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PREMESSA

Nel quadro sempre più ampio degli studi su m m i g n o r Geremia Bonomelli si è creduto opportuno pubblicare i due epistolari
del cardinale Antonio Agliardi e di monsignor Demetrio Carminati che servono ad illuminare l'ambiente e la figura dell'eminente
eeclesÙzstico attraverso i problemi preminenti dei tempi i n cui
visse.
Alla raccolta, suddiwisa i n due parti, sono state premesse notizie introduttive, e note utili all'intelligenza dei testi.
Licenziundo il lavoro, i curatori ringraziano l'Accademia bresciana che ha voluto tangibilmente corrispondere al desiderio sempre più espresso di u n a p p o f d i m e n t o della figura dell'eminente
ecclesiustico bresciano.

Fac-simile di una lettera del cardinale Agliardi a mons. Geremia Bonomelli

Il cardinale Antonio Agliardi
a monsignor Geremia Bonomelli
a cura di Guido Astori
e di Antonio Fappani

INTRODUZIONE

Molte sono le ragioni che conferiscono importanza al presente
carteggio. Basta rilevarne tre e ciok: le personalità dei corrispondenti; gli alti incarichi ricoperti; ed infine, il valore intrinseco delle
lettere stesse.
Sulla personalità dei corrispondenti, almeno su uno di essi è
doveroso fermarsi alquanto. Accenniamo appena al destinatario
Monsignor Geremia Bonomelli che rappresenta, ormai, uno dei nomi più importanti della storia religiosa e civile italiana di questi
ultimi cent'anni. Bresciano di nascita (nacque a Nigoline il 22 settembre 1831), alunno della Gregoriana, professore nel Seminario
di Brescia, przvosto di Lovere dal 1867, eletto nel 1871 Vescovo di
Cremona, egli fu certo uno degli esponenti più in vista dell'episcopato italiano degli ultimi cent'anni. Spirito aperto, mente pronta a cogliere i segni dei tempi, fu uno dei più acuti interpreti degli stessi e, al contempo, un profeta.
interessante riportare ciò che di lui scrisse il suo interlocutore, il card. Antonio Agliardi all'indomani della morte di mons.
Bonomelli avvenuta il 3 agosto 1914 a Nigoline.
Scriveva il cardinale da Roma, il 4 agosto 1914 al Capitolo
della Cattedrale di Cremona :
q Voglio essere dei primi a manifestare a cotesto Capitolo Cattedrale il mio rammarico per la perdita del suo Vescovo.
Negli annali di cotesta Diocesi Monsignor Geremia Bonomelli
sarà scritto tra i più grandi che ne abbiano tenuto la cattedra episcopale; il potente ingegno, i suoi scritti, il suo gran cuore, la stima
universale da cui fu circondato in vita e compianto in morte lo collocano al di sopra della schiera comune, benché veneranda. Compiuti gli uffici del suo particolare ministero pastorale, la sua ani-

ma abbracciava quanto v'ha di bello, di utile, di nobile, dappertutto, incentrando i suoi affetti nella devozione alla S. Chiesa e
all'Augusto Suo Pontefice e nel desiderio della prosperità del nostro Bel Paese: se vi fu esuberanza, in qualche suo atto, non vi fu
difetto mai nella santità delle sue intenzioni. Egli pel primo concepì e con costanza tutta lombarda consolidò l'Opera nell'Emigrazione pei nostri operai nel19Europa; quest'ultima porterà il suo nome e soprawiverà a Lui or disceso nel sepolcro. Mi sia lecito pensare che il Signore 1s ha tolto alla terra per risparmiare al suo
cuore lo strazio di vedere inondati di sangue cristiano quei luoghi dove egli, anche nei recenti suoi viaggi, alla vista dei nostri
operai emigrati, aveva pronunziato parola di conforto e versato
lacrime di consolazione.
Ora Egli purtroppo non è più: come suo confratello ed amico
mi unisco a cotesto R.mo Capitolo a pregare il riposo della pace
eterna sulla sua tomba e a domandare al Signore che mandi alla
sua Chiesa altri Vescovi che rassomiglino a Mons. Geremia Bonomelli n.
La figura di Mons. Bonomelli giganteggia sempre più, nel clima del Concilio Vaticano 11, e di conseguenza aumenta l'interesse
sulla sua figura l, e ne emergono sempre nuovi elementi importanti che illuminano la personalità del grande Vescovo.
Più dimenticata di quella del Bonomelli è invece la figura del
cardinal Antonio Agliardi 2.

l D o p o i l l a v o r o d i C . BeliÒ G e r e m i a 6 o n o m e l l i . B r e s c i a , 1965, c h e h a c o s t i t u i t o
la prima opera complessiva s u Bonornelli, altri lavori n e sono aggiunti: Bello, Astori,
Marcora, Fappani.

...

2 S i ricordano t r a i suoi scritti: T h e s e s e x theologia u n i v e r s a q u a s
propugnandas
s u s c i p i t A.A., R o m a e 1856; E s a m e d e l l a c o n t r o v e r s i a s u i c o n c o r d a t i , B e r g a m o 1873;
Delia s o c i e t à politica e religiosa r i s p e t t o a l s e c o l o d e c i m o n o n o p e r G . A u d i s i o . E s a m e
c r i t i c o d e l sac. d o t t . A . A . , M i l a n o 1877; C a r t e g g i o d i or fa m e z z o secolo t r a i l r e v . p r e u o s t o d i O s i o S o t t o d o t t . A . A . e d il d o t t . A n d r e a M o r e t t i , B e r g a m o 1915.
Gli studi più i m p m t a n t i s u l l a figura dell'A. s o n o q u e l l i d i F. V l s t a l l i (articoli
s u u L a S c u o l a C a t t o l i c a » d e l 1915 e 19411, un v o l u m e t t o d e l 1921, I 1 C a r d . A n t o n i o
Agliardi, M i l a n o , 1921 coll. « I n o s t r i D; i l p i ù r e c e n t e è c o n t e n u t o in T r i t t i c o di
c a r d i n a l i b e r g a m a s c h i : A g l i a r d i , C a v a g n i s , G u s m i n i , B e r g a m o 1945. I n o l t r e : E. S o d e rini, I l n u o v o c o n c o r d a t o t r a la S. S e d e e i l P o r t o g a l l o , R o m a 1886, p. 22; Id., I l P o n t i f i c a t o d i L e o n e XIII, I , M i l a n o 1932 p p . 435, 445; 111, i b i d . 1933, pp. 399, 400, 409 e
p a s s i m ; P. Della T o r r e , A. A., in E n c i c l . C a t t o i i c a , I , c o l l . 455-456; A. H u d a l , D i e
o s t e r r e i c h i s c h e V a t i k a n b o t s c h a f t 1806-1918, M u n c h e n 1952, p p . 242, 244 e p a s s i m ; F.
M a g r i , L ' A z i o n e C a t t o l i c a in Italia, I , M i l a n o 1953, pp. 351-354; F. H a n u s , D i e preussis c h e V a t i k a n g e s a n d t s c h a f t 1747-1920, M u n c h e n 1954, p p . 330, 359 e p a s s i m ; G . D e M a r c h i , L e N u n z i a t u r e a p o s t o l i c h e dat 1800 a l 1956, R o m a 1957, p p . 23, 49, 57; F. C r i s p o l t i ,
C o r o n e e P o r p o r e , M i l a n o , 1937; F. F o n z i , v o c e in * D i z i o n a r i o b i o g r a f i c o d e g l i italiani », 1, pp. 405-406.

Nato a Cologno al Serio (Bergamo) il 4 settembre 1832 da agiata famiglia, dopo aver compiuto i primi studi al paese natale e a
Celana, passò in Seminario, rivelando subito tenacia e ingegno non
comuni ed una certa spigliata vena poetica.
Si segna16 come poeta e particolarmente come imitatore di
Vincenzo Monti e nel 1849 « ebbe lodi di letterati valenti per la
robustezza di concetti e classicità dell'espressione » 3.
In seminario respirò anche aria di patriottismo e di libertà.
Egli ricorderà sempre con palese compiacimento, le ansie che
precedettero la liberazione della Lombardia, gli entusiasmi di quei
giorni ormai lontani, i pochi superstiti di quella affannosa vigilia.
Egli era in Seminario quando i rigori del governo imperiale e reale
divenivano ogni giorno più intensi, e anche allora non mancavano
le piccole manifestazioni patriottiche pure nel chiuso ambiente dell'episcopio, anche allora i ragazzi studiavano il mezzo, capitanati
da Antonio Agliardi, di fare qualche affermazione di italianità, la
più frequente delle quali era il cavarsi tutti simultaneamente il
cappello passando innanzi al Consolato sardo. Così quando giunse
la notizia della resa di Peschiera, gli alunni che erano seduti a
mensa, intesero qualche voce scambiata tra i superiori, compresero
e non compresero, ma indovinarono che un fatto importante si era
compiuto; che l'aquila bicipite aveva perduto una penna, e con uno
scatto istantaneo e concorde, rovesciarono in terra le stoviglie,
prorompendo in grida di gioia. I1 cardinale raccontava spesso questi episodi, aggiungendo subito - come comportava la dignità sua
e l'età veneranda -: n Monellerie, monellerie; ma che bei tempi
quelli! » 4.
Nell'autunno 1851 fu inviato a Roma per frequentare, alunno
del Collegio Cerasoli, il Seminario Apollinare, dove studiò filosofia
e teologia laureandosi nel 1855, anno in cui il 22 dicembre celebrò
la sua prima messa.
Se in filosofia ebbe maestri cartesiani per cui l'ispirazione veniva dal prof. Luigi Bonelli, in teologia trovò orientamenti tomi-

3 Filippo Crispolti, I l Card. Agliardi. Note e ricordi i n uL'Italia» (Milano) 21
marzo 1915.

4 P i o Molajoni, Un cardinale liberale i n u Giornale d'Italia » 21 marzo 1915.

stici per l'influenza del Tapa~ellid'Azeglio, del Zigliara, del Sanseverino, del Franzelin, del Palmieri, del Passaglia, ecc.
I1 21 agosto 1855 discusse in pubblica disputa le tesi del a De
Universa Thedogia D davanti a Pio IX avendo come contradditore
P. Passaglia e meritando la menzione su i giornali di Roma e sulla

Civiltà Cattolica.
I1 22 dicembre 1855 veniva ordinato sacerdote nella Basilica di

S. Giovanni in Laterano dal cardinale Vicario Costantino Patrizi.
Era appena tornato a Bergamo quando il vescovo mons. Pierluigi
Speranza, nel maggio 1856, lo rinviava di nuovo a Roma assieme
al conterraneo don Giacinto Arcangeli, per i corsi di utriusque
jure, in cui conseguiva la laurea nell'estate 1859.
Tornato a Bergamo nell'agosto 1859 insegnò dapprima nel seminario minore fungendo anche da Segretario della Commissione
Diocesana per la disciplina ecclesiastica e del Tribunale Ecclesiastico diocesano per gli affari matrimoniali.
In momenti difficili, di grave tensione fra il Vescovo intransigentissimo e le autorità governative, 1'Agliardi intervenne presso
don Giovanni Bosco, da lui conosciuto durante gli esercizi spirituali che il Santo tenne in Seminario nel 1861, perché interponesse
i suoi buoni uffici presso il Governo in favore di mons. Speranza.
Al contempo intervenne nella questione insorta fra il Governo
e l'episcopato lombardo per la pretesa di quello di far compiere
ispezioni nei seminari sostenendo una posizione meno dura di quella assolutamente negativa tenuta dagli stessi vescovi lombardi 5 .
Pur dedicandosi oltre che all'insegnamento alla predicazione
ed a numerosi uffici diocesani, 19Agliardinon abbandonò gli studi
segnalandosi specialmente nella polemica antivaldese con riuscite
conferenze nella Chiesa di S. Spirito a Bergamo. Alla fine del 1865
veniva nominato parroco di Osio Sotto, dove esercitò attivamente
il ministero sacerdotale e allo stesso tempo intraprese un'attiva collaborazione dal 1873 alla « Scuola cattolica D. Pubblicò anche ar-

5 Cfr. P . Guerrini, La questione dei Seminari nel 1863-64 in alcune lettere di preiati lomba~diin ctMiscellanea bresciana di studi, appunti e documenti P, vol. I Brescia,
1953, pp. 163-167.

ticoli, anonimi ma molto apprezzati su parecchi giornali cattolici
ed, in ispecie, sul C Moniteur du Rome D.
Ebbe durante gli anni di parrocchiato un nutrito scambio di
lettere con un deputato del luogo dott. Andrea Moretti che si professava cattolico ma che, secondo l'Agliardi, incorreva in numerosi
errori e pregiudizi 6 .

Nella diplomazia vaticana

A toglierlo dalla pace e dal laborioso apostolato di Osio Sotto
fu un fatto sorprendente.
Di fronte al successo ottenuto nel 1876 da un opuscolo di Guglielmo Audisio, Della società politica e religiosa rispetto al secolo XIX » in cui si sosteneva la necessità di aprirsi ai tempi nuovi e soprattutto alle istanze liberali, Pio IX, dietro segnalazione
del Segretario di Stato card. Alessandro- Franchi, che era stato
prefetto nel Seminario dell'Apollinare dell'Agliardi, volle che questi si portasse a Roma per preparare una esauriente confutazione
dell'opera dell'Audisio che completasse quelle già tentate da Mons.
Lucido Maria Parecchi, dal domenicano P. Tommaso Maria Zigliara e dal gesuita P. Matteo Liberatore.
L'Agliardi stese la confutazione, che piacque tanto al Papa che
questi, come premio, ai primi del 1877 gli fece scrivere dal card.
Franchi C essere volontà del S. Padre ch'egli avesse a servire la
Chiesa in Roma anziché a Osio Sotto D. L'Agliardi parti nella primavera da Osio per la capitale del mondo cattolico dove gli venivano affidati gli incarichi di professore di Teologia Morale nel Seminario di Propaganda Fide e di Minutante della omonima Congregazione.
L'Agliardi entrava in tal modo nella diplomazia pontificia dove si affermò senza ritardi per l'acutezza dell'ingegno e la visione
chiara dei tempi.

6 Carteggio d'or fa mezzo secolo tra il Rev. prevosto di Osio Sotto Dott. A.
Agliardi e il Dott. Andrea Moretti. Bergamo, 1st. Italiano d'Arti Grafiche 1919.

7

Firenze, Tip. Cooperativa, 1876.

a Abilissimo nel celare a tempo opportuno i suoi sentimenti,
non diede mai occasione ad incresciose polemiche, e pure avendo
sempre nutrito un grande amore per il suo Paese, seppe evitare
tutto ciò che potesse costringerlo a tornare sui suoi passi, tutto
quello che potesse nuocere al suo programma: man mano che i
tempi maturarono, e che le idee si chiarivano, attenuando le diffidenze e i pregiudizi antichi, le manifestazioni del suo pensiero
uscivano dalla ristretta cerchia degli intimi per affermarsi anche
pubblicamente B
Non era però temperamento da essere assimilato, né facilmente
adattato all'ambiente; la forma sempre signorilmente corretta, ma
l'occhio vivace, penetrante e mobilissimo, rivelava subito il suo
dissenso, se chi gli parlava non era nelle direttive del suo pensiero.
Quando fu nominato segretario degli Affari Ecclesiastici straordinari poté cominciare a svolgere la sua attività, e divenne ben
presto il centro di un movimento che non mancò di suscitare avversioni nell'ambiente ristretto ultraconservatore della Corte pontificia di quel tempo e.
Come professore aveva rivelato doti di chiarezza e di ricchezza
dottrinale, come Minutante aveva dato buona prova con uno studio accurato sulle condizioni del cattolicesimo nelle Indie che facilitò e orientò l'azione esplicata da Leone XIII appena succeduto
a Pio IX nell'azione per regolarizzare la situazione religiosa delle
Indie. Per un approfondimento della situazione in loco il card. Simeoni, prefetto di Propaganda, fece nominare nel 1884 1'Agliardi
delegato apostolico delle Indie. Dopo l'ordinazione episcopale impartita dallo stesso card. Simeoni in S. Maria delle Fratte, il 12 settembre dello stesso anno, ed una visita a Cologno, a Osio Sotto e
a Bergamo, nel novembre monsignor Agliari salpava da Brindisi
per Bombay.
I1 viaggio fu lungo e disagevole come pesante sotto ogni aspetto
fu la missione che lo portò, tra difficoltà gravissime, attraverso impervie ed immense regioni, ad affrontare contrasti che sembravano
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Pio Molajoni, U n cardinale liberale, art. cit.

9

Pio Molajoni, U n cardinale liberale, art. cit.

