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NICOLA MONTERISI

Ignazio e Nicola Monterisi, due vescovi pugliesi di eccezionale statura, di
grande pietà, profondamente innamorati del sacerdozio. Don Giuseppe De Luca
conobbe il primo, Ignazio, a Potenza. Non conobbe il fratello Nicola. Tuttavia
nella bella e commossa prefazione alla raccolta dei migliori discorsi e articoli di
Nicola Monterisi, scrisse, venti e più anni or sono: « Per tutto il liceo, per tutta
la teologia, per tutto il mio sacerdozio io ho sentito sempre parlare d'un altro ve
scovo, di Nicola Monterisi, il quale — come tutti dicevano, e senza che mai con
traddicesse nessuno — era ancora più vivamente cristiano, più sacerdote, più
vescovo del fratello suo Ignazio. Tanto che mi ripromisi un giorno di recarmi
a conoscerlo, e chissà, forse, entrare nella sua amicizia. Egli è morto nel 1944,
e io sono non lontano dalle soglie della mia vecchiaia; non l’ho mai e nemmeno
conosciuto. E ora, a leggerne queste pagine, risorge l’antico desiderio di amicizia
e risorge invano, con una malinconia che sa di rammarico e di rimorso »(1).

(’ ) N ic o l a M o n t e r i s i , Trent’anni d'episco
pato, a cura di Antonio Balducci, prefazione di
Giuseppe De Luca, Isola del Liri 1950, p. v i i .
Tre anni prima, in un articolo sull’« Osservatore
Romano », De Luca aveva scritto: « Incontrai
il primo vescovo, ed era il mio vescovo. Lo
incontrai nel mio paese sperduto tra i monti.
Non lo ricordo vescovo della mia cresima; lo
ricordo alla vigilia della mia partenza per il Se
minario. Era mons. Ignazio Monterisi (1860-1913),
e rimane il più augusto ricordo della mia infanzia
( . . . ) . Di mons. Nicola Monterisi ( . . . ) non ebbi
invece la sorte di conoscere il volto, ma ho cono
sciuto la vivezza di mente e il cuore. E molti, al
par di me e meglio di me, hanno conosciuto e sen
tito dire l’intrepidezza, veramente di vescovo,
con cui egli pensava ed agiva, senza blandire né
ferire nessuno, perché tutti amava, da tutti
amato. Certe sue uscite sono rimaste storiche ».
Cfr. G i u s e p p e d e L u c a , Due Vescovi, in « L ’Os
servatore Romano », 21 aprile 1947.
Nicola Monterisi nacque a Barletta il 21 lu
glio 1867 da Angelo e Maria Decorato. Compì
gli studi ginnasiali nel Seminario di Bisceglie e

quelli liceali nel Seminario Vaticano a Roma.
Si laureò all’Università Gregoriana il io luglio
1895. Nel 1897 si laureò in Lettere e Filosofia
all’Università di Roma con una tesi su « Leggenda
e realtà intorno a S. Ruggiero, vescovo di Canne ».
Celebrò la sua prima messa il 15 agosto 1893.
Insegnò teologia nel Seminario di Bari, poi in
quello di Trani. Fu tra i fondatori del Circolo
Leone X I I I di Barletta, inaugurato, come si
legge in una relazione di Giuseppe Canfora,
presidente del Circolo, « con appena ventisei soci
fondatori, unitamente all’oratorio festivo per gli
uomini », il 19 marzo 1900. Quest’oratorio ve
niva « pel momento solo di nome sostenuto dal
circolo, essendolo di fatto dal Rev.do Sacerdote
D. Nicola Monterisi, nostro socio, il quale non solo
gratuitamente vi celebra la Messa ad ora fissa
tutte le feste, ma in qualche solennità vi sopporta
tutte le piccole spese ».
Facevano parte dei soci fondatori del Circolo
« tutte persone civili di svariate condizioni so
ciali, fra sacerdoti, professionisti, commercianti,
facoltosi proprietari e marini [sic] » ; persone « di
schietta fede cattolica e difensori a viso aperto dei
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Due fratelli vescovi, Ignazio e Nicola Monterisi, barlettani: l’uno morì ve
scovo di Potenza nel 1913 (‘ J, nello stesso anno in cui l’altro era consacrato vescovo
di Monopoli. Ignazio, « cristiano compiuto, ardentissimo, quanto più battuto
tanto più amico di battersi » (2), lasciò in De Luca ricordo profondo, poiché a lui
furono legate le origini del suo sacerdozio: «Quella sua fiducia in me esaltò la
mia volontà di sacerdozio, ne fece una cosa serissima; mi fece uomo » (3). Ma
l’altro, e in un’età in cui solitamente si è al riparo dalle sorprese e le scoperte si
fanno rarissime, l’attrasse con la lettura degli scritti. Il destino di Monterisi come
« accusatore e risvegliatore tra noi del Mezzogiorno » (4) gli si manifestò in tutta la
severità e pienezza del pastore che « parlava di Cristo e parlava della Chiesa non
altrimenti di come avrebbe parlato della sua salute e del suo occhio o della sua

diritti del Romano Pontificato: tutti sono riso
luti a non ammettere in mezzo a loro individui
di fede vacillante, perocché intendono funzionare
da Comitato Diocesano sotto la immediata di
pendenza dell’Arcivescovo, ed essere come il faro,
la guida, lo spirito informatore dei socii ordinari,
i quali attualmente in numero di 52 fra contadini
ed operai sono anch’essi ammessi con criteri se
veri [ . . . ] » . La relazione di Giuseppe Canfora
al Presidente generale dell’Opera dei Congressi,
giugno 1900, in Seminario patriarcale di Vene
zia, Archivio Opera dei Congressi, sezione comi
tato regionale e diocesano, busta 23, Abruzzo,
Campania, Puglie, Calabria, fase. Puglie I. Nel
1902 Monterisi faceva uscire alle stampe il « Buon
senso », organo democratico cristiano, che di
resse fino al 1913. Nel 1908 il capitolo di Barletta
lo nominò parroco della chiesa di S. Sepolcro.
Diresse a Barletta l ’Istituto S. Giuseppe, fon
dato dal fratello Ignazio. Il 7 settembre 1913
nella Chiesa di S. Maria in Vallicella a Roma fu
consacrato vescovo di Monopoh nelle Puglie dal
cardinale Antonio Vico. Arcivescovo di Chieti
nel 1920, arcivescovo di Salerno dal 1929 alla
morte, avvenuta il 30 marzo 1944. Quando senti
imminente l’ora del trapasso, chiese di finire i suoi
giorni nella locale Pia Casa di Ricovero dei vec
chi. Altre e più dettagliate notizie su di lui nella
biografia scritta da Antonio Balducci, che fu suo
fedele segretario, in N. M o n t e r i s i , op. cit., pp.
x i i i -x x i x . Cfr. anche: G e n e r o s o C r i s c i , L ’arci
vescovo Nicola Monterisi dopo venti anni, Salerno
1964. Discorso commemorativo. Dello stesso, v. Il
trentennio dell’enciclica di Pio X I sul sacerdozio cat
tolico. L ’Enchiridion di mons. Monterisi arcive
scovo di Salerno, in « L ’Osservatore Romano »,
22 dicembre 1965.
(') Ignazio Monterisi nacque a Barletta il 6
ottobre 1860. Compì i suoi studi nel Seminario
diocesano di Bisceglie dal 1877 al 1880, poi nel
Collegio di Maria a Napoli dal 1880 al 1885.
Laureato in teologia nel 1885. Direttore spiri
tuale dell’arciconfratemita di S. Giuseppe degli
artieri nella chiesa di S. Giovanni di Dio a Bar

letta dal 1885 al 1887. Nel 1887 Rettore del Se
minario S. Giuseppe a Montecassino. Nel 1895
vicario del Gran Priore della basilica di S. Nicola
a Bari. A Barletta edificò la chiesa dell’Imma
colata e fondò l’Istituto di S. Giuseppe per l’edu
cazione delle giovanette di civile condizione. Nel
1899 fu chiamato a Castellammare di Stabia come
vicario generale del vescovo Jorio. Il 28 aprile
1900 consacrato vescovo di Marsico e Potenza.
Morì il 16 febbraio 1913. Sull’attività pastorale
di Ignazio Monterisi vedi il mio: Un giornale
cattolico lucano nei primi anni del secolo, in «Ras
segna di politica e di storia », n. 33 (luglio 1957).
Altre notizie su Ignazio Monterisi e sulla sua sol
lecitudine per il clero locale, in Memorie di vita e
di azione. Cenni biografici di D. Giuseppe De
Luca, pubblicato in appendice a P. J o s é d e L u c a ,
Resena històrica parroquial, a cura di Giu
seppe De Luca e Michele Macchia, Roma, 1925.
Il biografato, mons. Giuseppe De Luca di Donato,
arciprete di Sasso Castalda, era zio di don Giu
seppe De Luca di Vincenzo, già da noi citato
nella bibliografia. In una lettera del 19 maggio 1906
il vescovo Ignazio Monterisi scriveva a Giuseppe
De Luca senior, reduce dall’America: « A l leg
gere la sua lettera e al vedere in lei tanto desi
derio di poter lavorare qui, accanto a questo
degno arciprete D ’Elia suo zio, mi è sorta una
dolce speranza di averla quanto prima presso di
noi ad alleviare le cure del nostro difficile mini
stero. Non c’è bisogno che le descriva lo stato mi
serando in cui versano questi miei diletti figli in
G. C. per mancanza di buoni e zelanti sacerdoti:
lei lo conosce abbastanza, specialmente riguardo
al povero Sasso. Se dunque ama davvero, come
ne son sicuro, la sua patria, se tanto s’interessa
per il bene morale e religioso dei suoi concittadini,
perché non si affretta ad accorrere in loro aiuto?»
(Idem, pp. 1-2).
(2) G. D e L u c a , in N. M o n t e r i s i , op. cit.,
p. vi.
(3) Ibidem.
(4) Idem, p. xi.
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mano»(1). Insomma, un vescovo come amava De Luca (2), un vescovo che aveva
la vocazione del riformatore, di alta cultura ma anche di non comune pietà, un
vescovo scomodo per tanti altri versi, che non conosceva pose oratorie e che era
solo capace di porre discorsi scottanti, di quelli che per i rispetti umani si vorrebbe
evitare.
La memoria di Nicola Monterisi è affidata ai moniti, alle istruzioni, agli arti
coli che egli ha lasciato, da quando era giovane sacerdote sino all’episcopato sa
lernitano. Materiale edito, ma accanto a questo un ricco materiale inedito: me
morie, appunti per prediche, occasioni per articoli, ordinatamente raccolti in
quattro quaderni (3). Noi pubblichiamo qui, per intero, il primo quaderno, che
reca il titolo di suo pugno Pensieri ed appunti. È il testo più importante e più
ricco fra gli inediti, il testo da cui occorrerà sempre prendere le mosse per rico
struire la sua biografìa spirituale e pastorale.
Monterisi incominciò a scrivere i Pensieri ed appunti a 27 anni, quando, lau
reatosi all’Università Teologica Gregoriana, frequentava la Facoltà di Lettere

(*) Idem, p. ix.
(2) De Luca considerava giustamente la
storia dei vescovi « una storia grandissima, più
bella d ’una storia di esploratori o di conquistatori
e, almeno per me, più bella d ’una storia di poeti e di
pensatori ». (Cfr. G i u s e p p e D e L u c a , Un pastore
è morto, in « L ’Osservatore Romano », 24 dicem
bre 1961). Ma già nella nota sui due vescovi Mon
terisi comparsa sull’# Osservatore Romano » aveva
scritto: « Non ci si pensa, forse non c ’è nulla di
più bello nella storia del mondo dacché è venuto
il cristianesimo, non c ’è nulla di più caro di que
sti vescovi, di questi pastori che tra cento miserie
e mille tristezze hanno governato il loro gregge,
tra i monti, lungo i mari, sui fiumi, in plaghe de
serte, in città paurose più dei deserti. Che cosa sia
un vescovo non è mai stato detto a dovere, né
in prosa né in verso: e una delle malinconie più
nere del nostro tempo è proprio codesta, che non
vogliamo più il bene che dovremmo volere ai no
stri vescovi ». G . D e L u c a , Due Vescovi, cit.
(3) Il primo quaderno, prima pagina, s’in
titola Pensieri ed appunti. In alto a sinistra si
legge tesi', a destra, Sac. Nicola Luigi Monterisi,
Roma 15 marzo 1894. Quaderno di 138 pagine,
numerate nei due versi, scritto a penna. Il testo
è diviso in 129 paragrafi; gli ultimi due sono
a matita. Dal paragrafo 125 si deduce la data
finale di Pensieri ed appunti, che deve essere
il 1911: «Mi dice l’arcidiacono Spera (2 gennaio
1911) che il suo prozio ecc. ». D ’ora in poi nelle
note si citerà P . ed a.
Il secondo quaderno non ha titolo. Sulla co
pertina un’etichetta, dove si riporta il passo del
Vangelo di Luca (x, 1): « Misit illos binos ante
faciem suam in omnem civitatem et locum quo
erat venturus ». In alto a destra nella prima pa
gina il nome Sac. Nicola Monterisi. Al centro

Barletta 14 febbraio 1904. Sotto il titolo due capo
versi: i° « Ho predicato parecchio, ma molto
è andato disperso. Mi propongo che ciò non av
venga più, per non ripeter inutilmente lavoro su
argomenti già studiati »; 20 « Proposito al vento,
perché il 15 novembre 1905 mi trovo di non aver
niente scritto o copiato ancora su questa cartella,
altro che due iscrizioni che ora riporto, le quali
mi son servite nei due funerali fatti ieri e l’altro
ieri a S. Sepolcro» (Barletta). Seguono le due
iscrizioni, quindi alla p. 2, prime due righe, si
legge: « E vorrei cominciare almeno a fissare la
traccia per risparmiare in seguito tempo, che
è poco, e lavoro che mi pesa ». Il primo paragrafo
finalmente porta la data del i° gennaio 1914. I
paragrafi in numero romano. L ’ultimo, cix, con
la data Chieti 2 j.X .’29. Quaderno di 157 pa
gine, numerate nei due versi. Citeremo questo
quaderno Misit illos l.
Il terzo quaderno è foderato con tela color
celeste, nel mezzo reca stampata in oro la lettera
M con fregi dorati tutto attorno. Questo qua
derno è continuazione del secondo. Dietro la pri
ma pagina bianca: « Fascicolo 2° del Misit illos
binos ». Quindi incomincia la numerazione delle
pagine sui due versi fino a 107. Seguono diverse
pagine in bianco. I paragrafi vanno dal n. ex
al c l x x i v . Le date estreme: Duomo di Salerno
3-6 gennaio 1930, Cattedrale di Salerno natale
del 1940. Citeremo questo quaderno Misit illos 2.
Il quarto quaderno ha per titolo: Appunti
di Mons. Nicola Monterisi arcivescovo di Chieti
11 aprile 1923. Nel frontespizio del quaderno,
il timbro dell’arcivescovo di Chieti e Amministra
tore di Vasto. Le pagine sono numerate nei due
versi da 1 a 109. I paragrafi in numero romano da
1 a civ. Seguono poche pagine in bianco. Cite
remo questo quaderno con A4.
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all’Università di Roma. In una classifica di maniera potremmo collocare il Monterisi, giovane universitario, nelle file intransigenti, tra quei cattolici, cioè, intera
mente papali, convinti assertori del non expedit, avversari tenaci del liberalismo
e dei suoi metodi di governo. Forse potremmo spingerci anche più in là e vedere
in lui un clericale integralista, seguace delle battaglie di quella prima democrazia
cristiana, che Romolo Murri fondò a Roma al vicolo della Torretta proprio negli
anni in cui il Monterisi frequentava la Facoltà di Lettere. Anni singolari quelli
trascorsi a Roma da Nicola Monterisi. Come Murri, anche lui fu alunno del Capranica. Nello stesso anno 1893 furono ordinati sacerdoti lui e Murri. L ’anno successivo
fu ordinato -sacerdote Sturzo. A Roma esisteva già dal 1889 un circolo S. Seba
stiano, fondato da Giulio Salvadori, il poeta dell’umiltà, e dalla mistica Antonietta
Giacomelli, dove si incontravano universitari di ogni provenienza ideologica (1). Un
altro circolo universitario S. Sebastiano fu fondato nel 1895 da Romolo Murri,
in cui confluì il primo. Nomi come padre Genocchi, don Brizio Casciola, Fogaz
zaro, von Hugel, don Clementi, Bianchi Cagliesi fecero parte di questo circolo,
che alimentò i mille rivoli di un rinnovamento liturgico, di una nuova sensibilità
scritturistica e cristologica, che appena oggi si lascia intravedere nella pienezza
della sua profondità e generosità religiosa e spirituale. Organo del circolo catto
lico universitario murriano fu la Vita Nova. In quegli stessi anni uscirono a Roma,
dal Collegio Capranica, non pochi nomi di sacerdoti insigni per pietà, come il
p. Giuseppe Filograssi amicissimo del Monterisi (2).
Come, in quali rapporti Monterisi si strinse con questi circoli cattolici? Quali
furono le sue amicizie? Che cosa significarono per lui gli incontri con Sturzo e
con Murri? Nei suoi Pensieri ed appunti non fa mai parola degli amici, delle di
scussioni che ebbe con loro. Tuttavia il clima di quella Roma leoniana, democra
tica cristiana e intransigente, spiritualista e papale, è ben vivo nelle sue pagine
segrete e pubbliche. Ma, se non con Sturzo, è ben difficile immaginare un’amici
zia che lo portasse più lontano dalle ansie e dai problemi della sua terra, del suo
Sud. Fra tutti fu certamente il più fedele a una Chiesa tutta pastorale, il più lon
tano dalle forme di un apostolato intellettuale, dalle mistiche della socialità atti-

(fi G . D e R o s a , Angelo Roncalli e Radini
Tedeschi, in G ia c o m o L e r c a r o , Giovanni X X I I I .
Linee per una ricerca storica, Edizioni di Storia
e Letteratura, Roma 1965, p. 45.
(2)
Fu il gesuita Giuseppe Filograssi (18751962), cugino di Monterisi, a fare conoscere a don
Giuseppe De Luca gli scritti di Nicola Monterisi.
N. M o n t e r i s i , op. cit., p. v. Il teologo gesuita
Giuseppe Filograssi nacque a Barletta il 17 no
vembre 1875 da Michele e da Angela Michela
Monterisi, sorella dei due vescovi Ignazio e N i
cola. Famiglia ricca di pietà quella dei Monterisi.
Per un esempio solo, com’era nelle abitudini di
molte pie donne meridionali, la madre, assidua alla
Messa quotidiana nella Chiesa di S. Giovanni di Dio,
usava dare il latte ai figli poppanti subito dopo la
comunione. Anche Filograssi nel 1890 fu alunno del
collegio Capranica a Roma, con Nicola Monterisi.

Amicissimo di Luigi Sturzo. Si specializzò all’Uni
versità di Beirut in Sacra Scrittura, in aramaico e in lingue orientali. Insegnò all'Università
Gregoriana, tenne il governo del Collegio di
Mondragone e della Provincia romana della Com
pagnia di Gesù. Collaboratore della « Civiltà
Cattolica », fu mariologo e autore di studi sulla
Eucarestia, di grande finezza spirituale e penetrazione. Morì a Roma il 12 aprile 1962. Cfr.
P . Giuseppe Filograssi S. J. In memoriam, a
cura dei cugini Domenico e Ignazio Monterisi,
Barletta 1962. Filograssi, Ignazio e Nicola Mon
terisi, Luigi Sturzo, Giuseppe De Luca: i loro
nomi si intrecciano in un fecondo rapporto di
pietà e di studio. Amicizie e parentele non for
mali, ma legate da una stessa esaltazione del
sacerdozio e da un profondo sentimento di solida
rietà e di amore per la loro chiesa e il loro popolo.
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vistica, il più solo e il più pensoso dei mali del suo popolo. Non c’è ottimismo
nemmeno nelle sue pagine giovanili, non c’è la baldanza del sociologo e dello
attivista che trasuda invece dalla maggior parte dei documenti dei circoli leoniani dell’epoca. Né ci ingannino i tanti prestiti letterari e ideologici cui il Monterisi romano ricorre. Articoli e memorie di questo periodo rientrano ancora nella
formula romantico-tradizionalista del « Dio e popolo » di Lamennais, dell’alleanza
fra il clero e il popolo per isolare e abbattere il liberalismo indifferentista e sacri
lego. La visione esaltante di un Papato più forte dei suoi nemici, docile stru
mento nelle mani di una Provvidenza che non tarda a punire e a umiliare i
potenti che l’offesero, non è linguaggio nuovo, ma scolastico, di autentica deri
vazione profetica donosiana, sia pure ravvivata da un magistero papale che in
vita i cattolici devoti a non attendere con le braccia incrociate la «pienezza dei
tempi », ma a prepararla con le opere. Il par. 67 dei Pensieri ed appunti è esempio
di questo escatologismo tradizionalista cristiano, che riduce la storia a pretesto,
occasione per l’esercizio di una attività provvidenziale, che torna sempre a gloria
della Chiesa. Insomma una storia « ancilla », a servizio della teologia cattolica,
dove fatti e vicende umane alla fin fine concorrono a dimostrare l’onnipotenza di
Dio e della sua Chiesa. Storia precettistica, che obbedisce a canoni utilitari ed edi
ficanti, secondo l’antico schema agostiniano, rinverdito dall’apologetica ottocen
tesca di stile lamennesiano.
Sostanzialmente non v ’è differenza fra questo testo e altri analoghi di un Giu
seppe Sacchetti o dei coetanei Romolo Murri e Luigi Sturzo. Scrive Monterisi:
« Per lo più, dunque, succede che accanto allo Stato prepotente sorga un’altra
potenza magari nemica anch’essa della Chiesa e combattuta dalla Chiesa stessa,
ma più nemica dello Stato, che poi è il soccombente. L ’impero romano combattè
la Chiesa, ma accanto all’impero e accarezzate da esso molte volte, sorsero le
orde barbariche che lo rovesciarono. La Chiesa restò in piedi e acquistò anche
a sé i barbari. L ’impero bizantino sacristianeggiò [sic]: sorsero dopo lungo tempo
gli Arabi e i Musulmani, che lo mandarono a gambe per aria. Il sacro romano
impero lottò per più secoli, ma ebbe il suo placido tramonto e la rivoluzione
francese lo seppellì. Con la rivoluzione francese sorse Napoleone, che credette
di ridurre ai suoi piedi il Papa, ma l’Europa collegata atterrò il colosso ed il
papato trionfò [...]. Ora certi re e certi governi credono di calpestare i diritti
della Chiesa in nome del popolo, ma ecco che il popolo si organizza a base di
socialismo e manda al diavolo re, ministri e governi. Che spettacolo grandioso e
tremendo! Intorno al trono pontifìcio che resta immobile stanno a migliaia infranti
scettri e corone di potenti che la Chiesa ha accompagnati alla tomba». Sembra
di leggere qualche articolo del Sacchetti sulla romana Voce della Verità, che non a
caso è il quotidiano cattolico più citato in questi Pensieri ed appunti. Lo stesso
concetto del socialismo, che vendica la Chiesa per i torti ricevuti dai suoi nemici,
è tipico deU’intransigentismo clericale di fine secolo (1). Anche il linguaggio, che(*)
(*) « Il socialismo è la filiazione logica del liberalismo; finché il liberalismo esisterà, il socialismo vivrà della vita sua stessa, suggendone, insa-

ziabile parassita, i succhi vitali ». Dal discorso
di Giuseppe Sacchetti al congresso cattolico di
Milano (1897) nel mio: Giuseppe Sacchetti e la
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non disdegna i toni plebei, ha la stessa impronta: « O polvere inonorata o mar
ciume puzzolente dove sono andati i tuoi gridi di guerra? Sembravano boati di
vulcano, ma furono ronzio di mosche. O re, sembravate giganti, ma non foste che
vane ombre! ». Lo stesso empito nella polemica contro i governi liberali italiani,
ma, come per Sturzo anche per Monterisi, si potrebbe dire che il suo anti-móderatismo non conserva alcun residuo nostalgico, non conosce alcuna alternativa le
gittimistica. Obedite praepositis vestris etiam discolis (1), lo ricorda negli appunti (2).
Le ragioni della Chiesa usurpata e offesa non si capovolgono mai in anti-Italia,
in anti-Risorgimento. Ben altrimenti, nelle sue pagine fermenta un forte amore di
patria, di una patria però conciliata con la Chiesa di Leone X III, di una patria
che si esalta nella fedeltà e nell’amore al magistero papale. Quel parlare ancora di
primato riprendendo le polemiche con certo fugace ma inquieto conciliatorismo crispino rivela la tenacità della lontana lezione di Gioberti. Al contatto con l’intransi
genza leoniana, il neoguelfismo si decompone in patriottismo di parrocchia, nella
retorica di un nazionalismo cristiano privilegiato: « A proposito di una polemica che
ho avuto, noto questo : certa gente è tanto sensibile per l’unità italiana da rinunziare
al benefìcio di avere con noi il centro del papato pur di non dargli un lembo del
nostro territorio! [...]. Il papato è cattedra di verità infallibile, sorgente perenne di
vera civiltà, centro di un’istituzione cosmopolita, divina. L ’Italia col papato nel suo
seno e d’accordo con lui, non solo non avrebbe il pericolo di perdere la sua civiltà,
ma ne sarebbe il centro e un centro perenne, irremovibile, il suo primato sulle
nazioni non fondandosi sulla volubile fortuna delle armi o di altro umano argo
mento » (3).
Ma dove più evidente appare il legame del Monterisi con il filone della intran
sigenza leoniana è nella convinta difesa della prassi astensionista nelle elezioni
politiche. Niente delle perplessità di un conservatore nazionale come Carlo San
tucci, ma neppur niente delle cautele di un Filippo Meda. L ’astensione dei catto
lici dalle urne politiche era vista dal Monterisi alla stessa maniera di Sturzo: come
un atto di guerra contro il liberalismo trionfante, come un rifiuto della prassi e
delle sollecitazioni dei moderati ài compromesso, agli accordi. Siamo negli anni fra
il 1894 e il 1897, fra Crispi e Rudinì, fra il movimento dei fasci siciliani e il Tor
niamo allo statuto di Sonnino, fra il disastro della guerra d’Africa e quel Congresso
Cattolico di Milano (30 agosto-3 settembre 1897), che si concluse in una rigida
affermazione del principio astensionista. Ben poco respiro restava al monito di
Filippo Meda: « Dopo l’esperienza fatta in cinquanta anni, io vedo che ben pochi
protesterebbero se oggi, per esempio, a Crispi venisse il ticchio di sbarrare per sem-

pietà veneta, Roma 1968. pp. 122-23. Monterisi
conobbe Giuseppe Sacchetti? Parrebbe di sì.
Nelle sue agendine Sacchetti nomina tanto Igna
zio quanto Nicola, in occasione del suo viaggio a
Taranto per il congresso cattolico del 1901. (Vedi
il mio: Giuseppe Sacchetti cit., p. 154 n.) Ma si
trattò di incontro, al quale non segui un duraturo
rapporto di amicizia.
(9 Hbr. xn i, 17.

(2) P. ed a., par. 51.
(3) P. ed a., par. 65. Cfr. La libertà del Ponte
fice in « Il buon senso », 21 settembre 1902:
« Noi inoltre, come cattolici, vediamo che il Pa
pato, centro dell’istituzione divina, la Chiesa, sia
la fonte di vera e duratura civiltà, che l’Italia
sede del Papato, unita con lui, riprenderebbe il
suo primo posto tra le nazioni cristiane e civili
[...]».
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pre Palazzo Madama e Montecitorio e di far procedere l’amministrazione dello
Stato con decreti reali. Tra questi pochi, però, prego i lettori a credere, ci sarei
io » (1).
Per Monterisi l’astensione elettorale « è il mezzo di resistenza che ha la
Chiesa » (2), ma non solo questo. Si affaccia la tesi catastrofica proprio della cor
rente estrema dell’intransigenza, ben oltre lo stesso Sturzo: l’astensione lascia
solo il liberalismo con la « responsabilità dell’immenso sfacelo che inevitabilmente
deve seguire, come pur vediamo coi nostri occhi, dai suoi deleteri principii » (3).
È il rifiuto netto della scelta probabilistica dei conservatori nazionali: tra un’asten
sione tutta d’un pezzo, che nega l’utilità di una presenza parlamentare per i catto
lici e la partecipazione alle elezioni in vista di un bene probabile, Monterisi sceglie
la prima soluzione. Il suo linguaggio è drastico, brutale, come quello di un Paganuzzi o di uno Scotton: « è impossibile stare col diavolo ed evitarne il fuoco ed il
putridume; or bene questi mali dai liberali bugiardi, traditori, sfrontati sareb
bero almeno in parte attribuiti a noi e il popolo ci unirebbe con loro nella mede
sima condanna. Ma per noi è capitale serbarci vergini innanzi al popolo, e non en
trare nella lotta finché esso non aborrisce per intima persuasione il liberalismo» (4).
Ma già nella giustificazione della linea astensionistica, come in Sturzo, così in
Monterisi si insinua un convincimento tipicamente meridionalistico: l’astensione
elettorale serve per sottrarsi al rischio trasformista e per preparare il partito omo
geneo, non clientelare: « Il nostro partito, che è il nazionale, dev’essere stabile,
disciplinato, basato su principii fermi, non basato come i gruppi liberali sulla compra
dei voti, sulle personalità, suH’cpportunismo, sull’affarismo, oggi è al potere domani
no, dopodomani sale di nuovo; oggi è maggioranza schiacciante, domani minoranza disprezzabile, combatte ora quello con cui è stato alleato ieri e lo sarà domani. Sono
partiti che belano, non parlano e molto meno ragionano (sono partiti che belano,
che gracchiano, che ragliano secondo la diversa natura, non parlano e molto meno
ragionano). L ’astensione è il crogiuolo ove discerniamo il vero cattolico dal
l’annacquato, separiamo il papale dal non papale e con questa separazione noi
ci contiamo, noi veniamo a formare un partito omogeneo, disciplinato sopratutto,
che non teme la corruzione dell’oro governativo, le intimidazioni dell’avversa
rio [ . . . ] » ( 5). Dove la preoccupazione meridionalistica è nell’interrogativo che

(') F. M e d a , Parlamentarismo e sistema rap
presentativo. Conferenza tenuta il 26 gennaio 1896
in Milano nel salone municipale di via Circo per
cura dell'Associazione di elettori cattolici.
(a) P. ed a., par. 51.
(3) P . ed a., par. 74.
(4) Ibidem.
(5) Ibidem. Scriveva Sturzo su « La Croce di
Costantino » alla vigilia delle elezioni politiche
del 1904: « La necessità di acquistare una perso
nalità propria nella vita pubblica, di rompere
vecchi e dannosi legami degli ecclesiastici e dei
cattolici con i partiti liberali e massoni, di costi
tuire un partito nazionale su basi solide, ci co

stringe a guardare il non expedit non solo come un
obbligo personale di astensione in omaggio a un
divieto dato dal Papa, ma come un mezzo di af
fermazione collettiva, che abbia un valore di vita
pubblica, che riesca una bandiera ed esprima un
principio di solidarietà e di forze [ . . . ] . Così va
concepito il non expedit, non come un’utopia cata
strofica di alcuni, che vedevano che si sarebbe
arrivato a un’astensione generale da paralizzare
la vita politica del paese, come mezzo per non es
sere contaminati dalla tabe . . . costituzionale
[ . . . ] » . I l crociato (pseud. di L. Sturzo), Le immi
nenti elezioni politiche e i cattolici, in « La Croce
di Costantino », 16 ottobre 1904, poi in L. S t u r -
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si pone proprio a questo punto il Monterisi: « Che pretendono quelli che vogliono
andare alle urne? Non vedete che noi, in Puglia specialmente, non abbiamo l’om
bra dell’organizzazione? » (1). Siamo già lontani dall’iniziale definizione della
astensione come «mezzo di resistenza che ha la Chiesa ». Come volevano in genere
i cattolici intransigenti di sinistra, che si incontravano e discutevano nell’ambiente
della Cultura sociale, l’astensione non era soltanto mero comando papale, di
ventava punto di partenza per una rivoluzione morale e politica purificatrice.
L ’astensionismo rigido e bloccato di Monterisi, Sturzo, Murri non era che la forma
cattolica di quella più generale protesta moralizzatrice, con indubbie intonazioni
eversive, che fu alimentata fuori e dentro le aule universitarie da uomini come
Gaetano Salvemini, Arturo Labriola, Vilfredo Pareto, dallo stesso Benedetto Croce.
La normalità della prassi parlamentare, messa in crisi dallo scandalo della Banca
Romana, sembrava allora a tanta gioventù un compromesso con la corruzione,
un invito a colludere con il «marciume», con i «deplorati » (2), una concessione
al trasformismo. I nostri avversari, scriveva Monterisi, «dal più melato moderato
al più sbracato radicale sui loro giornali tentano di accomunarci coi socialisti e
cogli anarchici, ma in verità, quando si tratta di elezioni, cioè di fatti e non di
chiacchiere, cercano di spingerci alle urne per coprire le vergogne loro con la nostra
onestà e conservare ancora un poco la loro pancia minacciata appunto da quei so
cialisti che essi han generato e che saran la loro punizione» (3). E con un linguag
gio, che sembra ricalcato su quello sacchettiano, aggiunge: « Se l’astensione fa
cesse bene a loro e male a noi non c’inviterebbero alle urne; c’invitano perché
[l’astensione] fa bene a noi e male a loro » (4).
La difesa dell’astensione elettorale si accompagna in Monterisi con il pro
blema dell’organizzazione di un nuovo laicato cattolico: tutto papale, autentica
mente religioso, senza compromessi con il trasformismo (5). L ’esigenza di un corpo

zo, « La Croce di Costantino », a cura di G. De Rosa,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1958,
pp. 135-36.
(J) Ibidem.
(2) « Deplorati » venivano chiamati coloro che
rimasero coinvolti nello scandalo della Banca
Romana. E n zo T a g l ia c o z z o , Gaetano Salvemini
nel cinquantennio liberale, Firenze 1959, p. 19.
(3) P . ed a., par. 74.
(4) Ibidem.
(5) Anche nell’organizzazione del Circolo Leone
xin di Barletta, Monterisi, insieme con i suoi
amici, si attenne ai criteri dell’intransigenza cat
tolica astensionista. Scriveva Giuseppe Canfora
nella già citata relazione (cfr. n. 1): « Se il nucleo
iniziatore avesse adottato criteri più larghi nel
l’ammissione di altri soci, a quest’ora il Circolo
oltrepasserebbe forse i 300: ma i regolamenti del
l'Opera generale dei congressi cattolici, da noi
adottati, ci han fatto e ci faranno procedere cauti,
tanto vero, che dopo l'elezione politica del 3
corrente [giugno 1900], abbiamo radiato dal
l’albo dei socii un insigne e cattolico avvocato,

un veterinario, un ragioniere e parecchi proprietarii
e negozianti, perché, loro malgrado, si videro
costretti da forze superiori alla loro volontà ad
accedere alle urne. Il rigore intanto usato, una
larga dispensa in mezzo ad amici ed aderenti di
un ospuscolo sulla ragionevolezza del non expedit,
la fermezza veramente eroica di moltissimi socii
elettori, dinanzi alle pressioni del Sottoprefetto,
della Banca d'Italia, della Cassa di Risparmio,
del Municipio, e financo del Direttore Generale
del Ministero di Grazia e di Giustizia, barlettano,
mandato appositamente per la candidatura mi
nisteriale, funzionario che non risparmiò nem
meno il novello vescovo Monterisi [allude al ve
scovo Ignazio], facendogli intravedere il ritardo
dell’exequatur (e Dio in quell’ora stessa gliel facea
firmare a Roma !); questo rigore usato, diceva,
e la dispensa dell’opuscolo in una città, in cui
non si aveva idea dell’astensione, ha sollevato
il nascente Circolo dinanzi all’opinione pubblica, e
moltissimi anche di opposti sentimenti, ne hanno
ammirato la coerenza ed il carattere ».
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di laici nel Sud, che non ripeta i difetti delle confraternite, che si inserisca quasi
come elemento ideale portante di quella riforma religiosa e sociale che è mancata
nel Mezzogiorno, è presente sin dalle prime pagine dei suoi Pensieri ed appunti.
La preoccupazione riformatrice a poco a poco sovrasta tutto il resto: la passione
astensionista si attenua, scompare, come scompare la visione di una parrocchia
assorbita nell’ideale del «Dio e popolo » di Lamennais, si affievoliscono i toni
esaltanti di un prossimo trionfo della Chiesa. Quel tanto di furore politico anti
moderato che aveva assimilato nella permanenza romana ha oramai uno sbocco
tutto religioso: come è possibile la libertà politica se il popolo non conosce la vera
fede? se continua a muoversi e a credere per magia e superstizione?
Fin nelle prime pagine (potremmo fissare la data al 15 marzo 1894) Monterisi
annota: « Ora finché il popolo cristiano con vero spirito accorre alle feste, allora
per sovvenire all’infermità umana lo si fa un poco divertire con i concerti, fuochi
ecc., ma quando, abbandonato lo spirito cristiano non guarda nelle feste che il
divertimento, il sollazzo, che trascende anche a cose illecite, e che è anche super
fluo perché se ne prende tanto da sé e prescindendo dalle feste ecclesiastiche, al
lora quei divertimenti sono nocivi nonché inutili, tanto più che si spendono quat
trini in quantità per sciocchezze mentre le chiese languiscono per mancanza di
mezzi, e non hanno perfino biancherie decenti per il culto, quando mancano le
chiese stesse in certi quartieri nuovi [ • • • ] » ( 1). Considerazione puntuale, con
creta: Monterisi ha sotto gli occhi l’esperienza religiosa di Barletta e dei centri
urbani e rurali della Puglia. Qualche pagina più in là: « La Chiesa nella sua litur
gia è sempre sobria e non ha in mente altro che l’accennare solo ai misteri e quasi
eccitare il fedele alla loro contemplazione, il resto lo lascia alla fede ed alla medita
zione di ciascuno di essi»(2). La liturgia barocca, la liturgia che non segue le pre
scrizioni ecclesiastiche, che concede agli umori del popolo non è affar suo: « Così
è avvenuto nelle province napoletane: un po’ per leggerezza, un po’ per malin
tesa devozione siamo arrivati a goffagini di genere nuovo proprio! » (3).
Ma è sulla devozione che si appunta l’attenzione del giovane Monterisi. Su
questo tema egli raccoglie numerosi spunti per le sue prediche. Non è contro la
devozione, ma non gli piace il modo con cui si manifesta nel Sud: abitini, cingoli,
ora di guardia al Cuore di Gesù. « Va a finire col non farne niente e caricarsi
di stracci all’esterno, vuotare l’interno della pietà soda e seria. [ . . . ] Dal
l’abuso di queste cose vengono fuori le accuse di sacra bottega ecc. invece non son
cattive le cose sacre, ma chi non le sa usare. Bisogna però qui distinguere divo
zioni da divozioni. Ve ne sono alcune specialmente raccomandate dai Sommi Pon
tefici, come per esempio il terz’ordine, il rosario, il mese di maggio ecc. e questo
è bene che le praticano tutti, e per lo più hanno un fine sociale, oltre alFindividuale,
le altre non così. Per questo la Chiesa ha voluto che non si fosse ad un tempo ter-

(J) P . ed a., par. i.
(2)
P . ed a., par. 3. In un testo del 1931 scri
veva ancora : « Il culto o liturgia cristiana è so
bria e prevalentemente simbolica, perché il sim
bolo eccita dolcemente i sensi e poi dà luogo alla

riflessione. Il culto naturalistico invece vuole la
soddisfazione de’ sensi, quindi la parata, la dram
matica, le statue, l’abbondanza, lo sfarzo ». N.
M o n t e r i s i , Treni'anni d'episcopato, cit., p. 348.
(3) Ibidem.
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ziari di più ordini e raccomanda che non si vada tanto avanti con le novità delle divo
zioni »(1). Nuovo appunto per un’altra predica: «Devo far pure notare per lo
meno la superfluità di certi voti che si fanno alla Madonna come trascinare la lin
gua per terra, far la messa scalzi ecc. quando non si bada all’essenziale, la santità
della vita! Questa sarebbe vera materia da voto! » (2).
Dalla critica al devozionismo esagerato alla critica del costume il passaggio
è obbligato: «Devo trattare anche della Magia, dell’abuso vituperoso di certe ma
dri che quando hanno un figlio o figlia storpio o difettoso lo vogliono mandare in
chiesa per farli prete o bizzoca, e poi sono i primi a lagnarsi delle bizzoche e di
certi preti »(3).
In altro paragrafo analizza il fenomeno delle bizzoche. Se si trattasse solo di
«esercizio di cristiana perfezione nello stato verginale, niente di più commende
vole, ma vi sono vari inconvenienti » (4) che elenca: la bizzoca non ritiene né della
famiglia, né dell’ordine religioso; manca a un vero e proprio controllo formale e
religioso, sfugge a qualunque autorità. « In conchiusione, posto che lo stato della
bizzoca giuridicamente non sia normale, si può capire come si possano trovare
poche donne, per ragioni speciali, in certe determinate condizioni, in quello stato,
ma che ve ne debbano essere in gran numero da formare una vera classe di per
sone e quasi una istituzione, io credo che ciò non possa venire che da tendenza mor
bosa ». Segue una casistica di inconvenienti di « secondo genere », rilevati nella
particolare situazione meridionale: le bizzoche sono povere, non possono vivere
in maniera indipendente: «la bizzoca per il suo stato dovrebbe far vita ritirata,
qui invece avviene il contrario. Escono per lo meno due volte al giorno di casa e
per lunghe ore [ . . . ] . Sono giovani? Basta una veste color caffè e un velo in testa
per essere lasciate sole dalle mamme e recarsi così nei punti più lontani della città.
Peggio, ed è il caso più frequente, quando hanno in mano le cosiddette casse,
delle quali esse sono le relatrici ovvero le esecutrici. Devono girare per una quantità
di case dove dicono e ascoltano quanto succede in città, si trovano a contatto con
persone pericolose ecc. ». Il confessore dà alle bizzoche « l’ubbidienza » per le fac
cende anche pratiche: le dirige «negli affari temporali, e in questioni di testamenti,
di compre, di vendite ecc. ». Per tutte queste ragioni si stabilisce «un continuo
contatto delle bizzoche col confessore. Il più delle volte nelle sacrestie, spesso in
casa in quanto si visitano a vicenda. È disgustoso vedere il confessore, quando è
malato, assistito, attorniato dalle penitenti, o per lo meno in permanenza nelle
anticamere » (5).
Severo anche nella questione del rapporto fra clero e popolo: « Ho notato
altra volta che il popolo da noi è poco unito col clero, non gli mostra confidenza,
anzi! . . . in generale non lo avvicina, insomma, non c’è affetto scambievole ed è
un gran m ale»(6). Ritiene che l’origine di questa diffidenza sia nel fatto che il
clero continua a mostrarsi verso il popolo come fosse uno del popolo: con la stessa

(*) P . ed a., par. 49.
(2) P. ed a., par. 55.
(3) P . ed a., par. 51.

