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Nota editoriale

Da questo fascicolo gli Annali hanno integrato il Comitato scientifi-

co con i seguenti docenti: Antonio Álvarez Ossorio Alvariño, titular di 

Storia moderna nell’Universidad Autónoma de Madrid, Immaculada 

López Ortiz, catedràtica de Historia e Institutiones Económicas dell’U-

niversidad de Alicante, Joaquìn Melgarejo Moreno, catedràtico de Hi-

storia e Institutiones Económicas dell’Universidad de Alicante, Claudio 

Palazzolo, ordinario di Storia delle Dottrine Politiche nell’Università di 

Pisa e presidente della Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine 

Politiche, e Francesca Russo, docente di Storia delle Dottrine Politiche 

nell’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli. Inoltre è stato rafforzato 

il Comitato di Redazione della Rivista.

Venendo ai contenuti di questo fascicolo poniamo l’accento, nella se-

zione Saggi, sul contributo di Francesca Russo riguardante l’originalità 

delle ipotesi pacifiste del Duca di Sully. Nella tradizionale sezione dedi-

cata ai Personaggi del Novecento italiano Alessandro Guerra sottolinea 

i caratteri salienti del magistero di Armando Saitta e il suo ruolo nell’in-

dirizzare le ricerche dell’Istituto Storico Italiano per l’età moderna e 

contemporanea. Per quanto concerne poi la sezione Oikonomica mi 

piace qui ricordare la figura di Angelo Robbiati, tratteggiata brevemen-

te dal direttore del Dipartimento di Storia moderna e contemporanea 

dell’Università Cattolica di Milano, Pietro Cafaro, e il suo ultimo saggio 

dedicato all’attività di don Ambrogio Portaluppi.

Nella sezione Materiali, Natascia Poloni continua nel suo metodi-

co riscoprire la diffusione del pensiero rosminiano nella realtà veneta e 

nell’Istituto Cavanis. Infine nella rubrica Argomentando Saverio Xeres 

riprende in chiave originale e problematica luoghi e pratiche legati ai 

vari Giubilei tra tardo medioevo ed età moderna.

Robertino Ghiringhelli
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Idea d’Europa e pacificazione internazionale
nel «Grand Dessein» del Duca di Sully

FRANCESCA RUSSO

Questo contributo intende presentare riflessioni critiche mirate attorno 

al tema della pacificazione internazionale e del primo abbozzo di confe-

derazione europea che emerge nelle differenti redazioni delle Œconomies 
royales del duca di Sully e nel «Grand Dessein» pubblicato nell’edizione 

del 1638. Come è noto, Maximilien de Béthune, duca di Sully, già mi-

nistro e principale collaboratore di Enrico IV attribuì al defunto sovrano 

di Borbone il suo progetto di rimaneggiamento della carta geopolitica 

dell’Europa, contenuto nell’opera. Egli iniziò a scrivere il testo nel 1611 

manifestando l’intento di ridimensionare la potenza degli Asburgo; in un 

secondo momento aggiunse quello di creare quindici Stati in equilibrio 

fra di loro dal punto di vista politico, istituzionale e religioso. Gli Stati 

europei avrebbero dovuto, difatti, associarsi in una forma di “republi-

que chrestienne, toujours pacifique dans elle même”. Il «Grand dessein» 

fu inserito da Sully, secondo i maggiori interpreti della sua opera, nelle 

Œconomies royales fra gli anni venti e gli anni trenta del Seicento. Non 

era quindi intenzione di Enrico IV attuare tale ambizioso e complesso 

programma politico. Ciononostante fu interpretato da molti pensatori 

come un precedente importante, come una testimonianza della volontà 

del sovrano di occuparsi della pacificazione europea e, criticato o loda-

to, rappresentò un riferimento di rilievo per i filosofi che si occuparono 

della condanna o della limitazione della guerra, in particolare durante il 

diciottesimo secolo.

The main purpose of this essay is to submit some critical reflections 

above the international peace project and the first draft of European 

confederation included in the handwritten versions of Sully’s Œconomies 
royales, and in his «Grand Dessein», brought to the light in the edition of 

the work published in 1638. Maximilien de Béthune, duke of Sully deci-

ded to attribute to the departed king Henri IV of Bourbon his ambitious 

project of redrafting of the entire European geopolitical map, described 

in the «Grand Dessin», included in the Œconomies royales published in 

1638. He began to write his work in 1611. The main aim in his interna-

tional policy was to point out the necessity of reducing the power of the 

House of Hapsburg in Europe. He then added the aim of establishing 

fifteen States in Europe, basically balanced by a political, by an insti-
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tutional and by a religious point of view. The European States should 

then associate themselves in a form of “republique chrestienne, toujours 

pacifique dans elle même”. Following the most prominent scholars of 

Sully’s Œconomies royales, the «Grand Dessein» has been incorporated 

in the work between 1620 and 1638. Henri IV didn’t mean to give ef-

fect to such an ambitious and difficult political project. Nevertheless, the 

«Grand Dessein» has been interpreted by several philosophers (Saint-

Pierre, Voltaire, Rousseau, William Penn...) as an important earlier 

project, an evidence of the concern felt by a very important King for the 

issue of establishing a lasting peace in Europe. Someone praised and so-

meone criticized it. In any case, Sully’s “Grand Dessein” represented an 

outstanding benchmark for the philosophers who decided, mostly during 

the Eighteenth century to reflect upon the restrictions, or the condemn 

of war.

Parole chiave: Idea d’Europa; pacificazione internazionale; politica d’e-

quilibrio; Maximilien de Béthune duca di Sully; «Grand Dessein».

Keywords: The idea of Europe; International peace projets; the policy of ba-

lance of powers; Maximilien de Béthune duke of Sully; «Grand Dessein».

Il progetto di pacificazione europea redatto dal Duca di Sully e attribui-

to al defunto sovrano francese Enrico IV noto come «Grand Dessein» fu 

pubblicato nel 1638, nell’edizione conosciuta come quella delle “trois V 

verts”, «Foy, Esperance, Charité»1. A tale progetto Sully, autore del di-

segno di ridefinizione della carta politica dell’Europa, aveva lavorato già 

per molti anni. Secondo Pfister, attento studioso dei manoscritti delle 

1 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires des sages et royales oeconomies d’Estat, domes-
tiques, politiques et militaries, de Henri le Grand, l’exemplaire des roys, le prince de vertus, des 
armes et des lois, et le pere en effet des ses people François. Et de servitudes utiles, obéissances 
convenables et administrations loyales de Maximilian de Bethune, l’un de plus confi dens, famil-
iers et utiles soldats et serviteurs du grand Mars des François. Dediez à la France, à tous les bons 
soldats et tous peoples François, à Amstelredam [Sully-sur-Loire], chez Alethinosgraphe 

de Clearetimelée et Graphexechon de Pistariste, à l’enseigne des trios vertus couronnés 

d’Amaranthe 1638. L’edizione dell’opera di Sully fu pubblicata “avec privilege royale” 

nel 1664. SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires, ou Oeconomies royales d’Estat do-
mestiques politiques et militaries de Henry le Grand par Maximilian de Bethune Duc de Sully, 
tome premier et second, à Paris, chez Thomas Iolly, dans la Salle de Merciers, à la Palme 

et aux Armes d’Hollande, avec privilège du Roy, 1664.

A tale edizione viene premesso un avviso che segnala le “condizioni” di conformità nei 

confronti della prima edizione dell’opera: Advis sur le presens memoires donnez aux lecteurs 
sous le nom des Imprimeurs, conforme à la première Edition.
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Œconomies royales, il duca, a lungo ministro del sovrano, aggiunse l’in-

tento che il re avrebbe avuto di condurre una guerra finale per ridimen-

sionare la potenza degli Asburgo e poi stabilizzare la pace in Europa, 

ridisegnando profili istituzionali, politici e religiosi degli Stati e creando 

meccanismi di garanzia del loro equilibrio, nella sua ricostruzione degli 

anni del regno di Enrico IV, fra il 1620 e il 1635, sollecitato forse anche 

dalla lettura del Nouveau Cynée di Emeric Crucé, pubblicato a Parigi nel 

16232.

Sully lavorava già da tempo alla ricostruzione degli avvenimenti che 

ebbero luogo durante il regno di Enrico IV, del quale voleva celebrare 

la memoria, ma voleva altresì mettere in luce il suo ruolo di consiglie-

re prediletto e di massimo artefice delle scelte politiche e dei succes-

si del sovrano3. Iniziò a scrivere le Œconomies royales nel 1611, dopo il 

suo allontanamento dal consiglio di reggenza e vi lavorò per molti anni, 

raccogliendo materiale e redigendo sovente testi in appoggio alle teorie 

che voleva sostenere per giungere poi ad una pubblicazione semi clan-

destina, prodotta nel suo castello, corredata di note editoriali fittizie, 

come era uso per non incorrere nelle morse della legislazione relativa 

alla censura4. Ad ulteriore protezione della sua libertà di pensiero e di 

espressione, Sully, consapevole di avere espresso forti critiche su emi-

nenti personaggi francesi legati alla corte e molto influenti al tempo di 

edizione del testo, usò un interessante artificio retorico. Finse infatti che 

fossero i suoi segretari a raccontare a lui la sua esperienza di vita politica 

condivisa con il sovrano Enrico IV5. Il duca risultava così dedicatario e 

non autore dell’opera ed i segretari apparivano come gli autori fittizi del 

voluminoso testo di memorie sul lungo regno del primo sovrano Borbo-

ne, che era stato criticato dalla storiografia coeva. Tale artificio permise 

a Sully di essere libero da ogni condizionamento nell’esprimere giudizi 

e anche di vendicarsi di torti subiti (o almeno da lui ritenuti tali). Intra-

prese così una minuziosa opera di trasmissione della memoria storica 

delle gesta di Enrico ed insieme della sua azione politica di ministro, 

2 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, in «Revue 

Historique», 54 (1894), pp. 326-327. Vedi anche M. RITTER, Die Memorien Sullys und 
der grosse Plan Heinrichs IV, in «Abhandlungen der Historischen Klasse der Königlichen 

Bayerischen Akademie der Wissenschaften», 2 (1870), p. 36; F. RUSSO, Alle origini della 
Società delle nazioni. La pacifi cazione internazionale fra idea d’Europa e cosmopolitismo, Stu-

dium, Roma 2016, pp. 183-184.
3 F. RUSSO, Alle origini della Società delle nazioni, cit., p. 183.
4 Ibidem.
5 Sull’utilizzo di tale artifizio letterario vedi, M. MILLER, Servant advisers: the curious Mem-
oirs of the Duc de Sully, in «Journal of early modern studies», 4 (2015), pp. 159-184.
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entrambi impegnati nella ricostruzione morale e materiale della Francia, 

dopo le devastazioni delle guerre di religione6. Quest’operazione fu fatta 

fondamentalmente per reagire alle critiche che erano state rivolte dalla 

storiografia contemporanea circa il giudizio da formulare sul regno del 

precedente sovrano e in relazione alle sue scelte fondamentali in politica 

interna ed estera. Molte delle decisioni prese dal primo sovrano della 

dinastia di Borbone erano state modificate da Maria de’ Medici e poi 

dal giovane Luigi XIII o erano in corso di profonda revisione politica7. 

Il «Grand Dessein» creazione di Sully, attribuito volutamente al suo im-

portante sovrano, doveva contribuire nella mente dell’autore delle Œco-
nomies royales ad esaltare ulteriormente l’azione politica di Enrico IV, 

tratteggiandolo come grande fautore della pacificazione dell’Europa e 

a rendere note le qualità politiche del duca, suo principale consigliere e 

fidato amico, che ne aveva ispirato gli atti fondamentali. L’autore si vo-

leva in qualche modo “vendicare” del suo allontanamento dal governo 

avvenuto nel 1611, pochi mesi dopo la morte del sovrano. Intendeva 

quindi con il suo «Grand Dessein» dare massimo risalto al genio politico 

di Enrico ed attribuirgli il ruolo di pacificatore dell’Europa e ideatore di 

un sistema politico di Stati rispondente ai principi del buon governo e 

della tolleranza religiosa, da svolgere con il sostegno del suo fidato mini-

stro, prendendo in qualche modo “in prestito” idee e progetti che erano 

presenti nella cultura politica parigina del tempo e adattandoli alla pro-

pria sensibilità e alle esigenze della tentata operazione di costruzione di 

un’identità storico-politica8.

Nella stesura finale del «Grand Dessein» pubblicata nel 1638 sono 

presenti, a mio avviso, espliciti riferimenti alle teorie cruceane che po-

stulavano la necessità di istituire una corte arbitrale permeante per di-

rimere le questioni fra Stati, anche se poco rimane dell’afflato universa-

lista e puramente pacifista dell’autore del Nouveau Cynée9. Se il sovra-

no non fosse stato ucciso, lascia infatti intendere Sully, avrebbe dato al 

continente un nuovo assetto. Una volta ridimensionata la potenza degli 

Asburgo, avrebbe portato la pace all’Europa intera, determinando un 

equilibro fra Stati creati in maniera similare e affermando una sostan-

6 J.P. BABELON, Henri IV et Sully. Le témoignage des Œconomies royales, in AA.VV., Sully 
tel qu’en lui-même, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, Paris 

2004, pp. 3-13.
7 F. RUSSO, Alle origini della Società delle nazioni, cit., pp. 185-186.
8 Ibidem.
9 Cfr. Ibi, pp. 186-196.
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ziale parità tra le tre principali confessioni religiose10. Questo progetto 

non aveva molto a che vedere con l’affermazione della pace universale e 

della libertà di commercio per tutto il genere umano prevista nel proget-

to di Crucé, ma simile era la volontà di garantire un assetto pacifico in 

Europa, prevedendo l’istituzione di una corte di arbitrato permanente, 

che trovava, però, nelle differenti redazioni del «Grand Dessein» un’arti-

colazione complessa e policentrica11.

In un recente lavoro relativo al ruolo della fiducia come categoria 

interpretativa nel pensiero politico internazionalista dell’età moderna, 

Peter Schröder si sofferma anche sul «Grand Dessein» di Sully12. Egli 

afferma che non vi sia alcun dubbio che tale progetto sia ascrivibile al 

genio letterario dell’ex ministro e non al sovrano stesso, come è stato 

ritenuto per secoli dalla lettura pacifista ed europeista13.

Nel valutare le motivazioni che indussero l’autore delle Œconomies 
royales ad ideare il «Grand Dessein» attribuendone la paternità a Enrico 

IV, Schröder sostiene che non solo tale scelta sarebbe stata funzionale a 

conferire maggiore lustro e rilevo al progetto creato da Sully, ma avreb-

be prevenuto le critiche nei confronti della strategia europea ivi conte-

nuta, evitando che essa fosse considerata una pura utopia14.

Despite his repeated claims in the Memoirs that Henry IV is the author 

of the Grand Deseign, there can be no doubt that Sully was behind the 

scheme as it was presented by there and hence as it is now known. The 

Grand Desein could hope for a more favorable reception if it had been 

conceived by the monarch and not by one of his advisors, which might 

explain why Sully carefully crafted the image that Henry IV had ap-

proached him to disclose his plan [...] This could be a further strategy 

to prempt any criticism that such a plan was a mere chimera, patently 

utopian and unrealistic15.

10 Sul successo dell’operazione culturale svolta da Sully nell’attribuire il «Grand Dessein» 

a Enrico IV, vedi L. SCUCCIMARRA, I confi ni del mondo. Storia del cosmopolitismo dall’anti-
chità al Settecento, Il Mulino, Bologna 2006, pp. 296-325; D. ARCHIBUGI – F. VOLTAGGIO 

(a cura di), Filosofi  per la pace, Editori Riuniti, Roma 1999, pp. XXIII, XXIX, XXX, 

LXXXI, LXXII, 43, 51, 117, 154-159; A. PUHARRÉ, L’Europe vue par Henri IV et Sully, 

Monhélios, Oloron-Sainte-Marie 2002; F. RUSSO, Alle origini della Società delle nazioni, 
cit., pp. 192-196.
11 F. RUSSO, Alle origini della Società delle nazioni., cit., pp. 186-193.
12 P. SCHRÖDER, Trust in early modern International political thought 1598-1713, Cambridge 

University press, Cambridge-New York 2016, pp. 48-67.
13 Cfr. Ibi, p. 53.
14 Ibidem.
15 P. SCHRÖDER, Trust in early modern International political thought 1598-1713, cit. p. 53.
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In ogni caso l’attribuzione del progetto di pacificazione europea ad En-

rico IV riuscì perfettamente. Con le Œconomies royales Sully creò il mito 

del sovrano francese fautore di nuovi equilibri europei i quali, alla luce 

della progressiva definizione del «Grand Dessein», dovevano caratteriz-

zarsi per una stabilità politica, istituzionale e per la tolleranza religiosa, 

dopo aver portato a compimento una vittoriosa battaglia contro la po-

tenza asburgica, tanto da poter perseguire nuovamente una prassi di 

contenimento dell’espansionismo ottomano. Enrico IV diveniva così, 

nella costruzione mitografia operata dal suo ministro, il fondatore di una 

stabile e riconciliata confederazione europea. Tale operazione culturale 

ebbe subito i suoi effetti sull’opinione pubblica coeva ancor prima della 

pubblicazione dell’edizione delle Œconomies royales avvenuta nel 1638.

Il progetto attribuito da Sully a Enrico IV fu, infatti, propagandato 

presso i calvinisti soprattutto da Agrippa d’Aubigné, il quale aveva in-

serito aspetti appresi apparentemente dalla narrazione dell’autore delle 
Œconomies royales, con il quale aveva ripetuti contatti, considerati dai 

lettori come integranti del progetto del re16. Secondo la versione del 

D’Aubigné, infatti, Enrico IV, volendo diventare il sovrano più poten-

te d’Europa si decise a contrastare gli Asburgo cercando l’alleanza di 

Giacomo I. I due sovrani progettarono insieme di togliere agli Asburgo 

lo Stato di Milano tagliando le comunicazioni con i Paesi Bassi e di 

marciare contro le Fiandre per costringere l’Arciduca alla resa. Enrico 

IV elaborò, secondo il D’Aubigné, un piano ben più vasto di quello 

descritto da Sully nella prima versione del «Grand Dessein». Cioè, di 

«délivrer de la domination espagnolle tous ceux qui gémissent dessous» 

e di divenire imperatore «pour faire l’empereur des chrestiens qui de sa 

menace arresteroit les Turcs; pour reformer l’Italie, dompter l’Espagne, 

reconquerir l’Europe et faire trembler l’Univers»17. A questa versione di 

D’Aubigné, che ha avuto una rilevante circolazione nei milieu culturali 

parigini in molti hanno prestato fede. Morisot, Fonteneuil – Mareuil, 

Girard, Dupleix e Richelieu hanno infatti creduto che Enrico IV fosse 

sul punto di mettere a soqquadro l’Europa, per realizzare un proprio 

disegno di egemonia. Intervenne, però, Francois de Bassompierre con le 

memorie della sua vita scritte nel 1634 a ristabilire la verità, affermando 

che Enrico IV non avvertì durante tutto il suo regno come basilare scopo 

16 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit., p. 53; A. 

PUHARRÉ, L’Europe vue par Henri IV et Sully, cit., p. 70.
17 A. D’AUBIGNÉ, Histoire universelle, Librairie Renouard – H. Laurens et successeur, 

Paris, pp. 542-544.
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quello di fare guerra agli Asburgo18. Il suo fondamentale obiettivo era, 

infatti, quello di ridare pace e prosperità al suo regno devastato dalle 

guerre di religione. A causa, però, delle vicende relative alla successione 

e ai ducati di Kleves e Jülich e Ravenstein, il re si decise a intraprendere 

la guerra contro gli spagnoli, limitatamente alla questione dei suddetti 

ducati, non senza qualche diffidenza verso i suoi alleati, senza però scon-

volgere la geografia politica europea19.

Nel 1661 venne diffusa da Hardouin de Péréfixe, nella sua Histoire 
du roi Henry le Grand una versione del «Grand Dessein» non conforme 

all’originale di Sully, quando ancora non erano stati pubblicati gli ultimi 

due volumi delle Œconomies royales20. Il nucleo del progetto di riorganiz-

zazione dell’Europa attribuito ad Enrico IV aveva avuto già una buona 

circolazione. Hardouin de Péréfixe era un personaggio noto nella Parigi 

del tempo. Era stato precettore di Luigi XIV ed era un esponente emi-

nente del clero francese21. La sua Histoire du roi Henry le Grand ebbe 

enorme successo; tant’è che fu tradotta in differenti lingue22. «Malheu-

reusement, il n’a pas donné une interprétation très exacte du projet de 

République très chrétienne», nota infatti Puharré in uno studio dedicato 

al «Grand Dessein»23. Vi sono molti esempi di “errori” presenti nella de-

scrizione che Hardouin de Péréfixe svolge del progetto europeo del so-

vrano, in modo particolare quando spiega nel dettaglio il funzionamen-

to dei consigli arbitrali della confederazione. Occorre tenere presente 

di questa diversa variante del progetto di «République très chrétienne», 

poiché essa ha avuto una consistente diffusione. È stata anche citata da 

uno dei più importanti lettori di Sully, ovvero dall’abate di Saint-Pierre, 

che diede, come è noto un forte rilievo ai presunti piani geopolitici del 

primo sovrano della dinastia Borbone24. Essi rappresentavano, difatti, 

un solido ancoraggio, per le teorie pacifiste da lui sviluppate25. Già pri-

18 F. DE BASSOMPIERRE, Mémoires du maréchal de Bassompierre contenant l’histoire de sa vie 
et de ce qui s’est fait de plus remarquable à la cour de France depuis quelques années, 3 vol., 

s.n., Cologne 1665; F. RUSSO, Alle origini della Società delle nazioni, cit., pp. 167-168.
19 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit., LVI, pp. 

43-46.
20 PÉRÉFIXE DE BEAUMONT, HARDOUIN DE, Histoire du roy Henry le Grand, composé par mes-
sire de Péréfi xe, De l’imprimerie de E. Martin, Paris 1661.
21 A. PUHARRÉ, L’Europe vue par Henri IV et Sully, cit., pp. 71-72.
22 Cfr. Ibi, p. 72.
23 Ibidem.
24 Ibidem, C. SÉROUX D’AGINCOURT, Exposé des Projets des paix perpétuelle de l’Abbé de Saint-
Pierre (et de Henri IV), de Bentham et de Kant, Henri Jouve, Paris 1905, pp. 245-246.
25 C.I. CASTEL DE SAINT-PIERRE, Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe, Fayard, 

Paris 1986; L. SCUCCIMARRA, I confi ni del mondo, cit., pp. 296-315.
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ma dell’abate di Saint-Pierre, il «Grand Dessein» aveva ispirato un’altra 

particolarissima opera dedicata al tema della pace, l’Essay towards the 
Present and Future Peace of Europe di William Penn, dissidente religioso 

ed esule nel Nuovo Mondo26. Penn, che aveva trascorso gli anni della 

formazione giovanile in Francia, aveva avuto probabilmente la possi-

bilità di conoscere le Œconomies royales. Nel concludere l’Essay, infatti, 

Penn fa cenno alle intenzioni di Enrico IV, sostenendo che

l’indole del nostro progetto sarebbe in qualche modo simile, sotto il pro-

filo del progetto e della preparazione, a ciò in cui si dispiegarono la sag-

gezza, la giustizia e i talenti di Enrico IV di Francia [...] era infatti Enrico 

sul punto di obbligare i principi e Stati d’Europa a consentire al concerto 

pubblico, quando la fazione spagnola del suo regno ebbe a progettarne 

ed eseguirne l’assassinio per la mano di Ravaillac27.

Fu però grazie all’opera di Saint-Pierre che l’attribuzione del «Grand 

Dessein» ad Enrico IV divenne celebre nel corso del diciottesimo secolo. 

Egli menzionò, difatti nel titolo del suo Projet il precedente “storico” 

del piano di Enrico IV. L’opera di Sully venne difatti citata nella stesura 

del saggio di Saint-Pierre intitolato Projet pour rendre la paix perpétuelle 
entre les souverains chrétiens, pour maintenir toujours le commerce libre entre 
les nations, pour affermir beaucoup davantage les Maisons souveraines sur le 
trône, proosé autrefois par Henri le Grand, roi de France, agrée par la reine 
Elisabeth, par Jacques I, roi d’Angleterre, son successeur, et par la plupart 
des autre potentats de l’Europe28. In effetti, la convinzione generalizzata 

26 W. PENN, An Essay towards the present and future peace of Europe by the Establishment of 
an European Diet, Parliamen, or Estates, Olms-Weidmann, Hildesheim 1933. L’opera fu 

per la prima volta pubblicata anonimamente a Londra nel 1693. Vedi anche C. GUCCIO-

NE, William Penn: forme di governo e identità linguistica: in appendice la traduzione di due 
scritti di Penn: il Frame of Government of Pennsylvania (1682) e An Essay towards the present 
and future peace of Europe, G. Giappichelli, Torino 2008; E.G. ALDERFER – F.B. TOLLES, 

The witness of William Penn, Macmillan, New York 1957; C. O’PEARE, William Penn. A 
Biography, Lippenscott co., Philadelphia 1959; M.M. DUNB, William Penn. Politics and 
conscience,, Princeton university press, Princeton 1967; T. TERASAKI, William Penn et la 
paix, Pedone, Paris 1926; A. LANGSON, William Penn et les précurseurs du Mouvement 
Européen, La pensée universelle, Paris, 1973; M.K. GEITER, William Penn, Longman, 

Harlow 2000; D. ARCHIBUGI – F. VOLTAGGIO (a cura di), Filosofi  per la pace, cit., pp. 5-35.

27 W. PENN, Discorso intorno alla pace presente e futura dell’Europa, in D. ARCHIBUGI – F. 

VOLTAGGIO (a cura di), Filosofi  per la pace, cit., p. 34
28 Tale opera conobbe diverse redazioni. Fu pubblicata per la prima volta nel 1713. 

Nel 1717 fu pubblicata, con il i titolo sopra citato, a Utrecht, presso l’editore Antoine 

Schouten. L’opera fu poi ripubblicata come Abrégé nel 1729, per poi avere una versione 

definitiva 1738. Vedi C.I. CASTEL DE SAINT-PIERRE, Projet pour rendre la paix perpetuelle en 
Europe, rist. anast. S. GOYARD – FABRE (a cura di), Paris, Editions Garnier Frères 1981 
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dell’attribuzione del «Grand Dessein» a Enrico IV è stata ulteriormente 

rafforzata dall’opera dell’abate di Saint-Pierre, grazie alla sua notevole 

diffusione. Saint-Pierre nel sostenere la realizzabilità del suo progetto di 

pace, menziona espressamente il «Grand Dessein» di Enrico IV e la fa-

vorevole accoglienza riservata a tale complesso progetto. Si legge nell’o-

pera di Saint-Pierre:

Questi modelli di società permanenti come l’approvazione data cent’an-

ni or sono al progetto di Enrico il Grande, sono pregiudiziali a e suffi-

cienti a motivare il nostro favore per il progetto presente29.

Come è noto, dalla lettura del Projet di Saint-Pierre deriva anche l’at-

tenzione rivolta all’opera del Sully da Jean Jacques Rousseau, autore 

dell’Extrait du projet de paix perpétuelle de Monsieur l’Abbé de Saint-Pierre30. 

Il ginevrino ritiene infatti, prestando fede alle affermazioni di Sully e di 

Vedi anche A. SAITTA, Dalla Res Publica christiana agli Stati Uniti d’Europa, Edizioni di 

Storia e Letteratura, Roma 1943, pp. 61-83; C. SEROUX D’AGINCOURT, Exposé des projets 
des Paix perpétuelle de l’Abbé de Saint -Pierre, de Bentham et de Kant, Jouve, Paris 1905; 

S. SIÈGLER PASCAL, Les Projets de l’Abbé de Saint-Pierre, 1658-1743, Arthur Rousseau, 

Paris 1900; J.B. BARBIER, Le pacifi sme dans l’histoire de France, Librairie française, Paris 

1966; J. DROUET, L’Abbé de Saint-Pierre.L’homme et l’oeuvre, H. Champion, Paris 1912; 

M.L. PERKINS, The moral and political philosophy of the Abbé de Saint-Pierre, Droz, Genève 

1959; G. ROGGERONE, Saint-Pierre e Rousseau. Confederazione democrazia e utopia, Franco 

Angeli, Milano 1985; M.G. BOTTARO PALUMBO, Charles Irénée Castel de Saint-Pierre e 
la crisi della Monarchia di Luigi XIV, Ecig, Genova 1983; H. HOUWENS POST, La Société 
des Nations de l’Abbé de Saint-Pierre, Utigeversbedrig de Spieghel, Amsterdam 1932; A. 

ANNONI, Problemi e miti dell’età moderna. Il progetto di pace perpetua dell’Abbé di Saint –
Pierre, Arti Grafiche Myschel, Segrate 1971; G. FAUCONNIER, Index-concordance des écrits 
sur l’Abbé de Saint-Pierre, Genève-Paris, Slatkine 1992; L. SCUCCIMARRA, I confi ni del 
mondo,cit. pp. 296-315; D. SURIANO, L’abbé de Saint-Pierre (1658-1743), ou les infortunes 
de la raison, Kinsasa – L’Harmattan, Paris-Budapest 2005; O. ASBACH, Die Zähmung 
der Leviathane: die idee einer Rechtsordnung zwischen Staaten bei Abbé de Saint-Pierre und 
Jean-Jacques Rousseau, Akademie Verlag, Berlin 2002; T. BARREAU, L’abbé de Saint-Pierre, 
Isoète, Cherbourg-Octeville 2012.
29 Si cita dalla traduzione dell’opera contenuta nell’antologia di scritti sulla pace curata 

da Daniele Archibugi e Franco Voltaggio. Vedi Dal “Progetto per rendere la pace perpetua 
in Europa” (1713-1717) in D. ARCHIBUGI – F. VOLTAGGIO (a cura di), Filosofi  per la pace, 
cit., p. 51.
30 L’opera che fa parte di una serie di saggi noti come gli Ecrits sur l’Abbé de Saint-Pierre 
fu pubblicata a Rotterdam nel 1761. Vedi J.J. ROUSSEAU, Écrits sur l’Abbé de Saint-Pierre, 
in ID. (édition critique par S. GOYARD FABRE), Oeuvres Complètes, vol. 6, Champion, 

Genève 2012; Vedi J.L. WINDENBERGER, La République Confedérative des Pétites États. Essai 
sur le système de la politique étrangère de J. J. Rousseau, Hachette, Paris 1900; G. ROGGERO-

NE, Saint-Pierre e Rousseau, cit.; L. SCUCCIMARRA, I confi ni del mondo,cit. pp. 310-320;L. 

WITSCHEL, Von der Utopie zur Wirklichkeit: die Europaidee des Abbé de Saint-Pierre und ihre 
Rezeption durch Jean Jacques Rousseau, Tactum Verlag, Marburg 2009.
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Saint-Pierre che l’autore del «Grand Dessein» fosse realmente Enrico 

IV31. Allo stesso modo, Leibnitz commentando il Projet di Saint-Pierre in 

una lettera a lui indirizzata sul tema della pace, sostiene che

il n y a que la volonté qui manque aux hommes pour se délivrer d’une 

infinité des maux [...]mais pour faire cesser les guerres il faudroit que un 

autre Henri IV avec quelques grand princes de son temps guotât votre 

projet32.

Anche Voltaire si era occupato del progetto di Saint-Pierre nel saggio De 
la paix perpétuelle par le docteur Goodheart, criticandone l’utopismo, non 

ritenendo che i sovrani europei potessero mantenere la pace fra loro, ma 

evidenziando le potenzialità di un progetto capace di esplicare in ambito 

culturale una condivisione di valori della società europea ed universale33. 

Per rilanciare l’attenzione sul «Grand Dessein», fu rilevante la nuova 

edizione dell’opera di Sully predisposta dall’abate di Lécluse, pubbli-

cata nel 174534. Anche in questa edizione, nata con il fine di rendere 

più fruibile la lettura del testo e di analizzare la coerenza filologica delle 

fonti, il progetto di pacificazione europea viene attribuito ad Enrico IV 

e definito «le Grande et fameux Dessein de Henri IV»35. Alla suggestione 

per la quale Enrico IV per mano di Sully fu a lungo considerato l’eroe 

del pacifismo pose fine Pfister con il suo studio sulle Œconomies Roya-
les, attribuendo con inequivocabile certezza il «Grand Dessein» a Sully, 

sebbene non mancarono in seguito richiami al mito del re europeista e 

pacifista, anche da parte di studiosi attenti e consapevoli della paternità 

del progetto ascrivibile al duca36. Nonostante le evidenze filologiche pro-

curate da Pfister, l’idea che il sovrano francese avesse in animo di fonda-

re una confederazione europea apparve un bel sogno al quale collegare 

31 Si fa riferimento al testo dell’Extrait pubblicato nella raccolta antologica a cura di Ar-

chibugi e Voltaggio. Vedi in D. ARCHIBUGI – F. VOLTAGGIO (a cura di), Filosofi  per la pace, 
cit., pp. 111-148.
32 La lettera è stata scritta da Hannover da Leibnitz al Saint-Pierre il 7 Febbraio 1715. 

AA.VV., Recueils des diverses pièces sur la philosophie, la religion naturelle, l’histoire, les ma-
thematiques etc., par les messieurs Leibnitz, Clarke, Newton et autres auteurs celèbres, s.n., 

Amsterdam 1720, II, pp. 179 ss.
33 VOLTAIRE, Della pace perpetua del Dottor Goodheart, in ID., Scritti politici, Utet, Torino 

1978, p. 809.
34 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires de Maximillien de Béthune, duc de Sully, 
principal Ministre de Henri le Grand, mis en ordre avec des remarques par M.L.D.L.D., 3 

vol., Londres, s.n. 1767
35 Cfr. Ibi, vol. III, p. 303.
36 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit.
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aspirazioni pacifiste per il presente ad un giovane studioso e federalista 

come André Puharré37. 

Nel 1954 egli diede alle stampe la prima edizione del suo studio Les 
Projets d’organisation européenne d’àprès le Grand Dessein de Henri IV et de 
Sully, pubblicato dalla “Union federaliste Inter-Universitaire”38. Nel de-

dicare il suo studio a Enrico IV, pur consapevole delle prove approntate 

da Pfister che attribuiscono a Sully il «Grand Dessein», egli, appassiona-

to sostenitore della causa europeista, non abbandona il mito del sovra-

no fondatore di una confederazione europea, rendendolo quantomeno 

compartecipe del progetto tratteggiato da Sully39. Scrive infatti:

Lorsque, le 8 Août 1849, s’est réuni à Strasbourg le Conseil de l’Europe, 

un projet vieux plus de trois siècles est entré dans le plan des réalisations. 

Au début du XVIIème siècle, en effet, un roi de France, Henri IV, et son 

premier ministre Sully, avaient déjà «rêvé” d’étabilir entre les differents 

États de l’Europe une sorte de Confédération qui aurait garanti la paix 

entre les princes, les peuples et les religions. C’était le «Grand Dessein 

de Henri IV» nous dit Sully dans ses Mémoires. Les manifestations organ-

isées dans toute la France en 1953 pour célébrer le IVème Centenaire de 

la naissance du Grand roi ont permis de rendre hommage au précurseur 

de l’Europe Unie en meme temps qu’à l’artisan de l’unité française40.

Puharré non rinuncia a denominare il sovrano Borbone come precurso-

re dell’Europa unita per il progetto descritto nell’opera di Sully. Il suo 

studio, molto articolato e dettagliato, viene nuovamente pubblicato nel 

2002 con il titolo L’Europe vue par Henri IV et Sully41. Anche in questo 

caso, a molti anni di distanza è la passione per il processo di integrazione 

europea a sollecitare il suo lavoro42. L’autore ricorda nella prefazione il 

coevo avvento della moneta unica, come fatto centrale di tale processo43. 

Consapevole, anche a molti anni di distanza dalla prima edizione, della 

“paternità” di Sully nei confronti del «Grand Dessein», intende ancora 

definirlo, rieditando il suo studio, come il «Grand Dessein de Henri IV 

et de Sully»44. L’incipit dello lavoro di Puharré resta il medesimo. Si tratta 

di un giudizio positivo espresso da Rousseau nei confronti di Enrico IV e 

37 A. PUHARRÉ, L’Europe vue par Henri IV et Sully, cit., pp. 1-12.
38 A. PUHARRÉ, Les projets d’organisation européenne d’après le Grand Dessein de Henri IV et 
de Sully, Union fédéraliste inter-universitaire, Paris 1954.
39 Cfr. Ibi, p. 1.
40 Ibidem.
41 A. PUHARRÉ, L’Europe vue par Henri IV et Sully, cit.
42 Cfr. Ibi, p. 1.
43 Ibidem.
44 Cfr. Ibi, p. 12.
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del suo ministro: «Sans doute la paix perpétuelle est à présent un projet 

bien absurde; mais qu’on nous rende un Henri IV et un Sully la paix 

perpétuelle reviendra un projet raisonnable»45.

Il fascino di Enrico IV ispiratore di un processo di pacificazione e di 

federazione europea, creato ad arte da Sully nelle Œconomies royales, ha 

trovato quindi una lunga eco nella tradizione culturale europea e a tratti 

ancora permane, nonostante le evidenze filologiche. Sully, abile uomo 

di Stato e consumato politico, ha dimostrato di essere anche un accorto 

costruttore di riferimenti poetici e di narrazioni storiche, idonei a veico-

lare messaggi persistenti. Ha ottenuto successo nel ribaltare l’immagine 

negativa dell’operato del primo re Borbone che la storiografia della pri-

ma metà del Seicento tentava di costruire. Ha reso per la storiografia co-

eva e successiva l’immagine del suo sovrano, forte delle prove storiche, 

ma anche della sua capacità creativa e del suo genio letterario espresso 

nelle Œconomies royales, il vero fondatore di una nuova fase storica della 

monarchia francese e è ideatore di un ambizioso e audace progetto di 

confederazione europea.

Il «Grand Dessein»: un progetto di riorganizzazione geopolitica 
dell’Europa

Nell’edizione del 1638 il «Grand Dessein» viene presentato ai lettori nel-

la prefazione all’opera46. Nelle pagine rivolte «aux lecteurs vertueux et 

iudicieux, Aleithinosgraphe de Clearetimélée e Graphexechon de Pista-

riste, les imprimeurs» (evidenti nomi fittizi per celare l’identità di Sul-

ly) scrivono un preambolo per affermare il loro intento di scrivere una 

narrazione senza falsità e senza errori e maldicenze sulla storia recente 

francese, in particolare su quella del regno di Enrico IV. È evidente, 

nella presentazione ai lettori, la risposta polemica degli editori alla sto-

riografia coeva «maliziosa» che si era impegnata in un’opera di revisione 

critica in negativo della figura di Enrico IV e la conseguente volontà di 

esaltare le virtù del sovrano scomparso. In tal senso, si decide di editare 

i Mémoires, scritti da un servitore fedele e ministro di Enrico, che ha vis-

suto con lui tutti gli accadimenti principali della vita del «grande e augu-

sto monarca», rivolgendosi direttamente a tutti quelli che sono appassio-

nati della «virtù, dell’onore e della verità»47. Così Sully, usando l’artificio 

45 Cfr. Ibi, p. 4; Vedi J.J. ROUSSEAU, Jugement sur le projet de paix Perpétuelle de l’Abbé de 
Saint-Pierre, Paris, 1821, p. 200.
46 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires des sages et royales Économies d’Estat, cit.
47 Ibidem.
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stilistico dell’edizione dei suoi Mémoires predisposta da terzi presenta 

il suo lavoro, con il dichiarato intento di rivendicare la positività delle 

scelte di governo compiute dal suo sovrano, sotto la sua ispirazione e di 

mettere a tacere detrattori politici e storici malevoli. Non manca un cer-

to intendimento auto celebrativo, reso più agevole dal suo essere “estra-

neo” alla narrazione. Ai saggi avvertimenti del duca si devono molti dei 

successi del sovrano e dei pericoli evitati. Sully si “accredita” presso i 

posteri come il vero fautore della linea politica del primo sovrano di 

Borbone, sia nelle decisioni riguardanti la vita interna del regno, sia in 

politica estera. Sully non intende solamente rilanciare il mito di Enrico 

IV, come “Ercole gallico”, ma anche costruire una mitografia della sua 

personalità di primo ministro, di vero artefice della rinascita francese 

dalle ceneri della guerra civile e di fautore della costruzione dell’appara-

to burocratico dello Stato, tanto da rendere la Francia una potenza nuo-

vamente solida e capace di svolgere un ruolo propulsivo nelle dinamiche 

europee48. Questo è anche il senso dell’ideazione del «Grand Dessein», 

della sua attribuzione ad Enrico IV, ma anche della narrazione presente 

nei Mémoires delle diverse fasi, affidate non a caso a Sully stesso come 

plenipotenziario del re49.

Nella prefazione ai lettori si dà infatti risalto, tra i manoscritti rin-

venuti, a una parte particolare «une piece destachée» nella quale si de-

scrivevano dei progetti particolari del re «des desseins du Roy Henry le 

Grand»50. Si fa riferimento in breve ai progetti che il sovrano aveva al 

tempo della sua morte e che avrebbe messo in atto, se non fosse stato 

barbaramente assassinato. Si fa qui menzione esplicita al «Grand Des-

sein», come un progetto del quale gli editori avevano sentito parlare il re 

con uno dei suoi confidenti e fedeli servitori «et qu’il devoit rendre de 

fort facile execution»51. La conclusione della prefazione con il riferimen-

to al «Grand Dessein» è sinonimo dell’importanza che Sully conferiva 

ad esso nella ricostruzione dell’immagine positiva del suo sovrano e del 

suo buon governo. Era, probabilmente, nelle sue intenzioni il punto di 

forza dell’opera, quello sul quale basare nel 1638 la rivendicazione di 

un giudizio di encomio verso Enrico e verso il suo affidabile consigliere, 

che tanto si erano preoccupati per i destini sereni dell’Europa, in un 

48 Sull’abilità di Sully nel costruire un mito di lunga durata nei secoli sulla sua persona 

e la sua opera di statista e consigliere politico, vedi L. AVEZOU, Sully à travers l’histoire: les 
avatars d’un mythe politique, École des chartes, Paris, 2001.
49 F. RUSSO, Alle origini della Società delle nazioni, cit., pp. 141-162.
50 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de),Mémoires des sages et royales Économies d’Estat, cit., 

pp.nn.
51 Ibidem.
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momento in cui la Francia era di nuovo coinvolta in un nuovo conflitto 

europeo, dopo l’ingresso avvenuto nel 1635 nella guerra dei Trent’anni.

Il «Grand Dessein» viene quindi presentato in conclusione dell’intro-

duzione «aux lecteurs vertueux et iudicieux»52.

In primo luogo, Enrico intendeva stabilire un nuovo equilibrio fra le 

tre principali religioni cristiane, in modo tale che fosse impossibile ad 

una di esse di prevaricare sulle altre:

Le premier, d’essayer à estabilir de tels ordres entre les trois Religions de 

la Chrestienté qui ont une plus generale estenduë en icelle, et desquels 

apparamment il est impossibile à l’une de ruyner les deux autres sans se 

destruire en elle mesme, et ce par de voyes telles que toutes les trois en 

tireroient advantage et contenement53.

La questione del riconoscimento del calvinismo come confessione 

nell’Impero era uno dei grandi temi della guerra in corso. Al calvinista 

Sully non poteva sfuggire l’importanza del piano di Enrico IV di preve-

dere un riconoscimento politico della dottrina di Calvino e di esaltare 

l’intelligenza politica e la capacità di previsione del sovrano nel voler 

stabilire un equilibrio religioso, in modo tale che le tre confessioni potes-

sero convivere. Non a caso, la pacificazione religiosa era una delle grandi 

questioni ancora aperte in Europa. Sully ha buon gioco ad attribuire al 

suo re la virtù del discernimento nel comprendere come evitare conflitti 

religionis causa. Enrico aveva con l’editto di Nantes chiuso la drammati-

ca epoca dei conflitti religiosi. Sully intende conferirgli il merito di tro-

vare una soluzione alla questione delle guerre confessionali in Europa.

Il secondo aspetto fondamentale del piano che Enrico avrebbe ese-

guito, se non fosse stato ucciso da Ravaillac, è quello che esprime in 

modo saliente il fine fondamentale del «Grand Dessein»: formare una 

«republique tres chrestienne», composta da quindici Stati e caratterizza-

ta dal mantenimento di una condizione di pace perenne e protetta dalle 

aggressioni esterne54.

La seconde, de composer la Chrestienté d’Europe de quinze Domina-

tions et ce avec de tels temperamens et assiasonnemens que l’on en pût 

former une Republique nommée Tres-Chrestienne, tousiours pacifique 

en elle mesme et capable de rendre telles toutes les Dominations dont 

52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires des sages et royales Économies d’Estat, cit., 

pp.nn.
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elle seroit composée qui seroit estabilie avec des voyes et moyens si faci-

les que nul Potentat n y auroit aversion55.

Nel descrivere i punti principali del programma politico del suo sovra-

no, Sully non dimentica di fare appello alla questione della lega militare 

anti-turca, proponendo la creazione di un esercito permanente fra gli 

Stati europei, il cui fine sia quello di muovere guerra agli «infedeli»56.

Le troisieme, dìestabilir une tel ordre entre ces quinze Dominations, 

qu’ils peussent souldoyer à frais communs et proportionnez à leur puis-

sance une armée assortie de toutes choses necessaires pour demener une 

guerre continuelle contre les infedele, y ayant des moyens desia excogitez 

pour rendre un tel ordre agreable à tous57.

In conclusione, l’autore ricorda, fra gli intenti fondamentali di Enrico 

IV, la finalità di limitare il potere degli Asburgo, che aveva in realtà sin 

dalle prime stesure animato l’autore ad ideare il suo progetto, attribuen-

dolo al defunto sovrano. Enrico avrebbe avuto l’intenzione di riportare 

all’antica tradizione di elettività la carica dell’imperatore, conferendo 

nuovamente libertà di scelta agli elettori tedeschi, ora soggiogati dal-

la potenza della casa di Asburgo58. Egli intendeva, quindi, «restabilir à 

la Germanie et aux Electeurs Prince set Estats d’icelle leurs anciens 

droicts de liberté pour l’election de l’Empereur»59.

Le considerazioni relative ai progetti che Enrico IV intendeva svolge-

re «au temps de sa mort» qui elencati, vengono ripresentate nell’edizione 

dell’opera data alle stampe a Parigi nel 166460.

Occorre notare che il «Grand Dessein» nel contenuto descritto nell’e-

dizione delle Œconomies royales non è presente nei manoscritti della sua 

opera61. Il progetto che si evince dai manoscritti, come spiegato da Pfi-

ster è ben più limitato62. Sully non intende dar vita ad una confederazio-

ne europea, ma vuole stringere una tela di alleanze per ridimensionare il 

potere della «maison d’Asbourg»63.

55 Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 Ibidem.
59 Ibidem.
60 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires, ou Oeconomies royales d’Estat domestiques 
politiques et militaries de Henry le Grand par Maximillian de Bethune Duc de Sully, cit., pp. nn.
61 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit., in part. 

LV, pp. 67-82; Cfr. Ibi, LVI,pp. 40-48, pp. 304-339.
62 Si fa qui riferimento ai manoscritti 10305, 10307, 10308, 10309, 10311 e 10312 del 

“Fond français” della Bibliothèque Nationale de France.
63 Vedi in particolare ms. f. fr.10308.
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A tal fine, espone un piano segreto di Enrico IV, da sottoporre al 

sovrano inglese, il quale costituisce una sorta di premessa del «Grand 

Dessein»64.

Enrico IV avrebbe espresso, in questo caso, la sua intenzione di al-

learsi con l’Inghilterra, Venezia e i Paesi Bassi e con i Principi e le città 

protestanti della Germania, «pour attaquer puissement le roy d’Espagne, 

n y restant plus que ceste seule difficulté, à sçavoir si ce seroit par les 

Indes, les Pays-Bas, l’Italie où l’Allemagne»65. Tale progetto, era oggetto 

della missione segreta che Sully doveva compiere, secondo la ricostru-

zione offerta nei manoscritti della sua opera, in un viaggio presso la 

corte inglese nel 1603. Doveva apparentemente convincere Giacomo I 

ad accettare i piani, concordati da Enrico con Elisabetta I e indurlo a 

consolidare l’alleanza fra i due Stati con un contratto matrimoniale fra 

i figli dei due re66. Sully, dopo aver accettato volentieri di portare a ter-

mine tale ambasciata, avrebbe chiesto al suo sovrano – secondo quanto 

emerge dai manoscritti della sua opera – quali fossero le istruzioni segre-

te per il viaggio67. Nella ricostruzione di Sully – che per altro sappiamo 

non essere veritiera – tali istruzioni si sarebbero risolte oltre che nella 

proposta di un’alleanza fra Francia e Inghilterra, nella creazione di una 

lega internazionale, cui avrebbero potuto partecipare tutti gli Stati, prin-

cipati e città nemici della «faction d’Autriche»68. Scopo principale di tale 

associazioni di Stati sarebbe stato quello di soccorrere i Paesi Bassi in 

rivolta, nonché prepararsi «pour attaquer puissamment le roi d’Espagne 

au temps qu’il seroit jugé le plus propre par tous les confédérez»69.

La versione del «Grand Dessein», che si evince dai manoscritti delle 

Œconomies royales si limita, quindi, all’organizzazione del fronte anti-

asburgico, al fine di ridimensionare l’estensione dei possedimenti terri-

toriali degli Asburgo e di promuovere un’associazione di Stati contro di 

loro.

64 Per la narrazione della missione in Inghilterra si fa riferimento al ms. f. fr.10308.
65 Vedi ms. f. fr. 10308, fol. 81. Nella versione pubblicata tale passaggio è riferito in 

quest’altro modo: “pour travailler puissamment à la diminution de cette tout ample do-

mination de la maison d’Autriche par la libertaion des estats et peuples qui dèsireraient 

de s’en distraire”. Vedi anche SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mèmoires des sages et 
royales Économies d’Estat, ed. [1638], II.p. 427.
66 Vedi ms. f. fr, 10308, fol. 81; C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Des-
sein de Henry IV, cit., LV,pp. 69. Sui rapporti fra Enrico IV e Giacomo I, vedi M. LEE, 

James I and Henri IV, Urbana press, Illinois, 1970.
67 C. PFISTER., Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit., LV, p. 

69. ms.f.fr. 10308, fol. 83.
68 Cfr. Ibi, pp. 69-70.
69 Vedi ms.f. fr. 10308, fol. 83.
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Le lettere, nelle quali si fa esplicitamente menzione a tali istruzioni, 

sono state da Sully architettate ad arte, così come tutti i cenni presenti 

nella documentazione allegata alle Œconomies Royales sono stati succes-

sivamente inseriti dall’autore per rendere verisimili le sue creazioni, che 

non furono oggetto di piani segreti di Enrico IV, come dimostrato da 

Pfister70.

Lo scopo del «Grand Dessein», esposto nell’edizione del 1638, è de-

cisamente più ampio e quindi ancor meno rispondente ai proponimenti 

del sovrano71. È frutto della creazione letteraria di Sully. Le manipolazio-

ni da lui operate della realtà storica appaiono ancor più evidenti.

In questa nuova redazione, l’autore afferma di aver svolto una pri-

ma missione diplomatica presso la regina Elisabetta I d’Inghilterra nel 

1601, per sottoporle il «Grand Dessein»; ma tale missione non fu in re-

altà mai compiuta dal ministro di Enrico IV72.

Sully definisce inoltre nell’edizione dell’opera il «Grand Dessein», 

come un piano nobilissimo, quasi di origine divina73. Condizione pre-

liminare per la sua realizzazione è che il sovrano proponente, Enrico 

IV, consolidi la sua fama di principe generoso, prudente, leale e giusto, 

affinché gli altri Stati possano fidarsi delle sue intenzioni e aderiscano al 

progetto di pace, senza temere mire espansionistiche francesi74. Enrico 

IV deve, poi, assicurarsi l’alleanza dei Paesi Bassi, di Venezia, e della 

Svizzera, di tutte le potenze, cioè, di quei paesi non hanno interessi con-

trari a quelli del suo Stato75.

In un secondo tempo, dovrà assicurarsi l’amicizia delle potenze del 

nord Europa, degli elettori tedeschi, del re di Polonia, dei popoli di 

Ungheria e Boemia, soggetti all’Impero asburgico e infine del Papa. Il 

Pontefice trarrebbe beneficio nel sostenere il progetto francese, poiché 

ne otterrebbe un accrescimento della sua autorità e soprattutto «de sa 

domination temporelle»76. Grazie all’adesione del Papa, Sully ritiene che 

si possa persino ottenere l’assenso dell’Imperatore e del re di Spagna77. 

70 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit, LV, cit. 

pp. 300-301.
71 Vedi SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires des sages et royales Économies d’Estat, 
cit., II, p. 213 a.
72 Cfr. Ibi, II, p. 212.
73 Descrivendo il piano di Enrico IV, Sully sostiene, infatti: “il faut bien que la premiere 

notion qui s’en forma en vous, y fust infuse du ciel, dautant qu’elle surpasse toute hu-

maine cognition, tant sublime puisse-t-elle estre”. Ibi, II, 150b.
74 Ibidem.
75 Cfr. Ibi, II, cit., p. 151 b.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
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Queste affermazioni sembrerebbero implicare la scelta di una via pa-

cifica per la realizzazione del piano di Enrico IV, anche se, su questo 

aspetto, Sully non è del tutto esplicito78.

Gli ostacoli principali che si oppongono all’attuazione del «Grand 

Dessein» sono tre79. Il primo, di ordine morale, è rappresentato dalla 

naturale propensione dell’uomo verso il male80. La diversità di fedi reli-

giose in Europa rende, inoltre, difficile l’instaurarsi della pace; ed infine 

l’eccessiva potenza della «Maison d’Autriche», impedisce la buona ese-

cuzione del piano81. Nonostante ciò, Sully ritiene che sarebbe possibile 

superare gli ostacoli, grazie ad un accordo diplomatico.

Scopo fondamentale del «Grand Dessein», esposto nell’edizione delle 

Œconomies royales è semplificare la geografia politica europea creando 

quindici Stati, ottenuti tramite modifiche operate a danno degli Asburgo 

e a favore dei loro tradizionali nemici. Il principio ispiratore di questa 

operazione è quello dell’equilibrio, oltre che la riduzione sostanziale del-

la potenza asburgica.

I nuovi quindici Stati europei devono avere, nell’ottica di Sully, pari 

estensione e pari potenza. Intende, inoltre, stabilire un equilibrio delle 

forme istituzionali, assicurando la presenza di monarchie elettive, di mo-

narchie ereditarie e di repubbliche. Egli propone di realizzare un equi-

librio religioso fra le tre principali fedi: cattolicesimo, luteranesimo e 

calvinismo. È un tema estremamente rilevante per il calvinista Sully, che 

aveva vissuto durante le guerre di religione e governato con Enrico IV la 

Francia, nella fase di ripresa dopo la conclusione dei conflitti.

A tal fine, Sully critica i tentativi politici di unificazione religiosa 

dell’Europa, considerati ingiusti e comunque destinati a fallire a causa 

del radicamento nei popoli delle religioni riformate82. Dovrebbe, a suo 

avviso, instaurarsi fra i quindici Stati un’assoluta pari rappresentanza e 

diffusione fra la confessione cattolica, luterana e calvinista83.

Sully ritiene che sarebbe opportuno costituire tre blocchi di Stati (al-

cuni “nuovi”) di uguale numero, ciascuno dei quali è caratterizzato dall’a-

desione a una delle tre religioni84. La repubblica italiana, la Francia, la 

78 L’utilizzo delle armi è previsto in via eccezionale per l’annessione della Lombardia al 

Ducato di Savoia. Cfr. Ibi, II, p. 329 b.
79 Sul punto non vi è coerenza. In alcuni passi, però, gli ostacoli descritti divengono otto. 

Cfr. Ibi, II, p. 215 b.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 Cfr. Ibi, II, p. 349 a.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
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Spagna, l’Inghilterra, la Danimarca e la Svezia, conserveranno la loro 

fede, mentre, la Germania, l’Ungheria, la Boemia, la Polonia, la Svizzera e 

i Paesi Bassi saranno tenute a aderire a una delle tre religioni riconosciute 

nella «République»85. Fatto ciò, si dovrà rispettare il principio del «cujus 

regio et eius religio»86. Nessuno, quindi, potrà essere perseguitato, nei suoi 

beni o nella persona, a causa delle proprie convinzioni religiose, ma dovrà 

entro un anno dall’attuazione del progetto di Enrico IV, o aderire alla 

religione ufficiale, o emigrare portando con sé i propri averi87. Sully non 

appare, quindi, come un assoluto assertore della tolleranza religiosa. Si 

preoccupa piuttosto di evitare conflitti religiosi in Europa e guerre civili 

religionis causa, per non incorrere in esperienze difficili già vissute.

Il principio di equilibrio si applica, per instaurare e rendere stabile la 

pace, soprattutto nel campo politico-istituzionale con la formazione di 

quindici Stati nel continente europeo88. Occorre, modificare l’estensione 

territoriale degli Stati già esistenti e crearne di nuovi89.

I territori da ridistribuire fra gli attori istituzionali europei sono in 

gran parte attuali possedimenti della «Maison d’Autriche», che si vuole 

ridimensionare. I quindici Stati emersi da queste modifiche territoriali 

devono essere le monarchie, sia elettive che ereditarie, e le repubbliche90.

Il primo gruppo di Stati è rappresentato dalle monarchie elettive91. Il 

Papa, l’Imperatore, il Doge di Venezia, il re di Ungheria, il e di Polonia, 

e il re di Boemia sono riconosciuti dal Sully come sovrani eletti da un 

collegio di grandi elettori92. Sully intende riaffermare il principio dell’e-

lettività della corona imperiale.

Il tentativo di contrastare l’espansione ottomana e la necessità di man-

tenere la pace religiosa sono principi ispiratori del nuovo ordine territoriale 

degli Stati nella Confederazione immaginata da Sully. Tali criteri influisco-

no profondamente nella definizione dei confini statuali in Europa orienta-

le e in particolare del regno di Polonia. La Polonia rappresentava, infatti, 

un importante baluardo difensivo a levante dalla pressione dei Turchi dei 

85 Ibidem.
86 Cfr. Ibi, II, p. 349 a.
87 Cfr. Ibi, II, p. 390 b.
88 Vedi anche A.V. HARTMANN, Rêveurs de paix Friedenspläne bei Crucé, Richelieu und Sully, 
Krämer, Hamburg 1995, pp. 90-96; SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de), Mémoires des sages 
et royales Économies d’Estat, cit., I, p. 427 b.
89 Ibidem.
90 Cfr. Ibi, I, p. 427b.
91 Cfr. Ibi, II, p. 345 b.
92 Ibidem.
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Moscoviti e dei Tartari93. Appare a Sully necessario assicurarle una consi-

derevole estensione e potenza. Si deve, quindi, caldeggiare una risoluzione 

vantaggiosa delle dispute territoriali in cui il regno polacco è coinvolto94.

Per tutelare meglio questo regno che si trova in una posizione così 

strategica, occorre infine porlo sotto la protezione degli otto più potenti 

Stati d’Europa95.

Una simile funzione di tutela dalle minacce ottomane è esercitata an-

che nei confronti dell’Ungheria96. Tale regno deve essere rafforzato tra-

mite l’annessione dell’arciducato d’Austria, della Stiria, della Carinzia, 

della Carinola, della Transilvania, della Bosnia e della Croazia97.

Sully descrive in seguito la situazione delle monarchie ereditarie, ov-

vero degli Stati i cui sovrani «se pretendent absolument souverains par 

voie d’heredité»98.

Di questo gruppo fanno parte la Francia, la Spagna, la Gran Breta-

gna, la Danimarca, la Svezia e la Lombardia (ideazione istituzionale di 

Sully)99.

Il terzo gruppo di Stati della «republique tres chrestienne» è costituito 

dalle repubbliche. Si tratta, cioè, di quegli Stati

le quels ayans l’apparence en general d’une subsistance populaire, ne 

lassent pas d’estre composz de plusieurs et diverses sortes des princes 

et seigneuries qui ont leurs particuliers souverainetez, dominations, loix, 

privileges, usances et coustumes distinctes100.

93 Cfr. Ibi, II, p. 346 a.
94 Ibidem.
95 Ibidem. Una simile garanzia era stata richiesta da Sully anche per Venezia, sempre in 

virtù del pericolo ottomano. Gli otto Stati “garanti” sono – nella previsione dell’autore 

– la Francia, l’Impero, il Papato, la Spagna, la Gran Bretagna, la Danimarca, la Svezia e 

la Lombardia. Cfr. Ibi, II, p. 345 b.
96 Sully non ha espresso un parere costante nelle Œconomies royales, circa le procedure di 

elezione del re di Ungheria. Tra le opzioni ha indicato l’elezione del sovrano ungherese 

ad opera degli otto sovrani più potenti d’Europa. Cfr. Ibi,II, p. 346 a. Ha in seguito at-

tribuito all’imperatore e al re di Spagna la nomina del re di Ungheria e del re di Boemia 

e poi a dieci sovrani. Cfr. Ibi, II, 431. Infine Sully ha previsto un sistema complicato di 

elezione che prevede sette grandi elettori per eleggere sia il re di Ungheria sia quello di 

Boemia. Il primo voto doveva essere espresso dai nobili, dagli ecclesiastici, dal popolo e 

dalle città dei due suddetti regni. Il secondo voto spetterebbe al Papa,il terzo all’impera-

tore, il quarto al re di Francia, il quinto a quello di Spagna, il sesto a quello di Inghilterra, 

di Danimarca e Svezia, mentre il settimo alla repubblica belga e a quella svizzera. Cfr. 

Ibi, II, p. 152 b.
97 Cfr. Ibi, II, p. 346 a.
98 Cfr. Ibi, II, p. 345 b.
99 Ibidem.
100 Cfr. Ibi, II, p. 345 a.
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A tale gruppo appartiene la repubblica elvetica, e verrebbero a farne 

parte due repubbliche ancora da costituire: la repubblica dei Belgi e 

quella d’Italia, le quali rappresentano un’audace ideazione istituzionale 

del duca di Sully101.

Nella Confederazione degli Stati tratteggiata nelle Œconomies Roya-
les, non è compresa la Russia, che presenta caratteri culturali, religiosi 

e politici differenti da quelli del continente europeo; in questo senso 

il progetto di Sully è estremamente più limitato di quello di Crucé102. 

Dopo aver delineato la nuova geografia politica d’Europa, Sully si oc-

cupa di regolare i rapporti fra i “nuovi Stati”. Considerando l’aspetto 

economico, egli afferma che le relazioni nella «république» devono essere 

ispirati a una piena libertà di commercio, contrastando le teorie mercan-

tilistiche.

Occorre, per l’autore delle Œconomies royales, in maniera prioritaria 

stabilire delle procedure specifiche per la prevenzione e la risoluzione 

dei contrasti fra gli Stati. Ricorre a tal fine all’ideazione cruceana della 

corte di arbitrato permanente, rivista alla luce delle peculiari esigenze 

del suo progetto. Si deve istituire uno strumento idoneo per adempiere a 

questa funzione all’interno della «republique tres chrestienne», baluardo 

della cristianità verso l’avanzata ottomana.

Tale strumento è il consiglio, che è paragonato da Sully alle Anfizio-

nie ioniche103. Questo organo dovrà essere composto da rappresentanti 

dei quindici Stati, che avranno funzione di arbitri permanenti e si occu-

peranno della determinazione degli ordinamenti, delle leggi, dei contri-

buti e dell’attribuzione dei territori fra gli aderenti alla confederazione, 

oltre che naturalmente della composizione dei contrasti sorti fra gli Stati 

membri104.

Compito di quest’ultimo è di esaminare le «propositions universelles, 

des appellations interjettées de conseils particuliers et de tous desseins 

guerres et affaires qui importeront à la republique tres chrestienne»105. 

Tale consiglio risiederà a turno, ogni anno, in una città dei quindici Stati 

membri106. Sarà composto da quaranta membri scelti anche in questo 

caso in modo da garantire una preponderanza all’imperatore, al Papa, 

101 Ibidem.
102 Cfr. Ibi, II, p. 216.
103 Cfr. Ibi, II, p. 350 a.
104 Cfr. Ibi, II, p. 329.
105 Ibidem.
106 Ibidem. Le città prescelte per ospitare il consiglio sono Metz, Lussemburgo, Nancy, 

Colonia, Magonza, Treviri, Heidelberg, Francoforte, Spira, Worms, Wisbourg, Be-

sançon, Basilea e Strasburgo.
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al re di Francia, di Spagna e di Gran Bretagna107. Tutto ciò, ancora una 

volta contravvenendo al principio della parità fra i membri della confe-

derazione. Vi sono anche sei consigli “locali”, che si occuperanno delle 

questioni riguardanti lo specifico gruppo Stati loro affidato.

É, così, posto in essere una sorta di controllo arbitrale diffuso delle 

vertenze internazionali. I sei consigli locali hanno sede rispettivamente 

a Danzica (per gli affari inerenti la Polonia, la Svezia, La Norvegia e la 

Danimarca) a Norimberga (per l’Impero), a Vienna (per la Boemia, Mo-

ravia, Slesia, Ungheria) a Bologna (per il Papato, la repubblica italiana 

e Venezia), a Costanza (per la Lombardia e la repubblica elvetica) e una 

ultima sede mobile per gli affari di Francia, Spagna, Paesi Bassi e Gran 

Bretagna.

Al consiglio generale, in sintesi, spetta il compito di raccordo fra i con-

sigli locali. Tale organo assume, inoltre, una funzione di arbitrato gene-

rale sui possibili conflitti interni alla confederazione circa le attribuzioni 

territoriali e le dispute di altra natura fra gli Stati, laddove l’intervento 

dei consigli locali non sia sufficiente a sanare le questioni. La procedura 

arbitrale che s’innesta presso i consigli è una procedura obbligatoria e 

vincolata fra gli Stati membri. Questi ultimi sono tenuti ad accettare le 

risoluzioni consiliari108. Nel progetto elaborato da Sully, i consigli, oltre 

a disporre del potere arbitrale, possono disporre di una forza armata109. 

Ogni associato ha, infatti, l’onere di concorrere alla formazione di un 

esercito confederato, che per istanza dei consigli, può intervenire al fine 

di vincolare lo Stato che si oppone alla sentenza arbitrale ad accettarla110. 

L’arbitrato è reso obbligatorio all’interno della confederazione proprio 

in virtù della previsione della sanzione militare. La pace in Europa è il 

valore finale da garantire nel progetto di Sully. Siamo, però, ben lungi 

dall’auspicare una pace universale. Si tratta, in definitiva, di una pace fra 

Stati cristiani e di un progetto confederativo limitato all’Europa, privo 

dell’irenismo cosmopolitico espresso nel Nouveau Cynée. Il ricorso alla 

forza armata è previsto, difatti, per un’altra fondamentale finalità che 

Sully attribuisce alla «republique tres chrestienne». Una volta assicurata 

la pace al suo interno, la confederazione dovrà impegnarsi nella lotta 

per arginare il pericolo turco111. Le «guerres continuelles contre les In-

fidelles» saranno necessarie «afin de pouvoir par ce moyen décharger 

107 Ibidem.
108 Cfr. Ibi, II, p. 346 a.
109 Cfr. Ibi, II, 349 a.
110 Cfr. Ibi, II, p. 350 a.
111 Cfr. Ibi, II, p. 351 a.
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leurs Estats des leurs mauvaises humeures»112. Così, il progetto di Sully 

approda alla considerazione della necessità di creare una lega militare 

delle potenze cristiane, per combattere l’espansione ottomana. Per fron-

teggiare con determinazione il secolare nemico della cristianità, gli Stati 

cristiani sono tenuti a superare le proprie divergenze, associandosi in un 

comune progetto politico.

Il mito della crociata anti-turca, della lotta contro gli “infedeli”, an-

cora forte in buona parte della cultura politica del tempo, ispira queste 

affermazioni di Sully113. Tale tematica, che da Pierre Dubois in poi ha 

interessato la pubblicistica francese, si coniuga nelle Œconomies Roya-
les con una prospettiva anti-asburgica, tipica della riflessione politica di 

quegli anni114. Il ridimensionamento della potenza ispano-imperiale è 

difatti, alla base dell’intero progetto del Sully, sin dalla prima versione 

delle Œconomies Royales. La linea di politica estera alla quale il ministro 

ugonotto si era ispirato, sia nella sua attività di statista che in quella di 

letterato, è sempre stata quella di osteggiare con forza le mire espansio-

nistiche degli Asburgo e di minare alle fondamenta il loro progetto di 

monarchia cattolica e universale. La formazione di una «republique tres 

chrestienne» prospettata da Sully e attribuita impropriamente a Enrico 

IV è, quindi, antitetico al progetto asburgico di espansione politica in 

Europa.

Il piano di pace che emerge dalle Œconomies Royales non è compren-

sibile altrimenti. Il vero fine del «Grand Dessein» è, in effetti, quello di 

112 Ibidem.
113 Vedi A. DUPRONT, Le mythe de la croisade, vol. IV, Gallimard, Paris 1997; G. FAGNIEZ, 

Le père Joseph et Richelieu, Le projet de croisade (1616-1627), tome I, Hachette, Paris 

1894; L. GELEY, Fancan et la politique de Richelieu de 1617 à 1627, L. Cerf, Paris 1884; 

E. THUAU, Raison d’État et pensée politique à l’epoque de Richelieu, A. Michel, Paris 2000, 

pp. 177-197.
114 Vedi P. DUBOIS, De recuperatione terrae sanctae. Traicté politique générale publiée diaprès 
le manuscrit du Vatican, Chv. Langlois, Paris 1891. I trattati politici anti-asburgici, già 

presenti dagli inizi della guerra fra Francesco I e Carlo V, erano ancor più numerosi 

in questi anni anche grazie alle sollecitazioni del Richelieu e al suo poderoso controllo 

dell’opinione pubblica. Il cardinale si serviva, infatti, di un gruppo di fidati polemisti per 

propagandare le sue idee fra cui il Fancan (fino al 1627), Scipion Dupleix, de Morgues, 

Badoin. Vedi E. THUAU, Raison d’État et pensée politique à l’epoque de Richelieu, cit., pp. 

168ss.; M. DELOCHE, Autur de la plume du cardinal de Richelieu, Hachette, Paris 1920; G. 

FAGNIEZ, L’opinion publique et la polémique au temps de Richelieu in «Revue de questiones 

historiques», 1896, pp. 446ss.; ID. L’opinion publique et la presse politique sous Louis XIII, in 

«Revue d’histoire diplomatique», 1900, pp. 27ss.; R.J. KNECHT, Richelieu, London -New 

York, Longman, 1991, pp. 190-205.
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demolire la potenza dell’Impero e della Spagna, piuttosto che di ricerca-

re le garanzie per il mantenimento della pace in Europa.

Il «Grand Dessein», nella versione qui considerata, fu inserito nell’o-

pera di Sully, secondo Pfister, fra il 1620 e il 1635115. Con tale progetto 

Sully ha inteso sottolineare la grandiosità dei programmi politici del suo 

sovrano, fautore della pace fra i popoli; tant’è che ritiene, nella finzione 

letteraria, che tale progetto, così auspicabile ma allo stesso tempo così 

audace, sia stato ispirato a Enrico IV da Dio116. L’azione politica svolta 

dal defunto sovrano francese era stata in quegli anni, messa in discussio-

ne, e per certi versi criticata da buona parte della storiografia ufficiale117. 

Così, Sully, temendo che fosse altrettanto biasimata la sua funzione di 

collaboratore privilegiato del re, avrebbe esposto questo ambizioso pro-

getto di pace europea, anche per rivalutare se stesso e la sua attività di 

governo.

In effetti, tra le manipolazioni della realtà operate da Sully nel corso 

delle sue memorie, l’attribuzione a Enrico IV del «Grand Dessein» è 

sicuramente la più palese118. Se si considera l’avversione dell’ex-ministro 

di Enrico IV per gli Asburgo, si può agevolmente ritenere che il «Grand 

Dessein», esposto nell’edizione del 1638 delle Œconomies Royales, rap-

presenti le aspirazioni profonde del suo autore circa l’assetto europeo, 

più che corrispondere ad una segreta volontà di Enrico IV119.

Tale progetto appare, in effetti, funzionale alle esigenze dell’ex-mini-

stro in esilio di rivendicare, sia nei confronti dei contemporanei sia verso 

i posteri, il suo ruolo di consigliere e ministro del grande sovrano, arte-

fice della rappacificazione della Francia e della sua ricostruzione morale 

e materiale, dopo la catastrofe delle guerre religionis causa.

Con il «Grand Dessein», Sully intendeva esaltare l’acume politico di 

Enrico IV e mettere in luce le sue doti personali di statista criticate dopo 

il suo abbandono delle cariche pubbliche avvenuto nel 1611. Le circo-

stanze che ispirano la scrittura del progetto sono, a mio avviso, legate 

115 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit., LVI, 

pp. 326-327.
116 SULLY, M. DE BÉTHUNE (duc de),Mémoires des sages et royales Économies d’Estat, cit., 

II, p. 150 b.
117 Soprattutto da Scicpion Dupleix erano pervenute critiche all’operato del primo re 

dei Borboni e anche sui meriti del Sully erano state avanzate riserve o spesso erano stati 

taciuti i suoi meriti.
118 C. PFISTER, Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, cit., LVI, 

pp. 328-337.
119 Vedi anche C. PFISTER., Les Économies royales de Sully et le Grand Dessein de Henry IV, 
cit., LVI, pp. 329-330; B. BARBICHE – S. DAINVILLE BARBICHE, Sully: l’homme et ses fi dèles, 
Fayard, Paris 1997, pp. 388-389.
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a vicende biografiche del suo autore, alla rivendicazione del suo ruolo 

nella recente storia francese e alla volontà di aggiungere un elemento di 

grandiosità e di utopia alla rilevante azione politica del celebre sovrano 

francese.

Ciononostante con il «Grand Dessein», scritto anche ispirandosi alle 

principali correnti di pensiero del suo tempo, fornisce una suggestiva 

immagine di un’organizzazione confederale dell’Europa che permane 

nella cultura politica per secoli. Essa sollecita molti pensatori, i quali 

ritenevano che Enrico IV fosse un padre nobile dell’europeismo e del 

pacifismo, ad interrogarsi criticamente sulle possibilità attuative delle 

strategie e dei principi volti a limitare o a condannare la guerra e sulla 

percorribilità di ipotesi federative europee e cosmopolitiche.

Nonostante il «Grand Dessein» sia in realtà un progetto nato dalla 

fantasia di Sully e non dalle intenzioni del suo sovrano, esso ottenne un 

successo che è andato ben oltre le previsioni del suo autore e che, supe-

rando le circostanze per le quali era stato scritto, rappresentò e tutt’ora 

rappresenta un mito costitutivo del processo di integrazione europea.
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Il saggio, richiamate le principali definizioni di opinione pubblica, ana-

lizza gli strumenti e le modalità di diffusione delle idee e del dibattito in 

Francia a ridosso della Rivoluzione Francese, con particolare attenzione 

alla percezione e all’uso che del concetto di opinion fanno alcuni dei 

protagonisti dell’epoca.
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Antico Regime, Rivoluzione Francese, salotti, pamphlet, Encyclopédie 

méthodique, Necker, Sieyès.

1. La polimorfi ca opinione pubblica

Con l’espressione “opinione pubblica” (public opinion/opinion publique), 
coniata alla fine del XVIII secolo, si intende – ce lo ricorda Jürgen Ha-

bermas – l’attività razionale di un pubblico capace di giudizio sui pub-

blici affari che, cosciente di sé come interlocutore, progressivamente si 

impone come controparte del potere pubblico1.

Nel Dizionario di politica la voce «Opinione pubblica»2 curata da Gia-

como Sani nel 1976 ne descrive le due accezioni più ricorrenti. In un 

caso l’opinione pubblica esprime l’insieme delle opinioni «dei membri 

di una società su un certo fenomeno», una legge, una riforma (da ciò 

espressioni del tipo: “l’opinione pubblica è divisa sul divorzio”). Nell’al-

1 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, Laterza, Bari 2005, pp. 29, 104. 

Per l’autore «soltanto dopo la metà del XVIII secolo, si forma un pubblico che dibatte 

problemi politici» (Ibi, p. 77). Ma come sottolinea Luca Scuccimarra (e come si vedrà 

nel presente saggio), successive ricerche sulla genesi dell’espace public nel XVIII secolo, 

come quelle di R. Darnton, D. Roche, R. Chartier, K. M. Baker, introducendo alcune 

correzioni, consentono di leggere in modo più articolato la costruzione di tale spazio. Cfr 

L. SCUCCIMARRA, La trasparenza del politico. Habermas e il paradigma della sfera pubblica, 

in «Giornale di Storia Costituzionale», Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal 
XVII al XX secolo, (2003) 6, p. 42.
2 G. SANI, «Opinione pubblica» I. Caratteri generali, in N. BOBBIO – N. MATTEUCCI (a cura 

di), Dizionario di politica, UTET, Torino 1976, p. 662.
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tro, invece, fa riferimento «a quei settori della società, attenti e informati, 

che presumibilmente esercitano un peso sulle decisioni pubbliche o, se 

non altro, controllano le attività della dirigenza».

Per Giovanni Sartori il pubblico fa riferimento a un pubblico di citta-

dini che ha un’opinione sulla gestione degli affari pubblici:

«pubblico» non è solo il soggetto ma anche l’oggetto dell’espressione. 

Una opinione viene detta pubblica non solo perché è del pubblico (dif-

fusa tra i molti, o tra i più), ma anche perché investe oggetti o materie 

che sono di natura pubblica: l’interesse generale, il bene comune, e, in 

sostanza, la res publica3.

L’opinione pubblica è per lo studioso il fondamento della democrazia, 

poiché dà sostanza ed operatività alla sovranità popolare: infatti un so-
vrano che non conosce e non si esprime è un sovrano vuoto. La demo-

crazia si caratterizza, pertanto, come governo dell’opinione, in quanto è un 

governo che cerca e si fonda sul consenso dell’opinione pubblica4.

Nel 1993 Nicola Matteucci afferma che «non si è ancora pervenuti 

ad una definizione generalmente accettata di opinione pubblica»5, anche 

perché il concetto è utilizzato da diverse discipline (storia istituzionale, 

storia del pensiero politico, teoria politica, scienze sociali). Hanno, inve-

ce, un significato preciso i concetti di opinione nella storia della filosofia 

e di comune opinione in campo giuridico. L’opinione è contrapposta alla 

scienza, è intesa come semplice credenza o convincimento soggettivo 

che non può dimostrare la propria validità e, di conseguenza, non è 

vincolante. La comune opinione in diritto è l’opinione degli esperti, la 

cui concordanza nel giudizio le conferisce rilevanza ed autorità, ed è 

pertanto vincolante. Opinione pubblica non ha né la connotazione ne-

gativa di opinione, né quella positiva di comune opinione. A identificarla, 

evidenzia Matteucci, è l’aggettivo pubblica che va assunto in un duplice 

significato: è pubblica nel suo formarsi, poiché non esprime un’opinione 

individuale ma un comune convincimento generato da un dibattito, ed 

è pubblica perché ha come oggetto il pubblico, ovvero la vita politica nei 

suoi molteplici aspetti. Ma l’opinione pubblica esprime tendenzialmen-

te più giudizi di valore che giudizi tecnici che possono essere influenzati 

dagli ideali morali e politici ma anche dalle emozioni e dalle passioni.

L’opinione pubblica può essere analizzata in funzione della sua ri-

levanza costituzionale nel senso espresso agli inizi del XIX secolo da 

Benjamin Costant, secondo il quale non sono le forme a garantire le 

3 G. SARTORI, Elementi di teoria politica, Il Mulino, Bologna 1987, p. 163.
4 Ibi, pp. 165-167.
5 N. MATTEUCCI, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Il Mulino, Bologna 1993, p. 169.
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costituzioni ma l’opinione pubblica e non c’è opinione pubblica senza 

libertà di stampa, poiché senza libertà i grandi corpi dello Stato sono 

isolati dalle masse e privi di forza reale. È ciò che si propongono gli stu-

diosi che redigono il volume monografico del «Giornale di storia costi-

tuzionale» Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX 
secolo, come spiega Luigi Lacchè nell’Introduzione6.

È comunque idea diffusa che la natura dell’opinione pubblica riman-

ga «ambigua e polimorfica» come sottolinea Lacchè7. Lo stesso Haber-

mas che aveva elaborato la sua analisi sulla convinzione di una domi-

nante opinione pubblica borghese, nella sua prefazione all’edizione del 

1990, afferma che è un errore parlare di pubblico al singolare, in quanto 

vi sono sia differenziazioni già nel pubblico borghese, sia sfere pubbliche 

in concorrenza. Proprio a proposito della Rivoluzione Francese, e più 

precisamente della sua fase giacobina, riconosce di aver parlato di inizi 

di una sfera pubblica plebea, ma di aver creduto di poterla trascurare 

come una variante di quella borghese soppressa dal corso della storia, 

quando invece si forma accanto e si compenetra con quella egemonica8.

Lo spazio per l’affermazione di un’opinione pubblica si crea con la 

nascita in Europa dello Stato assoluto, che rivendica a sé l’uso della 

forza, il monopolio della politica e, distruggendo la società comunitaria, 

finisce per contrapporre pubblico e privato, politica e morale in due 

sfere distinte9. Come afferma Habermas, con lo Stato moderno (che 

con l’assolutismo si oggettiva rispetto alla persona del sovrano e che è 

essenzialmente uno Stato fiscale-amministrativo con la separazione del 

patrimonio privato del Principe dai beni dello Stato), pubblico diventa 

sinonimo di statuale e i privati, in quanto destinatari del pubblico pote-

re, costituiscono il pubblico10.

Favoriscono la circolazione delle idee e l’affermarsi dell’opinione 

pubblica lo svilupparsi dell’economia di mercato che comporta la circo-

lazione delle notizie lungo le strade del traffico mercantile fino a diven-

tare esse stesse merci11, la Riforma protestante che sottrae all’autorità il 

monopolio della lettura e dell’interpretazione delle Scritture restituen-

dola all’individuo, il moltiplicarsi dei luoghi di incontro e di discussione 

6 L. LACCHÈ, Introduzione, in «Giornale di Storia Costituzionale», Opinione pubblica. Sto-
ria, politica, costituzione dal XVII al XX secolo, (2003), p. 5.
7 Ibi, p. 6.
8 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., pp. XI, XII.
9 N. MATTEUCCI, «Opinione pubblica», II. L’opinione pubblica nel pensiero politico, in N. 

BOBBIO, N. MATTEUCCI (a cura di), Dizionario di politica, cit., p. 662.
10 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., p. 23.
11 Ibi, pp. 19-26.
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quali salotti, caffè, clubs, circoli (che vanno ad aggiungersi alle accade-

mie e alle logge massoniche dove pure si formano le idee), l’invenzione 

della stampa che consente di discutere in quegli stessi luoghi sugli argo-

menti veicolati da libri, giornali, gazzette, pamphlets12. E ciò è possibile 

grazie alla crescita dell’alfabetizzazione. In Francia, come rileva Roger 

Chartier, tra il 1686 e il 1790, per le donne si passa dal 14 al 27% e 

per gli uomini dal 29 al 47%13. La diffusione dei lumi e l’aumento della 

cultura favoriscono la formazione di un pubblico colto e informato che 

inizia ad esprimere giudizi sulla politica. In sintesi, come afferma Mat-

teucci, l’opinione pubblica diventa un potente strumento di moderniz-

zazione politica e di secolarizzazione della cultura.

2. La circolazione e il confronto delle idee nel Settecento francese

La Francia, dapprima d’Antico Regime e poi rivoluzionaria, è il fulcro 

dell’affermarsi dell’opinione pubblica che, in particolare, tra gli anni 

Settanta e la metà degli anni Novanta del Settecento, discute di isti-

tuzioni e sovranità. Come afferma Roberto Martucci, la Francia, culla 

della centralizzazione amministrativa e del culto di uno Stato forte, è la 

terra d’elezione del più vasto dibattito sul riassetto dei poteri pubblici 

che la storia ricordi, che

ha utilizzato categorie fondanti il moderno diritto pubblico, mettendo a 

disposizione di politici, giuristi e scienziati della politica un vocabolario 

e una grammatica istituzionale che li avrebbero accompagnati nei secoli 

a venire14.

La stessa dizione di opinion publique risale ai decenni che precedono la 

Rivoluzione e, come sostiene Sartori, non è un caso, poiché da un lato 

gli illuministi, diffondendo i lumi, adempiono al compito di formare le 

opinioni di un pubblico più ampio e dall’altro la Rivoluzione prepara 

«una democrazia in grande» (che l’autore pone in contrapposizione a 

quella «in piccolo» di Rousseau) che a sua volta presuppone e genera un 

pubblico che manifesta opinioni15.

12 Cfr. N. MATTEUCCI, «Opinione pubblica», cit., p. 662; ID., Lo Stato moderno. Lessico e 
percorsi, cit., pp. 171-173.
13 R. CHARTIER, Le origini culturali della Rivoluzione francese, Laterza, Bari 1991, p. 70.
14 R. MARTUCCI, Opinion frondeuse, opinion éclairée, opinion publique nella Francia di Antico 
Regime, in «Giornale di Storia Costituzionale», Opinione pubblica. Storia, politica, costitu-
zione dal XVII al XX secolo, (2003) pp. 97-128: 97.
15 G. SARTORI, Elementi di teoria politica, cit., p. 163.
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Tra XVII e XVIII secolo le idee, la cultura circolano nei salotti nobi-

liari e alto-borghesi, prevalentemente gestiti da donne, e si impone l’arte 

della conversazione. Pur cambiando la percezione che l’uomo ha di se 

stesso, la sua idea di felicità e di società tra i due secoli, l’esprit de société 
conserva il codice formale delle buone maniere e l’ideale di perfezione 

estetica, le leggi di misura e di eleganza, quella pacatezza del tono e 

quella capacità di mediazione che i rappresentanti della nobiltà, duran-

te la Rivoluzione, conservano nei banchi dell’Assemblea Costituente16. 

L’arte mondana nella sua funzione civilizzatrice favorisce anche l’ascesa 

sociale, poiché il modello di comportamento aristocratico viene imitato 

dagli esponenti più intraprendenti e ambiziosi dell’élite borghese. Non 

essendo dotata la Francia

di un sistema rappresentativo né di una sede istituzionale dove la società 

civile potesse esprimere le sue opinioni, la conversazione mondana di-

ventava un luogo di dibattito intellettuale e politico, la sola agorà di cui 

la società civile potesse disporre17.

Nel Settecento la sociabilité, infatti, vede affermarsi, accanto al canone 

etico-estetico, il prestigio intellettuale, la ragione, il libero dibattito po-

litico. Tocqueville rileva che gli uomini di lettere diventano in Francia, 

verso la metà del XVIII secolo, i principali uomini politici, pur non par-

tecipando quotidianamente alla cosa pubblica, a differenza dei contem-

poranei inglesi che cambiano gradatamente lo spirito delle loro antiche 

istituzioni senza abbatterle. I francesi, pur non essendo investiti di alcuna 

autorità e non adempiendo ad alcuna funzione pubblica, discutono quo-

tidianamente sull’origine delle società, sui diritti primordiali dei cittadi-

ni, sui principi delle leggi. L’idea di istituire regole semplici ed elementa-

ri, attinte alla ragione e alla legge naturale, finisce con l’«accendere per-

fino l’immaginazione delle donne e dei contadini»18. Questo è possibile, 

secondo l’eminente pensatore, per la totale assenza di libertà politica ed 

estraneità alla stessa sia da parte degli uomini di lettere, sia da parte del 

popolo. Ai primi consente di elaborare idee di uguaglianza, teorie gene-

rali astratte di governo particolarmente ardite e di credervi ciecamente. 

Il popolo vessato, a sua volta, ha come alternativa sopportare la costitu-

zione del paese oppure abbatterla completamente.

16 B. CRAVERI, La civiltà della conversazione, Adelphi, Milano 2001, pp. 13-17. Sui salotti 

si veda anche A. LILTI, Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à Paris au XVIIIe siècle, 
Fayard, Paris 2005.
17 B. CRAVERI, La civiltà della conversazione, cit., p. 17.
18 A. DE TOCQUEVILLE, L’Antico Regime e la Rivoluzione, Einaudi, Torino 1989, p. 230.
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La vita politica fu violentemente risospinta nella letteratura, e gli scritto-

ri, nel prendere le redini dell’opinione pubblica, si trovarono per qualche 

tempo a occupare il posto che per solito, nei paesi liberi, occupano i capi 

di partito19.

Dopo la metà del secolo, come ricorda Craveri,

sono soprattutto i salotti dell’alta borghesia e della finanza, che avevano 

optato per la philosophie, a imporsi all’attenzione. I martedì da Helvétius, 

i mercoledì da Madame Geoffrin, i giovedì e le domeniche del barone 

d’Holbach, i venerdì di Madame Necker offrivano agli enciclopedisti, e 

più in generale alla confrérie dei philosophes, il contatto diretto con le élites 
a cui essi si rivolgevano, fornivano loro una preziosa rete di relazioni e 

protezioni, e costituivano un eccellente trampolino di lancio per uomini 

e idee20.

La conversazione, specialmente negli anni Ottanta, alle soglie della Ri-

voluzione, è eclettica, ardita, contribuisce alla pubblicità delle idee e di-

venta critica aperta al governo. In casa del barone d’Holbach, come rac-

conta l’abate Morellet, è animata e libera, «quand je dis libre, j’entends 

en matière de philosophie, de religion, de gouvernement»21. Talleyrand 

afferma che tutti i giovani si credono idonei a governare, le decisioni dei 

ministri vengono immancabilmente criticate e le giovani donne parlano 

con pertinenza di tutti gli aspetti dell’amministrazione22. Anche Mada-

me Necker lamenta che a dominare nel suo salotto sono le discussioni 

politiche a danno delle riflessioni sul progresso dello spirito23.

A Parigi, nel ritratto che ci restituisce Mercier, le opinioni si rim-

balzano con leggerezza, rapidità e audacia. «On a prononcé hardiment 

sur les premieres vérités de la métaphysique, de la morale, de la littéra-

ture & de la politique»24. Si passa facilmente da un argomento all’altro, 

dall’analisi di una commedia a discutere dell’insurrezione americana, 

la cui concatenazione è impercettibile ma non sfugge agli occhi di un 

osservatore attento. Come scrive Diderot a Necker il 12 giugno 1775, 

l’opinione, di cui entrambi conoscono la forza nel bene e nel male, ha 

origine da un gruppo di uomini che, dopo aver pensato, parlano «et qui 

19 Ibi, p. 232.
20 B. CRAVERI, La civiltà della conversazione, cit., p. 400.
21 A. MORELLET, Mémoires inédits de l’abbé Morellet, de l’Académie Française, sur le dix-hui-
tième siècle et sur la Révolution, Ladvocat, Paris 1822, p. 129.
22 C.-M. DE TALLEYRAND-PÉRIGORD, Mémoires 1754-1815, a cura di P.L. e J. P. Couchoud, 

Plon, Paris 1982, pp. 75, 76.
23 S. NECKER, Mélanges extraits des manuscrits de Mme Necker, Pougens, Paris An VI 

(1798), I, pp. 157, 158.
24 S. MERCIER, Tableau de Paris, I, Samuel Fauche Lib. du Roi, Neuchatel 1781, p. 22.
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forment sans cesse, en différents points de la société, des centres d’in-

struction d’où les erreurs et les vérités raisonnées gagnent de proche 

en proche, jusqu’aux derniers confins de la cité, où elles s’établissent 

comme des articles de foi»25. I pensieri sottoposti al confronto e al vaglio 

della ragione, dunque, si diffondono e diventano verità condivise. Tanto 

da poter far affermare a Diderot che, mentre i loro scritti agiscono solo 

su una classe di cittadini, i loro discorsi incidono su tutte.

I salotti sono centri d’opinione e di diffusione delle notizie già in An-

tico Regime, come accade nel salotto di Marie Anne Doublet, denomi-

nato la Parrocchia. Qui i frequentatori (parrocchiani), che hanno agganci 

con il Parlamento di Parigi o con la Corte, si incontrano settimanal-

mente per verificare e dibattere tutte le voci pubbliche circolanti, per 

poi inviarle ad amici scelti di Madame Doublet sotto forma di notiziari 

manoscritti (nouvelles à la main). Intorno al 1750 ne circolano edizioni 

multiple che diversi servitori copiano e vendono in abbonamento in pro-

vincia dove è alta la curiosità per le notizie provenienti dalla capitale26.

L’affermarsi dell’opinione pubblica a ridosso della Rivoluzione può 

essere spiegata, infatti, come sostiene Keith Michael Baker27, riconoscen-

do l’esistenza già in Antico Regime di un mormorio costante in seno al 

sistema di cui si tiene conto, anche se ancora non si parla ufficialmente 

di opinione pubblica. Come dimostrano anche gli studi di Robert Darn-

ton e di Arlette Farge28. La comunicazione informale francese segue un 

iter che prende l’avvio a Corte come mauvais propos (maldicenze) che 

viaggiando di bocca in bocca diventano a Parigi bruit public (voce pub-

blica o opinione generale del pubblico), per poi essere discussi nei caffè 

e verificati nei salotti (come avviene nella Parrocchia) e, infine, ritornare 

in strada, a Corte e raggiungere la provincia attraverso l’oralità (pettego-

lezzo, conversazione, poesia o canzone) e la stampa (nouvelles à la main, 

libelle, pamphlet, chronique scandaleuse). I testi che diventano i best seller 

dell’epoca, letti nei caffè e nei salotti, generano a loro volta o rafforzano 

i bruits publics29.

25 G. LANSON (a cura di), Lettres choisies des XVIIe et XVIIIe siècles, publiées avec une intro-
duction, des notices et des notes par Gustave Lanson, Hachette, Paris 1932, p. 337.
26 R. DARNTON, L’età dell’informazione. Una guida non convenzionale al Settecento, Adelphi, 

Milano 2007, pp. 43-49.
27 K. M. BAKER, Inventing the French Revolution. Essays on French Political Culture in the 
Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1990, p. 168.
28 A. FARGE, Dire et mal dire. L’opinion publique au XVIIIe siècle, Le Seuil, «La Librairie du 

XXe siècle», Paris 1992.
29 R. DARNTON, L’età dell’informazione, cit., pp. 52-57.
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Sull’opinione pubblica esercita sicuramente un forte peso la carta 

stampata a cui ricorrono i protagonisti-antagonisti delle vicende poli-

tico-istituzionali al fine di argomentare e rendere pubbliche le proprie 

posizioni, poiché genera dibattiti e aggrega consensi, come ricorda Mar-

tucci30. Grazie alla stampa e alla conseguente circolazione delle cono-

scenze, per Malesherbes e Condorcet, si genera un pubblico istruito e 

unificato31. Per Mercier la penna ha il potere di abbattere un despota al 

culmine della sua potenza e di far convogliare i pensieri verso l’interes-

se del bene pubblico e generale32. A partire dalla Fronda, «il principale 

veicolo di informazione e “formazione” di un’opinione pubblica sempre 

più interessata agli arcana imperii, ancorché impossibilitata a intervenire 

direttamente nella gestione dello Stato»33 è il pamphlet politico.

Nella Parigi di Antico Regime, infatti, la politica è un affare esclusivo 

del sovrano (le secret du roi) e dei suoi consiglieri, per cui non è consen-

tita la circolazione di notizie sul funzionamento interno del sistema di 

potere, vige la censura e le informazioni non possono essere attinte dalle 

gazzette ufficiali le quali non si occupano di politica se non nella forma 

di dichiarazioni ufficiali sulla vita di Corte34.

A partire dalla metà del Settecento, però, le questioni religiose e quel-

le fiscali diventano sempre più oggetto di dibattito pubblico, tanto che 

nel 1764 una Déclaration Royale insiste sul pericolo delle memorie e dei 

progetti redatti da gente non competente che addirittura li rende pub-

blici e la Corona oppone veto di pubblicazione di tutti gli scritti riguar-

danti la riforma delle finanze o la loro amministrazione passata, attuale 

o futura35.

In realtà i torchi tipografici lavorano a ritmo crescente dalle Guerre 

di Religione, alla Fronda, alla Rivoluzione, producendo libelli a favore 

o contrari alle politiche reali (dal Re Sole all’ultimo Luigi) o al ministro 

in carica (da Mazzarino a Necker a Calonne) che si servono di accuse 

pretestuose che attingono alla vita privata e sconfinano nella pornografia 

o esprimono «difese dal taglio apologetico»36, spesso scritti da plumitifs à 

30 R. MARTUCCI, Opinion frondeuse, cit., pp. 97, 98.
31 Cfr. R. CHARTIER, Le origini culturali della Rivoluzione, cit., pp. 32, 33. 
32 L.S. MERCIER, De la littérature et des littérateurs; suivi d’un Nouvel examen de la tragédie 
françoise, A Yverdon, 1778, pp. 18, 19.
33 R. MARTUCCI, Cosa sarà mai il Terzo Stato? Sieyès e le elezioni agli Stati Generali del 1789, 

Introduzione a E. J. SIEYÈS, Che cos’è il Terzo Stato, Gwynplaine edizioni, Camerano (AN) 

2016, p. 20.
34 Cfr. R. DARNTON, L’età dell’informazione, cit., pp. 49, 50.
35 K. M. BAKER, Inventing the French Revolution, cit., pp. 169, 170.
36 R. MARTUCCI, Opinion frondeuse, cit., p. 98.
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gages, al servizio dei vari schieramenti. Ma, come sottolinea Martucci, 

tra i secoli precedenti e il Settecento, come anche nel corso di quest’ul-

timo, cambiano il contesto e il pubblico.

Esempio ne è la diversa esperienza e partecipazione alle due grandi 

imprese enciclopediche del secolo, l’Encyclopédie (1751-1772) di Dide-

rot e d’Alembert37 e l’Encyclopédie méthodique (1782-1832) di Charles-Jo-

seph Panckoucke38 (benché quest’ultima sia ancora poco nota al di fuori 

degli studiosi e oscurata dalla fama della prima). Nel 1759 l’Encyclopédie 
viene annoverata tra i libri messi al bando perché sovversivi, negli anni 

Ottanta un dizionario della Méthodique (Économie politique & diplomati-
que) viene curato addirittura dal secrétaire ordinaire del fratello del Re39. 

Il sistema di censura sulle pubblicazioni salta, senza venir meno formal-

mente, a ridosso del 1776 americano, grazie all’alleanza con gli Sta-

ti Uniti voluta dal ministro Vergennes, consentendo la circolazione di 

qualsiasi testo, ivi comprese le costituzioni americane40. Diverso è il pub-

blico a cui sono destinate le due enciclopedie. Se la prima si rivolge allo 

statista, al gran signore o all’alto magistrato che solitamente colleziona 

tutti i volumi prodotti in edizione costosa, la Méthodique, componendo-

si di una serie di dizionari distinti per aree tematiche (dall’agricoltura 

all’architettura, dalla geografia alla filosofia, per un totale di 50 diziona-

ri) e quindi acquistabile per tomi di interesse, si rivolge a un pubblico 

vario, dal bibliofolo che può permettersi l’intera collezione, all’alto fun-

zionario che entra in possesso di alcune sezioni dell’opera, al borghese 

37 Nel 1751 esce il primo volume, con il Discours préliminaire di d’Alembert e nel 1772 

l’ultimo, per un totale di 17 volumi di testo e 11 volumi di tavole: 60.000 voci sui diversi 

aspetti delle attività e conoscenze umane, con una nuova attenzione alle tecniche. Si rin-

via a: F. VENTURI, Le origini dell’Enciclopedia, Einaudi, Torino 19632; R. DARNTON, Il gran-
de affare dei Lumi. Storia editoriale dell’«Encyclopédie». 1775-1800, Adelphi, Milano 2012.
38 Charles-Joseph Panckoucke nel 1781 avvia l’impresa dell’Encyclopédie méthodique, un 

progetto che prende spunto dall’Encyclopédie ma con l’obiettivo di raccogliere e appro-

fondire tutto lo scibile umano (per cui ricorre a redattori specialisti) e di realizzare testi 

facilmente consultabili e economici. Ne rivoluziona l’impostazione, non più un unico 

dizionario in ordine alfabetico (stampato in folio e quindi in edizione costosa), ma vari 

dizionari (che nel 1832 saranno ben 50) divisi per tematiche (dalle scienze naturali a 

quelle dell’uomo), ciascuno in ordine alfabetico e prodotto in più volumi, accompagnato 

da planches. L’opera consta di oltre 200 volumi. Cfr. C. BLANCKAERT – M. PORRET (a cura 

di), L’Encyclopédie «méthodique» (1782-1832). Des Lumières au positivisme, DROZ, Genève 

2006, pp. 13-66.
39 Come evidenzia Martucci in La Méthodique di Panckoucke e il suo dizionario di Écono-

mie Politique & Diplomatique, «Storia del pensiero economico», 41 (2001), pp. 213-215.
40 Cfr. R. MARTUCCI, Mattoni e modelli. A proposito della libertà costituzionale americana 
e dell’opinione pubblica francese tra le due rivoluzioni (1776-1792), in «Itinerari di ricerca 

storica», n. XX-XXI (2006-2007), p. 485.
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(medico, avvocato, ecc.) che acquista un solo dizionario. «Come aveva 

detto Malesherbes era nata l’opinione pubblica e, appunto all’opinion 
éclairée andava indirizzato un prodotto di tal fatta»41.

Il s’est élevé un Tribunal indépendant de toutes les puissances, & que 

toutes les puissances respectent [...] dans un siècle où chaque Citoyen 

peut parler à la Nation entière [...] les Gens de Lettres, en un mot, sont, 

au milieu du Public dispersé, ce qu’étoient les Orateurs de Rome et 

d’Athènes au milieu du peuple assemblé. [...] & aucun n’a refusé de 

reconnoître ce Tribunal du Public comme le Juge souverain de tous les 

Juges de la terre42.