-

insanabili specie fra le autorità indigene e i governi di Francia,
Inghilterra e Portogallo.
Specialmente nei riguardi del Portogallo la situazione della
S. Sede era particolarmente tesa. In ragione di un privilegio che
si rifaceva nientemente al momento in cui S. Francesco Saverio
aveva iniziato sotto gli auspici del re di Pcrtogallo, Giovanni I11
detto il Pio, il suo apostolato, il governo portoghese vantava il diritto di patrocinato di nomina su tutte le Chiese locali dell'hdia.
Tale stato di cose era stato superato da situazioni e condizioni completamente nuove di quelle regioni, in gran parte non più soggette
al Portogallo ed evangelizzate da Congregazioni religiose e da missionari per nulla affatto dipendenti dall'Arcivescovo di Goa lo.
Muns. Agliardi riuscì tra mille difficoltà a tessere, contro ogni
aspettativa, un valido concordato fra S. Sede e Pcrtogallo, mediante
il quale il diritto di patronato del Portogallo si restringeva ai soli
possedimenti portoghesi coi quali analogamente finiva di combaciare anche la giurisdizicne dell'Arcivesc~vodi Goa.
L'azione concordataria ebbe benefici riflessi soprattutto sull'azione missionaria e spianò la strada alla lettera di Leone XIII al re
di Portogallo del 6 gennaio 1886 che dava il via ad un nuovo ordinamento circoscrizionale della Chiesa nelle Indie ed alla ricostituzione di una gerarchia locale, con l'erezione di quattro nuove diocesi e la elevazione dell'arcivescovo di Goa a Patriarca di tutte le
Indie Orientali, con la facoltà di presiedere i Concili nazionali, ecc.
In effetti i frutti dell'azione del17Agliardisuperarono di gran
lunga, a detta degli storici, anche le più ottimistiche aspettative di
Leone XIII.
In un secondo viaggio, monsignor Agliardi riuscì ad organizzare tre concili da lui stesso presieduti a Colombo nell'isola di Ceylon, a Bengala e Allahbad nell'Alta India, oT,refondò pure due Seminari per il clero indigeno.
Tale intenso lavoro gli costò immani fatiche per cui durante
cinque mesi di viaggi, soltanto tredici notti gli toccò di riposare in
un letto, e gravi scosse alla salute causa il clima e il vitto

10 Cfr. E . Soderini, 11 nuovo concordato tra la S . Sede

e i1 Portogallo, Roma, 1886.

-
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Un grave esaurimento lo costringeva nel 1886 a ritornare a
Roma, da dove Leone XIII lo inviava in riposo a Bergamo dove un
soggiorno di tre mesi nel palazzo Angelini sui Torni, lo rimise in
forze.

Per la conciliazione fra Chiesa e Stato
Nell'estate del 1886 il Papa lo richiamava a Roma per affidargli l'ufficio di Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici straordinari, organo importante già di per sé, ma in quei
tempi estremamente delicato per la colluvie di gravissimi problemi
che esso doveva affrontare.
Tra questi ve n'era uno scottante: i rapporti fra Chiesa e Stato
italiano erano balzati improvvisamente alla ribalta attraverso un
ralliement dei rapporti fra i due poteri e per l'insorgere di fervidi
desideri di conciliazione.
Scriveva Pio Molajoni in occasione della morte dell'Agliardi:
Non so quale posto avranno un giorno nella storia le attuali relazioni tra Chiesa e Stato, se i posteri daranno una importanza maggiore o minore di quella che ora noi diamo ad esse; certo però sarà
interessante per lo storico futuro, l'indagine sulle condizioni in cui
viveva e si sviluppava l'organismo tante volte secolare della Chiesa,
dopo la scomparsa della sovranità territoriale, e sarà spesso difficile il giudizio, per gli elementi molteplici e spesso contradditori, su
cui dovrà pronunziarsi. La questione della libertà della Chiesa, negli ordinamenti attuali apparirà di così ardua definizione, non mancando solenni affermazioni in contrasto, fatti, capaci di dimostrarla
o smentirla, secondo l'autorità della fonte, secondo l'interpretazione
dello studioso. Se tutto questo avverrà, la figura del cardinale
Agliardi non potrà essere lasciata nell'ombra, ma dovrà costituire
un elemento importantissimo di giudizio, anche se - per le diverse
condizioni di tempo e di ambiente - non potrà essere paragonata
a quella di un Consalvi dl.

11 Pio Molajoni,

18
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cardinale liberale, art. cit.

Mons. Agliardi, partito com'è detto da posizioni alquanto intransigenti, aveva man mano assunto atteggiamenti conciliatoristi.
Fin dal 1880, a proposito di una polemica tra L'Osservatore
Cattolico » di Milano e lo « Spettatore » aveva scritto al conterraneo
don Felice Cavagnis, anch'egli futuro cardinale :
Ho parlato l'ier l'altro con Mons. Domenico Iacubini, il quale
ha deplorato con me questa mania di voler buttar fuori della Chiesa uomini che si professano di stare col Papa e di volere insieme
una unità italiana che salvi la piena ed evidente libertà del Papato D 12.
Più espliciti sentimenti conciliatori affermava in una lettera
a don Simone Pietro Grassi, curato di Levate.
Né Mons. Agliardi faceva mistero dei suoi orientamenti. Nel
1886 assisteva alla celebrazione del decennale della fondazione della Società operaia di S. Giuseppe, in occasione della quale, l'aw.
Paolo Bonomi, nel discorso uffciale, elevava un inno alla patria e
alla concordia nazionale per la « saldezza degli ordini sociali... la
stabilità delle istituzioni, e il bene della regnante Dinastia » 13.
I1 momento in cui egli assumeva il delicato ufficio fu certamente un momento storico nella storia dei rapporti fra Chiesa e Stato.
Ai desideri ed agli sforzi dei cattolici liberali e conciliatoristi quali
Fedele Lampertico, Alessandro Rossi, Tancredi-Canonico, Stefano
Jacini, ecc., ora combaciavano in senso conciliatorista, quello di uomini provenienti da opposta sponda quali l'on. Achille Fazzari e il
gen. Turr, ambedue ex garibaldini. I giornali stessi non potevano
fare a meno di segnalare ogni giorno sintomi di conciliazione sia
da parte di Casa Savoia e del Governo italiano che della diplomazia vaticana capeggiata allora dal Segretario di Stato Cardinale
Alessandro Franchi. Alcuni cardinali e vescovi non facevano mistero delle loro simpatie conciliatrici e lo stesso papa nel Concistoro del 23 maggio 1887 esprimeva un auspicio di a pacificazione >.
Nella nuova svolta politica durata pochi mesi, mons. Agliardi
Q(

12 F. Vistalli, Trittico di cardinali bergamaschi, Bergarno 1945, p . 32.
13 Cfr. B . Malinvemi. L'ambiente cattolico bergamasco all'epoca del vescovo
Guindani (1879-1904) in aspetti della cultura cattolica nell'età di Leone XIIIn. Roma

1961, p. 586.

lavorò indefessamente per spianare la strada alle trattative, coordinando la propria azione, specialmente con quella di mons. Luigi
Galimberti, con mons. De Monte1 e col barone Schozer, ministro
di Prussia presso la S. Sede coi quali formava una specie di comitato d'attiva propaganda a favore della conciliazione fra lo Stato
e la Chiesa. Anche di là di Caste1 S. Angelo la loro attività era nota,
non meno dei sentimenti e de' propositi che la ispiravano: e la si
seguiva, data ancora l'incertezza del momento, con discreta simpatia. A quel gruppo di quattro amici, sempre indefessi e inseparabili
anche quando erano divisi, nei circoli romani e negli ambienti diplomatici venne dato il nomignolo di Quartetto » 14.
In tal senso egli cercò di influenzare anche la scelta del nuovo
segretario di stato. In proposito anzi alla sua morte si raccontava
un gustoso episodio.
Si era nel marzo del 1887. Né anche da un mese era morto il
Card. Ludovico Iacobini Segretario di Stato di S.S. e trattavasi di
dargli nell'eminente carica un successore degno di lui. Ora un giorno Leone XIII, che spesso amava di trattenere 1'Agliardi in argomenti di politica ecclesiastica, ex abrupto lo interrogava: "Chi dicono che faremo Segretario di Stato?". L'Agliardi rispose prontamente: "Santità, sono due i candidati più quotati, il Rampolla e il
Vannutelli (Serafino)". "E voi chi preferireste?". Mons. Agliardi
abilmente si dié a tessere l'elogio di tutti e due senza mostrare preferenze. Ma Leone XIII insisté in modo fermo per aver un parere
più esplicito, ed allora esplicitissimo 1'Agliardi soggiunse: Che il
Vannutelli era forse da preferire per una maggiore larghezza di
idee piu consona al momento politico. E il papa di rimando: "Ah!
credete dunque che il Rampolla sia troppo intransigente?''. E 1'Agliardi: "Forse, Santità!". "Ebbene", concluse Leone XIII, "Noi abbiamo deciso di nominare il Rampolla, vuol dire che voi gli farete
da contrappeso » 15.
In effetti egli fu sempre più considerato come il a: contrappeso D
alla politica intransigente del card. Rampolla.
In qualità di segretario della Congregazione degli Affari stra14
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ordinari, egli poteva influire sugli organi della stampa cattolica e
sulle associazioni cattoliche. In tal modo, premendo sull'opera dei
Congressi, mons. Agliardi f u tra i promotori di un appello dei cattolici italiani alla conciliazione deciso il 12 giugno 1887 dal Comitato Permanente dell'opera dei Congressi da inoltrare al Parlamento alla fine d'agosto del 1887. Erano presenti 18 membri, dei
quali 12 venuti da altre città e rappresentanti di diverse regioni, e
dopo breve dibattito si convenne di iniziare la sottoscrizione di
una petizione al Parlamento italiano, per chiamarlo colle parole
stesse del Papa, all'opera necessaria della pacificazione.
Approvato nella medesima adunanza il testo di tale petizione,
si rimise a più avanti il presentarlo non solo ai comitati dell'Associazione che lo proponeva, ma a tutti i cattolici italiani, ché tale
movimento non si poteva né si voleva restringere ad una sola particolare sacietà, non egualmente estesa in tutte le parti d'Italia. Ora
nel Bollettino dell'opera (fascicolo 30 giugno) e in varii giornali
cattolici si suggerì come opportunissimo i1 mandare petizioni alla
Camera dei Deputati ed al Senato sull'argomento della cessazione
del dissidio tra gli ordini politici che ci reggono e il Capo della
Chiesa Cattolica.
K Finalmente il 23 luglio venne pubblicata la petizione, e si cominciò a diffonderla in copie stampate per raccogliere le sottoscrizioni, le quali si dovevano limitare ai soli uomini maggiori di età,
esclusi i segni di croce di chi non sa scrivere. La petizione era redatta in questi termini: « Come cattolici e come italiani vi manifestiamo il nostro vivissimo desiderio che il generoso invito, non ha
guari diretto dal S. P. Leone XIII con amore di padre e di italiano
ai figli di questa patria nostra, che egli ama anche per ragioni di
natura con particolare affetto, sia con pari generosità e con pari
sollecitudine completamente accolto: rimettendo il Capo augusto
di trecento milioni di spiriti e di cuori, e il primo e più venerando
cittadino d'Italia, in condizioni che non sia soggetto al potere di
chicchessia e goda libertà piena e verace come vuole ogni ragione
di giustizia e come è appieno consentaneo ai veri interessi civili e
sociali del popolo italiano. Non vogliamo credere pertanto che alla
bramata pacificazione tra il Papato e l'Italia venga frapposto ostacolo da quelli che ora tengono in mano le sorti del nostro amato pae-

se; siamo anzi persuasi che elevandosi a sentimenti di nobile patriottismo, vorranno rendere questa indeclinabile giustizia al Romano Pontefice e questo segnalato beneficio alla nazione italiana B 16.
La petizione fu compromessa in partenza. Quando infatti fu diffusa i tentativi di conciliazione erano già seppelliti. Ruggero Bon& in ec Nuova Antologia» del 1" giugno 1887 scriveva:
a che "territorio", il regno d'Italia non può darne o restituirne
al Pontefice né poco, né molto ». Nella seduta del 10 giugno della
Camera dei Deputati, ad una interpellanza diretta dall'On. Giovanni Bovio al Ministero se fosse veramente in animo del Governo
conchiudere una conciliazione colla S. Sede, il Governo nelle persone dei suoi ministri Crispi e Zanardelli, rispondeva di ignorare
quanto avveniva all'altra sponda.
Di fronte a reazioni del genere le speranze di coloro che auspicavano un riavvicinamento fra Governo italiano e S. Sede svanirono.
L'Agliardi, incaricato dal S. Padre in uno di quei giorni di
scandagliare gli umori che serpeggiavano fra i membri del S. Collegio, s'accorgeva e riferiva lealmente che i Cardinali di Curia non
erano più in massima propensi per la conciliazione; forse erano
preoccupati anche della nota energica che l'ambasciatore francese
Conte Lefebre de Behairre avea, in merito della conciliazione,
avanzata contro la S. Sede, nota che dovette a più forte ragione
preoccupare l'animo del S. Padre. Il 15 giugno 1887 usciva la lettera-programma di Leone XIII al nuovo Segretario di Stato Cardina1 Mariano Rampolla del Tindaro, e subito appresso la nota circolare dell'E.mo Rampolla ai Nunzi pontifici. Lettera e circolare
sollevarono a turnulto il campo liberale, ma sia l'una che l'altra,
commentava molto bene a proposito una Rivista non sospetta di
clericalismo, "La Rassegna Nazionale" di Firenze, ac sono la conseguenza necessaria delle dichiarazioni pretensiose colle quali il Crispi e lo Zanardelli accolsero l'invito alla pace fatto dal S. Padre
nello scorso maggio. Alla superba e vana dichiarazione che il go-
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verno italiano ignora e non cura ciò che avviene in Vaticano, che
l'Italia non ha bisogno di riconciliarsi con nessuno, che in nessun
caso mai essa dovrebbe fare la benché minima concessione, è naturale che la S. Sede abbia risposto con una solenne riconferma
delle sue ragioni e de' suoi diritti D.
Sulla fine del luglio 1887 Leone XIII incaricava Mons. Agliardi
di redigere per "l'osservatore Romano'" - l'organo ufficiale della
S. Sede - una nota di censura per l'opuscolo del P. Tosti La Conciliazione ». L'opuscolo - allora da pochi giorni uscito - era uno
dei molti che in quel periodo fervido di speranze pullulavano sull'argomento di tanta attualità: ma ebbe un'importanza speciale dal
nome illustre dell'autore e forse più dalla diceria, da alcuni a bello
studio diffusa e non so a qual titolo accreditata, che quell'opuscolo
fosse stato suggerito al17AbbateCassinese dallo stesso Leone XIII.
L'opuscolo non conteneva niente di nuovo né di straordinario, non
era che un inno, un canto lirico alla pace, sommamente inopportuno però in quelle circostanze di tempo. Si spiega così, perché
il S. Padre chiamasse 1'Agliardi incaricandolo di compilare la nota
ufficiale di censura dell'operetta del P. Tosti.
Ma 1'Agliardi umilmente e francamente si scusava di non poterlo fare. K Santità, non mi sento! B avrebbe detto a Leone XIII
e forse per la prima volta le orecchie di un Pontefice udirono una
simile risposta. A Leone non dispiacque la franchezza del prelato,
che sapeva amico del Tosti e suo a f f i e di idee; tuttavia la nota fu
scritta - tanto per la storia - da Mons. Boccali, ed inserita la sera
del giorno stesso 28 luglio 1887 nelle colonne dell'a Osservatore
Romano B.
Le lettere che qui si pubblicano sono una documentazione significativa del pensiero dell'Agliardi circa il problema della Conciliazione.
Gli eventi precipitavano in un senso a ritroso della conciliazione fra l'Italia ufficiale e la Chiesa e ciò soprattutto a causa
dello spirito settario del governo italiano. Alle ricordate dichiarazioni dello Zanardelli e del Crispi seguivano piu eloquenti ancora
i fatti. E basterebbe accennare la Legge del 14 luglio 1887 sulla
abolizione e comrnutazione delle Decirne - legge profondamente
lesiva dei diritti parrocchiali -.

A prevenire quella legge, il Card. Domenico Agostini, Patriarca di Venezia, avea pregrtto telegraficamente Re Umberto di non
firmarla. Ma il sovrano rispondeva con questa lettera scritta da
Roma il 15 luglio: « Mi è pervenuto il telegramma dopo che la Legge era firmata. In questo caso so di aver compiuto un vero dovere.
Affronto sicuro il giudizio di Dio, della Chiesa e della Storia. Mi
auguro altra occasione per dimostrarle il mio particolare e riverente affetto ».
Falliti i tentativi che avevano suscitato grandi speranze, sebbene si fosse esasperata la reazione anticlericale, monsignor Agliardi non perdette tutte le speranze di una composizione del grave
dissidio ma continuò a lavorare fino alla morte ad essa.
Intanto spostò la sua azione sul piano sociale i cui problemi incominciavano a farsi sentire in modo sempre più determinante.
In queste due direzioni si indirizzò la sua azione diplomatica.
I1 card. Agliardi fu tra i più tenaci sostenitori di un'apertura
sociale e, in un certo senso, democratica, assecondando l'azione
pontificale di Leone XIII e del suo segretario di Stato.