(4) P. ed a., par. 103.
(5) P. ed a., par. 103.
(6) P. ed a., par. 36.
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rozzezza e lo stesso difetto di umanità e comprensione. Ciò dipende dall’educazione
del clero nei seminari? « Qui non vi è quell’ambiente civile, educato, cortese nelle
relazioni fra compagni o coi superiori o coi maestri. Vi è sempre del rozzo, del
basso e molte volte del triviale. D ’altronde, come si fa a formare un ambiente di
verso, un poco più civile, se i seminaristi nella quasi totalità, e senza quasi, ven
gono dalla società bassa naturalmente col dialetto, coi modi dialettali, col modo di
fare delle proprie famiglie e dell’ambiente in cui son venuti su dalla piccola età?
E poi nel Napoletano in cui non dico l’alta aristocrazia, ma la classe media e quella
un poco più su ancora cade tanto facilmente nelle platealità? [...]. Da noi se c’è un
po’ di buoni modi si cade subito nell’affettatura, nello spagnolismo, nel secen
tismo! » (1). Annotazioni, richiami, spunti che ricollegano la religiosità del Monterisi alle correnti di quel grande cattolicesimo settecentesco napoletano, tra S. A l
fonso e Angelo Anzani, che tentò con una predicazione rigorosa e dottrinariamente
ferma di rompere il blocco della magia, della prepotenza baronale e della ignoranza
clericale, che aveva immobilizzato in una struttura economica e sociale a casta la
vita del popolo nel Mezzogiorno. Tutti i temi della regolata devozione dei cristiani,
di ispirazione muratoriana, sono ripresi in un’impressionante continuità storica, da
Giuseppe Jorio ad Anzani, nei testi del giovane Monterisi. Del resto, non è un
caso che il giovane sacerdote di Barletta alternasse le sue considerazioni di costume
con quelle sulla storia napoletana dell’età carolina, sulla tradizione del regalismo
posteriore al Giannone e sulle riforme del Tanucci, sull’eredità borbonica e le
secolari abitudini del clero meridionale. La componente intransigente trasforma
la ricerca di Monterisi in un discorso impegnato e vivo: la fonte ispiratrice conti
nua ad essere l’amore per una Chiesa riformata nei costumi dei sacerdoti e nella
mentalità del popolo, per una Chiesa meno indulgente al sensibile e alle tradizioni
paganeggianti delle congreghe (2) e più armata di pietà e rigore.
Nei Pensieri ed appunti, oltre gli schemi di alcune prediche, Monterisi inse
riva la traccia di articoli, che poi pubblicava nel democristiano La Patria di An
cona o nel suo giornaletto II buon senso (3), che incominciò a uscire a Barletta nel
1902. Tutte le più importanti battaglie del Monterisi meridionalista sono documen-

(*) Ibidem.
(2) « La congregazione la fa da padrona in
chiesa, il prete è ridotto alla condizione di un im
piegato o servo qualunque, salvo sempre il caso
che la congregazione non spenda un centesimo
per il vero culto della chiesa stessa. Le congrega
zioni così ridotte sono inciampi, ingombro, impe
dimento al bene: tutte o quasi in rottura col loro
rettore. Stando così le cose, io credo che il mezzo
più acconcio e credo il solo possibile sia di isti
tuire una società cattolica il cui fine dovrebbe es
sere l’osservanza della legge di Dio e specialmente
la frequenza dei sacramenti: tornare insomma al
vero spirito cristiano ». P . ed a., par. 22. La cri
tica al vecchio spirito delle congreghe fu costante
in Monterisi. Arcivescovo di Chieti scriveva:
« Quando si dice : abbiamo le nostre confrater
nite, si risponde: quis custodii custodem? A parte

quelle buone o mediocri, non sono forse proprio
esse che spesso sono cause di disordini? E quando
pure si riesca a riformarle, esse non vanno oltre
gli scopi di culto o beneficenza, il che non basta
al bisogno attuale ». N. M o n t e r i s i , Trent’anni
di episcopato, cit., p. 207. « Le forme di associazioni
mutano, perché mutano i bisogni e le difficoltà de’
tempi. Ne sorgono nuove perché spariscono, come
tutte le cose umane, le vecchie, o si logorano.
Tale oggi è la sorte di quasi tutte le Confraternite,
mummificate in organismi di semplice parata e di
servizio funebre, appunto perché nella loro vita
spirituale furono soppressi istruzione e sacra
menti, credendo di reggersi con l’esercizio del solo
culto : ma questo finisce con l ’inaridirsi come
frutto, il cui albero ebbe recisi radici e fusto ».
Testo del 1931, idem, p. 340.
(3) A un suo giornaletto il Monterisi pensava
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tate negli editoriali del Buon senso: non solo quelle religiose e di azione cattolica,
ma anche quelle economiche. Anche tra questi editoriali e i Pensieri ed appunti
si trova corrispondenza. Ad esempio, nella soluzione fisiocratica per i problemi
economici del Sud (1), idea che Monterisi aveva in comune con Sturzo. Insomma,
a leggere certe sue considerazioni sull’agricoltura meridionale, lo si direbbe un epi
gono di Genovesi con in più, anche lui come tanti sociologi cristiani del tempo,
una fiducia miracolistica nel metodo Solari (2). Lettore attento di Nitti, teneva
informati i suoi lettori delle opere dello scrittore lucano, a cominciare naturalmente
dai tanto discussi calcoli sul pagamento dei tributi allo stato (3). Perequazione
fondiaria, tariffe doganali, viabilità comunale e bonifiche: tutti i temi classici
della letteratura meridionalista sono negli articoli del Buon senso, con l’immanca
bile anti-giolittismo (4). Ma non è qui certo il Monterisi più valido e più originale.
Basta dare un’occhiata ai quaderni e ai suoi Treni’anni di episcopato per scoprire
sin dal 1899: « Sopra un giornaletto pugliese, nel
caso che futurum esse ut si fondasse ecc. » (par.
84). I par. dal n. 77 («Ho letto qualche giorno
fa nell 'Osservatore» ecc. 5 ottobre '97) al n. 100 («Il
giorno 29 agosto '99 è stato a Barletta» ecc. )
vanno sicuramente fra queste due date. Quanto
al titolo, « Il buon senso », era frutto di lungo con
vincimento, sin dal par. 18: « Cosi giudica il buon
senso del popolo quando a queste cose si toglie
l ’elemento religioso ». « Il buon senso », organo
democratico cristiano. Il primo numero usci
il 24 agosto 1902. Periodicità quindicinale. Un
numero di saggio usci il io agosto 1902 con l’in
dicazione: « Esce quando deve ». La direzione era
a Barletta in via Baccarini 7-8. A sinistra della
testata due versetti evangelici: « E sarete in odio
a tutti pel nome mio » (Luca, x x i, 17); « . . . ma
fatevi coraggio: io ho vinto il mondo » (Gio
vanni, xvi, 33). A destra: « Quando la vera fi
losofia della storia, cioè la storia della civiltà cri
stiana sia fatta, io credo passerà in dogma sto
rico universale quanta parte di quella civiltà, e
massime dell’Italia, sieno stati i Papi, C. Balbo ».
Tra i collaboratori più assidui: Carlo Romanelli,
Giuseppe Paparusso, Vincenzo Passaretti, Ettore
Giannella. Nel numero che il « Buon senso » dedicò
il 21 settembre 1913 alla consacrazione episco
pale di Nicola Monterisi si danno queste indica
zioni per individuare, fra gli altri, i suoi articoli:
« Chi facesse la storia del Buon senso, che tra i
numerosi giornali pubblicati a Barletta conta
giorni più lunghi, farebbe certamente la storia
dell’azione esercitata fra il pubblico da don N i
cola Monterisi. Gli articoli più robusti per dot
trina, più solidamente organici per virtù di ragio
namento, più coraggiosi, di religione, di politica,
di polemica sono suoi ».
(1)
« Una idea da proporre è che in una uni
versità cattolica sarebbe da erigere un corso
scientifico di agricoltura. La nostra regione è
eminentemente ed esclusivamente agricola, e se
vogliamo farla fiorire economicamente, è inutile

pensare ad altro; bisogna badare all’agricoltura,
la quale da noi è bambina, i mezzi sono ada
mitici, tutto si fa o per tradizione o per via di
privata esperienza senza alcun principio scien
tifico. Da noi si capisce come a capo di una
fabbrica di cremore o di sapone vi debba essere
10 scienziato chimico, ma non si capisce affatto
come anche a capo dell’agricoltura vi dovrebbe
essere lo scienziato [ . . . ] » . Par. 81 in P . ed a.
Cfr. La nuova fisiocrazia in « Il buon senso »,
19 ottobre 1902: Una cultura agricola « intensiva,
concepita come una vera e propria industria, for
nita di capitali, di macchine, di mezzi moderni
di fertilizzazione, d ’istruzione tecnica, d ’educa
zione morale faccia rifluire pe’ nostri campi
11 fiume largo e tranquillo della prosperità eco
nomica: e poi si pensi a dare un più largo svol
gimento alle nostre forze industriali. Non è que
stione di preminenza, è questione di vita o di
morte. Si tratta di non lasciare essiccare ed esau
rire le profonde sorgenti della nostra ricchezza.
È l’armonico e temperato equilibrio dell’agricol
tura e dell’industria che s’ha da cercare: ciò
che si ha da combattere è la trascuranza della
agricoltura a vantaggio di un preteso rinnova
mento industriale che, alla stregua ultima dei
fatti, non fa che condurci da una crisi economica
ad un’altra più grave e più vasta ». Per un con
fronto con le idee di Sturzo rinvio al mio: Luigi
Sturzo e la questione meridionale in A A . W . Il
partito popolare. Validità di una esperienza,
Milano 1969, pp. 321-337.
(2) Cfr. I l sistema Solari di agricoltura in
« Il buon senso », 12 luglio 1903. Sull’attenzione
che i cattolici militanti portarono a questo si
stema, rinvio al mio: Storia del movimento catto
lico in Italia, Bari 1966, voi. I, p. 189.
(3) Cfr. La nuova fisiocrazia, art. cit.; Nord
e Sud, 3 maggio 1903; Operiamo, 11 gennaio
1903; Politica da settentrionali, 28 giugno 1903,
tutti nel « Buon senso ».
(4) « I pugliesi non possono seguire ed appro-

[15]

NICOLA MONTERISI : « PEN SIER I E D A PP U N T I »

417

quanto sia fondamentale il suo interesse religioso. Si riprendano i Pensieri ed ap
punti. Nel par. 83, che non dovrebbe essere anteriore al maggio 1899 (1), la pole
mica con l’eredità dello spagnolismo e del regalismo borbonico è già tutta conte
nuta nella traccia di un « articoletto », più volte ripresa e sviluppata: « Siamo
regalisti — appunta Monterisi — per tradizione secolare anche quando a Roma
si era sostituita Napoli », pensiero che nel suo saggio migliore sui limiti dell’Azione
Cattolica nel Mezzogiorno, di qualche anno dopo, divenne: « Il clero, per la lunga
abitudine di ricevere comandi e favori da Napoli, avea perduto di vista Roma» (2).
Nella traccia del par. 83 Monterisi fissò l’altro punto, connesso al precedente,
sulle condizioni religiose del Sud, ereditate dalla dominazione borbonica: « L ’inva
denza del regalismo tanucciano di Stato nella Chiesa ridusse il clero a contare solo
le candele da porsi nelle feste sugli altari, il quale si disinteressò della vita sociale,
si separò dal popolo nel senso che non potè più studiare i bisogni di lui, i mezzi
per sovvenirlo ecc. sicché anche oggi in mezzo allo sfacelo della società, alla cor
ruttela dilagante, al massonismo imperante, noi non sentiamo ancora il bisogno
di quella che si dice azione cattolica ». Nell’articolo del 1902 il par. 83 divenne:
« [ . . . ] Tessersi insomma sostituito per lungo tempo nella Chiesa al potere del
Papa quello di Tanucci dovea produrre necessariamente funeste conseguenze » (3).
Ma qui non siamo più agli spunti polemici, alla notarella di diario, messa giù nella
farragine di mille altre preoccupazioni. Monterisi ha 35 anni. Il suo saggio sulla
Azione Cattolica nel Sud è un po’ come il discorso di Caltagirone di Luigi Sturzo
nel dicembre 1905 sul problema politico nazionale dei cattolici: è insieme bilancio
storico e prospettiva religiosa per il futuro, è consuntivo, disastroso per più di un
aspetto, e programma; è riflessione critica sul passato e apertura, invito a una
riforma, che costituì la speranza pastorale di tutta la sua lunga combattutissima
vita. Con il saggio sulla Patria del 1902 Monterisi impostava una nuova linea di
azione religiosa: tentava per la prima volta l’opera ingrata e impopolare di riu
nificare clero e popolo non attraverso l’indulgenza e il compromesso con la menta
lità magica e i privilegi delle congreghe litigiose e incolte, ma attraverso la crea
zione di un laicato fortemente religioso, romano, antitrasformista, e la formazione
di un clero autentico, selezionato nella vocazione, fermo nella dottrina (4). Il sag-

vare l’indirizzo di governo dell’on. Giolitti. Da
tutti gli uomini politici, che si succedono a reggere
la cosa pubblica, la nostra terra sventurata è
considerata terra di conquista: dall’on. Giolitti
qualche cosa di peggio ». I sovversivi, in « Il buon
senso », 15 novembre 1903.
(1) L a data si desume dai due par. 87 e 88:
« A Modugno (Bari) paese di circa 14.000 anime
per una festa centenaria della Madonna di (?) ce
lebrata il 21 maggio 1899 » ecc. (87); « I giorni
20-25 maggio 1899 ho letto i due volumi » ecc. (88).
(2) N. M o n t e r i s i , Le difficoltà dell’Azione Cat
tolica nel Mezzogiorno d’Italia in « La Patria »,
23-30 aprile 1902. L ’articolo fu scritto dopo il
congresso cattolico di Taranto. Poi in N. M o n 
t e r a i , Trent’anni di episcopato, cit., p. 558, che

Archivio Italiano per la Storia della Pietà, VI - 27.

resta ancora la migliore raccolta di scritti e discorsi
del Monterisi.
(3) Ibidem.
(4) Da tempo, forse dal soggiorno romano se
teniamo conto della disposizione dei par. in P.
ed a., Monterisi era convinto che «tra le tante asso
ciazioni possibili, una sola qui [scilicet nel Sud]
si potrebbe attuare »: e questa era l’Azione Catto
lica. Scarsissima o nessuna fiducia nutriva allora
che un’opera come quella svolta dai « cattolici
bergamaschi » potesse essere assolta dal clero
meridionale: « Qui — scriveva — la parte sana
del clero che dovrebbe essere l ’anima di certe
opere non è all’altezza di tale missione, in gene
rale dico, e senza parlare della parte poco sana
(minima in verità), che si opporrebbe. C ’è ancora
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gio ha la forza del documento vissuto: « Ed io ricordo, quando in una città del
meridionale un giovane oratore, pochi anni fa prese a trattare la prima volta di
proposito del papa, quale grata impressione di novità n’ebbe il popolo, il quale
del papa aveva un’idea nebulosa e indeterminata, come di un mito. E adesso i
nostrij preti vecchi, anche buonissimi, per abitudine ornai inveterata, si interes
sano più degli atti del cardinale di Napoli, che del Pontefice di Rom a»(1). Sulle
vocazioni, il vero punctwn dolens nella storia della Chiesa nel Sud, dove la critica
tagliente e impetuosa degli illuministi tanucciani si incontrò con la pena e la
disperazione di vescovi come Angelo Anzani, non vi sono indugi: « I numerosi
e pingui benefici ecclesiastici avevano spinto nelle file del clero una quantità di
giovani senza vocazione, onde gli intrighi a corte, se i benefici erano di nomina
regia; i litigi nelle curie, le pressioni sui vescovi, i ricorsi alla reai giurisdizione,
se erano di nomina vescovile » (2). Il grande strumento adoperato dalla Chiesa
per il controllo ecclesiastico delle diocesi, i sinodi, nel Sud erano combattuti non
solo dal popolo, ma anche dai preti: « Molte nostre diocesi non hanno avuto più
sinodi diocesani da circa due secoli; e una delle ragioni è che, richiedendosi l’ap
provazione del re per andare in vigore, questa era facilmente contrastata dai ri
corsi che in corte facevano i preti, cui quelle disposizioni non garbavano» (3).
Anche per le ordinazioni, il vecchio sistema delle pressioni e delle influenze extra
canoniche non era finito: « Le pressioni sui vescovi per le ordinazioni e per il con
ferimento dei benefici da parte di famiglie che fondavano la propria economia
sul figlio prete, erano enormi, e non di rado accompagnate da villanie e violenze.
Anche adesso che pur non è se non il residuo de’ metodi tradizionali, le famiglie
per spuntare l’ordinazione di un giovine riescono non di rado a mettere in moto
non solo i più influenti del clero e capitoli interi, ma laici di autorità, sindaci, pre
fetti, deputati e qualche volta ministri » (4). L ’elevato numero delle ordinazioni,
il poco lavoro del clero, la rendita assicurata, i parecchi senza vocazione e spirito
ecclesiastico, la mancanza di cultura, « che impediva la concezione e lo studio di
problemi gravi » (5), ecco sintetizzata, secondo Monterisi, la grave situazione mo
rale e religiosa del clero meridionale. Le conseguenze furono gravissime perché
si formò un clero cui poco piaceva il lavoro parrocchiale, che poco si adattava alla
vita in comune, continuando più ad appartenere alla famiglia e al mondo delle
bizzocche, che alla Chiesa. Nessuna meraviglia che il Monterisi, una volta fatto
vescovo, abbia incominciato proprio di qui, dalla ripresa della vita in comune del
clero, il suo tentativo di mettere su nuove basi l’organizzazione ecclesiastica nel
Sud (6).
?%

h

troppo vecchiume! Troppa bonarietà! Troppa
ignoranza! Dall’altra parte il popolo non si pre
sta, per esempio, ad associazioni politiche, perché
ignorantone e rozzo; a casse rurali e cose simili,
perché ormai sospettoso e poca fiducia ha nel prete
(purtroppo!) ». P . ed a., par. 22.
(*) N. M o n t e r i s i , op. cip., p. 558.
(2) N. M o n t e r i s i , op. cit., pp. 558-59.
(3) Idem, p. 559.

(4) Ibidem.
(5) Idem, p. 460.
(6) Così in una pastorale del 19 marzo 1918,
quand’era già vescovo di Monopoli: « È, dunque,
necessario di tornare all’antica organizzazione,
trasformando il clero capitolare di nuovo in par
rocchiale. T u tt’i sacerdoti normalmente devono
lavorare nelle parrocchie: i giovani al ministero
più disagevole, i più anziani alla confessione, se-
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Al tempo in cui collaborava alla Patria, di vita in comune non era proprio il
caso di parlare: clero distratto, gestore di affari di famiglia, con tutti i difetti
del vecchio clero ricettizio, diocesi terribilmente modeste, con seminarietti asfit
tici e poche parrocchie, insufficienti rispetto al numero della popolazione. Ogni
tentativo di restringere il numero dei seminari e di allargare quello delle parroc
chie incontrava « difficoltà gravissime poggiate sulla difesa di diritti tradizionali » (1).
Liti frequenti fra capitoli e vescovi, fra diocesi e diocesi, fra capitoli e capitoli a

condo le disposizioni del vescovo, senza del quale
è disordine e dispersione di forze [ . . . ] . Il sa
cerdote in vita comune, generalmente e a parità
di spirito, ne sostituisce due che vivono in fami
glia. Chi vive in famiglia necessariamente perde
metà del suo tempo e delle energie in cure tempo
rali, oltre al maggiore pericolo di perdere fervore
e spirito. Spesso le sorelle, i nipoti, la campagna,
l’industria domestica sono le principali occupa
zioni, cui deve subordinare l’esercizio del mini
stero, ed è questa la ragione per cui troppi rifiu
tano il ministero parrocchiale ». N. M o n t e r i s i ,
Trentanni di episcopato, cit., p. 92. Ancora nel
1940, arcivescovo di Salerno, insisteva sulla « vita
comune del clero »: « Quello che oggi apparisce
sempre più chiaro è la difficoltà, la sconvenienza,
fino la impossibilità, che il prete continui a vi
vere in famiglia. La ragione è la progressiva scri
stianizzazione della famiglia. Oggi la famiglia, per
lo più, sfrutta e disonora il prete [ . . . ] . La vita
comune si proporrebbe di strappare il sacerdote
alla famiglia, che lo sfrutta e disonora; alla soli
tudine che lo debilita e lo mette in pericoli [ . . . ]
la vita comune vuol dire mezzo migliore per col
tivare lo spirito sacerdotale ». Idem, pp. 315-22.
(!) Idem, p. 560. In nota all’articolo, Monterisi
faceva un confronto fra la situazione in Lombardia
e nelle Puglie secondo i dati dell’ultimo censimento
ufficiale e della relazione dell’Opera dei Congressi
presentata a Milano nel 1897. Nella Lombardia
con 3.680.615 abitanti, le diocesi erano 9 con
3214 parrocchie; nelle Puglie, con 1.589.064 abi
tanti, le diocesi erano 32 con 259 parrocchie. In
media la diocesi lombarda aveva allora 408.956
anime; la parrocchia 1145. Nelle Puglie la dio
cesi contava in media 46.748 anime, la parrocchia
6111. Acutamente il Monterisi avvertì che la
distribuzione e la natura delle parrocchie svilup
parono un diverso tipo di pietà al Nord e al Sud.
Nel 1923, quando era già arcivescovo di Chieti, ri
levò come l’organizzazione tipicamente spagno
lesca delle chiese ricettizie introdotta nel Napole
tano aveva pesato sulla scarsa diffusione della
vita parrocchiale e delle forme di pietà a questa
legata: « In altri tempi nel Nord, il sistema di
organizzazione del clero e la pietà dei fedeli ave
vano moltiplicate le parrocchie, le avevano do
tate generosamente, e vi avevano aggiunte case
parrocchiali generalmente ampie e comode. Nel
Sud, invece, la pietà dei fedeli si riversò di pre

ferenza sugli ordini religiosi e sui capitoli, men
tre le parrocchie furono relativamente poche, e
poco si pensò alla casa parrocchiale. Ciò si dovette
alla diversa organizzazione del clero. Nel Regno
Napoletano vigeva il sistema delle chiese ricettizie con alcune notevoli caratteristiche, le quali
ci hanno nuociuto moltissimo. La cura delle ani
me era tenuta dal clero ricettizio con a capo
l’arciprete-parroco. A cotesto clero potevano
appartenere solo i nativi del luogo, con esclusione
del forestiere. I beni erano amministrati in massa
comune. La congrua dell’arciprete-parroco era
una quota fissa prelevata dalla massa comune, la
quale quota nelle parrocchie più grandi, arrivava
appena a lire 850. Le conseguenze furono che,
ovunque si potè, si eresse un clero o capitolo ri
cettizio. Il quale clero era interessato a non molti
plicare le parrocchie, ma ad accrescere la dote
capitolare. Essendo l ’arciprete, per costituzione
capitolare o usanza, nativo del luogo, non si pensò
a erigere case parrocchiali. La legge eversiva non
tenne conto della diversa organizzazione e della
diversa distribuzione della ricchezza ecclesiastica
nelle due parti d ’Italia. A priori conservò le par
rocchie e soppresse capitoli e conventi. Nel Nord,
essendo gran parte della ricchezza ecclesiastica di
indole parrocchiale, restò intatta. Viceversa nel
Sud, essendo in gran parte capitolare e conven
tuale, fu soppressa ». In nota Monterisi aveva ag
giunto altra acuta osservazione sociologica: « Il
sistema delle ricettizie spiega pure come il clero
meridionale sia poco o punto abituato ad uscire di
casa nell’esercizio del ministero parrocchiale ». N.
M o n t e r i s i , Trent’anni di episcopato, cit., pp. 49394. Nelle loro relazioni ad limina i vescovi nel 1700
lamentarono spesso il danno procurato nella
cura d ’anime dalle chiese ricettizie. Cfr. il mio:
I l Sinodo di Policastro del 1784 e la censura napo
letana in «Rivista di Studi Salernitani» 4 (1969),
pp. i i o - i i . Quando fu vescovo di Monopoli, l ’au
mento del numero delle parrocchie e una migliore
organizzazione della cura d ’anime divenne suo
obbiettivo: « Dovremmo, dunque, con rinnovata
energia concentrare tutti i nostri sforzi nella cura
delle anime, e cominciare col moltiplicare le par
rocchie, dividendo le odierne pletoriche, estesis
sime e caotiche in piccoli organismi, raccolti,
agili e operosi ». N. M o n t e r i s i , Trent'anni di
episcopato, cit., p. 82.
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causa dello ius processionandi, continuavano ancora all’epoca in cui scriveva il
Monterisi, formando un contrasto evidentissimo fra « lo spirito frivolo e leggiero di
quei tempi » e le nuove e più gravi « questioni religiose, politiche e sociali », sorte
con l’età moderna (1). Quanto poi ai « metodi di educazione nei Seminari, per lo spi
rito feudale e giansenistico che pervadeva la nostra società, erano severi, aspri e
con frequenti punizioni corporali, sicché riuscivano a mantenere più le forme ester
ne della pietà che la sostanza. Erano il rovescio dei metodi di d. Bosco, e qui riu
scivano tanto più dannosi, in quanto si aveva da fare con giovani di carattere
vivacissimo e focoso come sono i meridionali. Prima del ’6o in un importante se
minario pughese si arrivò a congiurare e ad attentare alla vita del Rettore. Nel
’6o i giovani salutarono la rivoluzione come liberatrice » (2). I seminari, che avreb
bero dovuto fornire le energie intellettuali al clero, «non sono potuti mai vera
mente borire nel Mezzogiorno ». Anche qui le considerazioni sono puntuah, formu
late con distacco storico, ma ricche di tensione rehgiosa: « I seminari, inoltre, es
sendo sorti e vissuti sotto la dominazione spagnola, non potevano non risentire
deha depressione economica e sociale, a cui quel governo avea ridotte le nostre
province ». Osservazione non peregrina davvero. Monterisi stabiliva un rapporto
fra la senescenza dei seminari meridionah e il sottosviluppo economico, che era
materia nuova di indagine. «Le cose - continuava — sarebbero potute andar me
glio sotto la dominazione dei Borboni, giacché gesuiti e domenicani erano riusciti
a stabilire e mantenere, nelle nostre province, diversi istituti d’istruzione, anche
ecclesiastica, fiorenti secondo i tempi» (3). Ma con la soppressione e la cacciata dal
Regno di questi ordini, « l’istruzione del clero restò affidata ai soh seminari ». E
«questi languirono o si chiusero lungo tutto il periodo napoleonico, né, dopo la
restaurazione e il concordato del 1818 poterono riprendere vigore a causa del lun
go periodo di decadenza antecedente del clero [ . . . ] » (4).
Dopo quarantadue anni, dall’unificazione al congresso cattolico di Taranto, il
quadro, secondo Monterisi, non era mutato di molto: « Certo, la parte buona del
clero vi era, e anche numerosa, ma aveva, tra gli altri, questo difetto radicale:
esso, che secondo l’istituzione divina dovrebbe avere vita autonoma, forte e rigo
gliosa, qui, invece, per la lunga abitudine di non poter fare senza del potere civile,
aveva finito per non fare senza di esso, e molto meno contro di esso. Sicché, quando
dopo una quiete secolare, si trovò improvvisamente esposto ad una delle più formi
dabili lotte del secolo, nella quale il nemico portava armi e tattica sconosciute,
quando vide moltissimi dei suoi stessi membri defezionare, quando invece di un go
verno favorevole, se ne trovò uno contro, astuto e prepotente, si avvilì, sperò per

(*) Idem, p. 561.
(2) Idem, p. 562.
(3) Idem, pp. 562-63.
(4) Idem, p. 563. Nel par. 81, accennando al
l’ignoranza del clero, aveva già scritto che questa
sarebbe stata prodotta « dall’abolizione dei ge
suiti nel secolo passato ai quali non furono sosti
tuiti altri neH’insegnamento; seguì poi la rivo
luzione francese e col '99 anche l ’abolizione o me

glio la soppressione dei domenicani sicché si la
sciarono abbandonate le province mentre gli or
dini si andarono sempre più accentrando nella
capitale. Al clero regolare restò tutta la cura ed
essendo le diocesi piccole non si poterono stabilire
seminari fiorenti; tanto più che i vescovi non
erano liberi: tutto era regio placet, nomina
regia ecc. sicché il clero andò sempre più deca
dendo ».
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anni il ritorno dell’antico o dei metodi antichi, e intanto si chiuse, meglio che non
avea fatto prima, in sacrestia. E nei guai presenti noi ci lagniamo sempre e solo del
governo, e non sappiamo rinunziare ancora all’idea di essere protetti, e fidare solo
nelle energie intrinseche della Chiesa, e molto meno sappiamo un po’ meglio per
suaderci del loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum et non confundebatur ! » (1).
***
I Pensieri ed appunti di Nicola Monterisi, come abbiamo potuto vedere, non
rimasero un episodio definito e chiuso della sua giovinezza, lo sfogo di riflessioni
estemporanee, che a lui, povero seminarista pugliese piombato a Roma nell’am
biente aristocratico del collegio Capranica, fossero venute in mente con il leggere
la Voce della Verità o frequentando gli amici del circolo democratico cristiano del
vicolo della Torretta. Su questo quaderno a righe, con scrittura chiara e sottile,
il giovane Monterisi non fissava impressioni e memorie, non esauriva qui il suo
modesto lavoro autobiografico. Egli scriveva per fare, per chiarire motivi e pro
grammi di un’azione pastorale attiva, che avrebbe voluto svolgere e che in effetti
svolse.
Incominciò a registrare le sue meditazioni durante gli anni romani dell’Uni
versità; finì il primo quaderno, il più importante e ricco a nostro avviso, nel 1911,
quando aveva già quarantaquattro anni, due anni prima cioè d’essere nominato ve
scovo di Monopoli. I Pensieri ed appunti contengono, pertanto, abbozzati, i motivi
principali dell’attività pubblicistica e sacerdotale del Monterisi, e poiché si trattava
di appunti, destinati a essere ripresi e organizzati in lavoro vero e proprio, il testo
non ha pretese di scrittura: è grezzo, spontaneo, privo della benché minima leviga
tura. Fatto singolare: in questa specie di brogliaccio nemmeno per un attimo l’autore
assume pose oratorie e si concede il gusto di apparire filologo o dotto di profes
sione. Avrebbe potuto esserlo, con un minimo di sforzo. Più di una pagina ci la
scia in questa convinzione. De Luca già osservò che Monterisi « scrisse come parlò,
ex abundantia cordis, vergognandosi di perdere anche solo una mezz’ora a limar
parole, saggiar modulazioni e cadenze, leccare e ritoccare frasi » (2). Molto spesso
la pagina di Monterisi ha il sapore della lingua parlata, lascia sentire il giro di pen
siero dialettale, ama la parola grossa. Ciò che si perde per via nel seguire i para
grafi di Pensieri ed appunti, è proprio e soltanto l’occasionalità dei fatti che ri
velarono a lui stesso la vocazione per una pastoralità veramente rara e difficile,
una pastoralità saremmo tentati di definire meridionalista, in questo senso nuova,
originale, inedita; una pastoralità, come si è detto, che nasce dall’interno della
storia del popolo meridionale, quindi aperta, generosa, ma in definitiva di una
grande cultura spirituale. A parlare delle cose che si perdono per via è presto detto,
sono le frange della storia: lo schema lamennesiano, l’astensionismo catastro
fico (3), il sogno neo-fisiocrati co, simile a quello coltivato dal suo amico, e per
(b Idem, pp. 563-64.
(2) Idem, p. vili.

(3) Però è da rilevare come il Monterisi man
tenne sempre un giudizio positivo sul non expedit :
la difesa dell’astensionismo elettorale era da lui
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tanti aspetti somigliante, Luigi Sturzo. E che questo suo modo di porre a fonda
mento della pastoralità il concreto giudizio storico, di riferire le esigenze della
Chiesa locale alle situazioni precise maturate e maturantesi via via, non fosse va
gheggiamento di gioventù, lo dicono tutti gli altri suoi scritti, da quando dalla
cattedra di Monopoli passò a quella di Chieti e infine di Salerno. Che il suo chiodo
fisso abbia continuato ad essere la condizione del clero, della Chiesa e della pietà
nel Sud non v ’è dubbio, e che, sconfitto e amareggiato, si sia sentito più di una volta
respinto dall’opacità di quel vecchio mondo magico e sensitivo in mezzo a cui
la Chiesa meridionale agiva fra tante debolezze e acquiescenze, ugualmente non
v ’è dubbio. Tra le sue carte si conserva un inedito di pochi fogli, forse risa
lente al 1924 (episcopato teatino), dove ancora una volta sono ripresi tutti i
temi di Pensieri ed appimti (1). Il più grave difetto del Sud, secondo Monterisi, fu
il carattere « quasi esclusivamente cultuale » che ebbe il concetto e la pratica re
ligiosa (2). La rivoluzione del '99 mise a soqquadro la Chiesa, ma rispettò il culto
e ciò bastò per il popolo, che non poteva meravigliarsi di fatti come la soppressione
dei beni ecclesiastici, lo scioglimento di ordini religiosi e di capitoli, la punizione
di vescovi e sacerdoti, il disporre di sacramenti, che anche con i Borboni si erano

spiegata alla maniera sturziana, come mezzo per
liberare il cattolicesimo meridionale dai compro
messi con il legittimismo borbonico: « Io credo
che per lo meno nel Meridionale, il non expedit
fece gran bene sia alla Chiesa che all’Italia. N e’
primi decenni del Regno nel Meridionale non
avremmo avuto cattolici deputati, ma semplicemente cattolici borbonici, i quali avrebbero natu
ralmente resa odiosa la Chiesa, avrebbero dato
base più solida alFanticlericalismo, e avrebbero
ritardato nelle coscienze il mito unitario ». Non
si illuse il Monterisi che, nonostante il non ex
pedit, la mentalità dei cattolici meridionali cam
biasse: « Ma l’elettore cattolico meridionale andò
a votare lo stesso, e fino per il candidato radica
le, democratico, cioè anticlericale ». Da un testo
inedito del 1924, conservato fra le carte Monterisi.
(*) Trattasi di articolo non pubblicato, o re
lazione, come potrebbe sembrare, indirizzata a
chi avrebbe potuto prendere in considerazione
le sue proposte per un nuovo movimento di azione
cattolica nel Sud? L ’anno dell’articolo può desu
mersi da un riferimento, che è nella parte finale:
« Il Bollettino della FAC I gli anni scorsi portava
proposte tedesche per lo scambio di giovani ec
clesiastici italiani durante i mesi di vacanze sco
lastiche. Quest’anno, non potendo i tedeschi of
frire ospitalità per le miserie del loro paese, pro
pongono di essere accolti in Italia come istitutori
al solo prezzo di alloggio e vitto ». In altra nota
inedita, conservata fra le carte Monterisi, (titolo
Le responsabilità del liberalismo) si allude ancora
a questo Bollettino della FACI, « mese di marzo
1924 ».
(2)
Si confrontino i passi di questo articolo ine
dito del 1924 con altri passi di una relazione che il

Monterisi, già arcivescovo di Chieti, svolse la sera
dell’8 aprile 1923, chiudendo la Settimana sociale
della FUCI. Lo schema della relazione è conte
nuto in A 4, p. 2. « Qui invece si distingue troppo
tra culto e gerarchia della Chiesa. Il culto si
esagera fino a diventare soltanto esterno e vuoto,
e in nome del culto, cioè di una processione, di
una statua, di una tradizione, si prende il pre
testo di ribellarsi alla gerarchia. Il diavolo qui non
si veste a rosso o con la camicia nera, ma prende
l’abito di sacrestano o di priore di confraternita o
di presidente di commissione per le feste religiose
ecc. Le difficoltà sono interne non esterne ».
Segue un lungo elenco di « esempi » di insubor
dinazione e di ribellione di confraternite e popolo
contro parroci e vescovi nell’Abruzzo. Che dire
poi del culto dei Santi, portato all’eccesso sino a
nascondere la sostanza della fede? Il primo no
vembre 1931 annotava in Misit illos 2: « Eppure
di 1000 cristiani potete trovarne 999 che hanno
letto cento vite di santi e forse uno solo che ab
bia letto la vita di Gesù [ . . . ] la preghiera del
Santo vale in quanto è membro del Corpo mi
stico [ . . . ] non si può separare il Santo da Gesù
e farne quasi un idolo fine a se stesso. Eppure tale
pare l’atteggiamento di molti fedeli che cercano
le mille statue di Santo e trascurano l’Eucaristia
[ . . . ] . Le nostre chiese congestionate di statue
che hanno i medesimi caratteri. Le processioni de’
Santi [ . . .] sono parate banali per raccogliere
denaro e divertirsi ». Misit illos 2 par. cxvi.
Qualche giorno dopo annotava per un’omelia
che tenne ad Amalfi: « La decadenza odierna
della pietà superficiale sentimentale, si deve all ’aver obliato la Trinità e ci siamo impiantati ne’
soli santi ». Idem, 22 maggio 1932, par. cxxi.
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verificati. « Delle chiese non ne aveva disposto il governo borbonico? ». Quando
si incominciò a parlare di azione cattolica nel Sud, continua Monterisi, « sembrò
un fuor d’opera. Qui, si diceva, siamo tutti cattolici, andiamo tutti in chiesa, che
c’è bisogno di altro? Nuova organizzazione? Ma qui abbiamo le vetuste e vene
rande confraternite ». Arrivando ai suoi tempi, nel 1924, il giudizio era sempre
severo: «Oggi, poi, per una gran parte del popolo la posizione è peggiorata. Al
principio nelle pratiche di culto vi entrava anche la frequenza dei sacramenti e
almeno il precetto pasquale, ma a poco a poco l’influenza dell’incredulità moderna
è andata svuotando il culto del suo contenuto sostanziale ed è restata la parte
esterna e il semplice formalismo religioso, che è la gran piaga che oggi ci rode e ci
minaccia la morte. Il laico ignorante in religione, alieno dai sacramenti, spesso di
vita irregolare, non solo non rinunzia alla chiesa e alle confraternite, ma avendo
nel sangue lo spirito regalista vi vuole comandare e converte chiesa, confraternita
e commissioni religiose in agenzie di divertimento spingendo sino al fanatismo le
esteriorità e le antiche accidentalità del culto e profondendo somme ingenti in
spari, bande e luminarie ». Il passo centrale, chiarificatore di questo testo inedito,
è però il seguente: « Pare — scrive Monterisi — che anche l’ordine della grazia
da noi si sia conformato all’ordine della natura, come del resto è costume. Negli
ultimi tempi abbiamo avuto uomini santi, de’ quali si è iniziato il processo cano
nico come i pp. Ribera, Leone, d. Baccher, d. De Rosa, De Curtis ecc., non ab
biamo avuto d. Bosco, d. Murialdo, d. Guanella, d. Orione, i quali hanno preso a
risolvere problemi di cultura e di educazione, di carità cristiana e vanno riem
pendo le loro provincie, e qualcuno il mondo, di istituti benefici. Dobbiamo meri
tarci da Dio tali uomini con la preghiera, l’apprezzamento di tali problemi e la
generosità nel sostenere le istituzioni. Giacché uno degli effetti della mentalità
cultuale è che il popolo cristiano non sostiene finanziariamente che le opere di
culto e non tutte di culto valido. Il resto non conta ».
Il concetto, dunque, d’azione cattolica è in Monterisi più lato di quello cor
rentemente e ufficialmente inteso in quegli anni. Tanto è vero che egli non tardò
a criticarne la struttura e a lamentare « esagerazioni e abusi », i suoi «programmoni
impossibili, teorici », la sua « tendenza invadente ». Insomma finì per preferire,
a un certo punto, i semplici «esercizi spirituali » (1). Stanchezza, malinconie?