3. Opinion, Opinion publique, Esprit public

Baker ha evidenziato l’evoluzione del lemma e del concetto di opinione in 

opinione pubblica tra l’Encyclopédie e l’Encyclopédie méthodique43. Nel volu-

me undicesimo dell’Encyclopédie, pubblicato nel 1765, la voce Opinion è 

definita una credenza fondata su un probabile motivo o un giudizio del-

lo spirito incerto ed è intesa nella sua contrapposizione a scienza (come 

già esplicitato nell’analisi di Matteucci), spiegata attraverso la metafora 

della luce. Mentre la scienza è una luce piena che scopre le cose chiara-

mente e si fonda sulla certezza e sull’evidenza, l’opinione, al contrario, è 

una luce flebile, imperfetta che scopre le cose per congettura e le lascia 

nell’incertezza e nel dubbio44.

Nell’Encyclopédie méthodique, afferma Baker, scompare del tutto la 

voce opinion (ma come si vedrà non è esattamente così), non ve ne è 

traccia né nella sezione Logique, Métaphysique et Morale né in quella fi-

losofica, e compare l’espressione opinion publique nella sezione relativa a 

finanza e polizia45 (in verità Finances e Police sono due distinti dizionari 

41 R. MARTUCCI, La Méthodique di Panckoucke, cit., p. 223.
42 C. G. LAMOIGNON DE MALESHERBES, Discours prononcés dans l’Académie Françoise, le 
Jeudi 16 Février 1775 à la réception de m. de Lamoignon de Malesherbes, chez Demonville, 

imprimeur libraire de l’Académie Françoise, Paris 1775, p. 5.
43 K. M. BAKER, Inventing the French Revolution, cit., in particolare il capitolo Public opin-
ion as political invention, pp. 167-199 [rimaneggiamento dell’articolo Politics and public 
opinion under the Old Regime, pubblicato in J. R. CENSER – J. D. POPKIN (a cura di), Press 
and Politics in Pre-Revolutionary France, University of California Press, Berkeley – Los 

Angeles 1987, pp. 204-246]. 
44 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une 

société de gens de lettres, Samuel Faulche & Compagnie, Neuchatel 1765, XI, N-PARI, 

pp. 506, 507.
45 K. M. BAKER, Inventing the French Revolution, cit., pp. 167, 168. 



 L’OPINIONE PUBBLICA E IL SUO POTERE 45

e la voce opinion publique compare nel terzo volume di Finances pubbli-

cato nel 1784)46. L’opinione, dunque, sottolinea lo studioso, muta le sue 

caratteristiche da fluttuante, soggettiva e incerta in universale, oggettiva 

e razionale.

Come ricorda Mona Ozouf, tribunale è la parola chiave nelle evo-

cazioni dell’opinione pubblica del Settecento47, insieme all’espressione 

reine du monde.
La voce Opinion publique del dizionario Finances, alla quale vengono 

dedicate quattro colonne e mezza (ci sono voci che hanno solo mezza 

colonna), infatti, così esordisce:

tribunal d’un genre unique qui a été élevé en France par l’esprit de so-

ciété, par l’amour des égards & de la louange. Quoique l’opinion publique 
soit sans magistrats, sans palais & sans code, elle n’en influe pas moins 

sur toutes les parties du gouvernement, & en particulier sur l’administra-

tion des finances [...] Tous les hommes qui attirent sur eux les regards, 

sont obligés de comparaître au tribunal de l’opinion publique, & là, en 

souveraine, elle décerne, comme du haut d’un trône, des prix & des cou-

ronnes; elle fait & défait les réputations48.

La definizione di tribunale che ha origine dall’esprit de société e che di-

spensa premi o distrugge la reputazione degli uomini pubblici49, come si 

dichiara50, è presa in prestito da De l’administration des fi nances (l’opera 

che Jacque Necker pubblica lo stesso anno) il cui autore proprio dall’o-

pinione pubblica ha ottenuto il più alto consenso. Il Direttore generale 

46 I due volumi dedicati a La Police et les Municipalités (corrispondenti al IX e al X volume 

del dizionario di Jurisprudence) sono pubblicati rispettivamente nel 1789 e nel 1791 a 

cura di J. Peuchet. Il primo è preceduto da un Discours préliminaire (Encyclopédie métho-
dique. Jurisprudence, IX, Police et Municipalités, Panckoucke, Paris 1789, pp. I-CLX) nel 

quale Peuchet parla anche dell’opinione pubblica. (D’ora innanzi E.M. per Encyclopédie 
méthodique).
47 M. OZOUF, L’opinion publique, in K. M. BAKER, The French Revolution and the creation 
of modern political culture, 1 The Political culture of the Old Regime, Pergamon Press, Ox-

ford 1987, pp. 419-434: 424. (Ripubblicato in L’homme régénéré. Essais sur la Révolution 
française, Gallimard, Paris 1989). Bisogna però distinguere l’opinion publique da l’opinion 
commune la quale secondo Sieyès si compone «d’agrégations d’hommes subjugués par 

des superstitions différentes»: cfr. M. OZOUF, «Esprit public», in F. FOURET – M. OZOUF 

(a cura di), Dictionnaire critique de la Révolution française, Idées, Flammarion, Parigi 1992, 

pp. 165-180.
48 «Opinion publique», in E.M., Finances, III, Panckoucke, Paris M DCC LXXXIV 

[1784], pp. 262-264: 262.
49 J. NECKER, De l’administration des Finances de la France. Par M. Necker, (s. l.) 1785, p. 78.
50 «Opinion publique», in E.M., Finances, cit., p. 262.
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delle Finanze51, infatti, è stato richiamato al potere nel 1788 e nel 1789 

proprio in virtù della pressione da questa esercitata, come egli stesso e i 

suoi contemporanei ricordano52.

La voce del dizionario ripropone, dunque, le espressioni utilizzate da 

Necker: tribunale, autorità, potenza invisibile che senza armi e guardie 

detta legge alla città e alla Corte53, che in una nazione sensibile all’imita-

zione (teoria della simpatia di Hume e della imitazione come meccani-

smo sociale54) ha origine dalla riunione della molteplicità di opinioni le 

quali, grazie alla comunicazione continua tra gli uomini (esprit de societé), 
diventano une force très-puissante55.

L’opinione pubblica può essere una fedele guida per chi governa, e 

in particolare per chi amministra le finanze, se questi sa distinguerla dai 

movimenti effimeri, cosa che a Necker non appare difficile, visto che la 

si riconosce per la razionalità e per l’universalità. È stato il progresso 

dei lumi, infatti, a generare la nozione di bene generale dello Stato, a far 

riconoscere ciò che è utile e ragionevole56.

Come sottolinea Lucien Jaume, l’opinione pubblica di Necker ha due 

modelli: i salotti parigini, come quello di sua moglie Madame Necker, 

in cui la «communication continuelle, [...] la considération, les égard, 

l’éstime»57, il suffragio delle idee sono elementi fondamentali, e il con-

51 Come ricorda Martucci, «in quanto appartenente alla religione riformata, non gli vie-

ne attribuito il titolo di Controllore generale delle Finanze (riservato ai cattolici), ma le 

funzioni sono identiche» (Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 41).
52 «ministre appelé par l’opinion publique»: J. NECKER, De la Révolution Française. Par 
M. Necker, I, Nouvelle édition, avec des additions de l’Auteur. Chez Drisonnier, Paris 

1797, p. 45. Lo ricorda anche la figlia, Madame de Staël («quand l’opinion publique 

força la cour [...] à rappeler M. Necker [...] telle était la puissance de l’opinion univer-

selle»; cfr.G. DE STAËL – HOLSTEIN, Considérations sur la Révolution française par Madame 
de Staël, ouvrage postume publié en 1818 par M. le duc de Broglie et M. le baron de Staël, 
Nouvelle édition, Charpentier, Paris 1843, p. 126) e lo attestano diversi contemporanei, 

tra i quali La Cretelle, «Un homme, dont les talents & la réputation ont paru la seule 

ressource dans la crise publique, est remonté à la tête des affaires par [...] l’ascendant de 

l’opinion»: De la convocation de la prochaine tenue des États-généraux en France. Par M. La 
Cretelle, [Paris], (s. i. t.), 1788, p. 4. Cfr. R. MARTUCCI, Opinion frondeuse, cit., p. 125; ID., 

Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 41.
53 J. NECKER, De l’administration des Finances, cit., p. LXII; E.M., Finances, cit., p. 263.
54 Cfr. L. JAUME, Tra concetto e idea-forza: l’opinione pubblica secondo Necker, in «Giornale 

di Storia Costituzionale», Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX 
secolo, (2003), pp. 129-144: 136.
55 J. NECKER, De l’administration des Finances, cit.,, pp. LXI, LXII; cfr. E.M., Finances, 
cit., p. 263.
56 Ibi, pp. LXVIII-LXX; cfr. E.M., Finances, cit., p. 263.
57 Ibidem.
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cetto di credito che deriva dalla sua esperienza di banchiere, infatti, avere 

del credito presso qualcuno, essere in credito presso la Corte sono con-

cetti di estrema importanza per Necker, sono «formule che segnalano un 

rapporto di fiducia indispensabile sia nelle operazioni finanziarie che nel 

supporto dato a qualcuno o a un potere sociale»58.

Anche quando Necker parla di opinione pubblica è alla stessa che 

si rivolge. Con la sua abilità argomentativa59 la maneggia con cura60 per 

ottenerne il favore, perché è la sola che può consentire le riforme61. Egli 

è convinto che senza consenso non si governa62. Vi attribuisce, infatti, 

i caratteri della sovranità, il sapere, la forza, il prestigio dell’autorità e 

quando la invoca, evidentemente, pensa a un surrogato del corpo rap-

presentativo63.

È proprio Necker a rendere protagonista ed efficace politicamente 

l’opinione pubblica. Egli, dando pubblicità al bilancio economico dello 

Stato, scava «nel sistema assolutistico una breccia a favore di una sfe-

ra pubblica con funzioni politiche»64 e, con la convocazione degli Stati 

Generali e con il relativo sistema elettorale che introduce un suffragio 

maschile larghissimo, stabilisce «un canale istituzionale in grado di in-

tercettare la volontà di tutti i Francesi»65, facendo in qualche modo coin-

58 L. JAUME, Tra concetto e idea-forza, cit., p. 138.
59 Martucci così lo descrive: «Raffinato homme de lettres, statista determinato ma non 

imprudente, costruttore attentissimo della propria immagine, artefice di abili quanto 

argomentate autocelebrazioni»: Opinion frondeuse, cit., p. 126.
60 «c’est sur-tout le ministre des finances qui doit ménager avec le plus de soin l’opinion 

publique: malheur à lui s’il la dédaigne; mais malheur à l’Etat encore davantage»: J. NEC-

KER, De l’administration des Finances, cit., p. LXV.
61 Si affretta a far comprendere al Re che non è sua rivale («la seule puissance enfin qui 

ne soit pas la rivale du Trône»: J. NECKER, Sur le compte rendu au Roi en 1781. Nouveaux 
éclaircissemens, par M. Necker. Chez Bernuset, Lyon 1788, p. 443) e a ricordare alla stessa 

opinione pubblica che può impedire gli abusi dell’autorità («c’est l’ascendant de l’opi-

nion publique, qui [...] oppose des obstacles, en France, aux abus de l’autorité»: ID., De 
l’administration des Finances, cit., p. LXIV).
62 «en France, où les assemblées nationales n’existent point [...] les ministres eux-mêmes 

sentent à chaque instant qu’ils ont besoin de l’approbation publique» (J. NECKER, De 
l’administration des Finances, cit., p. LXXI); «au milieu des combats d’autorité [...] le 

triomphe appartiendroit au meilleur allié de l’opinion publique [...] le triomphe devoit 

appartenir à l’autorité qui seroit soutenue de l’opinion publique (ID., De la Révolution 
Française, cit., pp. 95, 96,197). «Necker avrebbe ricordato la centralità del consenso 

nell’azione di governo, enunciando come massima di alta politica l’impossibilità di ge-

stire il potere supremo contro l’opinione pubblica» (R. MARTUCCI, Opinion frondeuse, cit., 

p. 127) come si evince dalla narrazione che Necker fa della Rivoluzione.
63 L. JAUME, Tra concetto e idea-forza, cit., pp. 131, 134.
64 J. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., p. 80.
65 R. MARTUCCI, Opinion frondeuse, cit., p. 98.
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cidere la legge morale (espressa dall’opinione pubblica) e la legge civile 
(emanazione del potere politico) di Locke.

Analizzati i dizionari della Méthodique66 che potevano accogliere le 

voci opinion o opinion publique si ritiene necessario fare delle precisazioni. 

Opinion non scompare come sostiene Baker, ma è presente nei diziona-

ri Jurisprudence, Économie Politique & Diplomatique e Grammaire et Lit-
térature i cui relativi tomi, che includono la lettera “o”, sono pubblicati 

rispettivamente nel 1786, nel 1788 e nel 1789, tutti e tre successivi al 

volume terzo di Finances del 1784.

Opinion è ancora descritta come «mot qui signifie une créance fondée 

sur un motif probable, ou un jugement de l’esprit douteux & incertain»67 

in Économie Politique & Diplomatique e compare come sinonimo della 

voce Sentiment68, nel dizionario Grammaire et Littérature, dove è intesa 

come una enunciazione delle idee dubbiosa; ma va, comunque, rilevato 

che ormai è sempre più accreditata come qualcosa che non si può igno-

rare e ne emerge puntualmente il potere e l’incidenza, al pari dell’opi-

nione pubblica.

In Jurisprudence, secondo il linguaggio giuridico, Opinion altro non 

è che il parere di chi si esprime su ciò che è oggetto di deliberazione, 

come le opinioni dei giudici che servono a formulare le sentenze69. Nel-

lo stesso volume, è presente l’espressione opinion publique sotto la voce 

Moeurs. Quest’ultima (insieme delle regole morali e delle condotte degli 

individui) è considerata in rapporto alle leggi ed è ritenuta imprescin-

dibile per la loro validità. Sono, infatti, inefficaci le leggi contrarie alle 

«moeurs universelles, qui constituent l’opinion publique; le monde est 

66 Dei cinquanta dizionari prodotti quelli il cui tema aveva qualche possibilità di acco-

gliere la voce opinione o opinione pubblica sono: Grammaire et littérature, 3 vol. (1782-

1788) che vede come collaboratore centrale di J.-F. Marmontel; Jurisprudence, 10 vol. 

(1782-1791) coordinato dall’avvocato e professore di diritto Lerasle (gli ultimi due vo-

lumi sono dedicati a Police et Municipalité a cura del burocrate e giornalista J. Peuchet); 

Finances, 3 voll. (1784-1787) a cura dell’economista e impiegato alle Finances Royales 
J.-F. Rousselot de Surgy; Histoire, 6 voll. (1784-1804) a cura dell’erudito H. Gaillard; 

Économie Politique & Diplomatique, 4 voll. (1784-1788) a cura del già citato J.-N. Dé-

meunier; Logique, Métaphysique et Morale, 4 vol. (1786-1791) curato dal giurista P.-L. 

Lacretelle; Philosophie ancienne et moderne, 3 vol. (1791-1797) a cura del filosofo J.-A. 

Naigeon; Assemblée Nationale Constituante, unico volume del 1792 curato da J. Peuchet. 
67 «Opinion», in E.M., Économie Politique & Diplomatique, par M. Démeunier, Secrétaire 
ordinaire de Monsieur Frere du Roi, & Censeur royal, III, Panckoucke, Paris 1788, pp. 

456-458: 456. 
68 «Sentiment, Opinion, Pensée. Synonymes», in E.M., Grammaire et Littérature, III, 
Panckoucke, Paris 1789, p. 386.
69 «Opinion», in E.M., Ju risprudence, VI, Panckoucke, Paris 1786, pp. 272 -274: 272.
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bien plus gouverné par cette opinion, reine de l’univers, que par la puis-

sance civile»70.

Nel dizionario di Économie Politique & Diplomatique, sebbene la voce 

Opinion sia riproposta in modo identico all’Encyclopédie, di fatto, dopo 

la prima descrizione, sembra perdere ogni connotazione negativa e se 

ne evidenzia il potere esercitato sugli Stati. In questo dizionario, infatti, 

come viene precisato, è considerata nei suoi rapporti con la politica:

Les résolution politiques de chaque état sont précédées d’une espèce de 

calcul sur l’opposition ou le concours de ce qui l’environne [...] L’état 

qui a l’opinion en sa faveur, est toujours [...] le plus fort dans l’ordre des 

rapports politiques71.

In tale prospettiva, il sovrano deve ricompensare lo spirito emulativo e 

il patriottismo dei suoi collaboratori, la cui rinomanza gli assicurerà il 

favore della maggioranza («supériorité d’opinion»), di un’opinione pub-

blica bilanciata («balance de l’opinion») tra opposition e concours. Nel loro 

interesse gli Stati devono, dunque, adoperarsi per far trionfare l’opinion.

Nel 1789 viene editato anche il terzo volume del dizionario Logique, 
Métaphysique & Morale. La voce opinion è assente, ma compare l’espres-

sione opinion publique (ormai sempre più di uso comune nell’anno della 

Rivoluzione), alla quale si attribuisce il potere di civilizzare, sotto la voce 

Morale, quando si sottolinea che le facoltà dell’uomo morale si sviluppa-

no soprattutto in società, poiché

c’est le pouvoir de l’opinion publique, ce pouvoir magique qui, du seine 

même des vices & des passions les plus dangereuses, a fait germer tant de 

vertus, tant de grandes pensées, tant de belles actions72.

Sempre nel 1789 viene pubblicato il primo dei due volumi del dizionario 

di Jurisprudence dedicato a Police et Municipalité introdotto da un Di-
scours préliminaire redatto da Peuchet. L’autore distingue l’opinione pub-
blica, che ha origine dagli uomini illuminati diventando la voce generale, 

dalla morale pubblica prodotta da tutte le circostanze politiche e locali in 

grado di influire sui costumi di un popolo. La prima, che è un prodotto 

del Settecento, modifica la seconda. E la polizia di una nazione, che fa 

partecipare «aux lumières générales» la provincia isolata che altrimenti 

70 «Moeurs», in E.M., Jurisprudence, VI, cit., pp. 39-41: 40.
71 «Opinion», in E.M., Économie Politique & Diplomatique, cit., pp. 456, 457.
72 «Morale» in E.M., Logique, Métaphysique et Morale, publiée par M. Lacretelle, Panckouc-

ke, Paris 1789, III, pp. 656-689: 675.
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rimarrebbe nella sua ignoranza, è in qualche modo «l’exécution des sen-

tences de l’opinion générale»73.

Nella seconda metà del Settecento, accanto a opinion publique si uti-

lizza in modo concorrente l’espressione esprit public, come ricorda Mona 

Ozouf, insieme anche a bien public, cri public, murmure public, voie publi-
que, amour public, conscience publique, fino a quando, in piena Rivoluzio-

ne, esprit public finisce con il sostituire opinion publique, poiché quest’ul-

tima ha nel sostantivo una minaccia di distruzione della comunità, al 

contrario esprit public rappresenta più compiutamente l’idea di unità, di 

piena integrazione nella collettività74.

[...] les textes jacobins renoncent à user du mot d’«opinion publique», 

encore trop marqué de subjectivité et de liberté, pour lui préférer le con-

cept plus homogène et plus coercitif d’esprit public (ou même, comme 

le souhaite Saint-Just, le concept de conscience publique). La Révolution 

française peut être lue comme la victoire que remporte sur l’idée d’opi-

nion publique l’idée d’«esprit public»: victoire chèrement payée75.

La storia della stampa rivoluzionaria consente di individuare i due mo-

menti. Si passa, infatti, da una libertà tale di pubblicazione (anche per la 

sua economicità), che lo stesso individuo può dirigere, redigere, stampa-

re e vendere un giornale (è il caso di Marat e del suo «L’Ami du peuple») 

al 10 agosto 1792 quando i giornalisti monarchici vengono aggrediti 

o processati e alla successiva istituzione (18 agosto), per volontà dei 

Girondini, del Bureau d’esprit public finalizzato a finanziare la stampa ri-

voluzionaria e quindi a governarla (il Bureau chiuso il 21 gennaio 1793, 

sarà resuscitato successivamente dal Direttorio). Nel settembre 1793, 

con l’adozione della legge sui sospetti, la libertà di stampa ha un ulterio-

re colpo di grazia, i giornalisti finiscono facilmente davanti al Tribunale 

rivoluzionario e le voci dissonanti o d’opposizione vengono definitiva-

mente soffocate dalla ghigliottina nella primavera del 1794 (come avvie-

ne per Jacques-René Hébert e «Le Père Duchesne», Camille Desmoulins 

e il «Vieux Cordelier»)76.

Per il bisogno giacobino di rifondare l’unità sociale, dunque, l’esprit 
public77 trionfa sull’opinione pubblica e quest’ultima diventa qualcosa 

73 J. PEUCHET, Discours préliminaire, in E.M., Jurisprudence, IX, Police et Municipalités, cit., p. 10.
74 M. OZOUF, L’opinion publique, cit, p. 420; EAD., «Esprit public», cit., pp. 169, 170.
75 Ibi, p. 170. 
76 Ibi, pp. 170-175. Cfr. anche J. POPKIN, La Presse de la Révolution, Journaux et journalistes 
(1789-1799), Odile Jacob, Paris 2011.
77 L’ossessione dell’esprit public sarà sostituita da quella dell’ordre public con il Consolato 

e l’Impero, quando a preoccupare non sarà più l’attività dei cittadini ma la sicurezza 

delle strade. Cfr. M. OZOUF, L’opinion publique, cit, p. 179.
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che va indirizzata, orientata come Augustin Robespierre il 5 aprile 1794 

ingiunge ai giacobini: «Il faut que tous les bons citoyens se réunissent 

dans leurs sections, qu’ils y dirigent l’opinion publique d’une maniere plus 

utile qu’ils n’ont fait jusqu’à présent»78.

Involuzione dell’affermazione di Maximilien Robespierre, datata solo 

un anno prima (10 maggio 1793): «Ne perdez jamais de vue que c’est à 

l’opinion publique de juger les hommes qui gouvernent, et non à ceux-ci 

de maîtriser et de créer l’opinion publique»79.

La libertà e le regole democratiche, così come l’opinione pubblica, 

devono essere sacrificate alla Repubblica unita e virtuosa80.

4. L’opinione pubblica come detonatore della Rivoluzione Francese

L’opinione pubblica acquisisce il suo attuale significato alla vigilia della 

Rivoluzione Francese, come sostiene Matteucci81, e viene consacrata con 

l’articolo 11 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del cittadino del 

26 agosto 1789:

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits 

les plus précieux de l’Homme: tout Citoyen peut donc parler, écrire, 

imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les 

cas déterminés par la Loi82.

Già la convocazione degli Stati Generali da parte del Re e del suo go-

verno nel 1788, organo che non veniva convocato dal 1614, come evi-

denzia Martucci «appare indicativo del ruolo che si riconosceva al peso 

dell’opinione pubblica in quel frangente storico»83. Lo attesta, tra gli al-

tri, Necker quando afferma che l’opinione pubblica è vigile affinché il 

sovrano tenga fede all’impegno assunto e si concretizzi l’appello rivolto 

78 Ibi, p. 173. 
79 M. ROBESPIERRE, Convention Nationale. Séance du 10 mai 1793. Discours de Robespierre 
sur la Constitution, in ID., Oeuvres de Maximilien Robespierre, avec une notice historique, des 
notes et des commentaires, par Laponneraye; précédées De considérations générale par Armand 
Carrel, vol. III, Paris 1840, p. 373.
80 Cfr. M. LENCI, Il Leviatano invisibile, cit., p. 40; Cfr. L. JAUME, Les discours jacobin et la 
démocratie, Fayard, Paris 1989.
81 N. MATTEUCCI, Lo Stato moderno, cit., p. 171.
82 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Consultabile on line: https://

www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Hom-

me-et-du-Citoyen-de-1789
83 R. MARTUCCI, Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 26.
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ai rappresentanti della nazione84. Dall’ultima convocazione degli Stati 

Generali tutto è cambiato, i costumi, la disposizione degli spiriti, i senti-

menti di paura e rispetto nei confronti del potere reale e, soprattutto, si è 

elevata una autorità «qui n’existoit pas il y a deux siècles, et avec laquelle 

il falloit nécessairement traiter: l’autorité de l’opinion publique»85.

A seguito dell’invito rivolto il 5 luglio 1788, con l’Arrêt du Conseil du 
Roi, a tutti i dotti e le persone istruite del regno di svolgere ricerche sul-

le modalità di riunione degli Stati Generali, come ricorda Tocqueville, 

«subito tutti vollero dare il proprio parere e [...] la Francia fu inondata 

di scritti»86. La pamphlettisca, che si moltiplica a partire dagli anni 1787-

1788, annovera almeno 2500 pubblicazioni a fine 178887. Nei mesi che 

intercorrono fino all’inizio delle elezioni (fine gennaio 1789) vi è un tale 

movimento di idee che si discute dapprima della costituzione degli Stati 

Generali per poi rivolgere l’interesse all’elaborazione generale e astratta 

del potere legislativo, alla costituzione del potere, a come modificare 

l’assetto stesso della società.

In principio si parla soltanto di ponderare meglio i poteri, di meglio con-

ciliare i rapporti fra le classi; ma ben presto si marcia, si corre, ci si pre-

cipita verso l’idea della pura democrazia. Agli inizi è Montesquieu che 

viene citato e commentato, alla fine non si parla d’altri che di Rousseau88.

I pamphlets sono oggetto di discussione nei gabinetti letterari, nelle Ac-

cademie provinciali francesi, nei clubs, nei caffè (in particolare a Parigi 

il Cafè Procope e il Cafè de Foix)89. E, come afferma La Fayette, l’opinione 

pubblica che qui si esprime influenza le scelte politiche90. Tra i numerosi 

testi pubblicati e dibattuti primeggia Qu’est-ce que le Tiers-État, come 

ricorda ancora La Fayette:

à cette époque de la fin de 1788 et du commencement de 1789, Sieyes 

publia d’excellentes brochures. Celle qui est intitulée Qu’est-ce que le 
Tiers? [...] tient le premier rang dans cette foule d’écrits alors publiés91.

84 J. NECKER, De la Révolution française, cit. p. 49.
85 Ibi, p. 54. Cfr. anche R. MARTUCCI, Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 27.
86 A. DE TOCQUEVILLE, L’Antico Regime e la Rivoluzione, cit., p. 377.
87 Cfr. R. MARTUCCI, Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 21.
88 A. DE TOCQUEVILLE, L’Antico Regime e la Rivoluzione, cit., p. 378.
89 R. MARTUCCI, Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 61.
90 Mémoires, correspondance et manuscrits du Général La Fayette publiés par sa famille, vol. 

IV, H. Fournier aîné éditeur, Paris 1838, p. 4. Come ricorda Martucci le osservazioni 

del generale vengono scritte negli anni 1797-1800 (Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., p. 

19, n. 26.)
91 Mémoires, correspondance et manuscrits du Général La Fayette, cit., p. 3. 
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Come sostiene Martucci, intercetta desideri e si fa interprete della 

voglia di cambiamento manifestata dall’opinione pubblica, si caratteriz-

za come un pamphlet dal successo travolgente che raggiunge circa un mi-

lione di lettori che è un pubblico enorme nel contesto di Antico Regime. 

La Nazione legge il suo pamphlet e gli è riconoscente, saluta le parole di 

Sieyès come la manifestazione della ragione, lo stesso autore come un 

profeta, come attestano i suoi contemporanei (come Etienne Dumont, 

Madame de Staël) che lo considerano l’oracolo del Terzo Stato e il più 

irriducibile nemico dei privilegi. Anche i suoi detrattori che ne mettono 

in discussione la solidità del pensiero testimoniano della presa che egli 

ha sul pubblico92.

Anche le donne conquistano la scena pubblica, partecipano atti-

vamente al dibattito, avanzando precise richieste con i loro pamphlets, 
dimostrando dimestichezza con il linguaggio giuridico e politico e di 

conoscere il potere dell’opinione pubblica alla quale si rivolgono per ri-

vendicare i loro diritti, come fa Madame B. B. che si appella «au tribunal 

de la nation»93.

Come sostiene Baker, la Rivoluzione diventa pensabile94 perché si 

forma uno spazio politico che ha nella stampa il mezzo di espressione 

e nell’opinione pubblica il suo più alto principio di autorità la cui legit-

timità è separata da quella della Corona. Anche se al contempo, rileva 

sempre Baker, costruita come una entità razionale, universale, imperso-

nale e unitaria riprende alcuni attributi dell’autorità monarchica che va 

a rimpiazzare e prefigura le ambiguità della volontà rivoluzionaria che, 

come l’opinione, è generale e unitaria e mal si accorderà con la divisione 

in partiti e gli interessi politici in conflitto95. Con conseguenze politiche 

importanti, fino «a giustificare la repressione delle opposizioni e la viola-

zione dell’immunità dei deputati»96.

92 R. MARTUCCI, Cosa sarà mai il Terzo Stato?, cit., pp. 27-32; cfr. anche F.A. AULARD, 

L’éloquence parlementaire pendant la Révolution Française. Les Orateurs de l’Assemblée 
Constituante, Librairie Hachette, Paris 1882, pp. 408-412.
93 Cahier des doléance et réclamations des femmes, par Madame B*** B***, Pays de Caux 

1789.
94 Questa espressione utilizzata da Baker viene ripresa da Roger Chartier nel precisare 

la differenza tra il suo lavoro e quello precedente di Daniel Mornet (Les origines intellec-
tuelles de la Révolution française, Armand Colin, Paris 1933). Chartier non si propone di 

ricercare la Rivoluzione nelle idee che l’hanno annunciata o prefigurata, ma di ricono-

scere i mutamenti di credenza, di sensibilità, le condizioni «che l’hanno resa possibile, 

possibile perché pensabile»: Le origini culturali della Rivoluzione francese, cit., p. XII. 
95 Cfr. K. M. BAKER, Inventing the French Revolution, cit., pp. 198, 199.
96 E.J. MANNUCCI, La rivoluzione francese, Carocci, Roma 2002, pp. 36, 37.
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Certamente l’opinione pubblica ha un ruolo di primo piano negli 

eventi che conducono allo scoppio della Rivoluzione. Incide, accelera 

o fa precipitare gli eventi rivoluzionari sia quando veicola un pensiero 

critico, avanza richieste (dai Cahiers de doléances alla pamphlettistica), 

sia quando emarginata e sabotata osserva impassibile la caduta dei suoi 

principali protagonisti (come avviene per Robespierre). Gli uomini e le 

donne che attraversano il Settecento francese e varcano la soglia tra An-

tico Regime e Rivoluzione hanno piena consapevolezza del suo potere, 

lo descrivono, lo invocano, lo esercitano, lo influenzano.
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Carlo Cattaneo e la questione carceraria
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Carlo Cattaneo aveva approfondito la questione carceraria dal 1840, 

quando il governatore della Lombardia Franz Hartig gli aveva richiesto 

la traduzione dall’inglese dei rapporti sulle prigioni in Inghilterra, inca-

rico al quale egli stesso fa riferimento come incipit del testo introduttivo 

sugli scritti Della riforma penale. Cattaneo, il quale richiama l’esempio 

di Cesare Beccaria, si ispira al cosiddetto modello filadelfiano, concepito 

anche per evitare che il carcere si trasformi in una “scuola del crimine”. 

Egli, inoltre, giudica negativamente la pratica della deportazione dei de-

tenuti nelle terre coloniali praticata dall’Inghilterra e condanna la pena 

di morte, sottolineandone le implicazioni di natura politica.

Carlo Cattaneo has discussed the issues about the condition of priso-

ners since 1840, when the governor of Lombardy Franz Hartig asked 

him to translate the English reports on prisons situation in England, a 

position that he mentions in the opening words of the introductory text 

on the writings About penal reform. Cattaneo, who refers to the Cesare 

Beccaria’s example, was inspired by the so-called Philadelphian model, 

an insti-tutional architecture also designed to prevent the prison from 

becoming a “school of crime”. Moreover, he also expresses a negative 

judgement about the practice of deportation of prisoners in the colonial 

lands practiced by England, and disapproves the death penalty, highligh-

ting its political implications.

Parole chiave: Carlo Cattaneo, pensiero politico, società, carceri, diritto 

penale, giustizia.

Keywords: Carlo Cattaneo, political thought, society, prisons, criminal 

law, justice.

1. Una lettera polemica

Nell’estate del 1843, a Milano, Carlo Cattaneo scrive una missiva dai 

toni aspri e stizziti, a Francesco Lampato e Valentino Pasini1, ai quali 

1 Lettera 117, in M. PIETROBONI CANCARINI – M. FUGAZZA (a cura di), Carteggi di Carlo 
Cattaneo, Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Cattaneo, Serie I, Lettere di Cattaneo 
(1820-15 marzo 1848), vol.I, Le Monnier – Casagrande, Firenze-Bellinzona, 2001, pp. 
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non risparmia gli strali della pungente ironia, talvolta sfociante nell’i-

ra, che ne caratterizza l’appassionata eloquenza. A Lampato, nella sua 

veste di “Compilatore degli Annali di Statistica”, illustra subito il motivo 

del rimprovero: aver inserito nel suo giornale un articolo di biasimo2 “a 

due dei più benemèriti collaboratori, il Signor conte Petitti di Roreto3 e il 

Dottor Carlo Cattaneo”.

Non era la prima volta che Cattaneo mostrava il proprio dissenso nei 

confronti delle posizioni dell’interlocutore (“Io persisto nella credenza 

che il miglior partito da insinuarsi alle persone per le quali ella s’interes-

sa sia quello di serbar silenzio e affettare indifferenza”4). Lampato, che 

era stato commissario di Governo durante il Regno Italico, aveva rag-

giunto una posizione rilevante nel contesto editoriale lombardo, avendo 

fondato, nel 1832, la Società degli editori degli Annali delle Scienze e 

dell’Industria, otto anni dopo l’inizio dell’esperienza degli “Annali uni-

versali di statistica”, ai quali si erano aggiunti quelli della medicina e 

della tecnologia.

Il rapporto di collaborazione di Cattaneo con la rivista era iniziato 

nel 1828 e aveva compreso anche la stesura del manifesto della società 

editoriale5, ma i punti di disaccordo non avevano tardato a manifestarsi. 

Tra essi, quelli appunto trattati nel testo di Pasini6, “il quale oltre ciò 

prometteva mari e monti di sé medèsimo, annunciando ch’egli avrebbe 

175-176, da cui cito. La lettera era già stata inserita in R. CADDEO (a cura di), Epistolario 
di Carlo Cattaneo, I, Barbera, Firenze 1949-1956, vol. I, p. 423-425 e in C. CATTANEO, 

Scritti letterari (a cura di P. TREVES), Le Monnier, Firenze 1981, vol. I, pp. 380-383.
2 V. PASINI, Pensieri sul modo di proporre la questione della riforma penitenziaria in generale, e 
la questione igienica in particolare, in «Annali universali di statistica», 74 (novembre 1842) 

221, pp. 121-138.
3 Il torinese Carlo Ilarione Petitti di Roreto (1790-1850) pubblica, nel 1840, Della con-
dizione attuale delle carceri e dei mezzi per migliorarla.
4 Lettera 16. Carlo Cattaneo a Francesco Lampato, Milano 10 gennaio 1833, in M. PIETRO-

BONI CANCARINI – M. FUGAZZA (a cura di), Carteggi di Carlo Cattaneo, cit., vol. I, p. 33, 

già in R. CADDEO (a cura di), Epistolario di Carlo Cattaneo, cit., I, p. 35.
5 Parzialmente edito in R. CADDEO (a cura di), Epistolario di Carlo Cattaneo, cit., I, pp. 

388-391.
6 Valentino Pasini (1806-1864) è fratello di Lodovico, che nel 1868 sarà Ministro dei 

Lavori Pubblici del Regno d’Italia. Impegnato nel 1848 nei moti antiasburgici a Vicenza 

e come delegato della Repubblica di San Marco, viene esiliato prima a Lugano e poi 

a Torino. Nel 1858 pubblica le Questioni di economia pratica, con riguardo all’industria 
agricola delle province venete. Con l’Unità entra alla Camera dei Deputati. Sullo specifico 

tema, V. PASINI, Esame di alcuni scritti recentemente pubblicati in Francia sulla fi losofi a del 
diritto penale, Antonelli, Venezia 1856.
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finalmente sì bene disvelato i veri principj della questione penitenziaria”7. 

Cattaneo giudica come “sragionamento” i concetti espressi “in quel suo 

scritto intessuti con molti e gravi errori, tra i quali il principale si era 

di tramutare tutta la gradazione delle pene in un gioco di sorte”8. Il 

disaccordo concerne soprattutto la valutazione del modello carcerario 

cosiddetto filadelfiano, che Pasini considera ispirato a semplici ragioni 

filantropiche, e che invece Cattaneo inserisce in una progettualità socia-

le e politica ben più ampia:

Il Sig. Pasini nega che oggidì la cella solitaria sia perfezionata. Laonde in 

confronto ai sepolcri di Pittsburgh ed ai pozzi del Maine e ai pavimenti 

di ferro, non sarèbbero a mente sua per nulla perfezionate le sontuose e 

ingegnose càrceri, che omai si vanno visitando da tutti i culti viaggiatori, 

come nuovi santuarj di beneficenza e di morale. Il che per la verità è 

un rinegare troppo indegnamente, e annientare affatto nella gratitùdine 

degli uòmini quanto di bene si operò colle meditazioni e colle fatiche di 

tanti benefattori9.

La vis polemica insiste sull’avversario con il colpo più duro, l’accusa di 

ignorare la lezione degli autori classici in materia di riforma carceraria: 

“Da una pàgina, per esempio, di Tocqueville e di Beaumont a una delle 

sue v’è un tale ocèano di distanza, che guai al Sig. Pasini se fosse vero, 

anche in parte, l’adagio famoso, che lo stile è l’uomo!”10.

2. L’insegnamento di Romagnosi

L’ultima parte della lettera è dedicata alla confutazione di un argomento 

per lui estremamente grave, ossia il sospetto, adombrato da Pasini, che 

Cattaneo non avrebbe correttamente inteso gli insegnamenti di Roma-

gnosi. Si tratta di un’accusa che trascende lo specifico argomento di di-

scussione, respinta con la forza necessaria a ribadire il legame profondo 

con il suo Maestro:

Io per l’ammirazione e la venerazione che ho del raro intelletto di Ro-

magnosi, ben vorrèi che avesse lasciato all’Italia molti allievi. Ma il fatto 

si è che tra tutti quelli che scrivono in Italia io, per singolar caso, sono 

il solo ed unico che sia stato suo regolare allievo nelle scienze legali. Gli 

altri erano tutti giovani eleganti che com’è il costume del grasso e pigro 

7 M. PIETROBONI CANCARINI – M. FUGAZZA (a cura di), Carteggi di Carlo Cattaneo, cit., 

vol. I, p. 175.
8 Ibidem.
9 Ibi, pp. 175-176.
10 Ibi, p. 176.
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paese, finito il corso degli studj, non più pensarono ad alcuna dottrina, e 

più non si curano di lui. Io, cominciando all’età d’anni 19, gli tenni per 

quindici anni tutta quella compagnìa che potei; né mai mi accorsi di non 

averlo inteso11.

Cattaneo, toccato nell’affetto intellettuale maggiore, chiude ricordando 

di essere stato vicino a Romagnosi fino all’ultimo giorno, ribadendo il 

pieno diritto a farsi portatore di un’eredità umana e culturale di un pen-

satore che, a lungo, si era interrogato sui fondamenti del diritto penale:

Nel 1835 il buon vecchio venne a morte; gli scrissi il testamento, gli 

chiusi gli occhi, misi le spalle sotto la sua bara; lo difesi contro le calunnie 

del Rosmini12; e ora sapendo come meglio tributargli onore, di tempo 

in tempo ripeto fra una riga e l’altra il suo nome, e fo qualche publica 

giaculatoria delle sue dottrine. Sarà dunque il Sig. Pasini che mi turerà la 

bocca, e proprio il Sig. Lampato, che mi vieterà di citare il suo nome?13.

Cattaneo, come da lui stesso ricordato a Pasini, non aveva esitato nella 

tutela dell’onorabilità del Maestro il quale, come è noto, era stato at-

taccato da Rosmini, che egli definisce “sofista che si alzò sui trampoli 

d’una sua magra metafisichetta ad assalire la fama di Romagnosi”14, pur 

11 Ibidem.
12 Lettera 34. Carlo Cattaneo ad Antonio Rosmini Serbati, Milano, 29 ottobre 1836, in M. PIE-

TROBONI CANCARINI – M. FUGAZZA (a cura di), Carteggi di Carlo Cattaneo, cit., vol. I, pp. 

63-71. Rosmini è definito “metodico assalitore delle più splendide riputazioni. Voi avete 

accusato di bassezza Alfieri, di plagio e di forsennatezza Foscolo; di plagio, di morboso 

sonno e di delirio Kant e Rousseau; avete chiamato sofista Bentham, sofista Hobbes, nau-

seoso sofista Gioia; avete chiamato Condillac un presuntuoso, e Locke un bambino; avete 

chiamato plagiario, bugiardo, beffardo, sleale, ateo Romagnosi; falsatore di fatti plagiario, 

superstizioso ed empio Beniamino Constant, che fu pure eloquentissimo difensore del 

principio della Religione. Contro Beniamino Constant avete scritto un libro, intitolato 

Istoria dell’empietà; avete scritto un libro contro Foscolo; un libro contro il Conte Mamiani; 

quattro libri contro Gioia. La vostra vita letteraria è una continua implacabile invetti-

va” (pp. 63-64). In particolare, Rosmini aveva tacciato di ateismo Romagnosi, argomento 

smontato filologicamente da Cattaneo: “E la mia negativa non fu gratuita ma accompa-

gnata da lunghi estratti delle opere di Romagnosi, in cui le sue dottrine religiose appajono 

mille volte più semplici e popolari e ortodosse che non le faticose e rischiose vostre stillatu-

re” (p. 66). Cfr. L. AMBROSOLI, La formazione di Carlo Cattaneo, Ricciardi, Milano – Napoli 

1959, pp. 17-23; N. BOBBIO, Una fi losofi a militante. Studi su Carlo Cattaneo, Einaudi, Torino 

1971, pp. 92-94; C.G. LACAITA, Romagnosi e Cattaneo, in «Annali della Facoltà di Scienze 

Politiche», Università degli studi di Milano, 3 (1983), pp. 585-615.
13 M. PIETROBONI CANCARINI – M. FUGAZZA (a cura di), Carteggi di Carlo Cattaneo, cit., 

vol. I, p. 176.
14 C. CATTANEO, Delle dottrine di Romagnosi, in «Annali universali di statistica», 40 (mag-

gio-giugno 1834), 119-120, ora in ID. (a cura di N. Bobbio), Scritti fi losofi ci, Le Monnier, 

Firenze 1960, vol. III, p. 43.
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essendo “insufficiente a combattere le dottrine”15. Cattaneo esalta per 

contrapposizione il multiforme ingegno che sente affine:

Romagnosi fu grande nell’arte delle esperienze naturali, grande in ma-

tematica, grande in antiquaria, grande in filosofia, grandissimo in giuri-

sprudenza e in tutta la sequela delle dottrine per le quali si regge questa 

civile società. Per intenderlo e apprezzarlo e avere il diritto di sofisticare 

e suspicionare, bisogna prima iniziarsi almeno a più d’una di quelle tante 

scienze su le quali egli diffuse la luce delle sue meditazioni16.

L’allievo riassume e cita vari aspetti del pensiero di Romagnosi, allo 

scopo di meglio chiarirli al “nostro sofista”17, compreso un interessante 

passaggio sul rapporto tra religione e politica:

– Il sussidio che la politica può trarre dalla religione, nasce dall’influenza 

che dar si può alla stessa religione su tutti li oggetti interessanti il buon 

governo dello Stato. – Si può far agire il potere della religione, dove non 
può e non deve giungere il potere della politica. La religione adunque deve 

sussidiare la politica, e la politica deve proteggere la religione. – La politica 

non crea la religione, ma si serve della religione a pro dello Stato. La 

religione dunque deve avere già in sé stessa le attitudini proprie a giova-

re allo Stato. Queste attitudini altro non potranno essere se non che le 

condizioni perpetue senza le quali la religione non potrebbe servire alla 

morale pubblica e privata. Ora essa non può servire a questa morale, 

se non quando nell’idea che somministra della Divinità il modello della 
somma virtù e della somma potenza, e quando nell’applicazione di questa 

potenza mostra una sanzione inevitabile della morale pubblica e privata. 

VEDER TUTTO, VOLER TUTTO IL BENE, ODIAR TUTTO IL MALE, PREMIARE TUT-

TE LE VIRTÙ, PUNIRE TUTTI I DELITTI ANCHE DOPO LA MORTE, ECCO I DOGMI 

ESSENZIALI E PERPETUI DELLA TEOLOGIA DOGMATICO-POLITICA. Per questo 

solo mezzo si possono concordare ed avvalorare le buone leggi positive, 

e far agire l’autorità del cielo e della terra di commune concordia, onde 

effettuare l’unico ordine morale di ragione18.

Cattaneo rilegge e richiama frequentemente la Genesi del diritto penale19, 

uscita per la prima volta a Pavia nel 1791 nella stamperia del Monastero 

15 Ibidem.
16 C. CATTANEO, Scritti fi losofi ci cit., vol. III, p. 44.
17 Ibi, p. 48.
18 Corsivi e maiuscoletto dell’Autore. Ibi, p. 51.
19 C. CATTANEO, Genesi del diritto penale di G. D. Romagnosi, in «Annali universali di sta-

tistica», 40 (maggio-giugno 1834), 119-120, ora in ID., Scritti fi losofi ci cit., vol. III, pp. 

15-18.
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di San Salvatore20, rivendicando la necessità di un approccio più laico 

e filologico, senza ideologismi, di un libro scritto “con tal geometrica 

precisione”21:

La Genesi del Diritto penale fu presentata omai da un mezzo secolo ad 

una generazione più credula del nuovo che avida del vero; avvezza a leg-

gere le dottrine sociali nelle appassionate pagine di Beccaria, di Filangie-

ri, di Rousseau, e più pronta ad agitarsi d’odio o d’amore che a subire il 

giogo di una laboriosa ragione. Quindi per troppo quel libro fu per lungo 

tempo più ammirato che letto, e oggetto direi quasi di un vago terrore 

alla giovanile impazienza, ed alla dottrinale garrulità22.

Il passo si conclude con la precisazione dei motivi, ben oltre il legame 

affettivo23, dell’apprezzamento nutrito per l’Autore, la cui modernità è 

stata sottolineata da Robertino Ghiringhelli24:

Ciò che è più ammirabile negli scritti di Romagnosi è appunto questa 

perpetua tessitura di graduali necessità colle quali egli perseguita, di-

rei quasi, l’essere umano in tutti gli stadi della vita sociale, segnando a 

mano a mano le sorgenti di quelle successive instituzioni e di quelle leggi 

le quali non si possono fondare né in un sognato contratto, né in una 

metafisica parità di natura, né nel casuale beneplacito delle generazioni 

passate, né in un contorto ergotismo ascetico che si smania di tra con-

seguenze dove non son premesse. La filosofia di Romagnosi sgorga dal 

seno della natura universale, perché tutti riconosce e rispetta e consulta 

20 Le vicende editoriali sono ricostruite da Ghiringhelli nel saggio introduttivo in R. GHI-

RINGHELLI (a cura di), Studi Romagnosi. Genesi del diritto penale (1791), Giuffrè, Milano 

1996, pp. 18-25.
21 C. CATTANEO, Scritti fi losofi ci cit., vol. III, p. 17.
22 Ibi, pp. 15-16.
23 “Cattaneo è indubbiamente il primo ed il più amato degli allievi”. R. GHIRINGHEL-

LI, Modernità e democrazia nell’“altro” Risorgimento. Studi Romagnosiani, Giuffrè, Milano 

2002, p. 179.
24 L’aggettivo qualificativo civile deriva da incivilimento, termine del quale Romagnosi 

si serve per indicare il grado di convivenza di una società e quindi i diversi tipi di aggre-

gati umani più che di Stato o potere politico. Ai suoi occhi pertanto balza evidente una 

priorità, come ha sottolineato sugli «Annali universali di statistica», 13 (1927), 37, p. 

21: «Prima di fabbricare sistemi conviene conoscere l’uomo e la società di fatto nei loro 

tempi e luoghi; conviene conoscere i fenomeni per via di tutte le cause loro assegnabili 

e soprattutto la loro naturale tendenza di fatto comune». R. GHIRINGHELLI, Modernità 
e democrazia, cit., p. XIII. La concezione romagnosiana del “Diritto politico naturale 

propriamente detto” inteso come “stabilimento ed esercizio di un governo civile” (G.D. 

ROMAGNOSI, Diritto naturale politico, in Opere di G.D. Romagnosi riordinate e illustrate da 
Alessandro De Giorgi, Perelli e Mariani editori, Milano – Padova 1845, vol. III, p. II, p. 

849) è sottolineata da L. MANNORI, Uno Stato per Romagnosi. I. Il progetto costituzionale, 
Giuffrè, Milano 1984, p. 352.
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i rapporti necessari della natura; mirabilmente asseconda i voti del cuore 

perché addita il letto in fondo al quale il torrente delle passioni sociali 

scorre innocuo, e frenato dalla propria gravità25.

3. La riforma carceraria

Cattaneo aveva approfondito la questione dal 1840, quando il gover-

natore della Lombardia Franz Hartig gli aveva richiesto la traduzione 

dall’inglese dei rapporti sulle prigioni in Inghilterra, incarico al quale 

egli stesso fa riferimento come incipit del testo introduttivo sugli scritti 

Della riforma penale26, nel quale indica le sue principali fonti, allegan-

do dettaglio bibliografico: “I libri su la cui diligente lettura questi si 

fòndano, fùrono i Rapporti parlamentari dei Commissarii britànnici, 

e sopratutto il terzo, e i libri di Tocqueville e Beaumont, Ducpétiaux, 

Moreau-Christophe, Cunningam, Buxton, Chavannes, Aylies, De Merz 

e Blouet, Grellet-Wammy, Mollet, Brétignères de Courteille, Lèon Fau-

cher, Rémacle, Cerfberr, Lucas, Petitti di Roseto, Harou-Romain”, e 

una memoria di Giacinto Mompiani, il filantropo bresciano impegnato 

nell’educazione dei sordomuti, oltre che dei carcerati, con la formula del 

mutuo insegnamento27.

Su “Il Politecnico”, nello stesso anno, aveva esposto le sue considera-

zioni “sul destino d’un millione e più di sciagurati, ch’èntrano ogni anno 

nelle càrceri d’Europa e d’America; molte milliaia dei quali vi scèndono 

come in un sepolcro di viventi, o n’èscono solo per salire al patìbolo”28. 

Terminate le atroci pratiche medioevali, frutto di un ingegno umano 

finalizzato a procurare dolori inumani, attraverso abbacinazioni, roghi 

e mutilazioni di ogni tipo, la civiltà occidentale aveva sviluppato una 

nuova scienza criminale, attingendo alla filosofia greca secondo la quale 

la pena non si sarebbe dovuta intendere come “vendetta del passato, ma 

come difesa del futuro”29.

25 C. CATTANEO, Scritti fi losofi ci, cit., vol. III, p. 18.
26 C. CATTANEO, Della riforma penale (1846), ora in ID., Scritti politici, Le Monnier, Firen-

ze 1964, pp. 283-284.
27 Giacinto Mompiani (1785-1855), a venticinque anni, entra nell’amministrazione car-

ceraria, sviluppando le sue conoscenze in materia attraverso viaggi in Austria, Francia, 

Inghilterra, Belgio e Olanda.
28 C. CATTANEO, Delle càrceri, «Il Politecnico», 3 (giugno 1840), pp. 543-581, ora in ID., 

Scritti politici, cit., pp. 285-354: p. 285.
29 Ibi, p. 287.



62 LUIGI MASTRANGELO

La formulazione del principio, valore in sé considerato quanto acca-

duto nei secoli precedenti, non risultava comunque esaustiva di fronte 

all’esame obiettivo dei dati e all’osservazione della situazione carceraria, 

dominata da una promiscuità che, al di là degli aspetti morali, rendeva 

la struttura detentiva una vera e propria scuola del crimine, amplificando 

anziché limitare la propensione a delinquere nuovamente:

Il càrcere riceve il novizio del delitto, reo forse di lieve infedeltà, ansante 

di vergogna, di spavento e di rimorso; e lo dimette in pochi mesi ab-

bronzato nell’impudenza, dotto nei misterii dell’iniquità, consumato e 

disperato al pari de’ suoi insegnatori30.

Per evitare un rimedio, la detenzione promiscua, che si dimostrava pa-

lesemente peggiore del male, Cattaneo si ispira a un’esperienza che 

si era svolta nel 1670 nella sua Milano, circostanza che lo rendeva tra 

l’altro particolarmente orgoglioso, riproposta l’anno seguente a Vienna 

dall’imperatore Leopoldo I: la fondazione di una

«casa di correzione, per collocare in essa con ben guardata separazio-

ne le donne profane, i figli disobedienti, li accattoni inquieti e le altre 

persone inùtili e ineducate, onde poterle trattenere a continuo lavoro». 

Qui si vede la separazione e il lavoro, e il propòsito di supplire al difetto 

d’educazione31.

La correlazione dei due aspetti era stata ribadita attraverso la delibera 

del senato milanese del 1766, secondo la quale un giorno nella casa di 

lavoro ne valesse due di pena, dimezzando i tempi detentivi. Cattaneo 

si duole che, malgrado l’importanza dell’esperimento, esso non risultas-

se citato dai principali autori che si erano occupati della problematica, 

concentrati invece su un altro fatto rilevante, di dieci anni successivo, la 

fondazione a Filadelfia, di un’associazione concepita per sensibilizzare 

all’abolizione della pena capitale e al miglioramento delle condizioni di 

vita dei sottoposti a detenzione.

Sempre negli Stati Uniti, ad Auburn, presso New York, si fece una cerna 

dei più atroci malfattori, e si chiùsero in celle basse, lunghe circa tre passi 

e larghe due. L’aria, la luce, il calore entràvano per angusta finestrel-

la inferriata, praticata nel sommo della porta; un tubo ventilatore dava 

sopra il tetto. L’aria ristagnava; il prigioniero non esciva mai all’aperto, 

né riceveva conforto alcuno. L’inumano abuso durò dieci mesi; molti vi 

perdèttero la salute e alcuni la ragione. Il qual fatto ebbe su le opinioni 

30 Ibi, pp. 291-292.
31 Ibi, p. 293.
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una funesta influenza, che non si dissipò mai del tutto; ma sparse tal ter-

rore, che il càrcere parve più formidabile della morte32.

Si tratta, in altre parole, di una riproposizione del principio romano del-

la pena intimidatoria, concepita per frenare il crimine “propter exempli 
metus”33, ossia mediante la previsione di una punizione tanto dura e ter-

ribile da scoraggiare la commissione del reato, proprio per il timore di 

dovervi soggiacere, come nel caso significativo della poena cullei, il sacco 

di pelle entro il quale il parricida veniva gettato nel Tevere, in compagnia 

di quattro animali vivi34.

4. Il modello fi ladelfi ano

Una campagna di stampa aveva svelato all’opinione pubblica statuni-

tense la gravità della situazione, inducendo la comunità quacchera di 

Filadelfia a proporre “un giudizioso esperimento che sventasse l’effetto 

dei narrati abusi”35, trasformando le prigioni da vergogna a gloria per 

l’America, mentre i governi europei non ritennero di seguirne il virtuo-

so esempio, nonostante la dovizia di informazioni riportate nel Vecchio 

Continente da viaggiatori di varie nazionalità, i più noti dei quali sono 

naturalmente i francesi Tocqueville e Beaumont. Cattaneo illustra, attin-

gendo anche alle sue competenze in materia edilizia, la filosofia che non 

è solo costruttiva, del penitenziario di Cherry-Hill:

È tutto di pietra; nel mezzo vi surge un osservatorio circolare, da cui si 

diràmano a ventaglio otto corridoi, lungo i quali sono sfilate le celle: altre 

quattro torri, ai quattro angoli del recinto, dòminano lo spazio dentro e 

fuori. Le celle hanno più di 9 metri di superficie: pavimenti di legno, aria 

fresca e calda; da un lato ciascuna risponde sul corridoio, dal quale uno 

sportello si porge sul vitto; dall’altro risponde ad un cortiletto, all’uso 

certosino, lungo sei metri, ove il prigioniero di porta un’ora ogni giorno, 

rimanendo sempre in vista alle guardie delle torri36.

Il modello americano prevede un’accurata visita medica, al termine del-

la quale, dismessi gli abiti civili, il detenuto indossa un uniforme con-

trassegnata da un numero, che ne sostituisce il nome. Questa procedura 

32 Ibi, p. 299.
33 AULO GELLIO, Noctes Atticae, 7, 14, 4.
34 Solitamente, un cane, un gallo, una vipera e una scimmia. La morte sopravveniva per 

annegamento, per asfissia o per le sevizie delle bestie. Cfr. F. LUCREZI, Il problema del 
mutuo di denaro erogato al fi lius familias, Jovene, Napoli 1993, pp. 83-96.
35 C. CATTANEO, Delle càrceri cit., p. 300.
36 Ibi, p. 301.
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merita una precisazione, in quanto la sua finalità è diametralmente con-

traria a quella apparentemente analoga, descritta nelle testimonianze dei 

sopravvissuti ai Lager nazisti, tra cui quella emblematica di Primo Levi37.

Come è noto, nei campi di concentramento del Terzo Rëich, il nume-

ro che marchiava i reclusi era inteso come strumento per cancellarne 

l’identità, la cultura, la storia, collettiva e individuale, trasformandoli 

in un gruppo indistinto che, oltraggiando l’unicità e l’irripetibilità di 

ogni uomo, aveva portato lo scrittore a porsi la famosa domanda, poi 

divenuta titolo del suo noto libro. Al contrario, la sospensione del nome 

prevista dal protocollo filadelfiano ottocentesco costituiva una forma di 

tutela, per garantire l’anonimato del recluso.

L’impatto con la solitudine della detenzione causa inevitabilmente 

ripercussioni a livello psicologico, con sentimenti rabbiosi di vendetta:

Ma alla violenza succede la stanchezza; il silenzio che segue ai vani suoi 

clamori, a poco a poco gli fa intèndere quanto sìano infruttuosi e insen-

sati; egli vede la sua impotenza in faccia alla legge, che senza percosse, 

senza catene, senza insulti, con mano invisìbile lo assedia e lo stringe38.

Per superare il tedio e il rimorso, il detenuto, dunque, è indotto ad ac-

cettare proposte di lavoro che, in questo caso davvero, sono pensate per 

renderlo libero:

Il lavoro non viene inflitto loro come pena, né imposto con le percosse 

o colla fame; ma concesso come indulgenza, come ristoro che solo può 

render sopportàbile quella vita. La disciplina non è sollecita di coman-

darlo; essa aspetta tranquilla il prigioniero, ben certa che tosto o tardi 

s’arriverà39.

Il sistema carcerario basato sul lavoro, formativo e terapeutico, innesta 

circoli di comportamenti virtuosi anche all’esterno, evitando i paradossi 

sociali di quegli uomini onesti che, versando in difficoltà economiche, 

sono indotti a commettere piccoli reati, proprio allo scopo di entrare 

nella struttura carceraria, intesa come assicurazione di vitto e ricovero:

Non si vedrà più chi commetta per càlcolo un lieve furto per procacciarsi 

alloggio nei mesi freddi; né chi, dismesso dalla prigione, preghi il custode 

a volèrvelo lasciare ancora, e non mètterlo alla strada senz’asilo e senza 

pane. L’umanità dei tempi aveva reso la prigione così gradevole in con-

fronto all’aspra vita della pòvera plebe, che la strada dell’onestà poteva 

37 P. LEVI, Se questo è un uomo, Einaudi, Torino 1976.
38 C. CATTANEO, Delle càrceri cit., p. 302.
39 Ibi, pp. 302-303.
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parere più spinosa di quella del ladroneggio, quasi si volesse allettare al 

delitto i bisognosi40.

Cattaneo, inoltre, sottolinea l’importanza dell’evitare la concentrazione 

dei detenuti, che aveva fatto delle carceri nelle quali veniva attuato il re-

gime aggregante “quasi una stazione, ove i malvagi andàvano a riprender 

lena, e conòscersi, e porre in communella le scaltrezze loro e le forze, e 

coscriver còmplici, e ammaestrarli a sofisticare il giùdice”41. Utilizzando 

celle appartate, dunque, “nessuno diventa peggiore”42, sia i condannati con 

sentenza definitiva, sia quanti risultino trattenuti in attesa di giudizio, 

con particolare attenzione per quanti saranno poi riconosciuti non col-

pevoli, ai quali vengono così impedite “turpi conoscenze”: “È interesse 

commune di tutti d’allontanare dalla dimora dell’innocente sventurato 

ogni contaminazione”43.

Cattaneo svolge poi un ragionamento propriamente politico sul rap-

porto costi-benefici di un sistema che compensa ampiamente gli investi-

menti necessari alla realizzazione delle più moderne strutture, mediante 

la messa a profitto tramite la vendita delle strutture meno recenti, la 

minor durata delle condanne, la generale diminuzione dei reati patri-

moniali di cui la comunità potrebbe giovarsi. Ma l’argomento non può 

esaurirsi in con semplici calcoli di contabilità, ma con più ampio sguar-

do di progettualità civile:

E per ùltimo, se in questa guerra della società coi malfattori non si potes-

se conseguire maggior sicurtà senza maggior sacrificio di denaro, chi non 

troverebbe giusto ogni più generoso dispendio? Si tratta di protèggere 

tutte le vite, e tutte le cose che rèndono cara la vita. Le somme furate o 

in altro malvagio modo estorte, nella sola città di Londra, si fanno ascèn-

dere a 25 milioni di franchi ogni anno. Ora questa somma, una volta 

spesa, basterebbe a riformare delle fondamenta tutte le prigioni del più 

vasto regno44.

Per concludere, attingendo all’esperienza romana, che prevedeva un 

rapporto di reciproco impegno tra lo schiavo affrancato e l’antico pa-

drone, appunto il patronato, Cattaneo sostiene l’istituzione dei patroni 
dei liberati, da attuarsi nei confronti di quanti siano usciti dalla prigione, 

40 Ibi, p. 308.
41 Ibi, pp. 308-309.
42 Ibi, p. 309. Corsivo dell’Autore.
43 Ibi, p. 319.
44 Ibi, p. 321.
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per un corretto reinserimento nel corpo sociale con l’assistenza di “savie 

persone d’ogni sesso e d’ogni ordine civile”45.

5. Un pessimo colonialismo

Alla fine del 1842, Cattaneo affronta la problematica Della deportazio-
ne46, prendendo posizione sulla riproposizione, in chiave moderna, di 

una pena tipica dell’ordinamento giuridico di Roma antica, amplificata 

alla modernità dai nuovi orizzonti delle scoperte geografiche: la relegatio 
in insulam. I giudici inglesi, in applicazione dei dettati legislativi, aveva-

no fatto massiccio ricorso al trasferimento dei condannati nelle colonie 

che, dopo l’indipendenza degli Stati Uniti – Franklin aveva più volte 

lamentato l’arrivo di malviventi dalla madrepatria – si era concentrata in 

Australia e Nuova Zelanda. Le nuove terre dell’Oceania, incontaminate 

nella natura, si contaminavano con la continua immissione di individui 

socialmente assai pericolosi.

La poesìa che Rousseau aveva pur allora sparsa su le origini della società 

(1755-1762) faceva immaginare che il solo contatto di quelle verginali 

selve dovesse rifòndere a infantile purità le ànime depravate da una fat-

tizia socievolezza. Le menti, invaghite allora dalle navigazioni di Cook 

(1768-1788), cercàvano volentieri un mondo novello con che riparare le 

calamità dell’antico47.

Cattaneo concorda con uno dei suoi principali riferimenti culturali, 

Bentham48, il quale aveva fatto notare la principale carenza della pratica 

del trasferimento coattivo, che si mostrava pertanto inefficace nell’impe-

dimento delle recidività: “Egli vide tosto che alla deportazione mancava 

la prima condizione della pena, l’esemplarità”49.

45 Ibi, p. 323.
46 C. CATTANEO, Della deportazione, «Il Politecnico», 5 (dicembre 1842), pp. 542-565, con 

il titolo Sulla deportazione, discorso tenuto alla Camera dei Comuni da Sir W. Molesworth, ora 

ID., in Scritti politici cit., pp. 328-354.
47 Ibi, p. 329.
48 Con il pensatore londinese, peraltro, non vi era piena coincidenza di vedute: “Sono di 

fronte due concezioni diverse della libertà economica; per lo scrittore inglese, la libertà 

coincide con il pieno potere dell’indIbiduo di realizzare il suo ‘interesse’, per il Nostro, 

invece, la libertà economica è strumento della giustizia e, come tale, si afferma su di un 

piano sociale, liberando gli uomini da quei lacci e da quei difetti che soggiogano alcuni 

agli altri”. A. BERTOLINO, I fondamenti delle idee economiche di Carlo Cattaneo, in Studi in 
onore di Armando Sapori, Istituto Editoriale Cisalpino, Milano 1957, p. 1453.
49 C. CATTANEO, Della deportazione, cit., p. 330.



 CARLO CATTANEO E LA QUESTIONE CARCERARIA 67

Inoltre, la pena coloniale si rivela particolarmente onerosa, per via 

dei costi di trasferimento, delle spese necessarie per gli apparati gover-

nativi e i presidi militari così distanti dallo Stato centrale, e non giova 

certamente ai territori nella via dello sviluppo:

Né si dica che questo transitorio disòrdine prepari una colonia fortunata, 

i cui pòsteri saranno migliori, né che l’utilità politica compensi la im-

provvida penale. Non è così. Di tutti i modi che si potèvano eleggere per 

fondar colonie, il meno opportuno al fine, il più dispendioso nei mezzi, 

era quello di fondarle con uòmini avviliti e depravati50.

A tali conclusioni era giunta, nel 1838, la commissione governativa pre-

sieduta da Sir William Molesworth, incaricata di verificare la situazione 

in Oceania, riprendendo dopo un secolo quelle conclusioni che, inascol-

tato, già Bentham aveva sostenuto:

Qual bene fa dunque la deportazione? Non previene il delitto, perché il 

terrore che produce non è proporzionato al male; non emenda il colpèvo-

le, ma lo deprava del tutto: non diminuisce il nùmero dei malfattori, ma 

solo muta con enorme spesa la loro abitazione, e porta a centuplicarsi 

in Australia il mal seme della nostra malvagità. È ineguale, incerta, ine-

semplare, crudele, immorale. Come pena adottata da un’antica nazione, 

è inetta e indegna; come modo di fondar nuove nazioni, è perversa e 

infame51.

Il ragionamento si conclude con una considerazione sulla responsabilità 

propria di ogni Stato di “tenersi per sé medesimo i malfattori che allevò 

nel suo seno, e di godersi l’effetto dei suoi errori, della sua ignoran-

za, della imprevidenza, dell’ipocrisia”52, nella convinzione che il delitto 

debba invece prevenirsi attraverso l’educazione alla fatica, alla matura 

riflessione e al senso dell’onore.

6. La prevenzione

Lo scritto del dicembre 1842, Pensieri sul modo di proporre la questione 
carceraria53, è uno di quelli polemici nei confronti di Pasini (“Tutta la 

differenza si riduce a questo, che noi diciamo sviare dal delitto, dove il sig. 

50 Ibi, p. 335.
51 Ibi, pp. 347-348.
52 Ibi, p. 353.
53 C. CATTANEO, Pensieri sul modo di proporre la questione carceraria, anonimo in «Il Politec-

nico», 5 (dicembre 1842), pp. 453-471, ora in ID., Scritti politici cit., pp. 374-385.
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Pasini dice distogliere i delinquenti”54), il quale ascriveva alla preferenza 

accordata da Cattaneo alla proposta filadelfiana una mera motivazione 

filantropica, una semplice attenzione al miglioramento del trattamento 

dei reclusi per ragioni esclusivamente umanitarie, non comprendendo 

che Cattaneo, invece, poneva la questione carceraria come architrave 

nella costruzione di un edificio sociale ben più solido di quello di una 

struttura dententiva, pensando alla comunità nel suo complesso, fina-

lizzata per certi aspetti più a quelli fuori (o perché mai entrati, o perché 

usciti, una volta scontata la pena) che a quelli dentro il carcere che non 

deve essere “scuola del delitto”55, alla prevenzione più che alla cura. “Si 

punisce per prevenire i futuri delitti, perché vi è la probabilità che vi 

saranno futuri delitti; e in ragione della maggior probabilità, divien più 

necessaria la difesa”56.

A sostegno delle sue posizioni, Cattaneo richiama, oltre ai padri no-

bili, Romagnosi e Bentham, anche il passo hobbesiano (De Cive, XIII, 

16) che imputa allo stesso legislatore la responsabilità dei delitti “che 

venissero cagionati da insufficienza della pena in confronto alla spinta 

criminosa”57.

Il successivo contributo, Delle galere, è dell’ottobre 184358, nel quale si 

ribadisce che “la fonte più larga del male è l’imitazione”59, favorita dalla 

forzata coabitazione con i delinquenti peggiori.

7. L’esempio di Beccaria

Sette anni più tardi, con l’approssimarsi dell’Unità – realizzata, come è 

noto, secondo l’impostazione centralista cavouriana che lo pone tra gli 

sconfitti del Risorgimento60, anzi più sconfitto di altri61, ma pure vincito-

54 Ibi, p. 375.
55 Ibi, p. 379.
56 Ibi, p. 378.
57 Ibi, p. 376.
58 C. CATTANEO, Delle galere, «Il Politecnico», 6 (ottobre 1843), pp. 453-471, con il titolo 

Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observés au Bagne de 
Toulon, ora in ID., Scritti politici cit., pp. 355-374.
59 Ibi, p. 359.
60 G. GALASSO, Le Lettere di Carlo Cattaneo, in «Il Corriere della Sera», 20 agosto 2001, 

p. 29.
61 Cfr. A. M. LAZZARINO DEL GROSSO, Il federalismo sconfi tto: Francesco Ferrara e Giuseppe 
Ferrari, in D. PREDA – C. ROGNONI VERCELLI (a cura di), Storia e percorsi del federalismo. 
L’eredità di Carlo Cattaneo, vol. I., Il Mulino, Bologna 2005, pp. 133-191.
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re di lungo periodo62 –, proprio in proiezione dei nuovi assetti istituzio-

nali, Cattaneo tratta Della pena di morte nella futura legislazione italiana63, 

anche in vista del centenario dell’opera di Cesare Beccaria.

Dei Delitti e delle Pene, uscito nel 1764, costituisce un paradigma im-

prescindibile per Cattaneo, definito da Carlo G. Lacaita “cronista della 

modernità”64, nel quale sono evidenti i nessi di continuità con l’illumini-

smo, non astrattamente filosofico ma concretamente rivolto al progresso 

sociale, sui quali si è soffermato Franco Livorsi65.

Cattaneo sviluppa il suo ragionamento dagli argomenti che Beccaria 

aveva svolto contro la pena di morte, invitando ogni cittadino alla con-

sapevolezza della sua personale responsabilità nell’esercizio della delega 

rappresentativa, per un postulato di valenza generale che trascende la 

specifica problematica penale.

Quanti fra noi hanno il privilegio di elettori, sono anche virtualmente 

legislatori; poiché danno agli eletti loro il mandato di far leggi. Le leggi 

potranno dirsi oramai diretta o indiretta opera nostra. Dovremo rispon-

der noi di esse al cospetto del diritto, della ragione, della posterità66.

62 “Se la vittoria o la sconfitta di un pensatore e di un educatore, non si misurano sul 

metro del successo mondano, ma sulla capacità delle sue idee di durare e di rafforzarsi 

con il trascorrere del tempo, è giunto il momento di parlare di Cattaneo vincitore”. M. 

VITALE, Ricominciare da Carlo Cattaneo, postfazione in C. CATTANEO, Del pensiero come 
principio d’economia pubblica – Intelligence as principle of public economy, Scheiwiller, Mi-

lano 2001, p. 154. Per una più ampia analisi della controversa fortuna dell’opera catta-

neana, cfr. S. MASTELLONE, Il pensiero politico di Cattaneo nei primi decenni del Novecento, 

e A. COLOMBO, Interpreti di Cattaneo da Bobbio a Della Peruta. Rinascita e trasformazione 
negli studi dal secondo Dopoguerra, in M. CORONA CORRIAS (a cura di), Carlo Cattaneo. Temi 
e interpretazioni, Centro Editoriale Toscano, Firenze 2003, rispettivamente pp. 71-94 e 

139-154; L. COLUCCI, Carlo Cattaneo nella storiografi a. Studi su Risorgimento e federalismo 
dal 1869 al 2002, Giuffrè, Milano 2004.
63 C. CATTANEO, Della pena di morte nella futura legislazione italiana, in «Il Politecnico», 8 

(febbraio 1860), pp. 159-176, ora in ID., Scritti politici cit., pp. 386-408.
64 C.G. LACAITA, Introduzione, in C. CATTANEO, L’innovazione come leva dello sviluppo, Le 

Monnier, Firenze 2001, p. 7.
65 “La caratteristica del pensiero cattaneano di ogni fase, anche per la famosa matrice 

romagnosiana, era la continuità con l’Illuminismo, pur in piena epoca romantica, però 

con un senso nuovo della storia e con un gusto senza uguali per il particolare contro ogni 

indebita generalizzazione. Proprio questo gusto lo spingeva a non voler mai fare costru-

zioni teoriche organiche, impegnato com’era a connettere le elaborazioni ai problemi 

effettivi della prassi economica e politica, con spirito concretistico e sulla base di una 

cultura immensa, interdisciplinare”. F. LIVORSI, Introduzione, in C. CATTANEO, Notizie 
naturali e civili su la Lombardia, Mondadori, Milano 2001, p. 5.
66 C. CATTANEO, Della pena di morte nella futura legislazione italiana cit., p. 387.
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Due anni prima che Beccaria desse alle stampe il suo illuminante saggio, 

a Milano era iniziata la costruzione l’edificazione di

un carcere colle mani dei condannati medesimi che dovevano abitarlo. 

Lo si chiamava Casa di Correzione; il qual nome per sé attesta che il 

concetto della pena non si confondeva già pur nella mente dei magistrati 

nostri colla vendetta dell’offeso, né coll’espiazione, ossia colla vendetta 

della divinità. La pena aveva assunto già l’indole d’un atto paterno che 

per la via del dolore adduce l’anima traviata all’emenda e alla concilia-

zione67.

Cattaneo lamenta il fatto che Beccaria avesse dovuto pubblicare il suo 

testo lontano da Milano, e che fosse stato il Granducato di Toscana, il 

30 novembre 1786, il primo degli Stati della penisola ad abolire il pati-

bolo. La circostanza gli è inoltre utile per sottolineare, ancora una volta, 

la maggiore adeguatezza di un sistema federativo, in cui la legislazione 

più avanzata possa fungere da traino alle altre, spinte ad adeguarsi e 

a modernizzarsi dalla capofila nel processo civilizzatore, rispetto a un 

centro decisore unico, più statico e conservatore: “Il fatto è che se un 

solo e medesimo fosse stato il legislatore a Milano, a Napoli, a Firenze 

e in tutta l’Italia, l’idea di Beccaria sarebbe forse rimasta sepolta in un 

manoscritto”68.

La strada indicata da Beccaria costituisce, per Cattaneo, il vero senso 

di un primato morale e civile, in un’accezione diversa, laica e progressi-

sta, da quella papale indicata da Gioberti, e il non seguirla sarebbe una 

insensata contraddizione:

Poiché abbiamo in Italia l’esempio d’un progresso che le altre nazioni 

non hanno raggiunto, o che non furono capaci di conservare, noi, anziché 

abbattere la funesta pianta ove ha radice antica, facciamo che l’ombra 

sua si spanda su tutta Italia. [...]. I nostri padri hanno dato ai popoli 

esempio di cose grandi. Perché vorremmo noi che solamente questa no-

stra generazione sia vissuta sterile e impotente? È assurdo porre sotto i 

nostri atrj il venerabile simulacro di Beccaria; e poi, se occorre, rizzargli 

di fronte la forca stataria, quasi a derisione della sua parola69.

67 Ibidem.
68 Ibi, p. 388.
69 Ibi, p. 395.
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8. La politicità della pena capitale

L’abbandono della pena di morte era stato più semplice nel versante dei 

delitti privati, mentre per quanto concerne i diritti politici, le resistenze 

si erano rivelate comprensibilmente maggiori, per i pericoli di eversione 

che il detentore del potere poteva temere, attuando la cessazione della 

più definitiva delle sanzioni penali. Ma, se si era rinunciato per principio 

alla pena di morte nel privato, per conseguenza logica si sarebbe dovuto 

farlo anche nel pubblico, proprio perché, senza questo ulteriore e neces-

sario passaggio, tutti ne sarebbero stati ancora soggetti, senza eccezioni:

Chi è di noi senza delitto politico? Chiunque di noi tenne obliato o na-

scosto un cencio tricolore, un frammento di pistola, un vecchio foglio 

di ciance politiche, chiunque in momenti d’allarme ridisse una novella 

udita, egli alla lettera di leggi che non sono abrogate, né sì tosto il saranno, ha 

già meritato la morte!70.

Cattaneo insiste sottolineando la natura intrinsecamente politica della 

pena capitale:

Adunque, allorché vedete un assassino trascinato alle forche, non dite già 

ch’egli muore affinché voi tremiate. Dite ch’egli muore per consacrare 

nei vostri nemici il diritto di farvi un giorno, se occorre, morir come lui, 

morire nell’infamia come lui. La pena di morte non può venir se non 

raramente inflitta ai malfattori; ma può venir prodigata in massa contro li 

avversarii politici. Ne fanno recente fede Brescia, Bologna, Este, Livorno. 

Quando tutto un popolo si solleva, tutto un popolo ha meritato la mor-

te. Nerone si dolse di non poter troncar d’un colpo di scure la caparbia 

razza dei vecchi Romani71.

Lo stesso argomento, Pena di morte, è ripreso in uno scritto senza data, 

tanto breve quanto significativo, caratterizzato da incipit dai toni quasi 

erasmiani:

Se i Cristiani fossero Cristiani, se quelli che si dicono seguaci dell’uomo 

crocifisso, avessero nella coscienza ciò che hanno sulle labbra, essi, pur 

anco solo per rispetto al loro maestro, a ricordo della ingiustizia degli 

uomini, non avrebbero mai eretto un patibolo72.

A simbolico alfiere della razionalità umana, contrapposta all’irraziona-

lità disumana delle torture e delle punizioni corporali, Cattaneo elegge 

Giordano Bruno, la cui “l’orrida morte” era avvenuta non in Spagna o 

70 Ibi, p. 399.
71 Ibidem.
72 C. CATTANEO, Pena di morte, in ID., Scritti politici cit., p. 408.
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nell’ancor più remoto Messico, ma a Roma: “Fra questi atroci sacrilegi 

crebbero i nostri avi; e noi difendiamo ancora contro i rimproveri della 

filosofia che richiama ogni uomo a’ suoi doveri, le reliquie d’una infame 

eredità”73.

9. Un lungo percorso

Il 10 febbraio 1865, Cattaneo scrive una lettera all’associazione, impe-

gnata nella causa abolizionista, che aveva sollecitato un suo ulteriore 

coinvolgimento. Sessantaquattrenne, Cattaneo declina l’invito, addu-

cendo l’avanzare dell’età e i tanti tributi già pagati in prima persona per 

essersi, da venticinque anni, impegnato in “codesti lugubri argomenti: 

del carcere, della galera, della deportazione, del patibolo”74. Egli coglie 

l’occasione per invitare i promotori a diffondere copie dell’ormai cente-

nario testo di Beccaria, ribadendo quella che ritiene una imprescindibile 

connessione:

Se nell’abolire la barbara farsa della forca non si pensa anche a chiudere 

con una vera e propria riforma delle carceri la scuola del delitto, poco 

frutto ne avranno la pubblica sicurezza e la morale75.

La sezione degli Scritti politici sulla riforma penale si conclude con un 

frammento intitolato Della Genesi del diritto penale76 in cui, ancora una 

volta, Cattaneo si abbandona al ricordo, tra l’orgoglioso e il nostalgico, 

di Gian Domenico Romagnosi, ricordandone i mesi di villeggiatura tra-

scorsi sulle colline parmigiane a ragionare sui contenuti delle opere di 

Gaetano Filangieri, che nel 1774 aveva pubblicato le sue Rifl essioni poli-
tiche su l’ultima legge del sovrano, che riguarda la riforma dell’amministrazio-
ne della giustizia e, dal 1780, i sette volumi de La scienza della legislazione.

La tesi di Romagnosi, in qualche modo anticipatrice di più avanzati 

criteri di bilanciamento costituzionale, riprende senza utopismi un argo-

mento che, come è noto, era stato svolto anche da Thomas More:

La questione era se vi sia diritto di uccidere una persona per difendersi il 

possesso di una cosa. Partendo da un principio apparentemente giusto, 

73 Ibidem.
74 C. CATTANEO, All’associazione di propaganda per l’abolizione della pena capitale, in ID., 

Scritti politici cit., pp. 416-417.
75 Ibi, p. 416.
76 C. CATTANEO, Sulla Genesi del diritto penale, in ID., Scritti politici cit., pp. 421-422.
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che un diritto maggiore debba cedere ad un minore, egli era venuto a 

concludere che non era lecito toglier la vita per difender un bene77.

Romagnosi aveva sviluppato la problematica nel capo II della parte pri-

ma, intitolato Conseguenze del diritto di conservazione e dell’eguaglianza. 
Diritto di difesa. Requisiti. Regole che ne dirigono l’uso:

Cosa è che rende giusta la difesa allorché nuoce? La sola necessità. La 

necessità adunque è cagione unica del diritto – Cessata adunque la ne-

cessità, il diritto stesso non esiste più. – Ogni atto adunque nocivo che 

contro di un uomo si eseguisse a motivo di difesa oltre la necessità, sa-

rebbe senza diritto78.

Il ragionamento, incentrato sulla persona umana come valore fondante, 

porta all’affermazione che

l’aggressore non perde né riguardo a se stesso, né riguardo agli altri uomi-

ni il diritto alla vita, o diciam più (toltone all’assalito) al diritto di essere 

in quella degli altri rispettato, ma lo perde riguardo all’assalito solo, e di 

questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò che è necessario per 

la salvezza dell’assalito istesso, nel tempo in cui l’aggressore ha tuttavia 

l’obbligo di non offendere tanto colui ch’egli assale, quanto tutto il resto 

del genere umano79.

Sul punto specifico, Cattaneo, che Bobbio indica sulla via del persegui-

mento della “maggior libertà possibile”80, è peraltro più incline di Ro-

magnosi nel sostenere le ragioni del proprietario che ecceda nella difesa: 

“Io difendo il mio bene fino alla morte del prepotente non mi arrogo un 

diritto sulla sua vita, ma esercito un diritto sul bene mio”81.

Segno ulteriore di come, anche nella lealtà dimostrata verso colui che 

lo aveva avviato agli studi, e che egli aveva difeso con tutta la forza da 

attacchi rivolti alla persona e al pensiero, Cattaneo non potesse esimersi 

dal ritenere, sempre e comunque, magis amica veritas.

77 Ibi, p. 422.
78 R. GHIRINGHELLI (a cura di), Studi Romagnosi. Genesi del diritto penale (1791), cit., p. 149.
79 Ibi, p. 152.
80 “Essenziale nel pensiero politico del Cattaneo non è tanto la formula proposta, quanto 

la meta ch’egli vuole raggiungere, cioè la maggior libertà possibile, cIbile e politica”. N. 

BOBBIO, Introduzione, in C. CATTANEO, Stati Uniti d’Italia, Chiantore, Torino 1945, ora in 

N. BOBBIO. Una fi losofi a militante, Einaudi, Torino 1971, p. 54.
81 Ibidem.
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Fra via Caetani e l’Europa. Armando Saitta 
e l’Istituto Storico Italiano per l’età Moderna 

e Contemporanea
ALESSANDRO GUERRA

Dire di Armando Saitta e dell’Istituto Storico Italiano per l’età Moder-

na e Contemporanea è raccontare una straordinaria avventura umana e 

storiografica che, pur godendo di una sicura proiezione internazionale, 

trovò nell’Istituto romano un fortilizio di sapere e affetti capace di resi-

stere alle sfide del tempo; due esperienze che per un lunghissimo tratto 

si sovrappongono e coincidono fino a diventare una sola. La storia dell’I-

stituto nell’Italia repubblicana è stata infatti segnata dalla presenza forte 

dello storico siciliano che nell’arco di un trentennio ne ha esplorato tutti 

i livelli: da allievo della Scuola storica nel 1946 a suo direttore nel 1960; 

da segretario del Consiglio direttivo nel 1950 a presidente dell’Istituto, 

carica che mantenne dal 1973 al momento della sua morte il 26 maggio 

1991. A sua volta, il magistero storiografico di Saitta è stato consolidato 

dall’autorità e dall’autorevolezza che l’Istituto gli garantiva, dalle risorse 

e i fondi che l’istituzione metteva a sua disposizione per mantenere una 

fitta rete di relazioni italiana ed europea. Un rapporto dinamico ed em-

patico fra l’Istituto e il suo Presidente che si compone progressivamente 

delineando una tradizione di studi e metodo storico di grande vivacità 

e dando forma ad una nuova istituzione dove sperimentare e accogliere 

suggestioni e prospettive di ricerca interdisciplinari di insolita ricchezza; 

soprattutto un luogo franco di discussione e promozione di cultura e 

talenti di una nuova generazione di allievi che sotto il rigoroso controllo 

di Saitta imparava a fare storia1.

Per riprendere proprio una saggia indicazione di Saitta, la pur com-

plessa storia degli Istituti nazionali, non essendo «una realtà corposa» 

da un punto di vista storiografico, merita qualche notazione2. L’atto di 

1 Per un profilo complessivo di Armando Saitta si veda la voce a lui dedicata da Simon-

celli, in P. SIMONCELLI, Il contributo italiano alla storia del pensiero. Storia e politica, Istituto 

dell’Enciclopedia italiana, Roma 2013.
2 A. SAITTA, L’organizzazione degli studi storici, in B. VIGEZZI (a cura di), Federico Chabod 
e la «Nuova storiografi a» italiana dal primo al secondo dopoguerra (1919-1950), Jaca Book, 

Milano 1983, pp. 511-519.
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nascita dell’Istituto storico nazionale è nel Regio Decreto del 25 novem-

bre 1883. È allora infatti che nel tentativo di promuovere il culto della 

patria il giovane Stato nazionale provò a organizzare gli studi storici «allo 

scopo di dare maggiore svolgimento, unità e sistema alla pubblicazione 

de’ fonti di storia nazionale», a cui le singole Deputazioni non riuscivano 

a dare profilo e forma unitaria3. Successivamente, nel 1906 il governo 

Sonnino aveva dato vita al Comitato Nazionale per la Storia del Risor-

gimento, attribuendogli un ruolo esclusivo nella raccolta documentaria 

e nella formazione del Museo centrale del Risorgimento che trovava 

posto nel monumento a Vittorio Emanuele II a Roma4. Diciassette anni 

dopo, con Regio Decreto 3011 del 31 dicembre 1923 venne istituita la 

Scuola storica nazionale presso l’Istituto storico «con lo scopo di pro-

muovere la ricerca e lo studio delle fonti della storia d’Italia e curarne la 

pubblicazione» (art. 1). È in forza di questo decreto (art. 2) che si stabilì 

il comando di tre anni presso la Scuola di tre insegnanti di scuola secon-

daria, un archivista e un libero studioso, oltre che la previsione di una 

voce di bilancio autonoma (stimata allora a 50 mila lire). Solamente nel 

1925 (R.d.l. 2157, del 9 novembre 1925, convertito in legge il 18 marzo 

1926) venne istituita la Scuola di storia moderna e contemporanea pres-

so il Comitato Nazionale per la Storia del Risorgimento di piazza Vene-

zia a Roma, la cui direzione venne affidata a Gioacchino Volpe. Come 

chiariva l’articolo 7, essa sostituiva la precedente Scuola storica nazio-

nale. Successive leggi (1927, 1928) provvidero ad articolare e precisare 

meglio il panorama degli organi deputati alla ricerca storica in Italia nel 

segno di una progressiva competenza e centralizzazione.

Lo storico professionalizzato e sempre più impegnato nella cura del-

la propria organizzazione sembrava poter assolvere una forte missione 

civile e la storia, il sapere storico profondamente rinnovato, essere parte 

vitale del progresso nazionale. Collateralmente, per dare una proiezio-

ne esterna alla storia nazionale, anche grazie al forte impegno di Gio-

acchino Volpe, venne creato il Comitato nazionale di scienze storiche 

incaricato di corrispondere con gli istituti stranieri e rappresentare la 

3 GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI, Istituti di studi storici. Leggi e statuti, Tip. Ferri, 

Roma 1970, p. 22.
4 M. BAIONI, Risorgimento in camicia nera: studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista, Ca-

rocci, Roma 2006. Sul punto anche R. UGOLINI, Il Risorgimento diventa storia. La genesi 
dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano, in A. BISTARELLI (a cura di), La storia 
della storia patria. Società, Deputazioni e Istituti storici nazionali nella costruzione dell’Italia, 

Viella, Roma 2012, pp. 45-58.
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cultura storica italiana nei congressi internazionali5. L’apertura all’este-

ro, sancita dalla presenza di una delegazione italiana guidata da Gio-

acchino Volpe e Federico Chabod ad Oslo, sede del primo congresso 

del Comitato internazionale di Scienze storiche, ne richiedeva infatti 

una sempre più articolata pianificazione. Ma era un’organizzazione che 

serviva anche per smuovere il compassato panorama storiografico nazio-

nale, forse ancora attardato nella gloria delle piccole patrie. Su impulso 

di Giovanni Gentile, il R.d.l. 1226/1934 fu il punto di svolta di questo 

processo perché il vecchio Istituto storico diveniva la culla degli studi 

medievistici, assorbendo la vecchia Scuola storica nazionale (che assun-

se il nome di Scuola nazionale di studi medievali), e gli si affiancava il 

neonato Istituto per l’età moderna e contemporanea, primo presidente 

Francesco Ercole, ma sotto la supervisione di Volpe che doveva provve-

dere, secondo l’ampollosa formulazione della retorica risorgimentalista, 

alla pubblicazione delle fonti di storia d’Italia «dal 1500 alla Grande 

guerra vittoriosa» (art. 2). All’Istituto veniva collegata la relativa Scuola, 

mentre solo l’anno successivo venne creato l’Istituto con annessa Scuola 

per la Storia antica; nasceva anche la Giunta Centrale degli Studi storici 

– composta di un presidente e quattro membri nominati su proposta del 

Capo del Governo, d’intesa con il ministro dell’Educazione nazionale 

(art. 6) – che aveva il compito di coordinare i diversi Istituti e rappre-

sentare la storiografia italiana nei congressi internazionali e redigere una 

bibliografia storica nazionale.

Secondo Armando Saitta fino a questa data e per tutto il 1934, la 

progressiva fascistizzazione della cultura non era riuscita a snaturare 

l’architettura liberale complessiva della produzione storica e delle sue 

istituzioni. Malgrado Volpe e Gentile fossero a tutti gli effetti funzionari 

pienamente inseriti nel regime, l’organizzazione degli studi storici non 

era ancora completamente asservita al fascismo. Insomma, per Saitta 

tutti gli Istituti storici che nascono in questa fase «sorgono in un certo 

complesso geografico politico che è l’Italia che ha un regime fascista»6, 

ma assolutamente non hanno come obiettivo la propaganda fascista. 

Saitta sottraeva Giovanni Gentile e Gioacchino Volpe alla pienezza delle 

loro responsabilità, per aver difeso quello spazio di libertà intellettuale 

e garantito all’Istituto un’apertura europea capace di arginare le velleità 

del fascismo di irreggimentare la storiografia nazionale.

5 M. ANGELINI, Fare storia. Culture e pratiche della ricerca in Italia da Gioacchino Volpe a 
Federico Chabod, Carocci, Roma 2012; E. DI RIENZO, La storia e l’azione: vita politica di 
Gioacchino Volpe, Le Lettere, Firenze 2012.
6 A. SAITTA, L’organizzazione degli studi storici, cit., p. 517.
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Il vero punto di svolta, a suo giudizio, fu invece l’anno successivo, il 

1935. Vale a dire quando il Regio Decreto venne convertito in legge e 

in modo capzioso Cesare De Vecchi di Val Cismon, quadrumviro e mi-

nistro dell’Educazione nazionale – e statutariamente quindi presidente 

della stessa Giunta – provò a irreggimentare anche la cultura storica al 

fascismo, partendo dall’esaltazione di quel Risorgimento di cui proprio 

nello stesso anno nasceva l’Istituto7. Già nella fase di elaborazione del 

decreto del 20 luglio 1934, De Vecchi aveva in effetti fatto notare come 

un organismo di centralizzazione fosse quanto mai necessario per argi-

nare la «dispersione delle energie e talvolta atteggiamenti in contrasto 

aperto con il regime»8 presenti negli studi storici. Affidato alla decisio-

ne politica, il fascismo poteva mostrare il suo vero volto. In particolare 

l’articolo 8 della legge di conversione tradiva la volontà del regime di 

intestarsi il controllo della ricerca storica perché accentrava in maniera 

verticistica nella Giunta tutte le istituzioni italiane che attendevano agli 

studi storici. Ne faceva organi strettamente dipendenti dalla sua volon-

tà, senza alcuna autonomia o possibilità di iniziare studi e ricerche che 

non fossero state sottoposte preventivamente al beneplacito della Giun-

ta stessa, come si preoccupava di precisare il ministro: «dalla Giunta e 

dagli organi di essa  – recitava il famigerato articolo 8 – dipendono tutte 

le istituzioni italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici»9.

Due anni dopo, nel 1937, venne varato il regolamento per la Scuola 

storica che nel frattempo si era trasferita nella sede attuale di Palazzo 

Mattei. Il concorso espletato nello stesso anno da una commissione for-

mata da Francesco Ercole, Gioacchino Volpe e Niccolò Rodolico vide 

vincitori Federico Curato, Leone Wollemborg e Carlo Zaghi. Eccezio-

nalmente, in deroga al regolamento appena approvato, «tenute presenti 

altresì le disponibilità finanziarie della Scuola», vennero ammessi anche 

7 In un appunto del 24 luglio 1944 Sestan registrava che Francesco Ercole, Cesare Ma-

ria de Vecchi e Volpe erano i membri dell’Istituto finiti nei lavori della Commissione di 

epurazione. Il documento è conservato in Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e 

Contemporanea (d’ora in avanti Isiemc), Presidenti Istituto direttori Scuola e membri del 
consiglio, fasc. Corrispondenza relativa a nomine membri del Consiglio direttivo 1943-1973)
8 Prendo la citazione di De Vecchi da M. Baioni, Risorgimento in camicia nera, cit., p. 126.
9 Nell’immediata replica alla citata relazione di Saitta, Luigi Firpo (L. FIRPO, Intervento 
in A. SAITTA, L’organizzazione degli studi, cit., p. 528) tentò di «proporre un modesto ri-

tocco» al quadro presentato ricordando come la ricerca storica fosse stata amputata della 

sua libertà durante il fascismo, non necessariamente in forza di una repressione mate-

riale, ma «da un blocco psicologico ben più sottile». Sull’eccessiva indulgenza di Saitta 

si veda M. BAIONI, Risorgimento in camicia nera, cit., p. 134; G. TURI, Lo Stato educatore. 
Politica e intellettuali nell’Italia fascista, Laterza, Roma-Bari 2002, p. 70.
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Francesco Cataluccio e Luigi Bulferetti10. Malgrado la guerra, la Scuola 

riuscì a garantire un concorso anche nel 1941 nel quale risultarono vin-

citori Tullio Vecchietti, Massimo Petrocchi, Ettore Passerin d’Entrèves 

(fino al 1943) e Mario Delle Piane nella categoria degli insegnanti; 

Domenico De Marco come libero studioso mentre non vennero presi 

archivisti. Ma i lavori dei giovani allievi non dovettero essere, come fa-

cilmente intuibile, fruttosi e agevoli; lo ricorda una memoria conservata 

nell’Archivio dell’Istituto e redatta da Gaetano De Sanctis, nominato 

commissario straordinario dell’Istituto dopo la liberazione di Roma (de-

creto luogotenenziale del 28 settembre 1944), con il non facile compito 

di riavviare la ricerca. Nella relazione da consegnare al ministro scritta 

pochi giorni dopo l’assunzione dell’incarico, De Sanctis tracciava un 

primo sconfortante bilancio della situazione in cui versavano l’Istituto e 

la Scuola. Dopo i fasti dell’esordio quando, sotto la direzione di Volpe, 

si erano formati giovani storici del rango di Nello Rosselli, Walter Ma-

turi, Carlo Morandi, lo stesso Chabod e ancora Franco Borlandi, Aldo 

Romano, Giorgio Candeloro – della cui presenza, ricordava De Sanctis, 

rimaneva traccia nel ricco archivio dell’Istituto, con materiale documen-

tario che «non attende altro che di essere ordinato per poter dare mate-

ria a varii volumi delle Fonti per la storia d’Italia» – ora a dominare era 

una sensazione di smarrimento e cupezza. Un’intera classe di studiosi 

aveva perso la possibilità di formarsi: le leggi razziali avevano privato la 

Scuola di Leone Wollemborg, emigrato negli Stati Uniti11; il rifiuto di 

aderire alla Repubblica Sociale aveva costretto Vecchietti alla clandesti-

nità «per non assoggettarsi ai bandi Graziani», e Delle Piane a subire un 

lungo periodo di detenzione «per attività politica clandestina»; mentre 

De Marco, sorpreso dall’armistizio a Salerno, era stato costretto a una 

forzata inattività. Il solo Petrocchi aveva avuto modo di proseguire i pro-

pri lavori «per quanto era possibile attendervi nell’atmosfera opprimente 

dell’occupazione nazi-fascista». Insomma, concludeva De Sanctis, degli 

ultimi due concorsi banditi, nessuno fra gli alunni poteva dirsi in grado 

di chiudere degnamente il proprio ciclo di studi alla Scuola12. Solamente 

nel 1946, dopo un periodo di riflessione per garantire ai vecchi alunni 

di concludere i propri lavori e in attesa dei necessari finanziamenti, fu 

10 Il Testo del verbale in U.M. MIOZZI, La Scuola storica romana, 1. Profi li storici 1926-
1936, Edizioni di storia e Letteratura, Roma 1982 pp. 257-63.
11 Censimento del personale di razza ebraica, vistato da Volpe in ISIEMC, Regolamento Scuola 
storica e Istituto, Varie Scuola storica dal 1925 al 1952.
12 G. DE SANCTIS, Relazione sulla Scuola di Storia moderna e contemporanea, in ISIEMC, 

Presidenti Istituto direttori Scuola e membri del consiglio, fasc. Gaetano De Sanctis.
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bandito il concorso che portò Saitta nella Scuola di Storia Moderna e 

Contemporanea.

Armando Saitta era nato a S. Angelo di Brolo, in provincia di Mes-

sina, il 15 marzo 1919 e dopo un’infanzia trascorsa nella sua Sicilia 

«preistorica», ai margini remoti «della grande cultura», nell’ottobre del 

1935 approdò all’Università di Pisa, giovanissima matricola alla Facoltà 

di Lettere e Filosofia13. Nello stesso anno – è Saitta a scriverlo (e in terza 

persona come si addiceva) in una Notizia autobiografica allegata alla 

domanda di ammissione alla Scuola storica nel 1946 – risultò vincitore 

al concorso di ammissione alla Scuola Normale Superiore, «presso la 

quale rimase alunno interno per tutto il quadriennio»14. Sono gli anni 

di formazione culturale e politica che Saitta non dimentica: l’arrivo alla 

Scuola Normale era coinciso con le lezioni di Luigi Russo su Alfieri e 

l’«apollinea» libertà ideale15; l’anno successivo un fugace incontro con 

Benedetto Croce a Palazzo Filomarino di Napoli, trincea di libertà sca-

vata nell’Italia del consenso al fascismo16. Poi, di nuovo a Pisa, Saitta 

ricordava la partecipazione ai «socratici seminari» di Guido Calogero 

e la riflessione collettiva su La Storia come pensiero e come azione, letta 

capitolo dopo capitolo come arrivava da Napoli, seguendo il ritmo della 

scrittura di Croce; e poi, ancora, senza soluzione di continuità, le «trame 

liberalsocialiste» di Aldo Capitini che «dall’eremo» di Perugia non aveva 

interrotto il dialogo con i propri studenti pisani vecchi e nuovi. Infine, i 

testi di Labriola che nella cupezza del regime fascista avevano reso pos-

13 A. SAITTA, Lettera non di commiato dagli allievi pisani, in «Critica storica», 26 (1989) 4, 

pp. 669-74, in part. p. 669.
14 A. SAITTA, Notizia, in Archivio dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Con-

temporanea, Presidenti Istituto e direttori Scuola, fasc. Armando Saitta, lettera del 29 luglio 

1946.
15 A. SAITTA, Luigi Russo, in «Critica storica», 1 (1962) 1, pp. 115-121; ora in ID., Momenti 
e fi gure della civiltà europea. Saggi storici e storiografi ci, v. 5, Edizioni di storia e Letteratura, 

Roma 1987, pp. 137-48.
16 «Chiarissimo Maestro, sento imperioso il bisogno di esternarle la mia più viva gratitu-

dine per avermi concesso di conoscere il mio Maestro, che così benevolmente e cordial-

mente si è voluto intrattenere con un umile studente. Cercherò con ogni cura di render-

mi degno degli auguri che Ella mi ha voluto fare», così Saitta in un telegramma a Croce 

dell’8 aprile 1936 che gli valse la zelante attenzione della polizia politica fascista. Nella 

lettera che accompagnava copia del dispaccio di Saitta, il prefetto di Messina registrava 

la «buona condotta morale e politica», del giovane universitario e, benché non figurasse 

iscritto al Pnf, ne garantiva l’ossequiente consenso al regime. Copia del documento in 

Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, polizia politica, fascicoli personali, bu-

sta 364. Sul clima di quegli anni alla Normale si veda P. SIMONCELLI, La Normale di Pisa. 
Tensioni e consensi (1928-1938), Franco Angeli, Milano 1998.
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sibile un primo approccio verso il marxismo e la «scelta» che si impose 

con il ritorno alla libertà17.