Nunzio in Baviera
Più fortunata fu l'azione per la soluzione del dissidio fra S. Sede e Germania esasperato dalle u( leggi di maggio. (cosidette emanate dal 1871 al 1876, quasi sempre in quel mese,) per iniziativa del
barone Ottone von Bismarck e dalla politica della Kulturkampf
da egli stesso imposta, a cui 1'Agliardi partecipò in appoggio al
principale negoziatore mons. Luigi Galimberti, suo amico e del
Centro tedesco capitanato soprattutto dal parlamentare Windhorst.
Fu Mons. Agliardi a tessere le trame che portarono alla prima
visita di Guglielrno I1 a Leone XIII dell'autunno 1881 17, e, del resto

l7 Al ricevimento offerto daii'imperatore ai cardinali e prelati, mons. Agliardi
sedeva alla destra del principe Enrico, fratello di Guglielmo 11. di fronte a questi.
I giornali del tempo notarono come IYmperatore foase attratto da riva simpatia verso
mons. Agliardi.
Cfr. P. Vigo, Storia degli ultimi trent'anni
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le trattative fra S. Sede e Prussia, furono condotte da lui con tale
capacità diplomatica da meritargli nella primavera del 1889 la
nomina a Nunzio apostolico in Baviera.
La visita stessa dell'imperatore Guglielmo I1 al Papa del 12
ottobre 1888 vide mons. Agliardi impegnato in difficili conversazioni data l'insistenza di Leone XIII sulla questione romana, argomento quantomai ostico all'imperatore.
11 compito che il Nunzio doveva sostenere era particolarmente
delicato per il fatto che egli doveva interpretare e tradurre in pratica le norme e lo spirito concordatario.
In qualità di Nunzio mons. Agliardi si dovette interessare delle
più svariate questioni.
Condusse in porto, con brillante diplomazia, il problema dell'esenzione dei chierici dal servizio militare; fu egli stesso a predisporre il piano per la soluzione, e a compiere i passi necessari
presso i principali esponenti del Centro, che dovevano condurre
la battaglia al Reichstag. Meno fortunata fu l'azione per il richiamo degli ordini religiosi.

I rapporti con il governo erano particolarmente delicati. A
volte dipendevano da errate interpretazioni e da ignoranza come
quando i Redentoristi furono assimilati ai Gesuiti.
Comunque il Nunzio lavorò intensamente appoggiando i1 partito del Centro per ottenere il ritorno completo degli Ordini religiosi, e il ripristino dell'insegnamento religioso, come pure appoggiò la fondazione nel dicembre 1890 dell'unione del popolo cattolico
tedesco, un'associazione popolare avente come scopo di combattere
il socialismo, di cui le elezioni al principio dell'anno, avevano segnato ancora una volta la marcia ascendente 18.
Mons. Agliardi, pur abile diplomatico, sapeva d'essere prima
ancora pastore d'anime. Si tenne infatti in contatto stretto con i sacerdoti in cura pastorale e riuscì a portare alla conversione il ministro di stato De Lutz, che era stato laicista ed anticlericale accanito e che, invece, morì pienamente riconciliato con la Chiesa.

l8 E. Soderini, I1 pontificato di Leone XZII
Milano, 1933, p. 422.
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Tentò anche di riavvicinare il capo dei Vecchi Cattolici, Ignazio Doellinger, ma non ottenne nulla in proposito. Più tardi esclamerà: a Povero Doellinger! Egli rinnovava in sé, a pochi decenni
di distanza, la tragedia di Lamennais e finiva i suoi giorni nell'impenitenza! D 19.

Nunzio a Vienna

Nel 1893 mons. Agliardi passava Nunzio Apostolico a Vienna,
affrontando situazioni ancora più gravi e più difficili di quelle incontrate in Baviera.
Egli si trovò infatti spesso in contrasto con la politica asburgica e nello stesso tempo dovette prendere decisa posizione nei riguardi della questione sociale, molto grave in quegli anni in cui
dominava un liberalismo reazionario e conservatore, avverso ad
ogni riforma sociale, mentre il potere economico era monopolizzato da ebrei e da pochi ricchi.
A Vienna e altrove dominava lo strozzinaggio e l'oppressione
economica.
.I1 Nunzio Agliardi come seppe capire l'importanza del movimento sociale tedesco, così appoggiò caldamente il movimento cattolico austriaco. Esso contrastava audacemente il partito dominante, che dopo aver creato il nuovo stato costituzionale, si era andato arroccando in una posizione di conservazione sociale a difesa
di privilegi enormi, concentrati in poche mani, in confronto ad
una immensa miseria diffusa fra le più basse classi sociali. Ebrei
e grandi capitalisti, specialmente ungheresi, manovravano anche
la vita pubblica e civile specialmente la capitale.
Quella vivacità economica che aveva animato la vita austriaca,
suscitando ammirazione in Europa e che aveva il suo epicentro nella Borsa, si avviava al disastro finanziario, di cui si era avuta un'avvisaglia ammonitrice nel wak del 1873.
I piccoli commercianti e i coltivatori diretti ne erano le pri-
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me vittime, mentre i capitalisti magiari e politicanti liberali costituivano a una trinità di predominio B ". A loro volta i politicanti
liberali oltre che tenere un atteggiamento sostanzialmente anticlericale, mortificavano quasi del tutto le autonomie locali, riducendo al minimo il loro spazio economico, le possibilità di assistenza sociale e di intrapresa edilizia.
I .:giudeo-magiari r (come li chiamava il leader cattolico Carlo
Lueger) costituivano un gruppo a sé, potentissimo e compatto, proteso verso la supremazia finanziaria in tutti i settori di attività.
Grandi banchieri tenevano in pugno gran parte della nobiltà terriera attraverso una rete strettissima di ipoteche che raggiungevano l'enorme cifra di 22 miliardi, la piccola proprietà attraverso
i piccoli prestiti ad alto interesse, la burocrazia, i partiti politici
compreso lo stesso partito socialista, i grandi giornali. Un movimento che contrastasse questo immenso potere, avrebbe assunto subito un ruolo di rivalsa democratica e rivoluzionaria. Tale movimento si concretizzò nelle più svariate direzioni e nelle più diverse organizzazioni organizzate da sacerdoti, da antisemiti. Dal 1875
in poi tutti costoro incominciarono a muoversi, ad agitarsi, ad organizzarsi. Nel 1880 i piccoli commercianti davano vita ad una lega contro lo strozzinaggio; sacerdoti e laici ad una lega untiliberale.
Fu il barone Vogelsang (1818-1890) tedesco, pensatore e studioso di problemi sociali, seguace di mons. Ketteler, il noto vescovo
di Magonza, a dare, in una riunione in casa della contessa ZichyMetterich a Hietzing, il via alla fondazione di un partito cristiano
sociale. Tra i promotori principali vi erano il Principe Luigi di
Liechtenstein, Gessman, divenuto poi ministro, e Carlo Lueger
(1844-1910)e parecchi altri ancora.
All'interno di questo gruppo emergeva subito il Lueger (18441910). Di umile famiglia si era laureato in legge, gettandosi poi
nella politica, esprimendo una carica di ideali e di propositi concreti tale da farne un capo.
Del movimento cristiano-sociale mentre il barone di Vogelsang fu il teorico, il Lueger fu il vero fondatore e l'organizzatore.

20 S. Jadni, Carlo Lueger e $2 movimento cristiano-sociale in Aust*,
gna Nadonale s - vol. CLXXiV a XXXII, 1910, pp. 174-175.
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Uomo eminentemente pratico, grande oratore e profondo conoscitore della psicologia delle masse, il Lueger che era l'idolo dell'a uomo piccolo B della capitale, cioè dei piccoli commercianti ed
artigiani, entrava nel 1885 nel Reichsrat, cioè nel parlamento comune delle provincie occidentali dell'impero, accostandosi al principe di Liechtenstein ed ai suoi amici che nelle file dei cattoliciconservatori si erano fatti promotori di una politica decisamente
C anticapitalistica » e di protezione della classe operaia. Dal 1888
il Lueger entrava in contatto con Vogelsang e ne diventava discepolo convinto dando il via ad una alleanza che prese il nome
di a Cristiani riuniti >> e che costituì la premessa del partito a cristiano-sociale » 21.
I1 Nunzio cercò in ogni modo di appoggiare il Lueger che aveva saputo far forza efficacemente su due principali leve: l'agitazione e l'organizzazione, spianando la via ad un organizzato e pugnace movimento cattolico.
L'incontro fra il Nunzio e l'agitatore cattolico avvenne una
sera del luglio 1893 e i due simpatizzarono subito.
Racconta il Vistalli che ebbe in ciò le confidenze dell'Agliardi:
C Or è in una sera del luglio 1893 - quando proprio appena da pochi giorni Mgr. Agliardi trovavasi in Vienna - che a lui si presentava il futuro borgomastro di quella città. E dal primo presentarsi la figura del leader dei cattolici-sociali, alta, imponente,
ma soffusa di bontà, gli produsse una simpatica impressione.
Dopo lo scambio dei complimenti d'uso, si iniziò una conversazione fra i due a proposito delle condizioni della città di Vienna
e dell'Austria, le condizioni da noi adesso accennate, ben note al
Lueger, e che egli, dotato di meravigliosa eloquenza non lasciò di
colorire al rappresentante della S. Sede nel loro più angosciante
realismo. C Non c'è da dissimulare - diceva il capo dei cattolici
sociali - il nostro popolo giace ancora nella schiavitù, la schiavitù dell'usura, che gli ebrei esercitano su larga scala ai danni di
esso. In mano agli ebrei e tutto; essi sono i padroni del commercio, dell'industria, degli affari, del lavoro, della borsa, delle am-

21 A. Wandruszka, IL movimento cristiano sociale in Austria in
cultura cattolica nell?età di Leone XIII v , Roma, 1961, pp. 773-774.
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ministrazioni, delle scuole, della stampa, dei parlamenti, delle Diete. Siamo ai tempi in cui Erasmo d'Erbach gridava: a Gli Ebrei
spillano e scorticano il povero uomo D. Come Pietro di Froissard
(1497) io sono testimone che la gente più calma è fuor di sé appena il discorso cade sull'usura. E non diceva niente di esagerato,
perché in quei giorni la baldanza giudaica giungeva al punto da far
gridare a un autentico ebreo della città di Vienna, il Sig. Stern:
ec Fra dieci anni io non so come potrà fare un cristiano per vivere D.
L'antisemitismo del Lueger non era per nulla un antisemitismo
religioso - e quello che va detto di lui intendiamo anche applicato a1 partito ch'egli capeggiava - era antisemitismo sociale.
Nelle sue confidenze col Nunzio Pontificio, il capo dei cristianosociali fu esplicito anche su questo punto. La questione religiosa
- diceva egli - esula dal nostro campo: il nostro obbiettivo di
battaglia è la prepotenza economica, è l'usura ...
Nella esposizione che il Lueger faceva al Nunzio vi era un accento di passionalità, ma di passionalità alta, di quelle che all'uopo
investono e conducono gli apostoli.
L'Agliardi, che fino dai primi giorni in cui era capitato a
Vienna ebbe a subodorare il vento infido al Lueger in certi ambienti della capitale, intravvide a quelle nette e franche dichiarazioni del Lueger, l'alta idealità a cui si ispirava la condotta di lui
e dei suoi seguaci, e si sentì subito guadagnato alla bontà della sua
causa.
E se è così - replicò l7Agliardi al capo dei cattolici sociali bisogna scuotere, questo giogo d'oppressione, bisogna schierarsi
compatti dietro un programma d'azione sociale cristiana,.
E appunto quello che noi stiamo facendo - interruppe Lueger - ma all'esplicazione della nostra attività sociale ostano troppo grandi difficoltà B.
a E quali difficoltà? D chiese il Nunzio (che del resto già ne
sapeva abbastanza).
C Le difficoltà - riprese l'altro - sono da parte della Corte,
della Nobiltà, dell'alto Clero, per vieti pregiudizi diversamente infeudati al liberalismo che è il principale alleato della prepotenza
giudaica. Così io ed i miei amici nella lotta che abbiamo ingaggiato, veniamo a rivestire per forza di circostanze il carattere d i rivo-

luzionari in politica e di separatisti in religione, mentre invece
siamo dei monarchici fedeli e dei cattolici fermi e convinti.
a Non vi sgomentate - conchiuse 1'Agliardi - di fronte alle
difficoltà, da qualsiasi parte muovano. Tutte le iniziative sane e
le cause buone hanno per contro delle difficoltà. Dio poi vigila
in modo speciale sulle coscienze rette e guida sempre a sicuro
trionfo le cause che hanno per scopo la franchigia degli umili e
degli oppressi S.
a I1 Lueger uscì raggiante dall'udienza del Nunzio pontificio.
Quello era per lui un rappresentante della S. Sede, quello un vescovo che si prendeva così a cuore la causa del popolo! L'udienza
- lo rileviamo subito - fu per i1 Lueger la prima di una lunga
serie di altre, che dall'estate del 1893 si susseguirono fino alla primavera del 1896: udienze ho detto, ma questo termine è meno
proprio; è più esatto dire conferenze, conversazioni, che 1'Agliardi
ed il Lueger tennero insieme ed a tema delle quali si era preso
nientemeno che il programma dello Stato sociale-cristiano B 22.
È da queste conversazioni che uscì il programma municipale
che fece di Lueger il più grande borgomastro di Vienna, e gli permise di trasformare l'aspetto della vecchia capitale asburgica.
Programma audace che andava dall'iniziative edilizie alla municipalizzazione delle aziende cit tadine.
I rapporti fra mons. Agliardi e il Lueger diventarono sempre
più stretti. Con l'appoggio del Nunzio i cristiano-sociali cominciarono a contarsi e ad organizzarsi crescendo in numero e potenza, pur avendo contro di sé l'Imperatore, il Governo e la Nobiltà.
Molti speravano in una pronta sconfitta del partito cattolico,
ma il Nunzio non dubitò mai in un sicuro successo, come documentano le lettere qui riportate.
Nonostante alcune riserve cui si accenna nell'epistolario, mons.
Agliardi è da considerarsi come il protettore dei ar cristiano-sociali o. E lui ad inviare a Roma al Cardinale Segretario di Stato il programma del partito steso da mons. Franz Martin Schindler, professore di teologia morale all'università di Vienna e successore del
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Vogelsang come presidente delle a serate dell'anitra D, ci& come
ideologo del movimento e in pari tempo all'c Unione di studi sociali in Italia r> presieduta da Giuseppe Toniolo.
11 Governo bavarese, secondo le informazioni dell'ambasciatore a Monaco De Cetto a Farini, vedeva nei cristiano-sociali dei
passivi strumenti agli ordini del nunzio mons. Agliardi, e per
suo mezzo della politica francese. 23
Contraria era la nobiltà che vedeva nel Lueger un a diavolo
nero B, contraria parte dell'alto clero ligio alla corte imperiale.
L'arcivescovo di Praga, card. Francesco di Paola conte di Schonborn, vedendo che non poteva ottenere nulla dal Nunzio ricorse
direttamente al Papa, partendo per Roma.
Accompagnavano il cardinale di Schonborn il vescovo di
Brunn Franz Bauer e il padre domenicano Albert Maria Weiss, poi
generale dell'ordine.
Le accuse erano principalmente, di mancanza di disciplina verso i Vescovi, di istigazione delle classi povere all'odio e all'invidia
verso la proprietà, di antisemitismo.
I1 Papa ordinò un'inchiesta che si esaurì con una sua ferma
piena approvazione: del resto in altra occasione aveva risposto
a chi gli rivolgeva un'analoga accusa.
Lo stesso mons. Schindler quando si recò a Roma, su consiglio
di mons. Agliardi, fu ricevuto benevolmente da Leone XIII che lo
incaricò di portare una speciale benedizione ed un messaggio particolare di calda approvazione al Lueger. 24.
L'Imperatore, onde fermare la marcia dei cristiano-sociali,
chiamò allora al Governo il conte Badeni, puntando su di lui per
sconfiggere i cristiano-sociali. Ed egli infatti fece ogni sforzo in
tal senso. Scriveva la "Civiltà Cattolica" a ...è un fatto che i1 modo
di agire ed anche di parlare del nuovo ministero contro gli antisemiti, fu tale, da dover credere che esso abbia preso sopra di se

23 Diario di Domenico Farini, 10 settembre 1895 in Museo Centrale del Risorgimento. Roma busta 378, fasc. 12/7 cit. da F. Fonzi, Dall'lntransigentlsno alia democrazia &tianca
in aspetti dena cultura cattolica neii'età di Leone XIIZv
Roma, Cinque Lune. 1961, pp. 337-338.
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24 Per queste questioni cfr. FRedrich Funder Vom Gestern Cns Hente. Aus dem
Raischreich in die Republik, Vienna, 1952.

l'incarico di sterminare addirittura questo partito, cotanto inviso
ai giudei ed ai loro alleati o mancipii di qua e di là del Leitha D
L'Agliardi ricordava che un giorno il Badeni, non facendo alcun mistero dei suoi propositi, gli aveva chiaramente confessato
« M i son proposto di schiacciare il Lueger, e il suo partito». Al
che mons. Agliardi aveva risposto: K Se vi riuscirà! Badi che l'ultima parola nel conflitto non tocchi ancora al Lueger D 26.
La posizione del Nunzio fu difficilissima. Lueger aveva contro
di sé, oltre che i naturali avversari, anche l'Imperatore che si diceva geloso della sua popolarità. Mons. Agliardi cercò di influire
decisamente su Francesco Giuseppe. « Più e più volte, scrive Francesco Vistalli, si recò dall'Imperatore a declinargli fatti e ragioni
che chiarivano più che a sufficienza l'inganno in cui era. Ma sempre inutilmente. L'antipatia e l'avversione al Lueger era per Francesco Giuseppe un partito preso. « Lueger è un demagogo » interrompeva l'Imperatore quando non sapeva che altro rispondere. E
1'Agliardi pronto a replicargli: «Ma no: dia ascolto a me, Maestà: il Lueger è uno de' suoi più fedeli sudditi: è un amico sincero
non soltanto del popolo, ma altresì della Monarchia 27.
"".