(') In un appunto del 1937, quand’era arci
vescovo di Salerno, si legge: « L ’Azione Cattolica
ossia la sua odierna organizzazione in Italia si
va rendendo antipatica, almeno a me, per la sua
tendenza invadente con la quale sorpassa parroci,
vescovi e si costituisce in gerarchia che comanda
agli uni e agli altri, e non ha fiducia né degli uni,
né degli altri, critica gli uni e gli altri: a) assistenti
generali che girano per le diocesi e spesso interro
gano gli ascritti laici, donne e fino signorine intorno
al contegno che tiene il vescovo o il vicario ri
guarda all’Azione Cattolica. Raccolgono pettego
lezzi e, sia pure vere deficienze e magari colpe, e
le vanno disseminando non solo nelle altre dio
cesi, ma principalmente a Roma; b) si credono in

diritto di chiamare parroci o gli ascritti all’Azione
Cattolica e dare ordini e direttive prescindendo
dai vescovi. [ . . . ] Spesso l’atteggiamento di
costoro è come se nelle mani loro portino la sal
vezza della Chiesa, malgrado i parroci e i vescovi
[ . . . ] . Fanno programmoni impossibili, teorici,
ciascun ramo indipendente dagli altri, che poi
non vi è parroco che possa attuarli, anche se aves
se la migliore volontà di questo mondo, e abban
donano la massa del popolo per dedicarsi ai po
chi iscritti di A. C. [ . . . ]. Il frutto che si cava
da coteste moltiplicate settimane è veramente
solido? Io ho i miei dubbi e preferisco i classici
esercizi spirituali, magari specializzati con mis
sionari adatti. Si tratterebbe se mai di aggiungere

424

G A B R IE L E DE ROSA

[22]

Da un’azione cattolica impegnata nella costruzione della città cristiana, con le
cooperative, le casse rurali, la «buona stampa », a una azione cattolica raccolta
negli « esercizi spirituali »: il salto è grande, non c’è passaggio, non c’è evoluzione.
Sembrano due scelte opposte e radicali: quella che fece da giovane, tutta fiduciosa
nell’organizzazione sociale di tipo « bergamasco », da lui lodata nei Pensieri ed
appunti, e quella attuale, che egli vorrebbe vedere realizzata con gli esercizi spi
rituali. È vero che di mezzo c’è il fascismo e che i miracoli dell’organizzazione so
ciale di tipo «bergamasco» non avrebbero potuto ripetersi nell’anno di grazia 1924.
L ’intero edificio del laicato cattolico, nelle forme assunte dopo la nascita del par
tito popolare italiano, è sottoposto alla pressione, spesso violenta, del fascismo,
i cui gagliardetti Monterisi, particolare che non va dimenticato, tenne lontano
dalle sue chiese. In realtà la sua scelta non è una rinuncia, un ripiegamento: Mon
terisi non crede nella validità dell’attivismo esagerato e invadente. Ha messo da
parte da tempo i sogni dei vecchi comitati parrocchiali, ma la sua esperienza di
pastore d’anime nel Sud lo sollecita a esigere un’altra azione cattolica, diversa
dall’antica, ma anche diversa da quella che si va formando. Monterisi ha scoperto
che nel Sud vi è bisogno in primo luogo di una preghiera purificata dai compro
messi con la tradizione magica, di una fede solida, di vera pietà, e cerca aiuto fra i
giovani. Esercizi spirituali contro attivismo, ma non contro azione cattolica. Il
fatto era che per Monterisi l’azione cattolica, prima d’essere un fatto di proseli
tismo, avrebbe dovuto essere un fatto di cultura e di fede. «A ogni modo —
specificava nella già ricordata relazione del 1924 (') — l’Azione Cattolica
potrebbe cooperare a cotesta rinascita, promovendo l’istruzione religiosa, destando
il rispetto e l’amore alle autorità, alle leggi, alla liturgia della Chiesa, combattendo
il formalismo religioso, inculcando la pietà cristiana vera e savia, divergendo la
generosità popolare dalle forme puerili e pagane di feste verso opere solide di istru
zione, di educazione, di carità cristiana. Prima di tutto bisogna formare nuclei
di laici di pietà illuminata e granitica, senza la quale si lavora nel vuoto ». Più
chiaramente aggiungeva poco più in là: « La sostanza dell’azione cattolica non è
quella che superficialmente potrebbe sembrare all’esterno: una modesta organiz
zazione fino nelle più umili parrocchie e alcune opere buone, proposte e esercitate:
essa dovrebb’essere uno dei mezzi per determinare un moto d’anime in massa
verso la Chiesa, e la loro adesione intelligente e volenterosa ai suoi insegnamenti,
alle sue leggi, alla sua azione e non soltanto . . . alle sue processioni. Or questo
nella società moderna, e anche da noi non si ottiene, se almeno i dirigenti non ab
biano una forte cultura. Il clero se non nella sua massa, ma ne’ suoi capi dovreb
b’essere la classe più colta della società [ . . . ] . Inoltre, per mantenere la stessa
media cultura nel clero, si richiede nei migliori l’alta cultura, la quale illumina,
stimola, determina nella massa salutari emulazioni e forma nobilissime tradizioni
di vita intellettuale e morale, se, come si suppone, alla dottrina si accoppi la vita
santa » (2).
in sede separata la discussione su problemi specifici fatta con elementi laici di ciascun ramo.
Laici impreparati, clero locale che improvvisa,
che è già stanco di altro lavoro, confessioni af-

frettate rendono l’azione superficiale [ . . . ] » .
A4, par. l x x x i i i .
(*) Vedi n. 1, p. 20.
(2) Monterisi si preoccupava, in questo stesso
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Un modo di vedere il rinnovamento religioso nel Sud vicino a quello di don
Giuseppe De Luca, che più dell’attivismo, voleva anche lui la « pietà granitica »
e la soda cultura nel clero giovane; che più dei grandi movimenti di massa guidati
dalle sacrestie voleva il « moto d’anime », la preparazione culturale inimitata e
profonda e la vita santa; che più delle «azioni cattoliche», voleva «un laicato cri
stiano in piedi», di alto livello intellettuale (1).
Per un temperamento come Monterisi non furono facili i rapporti con Roma.
A complicarli era quella sua visione così poco curiale e temporalista della Chiesa,
quel bisogno di vedere la Chiesa farsi localmente, secondo un giudizio, una regola
di autenticità religiosa, non disgiunta da consapevolezza storica e sociale. Chie
deva a Roma che si concedesse più fiducia al vescovo, che si uscisse dalle forme
codificate e dalla «burocratizzazione delle congregazioni romane, che esigono
quello che il vescovo non può dare ». « A Roma pare — scriveva ancora nel 1937 —
si sia formato un ambiente artificiale; mutuo incensamento, illusione di fare bene
(Seminari Regionali). I vescovi non sono mai consultati. Non soffrono critica. Chi
l’ha detto che i giovani laici non studiano? e che viceversa i chierici studiano? » (2).

articolo, anche degli aspetti organizzativi della
questione religiosa. Proponeva la costituzione a
Roma di un collegio meridionale: « oltre all’eleva
zione della cultura si avrebbe naturalmente l’ef
fetto di affiatare meglio tutto il clero meridionale
e dargli migliore unità di pensiero, di disciplina e
di metodi ». Proponeva inoltre che « alcuni no
stri giovani andassero anche a studiare ne’ mi
gliori seminari dell’alta Italia e istituti cattolici
dell’estero in Francia, Belgio, Svizzera. La cono
scenza di altri ambienti, di altre modalità di cul
tura, di metodi e modi di organizzazioni sociali,
aiuterebbero il nostro rinnovamento. Sopratutto
la conoscenza delle lingue metterebbe a disposi
zione del nostro clero la grande letteratura ec
clesiastica moderna e il meridionale italiano si
metterebbe finalmente in relazione con tutto il
mondo cristiano che pensa, lavora e combatte
le battaglie del Signore ».
(') Giuseppe De Luca aveva incominciato a
collaborare all’Azione Cattolica con una colle
zione di opuscoli, « L a Piccola Raccolta », che
nel 1924 così significativamente presentava:
« Anzitutto, la direzione della F IU C non intende
creare nel suo seno una sezione speciale, quasi
un gruppo scelto di federati, con particolari ob
blighi di studio e di cultura: una casta di dotti e
d ’illuminati. Lo studio e la cultura non sono quasi
mai opera e materia di organizzazione di tutta
una massa quanto vasta altrettanto varia. Il
sano fuoco dello studio è un po’ come quello della
santità: si appiglia ove Dio vuole, e non dove noi
vogliamo ». Il testo redazionale di De Luca in:
R o m a n a G u a r n i e r i , Don Giuseppe De Luca,
Roma 1963, pp. 30-31. Da una lettera dell’allora
assistente ecclesiastico centrale della FUCI, G. B.
Montini a De Luca, in data 19 novembre 1930,

possiamo risalire ai motivi di fondo che determi
narono il distacco del giovane scrittore lucano
dalla FUCI: « Quello che mi rattrista — scri
veva Montini — è proprio questo meditato ab
bandono; non sono i rimproveri all’inferiorità
della cosidetta azione, alla sua sproporzione con
gli ideali e i bisogni a cui mira, alla stessa infedeltà
con cui può essere deformata e tradita. Avete
giudicato l’azione come un movimento di comando,
non avete visto l’implorazione di soccorso rivolta
a tutte le anime di buona volontà, di cui essa re
spira ». Idem, p. 39. In una lettera inedita a un
amico scrittore, in data 28 ottobre 1934, De Luca
indicava la sua preferenza per un laicato cattolico
colto e responsabile e la sua sfiducia che esso po
tesse nascere in Italia, « dove nulla prospera
perché nulla è libero dai residui del potere tem
porale dei preti ». Ecco il passo della lettera:
« [ . . . ] Lei sa quanto amo che avessimo una
casa [editrice], insieme cattolica e intelligente,
che pareva incredibile: cristiana e non dei preti.
Era, più di tutte le azioni cattoliche, la via ad
avere, per Dio, un laicato cristiano in piedi, anzi
a cavallo, in Italia, dove nulla prospera perché
nulla è libero dai residui del potere temporale dei
preti troppo carichi di bardature, redini, sproni,
sonagli e tafani, e dunque bestie da soma mise
rabili, e tuttavia (badi bene) innocenti ».
(2) A4, par. l x x x i i . Il par.
incomincia
così: « Le difficoltà del regime diocesano oggi:
1) organizzazione arcaica in bisogni nuovissimi:
a) organizzazione diocesana medievale; b) capi
toli cattedrali e confraternite che detengono pro
prietà ecclesiastiche che non fruttano per i biso
gni di oggi; c) e quindi opere nuove da sostenere
senza mezzi. Il canonico della cattedrale dovrebbe
avere altri oneri di ufficio per il lavoro diocesano.
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Presagio e invocazione insieme, Monterisi, nel lontano 1937, già chiedeva ciò che
avrebbe dato il Concilio Vaticano II: maggiore spazio alla chiesa locale e pasto
rale. Ma non è il solo: tutta la migliore tradizione episcopale meridionale, almeno
dal '700 in poi, ha sempre sostenuto nei confronti di Roma l’esigenza di un’azione
pastorale non chiusa in « forme codificate » e più direttamente responsabile della
propria chiesa locale (1).
jJ: ìje sj:

Con De Luca, diciamo che Nicola Monterisi « a dispetto di una formazione
tutta sua propria e singolare», serbò «un’aria spiccatamente meridionale » (2).
Potremmo forse aggiungere che Monterisi vescovo, fuori dal Sud, sarebbe inconce
pibile: tutta la sua pastoralità vive e si nutre di quella rara religiosità meridionale,
che a torto nel Settecento si considerava, quando si voleva muovere guerra dal
clero a vescovi di «pietà granitica», bagnata di rigorismo giansenistico (3). In realtà
si trattava di pastoralità fatta di tormenti, di ansie, di lotte per liberare l’amore
di Dio dalle angustie del mondo magico, per restituire la preghiera del contadino,
del povero, del cafone alla purezza di una fede cristiana interiorizzata, per distri
care dal peso secolare deU’immaginazione naturalistica il culto di Dio e della Ma
donna, per eliminare dal cielo delle invocazioni celesti il mondo prolifico dei tanti
santi e beati, che come una ramaglia confusa e oscura soffocavano la vera ascesi
e lettura divina delle cose. La pietà di Monterisi vive nella situazione storica e so
ciale di una chiesa ammalata per lunga tradizione di cedimenti e compromessi
con la mentalità regalistica. Non è la sua una pietà chiusa in se stessa, raccolta
in una meditazione individuale, nell’amore del distacco da un mondo passionale
e fantastico. Monterisi è impegnato fin da giovane in una sfida difficile e costosa,
che ha per posta il riscatto religioso della società meridionale, non la salvezza del
singolo, non la soluzione individuale in virtù della grazia. La sua pietà è moderna,
perché è sostenuta da consapevolezza storica, perché scaturisce da un amore che
affonda le sue radici nella vita del popolo così com’è nella realtà, perché le colpe,
i peccati, i vizi dei suoi devoti egli vede accumulati e sedimentati attraverso una
struttura sociale pesante e mummificata (4).
La pastoralità di Monterisi è sempre informata, ha per presupposto l’analisi,
2) Lo spirito accentrato del codice unito al criterio
rigido e formalistico di chi lo attua a Roma;
a Roma non si ha fiducia nel vescovo. Questi
traendo i mezzi dal popolo si deve adattare alle
esigenze di questo, che non sempre possono entrare
nelle forme codificate. 3) La burocratizzazione
delle congregazioni romane che esigono quello
che il vescovo non può dare per rarefazione di
uomini e mancanza di mezzi pecuniari e perché
il vescovo deve ricevere dai suoi sacerdoti im
piegati quello che danno e difficilmente può
esigere di più. 4) A Roma pare » ecc.
(9 Cfr. il mio Problemi religiosi della società
meridionale nel Settecento attraverso le visite pasto
rali di Angelo Anzani, in « Rivista di studi saler
nitani», 2 (1968) pp. 19-90 in particolare p. 50. Fin

troppo ovvio che non si tratta di clero intinto di
gallicanesimo o di giuseppinismo. Sono vescovi tridentini, ma senza il peso e le deformazioni delle
cure amministrative e giudiziali, che, come diceva
Angelo Anzani, facevano apparire il vescovo al po
polo più giudice che pastore.
(2) N. M., Trent’anni di episcopato cit., p. x.
(3) Cfr. la relazione ad limina di Angelo An
zani per la diocesi di Campagna 1752 in Archivio
Segreto Vaticano, Sacra Congregazione del Con
cilio. Il passo sull’accusa di giansenismo rivolta
da certo clero meridionale ai vescovi è riportato
da me in: Antologia della questione meridionale,
ed. Ferraro, Napoli 1970, pp. 14-15.
(4) È davvero significativo come i P. ed a.
si concludano con questo terribile giudizio; « Oggi
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lo studio, la ricerca del fondamento materiale in cui la colpa e l’eresia si sono for
mate. Monterisi non è un inquisitore, non un gladiatore, nemmeno un rigorista
che colpisce dall’esterno le forme idolatriche. Egli è animato dalla pazienza dello
studioso, dalla passione per il documento, dalla prova, dalla ricognizione storico
psicologica. La sua pastoralità porta l’inconfondibile segno dell’amore per la chiesa
locale; essa scende all’interno della società in cui agisce, diventa frutto di una dia
gnosi attenta, complessa, ragionata, quale raramente operarono vescovi meridionali.
Egli è moderno, perché introduce nella vita della pietà elementi e strumenti di
proselitismo, di vocazione, di riforma uscenti dalle esperienze di un laicato attivo,
unificato da quella fedeltà papale e romana, che fu fino all’Unità elemento estra
neo alla tradizione religiosa del Mezzogiorno. È moderno, perché per lui la pietà
senza processo di secolarizzazione della vita civile e amministrativa, prima soffo
cata e distorta dalla faziosità clericale delle congreghe, non era possibile. È moderno
perché con lui finisce, si chiude, si esaurisce la pratica settecentesca della pasto
ralità indulgente e lassista, che opera senza trasformare, senza educare, senza re
dimere. Non si pone mai il problema della riforma religiosa, partendo dal presup
posto dell’accettazione delle vecchie e passive tradizioni devozionistiche: non
pensa mai di correggere il popolo indulgendo ai suoi vizi, concedendo alla superbia
e ai costumi del laicato da congrega, alle abitudini compromissorie e alla petu
lanza delle bizzoche. Come vescovo egli è in una posizione nuova rispetto a tutta
la secolare tradizione episcopale meridionale: nei suoi moniti, nelle sue istruzioni,
nei suoi discorsi il tema della preghiera e dell’amore di Dio è finalmente libero dalle
infinite e ammorbanti questioni giurisdizionali, dagli snervanti litigi attorno ai
benefici e alla proprietà ecclesiastica che assorbivano la gran parte del tempo dei
vescovi del Settecento, dalle infinite cause con il clero avido di patrimoni eccle
siastici, dalle beghe con la polizia e con i prefetti, insediati nel Sud dopo l’Unità,
che tutto investigavano e tutto volevano dai parroci e dai vescovi durante le elezioni.
C’è un confronto significativo nelle pagine di Monterisi fra la tradizione della
pietà meridionale e quella nordica. Quando egli osserva che nel Sud ci sono stati
uomini di santità come don Ribera (fedeltà al concetto tradizionale del contemptus mundi, come ci ricorda Oreste Gregorio (1)), ma sono mancati i Murialdo o i
don Bosco, ha detto tutto. Monterisi sa bene che la pietà di don Ribera è ascesi
severissima, è ricerca di un’interiorizzazione rigorosa della fede, senza compro
messi e indulgenze con il devozionismo superstizioso e magico, ma egli vuole an
che un’altra pietà, quella che trasforma la città terrena, quella che aggredisce la
società nel suo insieme, quella che non si risolve nella formazione di nuovi sodalizi
religiosi, ma che cambia il comportamento, l ’abito mentale, il costume del popolo.

se si guardi come cristiano nella sua totalità,
[il popolo] mi sembra una mummia che al primo
urto si polverizza ».
Sulla tomba, oltre il nome e le sole date dei
suoi vescovadi, Monterisi fece aggiungere queste
scarne ma forti parole: « Non mi giovarono in
morte tre mitre e due pallii — ma la divina spe
ranza che, avendo il mio Salvatore — preso sopra

di sé i miei peccati — mi risusciterà seco nell’ultimo
giorno ». Commentò De Luca: « Non poteva dare
più tangibile documento e monumento del suo
cuore intimamente cristiano, del suo fierissimo
sentimento di vescovo, della sua educazione uma
nistica nel più augusto senso europeo dell’aggettivo
umanistico ». Cfr. G. D e L u c a , Due vescovi, cit.
1) In questo stesso volume, parlando del Ribera.
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i. Per la novena del Cuore di Maria.
Tutti dobbiamo adoperarci per la conversione dei nostri fratelli e secondo il
grado alcuni con le parole e con l’esempio, altri anzi tutti almeno con l’esempio,
il quale più che le parole è efficacissimo. Infatti Gesù Cristo, che come figlio di Dio 5
dovea possedere l’arte della parola in sommo grado, pure, forse perché più con
sentaneo alla natura umana debole e fragile, pare abbia fatto più conto dell’esem
pio. I 33 anni di sua vita furono 33 anni di esempi; di predicazione invece furono 3
soli. L ’Evangelista poi ci fa notare espressamente che Jesus coepit facere prima
e poi docere. Gesù ha detto poi una volta: Exemplum dedi vobis ut quemadmodum io
ego feci et vos faciatis. Discite a me quia mitis sum et humilis corde. Qui viene da spie
gare quella difficoltà tratta dalla contradizione apparente di quei due testi, in
uno dei quali si dice: Sic luceat lux vestra coram hominibus ut videant opera vestra
bona et glorificent Patrem vestrum qui in coelis est, nell’altro invece si dice che le
buone opere, i digiuni ecc. bisogna farli in cubiculo e non in pubblico come li fa- 15
cevano i farisei ut viderentur ab hominibus. Si risponde che nel primo si tratta del
fatto, nel secondo dell’intenzione. E siccome nel secondo si dice che digiunando
bisogna ungersi e mostrarsi allegri, così si può trarre, dirò così, l’elemento negativo
dell’altra questione che può esser tema di un’altra predica, e cioè: in che consi
sta quest’esempio da darsi agli altri. Si risponde: consiste nella pratica della vita 20
cristiana, la quale non istà come facevano i farisei nel mostrarsi | pallidi, smunti,
quasi misantropi, le quali cose allontanano piuttosto gli altri dalla vita cristiana
e sono occasione di falsi concetti e calunnie intorno ad essa, ma consiste nel fare

io. esattamente:
16. Mt. VI, 5.*

Act. I, i

11. Jo. X III, 15.

* Queste note manoscritte di Nicola Luigi
Monterisi sono tratte da un modesto quaderno
di 138 pagine rigate, redatte con una scrittura
piccola, scorrevole e in vari punti oscura. Il testo
ha qualche svista grafica, qualche frase dialettale,
che ne confermano il carattere del tutto privato.
Si tratta, come dice il titolo, di pensieri ed
appunti, che abbracciano gli anni dal 1894 (15
marzo), data che si trova a fianco del titolo, al
1911. Il Monterisi raccoglie qui il materiale per
prediche e panegirici, ma non solo. A ll’appunto
aggiunge molto spesso l’annotazione religiosa,
la considerazione, diremmo oggi, sociologica su

11. Mt.

X I,

29.

14. Mt. V, 16.

aspetti della pietà meridionale e sul costume lo
cale. Scrive anche per ricordare avvenimenti po
litici generali o particolari, dà notizie di opere
lette, ricorda documenti d ’archivio; non esita ad
inserire nel testo considerazioni sulla agricoltura.
La trascrizione è fedele all’originale. Qualche
lieve ritocco alla punteggiatura, agli apostrofi,
alla doppia i finale. È stata rivista la grafia dei
nomi propri e località. Tra parentesi quadra il
numero corrispondente alla pagina del ms. Sono
state sciolte le sigle più ricorrenti, come S. C. di
M. (Sacro Cuore di Maria), N. S. (Nostro Signore),
G. S. (Gesù Cristo) etc.
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il proprio dovere ciascuno nello stato in cui si trova. E qui vengono gl’insegnamenti di S. Paolo: Anus ut sobrii sint prudentes ecc. come nella lettera se non erro
a Timoteo.
Quando si tratterà dei mezzi per raggiungere il fine, è bene dividere la ma5 teria in due parti e dire cioè prima quello che non si deve fare e poi quello che si
deve fare; la seconda parte è accennata sopra, la prima consisterà nel far vedere
che i fuochi, illuminazioni ecc. non conducono al fine, anzi! E per dare concetti
esatti bisogna distinguere tra quello che è essenziale in una festa e quindi prescritto
dalla Chiesa, e quello che è accessorio e quindi non prescritto, ma permesso secondo
io le circostanze, alla stessa guisa che per far vivere un uomo ci vuole l’essenziale,
che è il cibo, e l’accessorio che sono le medicine per sanare qualche infermità o
piaga, ed è chiaro che la medicina cambia secondo l’infermità. Lo stesso avviene
per rispetto allo spirituale. Le feste religiose sono il cibo dell’anima in quanto
riguardano le prediche, i sacramenti, i sacrificii ecc. sanano qualche infermità o me15 glio sovvengono, si accomodano a qualche infermità in quanto riguardano fuochi,
illuminazione ecc. le quali quindi sono da usarsi secondo dei tempi. E la Chiesa pre
scrive qualche processione e ne determina il | rito, le altre le lascia alla prudenza [3]
del vescovo e del clero. Ora finché il popolo cristiano con vero spirito accorre alle
feste, allora per sovvenire alla infermità umana lo si fa un poco divertire con i
20 concerti, fuochi ecc. ma quando, abbandonato lo spirito cristiano non guarda
nelle feste che il divertimento, il sollazzo, che trascende anche a cose illecite, e che
è anche superfluo perché se ne prende tanto da sé e prescindendo dalle feste eccle
siastiche allora quei divertimenti sono nocivi nonché inutili, tanto più che si spen
dono quattrini in quantità per sciocchezze mentre le chiese languiscono per man25 canza di mezzi, e non hanno perfino biancherie decenti per il culto, quando man
cano le chiese stesse in certi quartieri nuovi, quando non si possono erigere nuove
parrocchie tanto necessarie, quando non si possono per mancanza sempre di mezzi
erigere ed organizzare opere per la diffusione di buone opere, per la dottrina cri
stiana, per gli esercizi spirituali e missioni, per le prime comunioni, e questo è il
30 segno evidente che in quelle feste non vi è più spirito cristiano e quindi non fanno
più a proposito. Si risponde quindi evidentemente a quelli che obbiettano, che si è
fatto sempre così. Il medico secondo le malattie applica i rimedi, e nel caso trattan
dosi, come si è detto, di elemento medicinale, si deve applicare secondo i bisogni
della società cristiana. Se l’illuminazione si facesse per atto di protesta o di fede
35 cattolica in ossequio al Papato oggi combattuto, optime quidem\ è medicina adattatissima. Ma nel caso nostro di tanto apparalo esterno con poco o niente spirito [4]
interno giustamente il Signore potrebbe lagnarsi . . . Populus iste labiis me honorat cor autem eorum longe est a me! A quell’altra obiezione poi che comunemente si
fa, e cioè che così si dà da mangiare a tutti, ai fuochisti ecc. in altri termini che le
4° feste fatte all’antica fanno la carità a molti si risponde: i° Che sarebbe evidente
mente uno sciocco chi si volesse ammalare per dar da guadagnare o far la carità
ai medici ed ai farmacisti. 2° Che nel caso non si ha per iscopo di impedire quella

3. Cfr. Tit.

Il,

3-5.

38. Me.

VII,

6.
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così detta carità, ma di impedire certi inconvenienti, il che per accidens impedisce
quel qualsisia bene. 30 Che comunemente e per legge naturale si guarda al bene
della società e solo si permette il male dell’individuo. 40 Che i fuochi, illuminazioni
devono servire alle feste ed alla liturgia e non viceversa. 50 Che il mandato che ha
dato Cristo agli Apostoli è stato questo: Ite docete omnes gentes le quali serviant 5
omnia quaecumque mandavi vobis non ha detto di dar da mangiare ai fuochisti. Sic
ché nostro supremo criterio sia il bene del popolo cristiano, ciò che non si connette
con quello non siamo tenuti a farlo, ciò che si oppone siamo tenuti ad escluderlo.
2. Dalle risposte alle sopradette obbiezioni voglio notare il principio generale 10
che nel rispondere a qualunque obbiezione bisogna badare alla formalità di cia
scuna cosa non a ciò che è materiale ed in altri termini a quello che è per sé, e non
[5] a quello che ne viene | per accidens. E le obbiezioni per lo più partono da questo :
che da un medesimo fatto materialmente preso vengono due effetti, uno cattivo,
l’altro buono, e si arguisce dal cattivo e non dal buono che l’agente intende che 15
poi da una medesima causa possano venire due effetti, uno buono l’altro cattivo è
cosa di esperienza ed anche naturale, stante la limitazione delle cose create in cui
è impossibile trovare il bomtm absolutum il quale è solo Dio.

[6]

3. S. Teresa diceva: « Io darei la vita per una ceremonia della Chiesa ». La
Chiesa nella sua liturgia è sempre sobria e non ha in mente altro che l’accennare 20
solo ai misteri e quasi eccitare il fedele alla loro contemplazione, il resto lo lascia
alla fede ed alla meditazione di ciascuno di essi. Sicché non entra quasi mai nella
rappresentazione drammatica delle scene della vita di Gesù Cristo come per esem
pio sarebbe la risurrezione ecc. e così nella stessa funzione della lavanda dei piedi,
non fa mica vestire i dodici da Apostoli ed il sacerdote o vescovo da Gesù Cristo, 25
niente affatto! Ma fa tanto quanto vale a commemorare quell’atto di Nostro Si
gnore ed a trarne la morale che è l’umiltà e lo spirito di povertà in quanto si onora
il povero e si umilia il prete facendo loro lavare da lui i piedi. Ciò posto, che nella
liturgia ci voglia del sensibile è verissimo, perché la stessa liturgia è un quid sensibile, e poi è la natura stessa dell’uomo che lo richiede | quanto però ne debba en- 30
trare lasciamolo determinare alla Chiesa la quale sola habet sensum Christi,
le nostre vedute private non ce l’hanno! Né vale il dire che così si vede correre molto
più popolo alle chiese, che si risveglia la fede ecc. Perché mettiamo il caso che per
entrare in un teatro non si pagasse, oh! quanta gente non andrebbe magari ad una
rappresentazione sacra. Si potrebbe conchiudere da questo che è fede? Ma niente 35
affatto! È cosa naturalissima che tutti ci vogliamo divertire. Così pure nel tempio
ci vuol la musica, il canto, ma lasciamo determinare alla Chiesa, il come, il quando
ed il quanto! Se si osservassero le prescrizioni ecclesiastiche per solo spirito di
ubbidienza, oh! quanto merito non avremmo, e certamente il Signore con la sua
grazia supplirebbe al difetto della liturgia e delle prescrizioni meno il caso, 4°
secondo me impossibile, che pur vi fosse il difetto. Non foss’altro si otterrebbe l’uni-

6. Mt. XXVIII,

19-20.

28. da intendersi: ai poveri.

31. 1 Cor. II, 16.
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tà della liturgia che è segno della unità della fede! E poi quanto son sapienti le
prescrizioni ecclesiastiche! Se per esempio nell’uso suaccennato della cena si ve
stissero i poveri da Apostoli ed il sacerdote da Nostro Signore Gesù Cristo, certa
mente si avrebbe una scena puramente drammatica e chi sa quanto popolo di più
5 accorrerebbe a vederla, però succederebbe che ognuno poi dovrebbe da sé tirare
la morale che dunque l’umiltà fu praticata da Gesù Cristo e che dunque la dob
biamo praticare anche noi, cosa che diffìcilmente si farebbe. Invece con la prescri
zione liturgica, si accenna al fatto | di Nostro Signore ed il sacerdote ne segue pra- [7]
ticamente l’esempio, attuando quello che il Salvatore disse: Exemplum dedi vobis
io ut quemadmodum ego feci et vos faciatis e col fatto si inculca quell’altro detto
del Salvatore medesimo: Beati pauperes! Insomma nell’azione liturgica è l’uomo
del secolo decimonono che sull’esempio di Gesù si umilia glorificando la povertà,
nell’azione drammatica invece è sempre Gesù che si umilia innanzi agli Apostoli.
Nella prima si ha l’esempio additato ed insieme imitato, nella seconda invece si ha
15 solo l’esempio additato. Chi si scusasse dicendo che alla fine certe prescrizioni li
turgiche non obbligano sub gravi, certamente non darebbe segno di buono spirito;
oh! se dovessimo evitare solo le colpe gravi non saremmo certamente troppo sol
leciti di quello che Nostro Signore diceva: Estote perfecti sicut Pater vester coelestis perfectus est! Pare impossibile, quando si sta in una società educata e civile
20 non solo si cerca di evitare qualunque piccolo fastidio non che dispiacere all’altro,
ma se per caso inavvertentemente si facesse qualche atto poco sgarbato è eti
chetta di chiedere scusa anche fino alla noia, non parlo poi delle gentilezze che son
in uso di farsi a vicenda, con la Chiesa e con Dio poi non si usa così : basta evitare
la colpa grave, il resto non importa niente. E poi tante volte non si tratta della
25 mancanza in sé che potrebbe essere veramente cosa da niente, ma si tratta del prin
cipio che si afferma quando avvertentemente si fa. Anzi di fatto si dice che in certe
circostanze ciascuno può fare da sé, può fare | il comodo proprio e così ora, per prò- [8]
pria divozione magari, si aggiunge una cosa, domani per divozione altrui se ne
aggiunge un’altra finché a poco a poco si va a finire in un caos. Così è avvenuto nelle
30 provincie napoletane: un po’ per leggerezza, un po’ per malintesa devozione siamo arri
vati a goffaggini di genere nuovo proprio! (Ne ho avuto esempi in due preti a
Pompei nell’ottobre '93 e nelle funzioni stesse di Pompei nel luglio '92, e per
molti per esempio le secrete della messa sono sparite). Né vale il dire in certe cose
che il popolo così è avvezzo perché prima di tutto non è venuto mai il popolo in
35 chiesa a prescriverci la liturgia ma siamo stati noi altri che l’abbiamo educato
così, e dico in secondo luogo che in tutti i modi siamo sempre noi che dobbiamo
dirigere il popolo e non viceversa; né perciò intendo escludere la prudenza nel fare
qualunque innovazione.
4.
Taluni per scusarsi del loro agire piuttosto a manica larga si servono del
40 detto di San Francesco di Sales che cioè « con Dio bisogna agire alla buona ». Ora
io credo che in questo bisogna distinguere l’uomo che cerca di evitare qualunque

io. Jo. XIII, 15.

11. Mt. V, 3.

19. Mt. V, 48.

[31]
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mancanza o imperfezione reale per piccola che sia da quello che si finge il male
dove non è, e si affatica per evitarlo; nel primo caso vi è gran perfezione ed è lodevolissimo, nel secondo vi è lo scrupolo, che è una vera malattia dell’anima, e
[9] quindi biasimevole. Ora San Francesco con quelle parole si rivolgeva agli | scru
polosi per tranquillizzarli, non ai perfetti, e quindi nel caso non faciunt ad rem.
5
5. Una prova della divinità della Chiesa, la qual prova dimostra anche quanto
essa sia conforme alla natura umana è che per impedire la propaganda cattolica,
si devono usare sempre mezzi violenti e persecuzioni crudelissime, quando invece
le si dà una certa libertà essa rapidamente e felicemente si propaga, senza dire
anche che essa si propaga pure nonostante le persecuzioni. E questo non per un
secolo o due, come è avvenuto difatti ad altre religioni, o sette od eresie, le quali
alla fine son cadute giù senza più rialzarsi, ma sempre, in ogni tempo, ed in ogni
luogo. Esempio splendidissimo sono le missioni cattoliche. E questo fenomeno è
comune anche nelle popolazioni eretiche o scismatiche. Quanta violenza non si è
dovuta adoperare in Inghilterra, in Germania, ed altrove per svellere la religione
cattolica; eppure ora dopo tre secoli, dato luogo alla giustizia ed alla calma, resa
per poco la libertà di culto nel vero senso della parola non nel senso ipocrita dei
nostri liberali italiani, quante conversioni non avvengono in quelle regioni e si può
dire che il ritorno di esse alla Chiesa cattolica è imminente. E così pure quanta vio
lenza non si deve usare in Russia, quanta perfidia, quante mistificazioni per mantenere lo scisma; quel popolo tornerebbe subito all’unità per poco che la propa
ganda cattolica avesse libertà. Per questo anche avviene che le altre sette o reli
gioni per mantenersi, non solo debbono andare sempre unite con lo Stato, ma an
tro] zi identificarsi con lo Stato nel loro capo. La sola religio ine cattolica ha un proprio
capo indipendente il quale non permette mai che diventi mezzo di sgovernare,
come avviene per le altre, ma la sostiene contro ogni pretesa di qualunque altro
sovrano.

io

15

20

25

6 . Per complemento a quanto fu detto nel n. 1 a chi volesse obbiettare che dun
que secondo noi il fine giustifica i mezzi, spiego la differenza che passa tra il « fare
il bene pur permettendo il male » ed il fare positivamente il male per ottenere il 30
bene. Nel primo caso il bene si fa per sé, il male per accidens, nel secondo avviene
il contrario. Nel primo l’agente, in quanto agente, ha una posizione positiva ri
spetto al bene, negativa rispetto al male, nel secondo invece, benché direttamente
intenda il bene, in quanto agente però, ossia l’opera praecisive sumpta se habet
positive rispetto al male, negative rispetto al bene. E andando un poco più al con- 35
creto allora starebbe l’obbiezione se si conculcasse il diritto di uno per fare il bene
all’altro, ma nel caso niente di tutto ciò. E per esempio se io conculcassi un diritto
che avesse il fuochista per far bene al popolo cristiano, allora vorrei giustificato
il mezzo per il fine, ma il fuochista non ci ha diritto a sparare, se no ogni volta
che io non lo facessi, mi potrebbe mandare a citare, tu tt’al più quindi può essere 4°
questione di carità. Ma osserviamo adesso che il popolo cristiano ha il diritto di
essere indirizzato dal clero al vero suo bene spirituale, specialmente quando spende
Archivio Italiano per la Storia della Pietà, VI - 28.
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per le feste. Ora se io provo che fuoco, banda ecc. nonché far bene fan male anche se
quegli artisti avessero diritto a lavorare in quel modo, si avrebbe | nel caso [n]
collisione di diritto e quindi sempre sarebbe da preferirsi il diritto del popolo su
quello dell’individuo, il bene spirituale su quello corporale, a meno che, come di
fatto è , non si possa parlare di diritto sebbene di carità: ognuno vede che in questo
caso si dovrebbe conculcare il diritto di uno per fare la carità all’altro: così di
fatto si ritorce l’argomento, perché si metterebbero mezzi illeciti per un fine buono.
Col criterio degli avversari non si dovrebbe predicare contro l’ubriachezza per senso
di carità verso i tavernari! Sono tanto falsi certi principii!