È un universo culturale e politico a cui si aggiunsero ben presto Carlo 

Morandi e Delio Cantimori, il cui legame servì a strappare Saitta dal 

giovanile entusiasmo filosofico per condurlo sul più sicuro terreno stori-

co. Fu proprio Cantimori, anni dopo, a riconoscere nel Filippo Buonarro-
ti di Saitta del 1950, l’opera del «migliore e più vero discepolo del nostro 

compianto Morandi»18, un giudizio encomiastico che si concentrava so-

prattutto sulla dimensione della storia politica e dei partiti. Tralasciava 

dunque la prospettiva europeistica molto accentuata in Morandi e ca-

pace anch’essa di lasciare una traccia profonda e duratura sul giovane 

allievo19 e su tutta una generazione che, proprio in nome dell’Europa, 

aveva cominciato la lenta fuoriuscita dal fascismo20. E fu un seminario 

pisano di Morandi sull’esule toscano Andrea Luigi Mazzini a propiziare 

l’incontro con Cantimori nel 1938, inaugurando un legame che molto 

significò e diede in termini di affetto e consapevolezza storica a entram-

bi, anche se non seppe tenerli fino alla fine al riparo dal conflitto emo-

tivo che il dopoguerra storiografico sembrava alimentare senza sosta21.

Una lunga malattia indusse l’anno successivo Saitta ad allontanarsi 

da Pisa per cercare conforto in Sicilia, pausa che comportò un ritardo 

nel conseguimento della laurea, a cui Saitta giunse solamente nel 1940; 

non più con la tesi su Tocqueville già concordata con Morandi e Guido 

Calogero, ma – anche a causa dei disagi comportati dall’entrata in guer-

ra dell’Italia che rendeva ardua ogni ricerca – con un «lavoro di minor 

mole e di minor impegno», proprio su A.L. Mazzini22. Nel 1941 Saitta, 

17 A. SAITTA, La storia del risorgimento e le edizioni Laterza, in «Cultura moderna», (1952) 

6, pp. 25-31; in ID., Momenti e fi gure della civiltà europea. Saggi storici e storiografi ci, v. 5, 

cit., pp. 95-109. Su tutto, V. CRISCUOLO, La genesi dell’opera storica di Armando Saitta, in 

«Critica storica», 28 (1991), pp. 587-658.
18 D. CANTIMORI, Il «Buonarroti» di A. Saitta, in «Rivista Storica italiana», 52 (1950), ora 

in ID., Studi di storia, Einaudi, Torino 1959, pp. 606-15.
19 È lui stesso a ricordarlo: A. SAITTA, Premessa, in C. MORANDI, Scritti storici, v. 1, Istituto 

storico per l’età moderna e contemporanea, Roma 1980, p. XII.
20 Così si esprime Luisa Mangoni. Si veda L. MANGONI, Introduzione in ID., «Primato» 
1940-1943. Antologia, De Donato, Bari 1977. Sul punto si veda anche M. VERGA, Storie 
d’Europa: secoli XVIII-XXI, Carocci, Roma 2004.
21 P. SIMONCELLI, Origine di un’amicizia: Armando Saitta e Delio Cantimori (1938-1941), 

in P. PECORARI (a cura di), Europa e America nella storia della civiltà. Studi in onore di Aldo 
Stella, Antilia, Treviso 2003, pp. 411-23.
22 A. SAITTA, Notizia, cit. La tesi venne poi pubblicata in ID., Sull’opera di Andrea Luigi 
Mazzini «De l’Italie dans ses rapports avec la liberté et la civilisation moderne», in «Annali 

della R. Scuola Normale Superiore di Pisa», serie 2, v. 10 (1941) 1-2, pp. 90-119. Se-
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svanita l’ipotesi di seguire il perfezionamento alla Scuola Normale (un 

voto troppo basso in latino), dopo aver esercitato ruolo di supplenza a 

Barcellona Pozzo di Gotto venne quindi a Roma con una borsa di studio 

presso l’Istituto di Studi germanici di Villa Sciarra, intervallata da un 

soggiorno di studio di un mese a Tubinga. La riconferma della borsa per 

l’anno successivo sembrò aprire la strada a un lungo periodo di studio 

in Germania, che lasciava tuttavia piuttosto freddo il giovane Saitta23. A 

toglierlo da ogni dubbio era giunta nel frattempo la vittoria al concorso 

per l’insegnamento che gli valse la cattedra di filosofia e pedagogia pres-

so l’Istituto Magistrale di San Miniato, dove prese immediatamente ser-

vizio. Sono anni difficili per la ricerca, soffocata dall’obbligo di attendere 

al servizio scolastico, di tedio e isolamento che imposero a Saitta scarsis-

sime opportunità di pubblicazione. Una timida e parziale novità sembrò 

arrivare da un possibile trasferimento a Pisa favorito da Morandi che 

evidentemente non aveva abbandonato il giovane allievo; pur dolendo-

si per una condizione fisica che ancora lo debilitava e lo costringeva a 

bassi ritmi di lavoro, si intuisce il sollievo di Saitta nelle brevi righe con 

cui informava Cantimori della notizia, accompagnate dalla preghiera di 

procurargli un certificato che attestasse il suo lavoro di assistente presso 

la Normale per irrobustire il curriculum24. L’incrudelirsi delle vicende 

belliche, la caduta del fascismo, l’armistizio e l’occupazione nazifasci-

sta travolsero tutto, lasciando ben poco spazio alle speranze del giovane 

studioso. Non saprei dire come la forza degli eventi filtrasse dal pertugio 

di San Miniato, quel che è certo è che Saitta mal si adeguava a vivere 

ai margini del tempo25. Non casualmente, è il tema dell’Europa che si 

impone centrale in questa fase, il destino di un’Europa federale consi-

condo quanto afferma lo stesso Saitta il lavoro su Tocqueville venne completato in un 

secondo momento ma solo per vederlo distrutto con tutte le sue cose a causa di un 

bombardamento di San Miniato. Un fugace accenno alla tesi Saitta lo fece in A. SAITTA, 

Prefazione, in ID., Sinistra hegeliana e problema italiano negli scritti di A.L. Mazzini, Istituto 

Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1968, p. VII.
23 Sul punto il ricordo di Ernesto Sestan; E. SESTAN, Memorie di un uomo senza qualità, 
Le Lettere, Firenze 1997, p. 265. Saitta ricordò il biennio di studio a Villa Sciarra, «ef-

fettiva oasi di piena, assoluta libertà, [...] di solida, serena ricerca storica», in A. SAITTA, 

L’organizzazione degli studi storici, cit., pp. 517-8.
24 Cfr. A. SAITTA, Lettera a Cantimori, 18 aprile 1943. Le lettere di Saitta sono state 

donate recentemente alla Scuola Normale; le ho potute visionare grazie alla generosa 

disponibilità del Prof. Paolo Saitta che qui ringrazio.
25 A. PROSPERI, In memoria di Armando Saitta, in «Critica storica», 28 (1991), pp. 561-83. 

Si veda in particolare p. 568.
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derata da Saitta l’unica possibile salvaguardia contro il vecchio sistema 

degli Stati nazionali, votati inevitabilmente all’orrore della guerra26.

La riapertura dell’Istituto e l’attivazione di un bando destinato ad 

arruolare giovani studiosi con la prospettiva di un trasferimento a Roma 

diedero nuovo entusiasmo a Saitta. Inevitabile e profondo lo sconforto 

che si impadronì di lui, di fronte all’eventualità di un possibile, lungo 

slittamento del concorso; solo un’esile pallida speranza rimaneva:

mi arriva dal professor Morandi la seguente cartolina: «Cataluccio, ch’è 

stato a Roma recentemente, mi riferisce d’aver sentito da Sestan che il 

noto concorso verrebbe rinviato d’un anno per lasciare ancora questo 

tempo ai vecchi alunni e ciò su richiesta soprattutto di T. Vecchietti. Ca-

taluccio però non mi garantisce d’aver ben compreso»27

È l’inizio di una lettera inviata presumibilmente a De Sanctis il 4 luglio 

1946 in cui Saitta denunciava la difficoltà della vita scolastica, il piccolo 

e meschino cabotaggio della vita di provincia, l’anelito per una vita di 

studi. Continuava la lettera:

In questo stato d’animo guardavo alla Scuola storica come unica mia 

speranza per liberarmi di tutto ciò e della idiozia burocratica; ed invece 

pare che il concorso sia rimandato28

Non ci fu tuttavia bisogno che giungesse una risposta a Saitta, e alla sua 

preghiera di fornirgli una più esatta tempistica, poiché la «Gazzetta uffi-

ciale» del 6 luglio pubblicò finalmente il bando del concorso. Il verbale 

della riunione istruttoria della Commissione esaminatrice, formata da 

De Sanctis, Federico Chabod e Alberto Maria Ghisalberti, riunitasi il 

16 novembre, ci informa che erano giunte sei domande insieme a quella 

di Saitta, rispettivamente di Mario Casagrande, Vittorio Ivella, Antonio 

Quacquarelli, Paolo Scrosoppi, Giorgio Spini, tutte per la quota riservata 

ai professori di scuola; di Giuseppe Coniglio per il personale degli archi-

vi di Stato29. La settimana successiva, la Commissione passava quindi ad 

26 Cfr. A. SAITTA, Introduzione, in C.H. SAINT-SIMON – A. THIERRY, La riorganizzazione 
della società europea, Istituto storico per l’età moderna e contemporanea, Roma 1945. Il 

saggio venne scritto «nella Toscana occupata dai nazisti»; ma si veda anche la presa di 

posizione in ID., Democrazia e Stato, in «La Nuova Europa», 4 marzo, 1945. Saitta aveva 

manifestato vivo ap prezzamento per la costruzione di un fronte europeo da costruire 

senza rigide tutele identitarie e che a suo giudizio costituiva lo strumento più forte per 

impedire il ritorno a un passato di barbarie.
27 La lettera è conservata in ISIEMC, Concorso alunni Scuola storica, fasc. 1946.
28 Ibidem.
29 La Commissione unanime sceglieva di tollerare lo sforamento dei termini di presenta-

zione della domanda di Scrosoppi, tenuto conto della «particolare condizione» di Trieste, 



86 ALESSANDRO GUERRA

esaminare le domande degli aspiranti allievi per determinare i vincitori. 

Primo nella graduatoria risultò Giorgio Spini, giudicato «singolarmente 

dotato per gli studi storici», a seguire Saitta, Scrosoppi e Quacquarelli 

tutti ammessi alla Scuola, insieme a Coniglio per la quota archivistica. 

Ottimo il giudizio su Saitta: «ingegno acuto, soda preparazione, varietà 

e serietà di interessi [...] scientificamente assai dotato». Erano valutate 

positivamente anche le pubblicazioni presentate «essenzialmente su pro-

blemi e figure dalla Rivoluzione francese agli ultimi decenni del secolo 

XIX». Un giudizio eccellente era stato espresso anche dal preside dell’I-

stituto magistrale di San Miniato: «cultura ampia e profonda di storia 

non soltanto italiana ma europea; collaborazione fattiva e continua. È 

un eccellente collaboratore»30.

Secondo prassi, i giovani allievi vennero subito messi a indagare le 

relazioni diplomatiche fra le potenze europee e gli Stati italiani durante 

l’Ottocento. E a Saitta toccò la Francia: «Ha mostrato di preferire le 

ricerche sulla storia francese», riferisce infatti Chabod ai membri del 

Comitato consultivo dell’Istituto per motivare l’incarico di far prose-

guire e ampliare le ricerche iniziate dai precedenti alunni e poi interrot-

te a causa della guerra31. Una soluzione che riscosse l’entusiasmo dello 

stesso Saitta al quale si spalancava l’opportunità di trascorrere un lungo 

periodo di studio a Parigi32. Nell’Archivio dell’Istituto c’è una lettera 

molto bella di Saitta a De Sanctis in cui il giovanissimo allievo elogiava il 

tentativo del Presidente di procurargli una borsa di studio per finanziare 

i suoi studi all’estero. Pur nel suo ambito particolarissimo, la lettera di 

Saitta risulta un testo importante per comprendere la volontà di riscossa 

di una generazione uscita annichilita dal ventennio fascista. Il fascismo, 

la guerra – scriveva infatti Saitta – avevano reso impossibile andare a 

studiare fuori d’Italia condannando una generazione di fatto all’autore-

ferenzialità, al provincialismo. Tanto più meritorio risultava dunque lo 

mentre di altri due (Casagrande e Ivella) si accoglieva la domanda sebbene ancora non 

avessero preso servizio.
30 ISIEMC, Concorso alunni Scuola storica, fasc. Concorso 1946. Oltre ai saggi già citati 

vanno qui segnalati A. SAITTA, Le costituenti francesi del periodo rivoluzionario 1789-1795, 

Sansoni, Firenze 1946; A. SAITTA, Introduzione, in V. RUSSO, La società degli agricoltori 
fi losofi , Colombo editore, Roma 1946; la recensione a Dieci anni in esilio di Madame de 

Stael in «L’Acropoli», 13 (1946), pp. 47-48 e altri saggi di carattere informativo sulla 

Quarta repubblica francese.
31 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 20 febbraio 1947, p. 63.
32 «Alla Scuola storica tutto si è messo bene! Chabod vuole che lavori sull’800, storia 

diplomatica però: i rapporti fra Francia e Stati italiani dopo il 1815 e mi promette un 

anno di permanenza a Parigi. Meglio di così non poteva andare», A. SAITTA, Lettera a 
Cantimori, 30 gennaio 1947.
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sforzo di De Sanctis di procurare ai giovani allievi della Scuola i finan-

ziamenti necessari per ritornare a «scoprire l’Europa», per far uscire la 

cultura italiana dal suo isolamento e aprire nuovi orizzonti di studio33. E, 

nelle intenzioni di Saitta, il soggiorno parigino avrebbe dovuto costitui-

re l’occasione per andare ben oltre il compito assegnatogli dalla Scuola 

consentendogli di aprire un nuovo cantiere di studio «di lunga lena e di 

grossa mole», capace, magari, di offrirgli l’opportunità di concorrere alla 

libera docenza universitaria al termine dell’apprendistato alla Scuola34.

Il 22 ottobre 1947 è ancora Chabod a illustrare ai membri del Consi-

glio l’avanzamento dei lavori degli allievi, di due in particolare: Giorgio 

Spini a cui era stato assegnato inizialmente lo studio delle nunziature 

nella Toscana medicea, per passare poi a studiare le relazioni degli am-

basciatori di Cosimo I presso la corte cesarea, e Saitta, il quale dopo aver 

eseguito il lavoro preliminare che si poteva fare in Italia aveva ottenuto 

una borsa di studio del governo francese per recarsi in Francia e rac-

cogliere il materiale per analizzare i rapporti fra Francia e Stati italiani 

durante la Monarchia di luglio. Chabod riferì anche di alcune «ricerche 

supplementari»35 alle quali Saitta si era dedicato durante il suo primo 

soggiorno parigino, che immagino fossero quelle relative a Fourier di cui 

parlava incessantemente a Cantimori36. È ancora distante l’interesse per 

Buonarroti e il mondo del giacobinismo a cui Saitta sarebbe arrivato so-

lamente nel 1948 sulla scorta di suggestioni cantimoriane37. Nel frattem-

po il giovane allievo approfittava del soggiorno a Parigi, reso possibile da 

contributi straordinari assegnatigli dall’Istituto38, per dedicarsi a infoltire 

il curriculum nella convinzione sempre più marcata che la carriera uni-

versitaria fosse la sua speciale vocazione. Progressivamente, fu proprio il 

tema del giacobinismo, in sintonia con un’idea di militanza politica più 

definita di contiguità col marxismo, ad assorbire il suo interesse, con in-

terventi sempre più puntuali nati dalla scoperta delle carte Buonarroti39.

33 ISIEMC, Presidenti Istituto direttori Scuola e membri del consiglio, fasc. Saitta.
34 È quanto scrive a Cantimori in due lettere del luglio 1947.
35 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 22 ottobre 1947, p. 77.
36 Da questi studi derivò l’articolo A. SAITTA, Charles Fourier e l’armonia, in «Belfagor», 2 

(1947), pp. 272-92.
37 In questo senso si deve leggere la lettera inviata da Saitta a Cantimori del 1 giugno 

1948 nella quale lo storico siciliano informava l’amico di aver iniziato a perlustrare il 

fondo Buonarroti delle Archives Nationales intuendo da subito che la chiave vincente 

fosse quell’approccio filologico che costituirà la cifra più autentica del suo lavoro.
38 ISIEMC, Presidenti Istituto direttori Scuola e membri del consiglio, fasc. Saitta.
39 In rapida successione pubblicò vari testi: A. SAITTA, Dalla Res publica christiana agli 
Stati Uniti d’Europa. Sviluppo dell’idea pacifi sta in Francia nei secoli XVII-XIX, Edizioni 

di Storia e Letteratura, Roma 1948; ID., Filippo Buonarroti e la municipalità provvisoria di 
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Intanto, al termine del triennio alla Scuola, a Saitta, Spini e Coniglio 

era stata concessa una proroga di un anno della borsa che consentì loro 

di proseguire le ricerche avviate40. Per Saitta significava proseguire lo 

studio sui rapporti diplomatici fra Stati italiani e Francia nell’Ottocento, 

di cui una prima parziale conclusione fu un lungo articolo sulle riforme 

di Ferdinando II in Sicilia nel giudizio dei diplomatici della Monarchia 

di luglio, pubblicato nel 1954 sull’Annuario dell’Istituto. Gli anni Cin-

quanta furono anni intensi per Saitta e la Scuola sembra rappresentare 

un sicuro punto di forza attraverso cui coltivare il progetto di conseguire 

presto una cattedra universitaria. Il rapporto di fiducia con De Sanctis 

aveva fatto assumere a Saitta un peso sempre più centrale negli equilibri 

dell’Istituto, al punto tale da essere chiamato il 25 agosto 1949 all’uffi-

cio di segretario dell’Istituto in sostituzione di Ernesto Sestan, entrato 

in ruolo all’Università di Firenze41; da poco trentenne, ancora alunno 

della Scuola, Saitta ebbe così modo di entrare nel Consiglio direttivo 

anche se ovviamente senza voto e, meno ovviamente, senza retribuzio-

ne42. Malgrado Saitta occupasse ormai una posizione di rilievo nel pa-

norama storiografico italiano43, la spiacevole vicenda del fallito concorso 

cagliaritano del 1951, nel quale aveva investito tante aspettative, sembrò 

sospingerlo ai margini dell’accademia, alimentando un sentimento di 

frustrazione già emerso in quegli anni di difficile precariato fino a in-

durlo a immaginare un futuro lontano dall’Italia44. Fu Chabod, divenuto 

direttore della Scuola, con la distribuzione delle nuove borse di studio a 

Alba, in «Belfagor», 3 (1948), pp. 587-95; ID., Struttura sociale e realtà politica nel progetto 
costituzionale dei giacobini piemontesi (1796), in «Società», 5 (1949), pp. 436-75.
40 Il testo della richiesta, che significava evidentemente rimandare di un anno il bando 

per una nuova classe di alunni, in ISIEMC, Concorso alunni Scuola storica, fasc. Concorso 
1946.
41 La lettera di accettazione di Saitta è del 2 settembre.
42 Il 18 maggio 1950, De Sanctis si era rivolto direttamente a Guido Gonella, il Ministro 

della pubblica istruzione, per chiedergli di concedere al solo Saitta un’ulteriore proroga 

di un anno della borsa «in funzione dell’interesse della Scuola stessa». De Sanctis diceva 

che per l’esperienza e l’autorevolezza raggiunta, Saitta era insostituibile. Il testo della 

lettera in ISIEMC, Concorso alunni Scuola storica, fasc. Concorso 1946. 
43 D. CANTIMORI, Note sugli studi storici in Italia dal 1945 al 1951, in ID., Storici e storia, 

Einaudi, Torino 1971, p. 278.
44 P. SIMONCELLI, Premessa, in A. SAITTA, Dalla Granada mora alla Granada cattolica. In-
croci e scontri di civiltà, Cacucci, Bari 2006. Già in una lettera a Cantimori del 4 giugno 

1951, Saitta aveva manifestato profonda delusione per le vicende concorsuali: «Sono ben 

deciso a trovarmi un incarico, fosse anche in capo al mondo per dimostrare al grand’uo-

mo che né egli è il mio padrone, né io il suo schiavo». È mia convinzione che Saitta si 

riferisse a Federico Chabod. Si veda anche P. SIMONCELLI, La storiografi a italiana sulla 
Riforma e i movimenti ecclesiali ereticali in Italia (1950-1975). Note e appunti, in S. PEYRO-
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destinarlo a Granada, sollevando però un non lieve disappunto in Sait-

ta45. L’arrivo di Raffaele Ciasca alla direzione dell’Istituto (1952) valse 

a Saitta un’ulteriore proroga della borsa, in deroga al regolamento che 

prevedeva al massimo due rinnovi46. Alcune lettere dalla Spagna prova-

no d’altronde che il rapporto con l’Istituto e con l’Italia non venne mai 

interrotto; Saitta continuò a corrispondere con Chabod, Ciasca e Sestan 

(quest’ultimo nominato membro del Consiglio consultivo nella prima-

vera del 1952), mentre attendeva alla stesura di quel manuale per i licei 

al quale è legata ancora oggi molta della sua fama47.

Alla fine del 1953 Saitta poté rientrare finalmente in Italia. Sono gli 

anni forse più intensi della ricca vita professionale di Saitta, che grazie 

anche alla benevola tutela di Cantimori vedeva spalancarsi le porte di 

quel mondo intellettuale e accademico che tanto sembrava averlo osteg-

giato fino ad allora: Chabod aveva assicurato di volerlo aggregare alla 

redazione della «Rivista storica italiana»48; Giulio Einaudi pensò a lui 

insieme ad altri per rafforzare il comitato di redazione di «Società» e 

della casa editrice. Saitta sembrava infatti rispondere a quei requisiti di 

intellettuale in grado di conferire «maggiore ampiezza di rapporti, una 

più spregiudicata varietà e vivacità di interessi, corrispondente al quadro 

reale degli uomini e delle questioni più vive della nostra cultura»49. Un 

profilo di indipendenza non aliena da una simpatia per la cultura mar-

xista che nel 1953 gli valse l’invito di Giangiacomo Feltrinelli, d’intesa 

con Palmiro Togliatti, a dirigere «Movimento operaio», la rivista attraver-

so cui il Pci mirava a consolidare la propria egemonia sugli studi storici50. 

Nel 1955 era giunto infine l’invito di La terza a dirigere la collana storica 

e sovrintendere a tutte le pubblicazioni di storia della casa editrice pu-

NEL (a cura di), Cinquant’anni di storiografi a italiana sulla Riforma e i movimenti ereticali in 
Italia 1950-2000, Claudiana, Torino 2002, pp. 15-36.
45 «E che faccio in Andalusia?» chiedeva sconfortato a Cantimori il 17 ottobre 1952; più 

realistico due mesi dopo quando tornò a scrivere a Cantimori mostrando un cauto otti-

mismo: «amo molto le scommesse, o per meglio dire, il forzar le situazioni e sto facendo 

bagagli per l’Andalusia [...]. Qualcosa sul XVI secolo si può fare anche a Granada», A. 

SAITTA, Lettera a Cantimori, 4 dicembre 1952.
46 La lettera di Ciasca al Ministro è del 7 settembre 1952
47 A. PROSPERI, In memoria di Armando Saitta, cit., 573-575.
48 Così Chabod in una lettera a Sestan del 9 marzo 1953 in M. ANGELINI – D. GRIPPA, 
Caro Chabod. La storia, la politica, gli affetti (1925-1960), Carocci, Roma 2014, p. 364.
49 Il testo della lettera in L. MANGONI, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni 
trenta agli anni sessanta, Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 642.
50 Su tutti ora V. CRISCUOLO, Armando Saitta e «Movimento operaio», in «Annali della Fon-

dazione Feltrinelli», 2014-15, pp. 242-262.
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gliese51. Nel frattempo, a sugello di questa ascesa, era giunta l’agognata 

cattedra nella sua Pisa, inaugurata con la famosa prolusione sul “robe-

spierrismo” di Buonarroti con la quale Saitta poneva la propria ipoteca 

sugli studi rivoluzionari in Italia. In una fase storica eccezionale in cui 

l’interpretazione del giacobinismo era assurta a chiave di una battaglia 

civile per agire il presente52, il fulcro della visione di Saitta – mediato 

dalla lettura di Gramsci – consisteva nel rintracciare la filiazione dei 

giacobini italiani dal momento montagnardo della Grande Rivoluzione. 

In altre parole, il giacobinismo italiano si configurava come la prima 

concreta incarnazione di un processo unitario europeo, passaggio im-

prescindibile di una più larga rivoluzione per centrare poi su Buonarroti 

il collegamento “da sinistra” con il Risorgimento53. Un modello storio-

grafico che traeva solidità dal legame con la scuola francese di Georges 

Lefebvre, in particolare con l’interpretazione del processo rivoluzionario 

fornita da Albert Soboul – un rapporto programmatico fra gruppo ro-

bespierrista e movimento sanculotto – con il quale Saitta inaugurava un 

rapporto di amicizia e lavoro comune che li avrebbe accompagnati per 

tutta la vita54.

Al centro di questa fitta trama intellettuale stava l’idea di una «storio-

grafia integrale», o «storia globale» come preferiva chiamarla Cantimori55. 

Saitta avvertiva l’esigenza di superare la tradizione storicistica italiana, 

senza tuttavia liquidarne definitivamente l’insegnamento, piuttosto ac-

cordandola con la componente più vitale e innovativa della storiografia 

marxista disposta a non perdersi nella rigida disamina autoreferenziale. 

Per dirlo con Saitta:

cogliere il filo concreto della storia nel momento preciso di confluenza 

delle infinite forze contrastanti e nell’incessante osmosi dialettica di ciò 

che è egemone e di ciò che è subalterno, di ciò che è e di ciò che oggi non 
è ma domani sarà56.

51 A. SAITTA, Il programma della «Collezione storica», Laterza, Bari 1955; è Saitta stesso a 

ricordare il passaggio della sua chiamata in Cento anni Laterza: 1885-1985: testimonianze 
degli autori, Laterza, Bari 1985, pp. 224-229.
52 A. DE FRANCESCO, Mito e storiografi a della “Grande Rivoluzione”: la Rivoluzione francese 
nella cultura politica italiana del ’900, Guida, Napoli 2006.
53 A. SAITTA, Il robespierrismo di Filippo Buonarroti e le premesse dell’unità italiana, in «Bel-

fagor», 20 (1955), pp. 258-70.
54 Mi permetto di rinviare al mio La Rivoluzione fra le lettere. Il carteggio fra Albert Soboul 
e Armando Saitta, in «Nuova Rivista Storica», 101 (2017), pp. 103-136.
55 Così D. Cantimori nella recensione al Programma di Saitta in «Il Nuovo Corriere», 14 

luglio 1955; ora in ID., Studi di storia, cit., p. 750.
56 A. SAITTA, Il programma della «Collezione storica», cit., p. 447.
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Una strategia di ripensamento che per forza di cose non si affidava più 

agli «spiriti eletti», alle eminenze isolate del passato, ma faceva forza su 

una riflessione comune, sulla costruzione di reti che fossero un «circolo 

vitale tra la ricerca storica e la cultura militante». La storiografia italiana, 

dopo aver seguito lo storicismo e aver trovato in esso il lievito per far cre-

scere la propria opposizione al fascismo, doveva ora seguire e adeguarsi 

allo spirito del tempo; e lo storico essere «uomo fra gli uomini», avere 

coscienza e consapevolezza delle più recenti esperienze storiografiche, 

sollevandosi dalle passioni per cogliere gli spunti più vivi delle rinnovate 

esigenze culturali57.

Il 1956 rappresentò un’oggettiva battuta d’arresto di questo proces-

so: la polemica ruvida che lo aveva visto opposto, insieme a Cantimo-

ri, all’effimera ortodossia della giovane storiografia marxista di Ernesto 

Ragionieri, Renzo De Felice ed altri; l’estromissione da «Movimen-

to operaio»; i fatti d’Ungheria sono i passaggi più evidenti di una crisi 

naturalmente non solo politica ma personale e che in qualche misura 

dovette riverberarsi anche nel rapporto con l’Istituto dal quale decise 

improvvisamente di dimettersi. Le motivazioni ufficiali, cui fa cenno 

Ciasca nella replica del 27 novembre 1956 con cui accoglieva le dimis-

sioni – le uniche che possiedo e alle quali quindi mi attengo – fanno 

riferimento ai gravosi impegni accademici, alla spola fra Roma, Milano 

e Pisa e a «un disagio» nel percepire dall’Istituto un emolumento al quale 

non corrispondeva «un’adeguata somma di lavoro». Un commiato che in 

qualunque modo fosse maturato fu tuttavia lacerante per Saitta poiché 

perdeva un luogo in cui aveva trascorso «gli anni più belli della mia for-

mazione di studioso»58. Quel che è sicuro è che siamo negli stessi giorni 

in cui Saitta manifestava tutta la propria insofferenza per le polemiche 

legate a «Movimento operaio» maturando il risoluto distacco dall’orbita 

comunista, come chiarisce la lettera a Delio Cantimori del 16 novem-

bre 195659. E per due anni (1957-1958) la produzione di Saitta sembra 

arrestarsi, limitandosi ad articoli di circostanza, recensioni, curatele di 

studi periferici; lavori certo importanti ma non al centro, fino ad allora, 

degli interessi primari dello storico siciliano, se si eccettua la densa in-

troduzione al volume della scuola di Lefebvre sul movimento contadino 

57 Cfr. Ibidem.
58 Lettera di Saitta da Pisa del 4 dicembre 1956, come quella di Ciasca conservata in 

ISIEMC, Presidenti Istituto direttori Scuola e membri del consiglio, fasc. Saitta.
59 Cfr. P. SIMONCELLI, Renzo De Felice. La formazione intellettuale, Le Lettere, Firenze 

2001, pp. 123-125; La lettera di Ciasca con cui accoglieva le dimissioni è del 27 novem-

bre 1956.
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e sanculotto francese, in cantiere peraltro da almeno tre anni60. Eppure, 

proprio in una opzione apparentemente désengagée forse si può leggere 

il debutto di un nuovo criterio di ricerca storica fondata sul rigore filo-

logico e l’erudizione, la pubblicazione di fonti piuttosto che le grandi 

interpretazioni, già emerso nella polemica di «Movimento operaio», che 

avrebbe costituito la cifra più autentica del lavoro successivo; un metodo 

da preferire senz’altro alla storia ideologica astratta quanto inconclu-

dente della «baldanza giovanile» di alcuni, come polemicamente Saitta 

avrebbe osservato, inaugurando nel 1962 «Critica storica»61.

Intanto Saitta aveva silenziosamente ripreso a collaborare con l’Isti-

tuto, licenziando in rapida successione per i tipi dell’Istituto i tre volumi 

della Relazioni diplomatiche fra la Francia e il Granducato di Toscana62, i 

due delle Relazioni diplomatiche fra la Francia, il Granducato di Toscana 
e il Ducato di Lucca63 e La guerra del 1859 nei rapporti tra la Francia e 
l’Europa64. Erano i lavori iniziati da Saitta nel periodo dell’alunnato alla 

Scuola storica che ora venivano portati a conclusione e segnano di fatto 

il ritorno a via Caetani. L’Adunanza del Consiglio direttivo dell’Istituto 

del 14 febbraio 1960, presenti Ciasca, Gino Luzzatto, Ernesto Pontieri e 

Sestan, segretaria Maria Scandirocco, dopo aver preso atto con ramma-

rico delle dimissioni di Chabod da consigliere e direttore della Scuola 

per gravi motivi di salute, all’unanimità, chiamava Saitta a sostituirlo 

nella carica di consigliere ritenendolo «veramente idoneo»65. Una scelta 

non casuale e che stava dentro la volontà di orientarsi fra i professori 

universitari di Storia moderna nella scelta del successore di Chabod, 

ponendo quindi per la prima volta una distinzione precisa nell’articola-

zione degli studi storici.

A contribuire alla scelta di Saitta certo dovette pesare l’ottimo rap-

porto con Ciasca e ovviamente la passata collaborazione con l’Istituto 

prima come alunno della Scuola storica e poi come segretario. Al mo-

mento dell’entrata di Armando Saitta la situazione finanziaria e scienti-

60 A. SAITTA, Introduzione, a G. LEFEBVRE – A. SOBOUL – G.E. RUDE – R.C. COBB, Sancu-
lotti e contadini nella Rivoluzione francese, Laterza, Bari 1958, pp. 5-30.
61 A. SAITTA, «Critica storica», 1 (1962) 1, pp. I-IV.
62 A. SAITTA (a cura di), Relazioni diplomatiche fra la Francia, il Granducato di Toscana e il 
Ducato di Lucca, 2 voll., Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, 

Roma 1960.
63 A. SAITTA (a cura di), La guerra del 1859 nei rapporti tra la Francia e l’Europa, Istituto 

Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1960.
64 A. SAITTA (a cura di), Relazioni diplomatiche fra la Francia e il Granducato di Toscana, 3 

voll., Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1959.
65 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Consiglio direttivo, 14 febbraio 1960, p. 116.
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fica dell’Istituto e della Scuola annessa non sembrava destare particolari 

preoccupazioni, anche se il finanziamento ordinario annuo di tre milioni 

garantito dal Ministero della pubblica istruzione risultava del tutto in-

sufficiente e costituiva anzi una grave incognita per l’attività futura66. 

Dei 33 volumi stampati fino a quel momento (23 nella serie delle Fonti 
diplomatiche), le ultime uscite erano state rese possibili da un finanzia-

mento straordinario di 15 milioni da parte del Ministero del tesoro; per 

ovviare in parte alle difficoltà, come misura immediata Ciasca chiese 

di portare a 3500 lire il costo di ogni volume delle Fonti, quelli di più 

sicura vendibilità. Non dissimile la situazione della Scuola alla quale 

il finanziamento ministeriale destinava solamente 1.300.000 lire impo-

nendo gravi ristrettezze ai nuovi alunni (nelle varie categorie: Gaetano 

Arfé, Giuliano Procacci, Aldo Stella e Giuseppe Galasso). Alla riunione 

successiva dell’11 dicembre, Saitta sedeva già regolarmente al proprio 

posto di consigliere, anche se l’occasione era resa meno lieta dalla scom-

parsa di Federico Chabod, ricordato con grande commozione dall’inte-

ro Consiglio67. L’entrata dello storico siciliano coincideva con un grande 

piano di rilancio dell’attività editoriale dell’Istituto, che poteva conta-

re ora su un finanziamento decennale straordinario, concesso qualche 

mese prima in vista delle celebrazioni del centenario dell’Unità d’Italia. 

In particolare, Ciasca nell’illustrare il progetto si diffondeva lungamente 

sull’esigenza di affiancare alla tradizione consolidata di studi di storia 

diplomatica, una nuova collana dedicata a «illuminare sui nessi fra l’Eu-

ropa e la formazione dell’unità italiana e su momenti centrali della storia 

italiana dal 1860 ad oggi nei suoi rapporti con l’Europa e nei modi come 

essi sono stati visti dall’Europa». In altre parole, una serie di volumi 

critici in cui il nodo risorgimentale era inteso non in senso rigidamente 

disciplinare, ma «in funzione del criterio assai più dinamico della for-

mazione della nazione italiana» e dove pubblicare sia volumi antologici 

di critica, sia testi e documenti poco noti dal secolo XVIII in poi68. Fra 

gli esempi citati come testi ideali da inserire nella nuova collana, Ciasca 

proponeva opere di autori stranieri «contemporanei al nostro Risorgi-

mento, sul nostro costituirci in nazione e stato unitario»; la ristampa 

di progetti di organizzazione dell’Italia dal Settecento al XIX secolo; 

e ancora volumi contenenti la pubblicistica ufficiale o semiufficiale di 

governi stranieri con riferimento a momenti del nostro Risorgimento, 

66 Ibi, p. 128 Ciasca spiegava che una parte del finanziamento, all’incirca il 10%, doveva 

essere usato per la pubblicazione di documenti e studi attinenti alla storia della Resi-

stenza.
67 Ibi, p. 142.
68 Ibi, p. 154.
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o testi politici di riflessione sulla situazione italiana poco noti al grande 

pubblico come lo scritto di Andrea Luigi Mazzini De l’Italie dans ses 
rapports avec la civilisation69, che veniva esplicitamente citato. Ciasca ab-

bozzava così le linee guida di quella che sarebbe divenuta la prestigiosa 

collana Italia e Europa, in cui come risulta evidente anche ad un’analisi 

approssimativa è forte la sintonia con le linee di ricerca vecchie e nuove 

di Saitta e con il suo approccio metodologico al lungo Risorgimento. E 

da Saitta la nuova collana sarebbe stata fortemente egemonizzata: suo il 

primo testo, Il problema italiano nei testi di una battaglia pubblicistica. Gli 
opuscoli del Visconte de la Guéronniere, uscito in quattro volumi nel 1963, 

con prefazione proprio di Raffaele Ciasca; suo anche il secondo: i tre 

fortunatissimi tomi che nel 1964 riunivano i testi del concorso bandi-

to nell’estate 1796 dall’Amministrazione generale della Lombardia su 

quale dei governi convenisse all’Italia appena liberata da Bonaparte70. 

E fu sempre Saitta a portare a termine l’ampia, straordinaria ricerca su 

Andrea Luigi Mazzini, affidata inizialmente a Cantimori71, così come gli 

altri due volumi che usciranno più tardi72.

È questa per Saitta una fase di transizione: l’insegnamento, l’impresa 

editoriale appena avviata di «Critica storica», il nuovo ruolo all’Istituto 

erano incarichi in cui Saitta aveva investito energie e passioni e assor-

bivano ormai la totalità del suo impegno. Non implicavano più tuttavia 

quello stesso accordo con la militanza, costitutiva fino ad allora, a suo 

dire, del mestiere di storico. C’è un documento importante, a mio giu-

dizio, che ben descrive la delusione per il presente e il distacco definitivo 

dal modo precedente di accordare politica e cultura che aveva segnato la 

sua coscienza – per così dire – di storico civile. Mi riferisco alla prolusio-

ne accademica del 1961 con la quale Saitta ricordava la figura di Luigi 

Russo, deceduto il 14 agosto di quello stesso anno, alla nuova leva di 

studenti pisani. Non appare del tutto ipotetico immaginare che Saitta si 

riflettesse nella parabola dell’antico maestro, nel suo tentativo di «spor-

69 A.L. MAZZINI, De l’Italie dans ses rapports avec la liberté et la civilisation moderne, Librai-

rie d’Amyot, Parigi 1847.
70 A. SAITTA (a cura di), Alle origini del Risorgimento: i testi di un «celebre» concorso (1796), 

Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1964.
71 Si tratta di A. SAITTA, Sinistra hegeliana e problema italiano negli scritti di Andrea Luigi 
Mazzini, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1968; ma 

i 2 voll. Appendice con i testi erano già usciti nel 1967.
72 Il primo è la nuova edizione di A. SAITTA, Filippo Buonarroti. Contributo alla storia della 
sua vita e del suo pensiero, 2 voll., Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contem-

poranea, Roma 1972; A. SAITTA, Prefazione, in ID. (a cura di), Lettres de Philippe Mazzei 
et du roi Stanislas-Auguste de Pologne, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Con-

temporanea, Roma 1982.
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carsi le mani con la politica» negli anni in cui «era giusto farlo» dell’im-

mediato dopoguerra, nella convinzione che allo storico servisse un con-

tatto con la realtà; una politicizzazione in favore delle forze «in ascesa» 

del movimento operaio che non era stata mai tuttavia immedesimazio-

ne. Questo non significa che Saitta virasse sul disimpegno, mi sembra 

tuttavia si possa dire che rimodulasse l’immediatezza del fare politica 

storiografica senza più necessità di identificarsi in una causa specifica. 

Nel panorama europeo profondamente rinnovato, cultura e organizza-

zione avevano bisogno di idee e prospettive più ampie e condivise, di un 

ripensamento sul loro ruolo nella società contemporanea, come provò a 

suggerire attraverso gli interventi suoi e di altri nella rubrica omonima di 

«Critica storica». Ora, a giudizio di Saitta, lo storico doveva riflettere l’in-

tera cultura nazionale e «rappresentava un complesso di valori universali 

che non si risolvevano in un’azione meramente politica»73. Erano idee e 

metodi che avevano necessità di una tribuna. La rottura con Cantimori, 

la scelta di lasciare Laterza nel 1961, la polemica aspra con Luigi Sal-

vatorelli su Robespierre, con Renzo De Felice, Furio Diaz e tutti quelli 

che non condividevano la sua visione del giacobinismo74, l’isolamento 

nei confini della propria rivista, sono altrettanti segni di un révirement 
ideologico e storiografico che trovò nell’Istituto una base di solidità su 

cui provare a riorientarsi75.

Nel 1967 era giunto il trasferimento nella Facoltà di Magistero di 

Roma e fu qui che lo colse la contestazione giovanile che Saitta non 

capì, ritenendola irrazionale, caotica, situazionista e legandola irreversi-

bilmente alla crisi dell’università italiana. Saitta non negava che l’univer-

sità andasse riformata per essere al passo con i tempi; per consentire ai 

docenti di essere coerenti con la vocazione a formare scientificamente i 

propri studenti e a questi di non sentirsi un corpo estraneo. Tutto questo 

però senza intemperanze, in un confronto continuo fra quanti vivevano 

le aule universitarie. Amareggiato forse, perché non si riconosceva il suo 

sforzo di promuovere una riforma nei luoghi deputati, nella Commissio-

ne che stava in quel momento vagliando la proposta di legge presentata 

da Luigi Gui. E come lui tutti quei docenti disposti a denunciare le 

manchevolezze del sistema universitario ma non per questo persuasi a 

73 A. SAITTA, Luigi Russo, cit., p. 147.
74 A. SAITTA, La questione del giacobinismo italiano, in «Critica storica» 4 (1965), pp. 204-

252. L’articolo venne poi riproposto in volume da Saitta, con aggiunto l’articolo di F. 

Diaz pubblicato nel 1964 su «Critica storica», proprio per i tipi dell’Istituto nel 1988.
75 Secondo Vittorio Criscuolo (V. CRISCUOLO, La genesi dell’opera storica di Armando Sait-
ta, cit., p. 653) già dalla metà degli anni Sessanta «il programma di rinnovamento che 

egli aveva tracciato per gli studi storici italiani è apparso superato».
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ridurre le facoltà «a un campeggio di beduini», come aveva motteggiato 

Vittorio Enzo Alfieri. E invece, osservava con rammarico Saitta, pre-

valevano i «professori servi», coloro cioè che per demagogia avallavano 

l’estremismo di una minoranza e i «professori furbi», vale a dire quella 

parte del corpo docente che si teneva ai margini ma pronta a cavalcare 

la fazione vincente. Da un’inedita alleanza fra «filocinesi e baroni» era 

maturata secondo lui l’estromissione dalla Commissione che lo aveva 

colpito76. Tornando indietro con la memoria, in uno dei tanti aggiorna-

menti del manuale, anziché attenuare, Saitta esasperò la cupezza della 

propria visione, liquidando il Sessantotto a «sottoprodotto» della civiltà 

dei consumi che si voleva criticare e la contestazione a «premessa per un 

irrazionalismo attivistico»77, in cui il legame con la violenza degli anni 

successivi era perfettamente coerente. È tuttavia vero che dall’altra parte 

non si provò a capire lui, il suo rigore, la richiesta incessante di un moto 

di protesta organizzata, il richiamo all’erudizione e al metodo in un con-

testo di movimento già avviato a destrutturare la narrazione storica78. La 

robusta erudizione del metodo – avrebbe detto più tardi un suo antico 

e prestigioso allievo – appariva poco congrua al nuovo spirito del tem-

po: «ci apparve allora, quel suo modo di lavorare, poco attraente in un 

momento di nuova e diversa accensione di idee e di movimenti e di crisi 

grave della scuola e della società italiana»79.

È un passaggio di fase importante perché pur continuando a insegna-

re, questa almeno l’impressione, Saitta iniziò a ritagliarsi un ruolo sem-

pre più preciso all’interno dell’Istituto storico, vissuto come l’avamposto 

dove formare una propria scuola e svolgere quella funzione di critica che 

l’università non sapeva più valorizzare. Proprio nel progetto di riforma 

da lui ipotizzato per sanare i mali dell’università e darle nuova linfa nella 

formazione scientifica degli studenti, Saitta immaginava una più stretta 

collaborazione con le istituzioni pubbliche di specializzazione della ri-

cerca che, negli studi storici, si traduceva nell’organicità sistemica con 

quegli Istituti, la cui professionalizzazione era ritenuta essenziale allo 

sviluppo della cultura umanistica80. Non è banale il riferimento di Sait-

ta, poiché contestualmente alla proposta di legge Gui, anche il mondo 

76 Come per la citazione di Alfieri, A. SAITTA, L’anno degli studenti, in «Critica storica», 7 

(1968), pp. 383-384.
77 Così nella descrizione del 1968 in A. SAITTA, Il cammino umano, Calderini, Bologna 

1986, p. 506.
78 A titolo d’esempio si veda, anche se più tardo, G. BOZZOLATO, Storia e rivoluzione, 
Marsilio, Padova 1997.
79 A. PROSPERI, In memoria di Armando Saitta, cit., p. 579.
80 A. SAITTA, Della miniriforma e altro ancora, in «Critica storica», 7 (1968), pp. 524-539.
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degli Istituti storici viveva un momento di crisi profonda per la legge di 

revisione della Giunta centrale e degli Istituti storici in discussione alla 

Camera che, a giudizio di Saitta e dell’intero Consiglio direttivo, asservi-

va troppo strettamente gli Istituti storici alla logica corporativa dell’Uni-

versità, senza coinvolgere minimamente le scuole secondarie, vera archi-

trave secondo Saitta di un sistema della formazione da ripensare nella 

sua complessità e interezza. La riforma infatti accresceva il numero dei 

membri del Consiglio fino a portarlo a 50, facendone «un vero e proprio 

parlamento», come con sarcasmo riporta il verbale del Consiglio diretti-

vo; inoltre, da quanto si apprendeva, le nuove disposizioni assoggettava-

no ancora più strettamente gli Istituti alla Giunta che, a sua volta, veniva 

consegnata al corporativismo universitario, prevedendo l’anzianità in 

ruolo come unico criterio di valutazione per la scelta dei componenti, 

da cui l’assegnazione anche agli ordinari in pensione del voto per gli 

organi collegiali. Ne erano esclusi sia quel mondo variamente precario 

che già allora popolava l’università italiana senza alcun potere, sia i liberi 

studiosi delle deputazioni e degli archivi locali. Per non spaccare il con-

siglio diviso sulle critiche da muovere fu allora proposta la mediazione, 

non saprei dire avanzata da chi, di sospendere ogni discussione in attesa 

che giungesse finalmente a legge il ventilato progetto di riforma univer-

sitario. Solo la caduta del governo spazzò via ogni proposta di riforma di 

università e istituti e riportò la pace nel Consiglio81.

L’Istituto e la Scuola vivevano un momento di rilancio delle iniziative 

che sempre più vedono Saitta al centro delle attività nella condivisione 

di fatto con Ciasca della direzione effettiva. È Saitta che invita il Con-

siglio a inaugurare un filone specifico di ricerca per la storia contem-

poranea, per diversificare e rendere più completa l’offerta dell’Istituto 

e rompere il monopolio assoluto di studi modernistici, eventualmente 

anche attraverso riserve di posti nelle borse di studio per la Scuola. Ed 

è sempre a Saitta che viene affidato il compito di far partire la raccolta 

della corrispondenza di Pasquale Paoli, messa in cantiere a varie riprese 

ma mai cominciata davvero82. Alla svolta del 1970 sia l’Istituto che la 

Scuola sembrano essere ben assestate da un punto di vista economico 

ed editoriale, potendo contare oramai non solo sulle forze degli alunni 

nella cura dei volumi ma anche di studiosi esterni italiani e stranieri e 

su un impegno di spesa per le pubblicazioni pari a circa 86 milioni dei 

81 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 26 gennaio 1968, p. 52.
82 Saitta non riuscì a vedere la pubblicazione del primo volume avvenuto solamente nel 

2003: A.M. GRAZIANI – C. BITOSSI (a cura di), Correspondance de Pascal Paoli, v.1: La prise 
du pouvoir (1749-1756), A. Piazzolla, Ajaccio – Istituto Storico Italiano per l’Età Moder-

na e Contemporanea, Roma 2003.
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circa 127 in bilancio83. L’evidente mole di lavoro che gravava ormai sul 

Presidente, nel febbraio 1971 consigliò a Ciasca di farsi affiancare da 

Saitta nella direzione della Scuola e nel controllo del lavoro di ricerca 

dei giovani allievi: con la sua «attiva presenza» nella sede di via Caeta-

ni, Saitta rispondeva alla perfezione al ruolo di Direttore della Scuola, 

decisione che ripristinò la tradizionale diarchia con il presidente che si 

era persa dopo la morte di Chabod. E come primo atto del mandato, 

Saitta chiese al Consiglio (a cui nel frattempo si era aggiunto Franco 

Valsecchi in sostituzione del defunto Luzzatto) di approvare la modifi-

ca regolamentare che avrebbe in tal modo consentito ai liberi studiosi 

delle università e non più solo agli insegnanti di scuola o agli archivisti 

di accedere per concorso alla Scuola con una borsa di studio, in linea 

con quell’attenzione al precariato intellettuale già emerso nelle proposte 

di modifica alla riforma Gui84. Sono anni di intenso e febbrile lavoro 

per l’Istituto e la Scuola che indusse Ciasca a far verbalizzare «lo sforzo 

veramente sorprendente» di aver licenziato ben dieci monografie più un 

Annuario; lo stesso Saitta era personalmente impegnato a chiudere l’ul-

timo volume delle relazioni diplomatiche fra la Francia e il Regno delle 

due Sicilie e la riedizione del suo Filippo Buonarroti; e ancora, oltre al 

carteggio Paoli che lo impegnava in uno spasmodico inseguimento delle 

lettere in tutta Europa, stava ultimando, con la collaborazione di Mario 

Francesco Leonardi, la trascrizione commentata dei registri di note di 

Buonarroti a Oneglia e in Corsica. Sul piano più propriamente finan-

ziario, la pur recente gestione Saitta aveva visto raddoppiare le entrate 

della Scuola passata dai circa 1.300.000 ai 2.700.00 di fondo ordinario, 

più uno storno una tantum di 9 milioni dal bilancio dell’Istituto. Con il 

nuovo anno, veniva poi data attuazione alle linee programmatiche espo-

ste al momento dell’investitura e l’11 febbraio 1973 Saitta poteva an-

nunciare che, insieme alla proroga di un anno per Margherita Bettoni 

e Adriana Buffardi, il nuovo concorso aveva fatto accedere all’alunnato 

Maria Tallarico e Francesco Pistoia dalle scuole e Enrico Stumpo per la 

componente archivistica; inoltre erano entrati con due borse di studio 

Paolo Ridola (dopo la rinuncia di Massimo Firpo) e Maria Gaia Gajo 

nella quota dei liberi studiosi85. Cinque giorni dopo il Consiglio fu ricon-

vocato in seduta straordinaria poiché Ciasca a causa di gravi problemi 

di salute si vedeva impossibilitato a continuare a presiedere l’Istituto; il 

Consiglio da regolamento rinviava ogni decisione al ministro della Pub-

83 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 15 febbraio 1970, p. 101.
84 Ibi, 26 febbraio 1971, p. 120.
85 Ibi, 11 febbraio 1973, p. 175.
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blica Istruzione e nell’attesa, all’unanimità, assegnava le funzioni di sup-

plenza ad Armando Saitta, poi presidente dal 15 marzo 197386.

Fin dalla prima riunione Saitta manifestò la sua intenzione di voler 

imprimere un nuovo corso all’Istituto e alla Scuola, non solo potenzian-

do il catalogo ma dando una «nuova incisività», come la chiamò, alla 

struttura che si traduceva nella volontà di realizzare una presenza più 

attiva dell’Istituto nella cultura italiana e internazionale. A tal fine, d’ac-

cordo con il Consiglio (nel quale era entrato Alberto Maria Ghisalberti 

in sostituzione di Ciasca) Saitta propose l’organizzazione di cicli di con-

ferenze, seminari e incontri per trasformare l’Istituto in un luogo effetti-

vo di produzione e scambio intellettuale nel più ampio scenario europeo. 

I primi a essere invitati furono Hubert Jedin e Silvio Accame, presidente 

dell’Istituto italiano per la storia antica, oltre all’amico Soboul87. Anche 

per quello che riguardava la Scuola le novità di Saitta erano di gran-

de impatto. Il cambiamento epocale che attraversava la società italiana 

e la progressiva ma ineluttabile scolarizzazione del ciclo universitario 

richiedeva una nuova impostazione culturale e una maggiore professio-

nalizzazione nella formazione degli allievi88, i quali non erano quindi più 

chiamati all’esclusivo compito di procurare il materiale per le Fonti della 
storia d’Italia ma dovevano in primo luogo lavorare «al miglioramento 

della propria preparazione culturale e al perfezionamento nell’addestra-

mento alla ricerca scientifica»89. Venivano per questo aumentate le ore 

di lezione frontale con l’istituzione di veri e propri corsi della durata 

bimestrale e il più possibile interdisciplinari, come mostrava il primo ci-

clo di lezioni affidato ad Alfredo Capone su Giovanni Amendola, ancora 

Soboul sull’utopia nel XVIII secolo e al filosofo Francesco Barone su 

Copernico e la rivoluzione scientifica. Con un inedito ricorso alla delega 

da parte del Consiglio al presidente, Saitta accentrò su di sé la respon-

sabilità di innovare radicalmente la struttura dell’Istituto e della Scuola 

facendone un luogo di alta formazione storica e non sorprende che negli 

ultimi anni si batté per equiparare l’alunnato al dottorato di ricerca. An-

che per quello che riguarda le pubblicazioni Saitta impresse una svolta 

decisa: fermi i compiti istituzionali inerenti allo studio delle relazioni 

diplomatiche degli antichi Stati e le Nunziature, l’Istituto doveva tor-

nare protagonista negli studi storici dando una «struttura delle Fonti per 

86 Ibi, 16 febbraio 1973, p. 178-9.
87 Ibi, 30 giugno 1973, p. 189.
88 Gli stessi concetti erano espressi da Saitta al Ministro della pubblica istruzione in una 

lettera del 20 dicembre 1979 contenente una proposta di modifica del Regolamento della 

Scuola in ISIEMC, Presidenti Istituto direttori Scuola e membri del consiglio, fasc. Saitta. 
89 Ibi, p. 193.
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la storia d’Italia – la collana principale del catalogo dell’Istituto – più 

agile, sì da renderla meglio idonea a seguire il progresso della ricerca 

storica e a evidenziarne i molteplici aspetti»90. L’anno successivo questa 

articolazione interna alla collana veniva perfezionata con l’attivazione 

di cinque sezioni per rendere più efficace la programmazione dei nuovi 

volumi: vennero così create la serie delle Nunziature italiane, quella delle 

Relazioni e carteggi diplomatici di età moderna e risorgimentale, i Docu-
menti sul Risorgimento e l’Italia unita e infine la serie dei Sussidi, occupata 

dall’ennesima impresa attivata da Saitta, vale a dire la pubblicazione 

delle lettere e carte di Antonio Magliabechi, di cui sono usciti due volu-

mi (nel 1981 e nel 1988) affidati alle cure di Manuela Doni Garfagnini, 

all’epoca borsista della Scuola. Inoltre, Saitta presiedette al varo di una 

nuova collana, la Rerum italicarum scriptores recentiores, attraverso cui far 

conoscere ad un pubblico più vasto fonti narrative della storia d’Italia e 

autori sconosciuti o poco noti del XVI secolo91.

L’altra novità che Saitta subito introdusse fu la costituzione di una 

Consulta scientifica di impianto volutamente interdisciplinare con il 

compito di esaminare e vagliare le iniziative editoriali e culturali dell’I-

stituto. Non solo docenti di storia moderna e contemporanea italiani 

e stranieri dunque, ma tutti coloro che con il proprio lavoro avevano 

comunque contribuito allo sviluppo degli studi storici. La lista dei nomi 

illustra mezzo secolo di cultura europea: Francesco Barone, filosofo te-

oretico e morale; Augusto Campana studioso di letteratura medievale e 

umanistica; Sergio Cotta filosofo del diritto; e poi ancora Eugenio Ga-

rin, Hubert Jedin, Heinrich Lutz, Ruggero Moscati, Franco della Peru-

ta, Franco Gaeta, Alessandro Galante Garrone, Rosario Villari e Soboul 

che Saitta cercò inutilmente di inserire anche nel Consiglio direttivo. Per 

Saitta, infatti,

l’Istituto non intende trascurare nel campo di sua competenza alcuna 

forza culturale, né ignorare alcun tema degno di essere indagato, nella 

90 A. SAITTA, L’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, in «Critica storica», 

11 (1974), pp. 162-166.
91 Durante la presidenza Saitta nella collana vennero pubblicati G. CIVITALE, Historie di 
Lucca, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1983; e L. 

MANTOVANI, Diario politico ecclesiastico, 5 voll. Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna 

e Contemporanea, Roma 1985-1994. Dopo il 1991, S. TIZIO, Historiae senenses, 4 voll., 
Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1992-1998; V. BUR-

LAMACCHI, Libri di ricordi degnissimi delle nostre famiglie, Istituto Storico Italiano per l’Età 

Moderna e Contemporanea, Roma 1993 e C. TUTINI – M. VERDE, Racconto della sollevati-
one di Napoli, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1997.
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speranza di contribuire così a far diradare quelle cupe ombre che oggi 

hanno in buona parte reso sterile e impotente la ricerca in Italia92.

Accanto alla Consulta, una struttura più agile, un’adunanza informale 

di studiosi (per la gran parte storici: Capone, Tommaso Bozza, Carlo 

Capra, Mario Mirri, Alberto Monticone, Achille Olivieri, Regina Pozzi, 

Prosperi, Fulvio Tessitore, Antonio Marongiu e Pietro Piovani) incari-

cati di valutare l’attività dell’Istituto e provare ad immaginare nuove 

iniziative scientifiche. Solo nel 1978 l’Istituto coordinava iniziative con 

il centro Mommsen in Germania, con l’École française e, sempre con la 

Francia, con la Commissione di storia della Rivoluzione francese93.

A questo vasto e prolungato impegno culturale ed editoriale corri-

spose un’intensa e affannosa, continua ricerca di fondi e spazi. Se questi 

ultimi vennero ottenuti con l’acquisizione di nuovi locali interni a Palaz-

zo Mattei non senza forti polemiche con la Biblioteca di Storia moderna 

e contemporanea nel frattempo autonomizzatasi, la questione dei fondi 

fu la costante preoccupazione di Saitta. Nel 1977 il finanziamento com-

plessivo in entrata era di 80 milioni a fronte di 60 milioni di uscite94. Già 

l’anno successivo entrate e uscite si pareggiavano tanto da avviare una 

più accorta previsione di spesa che l’anno successivo riportò a maggior 

equilibrio il bilancio. Da questo momento a fronte di una crescita pro-

gressiva delle entrate che arrivarono a 130 milioni nel 1981, le uscite fu-

rono fissate sugli 80 milioni. È il momento del massimo sforzo editoriale 

dell’Istituto impegnato in una serie di iniziative eccezionali: nel 1975 era 

iniziata la raccolta di schede dell’Onomasticon degli inquisitori, che ver-

ranno affidati nel 1978 ad Agostino Borromeo; un’iniziativa ambiziosa 

che inaugurava per l’Istituto una nuovo e inedito filone di ricerche nel 

campo religioso in una prospettiva di storia ereticale (Aspetti di storia 
religiosa si chiamava la sezione creata da Saitta dove uscì L’evangelismo 
italiano del Cinquecento di Paolo Simoncelli nel 1979 e i sei volumi del 

processo inquisitoriale a Morone di Massimo Firpo e Dario Marcatto, 

usciti fra il 1981 e il 1995). Accordi vennero stabiliti con l’Istituto sto-

rico danese, col Portogallo, con i centri di ricerca inglese, irlandese e 

spagnolo per organizzare una vera e propria caccia ai documenti inqui-

sitoriali che sulla base di un enorme investimento finanziario rifluirono 

verso via Caetani per essere schedati e assemblati nell’Onomasticon e in 

92 A. SAITTA, Introduzione, in «Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e 

Contemporanea», 25-26 (1973-1974), p. 3.
93 «Annuario dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea», 31-32 

(1979-1980).
94 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 18 febbraio 1977, p. 44.
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Italia organizzato in quattro macro aree: il napoletano a cui lavoravano 

Cisternino, Zeni e Martullo; Udine e nord-est con Andrea Del Col e 

Giovanna Paolin; Bologna-Modena con Prosperi, Albano Biondi e Ga-

briella Zarri, mentre un gruppo palermitano era in formazione. Nacque 

così l’idea del grande Convegno sull’Inquisizione del 1981 con una folta 

partecipazione di studiosi da tutto il mondo i cui atti vennero raccolti 

nell’«Annuario» dell’Istituto del 1984-198595. Non mancava l’attivismo 

se si conta che molte iniziative su cui vennero dirottati i nuovi alunni 

e sulle quali Saitta non lesinava finanziamenti non sempre presero la 

forma di una pubblicazione, come la grande impresa tentata con il re-

pertorio delle fonti narrative nella Storia d’Italia dal 1450 al 1800 su cui 

lavorarono prima Leonardi, poi Francesca Cantù, infine Maria Augusta 

Morelli Timpanaro.

Alla tradizione di edizioni di testi importanti e decisivi ma certo dif-

ficilmente fruibili fuori dalla cerchia ristrettissima di specialisti, vennero 

progressivamente ad affiancarsi tutta una produzione di testi agili, con 

una più moderna cifra narrativa e, secondo la volontà dello stesso Saitta, 

capace di stare sul mercato. Naturalmente quella di Saitta non era una 

semplice e banale operazione commerciale ma esprimeva una precisa 

visione del mondo, una nuova sensibilità dello storico che non si limita-

va al resoconto della dimensione istituzionale ma apriva a un ventaglio 

tematico plurale in grado di dialogare con il proprio tempo, di svolge-

re una funzione civile nella società. E più volte durante il ventennale 

governo, Saitta espresse l’auspicio di voler accorciare la distanza con 

l’esterno, di fare critica e dare sempre nuova incisività all’azione dell’I-

stituto nella società, di aprire al pubblico la grande storia e al contempo 

di rilanciare l’immagine dell’Istituto come centro di ricerca europeo e 

internazionale. È questa disposizione onnicomprensiva, la curiosità di 

fondo che lo animava che portò lo storico del giacobinismo a intrapren-

dere e seguire con passione la pubblicazione delle lettere di Francesco 

Guicciardini, affidata alla competenza e all’amorevole cura di Pierre Jo-

dogne e a inaugurare una nuova collana come Testi e problemi che nelle 

intenzioni di Saitta doveva essere di libri tematici, rivolta prevalente-

mente a intercettare il mondo universitario (Sestan sulla Costituente di 

Francoforte del 1848-49, il Soboul di Movimento popolare e rivoluzione 
borghese, l’Alfabeto cristiano di Valdes curato da Prosperi, la polemica sul 

giacobinismo italiano fra Diaz e Saitta, il Renan di Regina Pozzi); fino 

all’ultima serie, quella dei Luoghi della memoria, lanciata nel 1988 per 

approfondire «momenti e aspetti di storia locale italiana che presentino 

95 Ibi, 28 gennaio 1980, p. 71.
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particolare rilevanza o metodologica o per caratterizzare le multiformi 

realtà regionali», come Saitta fece vergare nel Catalogo dell’Istituto96. Da 

ultimo, e forse quella che meglio spiega la novità e l’originalità di Saitta, 

il potenziamento della Collana Italia-Europa nata come si è detto nel 

1961 ma da Saitta suddivisa con logica funzionale in più sezioni che 

diedero in poco meno di 20 anni quasi 30 libri, senza mai tralasciare 

di sondare sempre nuove strade, inedite per l’Istituto, come la sezione 

Cultura, economia e stato (i lavori di Mazzucchelli, Gullino, Cicalese, e 

Miccolis)97.

Tutto questo ovviamente poteva realizzarsi facendo coincidere i desi-

deri e la volontà con un grande sforzo finanziario e un’oculata gestione. 

Si parla di un mondo estinto, ovviamente. L’Istituto riceveva importanti 

finanziamenti da parte dello Stato che dopo gli anni bui dei primi Set-

tanta ripresero a fluire massicci nelle casse dell’Istituto; nel momento 

di massima espansione, a metà degli anni Ottanta, l’Istituto riceveva fi-

nanziamenti per quasi 700 milioni di lire, con i quali investire in sempre 

nuovi progetti. Nasce così l’idea di proporsi come centro nevralgico di 

parte italiana nelle celebrazioni del Bicentenario della Rivoluzione Fran-

cese, per il quale mise in piedi un comitato scientifico di tutto rispetto 

e da cui non erano esclusi studiosi la cui interpretazione storiografica 

della Rivoluzione confliggeva con quella di Saitta (solo per citare alcuni 

nomi Leonardi, Pasquale Villani, Paolo Alatri, Gabriele De Rosa, Anna 

Maria Rao, Gerard Delille)98. Anzi, per volontà dello stesso Saitta oltre 

la componente rivoluzionaria l’Istituto avrebbe dovuto necessariamente 

approfondire l’opposizione alla Rivoluzione nelle forme e nei modi in 

cui si espresse senza censure né silenzi99. Gli stessi allievi di Università 

e della Scuola vennero impiegati per esplorare il processo rivoluziona-

rio, in particolare testi e documentazione coeva, giornali e biografie del 

Triennio italiano. Nacque da questo fecondo stimolo la collana Bicente-

96 La collana venne inaugurata e chiusa dal volume curato da Adriano e Anna Prosperi: 

C. FRULLANI, Gl’avvenimenti del Lago di Fucecchio e modo del suo governo, Istituto Storico 

Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1988.
97 V. MAZZUCCHELLI, Catasto e volto urbano: Milano alla metà del Settecento, Istituto Storico 

Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1983; G. GULLINO, I Pisani Dal Ban-
co e Moretta: storia di due famiglie veneziane in età moderna e delle loro vicende patrimoniali, 
Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1984; M.L. CICALESE 

(a cura di), Dai carteggi di Pasquale Villari. Corrispondenze con Capponi, Mill, Fiorentino, 
Chamberlain, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 1984; 

A. LABRIOLA, Lettere inedite (1862-1903), Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Con-

temporanea, Roma 1988.
98 ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 29 ottobre 1983, p. 108.
99 Ibi, 2 aprile 1984, p. 116.
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nario della Rivoluzione francese che accolse l’edizione del Termometro po-
litico della Lombardia curato da Vittorio Criscuolo, il Giornale de’ patrioti 
di Paola Zanoli, allieva della Scuola, e ancora l’importante biografia di 

Pietro Custodi sempre di Criscuolo e il Cuoco a Milano di Stefano Nu-

tini, altro brillante allievo di Saitta. Con uno sforzo notevolissimo di 

cui fa fede il ricco faldone conservato in Archivio, Saitta provvide poi 

personalmente all’ideazione e all’organizzazione del Convegno pisano 

del 1989, evento centrale delle celebrazioni rivoluzionarie in Italia, e 

approntò un programma in grado di riunire il meglio della storiogra-

fia internazionale sulla storia della Rivoluzione francese: «mancano solo 

gli studiosi della Yugoslavia», disse con tono autocelebrativo davanti alla 

platea traboccante100.

Da questa grande capacità di lavoro, di disponibilità economica e 

capacità organizzativa nacque l’ultima grande impresa di Saitta all’in-

terno dell’Istituto storico: l’Associazione degli storici europei, la cui 

proposta venne lanciata nel 1981, proprio mentre l’Associazione degli 

storici italiani iniziava a far sentire più forte la propria voce contestando 

pubblicamente il piano di riorganizzazione finanziaria e strutturale della 

ricerca storica previsto dalla proposta di legge di Valdo Spini, De Mar-

tino e altri, in nome di una più equa ripartizione delle risorse101. In linea 

con un interesse avvertito sempre più pressante da parte degli storici102, 

Saitta in accordo con le istituzioni europee lanciava la proposta di far 

centro sull’Istituto per organizzare un incontro fra gli storici di tutta 

Europa, primo passo per formalizzare la costituzione di una Società at-

traverso cui contribuire «al superamento dei pregiudizi nazionalistici che 

ancora ostacolano un’adeguata comprensione della Storia d’Europa e di 

promuovere l’integrazione delle storiografie dei diversi paesi europei»103. 

Saitta non si nascondeva la difficoltà di ripensare la storia d’Europa 

finalmente al riparo da ogni vocazione nazionalista e «libera da ogni su-

bordinazione ad opzioni politiche»; ma sapeva altresì che non ci si poteva 

100 Mi riferisco ovviamente a AA.VV., La storia della storiografi a europea sulla Rivoluzione 
francese, 3 voll., Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, Roma 

1990-1991.
101 Eco di questa polemica in ISIEMC, Verbale dell’adunanza del Comitato consultivo, 7 no-

vembre 1981. Per un più corretto inquadramento delle Nuove norme per le istituzioni di 
alta cultura operanti nel campo della ricerca storica si veda F. ANDREUCCI – G. TURI, Indirizzi 
storiografi ci e organizzazione della ricerca, in «Passato e presente», 4 (1983), pp. 3-10.
102 M.M. BENZONI – B. VIGEZZI (a cura di), Storia e storici d’Europa nel XX secolo, Unicopli, 

Milano 2001. 
103 A. SAITTA, Un convegno per una nuova storia d’Europa, in «Critica storica», 18 (1981), 

pp. 682-685.
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esimere dalla definizione di una più corretta metodologia comune utile 

a raccontare una storia corale e non più una semplice giustapposizione 

delle singole tradizioni culturali-nazionali. Alla luce di queste premesse, 

la nuova storia d’Europa doveva puntare a riflettere sullo spazio e il tem-

po comune ma anche sulla ricchezza delle differenze:

a ricostruire con piena dignità scientifica e con un taglio metodologico 

nuovo il lento e faticoso processo di formazione della civiltà europea, un 

processo caratterizzato nel suo svolgimento non solo dalle nuomerose 

convergenze ma anche dalle differenziazioni e dai conflitti104.

Infine, se per forza di cose la Società si rivolgeva inizialmente ai paesi 

che avevano aderito alla Cee, la prospettiva era di coinvolgere anche gli 

storici del blocco sovietico nella convinzione che si dovesse tener pre-

sente «il più ampio orizzonte nel quale la società europea si era andata 

storicamente realizzando»105.

L’Associazione degli storici europei e l’Istituto storico europeo, nac-

quero ufficialmente nel 1983 per gemmazione dal corpo roccioso dell’I-

stituto storico per l’età moderna e contemporanea, grazie al suo «soste-

gno propulsivo»106. L’Istituto ne ospitava la sede legale e «Critica storica», 

la rivista di Saitta che nel frattempo era entrata a far parte delle iniziative 

editoriali dell’Istituto, dal 1987 accolse il Bollettino dell’Associazione, 

nel caratteristico stampato in carta rosa. Inaugurando il Convegno di 

Roma (3-7 maggio 1983) che formalmente rappresentò l’atto di nascita 

dell’Associazione, Saitta parlò dell’aspirazione europea come fatto ge-

nerazionale: quelli come lui che avevano creduto nella sacralità della pa-

tria avevano sperimentato l’enorme carica distruttiva che si celava dietro 

l’esasperazione nazionalista. La resistenza al nazifascismo era stata la 

prima forma di linguaggio europeistico con cui quella stessa generazio-

ne aveva imparato a commisurare i propri ideali. Ed ora che l’Europa 

aveva assunto la forma concreta di un’istituzione comune e una speci-

fica dimensione culturale era necessario per lo storico impegnarsi per 

tramandare quell’esperienza nei più giovani, per svegliare «le menti e le 

coscienze a un sentire europeo e non semplicemente nazionale»107. Un 

progetto enorme e grandioso che varie volte vide in conclave centinaia 

104 Ibi, p. 683.
105 Ibi, p. 684. Sul punto si veda lo scambio con lo storico tedesco Volker Sellin in ISIEMC, 

ASE.
106 Così Saitta nel riepilogo della vicenda costitutiva in «Critica storica», 22 (1985), p. 322. 
107 A. SAITTA, Allocuzione inaugurale, in AA.VV., L’Europa. Fondamenti, formazione e realtà, 

Roma, Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, 1984, p. XV. In 

ISIEMC, Congresso Europa 1983, è conservata l’intera documentazione.
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di storici provenienti da tutta l’Europa prima a Roma, poi a Strasburgo 

(1985) poi a Pisa per il congresso del Bicentenario della Rivoluzione 

francese (1989) e infine a Palma di Maiorca per il Congresso colom-

biano nel cinquecentenario della Scoperta dell’America del 1992 a cui 

Saitta non poté assistere. Poi, inevitabile, in un mondo già cambiato dal 

collasso del blocco sovietico, giunse il taglio drastico dei finanziamenti 

operato dal governo Goria che costrinse a rivedere molti degli impegni 

presi, a fare economia sulle spese inutili per garantire le pubblicazioni 

già in cantiere. Ma per un breve tratto, l’Associazione insieme a tutti gli 

altri cantieri di ricerca aperti dalla florida e inesauribile energia di Saitta 

aveva reso l’Istituto di via Caetani uno dei massimi centri di riflessione 

storica del continente.

Un progetto forse con i limiti delle cose che nascono dalla mente 

di uno solo e sono sorretti da un’unica, incredibile, ostinata determi-

nazione e non da un reale percorso di riflessione collettiva. Inevitabile 

il fortissimo accentramento, la personificazione in un individuo di un 

intero mondo intellettuale, simboleggiato dalla coincidenza fra la morte 

di Saitta e la fine dell’Associazione degli storici europei, la chiusura di 

«Critica storica», la progressiva marginalità dell’Istituto e delle sue ini-

ziative editoriali. Ed è forse su questo punto che va evidenziato un nodo 

problematico della straordinaria opera di Saitta, quella cioè di non esser 

riuscito ad assicurare la continuità di un’attività organizzativa e intel-

lettuale, comunque già indebolita dal mutamento del quadro storico. È 

un problema che a mio parere non è ingeneroso porsi. Ciò non toglie 

che l’azione di Armando Saitta, la sua straordinaria capacità di lavoro, 

la proposta storiografica a tutt’oggi solidissima, la sensibilità di rintrac-

ciare, quando non era facile farlo, nel percorso europeo la speranza delle 

generazioni future e una valida bussola storiografica, la forza e la pas-

sione di immaginare sempre nuove avventure, di mettere in connessione 

uomini e percorsi capaci di dare attualità alla storia e al mestiere di sto-

rico abbiano ancora oggi un valore esemplare.

L’1 marzo 1991 Saitta si reca per l’ultima volta in via Caetani; è 

stanco, logorato dal male. Ugualmente sceglie di andare all’ennesimo 

Consiglio direttivo, ha una cosa urgente da fare: deve formalizzare il la-

scito della sua ricca biblioteca privata all’Istituto e rendere indissolubile 

il loro legame. 
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Il clero nella ripresa del programma sociale 
cattolico: l’esperienza di Ambrogio Portaluppi

ANGELO ROBBIATI

Profi lo di Angelo Robbiati (1934-2016)

Nativo di Vidigulfo (PV) compì gli studi superiori a Pavia. Dal 1955 fre-

quentò l’Università Cattolica risiedendo nel prestigioso collegio univer-

sitario “Augustinianum” voluto da padre Gemelli come luogo d’elezione 

per la formazione della classe dirigente del Paese. Nel luglio del 1959 si 

laureò con lode in Lettere con una tesi che avrebbe prefigurato quello che 

poi sarebbe stato il suo percorso come studioso: Il movimento cattolico a 
Pavia sotto l’Episcopato di mons. Riboldi (1877-1901). Il lavoro ponderoso e 

meticolosamente condotto sotto la direzione dello storico Pietro Zerbi, lo 

fece conoscere a Mario Romani, professore di Storia economica, in quegli 

anni in procinto di dar vita ad un originale Archivio per la storia del mo-

vimento sociale cattolico in Italia preso l’Istituto universitario di Storia 

economica. Quello fu il luogo dove, sotto la direzione prima di Mario Ro-

mani e poi di Sergio Zaninelli, si diede vita ad un numero molto grande di 

iniziative atte a riportare alla luce e a studiare le vicende del cattolicesimo 

impegnato nel sociale negli anni tra Ottocento e Novecento.

Angelo Robbiati divenne uno dei protagonisti di quell’attività svolta as-

sieme ad altri studiosi che frequentavano in quegli anni l’Archivio. Si 

trattava di Alberto Cova, Giorgio Vecchio, Marco Bianchi, Guido For-

migoni, Luigi Trezzi, Alfredo Canavero ed altri tra cui anche chi scri-

ve. L’attività scientifica di Angelo è testimoniata dai numerosi articoli 

apparsi sul “Bollettino” dell’Archivio stesso e nelle monografie da lui 

prodotte nel corso degli anni. Basti ricordare, tra gli altri, i tre volumi 

con i materiali delle Settimane sociali dei Cattolici tenute tra il 1907 e il 

1913, gli Atti e i documenti ufficiali della CIL (Confederazione Italiana 

dei Lavoratori) nel breve periodo di vita del sindacato cattolico, le bio-

grafie di importanti esponenti del movimento cattolico. L’Università non 

era il suo unico campo d’impegno: professore di ruolo degli istituti di 

insegnamento superiore (aveva vinto un concorso nazionale subito dopo 

la laurea) insegnò all’Istituto Tecnico “Carlo Dell’Acqua” poi al Liceo 

Scientifico “Galileo Galilei” di Legnano fino all’anno del suo pensiona-

mento (nel 1995), maturando anche un’esperienza di commissario mini-
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steriale per l’esame di maturità scientifica nella scuola italiana all’estero 

in Caracas (Venezuela).

Chi scrive gli è molto grato per il lavoro fatto insieme soprattutto negli ul-

timi 20 anni: averlo accanto era una sicurezza data la meticolosità del sue 

ricerche, la perfezione del suo scrivere, l’attenzione anche a minuzie come 

i refusi che sempre accompagnano l’attività editoriale. Insieme ci siamo 

occupati di sindacato e di cooperazione e stavamo lavorando alla raccolta 

delle opere di un protagonista importante della storia del nostro territorio. 

Il saggio che si presenta è il primo frutto di tale lavoro rimasto incompleto.

Pietro Cafaro

Per ricordarlo gli “Annali” pubblicano qui di seguito i risultati della sua 

ultima ricerca.

Agli albori del XX secolo, con la nota enciclica sull’azione sociale (Il 
fermo proposito), Pio X sembrò rivolgere ai cattolici italiani non tanto 

«un autorevole invito» quanto piuttosto «un autorevolissimo volere»1 af-

finché si impegnassero ad operare organizzati nel mondo economico e 

sociale del Paese. Era in atto, in quel settore della società, un processo 

evolutivo che, a partire dall’ultimo decennio dell’Ottocento, ebbe tra i 

protagonisti più impegnati, come adeguatamente indagato dalla storio-

grafia, movimenti popolari organizzati sotto due diverse idealità, quella 

socialista e quella cattolica, separate e contrapposte nelle finalità e nei 

metodi operativi. Una forzata separazione però, che, oltre a non avere in 

sé una ragione di essere, non poteva perdurare per sempre: gli uni e gli 

altri avevano infatti nel campo sociale terreno di azione e di esperienze 

comuni, che, pur essendo in pratica occasione di scontro e di diversifica-

zione, sarebbero potute diventare momenti di collaborazione.

I socialisti, a seguito delle elezioni tra fine Ottocento e i primi del 

Novecento, animati da idealità rivoluzionarie, si erano però avviati alla 

conquista del potere politico istituzionale, per giungere più facilmente 

alla realizzazione dei loro programmi economici e sociali.

I cattolici, condizionati nelle loro iniziative di carattere pubblico dalla 

fedeltà alla pratica del non expedit, si trovarono nella necessità di esperire 

altre vie per affermare e difendere i loro diritti di cittadini e quelli delle 

loro organizzazioni: la partecipazione alla vita amministrativa comunale 

1 G. TONIOLO, L’Unione popolare tra i cattolici d’Italia. Ragioni, scopi, incitamenti, Tipografia 

S. Giuseppe, Firenze 1908, p. 5.



 IL CLERO NELLA RIPRESA DEL PROGRAMMA SOCIALE CATTOLICO 111

ed un costante impegno nel sociale, grazie alla istituzione e al poten-

ziamento di organizzazioni di carattere economico e del lavoro (unioni 

professionali, società operaie di mutuo soccorso, casse rurali, ...) facenti 

capo all’Opera dei Congressi (1874-1904).

Nel mutato clima politico ed economico proprio degli anni di inizio 

secolo, che videro in Italia il decollo industriale, di fronte alla comples-

sità dei problemi ad esso collegati, le organizzazioni operanti nel mondo 

del lavoro maturarono la consapevolezza di avere il diritto a portare il 

contributo della loro esperienza e dei loro studi alla elaborazione di un 

progetto di ristrutturazione della società fondato una legislazione ade-

guata alle nuove condizioni di vita e di lavoro2. La sicurezza con cui tale 

diritto veniva affermato dalle due componenti era certo conseguenza 

delle mutate condizioni politiche.

Ne erano consapevoli i socialisti, secondo cui era notevole «il contra-

sto, a brevissima distanza di tempo, fra la persecuzione onde era fatto 

segno il proletariato organizzato, e l’estimazione in cui oggi è tenuto dal-

lo stesso governo»3. Anche per i cattolici, come sostenne Filippo Meda 

intervenendo alle Giornate sociali di Milano nel febbraio del 1907, la 

bufera che nel 1898 «travolse insieme alle istituzioni socialiste anche 

molte istituzioni cattoliche mancò il suo fine..., il malcontento, lo sde-

gno, l’odio che l’insana impresa suscitò in ogni partito furono fatali al 

prestigio del governo»: mentre i socialisti si avviarono alla conquista dei 

centri del potere politico, i cattolici «uscirono dallo stato d’assedio di-

sgustati dalle alleanze con i conservatori liberali»4, e, benché ancora con-

dizionati nelle loro iniziative dalla non partecipazione alle lotte politi-

che, avviarono nuove forme di intervento nella vita del Paese, mediante 

un serio impegno nel mondo del lavoro e delle attività sociali, pur nella 

consapevolezza delle difficoltà da superare.

Dopo la soppressione dell’Opera dei Congressi (1904), la direzione 

dell’azione cattolica fu affidata a nuovi organismi: l’Unione Elettora-

le Cattolica Italiana, l’Unione economico-sociale e l’Unione popolare 

cattolica italiana. La promozione delle attività in campo economico e 

sociale fu affidata alle ultime due. In particolare l’Unione popolare cat-

tolica italiana deputata «a raccogliere i cattolici di tutte le classi sociali, 

2 Cfr. P. CAFARO, Il lavoro e l’ingegno. Confcooperative: premesse, costituzione, rinascita, Il 

Mulino, Bologna 2012, pp. 51ss.
3 F. TURATI, Azione operaia. Mentre sta per convocarsi il Consiglio superiore del lavoro, in 

«Critica sociale», 13 (1903) 17.
4 F. MEDA, Le evoluzioni del socialismo in Italia, in Rivista Internazionale di Scienze 
Sociali e Discipline Ausiliarie, Milano, Vita e Pensiero, 15 (1907) Vol. 43, Fasc. 171, pp. 

382-401.



112 ANGELO ROBBIATI

ma specialmente le grandi moltitudini del popolo attorno ad un centro 

comune di dottrina, di propaganda e di organizzazione sociale»5. Fra 

le sue iniziative peculiare fu la celebrazione delle Settimane Sociali dei 

Cattolici Italiani (8 tra il 1907 e il 1913): allora come oggi momenti si-

gnificativi di dibattito, di approfondimento dei problemi, di ricerca delle 

soluzioni6.

Sostituitesi ai tradizionali Congressi convocati annualmente dall’O-

pera, i nuovi organismi ne continuarono la presenza non certo per ciò 

che si riferisce alla struttura organizzativa o alle finalità operative, bensì 

per l’impegno nello studio dei problemi più attuali e per l’evidente vo-

lontà di stimolare i cattolici impegnati nel sociale a inserirsi consapevol-

mente nel vivo delle prospettive apertesi con l’avviata trasformazione 

della struttura produttiva del Paese. Oggetto di studio furono le proble-

matiche sul ruolo dello Stato nella vita sociale e su quello dei cittadini 

e delle loro organizzazioni, in corrispondenza delle questioni sociali più 

dibattute e delle risposte che le autorità di governo o della classe politica 

davano con le loro iniziative; in particolare il mondo del lavoro e quello 

della formazione7. Relatori ed attori di questi dibattiti furono, come è 

noto, insieme a personalità del laicato, esponenti del clero che, «nella sua 

duplice qualità di studioso e di custode dei valori morali, entra nel conto 

quando si parla di programma sociale, e di un programma cattolico»8, 

come ebbe ad affermare, in una lezione tenuta nel corso della II Setti-

mana Sociale (1908), Dalmazio Minoretti, professore di Dottrina sociale 
nel seminario di Milano (dal 1891) e poi arcivescovo e cardinale a Ge-

nova (1925-1938)9. Egli inoltre aggiungeva:

Non è dunque fuor di luogo che qui si dica quanta parte ebbe ed ha il 

clero nella formazione ed attuazione di un programma sociale cattolico, 

5 G. TONIOLO, L’Unione popolare tra i cattolici d’Italia, cit.
6 A. ROBBIATI, Le prime settimane sociali:1907-1913: i primi passi tra indifferenza e ostilità, in 

AA.VV., Le settimane sociali. 90 anni di storia dei cattolici italiani, Dehoniane, Roma 1989, 

pp. 99-104; A. ROBBIATI (a cura di), La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini. Le 
«settimane» dal 1907 al 1913, 5 voll., Vita e Pensiero, Milano 1995.
7 A. ROBBIATI, Materiali per lo studio dei problemi del lavoro in età giolittiana: Le relazioni 
tenute nelle settimane sociali dei cattolici italiani (1907-1913), in «Bollettino dell’Archivio 

per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 25 (1990) 1, pp. 36-59. 
8 C.D. MINORETTI, Il clero nell’odierna ripresa del programma sociale cattolico, in A. ROBBIATI 

(a cura di), La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini, cit., vol. I, p. 260-274.
9 Cfr.: E. COMBI, Carlo Dalmazio Minoretti e l’insegnamento di Economia sociale, in «Bollet-

tino per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 22 (1987), 2, pp. 267-287; A. 

RIMOLDI, Diritti e doveri dei padroni, degli operai e dei contadini nell’insegnamento del semina-
rio di Milano dal 1891 al 1903, in «Quaderni milanesi. Studi e fonti di storia lombarda», 

2 (1982), 4, pp. 49-77.
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quali disastrose deviazioni possa imprimervi qualora venga meno alla 

sua missione, e sotto quali garanzie di dottrina e di condotta esso possa 

giovare al comune intento10.

Consapevole delle difficoltà da superare lungo un cammino irto di osta-

coli, generati da forze ostili, ma anche conseguenti a divisioni interne al 

movimento cattolico, dovute in particolare a «inerzia di molta parte del 

clero, manco d’istruzione, e più manco di disciplina», concludeva:

Se noi sacerdoti pei primi fossimo agguerriti di cultura, di virtù, di zelo, 

di disciplina, credetelo, non vi sarebbero questioni fra noi, non timori di 

essere sconfessati dall’autorità ecclesiastica, costituiremmo una falange 

serrata che con l’aiuto di tanti laici volonterosi potrebbe sfondare i fragili 

baluardi della città del male11.

All’interno del movimento sociale dei cattolici, in ambito diocesano e 

regionale, ma anche su scala nazionale, operavano, come è noto, diverse 

personalità, del clero e del laicato, sostenute da una adeguata prepara-

zione culturale, «agguerrite di cultura», dotate di capacità organizzativa e 

pragmatica, spronate dalle nuove direttive pastorali che andavano emer-

gendo.

Il contesto ecclesiastico in cui operava Dalmazio Minoretti era ani-

mato dalla carismatica personalità del cardinale Andrea Ferrari, già ve-

scovo prima a Guastalla e poi a Como, nominato arcivescovo di Milano 

nel 1894. Erano anni, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 

in cui non sarebbero mancati momenti difficili e difficoltà da superare. 

Per non ricordarne altri, si pensi

alle vicende tragiche del maggio 1898 [lo sciopero del pane], con il can-

noneggiamento per ordine del generale Bava Beccaris del convento dei 

Cappucccini di Viale Piave (allora Corso Monforte) facendo strage di bar-

boni affamati e di operai in sciopero coronato con l’arresto e la disper-

sione dei frati e il fiume di accuse scritte nel fango contro il cardinale, 

di cui si giunse a chiedere le dimissioni spontanee o per intervento di 

Leone XIII12.

Leone XIII è per tutti il papa della Rerum novarum (15 maggio 1891), 

le rivoluzioni sociali, e la necessità di individuare strumenti utili alla loro 

soluzione.

10 C.D. MINORETTI, Il clero nell’odierna ripresa del programma sociale cattolico, cit.
11 Ibidem.
12 E. APECITI, Un secolo per bruciare d’amore. Ezia Fiorentino: il tempo in cui visse, in A. 

BRACCINI – E. FLOCCHINI (a cura di), Centenario della nascita di Ezia Fiorentino. atti, Mis-

sionarie del sacerdozio regale di Cristo, Milano 2012, p. 58.
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Qualche tempo dopo, il primo numero del 1900 de «La Scuola Cat-

tolica», rivista del Seminario di Milano, pubblicava un eloquente edi-

toriale: La missione scientifi ca e pratica del clero agli inizi del secolo XX a 

firma di don Carlo Dalmazio Minoretti, dal 1891 professore di Dottrina 
sociale in seminario sulla cattedra dove prima aveva insegnato Giuseppe 

Toniolo. Quasi a illustrare il clima di quegli anni e a presentare in sintesi 

il progetto di una pastorale nuova in cui il Ferrari era impegnato, affer-

mava tra l’altro:

Sia che la Chiesa per l’azione concorde e generosa del clero e dei cattolici 

riesca vincitrice in questo tremendo cozzo di forze avverse e ci scampi 

dal pericolo di cadere in una società ridivenuta pagana e barbara, sia 

che per mancata obbedienza ai reiterati inviti della Chiesa, a questa non 

sia serbato che l’ufficio di ripigliare l’azione dei primi secoli di fronte 

all’umanità abbrutita, sempre è vero che un ciclo storico sta per chiuder-

si, ed un altro per aprirsi, l’uno di civiltà e orientamento materialistico, 

l’altro di civiltà cristiana [...] perciò la Chiesa non si accontenta di aprire 

i battenti dei suoi templi e di far echeggiare nell’aria i gravi suoni dei 

sacri bronzi, ma corre al popolo là dove si trova, disperso nei campi, 

stipato nelle officine, parla un linguaggio sensibile che può essere inteso, 

lo aiuta nelle sue giuste rivendicazioni, non gli impone come condizione 

e passaporto pel cielo la servitù e miserabilità in terra. Ecco se non ero 

la posizione che all’aprirsi del nuovo secolo prende la Chiesa, in questi 

ultimi tempi. Essa discende al popolo, all’ordine economico, e di qui 

coll’organizzazione, colla giustizia intende risalire le radiose vette di una 

integrale civiltà cristiana13.

Sulla base delle sue precedenti esperienze episcopali, infatti, anche a 

Milano il cardinal Ferrari orientò la sua azione pastorale alla soluzio-

ne dei problemi della popolazione più povera, delle classi sociali più 

indifese, della gente operaia e contadina. Il suo progetto pastorale era 

quello di riscattare il mondo del lavoro sul piano economico, per aiu-

tarlo ad elevarsi anche sul piano religioso e morale. E per meglio realiz-

zarlo, prestò particolare attenzione al mondo giovanile, a partire da una 

rigorosa formazione del clero, adeguata alle emergenti problematiche 

sociali. Peculiare fu, tra le altre, l’iniziativa di costituire quasi un corpo 

specializzato di preti, denominato «cappellani del lavoro». Nei compiti 

ad essi assegnati era implicita la prospettiva di una estensione dei com-

piti pastorali, fino ad allora ristretti principalmente alla cura del culto 

nel senso devozionalistico del termine, dentro la chiesa. Quei giovani 

sacerdoti, indicati con la nuova denominazione, restando coadiutori del 

13 Ibi, p. 59.
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parroco, venivano non solo autorizzati ma incoraggiati a interessarsi an-

che dell’organizzazione sociale, cosa che la vecchia generazione del clero 

parrocchiale spesso non gradiva, quando non la ostacolava14.

Di fronte alle conseguenze, che era facile presagire anche sul piano 

religioso, di una crisi che si sarebbe estesa anche a livello dei ceti popo-

lari, la risposta del Ferrari si mosse in varie direzioni, tra le quali, rile-

vante agli effetti in campo sociale, la formazione di base della gioventù. 

Si rivelò efficace la rete degli oratori parrocchiali, con un programma 

pedagogico che coinvolgeva gli interessi di una fascia d’età fondamen-

tale per l’indirizzo di tutta la vita. A fianco degli oratori, volle strutture 

associative finalizzate all’inserimento dei soci nella responsabilità civile, 

embrione delle organizzazioni di Azione Cattolica, destinata ad avere un 

ruolo centrale nell’evoluzione della comunità ecclesiale per molto tem-

po, negli anni successivi15.

E gli oratori divennero il centro propulsore della vita parrocchiale, 

luogo di formazione religiosa, culturale, politica e sociale. Non è un 

caso che, tra le iniziative avviate dalla Massoneria milanese nel corso 

del secolo XIX con lo scopo di liberare l’Italia dalla «invadente» cultura 

clericale, ci sia stata l’istituzione dei Ricreatori festivi da contrapporre 

agli oratori, in considerazione della «influenza che [questi] esercitano 

nella società», «istituzioni perniciose al progresso e al bene del paese»16. 

È vero che non si realizzarono le condizioni pregiudiziali indicate dalla 

stessa massoneria: la collocazione strategica nei principali rioni popolari 

della città e l’affievolirsi delle attività degli oratori. Bastò anzi, sul finire 

del secolo, una evoluzione del movimento cattolico, perché, grazie ad 

un’azione pastorale più attenta alle necessità sociali della popolazione, la 

presenza dei cattolici nella vita economica e sociale della città si avviasse 

14 Cfr. A. RIMOLDI, Il movimento cattolico nel Milanese (1867-1915). Appunti, in AA.VV., 

Ricerche storiche sulla Chiesa ambrosiana, Centro ambrosiano di documentazione e studi 

religiosi, Milano 1975, vol. V, pp. 336-408; L. BEDESCHI, I cappellani del lavoro a Milano 
nei primi anni del Novecento, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», 3 (1974), 5-6, pp. 

295-327; M.A. COLOMBO, Aspetti della pastorale sociale del Cardinal Ferrari, «Quaderni 

milanesi. Studi e fonti di storia lombarda», 1 (1981), 2, pp. 47-56.
15 Cfr. G. PONZINI, Il cardinal Ferrari a Milano 1894-1921. Fondamenti e linee del suo mi-
nistero episcopale, Istituto propaganda libraria, Milano 1981; ID, Il cardinal Ferrari e la 
formazione cristiana del popolo (1890-1903), «Quaderni milanesi. Studi e fonti di storia 

lombarda», 1 (1981), 1, pp. 36-55; N. RAPONI, Milano “capitale morale” e Chiesa ambrosia-
na. L’età del Crdinal Ferrari (1894-1921), pp. 759-816, in A. CAPRIOLI – A. RIMOLDI – L. 

VACCARO (a cura di), Diocesi di Milano, La Scuola, Brescia 1990, vol. II. 
16 A. ROBBIATI, I ricreatori festivi a Milano (1876-1906), in «Annali di storia dell’educazio-

ne e delle istituzioni scolastiche», 11 (2004), pp. 103-115.
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a raggiungere un notevole grado di maturità, sia sul piano dei presuppo-

sti culturali sia su quello delle realizzazioni pratiche.

«Non nego», sono ancora parole del Minoretti, che «possano alcuni 

membri del clero prestare validissima opera anche nel campo pratico dei 

fatti»17. Gli erano ovviamente presenti esempi concreti di sacerdoti che 

operavano sorretti da una solida formazione culturale. Tra questi, cer-

tamente Ambrogio Portaluppi, un protagonista nella vita dell’Opera dei 

Congressi partecipava attivamente, non solo a Milano e in Lombardia. 

Nella discussione delle problematiche nuove che andavano emergendo 

in ambito sociale, era guidato dalla sua specifica preparazione culturale 

forte della sua esperienza pastorale18. Il suo era un atteggiamento critico 

e di collaborazione, alla ricerca delle soluzioni possibili delle problema-

tiche che andavano sviluppandosi. Tipica la sua partecipazione al dibat-

tito nel corso di una adunanza diocesana, a Saronno, nel novembre del 

1894, quando, confrontandosi con il diverso orientamento dei alcuni 

partecipanti a proposito di una possibile organizzazione dei lavoratori 

di carattere sindacale, sostenne la necessità di considerare le difficol-

tà locali nella attuazione delle «organizzazioni corporative studiate nel 

Congresso di Pavia», e di impegnarsi piuttosto ai «trovare qualcosa di 

nuovo e di più efficace»19.

L’anno precedente infatti, in coerenza con gli stimoli al rinnovamento 

sociale proposti dalla Rerum novarum, al Congresso regionale lombardo 

(Pavia 1893), Anastasio Rossi, che sulle pagine de «La Scuola Cattolica» 

sosteneva originali ed aperte posizioni sul problema della partecipazione 

dei cattolici alle prime forme di organizzazione “sindacale” degli ope-

rai20, intervenne con una relazione sulle Camere del Lavoro, sostenendo 

la tesi della liceità morale della formazione di un sindacato operaio cui 

partecipassero insieme, nella rivendicazione della giustizia sociale, cat-

tolici ed operai di ispirazioni ideologiche diverse21. Era presente anche il 

17 C.D. MINORETTI, Il clero nell’odierna ripresa del programma sociale cattolico, cit.
18 «Bisognerebbe portarsi sul luogo, o meglio abitarvi, per conoscere quanto sia basso il 

morale di questi poveri agricoltori» (A. PORTALUPPI, Un caso di morale, «Il popolo catto-

lico» 9 aprile 1898).
19 «L’Azione Cattolica Milanese», a. II (1894), n. 10, novembre.
20 Cfr.: A. ZAMBARBIERI, Don Anastasio Rossi e le Camere del Lavoro, in «Annali di storia di 

storia pavese» 11 (1995), pp. 207-232;
21 Cfr.: G. VECCHIO, I cattolici milanesi e la locale Camera del lavoro, in «Bollettino dell’Ar-

chivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», 12 (1977), 1, pp. 151-179; 

A. ROBBIATI, Una pagina del movimento cattolico a Pavia: don A. Rossi e mons. A. G. Riboldi, 
in: «Aevum», 34 (1960), 4, pp. 350-374.
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Portaluppi, che intervenne su un’altra questione di stretta attualità: Il si-
gnifi cato delle casse rurali, di particolare interesse per il mondo agricolo22.

Ambrogio Portaluppi ed Anastasio Rossi, colleghi di studio all’Uni-

versità Gregoriana di Roma negli anni in cui si preparava la Rerum nova-
rum, furono tra i protagonisti «agguerriti di cultura, di virtù, di zelo, di 

disciplina» nel movimento cattolico, cui diedero un personale contributo 

di pensiero e di azione: sarà sufficiente ricordare almeno alcuni loro in-

terventi significativi in manifestazioni a livello nazionale. Anastasio Ros-

si nel corso del II Congresso dell’Unione Cattolica per gli studi Sociali 

tenne una lezione sulle riforma del sistema tributario in cui sosteneva la 

tesi della progressività delle imposte nell’ambito della autonomia comu-

nale23. Divenuto arcivescovo di Udine, intervenne alla I Settimana So-

ciale dei Cattolici Italiani con una lezione su Oggetti e modi pratici di asso-
ciazioni femminili, in cui analizzò i problemi conseguenti alla condizione 

della donna lavoratrice nel contesto della nascente industrializzazione, 

ed illustrò le previdenze più urgenti per contribuire alla loro soluzione24. 

Il Portaluppi intervenne con una relazione al XIX Congresso Cattolico 

Nazionale con una relazione su Affitti collettivi25, una particolare forma 

di Cooperativa di produzione e lavoro, fondata su contratti agricoli sti-

pulati direttamente tra società di contadini e grande proprietà terriera, 

senza passare attraverso la intermediazione del fittabile.

Nei progetti dei cattolici, l’affittanza collettiva rientrava tra i mezzi utili 

a dare impulso ad una nuova organizzazione della società, ispirata ai prin-

cipi della dottrina sociale della Chiesa. I contadini, collegati in coopera-

tive di lavoro, si sarebbero trovati nelle condizioni di guadagnare di più e 

di risparmiare, fino ad avere la possibilità di acquistare gradualmente il 

fondo che lavoravano. Una nuova struttura economica, capace di lascia-

re al colono agricoltore autonomia di gestione, fino ad offrirgli i mezzi 

per trasformarsi in piccolo proprietario. Era un programma ambizioso, 

da realizzare con il supporto di altre istituzioni (Istituti di credito – Casse 

22 «Il movimento cattolico», 14 (1893) 8, p. 277.
23 A. ROSSI, Quali riforme del sistema tributario siano oggi suggerite dalla scienza e dall’espe-
rienza per alleggerire gli oneri delle classi inferiori, in Unione Cattolica per gli Studi Sociali 

in Italia, Atti e documenti del secondo congresso cattolico italiano degli Studiosi di Scienze 
Sociali, Tipografia del seminario, Padova 1896, pp. 229-240, citato da P. PECORARI, Alle 
origini dell’anticapitalismo cattolico. Due saggi e un bilancio storiografi co su Giuseppe Toniolo, 

Vita e Pensiero, Milano 2010.
24 A. ROBBIATI (a cura di), La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini, cit. vol. I, p. 