Nella primavera 1895 i cristiano-sociali conquistavano la maggioranza nell'amministrazione di Vienna. Ma il governo sciolse di
forza la nuova giunta.
Lueger in questa occasione volle organizzare una grande manifestazione in omaggio al Nunzio. Seicento carrozze dovevano sfilare davanti al palazzo della Nunziatura sulla piazza Arn Hof, e
da esse altrettante persone sarebbero scese per depositare il proprio biglietto di visita.
Da una manifestazione del genere poteva nascere un grave
incidente diplomatico e mons. Agliardi lo evitò, assentandosi da
Vienna e ritirandosi a Carlsbad.
Abbandonando la Nunziatura nel 1896, mons. Agliardi poteva
ripartire da Vienna tranquillo sulla definitiva affermazione del
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Lueger e dei cristiano-sociali. Parlando di lui in quei giorni
1'Agliardi assicurava: « Egli è un vero grande Apostolo, come pochi lo furono fino ad oggi, del movimento cattolico sociale. La storia delle sue organizzazioni e delle sue benemerenze a Vienna e
per tutta l'Austria non è ancor fatta, ma sarà interessantissima D
A sua volta in un'intervista concessa a dorl Ernesto Vercesi il
Lueger confermava: «Mons. Agliardi è stato il salvatore di Viennax
Dopo aver tenuta in sospeso a lungo la convalida dell'elezione
del Lueger a borgomastro di Vienna, nel 1897 l'imperatore si arrendeva alla volontà popolare. Lueger intraprendeva così quella
grandicsa opera sociale e comunale (attraverso la municipalizzazione del gas, dei trasporti, dell'illuminazione, la costruzione di
ospedali, scuole, cimiteri, ecc.), che cambiò il volto alla capitale
asburgica.
Lo stesso imperatore Francesco Giuseppe che aveva condotto
contro Lueger una guerra senza quartiere, fini col riporre nel
Lueger tutta la sua fiducia, tanto che alla sua morte nel marzo
1910 volle presenziare ai suoi funerali nella Cattedrale di S. Stefano.

Per l'Ungheria
Analoga azione di potenziamento della posizione dei cattolici
sul piano politico e sociaie mons. Agliardi svolse in Ungheria,
dove aiutò il sorgere del partito popolare ungherese Katolische
Volkspartei B promosso dai conti Ferdinando Zichy e Nicola Esterhazy.
Difficile era il compito del Nunzio nei riguardi della situazione
ungherese. Egli che era aperto all'evoluzione sociale, dovette far
fronte sia alla vecchia casta conservatrice che aveva dominato
il paese fino al 1894 che alla nuova classe politica liberale che nel
1894 aveva preso il potere per mezzo del governo Werke e stava
affrontando leggi importanti quali il matrimonio civile e l'emancipazione degli ebrei. I partiti d'opposizione ricorsero spesso al-

28 F. Vistalli, Il cardinale Antonio Agliardi,
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l'ostruzionismo e vinsero la partita nel 1905, dopo aver paralizzato piU volte la vita parlamentare, nonostante l'energica azione di
Stefano Tisza, favoriti anche dal marasma creato dalle minoranze
etniche sempre in lotta fra di loro.
Per parare l'eventualità di una legge sul matrimonio civile
obbligatorio, il Nunzio promosse incontri e congressi di cui ebbe
particolare risonanza quello di Budapest. La legge passò il 21 giugno 1894 con solo quattro voti di maggioranza. La strenua resistenza al progetto del matrimonio civile pur finendo in una sconfitta dell'azione del Nunzio, servi a rafforzare, sul piano organizzativo e politico, la posizione dei cattolici ungheresi.
11 T'Serclaes nella sua biografia di Leone XIII ebbe a scrivere :
«Malgrado i cattivi umori che per riguardo al Nunzio Agliardi serpeggiarono sempre, quando più quando meno, negli ambienti governativi, la azione sua fu e rimane una delle più salutari tanto
sul terreno sociale quanto in quello ecclesiastico; e ben si può dire
che l'organizzazione dei Cattolici nell'Austria Ungheria è in massima parte dovuta a Lui» 29.
Contro di lui furono lanciate ogni sorta di accuse. Un suo
viaggio a Grass, Budapest e Grosswardein, fu ritenuto una intromissione negli affari interni dello stato.
Si ebbe anche in merito al Reichstag una interpellanza del deputato Screnezi al presidente del gabinetto ungherese Banffy, nonché una squalifica del Nunzio da parte del ministro degli Esteri il
massone Kalnocky. Ma la losca congiura, affrontata in pieno da
una coraggiosa interpellanza al Reichrath di Vienna dal principe
di Liechtenstein, a nome di 19 deputati del gruppo dei cristiano-sociali, si scoprì un misero giuoco, tanto misero che il deputato Screnezi non osò più fiatare e il Kalnocky perdette - per l'onore dell'incidente! - il posto di ministro degli Esteri nel quale venne
sostituito da un cattolico puro sangue il conto Goluckoski soL'azione di mons. Agliardi suscitò vivaci commenti anche in
Italia specie da parte dei giornali liberali e, particolarmente, della
"Tribuna7' e del "Corriere della Sera".
29
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11 Vistalli ricordava: a Negli organi magni del pensiero liberale conservatore - durante gli anni 18941895 - ricordo d'aver
letto aspre censure alla condotta di Mons. Agliardi nell'Austria Ungheria, e nelle quali se non si arrivava al punto di descrivere il
rappresentante della S. Sede come un volgare sovversivo... con
malcelata aria di disprezzo, lo si segnalava però quale un attaccabrighe, un illuso, ignaro dei benefici che si connettono al mantenimento dell'ordine e della pace » 31
Tra i diversi incarichi diplomatici che mons. Agliardi ebbe,
bisogna annotare quelli di inviato a Stoccarda e Dresda in occasione dei giubilei dei rispettivi sovrani e quello, in particolare, di
Ambasciatore straordinario a Mosca, nella primavera del 1896, per
l'incoronazione dello Zar Niccolò 11.
Tale ambasciata è così descritta nelle Lezioni di Diplomazia di
Mons. Giobbio.
a L'ambasciata pontificia arrivo a Mosca il 25 maggio 1896,
un'ora dopo la funzione ecclesiastica dell'incoronazione.
La mattina seguente, f u ammessa alla visita del Ministro degli Affari Esteri ed a mezzogiorno fu presentata ai Sovrani. La
sera dello stesso giorno, l'Ambasciatore Pontificio straordinario
sedeva alla tavola imperiale. Vi erano pure invitate tutte le autorità ecclesiastiche dell'Impero e quindi i tre Arcivescovi di Mohilew, di Kran, e di Mosca, che avevano preso parte all'incoronazione
del giorno avanti, i due Arcivescovi Cattolici di Mohilew e di Varsavia e tutti i rappresentanti dei patriarchi orientali; ma questi
furono collocati in un'ala a parte della sala.
K Alla tavola imperiale sedevano non meno di cento persone,
incominciando dai Sovrani sino a tutti gli altri invitati straordinari che appartenevano a famiglie sovrane. A v e s t o pranzo, partecipò l'Ambasciatore straordinario della Santa Sede, ed in questo
modo venne ad avere un trattamento affatto speciale, perché gli
altri Ambasciatori, tanto ordinari che straordinari non appartenenti
a famiglie sovrane, non furono invitati che otto giorni dopo.
C Quest'onorifica eccezione fatta pel Nunzio straordinario del-
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la Santa Sede venne confermata in altra occasione. Nella sera seguente al pranzo doveva darsi la grande festa di Corte, la quale
corrispondeva ad una ~polonaises,ossia si doveva assistere al passaggio dell'Imperatore e dell'Imperatrice, degli altri Principi e
Principesse, per le grandi sale del Kremlino.
K Agli Ambasciatori straordinari competeva disporsi in circolo
e la precedenza era stata regolata secondo l'ordine alfabetico; per
conseguenza, alla Santa Sede sarebbe toccato quasi l'ultimo posto,
precedendo soltanto la Turchia. Ma, per iniziativa del Generale de
Boisdeffre, Ambasciatore Straordinario di Francia, del Duca de
Najera, Ambasciatore di Spagna, e del Signor Conte de Ficalho,
Ambasciatore di Portogallo, con consenso degl'invitati della Turchia e della Corea, fu data la precedenza al rappresentante della
Santa Sede.
K È: vero che la questione giuridicamente rimase insoluta; ma
di fatto si riconobbe la necessità di un trattamento speciale per
l'Inviato Pontificio D 32.

Cardinale di S. R. Chiesa
Di ritorno da Mosca a Vienna Mons. Agliardi riceveva la nomina a Cardinale. La notizia ufficiosa venne riportata da « L'Osservatore romano D il 9 giugno 1896 mentre la preconizzazione seguiva
nel Concistoro del 22 giugno.
L'annuncio gli venne portato a Vienna dal conte Stanislao Muccioli mentre la berretta cardinalizia gli veniva recata da Mons.
Achille Locatelli ed imposta dall'imperatore Francesco Giuseppe
il 28 giugno nella Cappella di Corte.
I1 Cardinale giunto in Italia in agosto ebbe trionfali accoglienze a Bergamo, a Osio Sotto e a Cologno al Serio 33.
L'esperienza acquisita in Baviera e in Austria gli servì a veder

32 A. Giobbio, Ledoni di Diplomazia Ecclesiastica dettate nella Ponttficta Accademia dei Nobili Ecclesiastici; Roma 1899
pag. 472-473.
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chiaro nelle cose d'Italia più di ogni altro confratello del Sacro
Collegio.
Egli che aveva constatato da vicino l'incisività e l'efficacia dell'azione di un Windthorst e di un Lueger, era diventato tra i più
tenaci sostenitori di una sempre più diretta presenza dei cattolici
italiani nella vita pubblica.
Partecipò a numerosi Congressi cattolici, si interessò direttamente delle varie iniziative ed organizzazioni.
Diede il suo appoggio più aperto all'unione cattolica per gli
studi sociali, alla rivista Internazionale di scienze sociali» e ad
ogni altra iniziativa.
Continuò anche ad appoggiare con entusiasmo ogni iniziativa
culturale, come ad esempio l'austriaca Leo Gesellschaft presieduta
da Ludwig von Pastor 34.
Incisiva fu l'influenza che 1'Agliardi ebbe sugli orientamenti
sociali del movimento cattolico italiano Egli, ad esempio, faceva
conoscere a Toniolo e al17Unione cattolica per gli studi sociali il
programma sociale ed economico dettato da un comitato di studiosi
austriaci 35.
È: nota poi la lettera estremamente lusinghiera inviata dal
card. Agliardi a don Romolo Murri nel gennaio (o febbraio) 1899
che Murri si affrettava a pubblicare sulla sua rivista Cultura sociale, e nella quale il cardinale lo nominava suo segretario particolare.
Ed è nota anche la difesa che 1'Agliardi prese del Murri, non
una sola volta.
Scrivendo a Murri che stava in quei giorni combattendo una
dura battaglia polemica il 21 novembre 1904 il card. Agliardi scriveva :
sc Caro Murri - scusami se non ho risposto prima alla tua lettera; ho settantatré anni e non ho l'elasticità dei giovani nello scrivere; e poi in tutti questi giorni ho avuto tante congregazioni e af-

34 Cfr. A. Agliardi, La scienza cristiana e la "Leo Gesellschaft" in aRivista internazionale di scienze sociali 'i., XV, 1897. pp. 3-23.
35 Cfr. Giuseppe Toniolo. Lettere vol. I (1871-1895) raccolte da Guido Anichini.
ordinate e annotate da Nello Vian. Comitato per l'opera omnia di G. Toniolo. Città
del Vaticano, 1952, pp. 328-331.

fari e visite che mi hanno veramente oppresso -. Ora vengo a te.
Fai bene a star ritirato e far parte per te stesso; verrà il tempo che
ti richiameranno. Tutta l'Opera dei Congressi, anzi qualunque altra
opera, non è vitale senza il concorso delle forze nuove. Non credere a tutte le cose che ti riferiscono i gesuiti o non gesuiti e mettono in bocca al papa; credi che il tuo ritiro fa buona impressione
e può preparare l'avvenire. Tanti omaggi all'E.mo Manara; se io
fossi stato nel suo posto non avrei io domandato l'altare privato
per te, ma l'avrei domandato per mezzo d'altri, con la sua commendatizia. Ma se te l'ha ottenuto, tanto meglio. Sta bene, studia
in pace e in silenzio; sii prudente nella Cultura. Addio. Credimi
che ti voglio bene. Aff. tuo Card. Agliardi,.
Di particolare interesse è la testimonianza del Murri stesso rilasciata al Giornale d'Italia il 22 marzo 1915:
« I1 card. Agliardi merita certamente un posto a parte fra gli
ecclesiastici della Curia romana degli ultimi 25 anni. Fra i cardinali, è certamente quello che ha avuto un più largo concetto della
possibilità di riforma e di atteggiamenti moderni della Chiesa.
Fra la schiera numerosa dei gretti, conservatori e reazionari in religione e in politica, e quella più piccola, ma più attiva, degli abili,
i quali assai più che della sostanza delle riforme giudicano della
opportunità, egli aveva, su parecchi punti, delle idee chiare e sicure e, potendo, sarebbe andato verso di esse senza temere molto
gli ostacoli e le contraddizioni.
Non era, pur essendo dei migliori, un uomo superiore: il suo
punto di vista fu, e rimase sempre, quello di un liberale della scuola di Rosmini e di Manzoni; la sostanza di quel movimento di revisione critica e di democrazia applicata alla Chiesa che fu poi detto
modernismo, sfuggiva, forse, alla sua penetrazione; ma egli amava
la giovinezza e l'iniziativa e la modernità, e nessuna audacia lo
spaventava, purché non negasse la Chiesa come organizzazione e
sistema.
A Vienna aveva appoggiato i cristiani-sociali, che erano cosa
molto diversa dalla nostra democrazia cristiana, ma avevano allora
il merito di dispiacere alla corte e all'alto clero; tornato a Roma, si
interessò subito del inovimento che io avevo iniziato.
Volle conoscermi, e mi invitò a frequentare la sua casa, quan-

do incominciavo ad occuparmi di propaganda di cultura e di democrazia fra i cattolici e specialmente fra i giovani; allora anche i
cardinali Parocchi e Rampolla mi proteggevano. I1 secondo mi disse un giorno: qui piovono i ricorsi dei vescovi contro di lei; ma
lei vada innanzi, con coraggio e con prudenza.
Quando la reazione cominciò a ingrossare, egli prese a proteggermi anche più ostentatamente. Quando il cardinal Parocchi
lasciò il vicariato di Roma, egli mi nominò suo segretario, solo perché non corressi pericolo di essere allontanato da Roma. Quando il
Papa, per la pressione del nuovo cardinal vicario, il gretto e intransigentissimo Respighi, cominciò a prendere delle misure contro il mio movimento, 1'Agliardi fu spesso interrogato e suggerì
gli accomodamenti più favorevoli a me.
Qualche volta errava nel giudicare le persone. Ricordo, ad es.,
che quando si volle dare un revisore al "Domani d'Italiav, egli suggerì un frate cappuccino francese, suo amico, che era di una grettezza quasi comica. In parecchi mesi non toccò mai una mia frase;
ma fra gli scritti riprovati e castrati ce ne furono anche del prof.
Toni010 di Pisa, il più ortodosso degli ortodossi. Poco dopo, mi liberai del frate senza complimenti.
L'Agliardi intervenne, allora, per la scelta di un nuovo e miglior revisore; e mi fu dato mons. Celli, fratello del deputato A.
Celli morto da poco, intelligentissimo, e ammirabile figura di sacerdote, che morì non molto appresso. E gli fu abbreviata la vita
dai dispiaceri; fra gli altri, quello di vedere sempre piu violenta
la persecuzione contro di me. E in quel tempo di tutto quello che
riguardava il mio movimento fu incaricato l'allora mons. Gasparri,
amicissimo del card. Agliardi, segretario degli affari ecclesiastici
straordinari. E insieme cercavamo di parare i colpi e di calmare le
collere contro di me.
Trovai difficoltà in Roma per la ristampa di alcuni miei volumi, uno dei quali fu anzi formalmente censurato, in forma privata, dalla Congregazione del Santo Ufficio. Quando il Parocchi m'ebbe comunicato la censura, ne riferii all'Agliardi e questi volle che
pubblicassi quel volume e i seguenti con l'imprimatur del suo vicario generale di Albano. Quando fu nominato vice-cancelliere gli
fu posta come condizione di rinunziare al mio segretariato, perché