7. Vi sono alcuni cattolici che leggendo abitualmente giornali liberali se ne
scusano dicendo che alla fin delle fini hanno senno e pur leggendoli non ne accet
tano le idee anticattoliche ed anticlericali. Ma questa è una scusa che non vale
niente. Perché, lasciando stare ora che così si aiuta la stampa malvagia, che si han
sempre per le mani argomenti di accusa e mai di difesa, calunnie e mai smentite,
15 che si dà il cattivo esempio ed altre cose di simile genere, è da sapere che il catto
lico non solo deve tenere idee rette e giuste, ma deve combattere ad oltranza il
liberalismo ossia la frammassoneria e questo non lo può fare se non si persuade
che la frammassoneria è il nostro più grande ed implacabile nemico, che da essa
non c’è nulla di buono da sperare, che è impossibile poter venire a patti ed a con20 ciliazione con lei, che essa non può darci tregua per sua natura e né noi gliene dob
biamo dare, che essa ora ha tutto in ma|no cominciando dal governo all’ultima [12]
scuola elementare e che se qualche volta pare che ci voglia dar la mano essa lo
fa per politica, per stratagemma mai per schiettezza e per rispetto agli altri e molto
meno per nostro bene. Ora uno che legge sempre la stampa anticlericale, concedo
25 che possa mantenere integra la dottrina e le idee cattoliche, ma siccome i nostri
nemici sono gente che anche ragiona, che non sempre calunniano, che sono astuti
sì, birboni, ma non han rigettata tutta l’educazione di gente civile riguardo a noi,
che essi non ci dimostrano all’aperto quali sono dentro (e magari gettassero la ma
schera, quanti dei nostri rinsavirebbero!), egli si avvezzerà a guardarli non come
30 avversari che ci combattono per combatterci, ma come tali che vogliono vera
mente il bene della patria e solo dissentono da noi quanto ai mezzi; insomma avrem
mo con loro comune il fine e solo diverso [sic] i mezzi, sicché non li combatte come
nemici, ma li compatisce come illusi, e quindi li accarezza cerca di tirarseli con le
buone; così non si mette nel vero campo della battaglia, perché non è conscio,
35 non conosce il vero stato della questione. La sua azione quindi nel combattere per
la Chiesa è indiretta, debole, snervata pur restando veramente buon cattolico.
La presente teoria è confermata dal fatto, luculentissimo nelle provincie meri
dionali, ove i cattolici sono tanti e buoni; eppure per mancanza di stampa catto
lica, per la diffusione di quella liberale, la nostra azione è quasi nulla! Badiamo
40 però bene che per questo non voglio dire che la stampa sia causa adeguata del fe
nomeno, ma solo una delle cause, non volendo per nulla escludere il carattere | [13]
focoso sì, ma non fermo, anzi floscio dei meridionali, il carattere a fuoco di paglia,
ed anche, confessiamolo, l’ignoranza.
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8 . Qual sia il vero amore dei liberali per il popolo si è veduto ora per la ve
nuta del pellegrinaggio spagnuolo operaio a Roma. I giornali del loro colore li han
trattati con quella inciviltà di cui essi solo saprebbero darne esempi, gente di piaz
za; i migliori titoli sono stati quelli di cenciosi, pezzenti e luridi, ignoranti, fanatici,
brutti e via di seguito sul medesimo tono! Crediamoli poi quando li sentiamo svi- 5
scerarsi per i poveri figli del lavoro, per gli sfruttati dalla borghesia ecc.! Il vero
perno della lotta fu, è e sarà sempre Cristo! Signum, cui contradicetur! A questa
brava gente non gl’importa niente del popolo, della miseria, della fame, ma giu
sto! Adulano, aizzano le masse per servirsene allo scopo anticristiano e questo è
tutto, se vedono che le masse sono cristiane e non li seguono le trattano da be- io
stie e buona notte!
9. Per il panegirico a S. Giuda Taddeo potrei prendere per testo quello del
salmo: Et loquebar de testimoniis tuis in conspectu regum et non confundebar e
svolgere il tema: il coraggio cristiano nella confessione della fede. Il tipo da imi
tare sarebbe il Taddeo che predicò da Apostolo, Gesù Cristo crocifisso scandalo 15
dei Giudei e stoltezza dei Gentili. Siccome il Taddeo si suol dipingere con Gesù
[14] nel petto, così si può prendere questo come simbolo del suo amore a Gesù | e quin
di come causa del suo zelo. Si può conchiudere esortando alla professione aperta
e schietta della fede perché siamo progenie di eroi, cioè di martiri, perché Gesù
è il nome più adorabile, l’onore dell’umanità, mentre i nostri avversari si vantano 20
tanto di certi nomi ed eroi da commedie. (Vedi la lettera canonica di S. Giuda).
10. «Sino a poco tempo fa io fui avverso alle monache, mi pareva che la loro
presenza al letto dell’ammalato fosse una violenza alla sua coscienza, mi pareva
che le monache più che al corpo badassero allo spirito. Oggi dopo aver visto da
vicino cosa si fa in un ospedale dove non si ha la monaca, devo ricredermi, e dico 25
che la monaca in un ospedale è non solo un beneficio pel malato, ma una garanzia
suprema della moralità! Gli scandali dell’Ospedale Oftalmico non sarebbero stati
possibili se là vi fossero state delle monache. Perciò se si proporrà d ’introdurne, io
applaudirò di cuore ».
Queste parole furono pronunziate dal prof. Lenona, notissimo ed autorevo- 30
lissimo frammassone, commissario regio dell’Ospedale Oftalmico di Torino, la cui
amministrazione tutta laica era stata sciolta per motivi di cui il tacere è bello.
(Questo n. io è fuori la serie perché è stato scritto qui per isbaglio).
io. Quanto ad un lavoro che mi son proposto di fare, avevo diviso il popolo
italiano in tre classi: i cattolici veramente illuminati, zelanti e puri da una parte; 35
[15] i frammassoni veri e puri dall’altra ed in mezzo una | gran massa di gente di tinte
diverse, dal bianco al nero. La varietà delle tinte è prodotta da uno o dalla com
binazione di parecchi elementi. Vi è il popolo ignorante, ed è la gran maggioranza,
il quale appartiene a chi se lo sa prendere; coi demagoghi della frammassoneria è

7. Le. Il, 34.

13. Ps. C X V III, 46.
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la più brutta bestia, con i buoni cattolici è il più fervoroso credente. Vi è poi la
classe media per istruzione, si intende di grado diverso, e questa dà la più gran
varietà a seconda che vi predomina o si uniscono fra loro l’illusione, la poca capacità
a capire ed a sciogliere i grandi problemi religiosi-sociali, l’imbecillità di carat5 tere, il rispetto umano, l’andazzo dei tempi, l’affievolimento della fede. I cattolici
puro sangue e forti non sono molti.
I frammassoni veramente tali e birboni sono pochissimi. Il resto in fondo
sono credenti e se l’indirizzo del governo cambiasse tornerebbero tutti ad essere
ferventi cattolici. E questo si prova dal fatto che molti, i quali van perla maggiore,
io in società sono pretofobi, in famiglia sono cristiani e vogliono educati i figli cri
stianamente e per mezzo di frati e suore. Altri, quando sono all’età del senno,
tornano buoni o, se non altro, in fin di vita si convertono facilmente. E parlando
della massa del popolo si trova che nelle missioni bastano poche prediche per far
tornare gente che è stata lontana dalla Chiesa per lunghi anni cioè io, 20, 30, 40
15 anni. Se noi ci sappiamo organizzare ed approfittare dei colossali spropositi dei no
stri avversari la partita nostra è vinta. |

11.
Per la novena del Sacro Cuore di Maria sarà bene fare una delle pre- [16]
diche intorno ai peccatori e cioè per spronare alla pratica di pregare per essi far
vedere chi siano ed in quali condizioni si trovino. La più grave disgrazia o malat20 tia che ci possa cogliere riguardo al corpo è la pazzia perché si perde il bene mi
gliore] che abbiamo ossia l’intelletto, si è veramente malati e non si sa di esserlo,
quindi non si cercano i mezzi per guarire anzi spesso si fanno cose assolutamente
contrarie a quelli, quindi nocevolissime. Ai matti, nell’ordine soprannaturale, si
possono paragonare i peccatori. Essi sono malati e credono di essere i più sani di
25 questo mondo, sono i più imbecilli perché non guardano alle più alte verità e cre
dono di essere i più sapienti, credono di farsi del bene ed invece sono essi proprio
che si fanno il più gran male, male che altri non possono assolutamente far loro,
amano i loro più gran nemici che sono gli altri peccatori, perseguitano i loro più
cari e veri amici, in quanto gli vogliono bene, che sono i giusti. E qui vien da
30 ammirare la mirabile provvidenza di Dio rispetto ai giusti e tremenda rispetto
ai peccatori. S. Paolo dice: Scimus quoniam diligentibus Deum omnia cooperan
t e in bonum iis qui secundum propositum vocati sunt sanati. Se guardiamo l’azione
di Dio immediata verso le creature vediamo che se Dio castiga coi flagelli, i giusti
si purgano, soffrono con pace e questo riesce loro titolo di gloria, i peccatori si osti35 nano, maledicono Dio e questo riesce loro nuovo titolo di pena. Se Dio dispensa le
sue grazie, i giusti ne approfittano, ne ringraziano Dio ed ecco un altro titolo di
gloria, i peccatori le disprezzano anzi | ne abusano ed ecco un altro titolo di pena. [17]
Se poi guardiamo il commercio tra loro degli uomini troviamo questo che quando i re
probi perseguitano i giusti intendono di fare il bene proprio ed il male altrui, invece per
40 divina disposizione non fanno che tenere o intrecciare la corona di gloria per gli altri e
la catena di pena per sé. I Giudei uccidendo Cristo credettero di fare il più gran bene

32. Rom. V ili, 28.
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per sé e per la loro nazione, infine riuscirono a dare il maggior titolo di gloria a
Cristo, cooperarono alla salute del genere umano, alla santificazione di tante ani
me, alla rovina finale della loro patria, alla loro dannazione eterna. Per questo
l’ultimo ergo erravimus dei reprobi sarà amarissimo, vedranno di aver lavorato
quanto gli altri e più degli altri, però non per sé, ma per gli altri, e, che è più, non 5
contro gli altri, come credevano, ma contro sé. Che rabbia sarebbe quella di chi
per dispetto andasse di notte a bruciare il campo altrui e per sbaglio bruciasse il
proprio, e di più, oltre all’aver bruciato il proprio vedesse per questo avvantag
giato quello del nemico. Questo è proprio il desiderium peccatorum peribit di cui
abbiamo uno splendido esempio in Aman e Mardocheo, come ci racconta la Bib- io
bia. Aman fece innalzare la forca per Mardocheo, fece allestire il cavallo reale per sé,
ma servì per Mardocheo il cavallo, la forca per sé. Il peccatore insomma si deve
persuadere che tutto il male lo fa a sé. Da questo ne segue che dobbiamo adorare
i disegni di Dio nel governare il mondo e non elevarci a critici della provvidenza.
Che ne sappiamo noi dei destini dell’universo che vogliamo regolarlo, quando sba- 15
gliamo perfino nelle cose più ovvie di questo mondo, se non si sa fare una calzetta
[18] senza che non scappi una maglia! se non sappiamo dire quattro pa|role senza
dire spropositi. Quanto alla pazienza poi che il Signore usa coi peccatori, egli stesso
ne spiegò la ragione al profeta Giona quando questi piangeva ed era triste che non
si era avverata la sua profezia sopra Ninive. Iddio fece inaridire ima pianta sotto 20
cui il profeta stava riparato dal sole nella sua tristizia e poi gli domandò se per
questo se ne doleva; avendo risposto il profeta che sì, Iddio riprese e disse: «E
come vuoi che io non mi debba dolere della morte e dei dolori di tanti uomini
anche innocenti, che io ho creato, quando tu te la pigli di una pianta che tu non
hai piantato né fatto crescere? » Del resto Iddio fa come quel padre che riceve uno 25
schiaffo da un figlio piccino che si arrabbia; il padre lo castiga non perché se ne
senta male, ma per educarlo. Dobbiamo pregare dunque per i peccatori, ché ciò
piace a Dio, così ne otterremo molte volte la conversione, altre volte otterremo che
Dio faccia evitare loro un sol peccato e questo è un gran bene per il mondo ed an
che per il medesimo peccatore, che, non foss’altro, nell’inferno patirà di meno. 30
Di che si vede che i dannati anche se ne fossero capaci, nell’inferno dovrebbero
lodare la misericordia di Dio, perché se Dio li avesse lasciati interamente a sé, oh!
quanto di più avrebbero peccato e quindi patito.

[19]

12.
Per il panegirico di S. Giuda Taddeo. L ’esordio potrebbe consistere in
questo. Dichiarare prima il concetto delle feste che i cattolici fanno in onore dei 35
loro santi, le quali consistono nello studiarne le virtù ed invocarne il patrocinio
(iimitati non pigeat quod celebrare delectat). E lo studio delle virtù | non è arido,
solo teoretico o quasi platonico, ma nel senso della Chiesa è eminentemente pratico,
perché è diretto alla riforma della vita di ciascun cristiano e cioè alla pratica di
quelle stesse virtù che si studiano nel santo: vediamo che cosa c’insegna l’Apostolo 40
con la sua vita e con la sua lettera canonica. Credo che il tema possa essere la fer
mezza ed il coraggio nella professione della fede.
4. Sap. V, 6.

9. Ps. CX I, io.

25. Jon. IV, io.
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13. Anche per la novena al Cuore di Maria sarebbe bene spiegare il concetto
delle feste che la Chiesa propone ai suoi figli in onore del santo, perché, veduto il
fine della Chiesa, se ne possano determinare i mezzi. E si può far vedere il vero con
cetto delle feste quotidiane che si fanno specialmente dal clero in nome di tutta la
5 Chiesa ogni giorno in onore di qualche santo con la recita dell’ufficio divino. Questo
consta sempre di due elementi: si compendia la vita del santo nelle lezioni del se
condo notturno e nelle preghiere che si dirigono a Dio in onore del medesimo santo
e specialmente nell 'oremus, che, se è proprio, indica la virtù speciale del santo
e si impetra da Dio per sua intercessione. Quindi nelle feste pubbliche si fa cono10 scere il santo con le prediche, si prega Dio per intercessione di lui a dare a noi i
medesimi doni: funzioni e prediche. Un tipo da imitare, una preghiera per imitarlo.
Questo è il fine, i mezzi devono proporzionarsi al fine. E il fine della Chiesa nella
canonizzazione dei santi è proprio proporre ai fedeli un altro tipo da imitare.
14. Se dopo la novena al Cuore di Maria si deve fare il fervorino alla Comu- [20]
15 nione conseguentemente a quello che si è detto nella novena sull’apostolato di
esempio, (questo apostolato è evidentemente affidato dalla provvidenza ai santi
giovani: S. Luigi, S. Giovanni Berchmans, S. Stanislao ecc.) si può prendere per
testo o meglio svolgere la similitudine di Nostro Signore sulla vite che è lui ed
i tralci che siamo noi che senza di lui non possiamo far niente, con lui facciamo i
20 frutti. Farò un avvertimento sulla obbligazione che si impone in queste prediche
e cioè sono nel genere dei consigli et quidem direttivi, non nel genere dei precetti.
Esempio se uno volesse andare in un sito e si fa insegnare da un altro la strada re
sta sempre libero a seguirla o no.
15. Un altro sermone pel Cuore di Maria si può trarre dalle parole che di
25 lei si leggono nel S. Vangelo le quali sono dette in sette volte, (vedi il sermone di
S. Bernardino da Siena come nell’ufficio del Sacro Cuore di Maria) ed il concetto
sarebbe questo: Conoscere dalle parole il cuore di Maria perché unusquisque ex
abundantia cordis loquitur, dice il Savio.

30

35

16. Per un altro discorso sulla Madonna può servire il racconto del Vangelo
di quella donna che esclamò sentendo Nostro Signore Gesù Cristo: Beatus venter,
qui te portavit, et ubera quae suxisti. Gesù Cristo rispondendo non negò che sua
madre fosse beata ma soggiunse: Quin imo beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud, dal che si deduce che possiamo anche noi essere beati e della stessa
beatitudine della vergine se custodiamo la parola | di Dio. Or chi dei cristiani non [21]
dice beata la vergine, chi non vorrebbe essere beata come lei? Ebbene sta in nostro
potere: Audiamus et custodiamus verbum Dei! Bisogna notare in secondo luogo che
Gesù Cristo rispondendo disse la ragione per cui la vergine era beata e non disse
perché era madre di Dio, non parlò di tante altre prerogative di lei, ma si contentò
di assegnare una sola ragione, l’avere cioè lei udito e custodito la parola di Dio.

28. Mt. X II, 34.

31. Le. X I, 27.

33. Le. X I, 28.
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E si badi ai due elementi: non solo udire ma anche custodire! Chi ode solo fab
brica sull’arena, secondo la nota parabola di Nostro Signore e quindi i venti e l’acqua
fanno cadere la casa, chi ode e custodisce fabbrica sulla pietra e la casa resta fer
ma a qualunque contrarietà di piogge e venti. E chi neanche ode? Risponde S.
Agostino: Non c ’ è bisogno che crolli la casa per perdersi ma l’acqua ed il vento
stesso per sé lo rovinano.

[22]

[23]

5

17. Per il vero concetto delle feste, per la vera divozione ai santi si può portare
il testo del Vangelo: Si diligitis me mandata mea servate. Et in hoc scimus quoniam
cognovimus eum, si mandata eius observemus. Qui dicit se nosse eum, et mandata
eius non custodit, mendax est et in hoc veritas non est; qui autem servat verbum eius, io
vere in hoc caritas Dei perfecta est et in hoc scimus quoniam in ipso sumus. Non dice
si diligitis me fatemi i fuochi, le processioni, le luminarie, le orchestre, niente af
fatto ma solo . . . mandata mea servate: vi sono dunque cose comandate e cose per
messe, noi lasciamo le comandate per le permesse e rinnoviamo quello che Gesù
Cristo diceva: Irritum fecisti mandatum Dei propter traditiones vestras. Ed insi- 15
stendo sempre sul vero concetto delle feste cristiane è bello il seguente tratto di
S. Agostino: Ab ipsis enim sanctorum Martyrum in ventate festivitatum gaudia
celebran\tur, qui ipsorum Martyrum exempla sequuntur. Solemnitates enim Marty
rum, exortationes sunt martyriorum: ut imitari non pigeat quod celebrare delectat.
(Vedi tutt’e tre le lezioni del comune SS. Maximorum Martyrum).
20
18. Per la storia. L ’omai famoso plebiscito, a Barletta, per l’annessione al
l’Italia delle provincie meridionali, si fece nella piazza omonima, già Paniere del
Sabato. Si misero due urne col sì e col no ed attorno i caporioni liberali con tutte
le arti lecite ed illecite a spingere non dico la gente che capiva, la quale, se avversa,
non andò, ma tutta la plebe a votare pe’l sì. Povera classe agricola! ed è ora, dopo 34 25
[anni], e se ne intende tanto poco di politica, figuriamoci che sarà stato allora! Quando
arrivavano questa buona gente incosciente, o quasi, di quel che facevano, le erano
attorno ad indicar loro la cassa dove deporre il voto, e se qualche uno era titubante
e avrebbe voluto vedere un po’ netto si alzano mille voci in mille modi (ue p. do! do!)
finché non si riuscì ad imbrogliare tutto e tutti. Così si fece votare liberamente 30
l’unione d’Italia. Tra i caporioni liberali vi era Michelangelo Calabrese, nostro
parente. Ma sapete poi a che si è ridotto il patriottismo? A mangiare a due ganascie alla greppia dello Stato! Poveri noi! Pancia mia fatti capanna! Mangia tu
che mangio io! Quali retribuzioni abbia avuto lui non lo so. Una cosa è certo che
ora la vedova prende dal governo, cioè dai contribuenti, | cioè da noi, lire 600 l’an- 3 5
no. E la famiglia Calabrese era ed è famiglia comoda. Ma non per nulla si è liberali !
E si ama la patria! Dopo l’annessione si fece una dimostrazione a mo’ di proces
sione e si portò per la città la testa di Vittorio Emanuele sotto il baldacchino o
meglio palliotto della congregazione del SS. S[acramento] di S. Giacomo. A onor del
vero non fu la congregazione che lo dette, ma il suo cosidetto Padre Maestro alias 4°
4. Mt. V II, 24-27.
7. Jo. X IV , 15.
sione dialettale. Sta per: ohè per di qua.

12. I Jo. II, 3-5.

15. Mt. X V , 6.

29. Espres
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direttore d. Ciccio Ricco, ora defunto, et quidem senza permesso di nessuno.
Il teologo Ricco di S. Giacomo, fratello del sullodato d. Ciccio, liberalone anche lui,
l’ultimo giorno dell’anno 1860 nel discorso di ringraziamento benedisse «il Gene
rale Garibaldi a Caprera » e a S. Giacomo stesso il giorno di Pasqua a Cristo risorto
5 si mise in mano la bandiera tricolore. Sissignore! Queste son le colpe che deve pa
gare il nostro clero (e fossero queste sole!) ora screditato, abbattuto, stremato,
insultato, calunniato, avvilito dalla stessa frammassoneria che se ne era fatto sga
bello per volar sublime, dalla frammassoneria che se ne è servito prima di stru
mento ai suoi biechi disegni e poi gli ha dato il calcio dell’asina: la soppressione
io del capitolo stesso di S. Giacomo, e l’annessione dei suoi beni, e la esigua rendita
ai superstiti infermi! (Dimenticavo di dire che quando si fece la suddetta proces
sione molti del popolo dicevano: han purtait a coip. du p. come ad Andria per le
nozze d’argento dei reali di Savoia si diceva: so vinctcinc’an ch’è divinteit p.
Così giudica il buon senso del popolo quando a queste cose si toglie l’elemento re15 ligioso!) E a proposito di preti, come | siamo tuttora trattati! Birbanti! Quando [241
si tratta di elezioni ci vengono ad accarezzare, ma poi se ci potessero strangolare
10 farebbero di cuore e se si presenta l’occasione di qualche tiro birbone non ce lo
risparmiano. Lo sa d. Nicola Vania! Il suo zelo per questo municipio non gli valse
a tener lontano un sequestro da casa sua per certa somma che dovea in solido con
20 un altro secolare, quando egli avea già dato a costui la sua parte, e questi lo con
fessava! Andiamo! Andiamo a far lega coi moderati! E poi c’è altro! Niente pri
vilegi ai preti, sono come tutti gli altri cittadini: questo per legge. Sono assassini!
Sono birboni: questo praeter legem e si cerca discreditarci presso il popolo. In
tanto, siccome il popolo, malgrado 34 di guerra, un pochino ci crede ancora, quando
25 si videro in male acque per la cassa di risparmio si volle che predicassero al popolo:
« Calma! Calma! Niente paura! la cassa è in buonissime condizioni! » E questo
pochi giorni prima che chiudesse gli sportelli e che ne seguisse il crak. E vi fu
chi realmente lo predicò tenendo così, senza sua colpa, il sacco al ladro e tentando
di metterci tutti noi e farci responsabili di quel losco affare innanzi al popolo e di
30 far coinquinare il sacro pulpito delle loro lordure! E v ’è di più. Quando si comin
ciò a vociferare del fallimento, ogni fedele cristiano era padrone finché gli sportelli
era[no] aperti di prendersi il suo. Diociguardi se fosse andato un prete, come infatti
qualcuno ci andò! Erano quelli che rovinavano la città col male esempio! Erano
i traditori! E | non basta. Dopo il fallimento si tentò di vincolare tutto il capitale [ 2 5 ]
35 per cinque anni. Gli altri si pregavano a farlo ed in tutti i casi erano liberi di fare
11 comodo loro, ma un prete, caschi il cielo! Dovettero tutti vincolarlo e se no im
properi! Questo si chiama giustizia e lealtà eh? Intanto fra le tante conseguenze
che dal fin qui detto si potrebbero trarre ne scrivo una perché importantissima
oggi. I clericali devono far da sé, sostenere questo o quell’altro partito non solo non
40 torna conto, ma ci nuoce, di qualunque colore i liberali sono perfidi e nostri cordiali
nemici. Se questo è vero nei municipi, quanto più sarebbe vero nel parlamento;
epperò sapientissimamente l’autorità ecclesiastica ha messo il non expedit cioè
non licet. Finché i cattolici d’Italia non potranno far da sé un partito rispettabile
è inutile mettercisi. L ’astensione ci fa bene. Gli spropositi dei nostri avversari ci
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giovano, noi ci organizziamo, il non expedit ci disciplina; chi non obbedisce non è
nostro, fuori da noi!

[26]

[27]

19.
E a proposito di preti voglio qui notare un’altra mia osservazione.
si sa che oramai la massa del popolo ci guarda non solo con diffidenza ma con di
sprezzo, ora mi è avvenuto che stando in villeggiatura al casino spesse volte mi
son fatto delle passeggiate o a piedi, o su un somaro, rare volte su qualche cavallo,
parecchie volte sul calesse, e sul calesse poi quasi tutti i giorni nelle ore pomeri
diane dei mesi di agosto e settembre uscendo da Barletta, ebbene tutte le volte
che sono andato a piedi e mi sono allontanato dal casino, specialissimamente se
solo, mi son sentito indirizzare delle villana |te, mi son sentito fatto segno a supposizioni innominabili da questa gente che, rozza com’è, finch’è religiosa è rispettosa,
ma perduto il principio religioso come perde anche ogni apparenza di civiltà, perde
anche ogni sentimento di rispetto altrui e diventa direi quasi selvaggia, diventa
bestia; e questo male l’ho veduto di anno in anno avanzarsi sensibilissimamente
fino al punto che ora se passeggio a piedi cerco di evitare più che [si] può incontri
con chicchessia. Quando però sono andato a cavallo la cosa è stata più rara, e se
sono andato in calesse rarissimo ; anzi se invece di andare sul calesse di papà sono
andato con quello di Peppino, più elegante, più pulito, pochi mi son passati dinanzi
senza salutarmi, molto più se fossi andato leggendo. Guardate un poco! Il popolo
istintivamente vuol vedere il prete sempre con una certa dignità, con un certo
contegno di superiorità. Tant’è! Fosse anche contro il suo volere, ora corrotto,
vuol guardare in noi una classe privilegiata; e poi è cosa nota che tiene a vile un
prete, fosse pure buono, ma che vada sporco o in abiti o in maniere poco conve
nienti alla sua dignità. Così è! Quel capo ameno del popolo dà gran parte alle appa
renze! Qui certe conseguenze non c’è bisogno di tirarle tanto chiaramente si contengono nel fatto che ho esposto. Però v ’è altro. C’è dei birboni che ci danno ad
dosso per la così detta sacrabottega che, dicono, teniamo aperta. Eppure essi sa
rebbero i primi a prenderci a broccolate, se, per vivere, ci vedessero esercitare quelle
arti che la Chiesa sapientemente ci ha proibite. Ohe! Dunque siamo di cartone
noi? Non dobbiamo mangiare e vestirci | come tutti gli altri, e meglio degli altri,
anche per l’esigenza dei nostri stessi nemici? I quali per giunta sono pronti a ca
lunniare il prete non solo per il fatto suo particolare, ma anche se vedesse la fa
miglia, i nipoti ecc. non dico abbandonati, ma in istato poco conveniente: il primo
a cui si dà la croce addosso è il prete, ed il prete è che deve tirare avanti non solo
le cose sue, ma quelle di tanti altri e se no . . . fulmini di Giove! Queste son cose da
annoverarsi tra le tante piaghe del clero secolare, e dalle quali difficilmente se ne
può guarire. Ma pure così va il mondo! In una conferenza che dovessi tenere sul
proposito sarà bene esporre questi argomenti, e per il popolo che tante cose non sa
sottintenderle, sarà bene aggiungere che il prete per la sua condizione anche fìsica,
deve mangiar meglio, non può fare altri lavori ecc. senza dire dell’alta missione
che ha il prete: quella di pregare per tutto e a nome di tutto il popolo, specialmente nell’ufficio divino.
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20. Per provare il carattere antireligioso della rivoluzione sin dai suoi pri
mordi, sebbene camuffata ed ipocrita, vi sono molti argomenti di ordine generale,
ma non sono da trascurarsi argomenti particolari per fatti locali, e per esempio
si può citare questo che gli eroi che cacciarono i cappuccini dal loro convento ta5 gliarono le braccia ad una statua di S. Francesco, ed un eroe garibaldino tagliò
la testa ad una statua di S. Lorenzo in S. Agostino, del quale eroe si racconta, se
ben ricordo, che dopo una battaglia venne a curarsi nel nostro stesso ospedale di
S. Agostino perché gli erano state tagliate tutte e due le mascelle inferiori sicché
mangiava polenta o altra roba | simile per mezzo di un tubo che gliela introduceva
io nell’esofago. Sarebbe bene parlare di quest’altra specie di eroi.

[28]

21. Il dottor Lobello quando si presenta l’occasione ripete fino alla noia un
caso occorsogli, di dover curare una gonfiatura di glandole al ginocchio ad una per
sona pia per lo stare che avea fatto troppo a lungo ginocchioni a pregare, e ne
deduce il male che fa alla salute la pietà; e voleva inoltre sostenere quando visitò
15 me che la nevrastenia mia dovea provenire, manco per sogno, da penitenze solite
ad imporsi nei seminari, dico mortificazioni. Quanto son ridicoli! Si sbracano tanto
per tanto poco e non levano mai la voce contro la strage che fanno gli stravizi, i
divertimenti e cose simili. Qualche anno fa morì al casino di zio Nunzio la figlia
del farmacista Casardi per malattia si dice, presa ad un ballo per carnevale. Non
20 si fiatò! Spesso avvengono di casi simili nell’uscire dai teatri o da altri luoghi di
ritrovo. Zitto! La moda mena strage incredibile dei poveri piedi per le scarpe stret
te, di povere vite per vesti, busti, correggie e cose simili. Ah! Se la Chiesa avesse
imposto la decima parte di ciò che la moda, il mondo, il rispetto umano impone
al mondo elegante! non si finirebbe di ragliare!
25

22. Studiando il modo di iniziare qui, nei nostri paesi, quell’azione cattolica
che nel settentrionale d’Italia ormai ha preso tanto sviluppo, credo che, tenuto
conto delle condizioni morali e civili del nostro popolo, tra le tante associazioni
possibili, una sola qui si potrebbe attuare, la quale oltre all’essere | opportunissima, sarebbe necessarissima per tante altre ragioni. Qui la parte sana del clero
30 che dovrebb’essere l’anima di certe opere non è all’altezza di tale missione, in
generale dico, e senza parlare della parte poco sana (minima in verità), che si op
porrebbe. C’è ancora troppo vecchiume! Troppa bonarietà! Troppa ignoranza!
Dall’altra parte il popolo non si presta, per esempio, ad associazioni politiche, per
ché ignorantone e rozzo; a casse rurali o cose simili, perché assai sospettoso e
35 poca fiducia ha nel prete (purtroppo!). E poi manca uno degli elementi essenziali
per associazioni cattoliche: pochi sono quelli che hanno principi schiettamente
e fortemente, e stabilmente cattolici, per un nonnulla si farebbero raggirare ed
imbrogli ne verrebbero chi sa quanti! La parte poi mezzanamente colta non è
né acqua né pesce. È nel carattere meridionale (e credo di poterlo provare dalla
40 storia) di non essere iniziatore di un movimento qualunque: in generale segue la
corrente già fatta. Qui non vi sono partiti per principi apertamente e spiccatamente contrari al governo, per esempio radicali, repubblicani; nel popolo il male
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non sta nei principi anarchici o socialisti, niente affatto! Tutto il male si riduce a
questo che il movimento anticristiano del governo, lo spirito, l’ambiente anticat
tolico del secolo lo ha allontanato dalla vita schiettamente ed essenzialmente cri
stiana, lo ha allontanato dalle pratiche veramente religiose conservandone per tra
dizione o per indole o per altro le apparenze e direi quasi la scorza; tanto più che 5
il clero dal ’6o, epoca della rivoluzione, e dopo, non che esser forte, non è stato
neanche sano. N ’è avvenuto quindi che pochissimi frequentano i sacramenti, de[30] gli uomini j specialmente è una parte minima quella che si fa il precetto; a messa si
va, ma per consuetudine; i digiuni, le astinenze ed altre pratiche comandate, si
son quasi dimenticate; del prete in genere poca stima, poca confidenza, e non ci 1 0
si accostano. D ’altra parte intanto feste religiose, (almeno dovrebbero essere) a
bizzeffe, le quali però si riducono a chiasso esterno di paramenti, bande, proces
sioni, fuochi artificiali ecc. Non si tratta che qui ci sono due partiti, come altrove,
più o meno distinti: il cattolico e l’anticattolico, o meglio come si dice, il cleri
cale e l’anticlericale. Quelli che affatto non ci credono sono pochissimi. Ricordo 1 5
che quest’anno ('94) per la siccità prolungata e dannosissima all’agricultura si
formò una commissione per fare una processione di penitenza col legno della croce;
a vederla tutta affaccendata, piena di zelo, inviti di qua, inviti di là, permessi dalle
autorità civili, da quelle ecclesiastiche, sembrava che fossero cime di cattolici. Una
sera ne incontrai parecchi di questi passeggiando io con d. Raffaele Seccia, uno di 20
loro tutto interessato ci disse: «Andiamo! Che venga tutto il clero regolare e se
colare, tutti! » e giù di lì altre esortazioni di simil genere. Io per curiosità dissi al
Seccia: « Li conoscete questi? » « Sì ». Hanno fatto il precetto quest’anno? « Man
co uno » mi rispose! Il ridicolo poi è vedere certe facce proibite indossare il sacco
di confratello ed assistere alle funzioni nelle proprie chiese, con una cert’aria, si 25
intende, cavalleresca, da rodomonti, con certi inchini o genuflessioni alla moda ed
il caso è frequentissimo nelle congregazioni, cosiddette di nobili. Le conseguenze,
[ 3 1 ] si sa, sono deplorevolissime, specialmente una | somma confusione d’idee e di cose,
ibridismo dannosissimo di profano e di sacro, di secolaresco e di religioso, per cui
si fa tanto quanto basta ad attutire un resto languido di sentimento religioso ed il 30
resto, tutto l’essenziale, va a sfascio. Ora essere direttore o come qui si dice, padre
maestro di una congregazione è un martirio. La congregazione la fa da padrona in
chiesa, il prete è ridotto alla condizione di un impiegato o servo qualunque, salvo
sempre il caso che la congregazione non spenda un centesimo per il vero culto della
chiesa stessa. Le congregazioni così ridotte sono inciampi, ingombro, impedimento 35
al bene: tutte o quasi in rottura col loro rettore. Stando così le cose, io credo che il
mezzo più acconcio e credo il solo possibile sia di istituire una società cattolica il
cui fine dovrebbe essere l’osservanza della legge di Dio e specialmente la frequenza
dei sacramenti: tornare insomma al vero spirito cristiano. Non sarebbe da fare un
poemata pango e riunire quelli solo di fede ferma. Credo che il midollo della società 4°
dovrebbe essere di uomini di posizione comoda, i quali con l’esempio specialmente
facciano entrare a poco a poco Dio nella società con l’osservare e spingere gli ap
partenenti specialmente i sudditi ad osservarla. Componenti dunque la società:
uomini benestanti, dico la società propriamente detta; il fine: la legge di Dio. La

G ABR IELE DE ROSA

444

[42]

società dovrebbe avere una chiesa od oratorio a sé ove non dovrebbero ammettersi
alle funzioni altro che gli uomini. Vi dovrebbe essere un assistente ecclesiastico
e la domenica specialmente parecchi confessori deputati a ciò, sicché i | soci non
solo dovrebbero essi quivi frequentare i sacramenti, ma quello ch’è più impor5 tante condurvi altri. Si otterrebbero così due vantaggi. Prima di tutto si soccorre
rebbero i pusillanimi, che per rispetto umano mal si acconciano a fare gli atti di
pietà nelle chiese pubbliche; in secondo luogo poi chi ha voglia di confessarsi si
sbrigherebbe certissimamente senza andare e venire ed aspettare e tornare come
purtroppo sono obbligati a fare ora i fedeli. Si potrebbero cominciare a dare degli eser10 cizi spirituali, corsi di conferenze ecc. Nella Pasqua poi una domenica i compo
nenti la società dovrebbero tutti insieme accostarsi alla eucaristia, magari cele
brando apposta una messa nella propria parrocchia pubblicamente. Un criterio sa
rebbe da tenere fermo: rigore nell’accettare, rigore nell’espellere, sarebbe inoltre
da fare propaganda attivissima nel condurre gli uomini a frequentare la chiesa,
1 5 ma nessuna pressione per farli entrare nella società, anzi essere piuttosto rispetto
samente restii a riceverli. I soci propriamente detti siano cattolici a tutta prova ed
in tutti i sensi e sotto qualunque aspetto col Papa e per il Papa. S’inculcherebbe
soprattutto il culto al SS. Sacramento specialmente con la visita, per quanto si
può quotidiana anche se fosse di un pater, ave e gloria. Questo è attuabile anche
20 adesso; per il popolino poi vi sarebbe un mezzo di attirarlo anche a noi quasi indi
rettamente ma è di non facile attuazione. Si tratterebbe di istituire delle scuole
serali popolari e gratuite. Con ciò oltre a farci dalla parte del popolo e tirarlo | a
noi, diffondendo l’istruzione si potrebbero distribuire libri di divozione o buone
letture, giornaletti ecc., con quanto vantaggio è facile immaginarlo. Dopo tutto
2 5 questo si potrebbe parlare di politica, di voti, di municipio e nel caso di parla
mento. Ora tratterebbesi di lavoro previo, di preparare il terreno. Sic Deus adiuvet!