57-82.
25 A. PORTALUPPI, Gli affitti collettivi, Relazione tenuta dal al XIX Congresso Cattolico 

Nazionale di Bologna, 1903.
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rurali), combattuto dai socialisti, che invece propugnavano la rivoluzione 

e la proletarizzazione del contadino. Ambrogio Portaluppi, con la parola, 

con gli scritti e con la pratica, in ambito locale e a livello nazionale, ne fu 

promotore e divulgatore.

Fin dai primi tempi della sua attività pastorale, si dimostrò attento 

interprete e tempestivo realizzatore delle direttive della pastorale nuova 

avviata in diocesi dal cardinale Andrea Ferrari. Grazie al contatto diretto 

con la realtà economica e sociale della sua parrocchia, ebbe la possibilità 

di constatare, con viva partecipazione e preoccupazione lo stato di mise-

ria materiale e morale di un esercito di salariati agricoli: la insufficiente 

e inadeguata alimentazione, le abitazioni insalubri, l’ignoranza, l’abban-

dono e il disprezzo dei contadini, e «certe indegnità che non infrequen-

temente si crede di poter esercitare su ciò che è più sacro nella famiglia 

del povero bracciante il quale è impotente a reagire». E divennero anche 

suoi gli angosciosi interrogativi:

le stridenze che tutti lamentiamo causate appunto dalla trascuranza di 

[...] doveri sociali delle classi abbienti, sia con la noncuranza abituale sia 

con l’aperta violazione nei casi speciali, non dimostrano chiaramente ai 

cattolici che nelle odierne condizioni è urgente l’adempimento attuale di 

questi doveri? Che le plebi trascurate moralmente, immiserite material-

mente, hanno un diritto attuale di essere sollevate? Che oggi è dovere di 

tutti quelli che hanno una posizione sociale per censo, talento, autorità, di 

adoprarsi subito e seriamente, secondo tutte le loro forze, a beneficio delle 

classi inferiori, sotto pena di rendersi gravemente colpevoli?26.

Ne consegue il dovere morale di impegnarsi seriamente ed attivamen-

te nel mondo economico e sociale non solo per il cattolico come tale, 

ma anche per il sacerdote che lo deve considerare una parte della sua 

missione pastorale27, per contribuire ad una nuova organizzazione della 

società, più giusta, specialmente nei rapporti tra capitale e lavoro28. Da 

26 A. PORTALUPPI, Un caso di morale, in «Il popolo cattolico», 9 aprile 1898, cit, da C. MAR-

CORA, Un grande animatore del movimento sociale cattolico nella diocesi di Milano. Mons. Am-
brogio Portaluppi, «Memorie storiche della diocesi di Milano», (1966), 13, pp. 387-529.
27 Lo documenta la sua collaborazione alla stampa, in particolare al giornale «Il Santua-

rio di Treviglio», con contributi a firma P.A.P. (Prete Ambrogio Portaluppi), utili, se non 

per conoscere il suo pensiero sociale, per seguire da vicino la pratica attività sua e delle 

organizzazioni che a lui fanno capo.
28 A. PORTALUPPI, Orientiamo la benefi cenza in «L’Osservatore Cattolico», (1905), 18 feb-

braio, 19 febbraio, 24 febbraio 4 marzo, cit. da A. ROBBIATI, Motivi e principi nell’azione 
sociale di Ambrogio Portaluppi, «Bollettino dell’Archivio per la storia del movimento socia-

le cattolico in Italia», 4-5 (1969), pp. 81-109.
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«sacerdote d’azione» quale fu definito29, operò guidato non dall’emozio-

ne, ma dalla conoscenza concreta dei problemi e dalla ricerca degli stru-

menti idonei alla loro soluzione. Attento e sensibile ai problemi della sua 

gente, nella consapevolezza della loro gravità, si attivò per assicurare, 

accanto alla primaria funzione della assistenza religiosa, un tempestivo 

adeguamento delle attività parrocchiali alle istanze della nuova pastorale 

per contribuire alla soluzione dei gravi problemi sociali ed umani emer-

genti dalla nascente industrializzazione.

Quando morì, inaspettatamente, il 7 dicembre 1923, era ancora atti-

vo nel promuovere e divulgare quelle affittanze collettive che egli aveva 

studiato e realizzato fin dai primi anni della sua attività pastorale30. La 

famiglia de “L’Italia”, che in mons. Portaluppi ebbe sempre un amico ed 

un protettore ne tracciò in quell’occasione un breve profilo:

Tutta la diocesi apprenderà con un senso di sorpresa dolorosa e di rim-

pianto la morte di mons. Ambrogio Portaluppi Vicario generale. Un’at-

mosfera di simpatia e di stima circondava, non solo a Milano, ma anche 

in altre parti d’Italia, mons. Ambrogio Portaluppi. In lui si ammirava il 

sacerdote, che gran parte della vita dedicò alla cura delle anime, l’uomo 

d’azione, che con la penna, con la parola, con notevoli esperienze sociali 

aveva saputo difendere la nostra bandiera in momenti di lotte e di con-

trasti acuti; e da ultimo il collaboratore apprezzato, che sua eminenza 

il nostro cardinale aveva scelto per il governo della vasta archidiocesi 

milanese.

Nato a Boffalora sopra Ticino nel 1863, ed entrato nel Seminario di S. 

Pietro martire nel 1875, ebbe come primo professore l’attuale vescovo 

ausiliare, mons. Giovanni Mauri; e dopo pochi mesi si era subito rivelato, 

per la tenacità nello studio e per prontezza d’ingegno, come una delle più 

belle speranze del suo corso. Terminato il ginnasio, fu mandato a Roma, 

al Seminario lombardo, perché frequentasse l’Università Gregoriana; ed 

29 La morte di mons. Portaluppi Vicario generale della diocesi, «L’Italia», 8 dicembre 1923.
30 «La fulminea scomparsa di mons. Portaluppi... ha prodotto profonda impressione. 

Proprio mercoledì scorso era stato a Bergamo nella sua qualità di presidente dell’af-

fittanza agricola di Spirano, per la firma del contratto. Perché egli era stato l’ideatore 

geniale di queste iniziative che per opera sua avevano un forte impulso nella vicina 

Treviglio. Anzi di questi ultimi tempi si era appassionato di un magnifico progetto di 

colonizzazione italiana all’estero. Una commissione bergamasca alla quale egli aveva vo-

luto che andasse unito un suo incaricato, era stata all’estero per vedere di trovare terreni 

per farvi sboccare la nostra popolazione sovrabbondante ed anche in previsione di sfratti 

forzati dalla terra. Egli non solo aveva deciso di partecipare ad una diretta visita, ma 

voleva nell’impresa direttamente partecipare finanziariamente allo scopo di assicurare 

alla iniziativa non solo vantaggi economici, ma soprattutto religioso-morali» Il rimpianto 
a Bergamo, in «L’Italia», 8 dicembre 1923.



120 ANGELO ROBBIATI

a Roma, dove ebbe per due anni come compagno l’attuale pontefice, si 

laureò in filosofia nel 1883 e in teologia nel 1887.

Consacrato sacerdote e ritornato in diocesi, fu per qualche tempo coa-

diutore a Magenta e poi venne inviato come teologo a Treviglio. Il prevo-

sto mons. Nazaria lo ebbe carissimo; la popolazione lo amò e lo apprezzò 

per il suo cuore, per l’attività sacerdotale, per la ponderatezza del consi-

glio, per l’ardore dell’apostolato nel campo dell’azione cattolica e sociale.

Collaboratore dell’Osservatore cattolico, era stretto da cordiale amici-

zia con Don Davide Albertario, ed il 24 maggio 1800, nel giorno della 

liberazione dal carcere di Finalburgo, il teologo Portaluppi si recava alla 

casa di reclusione per essere il primo ad abbracciare il fiero campione 

dell’idea cattolica. L’Opera dei Congressi ebbe in lui uno degli uomini 

più stimati, che nel ramo economico sociale portarono il contributo di 

opere e di iniziative. Tutti conoscono ciò che il teologo Portaluppi a Tre-

viglio seppe fare a proposito degli affitti collettivi. Il caso tipico di tali 

affittanze collettive a Castel Cerreto ed a Battaglie fu da lui illustrato in 

diversi congressi cattolici (e basterebbe citare quello di Bologna), come 

pure fu da lui commentato in due pubblicazioni le Affittanze collettive e 

L’azione cattolica in Treviglio. Per le sue benemerenze in opere sociali, 

Sua Maestà il Re, di motu proprio, nel febbraio 1920 lo nominava Com-

mendatore della Corona d’Italia.

Alla morte di mons. Nazari, il teologo Portaluppi era divenuto prevosto 

di Treviglio [1913], tra l’esultanza di quel popolo. Bisognava essere là, il 

giorno in cui, chiamato dalla fiducia del Cardinal Tosi a Milano per dive-

nire suo Vicario Generale, e creato protonotario apostolico da Sua San-

tità Pio XI, mons. Portaluppi celebrò il primo Pontificale e salutò il suo 

gregge. ...nulla diremo della sua attività come Vicario Generale... Ciò che 

gli attirava l’affezione del clero e di quanti lo avvicinavano, era la bontà 

signorile del tratto, la profondità nei rilievi e nella valutazione dei fatti e 

delle persone e quel senso di dolce paternità che non era scompagnata 

dalla fermezza dei propositi e dal culto della disciplina...31.

Tra le altre testimonianze, quella del presidente della Giunta Diocesana, 

Luigi Colombo, evidenzia un particolare aspetto della attività del Porta-

luppi, quella dell’educatore:

A me, che fui ammiratore e discepolo devoto del compianto mons. Por-

taluppi per la sua grande anima di apostolo dell’azione cattolica in ge-

nere, e dell’azione sociale in ispecie, sia permesso di deporre sulla sua 

anima un pensiero commosso. Vidi in lui il maestro, nell’entusiasmo con 

il quale egli dedicò la sua intelligenza e la sua feconda attività creatrice 

in opere della vecchia gloriosa azione cattolica; da lui appresi a lavorare 

per la causa di Cristo nell’umiltà di propositi e nella seria tenacia di 

31 Il sacerdote d’azione, «L’Italia», 8 dicembre 1923.
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iniziative. Trovai in lui un collaboratore magnifico di energie, nella gio-

vanile freschezza della passione con la quale egli da vicario della diocesi 

diede il suo appoggio alle istituzioni cattoliche. Ne ebbi un esempio re-

cente quando, richiesto di appoggiare la grave impresa del quotidiano 

nostro, L’Italia, egli, eseguendo con intelletto d’amore le superiori diret-

tive dell’amatissimo cardinale arcivescovo, fu larghissimo di consiglio, di 

aiuto morale, di consolante incitamento! È scomparso un grande amico 

dell’azione cattolica e della stampa cattolica32.

La personale formazione religiosa e culturale, la scelta di vita in coerenza 

con la vocazione sacerdotale, il rapporto con le persone, il contatto diretto 

con la quotidianità della popolazione guidarono il Portaluppi a svolgere 

la sua attività pastorale con particolare attenzione verso tutto il mondo 

del lavoro, compreso il mondo operaio, anche in qualità di presidente 

dell’Unione diocesana fra le associazioni operaie e agricole. Si impegnò 

per questo nella ricerca di mezzi e nella attuazione di strutture capaci 

di contribuire a dare alla società una organizzazione nuova e più giusta, 

grazie alla creazione di istituti a favore dei ceti sociali meno abbienti, in 

particolare i ceti rurali, in grado di promuovere l’associazionismo e dif-

fondere la piccola proprietà. Tra le iniziative cui attivamente partecipò il 

Portaluppi, un posto di rilievo va assegnato alla fondazione della Cassa 

Rurale (1893), alla costituzione del Comitato lombardo promotore delle 

casse rurali di cui assunse la presidenza (1895) e soprattutto alla creazione 

(1901) della prima affittanza collettiva a conduzione divisa.

Contemporaneamente sviluppò analoga attenzione verso il mondo 

operaio: da presidente dell’Unione diocesana fra le associazioni opera-

ie e contadine, nel 1899 fondò a Treviglio l’Unione operaia, considerata 

un’alternativa alle Camere del lavoro promosse dai socialisti, e la Società 

Edificatrice delle Case Operaie. Furono certamente l’impegno e le attività 

sociali realizzate sotto la guida del Portaluppi che permisero ad un prota-

gonista, Agostino Cameroni, di fare la sua esperienza nella vita pubblica, 

prima come consigliere comunale e provinciale, poi come deputato al par-

lamento italiano. Egli entrava nella storia del movimento cattolico per un 

motivo ben preciso, che supera i ristretti limiti della esperienza personale 

per assumere un significato più ampio ed importante.

Al culmine di una attività finalizzata alla soluzione dei problemi eco-

nomici e sociali, superando i campi ristretti della tradizionale beneficen-

za, svolta in iniziative varie e molteplici, in corrispondenza con le esigen-

ze dei tempi e con una evidente tensione a soluzioni politiche diverse 

dal presente, – è noto lo slogan lanciato dall’Osservatore cattolico di don 

32 L. COLOMBO, Un pensiero, «L’Italia», 8 dicembre 1923.
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Davide Albertario: “preparazione nell’astensione” –, i cattolici maturarono 

l’esigenza di un impegno in campo politico nazionale, per non compro-

mettere i risultati acquisiti.

Quando i tempi furono maturi per un primo esperimento di ingresso dei 

cattolici nell’arringo politico, e la nostra Treviglio fu designata come la 

pioniera, che doveva tentare la prima prova di portare in Parlamento chi 

vi rappresentasse l’alto ideale di Religione e Patria non poteva rimanere 

dubbio per noi sulla persona da scegliere. Agostino Cameroni ignora-

va quanto si stava maturando [...] fu riservato a me il grato incarico 

di portargliene il primo annunzi[...] era per lui una sorpresa, una grata 

sorpresa, perché constatava con piacere la costante, profonda fiducia di 

Treviglio cattolica33.

Si era ad una svolta. A seguito delle elezioni politiche del 1904 Agostino 

Cameroni fu eletto alla Camera dei deputati, «primo vero rappresen-

tante dei cattolici organizzati»34: il suo ingresso al Parlamento significò 

idealmente la prima affermazione di un “partito” di cattolici che agivano 

secondo regole proprie e indirizzi di coscienza civile.

Nel 1907, in occasione della prima settimana, il Comitato promotore 

ne dichiarava lo «scopo precipuo»: «lo studio e la divulgazione, per mez-

zo di lezioni teoriche e pratiche, della soluzione cristiana dei problemi 

sociali»35. Ben due relazioni ebbero come tema i problemi della coope-

razione: le Cooperative di consumo (Antonio Pottier) e Gli affitti collettivi 
in relazione con la colonizzazione interna (Vincenzo Mangano). A fronte 

delle diverse esperienze di affittanze collettive in alcune regioni italiane, 

come la Lombardia, a parere del relatore,

speciale menzione si meritano gli affitti collettivi di Treviglio, stipulati 

per opera specialmente dello zelantissimo can. Ambrogio Portaluppi, i 

quali hanno recato immensi vantaggi materiali ed anche morali a quei 

contadini. Il che costituisce un fenomeno economico importantissimo, 

con cui si apre una nuova via in Italia per la soluzione del grande proble-

ma agrario. Questo fenomeno è tecnico insieme e sociale...36.

33 Testimonianza del Portaluppi in occasione del funerale di Agostino Cameroni, cfr. C. 

ROSSI, Agostino Cameroni. In memoriam, s.n.t., 7-12-1924, in Archivio per la storia del 

movimento sociale cattolico in Italia Mario Romani, Fondo 23 – Carte Ildebrando San-

tagiuliana, cit., in A. ROBBIATI (a cura di), Agostino Cameroni. Documenti e note, Grafiche 

Signorelli, Treviglio 1970.
34 F. MEDA, L’opera letteraria ed artistica di Agostino Cameroni, in «Vita e pensiero», Milano, 

6 (1920) 10, fasc. 88, pp. 673-682.
35 A. ROBBIATI (a cura di), La cultura sociale dei cattolici italiani alle origini, cit., vol. I, p. 3.
36 Ibi, vol. I, pp. 12-13. Questi i temi delle singole settimane: Movimento cattolico e azione 
sociale. Contratti di lavoro. Cooperazione. Organizzazione sindacale. Scuola (I settimana, 
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Tra i benefici delle affittanze collettive, l’oratore sostenne

che esse possono apportare anche il vantaggio di moderare il passaggio 

dei contadini alle città e l’emigrazione in terra straniera. Quando il la-

voratore potrà riguardare la terra quasi come sua, e vedrà le sue fatiche 

compensate da frutti abbondanti, non penserà più di farsi cittadino e 

molto meno di lasciare la patria per recarsi nelle Americhe37.

Nel 1913, ricorrendo il XVI centenario dell’editto di Costantino (313), 

fu indetta a Milano «l’ottava settimana sociale su le libertà civili dei 

cattolici», per «richiamare l’attenzione di quanti cattolici e cittadini, in-

tendono precisare chiaramente in uno studio elevato ed obiettivo quali 

siano queste loro libertà in uno Stato moderno»38. Anastasio Rossi, dive-

nuto arcivescovo di Udine, nel discorso introduttivo sembrò annunciare 

un nuovo orientamento della Santa Sede nei rapporti con lo Stato ita-

liano in cui: sulla base di articolata argomentazione, auspicò significati-

vamente una soluzione della “Questione romana” come «alba di nuova 

prosperità e grandezza»39.

È il contesto in cui maturarono le condizioni per aprire ai cattolici 

la strada al Patto Gentiloni che riconobbe loro il diritto di portare il 

proprio contributo di competenza e di esperienza alla elaborazione della 

legislazione in Parlamento40. Primo passo di un percorso che lungo il 

secolo XX ha visto i cattolici protagonisti e corresponsabili della guida 

del Paese in ambito sociale, economico e politico.

1907); Questioni agrarie. Condizione operaia ed educazione. Programma sociale ed organiz-
zazioni cattoliche (II settimana, 1908); Questioni del lavoro e dell’economia. Problemi agrico-
li. Programma sociale e organizzazioni cattoliche (III settimana, 1908); Legislazione sociale 
e problemi del lavoro. Cultura contemporanea, stampa, azione morale e sociale (IV settimana, 

1909); Famiglia. Cultura contemporanea ed istruzione popolare. Classe operaia e sua rappre-
sentanza (V settimana, 1910); L’organizzazione professionale (VI settimana, 1911); Il pro-
blema scolastico (VII settimana, 1912); Le libertà civili dei cattolici (VIII settimana, 1913). 
37 Ibidem.
38 “Ottavo congresso di studi e attività sociali dei cattolici italiani nel centenario della li-

bertà della Chiesa” (lettera di convocazione), in A. ROBBIATI (a cura di), La cultura sociale 
dei cattolici italiani alle origini, cit., pp. 125.
39 Tema: Il centenario costantiniano e la libertà della Chiesa, Ibid., pp. 127-147. Su A. Rossi, 

cfr. M. PASQUALE, La fi gura di un grande arcivescovo (Mons. Anastasio Rossi), Arti grafiche 

friulane, Udine 1951.
40 Cfr. l’intervento di P. Bonomi nella seduta del Consiglio provinciale di Bergamo in 

occasione della morte di Agostino Cameroni, in C. ROSSI, Agostino Cameroni. In memo-
riam, cit., pp. 211-221.
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L’attività creditizia del conte Carlo Durini
GIAN FILIPPO DE SIO

L’articolo analizza l’attività creditizia di un esponente dell’influente pa-

triziato milanese nella seconda metà del Settecento, ossia il conte Carlo 

Durini. La famiglia dei Durini è d’origine comasca, da oltre un secolo re-

sidente però a Milano, e ha costruito la sua fortuna con la mercatura e il 

credito, svolto anche verso la corona spagnola. Attraverso gli atti notarili, 

conservati nell’Archivio di Stato di Milano, si è tentato di ricostruire l’at-

tività creditizia, il network relazionale, ma pure la politica matrimoniale 

di questo conte tra gli anni 1760 e 1790. Un’attività non da grande fi-

nanziere internazionale, più spesso di microcredito, che però riafferma la 

grande centralità delle relazioni creditizie nella società d’antico regime.

This article investigates the credit activities of a member of the influential 

Milanese patriciate, in the second half of the eighteenth century, namely 

count Carlo Durini. The Durini family comes from the area of Como, ar-

rived in Milan in the first half of seventeenth century and got rich with silk 

trade and loans, even to the Spanish monarchy since the sixteenth century. 

Studying with sampling the notarial archives kept in Archivio di Stato of 

Milan, the author retraces the financial activities, the relational network, 

but also the matrimonial policy of this count between 1760s and 1790s. A 

financial activity that was carried out not as a big international financier, 

rather mainly as a lender for consumer credit, so we can also describe the 

strict centrality of credit relations in the Ancien Régime society.

Parole chiave: credito, Milano, Durini, XVIII secolo

Keywords: credit, Milan, Durini, XVIII century

Grazie al pionieristico lavoro di Philip T. Hoffman, Gilles Postel-Vinay e 

Jean-Laurent Rosenthal, che ha indagato il mercato del credito a Parigi 

tra il XVII e il XIX secolo, è stato chiaramente messo in luce il ruolo 

svolto dall’opera dei notai, che risultano essere dei nodi essenziali delle 
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reti creditizie in antico regime1. In un periodo nel quale si era alla ricerca 

di un’allocazione delle proprie risorse non tanto sulla base del prezzo2, 

ossia del tasso d’interesse, ma piuttosto, invece, grazie a informazioni3, 

che potevano circolare a costi relativamente contenuti (su chi fosse in 

possesso di denaro da investire, su chi ne andasse alla ricerca, su chi 

fosse un pagatore preciso e puntuale, e chi invece fosse purtroppo poco 

affidabile), proprio questa gestione dei fini meccanismi, che poggiano 

sulla reputazione, fece emergere il ruolo dei notai come punto d’incon-

tro tra l’offerta di denaro e la richiesta del medesimo4.

Il notaio in Italia, ormai da lunghissimo tempo, nel secolo dei Lumi è 

la figura principe depositaria della publica fi des5, sia in città che nei con-

1 P.T. HOFFMAN – G. POSTEL-VINAY – J.L. ROSENTHAL, Priceless Markets. The Political Eco-
nomy of Credit in Paris, 1660-1870, The University of Chicago Press, Chicago 2000, pp. 

288-310; mercati informali che tendono comunque a perdurare pure nel XIX secolo, 

come evidenziato dai tre autori nel working paper del 2008, IID., The Old Economics of 
Information and the Remarkable Persistence of Traditional Credit Markets in France 1740-
1899, pp. 1-42; e pure nel working paper per la conferenza a Utrecht del 2011 sugli in-

termediari finanziari, IID., French Lessons: Mortgage Markets 1740-1899, pp. 1-33; o anche 

J. Levy, che ha esplorato l’attività notarile legata al credito nello Yucatan del XIX secolo, 

in J. LEVY, Notaries and Credit Markets in Nineteenth-Century Mexico, in «Business History 

Review», 84 (2010), pp. 559-578; EAD., The Making of a Market: Credit, Henequen and 
Notaries in Yucatan, 1850-1900, Pennstate University Press, Philadelphia 2012.
2 Distinguendosi in ciò dai paradigmi della New Institutional Economics, che con Dou-

glass Cecile North ha affermato che «interest rates are the best proxy for the efficiency 

of the institutional framework of an economy», in D.C. NORTH, Institutions, Institutional 
Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 69; 

già gli autori avevano sottolineato, invece, come «prices did little to allocate capital in the 

flourishing capital market in the eighteenth-century Paris», P.T. HOFFMAN – G. POSTEL-

VINAY – J.L. ROSENTHAL, Priceless Markets. cit., p. 3.
3 P.T. HOFFMAN-G. POSTEL-VINAY-J.-L. ROSENTHAL, Information and Economic History: 
How the Credit Market in Old Regime Paris Forces Us to Rethink the Transition to Capitalism, 

in «American Historical Review», 104 (1999), pp. 69-94.
4 Sembra ben sottolineato, fin dal titolo stesso, questo determinante ruolo fiduciario svolto 

dal notaio, nel piuttosto recente libro di Laurie Nussdorfer, L. NUSSDORFER, Brokers of Public 
Trust. Notaries in Early Modern Rome, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2009.
5 La questione della publica fi des notarile ha dato origine a un’infinità di studi, anche 

solo per citarne alcuni: A. BARTOLI LANGELI, Il notaio, in Centro italiano di studi di storia 
e d’arte, Ceti, modelli, comportamenti nella società medievale (secoli XIII-metà XV), Viella, 

Pistoia 2001, pp. 23-42; A. PADOA SCHIOPPA, Il diritto nella storia d’Europa. Il Medioevo, 

Cedam, Padova 2005, pp. 354-355; F. BAMBI, Fides, la parola, i contesti. Ovvero alla ricerca 
della publica fi des, in V. PIERGIOVANNI (a cura di), Hinc publica fi des. Il notaio e l’ammini-
strazione della giustizia, Giuffrè, Milano 2006, pp. 21-47; A. ROVERE, Notaio e publica fi des 
a Genova tra XI e XIII secolo, in V. PIERGIOVANNI (a cura di), Hinc publica fi des, cit., pp. 

271-322; M. L. LOMBARDO, Il notaio romano tra sovranità pontifi cia e autonomia comunale. 
Secoli XIV-XVI, Giuffrè, Milano 2012, pp. 173-74.
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tadi, certificando nelle sue filze, coll’apposizione del proprio segno di 

tabellionato e facendo sottoscrivere l’istromento da due testimoni ido-

nei, l’assoluta veridicità degli atti trascritti da lui, ossia la credibilità pri-

vilegiata che una comunità e quindi un ordinamento attribuiscono alla 

produzione notarile. Durante la sua abituale attività, questo professioni-

sta ha continue notizie strettamente confidenziali sulla reputazione dei 

propri clienti, sa quando entrano in possesso di eredità, e quando hanno 

alienato o comprato dei beni; è informato se le loro attività commerciali 

o manifatturiere sono in attivo o meno, sa quindi favorire l’incontro 

della domanda con l’offerta di credito, fornendo perciò in realtà delle 

referenze piuttosto precise e affidabili alla propria clientela, riuscendo 

così a far espandere il mercato del credito tra i privati, riducendo con la 

sua opera di intermediazione professionale i costi di transazione6.

Proprio gestendo questi delicati meccanismi reputazionali i notai mi-

lanesi ottengono degli incentivi microeconomici, nei termini della con-

servazione e dell’incremento dei clienti, che li portavano, ovviamente, a 

fornire alle parti sempre delle referenze affidabili e precise, con il risul-

tato di far espandere senza soluzione di continuità questo mercato7. Allo 

stesso tempo i ritorni crescenti e la sicura tenuta dell’accumulazione e 

della distribuzione delle informazioni tendevano alla formazione, grazie 

a meccanismi autorinforzanti, di una costante path dependance di questo 

sistema creditizio fiduciario8.

6 Sulle asimmetrie d’informazione, P.T. HOFFMAN-G. POSTEL VINAY-J.-L. ROSENTHAL, What 
do notaries do? Overcoming Asymmetric Information in Financial Markets: the Case of Paris 
1751, in «Journal of Institutional and Theoretical Economics», 154 (1998) 3, pp. 499-543.
7 «Notaries did not take deposits, did not issue notes, and did not charge interest rates or is-

sue any loans. Notaries took on none of financial risk that banks would, but notaries did risk 

their reputations by informally vouching for the credit worthiness of the borrowers they tied 

to lenders in the contracts they recorded» J. LEVY, Notaries and Credit Markets, cit., p. 467.
8 Sulla rilevanza dell’intermediazione finanziaria, svolta dai sensali in antico regime, B. 

FAROLFI, Brokers and Brokerage in Bologna, in A. GUENZI – P. MASSA – A. MOIOLI (a cura 

di), Market and Work Regulations in Italy, 16th-19th Centuries, Aldershot, Ashgate 1998, pp. 

306-322; IID., Sensali e mediazione commerciale a Bologna dal XVI al XIX secolo, in A. GUEN-

ZI – P. MASSA – A. MOIOLI (a cura di), Corporazioni e gruppi professionali nell’Italia moderna, 

Franco Angeli, Milano 1999, pp. 444-459; F. COLZI, «Per maggiore facilità del commercio». I 
sensali e la mediazione mercantile e fi nanziaria a Roma nei secoli XV-XIX, in «Roma moderna 

e contemporanea», 6 (1998), pp. 397-425; G. DE LUCA, Sensali e mercato del credito a Mila-
no tra XVI e XVII secolo, in E.M. GARCIA GUERRA – G. DE LUCA (a cura di), Il mercato del 
credito in età moderna. Reti e operatori fi nanziari nello spazio europeo, Franco Angeli, Milano 

2010, pp. 239-258.
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Lo studio notarile in antico regime potrebbe quindi configurarsi qua-

si come «una piattaforma girevole del credito da privato a privato», se-

condo la metafora coniata da Jean Paul Poisson9.

Come mai si faceva credito in antico regime? In modo perfino qua-

si banale, nell’ampio spettro delle possibilità d’investimento esistenti, 

quell’opzione era tra le più remunerative e poi perché così si poteva 

trasformare un capitale in una rendita, ossia farne una distribuzione 

garantita nel tempo10. Grazie però a un’intuizione suggestiva di Lau-

rence Fontaine, siamo in obbligo con lei per un’elegante definizione di 

quest’operazione finanziaria, cioé il credito è giocare con il denaro e con 

il tempo, con uno scopo che non è solo immediatamente economico, ma 

è anche una modalità per rinforzare la propria posizione all’interno della 

società, creando dei vincoli relazionali11.

9 J.P. POISSON, Notaires et société. Traveaux d’histoire et de sociologie notariales, Economica, 

Paris 1985, citato da M. CARBONI – M. FORNASARI, La rete del credito tra pubblico e privato 
nella Bologna dell’età moderna, in E.M. GARCIA GUERRA – G. DE LUCA (a cura di), Il mer-
cato del credito in età moderna, cit., p. 149.
10 M. DOTTI, Il mercato dell’incertezza. Pratiche sociali e fi nanziarie viste attraverso la lente di 
una grande confraternita urbana, Il Mulino, Bologna 2016, pp. 27-28; ID., Note sul «con-
sumo di credito» nella Lombardia prealpina (XVII-XVIII secc.), in «Rassegna gallaratese di 

storia e d’arte», 133 (2013), pp. 34-54.
11 L. FONTAINE, Il posto delle donne nella piccola economia fi nanziaria in Europa in età moder-
na, in «Quaderni storici», 137 (2011), pp. 513-532; EAD., La dette comme signe d’appar-
tenance dans l’Europe des XVIIe et XVIIIe siécles, in «Finance & Bien Commune», 37-38 

(2010), pp. 28-44; questo aspetto dell’atto creditizio è stato messo in evidenza per Tori-

no nel XVII secolo da S. CERUTTI, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une 
société d’Ancien Régime, Bayard, Montrouge 2012, pp. 77-146; EAD., La cittadinanza in 
età moderna: istituzioni e costruzione della fi ducia, in P. PRODI (a cura di), La fi ducia secondo 
i linguaggi del potere, Il Mulino, Bologna 2008, pp. 255-274; del resto «non si trattava di 

reciprocità generalizzata, quanto piuttosto di una misura socialmente definita di scambi 

fra diseguali», G. LEVI, Equità e reciprocità fra ancien régime e società contemporanea, in 

«Endoxa», 15 (2002), p. 200; ID., Aequitas vs fairness. Reciprocità ed equità fra età moderna 
ed età contemporanea, in «Rivista di Storia Economica», 19, 2 (2003), pp. 103-126.
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1. Il conte Carlo Durini non suole tenere ozioso il suo denaro12

La famiglia Durini è originaria di Moltrasio, paesino sulla riva destra del 

lago di Como13, dove già nel XV secolo si trova citato un certo Lazzaro 

de Durino di Moltrasio; la famiglia si trasferì quindi a Como fin dal XVI 

secolo e Tommaso Durini divenne decurione della città sin dal 151514. 

Nel XVI secolo i Durini sono descritti come mercanti di seta e oro15, e 

proprio grazie alla loro attività creditizia verso la corona spagnola riu-

scirono ad acquistare il feudo di Monza nel 164816, con annesso il titolo 

12 Come già aveva affermato nel XVII secolo G.B De Luca «oggidì nessuno si presume 

tenere il proprio denaro ozioso e infruttifero», in G.B DE LUCA, Il dottor volgare, ovvero Il 
compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica. 
Del cardinale Giambattista De Luca e dal medesimo moralizzato in lingua italiana, coi tipi di 

V. Baitelli e compagni, Firenze 1840, vol. II, p. 15; un comportamento messo in luce semi-

nalmente da Giuseppe De Luca sin dalla fine del Cinquecento, in G. DE LUCA, Commercio 
del denaro e crescita economica. Aspetti del sistema fi nanziario milanese tra Cinque e Seicento, 

Il Polifilo, Milano 1996, p. 207; del resto anche i conservatori dei luoghi pii nel Seicento 

e Settecento pensavano che non si dovesse lasciare del denaro in cassa «senza frutto», M. 

GARBELLOTTI, Il patrimonio dei poveri. Aspetti economici degli istituti assistenziali a Trento nei 
secoli XVII-XVIII, in A. PASTORE – M. GARBELLOTTI (a cura di), L’uso del denaro: patrimo-
ni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XIX), Atti del 

Convegno (Trento, 19-20 novembre 1998), Il Mulino, Bologna 2001, p. 211; M. DOTTI, 

Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca. Il network fi nanziario della Congrega della Carità 
Apostolica, Franco Angeli, Milano 2010, p. 23, dove si ricorda che «le maggiori premure di 

chi presiede a questa Veneranda Congrega Apostolica sono sempre state di procurare certa 

l’investitura del danaro, che di frequente s’attrova moroso in Cassa de Capitali».
13 Moltrasio nel 1751 aveva 491 abitanti e nel 1799 ne contava 635, vedere AA.VV., 

Progetto Civita. Le istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo. Tomo 1 A-L, 

Regione Lombardia, Milano 2000, pp. 248-49.
14 AA.VV., Famiglie notabili milanesi, cenni storici e genealogici raccolti dai signori Fausto Bagatti 
Valsecchi, Felice Calvi, Luigi Agostino Casati, Damiano Muoni, Leopoldo Pullé, Forni Editore, 

Bologna stampa anastatica 1969, vol. I.
15 D. BONOMI-I. SUPERTI-FURGA, Storia di Monza e della Brianza. Le vicende politiche dal do-
minio straniero all’Italia unita, vol. 2, Il Polifilo, Milano 1979, pp. 189-197; notizie sui Durini 

pure in C. CREMONINI, Breve storia della famiglia Durini, banchieri milanesi, conti di Monza, tra 
mercatura, nobiltà e interessi culturali, in F. DE GIACOMI (a cura di), Le ville di Mirabello e Mira-
bellimo nel parco reale di Monza, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo (Milano) 2006, pp. 12-

31; sul fatto che la mercatura svolta a grande livello non ostacolasse affatto la nobilitazione, 

G. VISMARA, Il patriziato milanese nel Cinque-Seicento, in E. FASANO GUERINI (a cura di), Potere 
e società negli stati regionali italiani tra ’500 e ’600, Il Mulino, Bologna 1978, pp. 153-171.
16 Sulla storia di Monza di quel periodo, S. AGNOLETTO, Da borgo a corte: Monza tra Seicento 
e Restaurazione, in F. DE GIACOMI – E. GALBIATI (a cura di), Monza e la sua storia, Associa-

zione Pro Monza-Arti Grafiche Amilcare Pizzi, Monza 2002, pp. 206-225.
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di conte, che era detenuto dai De Leyva, acquisto che fu confermato da 

Filippo IV, re di Spagna17.

Il ramo principale dei Durini ottenne l’ammissione al patriziato mi-

lanese nel 174218, col conte Giovanni Giacomo, mentre il cugino Carlo 

fu ammesso solo nel 1772. La domanda di ammissione, sottoscritta dal 

conte Carlo Durini, era incentrata soprattutto sul suo essere figlio del 

fratello di un patrizio e che quindi

la nobiltà che fu creduta capace di tali onori per un figlio di un fratello 

deve per identità di ragione trovarsi uguale ne’ figli dell’altro, non de-

generando da’ suoi Maggiori, il quale al di più, oltre i titoli comuni, ha 

qualificato la sua persona con ragguardevoli e decorosi gradi militari al 

servizio del suo principe naturale19.

17 Archivio di Stato di Milano (d’ora in poi ASMI), Feudi Camerali p.a., cart. 396; G. 

DE LUCA, Commercio del denaro e crescita economica a Milano tra Cinquecento e Seicento, 

cit., pp. 210-11; sulla ricostruzione del complesso e costoso iter di questa infeudazione, 

vedere soprattutto C. CREMONINI, Le vie della distinzione. Società, potere e cultura a Milano 
tra XV e XVIII secolo, Educatt, Milano 2012, pp. 170-180; sul fatto che comunque l’ac-

quisto di un titolo nobiliare fosse solo un passo sul cammino più lungo e frastagliato del 

raggiungimento della distinzione, C. CREMONINI, Il ‘gran teatro’ della nobiltà. L’aristocrazia 
milanese tra Cinque e Settecento, in EAD. (a cura di), Teatro genealogico delle famiglie nobili 
milanesi. Riproduzione del manoscritto 11500-11501 della Biblioteca Nacional di Madrid, 

Luigi Arcari, Mantova 2003, pp. 1-56.
18 Con questo termine intendo fare riferimento, ovviamente, a quella parte della nobiltà 

che godeva del diritto di compartecipazione al governo cittadino. In totale le famiglie 

del patriziato ambrosiano nel 1796 erano 273, cfr. F. ARESE, La matricola del patriziato 
milanese di Maria Teresa, in A. DE MADDALENA-E. ROTELLI-G. BARBARISI (a cura di), Eco-
nomia, istituzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, Il Mulino, Bologna 1982, 

pp. 325-361. Per uno sguardo sulla mobilità sociale a Milano nel 18° secolo, M. BARBOT, 

Il patriziato milanese: un’elite aperta? Ricambio politico e mobilità sociale nel ceto dirigente am-
brosiano (secoli XVI-XVIII), in «Cheiron», 21 (2005) 41, pp. 71-99. Sull’importanza del 

decurionato per la nobiltà milanese, C. CREMONINI, Per la storia dello Stato di Milano in 
età moderna. Ipotesi di lettura, in «Annali di storia moderna e contemporanea», 6 (2000), 

pp. 585-604. Per le caratteristiche richieste per l’ammissione al patriziato, Archivio Sto-

rico Civico di Milano (d’ora in poi ASCMI), fondo Dicasteri, cart. 82.
19 Asmi, fondo Araldica p.a., cart. 77; per i trascorsi militari del conte capitano Giuseppe 

Durini, padre di Carlo, vedere AA.VV., Famiglie notabili milanesi, cit., ad vocem; sulle 

prove di nobiltà C. MOZZARELLI, Il sistema patrizio, in P. SCHIERA – C. MOZZARELLI (a cura 

di), Patriziati e aristocrazie nobiliari. Ceti dominanti e organizzazione del potere nell’Italia 
centro-settentrionale dal XVI al XVIII secolo, Atti del seminario (Trento, 9-10 dicembre 1977), 

Libera Università di Trento, Trento 1978, pp. 52-63; A. ZANNINI, «Il pregiudizio meccani-
co» a Venezia in età moderna, signifi cato e trasformazione della frontiera, in M. MERIGGI-A. 

PASTORE (a cura di), Le regole dei mestieri e delle professioni. Secoli XV-XIX, Franco Angeli, 

Milano 2001, pp. 36-51; R. AGO, La feudalità in età moderna, Laterza, Roma-Bari 1994.
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Il rappresentante di questa nobile famiglia milanese20, che più frequen-

temente ho avuto modo di incontrare in questa ricerca, effettuando un 

carotaggio del fondo notarile21 dell’Archivio di Stato di Milano22, è stato 

proprio il conte Carlo Durini, 1728-179323, attivo nel campo finanzia-

rio creditizio soprattutto nel periodo 1760-1780, secondo i dati notarili 

riscontrati.

Questo patrizio svolse sia il ruolo di sovventore sia quello di sovve-

nuto, appoggiandosi, come tanti altri operatori finanziari la cui attività è 

stata approfondita durante alcune mie precedenti ricerche24, sull’opera 

professionale di diversi notai, anche se preferì sicuramente richiedere i 

servizi soprattutto del notaio Pietro Francesco Vergani, fu Antonio, con 

20 Lo splendido Palazzo Durini a Milano, riccamente arredato, fu costruito già intorno 

alla metà del XVII secolo e la sua progettazione fu commissionata all’architetto France-

sco Maria Richini, G.C. BASCAPÈ, I palazzi della vecchia Milano, Hoepli, Milano ristampa 

1986, pp. 311-322; I. GIUSTINA, Il Palazzo Durini a Milano. Progetto, documenti, cantiere 
della facciata ricchiniana, in «TeMa», 2 (1998), pp. 33-43; su Porta Orientale, il sestiere 

dove era ubicato Palazzo Durini, V. DE CARLO, Le strade di Milano, Newton Compton, 

Roma 1998, pp. 37-38; sui Durini come importanti collezionisti d’arte, C. GEDDO, Col-
lezionisti e mercanti a Milano tra Sei e Settecento: i Durini conti di Monza, in «Artes», 9 

(2001), pp. 42-124; sul lusso nella Milano settecentesca, L. MOCARELLI, «Lusso dannoso e 
lusso discreto». Il lusso della Milano settecentesca tra prescrizioni legislative e comportamenti, in 

A. ALIMENTO (a cura di), Modelli d’oltre confi ne. Prospettive economiche e sociali degli antichi 
Stati italiani, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2009, pp. 295-308; G. TONELLI, 

Ricchezza e consumo: il lusso di una famiglia nobile milanese nei primi anni dell’Ottocento, in 

«Mediterranea», 4 (2007), pp. 491-516.
21 Sul mondo notarile milanese A. LIVA, Notariato e documento notarile a Milano. Dall’Alto 
Medioevo alla fi ne del Settecento, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma 1979; più 

specificamente sul Settecento S.T. SALVI, Tra pubblico e privato. Notai e professione notarile 
a Milano (secolo XVIII), Giuffrè, Milano 2012.
22 Sull’estrema magmaticità di quanto è conservato nelle filze notarile già si erano espres-

si con lucidità P.T. HOFFMAN – G. POSTEL-VINAY – J.L. ROSENTHAL, in French Lessons: 
Mortgage Markets 1740-1899, cit., p. 8, «Notarial contracts are stored by notary and in 

the order in which they are signed, without regard to the nature of the agreement (loans, 

real estate sale or rental, marriage contract, power of attorney). They are a cornucopia 

of data on private agreements, but in data collection there can be too much of a good 

thing», ecco che solo effettuando una campionatura dell’universo notarile milanese, at-

tivo nel secondo Settecento, si può affrontare lo studio del credito informale; in questo 

caso specifico si sono analizzate le filze di 20 notai, che hanno operato per almeno 45 

anni dei 46 presi in esame tra il 1750-1795, cfr. l’introduzione a G.F. DE SIO, Reti di 
credito informale a Milano nella seconda meta del XVIII secolo, la mia tesi di dottorato in 

corso di pubblicazione.
23 La data di nascita si ricava dalla fede di battesimo della parrocchia di S. Calimero, al-

legata alla supplica di ammissione al patriziato, ASMI, fondo Araldica p.a., cart. 77, quella 

di morte da Famiglie notabili, cit., vol. I ad vocem.
24 G.F. DE SIO, Reti di credito informale a Milano nella seconda meta del XVIII secolo, cit.
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ben cinquantanove rogiti su un totale di sessantacinque, ossia il 90,77% 

del totale25.

Anche per il notaio Pietro Francesco Vergani l’attività creditizia svol-

ta dal conte Durini è stata molto significativa: infatti se sono stati 259 

gli atti rogati da questo notaio, che fanno riferimento a situazioni di 

debito/credito, su un totale di 817, ossia il 31,70%, quelli riconducibili 

al conte sono stati cinquantanove, ossia il 22,78% di questo insieme; 

per quanto riguarda, poi, l’ammontare di questi instromenti, essendo 

di 1.477.939:18:7 lire26 il totale rogato da Vergani, il peso dell’attività 

creditizia del conte Durini risulta essere stata di ben il 25,49%27.

Per quanto riguarda le sovvenzioni ottenute, il conte Durini si rivolse 

al marchese Giovanni Antonio Parravicini in quattro occasioni su sei, 

ossia il 66,67% delle volte, facendosi prestare 43.500 lire su un totale 

di 104.500, quindi il 41,63% del totale, sempre però senza far riportare 

la motivazione del mutuo nell’atto, impegnandosi per tre volte a corri-

spondere un interesse del 3,75% e una volta sola invece quello del 4%28.

25 Altri notai a cui il conte Durini si appoggiò furono per esempio Vincenzo D’Adda, 

Giuseppe Luigi Ghiringhelli, Francesco Garbagnati, Galeazzo Giussani, Carlo Negri, 

Pietro Ferrante Piantanida e Carlo Lamberto Rusca; per alcune avvertenze metodo-

logiche sull’uso del documento notarile della fine del Settecento e della prima metà 

dell’Ottocento può essere utile leggere S. LEVATI, Ricostruzione prosopografi ca e fonte no-
tarile: metodi e limiti per uno studio dell’élite mercantile milanese preunitaria, in «Melanges de 

l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», 112 (2000), pp. 227-241; per l’uso 

della fonte notarile anche R. AGO, Le fonti notarili del XVI secolo: alcune istruzioni per l’uso, 

in «Melanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», 112 (2000), pp. 31-

44; G. TONELLI, Il “Notarile” come fonte per la storia del commercio e della fi nanza a Milano 
(1615-1650), in «Melanges de l’École française de Rome. Italie et Méditerranée», 112 

(2000), pp. 79-104; sull’opacità delle fonti storiche, E. ARTIFONI – A. TORRE (a cura di), 

Erudizione e fonti. Storiografi e della rivendicazione, «Quaderni storici», 93 (1996) numero 

monografico. 
26 Si parla qui sempre di lire milanesi, una moneta di conto, composta da 20 soldi e 240 

denari ciascuna; sulle monete immaginarie, L. EINAUDI, Teoria della moneta immaginaria 
nel tempo da Carlo Magno alla Rivoluzione francese, in «Rivista di Storia Economica», 1 

(1936) 2, pp. 1-35; F.C. LANE, La mobilità e l’utilità delle monete di conto, in «Rivista di 

Storia Economica», 1 (1984) 1, pp. 9-31; L. FANTACCI, Teoria della moneta immaginaria 
nel tempo da Carlo Magno a Richard Nixon, in «Rivista di Storia Economica», 18 (2002) 

3, pp. 301-326.
27 Legame fiduciario tra notaio e nobile che è ribadito anche dal fatto che in un’occasio-

ne Camillo, il figlio di Vergani, opera come procuratore di Carlo Durini; si veda ASMI, 

fondo Notarile, cart. 43.764, atto del 12 gennaio 1774, in cui il conte concede una sov-

venzione di 3 mila lire al marchese Marco Araciel, del fu marchese Diego, da restituire 

in 3 anni, con interessi del 5%.
28 Atto n. 2 del 24 gennaio 1769, mutuo di 7.500 lire al 4 %, atto n. 29 del 25 settembre 

1775, prestito di 6 mila lire, atto n. 7 del 29 marzo 1775, prestito di 18 mila lire, e scrit-
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Il prestito singolo più sostanzioso richiesto fu, invece, quello ottenu-

to dal notaio milanese Giuseppe Macchi29 il 14 settembre 1792, di 46 

mila lire, ossia il 44,02% della somma ricevuta in sovvenzione in totale, 

impegnandosi a restituirlo in 5 anni con un interesse del 5%. In questo 

caso il mutuo fu richiesto, e ottenuto, con la solidale coobbligazione del 

fratello maggiore, ossia il cardinale Angelo Maria Durini30, per poter 

versare parte della dote di 78 mila lire alla propria figlia Costanza, che 

aveva contratto matrimonio col conte Giuseppe Antonio Trivulzio31. Per 

tura del 4 marzo 1777, prestito di 12 mila lire, tutti rogati da Pietro Francesco Vergani, 

fu Antonio; si veda ASMI, fondo Notarile, cart. 43.763, cart. 43.764 e cart. 43.768 per 

la scrittura.
29 Ho già avuto modo di approfondire la figura e l’attività di questo notaio in G.F. DE 

SIO, Dalla fi lza notarile al credito feneratizio. Il notaio Giuseppe Macchi di Gallarate (fi ne 
XVIII secolo), in «Rassegna gallaratese di storia e d’arte», 133 (2013), pp. 55-110; notizie 

pure in M. BORGONOVO, Giuseppe Macchi: ascesa di un banchiere nella Milano del Settecento, 

«Il Risorgimento», 1 (1992), pp. 1-100.
30 Su questo religioso si vedano: C. CREMONINI, Le vie della distinzione. Società, potere e 
cultura a Milano tra XV e XVIII secolo, cit., pp. 198-208; AA.VV., Angelo Maria Durini 
cardinale umanista nel bicentenario della morte, Atti del Covegno (Lenno, 15 maggio 1996), 

Vita e Pensiero, Milano 1996; G.B. MARCHESI, Un mecenate del Settecento (il cardinale 
Angelo Maria Durini), in «Archivio Storico Lombardo», 2 (1904), pp. 51-107; C. GEDDO, 

Il cardinale Angelo Maria Durini (1725-1796). Un mecenate lombardo nell’Europa dei Lumi 
fra arte, lettere e diplomazia, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2011; Angelo Maria 

non fu comunque il primo cardinale della famiglia Durini, infatti già allo zio Carlo Fran-

cesco, 1693-1769, era stata consegnata la berretta cardinalizia nel 1753, e ottenne alcuni 

voti nel conclave del 1769, successivo alla scomparsa di Clemente XIII. Cfr. Dizionario 
Biografi co degli Italiani, Fondazione Treccani, Roma 1993, vol. 42, ad vocem.
31 ASMI, fondo Notarile, cart. 45.083, atto rogato da Carlo Negri, fu Gerolamo il 14 

settembre 1792; per uno studio sulle doti milanesi della fine del Settecento e del pri-

mo Ottocento può essere utile S. LEVATI, La nobiltà del lavoro. Negozianti e banchieri a 
Milano alla fi ne dell’Antico regime, Franco Angeli, Milano 1997, pp. 92-99; G. DELILLE, 

Matrimonio e doti delle donne in Italia (secoli XVI-XVIII), in SEMINARIO DI STUDI INTER-

DISCIPLINARI SULLE DONNE (a cura di), Donne e proprietà. Un’analisi comparata tra scienze 
storico-sociali, letterarie, linguistiche e fi gurative, Istituto Universitario Orientale, Napoli 

1996, pp. 67-90; sulla funzione della dote in senso economico si veda P. LANARO – G.M. 

VARANINI, Funzioni economiche della dote nell’Italia centro-settentrionale (tardo medioevo/
inizi età moderna), in S. CAVACIOCCHI (a cura di), La famiglia nell’economia europea secc. 
XIII-XVIII, Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 81-102; M. CARBONI, Le doti del-
la «povertà». Famiglia, risparmio, previdenza: il Monte del Matrimonio a Bologna, Il Mulino, 

Bologna 1999; I. CHABOD – M. FORNASARI, L’economia della carità. Le doti del Monte di 
Pietà di Bologna (secoli XVI-XX), Il Mulino, Bologna 1997; M. CARBONI – M. FORNASARI, 

Risparmio, carità, previdenza: i diversi approcci all’assistenza dotale in età moderna, in G. 

BOSCHIERO – B. MOLINA (a cura di), Politiche del credito. Investimento, Consumo, Solidarietà, 
Atti del Congresso Internazionale (Asti, 20-22 marzo 2003), Cassa di Risparmio di Asti, 

Asti 2004, pp. 308-324.
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rendere subito ancor più evidente l’importanza di questo importo dota-

le, si può fare una comparazione con quello concesso dal conte e decu-

rione pavese Francesco Opizzoni in occasione delle nozze delle proprie 

figlie Margherita e Maddalena coi conti Marco Greppi32, figlio dell’ex 

fermiere nonché ricchissimo finanziere e possidente agricolo Antonio, e 

Giovanni Annoni, che ammontava in tutto a 56 mila lire33.

La suggestiva metafora dei «giochi di squadra», suggerita da Renata 

Ago, sembra ben attagliarsi al comportamento messo in atto in quest’oc-

casione dai membri della famiglia patrizia milanese dei Durini, infatti,

troppo spesso siamo portati a considerare la differenza – tra uomini e 

donne, tra primogeniti-capofamiglia e cadetti ecclesiastici – in termini 

soprattutto gerarchici di accesso a determinati diritti e risorse o al con-

trario di esclusione [...] solo la complementarietà, cioè il gioco di squa-

dra, consente l’adozione di strategie dinamiche, che non si limitino alla 

mera riproduzione dello status quo34.

Per quanto riguarda i mutui concessi, invece, furono cinquantanove, per 

un totale di 526.416:2:4 lire, con una media di 8.922:6 lire ad atto, e 

ben quarantatre di questi, ossia il 72,88%, fanno riferimento a situazioni 

di debito/credito inferiori alle 10 mila lire, dei quali trentatre si rifanno 

a rapporti creditizi fino a 5 mila lire, ossia il 55,93%. Tutto ciò ci fa su-

bito comprendere come l’attività finanziaria, svolta dal conte Durini, sia 

stata in realtà molto meno rilevante, rispetto a quella compiuta da altri 

32 Sul mancato matrimonio di Marco Greppi con Teresa Crivelli nel 1780, nonostante 

la molto cospicua controdote offerta dal padre, è molto esauriente S. LEVATI, La nobiltà 
del lavoro, cit., pp. 51-55.
33 Per Margherita contratto dotale dell’11 febbraio 1784, rogato da Paolo Monti, fu 

Francesco Maria, mentre per Maddalena atto del 30 giugno 1780, pure rogato Monti, 

entrambi gli atti in ASMI, fondo Notarile, cart. 47.400.
34 R. AGO, Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo, in M.A. 

VISCEGLIA (a cura di), Signori, Patrizi, Cavalieri nell’età moderna, Laterza, Bari 1992, 

pp. 256-264; Si veda anche R. AGO – B. BORELLO (a cura di), Prossimi e lontani: fratelli 
aristocratici a Roma e Siena (secoli XVII-XIX), Viella, Roma 2008, pp. 117-140; R. AGO, 

Donne, doni e public relations tra le famiglie dell’aristocrazia romana nel XVII secolo, in S. 

CAVACIOCCHI (a cura di), La donna nell’economia (secc. XIII-XVIII), Atti della XXI Setti-
mana di studio dell’Istituto internazionale di storia economica F. Datini, Le Monnier, Firenze 

1990, pp. 175-183.
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operatori finanziari evidenziati in miei precedenti lavori35 e accosta spes-

so la sua attività quasi al microcredito, o credito al consumo36.

Il range della sua attività creditizia è compreso tra le 1.000 lire mila-

nesi sovvenute al marchese Giuseppe Barbò, l’8 marzo 1773, da resti-

tuire in un anno con interessi del 5%37, e le 30 mila lire sovvenute, per 

esempio, il 9 aprile 1771 al conte Francesco Gambarana, da restituire 

in 3 anni con interessi in ragione del 4,50%38. Un’altra caratteristica in-

teressante del conte Carlo Durini è sicuramente quella della richiesta di 

un tasso d’interesse, per i capitali prestati, del 5% in ben trentatre volte 

delle cinquantasette in cui viene riportato tale dato nell’atto, ossia nel 

57,89% delle volte39. La durata dei mutui era di solito breve, circa 3 anni, 

che risulta essere anche la moda con ben ventisette volte su cinquantu-

no, ossia con una frequenza del 52,94% delle volte in cui viene ricordata 

tale variabile. Solo una volta il conte concesse un mutuo di lunga durata: 

a Carlo Benedetto Giussani, il 9 maggio 1776, per 9 mila lire milanesi, 

da restituire con interessi del 5% nel termine di venti anni40.

35 G.F. DE SIO, Parabola di una famiglia patrizia milanese tra Sette e Ottocento: gli Andreani, 
in P. CAFARO (a cura di), Debito, potere negoziale, reputazione. Episodi di un passato contem-
poraneo a Lodi e aree contigue, Franco Angeli, Milano 2016, pp. 121-187, e qui l’importo 

medio delle sovvenzioni concesse dal conte Gian Mario Andreani è di 51.332:9:6 lire; 

ID., Il conte Giacomo Mellerio seniore dalla Val Vigezzo al cuore della fi nanza milanese, in 

«Rassegna gallaratese di storia e d’arte», 134-135 (2016), pp. 59-115; l’importo medio 

di un prestito effettuato dai Mellerio era di 41.587:2 lire; ID., Dalla fi lza notarile al credito 
feneratizio. Il notaio Giuseppe Macchi di Gallarate (fi ne XVIII secolo), cit., l’importo medio 

di un prestito di questo causidico era di 34.979:16 lire.
36 Cfr. R.M. GELPI – J.F. LABRUYÉR, Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica, 

Il Mulino, Bologna 1994.
37 ASMI, fondo Notarile, cart. 43.764, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio.
38 ASMI, fondo Notarile, cart. 43.763, atto sempre rogato da Pietro Francesco Vergani, fu 

Antonio; queste operazioni compiute col cognato sono un’esemplificazione degli strong 

ties, ossia legami stretti, tra i contraenti piuttosto che weak ties, ossia legami deboli, cfr. 

G.B. CLEMENS – D. REUPKE, La prassi culturale del debito fra reti private e prestiti istituzio-
nali, «Quaderni storici», 137 (2011), pp. 467-490; sul ricorso privilegiato alle relazioni 

familiari per ottenere o concedere prestiti, P. SERVAIS, Traditions, cultures et réseaux de 
crédit: Liège du XVIéme au XIXéme siécle, in L. FONTAINE – P.T. HOFFMAN – G. POSTEL-

VINAY – J.L. ROSENTHAL, Des personnes aux institutions. Réseaux et culture du crédit du XVIe 
au XIXe siécle en Europe. Actes du colloque international «Centenaire des FUCAM» (Mons, 
14-16 novembre 1996), Bryulant-Academia, Louvain-La-Neuve 1997, pp. 284-300.
39 Al cognato conte Francesco Gambarana, mutuato in due diverse occasioni, chiese, 

invece, una volta il 4% e una volta il 4,50%; ASMI, fondo Notarile, cart. 43.763, atti 

del 23 febbraio 1770 e del 9 aprile 1771, sempre rogati da Pietro Francesco Vergani, fu 

Antonio.
40 ASMI, fondo Notarile, cart. 43.765, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu An-

tonio; la variabile della durata in realtà spesso non è molto significativa, perché quasi 
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Un’ultima caratteristica piuttosto notevole è quella che negli atti non 

viene quasi mai citata la motivazione del prestito, in ben quarantanove 

casi su cinquantanove è infatti del tutto assente, addirittura nell’83,05% 

delle volte.

I mutuatari appartengono spesso a un’altra famiglia nobile, il 50,85% 

dei mutui infatti viene concesso a un membro dell’aristocrazia; per 

quanto riguarda le somme mutuate quelle riguardanti i nobili sovvenuti 

corrispondono al 53,45% del totale concesso in prestito, e alcuni nomi 

ricorrono abbastanza di frequente, come per esempio il marchese Mar-

co Araciel41, in cinque occasioni, per un totale di 15.425 lire; il marchese 

Carlo Francesco Visconti, in quattro occasioni, per un totale di 42 mila 

lire; il conte Luigi Cocastelli, di Mantova, ma di stanza a Pavia per il 

servizio militare, in quattro occasioni, per un totale di 15 mila lire; il 

marchese Giulio Antonio Lucini, in due occasioni; il marchese Belardo 

Ragazzi di Cremona, in due occasioni. Non mancano, però, mutui al 

principe Cesare Rasini, sovvenuto con 15 mila lire il 25 settembre 1775, 

da restituire in 3 anni con interessi del 5%, per alcune sue indigenze42, 

e restituite, invece, quasi subito già il 29 settembre 177543; mutui al 

marchese Siro Corti, di Pavia, al marchese Giovanni Paolo Casati, al 

marchese Giuseppe Barbò, al conte Cesare Fossati, al conte Antonio 

Dati della Somaglia, che ottenne 13.335 lire, in solido con il marchese 

Alfonso Visconti, il 22 maggio 1775, da restituire entro 4 anni con inte-

ressi del 5%44; al marchese Giovanni Battista Pallavicini, sovvenuto con 

30 mila lire il 18 novembre 1775, in solido con il marchese Ambrogio 

Ghilini, di Alessandria, da restituire in 4 anni con interessi del 5%45, 

al conte Carlo Dugnani, al conte Antonio Clerici46, al conte Giovanni 

mai il sovvenuto restituiva la somma mutuata entro il termine e fin quando versava gli 

interessi la situazione debitoria non creava eccessivi problemi; sulla difficoltà di esazione 

dei crediti in antico regime, R. AGO, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del 
Seicento, Donzelli, Roma 1998, pp. 103-105.
41 Il archese era di famiglia decurionale milanese; cfr. F. CALVI, Il patriziato milanese, 
presso Andrea Mosconi libraio, Milano 1865, p. 396.
42 Come si intuisce le cosiddette “indigenze” sono situazioni momentanee, contingenti, 

sono la denominazione con cui i notai del periodo sottintendono una necessità di cap-

itali improvvisa, piuttosto che una povertà in senso assoluto, che avrebbe comportato 

invece l’alienazione di beni della famiglia, per soddisfare i creditori.
43 ASMI, fondo Notarile, cart. 43.765, tutti e due gli atti rogati da Pietro Francesco Ver-

gani, fu Antonio.
44 ASMI, fondo Notarile, cart. 43.764, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio.
45 Ibi, cart. 43.765, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio.
46 Sovvenzione di 1.500 lire del 20 maggio 1772, sempre rogata Pietro Francesco Vergani, 

fu Antonio, ASMI, fondo Notarile, cart. 43.764, richiesta per dimettere alcuni creditori
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Pietro Crevenna, al conte Giovanni Battista Ajroldi, alla contessa Luigia 

Dati della Somaglia, vedova del conte Carlo Petracino, sovvenuta con 16 

mila lire il 5 luglio 1770, da restituire entro 3 anni con interessi del 5%, 

per dimettere precedenti creditori47, e ai nobili fratelli Decio e Francesco 

Stampa, sovvenuti con 16 mila lire il 14 agosto 1772, per alcune loro 

indigenze, da restituire al momento del compimento della loro maggiore 

età, corrispondendo per tale dilazione interessi del 5% annuo48.

Questa precipua connotazione del circuito del flusso finanziario non 

ci sorprende in realtà poi molto, in quanto Laurence Fontaine aveva 

già sottolineato come esistesse una ben precisa gerarchia dei creditori 

dell’aristocrazia in antico regime, che metteva al primo posto i loro pro-

pinqui, seguiti dai nobili medesimi, dalla chiesa, dalla borghesia e infine 

dagli stranieri49.

In una sola occasione, infine, il conte Durini sovvenne una dita, quan-

do acquistò da Giovanni Battista Giani tanta parte del credito di 45 mila 

lire milanesi, che questi aveva verso la dita di articoli serici dei fratelli 

Giacomo e Cristoforo Bovara50 per una scrittura del 16 febbraio 1767, 

fino a 30 mila lire, con un atto del 1 febbraio 1772, rogato sempre da 

Pietro Francesco Vergani, richiedendo però un tasso d’interesse del 5% 

annuo, invece del 4,25% precedentemente corrisposto al primo sovven-

tore, ossia il cedente Giani51. Risulta sempre decisamente interessante il 

caso delle cessioni di credito, che possono essere analizzate come valide 

indicazioni della capacità intrinseca di un sistema di assorbire gli shock 

47 Ibi, cart. 43.763, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio.
48 Ibi, cart. 43.764, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio; sull’auctoritas 
del pater familias nel Settecento, M.G. DI RENZO VILLATA, Il governo della famiglia: profi li 
della patria potestà nella Lombardia dell’età delle riforme, in A. DE MADDALENA – E. RO-

TELLI – G. BARBARISI (a cura di), Economia, istituzioni, cultura in Lombardia, cit., vol. III, 

pp. 771-805; R. AGO, Giovani nobili nell’età dell’assolutismo: autoritarismo paterno e libertà, 

in G. LEVI – J.C. SCHMITT (a cura di), Storia dei giovani. Dall’antichità all’età moderna, 

Laterza, Bari 1994, pp. 375-426, pp. 390-392; A. ARRU (a cura di), Pater familias, Biblink, 

Roma 2002.
49 L. FONTAINE, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confi ance dans l’Europe préindustrielle, 
Gallimard, Parigi 2008, p. 81; la stessa autrice sottolineava poi che, per quanto riguarda la 

penisola italiana, questa tassonomia normalmente vedeva invece la Chiesa venire al primo 

posto per quanto riguardava il finanziamento delle famiglie aristocratiche, ivi, p. 88.
50 Sul comparto serico milanese nel XVIII secolo si veda A. MOIOLI, Aspetti della produz-
ione e del commercio della seta nello Stato di Milano durante la seconda metà del Settecento, in 

A. DE MADDALENA – E. ROTELLI – G. BARBARISI (a cura di), Economia, istituzioni, cultura 
in Lombardia, cit., pp. 151-173; per uno sguardo sulla produzione italiana settecentesca, 

F. BATTISTINI, Il setifi cio italiano alla fi ne del Settecento: uno sguardo quantitativo, in «Rivista 

di Storia Economica», 20 (2004) 2, pp. 129-144.
51 ASMI, fondo Notarile, cart. 43.764, atto rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio.
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esogeni improvvisi del mercato, ossia della sua specifica ‘resilienza’, che 

ci testimonierebbe la relativa facilità con cui un rapporto di debito/cre-

dito potesse essere alienato a un altro soggetto, conferendo in questo 

modo ai prestiti tra i privati una certa qual forma di negoziabilità. Le 

cessioni sono state comunque in tutto solo il 6,78% delle situazioni cre-

ditizie riguardanti il conte Durini.

Il piccolo caso di una dilazione biennale di pagamento concesso dal 

conte a Isabella Besozzi52, sorella ed erede del fratello Luigi53, ci esem-

plifica chiaramente la situazione di chi avesse ottenuto dilazioni per 

estinguire i debiti e magari fosse morto lasciando una quantità di debiti 

superiore ai beni posseduti, ma non era ancora in realtà caduto in vera 

miseria, dal momento che poteva ancora contare sul supporto di circuiti 

relazionali fiduciari54.

L’attività finanziaria del conte Durini che si viene così tratteggiando, 

con una rete aperta soprattutto a nobili, ma anche a borghesi e ditte, 

con prestiti sia elevati, sia di poca consistenza, ci testimonia come il 

credito nell’antico regime fosse davvero «au cœur des relations sociales» 

52 Sul ruolo svolto dalle donne per orientare le strategie familiari, la trasmissione dei 

beni, ma pure del capitale umano, si veda C. KLAPISH – ZUBER, Les femmes dans les rituels 
de l’alliance et de la naissance à Florence, in J. CHIFFOLEAU – A. PARRAVICINI BAGLIANI (a 

cura di), Riti e rituali nelle società medievali, Centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, 

Spoleto 1994, pp. 3-22, C. KLAPISH – ZUBER, La femme et le lignage fl orentin (XIVe-XVIe 
siècles), in R.C. TREXLER, (a cura di), Persons in Group. Social Behavior as Identity Forma-
tion in Medieval and Renaissance Europe, Binghamton, New York 1985, pp. 141-153; i 

vari saggi in A. ARRU – L. DI MICHELE (a cura di), Proprietarie. Avere, non avere, ereditare 
industriarsi, Liguori, Napoli 2002; sulla sensibilità della società d’antico regime verso la 

solitudine delle donne si veda M. PALAZZI, Solitudini femminili e patrilignaggio. Nubili e ve-
dove fra Sette e Ottocento, in M. BARBAGLI – D.I. KERTZER (a cura di), Storia della famiglia 
italiana, 1750-1950, Il Mulino, Bologna 1992, pp. 129-158; M. PALAZZI, Donne sole. Sto-
rie dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea, Mondadori, Milano 

1997, pp. 175-186; L. FONTAINE, Il posto delle donne nella piccola economia fi nanziaria in 
Europa, cit., pp. 513-532.
53 Dilazione concessa per il pagamento di 750 lire del 16 marzo 1775, in ASMI, fondo 

Notarile, cart. 43.764, rogato da Pietro Francesco Vergani, fu Antonio; mentre la sov-

venzione, complessivamente di 2.500 lire, era stata concessa il 1 luglio 1769, atto sempre 

rogato Vergani, ivi, cart. 43.763.
54 Come ricorda Fontaine, «si l’endettement est une mesure de la poverté, il est aussi 

signe d’appartenance à des communautés sociales», in L. FONTAINE, L’économie morale. 
Pauvreté, crédit et confi ance dans l’Europe préindustrielle, cit., p. 34; o anche «la dette fonde 

l’appartenance a la communauté», in EAD., Espaces, usages et dynamiqes de la dette dans 
les hautes vallées dauphinoises (XVIIe-XVIIIe siecles), in «Annales HSS», 49 (1994) 6, p. 

1.375; come ha scritto Simona Cerutti, «l’inverso del povero non è il ricco, ma il cittadi-

no», in S. CERUTTI, Giustizia sommaria. Politiche e ideali di giustizia in una società d’ancien 

régime (Torino XVIII secolo), Feltrinelli, Milano 2003, p. 44.
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e come la natura relazionale del credito permeasse profondamente tutta 

la struttura sociale, «quell’elles soient verticales ou horizontales, toutes 

les relationes sociales sont traversées par la dette»55.

La famiglia Durini, coi suoi due rami, partecipò all’imponente pro-

cesso della redenzione delle regalie, che comportò una spesa per lo Stato 

di oltre 31 milioni di lire56, in atto soprattutto nel periodo giuseppi-

no, ottenendo 867.043:4:3 lire per la cessione di quelle feudali e altre 

307.205 per quelle non feudali57.

Per rendere omogeneamente confrontabili i livelli di ricchezza degli 

abitanti di Milano verso la fine del Settecento, si può fare ricorso agli 

utili riscontri delle leggi sui prestiti forzosi richiesti dai Francesi, duran-

te la I Repubblica Cisalpina58. Secondo l’articolo 4 della legge del 22 

ventoso anno VI, ossia 12 marzo 179859, tutti i contribuenti erano stati 

suddivisi in venti classi di reddito, la prima comprendeva coloro che 

percepissero un reddito compreso tra le 2 mila e le 4 mila lire, con una 

contribuzione richiesta di 100 lire, la ventesima e ultima classe com-

prendeva, invece, tutti coloro che, come i facoltosi conti ed ex fermieri 

Antonio Greppi o Giovanni Battista Mellerio o i decurioni conte Carlo 

55 L. FONTAINE, L’économie morale. Pauvreté, crédit et confi ance dans l’Europe préindustrielle, 
cit., p. 30, la prima citazione; p. 35 la seconda.
56 Da una relazione del 25 luglio 1797 si scopre come il Monte di S. Teresa avesse speso 

21.141.614:9:8 lire per le redenzioni delle regalie, alle quali devono essere aggiunte altre 

10.505.052 lire spese dal Monte Civico, ASMI, fondo Commercio p.a., cart. 94, Risposta 
data dal Ragionato Centrale Belinzago al Comitato di Finanza del Corpo Legislativo in data 
7 termidoro anno V. Tale somma non fu tuttavia erogata in modo costante nel ventennio 

delle redenzioni: fino al 1785 il Monte di S. Teresa aveva versato l’87,26% della somma 

totale; nel primo decennio in media 2.761.574:2 lire per anno, nel secondo decennio 

invece solo 403.092:10 lire in media per anno, secondo l’elaborazione fatta da Sergio 

Zaninelli in, S. ZANINELLI, Un capitolo centrale del riordino dei tributi indiretti nello Stato di 
Milano nella seconda metà del ’700: la redenzione delle regalie, in AA.VV., Studi in onore di 
Antonio Petino, vol. I Momenti e problemi di storia economica, Università di Catania, Cata-

nia 1986, pp. 328-29.
57 ASMI, fondo Finanza p.a., cart. 94, lettera del conte Wilczeck a Stefano Lottinger del 

13 settembre 1784; per un elenco delle famiglie nobili, da cui vennero riacquistate le re-

galie, si può leggere l’Elenco delle surrogazioni di fondi stabili al prezzo investito sul R. Monte 
S. Teresa per le regalie procedenti da Ducale concessone gratuita al caso della loro devoluzione 
alla R. Camera, Ibi, cart. 108; sull’attività del Monte di S. Teresa; M. BIANCHI, Le origini 
del Monte Santa Teresa, in A. DE MADDALENA – E. ROTELLI – G. BARBARISI (a cura di), 

Economia, istituzioni, cultura in Lombardia, cit., pp. 115-132.
58 Si ricorda per esempio che la popolazione di Milano era stimata essere composta, nel 

1795, da 134.437 individui, tabella 1.1, p. 42 in L. MOCARELLI, Costruire la città. Edilizia 
e vita economica nella Milano del secondo Settecento, Il Mulino, Bologna 2009.
59 Raccolta delle Leggi, dei Proclami ed Avvisi pubblicati in Milano nell’anno VI Repubblicano, 

Luigi Veladini, Milano 1797, tomo IV, pp. 218-220.
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Archinto e marchese Antonio Litta, vantassero un reddito superiore alle 

70 mila lire, e avrebbero quindi dovuto versare un contributo pari a un 

quinto delle loro entrate60. Nel fondo Tesoreria dell’Archivio di Stato di 

Milano è conservato un piccolo quaderno manoscritto di un centinaio 

di pagine circa, che riporta il nome di 2.500 persone, che furono sotto-

poste a tassazione in quell’occasione e a quello si può far riferimento per 

avere un’idea dei redditi presunti dei milanesi dell’epoca61.

Il conte Carlo Francesco Durini, l’esponente della famiglia comi-

tale in vita all’epoca della prima Repubblica Cisalpina, appartenente 

comunque al ramo principale e non a quello del secondogenito, risultò 

essere il ventitreesimo contribuente tra i decurioni meneghini62, con un 

reddito presunto di 35 mila lire, corrispondenti a una contribuzione di 

3.900 lire e fu, quindi, il cinquantottesimo contribuente ambrosiano in 

assoluto63.

60 I milanesi, che poterono vantare un reddito della ventesima e ultima classe, furono 

soltanto 21, come si ricava dalle tabelle A, B, C, D, E, F, G e H nell’appendice 2, in F. 

ARESE, Patrizi, nobili e ricchi borghesi del Dipartimento d’Olona secondo il fi sco della I Repub-
blica Cisalpina 1797-1799, in «Archivio Storico Lombardo», 101 (1976), pp. 131-137.
61 ASMI, fondo Tesoreria p.a., cart. 25, Elenco delle cedole del prestito forzoso ordinato dalla 
legge 22 Ventoso anno VI rilasciate ai prestatori del Dipartimento dell’Olona.
62 I decurioni erano l’élite del patriziato, erano solo sessanta e componevano, in modo 

vitalizio, il Consiglio Generale di Milano, F. ARESE, La matricola del patriziato milanese di 
Maria Teresa, cit., pp. 330-332; si è cercato in quest’occasione di seguire «una proiezione 

di vicende individuali e solidali, che sono soprattutto il “fare economico”» di una ricca 

famiglia patrizia, come magistralmente ha indicato Edoardo Grendi in E. GRENDI, I Bal-
bi. Una famiglia genovese fra Spagna e Impero, Einaudi, Torino 1997, p. XV.
63 Cfr. tavole A, B, C, D, E, F e G in appendice 2 in F. ARESE, Patrizi, nobili e ricchi bor-
ghesi, cit., pp. 131-137.
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Credito e pratiche sociali nel quotidiano di una 
comunità della Terraferma veneta: il caso di 

Rovato in età moderna
MARCO DOTTI

L’articolo, avvalendosi delle diverse possibilità offerte dalle fonti, intende 

analizzare il mercato del denaro in una comunità della Terraferma veneta 

tra Seicento e Settecento. Lo studio di documenti seriali (in particolare 

degli estimi) è stato integrato con altre fonti, come i rogiti notarili, i pro-

cessi civili e i fondi dei luoghi pii. Si tratta di rilievi ancora frammentari, 

che tuttavia mostrano una prospettiva ampia, che ci consente di spaziare 

in termini cronologici, mettendo in luce, oltre alle gerarchie finanziarie 

locali, l’anatomia dei rapporti creditizi e il loro funzionamento concreto. 

Dalla ricerca emerge la pervasività del credito rispetto a tutte le tran-

sazioni, a partire da quelle economiche (il mercato della terra e degli 

immobili, i consumi ecc.), ma ne risultano altrettanto contaminati gli 

scambi sociali e le pratiche rituali (dai matrimoni alla costituzione di 

cappellanie).

Parole chiave: credito, comunità, diritti, pratiche rituali, strategie di ri-

scossione.

1. Le fonti e il contesto

Secondo una rilevazione del 1633, nel territorio di Rovato – importante 

comunità del Bresciano – risulta che fossero in vigore 625 obbligazioni 

finanziarie solo per quanto concerne i censi e i livelli passivi a carico dei 

residenti, per un giro di capitali complessivo di 227.680 lire venete1.

1 Archivio di Stato di Brescia (d’ora in poi ASBS), Comune di Rovato, 175, estimo del 

1633. Fino al Settecento i censi sono il contratto creditizio prevalente nel bresciano. Del 

resto il censo consegnativo, detto anche «bollare», è la forma di credito legale prescritta 

dal pontefice Pio V con la bolla Cum Onus del 1569. P. VISMARA, Oltre l’usura. La Chiesa 
moderna e il prestito a interesse, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 327-368. Sulla 

pratica di questi contratti si vedano tra gli altri L. ALONZI, Economia e fi nanza nell’Italia 
moderna. Rendite e forme di censo (secoli XV-XX), Carocci, Roma 2012; M.V. PIÑEIRO, I 
censi consegnativi. La vendita delle rendite in Italia nella prima età moderna, in «Rivista di 

Storia dell’Agricoltura», 47 (2007), pp. 57-94. Tutti i valori, laddove non viene diversa-
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Il dato emerge da uno tra i più completi e accurati estimi locali com-

piuti nel corso del Seicento. Si tratta di un’estrapolazione compiuta a 

valle dell’estimo, dalla quale emerge un quadro complessivo dei cre-

ditori che vantano obbligazioni attive nei confronti dei membri della 

comunità. Questa rappresentazione ci offre semplicemente un appiglio 

per trattare un tema molto sfaccettato, che tutt’ora soffre di una rico-

struzione storiografica assai parziale. È indubbiamente maturata una 

piena consapevolezza della morfologia degli strumenti di credito uti-

lizzati nelle campagne d’ancien régime, della loro evoluzione e della “lo-

calizzazione” delle norme per così dire “universali” che presiedevano il 

mercato del denaro2. Si sono individuate altresì le principali componenti 

della domanda e dell’offerta. Spesso, tuttavia, l’analisi della fisiologia di 

questi mercati si è arrestata a un piano deduttivo3.

Uno dei grandi problemi è senza dubbio rappresentato dalla fram-

mentarietà delle fonti. Il destino della mole di documenti prodotti dagli 

enti locali (e in particolare dalle comunità rurali) è stato sovente incer-

to, mentre frequenti sono state le perdite, sia a livello locale che nelle 

riorganizzazioni per così dire “centrali”. Non mancano naturalmente 

delle significative eccezioni. Le fonti rovatesi, da questo punto di vista, 

sono particolarmente interessanti: c’è un rilevante giacimento conser-

vato nell’Archivio di Stato di Brescia, che comprende numerosi estimi, 

un cospicuo fondo notarile, un’abbondante documentazione fiscale e 

numerose altre carte concernenti la vita economica, amministrativa e 

politica della comunità. Altrettanto importante è il materiale conserva-

to nell’Archivio Storico del comune di Rovato: in buona parte si tratta 

della prima stesura dei medesimi documenti, che tuttavia spesso è più 

completa e al contempo più complessa, rivelando il momento genetico 

di molte delle rilevazioni disposte dalle autorità bresciane e veneziane. 

La vera ricchezza, tuttavia, è costituita da ulteriori risorse archivistiche, 

tra cui, solo per addurre qualche esempio, figurano tutti i verbali dei 

Consigli della comunità, diversi libri d’instrumenti prodotti dalle istitu-

mente specificato, sono espressi in lire venete. L’altra importante moneta di conto adot-

tata localmente era la lira planetta: una lira planetta corrisponde all’incirca a una lira di 

piccoli e 16 soldi. La principale moneta alta è lo scudo e vale circa 7 lire venete.
2 Per una sintesi recente si veda M. CATTINI, Forme di credito nelle campagne della Val 
Padana centrale e orientale nei secoli XV-XVIII, in E.M. GARCÍA GUERRA – G. DE LUCA (a 

cura di), Il mercato del credito in età moderna. Reti e operatori fi nanziari nello spazio europeo, 
Franco Angeli, Milano 2010, p. 127-144.
3 Per un esempio che, al contrario, mostra efficacemente le potenzialità di una lettura 

della realtà socio-economica condotta a partire dai rapporti creditizi, si veda L. ALLEGRA, 

La città verticale. Usurai, mercanti e tessitori nella Chieri del Cinquecento, Milano, 1987.



 CREDITO E PRATICHE SOCIALI 143

zioni religiose e caritative locali. C’è, infine, una serie documentaria di 

grande utilità per chi intende ricostruire il funzionamento dei rapporti 

debito/credito che, naturalmente, comprende i conflitti che sorgono dal-

le obbligazioni finanziarie. L’archivio locale, infatti, conserva un’ampis-

sima serie di Cause e liti, che contiene centinaia di procedimenti civili (e 

alcuni procedimenti penali). Si tratta degli incartamenti completi rela-

tivi a delle cause trattate o iniziate localmente (presentate al vicario di 

Rovato), che talvolta successivamente sono passate nelle mani delle ma-

gistrature bresciane o veneziane, di cui, tuttavia, a livello centrale (negli 

Archivi di Stato), spesso non è rimasto che un flebile riverbero.

Il combinato disposto di queste fonti consentirebbe, quantomeno po-

tenzialmente, uno studio a tutto tondo del credito all’interno di un’unità 

di analisi particolarmente interessante: una comunità rurale-commer-

ciale di dimensioni consistenti. Potrebbero essere infatti risolti, per com-

plementarietà, i limiti delle analisi finora più dettagliate, generalmente 

basate sul notarile o sugli estimi.

La comunità presa in esame costituisce uno dei principali centri del 

territorio bresciano. All’inizio del Seicento, nel celebre Catastico di Gio-

vanni Da Lezze, risultano risiedere nella terra di Rovato circa 6.000 

abitanti, che si riducono drasticamente con la peste degli anni Trenta4. 

Dal punto di vista amministrativo, Rovato costituiva un tassello tutt’al-

tro che irrilevante nell’orizzonte locale, era infatti uno dei sette vicariati 

maggiori in cui era suddiviso il distretto bresciano, ma era probabilmen-

te il più importante sotto il profilo economico e commerciale. Ciò di-

pende anche dalla notevole estensione della «quadra» di Rovato, ovvero 

della cellula fiscale capeggiata dal comune5. La rilevanza economica del 

comune è confermata da numerose fonti, tra cui l’estimo del territorio 

bresciano compiuto a metà del Seicento: Rovato rappresenta, insieme 

con Orzinuovi e Chiari, una delle principali comunità per ricchezza e 

4 G. DA LEZZE, Il Catastico Bresciano (1609-1610), vol. II, Apollonio, Brescia 1973, 415 v.
5 La Terraferma veneta e – nello specifico – il territorio bresciano erano amministrati 

tramite podestarie maggiori e minori e, dal punto di vista fiscale, erano suddivisi in qua-

dre: Rovato, a differenza della vicina comunità di Chiari, non costituiva sede podestarile 

ma solo vicariato maggiore, al contrario capeggiava una quadra molto più ampia, tale 

da comprendere, all’inizio del Seicento, 11 comunità incluso il capo-quadra (Rovato, 

Coccaglio, Bornato, Calino, Passirano, Camignone, Fantecolo, Monterotondo, Cazzago, 

Erbusco, Paderno). Sulla struttura amministrativa e fiscale del territorio bresciano si 

vedano: A. ROSSINI, Le campagne bresciane nel Cinquecento. Territorio, fi sco, società, Franco 

Angeli, Milano 1994; B. BETTONI, Le polizze d’estimo bresciane (secoli XVI-XVIII), in G. 

ALFANI e M. BARBOT (a cura di), Ricchezza, valore, proprietà in età preindustriale 1400-
1850, Marsilio, Venezia 2009, pp. 127-140, in particolare pp. 127-131.
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per gettito fiscale6. La «quadra» capeggiata da Rovato godeva inoltre di 

una notevole autonomia e di rilevanti privilegi fiscali.

Questa abbondanza di fonti, relativa a una comunità che aveva delle 

dimensioni quasi urbane, si traduce tuttavia in un lavoro difficilmente 

realizzabile per un singolo studioso. Rimane però il fatto che l’intreccio 

documentario offre delle possibilità straordinarie, permettendoci quan-

tomeno di guardare la questione da diverse angolazioni. Si tratta di ri-

lievi ancora frammentari, che tuttavia mostrano una prospettiva ampia, 

che ci consente di spaziare in termini cronologici e soprattutto di appro-

fondire la dimensione sociale dei rapporti finanziari, mettendo in luce, 

oltre alle gerarchie finanziarie locali, l’anatomia dei rapporti creditizi e il 

loro funzionamento concreto, spesso strettamente connesso ai rapporti 

e alle pratiche sociali.

2. Un mercato del denaro gerarchizzato

La ricerca, come si è già anticipato, prende avvio da una fonte seriale: 

l’estimo del 1633. Occorre rilevare anzitutto la sua parzialità: evidente-

mente è una fotografia basata sulle dichiarazioni rese dagli estimati, con 

tutte le distorsioni che ne derivano. Tra l’altro il censimento delle obbli-

gazioni finanziarie non si inserisce in un meccanismo rodato, ma viene 

effettuato solo eccezionalmente negli estimi locali.

La rilevazione più circostanziata – che ci permette di soppesare le 

227.680 lire di cui constano gli oltre seicento contratti estimati – provie-

ne da un censimento fatto pochi mesi prima del suddetto estimo, in con-

comitanza con lo spegnersi degli ultimi focolai della peste. Nel consiglio 

generale della comunità, svoltosi il 12 giugno del 1632, i notai Lucrezio 

Lazzaroni e Tiziano Roveglia, insieme al «vice parroco» Francesco Mar-

tinazzi, espongono i risultati della rilevazione: emerge una popolazione 

complessiva di 3.079 abitanti7. Si tratta di dati piuttosto dettagliati, che 

devono essere inviati ai rettori bresciani e da questi ultimi a Venezia: la 

popolazione è suddivisa in uomini, donne, «putti» e «putte» (che possia-

mo intendere genericamente come “minori”), lattanti, preti e frati, a cui 

si aggiunge un conteggio degli animali, a loro volta ripartiti in equini, 

bovini e ovini.

6 Archivio Storico del Comune di Rovato (d’ora in poi ASCR), Estimi e catasti, Estimo del 

territorio bresciano, 23 gennaio 1659.
7 ASCR, Provvisioni, 10, reg. 31, f. 80 r., 12 giugno 1632, verbale del consiglio generale 

della comunità di Rovato.



 CREDITO E PRATICHE SOCIALI 145

Il dato complessivo sui censi e sui livelli, rapportato alla popolazione, 

è probabilmente sottostimato: abbiamo 0,2 obbligazioni per abitante che 

salgono 0,47 considerando solo la popolazione adulta e a poco più di un 

contratto pro capite se rapportato alla sola popolazione maschile adulta8.

La principale capacità rappresentativa di questa fonte va probabil-

mente ricercata nella gerarchia finanziaria che tratteggia. Com’è preve-

dibile, con l’esclusione di rilevanti eccezioni, si tratta di rapporti debito/

credito tutti interni, che embricano gli abitanti e le istituzioni locali. 

Prevalgono, in termini generali, i privati, che possiedono poco meno del 

70% dei crediti locali, mentre le istituzioni religiose (compresi i luoghi 

pii e le confraternite laicali) ne detengono quasi un terzo, infine le stesse 

comunità (in particolare quella di Rovato, ma anche Iseo e Castrezzato) 

dispongono di alcuni crediti, per una quota residuale.

Tabella 1: Popolazione e animali presenti sul territorio di Rovato nel 1632

Popolazione Animali

Uomini 526 cavalli 22

Donne 774 cavalle 97

Putti 841 bovi 647

Putte 683 vacche 503

Lattanti 224 pecore 233

Preti 16 muli 3

Frati 15 capre 5

suini 34

Totale 3.079

Fonte: ASCR, Provvisioni, 10, reg. 31, f. 80 r., 12 giugno 1632

Tabella 2: Primi dieci creditori attivi a Rovato nel 1633

Creditore Debitori (numero) Capitale (lire: soldi)

Convento dell’Annunciata 57 15.009:18

Agostino Taiardini 37 9.719

8 Aggiungo che rapportare il dato sulle obbligazioni alla sola popolazione maschile non 

costituisce un puro esercizio di scuola. Come vedremo, attraverso altre fonti, le donne 

erano ben presenti nel mercato del denaro locale, tuttavia l’estimo fotografa poco più 

di una ventina di debitrici/creditrici. La ragione è che le donne che vivono in casa con 

il marito o con la famiglia paterna non vengono estimate direttamente, ma ne viene 

semplicemente rilevata la presenza: non è difficile ipotizzare che padri, mariti ecc. tralas-

cino eventuali contratti sottoscritti dalle donne, che vivono sotto il loro tetto.
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Francesco Torri 14 7.667

Scuola Corpus Domini 25 6.617:8

Eredi del rev. Bartolomeo Ghidoni 8 5.850

Consorzio dei poveri di Rovato 15 5.042

Collegio delle vergini dimesse 17 4.490

Bortolo Dusina 13 4.410

Comunità di Rovato 3 3.892:10

Scuola del SS. Rosario 20 3.200

Fonte: ASBS, Comune di Rovato, 175, estimo del 1633

Se, dall’osservazione panoramica, passiamo alla sezione apicale dei cre-

ditori (in termini di capitale investito), incappiamo in una graduatoria 

meno scontata e probabilmente più interessante. Tra i primi dieci credi-

tori prevalgono decisamente gli enti religiosi: il convento dell’Annuncia-

ta, che sovrasta l’abitato dal versante sudorientale del monte Orfano, è 

di gran lunga il principale creditore locale, seguito da Agostino Taiardini 

e dal chirurgo Francesco Torri. Per il resto, oltre agli eredi del reverendo 

Bartolomeo Ghidoni e a Bortolo Dusini, ci sono due tra le principali 

confraternite e altri due luoghi pii rovatesi, infine compare la medesima 

comunità.

Questa gerarchia implica immediatamente due osservazioni, rispet-

tivamente riconducibili al profilo socio-politico dei principali creditori 

privati e al ruolo degli enti religiosi e caritativi. Colpisce anzitutto il fatto 

che tra i principali prestatori locali ci sia un solo appartenente al cor-

po degli «antichi originari» della comunità: il suddetto chirurgo. Quello 

degli originari è un nucleo di parentele apparentemente immutabile: si 

tratta di un privilegio che si trasmette, di generazione in generazione, 

per via patrilineare. La vicinia può ammettere dei «nuovi originari» in 

presenza di famiglie da tempo residenti nella comunità, che si assumono 

gli oneri fiscali locali: la discrezionalità della procedura, tuttavia, fa sì 

che l’aggregazione sia concessa con grande parsimonia. Gli «antichi ori-

ginari» godono di notevoli vantaggi economici e politici: possono entrare 

nel consiglio della comunità, ricoprire cariche politiche e soprattutto 

godere dei proventi delle risorse comuni (in particolare dell’usufrutto 

dell’acqua della roggia della comunità e dei mulini). Non vi sono dubbi 

che, nelle mani di questa «élite rurale»9 si concentri la maggior parte del-

la ricchezza. Lo mettono in luce, con straordinaria continuità, tutti gli 

9 Le comunità bresciane che godevano di esenzioni e privilegi sono quelle che han-

no saputo resistere maggiormente alla penetrazione economica dei cives. Alla metà del 

Cinquecento, tra tutte le comunità privilegiate, Rovato è quella che vede una maggior 
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estimi locali, quantomeno se presi in considerazione sul versante della 

proprietà fondiaria e immobiliare. Tuttavia, Agostino Taiardini e Bortolo 

Dusina sono dei cives forenses o cives rurales: il primo non è originario di 

Rovato e gode della cittadinanza bresciana; il secondo, pur discendendo 

da una delle antiche famiglie della comunità, è ascritto alla cittadinanza 

bresciana10. La comunità considera generalmente i due privilegi incom-

patibili, per cui il Dusina non è più da ritenersi un originario, anche se 

evidentemente intrattiene stretti legami finanziari con la comunità.

Queste tracce gettano una nuova luce sulle interminabili contese tra 

i diversi corpi degli originari antichi, nuovi e dei non originari, che la-

cerarono la comunità per tutto il Settecento, costringendo le autorità 

bresciane e il senato veneziano a intervenire più volte; allo stesso tempo 

– restando ancorati al tema proposto in questa sede – lasciano ipotizzare 

che, sulla ricchezza mobile (il credito e il denaro), potessero e dovessero 

contare soprattutto coloro che fondavano i propri privilegi in città, re-

stando in un certo senso esclusi da quelli locali. Sembra però profilarsi 

un’eccezione rispetto al resto della provincia e non solo. Sappiamo bene 

che il grimaldello finanziario fu uno dei mezzi attraverso cui si realizzò 

la penetrazione rurale del capitale dei cives11. I prestiti ipotecari rap-

presentarono, ancor più delle compravendite, lo strumento ideale per 

impossessarsi delle terre dei contadini, trasferendole così dall’estimo ru-

rale a quello cittadino, con il conseguente impoverimento fiscale delle 

comunità. Questo escamotage ebbe scarso successo a Rovato, dove an-

cora nella seconda metà del Settecento figurano solo 61 proprietari che 

«pagano in città»12 e non possiedono che il 7% degli immobili. I vantaggi 

concentrazione della proprietà terriera nelle mani dell’élite rurale locale. A. ROSSINI, Le 
campagne bresciane nel Cinquecento, cit., p. 282.
10 La famiglia Dusina è una delle più antiche tra quelle facenti parte del corpo degli 

antichi originari di Rovato; ma Bortolo Dusina, che risiede abitualmente «a Cazzago», 

probabilmente appartiene al ramo ha già ottenuto la cittadinanza bresciana (il ceppo che 

rimane a Rovato la richiederà solo nel Settecento). I Taiardini sono cittadini bresciani, 

hanno delle proprietà a Cazzago e in altri comuni limitrofi, ma possiedono numerosi 

crediti nei confronti di estimati rovatesi: nella prima metà del Seicento, grazie a diverse 

dationes in solutum entrano in possesso di alcune proprietà nel territorio di Rovato. 
11 Cfr. J.M. FERRARO, Proprietà terriera e potere nello Stato veneto: la nobiltà bresciana del 
’400-’500, in G. CRACCO – M. KNAPTON (a cura di), Dentro lo “Stado italico”. Venezia e 
la terraferma dal Quattro al Seicento, Civis, Trento 1984, pp. 159-182. Sulla questione si 

vedano anche A. ROSSINI, Le campagne bresciane nel Cinquecento, cit.; G. BELOTTI, Censi e 
livelli: le strutture del credito fondiario in epoca veneziana, in C. STELLA – G. BRENTEGANI (a 

cura di), Cultura, arte ed artisti in Franciacorta, Editrice La Rosa, Brescia 1992, pp. 43-93.
12 Cfr. I. BIANCHINI, “Servitù per mio bisogno”: la proprietà immobiliare nella Rovato del 
Settecento, in AA.VV., Communitas Rovati. Fonti, Studi, Interpretazioni, Archivio storico co-
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dell’appartenenza (l’entità delle risorse e delle esenzioni comunitarie) 

e la strategia di esclusione dei cives messa in atto dagli originari, riusci-

rono a proteggere la terra dal capitale cittadino, conducendo inoltre i 

possidenti rovatesi a ponderare attentamente le loro ambizioni cittadine.

Va inoltre rilevato che i non originari sfuggono alla rilevazione esti-

male più degli originari: la sintesi operata per quanto riguarda i censi e i 

livelli si serve tanto delle dichiarazioni dei creditori quanto di quelle dei 

debitori. I non originari, come vedremo, mettono in gioco le loro risorse 

in uno spazio più ampio, travalicando molto spesso l’orizzonte locale: 

ciò implica che non c’è una controparte estimata.

Simili rappresentazioni offrono dunque una misura, ma non si pos-

sono certo ritenere esaustive, sia perché dicono poco o nulla delle con-

dizioni nelle quali si sono generate le obbligazioni, delle intenzioni degli 

attori e degli usi che fecero del denaro da un lato e del credito dall’altro; 

sia perché a questi dispositivi sfugge fisiologicamente più di quanto ven-

ga catturato. Non comprendono i debiti per merce ricevuta, che rara-

mente vengono formalizzati per mezzo di prestiti ipotecari; ad esempio 

non vi compare la massa dei crediti commerciali che, in uno snodo rile-

vante, soprattutto per il commercio del bestiame e dei prodotti caseari, 

doveva essere cospicua. Lo si può realisticamente immaginare, ma lo 

si può anche intravvedere nelle trame della fonte notarile: è tutt’altro 

che insolito trovare delle obbligazioni finanziarie nei più diversi scambi 

(dalle compravendite di immobili alla costituzione di censi) tra i mer-

canti attivi sulla piazza locale, ma anche tra artigiani e contadini: sono 

perlopiù forme di compensazione dovute ai crediti reciproci, computati 

con tanto di regolari interessi, ma non notificati fino a quel momento. 

Il 20 febbraio del 1694, ad esempio, Francesco Inverardi cede una sua 

proprietà a Donato Rossi, tra le cause di questa datio in solutum c’è «par-

te» di un livello regolarmente notificato, cui vengono tuttavia assommate 

le passività per «biada, fieno et legname»13 ricevuti. Il 17 novembre del 

1685 Carlo Gallarini paga 150 lire a Giovanni Bariselli, liberandosi dal 

debito sorto con l’acquisto di un terreno effettuato molto tempo prima 

munale, Rovato 2009, pp. 99-142, in particolare p. 126. Si tratta dunque di un dato che 

permane, a partire dal Cinquecento e trova riscontri non solo negli estimi settecenteschi, 

ma anche in quelli napoleonico e del Regno d’Italia. Cfr. P. CALINI IBBA, La proprietà 
fondiaria del territorio bresciano. Nei catasti Napoleonico e del Regno d’Italia, Fondazione 

Civiltà Bresciana, Brescia 2000; si vedano, oltre ai dati riportati, le considerazioni intro-

duttive pp. 39-40.
13 ASBS, Notarile, not. Sebastiano Peroni, 7.362, datio in solutum di Francesco Inverardi, 20 
febbraio 1694.
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(il 13 febbraio 1655)14. Paga, in sostanza, il prezzo residuo del bene com-

perato e i relativi interessi: si tratta di una vecchia obbligazione certifica-

ta esclusivamente da quella lontana compravendita.

Il credito intride le transazioni più disparate: si inserisce, come vedre-

mo nella seconda parte dell’articolo, nella dimensione rituale, collegan-

dosi alle messe pro salute animae, permea le doti e i consumi. Vincenzo 

Cossandi, per le messe «in remedio della sua anima», lascia un censo di 

20 lire alla scuola di S. Maria Elisabetta e un altro reddito della medesi-

ma entità a favore di quella del SS. Rosario, entrambe ubicate nella par-

rocchia15. Giovanni Lazzaroni, nel 1694, cede un credito nei confronti 

di Francesco Dusina all’«aromatario» Giovanni Antonio Guadagni «per 

parziale saldo dei medicinali acquistati»16. Il Guadagni, negli ultimi de-

cenni del Seicento, è uno dei grandi protagonisti dell’economia locale: 

per questo genere di debiti riceve regolarmente non solo titoli di credito, 

ma anche case e terreni.