si era già stabilito di allontanarmi da Roma, ed egli consenti, ma
cercando anche allora temperamenti che poi, per l'indole volubile
e irritabile di Leone XIII, non ebbero risultato.
E dell'Agliardi io ero appunto ospite - ricordo - in Albano
quando scrissi l'articolo "I1 crollo di Venezia" - nell'agosto 1902
- contro il conte Paganuzzi di Venezia; articolo che provocò l'intervento del card. Sarto, con una lettera al Paganuzzi nella quale
c'erano parole che io ritenni ingiuriose. In seguito di ciò, io scrissi
al patriarca Sarto che mi sorprendeva come egli si permettesse di
giudicare a quel modo un sacerdote il quale sapeva di aver la fiducia dei suoi superiori, e mi auguravo che nell'avvenire egli volesse
essere più riguardoso per la dignità del suo grado e la porpora
che indossava. Copia di questa lettera trasmisi al card. Rampolla,
segretario di Stato. Io non ebbi osservazioni, e poco appresso il
card. Sarto, in Roma, si lamentava fieramente con un suo intimo,
ora cardinale, di avere avuto dal segretario di Stato una lavata di
capo. Non molti mesi appresso il card. Sarto doveva strappare il
pontificato al Rampolla ...
Nel Conclave dell'agosto 1903 il cardinale Agliardi ebbe un voto; e f u il voto del cardinale Manara, vescovo di Ancona, nella cui
diocesi io avevo cercato ospitalità, e che mi amava molto.
Salito al pontificato Pio X, gli eventi precipitarono. Rividi ancora qualche volta l9Agliardi,e non udii critico più acuto e severo
di quel Papa. Da molti anni, finito ogni mio rapporto con il mondo
ecclesiastico, non lo vedevo più. Ero già deputato e scomunicato e
secolarizzato quando lo incontrai un giorno al Corso Vittorio Emanuele. Egli era in carrozza; e prima che io lo riconoscessi, mi salutò cordialmente sorridendo.
Quel saluto - grande audacia e grande nobiltà d'animo della
quale non so se altro prelato, in tutta Italia, sia in possesso - è
l'ultimo mio ricordo di lui.
Un altro ricordo. Un giorno il Cardinale Agliardi mi fa conoscere, con un suo biglietto, che un signore deputato, del quale mi
dava il nome, che non riuscii a decifrare, e l'indirizzo, desiderava
parlarmi. Andai, e mi trovai in presenza dell'on. Macola, l'uccisore
di Cavallotti; il quale - si era ai primi mesi del pontificato di
Pio X - mi disse che egli aveva combinato con il Papa e con il

cardinale Agliardi un piano per la costituzione di un partito cattolico conservatore in Italia e mi chiedeva, facendo larghe promesse
di modernità, se volessi consentire e lavorare con lui. Io mi rifiutai
nettamente. Poco appresso, mi pare, aveva luogo il tentativo di ritorno del Macola alla vita pubblica e la dimostrazione parlamentare che lo prostrò » ".

In effetti il card. Agliardi vedeva nella « Democrazia Cristiana » il movimento capace di realizzare i presupposti della Rerum
Novarum. Da ciò veniva il suo favare verso di esso e l'intolleranza
per le polemiche da lui ritenute inutili e dannose. Scrivendo di una
ventilata proibizione da parte della Santa Sede di un convegno
democratico-cristiano da tenersi ad Albano, sua giurisdizione ecclesiastica il card. Agliardi scriveva: « Ciò nonostante se vi è il
solo desiderio del Santo Padre che il Convegno di Albano non
si faccia, esso non si farà. Non resta però che non faccia pena il
vedere che per insinuazione di uomini, certamente non di malvagia volontà, ma di corte vedute, si interrompano le intenzioni e
si spezzino opere di Santo Padre. - 'L'Enciclica Rerum Novarum,
che è la più geniale delle sue Encicliche (di cui la Graves de
Communi non è che la difesa), questa Enciclica che avrebbe fatto tramandare ai posteri Leone XIII come il conoscitore profondo dei suoi tempi e il medico saggio delle piaghe sociali, si fa
attraversare per un lambicco donde non esce che un'espressione
di vacui desideri; si edifica con una mano e si demolisce con l'altra; da qui la confusione e quelle spiacevoli divergenze nelle file
dei cattolici che la S.S. giustamente deplora e che rafforzano il
potere dei comuni nemici. Così finisce, con eguale confidenza questa risposta alla sua lettera per così dire confidenziale e me le
riaffermo con perfetta stima 37.
Nel 1904 a quanto pare fu ancora 1'Agliardi a denunciare l'esistenza di una specie di Società segreta cattolica chiamata «L'Intesa,
che scontenta dell'indirizzo impresso da Grosoli provocava la fine
dell'opera dei Congressi.

36 In La figura del Cardinale Agliardi nei ricordi dell'Onorevole Murri.
nale d'Italia B, 22 marzo 1915.
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Del resto egli non fece mai mistero, anche con persone del
mondo liberale, di essere contrario al non e q e d i t 38.
E più volte ebbe ad esprimere la necessità che i cattolici entrassero in Parlamento 39.
Più tardi il card. Agliardi appoggiò caldamente Niccolò Rezzara, il leader dei cattolici bergamaschi nel chiedere alla S. Sede
una revisione delle ragioni che inducevano al mantenimento del
non expedit *O.
L'azione antiveggente ed audace del card. Agliardi si spinse
al punto di proporre al conte Carlo Santucci di unirsi a don Murri
per c< gettare le basi di un nuovo partito politico cattolico in Italia n.
Proposta che Santucci declinò, ma che indica quanto fosse servita
all'Agliardi l'esperienza austriaca *l.
Egli perciò salutò con particolare soddisfazione le prime deroghe al non expedit concesse da Pio X ai cattolici bergamaschi nel
1904. Il conte Gianforte Suardi, che l'aveva visitato in quei giorni
poté scrivere che egli, che d'accordo con Mons. Bonomelli aveva
tanto insistito prima senza esito felice, era molto lieto che l'Opera
del gran Vescovo di Cremona e sua, avesse preparato il terreno nell'anima pia del Sommo Pontefice e che l'intervento dei bergamaschi avesse potuto portare l'argomento definitivo~42.
Alla fine del 1909 il card. Agliardi fu tra i primi ad appoggiare
lo sciopero di Ranica.
Nel 1899 gli era stata data la suburvicaria di Albano Laziale,
aprendogli così la possibilità di un intenso ministero pastorale sia
sul piano della restaurazione dei costumi che su quello sacramentale e dell'organizzazione dell'azione cattolica tanto da far esclamare a Pio X: a Oh, se tutti i Vescovi fossero passati come il Card.
Agliardi per l'esperienza d'una parrocchia! a.
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Nel 1903 il Cardinale Agliardi veniva nominato Cancelliere di
Santa Romana Chiesa. a Ha trovato il suo posto B ebbe ad esclamare mons. Giacinto Gaggia vescovo di Brescia, e il Vistalli scrive:
Perfettamente vero. La figura de1l'Em.o Agliardi, dritta e valida,
in un aspetto di maestà cui i bianchissimi capelli incorniciavano a
meraviglia, nelle sale sontuose del palazzo della Cancelleria Apostolica - che sembravano architettate per dare il dovuto sfondo
alla sua monumentale bellezza - emergea solenne nella semplicità della porpora con gesto d'invito a quanti vi si recavano.
Ed erano a quando a quando gruppi di pellegrini che si portavano ai piedi del S. Padre, erano capi e veterani dell'Azione Cattolica, superiori di Seminari, titolari di cattedre, rappresentanti della
stampa, personalità spiccate della politica. E tutti si presentavano
a lui per avere un suo consiglio, Per sentirsi dire una parola d'incoraggiamento.
aAl Cardinal Agliardi si va innanzi coll'animo aperto - diceva
un giorno Mons. Gusmini - ed egli è sempre preparato e pronto
a qualsiasi domanda gli si rivolga». E il prof. Niccolò Rezzara asseverava a sua volta di non aver mai preso per l'Azione Cattolica
una deliberazione d'importanza, senza aver prima interpellato a
voce o in scritto il Cardinale Ag1iardi.n
Anche da un posto di così alta responsabilità (la prima dopo
quella del Papa) egli continuò ad assumere posizioni coraggiose,
aperte, a stimolare energie, a dare il meglio di sé. Egli fu sempre
largo d'incoraggiamento e di protezione, per quanti con rettitudine d'intenzioni cercassero di affrancare la Chiesa dalle pastoie del passato, di liberarla dalle incrostazioni dei secoli. Tutti
coloro che furono poi confusi coi modernisti, trovarono aperte le
porte della sua casa, dal Fogazzaro che stimava sopra tutti, al Semeria per cui mantenne sempre un affetto paterno, quanti pensavano come questi ultimi erano da lui considerati amici. Intanto
il Capecelatro, lo Scalabrini, e il Bonomelli erano i suoi con£identi;
i tre luminari dell'episcopato italiano versavano spesso i1 loro dolore in lunghe lettere all'Agliardi, esponevano a lui le loro preoccupazioni per taluni atteggiamenti anti italiani del Papa ed invoo(
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cavano l'opera sua. Egli faceva del suo meglio, spesso direttamente
col Pontefice, spesso indirettamente cercando d'influire con i consiglieri più ascoltati da lui. Se al Bonomelli fu risparmiata una pubblica censura da Pio X fu per opera sua 44.
Ma ciò che più ancora dell'ingegno, del sapere e della spigliatezza, manifestate negli scritti e negli atti, spiccava in lui, era il
carattere.
ac In pochi uomini - scriveva Filippo Crispolti - il calore degli
affetti, che, per quanto si dica in contrario, s'attenua coll'età, assai
più che il vigore dell'intelligenza, era rimasto così vivo come in
questo ottuagenario. La libertà della Chiesa, l'indipendenza e la
grandezza del Pontificato, la fortuna dell'Italia erano state sempre per lui una passione e si mantenevano tali anche nello scorcio
della vita. L'ultimo forse dei suoi ritratti è una istantanea, che lo
rappresenta a Fiuggi in colloquio coll'on. Luzzatti e col compianto
Di San Giuliano. E seppi che il fotografo l'aveva colto in un momento in cui egli ai due uomini politici diceva calorosamente quali
vie fulgide erano innanzi al nostro paese, purchè però si accorgesse
finalmente quanto bisogno la Chiesa e il Papato avessero. di vera e
piena libertà. E nei giorni della Sede Vacante egli, fortemente persuaso che da una poderosa neutralità abilmente trattata, la nazione avrebbe potuto cavare molti profitti, volle che il governo sapesse questa sua persuasione. Ma quello degli uomini di governo a
cui fu significata rispose d'esser meno ottimista, pure augurandosi
l'adempimento delle previsioni e dei voti patriottici del cardinale.
La stessa vivacità di cuore egli portava nell'amicizia. Quando
si fosse convinto che coloro ai quali era disposto ad accordarla ne
erano meritevoli, non li abbandonava più; li difendeva contro tutte le opposizioni, senza badare se il suo prestigio, meglio la sua influenza, potessero anche soffrirne. E la difesa era fatta apertamente, senza mezzi termini, fino a dimenticare a favore loro le circospezioni e le precauzioni di un esperto della diplomazia. Anche
quando, in qualche caso, gli amici da lui sostenuti perdettero la
convenienza di un suo continuato appoggio, egli ricordò i giorni
dell'antico legame più che quelli soprawenuti, e non disperò mai
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che potesse venir l'ora di un riavvicinarnento, in cui le sue braccia
si aprissero ai ritornati coll'affettuoso oblio dei distacchi passati

E particolare era il suo favore per gli uomini che potessero in
qualche modo giovare alla buona causa. Poiché egli ebbe continua
e saldissima la convinzione, che nei giorni nostri il vario concorso
dei laici all'at tività cattolica, fosse un'assoluta necessità. E questo
concorso voleva tale che fosse volonteroso e ardito: che contemperasse il pieno ossequio all'autorità col fecondo uso della libertà.
I giornali cattolici e gli scrittori di essi erano in prima riga
nelle sue predilezioni. Giornalista un tempo egli stesso e tra il
1887 e il 1889 incaricato di illuminare regolarmente la stampa nostra romana sugli indirizzi da tenersi in riguardo alla Santa Sede,
voleva solidità d'argomentazioni e temperanza di modi; combatteva
gli inutili sfoghi d'ira, i ragionamenti a base di retorica convenzionale, la guerra alle persone. E si faceva poi difensore imperterrito
di coloro che serbandosi in questi termini incontrassero poi, come
spesso avviene, taccia di tepore o peggio sospetto di arrendevolezza.
Ma anche coi prediletti sapeva esser severo; specialmente se
temeva che qualche loro cautela avesse mosso da calcoli d'opportunità e verso chicchessia dimenticato la giustizia. a Ricordo scriveva ancora Filippo Crispolti - che una volta uno di essi scrivendo di un illustre liberale defunto fece riserve, non soltanto, come egli stesso approvava, sopra le idee religioso-politiche del commemorato, ma anche sopra le sue dottrine religiose in stretto senso. I1 cardinale, gli scrisse che queste erano state ortodosse, che si
sarebbe dovuto riconoscerlo; che per di più gli era dispiaciuto il
dover accorgersi che le riserve erano forse state dettate da precauzioni opportuniste.
La persona a cui egli scriveva rispose con tutta la risolutezza
compatibile con la riverenza dovuta ad un porporato e a un tale
porporato. Nessuna bassa cautela averla mossa a condursi così:
aver scritto del morto ciò che tante volte aveva francamente detto
al vivo. Aveva quindi agito per coscienza, una coscienza che poteva
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aver errato in severità, ma non era stata preoccupata che dall'obbligo di esser sincera. Troppe prove aveva esso dato di amar la giustizia, senza studiarne le conseguenze utili o dannose verso di sé,
per meritarsi il rimprovero doloroso che il cardinale gli moveva.
Allora il cardinale rispose essersi convinto, dopo questa giustificazione, che il movente era stato schietto e disinteressato; aveva
dispiacere del sospetto in cui era caduto; ma sentirsi obbligato ad
insistere nel proprio concetto, che cioè religiosamente quel defunto
aveva diritto ad esser giudicato con maggior favore. E chiudeva
questa seconda lettera con parole atte a sanar del tutto la ferita
recata allo scrittore, nella prima. Tanto era grande in lui la fermezza nel volere che si fosse giusti con tutti; tanto lo sdegno che
gli suscitava ogni più piccolo aspetto di prudenza mondana, di tuziorismo furbo, seppure esercitati in campi in cui possano passare
per zelo; tanta finalmente la premura di ritornar giusto egli stesso
verso persone che per un momento avesse sospettato a torto P, 46.
Un gustoso episodio, più d'ogni altro, illumina la sua indipendenza di giudizio. Ecco come lo racconta un testimonio:
a Per la speciale benevolenza di cui mi onorava l'insigne Porporato, l'estate scorsa, nella sua villeggiatura a Fiuggi, potevo avvicinarlo quasi ogni giorno. Quando, perciò, fu all'improvviso fotografato giu alla Fonte in cordiale discussione con gli onorevoli Di
San Giuliano, Luzzatti, Santini e Romanin Jacur - I1 Giornale
d'Italia riprodusse allora il gruppo - rispettosamente celiando, gli
dissi: - Eminentissimo, questa volta s'è lasciata cogliere in flagranza ... - ed egii, sorridendo : - Già, quel birbante di fotografo
ha profittato di un momento in cui ero assorto alle discussioni, per
riuscire nel tiro; e tale riuscita gli ha fruttato bene, giacché mi si
è assicurato che ha vendute moltissime copie della fotografia: il
solo Di San Giuliano ne ha spedite ad Ambasciate, Legazioni e diplomatici in Italia ed in ogni parte d'Europa.
In uno dei seguenti giorni, poi, prendendo argomento da un
colloquio di circa due ore avuto nel suo appartamento al Palazzo
della Fonte coll'on. Di- San Giuliano, col quale (furono sue parole)
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avevano passato in rassegna tutta la politica europea, perché il
Ministro aveva in grande stima e considerazione il cardinale Agliardi, tornando sul discorso della fotografia, riprese: - Ma sa che l'ha
avuta persino Mons. Bressan? Egli l'avrà osservata certamente di
mal occhio e l'avrà mostrata al Papa; ma il Santo Padre ne sorriderà e forse al ritorno in Roma mi domanderà chi ho veduto a
Fiuggi.
Richiestolo del suo giudizio su gli onorevoli Di San Giuliano e
Luzzatti, mi rispose: <Sono due bravissime persone, di una integrità senza pari»; del Luzzatti anzi, che gli aveva dedicato alcuni suoi
lavori, soggiunse: <è un uomo ammirevole per le sue sagge iniziative morali e sociali, rispettosissimo dei principi cristiani».
Riveduta Sua Eminenza nel Palazzo della Cancelleria, riandando con compiacenza sul caso della fotografia di Fiuggi, riprese ancora: acaro cavaliere, vuol ridere? ...della famosa cartolina se ne
son dette e fatte d'ogni colore; fu persino inviata a dei prelati miei
amici con questa annotazione: Un Cardinale di Santa Chiesa a
conversare e ridere pubblicamente con un Ministro di Stato italiano e per giunta ebreo! Orrore! proprio il caso di dire: non c'è
più religione! !!%.
Ed il buon Cardinale, a mo' di conclusione: «Poveretti, non
sanno che non lo cambierei con molti dei nostri.
Questo in brevi tratti, lfuomo ora scomparso; uomo cui furono
affezionati e devoti quanti lo conobbero. Vicino a lui ogni differenza d'idee scompariva; rimaneva il fascino della persona a cui l'interlocutore non poteva sottrarsi. Egli certo ebbe una fede cristiana
e viva e sincera che non era comune a tutto lo stuolo innumere dei
suoi conoscenti, ma non per questo aveva prevenzioni contro alcuno; di tutti - purché avessero rettitudine di sentimenti - fu l'amico, il confidente, il consigliere ascoitatissimo 47.
Negli ultimi anni, sotto il pontificato di Pio X si era ritirato
quasi completamente a vita privata occupandosi meno delle cose
vaticane per seguire con interesse grandissimo le sorti d'Italia.
Raccontava Pio Molajoni: <Le lunghe conversazioni di cui mi ono-
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rava, durante i1 modestissimo pasto della sera, non avevano quasi
altro argomento che l'avvenire dell'Italia: dopo la conquista Libica
ripeteva sempre che il nostro Paese aveva bisogno di un lungo periodo di pace per sviluppare le sue energie, per valorizzare le sue
colonie, e poi con u ~ senso
r
di viva speranza parlava della sorte futura delle isole dicendo: «Rodi, Rodi,potesse almeno rimanere italiana!~.
Durante la guerra, una sera mi mostrò un telegramma annunziante la presa di Luara a firma «Pollio~.Credei trattarsi di un
omonimo, ma invece mi spiegò che ad ogni fatto d'arrne importante
il capo di stato maggiore - legato a lui da antica amicizia - gli
comunicava la notizia, come faceva con i principi reali.
Ogni discorso terminava quasi sempre così: d o sono vecchio,
ma lei si ricordi delle mie parole; se l'ltalia continuerà ad essere
saggiamente governata avra un grande avvenire». Questo era in
cima ai suoi pensieri, questo ripeteva con intima convinzione, ogni
volta che il discorso cadeva sulle questioni dell'ora presente.
Credo superfluo aggiungere la sua opinione sulla «questione
romanaa. Alieno dall'mvadere il campo riservato al Capo della
Chiesa, non espresse mai pubblicamente un'opinione qualsiasi in
proposito, ma evitò sempre di dir cosa che potesse significare un
rimpianto del passato : privatamente era più esplicito, ed esprimeva
sempre la convinzione che la questione fosse oramai superata. A
me, che gli segnalavo nel luglio 1912 un opuscolo del padre Chiandano a forti tinte temporalistiche, rispondeva con queste testuali
parole: sono tre o quattro gesuiti, uno dei quali - il padre Zocchi - è morto in questi giorni, che vorrebbero fermare il mondo,
ma a loro si può dire : "E pur si muove!"».
Dopo questo, nella medesima lettera passa a parlare del tentativo di Millo nei Dardanelli, chiamandolo aazione temeraria degna
veramente del valore italiano».
L'ultima sua fatica fu per il Conclave: della sua azione in particolare non sappiamo ancora nulla perché egli volle consegnare
all'uscita tutte le carte e gli appunti ai cerimonieri, perché li bruciassero, né da Benedetto XV poté ottenere il permesso di narrare
gli avvenimenti di quei giorni; sappiamo però che la lotta fra le
due tendenze: l'intransigente e la liberale, trovò nel cardinale