[32]

[33]

23.
Per coordinare la predicazione (mezzo essenzialissimo sia per conser
vare, sia per dilatare, sia per ricondurre la fede in mezzo ai popoli iuxta illud:
Ite, praedicate evangelium omni creaturae) a quanto si è detto di sopra e per unifor3 0 marsi alle ultime istruzioni emanate intorno a ciò per ordine del S. Padre dalla
Congregazione dei Vescovi e Regolari, sarà bene in un quaresimale o in un corso
qualunque di predicazione prendere a trattare temi morali tratti dai comandamenti della legge per ordine e dai precetti della Chiesa; e siccome è di somma im
portanza oggi far conoscere ed amare il Papa, non trascurare mai un tema. Per la
3 5 santificazione della festa o meglio per il precetto di ascoltar la messa nella domenica
bisogna sciogliere alla buona quell’obbiezione diffusissima nel popolo, che la messa,
non dà da mangiare e far notare che non è vero che tutto si riduca alla pancia
anche materialmente parlando, perché l’occhio vuole la luce, l’orecchio vuole il
suono, l’odorato vuole il buon odore e via via e così, se è vero che noi teniamo an40 che un’anima, il suo bisogno non è il mangiare, o la luce o il suono, ma le pratiche
di pietà e come noi soddisfia|mo agli altri così anche a questo non meno urgente [34]

29. Me. X V I, 15.

[43]

[35]

[36]
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e di gran lunga più imperioso e nobile bisogno. Quando si tratta in genere di pen
sare all’anima si obbietta per lo più che non vi è tempo, si può rispondere che si
tratti 1’anima almeno come un’altra figlia (tanto più che una delle scuse è che bi
sogna pensare ai figli). Uno ha sei figli? Faccia il conto di tenerne sette, quanto
non si fa per uno o per una figlia! Per allevarla, per conservarla, per istruirla anche
alla meglio, per dotarla ecc. si faccia lo stesso per l’anima, anzi la si tratti come si
tratterebbero dieci ordini di terra! Se uno tenesse altrove cento, duecento versure
per questo abbandona i dieci ordini che ha qui? Qualche volta nell’anno pure ci
va per zapparla! Ebbene i dieci ordini sia l’anima! Avete molto da fare nelle cento
versure, nei vostri affari? Sia pure! Ma per carità non trascurate i dieci ordini!
E poi è proprio da compararsi l’anima ad una figlia o a dieci ordini di terra! L ’ani
ma è la sola che è proprio nostra, anzi è noi stesso [sic]! Intanto si lascia noi stesso
per aver cura delle cose altrui, chi lo crederebbe? Bisogna pure fare una predica che
io intitolerei: Una eredità da lasciare ai figli. Non tutti possono lasciare dovizie e
comodità ai figli, tutti però possono e dovrebbero lasciare loro una cosa preziosissima, ch’è la fede, la quale veramente li farà grandi e ricchi e felici non nel tem
po ma nell’eternità. È un pensiero che bisognerebbe svolgere con accuratezza. Vi
sarebbe un’altra predica sul lavoro. Quando | s’è parlato dell’obbligo di lavorare
si parlerà della nobiltà del lavoro. Vi è l’argomento nobilissimo, anche solito a
portarsi, e sarebbe che anche Gesù ha lavorato e con le sue divine mani l’ha messo
in un’altra sfera ch'è la naturale, ma poi si potrebbe continuare compatendo l’ope
raio il cui lavoro alle volte non è retribuito neanche come quello delle bestie ed
infatti queste tante volte guadagnano molto di più di un uomo. Così pagano gli
uomini! Senonché potrebbero essi retribuire degnamente il lavoro di un uomo,
essere immortale? anzi una sola stilla del suo sudore? Mai no! Ma ogni lacrima,
ogni stilla di sudore, ogni sforzo, ogni piccolo movimento verrà retribuito nell’eter
nità e con stipendio eterno ed abbondante da quel Dio stesso che ci obbligò al
lavoro, se lavoriamo col fine di ubbidire e di piacere a lui! ecc. È Iddio che ci ha
obbligato al lavoro non è l’uomo. Lui ci pagherà non l’uomo ecc.
Quando si tratterà della confessione, a farne vedere la ragionevolezza si porti il paragone di chi offenda un altro uomo o meglio se gli faccia del male positivo.
Per legge può essere ammanettato, portato per le pubbliche vie, condotto in giu
dizio ecc. e tutti ammettiamo che si fa bene. Si offende Dio e non si vuol sotto
stare al giudizio del confessore, segreto, dolce, blando, ad un giudizio in cui l’unico
accusatore è il colpevole stesso, il quale è sicuro che se si pente, è perdonato, ciò
che non avviene di giudizi umani!
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24.
L ’antico convento dei Teatini di Barletta, soppressi il 1799 dai francesi,
dopo la restaurazione fu devoluto dai Borboni all’Orfanotrofio Militare, istituzione
che sebbene rachitica, cadente, quasi più senza scopo vivacchia anco|ra nel Na
poletano. In questi ultimi anni si disse che si vendeva: il Capitolo cattedrale ne 40
fece richiesta per mettervi il seminario. Or vedete che cosa sono i liberali, anzi
che cosa è, a che tende il nostro governo, che sotto il nome di libertà o di rispetto
per tutti e per la Chiesa massimamente, ipocritamente ricopre il dispotismo ed il
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più grande odio al prete. Appena l’economato ebbe la proposta, scrisse una let
tera in linea confidenziale, o meglio segreta, al sindaco dicendogli che ai preti, per
non farlo comprare loro quel fabbricato, ne avrebbe chiesto 46.000 lire ma che al
Municipio l’avrebbe dato per 26.000 lire, ed aggiungeva che in qualunque modo
5 si dovea impedire che i preti facessero un tal colpo.
Il Capitolo infatti si ritirò,
il sindaco, e per le finanze sfasciate e perché il locale non potea adibirsi per usi mu
nicipali, neanche lo comprò. Mio fratello Peppino, allora assessore, che avea sa
puto questo dal sindaco, Marco Parlender, in un momento di confidenza, propose
che l’avrebbe comprato lui per 26.000. L ’economato sospettando che mio fratello,
io come infatti era, lo prendeva per cederlo al Capitolo non volle darlo. Giudichi chi
ha senno! Le finanze stanno male, ma purché si opprima il prete, vadano a sfascio
che tanto è tutto guadagnato! Birboni!
25.
La colluvie dei mali che opprime l’umanità serve mirabilmente alla giu
stizia, alla misericordia ed alla bontà di Dio e vi risplende in essa anche la magni1 5 fica provvidenza sua verso di noi. Serve alla giustizia in pena dei nostri peccati,
in pena non foss’ altro del peccato originale e siccome questo si perpetua nelle gene
razioni, è inutile pensarci, i guai | staranno sempre. Serve alla misericordia per- [37]
ché è atto eminentemente misericordioso quello di farci soffrire qui per risparmiar
ci nell’eternità secondo il bellissimo detto di S. Agostino: Domine hic ure, hic seca,
20 ut in aeternum ftarcas. Serve alla bontà quando tribola i giusti, ai quali apparec
chia così grandi tesori di meriti. Vi risplende infine la sua provvidenza verso di
noi tutti perché i guai di questa vita ci fanno rivolgere gli occhi al cielo ed escla
mare col Loyola: 0 quam sordida tellus. Poveri noi se per poco potessimo stare con
tenti quaggiù! Chi ci penserebbe più all’eternità, al paradiso? Si hoc in arido
2 5 quid in virido?
Se schiacciati quasi dal peso di tante sciagure siamo così forte
mente attaccati alla terra, che sarebbe se per poco si godesse? Ecco che sono i
guai al lume della fede! Sono i tratti più amorevoli del nostro amorevolissimo pa
dre, ch’è Dio! Ed oh! come l’avean capito bene i santi, i quali riponevano la loro
gioia nella croce! M ihi absit gloriari nisi in cruce Domini nostri Jesu Christi!
30
E la conchiusione pratica si è che giacché i mali ci sono ed infallibilmente ci
saranno, la relativa contentezza su questa terra non la raggiunge chi cerca di sfug
girli, ma chi li riceve con rassegnazione e vi riconosce e si sottomette alla volontà
di Dio, e qui sta proprio il segreto pratico della santità, che tra le tribolazioni è
calma, è dolce, è tranquilla, è contenta. Si è contenti quando si ottiene quello che
3 5 si vuole. Or chi desidera solo l’adempimento perfetto della volontà di Dio anche
nei guai è contento perché ottiene quello che vuole! Gran verità che solo Dio ci
poteva rivelare, e solo lui ci può dar la grazia di praticarla, ch’è il più. Deus meus,
da quod iubes et iube quod vis! Discite a me quia mitis sum et humilis corde et invenietis requiem animabus vestris! E a proposito di questo testo | se mi avviene [38]
4° di commentarlo bisogna far rilevare parecchie cose. i°) Quell’invenietis, quanto è
profondo! Rinvenire suppone il cercare e quanto è vero che tutti andiamo in cer-

20. Medioevale, di ignoto, attribuito a S. Agostino.

29. Gal. VI, 14.

39. Cfr. Mt. XI, 29.

[4 5 ]
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ca della pace e della tranquillità! Ma chi la trova? Quis est hic et laudabimus eum?
Nostro Signore ci indica dove trovarla! Siate miti ed umili di cuore! Quanta dif
ferenza coi criteri umani, anzi quale opposizione! 2°) La quiete dunque si trova
nella mitezza deiranimo, la qual mitezza però non di altro dev’essere frutto che
deH’umiltà «mitis et humilis ». 30) La quale umiltà a sua volta dev’essere vera,
intima, sentita e perciò si aggiunge corde. 40) L ’ultima osservazione, e la più im
portante, è che l’umiltà e la mitezza dev’essere soprannaturale, perché la dobbiamo
imparare da Nostro Signore Gesù Cristo, discite a me. Sentenza veramente di
vina, piena di sensi profondi per l’intelletto, d’immensa dolcezza per il povero
nostro cuore!
io

[39]

26. Per conferma di ciò che ho scritto nel discorso per il Cuore di Maria viene
a proposito il seguente testo di S. Paolo (ad Hebreos c. 11 v. 17) Unde debuit per
omnia fratribus similari, ut misericors fieret et fidelis pontifex ad Deum, ut repropitiaret delieta populi. In eo enim in quo passus est et ipse et tentatus, potens est et
eis, qui tentantur, auxiliari. A proposito del qual testo dice il P. Billot (de V[erbo]
Incarnato Romae, 1892] p. 166): Misericors, inquam, ea misericordia quae ab experimentali miseriae cognitione procedens, consistit in compassionis affectu; haec
enim est misericordia veluti propinqua ac vicina nobis qua nos indigemus, utpote
ita a natura comparati, ut medias inter tribulationes, ad eos potissimum confugiamus quos eorundem ma\lorum participatio miseris succurrere docuit. Il passo di S.
Paolo sarebbe bene metterlo proprio come testo della predica e l’esordio allora
verrebbe uno svolgimento del commento del Billot.

5

15

20

27. Estio nel commento al cap. i° della lettera di S. Paolo ai Colossesi così
commenta, le seguenti parole : «adimpleo ea quae desunt passionum Christi, in car
ne mea, prò corpore Christi quod est Ecclesia». Multis laboribus, sudoribus et afflictio- 25
nibus opus est ad colligend,am Ecclesiam, hominesque ad jidem vocandos, et ad salutem perducendos. Huiusmodi passiones multas, easque gravissimas, sustinuit Christus in hac vita et in carne sua mortali (et hae solae in ratione causae primariae et
universalis, nobis juerunt salutares) veruni multae adhuc restant tolerandae, toto
decursu saeculi, donec Ecclesia collecta atque perfecta fuerit: tolerandae, inquam, ab 30
iis quibus Evangelii praedicandi munus incumbit, quae proinde et Christi passio
nes dicuntur, quia passiones sunt ministrorum eius. Harimi igitur passionum ego
partem meam expleo, tamquam minister Evangelii laborans prò salute Ecclesiae. È
un bel pensiero che servirebbe moltissimo per gli esercizi spirituali ai sacerdoti o
ad ordinandi.
35
28. Si è constatato che in fatto di elezioni politiche la provincia che ha mag
gior numero di astensioni in Italia è quella di Bergamo, nella quale si è raggiunto
niente meno il 70%, invece le minori astensioni si hanno nelle provincie di Avel-

23. G. E s t iu s , In omnes beati Pauli epistolas commentaria, Parisiis denno Neapoli, 1741-1748,
voi. IV, p. 193.
24-25. Col. I, 24.
36. Il 2 giugno 1895 si erano svolte in Italia le elezioni politiche.

448

G ABR IELE D E ROSA

[46]

lino e Siracusa; in questa si è sceso nientemeno sino al 13 ed in quella sino al 15.
Se fossimo tutti cattolici animati dallo spirito bergamasco a | quest’ora i deputati
sarebbero andati a rappresentare alla Camera i cavoli, il liberalismo l’avremmo ab
battuto. Il liberalismo in Italia è una minoranza audace, sostenuta dalla buona
5 fede, e diciamolo pure dalla minchioneria di gran parte dei cattolici: se noi la
sciassimo soli i nostri nemici cadrebbero per inedia, e si noti che l’astensione impo
staci dal Papa è il modo più efficace, più adatto, più vergognoso per loro di com
batterli. Per l’astensione non c’è pericolo che si esca dalla legittimità di azione,
non si provocano reazioni, non si dà campo a malintesi, a calunnie, a persecuzioni,
io ed intanto si toglie ai nemici la vita, sicché invece di assalirci li riduciamo a chie
dere il nostro aiuto come difatti sta adesso accadendo. Il liberalismo come tutti
gli errori, le eresie e tutti i sistemi nemici della Chiesa, non ha e non può avere un
programma positivo; il loro è tutto negativo e cioè abbattere la Chiesa, per questo
finché si tratta di combatterla tutti sono d’accordo, messa da parte questa que15 stione e chiamati a dare il loro programma positivo, ecco che sorgono tante
fazioni quanti sono quasi gli individui e certo quanti son quelli che per ingegno,
o per audacia, o per gagliardia o per circostanze speciali si trovano di essere un po’
su, e si combattono tra loro e si distruggono a vicenda. Son come il fuoco che fa
un gran chiasso finché vi è materia combustibile, se lo lasciate a sé distrugge sé
20 stesso e muore. Nel caso i liberali sono il fuoco noi siamo la legna. Che bisogno c’è
di dare alimento ai nostri nemici? Lasciamoli a sé e sono spenti. E così l’astensione
non solo fosse programma politico, ma programma direi quasi | sociale da parte
nostra! Asteniamoci dalla stampa cattiva, dalle società liberali, dai negozi, dalle
fabbriche, da tutto insomma che sa di liberale, e li ridurremo al silenzio. Quanto
25 poi alla astensione politica v ’è un’altra ragione di convenienza. Non tutti, specialmente il popolo, sa conoscere in sé la mala pianta che è il liberalismo, eppure se
non si conosce come si può combattere e sradicare? Come si fa dunque? Si lascia
crescere solo e maturare i frutti. Oh! ai frutti tutti lo conosceranno come di fatti
sta ora avvenendo. Quanti castelli caduti! Quanta poesia sfumata! Quante illu30 sioni svanite!
È per questo che il moderatismo va scomparendo, perché ora l’illu
sione se non impossibile, è difficilissima e così il buono diventa cattolico il cattivo
diventa birbante di tre cotte e buona notte. Insomma, per servirmi di una simili
tudine, come in un campo seminato solo l’occhio pratico distingue il frumento dalla
mala erba, il profano invece non sa distinguerla che al tempo delle spighe, così
35 nel caso nostro il popolo che non ha la mente aguzza non vede il male del liberali
smo se noi ci confondiamo con esso; lasciamolo solo, lasciamolo spigare, chi degli
uomini di buona volontà resterà con esso?

[40]

[41]

29.
La scena del Calvario può dar tema ad una predica sulla situazione della
Chiesa e dei suoi figli rispetto al mondo. La scena è: Gesù Cristo inchiodato alla
40 croce innanzi ad un immenso popolo venuto a Gerusalemme da tutto il mondo
giudaico per le feste pasquali, ai piedi della croce Maria, Giovanni e le pie donne,
che confessano Cristo. Vi sono poi | i capi della sinagoga, i quali per odio infernale [42]
verso di Gesù lo hanno accusato e fatto condannare, però sotto specie di pietà e di
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religione quasi Gesù fosse un violatore della legge di Dio, e si sono stracciati le vestimenta, come a bestemmia, quando Gesù si è dichiarato figliuolo di Dio. Non
lo hanno però essi condannato e crocifisso, ma si son serviti di testimoni falsi, di
Pilato debole, dei soldati romani, strumenti ignoranti e forse incolpevoli della mal
vagia sinagoga. Il resto del popolo spettatore contiene tutte le gradazioni dell’odio,
del disprezzo, della titubanza, dell’amore a Gesù, ma debole e latente, da quelli
che più si rassomigliano ai soldati, a quelli che più si rassomigliano ai discepoli ed
agli apostoli di Gesù, veri suoi amatori, ma fuggenti per rispetto umano. Tutti
però buoni o cattivi guardano a Gesù, tutti si interessano di lui, nessuno vi è che vera
mente sia indifferente, tutti del resto sanno di lui, sicché con verità poterono i
discepoli di Emmaus dire al loro supposto compagno di viaggio, che fingeva di igno
rare le cose: Tu solus peregrinus in lerusalem? Or bene ecco il ritratto della Chiesa.
Essa come è la vera continuatrice della missione di Cristo, ne è la vera rappresen
tante, e ne subisce le sorti. Essa è crocifissa al cospetto di tutte le genti. I suoi
crocifissori sono stati in tutti i tempi gli eretici; ora sono i frammassoni. I quali
però non 1’affrontano a viso aperto, ma sotto colore di pietà, dicendo di volerla
ridurre alla purità delle sue istituzioni, delle sue dottrine, e si fanno vedere scanda
l i lizzati quando la Chiesa afferma, che essa è la vera, immutabile, | indeficiente Chiesa
di Gesù Cristo, istituzione divina, sola depositaria e sola maestra infallibile di ogni
verità. I frammassoni sono i capi della sinagoga, il loro fine è la morte della Chiesa.
L ’hanno crocifissa imprigionandone il capo, spogliandola di tutti i beni, vessan
dola in ogni modo però sempre sotto colore di farla sempre più adatta al suo fine
spirituale, libera quindi di ogni impiccio terreno, perché dicono: Regnurn menni
non est de hoc mundo. Però tutto questo non l’hanno fatto per sé, ma per mezzo dei
parlamenti, rappresentanti il cosiddetto « popolo », fidando sulla debolezza dei
re, altrettanti Pilati. Onde, come i Giudei dicevano: Non occidimus Christum e S.
Agostino rispondeva loro: Vos occidistis! Quomodo occidistis? Gladio linguae cioè
muovendo le fila, corrompendo, sollevando, ingannando il popolo forse in gran
parte ignaro, così i frammassoni, con le cosiddette «manovre elettorali », con la
stampa, coi circoli, si son formati i parlamenti che han crocifisso la Chiesa e eredono di poter dire non la crocifiggemmo noi, fu « la volontà del popolo ». Ma voi
occidistis! Quomodo occidistis? Gladio linguae. Tutti gl’impiegati e magistrati
dei governi sono i soldati romani, in gran parte inconsci istrumenti, e non manca
l’arbitrio di Longino, che con la lancia squarcia il costato a Gesù, nella «buro
crazia», nell’arbitrio di qualche impiegato o magistrato che calca la mano su qualche istituzione della Chiesa. Nel popolo che guarda vi son tutte le gradazioni, co
me già nel popolo ebreo, dall’anarchico, dal socialista, al radicale, a tutto il moderatume di tutti gli Stati. E i cattolici? Molti seguono per rispetto umano i disce[44] poli | ed apostoli fuggenti. Pochi restano sul Calvario, ai piedi della croce, ed in
nanzi a tutti confessano con fermezza la divinità del crocifisso. Essi sono con Maria e ne sono i veri figli perché si meritano di sentire da Gesù medesimo, come già
a Giovanni, il discepolo diletto: Ecce mater tua. Questa è la parte riservata ai veri

12. Le. XXIV, 18.

24. Jo. XVIII, 36.

Archivio Italiano per la Storia della Pietà, VI -
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27. Cfr. Ps. LXIII, 4.

42. Jo. XIX, 27.
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cattolici sempre, e nei giorni presenti: confessare la Chiesa apertamente, amarla,
aiutarla con le opere. E alla scena non vi mancano i due ladroni. Essi sono i go
verni dalla democrazia crocifissi, con Gesù, cioè con la Chiesa, perché la frammas
soneria vuol «impiccare l’ultimo re (cioè l’autorità) con le budella dell’ultimo pre5 te ». E i governi veramente son ladri, veramente son rei quando si son rivoltati
contro la Chiesa quando hanno spezzato le tavole del decalogo, espressione immuta
bile della legge eterna, ch’è Dio stesso. Beato quello che crocifisso com’è, riconoscerà
la divinità di quella Chiesa ch’è crocifissa anch’essa, che dirà pentito: Memento,
Domina, dum veneris in regnum tunm! La Chiesa che non morrà, ma anche creduta
io sepolta risorgerà gloriosa trionfatrice, ancor dalla croce risponderà: Hodie mecum
eris in paradiso. Quel governo, o popolo, o Stato che la disprezzerà e dirà: Alios
salvos fecit, seipsam non potest salvam facere perirà, perché qui se elongant a te,
Domine, peribimt!\
30.
L ’indole della liturgia ecclesiastica non è rappresentativa - dramma- [45]
1 5 tica, ma rappresentativa - simbolica. Siamo noi che da simbolica, specialmente nel
Napoletano, l’abbiamo fatta drammatica e l’abbiamo guastata. Quanto al fatto
la prova è evidente guardando specialmente tutte le funzioni della settimana santa
così come sono prescritte, e un'altra prova credo che si possa trarre dalle pitture
delle catacombe e dai musaici delle antiche basiliche. In esse si rappresentano
20 spesso i misteri della vita di Gesù non come difatti ci son descritti nei Vangeli, ma
come prenunziati nelle figure dell’Antico Testamento, si vede quindi spesso il di
luvio, Giona ecc., frequentissime poi sono le parabole di nostro Signore stesso rap
presentate. V ’è quindi l’uso delle sigle, del pesce invece del nome di Gesù ecc.
La ragione più intima del fatto veramente non la saprei dare, e mi piacerebbe stu2 5 diaria, perché certamente deve essere sublime e adattata
alle nostre esigenze di
uomini in quanto religiosi. Quanto all’effetto ne ho accennato qualche uno nel n. 3.
Una cosa poi veggo certamente ed è che, anche fuori del mondo ecclesiastico il
simbolismo è reputato un che di più nobile tra i mezzi espressivi o indicativi. Così
le famiglie nobili non solo hanno i loro cognomi ma le loro armi, e quando si tratta
3 0 di ricordare o per monumenti o per altre opere insigni vi si imprime l’arma piutto
sto che il nome. Così il simbolismo entrasse di più nelle nostre chiese! Fa un non
so quale disgusto il vedere il nome degli oblatori su pianete o tovaglie o altro. Un’ar|- [46]
ma invece vi sta meglio, anzi vi sta bene. I medesimi principii si applicano propor
zionalmente al canto liturgico.
35

31. Mi pare che per insegnare bene, quando si tratta di canto, remissione della
voce, cosa essenzialissima per non ragliare o urlare, ma dominarla, postegiarla e
soprattutto non istancarsi, si possa dare questa regola. E cioè che si componga la
bocca e gli organi vocali come se si dovesse cantar sottovoce per non disturbare
un vicino e poi invece cantar forte. Credo che ci si riesca benissimo.

9. Cfr. Le. X X III, 42.

10-11. Le. X X III, 43.

12. Cfr. Me. XV, 31.

12-13. Ps. LX X II, 27.
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32. Le opere di pietà, che si dovrebbero promuovere da noi nel popolo e me
glio nella classe borghese (nell’aristocratica mi sembra difficilissimo per ora) son
quelle che inchiudono una schietta profession di fede e un colpo al rispetto umano.
Per esempio una processione da noi lascia il tempo che trova, perché intanto è
uso che ci vadano tutti, specialmente se vestiti col sacco da fratellone. Non sarebbe
invece così se qualche secolare in abito borghese accompagnasse il viatico con e
meglio senza cereo. Questa sì che sarebbe una bell’opera!

[47]

5

33. Mi piace l’idea di mons. Berlucca che l’azione del parroco in politica non
dev’essere diretta ma indiretta, se no si trova di stare in urto con una parte della
popolazione a lui soggetta con danno delle anime e con la perdita del suo presti- io
gio. S’intende però quando non si tratta di partiti apertamente avversi alla Chiesa
come sarebbero i frammassoni e simili. In Svizzera lo stesso Vescovo si è recato
a votare contro leggi proposte dalla massoneria e che erano addirittura deleterie
per | la Chiesa, in sé contenevano eresie. Ma fuori di questo caso il parroco mi pare
che si debba limitare almeno quanto all’esterno a questo, che tutti osservino la 1 5
legge di Dio. Quando si è ottenuto questo si potrà essere ignoranti illusi, ma per
fidi ed ostinati mai!
34. Un’altra opera da promuovere è quella che già in parecchie città della
alta Italia si pratica con gran frutto. Si tratta di una funzione speciale per la par
tenza delle reclute. Da noi che la divozione alla Madonna dello Sterpeto è così 20
radicata nel popolo si potrebbe proprio scegliere quel santuario. Si tratterebbe di
raccogliere tutti i buoni giovani, farli confessare, e poi comunicare nel Santuario,
ove a posta si direbbe una messa, si dispenserebbe qualche ricordino, si darebbe
qualche ammonimento ecc. La funzione si potrebbe ripetere anche al congeda
mento della classe con Te Deum etc.
25
35. Quando si tratta di preghiere, affetti, considerazioni da recitare o stam
pare, come si può dare l’occasione, dietro un ricordino ecc. ve n’è un repertorio
abbondantissimo e soprattutto benissimo nelle Confessioni di S. Agostino, nel suo
Manuale ecc., nelle Meditazioni di S. Bernardo, insomma negli opuscoli dei Padri
e Dottori, i quali opuscoli correndo per le mani di tutti, è facile trovarli e poterne
usare. Le composizioni dei santi, sono sempre bellissime e piene tutte di fuoco di
vera carità. È inutile molte volte comporre noi cose nuove, che per lo più riescono
fredde, come tante che ne sono dappertutto.

[48]

36. Un tema di predica sulla Vergine, e bello, mi ha dato nella sua confe
renza il nostro pio e dotto conferenziere. Parlando della divozione alla Vergine
ha portato per argomento che l’esempio ci viene da Gesù Cristo stesso. Egli che
aveva detto: Exemplum dedi vobis ut quemadmodum ego feci et vos faciatis, fu il
primo ad amare Maria e ad esserle divoto e questo lo dimostrò facilmente scorrendo

37.
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[50]

brevemente e per sommi capi la vita di Gesù Cristo. Si fermò specialmente sul te
sto dell’Evangelo: Et erat subditus illis. È da notare però che queste idee, se si
tratta del popolo, bisogna esporle con molta cautela per non ingenerare nell’igno
rante l’idea che la Madonna sia qualche cosa di più che Nostro Signore Gesù Cristo,
5 fino a chiamarlo divoto della Madonna. Col colto pubblico è tutt’altro, perché
da sé conosce e capisce in qual senso certe cose si dicono . . . In un corso di esercizi
spirituali a seminaristi o a preti nelle cosiddette riforme bisogna trattare àe\YImi
tazione di Gesù Cristo o dello spirito di Gesù e fermarsi specialmente sullo spirito
di dolcezza e di mansuetudine. Mi sembra un tema importante ed ecco perché
io ho notato altra volta che il popolo da noi è poco unito col clero, non gli mostra
confidenza, anzi! . . . in generale non lo avvicina, insomma non c’è affetto scam
bievole ed è un gran male. Non escludo che in parte almeno si debba al discredito
in cui è caduto per opera della frammassoneria e ad altre simili cause, ed anche alla
poco correttezza non dico del clero, ma di parecchi del | clero. Non credo però
15 di errare se attribuisco una parte del male anche al modo di trattare col popolo.
Ho veduto preti aliunde buoni che non hanno quasi mai una parola amichevole,
dolce, un po’ di sofferenza per tanti difetti inseparabili da un popolo rozzo, igno
rante ed ora anche poco sano. I modi che si usano dal popolo quando vi è uno scre
zio tra loro, sono i medesimi molte volte che usa il prete col popolo stesso, quando
20 lo deve rimproverare di qualche cosa, o levargli qualche pregiudizio o in una que
stione qualunque. Credo che sia un gran male molto radicato, non tanto nell’esercizio
del ministero, voglio dire nella predicazione, quanto nelle relazioni private o familiari.
Dipende forse anche dall'educazione del clero nei seminari. Qui non vi è quell’am
biente civile, educato, cortese nelle relazioni fra compagni o coi superiori o coi
25 maestri. Vi è sempre del rozzo, del basso e molte volte del triviale. D ’altronde
come si fa a formare un ambiente diverso, un poco più civile, se i seminaristi nella
quasi totalità e senza quasi, vengono dalla società bassa naturalmente col dialetto,
coi modi dialettali, col modo di fare delle proprie famiglie, e dell’ambiente in cui
son venuti su dalla piccola età? E poi nel Napoletano in cui non dico l’alta ari30 stocrazia, ma la classe media e quella un poco più su ancora cade tanto facilmente
nelle platealità? Che differenza se ci confrontiamo con Roma, con l’alta Italia,
con la Toscana, con Firenze! Da noi se c’è un po’ di buoni modi si cade subito
nell’affettatura, nello spagnolismo, nel secentismo! |

[49]

37.
Noto l’arte della stampa cattiva nell’insinuare il veleno della misere35 denza senza quasi farsene accorgere. Non parlo delle calunnie sfrontate a danno
di persone ecclesiastiche, le quali calunnie se son troppo patenti v ’è la stampa
buona che combatte, vi son tanti mezzi per far venire a galla la verità; ma per
esempio mi è capitato di leggere, qualche volta che ho avuto per le mani giornali
liberali, delle notiziette a prima vista di nessun conto, e che proprio lì vi era il ve40 leno nel modo più coperto: si raccontava in cronaca di una madre che si diceva
di aver fatto patire sevizie inaudite ad una sua figliola e che era stata chiamata in

2. Le. II, 51.

[50]

[5 i]

[51]

[52]
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questura ecc.: vi si aggiungeva con la massima semplicità: «Si dice che avesse abi
tudini religiose e che spesso andasse a pregare innanzi a un crocifisso » punto e
basta. Or vedete un po’! Son notizie coteste, dico del genere, che cotesti giorna
lacci, il Messaggero specialmente, le portano tutti i giorni, che volete che la stampa
cattolica tenga dietro a tutti i fatterelli che succedono in città o altrove, a tutti 5
i fatterelli che alle volte son favole inventate di [sana] pianta per vedere se son veri
o no, se il commento, se la religiosità o meno di questa o quella popolana sia vera
o no? E poi non cadrebbe nel pettegolo se volesse andar dietro a tutte le fantasie
degli avversari? E gli stessi lettori cattolici non si seccherebbero? Ho voluto ci
tare un esempio, dei mille che succedono ogni giorno! E intanto? Intanto chi abi- io
tualmente ha per le mani un giornale cattivo, per quanto sia buono, non ci crederà
oggi, non ci crederà domani, ma sempre qualche cosa gli resterà, sempre una tal
quale diffidenza | sulla pietà, sulle persone religiose, sulle cose più sante gli si ap
piccicherà. Non le condannerà in teoria, ma in pratica quelle scrollatine di capo,
quel sospetto, quel voler restringere come si dice il freno, quell’aspirare a riforme 15
vaghe ed indefinite, quel deplorare certi abusi che poi di fatto non esistono, quel
vedere nei difetti indispensabili nell’umanità la conferma di quanto egli pensa ecc.
o non foss’altro quel non saper difendere cose e persone quando occorre, e anche
cotesto è un gran male! Voglio notare anche la mala fede del liberalismo domi
nante nelle cosiddette manovre elettorali: tra le tante che hanno fatto e detto per 20
ridurre i cattolici ad accorrere alle urne politiche, hanno sparso persino la voce che
Crispi era stato radiato dalla frammassoneria per le concessioni che si diceva di
aver fatto ai clericali. Pare impossibile! E quanti beceri ci son cascati! Non si
può mai abbastanza deplorare la perfidia degli avversari, la nostra bonarietà!
Siccome la stampa cosiddetta moderata si era per parecchi mesi ostinata a dire 25
che il Papa avea concesso di andare alle urne ai cattolici non in corpo ma per
sonalmente, che vi era stata la conciliazione ecc., e siccome la stampa cattolica
ha continuato sempre a smentire e a battere in breccia e ad inculcare l’astensione
e a sfatare le bugie le frodi del crispinismo e del moderatume, per prendere gli al
locchi al laccio si arriva a dire che la cosa era tanto vera che il povero d. Ciccio 30
era stato sfrattato dalla massoneria! S’intende eran voci fatte correre per le boc
che; nessun giornale le ha stampate perché era troppo grossa, l’inganno per chi
ha un centellino di astuzia era troppo patente! Item l’on. Blanc, ministro degli esteri, qualche | giorno addietro (primi di maggio 1895) invitò ad un pranzo
diplomatico Crispi ed il card. Hohenlohe, fratello del Cancelliere dell’impero te- 35
desco. Il cardinale, di cui Pio IX avea detto quando l’innalzò a tale dignità:
«Mi tocca fare Cardinale il povero Hohenlohe che ha tre h e non ne vale una »
il Cardinale, dico, fece un brindisi all’onorevole Crispi augurandogli, a quanto
si dice, di raggiungere il suo ideale di pacificazione (!) dell’Italia e d’Europa (scu
sate s’è poco!). Or bene in un comunicato al Popolo Romano riguardante l’inci- 40
dente, di cui si dice perdurare ancora il rumore con la più grande sfrontataggine
e faccia tosta, si ritiene doveroso dare spiegazioni su questo « avvenimento che ha
fornito pretesto alla stampa clericale intransigente di lanciare i suoi innocui strali
al venerato prelato, ed alla stampa liberale di opposizione di accusare l’on. Crispi
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di trescare col Vaticano». Niente di tutto questo! Sino al punto che VOsservatore
Romano e la Voce della Verità non ne parlarono affatto. Solo qualche giorno dopo
nelle notizie vaticane si leggevano queste semplici parole: « Ieri fu ricevuto an
che il card. Hohenlohe chiamatovi espressamente dal Santo Padre », parole che bi5 sognava aver saputo aliunde dell’incidente per capirne il significato. L ’incidente,
scommetterei la testa, fu voluto e creato apposta dal Crispi e certamente sfruttato
a scopo elettorale dalla sua stampa, iterum per prendere all’amo i grulloni, i min
chioni, di cui disgraziatamente abbonda il nostro campo! Ebbero agio a parlare dei so
liti intransigenti e transigenti, dei soliti prelati, dei soliti accordi, della solita con
io ciliazione ecc. È una commedia che dura da 35 anni, e noi siamo ancora tanto
gaglioffi da recitar la | parte seria! Vorrei vedere quanto ridono i nostri avversari [53]
tra loro dietro alle quinte! Bene a proposito la Voce della Verità rispondendo al
comunicato del Popolo Romano e per la prima volta accennando esplicitamente
all’incidente diceva: « Là dove si son redatte le informazioni al Popolo Romano,
15 per la cognizione che vi si ha di tutti i giornali che si pubblicano in Italia, si conosce
invece molto bene che la stampa cattolica non si poteva mostrare sul proposito
più riservata di quel che ha fatto. Se quindi chiasso si è verificato, e dura tuttora
il rumore, è esclusivo merito della stampa liberale, ma non già di quella d’opposi
zione, sibbene dell’altra, che per fini quali non ispetta a noi rilevare, ebbe la massima
20 cura di subito propalare ai quattro venti quanto era occorso». E così è! E se questo
non si chiama inganno e mala fede non so qual nome si potrà dare! Si ordisce un tra
nello, certo si sfrutta a conto proprio, poi si ha la faccia fresca di venire a parlare
con tutta serietà degl’intransigenti e dell’opposizione!
38.
Noto per la storia e per le evenienze possibili: Il Don Chisciotte nel marzo
scorso (1895), se ben ricordo, pubblicò una lettera di un brigadiere di carabinieri
residente in un paesetto vicino a Otranto, e certo nella provincia di Lecce, e nella
quale dava conto ai suoi superiori dello stato dei partiti politici di colà. Parlava
in particolare del sindaco, del farmacista, del parroco, di cui diceva essere un buon
uomo, ma correva voce di essere un po’ stupido; il partito cattolico diceva | non [54]
30 esiste; e vi son solo le « figlie di Maria » (e qui una insinuazione poco conveniente,
come pure ve n’era un’altra per il parroco). Da queste parti, soggiungeva, l’unico
vero avversario del governo è il sottoprefetto, perché crede di non essere stato
abbastanza retribuito dei suoi servigi. Avea interrogato un altro (si vede ch’era
persona influente) intorno a Crispi e gli avea risposto con una parolaccia ch’egli
35 stesso, lo scrivente, non riferiva per rispetto ai superiori. Il brigadiere era un certo
Suppa. Da questo si vede che il governo per manipolare le elezioni si fa pervenire
un minutissimo rapporto sulle cose e sulle persone dal più piccolo paesello d’Ita
lia. Lo stesso Don Chisciotte nel maggio, una quindicina di giorni prima delle ele
zioni, pubblicò una circolare segreta del sottoprefetto di Domodossola ai capista40 zione per avere una copia di tutti i telegrammi particolari che partivano e di tutti
25

2. Cfr. Ultimenotizie. La verità sopra un brindisi, in « Il Popolo Romano », io maggio 1895.
4Cfr. Nostre Informazioni, in « Osservatore Romano », 7-8 maggio 1895.
20. Cfr. Ultime notizie. A l
Popolo Romano, in « La Voce della Verità », 11 maggio 1895.

[5 3]

[55]

[56]

NICOLA MONTERISI : « PE N SIE R I E D A PPU N TI »

455

quelli d’indole politica che arrivavano in ciascuno ufficio. Il testo ce l’ho nell’altro
cartello. Noto pure che da varie fonti, giornalistiche s’intende, ho raccolto che il
governo dovea spedire 250.000 lire in Sardegna sin dal '92 per soccorrere i danneg
giati da inondazioni, e non l’ha mai spedite; non s’è visto mai un resoconto sulle
offerte pervenute al governo per il disastro di Casamicciola, né sull’indennità ai 5
danneggiati di Aigues-Mortes ed infine, è cosa avvenuta recentemente, il governo
raccolse parecchie migliaia di lire dall’Italia e dall’estero per i danneggiati dal ter
remoto in Calabria, le quali finora son restate nelle casse dello Stato (?). Crispi
cacciò violentemente | dal suo ufficio parecchi deputati calabresi ch’erano andati
da lui a reclamare.
io
39.
Quando dai liberali contro il potere temporale del Papa ci si obbietta il
regnurn meum non est de hoc mundo etc. oltre a dire che non fa a proposito, si può
pur rispondere che, ammettendo il senso che dan loro, si deve conchiudere per la
necessità del potere temporale: Sì appunto perché il regno di Cristo non est de
hoc mundo ma è un regno tutto spirituale, è il regno universale su tutte le anime 15
redente, appunto perché il regno è di Gesù Cristo la cui eredità son tutte le genti
della terra i cui confini son'quelli stessi del mondo, il cui fine non ha limiti di tempo e
di luogo, il capo di questo regno, il romano Pontefice, deve godere della più alta indipendenza. Egli non che essere suddito di alcun re della terra è loro padre e sovrano
e come tale non deve soggiacere alla benché minima influenza di nessuno di essi. 20
Egli deve essere, ed apparire anche, sovrano di tutti agli occhi di tutti e ciò non lo
può ottenere se non essendo anche vero re terreno in casa sua. Certo il regno di Gesù
Cristo non est de hoc mundo cioè non è regno terreno, perché se fosse regno ter
reno dovrebbe dominare da solo tutto il mondo per mezzo del suo vicario. Se Gesù
Cristo avesse dato al suo vicario per ultimo fine un regno terreno, chi degli uomini 25
dovrebbe aver l’audacia di spartire a metà il mondo e mettersi a governarlo alla
pari di Gesù Cristo e del suo vicario? Egli invece ha lasciato ai re le cure terrene, e
ha dato al suo vicario l’impero | universale di tutte le anime; e cotesto impero seb
bene non sia de hoc mundo è tuttavia in hoc mundo ed essendo in hoc mundo il suo
capo anche temporalmente non può essere suddito di alcuno. Il suo regno tempo- 30
rale non è fine, se no dovrebbe comprendere il mondo, ma è mezzo per sostenere
in terra l’impero spirituale. E poi! Gesù Cristo ha costituito la sua Chiesa sovrana
assoluta nell’ordine suo, indipendente da ogni ingerenza laicale. Chi siamo dunque
noi che dobbiamo giudicare della natura di cotesta Chiesa, del suo fine, dei mezzi
per raggiungerlo? Ella sola ci deve dire che cosa è, che cosa vuole, di che ha bi- 35
sogno e a noi non rimane altro che ubbidirle amorosamente, e darle anche tutto
noi stessi generosamente se di noi ella dice di aver bisogno, perché ella è madre no
stra generosa che ci nutrisce del latte della sua grazia ci alleva per l’eternità, per
la visione beatifica di Dio, ella ci porta fra le sue braccia finché non ci abbia rimessi
nelle mani del nostro padre celeste. Il Papa e l’Episcopato devono dire di che han 40
bisogno per la loro sublime missione! E poi la Chiesa non è tanto la rappresentante
1. Cfr. La Battaglia. Un documento eloquente, in «Don Chisciotte di Roma» 16 maggio 1895.
X V III, 36.
17. N o n ... t e m p o , corretto da: sorpassa il tempo.