Il secondo punto da approfondire riguarda la centralità degli enti 

di carità e di assistenza all’interno del mercato del denaro. Si tratta, 

più in generale, di una realtà che sta incontrando importanti conferme 

storiografiche negli ultimi decenni17. Laddove viene compiuta un’analisi 

14 Ibi, not. Camillo Tonsi, 7.052, liberazione di Carlo Gallarini, 17 novembre 1685.
15 Ibi, not. Innocenzo Martinazzi, 5.051, testamento di Vincenzo Cossandi, 22 marzo 1620.
16 Ibi, not. Sebastiano Peroni, 7.362, 28 ottobre 1694.
17 Per la realtà italiana si vedano A. PASTORE – M. GARBELLOTTI (a cura di), L’uso del denaro. Pa-
trimonio e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII), 
Atti del Convegno (Trento, 19-20 novembre 1998), Il Mulino, Bologna 2001; F. LANDI, Storia 
economica del clero in Europa. Secoli XV-XIX, Carocci, Roma 2005; G. DE LUCA e A. MOIOLI, 
Il potere del credito. Reti e istituzioni in Italia settentrionale fra età moderna e decenni preu-
nitari, in A. COVA – S. LA FRANCESCA – A. MOIOLI – C. BERMOND (a cura di), Storia d’Italia, 
Annali, 23, La Banca, Einaudi, Torino 2008, pp. 212-255, in particolare p. 223; G. MAIFREDA, 
I denari dell’Inquisizione. Affari e giustizia di fede nell’Italia moderna, Einaudi, Torino 2014, 
pp. 242 ss. Tra gli studi più recenti che riguardano casi urbani specifici si vedano M. CARBONI, 
Il credito disciplinato. Il Monte di pietà di Bologna in età barocca, Il Mulino, Bologna 2014; 
E. COLOMBO, La Compagnia di San Paolo e le dinamiche del credito fra età moderna e prima 
metà dell’Ottocento, in W. BARBERIS – A. CANTALUPPI (a cura di), La Compagnia di San Paolo, 
1563-1852, Einaudi, Torino 2013, pp. 577-612; M. DOTTI, Relazioni e istituzioni nella Brescia 
barocca. Il network finanziario della Congrega della Carità Apostolica, Franco Angeli, Milano 
2010. Sulle realtà rurali M. CATTINI, Forme di credito nelle campagne della Val Padana, cit.; 
M. DI TULLIO, La ricchezza delle comunità. Guerra, risorse, cooperazione nella Geradadda 
del Cinquecento, Marsilio, Venezia 2011; M. DOTTI, Note sul “consumo di credito” nella Lom-
bardia prealpina (XVII-XVIII secc.), in «Rassegna gallaratese di storia e d’arte», 133 (2013), 
pp. 34-54. L’intraprendenza finanziaria di queste istituzioni non tange esclusivamente le reti di 
credito informali e i privati, ma anche il debito pubblico delle città, dei corpi territoriali e degli 
stati. Cfr. J.A.M. ROYO, Public Institutions, Local Politics and Taxation in Seventeenth Century 
Aragon, in J.I.A. UCENDO – M. LIMBERGER (a cura di), Taxation and Debt in the Early Modern 
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sistematica emerge quasi sempre che le istituzioni religiose si proposero 

«con sorprendente forza sul mercato del credito»18.

Secondo l’estimo che abbiamo preso in considerazione, il convento 

dell’Annunciata è il principale creditore della comunità. Si tratta, a tutti 

gli effetti, di un grande protagonista dell’economia locale: possiede la 

maggior parte delle terre collinari del territorio rovatese, nelle quali si 

coltivano ulivi sul versante orientale e viti su quello meridionale. Quan-

do è possibile i servi di Maria ampliano i propri possedimenti, in parti-

colare acquistando pezze adiacenti alle proprie. Ad esempio, nel 1634, 

Francesco Cazzago vende ad Andrea Gallarini, procuratore del conven-

to, una pezza «ronchiva et olivata super monte»19 per 300 lire. I prestiti di 

cui godono i frati nel 1633 sono stati disposti soprattutto a favore delle 

famiglie originarie: tra i debitori compaiono diversi Lazzaroni, Rivetti, 

Frialdi e Taveri. Vi sono però anche alcuni nobili presenti sul territorio, 

tra cui Stefano Brunelli e Fausto Rovati, che hanno rispettivamente un 

censo di 400 lire e un livello di 500 lire20.

La ridda delle parentele degli originari si ripete, con poche variazioni, 

per la scuola del Corpus Domini, quella del SS. Rosario e il Collegio 

delle vergini dimesse21. A Rovato dominano, salvo poche eccezioni, le 

istituzioni locali: l’Ospedale maggiore di Brescia, che opera ampiamente 

in tutta la provincia, non gode che di due crediti, anche se uno è tra i 

più cospicui tra quelli compresi nell’estimo (Andrea Zucchetti deve ben 

2.000 lire22). Tra gli enti non radicati nella comunità, il più attivo è la 

scuola del Corpus Domini di Iseo, che ha 5 crediti per un capitale com-

plessivo di 2.300 lire.

City, Pickering & Chatto, London 2012, pp. 67-83; ID., Municipal Finances in the Kingdom 
of Aragon in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in «The Journal of European Economic 
History», 38 (2009), pp. 449-92; ID., Propios, arbitrios y comunales: la hacienda municipal 
en el reino de Aragón durante los siglos XVI y XVII, in «Revista de Historia Económica», 21 
(2003), pp. 51-78; M. CARBONI, Public Debt, Guarantees and Local Elites in the Papal States 
(XVI-XVIII Centuries), in «The Journal of European Economic History», 38 (2009), pp. 149-
174; ID., Il debito della città. Mercato del credito, fisco e società a Bologna fra Cinque e Sei-
cento, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 120-27.
18 G.B. CLEMENS – D. REUPKE, La prassi culturale del credito fra reti private e prestiti istituz-
ionali, in «Quaderni storici», 137 (2011), pp. 467-489, p. 485.
19 ASBS, Notarile, not. Innocenzo Martinazzi, 5.051, emptio venditio, 29 giugno 1634.
20 ASBS, Comune di Rovato, 175, estimo del 1633, f. 205 v.
21 Parentele come i Lazzaroni, i Rivetti, i Cocchetti, i Martinazzi e i Dusina, compaiono 

praticamente nelle polizze di tutti i creditori istituzionali. Sono frequenti anche i casi di 

debitori in comune tra diversi istituti: Maffeo Dusina ha un debito di 200 lire nei con-

fronti della scuola del Corpus Domini e di 100 con quella di S. Elisabetta; ibi, f. 244 r.-v.
22 Ibi, f. 215 v.
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Quello che possiamo osservare, tuttavia, è un mercato del denaro 

dominato dai luoghi pii locali: tra i principali protagonisti istituzionali 

c’è il Consorzio dei poveri di Rovato che, nel 1633, ha al suo attivo 15 

prestiti. Si tratta quasi solo di originari: i crediti più consistenti sono 

stati concessi ad Aurelio Gallarini, Antonio Dusina e Stefano Taglietti23. 

Questo luogo pio assume un ruolo finanziario ancora più rilevante nel 

corso del Settecento, quando inizia a erogare anche prestiti di grande 

portata. Purtroppo è stato conservato un solo registro dedicato ai censi 

e ai livelli, che documenta sistematicamente l’attività creditizia dell’en-

te. Il documento, tra l’altro, è gravemente danneggiato e ci permette 

una ricostruzione sistematica solo per alcuni rilevanti intervalli. Si tratta, 

tuttavia, di una fonte interessante che, nella maggior parte dei casi, ci 

permette di tracciare un’anatomia dettagliata dei prestiti. Se prendiamo 

in considerazione i contratti stipulati, tra il 1720 e l’inizio degli anni 

Cinquanta, possiamo avere uno spaccato significativo dell’attività del 

luogo pio. L’importo medio dei prestiti è di quasi 1.100 lire, molto più 

elevato di quello che possiamo riscontrare nel notarile, che va dalle 100 

alle 200 lire. Il dato risente di un prestito di oltre 23.000 lire che l’ente 

ha fornito alla comunità. Rovato non ha sofferto particolari problemi di 

indebitamento, tuttavia, nel corso del Settecento, i rettori si sono dovuti 

rivolgere in alcune occasioni al mercato del denaro.

Grazie al Libro del Consorzio dei poveri, possiamo inoltre definire in 

modo meno approssimativo il profilo sociale dei debitori dei pia loca 
presenti nella comunità. Il documento, nella sostanza, conferma ciò che 

abbiamo potuto intravvedere nell’estimo seicentesco. All’istituto si ri-

volgono alcune delle principali famiglie degli «antichi originari» rovatesi. 

Il loro, come si è visto, è un circuito “tutto interno”, che va dal debito-

re, al fideiussore, per giungere al notaio. Nel 1722 Giacinto Lazzaroni, 

che appartiene a una delle più ampie e ramificate parentele di originari, 

stipula un censo per ottenere un capitale rilevante (1.400 lire)24. Tanto 

il garante quanto il notaio appartengono alla medesima parentela. Del 

rogito si occupa Domenico Lazzaroni che, in questi anni, ratifica la mag-

gior parte dei prestiti concessi dal Consorzio ai rovatesi (esclusivamente 

originari); mentre coloro che non hanno radici nel paese si rivolgono 

a diversi notai (non si intravvede una figura di mediazione specifica). 

Dalla metà degli anni Trenta, invece, l’ente si avvale esclusivamente dei 

servizi di un unico professionista (Giacomo Caretti).

23 Ibi, f. 206 r.
24 ASCR, Archivi delle istituzioni di assistenza e benefi cenza, 2, Libro dei censi e livelli del 

Consorzio di poveri, f. 63 v.
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Nel complesso, tuttavia, gli originari costituiscono circa la metà dei 

debitori. Al luogo pio si rivolgono anche nobili e possidenti che risiedo-

no nel territorio bresciano. Nel 1735 viene concesso un prestito al no-

bile Giovanni Federici di Pisogne25. È l’esponente di una delle famiglie 

più potenti della provincia che, fino all’inizio del Settecento, ha eserci-

tato un’enorme influenza sulla Valle Camonica26. Il fideiussore è Vitale 

q. Orazio Nulli e appartiene invece al ramo nobile di una delle famiglie 

mercantili e manifatturiere più ricche di Iseo. Nel 1745 è egli stesso 

protagonista di un altro contratto emblematico, costituito questa volta 

in prima persona. Il Nulli, accompagnato da un nobile di Iseo come 

garante, ottiene dall’ente rovatese quasi 2.250 lire tramite un livello af-

francabile, pagando un interesse del 3,5%27.

Non si tratta evidentemente di una rete di credito “diffuso”. I cen-

si e i livelli vengono costituiti soprattutto con le famiglie più influenti 

della comunità che, tramite il consiglio, controllano l’istituto, oppure 

con ricche famiglie di nobili o mercanti che avevano delle entrature a 

livello locale. È un circuito dominato dalla conoscenza, la familiarità e la 

solvibilità. La maggior parte delle istituzioni caritative, a differenza dei 

monti di pietà – che nella comunità ebbero un ruolo marginale – non 

effettuava prestiti in virtù della funzione sociale del credito, ma piutto-

sto in vista di una rendita che poteva tradursi in attività assistenziali e 

rituali28. Enti come il Consorzio ricevevano inoltre dei titoli di credito 

per vie indirette. Quasi tutti i censi di piccola portata registrati sono stati 

venduti o lasciati in eredità: il censo di 100 lire, su cui Giovanni Battista 

Mazzocchi paga un interesse piuttosto elevato (6,75%), è stato lasciato 

nel 1711 dal reverendo Francesco Rocchi, che lo aveva a sua volta rice-

vuto in eredità29. Spesso sono i crediti di difficile riscossione a seguire 

25 Si tratta di un censo costituito per un capitale di 1.650 lire con il tasso d’interesse del 

4%. ASCR, Archivi delle istituzioni di assistenza e benefi cenza, 2, Libro dei censi e livelli del 

Consorzio di poveri, f. 73 v.
26 Cfr. I. VALETTI BONINI, La Comunità di valle in epoca signorile, Vita e Pensiero, Milano 

1976.
27 ASCR, Archivi delle istituzioni di assistenza e benefi cenza, 2, Libro dei censi e livelli del 

Consorzio di poveri, f. 88 v.
28 Sui monti di pietà bresciani si veda: D. MONTANARI, Il credito ai poveri. I Monti di pi-
età bresciani in Età moderna, «Annali di Storia Bresciana», II nuova serie (2014) 2, pp. 

149-187. Sugli investimenti finanziari di istituzioni ecclesiastiche e luoghi pii bresciani 

si veda M. PEGRARI, La città e il credito. Attori e credito relazionale a Brescia in età moderna 
e contemporanea, in M. CARBONI – M.G. MUZZARELLI (a cura di), Reti di credito. Circuiti 
informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX), Il Mulino, Bologna 2014, pp. 195-220.
29 ASCR, Archivi delle istituzioni di assistenza e benefi cenza, 2, Libro dei censi e livelli del 

Consorzio di poveri, f. 66 v. Il documento, in questo caso, non ci informa sulla data in 
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questo percorso: Giovanni Dusina e Lelio Rodolfi, nel 1748, cedono al 

Consorzio un censo a carico del cittadino Gaspare Baiguini. Il contratto, 

stipulato nel 1731, non genera rendite da oltre 15 anni, visto che, oltre al 

capitale di 170 lire, che rende il 5%, si registrano livelli arretrati per 136 

lire e 16 soldi. Gli enti di carità, del resto, fungevano con frequenza da 

camere di compensazione, entrando in gioco per recuperare delle risorse 

di difficile fruizione.

Le istituzioni caritative e religiose avevano sviluppato una particolare 

expertise nella gestione dei titoli di credito, ma esse godevano anche di 

vantaggi oggettivi: si tratta di una primazia riconosciuta nelle stesse pra-

tiche dalla giustizia. Questa capacità dipende dallo specifico statuto dei 

loro beni, che ricade nell’ambito del bonum commune30. Essere debitori 

dei principali luoghi pii – come hanno dimostrato ultimamente diverse 

ricerche – equivaleva a essere debitori della città o della comunità31. Nel 

1600 il consiglio della città di Verona deliberò che «tutti i debitori della 

Santa Casa di Pietà [...] includendovi anco li debitori per conto di testa-

menti et de legati, s’intendino debitori della magnifica città»32.

Per inquadrare il problema dell’esazione è tuttavia necessario adden-

trarci nei conflitti che sorgono intorno ai rapporti debito/credito: torne-

remo su questo aspetto nelle ultime due parti del saggio.

cui è stato inizialmente costituito il censo: il tasso d’interesse ci lascia supporre che si 

tratti di un’obbligazione sorta intorno alla metà del Seicento o poco dopo. 
30 Cfr. S. CERUTTI, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans une société d’Ancien 
Régime, Bayard, Montrouge 2012, pp. 121-127.
31 La difesa dei beni dei poveri sta alla base della costruzione stessa delle comunità ur-

bane. Durante la breve esperienza della Repubblica Ambrosiana vennero emanate ben 

due grida sulla questione. La prima – del 10 settembre 1447 – comminava pene partico-

larmente severe a qualunque «persona, tam ecclesiastica quam secullaris» lucrasse sopra 

i patrimoni ospedalieri. La seconda, emanata nel marzo dell’anno seguente, affermava 

che chiunque fosse in possesso di qualsiasi «affittanza, pensione, libretto o rendita» con 

gli enti ospedalieri avrebbe dovuto ritenersi debitore pubblico a tutti gli effetti. G. COS-

MACINI, Biografi a della Ca’ Granda. Uomini e idee dell’Ospedale Maggiore di Milano, Lat-

erza, Roma-Bari 2001, pp. 7-8. Sulla realtà bresciana mi permetto di rinviare ad alcune 

ricerche svolte in prima persona: M. DOTTI, «Dell’alienar capitali, e prender danari ad 
interesse». La Congrega Apostolica di Brescia tra pratiche creditizie e governo dell’incertezza, 

in M. PEGRARI (a cura di), Moneta, credito e fi nanza a Brescia, Morcelliana, Brescia 2014, 

pp. 189-232; ID., Il mercato dell’incertezza. Pratiche sociali e fi nanziarie viste attraverso la 
lente di una grande confraternita urbana, Il Mulino, Bologna 2016.
32 M. GARBELLOTTI, Città, ospedali e beni dei poveri a Verona in età moderna, in G. BOSCHI-

ERO – B. MOLINA (a cura di), Politiche del credito Investimento, Consumo, Solidarietà, Atti 

del Congresso Internazionale (Asti, 20-22 marzo 2003), Cassa di Risparmio di Asti, Asti 

2004, p. 335.
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3. L’altro mercato: cittadini, non originari e forestieri

L’originarietà era un privilegio di cui godeva solo una parte delle pa-

rentele rovatesi. Sul territorio erano presenti numerose famiglie che, 

benché residenti da generazioni, ne erano escluse. C’era poi chi godeva 

del privilegio della cittadinanza bresciana (o di altre città, soprattutto 

Bergamo), che la comunità riteneva incompatibile con l’originarietà, 

arrivando a escludere anche gli «antichi originari» che ottenevano la 

cittadinanza per incolato. Infine, anche grazie al suo mercato, fiorente 

soprattutto per quanto concerne il bestiame, Rovato attirava numerose 

persone dalla Valcamonica, dalla Valtellina e dall’area elvetica. La con-

tabilità di tutte queste famiglie, di differente condizione tra loro, non 

era meno intrisa di obbligazioni finanziarie rispetto a quella degli origi-

nari. Al contrario, soprattutto coloro che erano immersi nel mondo del 

commercio, accumulavano una notevole mole di crediti e di debiti. Essi, 

tuttavia, non facevano sistematicamente ricorso ai circuiti interni della 

comunità. Probabilmente avevano minori possibilità di accedere all’of-

ferta di denaro dei luoghi pii locali e degli antichi originari.

Approvvigionarsi di denaro era una necessità trasversale, che tuttavia 

i diversi gruppi sociali, dagli originari della comunità agli stranieri, risol-

vevano non solo attraverso specifiche modalità, ma anche rivolgendosi a 

diverse componenti dell’offerta.

Attraverso la domanda e l’offerta di denaro espresse da queste cate-

gorie eterogenee si articolava un secondo mercato, meno radicato local-

mente, più flessibile ma non necessariamente meno relazionale33. Sono 

reti di cui rende conto soprattutto la fonte notarile, a cui le diverse tipo-

logie di non originari ricorrono con maggiore frequenza. Gli originari 

– come si è detto – basano le loro fortune in primo luogo sulla proprie-

tà terriera, soddisfacendo spesso le esigenze finanziarie all’interno della 

parentela, o appoggiandosi alle famiglie che fanno parte del medesimo 

gruppo sociale e alle istituzioni locali. I servizi dei notai, in questi casi, 

intervengono spesso a valle di una dinamica finanziaria informale. La 

costituzione di un censo o la cessione a causa dei debiti rappresentano, 

innumerevoli volte, la fine di un percorso carsico che ha già coinvolto 

ampiamente le risorse familiari e relazionali. Per ovvie ragioni le famiglie 

meno radicate localmente spesso preferiscono che le obbligazioni siano 

33 Su questi aspetti si veda A. ARRU, Reti locali, reti globali: il credito degli immigrati (secc. 
XVIII-XIX), in A. ARRU – F. RAMELLA (a cura di), L’Italia delle migrazioni interne. Donne, 
uomini, mobilità in età moderna e contemporanea, Donzelli, Roma 2003, pp. 77-110.
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certificate, almeno quando non rientrano in un rapporto professionale o 

interpersonale consolidato.

Sul territorio sono presenti numerosi residenti provenienti dalle val-

late alpine e, spesso, anche in questo caso, possiamo assistere a differenti 

percorsi di radicamento. Ad esempio, sul finire del Seicento, Bernardo 

del Sartore di Livigno (contado di Bormio) e suo figlio Francesco risul-

tano entrambi «commoranti in Rovato»34, dove hanno acquistato stalle e 

prati per appoggiarvi il commercio dei bovini provenienti dalla Valtellina 

e dalle vallate svizzere. Spesso le esigenze di questi forestieri vengono 

risolte all’interno della famiglia o appoggiandosi alla terra d’origine. 

Bernardo nel 1693 compra una «pezza prativa con stalla e fienile» dal 

figlio, in vece del pagamento salda diversi debiti di Francesco, di cui il 

principale con la chiesa di Bormio35.

In molti casi, tuttavia, la domanda di denaro dei forestieri incontra 

l’offerta dei grandi prestatori privati residenti a Rovato. Il 3 gennaio del 

1696, gli eredi di Chiara Manzoni, anch’essi provenienti «da Livigno nel 

Contado di Bormio in Valtellina, abitanti in Rovato» prendono a censo 

175 lire da Apollonia Taiardini, «per aver collocation una d’esse sorelle 

in matrimonio»36, pagando un’annualità di quasi 10 lire. Pochi giorni 

dopo viene certificata la dote di Antonia Manzoni, futura sposa del mer-

cante Pietro Franzoni di Fiumicello, che abita a Brescia37. I bormiesi si 

sono rivolti a un’assidua prestatrice locale: Apollonia è la vedova del cit-

tadino bresciano Pietro Taiardini; quest’ultimo può annoverare nel suo 

lignaggio Agostino Taiardini, che l’estimo del 1633 ha fotografato come 

il principale creditore privato attivo a Rovato. In questi anni, servendosi 

del notaio Sebastiano Peroni, l’intraprendente vedova costituisce decine 

di prestiti di piccola e media portata38. Spesso di tratta di famiglie non 

originarie che stanno tentando di inserirsi nella comunità: nel 1688 la 

donna presta 25 scudi (175 lire) ad Angelo e Camilla De Scalve con 

un tasso d’interesse del 5%. Anche i De Scalve provengono dall’area 

montana (Val di Scalve) e riescono ad aggregarsi agli originari rovatesi 

all’inizio del Settecento. Sembra potersi intravvedere un fronte di rela-

34 ASBS, Notarile, not. Sebastiano Peroni, 7.362, emptio vendito, 7 novembre 1693.
35 Ibidem. Si tratta di un censo di 400 lire imperiali.
36 Ibi, 7.363, censo, 3 gennaio 1696.
37 L’atto con cui, il 9 gennaio 1696, viene costituita la dote precisa che «il fratello Fran-

cesco e la sorella Maddalena hanno pagato scudi 25 presi a censo da Apollonia Taiardi-

na. Più un corredo valutato dal sarto Gio Batta Torri 373: 10 lire». Ibi, 7.363. 
38 Sulla capacità delle vedove di costruire delle reti di credito si veda L. FONTAINE, Il 
posto delle donne nella piccola economia fi nanziaria in Europa, in età moderna, in «Quaderni 

storici», 137 (2011), pp. 513-532.
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zioni che coinvolge gli esclusi – a vario titolo – dalle risorse locali. L’o-

perazione viene ripetuta a quasi un decennio di distanza da Camilla De 

Scalve, che riceve nuovamente 25 scudi dalla vedova39. Il censo annuo 

di 7 lire planette (circa 12 lire venete) applicato in questo caso appare 

decisamente elevato (6,8%)40. È ipotizzabile che dietro questo contratto 

di censo si celi una sorta di ricognizione relativa a dilazioni e prestiti 

informali pregressi.

Apollonia effettua prestiti in un ampio raggio; spesso è costretta a no-

minare dei procuratori per agire contro i debitori insolventi più lontani. 

Il 20 gennaio del 1692 «elegge Sebastiano Valeri per esigere il credito che 

tiene nei confronti degli Ziziola di Angolo in Valcamonica»41. Si tratta, 

in realtà, della prima di una serie di procure rogate per legittimare degli 

agenti a Breno e in altre località della valle.

Tra i molti censi costituiti dalla vedova ce ne sono alcuni particolar-

mente accurati, che mettono in luce degli elementi di una prosopografia 

economica e sociale particolarmente significativa. Il 27 ottobre del 1688 

il notaio Peroni si reca

dall’Ill.ma donna Apollonia Taiardini, [una delle sue clienti più assidue], 

sopra la loggia delle case di ragione et habitazione della signora vedova 

Apollonia, site nel Castello di Rovato distretto di Brescia, in contrada 

delle Carampane, presenti Giulio q. Carlo Gratinelli maestro di bottega 

nella speziaria del signor Gio. Antonio Guadagno in Castello suddetto di 

Rovato [...] et il s. Gioseffo figlio del q. Francesco d’Adro servitore del 

detto Guadagno42.

39 ASBS, Notarile, not. Sebastiano Peroni, 7.363, censo, 8 marzo 1697.
40 Il censo del tutto assimilabile (identica la cifra, 25 scudi, identica la garanzia, costituita 

da una pezza di terra arativa e vitata), stipulato pochi mesi prima dalla vedova con Primo 

e Lorenzo Faletti, viene applicato un più consueto 5,5% (Ibi, censo, 24 dicembre 1697). 

Un tasso, quello del 6,8%, ancora più anomalo se si considera che, proprio nella seconda 

metà del Seicento, ci fu una consistente diminuzione generalizzata dei saggi d’interesse, 

di cui non mancano i riscontri sia nella Lombardia veneta che in quella spagnola. Cfr. 

M. DOTTI, «Abbracciare l’incontro». Finanza e relazioni nella Brescia d’ancien régime, in 

«Annali di Storia Moderna e Contemporanea», II nuova serie (2014), pp. 173-196, in 

particolare pp. 185-187; G. BELOTTI – F. SPINELLI – C. TRECROCI, Norme antiusura, prestiti 
e tassi d’interesse a Brescia, 1425-1789, in F. SPINELLI – C. TRECROCI (a cura di), Saggi di 
storia monetaria, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 12-73; L. FACCINI, La Lombardia fra 
’600 e ’700. Riconversione economica e mutamenti sociali, Franco Angeli, Milano 1988, pp. 

41-68.
41 ASBS, Notarile, not. Sebastiano Peroni, 7.362. In questa filza ci sono delle procure 

rogate il 26 aprile 1692 e il 4 agosto 1692, con cui vengono nominati rispettivamente 

Giuseppe Martinazzi e Antonio Fedriga.
42 Ibi, censo, 27 ottobre 1688. 
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In questa sede viene rogato uno dei molti censi costituiti dalla vedova: 

Vincenzo Metelli riceve circa 250 lire con il saggio d’interesse del 5%. 

L’atto però offre delle informazioni più importanti: la donna possiede 

un’abitazione nel centro del comune, entro il perimetro delle mura che 

cingono il nucleo centrale dell’abitato, a pochi metri dalla parrocchia. 

Ella si avvale dell’assistenza dei garzoni che lavorano al servizio dello 

speziale Guadagni. In altri casi lo stesso Guadagni è presente quando 

la Taiardini effettua i suoi prestiti. La ragione risiede in un legame fa-

miliare di cui troviamo ancora traccia negli atti di Sebastiano Peroni: il 

14 ottobre del 1694 egli certifica l’«accrescimento della dote di Ippolita 

figlia di Apollonia Taiardini, cittadina Bresciana, moglie di Gio. Antonio 

Guadagno»43. La famiglia di quest’ultimo ha posto da tempo delle solide 

basi commerciali nella comunità, gestendo un’importante spezieria in 

piazza, nel cuore dell’abitato. Il padre Giovanni e gli altri fratelli dichia-

rarono, per l’anno 1655, un volume d’affari di 1.000 lire, secondo solo 

a quello di un’altra dinastia di speziali (quella di Pietro Martinazzi che, 

con i fratelli, dichiara per lo stesso anno un traffico di 2.000 lire), origi-

nari e ben rappresentati negli organi amministrativi locali44.

Secondo il notaio, il nostro speziale, così come sua suocera, appartie-

ne invece alla schiera dei cives forenses: nel 1697

Lorenzo padre, Gio. Batta, e Giuseppe suoi figli Bassanesi mercanti qui 

in Rovato essendo pigliar à fitto dai signori Heredi del q. Ill.mo Alessan-

dro Buseni [...] di necessità di presentar per detta affittanza una buona 

sicurtà, hanno perciò pregato il molto Ill. Gio. Antonio q. Gio. Guadagno 

Cittadino di Bergamo habitante a Rovato45.

Anche l’«aromatario» costituisce evidentemente un punto di riferimento 

per coloro che sono venuti a Rovato per affari e – più in generale – per i 

non originari. Egli, in realtà, non è semplicemente uno speziale, ma un 

grande operatore economico tout court. Tra gli anni Ottanta e gli anni 

Novanta, il Guadagni gestisce le lucrose forniture di salnitro ad alcu-

ne importanti piazzeforti del confine occidentale della Terraferma. Nel 

1689

43 Ibidem.
44 ASCR, Estimi e catasti, 32, Libro delle teste presentate in Territorio l’anno 1655, alle-

gati, f. 20 r.
45 ASBS, Notarile, not. Sebastiano Peroni, 7.363. In questo caso il Guadagni appoggia dei 

mercanti di panni che, negli anni successivi, ottennero un notevole successo. Antonio 

q. Giovanni Battista, che appartiene alla seconda generazione presente a Rovato, è uno 

degli operatori più ricchi della comunità, superato solo da Geronimo Taietti e Carlo 

Machioni. Cfr. L. MAZZOLDI, L’estimo mercantile del territorio 1750, Geroldi, Brescia 1966, 

pp. 125-126.
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fa suo nuncio messo commesso et Legittimo Procuratore il signor Fran-

cesco Lodi Residente nell’Inclita città di Venetia [...] specialmente et 

espressamente ad haver scoder essiger et conseguir dall’Ecc.mo Mag. 

dell’Artiglieria qualunque soma di danari per li salnitri consegnati e 

che s’andranno consegnando in adempimento dell’obbligo che tiene 

per il suo Partito ò Tezzone di Chiare sia appaltato da detto costituente 

nell’Anno 168646.

Per il suo diversificato giro d’affari, il mercante ha al suo servizio dei rap-

presentanti a Milano, Bergamo, Padova e in Val Seriana. Le fortune del-

la famiglia non si basano sulle rendite finanziarie: il credito è un’attività 

complementare, una propaggine del commercio e delle relazioni sociali. 

Il Guadagni, infatti, ricorre al mercato del denaro in misura maggiore 

di quanto non offra credito. Nel 1693 costituisce un censo con un’altra 

famiglia di speziali rovatesi (i Martinazzi), prendendo più di 7.650 lire al 

5%47. I rapporti tra le due ditte erano probabilmente quasi quotidiani e 

il notaio veniva chiamato solo in presenza di esigenze di grande portata, 

oppure per certificare una sequenza di scambi avvenuti informalmente. 

L’anno seguente viene registrato un altro cospicuo censo: Guadagni, 

«avendo bisogno di danari per pagare 1.120 scudi a Martino Beltramelli 

di Bergamo», si rivolge nuovamente ai Martinazzi. La transazione, nono-

stante la terminologia adottata nel rogito, si risolve nella compensazione 

di «due biglietti di credito dovuti dal 31 agosto 1693 da Martinazzi»48, 

rispettivamente per 500 scudi e per 700 ducati.

Nel frattempo, attraverso l’attività ordinaria della spezieria, Giovanni 

Antonio amplia la sua presenza immobiliare nel territorio. L’acquisto di 

medicinali a credito, a quanto pare, è la norma all’interno di questa re-

altà. Giovanni Battista Orizio, «Cittadino Bresciano, compensa la partita 

dei medicinali presi da suo padre per la madre et madonna, sua sorella 

Teodora e suo figlio Santo, cedendo una casa di tre corpi con fienile 

in contrada del Carebbio nella terra di Cazzago»49. Il debito di 680 lire 

consente al Guadagni di entrare in possesso di una casa, che concede 

prontamente «a livello» al figlio del suo debitore per 20 anni50. Questo 

46 ASBS, Notarile, not. Sebastiano Peroni, 7.362, procura, 24 gennaio 1689.
47 Ibi, censo, 2 marzo 1693.
48 Ibi, censo, 23 gennaio 1694.
49 Ibi, datio in solutum, 7 luglio del 1692. 
50 La combinazione dei due atti induce a pensare a un ulteriore prestito, schermato sotto 

le spoglie della vendita e della locazione. La cessione dell’immobile prevede infatti la 

possibilità di riacquisto. Affittando i beni ottenuti, il Guadagni offre nuovamente credito 

agli Orizio, godendo peraltro di garanzie maggiori rispetto a quelle offerte dal contratto 

di censo. Il canone corrisponde a un tasso d’interesse del 4%.
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genere di transazioni si ripetono con una notevole sistematicità in questi 

anni. Maddalena Malaguti cede al Guadagni una terra a Rovato per af-

francarsi da un passivo di circa 200 lire; si tratta, anche in questo caso, 

di un debito ereditato da Giovanni Maria Malaguti per i medicinali ac-

quistati51.

La situazione si complica quando lo speziale si trova di fronte agli ori-

ginari rovatesi: in queste circostanze capita che, nonostante sia un esper-

to nella gestione delle transazioni finanziarie, preferisca trasferire ad altri 

l’onere della riscossione, ricollocandola di fatto nel circuito dei rapporti 

tra originari. All’inizio del 1699, ad esempio, Giovanni Paolo Lazzaroni 

ritira un credito dal Guadagni «da scodere da Antonio Conter»52.

La rete di rapporti economici intessuta dalla vedova Taiardini e dallo 

speziale è talmente densa che richiederebbe un’ampia ricostruzione a 

sé stante. Si tratta infatti di figure che si trovano al centro non solo del 

mercato del denaro ma – soprattutto con le generazioni successive – an-

che di un conflitto politico ed economico tra i corpi che costituiscono 

la comunità. Questo aspetto, del resto, emerge anche dai rapporti debi-

to/credito, che sembrano tratteggiare un’interessante geografia sociale. 

Lo speziale è ben introdotto nel mondo mercantile locale e sovralocale, 

intesse densi rapporti con i mercanti rovatesi (originari e non), con i fo-

restieri e i cittadini presenti sul territorio, affastella inoltre un cospicuo 

patrimonio immobiliare, senza tuttavia riuscire ad accedere ai privilegi 

e alle risorse locali (la vicinia e l’usufrutto dei beni comunitari) riservati 

agli originari. Potremmo credere che egli sia portatore di uno “sguardo” 

economico e sociale differente, meno interessato a questa dimensione 

quasi vernacolare dell’economia locale che, tuttavia, in questo periodo, 

offre ancora una notevole solidità economica a coloro che ne beneficia-

no. In realtà non è così, infatti i Guadagni, a partire da Giovanni, figlio 

di Giovanni Battista, compiono enormi sforzi per ottenere l’originarietà, 

divenendo i principali protagonisti di un’interminabile contesa53.

La rete di rapporti creditizi intessuta da Apollonia Taiardini coinvolge 

soprattutto (anche se non esclusivamente) i cives forenses, i semplici mer-

canti, i lavoranti forestieri e il circuito femminile. Non è facile indovina-

re quali relazioni si fossero instaurate tra le famiglie di cittadini residenti 

51 Ibi, 7.363, datio in solutum, 12 settembre 1698. 
52 Ibi, cessione di credito, 22 gennaio 1699.
53 La questione è troppo ampia e articolata per essere trattata in questa sede. Altrettanto 

corposa è la documentazione prodotta ASCR, Cause e liti, 63, di particolare interesse le 

unità 219 e 224. L’intricata vicenda è ricapitolata in due corposi volumi a stampa (unità 

226 e 227), rispettivamente Stampa Comunità di Rovato contro Guadagni, e Dusini cittadi-
ni di Brescia al laudo e Stampa Dusini e Guadagni.
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nella comunità e quelle dei forestieri. Sappiamo però che, nel Settecento, 

i Guadagni rimangono un punto di riferimento per questi gruppi sociali. 

Le tracce sono continue e travalicano l’ambito strettamente economico. 

Il 28 maggio del 1760 viene battezzata nella parrocchia tale Margheri-

ta Peita, di origine svizzera «convertita dalla heresia Calvina alla nostra 

santa fede». Il registro dei battesimi riporta che «fu comadre assistente 

e Padrina l’Ill.ma sig. Caterina moglie del sig. Francesco Guadagni»54. 

Si tratta di Francesco q. Giovanni Guadagni, il cui figlio Gio. Battista, 

ottenuta la cittadinanza, sarà uno dei grandi protagonisti della contesa 

con gli antichi originari.

4. Debitori e creditori: come giustifi care dei diritti incerti?

Tra i fenomeni meno indagati dalla storiografia finanziaria figura il le-

game tra le obbligazioni finanziarie e quelle rituali. È difficile rendere 

conto di tale lacuna: il fenomeno non può essere quantificato in modo 

sistematico, ma è senza dubbio imponente. In altre sedi ho cercato di 

mettere in luce dei casi significativi55.

Per comprendere le molteplici embricazioni locali, attraverso cui si 

articolava il rapporto tra celebrazioni e credito, è sufficiente sviluppare 

due episodi che riguardano diversi rami di un’ampia parentela di origi-

nari rovatesi.

Prendiamo l’abbrivo da un momento drammatico, quale la peste che 

ha colpito la comunità e buona parte d’Europa tra il 1630 e il 1632. 

Una quantificazione dell’impatto demografico dell’epidemia è piuttosto 

incerta ma, stando ai verbali del consiglio generale, pare che la comunità 

ne abbia subito gli effetti più drammatici con un certo ritardo rispet-

to alla città e ad altre terre bresciane. Nel consiglio del 25 novembre 

dell’anno 1631, si afferma:

al corrente mese di contaggio, benché per somma bontà di nostro Si-

gnore la terra di Rovato si ritrovi in assai buon stato, mà tutta via si vede 

54 Archivio Storico Parrocchiale di Rovato, Registro dei battesimi, 9, f. 204
55 Possiamo rintracciare alcuni spunti in questa direzione in A. TORRE, Il consumo di 
devozioni. Religione e comunità nelle campagne dell’Ancien Régime, Marsilio, Venezia 1995, 

pp. 200-201. Mi si consenta poi di rinviare a M. DOTTI, «Avere credito». Finanze locali, 
istituzioni e famiglie a Como in antico regime, in M. CARBONI – M.G. MUZZARELLI (a cura 

di), Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX), Il Mulino, Bolo-

gna 2014, pp. 163-194; M. DOTTI – E.C. COLOMBO, L’economia rituale. Dalla rendita alle 
celebrazioni (Lodi, età moderna), in «Quaderni storici», 147 (2014), pp. 871-903.
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et qualche d’uno né caduto, e però è di necessità il tener bene aperti li 

occhy56.

In ogni caso, l’anno seguente, diverse fonti segnalano una mortalità ri-

levante: gli stessi rettori del comune, in un incartamento processuale 

compilato nell’agosto del 1632, dichiarano «la morte de’ due milla ani-

me occorsa in questo contaggio»57. Nello stesso anno, come si è visto, 

vengono censiti poco più di 3.000 residenti, con una popolazione quasi 

dimezzata rispetto agli estimi d’inizio secolo.

Tra coloro che sono «caduti» nell’estate del 1631 ci sono Giovanni 

e Lelia Rivetti che, il 5 luglio, «giacendo ammalati di peste in un corpo 

di casa sito in mezzo al Lazzaretto»58, dettano le loro ultime volontà alla 

presenza di Vincenzo Greppi, curato della parrocchia. Raccomandan-

do la sua anima all’Onnipotente, Lelia dispone un legato a favore della 

chiesa di S. Giovanni Battista, «sita in campagna di Rovato», precisa-

mente nella «contrada del Lodetto». Lascia 600 lire «d’essergli pagate in 

questa maniera, cioè scudi vinti all’anno (circa 140 lire) sin tanto che 

sarà compiuto il pagamento».

Giovanni ricalca pedissequamente le prescrizioni della sorella. In re-

altà, benché le fonti non ci aiutino a illuminare questo frangente, dob-

biamo credere che l’età di Giovanni non gli permetta di dettare real-

mente le sue volontà. Infatti, nella lunga vicenda che si dipana a valle 

del testamento, i due legati vengono sempre considerati come fondati da 

Lelia. Di fatto ella, anche a nome del fratello, pone a carico degli eredi 

un legato, potenzialmente rateizzato, di 600 lire.

Il giorno seguente è Carlo, altro fratello di Lelia, a consegnare le 

sue ultime volontà. Egli non è stato portato nel lazzaretto e trascorre 

le ultime ore di vita giacendo nel suo letto, all’interno dell’abitazione 

di famiglia, in contrada del Lodetto. L’atto, anche in questo caso, non 

sorvola sulle condizioni del testatore: «iacens in lecto in suo brolo sanus 

mente, et intellectu, quam morbo contagioso laborans»59. Occorre del 

resto giustificare l’assenza di un notaio, che ratificò i testamenti solo 

successivamente, con l’approvazione del vicario di Rovato60. Il Rivetti, 

56 ASCR, Provvisioni, 10, reg. 31, f. 80 r., Verbale del consiglio generale della comunità di 

Rovato, 25 novembre 1631.
57 ASCR, Cause e liti, 52, Richiesta di risarcimento danni, 1632,
58 Ibi, 57, Legato Rivetti alla chiesa di S. Giovanni Battista in Rovato, 1631-1691, testa-

mento di Lelia Rivetti (copia), 5 luglio 1631.
59 ASCR, Cause e liti, 57, Legato Rivetti alla chiesa di S. Giovanni Battista in Rovato, 

1631-1691, testamento di Carlo Rivetti (copia), 6 luglio 1631.
60 Durante le epidemie si ammettevano pratiche testamentarie meno rigorose. Si veda in 

proposito A. PASTORE, Testamenti in tempo di peste: la pratica notarile a Bologna nel 1630, in 
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inoltre, gode della presenza di soli due testimoni: Camillo Salvetti e Ber-

tuzzo Bertuzzi, ambedue rovatesi.

Nella notte del 6 luglio, alla luce delle candele, Carlo viene interrogato 

circa i legati dal reverendo Lorenzo Attazzi, che raccoglie le sue ultime vo-

lontà. La madre Maria viene indicata come unica usufruttuaria dei beni: 

il de cuius ordina che «nissuno la possa disturbare né molestare» e lascia, 

infine, 12 scudi (poco più di 80 lire) «da esser dati a quel sacerdote che ce-

lebrerà le messe le Domeniche et le feste di precetto per sollevare li poveri 

dalle taglie in remedio della anima sua et de’ suoi defunti»61.

L’atto mette in luce differenti elementi rilevanti, di cui si può com-

prendere il senso considerandoli nel loro insieme. Probabilmente la pre-

occupazione per la propria anima non va scissa da quella che concerne il 

destino della madre: difendere il diritto all’usufrutto può essere comples-

so per una donna sola62. È frequente che le vedove e altre eredi (madri, so-

relle ecc.) riescano a ottenere le rendite di cui sono usufruttuarie in virtù 

dell’uso a cui sono destinate. Da questo punto di vista, gli obblighi rituali 

costituiscono, insieme alla necessità di mantenere dei pupilli, una leva 

fondamentale nei confronti della giustizia. Non è un caso che i problemi 

sorgano molto dopo la morte dell’usufruttuaria, il cui patrimonio viene 

diviso tra i nipoti. Le disposizioni di Carlo Rivetti fondano sostanzialmen-

te una cappellania, collegandovi un contributo perpetuo: la fisionomia è 

già piuttosto vicina a quella di una rendita finanziaria. Di fatto però anche 

i legati di Lelia e Giovanni Rivetti si trasformano in un credito. I loro eredi 

(i nipoti), non potendo pagare né l’intero importo né le rate da 20 scudi, 

costituiscono una rendita perpetua sui loro beni. La convenzione, rogata 

dal notaio Tiziano Roveglia il 14 marzo del 1633, costituisce in sostanza 

un censo a carico degli eredi, stabilendo che, per ripagare la chiesa del 

lucro cessante e del danno emergente, essi avrebbero corrisposto annual-

mente il 5% del capitale dovuto, tramite il frutto dei loro terreni63.

«Società e storia», 16 (1982), pp. 263-297.
61 ASCR, Cause e liti, 57, Legato Rivetti alla chiesa di S. Giovanni Battista in Rovato, 

1631-1691, testamento di Carlo Rivetti (copia), 6 luglio 1631.

62 Su questo argomento si vedano L. FONTAINE, Il posto delle donne nella piccola economia 
fi nanziaria in Europa, cit., pp. 513-532; M. PALAZZI, Solitudini femminili e patrilignaggio. 
Nubili e vedove fra Sette e Ottocento, in M. BARBAGLI – D.I. KERTZER (a cura di), Storia della 
famiglia italiana, 1750-1950, il Mulino, Bologna 1992, pp. 129-158; M. PALAZZI, Donne 
sole. Storie dell’altra faccia dell’Italia tra antico regime e società contemporanea, Mondadori, 

Milano 1997, pp. 175-186.
63 ASCR, Cause e liti, 57, Legato Rivetti alla chiesa di S. Giovanni Battista in Rovato, 

1631-1691, conventio (copia), 14 marzo 1633. L’atto, infatti, fa un riferimento esplicito 

ai titoli estrinseci; il terreno, del resto, è piuttosto scivoloso: benché la forma contrat-

tuale selezionata sia il censo bollare, in linea con le indicazioni dottrinali, l’operazione 
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Per circa mezzo secolo il meccanismo funziona senza intoppi. L’i-

stanza volta a contestare la legittimità delle obbligazioni derivanti dai 

legati viene avanzata, nel 1689, in nome di Pietro Rivetti; ma a esporre 

le sue ragioni è un altro degli eredi, a sua volta tenuto a versare un terzo 

del livello che la chiesa di S. Giovanni Battista riceve in virtù dei legati. 

Pietro infatti si trova in una situazione particolarmente delicata: orfano 

di padre, egli è rappresentato dallo zio, il reverendo Francesco Rivetti. È 

evidente che il tutore avrebbe potuto presentare le istanze degli eredi in 

prima persona. Perché dunque farlo in nome del pupillo? La ragione è 

duplice, da un lato dipende dal fatto che il reverendo è coinvolto diretta-

mente sul versante del consumo di quella rendita: in una visita pastorale 

di pochi anni dopo (1693), viene indicato come titolare di una «cappel-

lania con suo fratello di diritto della famiglia Rivetti»64, mentre qualche 

anno prima (1684) Angelo e Francesco Rivetti sono segnalati a celebrare 

la messa festiva e tre altre messe settimanali «de quali pure non ne hanno 

tenuto registro». Dall’altro lato la spiegazione risiede, ancora una volta, 

nel funzionamento della giustizia. La cultura giuridica barocca non va-

lutava la legittimità di un credito prescindendo dalla condizione delle 

parti, dall’uso a cui era destinata la relativa rendita e dalle circostanze 

che l’avevano generata. In questo caso il tutore intende contrapporre a 

una ragione “forte”, quale la destinazione rituale del livello, una situa-

zione (quella del pupillo) che richiede una tutela altrettanto accurata.

La prima mossa del tutore consiste nel non riconoscere il debito del 

pupillo, rifiutandosi di pagare gli interessi. Di fronte alla sopraggiunta 

inadempienza di uno debitori, i rettori della chiesa si rivolgono ai Con-

soli di giustizia, comunemente detti «de’ Quartieri». Si tratta della magi-

stratura civile che si occupa dei contenziosi patrimoniali, soprattutto per 

quanto concerne i crediti, le eredità e le doti. Viene dunque denunciato 

il mancato pagamento di 167 lire: il console Annibale Montini si pro-

nuncia a favore dei creditori, dunque intima di sanare il debito entro tre 

costituisce una rendita su un capitale donato, che tra l’altro non è ancora in possesso di 

quello che diviene a tutti gli effetti un creditore (la chiesa di S. Giovanni Battista). I ret-

tori dell’oratorio affermano infatti di poter a loro volta investire prontamente il capitale 

dovutogli in un censo, garantendo così una rendita per pagare le celebrazioni. Sui titoli 

estrinseci la letteratura è sterminata, per un inquadramento si vedano G. TODESCHINI, 

«Ecclesia» e mercato nei linguaggi dottrinali di Tommaso d’Aquino, in «Quaderni storici», 25 

(2000), pp. 585-621; P. VISMARA, Oltre l’usura, cit.; S. SANGALLI, Il lessico settoriale delle 
realtà e dei fatti economici nell’Opera omnia di S. Tommaso d’Aquino: esame fi losofi co del suo 
insieme, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2005, pp. 132-141. 
64 Lo relaziona il vescovo di Brescia Bartolomeo Gradenigo Archivio Diocesano di Bres-

cia, Visita pastorale del 1693, v. 66, f. 160. Si segnala, tuttavia, anche il reverendo Otta-

vio Peroni come titolare di benefici. Ibi, 1684 v. 59, f. 12, 135.
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giorni, «passato esso tempo si proceda con essecutioni, et tassa»65. La co-

pia del mandato viene consegnata ad Andrea Cocchetti, «come Patrigno 

del signor Pietro Rivetto, il quale l’ha fatta bona anco per il Reverendo 

Francesco Rivetto tutore di esso Pietro»66. Questo dettaglio, apparente-

mente superfluo, rivela che la faccenda coinvolge ormai l’intero fronte 

familiare: l’alternarsi delle figure coinvolte, in vece di Pietro Rivetti, di-

viene una costante nel prosieguo della diatriba.

La questione infatti non è chiusa. L’8 marzo del 1689 il tutore con-

testa la legittimità dei documenti presentati dai rettori della chiesa. Il 

contrattacco si focalizza su due questioni. In primo luogo egli condanna 

l’operazione attraverso cui il capitale, dovuto per far fronte al legato di 

Lelia Rivetti, venne trasformato in un censo, sostenendo che «tal pro-

messa non si admette come feneratizia» e chiede «che l’usure indebite 

esatte siano imputate nella sorte di tal legato»67. In secondo luogo si 

aggrappa alla motivazione addotta dallo stesso Carlo Rivetti nel suo te-

stamento, laddove afferma che il legato è «fatto à fine di solevar li poveri 

dalle taglie» per la celebrazione della messa. Francesco insiste sul fatto 

che «da molti, et molti anni in qua, detta Chiesa ha entrate annue, et 

ferme sufficienti per mantener un Sacerdote, che celebri in detta Chie-

sa senza che siano li poveri agravati di taglie, onde cessa la ragione, 

et l’effetto di detto legato»68. Il tutore è un religioso e chiaramente è 

consapevole dell’importanza che viene attribuita all’uso di ogni rendita, 

specialmente quando si tratta di un consumo rituale.

La diatriba si complica notevolmente e coinvolge per alcuni anni i 

tribunali civili e quelli ecclesiastici, giungendo infine in Curia pretoria, 

al cospetto del podestà di Brescia. I due piani (i due fori coinvolti69) 

65 ASCR, Cause e liti, 57, Legato Rivetti alla chiesa di S. Giovanni Battista in Rovato, 

1631-1691, sentenza (copia), 30 dicembre 1688.
66 Ibidem.
67 Ibi, ricorso, 8 marzo 1689.
68 Ibidem.
69 Per inquadrare la questione si veda P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei 
fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Il Mulino, Bologna 2000. La separazione 

tra peccato e reato, che rinvia a quella tra foro interno e foro esterno, tuttavia, in molti 

casi non era nitida: esistevano ampi «terreni d’intersezione» tra il potere secolare e quello 

ecclesiastico. A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Ein-

audi, Torino 1996, p. 350. I reati economici erano sovente inclusi tra quelli che potevano 

rientrare nella competenza ecclesiastica. Cfr. F. TOMÁS Y VALIENTE, El derecho penal de 
la monarquía absoluta (siglos XVI-XVII-XVIII), Editorial Tecnos, Madrid 1969, p. 225; 

E. BRAMBILLA, Confessione, casi riservati e “giustizia spirituale” dal XV secolo al Concilio di 
Trento, in C. NUBOLA – A. TURCHINI (a cura di), Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e re-
ligiosa d’Europa: XV e XVIII secolo, il Mulino, Bologna 1999, pp. 491-540; G. BONACCHI, 
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finiscono con l’intrecciarsi quando, il 18 gennaio del 1691, il podestà 

Antonio Barbarigo intima ad Andrea Cocchetti di presentare entro tre 

giorni la

scrittura, o sia terminazione fatta dal Reverendo Preposito di Sant’Agata 

di questa Città [...] ò dica à chi l’ha consegnata ò giuri non haverla, ne-

que dolo dicesse habere ne haberla bruciata, o altrimenti dispersa, il che 

commineremo pena de’ ducati cento, et di proceder Criminalmente70.

La sentenza viene presentata il 24 gennaio del 1691 alla Curia pretoria. 

Si tratta, in realtà, di una relazione non del tutto dirimente. Il preposito 

della parrocchia bresciana Carlo Polino scrive:

attesa l’autorità conferitami in voce dalle parti medesime nel ricercarmi 

la mia opinione di conscientia et de iure sopra due punti cioè se le dette 

cedole testamentarie siano sufficienti ad indur obbligatione et se la con-

ventione fatta nell’instrumento Roveglia sia legittima71.

Sul primo punto il parere è nettamente a favore della chiesa di S. Gio-

vanni Battista:

le due cedole relevate devono esser eseguite producendo obbligatione 

non solo nel foro interno mà ancora nel foro hesterno.

Sul secondo punto la sentenza è più sfumata: la convenzione

è valida secondo le regole del foro della conscientia. Secondo poi le re-

gole del foro civile sono tenuti li Signori Reggenti dell’oratorio di S. Gio. 

Batta provare l’interesse pattuito in detto instrumento esser stato pos-

sibile, e verosimile al tempo suddetto, cioè nel tenere del territorio di 

Rovato, o nelle terre circonvicine si potevano facilmente investire in censi 

o livelli summe di vinti, quaranta, cinquanta scudi [...]. In difetto di tal 

prova haverà luogo l’arbitrio d’un prudente nel determinar la quantità di 

pagamenti da imputarsi in estintione del capitale». Il religioso conclude 

Legge e peccato. Anime, corpi, giustizia alla corte dei papi, Laterza, Roma-Bari 1995, p. 75. 

Sulla questione si vedano anche P. BELLINI, Per una sistemazione canonistica delle relazioni 
tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Condizioni e limiti di contributo da parte della dot-
trina statualistica, Luigi Pellegrini, Cosenza 2006; V. LAVENIA, «Anticamente di misto foro». 
Inquisizione, stati e delitti di stregoneria nella prima età moderna, in G. PAOLIN (a cura di), 

Inquisizioni: percorsi di ricerca, Edizioni Università di Trieste, Trieste 2001, pp. 34-80; V. 

LAVENIA, L’infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima età 
moderna, Il Mulino, Bologna 2004.
70 ASCR, Cause e liti, 57, Legato Rivetti alla chiesa di S. Giovanni Battista in Rovato, 

1631-1691, mandato, 18 gennaio 1691.
71 Ibi, sentenza di Carlo Polino, Pro Ecclesia S. Gio. Bapta, campagne Rovati, 17 giugno 

1689.
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che la convenzione non può «esser assolutamente dannata mà solo rego-

lata giusta le regole dell’equità.

Fin dall’inizio della contesa, i reggenti della chiesa hanno giustificato i 

danni derivanti dal pagamento dilazionato dei legati, affermando che, 

non potendo i Rivetti corrispondere prontamente le rate da 20 scudi, 

«per la loro impotenza come dicono, così per il danno ex pro che risen-

tiva la Chiesa, che haveva pronta occasione di cavar da questi il frutto 

del sette et mezzo per cento», si era stipulato un censo con l’interesse del 

5%. È chiaro che una cappellania deve, in un modo o nell’altro, appog-

giarsi su uno o più contratti di censo.

La vicenda si conclude con la sentenza promulgata dalla Curia pre-

toria il 12 luglio del 1691. Il tribunale prende visione dei documenti e 

delle ricevute (i versamenti dei livelli da parte della famiglia e i paga-

menti dei sacerdoti incaricati). La chiesa di S. Giovanni Battista viene 

costretta a restituire ai Rivetti 1.400 lire per «resto di elemosina»72: in 

sostanza si dispone che venga stornato quanto eccede dallo «stipendio» 

del sacerdote che ha celebrato le messe. Gli eredi Rivetti sono invece 

tenuti a continuare perpetuamente a pagare il livello annuo di 135 lire e 

4 soldi, che accorpa i legati di Carlo e Lelia Rivetti.

Tra i vari allegati presentati al processo dai reggenti della chiesa – si 

tratta perlopiù di ricevute e conti riguardanti i legati – c’è una nota, 

probabilmente preliminare, che raccoglie i diversi punti che avrebbero 

dovuto sostenere le loro ragioni. Emerge così – in modo laterale e dimes-

so – quella che probabilmente fu la radice carsica della contesa. La mo-

tivazione non venne discussa durante il processo, ma ne tratteggia uno 

sfondo imprescindibile. L’estensore scrive «essi Rivetti per anni 30 e più 

hanno maneggiato la detta chiesa per fare à loro piacere li reggenti, et 

essecutori»73. C’è dunque un conflitto più profondo: la famiglia Rivetti 

era la principale casa di «antichi originari» della contrada del Lodetto e 

probabilmente, attraverso i legati, aveva esercitato un notevole controllo 

sul piccolo oratorio campestre. I testamenti che, come abbiamo visto, 

non fondano un beneficio che prevede il giuspatronato della famiglia, 

vennero nella prassi interpretati diversamente.

72 Ibi, sentenza della Curia pretoria, 12 luglio 1691.
73 Ibi, allegato, s.d.
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5. Lontani e radicati. La “localizzazione” dei crediti veneziani

Le relazioni finanziarie costituiscono probabilmente la traccia più visibi-

le dell’interlocuzione tra le famiglie degli originari e le istituzioni locali. 

Questi abitanti privilegiati sono i maggiori beneficiari delle disponibilità 

di denaro del convento dell’Annunciata, del Consorzio dei poveri e delle 

confraternite locali. Essi, come si è visto, si rapportano con il cosmo del-

la carità e della devozione locale in modo più ambiguo, tramite i legati, 

che generano (o talvolta contengono fin dall’origine) delle obbligazioni 

di natura finanziaria.

La vicenda dei Rivetti, tutta vertente attorno al baricentro localisti-

co di un piccolo oratorio di campagna, mette in luce questo gioco, nel 

quale solidarietà e conflitto si mescolano74. Dall’incertezza congenita 

dei legati disposti in tempo di peste si dipana, a livello microscopico, 

una strategia volta alla gestione di risorse economiche e sociali che, suc-

cessivamente, sfocia in un conflitto aperto. È quanto mai difficile com-

prendere su quali basi si sia concretamente consumata la rottura tra la 

chiesa di S. Giovanni Battista e la famiglia. Al centro, tuttavia, sembra 

esserci un temporaneo indebolimento della capacità di controllo, più 

o meno ampia, che i discendenti dei testatori sono riusciti a esercitare 

sulle risorse devozionali.

Allo stato attuale della ricerca possiamo rilevare che, all’interno 

dell’ampio intervallo coperto dalla vicenda, si realizza una episodio in 

un certo senso speculare. I Rivetti, come si è già detto, costituiscono una 

delle parentele più estese della comunità, i cui diversi nuclei – come si 

può rilevare, sia attraverso gli estimi seicenteschi, che scorrendo i nomi 

dei capifamiglia convocati nelle assemblee del corpo degli «antichi origi-

nari» – sono diffusi tanto nelle contrade di campagna quanto nel centro 

della comunità. Non sempre, tuttavia, il godimento dei privilegi locali si 

traduce in una strategia economica localistica. Alcuni Rivetti optano per 

carriere lontane dalla terra d’origine.

Il 18 luglio del 1649 il consiglio generale della comunità ricevette 

la proposta di Gio. Antonio Rivetti, «detto Troiano da Rovato, maestro 

di lavorentia hora habitante in Venetia»75, il quale desidera fondare una 

74 G. LEVI, L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento, Einaudi, 

Torino 1985, p. 3. Su questi aspetti si veda anche M. CAFFIERO, Solidarietà e confl itti. Il 
sistema agrario consuetudinario tra Comunità rurale e potere centrale (Lazio, XVIII-XIX 
secolo), in «Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge», 100 (1988), 1, pp. 

373-399.
75 ASCR, Provvisioni, 11, reg. 33, 139 r., 18 luglio 1649, verbale del consiglio generale 

della comunità di Rovato. L’intreccio di nomi e nomignoli, come sovente accade, è piut-
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«mantionaria perpetua di messe trei alla settimana in giorno feriato»76, 

affidandone lo «ius patronato» alla comunità. L’oblazione è piuttosto 

consistente: al comune vennero offerti 600 scudi (4.200 lire); inoltre il 

Consiglio avrebbe potuto designare per sempre il sacerdote incaricato 

della celebrazione, fatte salve le prerogative della famiglia (la prelazione 

di eventuali sacerdoti di casa Rivetti).

Non si tratta, in questo caso, di una proposta fatta in punto di morte: 

il Rivetti è coinvolto a tal punto dalle sue attività lagunari da delegare la 

pratica a dei procuratori locali. Qualche anno dopo, l’estimo del 1655, lo 

ritrae ancora attivo a Venezia, assieme al figlio Tommaso di dieci anni77. 

Sempre a Venezia, secondo questa rilevazione, risiedono numerosi «an-

tichi originari» della comunità, tra cui Giuseppe Cossandi, Giacinto e 

Giuseppe Ricchino, Paolo e Marco Lazzaroni, l’ampia famiglia di Ca-

millo Lazzaroni, Lorenzo Taveri, Gio. Angelo Frialdi e molti altri. Diver-

si originari abitano a Bergamo, Padova e in altre città della Serenissima. 

I mercanti e gli artigiani rovatesi, in altri termini, sembrano seguire i 

loro affari anche nei principali nodi commerciali della Repubblica e del 

Mediterraneo: Giovanni Battista della Torre, ad esempio, vive a Ragusa.

Venezia, del resto, era affollata da artigiani e mercanti bresciani78; 

nondimeno, l’immagine di questi originari rovatesi, che hanno trasferito 

la loro vita e i loro affari nella Dominante contrasta, di primo acchito, 

con quella tratteggiata da altre fonti, di un mondo chiuso di relazioni 

e di privilegi radicati nella terra. A ben guardare, tuttavia, la vicenda 

rappresenta in un certo senso la cartina di tornasole dei comportamenti 

tosto intricato. I documenti prodotti nella circostanza che stiamo trattando concordano 

sul fatto che Gio. Antonio sia figlio di Troiano Rivetti. Nell’atto costitutivo del beneficio 

è chiaramente scritto: «Gio. Ant.o Rivetto q. Troiano della Terra di Rovato maestro di 

lavorantia nell’Inclita città di Venezia» (ASCR, Capitolo della Chiesa, 65, Libro degli atti, 

Mantionaria di Gio. Antonio Rivetti, 2 dicembre 1649, f. 3 r.); mentre nel verbale del 

consiglio si dice inequivocabilmente che è detto «Troiano da Rovato», naturalmente non 

sono fatti che si escludono reciprocamente. Quasi certamente Gio. Antonio eredita il 

soprannome «Troiano» dal padre. In effetti, nell’estimo del 1655 è registrato come Gio. 

Antonio q. Tommaso Rivetti, habitante à Venetia». ASCR, Estimi e catasti, 32, Libro delle 

teste presentate in Territorio l’anno 1655, allegati, f. 40 r.
76 ASCR, Capitolo della Chiesa, 65, Libro degli atti, Mantionaria di Gio. Antonio Rivetti, 

2 dicembre 1649, f. 3 r.
77 ASCR, Estimi e catasti, 32, Libro delle teste presentate in Territorio l’anno 1655, alle-

gati, f. 40 r.
78 E. DEMO, Manifatture, merci e uomini d’affari bresciani in Europa e nel Vicino Oriente nei 
secc. XV-VVI, in M. PEGRARI (a cura di), Moneta, credito e fi nanza a Brescia, cit. pp. 115-

148 e E. DEMO, “Da Bressa se traze panni fi ni e altre sorte de panni de manco precio”. L’es-
portazione dei prodotti tessili bresciani nel ’400, «Annali Queriniani», 4 (2005), pp. 101-130.
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che abbiamo osservato fin qui. Come si è visto, troviamo dei possiden-

ti esclusi dalle risorse locali, come i Guadagni e i Taiardini, che pure 

operano nel cuore della comunità, ma con una visione mercantile so-

vralocale. Sul versante opposto vi sono questi commercianti e artigiani, 

sradicati dai loro affari, che – per sfruttare la bella immagine che ci ha 

regalato Raul Merzario – fanno in modo di «tenere il fuoco acceso»79 

nella comunità di origine.

Il verbale del consiglio della comunità riporta che, «fatta matura con-

siderazione sappendo ciò esser in augmento dell’honor di Dio, et benef-

fitio pubblico»80 si accoglie la proposta. L’entità del beneficio costituito 

da Gio. Antonio Rivetti è tale da farci supporre che si tratti di un profes-

sionista piuttosto facoltoso, come evidenzia anche la definizione di «ma-

estro di lavorentia nell’Inclita città di Venezia»81, ribadita, il 2 dicembre 

dello stesso anno, nell’atto costitutivo della cappellania: evidentemente 

si tratta di un artigiano ben inserito in una delle grandi corporazioni 

lagunari. Le circostanze nelle quali si realizza l’atto rendono per certi 

aspetti ancora più manifesto questo profilo: per la stesura «materiale» 

il Rivetti si fece rappresentare dal reverendo Arcangelo Romanelli dei 

servi di Maria, «maestro» del convento dell’Annunciata. Fu quest’ultimo 

a consegnare «in mano del signor Lelio Bendeno massaro Generale di 

essa Comunità sei cento scudi da lire sette piccole di moneta corrente 

in tanti boni denari d’oro et argento»82. Si tratta di denaro che il monaco 

ha ricevuto a sua volta da «Franc.o Bonvicino mercante in Venetia». Il 

Rivetti gira parte di un suo credito nei confronti di questo collega, con-

sumandolo nella terra d’origine «pro celebratione trium missarum in 

hebdomada»83. Il credito, come si è visto, permea profondamente queste 

pratiche, almeno quanto contamina territori più noti: il mercato della 

terra, quello degli immobili, i consumi e i matrimoni.

I rettori rovatesi, «in nome della suddetta Comunità», investono il 

denaro ricevuto

sopra tutti li redditi, beni mobili et stabili di essa Comunità [...] pro-

mettono per essa Comunità che essi siano dovuti et obbligati con il suo 

79 R. MERZARIO, Adamocrazia. Famiglie di emigranti in una regione alpina (Svizzera Itali-
ana, XVIII), Il Mulino, Bologna 2000. Si veda anche R. MERZARIO – L. LORENZETTI, Il 
fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell’Italia d’età moderna, Donzelli, Roma 2005.
80 ASCR, Provvisioni, 11, registro 33, 139 r., 18 luglio 1649, verbale del consiglio generale 

della comunità di Rovato.
81 ASCR, Capitolo della Chiesa, 65, Libro degli atti, Mantionaria di Gio. Antonio Rivetti, 

2 dicembre 1649, f. 3 v.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
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pro che annualmente cavano da quelli farsi celebrar in perpetuo et senza 

pregiudizi di tempo messe trei alla settimana in giorno feriato et all’Al-

tare Privileggiato nella Chiesa Parrocchiale di Rovato et non il altro logo 

et promettono che dal General Conseglio sia sempre eletto un sacerdote 

che sia di bona vita et costumi che perpetuamente celebri personalmente 

dette tre messe alla settimana a Gloria del Signor Iddio et a remedio 

dell’Anima del suddetto Gio. Antonio Rivetto constituente et de’ suoi 

defunti, con patto che se in alcun tempo vi sian Sacerdoti della Casa et 

parentela di esso Rivetto sia sempre preferito alli altri, et che li sia sempre 

dato il carico di celebrare [...]84.

In sostanza la cappellania viene garantita dalle rendite dei beni comuni 

(le entrate derivanti dall’affitto dell’acqua della roggia, dei mulini ecc.), 

ovvero insiste sul medesimo cespite di cui gli originari godono i proventi.

Le disposizioni del Rivetti colpiscono per l’esplicita volontà di coin-

volgere direttamente la comunità: è una scelta precisa, che dobbiamo 

cercare di interpretare. Porre, anche solo formalmente, la risorsa nelle 

mani del Consiglio, equivale, in questo periodo, a delimitare la compe-

tenza su di essa agli «antichi originari», ribadendo implicitamente l’ap-

partenenza della famiglia Rivetti a questo corpo. L’atto è progettato in 

modo da ritualizzare all’infinito questa configurazione. Non potremmo 

essere più lontani dal vero, se considerassimo l’originarietà come una 

condizione che non necessita di essere difesa e ribadita. Allontanarsi 

per lavoro non costituisce di per sé un pericolo, ma radicarsi altrove sì, 

soprattutto qualora si ottengano degli specifici privilegi.

L’uso del credito, anche in questi contesti, è tutt’altro che marginale 

e tratteggia il perimetro di un mercato secondario strettamente correlato 

con la dimensione politica e rituale. Quest’ultimo aspetto assume una 

notevole importanza soprattutto quando i crediti cessano, per diverse 

ragioni, di essere performanti, innescando inevitabilmente un conflitto 

che, pur chiamando spesso in causa la magistratura, sfocia in soluzioni 

infra e/o extragiudiziali. Gli scambi che possiamo osservare sono anzi-

tutto una funzione delle relazioni e dei conflitti sociali.

84 Ibi, ff. 3v. -4 r.
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Milano tra miracolo e crisi. Demografia, economia 
e territorio

ENRICO BERBENNI

Negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, la città di Milano vide 

profondi cambiamenti nella sua popolazione, nelle sue strutture produt-

tive e nell’assetto territoriale. Se da un lato i flussi demografici e l’attività 

edilizia subirono un’intensificazione quantitativa senza precedenti, dall’al-

tro questi fenomeni furono determinanti nel creare nuovi equilibri nell’or-

ganizzazione del territorio e nella struttura stessa del sistema economico, 

conferendo alla crescita una connotazione più estesamente regionale.

In questo articolo si intendono fornire alcuni spunti di riflessione circa 

la complessa interazione tra dinamiche demografiche e mutamenti nel 

tessuto economico e urbano, mostrando come queste variabili si influen-

zino reciprocamente dando luogo a trasformazioni estremamente rapi-

de nella loro realizzazione e durature nei loro effetti. La presentazione 

di alcuni esempi concreti riguardanti la città di Milano dimostra come 

le maggiori opere realizzate in quegli anni cercassero di “inseguire” un 

cambiamento che sembrava, sotto molti aspetti, più veloce della capacità 

di adattamento degli enti preposti al governo del territorio.

1. La demografi a milanese

«Growth is not more, it is change»: così Charles P. Kindleberger descri-

veva il processo di crescita economica1. Una definizione, questa, che si 

può ben applicare alle trasformazioni che percorsero la città di Milano 

tra gli anni cinquanta e sessanta del XX secolo. Se infatti da un lato i 

flussi demografici e l’attività edilizia subirono un’intensificazione quan-

titativa senza precedenti nel capoluogo lombardo, dall’altro questi feno-

meni furono determinanti nel creare nuovi equilibri nell’organizzazione 

del territorio e nella struttura stessa del sistema economico, conferendo 

alla crescita una connotazione più estesamente regionale.

In questo articolo si intendono fornire alcuni spunti di riflessione 

circa la complessa interazione tra dinamiche demografiche e mutamenti 

1 Cfr. C. P. Kindleberger, Economic laws and economic history, Cambridge University 

Press, Cambridge 1989, p. 16.
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nel tessuto economico e urbano (primi due paragrafi), mostrando come 

queste variabili si influenzino reciprocamente dando luogo a trasforma-

zioni estremamente rapide nella loro realizzazione e durature nei loro 

effetti. La presentazione di alcuni esempi concreti riguardanti la città 

di Milano (terzo paragrafo) dimostra come le maggiori opere realizzate 

in quegli anni cercassero di “inseguire” un cambiamento che sembrava, 

sotto molti aspetti, più veloce della capacità di adattamento degli enti 

preposti al governo del territorio.

L’arco cronologico qui considerato – compreso tra il piano regolatore 

del 1953 e lo shock petrolifero del 1973 – si sovrappone ai due cicli edilizi 

nazionali: il primo, fino al 1963, fu caratterizzato dal prevalere delle nuove 

costruzioni concentrate nelle grandi aree metropolitane del nord, il secon-

do dal maggior peso assunto dai rinnovi e da un maggior coinvolgimento 

delle città del centro-sud. Se i notevoli risultati raggiunti nel primo perio-

do furono consentiti da un apparato normativo favorevole e, soprattutto, 

dalla rapida ascesa dei valori fondiari, il secondo risentì del rallentamento 

dell’economia e di una congiuntura del mercato borsistico che mostrava i 

primi segni di difficoltà2.

L’esodo dalle campagne e le migrazioni interne, imponenti nel triangolo 

industriale, furono componenti decisive per la crescita degli aggregati ur-

bani. In un solo decennio, tra il 1953 ed il 1963, la popolazione di Milano 

aumentò di oltre 360.000 individui, pari all’82% della crescita demografica 

registrata fino al 1973 (tab. 1). Al termine di questo periodo la città aveva 

superato gli 1,7 milioni di residenti, un traguardo notevole se si considera 

che la soglia del milione era stata raggiunta solo nei primi anni trenta. La 

densità demografica milanese − 92 persone per ettaro nel 1967 − eccedeva 

ampiamente quella di ogni altra metropoli europea di dimensione uguale 

o superiore, ad eccezione solo dei 265 abitanti di Parigi e dei 109 di Napo-

li3. La concentrazione della popolazione crebbe rapidamente ma in modo 

disomogeneo tra il 1951 e il 1971, in particolare nelle fasce più esterne del 

comune dove l’incremento raggiunse valori estremi a sud e a nord-ovest 

(sezioni statistiche XIX e XXIII, fig. 1 e tab. 2). Tale espansione non rimase 

comunque circoscritta ai confini amministrativi del comune di Milano, ma 

2 Cfr. M. BORIANI – C. MORANDI, La formazione del sistema urbano e territoriale in Italia, in 

Aa.Vv., La costruzione della Milano moderna. Casa e servizi in un secolo di storia cittadina 
1880-1980, Milano, Clup 1982, pp. 28-35; A. Barp (a cura di), Il secondo ciclo edilizio, 

Franco Angeli, Milano 1977, pp. 2-16. Entrambi i riferimenti sono citati in L. Mocarelli, 

Aedes. Cento anni di impresa 1905-2005, Scheiwiller, Milano 2005, pp. 82 e 92.
3 Cfr. A. BUZZI DONATO, Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, in Servizio 
statistica del Comune di Milano (a cura di), Quaderni di documentazione e studio, 1 (1969), 

p. 55.
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coinvolse anche la fascia di comuni minori, «costituendo, quasi senza solu-

zioni di continuità, una conurbazione di varie decine di km2»4.

Il saldo attivo del movimento migratorio continuava a fornire un con-

tributo preponderante alla crescita complessiva della popolazione. In 

tutto il periodo compreso tra il 1880 e il 1967, infatti, esso incise per 

l’85,4%, con punte massime del 93,1% nel decennio 1920-29, del 91,1% 

nel 1930-39 e del 93,8% nel periodo 1950-595. Secondo le statistiche 

ufficiali, dal 1954 al 1961 giunsero in città 394.000 immigrati, un nume-

ro in costante aumento nel tempo e con una punta di 81.000 unità nel 

1961: entità, quest’ultima, di assoluto prim’ordine, corrispondente a ben 

il 5,3% della popolazione residente l’anno precedente. Nello stesso pe-

riodo, i flussi in uscita assommavano a 127.000 persone, anche in questo 

caso con un andamento crescente che appariva tuttavia ancora modesto 

rispetto ai movimenti in senso opposto (fig. 2). La città appariva, pertan-

to, come un potente attrattore demografico.

Tabella 1: Movimento naturale e migratorio della popolazione di Milano (1945-1974)

Anni Nati 
vivi 
(A)

A(t)/
E(t-1)

Morti 
(B)

B(t)/
E(t-1)

Saldo 
naturale 
(A-B)

Immigra-
ti (C)

C(t)/
(t-1)

Emigrati 
(D)

D(t)/
E(t-1)

Saldo 
migratorio 

(C-D)

Pop. residente 
fi ne anno 

(E)
1945 13.597 16.756 -3.159 16.386 12.446 3.940 1.223.840

1946 18.852 1,54% 12.843 1,05% 6.009 30.818 2,52% 16.755 1,37% 14.063 1.243.912

1947 16.220 1,30% 13.227 1,06% 2.993 17.703 1,42% 13.685 1,10% 4.018 1.250.923

1948 14.956 1,20% 12.373 0,99% 2.583 20.333 1,63% 13.043 1,04% 7.290 1.260.796

1949 13.255 1,05% 12.389 0,98% 866 12.483 0,99% 10.653 0,84% 1.830 1.263.492

1950 12.493 0,99% 12.052 0,95% 441 15.316 1,21% 10.244 0,81% 5.072 1.269.005

1951 11.816 0,93% 12.677 1,00% -861 17.371 1,37% 9.789 0,77% 7.582 1.275.726

1952 12.439 0,98% 12.937 1,01% -498 9.196 0,72% 2.890 0,23% 6.306 1.281.534

1953 12.654 0,99% 12.844 1,00% -190 20.839 1,63% 8.047 0,63% 12.792 1.294.136

1954 13.202 1,02% 12.446 0,96% 756 18.271 1,41% 7.756 0,60% 10.515 1.305.407

1955 13.939 1,07% 12.709 0,97% 1.230 32.617 2,50% 10.873 0,83% 21.744 1.328.381

1956 15.213 1,15% 13.752 1,04% 1.461 36.970 2,78% 11.317 0,85% 25.653 1.355.495

1957 16.609 1,23% 14.042 1,04% 2.567 41.416 3,06% 14.812 1,09% 26.604 1.384.666

1958 17.016 1,23% 13.966 1,01% 3.050 55.860 4,03% 17.150 1,24% 38.710 1.426.426

1959 18.733 1,31% 13.870 0,97% 4.863 60.856 4,27% 19.674 1,38% 41.182 1.472.471

1960 19.854 1,35% 14.946 1,02% 4.908 66.930 4,55% 22.828 1,55% 44.102 1.521.481

4 M. DONNINI, Necessità e problemi del decentramento, in Comune di Milano, «Città di 

Milano», settembre 1963.
5 Cfr. A. BUZZI DONATO, Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, cit., pp. 65 

e 67.
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1961 21.634 1,42% 14.327 0,94% 7.307 81.062 5,33% 22.639 1,49% 58.423 1.587.211

1962 23.144 1,46% 16.153 1,02% 6.991 54.327 3,42% 19.478 1,23% 34.849 1.629.051

1963 25.730 1,58% 16.221 1,00% 9.509 56.221 3,45% 37.141 2,28% 19.080 1.657.640

1964 27.427 1,65% 16.009 0,97% 11.418 43.818 2,64% 46.576 2,81% -2.758 1.666.300

1965 26.528 1,59% 16.853 1,01% 9.675 46.583 2,80% 49.787 2,99% -3.204 1.672.771

1966 26.077 1,56% 16.270 0,97% 9.807 44.480 2,66% 50.045 2,99% -5.565 1.677.013

1967 24.147 1,44% 16.292 0,97% 7.855 49.870 2,97% 51.058 3,04% -1.188 1.683.680

1968 23.746 1,41% 16.985 1,01% 6.761 51.306 3,05% 50.899 3,02% 407 1.690.848

1969 24.292 1,44% 17.282 1,02% 7.010 50.612 2,99% 46.858 2,77% 3.754 1.701.612

1970 23.465 1,38% 17.300 1,02% 6.165 54.782 3,22% 48.020 2,82% 6.762 1.714.539

1971 23.413 1,37% 16.071 0,94% 7.342 54.678 3,19% 43.069 2,51% 11.609 1.733.490

1972 23.085 1,33% 16.900 0,97% 6.185 43.506 2,51% 44.694 2,58% -1.188 1.738.487

1973 23.115 1,33% 17.689 1,02% 5.426 37.171 2,14% 37.657 2,17% -486 1.743.427

1974 21.953 1,26% 17.072 0,98% 4.881 40.752 2,34% 56.609 3,25% -15.857 1.732.451

Fonte: SERVIZIO STATISTICA DEL COMUNE DI MILANO (a cura di), Quaderni di documentazione 
e studio, n. 5, 1975, Tab.VI, p. 27. Elaborazioni dell’autore.

Tabella 2: Densità demografica (abitanti per ettaro) nelle zone statistiche 1931-1971

Zone statistiche Superfi cie 
(ha)

1931 1951 1961 1971

I-Duomo Nord 166 226 203 140 91

Numeri indici 1931=100 100 89 62 40

II-Duomo Sud 123 452 271 214 161

Numeri indici 1931=100 100 60 47 36

III-P.ta Romana-S.Vittore 145 337 277 278 240

Numeri indici 1931=100 100 82 83 71

IV-S.Vittore-V.Monti 81 254 257 213 172

Numeri indici 1931=100 100 101 84 68

V-Parco-P.ta Nuova 121 237 201 181 131

Numeri indici 1931=100 100 85 76 55

VI-P.ta Nuova-P.ta Romana 187 182 199 165 141

Numeri indici 1931=100 100 109 91 77

VII-P.ta Vigentina-P.ta Vittoria 317 256 285 284 260

Numeri indici 1931=100 100 111 111 101

VIII-P.ta Venezia 299 319 377 338 285

Numeri indici 1931=100 100 118 106 90

IX-P.ta Garibaldi-Sempione 657 182 195 207 188

Numeri indici 1931=100 100 107 113 103

X-P.ta Magenta 590 111 168 213 217

Numeri indici 1931=100 100 151 192 196

XI-P.ta Genova-P.ta Ticinese 278 193 204 211 202

Numeri indici 1931=100 100 106 109 105

XII-Scalo P.ta Romana-Rogoredo 512 60 89 123 134
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Numeri indici 1931=100 100 150 206 225

XIII-Calvairate 372 70 145 200 185

Numeri indici 1931=100 100 208 286 265

XIV-Città Studi 361 138 264 303 280

Numeri indici 1931=100 100 192 220 203

XV-Loreto-Villaggio giornalisti 294 138 185 225 226

Numeri indici 1931=100 100 134 164 165

XVI-Dergano-Bovisa-Cagnola 566 66 98 141 142

Numeri indici 1931=100 100 149 214 217

XVII-S.Siro-Lorenteggio-Chiesa Rossa 920 20 72 153 183

Numeri indici 1931=100 100 362 768 919

XVIII-S.Cristoforo-Chiesa 472 60 83 108 127

Numeri indici 1931=100 100 138 179 212

XIX-Vigentino-Gratosoglio-Chiaravalle 2.520 5 6 7 18

Numeri indici 1931=100 100 109 126 346

XX-Rogoredo-Ortica 1.098 6 10 21 31

Numeri indici 1931=100 100 183 369 543

XXI-Lambrate-Crescenzago-Bicocca 1.861 21 32 60 75

Numeri indici 1931=100 100 153 284 356

XXII-Niguarda-Affori-Bruzzano 1.181 19 28 57 78

Numeri indici 1931=100 100 150 302 410

XXIII-Quarto Oggiaro-Roserio-Quin-

to Romano

2.559 8 15 23 46

Numeri indici 1931=100 100 177 280 554

XXIV-Baggio-Ronchetto-Barona 2.496 7 13 20 34

Numeri indici 1931=100 100 168 271 455

Totale 18.176 55 70 87 95

Numeri indici 1931=100 100 128 160 174

Fonte: SERVIZIO STATISTICA DEL COMUNE DI MILAno (a cura di), Quaderni di documentazione 
e studio, n. 5, 1975, Tab. XIII, p. 41. I numeri indici sono elaborazioni dell’autore.
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Figura 1: Variazione della densità demografica nelle zone statistiche 1951-71 (1951=100)

Il “baby boom” della prima metà degli anni Sessanta fu influenzato dal 

periodo di forte eccedenza degli immigrati sugli emigrati, dal momento 

che l’afflusso di una popolazione giovane di origine rurale contribui-

va ad esaltare i quozienti di natalità e a deprimere quelli di mortalità. 

L’andamento demografico raggiunse livelli mai registrati in passato, ma 

proprio allora la tendenza iniziò ad invertirsi, al punto che dal 1964 al 

1967 il saldo migratorio divenne negativo, per la prima volta in periodo 

di pace dall’unificazione nazionale, per poi riprendersi leggermente − 

ma solo provvisoriamente − negli ultimi anni del decennio.

Negli anni Sessanta l’incidenza dei movimenti migratori sull’aumento 

complessivo di popolazione decrebbe, quindi, consistentemente rispetto 

ai periodi precedenti, fino a toccare il 63,9%. La causa scatenante non fu 

tanto la contrazione dell’immigrazione, sempre robusta anche se in di-

minuzione rispetto ai livelli record raggiunti tra il 1959 e il 1961, quanto 

la forte crescita dei flussi in uscita, pari ad una media annua di 46.000 

persone nei dieci anni successivi al 1963. La regressione si accentuò sino 

a tradursi in una flessione effettiva della popolazione nel 1974:

la crescita della popolazione registra ormai una stasi, anzi, dopo il ’73 la 

città comincia a perdere abitanti e ne cambiano le caratteristiche: invec-

chiamento della popolazione, diminuzione delle nascite, riduzione della 
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dimensione media delle famiglie, aumento dei ceti medi, perdita di ope-

rai, persistenza di sacche di proletariato e di lavoratori marginali6.

Figura 2: Movimento migratorio1953-1973

Fonte: Elaborazione da A. BUZZI DONATO, Struttura demografi ca e residenziale di Milano nei 
dati dell’XI Censimento Generale della Popolazione, in SERVIZIO STATISTICA DEL COMUNE DI 

MILANO (a cura di), Quaderni di documentazione e studio, n. 5, 1975, Tab. VI, p. 27.

Il rallentamento demografico nascondeva, così, un imponente processo 

di ricambio della popolazione, un fenomeno di vasta portata che ridise-

gnava i confini reali della città ben oltre quelli amministrativi. Nella storia 

demografica milanese, del resto, si era come affermata una legge per cui, 

durante le fasi di sviluppo o di recessione economica, i movimenti in usci-

ta e in entrata tendevano a modificarsi con variazioni dello stesso segno, 

anche se di diversa intensità (con la sola limitata eccezione degli anni 

trenta): «il che significa in altri termini, che le fasi di sviluppo della nostra 

economia sono strettamente collegate ad un aumento del ricambio demo-

grafico complessivo»7. L’eccezionalità del periodo più recente consisteva 

nel rafforzamento di una componente sull’altra, dell’emigrazione sull’im-

migrazione, non in un venir meno del turnover fra gli abitanti della città.

Ad essere coinvolti in un processo simile di osmosi erano la città e 

il suo hinterland, che ormai richiamava popolazione non solo dal resto 

d’Italia, ma dalla città stessa. In effetti, gli spostamenti residenziali in-

terni all’area metropolitana apparivano sempre più determinanti nello 

spiegare il processo d’incremento dei flussi migratori in uscita: tra il 

6 Cfr. C. MORANDI, Tra espansione e riuso urbano nel secondo dopoguerra a Milano, in 

AA.VV., La costruzione della Milano moderna, cit., p. 137.
7 Cfr. A. BUZZI DONATO, Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, cit., pp. 67 e 70.
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1961 e il 1967 l’incidenza dell’emigrazione verso i comuni della provin-

cia sul complesso dei movimenti in uscita aumentò dal 33,9% al 49,3%. 

Ma la relazione era verificata anche in senso inverso, dal momento che 

negli stessi anni crebbe vistosamente la proporzione di immigrati prove-

nienti dalla provincia sul totale degli arrivi (dal 14,3% al 27,1%)8.

Il ridimensionamento della demografia milanese − che perdeva abi-

tanti non più solo all’interno dei Navigli e dei Bastioni, ma anche nelle 

aree intermedie − venne ampiamente compensato dalla maggiore impor-

tanza assunta dall’hinterland, non solo a motivo dei massicci spostamenti 

di popolazione oltre i confini amministrativi della città ma anche per il 

continuo indebolirsi della capacità di attrazione esercitata dal comune di 

Milano sugli immigrati, a favore dei comuni limitrofi. Non si era pertanto 

di fronte ad una flessione del processo di urbanizzazione bensì, al contra-

rio, ad un’espressione differente del movimento espansivo della città. La 

tendenza centrifuga in atto spostava, infatti, i pesi demografici relativi a 

tutto vantaggio dell’area provinciale e metropolitana. La tabella 3 eviden-

za come negli anni sessanta si fosse verificata un’accelerazione senza pre-

cedenti di queste dinamiche, rispetto sia alla provincia sia all’hinterland 

(individuato dai comuni aderenti al Piano intercomunale milanese, PIM, 

di cui si parlerà più avanti), anche se già a partire dagli anni venti era pos-

sibile riscontrare una leggera regressione o una sostanziale stazionarietà, a 

seconda dei casi, nel peso relativo del comune di Milano.

Tabella 2: Rapporto tra la popolazione del comune di Milano, della provincia e del Pim.
(1861-1971)

Anno Popolazione Comune 
di Milano (A)

Popolazione Provincia 
(B)

Popolazione PIM 
(C)

A/B A/C

1861 269.297 863.836 31,2%

1871 291.802 908.111 32,1%

1881 357.000 1.013.159 35,2%

1901 539.596 1.306.629 830.720 41,3% 65,0%

1911 698.775 1.563.160 1.043.176 44,7% 67,0%

1921 834.618 1.734.075 1.197.737 48,1% 69,7%

1931 992.036 2.001.834 1.444.536 49,6% 68,7%

1951 1.276.521 2.505.638 1.861.554 50,9% 68,6%

1961 1.582.534 3.156.815 2.467.471 50,1% 64,1%

1971 1.732.000 3.903.685 3.121.298 44,4% 55,5%

Fonte: Servizio statistica del Comune di Milano (a cura di), Quaderni di documentazione 
e studio, n. 5, 1975, tabb. III e V, p. 24.

8 Ibi, p. 36.
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2. Dalle strutture demografi che a quelle economiche

La redistribuzione della popolazione sul territorio provinciale prendeva 

forma attraverso un processo di diffusione dell’aggregato metropolitano 

che tendeva a riprodurre, su più vasta scala, l’ormai usuale schema con-

centrico che storicamente aveva caratterizzato l’espansione della città. Alle 

origini del fenomeno era individuabile una ricomposizione delle strutture 

economiche urbane. Unità terziarie e quaternarie si sostituivano ad ag-

gregati residenziali e ai vecchi centri di attività secondarie, mentre le aree 

centrali e paracentrali rilasciavano gradualmente popolazione, tanto fra i 

ceti operai quanto fra le classi impiegatizie. In effetti, nel periodo 1951-

61, alla contrazione demografica entro le mura spagnole (-16%) faceva 

riscontro un forte incremento degli addetti, passati da 169.880 a 191.733 

(+13%), ed una maggiore dimensione media aziendale (da 8,7 a 10,5 

addetti). Nel resto del territorio comunale, invece, aumentavano sia gli 

addetti sia la popolazione residente9. L’attuazione del nuovo centro dire-

zionale previsto dal piano regolatore del 1953 fu esemplare, in tal senso, di 

una profonda trasformazione insediativa in un’area prossima ai bastioni.

Le più recenti evoluzioni potevano peraltro essere interpretate alla luce 

di tendenze di più lungo periodo, come suggerito da Alessandro Buzzi 

Donato il quale osservava una sostanziale sovrapposizione tra le princi-

pali fasi di espansione dell’agglomerato urbano e i passaggi evolutivi delle 

strutture economiche e tecnologiche. Egli individuava quattro momenti 

storici, contrassegnati da rilevazioni censuarie: il periodo 1861-1901 co-

nobbe un’espansione monotipica del secondario; il 1901-1921 un’espan-

sione differenziata del secondario; il 1921-1951 una diffusione del ter-

ziario commerciale; il 1951-1971 uno sviluppo della grande direzionalità 

aziendale10. Le vicende demografiche appaiono strettamente connesse alle 

fasi dell’economia milanese a partire dall’Unità (fig. 3). Allo sviluppo mo-

derato del primo periodo seguì infatti una crescita sostenuta − innescata 

dal boom del secondario − fino al 1951, poi intensificatasi fino al 1961 e 

in rallentamento nel decennio seguente, in coincidenza con l’evoluzione 

interna al processo di terziarizzazione (data dal superamento della fase “di 

servizi” e dall’estensione delle sedi direzionali ed amministrative)11.

9 Ibi, p. 38.
10 Cfr. A. BUZZI DONATO, Struttura demografi ca e residenziale di Milano nei dati dell’XI 
Censimento Generale della Popolazione, in SERVIZIO STATISTICA DEL COMUNE DI MILANO (a 

cura di), Quaderni di documentazione e studio, 5 (1975), p. 11.
11 Cfr. A. BUZZI DONATO, Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, cit., pp. 49-

50.
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Figura 3: Popolazione residente (1861-1971). Dati non disponibili per gli anni 1891 e 1941

Fonte: A. BUZZI DONATO, Struttura demografi ca e residenziale di Milano, cit., Tab. I, p. 21.

I tratti essenziali dell’evoluzione urbana appaiono dunque riconducibili 

alle alterazioni funzionali e di stratificazione sociale nelle quali Milano fu 

coinvolta, specialmente dopo la seconda guerra mondiale. In particolare, 

il crescente peso assunto dalle categorie impiegatizie rispetto ai ceti ope-

rai qualificati necessita un’analisi più approfondita. Tra il 1951 e il 1961 

il numero di addetti al settore manifatturiero era in sensibile aumento 

sull’intero territorio: essi crebbero, infatti, di 118.384 unità nel comune 

di Milano (da 365.817 a 484.198) e di 91.941 nei comuni dell’hinterland 

(da 141.550 a 233.494). D’altro lato, se si osserva l’incidenza relativa sul 

complesso della popolazione attiva, la proporzione delle categorie opera-

ie era in calo fin dal 1931 (-11% nel ventennio 1931-51), ma si ridusse 

ad un ritmo proporzionalmente più rapido negli anni cinquanta (-10% 

in soli dieci anni, nel 1951-1961) e soprattutto nei sessanta (-11% nel 

1961-1967)12. La distinzione tra lavoratori manuali e non manuali con-

duce a conclusioni qualitativamente non dissimili (tab. 4). Ancora limitati 

apparivano, invece, i casi di decentramento di impianti industriali al di 

fuori dei confini comunali, come testimoniato dai grandi complessi della 

Bianchi e della De Angeli-Frua. Il contestuale aumento degli addetti al 

terziario (per quasi 90 mila unità) generava una forte pressione demogra-

fica sulla città e sui comuni della prima fascia metropolitana, pressione 

accompagnata da una rapida ascesa dei valori fondiari13.

12 Ibi, p. 31.
13 Cfr. C. MORANDI, Tra espansione e riuso urbano nel secondo dopoguerra a Milano, cit., p. 
116; ID., La politica urbanistica fra i Piani Regolatori Generali del 1953 e del 1980: le Varianti 
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Tabella 4: Proporzione lavoratori manuali e non manuali (1931-1967)

Anni Lavoratori non manuali Lavoratori manuali
1931 39,2% 60,8%

1951 45,7% 54,3%

1961 51,0% 49,0%

1967 56,0% 44,0%

Fonte: A. BUZZI DONATO, Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, cit., p. 31.

Erano anni in cui i problemi connessi all’espansione urbana, alimenta-

ta dalla favorevole congiuntura economica, venivano percepiti con un 

senso di urgenza e fornivano ricca materia di dibattito oltre i confini 

nazionali, anche se le soluzioni avanzate non apparivano affatto innova-

tive. Il XII congresso dell’Union internationale des villes et pouvoirs locaux, 

tenutosi a L’Aja nel giugno del 1957, ripropose un modello di crescita 

fondato su città-satelliti − un concetto non nuovo a Milano, dove già 

se ne auspicava la realizzazione almeno una trentina d’anni prima − e 

sull’allontanamento degli insediamenti industriali dai centri urbani14.

Nel capoluogo lombardo il decentramento delle unità operative in-

dustriali si accentuò negli anni Sessanta. In questa direzione spingevano 

fattori quali le possibilità di realizzi immediati offerte alle aziende dagli 

elevati valori raggiunti dai terreni nell’area urbana e l’accrescimento in-

frastrutturale che migliorava le comunicazioni interne all’agglomerato 

urbano. Nel contempo, il polo milanese accresceva il proprio potere di 

attrazione sulle attività terziarie, in particolar modo sul terziario superio-

re come il credito, le assicurazioni, il commercio all’ingrosso, le attrez-

zature ricettive e le sedi amministrative delle grandi imprese15. Gli effetti 

al Piano Regolatore, in AA.VV., Storia di Milano. Il Novecento, vol. XVIII, t. 1, Istituto della 
enciclopedia italiana, Roma 1995, p. 172.
14 I problemi dell’espansione delle Città, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano: rassegna 
mensile del Comune e bollettino di statistica», dicembre 1957. A supporto della politica di 
decentramento erano chiamati ad agire i centri civici, i quali «realizzati o previsti dall’Ammi-
nistrazione Comunale hanno una funzione preziosa e insostituibile da svolgere. La diffusione e 
il potenziamento dei Centri Civici costituirà certamente una efficiente alternativa al monocen-
trismo urbano. Essi costituiranno dei nuclei pilota attorno ai quali prenderà corpo quella vita 
sociale che attualmente è degradata o addirittura assente» (Necessità e problemi del decentra-
mento, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano: rassegna mensile del Comune e bollettino di 
statistica», settembre 1963). Per riferimenti al concetto di città-satellite negli anni venti cfr. A. 
BUZZI DONATO, Note sullo sviluppo di Milano negli ultimi cento anni, cit., pp. 24-25; C. CHIODI, 
Come viene impostato dalla Città di Milano lo studio del suo nuovo piano di ampliamento, in 
COMUNE DI MILANO, «Città di Milano: bollettino municipale mensile di cronaca amministrativa 
e di statistica», 7 (1925), pp. 231ss.
15 Cfr. V. ERBA, La programmazione e pianificazione degli interventi di edilizia popolare in 
rapporto allo sviluppo urbanistico di Milano, in AA.VV., La costruzione della Milano moderna, 
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dell’espulsione delle attività secondarie e delle residenze − che portò tra 

l’altro ad un rallentamento della crescita demografica rispetto al com-

prensorio circostante − sono ricavabili dalle tabelle 5 e 6.

Tabella 5: Addetti all’industria e al terziario in Milano e cintura alle cadenze censuarie

Anno Industria Terziario Totale

Milano

1951 365.814 180.153 545.967

1961 484.198 269.883 754.081

1971 434.696 332.409 767.105

Cintura

(comprensorio Pim-Milano)

1951 141.550 29.167 170.717

1961 233.494 49.200 282.694

1971 344.823 86.849 431.672

Fonte: Censimento ISTAT. Dati riportati in V. ERBA, La programmazione e pianifi cazione 
degli interventi di edilizia popolare, cit., p. 317.

Tabella 6: Popolazione e stanze alle cadenze censuarie

Anno Popolazione Δ pop. Stanze Δ stanze

Milano

1951 1.274.245 1.028.726

1961 1.582.534 308.289 1.556.858 528.132

1971 1.732.000 149.466 1.916.504 359.646

Cintura

1951 596.228 396.303

1961 887.110 290.882 715.187 318.884

1971 1.388.848 501.738 1.319.297 604.110

Provincia

1951 2.505.153 1.890.275

1961 3.156.815 651.662 2.863.251 972.976

1971 3.903.685 746.870 4.112.430 1.249.179

Fonte: Censimento ISTAT. Dati riportati in V. ERBA, La programmazione e pianifi cazione 
degli interventi di edilizia popolare, cit., p. 318.

Gli anni sessanta ebbero dunque importanti ricadute sulla struttura pro-

duttiva della città. L’emorragia di posti di lavoro nell’industria fu un 

fenomeno che colpì in misura notevole il territorio di Milano (tra il 1961 

e il 1971 la città perse 70 mila posti di lavoro nel manifatturiero) e che si 

tradusse in un robusto incremento degli addetti nella cintura. La rapida 

estensione della grande direzionalità amministrativa, dando luogo a un 

“effetto di spiazzamento” a svantaggio degli insediamenti produttivi e 

della residenza meno qualificata, gettò le basi per una redistribuzione 

cit., p. 317.
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della popolazione in un’area metropolitana dai confini in costante dila-

tazione.

L’emigrazione milanese continuava a dirigersi prevalentemente verso 

la parte settentrionale della provincia, ma le aree poste a sud della zona 

compresa entro i confini del comune rafforzarono progressivamente 

la propria capacità di attrazione. Il quadrante sud-ovest rappresentava 

una destinazione tipica di questi flussi. L’attuazione del programma di 

edilizia popolare degli anni Sessanta (in particolare i quartieri Tessera, 

Lavagna e Rozzano) doveva esercitare, del resto, un’influenza non mar-

ginale sull’assetto residenziale milanese, come sembra confermato dal 

fatto che l’83% del flusso verso sud-ovest si concentrava nei comuni di 

Rozzano, Corsico e Cesano Boscone16.

Il ridimensionamento del peso demografico della città fu contraddi-

stinto da un imponente processo di ricambio di popolazione, alla cui ori-

gine vi erano, oltre al decentramento industriale, le migliori opportunità 

residenziali − relativamente al costo delle abitazioni − offerte dai centri 

minori dell’hinterland e la crescente propensione delle classi medie al 

pendolarismo17. Tali spostamenti, peraltro, non erano affatto unidirezio-

nali: è importante sottolineare, infatti, come i flussi pendolari in entrata 

fossero sempre più bilanciati dai movimenti giornalieri in uscita18.

La “Relazione della commissione consiliare per lo studio del pro-

gramma dei trasporti pubblici” del 1962 metteva in evidenza come, nel 

1960, in un giorno feriale medio affluissero a Milano per spostamenti 

pendolari domicilio-lavoro 253.500 persone pari al 26% del totale della 

popolazione attiva del comune ambrosiano, contro le 140.000 persone 

del periodo 1936-1939 con un’incidenza del 19% sul totale della po-

polazione attiva. La diffusione del mezzo privato di trasporto giocava, 

evidentemente, a tutto favore dei trasferimenti di residenza verso zone 

a minore densità demografica ed edilizia. Le automobili in circolazione 

nella provincia di Milano crebbero dalle 49.280 del 1950 alle 221.597 

16 Cfr. A. BUZZI DONATO, Struttura demografica e residenziale di Milano, cit., pp. 15-16.
17 È stato inoltre notato come, fino al 1971, «a causa di un differente tipo di imposizione fiscale 
[era prevista un’autodenuncia nel luogo di residenza], vi era la tendenza, per i ceti più abbienti 
abitanti nei grandi comuni, a trasportare la residenza nei paesi della provincia limitrofi al ca-
poluogo, dove la loro capacità contributiva era arma di contrattazione più forte nei confronti di 
un fisco meno potente ed organizzato di quello della grande città. Le loro abitazioni in Milano, 
dove in realtà le famiglie avevano dimora abituale, rientravano quindi nella categoria del non 
occupato». Cfr. A. M. GROHOVAZ, Le abitazioni, in SERVIZI STATISTICI DEL COMUNE DI MILANO (a 
cura di), Quaderni di documentazione e studio, 14, p. 11. 
18 Cfr. V. ERBA, La programmazione e pianificazione degli interventi di edilizia popolare, cit., 
p. 318.



184 ENRICO BERBENNI

di dieci anni dopo; ceteris paribus, si stimava che le vetture circolanti 

avrebbero raggiunto, nel 1970, un milione di unità, tanto da giustificare 

dichiarazioni dai toni allarmati:

se non entreranno in funzione rimedi sostanziali (metropolitana, decen-

tramento industriale, commerciale e amministrativo ecc.), fra qualche 

anno, nel nucleo urbano, avremo la paralisi completa del traffico19.