Agliardi uno strenuo combattente. Prima di entrare in Vaticano
- era già affaticato per il lungo conferire con questo e con quello
- m'interrogò sulle voci che correvano in Roma, sulle previsioni
che si facevano, ed io, che andavo da lui per saperne qualche cosa,
risposi che una sola cosa era certa, che non sarebbe riuscito uno
contro la sua volontà, uno della corrente opposta. Egli fu lieto del
presagio e me lo rammentò subito dopo l'elezione. Fu l'unico accenno al conclave: e del conclave fu soddisfatto come di cosa riuscita secondo i suoi desideri.
Dal settembre in qua non fu più mai perfettamente sano: egli
sembrava soddisfatto di aver compiuto il suo dovere ed attendeva
sereno l'ultima ora convinto di aver bene servito la Chiesa e l'Italia.
E questa convinzione non mettiamo ora in dubbio, presso la
salma ancora tiepida. L'avvenire lo dirà ".
E Filippo Crispolti ancora scriveva:
«Lo rividi frequentemente nei giorni della Sede vacante. La
venerazione affettuosa che egli aveva professato verso la persona
del compianto Pontefice, lo avea profond-amente addolorato nella
sua scomparsa. Sentiva tutta la bellezza apologetica di quella morte
santa, ed era certo e lieto che i1 S. Collegio nel preparargli il successore domanderebbe lumi in alto, perché, qualunque via questi
avesse scelto nelle cose mutabili, si continuasse la stupenda e oramai antica tradizione di aver sulla Cattedra di Pietro sacerdoti piissimi e virtuosissimi. Poiché l'antico parroco di Osio Sotto, modello
di pietà e di.zelo nei dodici anni di ministero pastorale, aveva sempre continuato a tenere le virtù sacerdotali, nella pratica propria
e nei giudizi sul valore ecclesiastico altrui, come il massimo pregio
e la più sicura pietra di paragone.
Nel pomeriggio in cui doveva chiudersi in Conclave andai ad
aspettarlo nelle logge della Cancelleria. Egli uscì dal suo appartamento, ossequiato da pochi familiari, e incontratomi, gradì moltissimo di sentirsi dire che in un'ora così solenne avevo voluto baciar
la mano a quello dei Cardinali, a cui da più tempo ero legato di
devozione
avevo conosciuto mons. Agliardi nel 1887, poche settimane prima di conoscere mons. Della Chiesa. - All'ultimo gra-
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dino dello scalone era ad aspettarlo un sacerdote, a cui mi presentò dicendo: vede, questo è il mio parroco, quello che mi assisterà in morte%.Io risposi: aMi pare che si possa dirgli quel che
si dice volgarmente ai bambini, che dovrà cioè mangiar molte pagnotte prima di dover compiere quest'ufficio». Infatti quantunque
il cardinale scuotesse la testa, allegando la sua vecchiezza, avevamo
la illusione che fosse ancora molto lontano dalla fine.
L'uomo che nei due anni in cui fondò la gerarchia cattolica nelle Indie, dormendo appena una ventina di volte nel suo letto, s'era,
per il clima e le fatiche, rovinata la salute, era ciononostante un
forte e bellissimo vecchio, né si poteva immaginare chi portasse lo
stupendo abito violetto cardinalizio con più prestanza e con più
sovrana dignità.
Lo vidi per l'ultima volta il giorno dopo l'elezione del Papa,
quello in cui compiva gli ottantadue anni. Era indisposto: le occupazioni, le preoccupazioni, i disagi, il caldo di quella chiusura in
Vaticano ne avevano rotte le forze, tanto che mi ricevette in poltrona nella sua stanza da letto. Ma il viso era raggiante, come non
lo avevo visto mai. Ciò che mi disse di Benedetto XV,della visibile
ispirazione di Dio in questa elezione, del frutto magnifico che un
Conclave così mirabilmente armonico aveva meritato di dare e aveva dato, della certezza, che si iniziasse un Pontificato prowidenziale e grande, pareva mettergli in bocca, come il più felice compimento della sua lunga vita, il crnunc dimittis servum tuum* 49.
Sulla fine di ottobre del 1914 fu colto da grave malattia resa
ancor più pericolosa dalla tarda età. I1 peggioramento fu lento ma
inesorabile.
Egli affrontò la malattia con imperturbabile serenità. Don Vistalli che lo visitò il 22 gennaio 1915 scriveva:
aL7E.mosi trovava nella sua camera da letto, seduto sopra di
una poltrona avvolto in un largo scialle. E appena mi ebbe riconosciuto usci a dire: "Cursurn consummavi! Sia fatta la volontà di
Dio! Ho un solo rincrescimento quello di non assistere quaggiù ai
trionfi ed alle glorie del nuovo Papa! ...B
49 Filippo
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La morte lo coglieva alle 10,30 della sera del 19 marzo 1915.
Filippo Crispolti, concludendo un articolo commemorativo in
occasione della morte, scriveva:
dn'idea più compiuta delle sue riccne doti intellettuali e della
sua savia coltura si avrebbe se potesse esser noto il suo epistolario.
Le lettere che egli scriveva sono un raro modello del genere. Nella
stessa dignità del grado, v'era una freschezza così disinvolta, una
vivacità così arguta, una tal grazia di conversare, una tal copia d'osservazioni sue e appropriati richiami dei giudizi altrui, che la loro
lettura era piacevolissima ed utilissima. In esse era veramente originale; nessuna falsariga morale; e nemmeno quella materiale, a
dir vero, poiché incominciando a scrivere con belli e nitidi caratteri
su larghi fogli in righe più o meno diritte, finiva per torcerle talmente da terminare quasi in diagonale»". E si può ben aggiungere
che esse rivelano lo spirito equilibrato del Cardinale ed assieme
la sua franchezza bergamasca, la sua fede e l'attaccamento indefettibile alla Chiesa.
L'epistolario che segue è la riprova di queste affermazioni.
In verità siamo stati quasi incerti se pubblicare le lettere durante il pontificato di Pio X, ma dopo il volume di b r e n z o Bedeschi sulla Curia romana ", abbiamo abbandonato il dubbio, giacché
in esse non vi è che una conferma della situazione della S. Sede in
quegli anni. E' però interessante sottolineare come il giudizio su
Pio X sia sempre favorevole anche se forti sono le critiche sull'ambiente che lo circonda e come sia sempre salda la certezza che
la Chiesa avesse a superare il momento difficile.
E rilevante tuttavia constatare il giudizio sempre favorevole
dell'Agliardi su l'uomo rivestito dell'autorità papale, anche se vi
sono forti critiche su l'ambiente che lo circondava. Comunque anima sempre il Cardinale la certezza che la Chiesa non ostante le
debolezze di uomini, ha l'assistenza dello Spirito Santo, e come ha
superato tante ore difficili, supererà anche le presenti.
C7èda augurarsi che altre ancora vengano in seguito pubblicate onde illuminare ancor più completamente il personaggio e i
tempi singolarissimi che esse documentano.
61 b'. Crispolti,
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Nota
Rincresce certamente non poter pubblicare nessuna lettera di Bonomelli al cardinale Agliardi, ma per quante ricerche abbiamo fatte non ci fu possibile reperirle.
Si era pensato potessero essere nell'Archivio segreto del Vaticano, ed i1 cardinale Mercati, pregato, fece ricerche in proposito, ma con risultato negativo.
11 cardinale Mercati infatti in data 21 febbraio 1957 scriveva a Guido Astori:
#HO tardato a ringraziarla dei graditissimi libri che Le è piaciuto mandarci in
dono, perch8 volevo risponderle insieme alla domanda fattami crrca le lettere Bonomelli al cardinale Agliardi.
Pregai subito Mons. Prefetto dell'Archi.vio Segreto Vaticano di sapermi dire dov'erano, ed io stesso l'ho domandato due volte al serviz:evole Mons. Camagnl, ma
finora non ho ricevuto risposta al riguardo. Solo m che non si trovano nell'Archivlo
segreto nè in quello degli Affari Ordinari.
Non Lascierò cadere la cosa e La informerb se vivrò ancora.
Oon ossequio. Preghi per me.
G . cardinale Mercatl
E in data 25 marzo 1957 mriveva ancora:
Mi si assicura che neanche nella prima sezione della Segreteria di Stato (Affari
Straordinari) risultano venute e conservate le lettere che cerchiamo. Premendo anche
a me e a Mons. Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano di riuscire a stabilire se davvero furono mandate alla S. W e , Le saremo obbligati se vorrh comunicarci con
precisione la prova e il tempo esatto ect. di quell'invio. In caso di mia morte o gih
senz'altro, diriga la risposta a Mom. Giusti Prefetto dell'Archivio.

Mons. Melchlorri Vescovo di Tortona aveva scritto che le lettere di Bonomelli
al cardlnale Agliardi, probabilmente erano state fatte ritirare dalla Segreteria d!
Stato; ma invece monsignor Grassi, molto amico del cardinale Agliardi, affermava di
essere quasi certo che il cardinaie Agiiardi aveva distrutto le lettere di Bonomelli.
È: molto più probabile quindi questa ipotesi.
Bonomelli non faceva mai la brutta copia delle sue lettere, fatta eccezione,
talvolta. per le lettere scritte al Papa.
Quindi possiamo arguire qualche cosa del contenuto e dello spirito delle lettere
di Bonomelli, solo dal corrispondente cardinale Agliardi.

EPISTOLARIO
Roma, V i a Volturno 22
Eccellenza Reverendissima
5 dicembre 1886
Sono quasi alla vigilia della partenza ed Ella mi perdonerà se
scrivo quasi in stile telegrafico. Ho ricevuto la Sua venerata lettera
e consegnerò al Card. Simemi i dispacci del buon Cappuccino; si
farà poco perché tutte le Missioni domandano Missionari e non si
sa dove battere la testa; al piu si scriverà all'Internunzio perché
veda e provveda2. Secondo me non si farà nulla per i nostri emigrati, se non si forma tra noi, in Lombardia, una piccola Società e
Statuto per prestare loro Sacerdoti, ecc. Propaganda benedirebbe
quest'opera. Quanto al Giornale di Milano 3, Le dirò che qui poco
si legge e da pochissimi e perciò non si penserà a proibirlo. D'altra
parte si sa che costì ci sono dei Vescovi, che essi hmno potestatem
ordinariam, che possono uti iure proprio. La S. Sede non può assumersi di proibire, ciò che i Vescovi di fatto sanno tollerare. Questo
è il pensiero che mi svolse un giorno Mons. Galimberti.
Ella mi chiama alla memoria Castelleone ed io La ringrazio di
nuovo della bella festa che mi ha fatto gustare % Parto di nuovo per
l'India, non ancor ristabilito in salute; ma non faccio animam
m e a m pretiosorem quam m e .
Preghi per chi ha l'onore di essere di V. Ecc.za Rev.
Devotissimo Servo
Antotnio Arcivescovo di Cesarea

-

1 I1 card. Giovanni Simeoni (1816 1892) era Prefetto della S. Congregazione di
Propaganda Fide, dopo essere stato Segretario di Stato di Pio IX.
2 Sono i primi passi dell'attivita di Mons. Bonomelli e Mons. Scalabrini in favore
degli emigranti. Proprio quel13anno dal Brasile un gruppo di emigrati lombardi aveva
chiesto un sacerdote che celebrasse la Messa e battezzesse i bambini. Mons. Bonomelli
fu commosso ed elaborò un progetto per l'assistenza agli emigranti che presenta, come
risulta dalle lettere seguenti, alle competenti Congregazioni romane, ma al quale
poi rinunciò quando seppe che analoga iniziativa era stati presa dal confratello ed
amico Mons. Scalabrini, vescovo di Piacenza. V. su Rivista « Studi emigrazione n ott.
1968 l'art. di G. Adori Scalabrini e Bonomelli fraternamente uniti neil'assistenza agii
emigrati italiani.
3 Si accenna sempre a u L'Osservatore Cattolico S . I1 13 dicembre 1886 era comparsa la rivista r Rosmini n fondata dall'abate Antonio Stoppani e il giornale ne
approfittava nella campagna contro monsignor Bonomelii e Scalabrini.
4 Mons. Agliardi aveva partecipato alle feste di Castelleone del settembre 1886
in onore della Madonna della Misericordia assieme a Mons. Scalabrini e Guindani.