12. Jo.
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di Gesù Cristo, ma la direi Gesù Cristo stesso vivente in mezzo a noi, com’ella cer
tamente ne è il corpo mistico, come certamente Gesù Cristo ne è il capo invisi
bile, come egli è certamente vivo e vero fra noi nell’Eucaristia, come certamente
ella è vivificata dallo Spirito Santo. Che dunque andiamo vedendo che disse |
5 Gesù Cristo diciannove secoli fa? Vediamo che dice oggi la Chiesa, ascoltiamo
la sua parola perché è quello che oggi dice Gesù Cristo stesso! Il Vangelo è la pa
rola di Gesù Cristo, volete altro interprete più autentico che Gesù Cristo stesso cioè
la sua Chiesa? Andiamo da lei e per mezzo di lei parlerà Gesù Cristo! Ma guardate
che arroganza! Vogliamo noi insegnare la dottrina a Gesù Cristo? Vogliamo dir
lo
gli noi, polvere che il vento disperde, ombre di un giorno, quello che c’insegnava
diciannove secoli fa, quello che ci deve insegnare oggi? Se non fosse ignoranza o
buona fede sarebbe una profanazione e vera profanazione quella di molti cattolici
che prendono in mano il Vangelo e dicono alla Chiesa quel che deve fare, se deve
avere il suo regno terreno o no, quali i limiti del suo regno spirituale; è una vera pro15 fanazione supporre usurpazioni di diritti da parte della Chiesa, ingerenze indebite
nello Stato, e soprattutto guardarla come nemica dello Stato! Gesù Cristo ch’è Dio,
quindi Dio stesso che ha creato gli uomini, la società e gli stati, egli che ha
scolpito in noi la sua immagine intellettuale, che ha scolpito nel nostro cuore la
partecipazione della legge eterna nel sentimento del buono e del bene, egli che ha
20 scritto l’Evangelo, deve ora ricevere lezione da noi sul perché e per come delle
cose! Ecco che sono al lume della fede i moderni dissidi fra Chiesa e Stato, le mo
derne polemiche. E noi figli della Chiesa cattolica e qualche volta suoi ministri
lasciamo coteste pure fonti di dottrina e andiamo a cercarle e a domandarle agli
Ebrei, ai frammassoni, ai liberali, cioè a Satana ed ai suoi seguaci più o meno con25 sci e colpevoli. È una | vera profanazione quella di prendere in mano il Vangelo
come se si prendesse un’orazione di Cicerone o una narrazione di Livio o di Tacito e
stare noi ad interpretare quelle lettere morte a traverso a diciannove secoli di muta
menti di ambiente e di pensiero, che cosa vogliano significare! Ma il Vangelo in
mano della Chiesa è scrittura vivente e la lettera di oggi è la viva voce dello Spirito
30 Santo. Oh! che aberrazione! che dolore!

[57]

[58]

40.
Per la novena al Cuore di Maria noto questo testo di S. Giovanni nella sua
prima lettera c. 5 vers. 16: Qui scit fratrem suunt peccare peccatum non ad mortem
petat et dabitur ei vita peccanti non ad mortem. Est peccatum ad mortem non prò ilio
dico ut roget quis. Nel qual testo vi è la promessa formale di ottenere per mezzo
35 della preghiera la salute del peccatore. Quanto alla distinzione del peccatum « ad
mortem » et « non ad mortem » vedi p. Billot nel trattato De penitentia. Dico però
in genere che nel secondo membro non si proibisce assolutamente di pregare,
ma solo o non si promette certamente la conversione o è, secondo il p. Billot,
il contrapposto solito a farsi nella Bibbia quando vuol esprimere la difficoltà
40 di una cosa, e questo per l’indole, per il modo di esprimersi della lingua ebraica
come nel testo: Iacob dilexi Esau odio habui il vero senso è che l’amore che porto
36. L. B i l l o t S. J., De Ecclesia Sacramentis commentarius in tertiam partem S.
1892®, t. II, pp. 54-55.
41. Rom. IX , 13.

Thomae,
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ad Esau è tanto piccolo, è tanto poco rispetto a quello che porto a Giacobbe da
[59] sembrare odio piuttosto che amore. Invece il senso lette |rale della traduzione per
il modo nostro di esprimerci sarebbe addirittura che Dio amò Giacobbe ed odiò
Esau, quod absit !
41. In una predica sulla vita eterna, a spiegare alla buona come lassù passano 5
i ricordi delle tribolazioni avute nella vita mortale, si può portare l’esempio di chi
uomo fatto e tra affari seri si ricorda della fanciullezza e dei pianti e delle lacrime
sparse per bazzecole. Per un giocarello tolto o impedito quanta afflizione e pena,
a cinquant’anni ci si ride sopra. Così, quando saremo in paradiso, ci sembreranno
i maggiori affari e le disgrazie più grandi di questa vita. E come un uomo serio io
si rallegra delle scoppole ricevute dai genitori perché ne riconosce il frutto di edu
cazione così ci rallegreremo col Padre celeste dei guai che ci ha mandati in vita
perché riconosceremo che essi erano necessari per renderci buoni ed entrare nella
vita eterna tanto più che ce li vedremo ricompensati con una liberalità e profu
sione che ora non possiamo immaginare.
15
42. Per un discorso a S. Giacomo, alla Nostra Signora del Sacro Cuore di
Gesù posso svolgere questo tema. Fonte unica dei nostri beni è il cuor di Gesù,
ma il cuor di Gesù con tutti i suoi beni è nelle mani di Maria. Pruova: Tutte le
manifestazioni e le comunicazioni del cuore di Gesù a noi sono state fatte per mezzo
di Maria. L ’incarnazione ch’è il massimo dei beni non fu fatta che nel seno di Maria 20
e quello ch’è più perché volle Maria col suo felicissimo: Fiat! L ’Eucaristia ch’è
[60] nel suo genere il massimo dei doni è dono altresì fattoci per mezzo | di Maria per
ché ella le diede il suo sangue e la sua carne. Gesù dopo nato fu mostrato ai pastori
ed ai Re magi per mezzo di Maria come nota espressamente l’Evangelo: invenerunt ftuerum cum Maria etc. Versò il primo sangue nelle mani di Maria. Ci diede 25
esempi splendidi di vita domestica sotto la direzione di Maria: Et erat subditus
illis. Entrò nella vita pubblica e fece il primo miracolo spinto da Maria: Mulier
nondum venit bora mea. La volle partecipe e testimone dei suoi dolori sulla croce.
A lei ci lasciò con YEcce Mater tua, con lei gli Apostoli si prepararono a ricevere lo
Spirito Santo. Ella ci diede gli Evangeli. Ella assistette la Chiesa negli anni della 3°
sua fanciullezza. Fu la prima delle pure creature ad essere assunta col corpo in
cielo, pegno ed esemplare di quel dono che coronerà tutti i doni che l’Altissimo
tiene per noi riserbato.

[61]

43. Se mi avverrà di fare una predica al popolo sull’inferno, per rispondere
alla sfuggita o meglio alla sciocchezza di molti i quali dicono che infine all’inferno
saranno in molti e quindi, in compagnia, non si deve stare tanto male porterò
l’esempio pratico in ciò che se scoppiasse un incendio nella chiesa (dove sono a
predicare) l’essere in molti non che essere un sollievo sarebbe un accrescimento
di pena, di terrore, per non poter fuggi|re facilmente, perii tumulto e le grida di25. Mt. Il, 11.
X IX , 27.

27. Le. II, 51.

28. Jo. II, 4.

29. Mt. X II, 4 7 ; Me. I l i, 32; Jo.
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sperate di tanta gente per la confusione enorme, per la puzza orrenda delle carni
bruciate, per il fumo ecc. Tale sarà l’inferno.
44.
Pe’ panegirici dei santi, criterio generale potrà essere questo: Studiare
5 le condizioni della società in cui vissero e vedere quale influenza abbiano essi
avuta nel migliorarla. O meglio partire dal principio generale che tutti gli uomini
abbiano avuto da Dio una missione da compiere nella società. Dalla vita del santo
ricavare la missione a lui affidata, e come eseguita quel tempo e come dall’eternità
continui ad esercitarla, sebbene in altro modo, a favore della Chiesa. Il testo potreb10 be essere: Mirdbilis Deus in sanctis tuis e questo in tre modi: 1) È mirabile Dio
nella vita privata del santo innalzandolo a virtù eroiche. 2) È mirabile facendo
eseguire per mezzo di lui i suoi disegni nella società sua in terra. 3) È mirabile per
la protezione che per mezzo di lui ha della Chiesa militante anche ai nostri giorni.
Tutto ciò s’intende come idea generale.
15

45. Nuovi temi da svolgere nel mese del rosario sarebbero: 1) La spiegazione
del Vangelo di S. Giovanni: In principio erat Verbum. 2) L ’anno passato feci fructus
spiritus, un’altra volta potrei fare opera carnis con una predica a parte sul idolorum
servitus lo spiritismo. 3) Santificazione della festa. 4) La Provvidenza nel rosario
e la diversità dei giudizi umani da quelli | divini. Nella predica poi delle opere di [62]
20 carità vi è da aggiungere « Il Segretariato del popolo ». 5) L ’osservanza delle leggi
civili ovvero della potestà civile, e sarebbe un commento a quello che dice S. Paolo
nella lettera ai Romani c. XIII. Per la carità vicendevole è da commentare il c.
X II della medesima lettera. I missionari si assoggettano a tutto pur di guadagnare
anime a Dio. Nelle isole Marchesi (Oceania) vendono anche la barba per comprare
25 vesti per i poveri lebbrosi, colà tanto frequenti. Narriamo il fatto, non foss’altro,
a titolo di curiosità: Nell’isoletta di Uakuka, del gruppo delle Marchesi, il vecchio
p. Chaulet vende annualmente la sua lunga barba per cento lire, e il p. Orens, di 83
anni, ha venduto la sua per duecento. Gli abitanti, i Canachi, vanno pazzi per le barbe
30 bianche, che fanno servire da pennacchi pei loro elmi di tartaruga (Voce della Verità
io Gen. ’gó). 6) La costituzione delle famiglie cristiane e sarebbe un commento alla
lettera di S. Paolo ai Colossesi (c. I l i [18-21]).

35

46.
Per un panegirico a S. Agnese potrei prendere per idea generale « Dextera Domini magnificata est, dextera Domini fecit virtutem ». Supporre già conosciuta la vita della santa dagli uditori e fare piuttosto dei quadri (S. Agnese e il pa
ganesimo. S. Agnese ed il luogo infame. S. Agnese ed il rogo. S. Agnese e la decolla
zione) in cui meglio risplenda la verità dell’idea generale «Dextera Domini ecc. ».
Parallelamente si commenterebbe il cantico degli Ebrei dopo | il passaggio del mar [63]
Rosso (Ex. c. XV). Dal fatto particolare di S. Agnese si può assorgere alla prowi-

10. Ps. L X V II, 36.
16. Jo. I, 1.
17. Gal. V, 22.
17. Gal. V, 19.
18. Gal.
V, 20.
30. Cf. C. G. T o n i , Rivista mensile delle Missioni, in « La Voce della Verità », io gennaio
1896.
34. Cfr. Ps. C X V II, 16
39. esattamente : Ex. X IV , 19-31.
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denza generale di Dio verso la Chiesa e confortare l’uditorio a seguire Agnese, spe
rare in lei ed in Dio per il finale trionfo nostro. L ’altra idea da fare spesso risal
tare è l’« Equum et ascensorem proiecit in mare » nei piccoli quadri della vita della
santa e poi nella conchiusione e cioè
che la vita è il mare Rosso il quale passato, i
santi e noi con essi cantiamo e canteremo
il cantico:Cantemus Domino: gloriose 5
enim magnificatus est, equum et ascensorem proiecit in mare.
47. Per le cosiddette benemerenze della Casa Savoia riguardo agli studi si
deve notare che al Muratori non fu dato di poter pubblicar niente dell’Archivio
di Torino, che al Sybel non fu possibile anche dopo il ’6o di poter visitare quell’archi
vio ed anche ora, al dire del prof. Monticolo, che se la prende tanto coi Borboni e io
col Papa, è chiuso agli studiosi l’archivio della casa Reale. Si ammette solo qual
che uno dopo una quantità di permessi e di cautele!

[64]

[65]

48. Per un panegirico a S. Giuseppe potrei prendere per testo Yomnia re
staurare in Christo di S. Paolo. Bisogna restaurare la vita cristiana nell’operaio
dall’esempio di S. Giuseppe il quale è per gli artigiani modello di purità e castità 15
in famiglia, di educatore dei figli, di
onestà nel lavoro.Per il primo punto S. Giu
seppe fu vergine fin nel matrimonio, nel secondo insegnò la propria arte al figlio
putativo Gesù vero Dio, nel terzo lavorò | tanto onestamente che sebbene la sua
famigliola fosse piccola non lasciò un quattrino per sostentare Maria e Gesù dopo
la morte di lui. (Ciò si prova dal Vangelo che accenna alle pie donne che mante- 20
nevano del proprio Gesù e Maria negli anni di vita pubblica).
49. 1) Quando noi cattolici siamo chiamati fanatici possiamo rispondere che
il primo fanatico è stato Nostro Signore Gesù Cristo qui, come dice S. Paolo, pro
posito sibi gaudio sustinuit crucem! ed in questo modo sono stati fanatici tutti i
martiri e tutta la schiera dei nostri santi confessori e vergini che, proposito sibi 25
gaudio, han sostenuto ineffabili sacrifici. 2) Al numero 44 ho parlato di un crite
rio generale da tenere nei panegirici dei Santi. Or credo di stabilire meglio e con
cretare il medesimo criterio così. Nel mondo della grazia, come in quello della na
tura vi è impressa l’immagine di Dio. Or siccome la natura ha leggi fisse l’imma
gine non è mai deturpata, ma nel mondo della grazia essendovi l’elemento volon- 30
tario spesso l’immagine di Dio viene deturpata; allora Dio stesso suscita i grandi
santi che hanno la missione di rifare quasi nella società l’immagine di Dio e si di
stinguono, secondo i tempi, in questa o quella virtù la cui mancanza nella società
è causa del disordine e della deturpazione. Così per esempio la società romana era
superba ed impudica, Iddio suscita Sant’Agnese, una giovinetta, che col disprezzo 35
delle grandezze pagane rintuzza la superbia della nuova Babilonia | infirma mundi
eligis ut fortia quaeque confundas e con la sua purità si oppone al fango di quel
l’età. 3) Un altro pensiero da svolgere all’occasione propizia è che la Chiesa a diffe
renza di tutte le potenze del mondo vince soccombendo, come Gesù vinse la morte

6. E x . XV, 1.

14. Cfr. E p h . I, io.

24. Hbr. XII, 2.

37. Cfr. 1 Cor. I, 27.
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ed il peccato morendo. Gran segreto della nostra forza! E che il mondo non potrà
mai capire! qui mortevi nostram moriendo destruxit. 4) Tema di un’altra predica
sarebbe: l’importanza sociale del Credo vitam aeternam! Tolta questa credenza
bisognerebbe cambiare tutto nella società la quale come è ora sarebbe una tiranna.
5 5) Ho portato sopra l’esempio di sant’Agnese, se si dovesse fare il panegirico di
questa santa sarebbe bene dimostrare questa verità: la creatura più debole e umile
diventa forte e grande sol quando si appoggia al Creatore, giacché nei panegirici
non bisogna fermarsi solo alla storia del santo od alla sua lode, ma dimostrare an
che una verità morale. 6) Un tema di predica per le quarantore o altro può essere
10 questo: Cominciando dal testo: Dixit ergo Iesus ad duodecim: numquid et
vos vultis abire? Respondit ergo ei Simon Petrus: Domine ad quem ibimus? verba
vitae aeternae habes. Si dimostra come praticamente gli uomini abbandonino Gesù
enumerando i capi della sua dottrina (Vigouroux 361) a cui si oppongono i principii
della dottrina della carne. Segue come noi dobbiamo seguire Gesù Cristo. Al qual
15 proposito si fa notare che la cosiddetta separazione della Chiesa dallo Stato, lo
Stato laico, la scuola laica, gli ospedali laici ecc. non mirano ad altro che a cacciare
dappertutto Gesù Cristo | sebbene non tutti quelli che professano tali dottrine ne af- [66]
ferrino il vero significato. Che il fine poi sia quello [risulta] da ciò che se per esempio
una maestra in una scuola fa un po’ di pratiche di pietà si grida alla offesa di coscienza,
•20 ma se un’altra si ride di Gesù Cristo non solo non si scandalizzano, non solo fanno
gl’indifferenti, ma l’approvano. 7) Bisogna ricordarsi anche a proposito di un pane
girico a S. Agnese del Haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra. 8) Per la
Chiesa si deve avverare quello che fu detto di Gesù Hic positus est in mina et in
resurrectione multorum, sicché come rispetto a Gesù così rispetto alla sua Chiesa
25 nessuno le è indifferente e dovunque essa vada, dovunque si fermi un suo mini
stro, s’impianti una sua opera, ecco che gli uomini si dividono in due campi: gli ami
ci ed i nemici di lei, tutti prò 0 contra parlano di lei. Cosa singolare della Chiesa
cattolica! Non così avviene delle sette religiose, esse hanno gli amici, hanno ne
mici per ragioni personali ed una gran quantità le sono indifferenti. Le diverse sette
30 possono vivere anzi vivono insieme fra loro senza urti senza gelosie, ma tutte
ce l’hanno contro una: la Chiesa cattolica! Ecco Gesù Cristo! Dunque le opere cat
toliche qualunque esse siano portano seco la lotta infallibilmente, sebbene non siano
che opere di pace e di salute. La Czarina passa dal protestantesimo alla Chiesa di
Russia: nessuno se ne avvede. Passa il principe Boris o meglio il principe Ferdi35 nando | alla Chiesa russa da quella cattolica e guarda che chiasso!
9) Devo con- [67]
sultare le lezioni dell’Ufficio della domenica di Passione: Nella Scrittura vi è de
scritta l’azione del sacerdozio cattolico nella società ut plantes et destrues ecc.;
in quelle del secondo notturno vi è descritto il « Napoletano » da S. Gregorio, se
non erro. Per poco si dà in lacrime, ma dopo resta quale era. io) Bisogna consul2. Cfr. 2 Tim. I, io: «qui dextruxit quidem mortem »
12. Jo. VI, 68-69.
22. 1 Jo.
V, 4.
24. Cfr. Le. II, 34.
35. Ferdinando I, re di Bulgaria, al fine di consolidare la propria
posizione dinastica ed ottenere il riconoscimento al proprio regno da parte dello zar Nicola II, fece
impartire, nel 1895, a' proprio erede, principe Boris, il battesimo ortodosso, nonostante che lo stesso
Leone XIII, ricevendo il sovrano a Roma, il 12 gennaio 1895, lo avesse invitato ad abdicare piuttosto che
recare « sì scandalosa offesa alla Chiesa da parte di un principe cattolico ».
37. Cfr. Jr. I, io.
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tare gli Uffici de feria ad Laudes ove vi sono i cantici più belli della Scrittura. 11) In
un altro mese del rosario una delle prime prediche deve essere questa: In che dif
ferisce un cristiano da chi non lo è ed esporrò la dottrina della grazia santificante
e degli abiti soprannaturali che sono qualche cosa di reale nell’anima per cui si
possono vedere e amare le cose soprannaturali, mentre senza di quegli abiti è 5
impossibile. È dunque grande sciocchezza quella del cristiano che va ad attingere
la dottrina della sua religione dagli Ebrei e frammassoni e razionalisti. Costoro è
impossibile che possano sapere e credere le certezze] nostre; manca loro il sensusChristi. Nobis dedit sensum ut cognoscamus Deum, et quem misit lesimi Christum! Chi ha
gli occhi va dal cieco ad imparare i colori! 11) Gesù Cristo è il vero uomo del po I O
polo. 12) Un’altra predica per il rosario sarebbe: La divozione. Non in che consi
ste la divozione, ma intorno al modo con cui si manifesta nella Chiesa e per esempio :
col terz’ordine di S. Francesco, abitini, cingoli, rosario, ora di guardia al Cuore
di Gesù ecc. ecc. Vi sarebbe una parte teoretica ed una pratica. Nella teoretica si
[68] farà vedere la bontà intrinseca di esse | e perciò tutte istituite dalla Chiesa e racco 15
mandate. Ma perché la Chiesa le ha istituite in sì gran numero ? Perché come nel
l’ordine naturale vi son le varie inclinazioni e tendenze ed attitudini così anche
nell’ordine della grazia e quindi (e qui si entra nella parte pratica) ogni fedele può
prendere quella che meglio gradisce, ed in tutte trova i tesori delle indulgenze
ecc. Sicché la Chiesa non ha inteso di dare a ciascun individuo tutte quelle prati 2 0
che e molto meno di obbligarvelo anzi! . . . Errore grossolano è quello di caricarsi
di tutti gli abitini e cinture e perché poi si va a finire col non farne niente e caricarsi
di stracci all’esterno vuotare l’interno della pietà soda e seria. Nel prenderle quindi
bisogna rimettersi al consiglio del confessore. Dall’abuso di queste cose vengono
fuori le accuse di sacra bottega ecc., invece non son cattive le cose sacre ma chi 25
non le sa usare. Bisogna però qui distinguere divozioni da divozioni. Ve ne sono
alcune specialmente raccomandate dai Sommi Pontefici come per esempio il
terz’ordine, il rosario, il mese di maggio ecc. e queste è bene che le pratichino tutti,
e per lo più hanno un fine sociale, oltre all’individuale, le altre non così. Per questo
la Chiesa ha voluto che non si fosse ad un tempo terziari di più ordini e raccomanda 3°
che non si vada tanto avanti con le novità delle divozioni. 13) Una predica per il
legno della croce potrebb'essere questa: Che il trionfo della croce è stato affidato
quaggiù al popolo. Gesù fu popolano, i primi cristiani furono del popolo, mentre
[69] i grandi la | disprezzavano e perseguitavano, ma il popolo cristiano lottò con l’im
pero romano e vi piantò la croce sul Campidoglio. Le crociate furono opera del po 35
polo e a tutte le prevaricazioni dei grandi è il popolo che, stretto intorno alla croce
con la sua fede viva e semplice, fa argine e la riconduce al trionfo. Anche ora
la croce è calpestata dai re, principi, e cavalieri ecc. spetta al popolo rimetterla
al suo posto. Il popolo la mise in petto ai re, or che i re la lasciano spetta al popolo
ripigliarla e rivendicarla. Si fa notare che il popolo ebbe dalla croce i maggiori be- 40
neficii.

8. Cfr. 1 Cor. II, 16.

9. Cfr. 1 Jo. V, 20.
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50. Per la storia, Menelich nella sua incoronazione per corteo di trionfo ha
usato cammelli, leoni, e prigionieri italiani! Dei quali ne liberò cinquanta conse
gnandoli ad un russo Leontieff e passarono per Gibuti porto francese: tutti no
stri nemici! Quale umiliazione! Noi figli degli antichi Romani! A Massaua la5 drerie di ogni genere le quali arrivarono allo stato acuto durante l ’ultima disgra
ziata campagna. Nell’esercito o meglio tra gli ufficiali dell’esercito, corruzione e
porcherie innominabili. Quali schifosi retroscena! Le rivalità fra Baratieri e A ri
mondi non erano per ragioni tattiche, o di vedute militari e amministrative diverse,
niente! Furono gelosie schifose! Baratieri comandava, Arimondi disubbidiva
io quindi indisciplinatezza, disorganizzazione, catastrofe! E il governo sapeva tutto,
Ma che poteva fare il trigamo? Un tal capitano | Persico per sposare una musulmana apostatò e si dice che era osservantissimo delle pratiche musulmane. Morì
ad Amba Alagi!
51. Per un panegirico all’Addolorata potrei svolgere questo concetto: Maria
15 addolorata è l’esemplare del cristianesimo nei tempi moderni. Amore a Gesù Cri
sto a tutta prova, professione franca della fede, azione ecc. Per le anime del purga
torio è da guardare tutte le epistole ed i Vangeli delle messe prò defunctis, vi è
quasi tutta la materia dommatica su tal punto. Io dividerei il discorso in tre punti:
1) De dormientibus non contristemini sicut et coeteri qui spem non habent. 2) Però
20 essi debbon passare per il purgatorio prima di giungere a godere la bella faccia di
Dio, quindi le pene che patiscono. 3) Noi le possiamo alleviare per la comunione dei
santi. Vedi anche i sermoni di S. Tomaso in proposito. Ho segnato nell’altro car
tello un bellissimo tratto del Capecelatro intorno a quel che si debba intendere per
«riforma della Chiesa». Mi potrebbe servire per una predica nel mese di ottobre.
25 Ivi pure è fatto un accenno delle relazioni fra Stato e Chiesa: sarebbe bene tratte
nersi prudentemente anche su questo, come pure al terzo Gaudioso sull’osservanza
delle leggi civili, quindi potestà civile, suoi rapporti con la Chiesa: Regnum meum
non est de hoc mundo; Date Caesari quod est Caesaris ecc. Del che consulta «Franco»,
dispute alle obiezioni.! Come pure è da mettere in chiaro l’idea che la dottrina
30 cattolica è dottrina completa e necessaria per la società umana e non si occupa solo
di sacrestia e di funzioni. Gesù Cristo entra dappertutto. Ho segnato anche nell’al
tro cartello un tratto dell’opuscolo «I veri termini della questione romana», in cui
fra l’altro si dice: « Lasciamo pertanto quelli che non hanno tempo di ascoltarci
perché occupati nel consumare le loro rendite . . . andiamo al popolo ». Bella idea
35 da far risaltare! Concorda col: simile est regnum coelorum homini regi qui fecit
coenam magnani come nel vangelo di oggi nella messa di S. Giuseppe da Coper
tine (18 settembre). Un’altro tema sarebbe: De cantate fraterna et de dilectione
inimicorum; quante liti! Quante discordie! Quanti denari sciupati in giudizio!
Quante iniquità! Quanti omicidi, rapine! Si faccia notare che la società ha bi40 sogno di Dio e della sua legge anche su questa terra, per la tranquillità temporanea

19. 1 Thes. IV, 13.
28. Jo. X V III, 36.
28. Mt. X X II, 21.
30. S. F r a n c o , R i
sposte popolari alle obbiezioni più comuni contro la religione, Fano, 1895.
36. Cfr. Mt. X X , 1.

[70]

[71]

[6i]
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praeter la dannazione eterna che s’incorre. Bisognerebbe fare una predica il cui
tema sarebbe: « Il sacerdote » e cioè concetto del sacerdote o clero, sua missione,
eccellenza dello stato religioso e come la Chiesa è stata salvata sempre dagli ordini
religiosi, falso concetto che ora si ha dell’uno e dell’altro clero, suoi veri uffici,
non devono essere i sostegni di famiglia; quindi di tutti gli abusi ecc. Si prova che 5
lo spirito massonico si va introducendo lentamente nella nostra società anche da
ciò che sul nostro carro funebre non vi è più la croce ma una corona! A proposito
di carri voglio notare | che ho veduto io l’altro ieri passare per la piazza questo carro
con quattro chierici in cotta e cereo accompagnanti il cadavere. Andavano facendo
una magnifica conversazione tra loro! È incredibile! Un facchino, me presente, io
disse ad alta voce: « Vit i prievt a trascar onna cantò a che dalm di Dio! » ecc.
Quando parlo del clero devo aggiungere che non sono i frammassoni che devono
gridare all’immoralità del clero, essi che hanno innalzato la statua al putrido Bruno.
Se mai, è il popolo cristiano che lo può e lo deve, e la Chiesa glie ne dà i mezzi nelle
pubblicazioni che fa prima delle ordinazioni. Quando tratterò delle relazioni fra 15
Stato e Chiesa e quindi nell’Obedite praepositis vestris etiam discolis è bene far risalta
re il mezzo di resistenza che ha la Chiesa cioè la passività, l’astensione. Devo trattare
pure delle relazioni tra padrone e servo, e devo far notare che il padrone non deve
badare solo ed esclusivamente alla propria utilità, ma anche alla carità con per
sone che altrimenti non potrebbero guadagnarsi il pane e citerò l’esempio di Ruth 20
e quello di Giuseppe a cagione del quale Dio beneficava la casa di Putifar, per pro
vare che Dio non è avaro neanche di compensi terreni per la carità. Vi sono casi
in cui un povero operaio ha lavorato sempre in famiglia in gioventù, se arriva alla
vecchiaia deve essere sostenuto, malgrado i suoi difetti, i suoi acciacchi, dei quali
difetti è da distinguere gli essenziali dagli accidentali. Se per esempio rubasse, 25
allora non | ci sarebbe più luogo a carità, ma se invece fosse un po’ tonto, un po’
tardo si devono trattare con carità, non strapazzarli ogni momento, licenziarli
come purtroppo si fa da padroni anche cristiani. Devo trattare anche della Magia,
dell’abuso vituperoso di certe madri che quando hanno un figlio o figlia storpio
o difettoso lo vogliono mandare in chiesa per farli prete o bizzoca, e poi sono i 30
primi a lagnarsi delle bizzoche e di certi preti! Ma se non hanno vocazione! Altro
tema è: « Apologia degli ordini religiosi ».
52.
Credo che il testo di S. Matteo 18 S i . . . peccaverit in te frater tuus vade
et corripe eum inter te et ipsum solum, sia una regola da tenersi anche nei seminari
e negl’istituti di educazione in genere! Da noi nei seminari c’è o c’era quell’uso, 35
non so come chiamarlo, di leggere i punti di studio e di condotta ogni domenica,
in pubblico, a refettorio! Quanto non è più sapiente, anche in questo caso, Yinter
te et ipsum salumi

16. Hbr. XIII, 17.

34. Mt. XVIII, 15.
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53. Per le prediche del mese del rosario consulta, quanto ai misteri, Laselve,
quanto alla pratica, per esempio « educazione dei figli », Franco. Ha anche belli
temi*l’Alimonda, per esempio, Maria e l’Italia.
54. Per l’infallibilità pontificia debbo notare che i nostri avversari men5 tre impugnano quella personale del Papa ed in materia di fede e costumi quanto
a dottrina, dall’altra poi vorrebbero infallibili tutti i preti e frati e suore anzi tutti
i cristiani individualmente non solo quanto a dottrina ma quanto a pratica; li
vorrebbero cioè non solo infallibili, ma impeccabili! E questo è criterio da tenere
nella maglgior parte delle controversie; dal confronto dei diversi punti di dottrina
io degli avversari si rileva la loro ignoranza e molto più spesso la malafede.

15

20

25

3°

55. Per il mese del rosario bisogna far notare che il prete non può essere re
sponsabile delle azioni della propria famiglia o di qualche membro suo, contro quelli
che quando vanno a predica e sentono qualche verità scottante alzano le spalle
e dicono: « L ’insegni a casa sua il prete queste cose, ove se ne fan di queste e peggio! » Se qualche congiunto del prete se ne vuole andare all’inferno deve prendere
il permesso da altri? Ma se se ne può andare il prete stesso! Per la preghiera bi
sogna far notare che l’uomo non è mai tanto potente che quando prega, la preghiera
della più umile contadinella può ottenere la conversione del più gran peccatore, i
migliori trionfi della Chiesa, e questa è la ragione per cui noi non solo non dobbiamo
abbandonare o disprezzare le masse del popolo per correr dietro a pochi superbi
delle classi privilegiate, ma anzi è il popolo che dobbiamo conquistare perché chi
deve rifare la società è Dio, il quale in grazia di tutto un popolo umile, sì, ma de
voto, abbatte lui i pochi papaveri ignoranti e superbi e la preghiera, forza incommen
surabile, ha più forza se fatta dal popolo sofferente, che dal gaudente milionario.
Per la frammassoneria poi è bene fare due prediche. In una si spiegheranno le en
cicliche del Papa e le cose generiche, come | quella dell’anno scorso, nell’altra prendere per tema: « L ’azione della massoneria nella società » e far vedere come essa
si insinua tra i fanciulli, tra gli adulti, nelle scuole, negli ospedali, nelle confrater
nite, nelle cose più sante. Al che potrà giovare molto il n° 9 anno II della Rivista
Antimassonica (15 maggio ’g6) ove vi è qualche articolo e qualche documento
interessante intorno all’argomento. Per questi ed altri temi confronta le encicli
che del Papa: Quod Apostolici muneris; Arcanum; Diuturnum; Humanum genus; e le lettere agli Italiani 15 ottobre 1890; 8 dicembre 1892. Altro tema sa1. Z. L a S e l v e , Annus apostolicus, Venetiis, 1794, voi. II, pp. 398-402: Concio de B. V. Maria
de Rosario.
2. S. F r a n c o , Istruzioni ai padri e alle madri di famiglia intorno al modo di allevare
cristianamente la prole, Roma, 1853.
3. Tra le molte opere di apologetica di G. Alimonda (18181891) citiamo Ragionamenti sul dogma dell’Immacolata, Genova, 1856.
33. L ’enciclica Quod apo
stolici muneris fu emanata da Leone X I I I il 28 dicembre 1878, per condannare le dottrine del socialismo,
del comuniSmo e del nihilismo (cfr. A età Leonis X I I I , Roma 1881-1905, voi. I, pp. 170-83). L ’enciclica
Arcanum, sul matrimonio cristiano, fu emanata il io febbraio 1880 (idem, voi. II, pp. 10-40). L ’enciclica
Diuturnum, enunciazione di verità sul principio civile, fu emanata il 29 giugno 1881 (idem, voi. II, pp.
269-87). Infine, VHumanum genus del 20 aprile 1884 condannava la massoneria e affrontava alcuni temi
della questione operaia (idem, voi. IV, pp. 43-70). Le lettere agli italiani cui fa cenno il Monterisi, sono:
Dall’alto dell’apostolico seggio, del 15 ottobre 1890 (idem, voi. X , pp. 247-67) e Custodi di quella fede, dell’8
dicembre 1892 (idem, voi. X II, pp. 331-43).

[74]

[75]

[63]

NICOLA M ONTERISI: « P E N S IE R I ED A P P U N T I»

465

rebbe: « L ’obolo di S. Pietro ». Noi vogliamo che il Papa, nostro padre, combatta
i nemici della fede e non vada a stendere la mano a nessuno, e molto meno ai suoi
nemici. Devo far pure notare per lo meno la superfluità di certi voti che si fanno
alla Madonna, come trascinare la lingua per terra, far la messa scalzi ecc. quando
non si bada all’essenziale, la santità della vita! Questa sarebbe vera materia da
voto!

[76]

[77]

5

56.
A proposito di certi preti che ora sono andati a Roma per le nozze del
principe; e di tanti buoni cristiani e cattolici che per ragione del ribasso nelle ferro
vie concorrono a queste feste civili, senza uno scrupolo al mondo, per la sola ragione
che la loro intenzione è tu tt’altra che le feste, anzi, può essere santa in quanto io
visitano santuari ecc., è da distinguere in noi l’azione individuale, e la sociale. Non
basta che la individuale sia santa perché si possa prescindere dall’effetto | sociale
che la individuale avrà. Se poi si obbietta che non bisogna tener conto dei giudizii
degli uomini quando si fa il bene, se no niente si farebbe, distinguo: altro è quando
l’azione individuale è per sé buona e dagli altri si trae in senso cattivo, come se io 15
facessi l’elemosina e chi mi vede la interpretasse come mia ostentazione, questa è
malignità, qui l’effetto sociale è per accidens cattivo, cioè per sola malignità degli
individui che mi vedono; altro invece è quando l’azione è cattiva per sé ed io cerco
di renderla buona in quanto individuale, mettendo tu tt’altra intenzione da quella
che avrebbe ex natura rei, allora l’azione individuale diventerà sì buona, ma l’ef- 20
fetto sociale resta per sé cattivo. Così andare a Roma per queste feste civili: per sé
l’azione è diretta ad approvarle, l’effetto sociale per sé è questo, anche se l’inten
zione di chi va sia puta caso quella di protestare contro. Bisogna insomma distin
guere l'intentici operis e 1’intentio operantis, dalla combinazione diversa delle quali
risulta l’azione più o meno buona. S i utraque est bona, operatio est undequaque bona; 25
si utraque est mala, operatio est undequaque mala. S i autem una est bona altera mala,
attende: quando bona est operis mala operantis, tunc homo laudat, sed Deus punit;
quando autem secus, societas recte punit, Deus vero laudat vel punit secundum quod
bona vel malafide factum sit opus. Nel secondo libro dei Maccabei è detto che Elea
zaro non volle mangiar la carne monda simulando di mangiar l’immonda appunto 30
perché, sebbene buona l’azione individuale presa per sé, l’effetto sociale sarebbe |
stato deleterio. E qui è da notare che specialmente il clero deve badare a questo,
perché di esso si può proprio dire positus est in ruina et in resurrectione multorum.
Le sue azioni ridondano tutte direttamente o indirettamente a bene o a perdi
zione di molti. Se l’azione più strettamente individuale, secondo che buona o cat- 35
tiva, importando aumento o diminuzione di grazia e di santità, ridonda nel popolo
come nel figlio ridonda la abbondanza o meno di latte nella madre, molto più la
azione sociale o a parlar più propriamente l’azione esterna: tutti guardano il
prete, il quale anche col solo atteggiamento del volto può fare molto bene e molto
male.
40

8. Vittorio Emanuele, principe di Napoli e futuro re d ’Italia, si sposò a Roma, il 24 ottobre 1896,
con Elena di Montenegro.
29. 2 Mcc. VI, 18.
33. Le. II, 34.

Archivio Italiano per la Storia della Pietà, VI - 30.
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57.
Per un panegirico del Cuor di Maria oppure per il mistero dell’Assunzione
nel mese di ottobre sarebbe bene svolgere : Beatam me dicent ed il Beata quae credidisti in rapporto alle otto beatitudini e far vedere la Madonna veramente beata
perché con le opere e con le parole (vedi il Sermone di S. Bernardo) fu esemplare
5 di quelle. Per il quinto mistero glorioso o la gloria di tutti i santi potrò trattare
della santità: i°) Che cosa è santità, non è un di più o qualche cosa di superfluo
ma è santo chi fa il suo dovere. 2) Sua necessità. 3) La santità in tutti gli stati e
sotto tutte le forme, perché tutte le virtù manifestano a suo modo quella che com
pendia tutte: l’amor di Dio, dalla più rigida contemplazione alla più grande atti10 vità nelle opere esteriori. S. Girolamo polemista ardente, S. Filippo anima mitis
sima, S. Martino soldato, S. Benedetto Labre accattone, S. Antonio anacoreta,
S. Luigi re di Francia, S. Gregorio V II gran papa, S. Stanislao Kostka umile novi
zio. Per le beatitudini, vedi S. Agostino, De sermone Domini ad montem, lib. i° [78]
(si legge nelle lezioni del secondo notturno in tutta l’ottava di Ognissanti).
15
Per altre prediche vedi le lezioni di Scrittura nella domenica di Avvento ove
si dice che tutte le creature conoscono il loro fattore o benefattore e il solo popolo
d’Israele non conosce Dio. Per una predica poi il giorno delle Ceneri si potrebbe
col testo stesso del memento homo quia pulvis es etc. trattare dell’ultimo fine del
l’uomo come negli esercizi di S. Ignazio. (Vedi Franco).
20

58. A proposito di S. Ruggiero nostro protettore, nel codice Gerosolimitano
che si conserva a Barletta nella chiesa del S. Sepolcro vi è il calendario con le fe
ste dei santi ed al 30 dicembre è segnato « S. Rogerii Episcopi Cannensis ». Il codice
è della seconda metà del secolo duodecimo e fu portato a Barletta il 1182; l’indi
cazione di S. Ruggiero però è di altra mano posteriore, e al dir del p. Amelli, che
2 5 quest’anno ('96) l’ha visto, è del 1300 circa. Per negare l’antichità del S. Ruggiero
ed anche della sede di Canne bisognerebbe cominciare con una critica sulle fonti,
delle quali: 1) Le più antiche non parlano affatto di S. Ruggiero. 2) Quelle che ne
parlano sono sospette di corruzione nel testo, come si vede nei codici della vita
di S. Sabino pubblicati dai Bollandisti confrontati con quello di Benevento. 3)
3 0 Quando nelle fonti si parla di S. Ruggiero come vescovo antico si trova unito sem
pre con S. Riccardo, senza esservi mai il caso che siano nominati o l’uno o l’altro
solamente, ciò che dà sospetto | di una interpolazione fatta nei testi su tradizioni
popolari. 4) La tradizione popolare poi ha potuto avere fondamento in ciò che, se è
vero essere il nostro S. Ruggiero il « Rogerius Ecclesiae Cannensis praesul » del
3 5 principio del secolo duodecimo, questi ha consacrato un altare a S. Sabino in Canosa, come si ricava autenticamente da una lapide, e poi avrebbe fatto un viaggio
al Gargano con tre preti di Salpi, se è vero quello che dice l’Anonimo Cannese.
Ora la tradizione ha unito questi elementi ed ha mandato S. Ruggiero a consacrare
un altare sul Gargano con S. Sabino e con S. Riccardo, il quale si trova sempre
40 unito a S. Ruggiero forse perché contemporaneo ed amici [sic] e così ha trasformato

2. Gn. X X X , 13 ,
S. Ignazio, Torino, 1892.

3 . Le. I, 45.