I dati del censimento generale del 1971 registravano un ulteriore irrobusti-

mento del fenomeno: il numero dei milanesi che si spostavano ogni giorno 

da casa al luogo di lavoro o di studio raggiungeva, infatti, le 865.000 unità, 

di cui il 30% era costituito da studenti. Della somma complessiva, circa 

66.000 individui si recavano fuori comune, mentre i pendolari in entrata 

a Milano ammontavano a 350.000, per l’86% lavoratori e per la restante 

parte studenti. Una quota consistente dei flussi in entrata proveniva dai 

comuni del PIM, suddivisa in parti quasi uguali tra lavoratori e studenti. I 

dati indicavano così una popolazione diurna composta da 2,1 milioni di 

persone, di cui 930.000 lavoratori e 305.000 studenti20.

L’alta proporzione degli imprenditori, dei dirigenti e degli impiegati 

sul numero complessivo dei pendolari in uscita (rispettivamente 1.673, 

3.827 e 32.430 unità, ossia il 15,2%, al 16,7% e all’11,9% dei residenti 

totali appartenenti alle stesse categorie) era spiegabile con il decentra-

mento di sedi operative ed amministrative, ad esempio nei grandi com-

plessi direzionali di San Donato Milanese e di Segrate. La componente 

operaia dei flussi outbound segnava, invece, un’incidenza minore (24.591 

unità, pari al 9,7% dei residenti inclusi nella stessa categoria) ma ciò era 

dovuto soprattutto al fatto che una parte notevole dei lavoratori manuali 

era già stata sospinta all’esterno della città in seguito alla graduale espul-

sione del secondario e di una parte del terziario21.

3. Il piano regolatore e le prime espressioni di pianifi cazione 
intercomunale

Quando fu varato il piano regolatore nel 1953, la città di Milano mo-

strava un’accentuata mescolanza delle funzioni residenziali, industriali 

19 Necessità e problemi del decentramento, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», settembre 
1963.
20 Cfr. A. BUZZI DONATO, Struttura demografica e residenziale di Milano, cit., pp. 165-167.
21 Ibi, p. 168.
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e artigianali22. La crescita urbana nel corso di tutti gli anni Cinquan-

ta e Sessanta fu indirizzata dal nuovo piano, che era stato predisposto 

dall’amministrazione comunale in conformità alla legge urbanistica del 

1942 (L. 17 agosto 1942, n. 1150). Nel 1957 la sua attuazione si andava 

completando secondo ritmi che i costruttori milanesi potevano giudica-

re “soddisfacenti”, essendo stati adottati a quella data 75 piani partico-

lareggiati23.

I criteri fondamentali di redazione del piano regolatore presentavano 

alcuni tratti innovativi rispetto alla precedente pianificazione, sebbene 

già da molti anni fossero oggetto di discussione fra gli esperti in ma-

teria urbanistica. In particolare, il concetto di zonizzazione, pressoché 

inesistente nel precedente piano del 1934, era in realtà auspicato fin 

dagli anni venti, così come la considerazione della città di Milano come 

elemento di un sistema di pianificazione regionale e non più solo comu-

nale. Il principio di zoning trovava espressione nella predisposizione di 

aree riservate all’industria e di aree per l’edilizia abitativa (come l’espan-

sione residenziale per quartieri autonomi), unitamente al vincolo di una 

parte del territorio a destinazione agricola. Inoltre, al contrario dei piani 

prebellici, quello del 1953 contemplava un rapporto stretto tra città e 

regione. Alla realizzazione di quest’ultima finalità erano indirizzate sia le 

scelte di decentramento industriale su scala metropolitana e regionale, 

in collegamento con i nuovi centri residenziali, sia l’opzione infrastrut-

turale di un sistema di assi attrezzati di penetrazione e tangenziali24.

Il nuovo piano regolatore si muoveva, nel complesso, lungo diret-

trici già elaborate nei decenni precedenti − tra cui il rinnovamento di 

quartieri centrali, le grandi arterie di accesso e di transito nell’aggregato 

urbano e la rete di trasporto in sotterranea per mezzo della metropolita-

na − ma al tempo stesso sviluppava soluzioni originali come la creazione 

di un nuovo centro direzionale, compreso nell’area cittadina ma distinto 

dal vecchio centro storico di Milano, al fine di alleggerirne la densità 

funzionale25. Sebbene già nel 1954 si registrassero numerose costruzioni 

in quella zona − specie tra le vie Fabio Filzi, Bordoni e Pirelli − i lavori 

subirono in seguito dei rallentamenti e nel 1962 si lamentavano ritardi 

22 Cfr. COMUNE DI MILANO, Nove anni di amministrazione democratica. 1951-1959, «Quaderni 
della Città di Milano», Milano 1960, p. 153.
23 La relazione del Dr. Ing. Giovanni Marzoli all’Assemblea generale ordinaria dei soci, in «Il 
giornale dei costruttori»,12 (1957) 17.
24 Cfr. C. MORANDI, La politica urbanistica fra i Piani Regolatori Generali del 1953 e del 1980: 
le Varianti al Piano Regolatore, cit., p. 171.
25 E. GHIRINGHELLI, Note sull’edilizia delle abitazioni popolari, in COMUNE DI MILANO, «Città di 
Milano», novembre-dicembre 1956.
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tanto più gravi se si considera che nel frattempo il processo di terziariz-

zazione era fortemente progredito ed erano sempre più evidenti i feno-

meni di congestione dovuti al crescente traffico automobilistico26.

La superficie totale del centro direzionale copriva un’area di oltre un 

milione di metri quadri, di cui il 52% rappresentato da terreni edificabili 

ed il restante occupato da strade e verde pubblico. Il 65% degli edifici 

era destinato ad uffici, il 10% a negozi, magazzini di vendita e alberghi, 

mentre solo il 25% ad abitazioni. La densità edilizia, escludendo gli scali 

ferroviari, era prevista in 55 mila mc/ha, decisamente inferiore agli 80 

mila mc/ha della zona entro la cerchia dei Navigli, in modo da evitare 

problemi di eccessiva concentrazione delle funzioni economiche.

Per la piena realizzazione del nuovo centro era necessario, negli anni 

Cinquanta, l’arretramento della stazione delle Ferrovie Varesine, che 

non doveva più essere destinata in via esclusiva al traffico locale per 

divenire invece una stazione succursale con percorsi a largo raggio27. 

La stazione di Porta Garibaldi assumeva quindi la funzione di perno 

dell’intera area, verso cui era convogliata la maggior parte delle linee 

ferroviarie a percorrenza regionale, con treni provenienti da Novara, Va-

rese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Piacenza. Inoltre

analoga convergenza è rilevabile nei riguardi di collegamenti autostradali 

regionali, in quanto il nuovo centro sarà lambito dai due assi attrezzati, 

che incrociandosi ai suoi margini, perverranno dai terminali dei gruppi 

di autostrade convergenti nei settori meridionali e settentrionali della 

città28.

Due progettate linee metropolitane avrebbero poi dovuto assicurare i 

collegamenti da e verso il centro storico. Facilitando in questo modo il 

raggiungimento del posto di lavoro da aree residenziali distanti anche 

decine di chilometri, si cercava di concretizzare e governare il paradigma 

di città-regione.

Ma, come detto, alcuni fra i principali interventi compiuti o avviati 

in esecuzione del piano regolatore seguivano ancora un approccio “tra-

dizionale” che andava ad incidere sulle fasce centralissime. Nel 1954, 

ad esempio, nel quartiere del Bottonuto procedevano le demolizioni ed 

era già iniziata la ricostruzione; era in fase di ultimazione la costruzione 

26 Il centro direzionale guarda verso il futuro, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», giugno-
luglio 1962.
27 Note sul nuovo centro direzionale di Milano, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», aprile 
1956.
28 Il centro direzionale guarda verso il futuro, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», giugno-
luglio 1962.
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degli edifici della parte compresa tra le vie Pantano, Velasca e il corso di 

Porta Romana; prendeva le mosse il piano di ricostruzione tra le vie S. 

Sofia e S. Eufemia; iniziavano i lavori in piazza Missori29.

Ma in una città in cui il bisogno di mobilità stava acquisendo un’im-

portanza sempre crescente, è comprensibile che grande attenzione fosse 

dedicata al potenziamento della viabilità, non solo urbana − a cui si 

erano indirizzati in passato molti degli sforzi dell’amministrazione co-

munale − ma anche e soprattutto di accesso dalla regione circostante. 

Certamente i due aspetti apparivano comunque strettamente intercon-

nessi e non si smise di lavorare in entrambe le direzioni. Un esempio 

importante era offerto dai progetti per la cosiddetta “Racchetta”, i quali 

miravano a creare un’arteria di diversione del traffico dal nucleo storico 

centrale. Il principio non era del resto nuovo e si innestava nella lunga 

scia progettuale le cui radici risalivano al piano regolatore del 1912. Fra 

le due guerre era infatti già evidente l’intento di alleggerire la pressione 

che tendeva a soffocare piazza del Duomo, iniziando a riconfigurare l’as-

setto urbanistico delle aree circostanti con lo scopo di dirottare alcune 

correnti di traffico: l’apertura dell’odierno corso Matteotti rispondeva 

proprio a questa precisa finalità30. La “Racchetta” inseriva nuove lacera-

zioni nel tessuto urbano delle aree centrali, dopo i già cospicui interventi 

compiuti durante il fascismo, tanto che la stessa rivista comunale giunse 

ad auspicare che con essa si chiudesse la lunga stagione degli sventra-

menti («vi è solo da esprimere l’augurio che essa sia l’ultimo grande 

sventramento praticato nel vecchio nucleo urbano»31).

Gli esempi di lavori per alleviare la congestione delle zone centrali 

erano comunque diversi. Nel 1956 si discuteva intorno all’opportunità 

di sopprimere il Naviglio − che ancora correva sotto la carreggiata stra-

dale dopo la copertura degli anni Trenta − specialmente nella sezione 

orientale da piazza San Marco a via Molino delle Armi: eliminando il 

corso sotterraneo del Naviglio, si sarebbe infatti potuto liberare il sot-

tosuolo stradale ed utilizzarlo per costruire sottopassi e posteggi. Nello 

stesso anno, per limitare il traffico di transito nel centro città si rendeva 

necessario attrezzare l’arteria anulare dei bastioni, dove il traffico si era 

intensificato in misura notevole specie dopo la formazione dei viali Cal-

dara e Filippetti. Occorreva pertanto introdurre dei sottopassi in cor-

rispondenza delle intersezioni con le vie radiali provenienti dal centro, 

29 Cronache del Consiglio comunale, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», 5 (1954).
30 Per le trasformazioni subite da Milano negli anni del fascismo, cfr. E. BERBENNI, I processi 
dello sviluppo urbano, Franco Angeli, Milano 2010.
31 Opere per la grande viabilità a Milano, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», luglio-
agosto 1956.
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con particolare urgenza in piazzale Cinque Giornate, in piazza Medaglie 

d’Oro, in piazzale Ticinese, in piazzale Baiamonti e in piazza Oberdan.

Era comunque la viabilità esterna ad apparire strategica nell’ottica 

della collocazione di Milano al centro del sistema-regione. Si guardava 

soprattutto alle grandi direttrici del traffico di penetrazione dal resto 

della Lombardia, che avrebbero dovuto alimentare anche il nuovo cen-

tro direzionale, ossia quella parte della città che stava per accogliere 

parte delle attività direttive in alleggerimento del centro storico. Si trat-

tava in primo luogo dei due assi nord-sud ed est-ovest, che si dovevano 

incrociare in piazza Baiamonti, nelle adiacenze proprio del centro dire-

zionale. Il primo aveva origine nel punto di convergenza delle autostrade 

ad est del Cimitero Maggiore (provenienti da Torino, Varese, Como e 

Bergamo) e doveva raggiungere la nuova autostrada del Sole. Il secon-

do asse raccoglieva invece, nella sua parte orientale, i flussi provenienti 

dalla strada dello Spluga e dalle aree industriali di Monza e Como, e 

si congiungeva all’estremo opposto con il punto di arrivo della nuova 

autostrada di Genova.

Inoltre, nel 1956, era in corso l’apertura di un altro collegamento con 

la rete viaria urbana, viale Scarampo, concepito per incanalare il traffico di 

quelle autostrade verso i quartieri occidentali di Milano, in modo dunque 

complementare all’asse nord-sud che era destinato invece a diffondere gli 

stessi flussi verso i quartieri orientali e il nuovo centro. L’obiettivo era di 

creare due arterie parallele all’asse viale Certosa-corso Sempione, di cui si 

evidenziava l’ormai inadeguata situazione viabilistica.

In quell’anno era prossima l’apertura dei cantieri per un’altra impor-

tante arteria di accesso alla città: la nuova Comasina, che doveva origi-

nare dalla statale dei Giovi e innestarsi nel viale Zara32. La via Comasina 

costituiva uno dei maggiori interventi di piano regolatore realizzati negli 

anni Cinquanta nella zona esterna della città, al di fuori della cerchia dei 

viali, e si inseriva in un ancora più ampio complesso di lavori finalizzati 

al miglioramento viabilistico33.

Il piano regolatore del 1953, tuttavia, si rivelò ben presto inadeguato 

a contenere la pressione insediativa che avrebbe gravato sulla città negli 

anni a venire. Il piano non offriva uno strumento efficace di governo del 

territorio e le norme in esso contenute apparivano scarsamente vinco-

lanti per l’edificabilità, in quanto concepite per favorire la ricostruzione 

postbellica. Dopo la sua adozione emersero nuove esigenze, determinate 

32 Ibidem.
33 Cfr. COMUNE DI MILANO, Nove anni di amministrazione democratica. 1951-1959, cit., pp. 
160-161.
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in particolare dalla progettazione e dalla costruzione delle due autostra-

de provenienti da sud di Milano, l’autostrada del Sole e l’autostrada di 

Serravalle, che andavano a completare la rete viabilistica ad alta velocità 

che fra le due guerre si era sviluppata intorno alla metropoli lombarda 

nei settori settentrionale (verso i laghi), orientale (verso Bergamo) ed 

occidentale (verso Torino).

A “rimescolare le carte” concorsero pure, fra le altre cose, la sistema-

zione ferroviaria dovuta allo spostamento della stazione di Porta Nuo-

va alla zona di corso Como, il potenziamento del sistema aeroportuale 

fondato sugli aeroporti di Linate e Malpensa, e l’evoluzione degli studi 

sul tracciato della metropolitana34. Nel 1955 il Ministero dei traspor-

ti approvò infatti il progetto di massima della metropolitana e i lavori 

iniziarono nella zona dell’ex-scalo Sempione due anni dopo; nel 1958 

furono avviati i lavori per il nuovo aeroporto di Linate, mentre era in 

corso d’opera la stazione ferroviaria di Porta Garibaldi.

In breve, erano molti i fattori che rendevano ormai necessaria una 

sollecita riforma del piano regolatore del 1953: il rafforzamento della 

rete stradale urbana; la crescita del traffico motorizzato più di quanto 

potesse essere previsto nei primi anni Cinquanta; la necessità d’inserire 

la programmazione dello sviluppo di Milano in una più ampia conurba-

zione e di alleggerire la densità edilizia delle zone centrali. Un processo 

di riforma che mosse i primi passi già sul finire di quello stesso anno.

Dieci anni dopo, una nuova proposta di revisione, riconoscendo i 

limiti presenti nell’allora vigente piano, introdusse alcuni correttivi. Fu 

così ampliata la previsione sulla capacità insediativa, aumentata di 300 

mila unità (dai 2,215 milioni di abitanti stimati nel 1953 ai 2,515 milio-

ni della variante del 1963), e fu notevolmente estesa la superficie urba-

nizzabile, localizzando le aree di nuova urbanizzazione prevalentemente 

nella sezione meridionale e sud-occidentale, che nel passato erano state 

toccate marginalmente dal processo di espansione urbana. La diffusione 

della città nel territorio comunale avveniva in parallelo alla scelta di con-

centrare le attività terziarie nel centro storico e nel nuovo centro direzio-

nale, i cui confini furono estesi rispetto al 195335. La stessa costruzione 

della rete metropolitana doveva appoggiare tale processo:

34 La proposta di revisione del PRG. La relazione della Ripartizione Urbanistica-Piano Regola-
tore, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», maggio 1963; cfr. COMUNE DI MILANO, Nove anni 
di amministrazione democratica. 1951-1959, cit., p. 162.
35 Cfr. C. MORANDI, La politica urbanistica fra i Piani Regolatori Generali del 1953 e del 1980: 
le Varianti al Piano Regolatore, cit., pp. 180-181.
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la realizzazione di alcune opere di pubblico interesse, come la metro-

politana, costituiscono l’incentivo per la sostituzione di tutte le attività 

meno remunerative dal centro storico e la loro sostituzione con attività 

direzionali, uffici, negozi e residenze qualificate36.

Proprio per questo motivo,

la politica edilizia dell’Amministrazione comunale, sia come scelta di 

aree che di realizzazioni, favorisce l’attuazione di questo disegno spe-

culativo basato sulla valorizzazione delle rendite urbane di posizione e 

quindi viene messa sotto accusa da tutti i movimenti di base della città37.

Occorre comunque tenere presente che tendenze analoghe di valorizza-

zione terziaria delle aree centrali erano già chiaramente delineate alme-

no fra le due guerre mondiali, sebbene i tempi e i modi propri degli anni 

Cinquanta risentissero dei vorticosi ritmi del miracolo economico38.

La revisione del piano regolatore agli inizi degli anni Sessanta era 

anche da ricondurre alla contemporanea stagione politica del centro-si-

nistra che, apertasi nel 1961, anticipò nel capoluogo lombardo l’analoga 

esperienza a livello nazionale. A Milano, la nuova amministrazione in-

trodusse una serie di innovazioni nella gestione del territorio; si avviò il 

Piano quadriennale (1962-1965) per la realizzazione di 140 mila vani di 

edilizia pubblica, incentivando la prefabbricazione; si tentò di razionaliz-

zare la spesa comunale, abbandonando la logica dei programmi di spesa 

annuali per abbracciare quella dei piani validi per un’intera legislatura; 

si estese il settore terziario; si migliorarono le infrastrutture, aprendo i 

primi tronchi della metropolitana e incrementando l’edilizia scolastica39.

Gli anni Sessanta significarono anche il varo della prima esperienza 

di pianificazione intercomunale, la cui elaborazione risaliva al decennio 

precedente. I primi passi concreti in questa direzione furono mossi nel 

1955, quando ormai già si avvertivano i sintomi dell’esplosione urbana 

della metropoli lombarda. L’anno seguente venne presentato un proget-

to di massima del piano territoriale della Lombardia, che voleva essere il 

primo tentativo di coordinamento della crescita di Milano con i comuni 

36 Cfr. V. ERBA, La programmazione e pianificazione degli interventi di edilizia popolare, cit., 
pp. 305-306.
37 Ibidem.
38 Cfr. E. BERBENNI, I processi dello sviluppo urbano, cit., passim.
39 Cfr. R. CHIARINI, Politica, cultura, amministrazione negli ultimi decenni, in AA.VV., Storia di 
Milano. Il Novecento, cit., p. 776; C. MORANDI, La politica urbanistica fra i Piani Regolatori 
Generali del 1953 e del 1980: le Varianti al Piano Regolatore, cit., p. 178; ID., Tra espansione 
e riuso urbano nel secondo dopoguerra a Milano, cit., p. 123.
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circostanti, al fine di promuovere uno sviluppo organico su scala regio-

nale40.

Il Piano intercomunale milanese (PIM) fu varato ufficialmente nel 

novembre del 1961, quando i sindaci di 35 comuni compresi nell’hin-

terland di Milano siglarono un’intesa di collaborazione per giungere ad 

una comune politica amministrativa ed urbanistica41. Fu uno dei primi 

esempi in Italia di associazione intercomunale su base volontaria.

I confini del comprensorio furono in seguito ampliati e, nel 1967, il 

numero dei comuni aderenti salì a 94. In quell’anno fu inoltre elaborato 

il progetto generale di piano, la prima proposta completa in materia che 

venne recepita da tutti i partecipanti all’area42.

L’organismo, composto da un centro studi e da una giunta esecuti-

va, copriva inizialmente un comprensorio di quasi 53 mila ettari, di cui 

oltre 18 mila appartenenti amministrativamente al comune di Milano. 

Sotto il profilo demografico, quest’ultimo comprendeva i tre quarti dei 

due milioni di residenti nell’area PIM, la cui popolazione aveva registrato 

negli ultimi anni tassi di crescita particolarmente sostenuti, soprattutto 

per effetto dei massicci flussi di immigrati (nel complesso aumentati del 

69% tra il 1955 e il 1960), sebbene questi si distribuissero in modo al-

quanto disomogeneo fra i diversi comuni43. La popolazione assorbita nel 

piano consorziale rappresentava una quota sempre maggiore di quella 

dell’intera provincia: se nel 1951 era pari al 74,3% (con 1,86 milioni di 

abitanti), nel 1961 era salita al 77,8% (con 2,46 milioni) e nel 1964 al 

78,6% (con 2,71 milioni).

La dinamica demografica provocava un rafforzamento dei movimenti 

di lavoratori pendolari e un intenso traffico in direzione dei centri che 

raccoglievano i servizi essenziali. Alla necessità di coordinare lo sviluppo 

edilizio doveva rispondere appunto la pianificazione fra più enti locali, 

40 Cfr. La relazione del Dr. Ing. Giovanni Marzoli all’Assemblea generale ordinaria dei soci, 
cit.; D. RODELLA, Le esigenze urbanistiche delle città e l’ordinamento amministrativo del terri-
torio, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», gennaio 1957.
41 Aderirono al PIM i comuni di Agrate, Arese, Bollate, Bresso, Brugherio, Bussero, Capona-
go, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cinisello Balsamo, 
Cologno Monzese, Concorezzo, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cusano Milanino, Garbagnate 
Milanese, Gorgonzola, Milano, Monza, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Pero, Peschiera 
Borromeo, Pessano, Pioltello, Rho, S. Donato Milanese, Segrate, Sesto S. Giovanni, Settimo 
Milanese, Villasanta e Vimodrone.
42 Cfr. G. BELTRAME, Il Piano Intercomunale Milanese e la pianificazione a scala sovra comu-
nale, in AA.VV., Storia di Milano. Il Novecento, cit., p. 235; Ripartizione urbanistica e piano 
regolatore, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», settembre-ottobre 1964.
43 Raccolta di dati statistici del Piano Intercomunale Milanese, in COMUNE DI MILANO, «Città di 
Milano»,settembre 1962.
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anche attraverso un organo come il Consorzio intercomunale milanese 

per l’edilizia popolare (CIMEP), nato nel 1965 − ma divenuto operativo 

nel 1967 − per mettere in pratica le indicazioni fornite dal PIM. Era 

stata la legge 167 del 1962 a prevedere la creazione di consorzi per l’e-

laborazione di un unico piano consortile: Milano ricorse ben presto a 

questa norma. Al CIMEP aderì il 66% dei comuni compresi nel Piano 

intercomunale, pari ad un’estensione territoriale del 75% e ad una po-

polazione del 94%: pur non essendoci perfetta sovrapposizione fra i due 

organismi, sembra dunque che vi prendessero parte almeno i principali 

fra gli enti locali.

Scopo del CIMEP era di alleggerire le aree congestionate promuoven-

do e coordinando l’attuazione dei piani di edilizia popolare, dal momen-

to che nel quarto di secolo precedente la popolazione del comune di Mi-

lano e quella della fascia dei comuni compresi tra i 20 e i 40 chilometri 

da Milano era cresciuta in modo uniforme del 30%, mentre quella dei 

comuni compresi entro 20 chilometri dai confini di Milano era aumen-

tata del 65%. Si preventivava un piano decennale di spesa pari ad un 

importo complessivo di 141 miliardi di lire, di cui la metà da impiegare 

nell’acquisto di aree e la restante parte suddivisa fra le opere di urbaniz-

zazione primaria e secondaria44. Non pare, comunque, che l’esperimen-

to di pianificazione territoriale per l’edilizia popolare fosse riuscito nel 

suo intento: esso è stato piuttosto criticato per essersi risolto, anziché in 

un programma unitario, in un accostamento disorganico delle propo-

ste di piano provenienti dalle singole amministrazioni comunali45. Segno 

evidente, questo, delle difficoltà incontrate nella gestione di un territorio 

che non poteva ormai più essere concepito come giustapposizione di 

realtà comunali diverse, ma che richiedeva un approccio sempre più 

integrato – che si auspicava su base regionale – per far fronte alle nuove 

complesse istanze che il miracolo economico portava con sé.

44 Edilizia popolare a Milano, in COMUNE DI MILANO, «Città di Milano», dicembre 1969.
45 Cfr. V. ERBA, La programmazione e pianificazione degli interventi di edilizia popolare, cit., 
p. 306.
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e sociale di una confraternita nel Piemonte 

d’Antico Regime. La Congregazione di S. Giuseppe 
di Novara tra dominazione spagnola e Regno 

di Sardegna
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Questo articolo vuole presentare i primi risultati della ricerca condot-

ta sulla Confrater-nita di S. Giuseppe di Novara. L’indagine partendo 

dall’analisi del contesto sociale della congregazione, passa poi ad ana-

lizzare le sue attività, soffermandosi in particolare sull’assistenza, la ge-

stione del suo patrimonio terriere e sull’attività creditizia. L’obbiettivo 

è quello di restituire un primo quadro del ruolo sociale ed economico 

svolto da una confraternita nel corso dell’età moderna nel Novarese.

This paper wants to present the first results of a research on the Compa-

gnia di S. Giuseppe of Novara during the Ancien régime. Starting from 

the analyse of the social context, this studies aims to focus on its activity, 

in particular: care, charity credit and management of its heritage, most 

of it composed by lands.

The aims of this research is to give a picture of the social and economical 

role of the brotherhood during the modern era in Novara and Novarese.

Parole chiave: Confraternita, credito, società, assistenza.

Key words: Care, Charity, Credit, Brotherhood, society.

A Novara la Confraternita di S. Giuseppe fu fondata, da tredici fra i 

principali esponenti della locale aristocrazia riuniti nel duomo cittadino, 

il 14 gennaio 1502. Di matrice laica, ma strettamente collegata al clero 

novarese, si occupò principalmente di assolvere ai legati testamentari 

(messe, lasciti di proprietà, ecc...), alla beneficenza verso i poveri (doti, 
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malati, orfani, vedove) e, con il trascorrere del tempo, all’attività credi-

tizia1.

Quando si parla di questa realtà, che fu attiva per oltre quattro secoli, 

si fa riferimento a qualcosa di profondamente radicato nel tessuto ur-

bano che coinvolse, principalmente tra il ’600 e il ’700, non solo l’élite 

sociale ed economica cittadina, ma anche quella del contado, che vedeva 

in ciò la possibilità di ottenere una propria legittimazione e un amplia-

mento del proprio orizzonte economico.

Se la comparsa delle varie confraternite di S. Giuseppe è da collocarsi 

dopo il ’500, già prima erano diffuse realtà simili, come le congregazioni 

della carità di Santo Spirito, che si occupavano anche di beneficenza e 

soccorso ai più bisognosi.

Spesso vi era collaborazione fra queste confraternite e gli ordini re-

ligiosi, come nel caso dei Francescani Osservanti e dei Disciplinati di 

S. Marta, con la presenza dei frati che assicurava il sostegno spirituale 

alla comunità alla quale il sodalizio, come previsto dal proprio Statuto, 

si rivolgeva per proporre Cristo quale esempio salvifico: il richiamo ai 

riti della Passione e della morte del Figlio di Dio è il più ricorrente e si 

ritrova anche in altre analoghe realtà2.

La volontà di proporsi come modello in ambito spirituale, unitamen-

te al loro impegno sociale, furono le caratteristiche fondanti di molte 

confraternite, soprattutto di quelle laiche; questo impegno fece sì che si 

instaurasse un forte legame con la città dove nascevano e si sviluppava-

no, sinergia che, manifestandosi inizialmente con il semplice impegno 

nel sociale, con il tempo le portò ad assumere un sempre maggior potere 

economico, grazie ai lasciti e all’attenta gestione delle proprie finanze, 

e politico, poiché molto spesso i membri delle confraternite appartene-

vano alle più antiche e influenti famiglie dell’aristocrazia cittadina – è 

questo il caso della Confraternita di S. Giuseppe – e come tali avrebbero 

partecipato al governo della città.

Sicuramente le realtà lombarde e piemontesi sono già state oggetto di 

questo tipo di analisi e di ricostruzione storica3, ma pochi sono gli studi 

1 P. LONGO, Penitenti, battuti, devoti in Novara tra XIII e XVI secolo. Documenti e appunti per 
uno studio, in «BSPN» 72 (1981) 2, pp. 306-313.
2 F. DESSILANI, Confraternite del Medio Novarese tra ’500 e ’600 negli antichi vicariati di 
Caltignaga, Romagnano, Sillavengo e Suno, in «Novarien» 20 (1990), pp. 49-71.
3 Studi approfonditi sulla realtà piemontese sono stati fatti dal prof. Angelo Torre alla 

cui produzione si rimanda. A titolo esemplificativo: A. TORRE, Il consumo di devozioni: 
religione e comunità nelle campagne dell’ancien regime, Marsilio, Venezia 1995.
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incentrati su quella porzione di terra, posta tra la Sesia e il Ticino4, il cui 

sviluppo nel corso dell’Antico Regime assunse caratteristiche particola-

ri, in quanto periferica rispetto agli altri territori posti sotto il dominio 

spagnolo, con Milano capitale e centro di riferimento politico, economi-

co e militare, dell’Italia settentrionale5.

Un esempio di questa particolarità può essere ricercato nell’insuf-

ficiente controllo delle autorità su quest’area, in particolare sulle zone 

montane, se si esclude l’imposizione delle tasse, per la sua posizione 

decentrata e per l’autonomia che questa permise di mantenere.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che appartenere a una terra di con-

fine non favorì l’instaurarsi di un forte legame tra Novara e il governo 

milanese, soprattutto quando questo coincise con la dominazione spa-

gnola, generalmente visto solo nelle vesti dell’oppressore, con l’eccezio-

ne dei momenti in cui i Novaresi furono minacciati, dal vicino savoiardo 

o dai francesi, e le truppe di Milano intervennero in loro difesa. Questo 

tipo di considerazioni erano maggiormente diffuse tra la nobiltà cittadi-

na6, che vedeva minacciati il suo prestigio e le sue prerogative.

4 Si ricordano oltre alle opere già citate del Longo e del Dessilani, altri tra i principali 

interventi, A.L. STOPPA, Il venerdì santo di Romagnano Sesia, s.n., Novara 1979. Gli scritti 

di Zanetta Pietro e Andrea su Borgomanero, su tutti: A. ZANETTA, La Confraternita di San 
Giuseppe e la sua chiesa in Borgomanero dal 14. al 20. secolo,s.n., Borgomanero 1992. F. 

FIORI – E. MONGIAT (a cura di), Stendardi e Confraternite nel novarese, Eos, Novara 1995. 

R. POLI, La Confraternita della SS. Trinità e la chiesa di S. Eufemia in Novara. Storia e vicende 
dal 1586 al 1801, Società storica novarese, Borgosesia 1985.
5 Novara rimase sotto il controllo spagnolo dalla metà del ’500 sino ai primi anni del 

secolo XVIII. Sul concetto di periferia nella Lombardia Spagnola: D. MAFFI, La cittadella 
in armi. Esercito, società e finanza nella Lombardia di Carlo II (1660-1700), Franco Angeli, 

Milano 2010; M. CAVALLERA, Alla periferia dello Stato: ceti dirigenti e realtà locali nella 
Milano spagnola. Vecchi e nuovi elementi storiografici, in C. CREMONINI – E. RIVA (a cura 

di), Il Seicento allo specchio. Le forme del potere nell’Italia spagnola: uomini, libri, strutture, 
atti del Convegno Somma Lombardo 6-8 settembre 2007, Bulzoni, Roma 2011, pp. 95-124; 

M. RIZZO, Centro spagnolo e periferia lombarda nell’impero asburgico tra Cinquecento e 
Seicento, in «Rivista Storica Italiana», 104 (1992) 2, pp. 315-348; C. DONATI (a cura di), 

Alle frontiere della Lombardia. Politica, guerra e religione nell’età moderna, Franco Angeli, 

Milano 2006, pp. 151-169, pp. 340-345; G. ASSERETO, Comunità soggette e poteri centrali, 
in ID., La metamorfosi della Repubblica. Saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo, E. 

Ferraris, Savona 1999, pp. 77-96.
6 G. MORREALE, I mondi divisi di Città e Contado: ceti sociali e giochi economici nel territorio 
tra Rinascimento ed Illuminismo, in S. MONFERRINI (a cura di), Una terra tra due fiumi, la 
Provincia di Novara nella Storia, vol. 2 L’età moderna (secoli XV-XVIII), Provincia di Nova-

ra, Novara 2003, pp. 13-74.
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Il culto di S. Giuseppe si diffuse nel Novarese dal XV secolo, quasi si-

curamente mutuato dalla vicina Milano7, in un periodo in cui il governo 

cittadino gestiva in maniera autonoma e originale il proprio potere, con 

frequenti sconfinamenti nell’ambito religioso, che assunse una nuova 

connotazione più individualista: prendendo possesso di questi territori, 

la signoria milanese aveva esportato il suo modello di mediazione tra il 

potere centrale e le realtà locali, comuni e città, al cui interno il controllo 

politico ed economico era detenuto dall’aristocrazia, la stessa che, per 

sopravvivere, dovette necessariamente dimostrare al nuovo governo il 

proprio peso e la propria influenza; in questo processo di legittimazione 

la dimensione religiosa ebbe un suo ruolo, con il rifiorire del culto per 

i santi patroni e con la nascita di nuove confraternite, impegnate anche 

nell’ambito assistenziale8.

Come si è già accennato, la cittadina piemontese poteva già contare, 

all’epoca, sulla presenza di numerosi di questi sodalizi – scholæ, societa-
tes, confraternite – distribuiti, oltre che fra le numerose chiese cittadine, 

in tutta la diocesi.

Il termine scholas è riconducibile ai Disciplinati, presenti in città con 

7 sodalizi, sotto vari titoli, e con 90 nel resto del territorio, con una ri-

levante prevalenza, 66, di quelli sotto il titolo di S. Marta, mentre con 

societas si fa generalmente riferimento a quella del Rosario, con una sola 

rappresentanza cittadina e 82 nell’intera circoscrizione religiosa. Con 

confraternitas, infine, si rappresentava la maggioranza dei sodalizi, al cui 

interno quello del SS. Sacramento, presente in 3 parrocchie cittadine su 

10 e con 138 gruppi in diocesi, era il più numeroso9; ad esso si dovevano 

7 Il culto in area milanese pare si sia diffuso a partire dal XV secolo, grazie ai Frances-

cani. E. CATTANEO, L’evoluzione delle feste di precetto a Milano dal secolo XIV al XX. Riflessi 
religiosi e sociali, vol. IX, Archivio ambrosiano, s.l. 1956, p. 137.
8 G. CHITTOLINI, Stati regionali e istituzioni ecclesiastiche nell’Italia centro-settentrionale del 
Quattrocento, in G. CHITTOLINI – G. MICCOLI (a cura di), La chiesa e il potere politico dal 
Medioevo all’età contemporanea, Storia d’Italia Einaudi vol. IX, Einaudi, Torino 1986, 

pp. 147-193.
9 Sulle confraternite si vedano tra gli altri: B. DOMPNIER – P. VISMARA (a cura di), Con-

fréries et dévotions dans la catholicité moderne (XIVe-XIXe siècles), Ecole Française 

de Rome, Roma 2008; F. PARNISARI, «Andare per il mondo» dalle valli lombarde. Mi-

grazioni, comunità e culture locali in età moderna, Unicopli, Milano 2015, pp. 259-66; 

D. ZARDIN, Il rilancio delle confraternite nell’Europa cattolica cinque-seicentesca, in C. 

MOZZARELLI – D. ZARDIN (a cura di), I tempi del Concilio. Religione, cultura e società 

nell’Europa tridentina, Bulzoni, Roma 1997, pp. 107-144; D. ZARDIN, Tra Chiesa e so-

cietà ‘laica’: le confraternite in epoca moderna, «Annali di storia moderna e contempo-

ranea», 10 (2004), pp. 529-545; G. LE BRAS, Contributo a una storia delle confraternite, 

«Studi di sociologia religiosa», Milano 1969, pp. 179-215; R. MORGHEN, Le Confrater-
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aggiungere le confraternite della Carità e quelle di devozione, inferiori 

per numero e distribuite sul territorio con minore capillarità: assenti in 

città ma 28 sul territorio, quelle della Carità, 6 in Novara e 23 al di fuori 

della città, quelle intitolate a un santo10, fra le quali 8 dedicate a S. Giu-

seppe, divise tra la pianura e la zona del lago Maggiore.

Per meglio comprendere le ragioni fondative e l’evoluzione della 

Confraternita di S. Giuseppe, all’interno della struttura sociale novare-

se, è utile ricordare che essa non ebbe origine dalle esigenze di un’elite 

religiosa, ma dalla volontà di un gruppo di laici i quali, in un contesto 

fortemente confessionale come il ’500 novarese, ritennero opportuno 

rifarsi a un modello collaudato, in uso presso realtà già esistenti nella 

stessa città11.

Ripercorrendo la sua storia è possibile osservare l’evoluzione del-

la società novarese: dall’analisi di questo microcosmo si possono così 

individuare le dinamiche aggregative attive in città, soprattutto quelle 

proprie delle classi più agiate, che erano il motore tanto della congrega-

zione, quanto della stessa città: il mondo della confraternita, che si può 

obbiettivamente considerare limitato, si propone, invece, come specchio 

di quella società12.

Questo diffuso bisogno di far parte di un gruppo, inserito nel conte-

sto sociale ma governato da proprie regole, era originato dal desiderio 

di soddisfare istanze religiose, assistenziali e caritative, tanto all’interno 

quanto all’esterno del sodalizio; dalla lettura di alcuni statuti delle con-

gregazioni si apprende che, molto spesso, queste nacquero da una ricer-

ca di salvezza spirituale13, che spingeva a riunirsi attorno a una chiesa o 

a un convento, a un parroco o a un’altra figura carismatica, assumendo, 

con il passare del tempo, una nuova fisionomia, più adatta alle mutate 

nite di disciplinati e gli aspetti della religiosità laicale nell’età moderna, in AA.VV., Atti 
del Convegno internazionale di studio Risultati e prospettive della ricerca sul Movimento dei 
disciplinati, Perugia, 5-7 dicembre 1969, s.n., Perugia 1972.
10 P. LONGO, Per uno studio delle confraternite novaresi, «Novarien» 5 (1976), pp. 60-109.
11 A Novara, nel XVI secolo, erano attive numerose realtà: Societas S. Sacramenti, Con-

fraternita di S. Defendente o della SS.ma Trinità presso S. Eufemia, Disciplinati di S. 

Andrea presso S. Agabio, Disciplinati di S. Silvestro presso S. Vittore, Confraternita del 

Gonfalone presso la SS. Trinità, Confraternita della S. Croce presso S. Croce, Confra-

ternita del Monte di Pietà, Confraternita di S. Maria del Carmelo, Confraternita della 

Concezione di Maria SS., ecc... P. LONGO, Per uno studio delle confraternite novaresi, cit. 

pp. 99-101.
12 G. LE BRAS, Studi di sociologia religiosa, Feltrinelli, Milano 1969, pp. 179-215.
13 E. ARDU, Esami degli statuti di una confraternita piemontese, in «Tesi e problemi di storia 

del Cristianesimo». Esercitazioni del seminario di Storia del Cristianesimo, Università di 

Torino, a.a. 1966-67, Torino 1967, pp. 115-138.
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esigenze della società: all’originaria dimensione caritativa si aggiunse, 

così, quella finanziaria, sebbene sempre in un contesto in cui prioritaria 

era la ricerca di un bene comune14.

Come tutte le popolazioni poste di fronte a un’emergenza, fosse essa 

un’epidemia, una guerra o una calamità naturale, anche i novaresi ricor-

revano ad atti devozionali verso determinati santi, per implorare il loro 

aiuto in occasione di gravi minacce per la comunità o per ringraziarli per 

la cessazione di un pericolo, basti ricordare la dedicazione di un oratorio 

a S. Rocco, in occasione della pestilenza del 1485, o l’attribuzione alla 

Vergine del merito di aver liberato la città, nel 1495, dalle truppe occu-

panti.

La figura di S. Giuseppe fu accostata a quella di S. Rocco, quale 

protettore contro la peste15, e proprio al tempo dell’epidemia del 1501 

alcuni membri dell’aristocrazia novarese fecero voto di intitolare al San-

to una cappella nella cattedrale, e di donare alla stessa una sua effige in 

argento, se egli avesse ascoltato le loro preghiere e liberato la città dal 

contagio; tra coloro che si posero sotto la protezione di S. Giuseppe fi-

gurano esponenti delle più importanti famigli novaresi, tra le quali i Tor-

nielli, gli Avogadro, i Piotti e i Capitanei, manifestamente intenzionati 

a differenziarsi dalle altre confraternite presenti in città, meno selettive 

nell’approvazione dei nuovi candidati, come quella di S. Benedetto.

La costituzione di un sodalizio esclusivo perseguiva il duplice scopo 

di affermare il proprio status e di “monopolizzare” il Santo, attribuendo-

gli una dimensione “politica” che prima non gli apparteneva: lo sposo 

di Maria avrebbe assunto il ruolo di protettore della città, non solo dalle 

epidemie, ma anche dalle armate nemiche, come già era accaduto più di 

cinquant’anni prima con la cacciata delle truppe sabaude da Novara16. 

I maggiorenti novaresi riunendosi in un sodalizio che si ispirava al mo-

dello di S. Giuseppe ne avrebbero condiviso gli obblighi e le prerogative, 

impiegando il loro potere sia per operare a favore della società novarese, 

14 E. GRENDI, Morfologia e dinamica della vita associativa urbana. Le confraternite a Genova 
fra i secoli XVI e XVII, in «Atti della Società ligure di Storia Patria», (1965) 2, pp. 239-

311.
15 S. Giuseppe, nel Concilio di Costanza degli inizi del ’400, fu accostato a S. Rocco, 

quale patrono contro la peste. J. DELUMEAU, Rassicurare e proteggere. Devozione, interces-
sione, misericordia nel rito e nel culto dell’Europa medievale e moderna, Rizzoli, Milano 1992, 

pp. 352-355. 
16 C. MORBIO, Storia dei municipi italiani, s.n., Milano 1841, pp. 167-168.
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con pratiche di beneficenza e carità, sia esercitandolo in ambito politico 

ed economico, con accresciuto prestigio17.

L’ammissione nella confraternita novarese era subordinata al paga-

mento di una “quota d’iscrizione” di 2 ducati d’oro18, e al possesso di 

particolari requisiti, chiaramente indicati nel suo statuto, perché la con-

gregazione traeva prestigio dallo status dei suoi membri, i quali, a loro 

volta, potevano fare sfoggio della loro militanza in essa, in virtù del ran-

go di quanti ne facevano parte19.

Scorrendo lo Statuto della confraternita, del 14 gennaio 1502, tra-

spare la preoccupazione dei primi firmatari per lo stile di vita e la con-

dotta morale di coloro che ne sarebbero divenuti membri, e forte era il 

richiamo affinché fossero esempio di devozione e di virtù:

Item è ordinato che in dicta compagnia non sia admisso alchuno publico 

peccatore, heretico, incantatore, malefico, concubinario, usuraio, blasfe-

matore, baratero, giochatore. Et se alchuno de dicta compagnia, che dio 

lo guarda, incorresse in alchuno de dicti defecti non possa perseverare in 

epsa compagnia [...]20.

Questa ricerca di “superiorità”, morale e materiale, è stata la cifra carat-

terizzante la Confraternita di S. Giuseppe, perseguita attraverso la ric-

chezza patrimoniale, la nobiltà dei soci e la magnificenza della cappella21. 

La dimensione spirituale, invece, sarà vissuta in maniera personale, ne 

è un esempio l’obbligo all’esame di coscienza, senza una particolare at-

17 P. LONGO, I segni della Religiosità cittadina tra XV e XVIII secolo: gli ex voto civici, 

in M.L. TOMEA GAVAZZOLI (a cura di), Museo novarese: documenti, studi e progetti per 

una nuova immagine delle collezioni civiche, Istituto geografico De Agostini, Novara 

1987, pp. 271-273.
18 Un ducato d’oro equivaleva a circa 5 lire imperiali, una lira imperiale a 20 soldi, 1 

soldo a 12 denari.
19 R. AGO, Giochi di squadra: uomini e donne nelle famiglie nobili del XVII secolo, in 

M.A. VISCEGLIA, Signori, Patrizi, Cavalieri nell’Età moderna, Laterza, Bari 1992, pp. 

256-265.
20 ARCHIVIO DI STATO DI NOVARA (in seguito ASN), Comp. S. Giuseppe, Libro o nota de’ 
confratelli e consorelle ascritte nella Ven. Compagnia di S. Giuseppe dall’anno 1501 all’anno 
1610, vol. I., f. 4r.
21 L’affermazione del loro status sociale era raggiunta anche attraverso la fastosità della 

loro cappella, dove al momento della sua inaugurazione fu posta una statua d’argento 

del santo e per la quale fu commissionato al Tiziano un dipinto nei primi anni del ’500, 

con rappresentato un presepio, andato distrutto nell’incendio del 1642. M. DELL’OMO, 

La cattedrale di Novara. Arredi e decorazioni dal Cinquecento all’Ottocento, EDA, Torino 

1993, pp. 107-138.
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tenzione ai riti comunitari, bensì i membri potranno godere delle indul-

genze che la confraternita otterrà dal papato nel corso della sua storia22.

Sin dai suoi primi anni, la confraternita poté vantare numerosi iscrit-

ti, soprattutto tra la nobiltà, gli uomini d’arme e il clero, con il coinvol-

gimento anche delle loro famiglie; si creò così una sorta di ereditarietà 

nell’appartenenza, adesione che significava celebrazione della propria 

identità sociale ed economica e, nel contempo, difesa dalle altre fasce 

sociali (piccola borghesia, mercanti, artigiani), che con le loro confrater-

nite e paratici si costituivano in nuovi gruppi di potere23.

1. La composizione sociale.

Come si è detto, i fondatori della Compagnia di S. Giuseppe appartene-

vano all’élite politica ed economica cittadina, e il fatto che i due poteri 

fossero così ben rappresentati all’interno della confraternita fece sì che 

questa divenisse sede privilegiata e informale d’incontro e di dialogo.

La Confraternita di S. Giuseppe si inserisce nel panorama associativo 

d’Antico Regime, soprattutto per le sue finalità, su tutte quella assisten-

ziale, e per il ruolo sociale rivestito, quasi un alter ego dell’istituzione 

comunale, che coalizzava una parte della popolazione della città, quella 

più benestante e spesso legata da rapporti clientelari, nei confronti delle 

richieste del governo di Milano24.

Sono, tuttavia, presenti alcuni elementi originali, che ne rendono in-

teressante lo studio. I suoi Statuti rivelano la mancanza d’interesse per 

la dimensione pubblica della manifestazione religiosa: non vi è alcun 

riferimento a processioni, riti o cerimonie in cui siano coinvolti i fedeli, 

bensì si sottolinea l’importanza, come si è già avuta occasione di affer-

mare, di vivere intimamente la fede. La partecipazione alle funzioni per 

la ricorrenza del santo patrono, o per commemorare un defunto, era 

limitata ai soli confratelli, che, a differenza di altre congregazioni, come 

quella dei Disciplinati, non intervenivano alle feste religiose della comu-

nità; la misura del loro potere, in mancanza di una sua ostentazione nel 

22 A proposito si vedano i lavori di N. TERPSTRA, in particolare: ID., Lay confraterni-

ties and civic religion in renaissance Bologna, Cambridge University press, Cambridge 

1995, pp. 14-37, 65-69, 93-98, 134-145, 172-180. 
23 P. LONGO, La Chiesa novarese tra XVI e XVIII secolo, in D. TUNIZ – L. VACCARO (a cura 

di), Diocesi di Novara, Storia religiosa della Lombardia. Complementi 2, La Scuola, Brescia 

2007, pp. 216-217.
24 A. TORRE, Il consumo di devozioni: rituali e potere nelle campagne piemontesi nella prima 
metà del Settecento, in «Quaderni Storici», 20 (1985) 58, pp. 181-197. 



 PRIME CONSIDERAZIONI SULL’EVOLUZIONE ECONOMICA E SOCIALE 203

corso dei riti pubblici, era ben rappresentata dalla cappella del Santo, 

che risultava essere una delle più ricche del duomo di Novara.

Il prestigio che la Confraternita acquisì sin dai primi anni, in vir-

tù della grande considerazione riservatale dall’élite cittadina, attrasse 

quanti ambivano raggiungere una posizione di rilievo nella società nova-

rese, fenomeno che non interessò solo gli abitanti della città, ma anche 

quelli del contado. Scorrendo le liste di coloro che vi aderirono, si tro-

vano dottori, notai, fisici, chirurghi, avvocati, soldati, sacerdoti e monaci 

e, più raramente, tessitori, casari e stampatori25. Oltre che dall’ingente 

tassa d’ingresso, 11 lire e 16 soldi26, la ragione di ciò risiedeva nel fatto 

che, per essere ascritti alla Confraternita, bisognava essere presentati da 

una persona che già ne fosse membro, elemento, questo, che influì sul 

numero degli aspiranti e fece sì che tra i confratelli si potessero trovare, 

oltre agli esponenti di uno stesso clan famigliare, anche i loro domestici 

e le dame di compagnia.

Mediamente, la Compagnia di S. Giuseppe accoglieva ogni anno dai 

30 ai 50 nuovi confratelli, con oscillazioni che potevano dipendere da 

fattori esterni, come le ondate epidemiche del 1577 o del 1630, che 

coincisero con un calo delle ammissioni27.

Scorrendo gli elenchi dei nuovi membri, redatti annualmente, è pos-

sibile farsi un’idea su chi essi fossero, sul loro ceto e sulle loro attività; 

prendendo come esempio la lista del 1574, si apprende che in quell’an-

no si registrarono 48 ingressi, alcuni di appartenenti a importanti fa-

miglie dell’aristocrazia novarese, Cacciapiatti, Barbavara, Avogadro, 

Bertazzoli, altri di professionisti, sebbene in percentuali inferiori, come 

lo stampatore Sesalli, il tesoriere della stessa congregazione, Giovanni 

Francesco Carli, entrambi con le rispettive mogli; dottori e notai, uno 

speziale, Giovanni Francesco Buzio, un «mercaro», Giovanni Mongino; 

due di essi provenivano dal contado, nello specifico da Sizzano, e signi-

ficativa era la presenza femminile, in questo caso rappresentata dalle 

spose, esentate dal pagamento della quota associativa nel caso in cui il 

loro ingresso fosse contestuale a quello del consorte28.

25 Cfr. A. ZANETTA, La Confraternita di San Giuseppe. cit. pp. 50-51.
26 Nel 1610 durante i lavori alla piazzaforte di Novara la paga media di un muratore era 

di 87,5 centesimi di lira al giorno, che era la stessa cifra percepita da un bracciante agri-

colo. G. MORREALE, San Martino. Sobborgo di Novara, s.n., Novara 1985, p. 12.
27 ASN, Comp. S. Giuseppe, Libro o nota de’ confratelli e consorelle ascritte nella Ven. Com-
pagnia di S. Giuseppe dall’anno 1501 all’anno 1610, cit., 11, 47, 58, 60. I dati sono desunti 

dall’analisi dei libri in cui sono censite solo le nuove entrate. 
28 ASN, Comp. S. Giuseppe, Contabilità, vol. XII, pp. 6v-7r.
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Non tutti i confratelli risiedevano in città: soprattutto nel primo seco-

lo dalla fondazione anche il contado contribuì allo sviluppo della Com-

pagnia, pur con un limitato numero di affiliati; senza dubbio una larga 

parte di essi apparteneva all’aristocrazia dei grandi centri della media 

pianura, come Oleggio, Sizzano, Romagnano Sesia, che vedeva nell’ap-

partenenza alla confraternita un’opportunità per ampliare i propri inte-

ressi, per crearsi una posizione che esulasse dal ristretto ambito di paese, 

entrando in contatto con quelle famiglie patrizie novaresi che, spesso, 

avevano interessi economici nelle campagne29.

Questo piccolo spaccato della realtà confraternale ci permette di ca-

pire come, di là della preponderante presenza nobiliare, reiterata nel 

corso degli anni con l’ingresso delle nuove generazioni, il resto dei com-

ponenti appartenesse al ceto dei professionisti, mentre ridotto era il nu-

mero di coloro che si dedicava all’agricoltura o ai lavori ad essa collegati.

Tabella 1: Ingressi nella Compagnia di S. Giuseppe nell’anno 1574, per genere e 
categorie.

Nel corso degli anni, alle categorie più rappresentate se ne aggiunsero 

altre, seppure con numeri di molto inferiori: religiosi, causidici, militari 

e civili spagnoli.

Gli esponenti del clero, regolare e secolare, che si ritrovano negli 

elenchi della Compagnia sono facilmente riconducibili alle principali 

famiglie cittadine e del contado, che vedevano nella loro larga parteci-

29 F. RAMELLA – A. TORRE, Confraternite e conflitti sociali nelle campagne piemontesi di an-
cien régime, in «Quaderni Storici», 15 (1980) 45, pp. 1046-1054.
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pazione un ulteriore strumento di affermazione sociale. Il rapporto tra 

la Confraternita e la Chiesa novarese fu sempre incentrato sul rispetto 

delle rispettive prerogative, e non sono segnalati motivi di attrito, tanto 

che, come confermano i numeri, molti sacerdoti entrarono tra le sue fila 

e anche un vescovo, Romolo Archinto, dal 1574 al 1576 sulla cattedra di 

S. Gaudenzio, vi aderì.

Due suoi successori alla guida della diocesi, monsignor Cesare Spe-

ciano (1584-1591)30 e monsignor Carlo Bascapè (1593-1615), padre 

della Riforma in terra Novarese, durante le loro visite non riscontrarono 

alcuna irregolarità o abuso. Il rispetto delle aree di influenza e d’azio-

ne di ciascuno, e la presenza di sacerdoti tra i confratelli, fecero sì che 

non vi fossero motivi di scontro, neppure quando la Compagnia iniziò a 

concedere il prestito, anche a secolari e regolari; la Chiesa novarese non 

intervenne mai, l’episcopato riconfermò sempre quanto concesso dalle 

numerose indulgenze papali, e la Congregazione riconobbe l’autorità del 

vescovo sulla cappella31. La partecipazione del clero fu costante anche se 

numericamente disomogenea. Nei primi vent’anni della Compagnia di 

S. Giuseppe, furono 36 gli ingressi di religiosi, tra i quali una suora, An-

gelina di Trivero, dell’ordine di S. Barbara, ma in altri periodi l’affluenza 

calò sensibilmente, come nei decenni 1570-1580 o 1620-1630, nei quali 

si registrarono, rispettivamente, 3 e 6 nuove adesioni; negli anni tra il 

1660 e il 1670 il loro numero lievitò ancora, con 19 ecclesiastici e 8 

monache. La loro presenza si mantenne su valori considerevoli per tutto 

l’antico regime, per poi esaurirsi con la Restaurazione32.

Un secondo nucleo che merita considerazione è quello composto da 

militari e amministratori spagnoli.

Dalla metà del ’500 la Spagna controllava Novara, prima attraverso 

i Farnese e, in seguito, direttamente33. Con la decisione di trasformare 

la città in una piazzaforte a difesa del confine sulla Sesia – i lavori di 

modifica della pianta di Novara presero diversi anni, senza, peraltro, che 

si giungesse al loro completamento – nella città giunsero, da Milano, 

le maestranze per attendere ai lavori, oltre a un nutrito contingente di 

soldati34. Tra di essi, fossero militari o appartenenti all’amministrazione 

30 ARCHIVIO DELLA DIOCESI DI NOVARA, Visite pastorali, t. 16 (1590) 82r-v, 205r-v, 206r. t. 

27 (1594) 15r-v, 55r-v.
31 Cfr. E.C. COLOMBO – M. DOTTI, Oikonomia Urbana. Uno spaccato di Lodi in età moderna 
(secoli XVII-XVIII), Franco Angeli, Milano 2011, pp. 58-65.
32 Nella tabella 1 gli ecclesiastici, dato il loro numero esiguo, sono compresi nella voce 

“Altri”.
33 G. MORREALE, San Martino. cit., pp. 7-16.
34 F. COGNASSO, Storia di Novara, Interlinea, Novara 1992, pp. 400-435.



206 GIACOMO LORANDI

spagnola, si manifestò ben presto il desiderio di integrarsi nel tessuto 

sociale della città, realizzato con la celebrazione di matrimoni misti e, 

non ultima, l’entrata nelle confraternite cittadine, in particolare da parte 

degli ufficiali35.

La partecipazione ispanica alla Compagnia di S. Giuseppe ebbe inizio 

verso la fine del XVI secolo e se non raggiunse mai cifre particolarmente 

elevate fu perché coinvolse solamente le alte gerarchie militari e del go-

verno locale spagnolo; nonostante ciò è indice dell’importanza, sociale 

ed economica, attribuita alla Congregazione, tanto da essere considera-

ta un passaggio obbligato per quanti volessero integrarsi nell’ambiente 

cittadino.

Già a partire dal 1575, nei documenti della Compagnia, sono regi-

strati i primi ingressi: il castellano Giovanni Nadal, con la moglie An-

gela Tornielli, il quale morendo, l’11 gennaio 1576, testò a favore della 

Confraternita 60 lire semel tantum, con l’obbligo di celebrare una messa 

ogni anno, in perpetuo, a suffragio della sua anima36, e Antonio Casato, 

in servizio presso il castello, con la moglie, nel 1577. Nel 1630 fu una 

spagnola, Anna Dias de Torres, a essere iscritta tra i confratelli. Il pe-

riodo 1660-1670 fu l’ultimo in cui vi furono adesioni dichiaratamente 

spagnole, 8 uomini e 3 donne37, poiché negli elenchi degli associati per 

gli anni seguenti non si ha riscontro della loro presenza di altri spagnoli, 

sebbene non manchino i soldati d’origine «milanese».

2. L’attività: celebrazioni, benefi cenza, immobili, credito.

Tra il XVI e il XVIII secolo, l’amministrazione di Novara era nelle mani 

di un’oligarchia composta dall’antica nobiltà dei Tornielli, dei Brusati, 

dei Bagliotti, dei Barbavara, la quale controllava il Consiglio generale, 

organo di governo della città formato da sessanta cittadini, i quali ogni 

tre mesi sorteggiavano i componenti del Consiglio minore. Si può affer-

mare che il potere economico e politico, come capitava in molte altre cit-

35 Sulla dominazione spagnola di Novara si rimanda a V. CIRIO, La dominazione spagnola 
nel contado di Novara, in S. MONFERRINI (a cura di), Una terra tra due fiumi, cit.
36 ASN, Comp. S. Giuseppe, Libro o nota de’ confratelli e consorelle ascritte nella Ven. Com-
pagnia di S. Giuseppe dall’anno 1501 all’anno 1610, cit., 11.1.1576. Del Nadal non si con-

serva il testamento tra le carte della Compagnia, né si sa quale notai abbia rogato l’atto, 

rimane solamente il sunto delle volontà del testatore.
37 ASN, Comp. S. Giuseppe, vol. XLVII. Si trattava di Antonio Fernandez de Aranda, Do-

menico Felice de Robles, Domenico de Andia, Francisco Joachim Cencia, Don Lorenzo 

de Andosilia, Don Matteo de Bustante, Alfieri Rodrigo de las Reynas, Alfieri Rodrigo de 

Mena, Anna Maria Aranda, Domenica Hernandes e Domenica Dorothea de Sanchez. 
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tà, coincidessero, e, come già fatto notare, molti dei membri del governo 

cittadino si ritrovano negli elenchi della Compagnia di S. Giuseppe.

Questa era amministrata da un sindaco, due cancellieri e quattro 

consiglieri, più un economo, che vigilavano sul corretto impiego dei de-

nari della Confraternita38.

Negli obblighi statutari della Compagnia di S. Giuseppe, così come 

in quelli di molte altre realtà confraternali, era compreso l’impegno a 

occuparsi dei lasciti testamentari, in particolare per la celebrazione delle 

messe in suffragio dei confratelli defunti; per assolvere questo compito 

era consuetudine stipendiare un sacerdote perché si occupasse, durante 

l’anno, di tutte le funzioni religiose. A copertura dei costi, il testatore 

garantiva una rendita, in denaro o, più frequentemente, da proprietà 

terriere, dalla cui amministrazione si otteneva la cifra per soddisfare le 

sue volontà, oltre a un utile per la Confraternita.

La principale occupazione della Congregazione riguardava, però, 

le pratiche di beneficenza, che potevano assumere forme diverse, così 

come diversi erano i modi di finanziarle39 e vasta la platea che ne benefi-

ciava; questa non era circoscritta alla sola popolazione cittadina – molti 

dei beneficiati erano originari di Suno, Sizzano, Nibbia o di altre località 

del contado, e numerosi erano anche i «milanesi» che, insediatisi in cit-

tà, non avevano di che mantenersi – ma si estendeva anche al contado, 

presso fragili realtà segnalate ai confratelli, così come al mantenimen-

to dei malati cronici dell’ospedale Maggiore della Carità, delle vedove, 

che spesso erano destinatarie di elemosine “segrete”40, delle parrocchie 

e delle giovani in procinto di maritarsi.

Per avere il sostegno della Compagnia bisognava essere “proposti” 

a un suo membro, il quale, prendendo a cuore la causa, s’impegnava a 

perorarla, ottenendo, nella maggior parte dei casi, un’esigua somma: la 

maggior parte degli esborsi era compresa tra una e tre lire, una tantum. 

Molto spesso, soprattutto in occasione di calamità naturali o di inverni 

rigidi, la Congregazione provvedeva a distribuzioni straordinarie di cibo 

e di abiti, fatti confezionare ad hoc per suo conto, così come al manteni-

mento di un medico che si occupasse dei casi più pietosi.

Un altro tipo di beneficenza consisteva nella distribuzione ai biso-

gnosi, in occasione della festa di S. Giuseppe, dei «biglietti» dal valore 

prefissato, solitamente 2 lire e 10 soldi. Questa attività si sosteneva, oltre 

38 P. LONGO, Penitenti, battuti. cit. p. 309.
39 M. DOTTI, Relazioni e istituzioni nella Brescia barocca. Il network finanziario della Congre-
ga della Carità Apostolica, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 65-72. 
40 Con «segrete» si intendeva semplicemente delle elemosine anonime, infatti sui libri 

contabili non viene indicato il benefattore, ma solo la cifra e il beneficiato. 
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che con il bilancio generale della Confraternita, anche con particolari la-

sciti, 10 in tutto41, che ponevano come vincolo al godimento dell’eredità 

il suo utilizzo a favore del prossimo, spesso rappresentato dalle giovani 

donne che non erano in condizione di provvedere alla propria dote42.

Tra tutte queste donazioni, tre erano quelle che, per ammontare e 

durata, superavano le altre nel garantire una dote: la «grazia» Parpaglio-

ne43, che con il suo testamento garantiva tre doti, ciascuna di 20 lire e 

17 soldi, le due «grazie» ordinarie, ognuna di 20 lire, finanziate dalla 

famiglia di Gerolamo Barbavara44, morto nel 1514, e la «grazia» Scarona, 

anch’essa di 20 lire45.

I tre casi raccontano di censi o, comunque, di eredità, contesi, dove 

la Confraternita era chiamata a dirimere la questione: nel caso del Bar-

bavara, il figlio primogenito, sospettando i fratelli di matricidio per ap-

propriarsi dell’intera eredità, incaricava la Compagnia di indagare su di 

essi, dopo la sua morte, vincolando all’esito dell’indagine il godimento 

dell’eredità da parte dei congiunti, mentre in quello di Francesca Sca-

rona, la testatrice lasciava la somma di 900 lire, da lei prestata, al cui 

recupero avrebbe dovuto provvedere la Compagnia stessa46.

Tra le voci di spesa, oltre alla beneficenza, vi erano gli oneri di gestio-

ne dei beni immobili della Congregazione, molto spesso frutto di lasci-

ti testamentari. Questo patrimonio non generava solo oneri, ma anche 

guadagni, derivanti gli affitti di fabbricati e terreni, distribuiti principal-

mente a S. Pietro Mosezzo, Monticello e Novara47. Nel piccolo paese a 

pochi chilometri dal capoluogo la Compagnia possedeva 3751 pertiche, 

mentre a Monticello, che era pur sempre il secondo centro per estensio-

41 Il valore è desunto scorrendo i 65 testamenti a favore della Confraternita di S. Gi-

useppe dal 1500 al 1700.
42 A titolo d’esempio: il reverendo Melchiorre Longhi, arcidiacono della Cattedrale di 

Novara, testa a favore della Compagnia affinché questa paghi annualmente lire 30 alla 

fabbrica della Cattedrale e che la stessa le usi per far sposare una fanciulla estratta a sorte 

dai membri della Confraternita. ASN, Comp. S. Giuseppe, Instrumenti, b. 5. 3.5.1532. 
43 Ibi, b. 1. 12.5.1576
44 Ibi,, b. 1. 14.11.1514.
45 Ibi, b. 8. 2.11.1627.
46 M. GARBELLOTTI, Città, ospedale e beni dei poveri a Verona in età moderna, in G. BOSCHI-

ERO – B. MOLINA (a cura di), Politiche del credito. Investimento, Consumo, Solidarietà, Atti 
del Congresso Internazionale (Asti, 20-22 marzo 2003), Arti Grafiche TSG, Asti 2004, pp. 

330-343. 
47 ASN, Comp. S. Giuseppe, Notifiche dei beni sottoposti ad estimo 1723-1777, reg. 76. Altre 

entrate derivavano dalla gestione di piccole porzioni di immobili o terreni nel contado 

frutto di singoli lasciti, la maggior parte dati in affitto o per censi presso istituzioni ca-

ritatevoli locali. 
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ne dei terreni posseduti, queste erano solamente 293, e ancor meno a 

Novara, che ne vantava 23748.

Tabella 2: Tipologia dei terreni di proprietà della Compagnia di S. Giuseppe in Novara, 
S. Pietro Mosezzo e Monticello.

Aratori 41,8%

Risaie 38,4%

Prati acquatori 
13,7%

Zerbi 3,6%

Prati asciutti 1,1% Boschi 
0,9%

Giardini 0,5%

I dati della tabella 2 sono ricavati dall’indagine fiscale voluta dal Regno 

di Sardegna all’indomani dell’annessione del Novarese (1738). I terreni 

dei tre centri rappresentavano la parte più consistente delle proprie-

tà fondiarie della Compagnia e, come si vede dal grafico, consistevano 

principalmente in terreno “arativo” e in risaie, mentre di ben minore 

entità erano i prati “asciutti”, gli “acquatori”, gli “zerbi”, i boschi e, in-

fine, i giardini, concentrati in Novara e spesso associati a un’immobile49.

Oltre che per le loro caratteristiche agronomiche, le proprietà terriere 

si potevano distinguere fra quelle sottoposte a tassazione e quelle esenti, 

perché considerate beni ecclesiastici.

Nella rilevazione del 1717, le 237 pertiche di Novara – 192 erano 

prati “acquatori” – fruttavano 1169 lire e 86 soldi50, mentre quelle di S. 

Pietro Mosezzo, in prevalenza risaie e “arativo”, erano affittate per 950 

lire l’anno a Guidi Antonio Ferrari51.

Gli introiti derivanti dagli affitti delle proprietà fondiarie non figurava-

no, però, tra le principali voci del bilancio della Confraternita, tanto più 

che dalle pigioni andavano dedotti i costi di manutenzione, che, in tempi 

48 Una pertica corrisponde a 654,52 metri quadrati.
49 L. LENTI, L’economia nel Novarese attraverso i tempi, in F. COGNASSO (a cura di), Novara 
e il suo territorio, Banca Popolare di Novara, Novara 1952, pp. 699-893.
50 ASN, Comp. S. Giuseppe, Notifiche dei beni sottoposti ad estimo 1723-1777, reg. 76. Es-

timo di Novara e dei Corpi santi.
51 Ibi, reg. 76. Estimo di S. Pietro Mosezzo.
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travagliati come quelli tra ’500 e ’700, con la città sottoposta alle scorre-

rie degli eserciti di passaggio, potevano ammontare a cifre considerevoli. 

Quanto detto trova riscontro nella stima dei danni alla cascina S. Giu-

seppe, in S. Pietro Mosezzo, fatta in occasione del «blocco di Novara» del 

173452: il mastro Giovanni Bianchi, chiamato dalla Compagnia a valutare 

le conseguenza del passaggio delle truppe piemontesi, quantificò in 700 

lire milanesi53 la somma necessaria per le riparazioni dei soli immobili.

Un altro capitolo d’entrata, nel bilancio della Compagnia, era costi-

tuito dagli interessi derivanti dai prestiti.

Tabella 3: Destinazione del capitale prestato dalla Compagnia nel 1574.

Nobili 55,0%

Professionisti 8,0%

Clero 3,0%

Debito pubblico 
11,0%

Altri 23,0%

Come si può notare dalla tabella sul totale di 90 prestiti più della metà, 

nell’anno preso a riferimento, erano concessi ai nobili, che primeggiava-

no anche per l’entità delle cifre richieste, molte volte superiore alle 150 

lire. Unico caso di rilievo, tra i professionisti, è quello di Andrea Baglio-

ni, membro di una famiglia decurionale e indicato come «polveraro», che 

chiese 306 lire e 8 soldi e, dopo pochi mesi, altre 23 lire.

Era praticato un tasso d’interesse del 5%, uguale per tutti, che, come 

si è potuto vedere dai documenti, rimase costante sino al XVII secolo, 

per poi diminuire.

52 ASN, Comp. S. Giuseppe, Instrumenti, b. 12. 17.4.1734. Si fa riferimento all’assedio 

e, quindi, alla capitolazione di Novara ad opera delle truppe di Carlo Emanuele III di 

Savoia, durante la Guerra di Successione Polacca (1733-1738). Con la pace di Vienna 

(1738) la conquista di Novara ad opera dei piemontesi era ratificata e la città entrava 

a far parte del Regno di Sardegna. S.J. WOOLF, Sviluppo economico e struttura sociale in 
Piemonte da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele III, in «Nuova rivista storica», (1962) 

46, pp. 35-50.
53 Una lira milanese corrispondeva a 24 lire imperiali. 
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Nel ’500 la Congregazione si dedicò al credito in misura ridotta e per 

piccole somme, ma con il ’600 questa attività fu incrementata e si decise 

di acquistare fette del debito pubblico anche di comuni vicini, oltre che 

finanziare opere pie e monti di pietà: nel 1633, ad esempio, la Confrater-

nita della Carità di Nibbiola ottenne 600 lire, mentre 1.391 andarono, 

nel 1678, all’Ospedale Maggiore di Novara54.

Con il Settecento il tasso d’interesse scese a circa il 3%, come dimo-

stra l’estimo per il 1717, quando, a fronte di un prestito di 1.170 lire, 

la beneficiata, Angela Ricca, dovette corrispondere 34 lire di interessi55.

Dai documenti consultati, non è stato possibile tracciare un preciso 

profilo di chi ricorreva ai finanziamenti della Compagnia di S. Giusep-

pe; si trattava, piuttosto, di un mondo eterogeneo, in cui privati, ma pur 

sempre appartenenti all’élite locale, enti pubblici e confraternite erano 

accumunati dalla necessità di ottenere un prestito a un basso tasso d’in-

teresse e sempre all’interno del territorio novarese56.

Accanto a queste forme di prestito, la Compagnia praticava un tipo 

di credito, comune a molte realtà di quel periodo, detto vendita «con 

patto di grazia», con cui il possessore di un bene immobile, nella necessi-

tà di denaro, ne cedeva la proprietà alla Congregazione che, a sua volta, 

lasciava al venditore il dominio utile, dietro il pagamento di un affitto 

annuo che corrispondeva al tasso di interesse applicato. Questo tipo di 

contratto prevedeva una scadenza, generalmente rinnovata, e tutelava 

maggiormente il prestatore, che entrava immediatamente in possesso 

del bene, permettendo al debitore, nel contempo, di mantenerne l’uti-

lizzo57.

A questo modello fa riferimento il caso dei nobili fratelli Langhi, dai 

quali la compagnia di S. Giuseppe rilevò, per la somma di 5.000 lire, una 

casa nella parrocchia di S. Giacomo, stipulando con i medesimi una «in-

vestitura perpetua» al fitto annuo di 250 lire58, o, ancora, quello analogo 

di Bernardino Scaciga, che vendette la sua abitazione in parrocchia S. 

Matteo per 5.700 lire e la prese in affitto per 230 annue59.

In ultima analisi, nell’attività creditizia della Compagnia ciò che più 

contava non erano tanto il ceto o la provenienza di chi richiedeva il pre-

54 ASN, Comp. S. Giuseppe, Instrumenti, b. 10. 26.3.1678.
55 ASN, Comp. S. Giuseppe, Notifiche dei beni sottoposti ad estimo 1723-1777, reg. 76. 

Estimo di Carpignano.
56 Cfr. R. POLI, La Confraternita della SS. Trinità e la chiesa di S. Eufemia in Novara. cit. pp. 

126-136.
57 E.C. COLOMBO – M. DOTTI, Oikonomia Urbana. cit. pp. 36-37.
58 ASN, Comp. S. Giuseppe, Instrumenti, b. 9. 22.9.1661, 3.10.1661.
59 Ibi, b. 10. 24.5.1678.
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stito, quanto il bene offerto in garanzia: le proprietà immobiliari erano 

preferibili alle attività commerciali o alle quote societarie, meno affida-

bili; tale condizione tendeva a favorire le classi più agiate, come l’aristo-

crazia cittadina, in grado di soddisfare questo requisito, mentre poco 

frequente era il credito concesso al mondo delle professioni, general-

mente per piccoli importi e a fronte di onerose garanzie.

La presenza, all’interno della Compagnia, di appartenenti all’oligar-

chia cittadina, fece sì che questi, per ovvie ragioni di reciproca conve-

nienza, si rivolgessero ai confratelli per ottenere denaro per la città; sin 

dai primi anni il Comune fu debitore della Congregazione, e con il tra-

scorrere del tempo la pratica prese sempre più piede, tanto da estendersi 

anche ai paesi vicini, come nel 1690, quando fu acquisito per 10.000 lire 

il dazio del pane dal comune di Galliate, con patto di redenzione60.

Come detto in precedenza, il credito interessò anche altre realtà assi-

stenziali – l’Ospedale Maggiore di Novara e il Monte di Pietà – e istituti 

religiosi, assumendo un peso sempre maggiore, ma, tra le attività della 

Compagnia di S. Giuseppe, fu sempre secondo alla beneficenza, vero 

impegno dei confratelli.

La Compagnia di S. Giuseppe continuò la sua attività per tutto l’an-

tico regime e superò indenne l’età napoleonica, per terminare la sua 

attività sul finire del secolo XIX.

Si è voluto qui fornire un quadro generale sulla Congregazione nel 

corso dell’Antico Regime, frutto di una prima analisi del suo ricco archi-

vio, il cui prosieguo potrà fornire ulteriori informazioni sulla sua storia 

e sulle sue attività. 

60 Ibi, Instrumenti, b. 10. 25.11.1690.
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L’inedito epistolario di Luigi Cesare Pavissich 
e la diffusione del pensiero rosminiano

NATASCIA POLONI

Il presente contributo prende in esame diverse lettere manoscritte ine-

dite di Luigi Cesare Pavissich indirizzate a Sebastiano Casara. I temi 

affrontati sono interessanti per il contenuto filosofico delle lettere, in 

particolare esse raccontano del sodalizio che si era creato tra gli amici 

di Antonio Rosmini e dei loro sforzi in sua difesa. Le informazioni che 

emergono sono numerose e riguardano il confronto filosofico, la divul-

gazione delle opere rosminiane, l’analisi degli articoli pubblicati a favore 

e contro il Rosmini, il tentativo di diffusione del suo pensiero anche fuori 

dai confini italici attraverso la traduzione in serbo-croato compiuta dallo 

stesso Pavissich. Nella lettere emerge la vitalità di queste relazioni e il 

trasporto emotivo di chi ha combattuto per una “causa” con profonda 

convinzione e determinazione.

This contribution examines several unpublished manuscript letters by 

Luigi Cesare Pavissich addressed to Sebastiano Casara. The topics de-

alt with are remarkable for the philosophical content of the letters, in 

particular they articulate the fellowship between the Antonio Rosmini 

friends’ and their efforts in support of him. The information that emerge 

are numerous and concern the philosophical dialogue, the disclosure of 

Rosmini’s publications, the analysis of articles circulated in favor of and 

against Rosmini, the attempt to disseminate his thought also outside the 

Italian borders through the translation into Serbian-Croatian done by 

Pavissich himself. The letters reveal the vitality of these relationships and 

the emotional transport of those who fought for a “cause” with deep 

belief and determination.

1. L’Archivio Istituto Cavanis di Venezia

Le ricerche svolte in questi anni presso l’Archivio dell’Istituto Cavanis 

di Venezia (AICV) mi hanno consentito di esplorare questa realtà archivi-

stica, situata presso la Casa Madre della Congregazione delle Scuole di 

Carità, in prossimità al Canale della Giudecca.
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La prima visita avvenne nel 2002, successivamente i viaggi divennero 

sempre più frequenti per motivi di studio e verso la fine del 2013 la mia 

permanenza nell’archivio storico mi portò a stilare una prima inventa-

riazione di carattere artigianale dei documenti conservati in tale luogo 

poiché non esisteva ancora un inventario. Il lavoro approntato, seppur 

ancora lontano da ciò che occorreva fare (un inventario foglio per foglio 

di ciò che si trovava conservato), è stato utile per comprendere come 

fosse ordinato il materiale archivistico, la descrizione ha quindi seguito 

la reale disposizione dei documenti di questa importante struttura così 

come essi si trovavano fino al 2015. L’archivio storico annette anche 

il Fondo Casara (Fc) che avevo trattato in modo a sé stante nel 2011 

attraverso una inventariazione dei documenti come semplice elenco1 in 

occasione della preparazione di una tesi filosofica sul Casara.

Paola Carucci2, nel suo Manuale di archivistica, definisce l’inventario 

come: «lo strumento di ricerca concettualmente più elaborato e più ri-

goroso sotto l’aspetto formale», esso dovrebbe rendere possibile la piena 

comprensione della documentazione di un fondo e mostrare il peculiare 

vincolo che lega le carte tra loro. Il lavoro svolto è proseguito per due 

anni al fine di creare una conoscenza comune del patrimonio spirituale 

lasciato da Antonangelo (1772-1858) e Marcantonio Cavanis (1774-

1853), Fondatori della Congregazione delle Scuole di Carità (1804) e 

1 Per conoscere tale fondo suggerisco di leggere il Catalogo dei Manoscritti Casara di A. 

Servini conservato nel Fc. È un dattiloscritto di pp. 9 singolarmente numerate, (s.d.). 

In particolare L’elenco dei documenti contenuti nel Fondo Casara di N. Poloni conservato in 

AICV, fascicolo dattiloscritto di pp. 35 numerate, 2011.
2 Paola Carucci dopo aver diretto per pochi mesi l’Archivio di Stato di Ancona, ha 

assunto nello stesso anno la direzione dell’Archivio di Stato di Terni, da cui dipende 

anche la Sezione di Orvieto, fino al 1983. Dal 1983 al 1989 ha diretto la Divisione 

studi e pubblicazioni della Direzione generale per i beni archivistici, nell’ambito del 

Ministero per i beni e le attività culturali. In seguito ha vinto il concorso di ordinario in 

Archivistica, ha quindi insegnato all’Università degli studi di Milano e poi all’Università 

“La Sapienza” di Roma. Nel marzo 1997 venne nominata sovrintendente all’Archivio 

centrale dello Stato e mantenne tale carica fino all’ottobre 2002. Nel maggio 2006 venne 

nominata Consulente del Presidente della Repubblica per l’Archivio storico del Quiri-

nale. Dal gennaio 2008 è Soprintendente dell’Archivio storico della Presidenza della 

Repubblica. Dal 1976 al 1980 è membro del Consiglio nazionale per i beni culturali, in 

rappresentanza del settore degli archivi e del Comitato di settore per i beni archivistici, 

presieduto da Giovanni Cassandro. Dal 1982 al 1987 è membro del Comitato del Con-

siglio nazionale delle ricerche. Dal 1989 al 1995 fa parte del Comitato internazionale 

per la formazione professionale degli archivisti, passando, dal 1996 al 2002, al Comitato 

internazionale per i documenti elettronici, entrambi nell’ambito del Consiglio interna-

zionale degli archivi. La sua attività scientifica si è diretta verso la teoria archivistica e la 

normativa sugli archivi, pubblicando numerosi saggi.
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per offrire, inoltre, un valido strumento di ricerca per coloro che si sa-

rebbero accostati all’archivio per motivi di studio.

I documenti storici possiedono due posizioni, infatti una delle note di 

Aldo Servini3 (contenuta nel fal./Busta 8 CN-DC (1-13) e nel fal./Busta 

8 DD-DL (14-20)/9 DM-DQ (21-25) dell’Armadio 4) ci avvisa che le 

posizioni o segnature dei documenti storici sono sostanzialmente due. 

L’ultima è stata aggiornata da Servini stesso ed è caratterizzata da due 

lettere maiuscole che hanno sostituito la precedente, quella “vecchia” 

(segnalata con numeri naturali o con lettera alfabetica) posta da Servi-

ni tra (...) oppure dallo stesso cancellata con una /. Tale nota ci spiega 

quanto segue:

[...] per evitare confusioni nella xerocopiatura, dalla Busta 8 in poi si 

è creduto opportuno di indicare la posizione dei vari fascicoli con due 

LETTERE MAIUSCOLE, secondo il metodo seguito nelle prime 7 

Buste. Però accanto alle nuove indicazioni si sono sempre ripetute fra 

parentesi, o barrate, le indicazioni precedenti. Roma X: 1969 P. Aldo 

Servini.

Si è scelto di riportare nell’Inventario preliminare entrambe le posizio-

ni perché la pubblicazione della Storia documentata dei Servi di Dio di 

Zanon (1925) è un’opera di carattere critico antecedente a Servini e 

riporta quindi la vecchia segnatura.

Un’altra nota del Servini (Fal./Busta 1 (a-n) Armadio 4 FOTOCO-

PIE DEGLI ORIGINALI) merita di essere menzionata perché illustra, 

nei diversi fascicoli, quali documenti fotocopiati mancano e quali invece 

sono “doppi”. Nel caso dei documenti “doppi” ho verificato le diverse 

posizioni, preferendo specificarle tra parentesi tonde. L’ultimo interven-

to importante di riordino dell’Archivio storico è stato compiuto mol-

to probabilmente dal Servini che sembra non aver modificato in modo 

significativo il precedente ordine dei documenti, inserendo una nuova 

segnatura più aggiornata e salvaguardando quella precedente, così come 

si evince dalle sue note archivistiche. Giuseppe Leonardi a riguardo 

dell’ordinamento dell’archivio è esplicito:

3 A. Servini (1911-1996) nacque a Padova il 12 settembre del 1911, da ragazzo entrò in 

seminario e fu ordinato sacerdote nel 1836 nella Congregazione delle Scuole di Carità. 

Laureato in Scienze naturali, insegnò in diverse Case della Congregazione. Dal 1970 

ricoprì la carica di Postulatore della Congregazione, scrisse la monumentale opera della 

Positio e compilò gli otto volumi dell’Epistolario. Vide il frutto del suo instancabile lavoro 

con il decreto della S. Sede che il 16 novembre proclamò l’eroicità delle virtù dei Vene-

rabili Padri Fondatori. Morì a Roma il 4 febbraio 1996.
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deve essere fatto più “sulla carta” (cioè a livello di elementi del corredo 

di ricerca, come inventario, introduzione dell’inventario, ecc.) che “nelle 

carte” (cioè riordinando le carte). Si vuol dire che in genere deve essere 

assolutamente rispettato l’archivio così com’è, anche perché, nel caso 

del Fondo Casara e delle altre buste relative, l’ordinamento e la nume-

razione attuali sono citati in tesi e pubblicazioni. E, in generale, perché 

l’AICV ha già assunto una sua propria particolare fisionomia, che è anche 

sostanzialmente corretta; ancora di più il Fondo Casara4.

In questo contesto mi pare opportuno evidenziare che almeno dalla 

metà del XVIII secolo ci sono state varie scuole di pensiero con alterne 

vicende che hanno centralizzato l’attenzione del dibattito sulla teoria e 

metodologia archivistica.

A cavallo tra i secoli XVIII e XIX ebbe successo, soprattutto nell’I-

talia settentrionale e in particolar modo a Milano, il “metodo di per-

tinenza” (sotto la direzione dell’archivista Luca Peroni). Essa è frutto 

dell’impostazione illuministica che prevedeva la divisione della docu-

mentazione secondo un titolario di classificazione per materie, inter-

venendo profondamente sull’ordine originario e annullando i criteri di 

organizzazione sorti durante la fase di formazione dell’archivio. Poiché 

questo metodo mette in serio pericolo l’organicità della documentazio-

ne, fino a minacciare la sopravvivenza del vincolo archivistico, è stata 

eliminata in tutta Europa.

Alla fine del Settecento, in opposizione a questo metodo, nacque il 

“principio di provenienza” che venne applicato per la prima volta in Da-

nimarca nel 1791 dalla Commissione per l’Ordinamento degli Archivi 

Camerali, successivamente venne usato anche in Germania a partire dal 

1816, con riconoscimento formale dal 1819, quando l’Accademia di 

Berlino consigliò di abbandonare il metodo di pertinenza in favore di 

questo. Tale principio impone il rispetto dei fondi, cioè delle strutture 

originarie entro le quali l’archivio nasce e si evolve. Nell’organizzazione 

interna consentiva ancora una gestione mista, per pertinenza, per crono-

logia, per topografia o anche semplicemente in maniera alfabetica.

In Italia, infine, nacque il “metodo storico” che si sviluppa in parti-

colar modo in Toscana, grazie all’intervento dell’archivista Francesco 

Bonanni. Esso è incentrato in considerazione della complessa storia 

politica dell’Italia, si rivolge all’osservazione del rapporto tra ente e la 

documentazione prodotta nel contesto storico-politico preso in esame, 

viene considerato il metodo basilare per la gestione degli archivi. Uno 

4 G. LEONARDI Dal Piano di lavoro per il Fondo Casara, s.n., p. 1. Il dattiloscritto è di 8 pp. 

numerate, 1988. Esso è conservato nel Fc.



 L’INEDITO EPISTOLARIO DI LUIGI CESARE PAVISSICH 217

dei primi ad essere ordinato integralmente col metodo storico fu l’Ar-

chivio di Stato di Lucca, grazie alla direzione di Salvatore Bongi, i cui 

inventari (datati dal 1872 al 1888) sono ancora oggi portati ad esempio. 

Il vero lavoro dell’archivista diventava, come ribadito anche dalla scuola 

olandese della fine del XIX secolo, lo studio del soggetto produttore, 

della sua struttura e della sua storia. Essa doveva essere riportata sulle 

carte con un’introduzione storico-istituzionale, attraverso questo studio 

quindi era possibile comprendere a fondo le condizioni in cui si era 

formata e ordinata la documentazione, permettendo una facile ricerca 

senza imporre un ordine diverso da quello originario.

Il metodo storico è basato essenzialmente sulla ricostruzione del fondo 

secondo i criteri originari di ordinamento, che implica un attento studio 

dell’ente che ha prodotto i documenti e delle sue interrelazioni con altri 

enti di un determinato contesto storico-istituzionale5.

Di conseguenza deve far emergere l’evoluzione della storia istituzionale 

piuttosto che un’esplicita impostazione teorica. Non è possibile racchiu-

dere il discorso in modo schematico e netto, poiché all’interno di questa 

impostazione c’è spazio per il confronto tra posizioni differenti.

L’Archivio storico dell’Istituto Cavanis è fondamentale per compren-

dere la forma mentis della Congregazione attraverso anche l’ordinamen-

to con cui sono stati conservati i documenti fino ad oggi, in questo senso 

sono essenziali i documenti dei Ven.li Padri Fondatori, Antonangelo e 

Marcantonio Cavanis, i cui originali sono conservati nell’Armadio 3. 

In esso sono custoditi i preziosissimi quaderni dei Fondatori e i libri 

(Scaffale 1); le relazioni, le suppliche, i viaggi intrapresi, i fatti rilevanti 

accorsi all’Istituto delle Scuole di Carità nei giorni dedicati a Maria Ss., 

le carte relative alle Scuole di Carità femminili, le poesie dei Padri Fon-

datori e i loro manoscritti (Scaffale 2). Si conservano anche documenti 

inerenti la Congregazione Mariana, la corrispondenza, le fonti attinenti 

lo studio filosofico e teologico, la predicazione, i componimenti poetici, 

le vite dei Dogi di Venezia, le poesie, i discorsi, la guida agli studi sacri, 

i manoscritti, i libri dei Padri Fondatori, la relazione di viaggio a Mila-

no (1838) col P. Marcantonio, la Casa di Lendinara, le testimonianze 

varie, la documentazione in morte dei fratelli Cavanis e il Diario del 

padre, il Conte Giovanni (Scaffale 3). Per finire la documentazione rela-

tiva alla Congregazione mariana e all’Istituto femminile (Scaffale 4). Il 

contenuto dell’armadio è fondamentale per comprendere il cuore della 

Congregazione, il pensiero che la contraddistingue e la spiritualità che 

5 P. CARUCCI – M. GUERCIO, Manuale di Archivistica, Carocci Editore, Roma 2008, p. 71.
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la anima. I documenti storici sono conservati su un’unica parete e sono 

di grande interesse per lo studio dell’Istituto veneziano. In particolar 

modo il Fc è importante anche per il contributo di grande rilievo che il 

Casara fornì come continuatore dell’opera fondata a Venezia dai Ven.li 

Padri Fondatori.

I fratelli Cavanis misero a disposizione il patrimonio familiare e la 

vita stessa per dedicarsi alla loro opera, interrompendo la carriera pres-

so la Cancelleria Ducale. Si consacrarono totalmente all’educazione e 

all’istruzione dei ragazzi poveri e per loro cercarono benefattori, sussidi, 

elemosine, abbandonandosi alla Provvidenza. Per comprendere meglio 

l’importanza dei documenti dei Fondatori vorrei soffermarmi sul ruolo 

che essi avevano ricoperto presso la Cancelleria di Venezia. Come ben 

ci descrive il Servini nella Positio, esistono due alberi genealogici con-

servati nell’Aicv, di cui uno a stampa e l’altro manoscritto, come pure 

alcuni documenti dell’Asv, che sono concordi nell’indicare come luogo 

d’origine della famiglia Cavanis il paese di Cornalba in val Serina nel 

territorio di Bergamo. La famiglia si trasferì a Venezia intorno al 1503, 

forse anche prima, ed esercitando il commercio del frumento diven-

ne molto ricca. Poterono aspirare ad entrare nell’ordine dei segretari. I 

Cavanis ascritti come segretari nella pubblica amministrazione furono 

numerosi, distinguendosi per operosità, rettitudine e spirito di sacrificio. 

Ricordiamo Nicolò di Giacomo di Cesare che servì la Repubblica in vari 

uffici molto delicati e laboriosi, dapprima a Roma poi in Dalmazia e in 

altri luoghi. Celebre fu la sua missione in Polonia in qualità di segretario 

del nobile Angelo Morosini inviato dalla serenissima come ambasciatore 

straordinario al re Giovanni III Sobieski, vincitore dei Turchi a Vienna. 

Scopo dell’incarico fu di stipulare i patti di una lega antiottomana per 

allontanare tale pericolo definitivamente dall’Europa. Il re fu talmen-

te compiaciuto dell’abilità del Segretario Cavanis che rimunerò lui e il 

nipote Giacomo col conferimento del titolo comitale a tutta la famiglia 

e ai loro discendenti legittimi d’ambo i sessi in perpetuo. A maggior 

decoro della famiglia, il re aggiunse anche il privilegio di portare sopra 

lo stemma proprio dei Cavanis il suo scudo fra due palme, insignito 

della corona regale6. Il ruolo di segretari della Repubblica fu importante 

anche per l’impegno successivo di Antonangelo e Marcantonio come 

Fondatori della Congregazione delle Scuole di Carità. L’ordine sistema-

tico dei documenti, la precisione con cui sono redatti e la metodologia 

utilizzata sono indice di una particolare struttura concettuale che riflette 

6 A. SERVINI, Positio super introductione causae et super virtutibus ex officio concinnata. s n., 

Roma 1979.
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la perizia notarile dei Cavanis quali Segretari della Cancelleria ducale, di 

conseguenza sono di gran pregio e interesse.

Antonio fu ordinato sacerdote il 21 marzo 1795; Marco il 20 dicem-

bre1806. Aprirono inizialmente una scuola domestica che annoverava un 

gruppetto di bambini a cui davano istruzione gratuita. Nel 1802 fonda-

rono una Congregazione Mariana prendendosi cura della gioventù più 

povera e abbandonata, due anni dopo, come già accennato, aprirono la 

Congregazione delle Scuole di Carità che fu approvata il 19 giugno del 

1819.

L’Archivio storico risale al XIX secolo e nel tempo sono confluiti docu-

menti di varia provenienza che lo hanno di volta in volta arricchito con-

ferendogli l’attuale fisionomia. Nel corso del tempo i documenti sono 

stati spostati in un’altra stanza fino a ritrovare la presente collocazione, 

al primo piano della Casa Madre. Diversi anni fa comprendeva un’area 

più grande, c’erano anche delle stanze dove alloggiavano seminaristi in 

fase di formazione. L’archivio attualmente è circoscritto ad un solo am-

biente e la stanza attigua è stata utilizzata prima come ufficio del P. Pro-

vinciale, poi come stanza di appoggio dell’amministrazione, in seguito 

luogo di studio e infine ufficio di un responsabile appartenente alla Con-

gregazione religiosa. Le Costituzioni designano come archivista il Segre-

tario Generale il quale opera presso la Curia Generalizia, nella città di 

Roma. La distanza ha reso difficoltosa la gestione diretta dell’archivio.

Nell’AICV si trovano 33 armadi singolarmente numerati, in essi sono 

conservati in primo luogo i documenti storici dei Padri Antonio e Marco 

Cavanis e quelli di Padre Sebastiano Casara (1811-1898), considerato 

secondo Fondatore dell’Istituto. Sono stati incorporati, tra gli altri, l’Ar-

chivio di famiglia di casa Cavanis, l’Archivio personale dei Fondatori, 

l’Archivio delle Scuole di Carità, l’Archivio della chiesa di S. Agnese, 

il Carteggio ufficiale della Curia Generale (parte di questo materiale, e 

soprattutto gli atti dei capitoli e delle riunioni del Definitorio, ossia del 

consiglio generale, sono stati trasferiti all’archivio della curia genera-

le di Roma in tempi recenti), l’Archivio dell’Istituto femminile (1881), 

l’Archivio Istituto Casa Lendinara AICL (1896), l’Archivio Istituto Casa 

Possagno (1869), gli Archivi speciali del Superiore Generale: ordinazio-

ni, diplomi, cartelle personali, ecc.; Da Col Giuseppe, l’Archivio perso-

nale Casara: FC (1898), gli Archivi dei Congregati (Chiereghin, Mar-

chiori, Bassi, Sapori ecc.) e l’Archivietto del Noviziato (1894).

Il FC, risalente al 1898, contiene un Catalogo del FC (9 pp.), di cui 

riporto la seguente Avvertenza (di Padre Aldo Servini):
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Il materiale è distribuito in 8 buste e comprende: a) Mss. del P. Casara; 

b) Corrispondenza ricevuta e da lui stesso raccolta anno per anno; c) 

Corrispondenza filosofica; d) Scritti filosofici; e) Scritti vari; f) Onoranze 

per circostanze varie e in morte. Una parte della corrispondenza (cf. 

b. 2) fu numerata dal P. Giuseppe Simeoni in vista di una utilizzazione 

per una tesi di laurea. In questa figurano moltissime lettere dei nostri 

religiosi, e riguardano sia gli interessi, sia gli avvenimenti delle case di 

Possagno e Lendinara, sia i rapporti dei singoli col Preposito. Questa 

corrispondenza però deve essere integrata con quella che si trova raccolta 

sotto i vari nomi, come: P. Giuseppe Da Col, P. Sapori, P. Larese, ecc. 

Dal complesso emerge quanto la personalità del Casara si imponesse 

alla stima e all’amore dei confratelli, e non solo di loro. Né è da omettere 

che in queste buste si trovano lettere di grande importanza, ora per le 

persone che le scrissero, ora per gli argomenti trattati. Va infine precisato, 

per quanto concerne la corrispondenza filosofica, che le lettere spedite 

dal Casara sono in gran parte ancora da rintracciare, perché P. Casara, a 

differenza dei Fondatori e particolarmente di P. Marco, non faceva una 

copia o malacopia delle lettere inviate, ma in genere conservava solo le 

lettere ricevute. Occorreranno quindi varie ricerche in Archivi e Bibliote-

che d’Italia, dove possono essere finiti i fondi delle persone alle quali egli 

scriveva. Si possono indicare almeno i seguenti indirizzi: Centro studi 

rosminiani (Stresa); Accademia degli Agiati (Rovereto); Archivio della 

Civiltà cattolica (Roma); ecc.

Molte sue lettere si trovano in AICV negli archivi delle case di Lendinara 

e di Possagno e negli archivi dei religiosi Cavanis che stavano nelle altre 

case, fuori Venezia, come pure nel fondo dell’Istituto femminile.

Nella Busta 3 del FC si trova una fitta corrispondenza con molti per-

sonaggi, in particolar modo rosminiani, ricordiamo solo alcuni nomi 

come il Pestalozza (Milano), il prof. Carlo Paganini (Pisa), Andrea Stro-

sio (Trento), Leopoldo Palatini (Udine), Mons. Pietro Ferrè (Vescovo di 

Casale), Vincenzo Angeleri (Verona), Francesco Paoli (Trento), Antonio 

Stoppani (Lecco), Giuseppe Buroni (Torino) e Mons. Lorenzo Gastaldi 

(Arcivescovo di Torino)7.

2. Per un profi lo biografi co di Luigi Cesare Pavissich

Luigi Cesare Pavissich (1823-1905) nacque a Macarsca, in Dalmazia, il 

21 giugno 1823, studiò nei seminari di Spalato e di Zara e all’università 

7 Visionando le lettere contenute nel Fondo Casara si riscontra che molte di esse descri-

vono i rapporti di amicizia che legavano il Casara a personaggi rosminiani.
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di Vienna concluse la sua formazione8. Fu ordinato sacerdote nel 1846 

e nel 1849 divenne professore dell’I.R. Accademia orientale. Canonico 

onorario di Macarsca e protonotario apostolico (1863) percorse una 

carriera scolastica di elevato prestigio. Fu nominato ispettore delle scuo-

le elementari e reali della Dalmazia e nel 1858 della Carinzia. Nel 1860 

si trasferì nella città di Trieste come ispettore sovrintendente delle scuo-

le primarie delle città della Carniola, di Gorizia, di Gradisca e dell’Istria. 

Nello svolgimento del suo incarico riscosse la stima di Niccolò Tomma-

seo che nell’«Archivio giuridico» di Bologna lo definì «raro e forse unico 

ispettore scolastico». Come il Casara si occupò dell’istruzione dei giova-

ni, in comune avevano conseguentemente l’esperienza dell’insegnamen-

to e si batterono per la medesima lotta: la Congregazione cui appartenne 

il Casara si batté per l’indipendenza dell’istruzione scolastica cattolica 

affinché fosse libera dal controllo dello Stato e quindi da qualsiasi in-

fluenza politica, lotta per cui anche il Pavissich si vide schierato in prima 

persona. I Fondatori, Marco e Antonio Cavanis compresero, pur non 

essendo teorici dei diritti della scuola, «come la libertà sia essenziale ed 

intrinseca allo stesso atto educativo»9 e si opposero con umiltà ma con 

tenacia all’interferenza accentratrice dello Stato nella scuola. In questa 

lotta impari essi ebbero occasione di dimostrare come lo zelo non si 

arresti di fronte ad alcun ostacolo, per quanto fosse grande. L’Austria, 

dopo l’occupazione del lombardo-veneto, cominciò a elaborare una se-

rie di riforme, il cui ultimo scopo era di consolidarne il dominio. Tra 

queste fu data importanza preminente alla riforma della scuola. Gli stu-

di vennero riorganizzati e posti completamente sotto il rigido controllo 

governativo, non furono risparmiati neppure gli studi nei seminari, sia di 

filosofia che di teologia. Le scuole, poi, non gestite dallo Stato vennero 

colpite da tali restrizioni che o scomparvero o dovettero assoggettarsi in 

tutto e per tutto alle nuove norme legislative.

Il Pavissich si oppose nella sua qualità di sovrintendente alla decisio-

ne del governo di Vienna di riprendere il controllo della scuola (legge 21 

dicembre 1867, ribadita dalla legge 25 maggio 1868), che dal lontano 

8 Per ulteriori approfondimenti della bibliografia del Pavissich si rimanda a: S. GLIUBICH, 

Dizionario biografi co degli uomini illustri della Dalmazia, R. Lechner librajo-Zara, Battara 

e Abelich libraj, Vienna 1856, pp. 248-249; D. DEL BIANCO, Di Mons. Luigi Cesare de Pa-
vissich. Brevi cenni biografi ci ed elenco delle opere stampate, Del Bianco, Udine 1896; E.M. 