Vaticano, 24 maggio 1887
Ho riferito stamane al S. Padre la lettera di V. Ecc. in quella

parte che riguarda il P. Marcellino da Agnadello aggiungendo anche gli schiarimenti datimi in iscritto da questo ottimo Missionario.
A Sua Santità è piaciuto il progetto accennato da V. Ecc. di
fondare costì un Istituto per raccogliere e preparare quei Sacerdoti che si possono mandare nel Brasile per la cura dei poveri noc
stri emigrati l. Si faccia dunque animo e si metta alla testa Lei
servendosi come Le piace del P. Marcellino e di al^.
Fra pochi giorni, secondo gli ordini ricevuti, scriverò all'E.mo
Prefetto della Propaganda2 perché prenda sotto la sua protezione
l'Istituto che Ella vorrà fondare e lo aiuti con il suo consiglio.
Intanto si prepari a ricevere dalla Propaganda comunicazione
ufficiale di quanto essa sarà disposta a fare; e dopo ciò Ella si metterà in corrispondenza con essa per tutto quello che sarà da operare a bene degli emigrati in Brasile.
Quanto all'altra parte della sua lettera non ho creduto parlarne al S. Padre essendo cose che non sono di mia competenza.
Questo sdo credo di poter dire, che se si fosse accettato il consiglio ch'io proposi in Castelleone non ci troveremmo in queste cireostanze.
E tenga pure per fermo che la S. M e non prenderà nessuna
misura diretta; ma rispetterà sempre il fatto dei Vescovi che usando del loro diritto stabiliscono quello che è utile o necessario per
le loro Diocesi. Tutto sta a trovare il momento opportuno, quando
cioè ci sia un argomento nuovo, il quale unito cogli antecedenti
giustifichi la misura p r m : la presunzione è sempre in favore dei
Vescovi.
Mi creda poi sempre quale ho l'onore di professarmele.
l Mons. Bonomelli aveva appoggiato il progetto di Mons. Scalabrini di una Associazione di Patronato e di una Congregazione di Missionari. La prima era diretta
aii'assistenza sociale degli emigrati, la seconda all'assistenza religiosa.
2 Cioè al card. Simeoni.

Roma, 21 giugno 1887
Ieri sera Mons. Iacobini l mi disse di aver scritto a V. Ecc.
approvando il suo progetto per i poveri emigrati: se non avesse
ancor ricevuto questa comunicazione da parte di Propaganda, me
lo avverta; in tal caso farei più urgenti premure.

Quanto all'Asociazione italiana2 io credo che la risposta della
Propaganda all'Arciveccovo di Firenze suoni presso a poco così:
non approvare - non condannare; non approvare per non metterci in antagonismo coll'Istituto di Lione, che per fondazione deve essere il solo riconosciuto; non condannare perché se ne può
trarre vantaggi pel bene delle Missioni. E se Ella ne sa trarre cotesti vantaggi, avrà le benedizioni dei Missionari e dei fedeli. Siamo d'accordo sulle belle qualità di Mons. Capretti 3; aggiungerò che
è uno dei miei buoni amici. Se Mons. Gelrnini lo proponesse, non
avrei dubbio che verrebbe accetto qui volentieri; ma se egli ne
propone un altro, non saprei come la cosa riuscirebbe. Devo poi,
pel dovere che mi impone la mia schiettezza, confermarle, che io,
a cagione del mio ufficio, non potrei, senza violare molte cunvenienze, prendere un interesse diretto ed efficace in tale argomento; mi
unirò sempre a V. Ecc. col desiderio e colla preghiera a Dio e frattanto ho l'onore di ripetermi

-

1 Mons. Dornenico Jacobini (1837
1900) dopo essere stato segretario della Congregazione degli Affari straordinari era stato nominato dal 1881, segretario della
S. Congregazione di Propaganda Fide. Diventerà poi nel 1891 nunzio in Portogallo
e nel 1896 cardinale e vicario di Roma (1896).
2 L'Associazione Nazionale per soccorrere i Missionari cattolici Italiani, era stata
fondata nel 1877 a Firenze e ne era presidente il prof. Ernesto Schiaparell'i.
Tali rapporti entravano nel progetto presentato a Leone XiiI il 26 giugno 1887 redatto
per incarico della S. Congregazione di Propaganda Fide.
3 Si tratta forse della proposta del bresciano mons. Pietro Capretti (1842 1890)
a vescovo di Lodi. Mons. Capretti, uno dei più intelligenti e zelanti sacerdoti bresciani
della met8 deli'ottocento. Fondatore del Seminario dei Chierici poveri e promotore
del quotidiano a X
I Cittadino di Brescia m, del Circolo della Gioventa Cattolica, del
Comitato Diocesano, ecc. e di molte altre attività. Fu alunno e amico di Mons. Bonomelli di cui condivise gli orientamenti. V. Corrispondenza inedita fra Mons. G. Bonomelli e Mons. Pietro Capretti a cura di Antonio Fappani
CEDOC. Brescia 1968.

-

-

Roma, 8 luglio 1887
Mons. Iacobini è in Francia; non posso quindi comunicargli le
notizie che E3la desidera se non in Agosto, quando ritornerà in
Roma. Del resto ho piacere immenso che V. Ecc. insieme coll'ottimo Vescovo di Piacenza l si occupi dei poveri nostri emigrati 2.
Awerta che qui si è conservatori all'eccesso e perciò manca lo
spirito di iniziativa; ma vi è sempre modo di far approvare l'iniziativa altrui, che ha per intento il bene reale delle anime. Bisogna
dunque andar avanti da sé e domandare appresso l'approvazione,
se è necessaria, di quel che si è fatto.
Spero che le cose di Milano volgano al bene, cioè a smasche-

rare l'ipocrisia di coloro che col manto della religione hanno osteggiato fino qui quanto di meglio avevamo in Lombardia 3. Ho veduto con soddisfazione la sua pubblicazione sul Messaggero.
1 Mons, Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905), vescovo di Piacenza dal 1875.
piissimo, colto, instancabile apostolo, fu amicissimo di mons. Bonomelli col quale
condivise ideali, ansie, persecuzioni. Oltre la biografia di F. Gregori, La vita e
l'opera di un grande vescovo: rnons. G. B. S., Torino, 1934, cfr. ora, M. Calliaro.
M. Francesconi, L'apostolo degli Emigranti, Milano, 1968.
2 11 26 giugno 1887 il Papa Leone XIII su relazione del card. Simeoni aveva
approvato il progetto di mons. Scalabrini sul17assistenza religiosa agli emigranti.
3 Gli attacchi de!l'aOsservatore
cattolico~ erano andati intensificandosi dal
febbraio 1887 in occasione del processo Stoppani
Albertario celebrato davanti al
Tribunale civile di Milano con il permesso della Curia milanese.
Mons. Bonomelli e mons. Scalabrini erano stati citati come testimoni ed il
card. Rarn~olìa scriveva loro che il P a ~ anon ~ e r m e t t e v a loro di c o m ~ a r i r e in
tribunale. I vescovi risposero che non avevano -mai nemmeno pensato -di intervenire in giudizio. (Cfr. N. Vian, Due lettere del vescovo di Mantova mons. Sarto
intorno al wrocesso Stowwani in «Rivista di storia della Chiesa in Italia », 1914, n.
3, pp. 383-396). Nei. resoconto del processo l'* Osservatore cattolico B ripeté le pesanti insinuazioni nei confronti dei due vescovi. Mons. Bonomelli rispose agli
attacchi con la pubblicazione in t< I1 Messaggero cremonese n della ritrattazione
fatta da don Albertario nel 1883 ed una protesta, nella quale si dichiarava che la
relazione del giornale a nella parte che riguarda noi personalmente è un tessuto
di inesattezze, di reticenze dolose, di mistificazioni, di bugie inqualificabili ... a.
a L'Osservatore cattolico a interveniva nuovamente per smentire mons. Bonomelli.

-

Roma, Palazzo Malatesta
23 agosto 1887
Questa mattina ho presentato al S. Padre il volume del Signor
Alberto Du Boys sullo Stato e la Chiesa in Inghilterra l, che V.
Ecc. ebbe la bontà di trasmettermi per questo scopo. Sono lieto
di poterla assicurare che S. Santità ha gradito assai l'offerta fattale, e, proponendosi di percorrere il lavoro a miglior agio, ha
concesso al valente e pio Scrittore una speciale benedizione. Né il
Santo Padre poteva dimenticare V. Ecc. in questa circostanza, e
ricordando la Sua dottrina e la Sua attività si congratulò che Ella
fosse in corrispondenza coi migliori pensatori e volle che Le paxtecipassi una particolare e specialissima benedizione anche per Lei.
V. Ecc. nella sua lettera del 18 mi parlava della malattia dell'ottimo Vescovo di Bergamo e del suo proposito di farle una visita in Valnegra. Ella non può credere quanta afflizione abbia recato anche a me la nuova dello stato pericoloso in cui versa l'esimio
Prelato e quanto me ne riuscirebbe dolorosa la perdita. Ho seguito
sull'Eco di Bergamo il suo viaggio e quando lessi che Ella nell'abbandonare Mons. Guindani pianse, Le confesso, che mi si strinse
il cuore. Da due giorni però non abbiamo notizie o sono alquanto

migliori; i1 che mi fa sperare che il Signore voglia esaudire le speranze dei buoni (non quelle dei buonis.simi) e conservarci una vita
sì preziosa.
Quanto al17idrofobodi Milano io non so che fare, essendo la
provincia delle cose italiane riservata ad altri. Ella sa del resto
che convengo con Lei interamente ed ho fiducia che la Provvidenza
non lasciera troppo a lungo che un lupo sotto il manto d'agnello
faccia scempio delle anime. Però, se mi è lecito argomentare dalle
apparenze, pare che il tempo della giustizia di Dio ancor non sia
venuto, e credo che ci convenga ancor aver pazienza aspettando che
il sacco deile colpe sia pieno e la longani-mità abbia esaurito il suo
termine.
l Si tratta di un volume di Alberto Du Boys, studioso inglese che aveva formato un singolare cenacolo nella villa di La Combe dove si discuteva di filosofia,
religione e politica. Con questo cenacolo mons. Bonomelli fu in stretto contatto.
2 Mons. Gaetano Camillo Guindani vescovo di Bergamo si era gravemente ammalato nel giugno 1887, destsndo vivissimo allarme. Mons. Bonomelli che era legato
a mons. Guindani da viva amicizia il 10 agosto 1887 indirizzava al clero della sua
diocesi una circolare in cui caldamente invitava alla preghiera. Cfr. F. Vistalli,
Mons. Guindani nei suoi tempi e nella sua opera, Bergamo 1943. vol. I, pp. 591-592.
3 Mons. Boncmelli aveva protestato presso il card. Rampolla, il quale rispose
evasivamente facendo capire di essere favorevole al giornale. Ii' vescovo di Cremona replicava energicamente facendo presente che gli autori dello scandalo imbaldanzivano e insultavano, che i vescovi venivano esautorati della loro autorita, che
una nuova rivoluzicne entrava nella Chiesa e che da Roma non sperava nessun rimedio, e al momento opportuno avrebbe fatto da sé.
Alle ferme espressioni di mons. Bonomelli il card. Rampolla replicò che quel
giornale eccedeva nei modi, ma che i principi eranc buoni, e che esso era necessario u per combattere il liberalismo si largamente diffuso nel clero e le dottrine
rosminiane pericolose e non volute dal Papa ». Cfr. C. Bellò, Geremia Bonomellt.
cit. p. 92.

Roma, 14 ottobre 1887
Mi fu mandata dal Comm. Sassi la pregiata sua lettera, nella
quale mi diceva di includermene un'altra pel S. Padre e me ne indicava anche l'argomento. Siccome la lettera di V. Ecc. a me diretta era in formato piccol~ssimoe non poteva inchiuderne un'altra
pensai che quella da presentarsi a S. Santità sarebbe venuta dopo
qualche giorno; ora però, che veggo che sono trascorsi troppi giorni senza ch'io l'abbia ricevuta, mi trovo in dovere di informarla
del fatto perché veda, se lo crede opportuno, se sia il caso in cui
si sia smarrita.
Venendo poi all'argomento di cui Ella mi parla, è superfluo
che Le dica ch'io convengo affatto con Lei: le leggi quando sono

fatte, sono fatte: ma quale è il rimedio perché non si facciano o
almeno perché si tenti che non si facciano le inique? Anche in ciò
converrò personalmente con Lei, ma credo che il vento, che spira e
che spirerà fino alla fine del giubileo non sarà favorevole a far
muovere la nave in questo senso, che noi intendiamo.
Del resto se avessi la lettera che Ella vuol dirigere al Papa
gliela farò presentare dal Card. Rampolla: avendo io la direzione
della politica estera non potrei, non richiesto dal S. Padre, entrare
in provincia altrui quale è la politica interna d'Italia l.
Mi creda poi quale mi professo coi sentimenti della più profonda e sincera venerazione.
1 Accenna ad uno dei moltr propositi di mons. Bonomelli di rivolgersi al Papa,
per una spinta in avanti deila Conciliazione. I1 proposito si concreterà nell'indirizzo
dell'episcopato lombardo steso da mons. Bonomelli. cui si accenna pio avanti.

Roma, 3 novembre 1887

Le sono tenutissimo della bella lettera che mi ha scritto.
Aspetto con qualche avidità l'Indirizzo della nostra Provincia al
S. Padre, tanto più che Ella mi dice che è opera sua l. Posso assicurarla che quel Giornale idrofobo, di cui mi parla non ha avuto
già da un pezzo nessun sussidio dal Vaticano; un Prelato mi disse
di avere ricevuto una raccomandazione a suo favore da un Vescovo, ma essergli sembrata tanto inopportuna che non ha creduto di
dargli veruna risposta. Del resto, Monsignore, tiriamo avanti con
coraggio, con fermezza e colla massima unione : mi abbia poi sempre
1 Mons.

Bonomelli era stato incaricato dall'Arcivescovo di Miiano mons. Luigi

di Calabiana di stendere. a nome dell'episcopato lombardo. un indirizzo a Leone
XiTi. L'indirizzo fu corretto dagii altri vescovi e l'appello alla conciliazione rivolto
anche alle autorità civili che costituiva la parte piir caratteristica del documento,
fu soppresso Cfr. il testo e le varianti In C. BeUb. Geremicr Bonomellf, ecc. cit.
pp. 282-284.

Roma, 28 febbraio 1889
Mons. Antonio Agliardi, Arc5vescovo di Cesarea
Segretario della S. Congregazione degli Affari EE. SS.
porge i suoi omaggi a S. Ecc. Mons. Bonomelli e lo ringrazia della

bellissima Pastorale degna del nome del Vescovo di Cremona e o p
portuna ai bisogni dell'Italia moderna.
1 Si tratta della Pastorale dal titolo I l Clero e la società moderna. Pastorale per
la Quaresima del 1889. Cremona ed. Maffezzoni, 1889, pp. 49.
In essa, riecheggiando c< uno splendido suggerimento u di Rosmini nelle sue Cinque piaghe della Chiesa, egli sosteneva che bisognava riavvicinare clero e laicato
dimostrando inesistenti le accuse contro il sacerdozio in genere e quello italiano in
ispecie, indicando al clero le vie da seguire per una conciliazione con il popolo
nella carità e nel riaccostamento liturgico.
La Pastorale ebbe un'eco assai vasta in tutta Italia.

Roma, 22 aprìle 1889

Mi permetto di aggiungere le mie congratulazioni a quelle che
riceverà da altri per la novella prova che V. Ecc. ha dato del Suo
attaccamento alla S. Sede e per il nobile esempio che ha dato a
tutti noi. I1 Signore Le conceda ogni bene, una lunga vita e piena delle più elette benedizioni. Essendo quasi alla vigilia della mia
partenza per Monaco, non posso scrivere di più, ma mi auguro
di mandarle una lettera più lunga dalla mia nuova residenza.
Gradisca intanto Eccellenza, queste poche righe e mi conceda
di ripetermi, coi sensi della massima venerazione di V. ECC.3.
I Accenna all'atto di sottomissione alla condanna all'Indice dell'opuscolo r Roma,
l'Italia e la realtà delle cose u. pronunciato nella cattedrale di Crernona il giorno
di Pasqua 21 aprile 1889 che suscia immensa impressione.
Cfr. G. Astori, L'opuscolo di Mons. BonomeZli *Roma e l'Italia e la realtd delle
cose n (con documenti inediti) in aRivista di storia della Chieas in Italia a. XV.
n. 3, settembre-ottobre 1961 e in estratto.
2 Mons. Agliardi era stato destinato da pochi giorni nunzio apostolico a Monaco
di Baviera.
3 Può essere utile conoscere la lettera che Mons. Agliardi scrisse lo stesso giorno
e su lo stesso argomento a Mons. Scalabrini, Vescovo di Piacenza.
a Caro e Venerato Monsignore,
ieri sera ricevetti la vostra pregiata lettera e più tardi il telegramma. Stamane
ho riferito l'uno e l'altro al S. Padre, il quale però aveva ricevuto antecedentemente
un altro telegramma sul medesimo argomento e ciò non ostante si è mostrato molto
soddisfatto della conferma che gli recavo col mio. Ha avuto parole di elogio dell'atto nobile e veramente degno di un Vescovo, comnpiuto da Mons. BonomeM. Gli
è piaciuto anche la parte che avete preso voi in tutto questo. Stamane C'& circolo
del S. Collegio davanti al S. Padre e S. Santita faril privatamente circolare il telegramma, onde gli E.mi ne prendano conoscenza.
Tanti saluti a mons. Mangot etc., e credetemi in tutta fretta, ma sempre di cuore W

Monaco, 18 agosto 1889
La ringrazio infinitamente dell'awiso che mi ha dato del suo
passaggio per Monaco i1 2 del prossimo settembre. Se Ella non si
degnasse di venire da me sarebbe per me un gran dispiacere. La

prego anzi di avvertirmi per telegrafo della corsa con cui arriva
perché io possa essere alla stazione a riceverla. E rimettendo tutti
i discorsi al giorno in cui avrò l'onore di ospitarla Le rinnovo i
sentimenti della mia antica affettuosa ed inalterabile stima e venerazione.
i Mons. Bonomelli, viaggiatore appassionato si recò anche in Austria e Germania in visita agli emigranti e per viaggi di studio.