18. Gn. I li, 19.

19. S. F r a n c o , Gli esercizi di
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i compagni preti in compagni vescovi, e siccome la consacrazione del Gargano è stata
a tempo di S. Gelasio papa, così hanno fatto S. Ruggiero e S. Riccardo dei tempi
di S. Gelasio, cioè del secolo V, tradizione fissata e resa comune dal duca d’Andria autore di una vita di S. Riccardo nel sec. x vi, tempo della invenzione. 5) Che
la diocesi di Andria non sia antica si rileva dalle pergamene di Trani in cui si parla 5
di Andria prima del 1000 come di un villaggio nel territorio tranese, dunque non
poteva essere diocesi a sé, dunque S. Riccardo non è antico e quindi neanche S. Rug
giero. 6) E poi il fatto di avere tante diocesi quanti paesi in Puglia non è così tan
to antico ma relativamente recente. 7) Le date dell’Anonimo Cannese sono sospette
perché vi è quella coincidenza del giorno di venerdì [con] quella altra del giorno della io
nascita con quello della consacrazione | episcopale. Inoltre per controllare le sue
date bisogna vedere se si trova altrove il nome di Caloncarea, di Sofista, di Vitto
rio ‘ Signore dello Castro de Casciano’ ; se si ha notizia del trasporto di qualche re
liquia della colonna di Nostro Signore, la quale dicesi sia stata nel Tempio di Colonna
a Salpi. Vi è poi il nome anche di un Salmone d’Alessandria, lo Arcodecano di- 15
gnità capitolare ecc.
59. In una predica al clero è da commentare bene il testo: Vos estis sai terrae,
quod si sai evanuerit. . . ad nihil valet ultra nisi ut mittatur foras et calcetur ab hominibus. Il calcetur ab hominibus come si avvera alla lettera! Finché facciamo il no
stro dovere, volere o no, siamo i più amati ed onorati, ma per poco che si devia 20
non siamo più buoni a niente e presso il popolo passiamo repentinamente dalla più
profonda stima al disprezzo più plateale! In una predica per il mese del rosario
è da svolgere l’argomento: « la Chiesa e la libertà ». La Chiesa ha avuto da Gesù
Cristo la missione di condurre il suo popolo alla vita eterna: duplice è il suo lavoro:
uno positivo, l’altro negativo cioè insegnare la strada, dando insieme i mezzi e gli 25
aiuti per percorrerla e d’altra parte rimuovere i pericoli. Insegna la strada col credo,
con tutti i comandamenti della legge e precetti, dà i mezzi principalmente coi sa
cramenti, rimuove poi i pericoli col sorvegliare la morale pubblica, punire i colpe
voli, proibire le letture cattive, i teatri osceni ecc. Qui casca l’asino! La libertà se ne
va! Quale libertà? Quella di andarsene all’inferno? Veramente neanche questa la 30
Chiesa nega | quia de internis non iudicat, ma quel che nega è la libertà di non vo
lersene andare soli all’inferno, sebbene con altri; la nega quindi ragionevolmente.
E non può fare a meno, posto che la sua dottrina gliel’ha rivelata Dio, se facesse
altrimenti, col fatto verrebbe a negare questa gran verità che è il fondamento di
tutto l’ordine soprannaturale.
35
60. Ho notato altrove una predica da fare, possibilmente nel mese del rosa
rio, «sull’osservanza delle leggi civili», quindi verrebbero spiegati tutti i rapporti
tra il cattolico e il governo. Sarà bene notare come il cristianesimo è stato il primo
a distinguere tra Stato e governo e a dare il vero concetto dello Stato [in] rapporto
all’individuo. Il paganesimo avea creato la statolatria sicché l’individuo dovea 4°

19. Mt. V, 13.
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vivere solo per lo Stato e siccome il capo dello Stato, come in Roma, era anche il
capo della religione anzi divus addirittura, opporsi al governo era opporsi alla di
vinità. Venne Gesù Cristo e cominciò a distinguere. Date Caesari quod est Caesaris, Deo quod est Dei, inoltre oportet obedire magis Deo quam hominibus, sebbene
5 per S. Paolo dicesse obedite praepositis vestris etiam, discolis, mise quindi in noi
principii generatori di una nuova civiltà. L ’uomo ha un fine proprio da raggiungere,
e siccome non può da sé si unisce in società, la società dunque ha il compito di aiu
tare l’individuo a raggiungere il suo fine, e le autorità intanto sono legittime e le
gittimamente usano della preminenza in quanto colà indirizzano la società. Or se
io un governo è iniquo, esso non è la società o lo Stato, e se uno | combatte un tal
governo, non combatte la società, anzi l’aiuta, e siccome la legge eterna di Dio
non può essere che favorevole alla società ecco che oportet obedire magis Deo quam
hominibus. I pagani nella pluralità dei loro dei, tra loro rivali, se si ribellavano al
proprio governo, anche intendendo ribellarsi allo Stato, facevano presto a trovare
15 il loro dio favorevole: non così nel cristianesimo il quale condanna le ribellioni
ossia la resistenza oltre il limite consentito dalle leggi divine ed umane e pone: obe
dite praepositis vestris etiam discolis.

[82]

61.
Per le opere da promuovere vedi la circolare dell’Arcivescovo di Tolosa
riportata dal Frassinetti nel Compendio di teologia morale p. 665.
20

62. « L ’azione del laicato cristiano, sotto la guida dei suoi legittimi pastori
per la rivendicazione della libertà della Chiesa : ecco la definizione esatta del movi
mento cattolico. Esso dunque trae la sua origine dalla violenza della rivoluzione,
la quale nacque, come confessò Francesco De Sanctis, precisamente per negare
alla Chiesa la libertà, scopo ne è la difesa, o la reintegrazione di questa libertà;
25 con tutti quei mezzi che sono principalmente di competenza del laicato, o che
il laicato possa con maggior profitto adoperare ». Così VOsservatore del 16-17
dicembre '96 e potrebbe servire come tema di una conferenza, dimostrando per
esempio che la Chiesa sotto diverse forme | sì, ma sempre ha chiesto l’aiuto del
laicato secondo i bisogni in cui si è trovata; le crociate, e gli ordini militari
30 ne sono prova evidente.

35

[83]

63.
Bisogna tener presente la lettera di S. Paolo ad Titum per una predica
sull’incarnazione o nascita di Gesù perché vi si spiega il perché della venuta del
Salvatore ut abnegantes impietatem et saecularia desideria, sobrie et juste et pie
vivamus in hoc seculo . . . et mundaret sibi populum acceptabilem, sectatorem bonorum operum etc. Quello che segue: haec loquere et exhortare in Christo Jesu Domino
4. Cfr. Act. V, 29
5. Hbr. X III, 17.
16. Ibidem.
26. Sempre idee, in
« L ’Osservatore Cattolico », 16-17 dicembre 1896. Oltre al brano riportato dal Monterisi, l’autore del
l’articolo lamenta le diffidenze dei cattolici verso questa nuova forma di apostolato: « pur troppo, i cat
tolici, prima di decidersi ad un’azione vigorosa ed unanime, lasciarono per lunghi anni libero il campo al
nemico, né si mossero che quando questo spinse alle ultime prepotenze la tirannide delle coscienze ». Di
fronte al tentativo del liberalismo di staccare la Chiesa dai suoi fedeli, attraverso il sistema giuridico
della separazione, il movimento cattolico uscì, però « formidabile alla luce del sole », per difendere la li
bertà della Chiesa.
33-35- Tit. II, 12, 14-15.
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nostro potrebbero dare un bel tema per p. p. Vi si spiegherebbe la missione del
p[apato], quindi del clero in genere e come ogni buon cristiano deve concorrere
a questa grande opera.
64. Per un panegirico alla Nostra Signora del S. Cuore di Gesù sarebbe da
svolgere il pensiero che questa divozione compendia in sé tutta l’economia cri
stiana: si dirige tutto a Gesù per mezzo di Maria. Noi arriviamo a Gesù per mezzo
di Maria. Maria è nostra ma a sua volta Maria è di Gesù.
65. A proposito di una polemica che ho avuto, noto questo: certa gente è
tanto sensibile per l’unità italiana da rinunziare al beneficio di avere con noi il
centro del papato pur di non dargli un lembo del nostro territorio! Quando una
nazione per un aiuto passeggero della Francia le cede due antiche provincie, Nizza
e Savoia, né reclama la Corsica; quando una nazione fa alleanza con l’Austria e
con la condizione dell’integrità del territorio le riconosce non solo, ma le ribadisce
[84] il | possesso di Trento e Trieste; quando una nazione è serva umilissima dell’In
ghilterra che ritiene Malta italiana, e dall’altro canto non vuol cedere un lembo
del suo territorio per avere l’onore di tenere con sé il papato costituendogli una
sede indipendente, ella è rea innanzi a Dio di grave peccato. Ed ho parlato solo di
onore ma e i vantaggi non si considerano? Il papato è cattedra di verità infalli
bile, sorgente perenne di vera civiltà, centro di una istituzione cosmopolita, divina.
L ’Italia col papato nel suo seno e d’accordo con lui, non solo non avrebbe il peri
colo di perdere la sua civiltà, ma ne sarebbe il centro e un centro perenne, irremo
vibile, il suo primato nelle nazioni, non fondandosi sulla volubile fortuna delle armi
0 di altro umano argomento, ma sul possesso della verità divina, non sarebbe
precario, come nelle altre nazioni, ma sicuro e stabile; essa centro di questa gran
de società ne avrebbe tutti i vantaggi morali e perfino materiale di scambio, di
commercio, di politica, sarebbe la tesoriera di quanto la religione sa ispirare nel
campo delle arti e delle scienze: da lei i principii di moralità nel mondo, da lei
la grazia divina diffusa in tutte le anime. Lei fortunata che è stata scelta dal Re
dentore a sì nobile missione fra tutte le nazioni della terra! Lei tesoriera di tutti
1 beneficii della redenzione. E prescindendo da tutto questo, non [è] Dio che ha for[85] mato i popoli e le nazioni? non è stato lui che | ha circondato l’Italia di monti e
mari, che le ha dato una lingua, un essere a sé? Ora è lo stesso comando di Dio
che ci impone di formare dalla nostra terra una sede indipendente al suo vicario.
Si dice che Roma è la più bella gemma d’Italia, ma chi l’ha conservata Roma,
anzi arricchita e fatta la regina dell’universo se non il papato? Dieci volte è stata
presa e saccheggiata questa città e dieci volte il papato l’ha sollevata dalle sue ce
neri, senza del papato il nome di Roma non sarebbe che un nome storico come
Babilonia, Ninive, Cartagine e sulle sue rovine crescerebbe l’ortica! La vogliamo
togliere al papato appunto perché ce l’ha conservata! Or se, nonostante il comando
di Dio, nonostante l’onore altissimo, le ragioni altissime di moralità, di civiltà,
gli interessi stessi materiali, il popolo italiano^non volesse sacrificare una parte
del suo territorio alla indipendenza del papato e volesse continuare a tenerlo pri
gioniero, non sarebbe che fare giustizia se Dio gli togliesse dal suo seno non solo il
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papato ma i frutti stessi della redenzione e lo relegasse tra i popoli reprobi della
terra! se* lo assoggettasse alla tirannia dei despoti e barbari, come ha usato coi
popoli orientali, se lo cancellasse dal novero delle nazioni civili come ha fatto
per l’Africa già fiorente, se lo disperdesse come polvere al vento sulla faccia della
terra come ha fatto del popolo ebreo. Questo non riconobbe il Salvatore, noi non
ricono Isceremmo il suo vicario. Che la misericordia di Dio abbia pietà di noi per [86]
i meriti del sangue di milioni di morti italiani nostri padri, per le preghiere di mi
gliaia di santi confessori che ha prodotti questa terra già fortunata!

66.
Per il mese del rosario bisogna trovare temi che affermino recisamente la
io verità cattolica contro i pregiudizi più diffusi del tempo. Uno potrebbe essere
per esempio: « Gli ordini religiosi, la loro vera missione e loro superiorità sul clero
secolare ». È da far considerare il mistero della fuga in Egitto. Come calza bene
alla odierna emigrazione! Pare impossibile che la vita di Gesù Cristo si sia estesa
a tutte le posizioni in cui noi ci saremmo trovati nel corso di tutti i secoli !
15

67. Molte volte quando vediamo la Chiesa in lotta con lo Stato o con gli Stati
ci sentiamo sconfortati vedendo questi forti, bellicosi, con fucili e cannoni, con
organismo strapotente, la Chiesa invece povera di ogni mezzo umano, coi soli
argomenti spirituali che non hanno vigore sulla materia; la lotta ci sembra ineguale
e se la nostra fede è vacillante quasi quasi diamo ragione agli increduli che profe20 tizzano la caduta della Chiesa ed il trionfo dello Stato, se poi siamo fermi credenti
non esitiamo nella speranza che la Chiesa trionfi e invochiamo da Dio il miracolo.
Or tu tt’e due le credenze hanno di comune il falso supporto che la Chiesa debba [87]
venire a lotta corpo a corpo con l’avversario. Or questo per lo più non è vero, e
l’ordine della provvidenza è molto più soave e forte al medesimo tempo di qua2 5 lunque altro che noi potessimo immaginare. Una volta sola se non erro la Chiesa
ha usato lei direttamente il mezzo violento di deporre l’avversario e l’adoperò
Gregorio V II quando depose Arrigo IV. La provvidenza forse lo permise nella
pienezza dei tempi per dimostrare che la Chiesa ha il potere di farlo, ma la Chiesa
è madre e Dio non vuole che ella erediti tutti i rancori e le recriminazioni che pos3 0 sano seguire dopo una catastrofe violenta cagionata da lei. Per lo più, dunque,
succede che accanto allo Stato prepotente sorga un’altra potenza, magari nemica
anch’essa della Chiesa e combattuta dalla Chiesa stessa, ma più nemica dello Stato,
che poi è il soccombente. L ’impero romano combattè la Chiesa, ma accanto all’im
pero e accarezzate da esso molte volte, sorsero le orde barbariche che lo rovescia3 5 rono. La Chiesa restò in piedi e acquistò anche a sé i barbari. L ’impero bizantino
sacristaneggiò: sorsero dopo lungo tempo gli Arabi e i Musulmani, che lo manda
rono a gambe per aria. Il sacro romano impero lottò per più secoli, ma ebbe il suo
placido tramonto e la rivoluzione francese lo seppellì. Con la rivoluzione francese
sorse Napoleone, che credette di ridurre ai suoi piedi il Papa, ma l’Europa colle40 gata atterrò il colosso | ed il papato trionfò! Vi fu un tempo che i Borboni crede- [88]
vano di tenere in pugno le sorti del mondo, nonché dell’Europa e si divertivano a
tribolare il papato. Chi avesse detto al Tanucci e compagnia che mentre si diverti
vano a dar la caccia ai Gesuiti in nome dei re, altri ministri in nome del popolo

[69]
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preparavano la bara ai re! Ora certi re e certi governi credono di calpestare i di
ritti della Chiesa in nome del popolo, ma ecco che il popolo si organizza a base di
socialismo e manda al diavolo re, ministri e governi. Che spettacolo grandioso e
tremendo! Intorno al trono pontificio che resta immobile stanno a migliaia in
franti scettri e corone di potenti che la Chiesa ha accompagnati alla tomba. Che 5
campo immenso di teschi e di scheletri su cui Pietro, il solo vivo, non si degna
neanche di volgere uno sguardo di commiserazione! O polvere inonorata, o mar
ciume puzzolente dove sono andati i tuoi gridi di guerra? Sembravano boati di
vulcano, ma furono ronzio di mosche, o re sembravate giganti ma non foste che
vane ombre!
io
Ho a fare un’altra osservazione, molte di coteste monarchie non trovarono
infine altri difensori dei loro diritti che la Chiesa cattolica quando si videro ago
nizzanti, quando caddero, quando i loro eredi si ridussero a pretendenti. Altro
tratto di provvidenza ammirabile. La Chiesa dopo essere stata combattuta e maledetta vien bene |detta e ricercata dai suoi stessi nemici, così tutti sono debitori 15
della Chiesa, ma la Chiesa non deve niente a nessuno se continua a vivere ad espan
dersi a eternarsi!

68.
Qui dixit patri suo et matri suae: nescio vos; et fratribus suis: ignoro vos;
et nescierunt filios suos, hi custodierunt eloquium tuum et pactum tuum servaverunt
(Deut. X X X III-9). Bellissimo testo per noi preti e per dimostrare la superiorità 20
del clero regolare sul clero secolare: i frati, hi sunt qui pactum tuum servaverunt
Domine!

68. Tra le altre ragioni per dimostrare la necessità dell’azione laica per ri
condurre lo spirito di Gesù Cristo nella società vi è questa: Le istituzioni odierne
e la tattica degli avversari si fondano ora sul cosiddetto volere del popolo e quando 25
il prete abbia dimostrato alle autorità la convenienza anzi il dovere obbiettivo che
nella società vi sia questa o quell’altra istituzione, che le cose siano regolate in
questo o quell’altro modo, le sullodate autorità si vanno a trincerare dietro « la
volontà del popolo », dunque è il popolo che deve agire; senza dell’azione laica,
30
si può predicare quanto si voglia, le cose resteranno sempre allo stesso modo.

[90]

69.
Quando la sede pontificale o episcopale (quod absit!) sia vacante bisogna
promuovere funzioni religiose come tridui etc. per implorare da Dio un papa o un
vescovo secondo | il cuor suo, e far delle prediche con le quali si spieghi al popolo
che cosa sia il papato o l’episcopato cattolico, la loro importanza, interesse che
ha il popolo e dovere di chiederlo a Dio buono, santo etc. Così l’idea del papa e 3 5
del vescovo o in genere dell’autorità ecclesiastica si popolarizza, senza dire che ciò
corrisponde perfettamente allo spirito della Chiesa che tutto il popolo abbia la sua
parte in cosa tanto importante; verrebbero quindi le funzioni di ringraziamento
ecc.
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70. Bisogna ricordarsi del testo scindite corda vestra et non vestimenta vestra
che sta nell’epistola del giorno delle ceneri, per una predica su tutte le smorfie
che ancora usa il nostro popolo in certe circostanze!

5

io

15

20

71. « Per liberalismo intendiamo quel sistema politico e sociale che si fonda
sulla libera presunta contrattazione umana, che fa sorgere l’autorità dal popolo,
che nega 1’esistenza di ogni verità assoluta e che il diritto rimette al capriccio dei
più . . . la dottrina cattolica invece insegna che la società non è il frutto della li
bera contrattazione umana ma della disposizione del creatore, che quindi l’au
torità viene da Dio, che esiste una verità e una moralità assoluta, e che contro di
esse, appunto perché assolute, non può ammettersi né libertà d’individui, né vo
lere di maggioranze, salvo | quelle tolleranze che impongono le necessità pratiche ». Così l’Osservatore Cattolico del 4-5 marzo ’g7. Belle parole che spiegano il
perché della nostra santa intransigenza!

[9 1]

72. Le diocesi delle Puglie sono: 1) Foggia 2) Ascoli e Cerignola 3) Manfredonia e Viesti 4) Lucerà 5) Sansevero 6) Troia 7) Bari 8) Conversano 9) Andria
io) Acquaviva e Altamura 11) Gravina 12) Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi 13)
Trani, Barletta e Bisceglie 14) Ruvo e Bitonto 15) Lecce 16) Otranto 17) Taranto
18) Monopoh 19) Brindisi e Ostuni 20) Gallipoli 21) Nardo 22) Castellaneta 23)
Oria 24) Ugento. Le Puglie però politicamente abbracciano altre diocesi nella
provincia di Foggia.
73. Ad perpetuavi rei memoriam.
Sig. Rettore

25

30

Tengo a dichiarare alla S. V. che io sono tra i 1500 che abbiam subito gli ul
timi dolorosi avvenimenti, non tra i 500 che l’han provocati. Sono fuori di casa, a
disagio e con dispendio, unicamente per studiare, e se la chiusura dell’Università
nuoce ai miei più vitali interessi, la perdita dell’anno scolastico, come si va minac
ciando, sarebbe per me, come per la grande maggioranza, non | una punizione,
ma una enorme ingiustizia.
Cattolico intransigente per convinzione, ritengo che da Dio, non dal popolo,
deriva l’autorità ed è voluto l’ordine, e che l’agitazione contro chi è investito di
quella (posto che ragion ci sia) non deve essere mai a danno di questo. Così rispon
derei al De Gubernatis.
1. Joel II, 13.
12. Guerra al liberalismo, in « L ’Osservatore Cattolico», 4-5 marzo 1897. Con
lo stesso titolo era apparso, il giorno prima, un articolo sulla « Perseveranza », nel quale si accusavano i
cattolici di contraddizione, in quanto auspicavano « tutte le libertà possibili » e consideravano poi come
loro « nemico mortale » quel « sistema di governo il dqcui proposito è appunto di spargere siffatti beni ».
« L'Osservatore Cattolico » replicò a queste accuse dando del liberalismo la definizione riportata dal Monterisi.
21. La lettera che segue venne indirizzata dal Monterisi, allora studente del quarto anno nella
Facoltà di Lettere, al Rettore dell’Università di Roma, per protestare contro la sospensione delle lezioni e
la minaccia di annullare l’anno accademico, a seguito di manifestazioni incomposte operate da un gruppo
di studenti. Il Monterisi intese con questa lettera sottolineare l’ingiustizia del provvedimento. Pochi mesi
dopo, il 17 novembre 1897, Monterisi si laureò in Lettere con una tesi a carattere storico: Leggenda e realtà
intorno a S. Ruggiero vescovo di Canne. Sull’episodio della lettera al Rettore, cfr. A n t o n i o B a l d u c c i , N i
cola Monterisi, introduzione a N i c o l a M o n t e r i s i , Trentanni di episcopato, Isola del Liri, 1950, p. XVI).

[92]
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Al Villari poi e a qualche altro, che parlano di regolamenti, dico che tutto
sta bene: si ricordino però che gli studenti han mutate le scuole in taverne, dopo
che le autorità han mutata in iscuola una Chiesa. Logicamente parlando, di chi è
il torto? E chi ha fatto la maggior rivoluzione?
Ho detto questo per dare, secondo i miei principii, a ciascuno il suo, e per non 5
parere, con la presente, di approvare o meno, Luna o l’altra delle parti contendenti.
Se non sono insubordinato, piaggiatore molto meno.
Roma, g marzo 1897
Nicola Monterisi studente al 40 anno di lettere.
A1 Sig‘
Rettore della R. Università
degli studi
Roma
[93]

74. Per l’astensione dalle urne politiche oltre le altissime ragioni del Papa,
ne militano molte altre: 1) La nostra assenza dalla Camera divide i liberali in
cento gruppi che si combattono e si avviliscono tra loro; il nostro intento è quello
di abbattere il liberalismo, ebbene lo raggiungiamo standocene a casa. 2) Disilludere
il popolo sulle promesse che il liberalismo gli avea fatto, illuminarlo sulla sua vera
natura, ebbene i migliori argomenti per il popolo non sono i teoretici ma quelli
di fatto e noi, lasciando agire da solo il liberalismo, gli possiamo dare tutta intera
la responsabilità dell’immenso sfacelo che inevitabilmente deve seguire, come pur
vediamo coi nostri occhi, dai suoi deleteri principii. 3) D ’altra parte se noi andiamo
alla Camera non possiamo mica pretendere di evitare tutti i mali, è impossibile
stare col diavolo ed evitarne il fuoco ed il putridume; or bene questi mali dai libe
rali bugiardi, traditori, sfrontati sarebbero almeno in parte attribuiti a noi e il
popolo ci unirebbe con loro nella medesima condanna. Ma per noi è capitale serbarci vergini innanzi al popolo, e non entrare nella lotta finché esso non aborrisce
per intima persuasione il liberalismo. 4) Il nostro partito che è il nazionale deve
essere stabile, disciplinato, basato su principii fermi, non basato come i gruppi li
berali sulla compra dei voti, sulle personalità, sull’opportunismo, sull’affarismo,
oggi è al potere domani no, dopodomani sale di nuovo; oggi è maggioranza schiacciante, domani minoranza disprezzabile, combatte ora quello con cui è stato
alleato ieri e lo sarà domani. Sono partiti che belano, non parlano e molto meno
ragionano (sono partiti che belano, che gracchiano, che ragliano secondo la diversa
natura, non parlano e molto meno ragionano). L ’astensione è il crogiuolo ove

io
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[94] d isce rn ia |m o il v e r o c a t t o lic o d a ll’a n n a c q u a to , se p a r ia m o il p a p a le d al n o n p a - 35
p a le e co n q u e s ta s e p a r a z io n e n o i c i c o n tia m o , n o i v e n ia m o a fo rm a re u n p a r tit o
o m o ge n e o , d is c ip lin a to s o p r a tt u t to , ch e n o n te m e la co rru zio n e d e ll’oro g o v e r n a 13. Monterisi prende lo spunto dalle elezioni politiche del 21 marzo 1897, svoltesi dopo la disastrosa
campagna d ’Africa, culminata con la sconfitta di Adua. Queste elezioni segnarono una clamorosa fles
sione dei suffragi a favore dei candidati governativi ed un successo dei socialisti, che passarono da
dodici a venti deputati. L ’estrema sinistra raggiunse complessivamente circa cento deputati. I catto
lici, fedeli al non expedit si astennero, nonostante che molti gruppi liberah moderati chiedessero il loro
intervento per frenare la temibile avanzata dei partiti estremi (cfr. G. D e R o s a , Storia del movimento cat
tolico in Italia, voi. I: Dalla Restaurazione all’età giolittiana, Bari, 1966, p. 281-306).
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[72]

tivo, le intimidazioni dell’avversario, che all’uopo saprebbe scendere in campo
come un sol uomo, formiamo insomma il partito, vero partito, pensante e operante,
sotto la direzione di un principio incarnato in una autorità: un tal partito non vin
ce ma sgretola il nemico al primo apparire. 5) Che pretendono quelli che vogliono
5 andare alle urne?
Non vedete che noi, in Puglia specialmente, non abbiamo l’om
bra dell’organizzazione? non siamo stati buoni ancora ad unirci e prendere nelle
nostre mani un solo municipio? Eppure la formazione di un partito amministra
tivo è tanto più facile, per ragioni intrinseche ed estrinseche, che non sia quella di
un partito politico! Noi siamo ancora dormienti! Noi non possiamo ancora ten
to tare il più facile e volete raggiungere il più difficile? 6) Bisogna guardare di un
sol colpo d’occhio tutta la nostra tattica di azione amministrativa politica per en
trare nel midollo e capire tutta la importanza che essa ha. Se riuscissimo a pren
dere nelle nostre mani tutti i municipi, prima di tutto moltissimi interessi sarebbero
salvi e poi daremmo al popolo lo spettacolo di municipi retti onestamente da noi
1 5 che siamo l’ordine e la moralità perché informati dallo spirito di Gesù | Cristo e
della Chiesa, di fronte a un governo retto, dico meglio, sfruttato e avvilito dal
liberalismo, che è il disordine e l’immoralità: il popolo non isbaglierebbe nel giu
dizio e nella scelta. E quando avessimo i municipi in mano nostra e il popolo di
silluso tutto dalla parte nostra, potremmo imporre ai nostri avversari il famoso:
20 Caesar, morituri te salutanti Nell’attuare questo programma veramente meravi
glioso « si parrà la nostra nobilitade »! Chi ritarda la risurrezione della patria siete
voi miopi e piagnucoloni, che il nostro programma non vedete e capite, che coi
moderati, radice dei nostri mali, «all’amore fate! ». 7) Ma quel programma che voi
non capite, lo capiscono molto bene i nostri avversari. Essi dal più melato mo2 5 derato al più sbracato radicale sui loro giornali tentano di accomunarci coi socia
listi e cogli anarchici, ma in verità, quando si tratta di elezioni, cioè di fatti e non di
chiacchiere, cercano di spingerci alle urne per coprire le vergogne loro con la no
stra onestà e conservare ancora un poco la loro pancia, minacciata appunto da
quei socialisti che essi han generato e che saran la loro punizione. Se l’asten30 sione facesse bene a loro e male a noi non c’inviterebbero alle urne; c’invitano per
ché [l’astensione] fa bene a noi e male a loro. Chi è tanto corto d’ingegno da non
capire quest’argomento? Doveri pertanto di tutti i cattolici degni di tal nome
nell’ora presente sono: 1) Ubbidienza assoluta al comando pontificio che c’im
pone l’astensione | dalle urne politiche. 2) Organizzare il nostro partito. 3) Istruire
3 5 ed illuminare il popolo sul vero stato delle cose approfittando anche di tutti gli
spropositi dei nostri avversari (e ne fanno tanti!) 4) Avvivargli il senso di dignità
e di onestà e combattere la corruzione che con l’oro fanno il governo e tutte le
cricche liberali. Quell’oro è nostro e serve contro di noi, quell’oro è del popolo
e serve alla sua corruzione, al suo avvilimento, alla vendita della sua coscienza!
40 A tanto ci ha ridotto il liberalismo imperante!
75. Per il mese del rosario bisogna trattare il tema « divertimenti » e si può
prendere ad esempio Gesù, Maria e gli apostoli alle nozze di Cana. Sarebbe pure
20. Svetonio, Vita di Claudio, 21.

[9 5 ]

[96]
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da fare una predica sul sermone del monte e le beatitudini, e un altro su quello
dell’ultima cena.
76. Il prof. Beloch di storia antica, razionalista, al Magistero ha detto queste
precise parole che in bocca sua valgono tant’oro: « Il socialismo ci porterà alla ri
voluzione e dopo per reazione sorgerà la tirannide, ma allora ci abbraccerà tutti nel
suo seno la Chiesa. Non lo vedrò io, e forse neanche voi (i discepoli) ma lo vedrà
chi vivrà! » Tant’è! Anche la ragion naturale se guarda senza pregiudizi il pre
sente non vede che l ’abisso e in fondo l’unico rifugio: la Chiesa!
[«>7]

5

77- Ho letto qualche giorno fa ne\YOsservatore che i proprietari i cui beni
sono stati venduti all’asta dal R. Fisco dal '74 in qua sono più di 90.000 di cui io
quasi un terzo per tasse non pagate del valore da una a dieci lire (5 ottobre '97).
78. Per un corso di predicazione è da tener presente non solo le opere grandi
di S. Tomaso, ma ancora moltissimi degli opuscoli, ve ne sono che trattano di argo
menti importantissimi, ed essendo dell’Angelico, sempre bene.

[98]

79. Se i cattolici sotto il magistero della Chiesa possono fare della politica e 15
badare al bene materiale. Sicuro. Perché la politica del popolo è un atto umano
e deve regolarsi secondo i principii della morale. Perché la Chiesa per esplicare la
sua benefica azione ha bisogno della tranquillità e del benessere della società ci
vile, e perciò in un oremus prega ut quietam et tranquillam vitam degentibus e
Salomone nei Proverbi prega Dio che non gli dia né molte ricchezze ma neanche 20
la povertà, per poterlo meglio servire. Non già che questa sia una condizione sine
qua non e molto meno una condizione essenziale per l’azione della Chiesa, ma è
condizione richiesta per lo stato normale della Chiesa stessa. Tanto è vero che
quando la società civile viene meno a questo massimo dei suoi doveri di provvedere al benessere materiale dei suoi membri | ciò per diritto devolutivo è dovuto 25
alla Chiesa, società indefettibile e superiore, come avvenne nel Medio Evo. Inoltre
se la Chiesa non lo facesse per dovere che scaturisce dal diritto devolutivo, lo do
vrebbe fare per il precetto di carità. È questione di dottrinala cristiana. Tra le
altre opere che s’impongono al cristiano vi sono quelle di misericordia corporale:
dare a mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire l’ignudo, allog- 30
giare il pellegrino ecc. Il qual precetto, se urge quando il bisognoso è l’individuo,
molto più urge quando è la stessa società, com’è chiaro. Le casse rurali, il se
gretariato del popolo, le unioni cattoliche agricole ecc. non sono che l’attuazione
di questo precetto secondo il bisogno dei tempi moderni. E siccome il precetto
deve essere efficace, se il male della società sta nella politica, il cattolico per curare 35
il male dalla radice deve far della morale in forza del precetto semplicissimo:
« Date a mangiare all’affamato ». E ancora. Il cattolico è cittadino e in quanto

3. Karl Julius Beloch (1854-1924), studioso e professore di Storia antica presso l’Università di
Roma.
9. Cfr. Cifre utili, in « L ’Osservatore Cattolico », 5-6 ottobre 1897.
19. Cfr. 1 Tim. II, 2.
31. Quando il bisognoso è l’individuo: il ms. ha: quanto il bisognoso e l ’individuo.
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tale è chiamato come gli altri a reggere le sorti della patria. Sarebbe un assurdo
che egli nell’azione pubblica dovesse abbandonare i propri principii sani e santi,
e servirsi di quelli degli avversari corrotti e malvagi, e sarebbe ancora più assurdo
se il cattolico proprio perché cattolico dovesse essere escluso dalla vita pubblica.
5 II vero elemento di ordine perché fondato sulla morale rivelata, sarebbe escluso
dal mante |nimento dell’ordine! In fine le stesse leggi del nostro Stato ce lo proibiscono forse? E lo stesso arbitrio dei liberali, che talvolta si mette al posto della
legge ce lo proibisce? O non sono i nostri avversari che c’invitano alle urne poli
tiche contro il divieto del Papa? Noto che la Chiesa non fu solo nel medio evo che
10 sostituì la società civile, ma tutti i giorni lo fa in mezzo ai barbari, in mezzo ai sel
vaggi, che dopo avere convertiti compone a società, fondando villaggi, ove può,
di famiglie cristiane.

[9 9 ]

80. Al n. 49 ho accennato all’idea fondamentale di un sermone al SS. Sacra
mento, ora ne avrei altre tre. 1) Gesù in sacramento è re, come sacrificio ci ricorda
15 il prezzo con cui esso ci ha comprato, populus acquisitionis — • redemit nos san
guine suo, come sacramento ci nutrisce, combatte per noi, ci premia, Cristus
suniitur — venite ad me omnes qui laboratis [et onerati] estis et ego reficiam vos —
nobis pignus datur futurae gloriae. 2) Gesù è la verginità (alle monache). Il sacra
mento dell’altare è più proprio il sacramento delle vergini. 3) Gesù Cristo c’inse20 gna nel sacramento lo spirito di sacrificio, di preghiera, di azione.
81. Dovrei fare un lavoro sul movimento cattolico delle Puglie e pubblicare
possibilmente sulla Cultura Sociale. Una idea da proporre è che in una univer
sità cattolica sarebbe da erigere un corso scientifico di agricoltura. La nostra re
gione è eminentemente ed esclusivamente agricola, e se vogliamo farla fiorire eco- [100]
25 nemicamente, è inutile pensare ad altro; bisogna badare all’agricoltura, la quale
da noi è bambina, i mezzi sono adamitici, tutto si fa o per tradizione o per via di
privata esperienza senza alcun principio scientifico. Da noi si capisce come a capo
di una fabbrica di cremore o di sapone vi debba essere lo scienziato chimico, ma
non si capisce affatto come anche a capo dell’agricoltura vi dovrebb’essere lo
30 scienziato, perché non si deve, è vero, creare una chimica artificiale, ma pur si deve
indirizzare e condurre la chimica naturale onde è ricca l’agricoltura. I nostri pro
prietari hanno tanto interesse di far imparare al figlio a zappare perché guarda al
piccolo guadagno della giornata o al più al guadagno che si fa sorvegliando in per
sona gli operai, ma non si assorge maUall’idea di poter dirigere il lavoro piuttosto
3 5 che dal punto" di vista materiale da quello molto più importante che è lo scienti
fico. D ’altronde vi è ora una smania nel ceto medio di civilizzarsi e non sa trovare
altra via che fare un figlio prete, mentre ha paura di dargli un’altra professione
per paura delle università e di vedersi tornare un figlio scapestrato. Inoltre per le
professioni comuni ormai ce n’è, e troppe, e quando un proprietario di terre riesca
40 a prendere una professione è un anfibio: non sa coltivare perché non conosce l’arte
15. 1 Ptr. II 9.
15. Cfr. Ape. V, 9.
mai articoli sulla « Cultura sociale ».

16. Mt. X I, 28.

21. Il Monterisi non pubblicò

[75]
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[101] affatto; non può | applicarsi seriamente alla professione perché deve badare alla
campagna. Che bella cosa se si potesse creare tutta un’altra classe di professionisti
agricoltori. Ne guadagnerebbe l’agricoltura, le famiglie, si alzerebbe il grado di ci
viltà perché essa si potrebbe estendere a tutta la classe media la quale finirebbe di
aver paura dell’università, della professione. Finirebbe la concorrenza, né vi sarebbe 5
la concorrenza nella classe degli agricoltori scienziati perché ognuno la potrebbe
esercitare da sé largamente nella sua proprietà. Quanto poi all’azione cattolica in
genere è da spiegare perché non ci muoviamo e le ragioni sono secondo me: a) stori
che (il borbonismo) b) morali (l’ignoranza) (il carattere) (la religiosità) — alle storiche
è da aggiungere lo stato del clero a tempo della rivoluzione. Vi sarebbe una causa io
materiale: la posizione delle Puglie ma io non l’ammetto. A l più può influire indiret
tamente, in quanto influisce direttamente sul carattere o sulla cultura. Tra le cause
principali è da mettere anche l’ignoranza del clero prodotta secondo me dall’aboli
zione dei Gesuiti nel secolo passato, ai quali non furono sostituiti altri nell'insegna
mento; seguì poi la rivoluzione francese e col '99 anche l’abolizione o meglio la 15
soppressione dei Domenicani, sicché si lasciarono abbandonate le provincie mentre
gli ordini si andarono sempre più accentrando nella capitale. A l clero regolare restò
[102] tutta la | cura ed essendo le diocesi piccole non si poterono stabilire seminari fio
renti; tanto più che i vescovi non erano liberi: tutto era regio placet, nomina re
gia ecc. sicché il clero andò sempre più decadendo.
20
82. Pochi anni prima del ’6o, sott’Intendente il Santoro, fu appaltato lo spazzamento di Barletta per 90 due. l’anno; poi fu fatto un subappalto per 70 due.
e finalmente un secondo subappalto per 60 = a lire italiane 225; e cioè Barletta, che
pure era una città di circa 27 mila anime era spazzata per 70 centesimi al giorno
compreso il guadagno che vi doveva fare il terzo appaltatore. Figurarsi il porcile! 25
Sono notizie che ha dato il can.co d. Giuseppe Suppa testimone di veduta
il quale mi ha detto anche il nome del primo appaltatore, ancora vivente. Egli
l’avea saputo dal Santoro stesso.

[103]

83. Per un articoletto da fare: 1) Qui a qualunque piccolo vantaggio di fatto si
sacrifica l’idea. 2) Non c’è cultura. 3) Non c’è educazione alla vita pubblica. 4) Sia- 30
mo regalisti per tradizione secolare anche quando a Roma si era sostituita Napoli.
4) [sic] Non c’è la tradizione gloriosa delle libertà comunali, che non abbiamo mai
avute. 5) La dominazione spagnuola ci avvilì materialmente e fisicamente (Bisceglie venduta) (il Conte di Conversano). 6) L ’invadenza del regalismo tanucciano di
Stato nella Chiesa ridusse il clero a contare solo le candele da porsi nelle feste sugli 3 5
altari, il quale si disinteressò della vita | sociale, si separò dal popolo, nel senso che
non potè più studiare i bisogni di lui, i mezzi per sovvenirlo ecc. sicché anche oggi
in mezzo allo sfacelo della società, alla corruttela dilagante, al massonismo impe
rante, noi non sentiamo ancora il bisogno di quella che si dice « azione cattolica ».
I vescovi stessi che vanno alle conferenze, per ingenua confessione di quelli che 4°
dovrebbero essere i più autorevoli, non sanno perché vanno, si riducono a fare
delle accademie, ritornano deplorando semplicemente il tempo perduto.
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84. Sopra un giornaletto pugliese, nel caso che futurum esse ut si fondasse,
si potrebbe mettere la rubrica « Costumi di non pochi cattolici meridionali », la
quale conterebbe bozzetti ed anche vignette satiriche per combattere col ridicolo
tutti i mezzi caratteri, le spagnolate, le ingenuità cretine, le insulsaggini ecc. che
5 fo rm a n o l ’a m b ie n te c a t t o lic o -s o c ia le d e l m e rid io n a le .