VUSIO, Monsignor Dr. Luigi Cesare Cav. De Pavissich. Cenno biografi co, Stab. di S. Artaze, 

Zara 1894; D. DE ROSA, Libro di scorno libro d’onore. La scuola elementare triestina durante 
l’amministrazione austriaca (1761-1918), Del Bianco, Udine 1991, pp. 160-168.
9 A. SERVINI, Positio super introductione causae et super virtutibus ex officio concinnata, cit., 

p. 4.
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1805 era affidato all’Ordinariato vescovile, per questa ragione si scontrò 

con le forze insegnanti laiche ed in particolare con Francesco Timéus, 

combattivo insegnante democratico, che invece ne erano favorevoli.

L’ispettore dalmata, in estensione della normativa austriaca per il 

nuovo ordinamento della scuola popolare (14 maggio 1869), lavorò af-

finché in tutte le scuole del proprio ispettorato venisse utilizzata la lin-

gua materna. Nel 1887 si trasferì nella città di Gorizia ove svolse, per 

breve tempo, l’incarico di riordinare la scuola civica di musica. Per la 

scuola diede alle stampe, nel 1857, un Manuale di conversazione nelle 
due lingue italiana e tedesca, nonché la monografia Le scuole popolari del 
Litorale, Studi (1868), con la documentazione dello sviluppo della scuola 

popolare dal 1864 al 1867 e alcune proposte migliorative. Per i ginnasi 

superiori ridusse direttamente dal tedesco la Psicologia empirica dello 

Zimmermann (1864). Una fonte importante per cogliere la concezione 

educativa del Pavissich è l’annuario pedagogico «Il Ricoglitore triestino», 

che fondò e diresse per due anni (1863 e 1864) avendo come esempio 

«La Guida dell’educatore» di Raffaello Lambruschini, e «L’Istitutore» di 

Giovanni Codemo. La rivista si proponeva di offrire agli insegnanti un 

panorama dei mezzi di istruzione e contemporaneamente di discutere le 

principali questioni professionali. L’ispettore dalmata impresse al «Il Ri-

coglitore» un orientamento riformista, con una varietà di proposte inno-

vative. La pubblicazione dedicò particolare attenzione all’insegnamento 

della lingua, perché base di ogni educazione, inoltre riservò significati-

vi spazi alle pratiche didattiche, auspicando non «aride regole, concet-

ti pomposi e poesie lunghe e difficili», ma esperienze legate ai contesti 

locali e sottolineò la necessità dell’aggiornamento continuo dei maestri 

attraverso «una felice esperienza» condotta sul campo.

Era convinto che l’educazione non poteva fermarsi ai manuali sco-

lastici, invitò gli insegnanti a formare due biblioteche: una di classe, per 

gli scolari, ed una unica, per i maestri, in comune, di opere letterarie, 

pedagogiche e didattiche. Nelle sue intenzioni, lo stesso maestro avreb-

be dovuto proporsi come scrittore di cose educative, perché in questa 

maniera egli diventava di esempio e di stimolo per i colleghi. Seguendo 

questa prospettiva rivolse i suoi elogi ad Ambrogio Boschetti e Antonio 

Mazorana, che per lui rappresentavano la figura esemplare del maestro 

«scrittore e studioso».

Il Casara oltre agli scritti di carattere filosofico si è occupato anche 

di quelli di pertinenza pedagogica, sollecitato dalla sua principale oc-

cupazione che era quella dell’insegnamento. Come appartenente alla 

Congregazione delle Scuole di Carità, l’insegnamento era una forma 

di carità fondamentale cui si sentiva particolarmente sollecitato come 
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appartenente ad una Congregazione religiosa che aveva fatto dell’istru-

zione una chiamata al servizio della carità intellettuale. La sua principale 

opera pedagogica è Ragione e modo d’insegnar a leggere e scrivere comin-
ciando dalle intere parole. Le scuole erano gratuite, aperte a tutti i ragazzi 

senza alcuna preclusione legata al ceto di appartenenza, ma soprattutto 

dovevano essere scuole di Carità, esse annettevano un orto per i giochi 

e un oratorio, erano previsti gli esercizi spirituali, inoltre annettevano 

una casa di lavoro imperniata nella tipografia e avevano istituito una 

biblioteca con il programma delle pubblicazioni a uso della gioventù e 

finalmente con il progetto di risanamento spirituale di tutta la gioventù 

veneziana per mezzo di scuole gratuite estese in tutte le zone della città. 

La sua carità verso la gioventù si spinse fino al più completo disinteresse 

rifiutando dagli alunni e dalle loro famiglie non solo uno stipendio qual-

siasi, ma «anche il più tenue regalo».

Il Casara conobbe i Fondatori nel 1816 e ne rimase affascinato. Egli, 

da Preposito Generale della Congregazione, scrisse:

Antico era il concetto di santità in che erano avuti entrambi i fratelli 

communemente. Io ne sentii parlare in questo senso fin da bambino. 

Mio padre, di sentimenti profondamente e vivamente cristiani, ma in-

sieme di buona intelligenza e di senno maturo, li aveva in venerazione; e 

così erano avuti in generale da quanti li conoscevano, e in questo senso io 

ne sentii parlare fin da fanciullo. Per questo mio padre non volle affidare 

ad altre mani il mio fratello e me; e di qui avvenne ch’io ebbi la sorte di 

conoscerli e di concorrere alle loro scuole di poco poco più che cinque 

anni. [...] Non posso poi dire la stima e la riverenza che in generale pe’ 

due maestri (così li chiamavamo antonomasticamente in quegli anni) 

avevano gli scolari, specialmente pel p. Antonio [...]10.

Per il Pavissich l’insegnamento e l’educazione erano un’arte ma non 

potevano essere sottoposte a verifica. Le cose vecchie non dovevano es-

sere ritenute per questo superate e le cose nuove non andavano rigettate 

solo perché nuove. In un articolo del 1863, sempre su «Il Ricoglitore», 

sosteneva che il pregiudizio dei genitori verso la scuola poteva venire su-

perato, ma era necessario che «la classe magistrale dimostrasse impegno 

e competenza didattica e non fosse poco capace ancora e meno istruita». 

Oltre che autorevole uomo di scuola, il sacerdote dalmata si conqui-

stò un posto di rilievo nella cultura del Litorale austroungarico. Sue le 

versioni dal tedesco dei lavori di Friedrich Halm (1806-1871), poeta, 

novelliere e drammaturgo austriaco e, sempre dal tedesco, curò la pri-

10 A. SERVINI, Positio super introductione causae et super virtutibus ex officio concinnata, cit., 

p. 143.
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ma versione italiana di Joseph Beck, Elementi di logica (1857). Pubblicò 

svariati scritti di circostanza e curò la pubblicazione della monumentale 

Storia del regno di Dalmazia e di Croazia di Giovanni Lucio (1674, prima 

versione italiana dal latino, 1896). Pavissich morì a Gorizia il 20 gennaio 

1905.

3. L’epistolario e la circolazione del pensiero rosminiano

Nel FC dell’Archivio dell’Istituto Cavanis di Venezia, appartenente alla 

Curia Generale della Congregazione delle Scuole di Carità, sono con-

servate diverse lettere inedite di Luigi Cesare Pavissich, una personali-

tà del mondo intellettuale cattolico che svolse un ruolo di rilievo negli 

scambi culturali a favore della “causa rosminiana” a cui si dedicò con 

passione e profonda convinzione. La prima lettera presa in esame é sta-

ta scritta il 21 dicembre del 1882 (da Trieste) e l’ultima il 19 gennaio 

1894 (da Gorizia), in un arco temporale in cui vengono condannate le 

40 proposizioni rosminiane (1888) e gli attacchi degli “intransigenti” 

assumevano toni più vigorosi.

I temi affrontati sono particolarmente interessanti per il contenuto 

filosofico delle lettere, inoltre le informazioni che emergono sono nu-

merose e riguardano le amicizie che uniscono coloro che hanno difeso 

il pensiero del Rosmini, il confronto filosofico, la divulgazione di opere 

rosminiane e infine l’analisi critica degli articoli pubblicati contro il Ro-

smini con un trasporto emotivo coinvolgente così come traspare dalle 

lettere del Pavissich, la cui “causa”, come egli stesso dichiara, gli sta 

«grandemente a cuore».

Tra i corrispondenti del Casara (1811-1898), come già accennato 

nell’Introduzione, ci sono molti personaggi che si sono schierati nella 

difesa della causa rosminiana e tra questi troviamo anche mons. Luigi 

Cesare Pavissich. Ricostruire in quale occasione si sono conosciuti è 

molto difficile ma sappiamo che dopo la morte del Roveretano il Ca-

sara si rivolse al Missaglia perché sapeva essere da «sempre sostenitore 

del Rosmini»; l’amicizia con il sacerdote di Verona lo introdusse in una 

rete di amicizie con personaggi rosminiani. In particolare il Missaglia e 

il Pestalozza lo spronarono a dare alle stampe la sua operetta polemica 

contro «La Civiltà Cattolica»11: La luce dell’occhio corporeo e quella dell’in-

11 La rivista sorge a seguito dell’esigenza di una parte cattolica “intransigente” di avere 

una rivista, così nel 1850 prende avvio a Napoli grazie all’iniziativa di Carlo Maria Curci 

con la collaborazione di un gruppo di pensatori e scrittori gesuiti. Essa era l’organo della 

cultura cattolica fedele alla Chiesa che non celava l’intenzione di costituire un periodico 
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telletto parallelo osservato da F.P.V. ed illustrato con dottrine del Santo Dottore 
Aquinate conformi in tutto a quelle dell’illustre abate Antonio Rosmini12. L’a-

nonimato celato in “Filalete Prete Veneziano” servì affinché la Congre-

gazione non patisse lo scontro con i Gesuiti ma l’opuscolo casariano fu 

attaccato dalla rivista cattolica.

Come si è detto attraverso una nota di Servini, il Casara non faceva 

copia o mala copia delle proprie lettere per cui non si è potuto pubblica-

re il carteggio di Casara e Pavissich poiché si sarebbero dovute effettuare 

ulteriori ricerche allo scopo di rintracciarle13. Nonostante questa assenza 

che non permette una ricostruzione organica del dialogo, ritengo che 

si intuiscano alcune tematiche importanti che permettono al lettore di 

percepire i rapporti sociali, il tessuto culturale-politico e il clima che si 

respirava nella Chiesa dell’epoca. Dalle epistole emergono con chiarezza 

alcuni temi fondamentali e nel contempo complessi sulla “questione ro-

sminiana”, il sodalizio che si era creato tra gli amici del Roveretano, de-

finiti da Pavissich stesso in una sua lettera indirizzata al Casara, “Capita-

ni” e il confronto filosofico che ne deriva. Essi erano impegnati nella sua 

difesa attraverso la pubblicazione di articoli e libri che si scambiavano 

tra loro al fine di approfondire le tematiche filosofiche e meglio difende-

re il pensiero del filosofo di Rovereto. Tali argomenti si ripropongono in 

quasi tutte le lettere divenendo il “motivo conduttore” del dialogo che si 

instaura tra loro. Vengono menzionati alcuni personaggi rosminiani che 

sono di volta in volta coinvolti, tra questi Francesco Paoli (1808-1891), 

Pietro Maria Ferré (1815-1886), Antonio Stoppani (1824-1891) e Vin-

cenzo Papa (1841-1906).

Il Paoli apparteneva alla stessa Congregazione eretta da Rosmini, fu 

Superiore della Comunità religiosa sorta nella casa natale e insieme ad 

in grado di esporre la visione del mondo politico cattolico, senza essere portavoce della 

gerarchia cattolica, ma restandole vicina. La filosofia era una delle discipline più affron-

tate. Per ulteriori approfondimenti Cfr. P. DI GIOVANNI (a cura di), Un secolo di fi losofi a 
italiana attraverso le riviste (1870-1960), Franco Angeli, Milano 2012.
12 Tale opera venne pubblicata da Casara nel 1857, anonima, con il titolo: La luce 

dell’occhio corporeo e quella dell’intelletto parallelo osservato da F.P.V. ed illustrato 

con le dottrine del S. Dottore Aquinate, conformi in tutto a quelle dell’ab. A. Rosmini, 

Grimaldo, Venezia 1857. La seconda edizione uscì sempre nello stesso anno: Seconda 

edizione emendata ed accresciuta e dedicata all’Ill. e Rev. Monsignore Pietro Maria 

Ferrè vescovo di Crema, Grimaldo, Venezia 1857. La terza edizione fu pubblicata per la 

Tipografia del Riformatorio Spagliardi, Parabiago 1879. Quest’ultima edizione, rivisita-

ta, tiene conto delle critiche mosse all’edizione del 1857.
13 L’Archivio dell’Accademia degli Agiati contiene 30 archivi personali, di diversa di-

mensione e importanza, tra questi c’è anche l’archivio personale del Pavissich. Diversa 

documentazione è possibile rintracciarla nel suddetto Archivio.
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Andrea Strosio (1812-1882) e Giovanni Bertanza (1810-1889) si impe-

gnò a tener viva la memoria di Rosmini dopo la sua morte, a diffondere 

il suo pensiero e la sua opera, ma anche per difendere la sua persona e la 

sua immagine dall’onda denigratoria che divenne più travolgente nella 

seconda metà dell’Ottocento. È stato l’uomo che più da vicino accom-

pagnò Rosmini in vita e in morte, condividendone lo spirito religioso e 

approfondendone il pensiero.

Il Ferré fu un sacerdote di robusta cultura, dal 1841 al 1849 fu desi-

gnato all’insegnamento di teologia dogmatica, esegesi e storia ecclesia-

stica nel seminario di Crema, nel 1854 fu nominato vicario capitolare 

della diocesi e partecipò a Lodi in questa veste alla conferenza dei prelati 

lombardi sul tema dell’istruzione del clero, e vi si distinse per l’energica 

difesa delle teorie filosofiche del Rosmini contro gli attacchi che ancora 

persistevano nonostante il decreto del Dimittantur (1854).

Lo Stoppani invece entrò nell’ordine dei rosminiani, partecipò atti-

vamente alla rivolta antiaustriaca delle Cinque Giornate di Milano, co-

struendo piccole mongolfiere, che volando fuori dalla città accerchiata, 

portavano messaggi di rivolta nelle campagne milanesi. Divenne inse-

gnante straordinario di Geologia all’Università di Pavia (1861) e docen-

te di Geologia dell’appena realizzato Politecnico di Milano, collaborò 

anche con il Museo Civico di Storia Naturale di Milano fin dal 1863 per 

diventarne poi direttore.

Il Papa fu sacerdote e direttore della «Sapienza. Rivista di storia e 

teologia»; il periodico nasce allo scopo di diffondere le idee rosminiane e 

giobertiane come reazione alla fondazione della rivista «La filosofia delle 

Scuole Italiane»14. Nasce così l’organo di un gruppo di intellettuali che 

desideravano contrastare l’offensiva attuata contro la filosofia di Rosmi-

ni da parte dei neotomisti e da una parte consistente della Chiesa isti-

tuzionale. Ad essa collaborarono esponenti di rilievo dello spiritualismo 

come Francesco Acri e Giuseppe Allievo, in particolar modo esponenti 

del rosminianesimo come Francesco Angeleri, Giovanni Battista Bul-

garini, Giuseppe Buroni, Sebastiano Casara, Agostino Moglia, Antonio 

Stoppani, Agostino Tagliaferri.

Nelle lettere emerge un elemento degno di nota, esso riguarda la di-

vulgazione del pensiero del roveretano al di fuori del territorio italiano 

attraverso la traduzione da parte dello stesso Pavissich di alcuni scritti 

14 La rivista nasce dalla determinazione di Terenzio Mamiani della Rovere che desidera-

va creare un solido movimento filosofico che fosse espressione della cultura speculativa 

peculiarmente italiana. La richiesta di offrire uno spazio adeguato agli argomenti di 

carattere filosofico su un periodico fu molto sentita nel periodo del Risorgimento.
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in lingua serbo-croata. Da qui si deduce il grande impegno dei seguaci 

di Rosmini per la diffusione del suo pensiero, andando oltre il dibattito 

strettamente filosofico. Il passaggio della lettera che si propone di segui-

to è articolato e dettagliato per i temi affrontati perché ci si addentra in 

un confronto riguardante gli scrittori “favorevoli” al filosofo di Rovereto 

in un preciso arco temporale e di un’Appendice di quanto si stampò 

“contro e a favore” dello stesso, aprendo quindi una discussione in me-

rito. Così Pavissich scrive:

Di questa Bibliografia Rosminiana ho pronta la Sezione III (pagine 40.) 

che ricorda tutti gli scrittori favorevoli al Rosmini dal 1818 al 1880, e 

un’Appendice (pagine 48.) di quanto si stampò contro e in favore di Ro-

smini dal 1880 a tutt’oggi.

Il lavoro fino al 1880 è un sunto fedele – come lo dissi sia da principio 

della mia pubblicazione – della lunga Bibliografia del P[adre] Paoli, però 

distribuita (come forse La avrà notato, perché l’amico proprietario della 

Staffetta mi dice di averle spedito sempre i numeri contenenti cose rosmi-

niane) altramente, cioè in tre Sezioni; la I. opere di A[ntonio] Rosmini – la 

II. Scrittori sfavorevoli al Rosmini – la III. Scrittori favorevoli al Rosmini –
Il lavoro invece dal 1880 ad oggi è nuovo, e a compilarlo mi valsi delle 

opere che posseggo, comperate o mandatemi in dono dagli Autori rosmi-

niani, e delle nozioni che m’offrì la Sapienza dee Prof[essor] Papa.

Ora m’avvidi che la Staffetta, per ragioni d’economia non può stampa-

re con quella sollecitudine ch’avrei desiderato io. Aspettar la fine della 

pubblicazione nella Staffetta sarebbe forse troppo. Ci penserò quindi e le 

scriverò i perché parmi che unite le tre Sezioni e l’Appendice della Biblio-

grafia rosminiana, s’avrebbe cosa non inutile, massime se mi riesce di 

aver tradotto in lingua serbo-croata e la Bibliografia e gli altri Articoli che 

finora scrissi concernenti la causa Rosminiana. Tre sono tradotti, non 

editi – Ne verebbe un discreto volume. Ma ci vuol tempo e... Intanto Ella 

si diverta col mio manoscritto intorno all’Articolo Leone XIII e Rosmini 
– Le mando anche l’articolo del Bonaretti – verso restituzione – So non 

esserci novità nel mio lavoro. Ma so puranco e meco, ossia mille volte 

meglio di me lo sanno i Capitani, che adesso più che mai è necessario 

ripetere in tutti i suoni, sempre però ossequentissimi al volere del som-

mo nostro Maestro Leone XIII. essere A[ntonio] Rosmini sublime tanto, 

che chè lo attacca o mostra di assecondare le perverse tendenze de’ suoi 

avversari – poiché mi pare – è o pazzo o malvagio15.

Le epistole richiamano costantemente la diatriba sorta all’interno della 

Chiesa sul pensiero del grande filosofo. Le lettere testimoniano la stima 

di cui Casara godeva nell’ambiente rosminiano, la cui voce era conside-

15 AICV, FC, A. 9, B. 7, 2625, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.
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rata autorevole ed efficace al pari di altre voci di personaggi illustri; elo-

quente in questo senso è il seguente passaggio della lettera che Pavissich 

indirizza al Casara:

Le ho detto più d’una volta ed Ella n’Ebbe prove, che la causa di 

A[ntonio] Rosmini mi sta grandemente a cuore.

Superbo di appartenere ai gregari della sua milizia, stommi alle vedette 

e di quando in quando grido il mio chi va là. Nè dagl’illustri Capita-

ni, com’è Lei Ferrè, Angeleri, Bulgarini, Buroni, Mezzera, Moglia‹,› De 

Nardi, Paoli, Papa, Paganini, Passaglia, Pedrotti, Petri, Stoppani, Taglia-

ferri, ecc. ecc. m’attendo altro che la testimonianza d’aver fatto anch’io 

il mio dovere fedele e coraggioso. E posso dire di non essere stato ozioso 

quast’anno. Nella Staffetta di Napoli, che procurai affezionare alla nostra 

Causa [...]16.

Antonio Rosmini, uno dei maggiori filosofi dell’Ottocento europeo, è 

protagonista della vita religiosa e civile del suo tempo, soprattutto negli 

anni del Risorgimento italiano, l’itinerario umano e intellettuale del filo-

sofo roveretano si inserisce in un contesto storico e culturale molto am-

pio, che esercita su di lui una forte influenza. Sul piano politico lo scena-

rio è dominato dai grandi eventi della Rivoluzione francese e del periodo 

napoleonico, ai quali segue, dopo il congresso di Vienna del 1815, una 

lunga fase di Restaurazione, segnata da varie ondate rivoluzionarie che 

in Italia culminano nel 1848-49 con la prima guerra di indipendenza e il 

successivo ritorno dell’egemonia asburgica sulla Penisola.

Credo sia importante richiamare alcune delle vicende politiche ed 

ecclesiologiche del Veneto avvenute dopo il 1815 di cui Rosmini fu te-

stimone diretto e caratterizzarono il clima culturale dell’epoca, in parti-

colare il complesso di fatti storici come la riforma della facoltà teologica 

del 1817, il conflitto tra governo austriaco e Roma in merito ai manuali 

di Diritto e di Storia della chiesa e il controllo delle diocesi venete da 

parte dell’Austria17. Tutto ciò adombrava un neo-giuseppinismo a cui 

Rosmini si oppose attraverso il Panegirico di Pio VII (1823) in cui cri-

ticava l’asservimento della religione allo Stato, così come il persistere 

della contrapposizione tra giansenisti e antigiansenisti, un attrito tra cat-

16 Ibidem.
17 Rosmini era nato a Rovereto, il legame con il Veneto si instaura nel periodo giovanile, 

infatti gli studi universitari di teologia li aveva compiuti nella città di Padova dove giun-

se il 22 novembre 1816, alloggiando per tre anni presso la Basilica di S. Antonio; il 21 

aprile del 1821 veniva ordinato presbitero a Chioggia, il giorno successivo, il 22 aprile, 

celebrava la sua prima messa nella Chiesa dell’ex convento di Santa Caterina a Venezia. 

Frequenti furono le sue visite nella città lagunare dove era spesso alla ricerca di libri di 

pregio e nascevano i primi legami di amicizia con alcuni personaggi della realtà veneta.
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tolici «riformisti» e i cattolici che appoggiavano la Curia romana. A ciò 

si aggiunge uno scontento di Rosmini per come si svolgeva la vita della 

Chiesa nei luoghi in cui viveva, Padova e soprattutto Rovereto. In Ro-

smini nacque il desiderio di un ripensamento di tutta la teologia studiata 

durante il periodo padovano, a cui fece da stimolo la lettura dei libri 

quali il Klüpfel-Ziegler e la Summa theologiae di Tommaso18.

La fama del Rosmini crebbe nel tempo di pari passo con la pubblica-

zione delle sue opere che intorno agli anni Trenta dell’Ottocento vedeva 

la produzione maggiore. Gli argomenti affrontati dal filosofo roveretano 

risultavano vasti e articolati tanto da creare un sistema filosofico com-

plesso e strutturato. Il Nuovo saggio sull’origine delle idee che venne pub-

blicato nel 1830 e i Principi della scienza morale (1831) erano i due fon-

damentali trattati filosofici sulla base dei quali veniva via via edificando 

le diverse sezioni del suo “Sistema”. Sul piano culturale Rosmini si pose 

da un lato di fronte alle sfide del Sensismo e dell’Illuminismo, in parti-

colare quello francese di Diderot e dell’Enciclopedia da lui promossa e 

diretta, dall’altro al criticismo di Kant e ai grandi sistemi dell’idealismo 

tedesco, da Fichte a Hegel.

Rosmini si era dedicato alla «Ristorazione della vera filosofia», era 

persuaso che solo sviluppando tutte le possibilità della ragione, costretta 

dalla modernità entro gli orizzonti troppo angusti del sensismo e del 

soggettivismo, si potevano ricostruire su solide basi la cultura teologica e 

la stessa vita ecclesiale da un lato, la cultura politica e la stessa vita civile 

dall’altro. Il suo pensiero era stato contrastato soprattutto da una fran-

gia della Chiesa, creando una frattura tra rosminiani e antirosminiani. I 

Papi Pio VIII, Gregorio XVI e Pio IX nutrivano sentimenti di stima per 

il Rosmini e ne presero le difese quando, a partire dalla seconda metà 

degli anni Trenta, iniziarono le prime critiche alle sue idee filosofiche. In 

particolare Gregorio XVI nel 1839 aveva approvato la Congregazione 

fondata da Rosmini, l’Istituto di Carità, e aveva regalato al seminario 

di Belluno le opere dell’Abate di Rovereto. Nonostante nel 1854 ve-

niva promulgato il Dimittantur, con il quale tutti gli scritti rosminiani 

venivano ritenuti dalla Congregazione dell’Indice come privi di errore e 

potevano essere letti e fatti circolare tra i cattolici, gli attacchi contro la 

filosofia del Rosmini proseguivano.

Dalla corrispondenza tra il Pavissich e il Casara emerge che la prima 

epistola presa in esame è stata scritta mentre Casara era stato nuovamente 

18 Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai testi di L. MALUSA, Neotomismo e itransigen-
tismo cattolico, vol. I, Istituto Propaganda libraria, Milano 1986 e L. MALUSA, Neotomismo 
e itransigentismo cattolico, vol. II, Istituto Propaganda libraria, Milano 1989.
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eletto Preposito (dal 1866 fino al 1885), quando per ragioni di età decise di 

dimettersi definitivamente, mentre le polemiche antirosminiane divennero 

sempre più vivaci coinvolgendo personaggi più o meno noti. L’adesione del 

Casara alla filosofia del Rosmini era un fatto tollerato da alcuni ambienti 

clericali ma con il Decreto Post Obitum (1888) le polemiche intorno ai se-

guaci di Rosmini si inasprirono ulteriormente e il Casara, si espose a difesa 

del sacerdote filosofo, intimamente persuaso della veridicità del sistema da 

lui propugnato. Egli amava la verità che doveva essere perseguita per sé 

stessa come valore sostanziale e incondizionato, portandolo ad avere uno 

spirito instancabile per la ricerca. Tale atteggiamento gli consentiva di avere 

un’apertura intellettuale che era giudicata forse troppo “all’avanguardia” 

per coloro che nella Chiesa avevano una posizione conservatrice e conse-

guentemente ostile rispetto al “nuovo” che avanzava. Si erano create due 

correnti opposte, da una parte quella dagli antirosminiani, i quali riteneva-

no che la filosofia di Rosmini avesse una totale sovversione della dottrina di 

S. Tommaso e di conseguenza della dottrina cattolica, in particolare la sua 

filosofia veniva tacciata di panteismo e ontologismo. Il Casara, contraria-

mente, riteneva che la filosofia dell’Aquinate fosse una premessa di quella 

rosminiana e quest’ultima ne costituisse una sua continuazione e valorizza-

zione. Il suo contributo filosofico più importante è Il sistema fi losofi co rosmi-
niano dimostrato vero nel suo principio fondamentale con lo studio e sviluppo di un 
solo articolo della Somma Teologica di S. Tommaso d’Aquino, esso rappresenta 

una sintesi del sistema filosofico rosminiano, con il quale dimostra di essere 

un acuto interprete di Rosmini e di S. Tommaso19. Pavissich stesso lo consi-

dera il «più fido interprete di S. Tommaso». Di fatto sostiene che

Ella ha fatto del gran bene, ne fa e ne farà. Oculi omnium (degli amanti 

della verità secondo Rosmini ché Ella ha dimostrato essere il più fido in-

terprete di S. Tommaso) in te sperant Domine, et tu das illis escam in tempore 
opportuno (i suoi scritti che ci vengono di quando in quando sono grande 

19 Il Casara non è stato un “tecnico” della filosofia e considerarlo un filosofo di primissi-

mo piano sarebbe una forzatura, tuttavia nell’ambito della filosofia rosminiana L. Malu-

sa scrive: «A mio avviso Casara va considerato anche per la sua preparazione filosofica e 

per il contributo che ha fornito agli studi di filosofia nel nostro paese. [...] Tanta scienza, 

che si espandeva nei suoi interlocutori, non poteva nascere che da un pensiero robusto. 

Casara ha dato un contributo certo non di prima grandezza, ma in ogni caso degno di 

rispetto. Egli non era stato educato per essere un “tecnico” della filosofia, era sostanzial-

mente un autodidatta, non avendo frequentato altro che le scuole ed i corsi teologici del 

Seminario. Ma ben presto aveva sparso la fama di sé come acutissimo interprete sia di 

Rosmini che di Tommaso, e delle Sacre Scritture, dimostrando che anche per persone 

entusiaste, non addette strettamente ai lavori filosofici, è dato conseguire buoni risultati 

nella speculazione. D. BEGGIAO – G. BERNARDI – L. MALUSA, P. Sebastiano Casara, secondo 
fondatore dell’Istituto Cavanis 1811-1898, Istituto Cavanis, Roma 1999, p. 79.
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esca alle nostre anime intelligenti). Leggevo ieri di nuovo quel suo scrit-

to al Mons[ignor] di Chioggia, sull’origine dell’anima umana. E Rosmini 

non potea trovare espositore più robusto e chiaro di quella sua sentenza in 

proposito, nè difensore più valido in ciò che si volea rappresentarle come 

poco fedele interprete dell’opinione relativa quale ci fu esposta dall’Ange-

lico. Nè è meraviglia se il Mons[ignore] di Chioggia se la cavò destramente 

rimandandola ad altri passi di S. Tommaso senza citarli forse tutti, in luogo 

d’insistere sul suo primo asserto. La questione è ardua, ma com’Ella ebbe 

a spiegarla può essere capita anche da fanciulli. [...] Scriverò di questi gior-

ni in Torino per mandarle 12. lire per la Sapienza. Allora ordinerò anche il 

Trullet, che mi sarà più gradito, ora che lessi le due dissertazioni del Padre 

Di Gravina. Come stanno ora le cose in punto Rosmini? La Sapienza degli 

ultimi mesi non ne dice gran cose; ed altri Periodici non vedo. Né leggo 

mai la Civiltà, la quale forse more solito continuerà a batterlo. Ma io spero 

molto nella somma prudenza del Santo Padre, che Dio conservi20.

La lettera è ricca di spunti ed è evidente il riferimento ai periodici che 

polemizzano con il filosofo di Rovereto, in particolare «La Civiltà Cat-

tolica» dei Gesuiti, di cui Giovanni Maria Cornoldi (1822-1892) era la 

voce più autorevole. Credo sia opportuno riprendere brevemente alcune 

problematiche del movimento cattolico italiano che lo hanno accompa-

gnato e condizionato al fine di comprendere il contesto culturale, sociale 

e politico dell’epoca che fa da cornice alla diatriba che si sviluppa e si 

intensifica nel corso nell’Ottocento.

Con il Cornoldi, appartenente all’Ordine dei Gesuiti, si propone il tema 

delle «due Italie» attraverso cui si affermava la filosofia tomista come la fi-

losofia italiana autentica, l’unica che potesse essere proposta, mentre le fi-

losofie che circolavano grazie alla protezione dello Stato liberale nato dal-

le vicende risorgimentali, rappresentavano l’antifilosofia. La posizione era 

molto netta ed estrema; mentre la prima era radicata sul papato romano ed 

era l’espressione speculativa della Chiesa, le seconde erano utilizzate dalla 

massoneria nel tentativo di scardinare la Chiesa e di mantenere l’Italia nel 

disordine etico, politico ed intellettuale. Questa è la premessa in cui si con-

figura l’impegno della Chiesa in Italia, il complotto di matrice massonica 

delineava negli anni Ottanta le forze del disordine e del male, in questo con-

testo venne ad affermarsi l’idea che le forze ostili non potevano sopraffarre 

la Chiesa. Tale concezione è ordinata allo scopo di fornire le giustificazioni 

teoriche al movimento cattolico, unificando sotto una sola interpretazione 

le ragioni del suo sussistere; non tutti i cattolici intransigenti si riconosce-

vano in essa ma certamente essa si poneva come idea fondante. La filosofia 

“vera” apparteneva, secondo questa impostazione, all’Italia cristiana men-

20 AICV, FC, A. 9, B. 4, 2338, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.
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tre la filosofia “erronea” era generata dall’Italia deteriore cioè quella che 

aveva smarrito la sua identità. La visione è di lotta e di contrapposizione 

e in questo contesto doveva erigersi la posizione intellettuale dei cattolici.

Ai tempi del declino di Pio IX, il Cornoldi e i padri del «La Civiltà Cat-

tolica» pongono con rinnovato vigore la filosofia tomista come unica fonte 

di certezza e di ordine; l’unità è concepita nella verità e si ottiene non per 

armonizzare delle dottrine ma mediante la condanna ed espulsione delle 

visioni che non coincidono con la verità. La posizione del gesuita non si 

armonizza con tutte le posizioni dei cattolici fino alla crisi modernistica ed 

alla prima guerra mondiale. La guerra mossa dai gesuiti al rosminianesi-

mo aveva come sua preoccupazione prima l’evitare gli eccessi di un rigore 

antropologico e teorico che difendesse la visione moderna della libertà 

come se fosse una visione cristiana. Si assiste ad una opposizione talvolta 

aspra per evitare che si diffonda uno spirito di conciliazione tra mondo 

moderno e mondo cristiano ritenuto limitativo dell’azione politica catto-

lica. I temi filosofici si vengono ad intrecciare con quelli più strettamente 

politici, questi ultimi sono sottesi ai primi, quasi che l’apparato filosofico 

(legittimo) fornisca conseguentemente un controllo sulla politica e quindi 

sulle scelte dello Stato. Talvolta i toni si fecero particolarmente duri; Pa-

vissich se ne lamenta più volte nelle lettere scritte al Casara, e così scrive

Lessi il X Vol[ume] di Mons[ignor] Ferrè e due opere dello Stoppani: 

Gl’Intransigenti – e – Il dogma – ecc. II. Ediz[ione].

Ma vedere il Sommo Rosmini pur sempre maltrattato, perfino da’ suoi 

Trentini, oggi stesso mi venne letta in un giornale di qui (L’Alabarda N. 

76.) una corrispondenza da Trento sul luogo ove collocar defi nitivamente 
il Monumento del Sommo Roveretano (Vi si dice dei piazzaiuoli e de-

gli Ortolani, questi guelfi, quelli ghibellini*) debbo dire che pochi sono 

quelli che leggono le opere sue e gli scritti di chi lo esalta, e moltissimi 

coloro che sedotti dalla Civiltà Cattolica altro Vangelo non hanno che la 

cattolica persecutrice.

In tanta desolazione si sarebbe tentati a pensare che la prova, a cui Dio 

Signore vuol mettere i buoni, non sia ancor piena. E se fosse così, pazien-

za e confidenza nel Dio della Giustizia e della Verità.

I Ghibellini collocarono il Monumento in piazza, i guelfi (ortolani) lo 

vorrebbero trasportare nell’orto de’ Rosminiani. Pei ghibellini, il Rosmini 

è l’avversario del Clericalismo, una gloria del libero pensiero italiano; pei 

guelfi  egli è il filosofo ortodosso, il restitutore della dignità //[2v] della 

chiesa, avverso al risorgimento d’Italia...

Ecco i giudizi dei Trentini sul loro immortale! Come qui pure gli estremi 

sì toccano! Quanto ci sarebbe qui da scrivere per rettificare certe idee21...

21 AICV, FC, A. 9, B. 7, 2817, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.
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Negli ultimi anni dell’Ottocento il tomismo italiano rappresentava una 

prassi d’insegnamento nei Seminari e nelle Università, esisteva un’av-

versione per lo sviluppo delle scienze fisiche per via delle teorie di im-

pronta meccanicistica mentre la scienza fisica teorica era contenuta nel-

la filosofia di S. Tommaso. Il Cornoldi fece passare la tesi che la fisica 

tomista fosse molto robusta, sia perché legata alla metafisica, sia perché 

frutto di originali ricerche; ciò contribuì anche a far dire a Leone XIII 

nella Aeterni Patris che le scienze fisiche «dalla restaurata filosofia degli 

antichi non solo non avranno detrimento, ma anzi validissimo aiuto». 

La conseguenza fu che la fisica, la chimica e le scienze della natura fu-

rono poco insegnate nelle istituzioni ecclesiastiche. Inoltre la filosofia 

e la teologia dovevano essere insegnate solo all’interno dei seminari e 

conseguentemente il loro studio era precluso al mondo laico, la verità 

filosofica poteva essere studiata e insegnata esclusivamente dal clero.

Il contrasto filosofico che si viene alimentando soprattutto nel corso 

della seconda metà dell’Ottocento si è provato a tratteggiarlo in questo 

lavoro, credo però che sia rimasto implicito un discorso più di carattere 

storico e politico che andrebbe meglio espresso ed approfondito, perché 

al dibattito filosofico si intrecciano inevitabilmente istanze di altra na-

tura; con l’avanzare del liberalismo il ruolo della Chiesa e la concezione 

stessa di società vengono ridiscusse.

Il radicalismo del Cornoldi esprimeva una particolare visione della 

Chiesa, la sua concezione filosofica era accentratrice e poco si conci-

liava con l’autonomia dei cattolici nell’ambito culturale e politico, di 

conseguenza il clero e l’episcopato avrebbero dovuto impartire le loro 

direttive senza intermediari, la libertà era concepita nei singoli individui 

rispetto alle situazioni contingenti. La filosofia del Cornoldi, così come 

per gli altri tomisti rigidi, riteneva esistere nella Chiesa un ordine socia-

le. Il pensiero del Rosmini non rientrava in questa struttura concettuale 

conservatrice e accentratrice e anche per questo era contrastato.

4. Descrizione delle lettere del Pavissich

Le lettere del Pavissich indirizzate al Casara e depositate nel FC dell’Archi-

vio dell’Istituto Cavanis di Venezia, appartenente alla Curia Generale della 

Congregazione delle Scuole di Carità, prese qui in esame, come già accen-

nato, sono 25, quelle effettivamente conservate dovrebbero essere 38.

La lettera del 21 dicembre 1882 e quella del 22 dicembre 1884 sono 

conservate nel FC, Armadio 9, Busta 4 (“corrispondenza filosofica”), 

mentre le altre sono conservate nella Busta 7 dello stesso Armadio.
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Esse sono lettere autografe scritte su carta da lettera di piccole di-

mensioni, sono state scritte su entrambe le facciate e risultano leggibili 

nonostante alcune parti siano state macchiate dall’inchiostro utilizzato 

per scrivere. I fogli sono di una consistenza molto sottile e lo scritto è 

leggibile anche sul retro rendendo la lettura più difficoltosa per quanto 

la calligrafa si presenti particolarmente chiara e ordinata. Alcune lettere 

portano correzioni autografe.

Le epistole presentano la data ed il luogo in cui sono state scritte e in 

alcune di esse si può trovare un’annotazione del Casara apposta alla fine 

della lettera in cui appunta la data di risposta alla missiva.

Nella trascrizione delle lettere la numerazione della pagina è stata ag-

giunta e messa tra parentesi quadre a cui si è fatto precedere il simbolo // 

che indica la fine della pagina e l’inizio di quella nuova. Lo scioglimento 

delle parole abbreviate è stato posto tra parentesi quadre mentre per le 

parole di codifica non certa si è posto un punto interrogativo sempre 

tra parentesi quadre. Le parole non decifrate sono state rappresentate 

dal simbolo [?]. Le parole sottolineate dall’autore sono state riportate in 

corsivo. Le parti in latino sono state tradotte con nota a pié di pagina.
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LUIGI CESARE PAVISSICH – SEBASTIANO CASARA

CARTEGGIO INEDITO

AICV Archivio Istituto Cavanis Venezia

FC Fondo Casara

A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 21 dicembre 1882

[1r] Trieste 21 dicembre 1882

A[ve] M[aria]!

Reverendissimo e amatissimo Padre!

Se tacqui dall’epoca in cui ci vedemmo a Venezia, non è che non abbia 

sempre pensato a Lei e pregato per la sua conservazione. So quanto La 

sia occupato, e attesi le Sante Feste Natalizie e il prossimo nuovo Anno 

per inviarLe questa mia con mille cordialissimi voti di prosperità. Dio 

Signore ce La conservi. Ella ha fatto del gran bene, ne fa e ne farà. Oculi 
omnium22 (degli amanti della verità secondo Rosmini ché Ella ha dimo-

strato essere il più fido interprete di S. Tommaso) in te sperant Domine, 
et tu das illis escam in tempore opportuno23 (i suoi scritti che ci vengono di 

quando in quando sono grande esca alle nostre anime intelligenti). Leg-

gevo ieri di nuovo quel suo scritto al Mons[ignor] di Chioggia, sull’ori-

gine dell’anima //[1v] umana. E Rosmini non potea trovare espositore 

più robusto e chiaro di quella sua sentenza in proposito, nè difensore 

più valido in ciò che si volea rappresentarle come poco fedele interprete 

dell’opinione relativa quale ci fu esposta dall’Angelico. Nè è meraviglia 

se il Mons[ignore] di Chioggia se la cavò destramente rimandandola ad 

altri passi di S. Tommaso senza citarli forse tutti, in luogo d’insistere sul 

suo primo asserto. La questione è ardua, ma com’Ella ebbe a spiegarla 

può essere capita anche da fanciulli.

Scriverò di questi giorni a Torino per mandarle 12. lire per la Sapien-

za. Allora ordinerò anche il Trullet, che mi sarà più gradito, ora che lessi 

le due dissertazioni del Padre Di Gravina. Come stanno ora le cose in 

punto Rosmini? La Sapienza degli ultimi mesi non ne dice gran cose; ed 

22 Trad.: “Gli occhi di tutti”, (Sal 145).
23 Trad.: “Sperano nel Signore, e tu dai loro il cibo nel tempo propizio”, (Sal 144, 15).
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altri Periodici non vedo. Né leggo mai la Civiltà24, la quale forse more 

solito continuerà a batterlo. Ma io spero molto nella somma prudenza 

del Santo Padre, che Dio conservi.

//[2r] Rividi finora 11. fogli del mio S. Tommaso, che pur passa prima 

per le Sue mani. Di tutto ch’Ella e i suoi fanno a facilitarne la stampa 

ringrazio dal fondo dell’anima. Passeranno forse due mesi pri[ma] che 

la compiano; ma ci vuole pazienza. Intanto io mi raccomando a Lei, 

perché La mi voglia sempre bene; e vorrà sapere se finita la stampa del 

libro Le dispiacerebbe se gli Editori in una pagina dopo le Prefazioni ri-

portassero intera quella sua benignissima lettera ch’Ella m’aveva scritto 

dopo ricevuto il mio Manoscritto. Io sono straniero all’Italia e gli Editori 

hanno bisogno d’appoggi per non vedersi disarcionati nell’impresa. Ella 

dirà forse ch’io esiga troppo da Lei; ma sono povero e bisognevole di 

mecenati. Al Suo tempo potrà aggiungere anche Mons[ignor] Bernardi 

due righe di parere sul libro per raccomandarlo – Ella gli è amico – e 

spero ch’egli non troverà privo di qualche interesse – per la gioventù e il 

Clero – ciò ch’Ella si è compiaciuta di dichiarare profittevole.

Né mancheranno gli Editori a suo tempo //[2v] di mandar alcune 

copie in dono a que’ Periodici scientifici-letterari che Vossignoria troverà 

d’indicar loro come opportuni.

Non già ch’io voglia far Reclame al libro; ma il mondo è così com’è, 

né noi possiamo cambiarne le consuetudini.

Due sue parole su questi miei progetti mi saranno graditissime.

Infrattanto permetta che Le baci con tutto il cuore la mano e racco-

mandandomi alla sue sante preghiere, mi dica‹.›

di Vossignoria Reverendissima

umilissimo riconoscentissimo

Luigi Cesare Pavissich

AICV, FC, A. 9, B. 4 “corrispondenza filosofica”, 2338, 1r-2v (orig. aut.). 

Inedita.

24 La Civiltà Cattolica nasce grazie all’iniziativa di Carlo Maria Curci con un gruppo 

di pensatori e scrittori gesuiti e fortemente voluta da Pio IX (in quel momento esule a 

Gaeta) per trattare adeguatamente gli argomenti di carattere filosofico e contrastare la 

minaccia dei nemici della Chiesa. Il primo numero apparve il 6 aprile del 1850 a Napoli. 

Ancora oggi la rivista è vitale e rilevante non solo nel mondo cattolico.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 22 dicembre 1884

[1r] Trieste 22 dicembre 1884

Ave Maria!

Ottimo, veneratissimo mio Padre Casara!

Dopo lungo perdonabile silenzio, eccomi a Lei, per augurarle felicissime 

le S[antissime] Feste Natalizie e il nuovo Anno.

Tacqui, perché m’era impossibile scrivere a Lei, senza toccare un 

tasto, che da qualche tempo mi dà suoni acuti, ingrati, sgraditi. Ella 

s’accorge di leggeri di che tasto io intenda parlare, e mi basta averlo 

accennato. Oh! il silenzio di Colui, alla cui causa io volevo ardentissimo 

servire, mi fece e fa male ma molto male pur tuttavia! Eppure convien 

rassegnarsi e ringraziarne Iddio, quel Dio che atterra e suscita, che af-

fanna e che consola. Sè, io spero sempre, non tanto per me quanto per 

quegl’insigni e venerandi avvocati del Vero, di cui fu invitto e sommo 

propugnatore l’immortale //[1v] Prete Roveretano, nella nobile schiera 

dei quali Ella occupa uno de’ più splendidi seggi.

Ma chi son io, che la mia sorte lamento? Ultimo, se penso un po’ più 

tranquillo, non ho diritto a farmi sentire; e perciò Le domando perdono, 

ch’Ella pio e generoso m’accorderà.

Ebbi in dono dall’esimio Pr[ete] Fr[ancesco] Paoli anche il IX. Volume 

degli Universali del grande Ferre’, opera che vale un tesoro, e della quale 

si tacque, da chi crede poter seppellire col silenzio la voce che pare ispira-

ta dall’eterno Verbo. Ma che vuol dire che la stessa Sapienza di Torino da 

lungo tempo non si occupa d’un lavoro così colossale? Forse nel prossimo 

quaderno se ne terrà parola, a conforto di tanti che ne sono desiderosissimi.

//[2r] Anche il nostro egregio Pr[ete] Pederzolli mi volle consolare 

col suo prezioso opuscolo: Una confessione della Civiltà Cattolica ed il suo 
Tomismo progressista. È codesto suo scritto un colpo maestro dato a chi si 

pavoneggia e atteggia a privilegiato difensore della menzogna. E sarebbe 

tempo, che, cessato l’odio di parte, si desse a ognuno il suo e si volesse 

riconoscere Rosmini quale uno dei più fedeli interpreti di San Tomma-

so, e della dottrina cattolica, come ebbero a dimostrarlo finora i Ferre’, 

i Petri, i Casara, i Paoli, i Perez-Calza, ecc. ecc.

Una sua riga, quando glielo permetteranno le sue molte occupazioni, 

mi sarà grande regalo e consolazione.

Intanto permetta che Le baci riverente la mano e mi dica di nuovo‹.›

Suo affez[ionatissi]mo Don Luigi C[esare] Pavissich
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//[2v] Scrivendo della C[iviltà] Catt[olica] guardavo al cero che mi fa 

chiaro e scrissi vedendolo prossimo a spegnersi:

Come l’acceso cero non risplende

Se di stemprato umor gonfia ha la cima,

Ma sì spegne, se questo non discende;

Tale il malato, cui gastrica lima

I visceri corrode, se ne muore,

Se per olio il superfluo non s’adima.

E l’uom, che l’alma ha gonfia di rancore,

Perde sua buona fama per delitto,

Se non l’allevia lo spirito d’amore

AICV, FC, A. 9, B. 4 “corrispondenza filosofica”, 1r-2v (orig. aut.) Ine-

dita.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 29 novembre 1885

[1r] Trieste 29 novembre 1885

Laus Deo25!

Mio dilettissimo Padre Sebastiano!

Dopo la Sua riveritissima del 4 apr[ile] a[nno] c[orrente] non Le scrissi. 

Speravo di rivederla in Agosto o Sett[embre] andando a Recoaro o ritor-

nando di colà. Ma combinazioni strane fecero sì che non tocchi il classico 

suolo della regina dell’Adriatico, e, quel che mi duole molto, non baci la 

mano a Lei mio dilettissimo maestro.

Ritornato a casa per altra via in sullo scorcio di Sett[embre] volevo 

scriverle, allorché mi venne un Numero del periodico di Livorno La 
Critica, contenente l’Articolo: Leone XIII e Rosmini, di certo Adriano 

Bonaretti.

Lo lasciai giacere tutto Ottobre; e inqueto di non aver nuove di Lei, 

pensai riprendere la nostra corrispondenza, scrivere qualcosa intorno al 

predetto Articolo e mandare a Lei la mia povera fatica.

Ed ecco qui che gliela mando, perché buono e paziente la legga e 

veda se, da Lei ritoccata, sia cosa che si potrebbe raccomandare all’egre-

gio Prof[essor] V[incenzo] Papa per la nostra Sapienza.

Le ho detto più d’una volta ed Ella n’ebbe prove, che la causa di 

A[ntonio] Rosmini mi sta grandemente a cuore.

Superbo di appartenere ai gregari della Sua milizia, stommi alle ve-

dette e di quando in quando grido il mio chi va là. Nè dagl’illustri Capi-

tani, com’è Lei //[1v] Ferrè, Angeleri, Bulgarini, Buroni, Mezzera, Mo-

glia‹,› De Nardi, Paoli, Papa, Paganini, Passaglia, Pedrotti, Petri, Stoppa-

ni, Tagliaferri, ecc. ecc. m’attendo altro che la testimonianza d’aver fatto 

anch’io il mio dovere fedele e coraggioso.

E posso dire di non essere stato ozioso quest’anno. Nella Staffetta di 

Napoli, che procurai affezionare alla nostra causa, sì stampò di mio, da 

gennajo in qua:

1. la recensione dell’Opuscolo del Pederzolli: Una Confessione della 
Civiltà Cattolica (N° 243. della Staffetta)

2. la recensione del Fiat Pax. (N.° 247.)

3. la recensione del II Volume della Vita di A[ntonio] Rosmini, del 

Pa[dre] Fr[ancesco] Paoli. (N. 249.)

25 Trad.: “Lode a Dio!”.
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4. Recensione dell’Opuscolo del Pederzolli: Dilucidazioni ecc. ecc. (253.)

5. un cenno sull’Opera del Balgarini: Antonio Stoppani e la Civ[iltà] 

Catt[olica] (257.)

6. La Bibliografi a Rosminiana (253, 255, 257, 261 e 265.)

Di questa Bibliografia Rosminiana ho pronta la Sezione III (pagine 

40.) che ricorda tutti gli scrittori favorevoli al Rosmini dal 1818 al 1880, 

e un’Appendice (pagine 48.) di quanto si stampò contro e in favore di 

Rosmini dal 1880 a tutt’oggi.

Il lavoro fino al 1880 è un sunto fedele – come lo dissi sin da principio 

della mia pubblicazione – della //[2r] lunga Bibliografia del P[adre] Paoli, 

però distribuita (come forse La avrà notato, perché l’amico proprietario 

della Staffetta mi dice di averle spedito sempre i numeri contenenti cose 

rosminiane) altramente, cioè in tre Sezioni; la I. opere di A[ntonio] Rosmini 
– la II. Scrittori sfavorevoli al Rosmini; la III. Scrittori favorevoli al Rosmini –

Il lavoro invece dal 1880 ad oggi è nuovo, e a compilarlo mi valsi 

delle opere che posseggo, comperate o mandatemi in dono dagli Autori 

rosminiani, e delle nozioni che m’offrì la Sapienza dee Prof[essor] Papa.

Ora m’avvidi che la Staffetta, per ragioni d’economia non può stam-

pare con quella sollecitudine ch’avrei desiderato io. Aspettar la fine della 

pubblicazione nella Staffetta sarebbe forse troppo. Ci penserò quindi e 

le scriverò i perché parmi che unite le tre Sezioni e l’Appendice della Bi-

bliografia rosminiana, s’avrebbe cosa non inutile, massime se mi riesce 

di aver tradotto in lingua serbo-croata e la Bibliografia e gli altri Articoli 

che finora scrissi concernenti la causa Rosminiana. Tre sono tradotti, 

non editi – Ne verebbe un discreto volume. Ma ci vuol tempo e... Intan-

to Ella si diverta col mio manoscritto intorno all’Articolo Leone XIII e 
Rosmini – Le mando anche l’articolo del Bonaretti – verso restituzione – 

So non esserci novità nel mio lavoro. Ma so puranco e meco, ossia mille 

volte meglio di me lo sanno i Capitani, che adesso più che mai è neces-

sario ripetere in tutti i suoni, sempre però ossequentissimi al volere del 

sommo nostro Maestro Leone XIII. essere A[ntonio] Rosmini sublime 

tanto, che chè //[2v] lo attacca o mostra di assecondare le perverse ten-

denze de’ suoi avversari – poiché mi pare – è o pazzo o malvagio.

Siamo d’accordo? e per ciò appunto lessi ieri con piacere un articolo 

del Prof[essor] Vig[ilio] Bevilacqua nella Provincia di Vicenza, venutomi 

certo da lui, sotto fascia, e domani gliene manderò i miei ringraziamen-

ti – Ogni rosminiano che scrive dovrebbe mandar copia del suo lavoro 

se non vien pubblicato nella Sapienza ai colleghi – Vorrei sapere perciò 

dove abbiano domicilio i valentissimi:
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Francesco Acri Franco Alessio Gilodi Angeleri Francesco

G. M. Zampini Luciano Cattorini G. B. Bulgarini

Carlo Cipolla Torello del Carlo Moglia Agostino

F. Vanni Francesco Cipolla Petri Giuseppe

G. B. Zoppi Carlo Calzi Tagliaferri Agostino

A[ntonio] Stoppani B. Matteis P. A. Cicuto

Lorenzo M. Biglia Severino Frati G. Zanchi

Cesare Beccaria

Deploro viver qui, all’oscuro di tutto che riguarda la Causa Rosminiana, 

fuor della Sapienza.

Se Le parrà che il mio lavoruccio possa essere raccomandato alla 

Sapienza, e questa lo pubblicasser, scriverei per averne alquante copie 

separate da distribuirle anche qui, ove sono parecché che, non leggendo 

la Sapienza, leggerebbero volentieri le poche pagine separate.

Abusai della sua pazienza; quindi mea culpa e precor26‹.› La mi voglia 

sempre bene e si ricordi di me nelle sue orazioni.

Umilissimo devotissimo

Don Luigi Cesare Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 29-11-85

Rescrittogli li 7-12, e prima per esso a Torino li 6-1227

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2625, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

26 Trad.: “Per mia colpa e prego”.
27 L’annotazione del Casara è posta sull’ultima pagina della lettera.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 20 dicembre 1885

[1r] Trieste 20 dicembre 1885

Ave Maria!

Mio veneratissimo Padre Casara

Grazie di tutto il bene che La mi fa. Ogni sua lettera è per me un teso-

ro, una grandissima consolazione. Così la recente del 7 Dec[embre] mi 

fu nuovo argomento della sua inesauribile bontà. Io scrissi all’egregio 

Prof[essor] Papa di compatire alle mie deboli forze; ma se trovasse segno 

d’essere stampato nella Sapienza lo scrittarello mio, ch’Ella gli spedì, 

procuri che Speirani mi fornisca di 50 copie separate, che impiegherei 

bene. Tanti sono quelli, che hanno in uggia Rosmini, solo perché videro il 
titolo del libro, loro regalato dal Cornoldi l’8 Dec[embre] memorabilissi-

mo!! E a molti di quelli manderei lo scritto mio, che dice pur qualcosa e 

varrebbe a chi non legge la Sapienza e meno ancora Rosmini.

Lessi con grande attenzione la risposta di Mons[ignor] Ferrè all’Arti-

colo della Voce della [1v] Verità – e già ne mandai una brevissima recen-

sione a Napoli per la Staffetta. Scrissi a Torino mi mandino varie cose, 

fra le altre Gl’Intransigenti (libro) dello Stoppani, (che i realissimi romani 

non li vorrei da presso) e La fi losofi a di S. Tommaso nelle scuole ecc. del 

Moglia. Mi occorrerebbero varie cose di Rosmini (L’Antropologia so-

prannaturale – L’Antropologia – La Psicologia – Il Rinnovamento – e la 

Teosofia)‹.› Ma un po’ alla volta; e forse una sua buona parola all’esimio 

Paoli, mi gioverebbe, perch’egli deve aver copie disponibili delle predette 

opere e potrebbe fornire anche me, con una riduzione del prezzo comune.
Così agogno ad avere: Gli elementi di Filosofi a del Pestalozza. Ediz[ione] 

II. Milano 1857 – e quelli del Corte – ultima edizione e il X. Volume degli 
Universali di Mons[ignor] Ferrè. Ma debbo aspettare.

L’Opuscolo da Lei mandatomi di Mons[ignor] Ferrè Le verrà presto 

di ritorno‹.› //[2r] Più si va avanti e più si de’ rimaner sbalorditi della per-

versità e audacia di certuni. Ma è Dio Signore che permette la guerra, 

perché più rifulga la fama dell’immortale perseguitato e la virtù de’ suoi 

fidi seguaci. La storia, cominciando da Gesù primo nostro maestro, fino 

ad oggi è ricca di tali esempi, e noi dobbiamo confidare in Dio e nella 

prudenza del Santo Padre. Sarà come si vuole, ma io, colla mia povera 

esperienza oso dire, che Leone XIII non farà nè un passo sfavorevole 

a Rosmini; e se la S[anta] Cong[regazione] dovesse essere incaricata 

dell’esame della Teosofia, essa ci lavorerà tanto che vivente Leone XIII, 

non ne verrà fuori nulla... M’ingannerò – ma vedremo.
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Intanto buone feste e felicissimo quel tanto d’avvenire che Dio ci 

vorrà concedere quaggiù. Mi ami sempre e preghi pel suo

affez[ionatissi]mo dev[otissi]mo Don Luigi

Cesare Pavissich

D[on] Cesario Tondini De Quarenghi, barnabita, presso Mons[ignor] 

Strossmajer nel Narodni List, che tradusse in ital[iano] due poesie di 

Senoa. È amico del Can[oni]co Karatovich28

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 20-12-8529

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2620, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

28 Queste ultime due righe sono del Casara.
29 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 18 gennaio 1886

[1r] Trieste 18 gennaio 1886

Ave Maria!

Mio amatissimo veneratissimo Padre Sebastiano Casara!

Non voglio che Le spunti il sole del 20. corr[ente] senza averLe augurato, 

come adesso Le auguro dal fondo dell’anima riconoscente e affezionata 

ogni possibile benedizione del Cielo, pure in occasione di San Sebastiano.

Cos’è del fascicolo 6. Vol[ume] XII. della Sapienza, che ancora 

non vedo? Il Padre Paoli, carissimo nostro, mi scrive, che il Direttore 

Prof[essor] V[incenzo] Papa sembra sfi duciato e il Periodico po//[1v]treb-
be cessare. Per amor di Dio, non s’avveri ciò, ch’io ne sarei desolato!

Quem vocet Divum populus... Cui dabit partes scelus expiandi Jupiter30...
Scrivo a Speirani oggi chiedendone e incoraggiando l’invitto 

prof[essor] Vincenzo cui dia il Signore salute e perseveranza. La vide 

la mia breve recensione della Risposta di Mons[ignor] Ferrè all’Art[icolo] 

della Voce della V[erità], nella Staffetta di Napoli? Ne mandai copia al 

Prof[essor] Paoli, che la passò tosto //[2r] al Lagarino di Rovereto, per 

riproduzione. Mai più bisogno di gridare il vigilate, quia adversarius31... 

Mi consoli presto con qualche lieta novella. Le bacio tutte due le mani, 

dicendomi‹.›

Suo affez[ionatissi]mo

Don Luigi Cesare

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 18-1-86

Rescrittogli il 3-232

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2837, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

30 Trad.: “Quale divinità dovrà invocare il popolo... a chi Giove darà il compito di espiare 

delitti così atroci?”. Chiaro è il riferimento alle Odi di Quinto Orazio Flacco: “Quem vo-

cet Divum populus ruentis Imperi rebus? [...] Cui dabit partes scelus expiandi Jupiter?”, 

“A quale Deità per il cadente impero chiederan le genti aita? [...] A chi d’espiar il gran 

delitto Giove commetterà?”.
31 Trad.: “Vegliate perché l’avversario”, (1Pt 5,8) Il versetto completo recita: “Siate tem-

peranti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando 

chi divorare”.
32 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 17 marzo 1886

[1r] Trieste 17 marzo 1886

Ave Maria!

Mio veneratissimo Padre Sebastiano!

Dopo la Sua carissima del 3 febbr[aio] a[nno] c[orrente] di cui me Le dico 

tenutissimo, ebbi il Fascicolo ultimo del 1885 della Sapienza e a tutt’oggi sto 

sospirando e aspettando intorno i nuovi fascicoli del 1886. Peccato, davvero, 

che le cose nostre trovino sì pochi aiutatori della Sapienza; vo’ dir de’ mece-

nati dal ricco censo, ché i soli poveri filosofi, scriventi, non bastano. Ma io 

sono fuori del mondo e forte all’oscuro di ciò che in questo apparente letar-

go si va preparando di vitale e prosperoso alla nostra Causa.

//[1v] Lessi il X Vol[ume] di Mons[ignor] Ferrè e le due opere dello 

Stoppani: Gl’Intransigenti – e – Il dogma – ecc. II. Ediz[ione].

Ma vedere il Sommo Rosmini pur sempre maltrattato, perfino da’ suoi 

Trentini, oggi stesso mi venne letta in un giornale di qui (L’Alabarda N. 76.) 

una corrispondenza da Trento sul luogo ove collocar defi nitivamente il Mo-

numento del Sommo Roveretano (Vi si dice dei piazzaiuoli e degli Ortolani, 
questi guelfi, quelli ghibellini;*) debbo dire che pochi sono quelli che leggono 

le opere sue e gli scritti di chi lo esalta, e moltissimi coloro che sedotti dalla 

Civiltà Cattolica //[2r] altro Vangelo non hanno che la cattolica persecutrice.

In tanta desolazione si sarebbe tentati a pensare che la prova, a cui Dio 

Signore vuol mettere i buoni, non sia ancor piena. E se fosse così, pazienza 

e confidenza nel Dio della Giustizia e della Verità.

Ami sempre il

Suo affez[ionatissi]mo Pavissich

* I Ghibellini collocarono il Monumento in piazza, i guelfi (ortolani) lo 

vorrebbero trasportare nell’orto de’ Rosminiani. Pei ghibellini, il Rosmini 

è l’avversario del Clericalismo, una gloria del libero pensiero italiano; 

pei guelfi  egli è il filosofo ortodosso, il restitutore della dignità //[2v] della 

chiesa, avverso al risorgimento d’Italia...

Ecco i giudizi dei Trentini sul loro immortale! Come qui pure gli estremi 

sì toccano! Quanto ci sarebbe qui da scrivere per rettificare certe idee...

M[onsignor] Pavissich, 17-3-86

Rescrittogli il dì 2133

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2817, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

33 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 4 giugno 1886

[1r] Trieste 4 giugno 1886

Viva G[esù] e M[aria]

Mio veneratissimo Padre!

Non già per incoraggiarla nelle attuali sfavorevoli condizioni igieniche 

di Venezia, ch’Ella soldato antico e cristiano tutto fede e confidenza in 

Dio e filosofo per eccellenza vero e perpetuo, non può aver paura; ma 

solo per dirle grazie dello Scritto Suo gentile del 23. Apr[ile] con cui la 

mi confermava l’irreparabile perdita che facemmo nell’indimenticabile 

nostro Ferrè, gli è oggi che Le scrivo //[1v] queste poche parole.

E in pari tempo deploro che per malattia inesplicabile del vostro 

Prof[essor] V[incenzo] Papa la Sapienza dorma; io ne scrissi alla Società 

tipogr[afica] editrice, e m’ebbi dal Direttore che lì pure si è malcontenti 

del ritardo, molto più che i materiali pe’ fascicoli di Marzo, Aprile e 

Maggio erano belli e pronti e muniti del visto del revisore ecclesiastico. 

//[2r] Strano fenomeno anche questo, ma da non farci punto disperare. 

Deus providebit34. Non è vero? E, com’Ella scrive, i nostri in Cielo giove-

ranno più che in questa terra...

La prego di due righe che sappia com’Ella stia.

Preghiamo l’un per l’altro, e sempre forti in Dio, attendiamo sin fatto 

il suo santo volere‹.›

Devotiss[imo] L[uigi] Pavissich

//[2v] M[onsignor] Pavissich, 4-6-86

Rescrittogli il dì 1535

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2793, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

34 Trad.: “Dio provvederà”.
35 La notazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 20 dicembre 1886

[1r] Trieste 20 dicembre 1886

Sia lodato Gesù e Giuseppe e Maria!

Reverendissimo mio Maestro ed amico.

Ella mi perdonerà il lungo silenzio, risaputo ch’io fui molto tristo, sof-

ferente e sconcertato, in tutti i sensi, in questi ultimi cinque mesi, per la 

sciagura grave che colpì me e la mia casa, ma assente, alla fine di luglio, 

quando in dodici ove mi morirono di cholera e massaia e cuoca fedelis-

sime entrambi. M’aggirai lontano in cerca di requie e conforto; e debbo 

molto all’amico mio caro Don Fr[ancesco] Lapenna, che udito della di-

sgrazia corse a me cinque dì dopo, e mi fece compagnia due buoni mesi. 

Niente più opportuno ad un prete afflitto, quanto la parola religiosa 

d’un prete! Or da un mese sono ritornato nella mia casa sventurata, nè 

sono ancora ristabilito appieno.

Prossimi come siamo alle S[antissime] Feste //[1v] Natalizie e al Capo 

d’anno, aggradisca, mio Veneratissimo maestro, le felicitazioni mie. Sa-

lute per molti anni, affinché e Chiesa, e scienza, e Società risentano i 

vantaggi della Sua grande pietà e scienza insigne.

Comeché afflitto continuai a leggere e Rosmini e S. Tommaso, e 

quanto ho potuto avere di nuovo concernente la Nostra Causa; e scrissi 

parecchie cosucce, e scrivo; ma per me; ché non so risolvermi a ritoccare 

e copiare e scrivere.

In questo frattempo, come ne scrivo anche al nostro amatissimo Pao-

li, m’ebbi da un onesto P[adre] Gesuita una lettera favorevole a Rosmi-

ni, in cui fra altro mi scrive, dopo letto il mio ultimo stampato: «Leone 

XIII e Rosmini». «Non mi sembra //[2r] probabile, che intorno ad essi 

(scritti di Rosmini) Roma sia mai per formolare o un’esplicita condan-

nazione o un’approvazione categorica. Così resteranno, cred’io, le opere 

dell’illustre Roveretano nello stato in cui le lasciò il Dimittantur...». Que-

ste le parole del P. Gesuita, uomo di molto senno e probità e autorità. 

Ma c’è dentro qualcosa, cui si potrebbe contrapporre qualcosa. Appena 

ristabilitomi, tenterò qualche glossa, e accennerò anche ad altra lettera, 

venutami dal Piemonte, ove c’è prove della venerazione in che s’hanno 

colà gl’Istituti d’educazione rosminiani, e della acquizia di certi direttori 

di Giornali, che senza aver letto il mio libro: Di S. Tommaso ecc., ma solo 

l’Invito bibliografico, fregiato della bella e caritatevole lettera di V[ostra] 

S[ignoria] R[everendissima] a me, del 1882, l’hanno detto non racco-
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mandabile, perché inteso //[2v] a diffondere le dottrine Rosminiane. Quos 

Deus vult perdere, demendat36.

Se mi consolerà di nuove Sue, e della nostra Causa, le sarò arcigra-

tissimo. Intanto permetta che Le baci con tutta l’effusione del cuore, 

amendue le mani e me Le dia‹.›

affez[ionatissi]mo in Cristo

Don Luigi Cesare Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 20-12-86

Risposto il 2337

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2745, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

36 Trad.: “A quelli che vuole rovinare Dio toglie la ragione”.
37 La notazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Trieste, 18 gennaio 1887

[1r] Trieste 18 gennaio 1887

J[esus] M[aria] J[oseph]

Mio veneratissimo e carissimo Maestro!

La sua preziosa del 22 dec[embre] p[rossimo] p[assato] io la lessi e ri-

lessi e mi fu causa di conforto e di speranza. È inutile ch’Ella protesti 

contro i miei sentimenti d’ammirazione per Lei. Quando considero la 

distanza enorme che ci divide, e per scienza e per virtù, io non posso che 

riverente inchinarmi a Lei ed essere superbo del suo benevolere a me, nè 

mai allontanarmi dal sentimento di vera umiltà, scrivendole e parlando-

le. Dio Signore me La conservi prospero e forte per moltissimi anni. Ec-

cole l’Augurio per il dì Suo onomastico. Esaudito da Dio in questo mio 

voto moltissimi ne saranno al pari di me lieti e fortunati. E in particolar 

modo la nostra cara Causa. Io posso poco è vero; ma com’Ella m’addita, 

non mancherò di cooperarvi come fedelissimo gregario. Solo che si veda 

se la Sapienza continuerà o si dovrà rivolgersi altrove. E a proposito di 

questa, è penoso vederla così addormentata. Impossibile però ch’essa 

non soddisfaccia al //[1v] dover suo almeno per tutto il 1886. Ne scrissi 

all’egregio Papa e al Signor Morioni direttore della Società Tipografica 

editrice a Torino. Ma né da uno né dall’altro verun riscontro.

Il Rosmini di Milano non lo vidi ancora Al Lagarino sono associato dal 

1. Gennaio d’anno, e il Bollettino Rosminiano mi soddisfa più del Laga-
rino. E mi reca non poca meraviglia che il Chiarissimo nostro Vincenzo 

creda opportuno di arrestarsi, perché fu visto sorgere il Rosmini. Con 

tanti collaboratori, possono vivere fiorenti non due, sì cinque periodici 

rosminiani. Sta bene che il Rosmini sia considerato a Roma per quello 

che vuol essere. Chi difende Rosmini non può, o non dovrebbe dispia-

cere a Roma in altissimis.
Da Cicuto, il solidissimo, m’ebbi lettere confortanti. Io l’amo e ve-

nero moltissimo. Povero quel Pio, che sì Lamiset, ecc. ecc. E da lui 

(Cicuto)38 e da Paoli avevo ricevuto e La questione Rosminiana secondo la 
//[2r] morale cattolica e le relative Osservazioni, onde mi ebbi istruzione e 

38 Antonio Cicuto fu insegnante di teologia morale nel Seminario di Portogruaro, difese 

il Rosmini in due opuscoli: A. CICUTO, La questione rosminiana secondo la morale cattolica, 

Tip. Giorgio Grigoletti, Rovereto 1886 e ID., Il sistema rosminiano rispetto al panteismo e 
alla fede, venne allontanato dall’insegnamento dal suo Vescovo.
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consolazione. Ricevo anche gli Atti degli Agiati39, di cui mi vollero Mem-

bro or sono due anni.

Appena potrò darò mano al cenno su quanto mi fu scritto e dall’one-
sto Gesuita e dal Signore Piemontese. Nol feci finora perché disturbato da 

oltre 3. mesi da seccantissima nevralgia facciale, e da altre miserie. Ma 

speriamo in Dio, buono, pietoso, misericordioso.

Chiudo, permettendomi di proibirle assolutamente nel firmarsi quel 

servitore. Io sì che me Le debbo dir tale, e ora e sempre. Ma s’io potessi 

leggere nelle sue la parola amico, mi sentirei rinfrancato e oserei forse... 

Intanto lasci che Le baci la mano col massimo affetto‹.›

il Suo devotissimo servo

Don Luigi Cesare Pavissich

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 18-1-8740

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2923, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

39 Si tratta dell’Accademia Roveretana degli Agiati fondata nel 1750 da Girolamo Tarta-

rotti e Giuseppe Valeriano Vannetti.
40 La nota è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 2 ottobre 1887

[1r] Gorizia 2 ottobre 1887

Mio veneratissimo maestro.

Grazie infinite della premura che La si diede a leggere ed emendare le 

mie cosucce. Lavorerò come meglio potrò. Oggi intanto una buona no-

vella, che a Lei, secretissimo, posso comunicare, senza compromettere 

nessuno.

Avevo scritto franco a Mons[ignor] Ciccolini, vicinissimo, e spesso, al 

S[anto] P[adre]. Gli avevo mandato un’altra copia del mio S. Tommaso, 

e chiesto se potrei mandarne una convenientemente legata per l’Esposi-

zione tomistica, ma a lui direttamente.
Mi risponde carissimo affettuosissimo. Fra l’altro: «non credo poi che 

quanto dice in vari luoghi del Rosmini abbia potuto offendere la Santità 

Sua, che ama S. Tommaso; ma non odia il Rosmini. Il Santo Padre ha 

buon senso; sono i Tomisti arrabbiati //[1v] nemici irriconciliabili del 

Filosofo Roveretano, i quali veramente sono intransigenti, astiosi e ca-

lunniatori di quella prodigiosa mente che ebbe il Rosmini.

Del rimanente riguardo al Suo libro sia cortese di mandarne un 

esemplare e lasci a me la cura del resto. Le dò parola che la sua opera 

farà parte della Collezione Tomistica nella Mostra Vaticana».

Ciò solo a Lei; e al Padre Paoli copierò le parole concernenti Rosmi-

ni, pregando entrambi a far sì che il nome dell’illustre Prelato che mi 

scrive non sia quomodo ovunque ricordato, almeno per ora. Prudenza 

vuole così. //[2r] E perché devo scrivere subito al Paoli per S. Francesco, 

e ad altri pochi di tal nome, chiudo per oggi e baciandole ambe le care 

mani me le dia‹.›

affez[ionatissi]mo riconoscentissimo

Luigi C[esare] Pavissich

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 2-10-8741

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2871, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

41 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 20 novembre 1887

[1r] Gorizia 20 novembre 1887

Mio veneratissimo P[adre] C[asara]

Dopo la mia 2 ottobre mandai a Ciccolini per l’Esposizione Tomisti-

ca il mio libro del 1883. Dopo pochi dì eccomi venire una lettura da 

Mons[ignor] Vespignani con invito di partecipare all’Esposizione e di 

procurare più firme che mi fosse possibile al suo Indirizzo al S[anto] 

Padre, ch’Ella avrà letto. Risposi di aver mandato il mio tributo a 

Mons[ignor] Ciccolini. In quanto all’Indi//[1v]rizzo, che non mi anda-

va troppo a sangue, per certe frasi che alludevano a certe fi losofi e non 
troppo pure, risposi: “Se codesto Indirizzo, (di cui io allora non sapevo 

nulla), tendesse a dare un publico attestato di devozione illimitata al 

S[anto] Padre e di adesione alle dottrine sue infallibili, interesso V[ostra] 

S[ignoria] I[illustrissima] ad apporvi il mio povero nome. Con ciò non 

si farebbe che confermare quanto ebbi l’onore di dire a voce al S[anto] 

Pontefice nel 1878... e quanto scrissi in più incontri, massime nel mio 

Libro: Di S[an] Tommaso ecc. ecc. ch’era stato consegnato al S[anto] 

Padre da S[ua] Em[inenza] il Cardinale Lud[ovico] Iacobini, e detto da 

qualche recensante un’Apoteosi dell’Angelico e di S[ua] Santità Leone 

XIII... “. Ma firmare io qui l’Indirizzo o farlo firmare da altri non volli. 

Ci pensino i Vescovi.

Ho di quando in quando lettere dal carissimo venerando e veneratis-

simo Paoli. //[2r] Gli ho mandato una rivista del libro del Grabiuski: Sto-
ria dell’Osservatore Cattolico di Milano. Un po’ lunghetta, egli si riservò di 

leggerla, e non so se la verrà stampata nel Bollettino, avendone già il La-

garino edita una di non so chi, ma breve e non calda come è necessario.

Come sta Ella di salute? Me lo farà sapere? Creda intanto alla vene-

razione

del Suo D[on] Luigi Pavissich

M[onsignor] Pavissich, 20-11-8742

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2858, 1r-2r (orig. aut.). Inedita.

42 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 19 gennaio 1888

[1r] Gorizia 19 gennaio 1888

Mio veneratissimo Padre Casara

Avrà ricevuto, io spero, le mie del 20 nov[embre] 4 Dec[embre] e 28 

Dec[embre]. Oggi mi fò innanzi a Lei augurandole, nella ricorrenza 

del suo Onomastico, molti anni di vita scevra da incomodi e lieta di 

ogni sorta di celesti benedizioni. Ma il suo silenzio mi dà pensiero, e Le 

sarò riconoscentissimo se mi scriverà sola una riga, che mi faccia sapere 

ch’Ella sta bene.

Tra pochi dì avrò tutto il Rosmini dell’87, chè mi vi sono associato. 

Ebbi lettere dal Bulgarini, mi manderò qualche mio lavoruccio, di quelli 

ch’Ella lesse ed approvò. //[1v] Al rev[erendissi]mo Paoli avevo man-

dato una rivista della: Storia documentata dell’Oss[ervatore] Catt[olico] di 
Milano, opera del Grabinski. Chi sa se ne farà uso. Vedremo. Anche per 

l’Accademia degli Agiati gli avevo spedito il manoscritto del mio discor-

so: Delle Glorie di S. Francesco d’Assisi – che avevo preparato nel VII Cen-

tenario del Santo e avrà dovuto recitarla ai Cappuccini di Trieste, se non 

m’avesse colto un fiero incomodo, proprio qualche dì prima della festa. 

Sarei lieto se l’Accademia degli Agiati lo aggradisse e facesse stampare 

ne’ suoi Atti. Da qualche tempo non so nulla //[2r] dè nostri affari. Forse 

dal Rosmini risaprò qualcosa.

In questa freddissima stagione La si guardi bene, maestro mio, ché 

io vò saperla sempre sano e operoso. Con ciò baciandole la cara destra 

me Le dia‹.›

affez[ionatissi]mo Don Luigi Pavissich

//[2v]M[onsigno]r Pavissich, 19-1-88

Rescrittogli il 2343

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2946, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

43 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia Gorizia, 15 marzo 1888

[1r] Gorizia 15 marzo 1888

Mio veneratissimo Padre Casara

Mi si offre una bella occasione di mandarle un rispettoso e cordialissimo sa-

luto e lo faccio per lettera, che Le verrà consegnata dal M[olto] R[everendo] 

Padre Luigi del Convento di S. Pier della Vigna.

A lui consegno pure l’originale manoscritto del mio Discorso, letto in par-

te, la sera 1 genn[aio] 1888 in onore di Leone XIII. Ella lo legga paziente 

e lo dia pure a leggere all’esimio Padre G[iovanni] Chieregin, e mi dicano, 

schiettissimi, se valga la pena di farlo stampare. In caso affermativo si com-

binerebbe, l’opportuno affine di stamparlo in //[1v] Venezia, dalla Tipografia 

Compositori-tipografi, in formato consimile al Ricordo pel suo Santissimo Giu-
bileo Sacerdotale, scritto dal valentissimo Chieregin.

S’intenda da sé, che Lei è autorizzato a ritoccare, modificare migliorare an-

che questo mio lavoro. Raccomando il manoscritto, perché non ne ho copia. 

Anzi, se qualcuno dè suoi giovani studenti volesser farmi la carità di tirarne 

una copia, gliene sarei oltremodo riconoscente. Pel XXXIII. Anniv[ersario] 

della Morte di A[ntonio] Rosmini, mandai un manoscritto ital[iano] e slavo 

a Zara //[2r] perché me lo stampino lì. Sarà un fascicolo di forse 60. pagine.

Aspetto da Milano, nel Rosmini, la pubblicazione dello studio mio, sin due 

Volumi della Vita del Rosmini, scritta dal Paoli. Prima che non veda stampato 

questo lavoro, non ne mando altri a Bulgarini, che mi sì era professato pron-

tissimo a compiacermi.

Molto tempo fa avevo pur spedito al nostro Paoli uno studio sull’opera del 

Conte G[rabinski] Storia documentata dell’Osservatore Catt[olico] di Milano, e 

il mio Discorso: Delle Glorie di S. Francesco d’Assisi. Da lui ricevuti. Poi non 

ne vidi nulla. //[2v] Da due giorni piove e il freddo scemò. Ma finché non 

si potrà contare il Diffugere nives, non si avrà neppure il conforto del redeunt 
iam gramina campis né io la consolazione di vedere crescere nel mio orticello 

Arboribusque comae44.

Abbracciandola sono suo

affez[ionatissi]mo Don Luigi Cesare,

Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 15-3-8845

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2978, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

44 Trad.: “Si è dileguata ormai la neve dell’inverno e l’erba torna a crescere nei prati”, la 

citazione è l’inizio dell’Ode 7 del libro IV di Q. Orazio Flacco, “Diffugere nives, redeunt iam 

gramina campis arboribus comae”, “Si è dileguata ormai la neve dell’inverno e l’erba torna 

a crescere nei prati, sugli alberi la chioma”.
45 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 10 luglio 1888

[1r]Gorizia 10 luglio 1888

J[esus] M[aria] J[oseph]

Mio veneratissimo Padre Casara.

Alla sua del 21 aprile non risposi che mandandole stampato l’Elogio a 

Leone XIII e l’Omaggio (italiano-Slavo) a Rosmini, che avevo promesso 

ai Rosminiani. Ch’Ella abbia ricevuto e l’uno e l’altro, ne sono stato as-

sicurato dall’Ab[ate] Lapenna.

Per la dichiarazione mia in fondo all’Omaggio, e relativa adesione, fui 

da taluno lodato da altri rimproverato. Ma, io che avevo stampato cosa 

farebbero i Rosminiani se Roma condannasse, non potevo che imitare il 

suo esempio, caro Padre Sebastiano; né me ne pento. Verrà dì che potrò 

giustificare la mia adesione, e l’espressione: si deve considerare come deci-
sione infallibile del Papa. Già! Io una decisione di quella natura, portata 

dopo 6 anni //[1v] di studio del S. Uffizio, così gravida di conseguenze 

per la Chiesa, non potei che considerarla quale un atto ex Cattedra del 

S. Padre, ergo infallibile. Il tempo spieghierà molte cose; e se, come non 

è da dubitare, sortirà fuori un filosofo rosminiano a dimostrare, che le 

40 proposizioni, se fossero state confrontate colle sentenze o coi princi-

pii di A[ntonio] Rosmini, precedenti e susseguenti ogni singola proposi-

zione, non si avrebbe potuto condannarle; sarà bene il Pontefice il primo 

che dirà: errò chi credette aver io parlato ex cattedra, come dottore della 

Chiesa universale, e infallibile; io, Papa sì, ma, in quella questione dot-

tore privato, andai d’accordo coll’opinione emessa da chi volle condan-

nare... e punctum; perché sì potrebbe qui andar chi sa //[2r] fin dove.

Ma tornando al fatto, io non so intendere perché quella condanna 

abbin dovuto turbar tanto e quasi avvilir l’animo dè Rosminiani. Di 

40.000 proposizioni, si fa una scelta di 40 come vollero, nè più nè meno, 

i più accaniti avversari dell’Immortale e s’ha una condanna delle 40, 

a quel modo e da quelli che si sa. Perché perdersi d’animo? Dopo 40 

anni di lavorio, cosa ottennero gli avversari? Che condannate alquante 

proposizioni rosminiane, A[ntonio] Rosmini non possa mai arrivare agli 

onori dell’Altare? Forse! Ma tempora mutantur46; e potrebbe darsi che 

non noi, non altri non dopo secoli, avesse a sentire che la condanna del 

46 Trad.: “I tempi cambiano”, tale frase viene soventemente utilizzata nella forma più 

lunga, in esametri, “Tempora mutantur et nos mutamur in illis” o comunemente “Tem-
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1849 e quella del 1887-8, onde furono colpite alcune idee del Rosmini, 

non abbiano più alcun vigore nella Chiesa Una, Santa, Cattolica. E al-

lora? Io insomma non credo che i nostri //[2v] abbiano di che mostrarsi 

abbattuti dalla recente parzialissima condanna. Più tosto mi affanna la 

notizia dell’esule nostro Paoli. Da Valussi me l’aspettavo. Ed io lo pre-

dissi a Paoli un dì ai 14 maggio 1887 che mi domandava conto del neo 

nominato Sur Vescovo Valussi.

E c’è qui il suo caudatario, certo Ab[ate] Alpi, direttore dell’Eco del 

Litorale (dalla mia polemica ch’ebbi con lui per Rosmini, due mesi fa. 

Ella lo conosce) che congratula a S. Alb[?] per la espulsione dei Rosmi-

niani da Rovereto. Ma c’è altra Stampa, che stimmatizza e l’altissimo 

Vescovo e Gli Organi magni e minuti degl’Intransigenti; e forse lo stesso 

Corriere di qui non tacerà, e facendone cenno sarà più savio e cristiano 

dell’Eco. Gli ultimi tre N[umer]i del Lagarino m’apportarono un po’ di 

luce; perché Paoli non mi scrisse da più mesi e né una parola circa il mio 

omaggio ital[o] slavo che mi costò circa 300 franchi, del quale andarono 

copie molte in dono in tutti i paesi slavi, in Austria e fuori. Per oggi ba-

sta. Ella ami sempre il suo affez[ionatissi]mo.

Dell’omaggio mandai in Italia 15 copie ad altrettanti Rosminiani. Soli 

4 risposero e ne ho altre copie. Ma come mandare se non rispondono? 

Poco incoraggiamento.

Don Luigi

M[onsigno]r Pavissich, 10-7-88

Risposto il 1447

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2984, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

pora mutantur, nos et mutamur in illis” ovvero “I tempi cambiano e noi cambiamo con 

essi”.
47 La nota è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 16 gennaio 1889

[1r] Gorizia 16 gennaio 1889

Mio veneratissimo Padre Sebastiano!

Fu lungo il silenzio, e a romperlo mi sprona il suo Santo, che certo Le 

otterrà dal Signore molti anni ancora di vita sana, prospera, operosa, 

come di tutto cuore Le desidero. Ma perché tacqui io sì lungamente con 

Lei, ch’io venero ed amo, or che i miei buoni genitori sono saliti a godere 

lassù della visione beatifica, più di qualunque altra persona su questa 

povera lacrimarum valle48? Un incomodo al piede, che mi diè molta noia, 

non basta a giustificarmi. Dico dunque il mea culpa49, e Lei mi ha perdo-

nato, non è vero?

Ringrazio quindi e di questo e della dottissima Sua lettera del 14 

luglio a[nno] p[assato] //[1v] in cui La mi scriveva di quella mia di-
chiarazione in fondo all’omaggio italo-slavo al nostro Immortale. Dopo 

tutto ciò ch’Ella me ne scrisse sapiente e giusto, e quello ch’ebbemi 

pure a operare dolcemente l’amico Cicuto, e quello che lessi nelle Note 
segretamente sottoposte ecc. (opuscolo d’un anonimo, stampato a Milano, 

ch’io suppongo notissimo a Lei,) e gli scritti del Bulgarini (questione 

Rosm[iniana]) e dopo l’operetta del Solimani: Belati ecc. (ch’io dico 

ruggiti di leone invincibile); tornando a quella mia espressione: infallibile, 
avrei, sento bene, ad aggiungere non poco a quanto Le scrissi addì 10 

luglio 1888; ma //[2r] rileggendo Ello lo scritto mio, or ora citato, se non 

fu, come meritava, dato alle fiamme, vi si troverebbe qualche accenno 

non dispregevole e quasi presago o nunzio de’ due lavori, dell’Anonimo, 

cioè, molto conforme allo Spicilegio tomistico stampato nel Rosmini, e del 

Solimani, lavori che a quanto vedo non saranno stati ultimi.

Meglio è pertanto ch’io più non ne favelli, per ora, e mi limiti a ridire il 

mio tempora mutantur50; destino inevitabile riservato anche a quel Decreto.

Ebbi, certo da Lei, il discorso di S[ua] Em[inenza] il Card[inale] 

Patriarca, sì onorifico al Suo benemerito Istituto, e gliene sono proprio 

//[2v] riconoscentissimo‹.›

Unisco qui, conscio della sua amicizia col Conte Sernagiotto e ignoto 

essendomi il suo indirizzo, una letterina per lui, ch’Ella sempre generoso 

e indulgente meco, vorrò ben fargli pervenire. Da qualche tempo esco 

48 Trad.: “Valle di lacrime”.
49 Trad.: “Mia colpa”.
50 Vedi nota 46
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di casa e mi è compagno nelle brevi passeggiate l’amico D[on] France-

sco Lapenna, ospite mio dal decorso settembre. Egli Le presenta i suoi 

ossegui.

A me poi La permetta che Le baci rispettosissimo le mani e me Le 

professi sempre‹.›

dev[otissi]mo riconoscentissimo suo

D[on] Luigi Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 16-1-8951

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3017, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

51 La nota è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 20 aprile 1889

[1r] Gorizia 20 aprile 1889

Mio veneratissimo Padre Casara

Forse Le avrà portato i miei saluti il Padre Luigi, che fu qui di passaggio, 

or sono otto dì. Ma non debbo nè posso contentarmi di ciò, e Le scrivo 

oggi, augurandole salute e vita per molti anni ancora. Aggradisca questo 

mio voto, che parte da un’anima a Lei gradissima e affezionatissima.

Gli scritti contro il Decreto vanno aumentando ogni dì, e io li leggo e 

rileggo avidamente. Vorrei sapere quanti maestri e giudici, ai quali era-

no dirette le Note alle 40 proposizioni, abbiamo risposto all’invito //[1v] 

dell’autore. Da parte di quelli o ignorasi tutto o, non potendo risponde-

re, si corre a ravvolgersi nell’avito manto del loro ignobile e sprezzante 

silenzio. E chi può rispondere agl’invincibili argomenti del predetto au-

tore, e a que’ del Solimani, del Bulgarini, del Teologo FC D52, del Prelato 

Romano, del Cattolico italiano ecc. ecc.

Povera Santa Chiesa, confusa con una mano di anonimi consultori, 

che si ponno d’altronde ben facile indovinare! Chi vivrà, vedrà. Intanto 

il Signore Iddio ne conservi e conforti //[2r] sempre de’ suoi carismi, a 

poter attendere pazientemente il trionfo della verità. Se vede il Conte 

Sernagiotto, prego me lo saluti moltissimo. E a Lei bacio le mani‹.›

il suo dev[otissi]mo affez[ionatissi]mo

Don Luigi Pavissich

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 20-4-89

Risposto il 3-553

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3036, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

52 Il Teologo F.C.D. un autore è anonimo, alcuni testi concordano nell’individuare p. A. 

Ballarini quale autore delle postille anonime mosse contro Rosmini ma nessuno ha mes-

so in diretta correlazione il teologo F.C.D. con il p. A. Ballerini. Infatti sarebbe un errore 

in quanto nella lettera il teologo F.C.D. viene citato insieme al rosminiano Bulgarini che 

scrive in favore di Rosmini.
53 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 23 dicembre 1889

[1r] Gorizia 23 dicembre 1889

O Emmannuel veni
ad salvandum nos54!

Mio carissimo Padre Casara; non esageri questa volta, dicendo che non 

so come presentarmi a Lei, dopo sì lungo silenzio. Ne sono proprio con-

fuso; e se mille scuse adducessi e tutte buone e giuste, a nulla varrebbe 

il mio dire. Ma Lei è misericordioso e vorrà... anzi a quest’ora avrà già 

perdonato. Grazie!

Dopo l’ultima sua pregiatissima del 3 maggio, ho pregato molto per 

Lei, nè per la causa nostra fui affatto inoperoso. Avrà forse letto nel Po-
polo Roveretano n. 70 del 15 luglio a[nno] c[orrente] nella prima pagina 

quella lettera al Corriere di Gorizia. Chi sa se il nostro caro Conte Luigi 
l’abbia vista!!

Alcun tempo prima, avevo mandato al Sig[nor] A[ngelo] Cornelio a 

Milano, per Il Rosmini, un mio lavoro di pag[ine] 32. Nuove pagine per la 
Storia Rosminiana. (Era una rivista dei preparativi raccolti e offerti nel 

1886 e 1887 dalla Civ[iltà] Catt[olica] per le Condanne delle 40).

Ma Il Rosmini cessò; e, dopo un paio di mesi, il predetto Sig[nor] 

Cornelio mi facea sapere, che il mio Manoscritto aspettava la sua volta, 

per comparire nel Nuovo... Vedremo. Ma certe cose non si debbono di 

troppo differire; //[1v] altrimenti le divengono stantie.

Ha letto ne’ Numeri 133-134-135-136 e (credo, ché ancor non l’eb-

bi) 137 del Popolo Roveretano que’ due articoli nelle prime pagine?

Dunque non si dorme.

Ebbi anch’io l’opera del Billia interessantissima e comodissima, pro-

prio come dicevo io, scrivendoLe nel luglio 1888, che ce ne vorrebbe 

una. E s’egli si astiene da ogni giudizio e fu obbiettivissimo, fece bene; 

ché chi ha voglia dì pensare, giudicherà da sé.

Non leggo altri giornali, che trattano anche di scienza filosofica, fuor 

del Nuovo Rosmini e del Civ[iltà] Catt[olica] e sarei curioso di sapere 

come l’abbiano digerita quella pillola i Consultori di Roma. La Civil-

tà finora non ne disse verbo e come potrebbe farlo? ma tacerà, come 

dunque sulle Note alle 40 e su altri opuscoli de’ nostri. Quello però di 

cui non so darmi pace gli è, che Colui, che in tutta questa faccenda è 

più di tutti compromesso, non abbia ancora scoperto il tranello di che 

54 Trad.: “O Emmanuele vieni a salvarci!”.
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fu vittima. E sì che, ad accorgersene, non dovrebbero essere necessarii 

certi lumi soprannaturali. O ch’egli ne sappia già e debba starei? Tutto è 

possibile, di fronte all’onnipotenza concessa col fatale Breve del Giugno 

(o luglio) 1886. //[2r] E allora assoggettiamoci anche noi alle disposizio-

ni di Dio, che tutto governa sapientissimo, e speriamo in quel dì – noi 

forse nol vedremo – che il suo Postulator (quello con in mano la pappa 

preparata; non so se mi spiego), trionferà di tutte le inique trame, ordite 

in più d’un mezzo secolo – noi testimonii – a danno del Nostro Grande, 

che sarà dichiarato Santo. Io quindi e perciò non manco di dire ogni sera 

nel Santo Rosario la mia caldissima Ave Maria pro Pontefice.

Come sta Lei? Spero benissimo, e certo La lavora indefesso. Leggo 

nel Nuovo scritto di polso e sommo merito, che dovrebbero sgomentare 

la Civ[iltà] Catt[olica] se la fosse vera cristiana cattolica. Ma se è nostri 

dicono A ed essa subito B sempre l’opposto – come testé nell’affare del 

Card[inal] Schiaffino – Io venero e credo i nostri, perché sono persuaso, 

convinto della verità della nostra Causa; ma chi non legge che la Civiltà, 

com’è possibile che non ci abbia in uggia?

Vedendo l’illustre nostro Conte Luigi Sernagiotto La prego di dirgli 

che gli voglio molto bene e che prego per lui. E Lei ami sempre me e 

preghi pel suo affez[ionatissimo] dev[otissi]mo

Luigi Pavissich

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 25-12-89

Risposto il 2855

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3075, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

55 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 21 dicembre 1890

[1r] Gorizia 21 dicembre 1890

Rev[erendissi]mo mio Padre Casara,

s’Ella fosse altro uomo da quello ch’Ella è non mi basterebbero quattro 

lunghe pagine a scusare il mio lungo silenzio. Ma Ella è un angelo e senza 

attendere le mie discolpe, m’avrà perdonato.

Dopo la pregiat[issima] Sua 26 marzo 1890, colla quale mi proponeva 

un lavoro rosminiano, tacqui per varie ragioni. Anzi tutto la coscienza della 

mia inettitudine mi dava pensiero; poi per consiglio medico dovetti limitare 

i miei studi, ed ero in què mesi occupato con altro lavoro su certo mio com-

patriota che vorrei fosse più conosciuto in Italia. L’opuscolo avrebbe dovuto 

essere pronto pel 26 ag[osto] così Le avrei scritto prima, mandandogliene 

copia. Invece l’editore mi fece attendere a tutto nov[embre].

Oggi gliene mando per posta tre copie una a Lei, una pel Conte Ser-

nagiotto, //[1v] che m’obbligherebbe moltissimo dicendone poche parole 

in qualche periodico di costà, ed una pel mio Nane Squarcina, che verrà 

solo a prendersela.

Primo a ricordare e bene il mio lavoro, é stato il Popolo Roveretano né 

suoi due numeri 141 e 142 di questo mese. L’intenso straordinarissimo 

freddo di decembre mi fu ed è ancor sempre molesto. Dio voglia che 

abbiamo tempi migliori. A Lei desidero, dall’intimo dell’anima mia, ri-

conoscente, ogni benedizione del cielo, per lunga serie d’anni.

Pare che alle burrasche antirosminiane sia subentrato un po’ di bo-

naccia, almeno a giudicare dal silenzio della Civ[iltà] Catt[olica]. Meglio 

così. Di tal guisa gli amanti della verità potranno con più quete applicar-

si a studiar Rosmini e convincersi ch’egli era veramente un filosofo santo 

e degno di ben altro trattamento da parte //[2r] di S[ua] S[antità] Leone 

XIII, che Dio conservi. Baciandole con la massima stima e gratitudine 

le mani sono Suo affezionatissimo

Don Luigi C[esare] Pavissich

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 21-12-90

Risposto il 5-1-9156

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3107, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

56 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 19 gennaio 1891

[1r] Gorizia 19 gennaio 1891

Mio veneratissimo Padre Sebastiano!

Piaccia a Dio ch’io possa per molti anni ancora augurarle in occasione 

del suo fausto onomastico ottima salute e serena tranquillità di spirito. 

Solo che i gennari avvenire sieno meno rigidi del presente, ché qui (Nizza 

austriaca) uomini di 60 anni non ne ricordano uno eguale. Io però ne 

passai ben di peggiori a Vienna e a Klagenfurt. Ebbi la preziosa Sua del 5 

corr[ente] il dì 6 Giorno fatale!!!

In questo frattempo Iddio ci visitò nuovamente in famiglia, richiaman-

do a sé e Stoppani e Paoli, due splendide gemme della corona rosminiana.

Cessò il periodico anch’esso e ne sono dolente; perché, in fino a tanto 

che la Civ[iltà] Catt[olica] continuerà a schizzar lava velenosa contro il Ro-

veretano, come nel Period[ico] 972 pag[ine] 660-661 del 20 dec[embre] 

1890; il Santo Padre non //[1v] condannerà chi in qualche periodico di-

fenderà il Rosmini. Scrissi perciò che mi si mandi il Nostro Risorgimento.

Non ho dimenticato il suo paterno consiglio del 26 marzo 1890; e se 

la mia salute me lo permetterà mi ci proverò. Ma m’interesserebbe anche 

condurre a termine la mia bibliografi a rosminiana, specie adesso che il valen-

tissimo Paoli non è più. Sol che duro è faticare senza viste di appoggi. Chi 

compera libri di tal genere? E donde le spese di stampa?

Sono sicuro ch’Ella pur leggerà il mio Racie’ e mi farà sapere l’impressione 

che ni ebbe. Molti periodici ne parlarono finora; i più, bene, ma senza aver let-

to tutto con attenzione. Solo il Popolo Rover[etano] se ne occupò di proposito 

e giudicò imparzialmente. Duolmi che il Conte abbia avuto //[2r] dispiaceri. 

Ma chi non ne ha? Il 6 corr[ente] un incendio mi distrusse mezza casa (a tre 

piani) a Macarsca. Ceco perché dissi, sopra, fatale quel dì. Ma al telegramma 

annunziante il disastro risposi: Dio dà, Dio toglie; sia benedetto il suo nome 

Santo nome! Rivedendo il Conte mi ricordi all’animo suo gentile.

Don Francesco Lapenna, che viene a passare ogni sera un’ora con me, 

prega d’esserle ricordato. E Lei preghi per me, ch’io non manco d’invocar 

su Lei ogni dì tutte le benedizioni di Dio.

Suo Affez[ionatissimo] Don Luigi

//[2v] M[onsigno]r Pavissich,

19-1-9157

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3159, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

57 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 22 giugno 1891

[1r] Gorizia 22 giugno 1891

Mio amatissimo Padre Casara

Non per attediarla con lungaggini vane, ma sol due righe per dirle che 

prego sempre per Lei e pregherò finché avrò vita. Questo saluto Le ver-

rà a mezzo del mio buon Squarcina, il quale siale raccomandato. E da 

parte //[1v] sua Le verranno due copie d’un mio tributo di devozione al 

mio S[ernagiotto] Luigi, delle quali una avrà, spero, a mezzo suo l’amico 

Conte Luigi Sernagiotto. Preghi Ella pure per me e mi creda‹.›

Suo umilissimo Affez[ionatissi]mo

Don Luigi Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 22-6-9158

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3138, 1r-1v (orig. aut.). Inedita.

58 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 20 febbraio 1892

[1r] Gorizia 20 febbraio 1892

Amatissimo Padre Casara

Avute le sue preziose parole del 3 febbraio a[nno] c[orrente] io non ho 

fatto altro che pregare ogni giorno nel mio Memento, perché alla con-

valescenza sua, succeda entro il mese corrente il desideratissimo pieno 

ristabilimento. Non occorre ch’io Le raccomandi la massima precauzio-

ne in questa pericolosa stagione. La sua Vita è //[1v] a molti carissima e 

necessaria; posso quindi sperar perdono se osai accennare a raccoman-

dazioni, ch’ella volendoci bene, troverà naturalissime.

Quando avrò da Lei, non nove righe, ma un solo: sto bene, ringrazierò 

Iddio dall’intimo del cuore. E per oggi baciandole riverente le mani, me 

Le dia‹.›

dev[otissi]mo affez[ionatissi]mo

Don Luigi

//[2r] Chi Le porterà la presente è il Cav[alier] Wallach, fu mio con-

discepolo in filosofia, ed ora caro amico, procuratore premurosissimo 

delle cose tutte lasciate dal nostro carissimo e, in vita, sfortunatissimo 

Squarcina.

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 20-2-9259

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3218, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

59 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 14 maggio 1892

[1r] Gorizia 14 maggio 1892

Veneratissimo mio P[adre] Sebastiano

Come pur La veneri ed ami l’amico mio Cav[alier] Walach, basterebbe il 

fatto ch’egli oggi mi telegrafò, che Vossignoria compie domani l’Ottantesimo 
primo anno d’età. E gliela faccio sapere perché conosca meglio il nobilissimo 

cuore del mio Beppi, tanto amico del nostro caro Giovanni. Dunque Dio 

che ce l’ha conservato sano fino all’ottantesimo abbia la bontà da continua-

re questa sana conservazione per altri due decennii, se così fu scritto in quel 

Volume – in quo totum continetur60 – altrimenti sia fatta la volontà sua, fosse 

pur per altri diciannove anni, beninteso con la grazia a me di vedere //[1v] 

con occhi attuali compiersi la sana conservazione, di cui sopra.

Intanto preghiamo, e siam sempre parati. Avrà visto l’opuscolo: Ricordi 
del quadro e del pittore. È cosa semplicissima, che ognuno avrebbe potu-

to far meglio, ma nessuno ha voluto privar me del gusto dell’averla fatta io. 

Il mio Walach, che, diligentissimo, me ne diede la stoffa ha una gran parte 

di merito. Adesso Dio benedica, e i quadri trovino aquisitori.

Negli Atti dell’Accademia degli Agiati pel 1891 avrà pur trovato qual-

cosa di mio; ed ora l’editore, facendo suo pro dello stam//[2r]pato Sermo-

ne, lo darà a parte, munito di prefazione e di note – ch’Ella a suo tempo 

riceverà. Per Pasqua da Lei auguratami felice con quelle dolcissime paro-

le: “ora pienamente ristabilito” io tacqui, perché indisposto, e non sono 

ancora pienamente rimesso. Ora La metta giù questa noiosa lettera, de-

ponga gli occhiali, riposi nel suo seggiolone, permettendo che Le si avvi-

cini e con un caldo bacio sulla destra Le dica un Valeas ad multos annos61‹.›

il Suo affez[ionatissimo]

Don Luigi Pavissich

//[2v] M[onsigno]r Pavissich, 14-5-9262

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3201, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

60 Trad.: dalla frase latina “Verrà fatto portare un libro scritto nel quale sarà tutto con-

tenuto”. Fa parte del Dies Irae, sequenza liturgica attribuita a Tommaso da Celano che 

parla di quando avverrà la fine del mondo. L’apertura del libro dove si trova scritta tutta 

la vita di ciascun uomo è presente nell’Apocalisse, alla quale Dies Irae si rifà.
61 Trad.: “Stammi bene per molti anni”.
62 L’annotazione è del Casara.



 L’INEDITO EPISTOLARIO DI LUIGI CESARE PAVISSICH 267

A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 31 dicembre 1892

[1r] Gorizia 31 Dec[embre] 1892

Amatissimo Padre Casara,

nell’ultima Sua – non ne cito la data perché dovrei scrivere due pagine 

a scusar la mia mancanza, ch’Ella del resto, Angelo di bontà, non mi ha 

imputato a colpa gravissima – visto il Peccato originale, o la fragilissima 

umana natura – mi parlava del caro Cav[alier] Walach, ed io posso dirle 

oggi ch’ei si ricorda sempre di Lei con particolare affetto e sentita de-

vozione.

Ma quanto non ha egli dovuto soffrire per la sua non ordinaria gene-

rosità, Fece quello che niuno, nè un fratello, avrebbe fatto per alleviare le 

misere sorti del def[unto] pittore e di sua sorella, e da questa ebbe noie 

e mortificazioni. Così vanno le cose quaggiù; e se gl’ingrati non appun-

tassero le corna //[1v] contro chi li benefica, noi non saremmo uomini, 

ma angeli.

Meditavo il giorno di Santo Stefano, come, essendo la perfidia anti-

chissima, noi ne facciamo ancor tanto calcolo. Perfido il serpente, per-

fido Caino e nei 4000 anni primi, i perfidi numerabili non a centinaia 

ma a bilioni – e da’ giudei del Calvario agli ebrei del Panama e della 

stampa massonica – molinista bilioni di trilioni – Ora se un onesto è 

fatto bersaglio di qualche o di molti perfidi, ce ne stupiremo? Grazie a 

Dio, ch’io pur poveretto ne incontrai taluni sulla mia via di ormai set-

tanta chilometri, e forse ne incontrerò ancora parecchi. Nè in ciò è più 

fortunata l’una o l’altra casta de’ peregrinauti in hoc saeculo63! Preti, frati, 

monache, militari, politici, forensi, ipocratici, gallileiani, nettuniani ecc. 

//[2r] omnes eodem cogimur64.

Scusi e rientro in carreggiata. Il libro sul peccato originale, maestosa-

mente dotto e maestrevolmente esplicato lo lessi e studiai. Billia e Taglia-

ferri ne diedero nel Nuovo Risorgimento di ben pensati e onorevolissimi 

accenni. Quando lessi una volta (quest’anno) nella Civ[iltà] Catt[olica] 

tutti quegli encomii or non so che Conversazioni del def[unto] Cornol-

di, ove s’insegna la dottrina confutata dall’Autor del libro sul Pecc[ato] 

Orig[inale] pensai che quos deus vult perdere, dementat65. E se la sostanza 

o essenza del peccato originale, oltre che nella perdita o privazione della 

63 Trad.: “In questo secolo!”.
64 Trad.: “Siamo tutti spinti nello stesso luogo”. La citazione è di un aforisma di Orazio.
65 Vedi nota 36.
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grazia santificante, non consistesse pure in una vera ragione di peccato 

e in una corruzione di tutte le forze naturali, indarno cercheremmo la 

causa di tante nequizie, di tante scelleratezze, di tante pazzie morali e fi-

siche, ragione per cui, in //[2v] virtù della grazia battesimale ci sentiamo 

propensi a perdonare; che altramente il mondo si ridurrebbe a gabbia 

di fiere affamate, che a vicenda si vogliano sbranare. E nulla meraviglia 

mi farebbe, se coloro ai quali, come a’ giudici, è stato rimesso il libro 

che denunzia l’errore, anziché riconoscere la verità e condannare i novi 

Molinisti, condanneranno l’Autor della denunzia, per essere poi anche 

loro, dopo qualche lasso di tempo, condannati.

Forse La ebbe da Rovereto il mio libro sul Ciobarnick. Se non tutto, 

ne legga qualcosa, prego. Qui le unisco le due pagine 97-98, che per 

prudenza feci staccar dal libro (Nuovo esempio dei perfidi moderni)‹.› 

Io vivo benino, però non privo d’acciacchi, grazie a Dio! e quindi con 

grandi precauzioni. Così siamo più umili. Viva Lei, carissimo Maestro, 

ad multos, multos annos, ed ami chi tanto La venera e dicesi encorre‹.›

Suo affez[ionatissi]mo L[uigi] Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 31-12-92

Risposto li 23-1-9366

Aicv, FC, A. 9, B. 7, 3263, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

66 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 23 dicembre 1893

[1r] Gorizia 23 Decembre

Reverendissimo Padre Casara

Dopo un silenzio lunghissimo è difficile aprir la bocca e farsi intendere a 

chi ci conosce poco. Ella però sa bene quale e quanta sia la venerazione che 

nutro per Lei, e alle mie poche parole di scusa perdonerà. Perché non Le 

abbia scritto, sebbene ogni giorno pensi a Lei e per Lei preghi, nol so nè 

pur io. Certo è che le preghiere a Dio per la sua prospera conservazione le 

furono sempre calde, e non La mi dirà superbo se confido che Dio Signore 

ne avrà aggradito qualcuna delle tante. Da certo Padre Agostino da Trieste, 

che mi visitò un mese fa, m’ebbi un suo prezioso e carissimo saluto, e dallo 

stesso Padre Ella avrà avuto molti //[1v] saluti miei tutti rispettosi.

Di salute me la tracheggio; non sempre bene, ma nè anco malato. Studio 

e ho per mano la versione italiana della clasica storia latina de Regno Daluca-
tiae et Croatiae di Giov[anni] Lucio, principe degli storici dalmati. Cominciai 

in data e sono bene avanti col lavoro.

Duolmi di essere del tutto all’oscuro dello stato attuale della causa rosmi-

niana. Non ho giornali nè corrispondenti in Italia, che me ne potessero dar 

contezza. La Civ[iltà] C[attolica] pare ne taccia da lungo tempo. Solo qua 

e là, nelle recensioni di libri, //[2r] se v’è ricordato con lode il Rosmini dallo 

scrittore, la C[iviltà] C[attolica] lo punge e disapprova. Mi era stata annun-

ziata da Padre Agostino una sua opera nuova, e non la vidi. Sotto fascia Le 

manderò un opuscoletto mio; – lotta per la lingua e cultura italiana in Dalmazia, 

avrà dovuto intitolarlo; io dissi invece: Commemorazione d’un tal Canonico, 

che fu acerrimo nemico della nostra cultura latina e apostolo della Iugoslavia 

futura. Ma io cercai d’essere come ha ad essere chi scrive storia onestamente. 

Se non ha pazienza da leggere, se lo faccia leggere, prego, e me ne dirà in due 
linee, bene o no. //[2v] Inutile augurare felicità ed altro. Desidero che Dio Si-

gnore La conservi sano e quieto quei tanti anni che La dovrà vivere.

Ella preghi per me com’io faccio per Lei e mi creda‹.›

Suo dev[otissi]mo affez[ionatissi]mo

Don Luigi Pavissich

M[onsignor] Pavissich, 23-12-9367

AICV, FC, A. 9, B. 7, 3221, 1r-2v (orig. aut.). Inedita.

67 L’annotazione è del Casara.
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A Sebastiano Casara – Venezia
Gorizia, 19 gennaio 1894

[1r] Gorizia 19 del 1894

Gesù, Maria, Giuseppe! Esauditeci.

Veneratissimo mio Padre Sebastiano!

Grato della bontà Sua in darmi nuove di sé e d’altro ancora, colla sua 

stimatissima di giorni fa, godo che La stia bene, e la cara nostra Santa 

Famiglia Le ottenga dal Padre celeste molti altri Onomastici, sempre 

sereni e tranquilli.

Quel tal padre Agostino m’aveva parlato d’un Suo lavoro nuovo – De 
Gratia – Ecco perché gliene feci preghiera; ché quello Del peccato Origi-
nale, m’era stato fedelmente spedito dall’editore. Ad ogni modo ringra-

zio del secondo esemplare, che sarà prezioso dono ad altra libreria.

Di salute sto benino, grazie a Dio, ma esco rado e breve perché rigi-

da l’aria e la terra un’ampia pozzanghera. //[1v] Ma sono molto mesto, 

perché ho perduto ier l’altro un caro collega protonotario, Mons[ignor] 

Gius[eppe] Grusovin, santo uomo, che in un mese avrebbe raggiunto 

l’ottantonesimo anno di vita. Ci volevamo un gran bene, e così vecchio 

veniva spesso da me, sebbene io abiti fuor di città. Caro mio vecchio, 

quanti pochi restano qui che gli si possano paragonare! Che tesoro di 

santi virtù in quell’anima benedetta! Egli prega adesso per me in Paradi-

so... Da questi sensi troppo commosso, Le bacio la sacra mano‹.›

il Suo affez[ionatissi]mo Don Luigi

Pavissich

M[onsigno]r Pavissich, 19-1-9468

AICV, FC, A. 9, B. 7, 2739, 1r-1v (orig. aut.). Inedita.

68 L’annotazione è del Casara.
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Annali di Storia moderna e contemporanea 4 (2018) 273-306

“E viene a Roma, seguendo il desio”1. 
Luoghi e pratiche giubilari fra tardo medioevo e 

prima età moderna
SAVERIO XERES

Il bel testo di Petrarca richiama la nostra attenzione, per quanto pos-

sibile, sugli aspetti più interiori di una fase, almeno, della celebrazione 

giubilare. Al fine di comprendere meglio il senso e i contenuti di quel 

“desio” che il poeta attribuisce ai pellegrini che si recano Roma – i “ro-

mei” – e che un altro grande poeta dell’epoca, Dante, vedeva “pensosi”: 

«Deh peregrini che pensosi andate...»2. Che cosa si agitava nei pensieri e da 

quali desideri erano mosse quelle folle che si recavano a Roma, affron-

tando gravissimi disagi – sia nel viaggio sia nella precaria sistemazione 

che potevano trovare, una volta giunti a destinazione – per prendere 

parte alle periodiche celebrazioni giubilari?

L’epoca oggetto delle nostre indagini può essere ben fatta iniziare 

negli anni in cui si colloca il testo di Petrarca da cui abbiamo preso l’i-

spirazione: ovvero la seconda metà del Trecento, per poi proseguire fino 

al secolo successivo. Nell’anno 1350, infatti, cadde il giubileo al quale 

partecipò il poeta aretino, nel momento della sua maturità (aveva sui 45 

anni, essendo nato nel 1304); ad esso seguirono ben quattro giubilei nel 

giro di settant’anni (1390, 1400, 1413, 1423), quindi la celebrazione 

riprese un ritmo più regolare con l’anno santo del 1450, secondo una 

cadenza definitivamente fissata ad ogni quarto di secolo3. Sarà neces-

sario dedicare un primo momento alla descrizione del quadro storico-

istituzionale dei giubilei che vanno dalla metà del Trecento alla metà del 

Quattrocento.

All’interno di questo quadro storico-istituzionale, la nostra attenzio-

ne – come già detto – si volgerà all’immaginario diffuso tra i pellegrini, 

alle loro attese nel recarsi a Roma e alle loro sensazioni, per quanto 

sia possibile rilevarle. Tentiamo, in altri termini, un piccolo saggio di 

1 F. PETRARCA, Canzoniere, XVI, v. 1.
2 D. ALIGHIERI, Vita nova, par. 41.
3 Con la bolla di Paolo II, Ineffabilis providentia (1470), in Bollario dell’Anno santo. Do-
cumenti di indizione dal Giubileo del 1300. Edizione bilingue, Dehoniane, Bologna 1998, 

n. 49.
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“storia dell’immaginario”, ovvero di «quell’insieme di immagini motri-

ci, di rappresentazioni collettive e di idee-forza largamente diffuse en-

tro una determinata collettività come forme simboliche della coscienza 

sociale»4. Si tratta di una pista di ricerca ancora scarsamente praticata, 

benché costituisca «uno degli aspetti più seducenti [...] della storiogra-

fia contemporanea»5, fin dai primi decenni del secolo scorso, all’interno 

della più ampia impostazione di una ricostruzione storica attenta, più 

che ai fatti, alle mentalità, alla vita quotidiana, alle idee e alle immagini, 

appunto, condivise. Una dimensione, tra l’altro, quella dell’immagina-

rio, che caratterizza fortemente, fin dall’inizio, lo stesso fenomeno del 

giubileo, e che – come si può ben intuire – cresce ulteriormente proprio 

di fronte e in reazione alla realtà di un papato decadente, a sua volta 

collocato, e quasi riflesso, in una Roma ridotta a una pesante situazione 

di degrado urbanistico, politico e sociale.

Può essere forse interpretata in tal senso la sottolineatura di Dante 

nel sonetto sopra ricordato, quando, definendo «pensosi» i pellegrini in 

cammino verso Roma (si tratta, in questo caso, del primo giubileo, quel-

lo del 1300), specifica che il loro pensiero ha come oggetto qualcosa di 

“non presente”: «Deh peregrini che pensosi andate, forse di cosa che 

non v’è presente». Certo, si può ritenere si tratti di ciò che essi hanno 

lasciato alla partenza: la casa, la famiglia, i luoghi d’origine e gli affetti, 

oppure di ciò che ancora non hanno raggiunto, ossia Roma; e tuttavia 

credo si possa anche interpretare questa sottolineatura nel senso, ap-

punto, dell’immaginario e del simbolico: qualcosa che sta oltre la realtà 

presente, il dato visibile, e che, in quanto tale, suscita, appunto, il «de-

sio», secondo la bella espressione petrarchesca.

Per tentare di compiere l’analisi annunciata, utilizzeremo una pri-

ma fonte principale, anzi un vero e proprio genere letterario che – per 

quanto se ne individui una prima redazione fin dal secolo XII, all’inter-

no della stessa curia romana6 – ebbe grande sviluppo e fu ampiamente 

utilizzato dai pellegrini romei, tra Quattro e Cinquecento: se ne trovano 

esemplari in molte biblioteche di tutta Europa7. Si tratta dei Mirabilia 

4 R. DELLE DONNE, ‘Historisches Bild’ e signoria del presente. Il “Federico II imperatore” di 
Ernst Kantorowicz, in R. DELLE DONNE – A. ZORZI (a cura di), Le storie e la memoria. In 
onore di Arnold Esch, Firenze University Press, Firenze 2002, p. 329.
5 J. LE GOFF, Il giubileo nella storia, in in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I, 
Giunti, Firenze 1997, p. 11.
6 M. ACCAME, Introduzione, in M. ACCAME – E. DELL’ORO (a cura di), I ‘Mirabilia Urbis 
Romae’, Tored, Roma 2004, p. 15.
7 A. SPOTTI, I Mirabilia Urbis Romae, in M. FAGIOLO – M.L. MADONNA (a cura di), Roma 
1300-1875. L’arte degli anni santi, A. Mondadori, Milano 1984, p. 215.
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Urbis Romae: in sostanza, una guida per muoversi all’interno della città, 

con l’indicazione dei principali itinerari, dei monumenti e dei luoghi più 

significativi da visitare, dal punto di vista monumentale ma, innanzi-

tutto e soprattutto, dal punto di vista del “frutto spirituale” da cogliere 

nel pellegrinaggio giubilare, e dunque con l’indicazione molto ampia e 

dettagliata delle chiese principali, delle reliquie presenti in esse e della 

quantità di indulgenze che era possibile ottenere, mediante la visita a 

quei luoghi. Insomma: una sorta di “manuale” del pellegrino giubilare. 

Le prime edizioni a stampa – ovvero gli “incunaboli” – risalgono, come 

è noto, alla seconda metà del Quattrocento. Questi testi si collocano 

dunque al termine dell’epoca da noi considerata e, tuttavia, non solo 

riprendono precedenti manoscritti, ma riflettono altresì una temperie 

spirituale che è ancora sostanzialmente la medesima. Anzi, dal punto di 

vista ecclesiale, si può dire che la decadenza della Chiesa e, ancor più, 

la sua mancata riforma (nonostante i frequentissimi appelli in tal senso) 

costituisca un orizzonte sempre più preoccupante. Concretamente, ho 

due incunaboli dell’Ambrosiana8, pressoché identici nel contenuto e tut-

tavia complementari in quanto il secondo integra un’ampia lacuna del 

primo9. Altri testi simili a cui faremo riferimento, solo dove opportuno, 

in quanto appartengono a epoca diversa, sono il Memoriale de mirabilibus 
et indulgentiis quae in Urbe Romana existunt, risalente al sec. XIV10, due 

resoconti del giubileo del 1450, uno redatto dal mercante Giovanni Ru-

cellai11, l’altro da un monaco agostiniano inglese12; infine, l’Opusculum 
de mirabilibus novae et veteris urbis Romae del prete e studioso fiorentino 

Francesco Albertini, pubblicato nel 151013.

8 Mirabilia Romae. Impressum Rome per magistrum Stephanum Planck Pataviensem 

a.d. 1499 (BA, Inc. 2066) e un’altra edizione del medesimo testo il successivo anno (BA, 

Inc. 2062). Le indicheremo, in seguito, in maniera abbreviata, semplicemente come 

Mirabilia, intendendo l’edizione più completa, ovvero quella del 1499, e Mirabilia 1500, 

quando occorrerà citare l’edizione successiva.
9 Precisamente a riguardo della penultima delle sette chiese principali di Roma (Santi 

Fabiano e Sebastiano). Per il resto, questa edizione successiva presenta numerose lacune.
10 Memoriale de mirabilibus et indulgentiis quae in Urbe Romana existunt, in R. VALENTINI  

– G. ZUCCHETTI (a cura di), Codice topografi co della città di Roma, IV (Fonti per la storia 

d’Italia, 91), 1953, Tipografia del Senato, Roma, p. 75-88.
11 G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, in R. VALENTINI – G. ZUCCHETTI (a 

cura di), Codice topografi co della città di Roma, cit., pp. 399-419.
12 J. CAPGRAVE, Ye Solace of Pilgrims, in R. VALENTINI – G. ZUCCHETTI (a cura di), Codice 
topografi co della città di Roma, cit., pp. 325-349.
13 F. ALBERTINI, Opusculum de mirabilibus novae et veteris urbis Romae, in R. VALENTINI – G. 

ZUCCHETTI (a cura di), Codice topografi co della città di Roma, cit., pp. 457-546.
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Accanto a questa primo tipo di fonti, utilizzeremo altri testi di Petrar-

ca, in particolare alcuni passi de Le familiari in cui egli parla di Roma 

mettendo in evidenza proprio ciò attrae e interessa chi visita l’Urbe, in 

particolare il pellegrino cristiano. Così, da un lato riusciremo meglio a 

comprendere il senso di quel «desio» richiamato dal poeta nel sonetto da 

cui abbiamo tratto il titolo e la prospettiva di fondo per la nostra ricerca; 

dall’altro, accostando passi di un autore colto come Petrarca (che pure 

fece personalmente esperienza di un pellegrinaggio giubilare, nel 1350) 

a testi, come i Mirabilia, destinati ad un pubblico di livello culturale più 

modesto, potremo cogliere l’ampia condivisione dell’immaginario giu-

bilare da parte di componenti sociali diverse.

I. IL QUADRO STORICO DEI GIUBILEI TRA TRE E QUATTROCENTO

Il secondo giubileo della storia – come il primo, celebrato da Bonifacio 

VIII nel 1300 – fu indetto a seguito e in risposta a una richiesta “dal 

basso”, espressa, questa volta, in maniera ufficiale tramite un’ambasce-

ria della città di Roma, composta da ben diciotto membri (tra cui un 

amico di Petrarca, Lello Stefani de’ Tosetti) che si recò alla corte papale 

di Avignone. Clemente VI, non accondiscendendo alla richiesta rivolta-

gli di rientrare a Roma, concesse tuttavia il giubileo per l’anno 135014. 

Nella bolla di promulgazione, la Unigenitus Dei Filius, del 1343, il papa 

stabiliva, inoltre, che in futuro la cadenza giubilare sarebbe stata ridotta 

da cento a cinquant’anni, motivando tale disposizione, oltre che con la 

brevità della vita umana, anche con il riferimento al giubileo biblico (che 

ricorreva dopo sette settenari, ovvero appunto al cinquantesimo anno).

Nella seconda metà del Trecento, fino all’inizio del successivo, le ce-

lebrazioni giubilari si caratterizzano soprattutto per due aspetti, l’uno 

collegato all’altro.

Innanzitutto la frequenza, anche a motivo di un ripetuto cambiamen-

to dell’intervallo previsto tra una celebrazione e l’altra. Se Bonifacio VIII 

aveva indetto il primo giubileo nell’occasione di un anno centesimo e 

aveva programmato i successivi al cambio di ogni secolo, e Clemente VI 

aveva dimezzato le distanze, Urbano VI, indicendo un nuovo giubileo 

per il 1390, introdusse anche una nuova periodizzazione per i successivi 

giubilei, ovvero ogni 33 anni. Al di là delle motivazioni ufficialmente 

dichiarate da papa Urbano – ovvero, oltre al consueto richiamo alla bre-

vità della vita umana, il riferimento alla durata tradizionalmente asse-

14 A. PARAVICINI BAGLIANI, Clemente VI e il giubileo de 1350, in G. FOSSI (a cura di), La 
storia dei giubilei, I,cit., p. 271.
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gnata alla vita terrena di Cristo15 – non è difficile cogliere il motivo più 

evidente e pressante di tale iniziativa: la necessità, per questo pontefice 

eletto all’indomani del ritorno dei papi da Avignone alla sede romana, 

di affermare la propria autorità, soprattutto nel momento in cui essa era 

minata da un altro pontefice, ancora legato al partito avignonese, Cle-

mente VII, dando origine a quello che verrà definito come il “Grande 

scisma d’Occidente”.

La frequenza dei giubilei si collega, a questo punto, con l’altra ca-

ratteristica comune di giubilei che si susseguono fino al 1423, ovvero il 

loro utilizzo come “strumento politico”16 o, meglio, di affermazione di 

un papa contro l’altro, in un clima di confusione e di incertezza che si 

associa, si intreccia e, in qualche modo, si riflette nella stessa alternanza 

di diverse cadenze giubilari: quella dei 50 anni, appunto, iniziata nel 

1350, e quella dei 33 anni, introdotta da Urbano VI. Di conseguenza a 

tale intricata e drammatica situazione del papato, i diversi giubilei che si 

affollano in questo mezzo secolo abbondante vengono indetti per lo più 

in maniera non ufficiale, spesso senza bolla di indizione, assumendo un 

carattere quasi “clandestino”: di fatto, più che di diritto; così da essere 

definiti «giubilei crepuscolari»17.

Il giubileo indetto da Urbano VI nel 1390 – ma celebrato, in seguito 

alla morte del papa, dal successore Bonifacio IX – venne abilmente pro-

lungato di fatto addirittura per dieci anni, mediante il rinnovo, di anno 

in anno, delle concessioni indulgenziali. Si arriva così alla cadenza cen-

tenaria (rispetto al 1300) o cinquantenaria (rispetto al 1350) del 1400, 

attesa soprattutto dai fedeli di ubbidienza avignonese ai quali Clemente 

VII aveva proibito la partecipazione al giubileo indetto dal rivale Urba-

no VI per il 1390. Espressione della diffusa attesa di un rinnovamento 

della Chiesa, fu il movimento dei Bianchi, con un intenso succedersi di 

processioni, da una città all’altra, da parte di penitenti vestiti di un saio 

bianco (evidente richiamo alla purificazione: cfr Salmo 51,9) che segui-

vano scalzi il crocifisso, cantando laudi e compiendo atti di penitenza18. 

Lo spontaneo pellegrinaggio penitenziale raggiunse anche (e soprattut-

to) Roma dove l’abbondanza di reliquie e di indulgenze disponibili atti-

rava persone alla ricerca angosciosa di un’assicurazione per la salvezza 

di fronte alla concreta vicinanza della morte, soprattutto a causa della 

15 URBANO VI, Salvator noster Unigenitus (1389), in Bollario, n. 26.
16 J. LE GOFF, Il giubileo, cit., p. 15.
17 L’espressione è in A. DE VINCENTIIS, Il giubileo di Martino V, in G. FOSSI (a cura di), La 
storia dei giubilei, I cit., p. 311.
18 A. FRUGONI, La devozione dei Bianchi del 1399, in ID., Incontri nel Medioevo, Il mulino, 

Bologna 1979, p. 203.
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peste che un simile movimento di persone da una località all’altra non 

faceva che incrementare19.

L’anno santo del 1400 non venne tuttavia ufficialmente indetto, an-

che per il fatto che, prolungato di dieci anni il giubileo del 1390, Bonifa-

cio IX aveva fatto in qualche modo confluire insieme le due celebrazioni, 

congiungendo abilmente anche le due opposte obbedienze papali20; in 

ogni caso, i pellegrini giunsero numerosi a Roma21 e, una volta ancora, 

vi fu un “giubileo di fatto” o “crepuscolare”.

Un ulteriore giubileo venne richiesto – insieme all’invito a ritornare 

a Roma – ad Alessandro V, il papa eletto nel 1409 dal concilio di Pisa 

al posto dei due pontefici rivali, i quali peraltro rimasero in carica, por-

tando le diverse obbedienze ecclesiastiche da due a tre. Il giubileo venne 

concesso e la data concordata per il 141322. Infine, nel 1423, cadendo 

i 33 anni dal giubileo del 1390, si creò attesa per un possibile, nuovo 

anno santo: di fronte a tale implicita richiesta, Martino V, la cui elezione, 

avvenuta al concilio di Costanza nel 1417, aveva posto fine al Grande 

Scisma, si trovò in un certo imbarazzo, soprattutto per il fatto che pro-

prio in quella assemblea conciliare era risuonata con chiarezza la racco-

mandazione a non moltiplicare le concessioni indulgenziali ed era stata 

anche prospettata la data del 1450 per il prossimo giubileo, riportando 

in vigore la cadenza cinquantennale23. Alla fine, tuttavia, prevalse l’op-

portunità di evidenziare e celebrare, con l’indizione di un anno santo 

romano, la ritrovata unità della Chiesa24. Celebrato il giubileo del 1450, 

venne introdotta – come già detto – un’ulteriore riduzione, peraltro ri-

masta in vigore fino ai nostri giorni, ovvero quella venticinquennale, 

dando così origine al giubileo del 1475 al quale seguì, naturalmente, 

quello dell’anno centenario, all’inizio del secolo XVI.

***

Ricostruito, per sommi capi, questo sfondo storico-istituzionale, possia-

mo finalmente concentrarci sull’esperienza dei pellegrini che giungono 

19 Ibi, pp. 210-211.
20 A. ESCH, I giubilei del 1390 e del 1400, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I 
cit., p. 285.
21 L. PALERMO, L’anno santo dei mercanti: dibattito storiografi co e documenti economici sul 
cosiddetto giubileo del 1400, in Cultura e società nell’Italia medievale. Studi per Paolo Brezzi, 

II, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1988, p. 617.
22 A. ESCH, I giubilei del 1390 e del 1400, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I 
cit., p. 293.
23 Avisamenta der Reformatorien, in Acta Concilii Constanciensis, herausgegeben von H. 

Finke, Regensbergschen Buchhandlung, Münster i. W., 1923, II, p. 620.
24 A. DE VINCENTIIS, Il giubileo di Martino V, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, 
I cit., pp. 309-311.
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a Roma. Procederemo come per cerchi concentrici, dall’esterno verso 

l’interno: innanzitutto, la città che i pellegrini si trovano di fronte e l’iti-

nerario che essi percorrono al suo interno; quindi i luoghi che essi visi-

tano, in particolare le chiese dove entrano, con le reliquie che vi trovano 

e le indulgenze che vi ottengono (II); cercheremo, quindi, di compren-

dere meglio l’esperienza che vivono (III) e il fine ultimo a cui aspirano 

(IV). Ricorrendo alla metafora del viaggio, potremmo dire che, oltre 

a un viaggio verso luoghi concreti – quelli che essi visitano all’interno 

dell’Urbe –, i romei compiono un viaggio nel tempo, ricongiungendosi 

alle origini cristiane e, infine, addirittura protendendosi oltre il tempo, 

verso il compimento ultimo della vita e della storia umana25. In questa 

prospettiva – progressivamente aperta a un largo respiro – si dovranno 

leggere e comprendere comportamenti e pratiche che, a una prima con-

siderazione, potrebbero apparire perfino troppo “materiali”.

II. CHE COSA INCONTRANO I PELLEGRINI A ROMA: VIAGGIO NEI LUOGHI

1. La condizione reale della città

I pellegrini che giungevano a Roma fra Tre e Quattrocento si trovavano 

di fronte a un’Urbe che del suo glorioso passato conservava soprattutto 

rovine: per dirla con il Petrarca, «solo un’immagine e come un’ombra di 

quella che fu la Roma antica»26.

Un agglomerato urbano ridotto ai minimi termini, tra il Campidoglio 

e la riva del Tevere, con meno di trentamila persone27, circondato da 

ampi spazi disabitati e incolti: «vigneti, boscaglia e pascoli [...] interrotti, 

qua e là, da chiese e monasteri circondati da piccoli insediamenti simi-

li a villaggi»28: la stessa basilica del Laterano – centro della cristianità 

medioevale – era collocata in aperta campagna. All’interno delle mura 

25 Riprendo e sviluppo l’intuizione di A. BENVENUTI, Pellegrinaggio, reliquie e devozioni alla 
vigilia del centesimo anno, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I cit., pp. 35-36.
26 Senili, V, 2, p. 1239. La lettera è del 1337, data del primo viaggio di Petrarca a Roma 

(«quando visitai per la prima volta Roma»): il poeta osserva che la situazione di decaden-

za data ormai «da molto tempo» e «se pure vi era allora, sotto quelle ceneri, come delle 

generose faville: anch’esse sono ormai divenute fredda e spenta cenere» (ibidem).
27 A. MODIGLIANI, I segni sulla città: feste, cerimonie e uso degli spazi pubblici a Roma tra me-
dioevo e rinascimento, in F. BOCCHI – R. SMURRA (a cura di), Imago Urbis. L’immagine della 
città nella storia d’Italia. Atti del convegno internazionale (Bologna, 5-7 settembre 2001), 

Viella, Roma 2003, p. 490, nota 44.
28 A. ESCH, I giubilei del 1390 e del 1400, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I 
cit., p. 279.
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aureliane29, ben più ampie della città medioevale, il terreno era ingom-

bro di «monumentali rovine, semisepolte dalla rigogliosa vegetazione»30, 

mentre al di là del Tevere le mura leonine31 racchiudevano la basilica di 

San Pietro in Vaticano, spingendosi fino a Castel Sant’Angelo.

Dal punto di vista politico, la città – anche a seguito della situazione 

precaria dei pontefici, ad Avignone per tre quarti del secolo XIV, quindi 

contrastati da uno o anche due antipapi nei decenni a cavallo con il se-

colo XV – era dilaniata tra le fazioni costituite attorno ad alcune famiglie 

più potenti spesso insediate in alcuni degli antichi edifici imperiali, tra 

cui il Colosseo, trasformati in veri e propri fortilizi; in questo contesto si 

era compiuta anche la veloce parabola dell’ascesa al potere del “tribu-

no” Cola di Rienzo, l’anno 1347.

Dal punto di vista sociale, la degradata situazione sociale è ben de-

scritta in un famoso passo di un anonimo cronista romano:

La citate de Roma stava in grannissima travaglia. Rettori non avea. Onne 

die se commatteva. Da omne parte se derobava [...] Omne lascivia, omne 

male, nulla iustizia, nullo freno [...] Quello più avea rascione, lo quale 

più poteva colla spada32.

Il passo riflette la situazione di metà Trecento e, tuttavia, disordini e 

tumulti continuarono anche nel secolo successivo; a ciò si aggiungano le 

ricorrenti epidemie di peste, anche e soprattutto durante gli anni santi, 

a motivo della consistente presenza di forestieri33. La situazione andrà 

decisamente migliorando alla metà del Quattrocento, anche in connes-

sione con il grande rinnovamento urbanistico promosso da Nicolò V 

(1447-1455).

Eppure, nonostante questo stato di cose a dir poco deprimente, ve-

diamo i pellegrini recarsi in massa a Roma, per cogliere l’occasione giu-

bilare. Se, certo, la stessa pesante situazione politico-economica dell’Ur-

be poteva favorire e, talora anche esplicitamente sollecitare, la periodica 

indizione dell’anno santo come una possibilità di riscatto e, soprattutto, 

di vantaggio economico (e dunque spiegarne, almeno in parte, l’aumen-

tata frequenza), occorre anche riconoscere, nello sguardo e nell’animo 

29 Così dette in quanto risalenti all’imperatore Aureliano (270-275 d.C.).
30 A. ESCH, I giubilei del 1390 e del 1400, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I 
cit., p. 281.
31 Costruite da papa Leone IV (847-855) per difendere il colle Vaticano e la basilica di 

san Pietro dalle incursioni dei Saraceni.
32 Anonimo romano, in A. FLICHE – V. MARTIN (a cura di), Storia della Chiesa, ed. it., XI, 

San Paolo, Cinisello B. 1994, p. 340. 
33 A. ESCH, I giubilei del 1390 e del 1400, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I 
cit., pp. 292-293.
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dei pellegrini, una tensione spirituale capace di andare oltre la realtà 

deludente, attingendo alla memoria e, come detto, all’immaginario che 

Roma sapeva ancora suscitare. È di nuovo Petrarca a testimoniarci il 

pensiero di molti suoi contemporanei:

Come puoi credere – scriveva da Avignone all’amico Giacomo Colonna, 

alla vigilia del suo primo viaggio a Roma, nel dicembre 1336 – che io 

non desideri vedere le mura dell’Urbe? Tu non puoi immaginare quan-

to ardore sia in me di contemplare questa città che, sebbene deserta e 

parvenza dell’antica Roma, io non ho mai veduto; colpa della necessità 

e non certo della mia pigrizia [...] Quella Roma, insomma, alla quale 

nessun’altra città fu o sarà uguale (illa cui nulla similis fuit, nulla futura 
est)34.

Insomma, per usare ancora una volta le parole del grande poeta, Roma 

rimaneva «capo del mondo (mundi caput) [...] per quanto arruffato e 

scarmigliato» potesse apparire35. Certo, in un uomo di elevata cultura 

umanistica come il Petrarca, la sola menzione di Roma («il solo miraco-

loso suo nome»36) suscitava innumerevoli reminiscenze letterarie (una 

«città della quale ho letto tante cose»37), ma è interessante notare come 

egli condividesse anche con molti altri suoi contemporanei il richiamo 

propriamente religioso, in quanto

disseminata delle ceneri e delle ossa sacre dei martiri, bagnata dal pre-

zioso sangue dei testimoni della verità; [là potrà] vedere l’immagine del 

Salvatore38 che deve essere venerata presso i popoli e, sul durissimo sasso, 

ammirare impresse le orme di lui che dovranno adorarsi eternamente 

dalle genti39 [...]; e visitare le tombe dei santi, vagare nei templi degli 

apostoli in compagnia di più lieti pensieri40.

Pensieri, sentimenti e “desii” che accomunano significativamente il 

grande letterato a molti dei pellegrini diretti a Roma e lo rendono per 

noi un prezioso testimone di quanto vibrava nel loro animo. Da parte 

sua, Petrarca, nei suoi settant’anni di vita, si recò a Roma cinque volte. 

La prima volta, nel 1337 – alla quale si riferisce il testo appena citato – 

34 F. PETRARCA Le familiari, II, 9, pp. 271-272.
35 Ibi, XI, 7, p. 1523. Sono parole che Petrarca scrive al ritorno dal suo pellegrinaggio 

giubilare del 1350.
36 Ibi, IX, 1, p. 1473.
37 Ibi, II, 9, p. 273.
38 Ossia la Veronica. Vedi infra, verso la fine di questo saggio.
39 Il riferimento è all’episodio leggendario dell’incontro di Gesù e Pietro alle porte di 

Roma, reso famoso dalle parole che il Maestro avrebbe rivolto al discepolo, in fuga dal 

martirio (Quo vadis?) e che diedero il nome anche all’oratorio eretto sul luogo: vedi infra.
40 F. PETRARCA Le familiari, II, 9, p. 273.
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fu proprio unicamente per «il desiderio di vederla (videndi desiderio)»41, 

ossia, appunto, per il medesimo «desio» che poteva muovere un comune 

pellegrino, quale «il vecchierel» del suo sonetto; una seconda volta, per la 

sua incoronazione a poeta in Campidoglio, nel 1341; la terza e la quarta 

volta in occasione di una missione diplomatica a Napoli, nel 1343. Il 

viaggio a Roma in occasione del giubileo del 1350 fu dunque l’ultimo: a 

un successivo invito rivoltogli dallo stesso papa nel 1370, Petrarca non 

potrà corrispondere, in quanto fermato da un malore all’altezza di Fer-

rara42.

2. L’itinerario dei pellegrini all’interno alla città

Il percorso principale si svolgeva, essenzialmente, lungo un asse princi-

pale, da est a ovest: quello che collega, da un estremo all’altro della città, 

la basilica di San Giovanni in Laterano – antica sede episcopale di Roma 

e, in quanto tale, madre di tutte le Chiese, quantomeno dell’Occidente 

– e la basilica di San Pietro, eretta sulla tomba dell’apostolo, fonda-

mento della autorità primaziale del vescovo romano di cui divenne la 

sede ordinaria a partire dalla metà del Quattrocento43. L’itinerario, dopo 

aver toccato il monastero dei Santi Quattro Coronati e la chiesa di San 

Clemente, passava accanto al Colosseo; attraversando i Fori romani, sa-

liva al Campidoglio; discendeva nella Roma medioevale, verso Campo 

dei Fiori, quindi alla riva del Tevere, attraversato all’altezza di Castel 

Sant’Angelo, fino a giungere a San Pietro44. Successivamente, mediante 

ulteriori spostamenti all’interno della città, venivano raggiunte anche le 

altre principali basiliche e chiese poste al di fuori di questa linea princi-

pale, come santa Maria Maggiore, a Nord, e San Paolo fuori le Mura, 

verso Sud.

41 Ibi, XI, 1, p. 1473.
42 F. RICO – L. MARCOZZI, Petrarca, Francesco, in AA.VV., Dizionario biografi co degli Italiani, 
82, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 2015, p. 683.
43 M. FAGIOLO, Da Pietro a Pio IX. Le pietre miliari della “Roma sancta”, in M. FAGIOLO – 

M.L. MADONNA (a cura di), Roma 1300-1875., cit., p. 29.
44 Vedi, tra gli altri, A. FRUGONI, Il giubileo, in ID., Incontri p. 107; M. MIGLIO, Romei a 
Roma, in G. FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I cit., pp. 98-99; MODIGLIANI, I segni, 
pp. 490-492.
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3. Luoghi visitati

a) Catacombe?

Si potrebbe pensare che, tra i primi luoghi di Roma che attraevano i 

pellegrini in quella città resa “santa” innanzitutto dal sangue dei martiri, 

vi fossero le catacombe, ovvero gli antichi cimiteri che sarebbero anche 

stati – secondo una certa visione tradizionale – luoghi di ritrovo e di 

culto per i cristiani oggetto di ricorrenti persecuzioni. Occorre dire, con 

il grande archeologo della Roma cristiana, Giovanni Battista De Rossi, 

che quella da noi presa in considerazione per questa indagine non era 

ancora l’epoca della riscoperta e valorizzazione degli antichi cimiteri: 

prima del secolo XVI avanzato45 «la necropoli sotterranea cristiana [...] 

giaceva sepolta, inaccessa, inesplorata, e quasi direi, aspettava il gran 

giorno della sua rivelazione»46. Ecco, tuttavia, che nei Mirabilia troviamo 

segnalati, tra gli altri, il cimitero di Calepodio presso porta San Pancra-

zio (ai piedi del Gianicolo, in Trastevere), le catacombe di San Callisto47 

e di San Sebastiano (sull’Appia antica)48 «et alia quamplura cimiteria que 
in multis locis descendebant per tria miliaria ubi sancti abscondebantur»49 

(si noti il permanere dell’opinione tradizionale sulle catacombe quali 

luoghi di riunione dei cristiani). Da secoli, peraltro, soprattutto in epoca 

carolingia, erano state prelevate dalle catacombe le spoglie dei martiri ivi 

sepolte, per trasferirle a più degna collocazione nelle grandi basiliche50. 

Furono queste ultime, dunque – anche e soprattutto per la presenza di 

molte reliquie di santi –, a diventare i luoghi principali dell’itinerario dei 

pellegrini all’interno dell’Urbe.

b) Basiliche e chiese

Era convinzione diffusa che in Roma fosse presente un numero enorme 

di chiese: «In urbe ipsa sunt infi nitae ecclesiae»51: l’evidente esagerazione 

retorica (nel seguito del testo vengono concretamente enumerate meno 

45 Quando appare l’opera di Onofrio PANVINIO, De ritu sepeliendi mortuos apud veteres chri-
stianos et de eorundem coemiteriis, Colonia 1568. Vedi G.B. DE ROSSI, La Roma sotterranea, 

I, Cromo-litografia pontificia, Roma 1864, p. 11.
46 G.B. DE ROSSI, La Roma sotterranea, cit., p. 11.
47 Mirabilia, ff. 3v-4r.
48 Mirabilia 1500, f. 25r.
49 Mirabilia, ff. 3v-4r.
50 A. FRUGONI, Il giubileo, cit., p. 88.
51 N. SIGNORILI, Descriptio Urbis Romae, in R. VALENTINI – G. ZUCCHETTI (a cura di), Codi-
ce topografi co della città di Roma, cit., IV, p. 172. Il testo risale all’inizio del Quattrocento.
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di quattrocento chiese) indica comunque, al di là di un dato di fatto 

comunque imponente, un primo elemento dell’immaginario comune. 

Nei Mirabilia viene indicato il numero di 1505 chiese, benché le si faccia 

risalire all’epoca di san Silvestro papa (sec. IV) e si osservi come molte 

di quelle chiese siano state distrutte in seguito52.

Nelle guide per i pellegrini di fine Quattrocento troviamo elencate 

innanzitutto le “sette chiese”, comprendenti – oltre alle quattro basiliche 

maggiori (San Giovanni in Laterano, San Pietro, San Paolo, Santa Ma-

ria Maggiore) –, San Lorenzo fuori le mura, Santi Fabiano e Sebastiano, 

Santa Croce in Gerusalemme53. Venivano poi indicate ai pellegrini an-

che altre chiese, quali: Santa Maria in Trastevere54; Santa Cecilia, sem-

pre in Trastevere55; San Bartolomeo sull’Isola Tiberina56; San Lorenzo 

in Lucina57; Santa Maria in Aracoeli, sul Campidoglio58; Santa Maria 

sopra Minerva59; Santa Maria Rotonda, ricavata dalla trasformazione del 

Pantheon60, San Pietro in Vincoli61. Tutte queste chiese sono ricordate e 

descritte con la preoccupazione prevalente di segnalare l’esistenza, al 

loro interno, di reliquie, e di indicare la quantità di indulgenze che era 

possibile lucrare visitandole e compiendovi particolari pratiche di devo-

zione. Vi torneremo più avanti.

c) Ospedali e luoghi di carità

Oltre a questa grande quantità di chiese, venivano indicati ai pellegrini 

anche alcuni luoghi di assistenza e di carità, benché essi pure, normal-

mente, legati a una chiesa. Così nei pressi della chiesa di Santa Maria 

dell’Anima, in piazza Navona (o in Agone, come si diceva ancora nel 

tardo Medioevo), l’ospitale dei tedeschi dove ai pellegrini di quella na-

zione veniva offerta ospitalità per tre giorni62; altri ospizi “nazionali” si 

vennero poi costituendo anche per inglesi, francesi, spagnoli, fiorentini e 

genovesi e di altre località63. In Santa Maria sopra Minerva era segnalata 

52 Mirabilia, f. 30r.
53 Ibi, ff. 31r e ss; Mirabilia 1500, ff. 25r-26r.
54 Mirabilia, f. 40v.
55 Ibi, f. 41r/v.
56 Ibi, f. 41v.
57 Ibi, ff. 52v-53r.
58 Ibi, ff. 58v-59r;Memoriale, p. 82.
59 Mirabilia, f. 59v.
60 Ibi, f. 59v;Memoriale, p. 81.
61 Memoriale, p. 86.
62 Mirabilia, f. 61r.
63 F. ALBERTINI. Opusculum cit., IV, pp. 527-528.
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l’opera di una associazione di cittadini romani, impegnati nell’assistere 

orfani e poveri con «molte elemosine»64. Vi era poi il «solempne ospitale 
pauperum» di Santo Spirito65, poco lontano da San Pietro, dove agli in-

fermi si elargivano «magne elemosyne et misericordie», si raccoglievano e 

nutrivano bambini orfani; ciò grazie all’opera di una grande confraterni-

ta istituita da Sisto IV (1471-1484) che vi si era personalmente ascritto, 

insieme a molti cardinali66; anche presso l’altra principale basilica roma-

na, ossia San Giovanni in Laterano, risultava attivo, nei primi anni del 

Cinquecento, un «hospitale dignissimum»67.

Infine, il clima umanistico, ormai in pieno sviluppo nella seconda 

metà del Quattrocento, sembra riflettersi quantomeno nella segnalazio-

ne ai pellegrini anche di luoghi di interesse culturale, più che strettamen-

te religioso. Vengono indicate, ad esempio, quattro biblioteche esistenti 

nel palazzo apostolico in Vaticano: quella istituita da Sisto IV, affiancata 

da una detta “greca”, realizzata dallo stesso papa, quella “segreta” e una, 

«bellissima», destinata a custodire ornati in oro e argento e con coperte 

in seta, nonché «molte altre biblioteche antiche»; altre sono segnalate 

presso le chiese di Santa Maria de Aracoeli e della Minerva, di Sant’A-

gostino, di Santa Sabina68. E non manca neppure qualche curiosità, an-

cor oggi oggetto di richiamo, come la cosiddetta “bocca della verità”, 

nel portico antistante la chiesa di Santa Maria in Cosmedin, alla quale 

si attribuiva, in particolare, la capacità di scoprire le donne adultere69.

5. Che cosa trovano e vedono in questi luoghi

a) Uno scrigno di memorie

Quella a cui i pellegrini anelavano, durante il lungo itinerario di avvici-

namento, e quella che percorrevano, al loro arrivo, era una città impre-

gnata di memorie delle quali esse, in qualche modo, si appropriavano, 

proprio percorrendola e visitandone i diversi luoghi santi: «un’eredità 

che era possibile far propria camminando per le strade, entrando nelle 

64 Mirabilia, f. 59v.
65 Memoriale, p. 81.
66 Ibi, ff. 62r/v.
67 F. ALBERTINI, Opusculum, cit., p. 527.
68 Ibi, pp. 529-530.
69 «Una pietra tonda a modo di macina con un viso intagliatovi dentro che si chiama la 

lapida della verità, che anticamente aveva virtù di mostrare quando una donna avessi 

fatto fallo al suo marito», G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit.
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chiese, vagando per quell’enorme anfiteatro di rovine»70. È ancora Pe-

trarca a esprimere in maniera insuperabile il fascino di questo cumulo 

immenso di memorie tra le quali il pellegrino poteva aggirarsi in Roma:

Chiamalo pure esule; a me sembrerà un fortunatissimo pellegrino (feli-
cissimus peregrinus). Andrà per le dimore degli apostoli e calcherà la terra 

rossa del santo sangue dei martiri; vedrà il volto del Signore conservato 

sul lenzuolo muliebre71 o sulle pareti della madre delle chiese72; vedrà il 

luogo ove Cristo si fece incontro a Pietro che fuggiva e sulla dura selce 

vedrà le vestigia che le genti debbono adorare in eterno73. Entrerà nel 

Sancta Sanctorum74, piccolo luogo pieno di grazia celeste; osserverà il 

Vaticano e lo speco di Callisto75, costruito con le ossa dei beati; vedrà la 

cuna e la circoncisione del Salvatore76 e il vasetto del latte virginale di 

stupefacente candore; vedrà l’anello di Agnese e rifletterà sul miracolo 

della libidine spenta77; contemplerà il capo troncato del Battista e la gra-

ticola di Lorenzo78 e le reliquie di Stefano qui trasferite da altro luogo, 

ambedue contenti di riposare in un unico posto; osserverà il luogo dove 

Pietro fu posto in croce, dove dal sangue di Paolo scaturirono fontane 

d’acqua dolce79, dove alla nascita del Signore una sorgente d’olio discese 

nel Tevere80, dove furono gettate le fondamenta di un tempio bellissimo 

al segno della neve estiva81e dove, al parto della Vergine, precipitarono 

templi saldissimi; dove Simone [= Simon Mago], caduto dal cielo, in-

famò la pietra innocente82; gli sarà mostrato lo speco di Silvestro83, la 

70 M. MIGLIO, Romei a Roma, cit., p. 92.
71 Ovvero la cosiddetta Veronica. Vedi infra.
72 San Giovanni in Laterano, dove si venerava un’immagine “acherotipa” del Salvatore: 

vedi infra.
73 Chiesa del “Quo vadis”: vedi supra.
74 Oratorio situato all’interno del palazzo del Laterano.
75 Ovvero le catacombe di San Callisto.
76 In Santa Maria Maggiore: vedi infra.
77 Nella chiesa di S. Agnese in Agone (attuale piazza Navona), sul luogo dove, secondo la 

leggenda, la giovane martire, esposta nuda, venne miracolosamente coperta dai propri 

capelli. 
78 In San Lorenzo fuori le mura: vedi infra.
79 Ovvero la chiesa di San Paolo alle Tre Fontane. Vedi infra.
80 Dove successivamente venne eretta la chiesa di S. Maria in Trastevere: vedi infra.
81 La basilica di Santa Maria Maggiore, eretta nel V secolo da papa Sisto III (432-440): 

ivi sarebbe avvenuta, secondo la leggenda, una prodigiosa nevicata in piena estate.
82 Cfr S. AMBROGIO, Esamerone, 4, 8. Sul luogo sorse la chiesa di S. Maria Nuova, in se-

guito dedicata a santa Francesca Romana.
83 Dove papa Silvestro, secondo la leggenda riferita negli Acta Sylvestri, databili tra IV e 

V secolo, si sarebbe rifugiato per sfuggire dalla persecuzione indetta da Costantino e da 

dove sarebbe stato richiamato dal medesimo imperatore il quale, nel frattempo, si era 

convertito e dal papa avrebbe ottenuto la guarigione dalla lebbra e il battesimo.
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visione di Costantino e la guarigione del morbo inguaribile ispirata da 

voce divina84.

Accanto alle memorie cristiane si ravvivavano anche le memorie pagane.

Se poi con la sua mente [il pellegrino] – continuava il Petrarca – vorrà 

discendere dalle cose celesti alle terrene, ammirerà, anche se in rovi-

na, i palazzi dei condottieri e degli imperatori romani [...] e tutti quei 

monumenti che sono senza numero e senza misura; contemplerà i sette 

colli che, chiusi nell’ambito di un unico cerchio di mura, un giorno co-

mandarono a tutte le terre, a tutti i monti e a tutti i mari [...]; salirà sul 

Campidoglio, dominatore e baluardo di tutte le terre dove un giorno era 

il tempio di Giove85.

Le due serie di memorie – alla quali sembra si dedicassero rispettiva-

mente le due parti della giornata: al mattino la visita di chiese e basili-

che, al pomeriggio quella alle rovine della Roma antica86 – sono indicate 

anche nei Mirabilia: accanto alle innumerevoli chiese romane, infatti, 

sono elencati, in rispettive “sezioni”, mura e porte della città87, palazzi 

imperiali88, archi di trionfo89, terme90, teatri91, perfino templi92 e statue 

a cavallo93; viene fornita, inoltre, la lista degli antichi re e imperatori 

romani94. La compresenza di memorie pagane e cristiane aveva un pro-

fondo valore simbolico. Da un lato, la quantità e la grandiosità delle 

rovine mostrava con chiarezza la caducità delle glorie terrene e di ogni 

realtà umana95, il che ben corrispondeva ad un sentimento quanto mai 

presente nell’animo dei romei, sia in quanto pellegrini – dunque esposti 

continuamente all’incertezza del domani – sia in quanto uomini dalla 

vita molto breve, in un mondo devastato da continue guerre ed epi-

84 F. PETRARCA, Le familiari, IX, 13, pp. 1309-1311.
85 Ibi, p. 1311.
86 Ibidem. Si veda G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 402: «E nel 

tempo che stemo a Roma, oservamo questa regola, che la matina montavamo a chavallo 

andando a vicitare le quattro chiese notate di sopra, et dipoi drieto a mangiare rimon-

tavamo a chavallo et andavamo cerchando et veggiendo tutte quelle muraglie antiche et 

cose degne di Roma, et la sera, ritornati a casa, ne facevo ricordo».
87 Mirabilia, f. 1v.
88 Ibi, f. 2v.
89 Ibidem.
90 Mirabilia, f. 3r.
91 Ibi, f. 3v.
92 Ibi, f. 4v.
93 Ibi, f. 5v.
94 Ibi, f. 15r.
95 C. NARDELLA, Il fascino di Roma nel Medioevo. Le “Meraviglie di Roma” di maestro Gre-
gorio, Viella, Roma 1997, p. 11.
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demie ricorrenti. Dall’altro, la visione delle chiese cristiane, comunque 

attive e frequentate, accanto agli antichi monumenti in rovina mette-

va in evidenza il trionfo della cristianità sulle rovine del paganesimo: 

il caput mundi era diventata la sancta civitas e come tale, era ora Roma 

nuovamente e più pienamente caput mundi: Roma civitas sancta caput 
mundi96. Emblematico, al riguardo, la presentazione che nei Mirabilia 

troviamo del Colosseo, la cui imponente mole in decadenza ben espri-

meva il passaggio avvenuto. Si osserva, infatti, come nel bel mezzo del 

grande anfiteatro fosse stata eretta una statua del dio Febo (o Sole) «il 

quale trascinava i piedi per terra e con il capo toccava il cielo, e ciò indi-

cava che Roma reggeva il mondo intero». Successivamente, papa Silve-

stro, ovvero il pontefice degli anni di Costantino, fece distruggere questo 

tempio, insieme a molti altri, affinché – si afferma – «non succedesse che 

i pellegrini venissero a Roma a motivo degli edifici antichi e della fama 

degli dei [pagani], anziché per visitare le chiese dei santi con diverse 

forme di devozione»97. Altro esempio tipico, che la guida ai pellegrini 

non mancava di rimarcare, era la chiesa di Santa Maria Rotonda, otte-

nuta dalla trasformazione del Pantheon: «una volta era tempio di tutti gli 

idoli; ora è stata dedicata e consacrata in onore della beata Vergine e di 

tutti i santi»98. Per il canonico di San Pietro, Maffeo Vegio (1407-1458), 

autore di un’opera sulla basilica di San Pietro99, riflessione analoga si 

poteva fare a riguardo della grande costruzione realizzata sulla tomba 

del primo degli apostoli:

Ritorniamo, dunque, nella basilica di San Pietro, per salutare il principe 

degli apostoli e per adorare Colui che, dopo i tanti trionfi degli imperato-

ri, con la sua clemente bontà divina predestinò quel luogo, lo custodì fino 

a oggi, e lo conserverà in eterno al solo san Pietro e ai suoi successori100.

Non a caso, una parte rilevante delle segnalazioni fornite dai Mirabilia ai 

pellegrini è dedicata alle memorie costantiniane, ovvero dell’imperatore 

che, nella sua personale vicenda – quale era conosciuta ancora essen-

zialmente attraverso il racconto agiografico relativo a papa Silvestro101 

96 Mirabilia, f. 15r.
97 Ibi, ff. 6v-7r.
98 Ibi, f. 59v.
99 M. VEGIO, De rebus antiquis memorabilibus basilicae S. Petri Romae, in R. VALENTINI – G. 

ZUCCHETTI (a cura di), Codice topografi co della città di Roma, cit., IV, pp. 375-398.
100 Ibi, p. 398.
101 Ovvero gli Acta Sylvestri. Al racconto di tali vicende, dalla persecuzione indetta da 

Costantino, alla sua conversione grazie alla visione degli apostoli Pietro e Paolo, fino al 

battesimo ricevuto da papa Silvestro, dal quale uscì mondato anche dalla lebbra che lo 

aveva colpito, è dedicata una vasta sezione dei Mirabilia, ai ff. 24v-28v
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– aveva incarnato la sintesi e il passaggio tra l’Impero romano e il nuovo 

mondo cristiano. A lui, del resto, erano attribuite le prime fabbriche 

di sei delle sette chiese principali sopra elencate, ovvero: San Giovanni 

in Laterano, San Pietro, San Paolo, Santa Croce in Gerusalemme, San 

Lorenzo fuori le Mura, Santi Fabiano e Sebastiano. Era soprattutto il 

Laterano – luogo del battesimo di Costantino102, sempre secondo gli Atti 
di san Silvestro – il luogo delle memorie costantiniane. Anche il corpo 

della santa madre Elena si riteneva fosse sepolto a Roma, nella chiesa di 

Santa Maria in Aracoeli103.

b) Le reliquie

Erano soprattutto le reliquie, in particolare quelle dei martiri, ad attirare 

la devozione dei pellegrini; ad esse, per estensione, erano assimilati anche 

i luoghi o gli oggetti entrati in qualche modo in contatto con la persona 

del santo; nuove “reliquie” potevano poi essere prodotte e portate con 

sé dal pellegrino che poteva a sua volta farne dono ad altri, mettendo un 

oggetto a contatto con i corpi dei santi: così, ad esempio, avveniva nella 

basilica di San Pietro dove attraverso un foro, si potevano calare pezzi di 

tessuto fino a toccare la tomba dell’apostolo104. Ora, di reliquie Roma ne 

conservava una quantità impressionante105, mentre la fase storica in cui 

ci collochiamo è ancora – sia pure per poco – a monte dell’inizio della 

critica, prima in ambito riformato, quindi su base razionalista, alla veri-

dicità e al valore di tali devozioni106. È proprio solo collocandoci a monte 

di tale impostazione critica alla quale noi stessi siamo oggi, per lo più, 

allineati, che possiamo cogliere il senso che poteva avere per i pellegrini 

e i sentimenti che poteva muovere nel loro animo l’accostarsi a corpi, 

elementi organici, oggetti i più impensabili.

102 Avvenuto, più precisamente, in un oratorio adiacente alla basilica, anch’esso oggetto di 

visita da parte dei pellegrini: G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 408.
103 Memoriale. p. 82.
104 A. FRUGONI, Il giubileo, cit., p. 90.
105 «Credendum est quod omnes alias orbis ecclesias in ipsis indulgentiis debeant superare», os-

servava Niccolò Signorili (inizio sec. XV), a riguardo delle chiese di Roma. A tale consi-

stente patrimonio di reliquie (e alle indulgenze annesse) riconduceva l’autore l’accorrere 

all’Urbe di pellegrini provenienti da ogni parte del mondo (N. SIGNORILI, Descriptio Urbis 
Romae, cit., pp. 187-188).
106 Il «periodo d’oro del culto delle reliquie» corrisponde infatti al millennio tra il IV e 

il XIV secolo: R. TAGLIAFERRI, Il cristianesimo “pagano” della religiosità popolare, Edizioni 

Messaggero – Abbazia di S. Giustina, Padova 2014, p. 146.
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Per iniziare dal martire san Lorenzo, uno dei più noti e venerati, era 

possibile vedere non soltanto la graticola sulla quale sarebbe stato arso107, 

bensì anche la pietra sulla quale era stato posato il suo corpo dopo la 

morte108, nonché parte delle carni bruciate e lo stesso grasso colato dalle 

sue membra109.

Sempre a proposito di martiri, passando sommariamente in rasse-

gna le diverse basiliche e chiese inserite nell’itinerario dei pellegrini 

di fine medioevo, ricordiamo, nella basilica lateranense, la testa di san 

Pancrazio, martire del III o IV secolo, dalla quale «uscì sangue per tre 

giorni continui, quando questa santissima chiesa venne bruciata dagli 

eretici»110. In San Pietro, oltre alle reliquie degli apostoli – di cui diremo 

in seguito –, si poteva vedere la testa di un altro martire famoso, san Se-

bastiano (sec. IV), nonché «molti altri corpi [...] e molte reliquie di santi 

martiri, confessori e vergini»111; «infi nite reliquie» erano promesse anche a 

chi entrava nella basilica di San Paolo112. Resti di un martire di età più 

recente, Tommaso Becket – arcivescovo di Canterbury, assassinato nel 

1270 all’interno della sua cattedrale –, si potevano venerare in Santa 

Maria Maggiore, un braccio precisamente113.

Al di là delle vere e proprie reliquie corporali, come già accennato, 

risultano oggetto di devozione, per il pellegrino di epoca tardomedieva-

le, anche luoghi legati a episodi della vita dei santi, secondo quanto era 

stato tramandato dalle legende agiografiche. Innanzitutto i luoghi dove 

i martiri avevano subìto la morte, ai quali viene dedicata una sezione 

specifica dei Mirabilia («Loca ubi sancti passi sunt»)114: ad esempio, nel 

caso di papa Sisto II il quale precedette di tre giorni nel supplizio il più 

famoso san Lorenzo, uno dei suoi diaconi (258 d.C.) e fu decapitato 

fuori porta Appia, «in Palisperna»115; oppure san Sebastiano, il cui corpo 

sarebbe stato trovato, in seguito ad una rivelazione, appeso a una corda, 

nei pressi del luogo del martirio dell’apostolo Paolo116.

107 In San Lorenzo in Lucina: Mirabilia, f. 53r.
108 In San Lorenzo fuori le Mura: Mirabilia, f. 39r.
109 Nella medesima chiesa si trovavano il grasso in due ampolle e la carne bruciata in un 

vaso: Mirabilia, f. 53r.
110 Mirabilia, f. 32r.
111 Ibi, f. 34v.
112 Ibi, f. 36r.
113 Ibi, f. 37v.
114 Ibi, f. 4r:
115 Ibidem. La porta prese successivamente il nome di San Sebastiano, a motivo della 

vicinanza delle omonime basilica e catacombe.
116 Ibi, f. 4r.



 “E VIENE A ROMA, SEGUENDO IL DESIO” 291

Vi è poi il luogo del famoso incontro tra Cristo e Pietro che fuggiva 

da Roma per evitare la persecuzione, ovvero il Quo vadis, così detto 

dalla domanda che Pietro avrebbe rivolto al Signore, disposto a farsi 

crocifiggere un’altra volta, al posto del suo apostolo timoroso. In quel 

luogo, situato all’inizio della via Appia, nei pressi delle catacombe di San 

Sebastiano, i pellegrini del tardo medioevo potevano ancora venerare 

«la pietra sulla quale Cristo lasciò le impronte dei suoi piedi allorché si 

fece incontro a Pietro che fuggiva dalla persecuzione. Riconoscendolo, 

Pietro gli disse: “Dove vai (Quo vadis)?”. E Cristo gli rispose: “Torno a 

Roma per farmi crocifiggere di nuovo”»117. Possiamo ben immaginare 

l’emozione dei pellegrini di fronte a un luogo così denso di memorie, 

che il racconto agiografico, letto o raccontato di nuovo, ravvivava in loro.

Ancora, vengono indicati luoghi non legati a vicende di santi, ma a 

prodigi connessi all’evento dell’Incarnazione: come l’infusione di olio 

nel Tevere, avvenuta in Trastevere, presso una antica stazione militare118 

dove in seguito sarebbe stata edificata l’omonima chiesa dedicata a San-

ta Maria. Qui, presso il coro della chiesa, si potevano vedere due fine-

strelle protette da grate di ferro dalle quali sarebbe scaturita una fonte di 

olio che, al momento della nascita di Cristo dalla Vergine, per un giorno 

e una notte, era rifluita nel Tevere; il testo dei Mirabilia ne indica anche 

il significato simbolico, ovvero «l’unzione di Cristo e del battesimo e la 

sua dottrina che, mediante il battesimo, ha impregnato (imbueret) tutti i 

popoli, muovendoli alla fede»119.

c) Una miniera di indulgenze

Non bisogna dimenticare che la stessa ricerca e venerazione delle reli-

quie non era, di per sé, una pratica disinteressata. L’uomo, ancora nor-

malmente credente, in quell’epoca così dominata dalla precarietà, per 

l’incombere di flagelli mortali, aveva la pressante esigenza di assicurare, 

nel miglior modo possibile, il proprio destino nell’aldilà. Ecco, infatti, 

le guide dei romei che stiamo scorrendo presentarsi zeppe di indicazio-

ni sulle indulgenze acquisibili nell’Urbe in occasione del pellegrinaggio 

giubilare. Come è noto, tali indulgenze, concesse dal papato soprattutto 

in occasione dei giubilei, consentivano di ridurre (indulgenza parziale) 

o, in taluni casi, di cancellare completamente (indulgenza plenaria) le 

117 Mirabilia 1500, f. 25v.
118 Detta taberna meritoria, per il fatto che vi si recavano i soldati alla fine della propria 

carriera, per ricevere i sussidi “meritati”, in vista del loro pensionamento: Mirabilia, f. 

40v.
119 Ibidem.



292 SAVERIO XERES

“pene” accumulate a seguito delle colpe commesse; e, dal momento, 

che risultava impossibile, ai più, esaurirle durante la vita terrena – o 

comunque vi era la forte probabilità di non poterlo fare, anche a motivo 

della brevità dell’esistenza umana – ecco che procacciarsi le indulgenze 

significava garantirsi un più veloce accesso all’eternità beata, riducendo i 

“tempi” del passaggio in Purgatorio. Infatti, secondo una dottrina teolo-

gica formulata nel secolo XII, ben volgarizzata nella Commedia di Dante 

e solo in parte recepita dal magistero ecclesiastico, tra l’Inferno, sede 

della dannazione definitiva ed eterna, e il Paradiso della beatitudine, 

venne immaginato un terzo “luogo”, detto appunto “Purgatorio”. Ov-

viamente, sia la categoria spaziale (un “luogo”) era del tutto inadeguata 

a descrivere l’aldilà e, dunque, veniva usata in senso solo analogico, e 

così quella temporale. Nonostante ciò, l’indicazione di anni, mesi e gior-

ni da passare in Purgatorio consentiva poi di contabilizzare (nel senso 

letterale del termine) concretamente le riduzioni ottenibili con le diverse 

indulgenze. Di qui il grande successo delle pratiche indulgenziali che 

caratterizzava le attese e le azioni dei pellegrini.

Ecco, dunque i nostri opuscoli destinati alla guida dei pellegrini, indi-

care accuratamente, ad esempio, le indulgenze che si potevano ottenere 

visitando le principali sette chiese di Roma: «Incipiunt indulgentie septem 
ecclesiarum principalium Urbis Rome»120.

Nella basilica del Laterano, la prima tra le chiese di tutto l’orbe cri-

stiano, si potevano ottenere ogni giorno 108 anni di indulgenza, «al-

trettante quaresime» (tot quaresime) e «la remissione della terza parte 

dei peccati»121. È difficile interpretare correttamente queste indicazio-

ni: significa, che 108 anni di indulgenza corrispondono, in realtà, ad 

altrettanti periodi quaresimali (annuali, appunto)?; la remissione della 

terza parte dei peccati va intesa come espressione della tipica e comoda 

confusione recepita dai fedeli – e incoraggiata dalle autorità ecclesiasti-

che – tra la “pena” (riducibile o eliminabile anche mediante le indul-

genze) e la “colpa” (remissibile solo con il sacramento della penitenza)? 

Sta di fatto che questi stessi vantaggi erano riconosciuti anche alle altre 

sei chiese principali, eccetto il numero quotidiano di anni indulgenziati 

che erano 108 (se non è un errore dei Mirabilia) solo nella basilica la-

teranense, mentre erano solo 48 in ognuna delle altre chiese. Ancora a 

sottolineare la supremazia della antica sede papale, si affermava che in 

quella basilica i papi avevano in realtà messo a disposizione una quantità 

infi nita di indulgenze: tante quante «Dio solo può contare» («indulgentias 

120 Mirabilia, f. 30r.
121 Ibi, f. 31r.
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quas nemo sed solus Deus numerare potest»), al punto che papa Bonifacio 

(VIII?) avrebbe detto: «Se gli uomini sapessero quante sono le indulgen-

ze della chiesa del Laterano, non avrebbero bisogno di recarsi al sepol-

cro del Signore o a San Giacomo»122, e aggiungeva – di nuovo favorendo 

la confusione tra culpa e poena –: «Se qualcuno viene alla nostra sede del 

Laterano per pregare con devozione, o come pellegrino, sarà assolto da 

tutti i suoi peccati»123.

Di fronte alla schiacciante superiorità della prima basilica, le altre 

basiliche e chiese avevano modo tuttavia di “ricuperare” (per così dire) 

mediante l’attribuzione di altre concessioni indulgenziali, in determi-

nate ricorrenze dell’anno o con specifiche pratiche aggiuntive rispetto 

alla sola visita. Ad esempio, chi saliva devotamente la scalinata di ac-

cesso alla basilica di San Pietro otteneva sette anni per ogni gradino; 

inoltre, all’interno, i 109 altari ivi esistenti (benché per la maggior parte 

distrutti, si annota) mettevano ciascuno a disposizione diciassette anni 

di indulgenza che venivano raddoppiati in occasione della solennità dei 

santi Pietro e Paolo, a Natale, a Pasqua, nella festa di Tutti i santi, o nelle 

ricorrenze dei singoli altari, mentre nella festa dell’Annunciazione alla 

Vergine, venivano elargiti ben mille anni di indulgenza!124.

Anche la basilica di San Paolo aveva una propria “offerta straordi-

naria”, sia pure più in termini più contenuti: cento anni ad ogni festa 

della Conversione dell’apostolo. Inoltre, chi fosse entrato in basilica ogni 

domenica avrebbe ricevuto tante indulgenze quante avrebbe ottenuto 

recandosi al sepolcro di Cristo a Gerusalemme, oppure a San Giacomo 

di Compostela125.

La quarta basilica in ordine di importanza, Santa Maria Maggiore, 

oltre alle indulgenze riservate a tutte le sette chiese principali, disponeva 

a sua volta di concessioni straordinarie: mille anni a ogni festa mariana 

(ed erano molte, allora, lungo l’anno) e ben dodicimila in ognuna delle 

due feste dell’Assunzione al cielo e della Natività126.

Particolari privilegi poteva esibire anche la basilica di San Lorenzo 

fuori le mura, in corrispondenza alla grande devozione di cui era circon-

dato quel martire. Il fedele che avesse visitato la chiesa ad ogni festa e 

ricorrenza della medesima chiesa avrebbe ottenuto il perdono di tutti i 

peccati («plenariam remissionem omnium peccatorum»); inoltre, chi vi fosse 

122 Si tratta, ovviamente, del famoso santuario di San Giacomo de Compostela, in Ga-

lizia.
123 Mirabilia, f. 31r.
124 Ibi, f. 34r.
125 Ibi, f. 36r.
126 Ibi, f. 38r.
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entrato ogni mercoledì (quarta feria) avrebbe potuto liberare un’anima 

dal Purgatorio. O ancora, chi fosse entrato nella chiesa dalla porta me-

ridionale, percorrendola da un lato all’altro, avrebbe pure ottenuto la 

remissione di tutti i peccati – precisando, questa volta, se «confessato e 

contrito»127.

Da segnalare, ancora, il caso particolare della chiesa dei Santi Fabia-

no e Sebastiano – la sesta delle sette chiese principali – la cui ricchezza 

indulgenziale viene equiparata a quella delle basiliche di San Pietro e 

di San Paolo («tante indulgentie quante sunt in ecclesiis apostolorum Petri et 
Pauli»), dal momento che aveva custodito per un certo tempo le reliquie 

dei due apostoli, prima che esse fossero traslate nelle basiliche dei rispet-

tivi santi128. Inoltre, la presenza nelle vicine catacombe di «innumerevoli 

corpi di santi che là riposano» garantisce a tale chiesa una quantità di in-

dulgenze altrettanto innumerevole («que numerari non possunt»)129: risulta 

evidente, in questo caso, il legame tra reliquie e indulgenze.

Possiamo anche ben renderci conto di quale continuo andirivieni tra 

le chiese attendesse i pellegrini in Roma, dopo che già avevano compiu-

to un lungo e faticoso viaggio: era, insomma, lo stesso pellegrinaggio che 

continuava ma che ora si svolgeva non più nel desiderio e nell’attesa, 

bensì in un compimento sovrabbondante, a cospetto degli stessi santi e 

in una continua immersione di grazia.

Non si deve neppure pensare, d’alta parte, attingendo alla nostra 

mentalità di ascendenza prevalentemente moderna e razionalista, che 

questa attenzione alle reliquie e alle indulgenze configurasse una religio-

sità puramente esteriore. È significativo rilevare, al riguardo, come uno 

dei testi da noi utilizzato, ovvero il Memoriale de mirabilibus, del sec. XIV, 

segnalasse e trascrivesse un’iscrizione posta nella chiesa di S. Maria in 

Aracoeli che in questi termini si rivolgeva al pellegrino:

Visitando questo tempio, disponi il tuo cuore, affinché non tu non ripeta 

invano le tue fatiche, secondo quanto si dice popolarmente: se un cane 

entra in chiesa, cane entra e cane esce. E non basta frequentare chiese 

per essere santificati130.

127 Ibi, f. 39r.
128 Mirabilia 1500, f. 25r; vedi A. FRUGONI, Il giubileo, cit., p. 88, nota 17.
129 Mirabilia 1500, f. 25v.
130 «Ergo tu hanc aram visitans, te corde dispone, / ne labores frustra recolens, quod dicitur vul-
go:/ intrans templa canis, canis intrat et canis exit, / nec faciunt sanctum temple lustrate virum» 

(Memoriale, p. 82).
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III. CHE COSA SPERIMENTANO AL DI LÀ DEL VISIBILE: VIAGGIO NEL TEMPO

Volendo, a questo punto, penetrare più a fondo nell’animo dei pellegrini 

romei, per cercare di cogliere qualche aspetto della consapevolezza che 

il concreto accostamento a tante reliquie e la possibilità di lucrare tante 

indulgenze generava e consolidava in loro, rileviamo due aspetti.

1. Roma caput mundi

In primo luogo, essi toccavano con mano quella grandezza unica di 

Roma che molti avevano loro decantato a parole. Lo facevano innan-

zitutto mediante lo stesso itinerario percorso. Le chiese visitate, infatti, 

erano indicate secondo una ben precisa scala gerarchica. Era la stessa 

Chiesa universale, distribuita in tutto l’orbe, e strutturata nei quattro 

antichi patriarcati, ad essere riflessa e simboleggiata nell’Urbe, in par-

ticolare proprio nella distribuzione geografica delle quattro principali 

basiliche visitate dai pellegrini: quella del Salvatore e di san Giovanni 

in Laterano raffigurava il patriarcato di Roma, superiore agli altri tre, al 

modo stesso in cui quella basilica era prima tra le altre; quella di Santa 

Maria Maggiore simboleggiava il patriarcato di Antiochia; quella di San 

Pietro era simbolo del patriarcato di Costantinopoli, e quella di San Pa-

olo era figura di quello di Alessandria131. Anche l’impatto con la quantità 

e qualità delle reliquie (ci siamo limitati, finora, solo a quelle dei martiri), 

con la loro stessa concentrazione in questa città, richiamava ai pellegrini 

la superiorità e unicità di Roma rispetto ad altre località che potevano 

disporre, talora, di alcune reliquie, ma certo non in tale abbondanza e di 

tale qualità. Se il possesso di reliquie, in particolare di quelle provenienti 

dalla Terra Santa, aveva potuto fornire legittimazione a diverse chiese 

sparse in Europa, lungo tutto il Medioevo, la loro successiva concentra-

zione a Roma, soprattutto a seguito delle Crociate, aveva costituito una 

precisa linea di rivendicazione della superiorità romana, affermatasi a 

partire soprattutto dal secolo XI132. Analogamente, l’esorbitante offerta 

di indulgenze che solo recandosi a Roma era possibile acquistare, sotto-

lineava con la massima evidenza la plenitudo potestatis del papa che, dal 

131 M. FAGIOLO, Da Pietro a Pio IX. Le pietre miliari della “Roma sancta”, in M. FAGIOLO – 

M.L. MADONNA (a cura di), Roma 1300-1875., cit., p. 29.
132 A. BENVENUTI, Pellegrinaggio, reliquie e devozioni alla vigilia del centesimo anno, in G. 

FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I cit., pp. 35. 50.
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XII-XIII secolo in poi, aveva riservato a sé la concessione di simili grazie 

ai fedeli133.

2. Roma nuova Gerusalemme

L’altra grande consapevolezza che i pellegrini giunti a Roma potevano 

acquisire, non per conoscenza teorica bensì mediante l’esercizio concre-

to delle pratiche giubilari (la visita alle chiese, l’accostamento alle reli-

quie, l’acquisto delle indulgenze), era che Roma era la nuova città santa, 

in sostituzione di quella antica, ossia Gerusalemme. Il passaggio era sta-

to causato innanzitutto da contingenze storiche, ossia l’inaccessibilità di 

Gerusalemme a seguito dell’occupazione turca, fin dal secolo XI, quindi 

la conclusione fallimentare delle Crociate, giunte al loro epilogo proprio 

alla vigilia del primo giubileo, con la sconfitta del santo re Luigi IX 

(1270), quindi con la perdita dell’avamposto cristiano di San Giovanni 

d’Acri, nel 1292: di conseguenza, la centralità del mondo cristiano era 

stata assunta da Roma134.

Di qui la continua attenzione a caratterizzare visibilmente Roma in 

similitudine a Gerusalemme. Se ciò avverrà in seguito anche dal pun-

to di vista urbanistico e architettonico, con raffinati richiami escogitati 

dall’arte rinascimentale – quali l’attenta realizzazione della Cappella Si-

stina nelle dimensioni pressoché identiche a quelle del Tempio di Salo-

mone135, o la progettazione bramantesca della piazza con dodici porte, 

tre ad ogni punto cardinale, come per la Gerusalemme terrena (Ez 48, 

30-34) e quella celeste (Apc 21, 13) – non mancano numerosissimi ele-

menti in questa direzione già nell’epoca da noi considerata. Tornando 

al Tempio di Gerusalemme, ad esempio, esso veniva richiamato nella 

principale basilica lateranense, mediante la collocazione di fronte all’al-

tare di quattro colonne bronzee che Costantino, secondo la leggenda, 

avrebbe prelevato dal Tempio e trasportate a Roma136.

Quanto alle pratiche giubilari dei pellegrini del tardo medioevo, pos-

siamo sottolineare in primo luogo come la stessa spasmodica ricerca di 

133 J. LE GOFF, Il giubileo, cit., p. 13.
134 Ibi, pp. 14-15; L. ONOFRI, Roma come nuova Terrasanta, in M. FAGIOLO – M.L. MADON-

NA – L. ARMENANTE (a cura di), Roma sancta: la città delle basiliche, p. 28.
135 E. BATTISTI, Rinascimento e Barocco, Einaudi, Torino 1960, p. 93.
136 L. ONOFRI, Roma come nuova Terrasanta, cit., p. 29. Vedi anche la Descriptio Lateranen-
sis del sec. XI, che attribuiva l’operazione alla madre dell’imperatore, Elena: Descriptio 
Lateranensis Ecclesiae, in R. VALENTINI – G. ZUCCHETTI (a cura di), Codice topografi co della 
città di Roma, cit., p. 335.
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indulgenze in Roma indicava ed esprimeva l’avvenuta sostituzione di 

Gerusalemme da parte della capitale dell’Impero e della cristianità, se 

si pensa che proprio al pellegrinaggio in armi verso la Terra santa era 

stata legata la prima e più importante concessione indulgenziale. Ma 

sono, di nuovo, soprattutto le reliquie a tenere il posto principale anche 

per questa nuova caratterizzazione di Roma. Se finora abbiamo parlato 

soprattutto dei resti dei martiri che i pellegrini veneravano commossi 

dall’esempio di fede eroica da esse attestato, non può sfuggire come 

la stragrande maggioranza delle reliquie che attiravano i romei fossero 

relativi proprio alla Terra santa, alle origini cristiane, alla persona e alla 

vicenda di Cristo e dei suoi primi discepoli137.

L’elenco da fornire sarebbe lunghissimo. Procedendo per esempli-

ficazioni e in ordine principalmente cronologico, possiamo iniziare dai 

richiami all’Antico Testamento, presenti nelle diverse chiese visitate dai 

pellegrini: così nella chiesa di Santa Maria sopra Minerva incontriamo 

le reliquie dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, insieme a quel-

le del profeta Daniele138; in Laterano si custodivano, invece, le verghe 

di Mosè e di Aronne e l’arca dell’antica Alleanza139. Venendo al Nuovo 

Testamento, ecco l’ultimo dei profeti e precursore di Cristo, il Battista: 

oltre alla testa di suo padre, Zaccaria, vi erano in Laterano le ceneri e 

il cilicio che non potevano certo mancare a un grande penitente come 

lui140. Numerosissime, come ci si poteva aspettare, le reliquie della Vergi-

ne Maria: dai suoi capelli al suo latte, ai suoi vestiti, sempre rintracciabili 

in Laterano141; là si potevano vedere anche la tunica tutta d’un pezzo 

(Gv 19, 23) che ella aveva tessuto per Gesù142 e il velo che Maria, con 

gesto delicato, pose sui fianchi di Gesù quando egli fu esposto nudo 

sulla croce143. Della Vergine era possibile anche ammirare, nella chiesa 

di Santa Maria in Aracoeli, un quadro dipinto da san Luca che l’ave-

va ritratta «nella posizione in cui ella si trovava ai piedi della croce del 

137 A. FRUGONI, Il giubileo, cit., p. 90; G. MICCOLI, Anno santo. Un’”invenzione” spettacola-
re, Roma, Carocci, 2015, p. 16; F. PICCIRILLO, Memorie e reliquie, in M. FAGIOLO – M.L. 

MADONNA (a cura di), Roma 1300-1875., cit., p. 293.
138 Mirabilia, f. 59v.
139 Mirabilia, f. 31r/v.
140 Ibi, f. 32r.
141 Ibidem. Altre reliquie dello stesso genere erano segnalate anche nella chiesa di S. Ma-

ria sopra Minerva: Mirabilia, f. 59v.
142 Mirabilia, ff. 32r/v
143 Ibi, f. 32v.
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Signore»144. Nella basilica di San Paolo era, infine, custodito un braccio 

di sant’Anna, madre della Vergine145.

I pellegrini potevano quindi ripercorrere fin dagli inizi la vicenda 

terrena del Salvatore contemplando in Santa Maria Maggiore il velo 

avvolto nel quale era stato adagiato da Maria nel presepe146, anzi la stes-

sa «mangiatoia dove nacque»147; vedendo, in Laterano, i resti della sua 

circoncisione148; ammirando, nello stesso luogo, un suo ritratto all’età di 

dodici anni149. Si poteva poi immaginare il Maestro intento nella sua pre-

dicazione salvifica, trovandosi di fronte, in San Pietro, alla colonna alla 

quale era solito appoggiarsi nel rivolgersi alla folla150. Erano soprattutto 

le vicende della sua Passione ad essere abbondantemente richiamate da 

preziosissime reliquie, quali la tavola dell’ultima cena151 e il panno con 

il quale quella stessa sera il Maestro si era cinto e aveva asciugato i piedi 

ai discepoli, dopo averli loro lavati; la canna con cui venne percosso, la 

tunica scarlatta con gocce del suo sangue, il legno della croce, il sasso 

su cui cadde lungo la salita al Calvario, e perfino il sangue e l’acqua che 

erano usciti dal suo fianco colpito dalla lancia; infine il sudario che gli 

era stato posto sul viso, nel sepolcro: tutto questo nella basilica latera-

nense152. Nella vicina basilica di Santa Croce in Gerusalemme era pos-

sibile contemplare, inoltre, due spine della corona imposta per scherno 

sul capo di Cristo, uno dei chiodi impiegati per crocifiggerlo, la spugna 

con la quale gli venne dato l’aceto, nonché un pezzo della croce del buon 

ladrone153; famosa era poi la cosiddetta “scala santa”, ovvero i gradini 

che Cristo aveva percorso per salire al palazzo di Pilato: molti pellegri-

ni, «massime gli oltromontani, la salghono ginochioni»154. Vi è, infine, la 

famosissima immagine del Salvatore, considerata “acherotipa”, ovvero 

non dipinta da mano d’uomo, quale si conservava nella basilica del La-

terano e che sarebbe apparsa durante la consacrazione della chiesa da 

144 Ibi, f. 59r.
145 Ibi, f. 36r.
146 Ibi, f. 37v
147 G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 404.
148 Mirabilia, f. 32v.
149 Ibi, f. 33r.
150 Memoriale. p. 81; J. CAPGRAVE, Ye Solace of Pilgrims,cit., p. 335.
151 Memoriale, p. 85; G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 408, che la 

descrive: «di legname, quadra, di circa braccia tre per ogni verso». 
152 Mirabilia, ff. 32v-33r.
153 Ibi, f. 40r.
154 G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 407.
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parte di papa Silvestro, per rimanere poi sulla parete, dove non poté 

essere cancellata neppure da un incendio155.

Accanto a Gesù, i pellegrini potevano ovviamente incontrare gli apo-

stoli che avevano condiviso la sua vita pubblica e ne erano stati testimo-

ni. Da questo punto di vista, Roma – come è noto – fondava il proprio 

primato proprio sulla presenza contemporanea del primo e dell’ultimo 

degli apostoli: Pietro e Paolo. Anche a indicare, significativamente, tale 

unione, le spoglie dei due apostoli, come segnala il testo dei Mirabi-
lia, erano conservate insieme: metà nella basilica di San Pietro, metà 

in quella di San Paolo156; secondo altre testimonianze, tuttavia, le loro 

teste erano collocate in Laterano157, forse anche per affermare di nuovo 

la posizione superiore di questa basilica, in particolare rispetto a quelle 

dedicate ai due apostoli. Vi erano poi altri luoghi legati ai due santi, quali 

il già citato Quo vadis, per Pietro, o le Tre Fontane per Paolo, dove si 

riteneva fossero scaturite tre sorgenti d’acqua in corrispondenza ai tre 

balzi compiuti dalla sua testa, quando gli venne staccata dal tronco158. 

Non mancavano reliquie e ricordi di altri apostoli: nella stessa basilica 

di San Pietro era presente la testa di sant’Andrea e i corpi dei santi Si-

mone e Giuda159; di Giovanni, oltre a conservare, in Laterano, la catena 

con la quale sarebbe stato legato durante il suo trasferimento da Efeso 

a Roma160, si indicava anche il luogo, presso porta Latina, in cui, secon-

do la narrazione agiografica, sarebbe stato immerso nell’olio bollente161. 

L’apostolo ed evangelista Matteo si riteneva riposasse in Santa Maria 

Maggiore, sotto l’altare principale162. Non poteva mancare una disce-

pola quale la Maddalena, prima testimone della Risurrezione di Cristo: 

le sue reliquie erano segnalate nella basilica lateranense163, mentre l’e-

vangelista Luca si riteneva riposasse in San Pietro164. È evidente che una 

tale folla di apostoli e discepoli giovasse ad accrescere ulteriormente 

l’importanza e l’unicità di Roma quale «luogo di identità e di memoria 

155 Mirabilia, f. 32v; Memoriale, p. 85.
156 Mirabilia, f. 34r/v.
157 Memoriale, p. 85.
158 G. RUCELLAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 413.
159 Mirabilia, f. 34v.
160 Ibi, f. 32r.
161 Ibi, f. 1v. Qui verrà edificato, nel secolo XVI, l’oratorio di San Giovanni in Oleo.
162 Ibi, f. 37v
163 Ibi, f. 32r.
164 Ibi, f. 34v
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per la cristianità ormai staccata da Gerusalemme [...], per una Roma 

ristabilita come centro simbolico»165.

IV. A CHE COSA ASPIRANO, INFINE: VIAGGIO OLTRE IL TEMPO

1. La ricerca del Trascendente

Già da quanto detto finora, soprattutto in riferimento alla visione di 

Roma quale nuova Gerusalemme, si coglie la ricerca, per quanto forse 

non sempre consapevole, da parte dei pellegrini, di quel contatto diretto 

con Cristo che caratterizza la temperie religiosa di quell’epoca di tra-

passo, caratterizzata da una profonda delusione e sfiducia nei confronti 

della mediazione ecclesiastica, da un lato e, di conseguenza, da un’an-

gosciosa ricerca di salvezza individuale; il che portava, appunto, a una 

forte tensione personale verso il Trascendente. Ciò è ben confermato 

dal fatto che i pellegrini venivano a Roma, certo a seguito di un’inizia-

tiva autorevole del papato, ma la loro mèta non era la sede papale, né il 

pontefice – peraltro a lungo assente dall’Urbe, in quella fase storica –; 

essi miravano piuttosto “oltre” la stessa Chiesa del presente, mediante il 

duplice orientamento verso le origini e verso il compimento escatologi-

co: entrambi convergenti, appunto, nella persona di Cristo.

Il primo orientamento era raffigurato e realizzato, concretamente, 

mediante la visione e l’accostamento alle reliquie, in gran parte ricon-

ducibili, appunto, alle origini cristiane, come già visto. Il secondo era 

ben espresso e intensamente vissuto nella venerazione della principale 

e più preziosa reliquia che si conservava nell’Urbe, e la cui venerazio-

ne rappresentava, chiaramente, il culmine della peregrinazione romana, 

l’incontro più atteso e coinvolgente.

2. La Veronica e il suo valore spirituale

Intendiamo, ovviamente, la cosiddetta “Veronica”, ossia l’immagine del-

lo stesso volto di Cristo dipinta non da mano d’uomo (“acherotipa”) su 

un panno. L’attrazione esercitata da tale immagine fu tale da generare 

un insieme complesso di leggende a riguardo della sua origine166, la più 

nota e duratura delle quali racconta il gesto di pietà di una donna accor-

sa, lungo la via del Calvario, ad asciugare il volto insanguinato di Cristo, 

165 J. LE GOFF, Il giubileo, cit., p. 15.
166 Si veda, tra gli altri, E. KURYLUK, Veronica. Storia e simboli della “vera immagine” di 
Cristo, Roma, Donzelli, 1993. 
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ricevendone in cambio quel ritratto divino, e che verrà fissata, in età 

moderna, come una delle “stazioni” della Via crucis167. Dal nome del-

la donna, forse derivato da quello greco di Berenice, talora identificata 

con l’emorroissa guarita da Gesù (Mc 5, 25-29), era poi derivato quello 

dell’immagine sacra.

Custodita nella basilica di San Pietro, in un tabernacolo collocato in 

fondo alla navata destra, essa veniva periodicamente esposta alla devo-

zione dei fedeli: Innocenzo III aveva istituito una processione annuale 

con la reliquia, nella prima domenica dopo l’Ottava dell’Epifania, da 

San Pietro fino all’ospedale di Santo Spirito, in riva al Tevere168; Boni-

facio VIII ne moltiplicò le esposizioni, appunto in occasione del primo 

anno santo da lui indetto169, come ricorda il cronista Villani:

Per consolazione dÈ cristiani pellegrini, ogni venerdì e dì solenne di fe-

sta, si mostrava in San Piero la Veronica del sudario di Cristo. Per la qual 

cosa gran parte dÈ cristiani che allora viveano, feciorno il detto pellegri-

naggio così femmine come uomini, di lontani e diversi paesi, e di lungi 

e d’appresso170.

I pellegrini ne acquistavano copie in formato ridotto su placchette da 

appendere alla propria tunica171,

E non è certamente un caso che entrambi i grandi poeti da cui abbia-

mo preso le mosse, nella nostra riflessione, ricordino questa immagine: 

Dante, sottolinea come essa attirasse pellegrini anche da lontano («Qual 

è colui che forse di Croazia viene a veder la Veronica nostra») e ben 

esprimendo il senso profondo dell’«antica fame» mai abbastanza appa-

gata («non sen sazia») – ovvero il supremo desiderio umano di contem-

plare Dio, già ben espresso nelle parole dei salmi: «Il tuo volto, Signore, 

io cerco» (Sal 27, 8); «Quando verrò e vedrò il volto di Dio?» (Sal 42, 3) 

– e l’affetto per la persona stessa di Cristo («Signor mio Gesù Cristo... 

or fu sì fatta la sembianza vostra?»).

Qual è colui che forse di Croazia

167 A. BENVENUTI, Pellegrinaggio, reliquie e devozioni alla vigilia del centesimo anno, in G. 

FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I cit., p. 32. Tale versione della complessa leggenda 

della Veronica risulta già recepita nel Quattrocento, come attesta Rucellai in G. RUCEL-

LAI, Della bellezza e anticaglia di Roma, cit., p. 403.
168 A. FRUGONI, La Veronica nostra, in A. FRUGONI, Incontri, p. 331.
169 G. MICCOLI, Anno santo. Un’”invenzione” spettacolare, cit., p. 33.
170 G. VILLANI, Croniche, VIII, 36, in F. VILLANI – G. VILLANI – M. VILLANI Croniche di Gio-
vanni, Matteo e Filippo Villani, secondo le migliori stampe e corredate di note filologiche 

e storiche, I, Lloyd austriaco, Trieste 1857, p. 182.
171 A. BENVENUTI, Pellegrinaggio, reliquie e devozioni alla vigilia del centesimo anno, in G. 

FOSSI (a cura di), La storia dei giubilei, I cit., p. 32.
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viene a veder la Veronica nostra,

che, per l’antica fame non sen sazia,

ma dice nel pensier, fine che si mostra:

Signor mio Gesù Cristo, Dio verace,

or fu sì fatta la sembianza vostra?172.

Petrarca indica proprio nella Veronica l’oggetto di quel «desio» che muo-

ve il pellegrino, nonostante l’età avanzata e la difficoltà del distacco dai 

propri affetti, verso Roma; e sottolinea come, a sua volta, quell’imma-

gine ravvivi nel pellegrino un desiderio ancora più alto e struggente: 

quello della visione, in cielo, del volto stesso di Cristo.

Movesi il vecchierel canuto et biancho

Del dolce loco ov’à sua età fornita

Et de la fanigliola sbigottita

Che vede il caro padre venir manco; [...]

Et viene a Roma, seguend ’l desio,

per mirar la sembianza di colui

ch’ancor lassù nel ciel vedere spera173.

Nei Mirabilia, l’importanza primaria della Veronica è ben sottolineata 

dalla quantità delle indulgenze concesse a chi accorresse a venerarla du-

rante una delle periodiche esposizioni, e che risulta superiore a ogni 

altra indulgenza segnalata nel testo: ben seimila anni, raddoppiati a do-

dicimila per coloro che, nell’occasione, giungevano a Roma dopo aver 

attraversato «monti, valli e colli»174. All’immagine del volto santo viene 

dedicata, nel piccolo libro tascabile, oltre a una xilografia che rappresen-

ta la reliquia esposta a una folla di pellegrini, con saio e cappuccio175, una 

bellissima preghiera nella quale possiamo cogliere i principali motivi e i 

sentimenti stessi dei devoti176.

Salve, volto santo del nostro Redentore,

nel quale risplende la bellezza del divino splendore [...]

salve volto del Signore, immagine beata,

salve splendore della gloria177.

172 D. ALIGHIERI. Paradiso, XXXI, 103-108.
173 F. PETRARCA, Canzoniere, XVI.
174 Mirabilia, f. 34v
175 Ibi, f. 28v.
176 Citiamo qui alcuni passaggi più significativi, tratti dal testo completo, riportato in 

appendice a questo saggio.
177 «Salve, sancta facies nostri Redemptoris / in qua nitet species divini splendoris [...]Salve 
vultus Domini, imago beata [...] Salve splendor gloriae» (Mirabilia, f. 29r).
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Viene indicato, all’inizio della preghiera, il valore essenziale di tale re-

liquia, ovvero il fatto di riprodurre il volto del Redentore, riflesso dello 

stesso splendore di Dio. Ciò attribuisce all’immagine – secondo una ca-

ratteristica tipica delle icone orientali178 – non una funzione puramente 

raffigurativa, né tantomeno estetica, quanto piuttosto “rivelativa”, nel 

senso di un contatto diretto tra il fedele e la persona divina raffigurata. Il 

che corrispondeva, appunto, come già detto, al più profondo desiderio 

dell’uomo di quell’epoca, in particolare, e dell’uomo di ogni tempo. La 

Veronica viene dunque invocata quale «salvezza dei peccatori, restaura-

trice della grazia, forza della nostra fede cristiana»179. La tensione orante 

sale al massimo quando quell’immagine viene riconosciuta quale con-

solante promessa di una beatitudine promessa oltre la precarietà dell’e-

sistenza umana: quanto acutamente sentita dagli uomini di quell’epoca, 

già si è detto.

Salve nostra gloria in hac vita dura

labili et fragili, cito transitura;

nos perduc ad patriam, o felix figura,

ad videndum faciem que est Christi pura.

La contemplazione della Veronica dunque, per i pellegrini che giunge-

vano a Roma nel passaggio tra medioevo ed età moderna, il momento 

culminante di quella più ampia esperienza religiosa che abbiamo cercato 

di descrivere sopra. Per dirla di nuovo con le parole del Petrarca, con 

le quali e dalle quali abbiamo iniziato questa ricerca, i pellegrini che si 

aggiravano nell’Urbe sperimentavano «quanto dolce [quam dulce] [...] 
[fosse] per un’anima cristiana vedere la città che è quasi l’immagine 

terrena del cielo»180.

178 Vedi E. FOGLIADINI, Il volto di Cristo. Gli acherotipi del Salvatore nella tradizione dell’O-
riente cristiano, Jaca Book, Milano 2011, p. 14.
179 «Salus peccatorum, restauratrix gratie, robur fi dei nostre Christiane».
180 F. PETRARCA, Le familiari, II, 9, p. 273.
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Appendice

Oratio de sancta Veronica

Salve sancta facies nostri Redemptoris

in qua nitet species divini splendoris

impressa panniculo nivei candoris

dataque Veronice signum ob amoris.

Salve vultus Domini, imago beata

ex eterno munere mire decorata,

lumen funde cordibus exinde tibi data

et ex nostris sensibus tolle colligata.

Salve splendor glorie, salus peccatorum,

representans proprie regem angelorum,

restauratrix gratie, speculum sanctorum,

te querunt respicere spiritus celorum.

Salve robur fidei nostre Christiane,

destruens hereticos qui sunt vite vane,

donum auge meritum qui te credunt sane

illius effigie qui rex fit pane.

Salve nostra gloria in hac vita dura

labili et fragili, cito transitura;

nos perduc ad patriam, o felix figura,

ad videndum faciem que est Christi pura.

Salve, o sudarium nobile locale

et nostrum solacium et memoriale

eius qui corpusculum assumpsit mortale

nostrum verum gaudium et bonum finale.

Salve iubar seculi, stella matutina

in cospectu populi fulget lux divina

que est cura languidi vite medicina

nos in mundi labili lues a ruina.

Salve gemma nobilis, vera margarita,

celicis virtutibus perfecta munita,

non depicta manibus sculpta nec polita,

hoc scit summus artifex qui te fecit ita.

Ille color celicus qui in te splendescit

in eodem permanet statu, non decrescit

diuturno tempore minime palescit

fecit te rex glorie qui fallere nescit.
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Nesciens putredinem, servans incorruptum

quod est christicolis coram te deductum,

tu vertes gaudium gemitum et luctum,

confer saluberrimum te videnti fructum.

Salve decus seculi, speculum sanctorum,

te videre cupiunt spiritus celorum,

nos ab omni macula purge vitiorum

atque nos consortio iunge beatorum

Esto nobis quesumus tutum adiuvamen,
dulce refrigerium atque consolamen
ut nobis non noceat hostile gravamen
sed fruamur requie cum beatis. Amen181.

181 Mirabilia, ff. 29r-30r.
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