85. Mi assicura il prof. Scarangella che a Toritto, paese di otto o nove mila
anime, si spendono per le feste cosiddette religiose intorno a 20.000 franchi all’an
no. È enorme!
86. Come al n. 84 la rubrica sarebbe di questo genere:
io

« In certi paesi del Meridionale »
(ritratti dal vero)

S. i a (In chiesa). X , priore della Congrega di S. Giuseppe, è tutto lui oggi in
chiesa festa del santo protettore. Ha ordinato di sparare 2000 colpi di più durante
la messa cantata e ha fatto venire due bande invece di una come si faceva gli altri
15 | anni perché, lui priore, vuol dare più impulso al culto e anche perché la sullodata congrega non deve essere da meno della Congrega di S. Antonio della quale è
rivale.
S. 2a (in casa). La festa quest’anno è caduta nel venerdì di Passione, ma per
onorare il Santo protettore, X mangia il solito saporito marro. Che volete! è di
20 rito.
S. 3a (soliloquio del parroco). Sono venti anni che X non si fa il precetto pa
squale.

[104]

87. A Modugno (Bari), paese di circa 14.000 anime, per una festa centenaria
della Madonna di (?) celebrata il 21 maggio '99, oltre a quello speso per la festa
25 cosidetta religiosa, già celebrata, vi spesero 24.000 lire: vi furono sei bande musi
cali e fuochi artificiali di parecchie migliaia di lire, come mi hanno assicurato che
a Giovinazzo pochi anni fa per una sola festa hanno speso 30.000 delle quali, meno
male, 15.000 in chiesa. Sono cose incredibili!

30

35

88. I giorni 20-25 maggio 1899 ho letto i due volumi: Un viaggio da Bocca di
Falco a Gaeta, memorie della rivoluzione dal 1860 al 1861, per Giuseppe Buttà, 2a
ed. Napoli 1882.
Secondo l’autore i principali traditori nel periodo dell’invasione garibaldina
furono cinque e cioè i generali Lanza (cedé Palermo), Clary (cedé Messina), Nun
ziante, Pianelli, che poi prese servizio sotto il governo italiano col nome di Pianell (nel ministero Spinelli | fu ministro della guerra durante l’invasione e favoriva Garibaldi) e poi l’avvocato Liborio Romano, ministro dell’interno e di
rettore della polizia, restò tale anche nel ministero formato da Garibaldi. A cotesti sono da aggiungere i due zii del re Francesco, Leopoldo conte di Siracusa e
Luigi conte di Aquila.

[105]
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Ritueri comandò l’armata napoletana sul Volturno.
Meckel e Ruiz de Palestreros compromisero la giornata del primo ottobre.
Briganti bombardò inutilmente Palermo; fu ucciso dai soldati in Calabria
quando se ne avvidero del tradimento.
Cialdini e Pinelli fu ro n o i d u e fero ci g e n e r a li p ie m o n te s i c h e s o ffo c a ro n o n e l
san gue

la

r i v o lt a

5

m e rid io n a le .

89. Il Cantù nel voi. 30 degli Eretici in Italia p. 591 accenna alla sommossa
di Barletta nel ’66 contro i protestanti e a pag. 629, nota 24, dice che l’Eco della
Verità di Firenze, 31 marzo ’66 ne fa il racconto.
90. Nel vangelo di s. Luca c. X, v. 17-20 vi è un bel testo che può servire io
benissimo per un discorso apologetico sul sacerdozio.

fi06]

91. Per orizzontarsi nell’Archivio generale di Napoli è da tener presente il
Trincherà, Relazione degli archivi napoletani, Napoli 1872. Noto in particolare che
secondo il Trincherà in quell’Archivio generale vi sono le | pergamene apparte
nute già a Barletta e che vanno dal 1400 al 1600. Vi è poi gran messe per chi volesse fare la storia del regalismo nel regno sotto i Borboni e la storia del Priorato
di Barletta dell’ordine dei Cavalieri di Malta (v. p. 435).

15

92. Acquaviva delle Fonti e Altamura furono elevate a vescovati e unite in
sieme nel 1848, ma prima una apparteneva alla diocesi di Bari l ’altra a quella di
Gravina. Acquaviva lottò, al solito, moltissimo per sottrarsi alla giurisdizione di 20
Bari. È una delle tante lotte ecclesiastiche, le quali ci hanno regalato i calamitosi
tempi moderni: Canosa e Bari, Acquavi va e Canosa, Altamura e Gravina, Frani
e Bari, Trani e Nazaret, Trani, Nazaret e Canosa, Barletta e Nazaret, Corato e
Trani, i capitoli di S. Giacomo e quello della cattedrale di Barletta, S. Nicola e la
cattedrale di Bari.
25
93. Garrula Michele nella Serie critica de Pastori Baresi sostiene che Pietro
I (c. 530) fosse stato il primo arcivescovo, benché conceda che lo fosse stato solo
di nome e che solo nel secolo X si può cominciare a parlare di giurisdizione metropolitica. In seguito fa spesso uso della leggenda di Prete Gregorio, la quale è apocrifa.

[107]

94. Il Leone di Pietra, con colonna che a Bari a piazza mercantile fu in- 30
nalzata nei primi anni dopo il 1000, fa ricordare la liberazione di Bari da | un ter
ribile assedio dei Saraceni fatta per mezzo di Pietro Orseolo II doge di Venezia
(Garrula, Serie etc. p. 26).
95. Il Garrula p. 141 dice che Elia (f 1005) fu il primo primate e si poggia
sulla bolla di consacrazione ove gli si attribuisce giurisdizione su Trani che allora

14. F.
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op. cit., p. 245.
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era arcivescovato e a p. 148 accenna alle questioni del secolo passato intorno al
S. Patrono della città se dovea essere S. Nicola o S. Sabino: fu determinato che
fossero entrambi dall’arcivescovo Guevara e confermato da Pio V I 1793. Cal
listo II andò a Bari il 1120 per conciliare i principi normanni. Mons. Muzio II
5 Gaeta il quale restaurò (?) il seminario e la cattedrale dal 1737-1748, attenne l’uso
del rocchetto agli Eddomadari con la cappa cinericia ed i pontificali ai Canonici
come quelli di Benevento e di Urbino (p. 420). La chiesa cattedrale di Bari fu
dichiarata di regio patronato nel 1788 con decreto della Curia del Cappellano
Maggiore poggiato su documenti il più recente dei quali (quando fossero stati
io validi) risaliva all’anno 1463 e il più antico all’anno 1085 e nei quali non si accen
nava a patronati, ma solo a donazioni. La Curia Romana sebbene non avesse ac
cettato la cosa, la dovè subire e nelle bolle di elezione dei vescovi si aggiungeva la
riserva fino al concordato del 1818, quando al re fu dato il privilegio di nominare
tutti i vescovi del regno. Il regno d’Italia rinunziò alle nomine per privilegio, ma
15 ritenne quelle per diritto di patronato. Sarebbe da fare una storia « del regalismo
nel secolo presente; tutto dipendeva da Napoli! (p. 440). La famosa bolla del ’i8
si chiama De utiliori. Dal breve del 18 novembre 1819 di Pio V II al Capitolo di
Bari rilevo che esso ebbe da Benedetto | X IV l’uso dei pontificali, che il 16 dicembre 1818 ebbero da Pio V II l ’uso della sottana violacea della mantelletta e della
20 croce pettorale e che siccome usavano la mitra di lama d’oro, forse per abuso, certo
senza poter mostrare il documento di concessione, lo stesso pontefice nel '19 col breve
di che parliamo quasi de novo gliela diede in uso (p. 489) e ciò sotto Mons. Coppola
(1818-1823), ma poi egli stesso provocò la bolla Decet Romanos Pontifices, nella
quale si abolirono i pontificali a Bari e a tutti gli altri capitoli che l’usavano se
25 prima non avessero avuto la conferma dalla Congregazione dei riti (p. 482) e il
Capitolo di Bari l’ebbe poi da Mons. Clary nel suo ingresso in diocesi e li comin
ciò a usare la notte di Natale del 1823 (P- 503). H Capitolo di Acquaviva per sot
trarsi dalla giurisdizione di Bari dopo varie lotte a tergo dell’arcivescovo Pignatelli (1770-1777) si fece dichiarare di regio patronato e palatino e quindi il suo
30 arciprete prelato nullius. Poi per il concordato del ’i8 fu abolita e incorporata a
Bari (p. 702) ma poi nel '48 le fu dato con Altamura sottratta da Gravina il pre
lato con giurisdizione (Rubini). L ’arcidiacono Giovanni scrisse la storia dell’in
venzione di S. Sabino a Bari (1090-10 dicembre) (è autentico?) (p. 134).

[108]

96.
Dagli Annali critico-diplomatici del Regno di Napoli della mezzana età
del p. don Alessandro Di Meo, Napoli 1802 - V. 70 p. 267 noto il commento che
fa ai versi di Gugl. App.
— Edidit hic (Petrus) Andrum fabricavit et inde Coretum/Busilias, Barolum maris aedificavit in oris — |
« Ma ci vuole ingannare il Poeta dicendo che il conte Pietro edificò Andria, [109]
40 Quarata, Bisceglia e Barletta. Andria è molto più antica e la vedemmo negli anni
949, 1000; Barletta la vedemmo abitata verso il 500. V. il 750 forse Quarata fu
edificata e le altre fortificate ed accresciute » (Ad. an. 1046). Voi. 8 p. 225 parla
della distruzione di Canne ad an. 1083 e riporta il Pugliese, l’annalista Salerai35
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tano, il Sansofiano (Cannesis civitas prostrata), Lupo e l’Ignoto (et die io intrante
Iulii comprehendit eam per vim). Voi. 9 p. 106-107 a(i an- 1102 ^ Di Meo dice
che egli non crede alla venuta del Papa Pasquale II nel meridionale in quest’anno
e il suo argomento è che nessuno dei nostri cronisti ne ha parlato, specialmente
Falcone Beneventano. Del resto egli non nomina affatto la lapide di Canosa. Voi. 9 5
p. 128 ad an. 1105 dubita della autenticità del diploma famoso al vescovo di Canne
da parte di Goffredo e la ragione è « perché caricato e affettato troppo ».
Voi. 9 p. 235 ad an. 1118 riporta da Pandolfo Pisano i vescovi che a Gaeta
assistettero alla consacrazione di Papa Gelasio II tra i quali vi sarebbe Riso di Bari;
ma il Nostro non ci crede, perché, come dice all’anno precedente, l’ignoto Ba- io
rese e Falcone Beneventano lo fanno morire il '17 assassinato (prope Ecclesiam
B. Quirici tra Canne e Barletta) (Ignoto).

tilo]

97. In una predica sui modi di fare la carità è da accennare al modo di aiu
tare i ciechi, i sordomuti, i malati cronici degli occhi ecc. e in genere | ai metodi
preventivi dei mali piuttosto che ai curativi, all’assistenza dei poveri in casa piut- 15
tosto che all’ospedale, al modo di rialzare la famiglia del povero piuttosto che ai
ricoveri dei poveri, alla onesta agiatezza per la quale l’uomo si può godere in pace
la tranquillità della famiglia sicché non esca per affogare la rabbia nel vino e nei
bagordi ecc.
98. Credo che la brevità della vita umana sia una necessità della società mo- 20
derna. Oggi tutto si muta rapidamente, le novità scientifiche si accavallano come
le onde di un mare in tempesta e con esse tutto l’ambiente morale e materiale che ci
circonda. Or quando una generazione si è cominciata ad invecchiare poco si adatta
alle novità, sono invece le generazioni fresche, che le accettano facilmente così
con entusiasmo e le adottano; sicché lo scomparire di quelle vuol dire diminuzione 25
di attrito per la mancanza di opposizione e rapidità di progresso.

[n i]

99. Ho letto il Quo vadis, racconto storico del Sienkiewicz, e ne ho avuto
una profonda impressione e ho veduto un’altra deficienza dolorosa della nostra
cultura rispetto ai bisogni della società moderna. Noi quando trattiamo di Cristo
e dei suoi beneficii, per lo più ci limitiamo ai beni soprannatu | rali che egli ci ha 30
dati, ma nell’ambiente scettico e indifferente in cui viviamo chi ci ascolta? Or
senza lasciar da parte i beneficii soprannaturali, sarebbe da far vedere quanto è
Cristo necessario per la stessa civiltà e per l’ordine anche naturale. È vero che noi
qualche volta accenniamo anche a questo, ma di sfuggita e con le solite argomen
tazioni a priori. Ma quanto sarebbe meglio trattar la tesi con metodo positivo e a 35
base di fatti! È quello che ha fatto il Sienkiewicz nel suo stupendo racconto.
100. Il giorno 29 agosto '99 è stato a Barletta per poche ore mons. Piscicelli.
Da una scorsa in città ha ricavato: 1) Il Sepolcro è del 1100 come pure la parte
antica che resta ancora nel convento di S. Ruggiero. 2) L a parte anteriore della
cattedrale è anche della medesima epoca come pure la porta piccola che [dà] sulla 4°
Archivio Italiano per la Storia della Pietà, VI - 31.
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piazza Castello dal lato del campanile, ma trovandosi essa nella seconda parte vi
deve essere stata trasportata. La seconda parte è di un paio di secoli dopo e cioè
del 1300 alla quale epoca appartengono pure il pulpito e il baldacchino dell’altar
maggiore. 3) Le pitture su tavola sono più antiche di quelle su tela; a S. Andrea
5 sono su tavole e pregevoli: la Madonna che sta in sacrestia, la Madonna che sta a
fianco dell’altare di S. Antonio come pure S. Antonio stesso. Quest’ultima Madonna
pare che sia del Garofalo. 4) Il palazzo Della Marra è in pietra di Lecce, lo stile
parrebbe del '500, ma siccome è un po’ carico potrebbe essere | anche del ’6oo. [112]
101. Per articoletti da scrivere su note sociali è da trattare : 1) Del contaio dino di Barletta nella cultura delle viti, sua ignoranza, sua longanimità al so
pruso. 2) Il contadino proletario, quanto guadagna, quanto spende (bilancio di
famiglia), come è trattato, condizioni di lavoro, lavoro delle fanciulle. 3) I vendem
miatori forestieri. 4) La classe dei marinari sparita. Del contadino è da notare
l’ora in cui si alza, va in piazza, quando è portato a lavoro, il pane che porta,
15 quando e da chi lo compra, i figli del contadino, la via a piedi del contadino, il con
tadino a 50 anni. Come il padrone si accorda con lo scaliero. Scene alla piazza
quando non c’è lavoro. La casa del contadino. Le malattie del contadino, spigo
lature e mal’ aria. Mesi di lavoro. Mezzadria. Onestà del contadino (caso avvenuto
a mio fratello). Il prete e il contadino. Il contadino e l’usura. Il contadino ma
io lato. Il contadino e le società (Nazaret, S. Antonio, S. Scuto).
102. Dal padre di d. Domenico Dell’Aquila ho raccolto queste notizie. Tra il
1860-70 Barletta aveva una marina mercantile di cento legni a vela, la più florida
di tutti i porti pugliesi, tanto che alla stessa epoca Bari non aveva che cinque o
sei legni. Vi erano ottanta capitai ni di bastimenti ed in genere tutta la classe dei [113]
25 marinari era ricchissima. Vi fu l’idea di unirsi in società e formare un capitale
per l’assicurazione delle navi stesse, di formare anche una società per la costru
zione di navi grosse che in seguito certamente si sarebbero trasformate in piro
scafi. Tutto perì. Ora resta un solo bastimento a vela che fra pochi anni si ritirerà
anche. I noli sotto il governo borbonico erano fortissimi e le nostre navi facevano
30 tutto il commercio del nostro litorale e di quello abruzzese per il porto di Napoli;
andarono anche a Marsiglia, quando il governo permetteva, vigendo allora il prin
cipio del commercio chiuso e non quello del libero scambio come adesso. I noli
cominciarono a ribassare con la costruzione delle ferrovie che unirono i due lito
rali; finalmente i legni a vapore fecero una spietata concorrenza a quelli a vela
35 sicché la nostra marina decadde irreparabilmente.
103. Appunti sul bizzochismo. Se lo stato della bizzoca si riguarda come
esercizio di cristiana perfezione nello stato verginale, niente di più commendevole,
ma vi sono vari inconvenienti, dei quali alcuni si devono allo stato in sé, altri alle
condizioni locali, gli uni e gli altri però gravissimi. Dico stato in sé non di vergi 40 nità, ma di verginità esercitata in casa.
Gli inconvenienti di primo genere sono: |

[8 l]
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a) Noi siamo fatti per la società, la quale è la famiglia nello stato ordinario,
è l’ordine religioso nello stato di perfezione, ma sempre società, sia essa fondata
sui principii naturali, sia su quelli soprannaturali. La Chiesa dunque è stata giu
stissima nell’istituire gli ordini religiosi per quelli che, tendendo alla perfezione
nella verginità, rinunziano alla famiglia. Ora la bizzoca manca sia dell’una che
dell’altra.
b) Lo stesso inconveniente vi è nel clero secolare, ciò che senza dubbio è
causa di debolezza. Vi è però da osservare ancora che la Chiesa ha messo a quelli
che la servono da vicino, nello stato di perfezione, oltre la giurisdizione del foro
interno esercitata dal confessore, una giurisdizione nel foro esterno esercitata
dal superiore; è possibile quindi una legislazione, una sorveglianza, una punizione
e soprattutto una severa selezione nel fare entrare gli individui nell’ordine reli
gioso e nel clero. La bizzoca invece manca del controllo nel foro esterno, sfugge
facilmente, com’è chiaro, alla direzione del foro interno.
c) L ’inconveniente si accresce per questo solo che è donna. La donna per
natura è soggetta alla potestà paterna fino a una certa età, alla maritale nel co
niugio. La bizzoca sfugge a qualunque autorità.
d) Infine la donna è debole e fragile. Il trovarsi sola, senza direzione, senza
appoggio è causa di disordini.
In conchiusione, posto che lo stato della bizzoca giuridicamente non sia normale, si può capire come si possa|no trovare poche donne, per ragioni speciali,
in certe determinate condizioni, in quello stato; ma che ve ne debbano essere in
gran numero, da formare una vera classe di persone e quasi una istituzione, io credo
che ciò non possa venire che da tendenza morbosa.
Gli inconvenienti di secondo genere sono:
a) Molte volte sono bizzoche giovani le quali non possono vivere di ren
dita, quindi essere indipendenti, e in una condizione dignitosa e riservata, sono
invece povere con tutti gli inconvenienti che ne seguono dai contatti, dall’abita
zione, ecc.
b) La bizzoca per il suo stato dovrebbe far vita ritirata, qui invece avviene
il contrario. Escono per lo meno due volte al giorno di casa e per lunghe ore; la
mattina per la messa, la sera per la visita o altre funzioni; e siccome le chiese che
frequentano spesso sono lontane fanno lunghi tratti anche da sole. Sono giovani?
Basta una veste color caffè e un velo in testa per essere lasciate sole dalle mamme
e recarsi così nei punti più lontani della città. Peggio, ed è il caso più frequente,
quando hanno in mano le cosiddette casse, delle quali esse sono le relatrici ovvero
le esecutrici. Devono girare per una quantità di case dove dicono e ascoltano quanto
succede in città, si trovano a contatto con persone pericolose ecc.
c) Il confessore spesso si mette a dirigerle nel foro esterno e fra lui e loro
credono di stabilire come una specie di ordine religioso. | Il confessore dà loro
l’« ubbidienza » per quello che devono fare nella giornata, e poi le dirigono negli
affari temporali, in questioni di testamenti, di compre, di vendite ecc. Il che ognun
vede quanto è alieno dall’ufficio delicatissimo di confessore.
d) Per ragione poi delle casse che hanno in mano e del sistema di farsi di-
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rigere nel foro esterno, avviene un continuo contatto delle bizzoche col confessore.
Il più delle volte nelle sacrestie, spesso in casa, in quanto si visitano a vicenda. È
disgustoso vedere il confessore, quando è malato, assistito, attorniato dalle peni
tenti, o per lo meno in permanenza nelle anticamere.
5
In breve i difetti accidentali in Puglia sono:
1) Le benedizioni extra confessionem.
2) L ’ubbidienza che chiedono.
3) I consigli negli affari di famiglia.
4) Le casse di cui sono esattrici.
io
5) Le visite reciproche coi confessori.
6) La cura del confessore ammalato.
104.
Nell’edizione del Bullarium Romanum, Torino 1867, esistente nella nostra
curia di Barletta, all’appendice al n. X X vi è che Gelasio papa (492-496) com
mise di consacrare la basilica di S. Michele Arcangelo in Sextilianum.
15

105. Nel volume del Beltrami, Carte antiche, Trani 1884, nel documento 20 dell’anno 1273 si parla di Paolo arciprete di Barletta.

[117]

106. Elenco di preti che tra il 1860 e ’yo appartenevano alla massoneria in
Barletta.
D. Agnello Derosa, d. Agostino Lanciano, d. Raffaele Guerra, d. Vincenzo
20 Stampacchia, d. Michele Milcovich, d. Riccardo Maresca, d. Gaetano Leone, d.
Gaetano Discanno, d. Ruggero Casardi, d. Raffaele Stranieri, tutti di S. Maria,
d. Giuseppe Stranieri, d. Pasquale Menuca, d. Gabriele Rizzi, d. Antonio Scaffaele,
d. Gaetano Lacerenza, del S. Sepolcro, d. Ruggero Borraccino, d. Giuseppe Francabandiera, d. Giuseppe Ricco, di S. Giacomo, p. Izzi Nicola canonico regolare late25 ra n en se.

107. Nell’archivio di S. Giacomo vi è un grosso opuscolo stampato il 1736 dal
Mainardi a Roma contenente il sommario di una causa trattata alla Sacra Congre
gazione del Concilio tra il capitolo del S. Sepolcro e il Gran Priore dell’ordine di
Gerusalemme. In esso vi sono molti documenti importanti per la storia della Chiesa
3° del Sepolcro e della città. Noto intanto questo:
Dai fogli segnati con la lettera C si rileva che gli Arcivescovi Nazareni per
qualche tempo sono stati i cosidetti « Conservatori de’ Privilegi della Sagra Reli
gione (di Gerusalemme — ossia de’ Cavalieri di Malta a cui apparteneva il S. Se
polcro) » e si cita un processo riguardante cotesta qualifica fatto il 1696. Si rileva
35 pure alla fine del terzo quinterno che la domenica 16 settembre del 1696 a S. Gia
como cantò messa il sac. d. Giuseppe Monterisi e all’Evangelo fece | le pubbli- [118]
cazioni il sac. d. Domenico Monterisi rettore della chiesa.
108. Nelle lotte politiche e amministrative il buon cristiano deve andare
preparato come di Gesù nella passione predisse Isaia (L, 6-7): « Ho abbandonato
40 il mio corpo a quelli che mi percuotevano e le mie guancie a quelli che le lacera-
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vano: non ho stornato il mio volto dai loro insulti e dai loro sputi. Il Signore Dio è
: stato il mio aiuto e perciò io non mi son confuso, e ho reso la mia faccia dura come
un macigno e so che non sarò svergognato ».
109.
Nell’elenco dei preti massoni bisogna aggiungere d. Giuseppe Ciccarelli del Sepolcro e poi can. teol. della Cattedrale, morto intorno al 1890. Egli 5
fece deporre l ’abito a Morelli ora avvocato, Piazzolla e Capacchione ambedue
poi medici, il primo morto al colera dell’86 il secondo l’anno scorso (1903).
n o . Fondatori del Collegio Nazareno di Roma furono S. Giuseppe Calasanzio ed il card. Tonti (morto il 22 aprile 1622) il quale con testamento lasciò
il suo palazzo e tutti gli altri suoi beni per la fondazione di questo collegio, che dal io
suo arcivescovato di Nazaret volle denominato Nazareno.
(Dalla Vera Roma)
i n . Nel viaggio che Ferdinando II di Borbone fece in Puglia dovea passare
per Barletta e non passò: i Tranesi cantavano la seguente quartina:
Li Varlitton pegha peghe
On avent na capa d’egghe
On fet nu pont russe
On rimose cer’e musse
19]

15

112. Un bel tema di predica contiene questo testo di S. Paolo quando ci pare
che le nostre opere nell’azione cattolica non approdino a nulla: Abundate in omni 20
opere bono scientes quod labor vester non est inanis in Domino; non enim iniustus
est Deus ut obliviscatur operis vestri et dilectionis quam ostendistis in nomine ipsius.
(Hebr. V. io).
113. Per la storia delle diocesi in Puglia noto dall’Hergenroether, Storia della
Chiesa v. I l i p. 437 (ed. francese): Il patriarca (di Costantinopoli) Polyeucte aveva 25
stabilito l’arcivescovo di Otranto metropolitano di cinque vescovi e formalmente
interdisse il rito romano nella bassa Italia, ciò che era un’offesa alla Santa Sede,
(secolo XI).
114. I preti certamente massoni di oggi sono: Giuseppe Sguera, Domenico
Rizzi, Giuseppe Paolillo, Francesco Pastore e Saverio Russo.
16 agosto 1904
30
115. Nell’archivio di S. Giacomo si conserva l’originale di una domanda che
quel capitolo fece al vescovo il 9 maggio 1826 per avere la chiesa dei Teatini ove
trasferire il capitolo e la parrocchia, lasciando la chiesa di S. Giacomo come succur
sale. Sul medesimo foglio vi è la risposta, firmata però dal Vicario Generale Mons. 35

z i. 1 Cor. X V , 58.
23. esattamente : VI, io.
de l'Eglise, trad. de l’abbé P. Bélet, voli. 8, Paris, 1880-1904.

25. J o s e p h
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Angelo Decano Monterisi Vie. Gen. È datata da Barletta il 12 maggio 1826, e si
domanda se il capitolo abbia i fondi per le necessarie riparazioni della chiesa.
Nello stesso archivio si conserva copia di una risposta data dal governo di
Napoli all’arc. di Trani mons. Pirelli intorno al modo di interpretare una disposi5 zione | reale rispetto alle ordinazioni dei preti, la quale si ricava essere questa:
che il vescovo non potesse ordinare un numero maggiore di cinque preti ogni mille
abitanti. Nei cinque non si computavano i vecchi da 70 in su né quelli assenti
per legittima causa, come i cappellani di esercito, di marina, di ospedali e castelli
reali, professori ecc. Tutto quanto s’intende esclusi i frati! E la misura come si
io vede fu presa per limitare il numero dei preti! Si inculca poi che nel conferire i
canonicati non si tenga conto dell’anzianità o degli statuti che vogliano solo i
cittadini o gli ascritti della chiesa, ma si tenga conto della cura prestata alle anime e dell’insegnamento nei seminari.

[12 0 ]

116.
Dall’archivio di S. Giacomo. Copia di un «regale dispaccio». «Poiché
1 5 il diritto di concedere agli ecclesiastici le insegne è stato sempre riconosciuto an
nesso al principato anche dagli stessi Romani Pontefici, o maggiori o minori che
le medesime sieno; per essere un esterno ornamento per lo maggiore culto e per lo
maggiore splendore delle funzioni interne della Chiesa o per decorare le persone
stesse ecclesiastiche fuori della Chiesa: il Re ha voluto esaminare questo punto,
20 ed ha ravvisato che non conviene concederle indistintamente, e senza una pru
denziale circospezione. E che perciò bisogna distinguere chiesa da chiesa, e colle
gio da collegio, per concederle maggiori o minori secondo la loro dignità ed il luogo.
Che bisogna ancora che i proventi ecclesiastici di ciascuna | chiesa sieno corri- [ 1 2 1 ]
spondenti a tal decorazione, perché in alcune chiese i proventi sono così miseri
2 5 che non bastano per le sole vesti ecclesiastiche e gli uomini di chiesa sono così
sprovvisti e scarsi di beni di fortuna che le stesse insegne si rendono piuttosto
di scherno che di decoro: onde ha determinato Sua Maestà, che non si debbano
concedere sempre, né a tutti che le chiedono, e che si concedano quelle soltanto
per l’uso di maggior culto e splendore nelle funzioni interne della chiesa, accompa30 gnate sempre coi proventi corrispondenti al decoro delle insegne medesime, e che
non si permettano mai insegne prelatizie a ceto ecclesiastico in calzette ed in fioc
chi: insegne non corrispondenti al loro stato e che tendono piuttosto ad una va
nità mondana, che ad una semplicità ecclesiastica. Quindi partecipo alla reai Ca
mera questa sovrana reai determinazione per sua intelligenza e regolamento nei
3 5 casi che potranno occorrere = Palazzo 13 di aprile 1793 = Ferdinando Corradini =
Sig. d. Pietro Revellini.

40

117.
In un libro intitolato: Statuti generali ed altri documenti dei frammas
soni, stampato a Roma, Befani, 1874 a pag. 247 vi è l’elenco delle loggie e corpi
massonici italiani, preso si dice da una stampa ufficiale. Vi si nota un capitolo
massonico a Barletta la cui direzione era a Domenico Labianca e poi una loggia
la cui direzione era a Raffaele Dellernia negoziante; la loggia si chiamava pro
gresso filantropico. |

[853
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118. Per la concimazione di una versura di vigne mio cugino Ignazio Monterisi mi dà la seguente formola:
Quintali io di perfosfato di ossa
»
4 di solfato di potassa
»
4 di solfato di calce o gesso
5
»
4 di nitrato di soda (da dare a primavera)
E inoltre per impedire l’acidità del vino: 15 grammi di solfito di calce per
ogni ettolitro ogni 50 giorni.
Per impedire la rottura del colore: 12 grammi di bisolfito di potassa per ogni
ettolitro ogni 50 giorni. Bisogna però prima polverizzarlo e scioglierlo in un po’ io
di vino.
119. Epigramma napoletano:
I Si cuntent vu sta
II magna e fa magnà
III nuvità nun ne fa
IV di l’aut non ti brigà
V aiza a gam e fan passa’ !

[123]

15

120. Da una relazione che fece ad limina apostolorum l’anno 1728 Mons.
Nicolò Iorio, arcivescovo di Nazaret, si ricava che allora a Barletta vi era il se
guente numero di preti.
20
Capitolo Cattedrale di Nazaret: canonici e dignità
ministri in sacris
chierici

21

totale

4i

Capitolo di S. Maria Maggiore: preti e ministri in
sacris
chierici

chierici

53
34

[totale]

87

chierici

36
58

[totale]

94

totale in sacris

26

=

ii4

=

53

=

36

83
197

Capitolo di S. Sepolcro: preti e in sacris

19. Vi era: ms. vi erano.

114

[totale]
Capitolo di S. Giacomo: preti e in sacris

Tutto il clero = 419!
oltre tutti i frati!
Una epidemia! |

5 =
15

229
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121. Le forinole di concimazione per

5

1)
2)
3)
4)

I.M. 1906 (versura)
Q. io perfosfato di ossa
« 4 solfato di potassa
« 4 solfato di calce o gesso
« 4 nitrato di soda (a prima
vera)

[124]

1)
2)
3)
4)

I.M. 1906 (Buon seme)
Q. 8 perfosfato minerale
« 2 solfato di potassa
« 4 solfato di calce
« 2 solfato ammonico

I.M. 1907
io

1)
2)
3)
4)

Q.
»
»
»

6
2
4
2

perfosfato minerale
solfato di potassa
solfato di calce
solfato ammonico ovvero sovescio di leguminosa

122. Lavande con acqua bollita
ovvero
Acqua bollita dove vi sieno sciolti trenta grammi di acido borico in un litro.
Igiene: Nettezza locale. Non fare vita sedentanea. Evitare cibi, condimenti e
bevande eccitanti: peperoni, pepe, cannella ecc. non bere troppo caffè né liquori.
Non fare pasti troppo abbondanti.
Per gli uomini specialmente cercare di andare a letto con la vescica e il retto
20 vuoti; dormire su letto piuttosto duro; | evitare la posizione supina; evitare le
coperture pesanti.
Canfora monobromato
gr. uno
luppolina
25
cent, sessanta
fare cartelle 3 e prenderne una ogni ora od ogni due ore.
Bromuro di sodio
gr. uno
acqua potabile
30
gr. cento
S. Epicraticamente
ovvero
Bromuro di sodio
gr. uno
35
p. c. tre
p. una ogni ora |
15

40

[125]

123.
La formola di concimazione usata da I. Monterisi (v. n. 121, 30), ridotta
a ordini viene così:
Perfosfato alla ragione diKg. 3 1/3 a ordine
Gesso agricolo
»
» » 22 / 9 »
»
Solfato di potassa »
» » 1 1 /g » »

[126]
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[87]
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La favetta, quando sia vera favetta cavallina e non mezza fava, si può semi
nare alla ragione di una misura a ordine cioè 1/48 di tomolo.

124. La formola dachicida De Cillis-Berlese è:
Si sciolgono in 28 litri di acqua bollente 2 chilogrammi di arsenito di potassio;
d’altra parte si pongono 70 chilogrammi di melassa in un recipiente qualunque e vi
si versa la soluzione arsenicale bollente. Si ha un quintale di dachicida bastevole
per irrorare 2000 olivi di media grandezza. Quando si vuole usare il dachicida se
ne versano io litri in un ettolitro di acqua mescolando il tutto bene.

125. Mi dice l’arcidiacono Spera (2 gennaio 911) che il suo prozio Gaetano
Spera (1750-1845) raccontava molti aneddoti dei Gesuiti di Barletta, i quali cac
ciati nel 1769 li poteva egli benissimo ricordare essendo nell’età di 19 anni. L ’arci[127] diacono nato il 1838 ricorda qualche cosa | direttamente dal prozio, ma il più dal
padre suo Giuseppe al quale il Gaetano aveva raccontato.
I Gesuiti facevano missioni per le campagne alla gente che abitava le antiche
masserie. In particolare lo Spera ricordava quelle fatte alla Lupara proprietà
allora degù Scelza. I villani si battevano con discipline, ai pastori si facevano to
gliere i cappotti di pelle, nelle prediche facevano comparire alcuni quadri.
In carnevale i Gesuiti per distrarre il popolo dalle baldorie andavano predi
cando per le strade. Uscendo dal Gesù (oggi Monte di Pietà) la prima predica era
sul piedistallo di Eraclio, poi a S. Domenico.
L ’arcidiacono dice, per averlo raccolto dal Galbiani, che il quadro originale
che stava all’altar maggiore del Monte era il S. Ignazio che ora sta al Carmine.
Difatti pare abbia le precise misure della cornice di marmo che è all’altare. In
vece il quadro ora esistente sarebbe proveniente dalla distrutta chiesa della Ma
donna della Croce, onde rappresenta la Pietà. La chiesa della Madonna della Croce
con i beni appartennero difatti all’Orfanotrofio e perciò nell’atrio vi sono i residui
di capitelli, del rosone di quella chiesa. Il quadro della Pietà poi, per essere adattato
alla cornice di marmo dell’antico Gesù, ebbe la giunta di qualche striscia di tela
alla base. Il S. Ignazio sarebbe opera del pittore Luca Giordano, come pure il S.
[128] Francesco Saverio ora ancora esistente al Monte di Pietà. | Il can. Ruggiero Pic
coli mi dice che nell’archivio della Cattedrale vi sono due lettere o documenti che
riguardano i Gesuiti di Barletta.

5

IO

15

20

25

30

125 [bis]. D all’archivio della Cattedrale:
Libertà

Eguaglianza

S’invita il cittadino Procuratore Cav. Michelangelo de Georgi di pagare al
Cittadino Mastro Luigi Montenero la somma di carlini quattordici e grana qua
rantasei rame, e detti sono per materiale e fatiga erogata nella Fossa avanti al
cittadino Francesco Saverio Binetti cioè
Archivio Italiano per la Storia della Pietà, VI - 32.

35

49 0
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Tufi n. io
Calce
Giornate una al Mastro
Giornate una al Mascipolo
Tavoloni n. 3

[88]

Barletta li 5 maggio 1799

30
IO

35
25
46
1:46

s. 1:46 rame

IO

Cittadino Savino can.co Civita
Cittadino Giuseppe can. Cioti dep.

126. Dal medesimo archivio:
La seguente lettera del 1575 determina l’origine dei Gesuiti a Barletta.
Ihs
Molto Reverendi Signori miei
Giesù sia sempre nelli nostri cuori. Amen

'A

Ho preso grandissima consolazione nel Signore vedendo che le S. V. R.me si
15 degnano servirse di me in qualche cosa, et molto più che se ne vogliono servire in
cosa ch’io tanto tempo ho grandemente desiderato, ciò è che fusse conosciuta in
Barletta la nostra minima Compagnia di Giesù. Tal che leggendo la loro non meno
amorevole che desiata lettera mi si accese il desiderio et feci ogni mio sforzo di
ottenere da’ nostri Padri quanto desiderano del nostro P. Mario de Fabritijs. Et
20 così avendolo trattato trovo tutti molto ben disposti et inclinati a far quanto loro desi
derano. Mi ho tratenuto fin adesso a rispondere per poterne haver qualche certezza,
sì che ho procurato che nostro padre istesso responda così alla S. V. R. come an
ello alla Università et sono le allegate, dalle quale intenderanno quanto sopra di
ciò fin adesso sia determinato. E t non mi occorrendo altro | con offerirmi ad ogni
2 5 loro servitio farò fine. Di Napoli li p.° di maggio 1575.
D. SS. VV. RR.
Indegno servo in X°
Mario Florido di Barletta

30

Alli molto R.di S.ri miei Osser[mi] del venerabil Clero et Capitolo di S.ta Maria
Maggiore di Barletta.
A Barletta.

35

127. Dal medesimo archivio:
Il 20 agosto 1790 arrivò a Barletta Ferdinando IV di Borbone che accompa
gnava la Regina Maria Carolina arciduchessa d’Austria e le due figlie Maria Teresa
e Luisa Maria Amalia che andavano spose a Francesco Giuseppe e Ferdinando
Giuseppe figlie di Pietro Leopoldo arciduca d’Austria. La Regina e le principesse
vennero per terra da Napoli e presero il mare dal nostro porto. Il Re il 21 ascoltò
messa in S. Maria Maggiore. |

[130]

[89]
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128. Un caso che oggi chiamano di telepatia mi è stato raccontato dal Prof,
d. Giuseppe Cannone prete di Andria, direttore di quel Ginnasio Regio, carattere
tu tt’altro che credulone.
Egli ebbe la disgrazia di perdere un fratello in tragico modo. Conduceva un
carro in campagna e stava nel territorio di Canne. Cadde dal carro, una mula gli 5
pestò il petto coi piedi e morì.
Ebbene alle ore tre dopo mezzogiorno egli il professore era a letto, come pure
la madre: essendo stagione estiva riposavano. La madre sogna il cognato, zio del
professore, can. Saverio Cannone morto da qualche anno, le dice così: « Presto,
Pasquale è a terra, io non gli posso far niente, chiamate gente!» La donna si sveglia io
di soprassalto, si veste in un attimo e va dal figlio sac. Giuseppe, lo sveglia e piena
di spavento gli dice di aver sognato il canonico Saverio. Il figlio la irride e la vuol
mandar via. Lei insiste finché gli racconta il sogno, ma il figlio sempre irridendola
le dice che vada via a dormire e che non dia retta a sogni e a fantasie. Ebbene la
sera alle otto arriva proprio il povero Pasquale morto per disgrazia precisamente 1 5
[132] alle ore tre a molti chilometri di distanza da Andria e cioè a Canne d’onde | c’è
un viaggio di circa cinque ore!
Da notare che i fratelli Cannone erano sei; due preti e quattro agricoltori,
che erano in campagna. Il caso telepatico arriva fino a determinare il nome del
fratello, che a quell’ora era a terra per disgrazia irreparabile e morente!
20
[131]

129. Il nostro è un popolo fanciullo: immaginoso, volubile, credulone, igno- •
rante. Nel regime poco vale il ragionamento, molto la forza della tutela, dell’am
biente, dell’esempio. Così l’hanno governato tutti i governi passati. Questa la sua
fisonomia morale naturale. La forza della grazia avrebbe dovuto correggere cote
sti difetti, ma qui la vita cristiana non è stata alimentata con l’istruzione e coi 25
sacramenti, per deficienze secolari nel clero, delle quali è impossibile qui scrivere.
Son cose lunghe e anche conosciute. Oggi se si guardi come cristiano nella sua to
talità, mi sembra una mummia che al primo urto si polverizza.
Miser chi mal’oprando si confida
Che ognor star debba il maleficio occulto
Anche quand’altri taccia, intorno grida
L ’aria, il mar, la terra in ch’è sepulto!
Prima nihil - Secunda indicat
Tertia et quarta qualis
Tota lunatio talis.

30

35
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