Monaco, 2 settembre l889
Le sono tenutissimo della sua lettera, dell'opuscolo e del catechismo per un giovane studente l, che io conoscevo già e di cui
voglio fare un'altra lettura colle aggiunte nuove che Ella gli ha
fatto. L'impressione ch'io ne ricevetti, tanti anni fa, ancora mi resta, come d'un libro che in Italia nessun Vescovo avrebbe saputo
fare meglio di Lei e che doveva tornare di una utilità grandissima
alla gioventù che studia e, studiando, raddoppia i pericoli a cui
è esposta la sua fede. E prendendo argomento dal suo catechismo
La prego di voler accettare l'invito che Le verrà da Mons. Scalabrini di fare un discorso nel Suo Congresso Catechistico di Piacenza; lo faccia e lo faccia da pari suo; è col Catechismo solo che si
può salvare la società; perché nel Catechismo c'è il germe della
vita e l'antidoto contro l'atrofia mortale del secolo in cui viviamo.
Quanto al resto viviamo all'antica, lasciando fare la Prowidenza che volge anche i nostri errori a compimento dei suoi disegni.
intorno alla questione roHo letto anche l ' o p ~ ~ ~ «~La
o l veritù
o
mana » apparso in Roma coi tipi vaticani; ciò che gli dà una certa
autorità estrinseca, oltre l'intrinseca degli argomenti (non parlo di
certe punture infel'ci) che arreca e che veggo conformi a quelli
svolti mirabilmente da Lei nel suo Catechismo nel capitolo sul potere temporale. I1 I capoverso del capo 9 mi pare un ponte gittato
là per passare ad un'altra riva; perché non comprendo come gli
italiani possano sottrarre il favore al governo settario attuale, abbatterlo o costringerlo almeno a stringere i freni della persecuzione religiosa senza che si muovano politicamente. Ma anche in ciò
lasciamo fare al Signore ed aspettiamo il giorno in cui gli piacerà
di spezzare il flagello che ci percuote; poiché non altrimenti io considero e non posso spiegare l'attuale stato di cose che col pensiero
di un grande castigo di Dio, col quale vuol purgare la sua Chiesa

nel crogiuolo della massima delle tribolazioni che e la morale cattività del Suo Capo, e di scuotere il nostro bel Paese facendogli
vedere l'orlo dell'apostasia a cui si incammina.
Ma di ciò anche troppo; mi conservi sempre la sua preziosa
benevolenza e creda all'inalterabile amicizia colla quale ho il piacere di confermarmele
l Si tratta di una delle edizioni de « I1 Giovane studente istruito nelfa dottrina
cristiana », stampato la prima volta a Brescia nel 1871 e poi ristampato una decina
di volte.
2 Mons. Bonomelli tenne il discorso di chiusa del Congresso Catechistico e fu
applauditissimo Gli applausi si ripeterono quando il card. Capecelatro si alzò dal
suo posto per 'manifestargli la sua viva soddisfazione. La novità del suo discorso
fu l'insistenza sulla preparazione didattica per l'istruzione religiosa.

Monaco, 15 settembre 1889
Ancora un'altra lettera. I1 buon Prof. Cerrebotani si trova un
po' imbrogliato avendole fatto quasi una promessa che non può
mantenere : egli mi dice di averle scritto per iscusarsi, ma mi prega
di aggiungere anch'io qualche parola. E lo faccio subito perché veramente egli ha qui contratto degli obblighi che non può trascurare senza danno del suo nome. Forse l'anno venturo egli si troverà
sciolto da ogni vincolo ed allora sarà pronto a servirla ancora se
V. Ecc. lo crederà utile anccra al Suo Seminario. Adempiuto così
il desiderio del buon Cerrebotani ho il piacere di rinnovarle l'espressione della mia antica, affettuosa e inalterabile stima e venerazione e di professarmi
l Don Luigi Cerebotani (1867-1928), sacerdote, di Lonato (Brescia), visse a lungo
in Germania. Cultore di fisica inventò apparecchi basati sul principio della telegrafia senza fili che ebbero l'apprezzamento di Guglielmo Marconi. Morendo lasciò
i suoi apparecchi 21 Seminario di Brescia. in prospettiva di anni il giudizio di mons.
Agliardi sembra troppo severo.

Monaco, 17 dicembre 1889

Ella mi ha mortificato con prevenirmi: voleva essere io e toccava a me ad essere il primo ad esternarle i miei auguri. Ma ora
la cosa è fatta e non mi resta che dirle che ho gradito infinitamente
questo nuovo attestato della sua benevolenza e che per parte mia
lo ricambio alla meglio pregando il Signore che la conservi in vita
lungamente e ci dia la grazia di vedere tempi migliori per la Sua
Chiesa.

Ella accenna alle difficoltà della Germania. Veramente non sono piccole, ma le più gravi sono superate: la nomina dell'Arcivescovo di Monaco e del Vescovo di Passau, l'esenzione dei Chierici
dalla leva militare secondo la mozione di Huene, l'influenza che la
Dio mercé, ho acquistato presso le Corti di Berlino e di Monaco
e presso i rispettivi Governi mi fanno sperare che tutto si appianerà convenientemente l. E quanto allYItalia?Povera Italia! l'unica nazione abbandonata e che se ne va in ruina se la Provvidenza
non le verrà in aiuto. Speriamo nell'avvenire e preghiamo il Salvatore del mondo che non lasci trasportare fuori d'Italia il candelabro
della fede.
I miei Segretari Le offrono i loro omaggi ed auguri : ma i principali sono sempre quelli
1 Il nunzio Agliardi partecipò attivamente all'azione condotta dai cattolici per
riparare alla politica laicistica della a Kultur Kampf m.

Monaco, 1 aprile 1890
I1 buon Professore Cerrebotani è venuto da me mostrandomi
la bella lettera e il rinnovato invito di V. Ecc. e dicendomi averle
risposto che fra tre mesi, composti i suoi affari in Baviera, Le comunicherà una decisione definitiva.
Comincio con ringraziare V. Ecc. delle gentili espressioni che
nella lettera al Cerrebotani riguardano me. Ella è troppo buona a
mio riguardo. Se qualche cosa si è ottenuto qui per la libertà della
Chiesa conviene darne tutta lode a Dio che ha dovuto con tanta
maggior efficacia concorrere colla sua grazia quanto più debole era
l'istrumento di cui doveva servirsi.
Ora mi permetta che Le parli in tutta amicizia e confidenza sul
Cerrebotani. A me pare che Ella abbia troppa stima di questo Professore e temo che alla fine non debba pentirsi di averlo fatto venire a Cremona. Come scienziato è appena mediocre e credo che di
fisica e di matematica non conosca che i primi elementi. Egli fa
da enciclopedico e con un'infarinatura di tutto e con quattro macchine che sono sempre quelle, sbarca bene il suo lunario. E di un
carattere irritabile e ombroso e se la prende con chi dubita della
sua celebrità. È: anche di una volubilità fenomenale e dopo aver
cominciato la sua carriera come cantore in S. Pietro a Roma è passato con 50 o 60 tappe fino a Monaco. Del resto è buon prete e non

ho mai inteso censurare la sua condotta; ha cura spirituale degli
Italiani che vengono qua e mostra anche dello zelo. Io gli voglio bene e gli servo spesso di scudo contro gli attacchi a cui è soggetto anche un Sacerdote in terra straniera. Ma il mio timore è che arrivato
a Cremona Ella lo trovi molto meno dotto di quello che apparisse
e che soprattutto un bel giorno egli attacchi briga con qualche
altro Professore e poi insalutato ospite abbandoni V. Ecc. come ha
fatto altrove. Tutto questo sia detto in intima confidenza e in segno di quella sincera affezione con cui ho l'onore di segnarmi

15 aprile 1890
Mons. Antonio Agliardi
Arcivescovo di Cesarea - Nunzio Apostolico
presso la Reale Corte di Baviera
dolentissimo del nuovo e sleale attacco ora è lietissimo della completa giustificazione ottenuta.

Confidenziale

Monaco, 27 aprile 1890

Leggo in questo momento nella Voce della Verità la lettera che
le diresse 1'E.mo Card. Monaco dopo quella che le mandò il Generale dei Domenicani l . Adoro i giudizi della divina provvidenza e
mi rallegro coll'Ecc. V. delle dure prove alle quali è sottoposta la
sua anima. E dico prove perché non dubito affatto che l'esame che
verrà fatto da un Tribunale sì alto, sì imparziale dovrà dissipare
tutti i dubbi che possano essere insorti nelle sue Note. E dato pure
che in esse si trovassero delle espressioni ambigue Ella saprà derivare da esse una nuova occasione per mostrare la ortodossia del
suo pensiero. Sono prove del resto alle quali il Signore ha sottoposto anche i Santi e che hanno servito a ritemprare la loro anima
a quella robustezza di spirito che forma l'ammirazione nostra.
E con questi sentimenti mi creda sempre quale ho l'onore di
professarmele
l Allude alla questione insorta in seguito alla pubblicazione dei quattro volumi
di Introduzione e dei diciassette volumi della Esposizione del dogma cattoUco del
Padre Monsabrb (1884-1890) la cui edizione si stava per chiudere proprio in quel'anno e che suscitava cori di approvazioni e di plauso di vescovi. sacerdoti e reiigiosi.
Improvvisamente il 13 mano 1890 il Monsabré scriveva da Parigi a mons. Bonomelli una lettera in cui lo informava di aver ricevuto comunicazioni da prelati e

religi& italiani che indicavano nelle note cproposizioni affatto contrarie alla
dottrina da lui stesso insegnata, in particolare nella materia in cui la religione si
mescola aila politica n . Bonomelli, a stretto giro di posta, chiedeva al padre domenicano di indicargli le proposizioni inesatte, manifestando la vofontà di rettificarle
e lo pregava di non rendere pubblica la sua lettera. Monsabré si dichiarava disposto ad una composizione amichevole della controversia senza dare ad essa pubblicità. Che, non conoscendo se non in modo imperfetto la lingua italiana, non
poteva fare che una accusa generica di note, che non fossero in armonia col testo,
esprimendo in modo inesatto e ambiguo la dottrina cattolica, specialmente in materia politico-religiosa; di intendersi comunque col Generale del suo Ordine (Domenicano) Padre Larroca.
11 21 marzo Bonomelli chiedeva a P. Larroca che gli indicasse i punti non esatti
e ambigui della propria dottrina. La risposta di P. Larroca porta la data da Roma
del 28 marzo e diceva che egli usi era accertato personalmente del valore e della
forza dell'ordine ricevuto, per fare presso il Monsabré la pressione che era stata
fatta B. Ora aveva concluso che u il Monsignre altolocato n intervenuto nella vicenda
(non era ancora apparso nessuno sulla scena di questo episodio) r si era attribuito
facoltà che non aveva n. così che la cosa rimaneva come se nulla fosse avvenuto.
Si scusava per il dispiacere involontariamente recato al Vescovo.
Ma la prima lettera del Monsabré del 13 marzo veniva pubblicata su u L'Observateur E'rancais » del 25 marzo suscitando grande clamore.
Per precisare lo stato delle cose Mons. Bonomelfi pubblicava i documenti della
vertenza su u Il Messaggero di Cremona » del 12 aprile 1890. Per precisare le cose il
19 aprile interveniva il card. Monaco della Congregazione dell'Indice con una sua
lettera a Mons. Bonomelli, pubblicata su a La Voce della Verità » del 27 aprile 1890
in cui u smentiva le dichiarazioni di P. Larroca, dicendo che egli era caduto in errore;
che le note di Bonomelli erano state denunziate alla S. Sede ed erano perciò in corso
di esame; che ne era stato dato avviso all'autore delle Conferenze. cui era stato
suggerito di pubblicare la lettera' di protesta contro Bonomelli per mezzo di un Prelato, che aveva ordine dalla Congregazione e approvazione dal S. Padre. Questa
lettera era pubblicata per ristabilire la verità violata dalla pubblicazione della lettera
del Gen. Larrcca, la quale era destituita da ogni fondamento. Era volere del S. Padre
che Bonomelli si astenesse da ogni altra pubblicazione sull'argomento ».
Come scrive Carlo Bellò (Geremin, Bonornelli Brescia, 1961, p. 121) da cui abbiamo tolto queste informazioni t< Dopo 1s severa lettera del Card. Monaco, che ristabiliva
la verità, Bonomelli si ritrovò improvvisamente e pubblicamente sotto la minaccia
di una condanna; si profilava una ripetizione della vicenda di Rosmini; cioè la segnalazione di proposizioni da respingersi come contrarie alla dottrina comune della
Chiesa S.

-

Monaco, 3 maggio 1890
Godo infinitamente nel vedere la sua tranquillità d'animo in
questi momenti che devono essere di somma angoscia l.
Non so con certezza quale sia la proced-ura che terrà il S. Officio
in questo caso. Ma io penso che il Cardinale Monaco o i'assessore
Le comunicherà le proposizioni sulle quali sarà caduto il dubbio.
Essendo però già pubblica la notizia dell'esame che si fa non
troverei fuori di luogo che Ella scrivesse al Cardinale stesso mostrandogli che pure essendo disposto a sottomettersi alle decisimi
definitive della S. Sede ha la fiducia che il S. Tribunale gli farà
conoscere le sentenze riputate sospette perché Ella possa dare quegli schiarimenti che varranno a meglio far conoscere le sue intenzioni nel dettarle.
11 Signore Le conceda quei conforti che sono necessari nelle
aspre lotte della vita. Ed Ella li trovi in quelle considerazioni di

un ordine alto, altissimo, che suggerirebbe a me se mi trovassi
nella medesima sua tribolazione.
Godrò di rivedere il Conte Grabinski che deve passare di qua
e da lui udirò, spero, molte cose. Intanto Ella mi abbia quale Le
sarò sempre colla massima venerazione.
1 In verità neli'arnarezza del momento Mons. Bonomeiii aveva confidato il proposito di rinunciare alla sede vescovile e la voce era arrivata ai giornali che ne
fecero nuovo scalpore.
2 11 conte Giuseppe GraBinski, polacco d'origine, residente a Bologna, esponente
delia corrente conciliatrice, fu tra i pubblicisti più informati deiia politica ecclesiastica contemporanea e fu amico di Mons. Bonomelli, Scalabrini, Galimberti. Agliardi.
Fu anche in contatto con il cenacolo di Mons. Dupanloup in Francia. Scrisse una
~ S t o r i adocumentata dell'Osservatore Cattolico B (&lano, Tip. A. Lombardi, 1887) e
collaborò attivamente su a Rassegna Nazionale B.
Anche in questo frangente intervenne con una serie di articoli pubblicati in
a Rassegna Nazionale n del 16 aprile, e 16 maggio 1890, e 1 maggio 1891 in cui mise
in rilievo l'enormità di una eventuale condanna di un vescovo senza che fosse nemmeno sentito, come era prescritto dalla costituzione u Sollecita ac provida W di
Benedetto XiV.

Monaco, 24 giugno 1890
Sono ben lieto che la questione del S. Officio sia finita sì felicemente e sì prestamente l. Io ero già persuaso che una ingiustizia
volontaria non poteva essere commessa dal Tribunale; ma mi ha
sorpreso che esso abbia reso giustizia senza dilazione adottando il
temperamento da Lei proposto. E resta sempre il dispiacere che
essendo possibile un tale temperamento si sia levato sulle prime
tanto rumore e tanto scandalo. A me poi or non resta che la sola
curiosità di conoscere quali siano le proposizioni inesatte ed arnbigue per farmi un'idea qualunque delle preoccupazioni che hanno
destato; però Ella vedrà se in un momento di ozio può mandarmene alcuna, a tutto suo agio, anche da qui a qualche mese.
Quanto ai timori che si hanno sulle Diocesi lombarde che Ella
mi accenna, sono convinto quanto V. Ecc. che essi del tutto sono
infondati e che seminando diffidenza fra la S. Sede e i Vescovi
impediscono quella piena e sicura manifestazione della vita cattolica che è la migliore guarentigia del progresso della religione nei
nostri paesi 2.
Ma che vuole? Finché non si muteranno le persone che stanno
alla direzione degli affari sarà impossibile che si faccia la luce
sulle trame da lunga mano ordite per mettere in mala vista coloro
che non sottoscrivono tutto intero i1 programma dell'intransigenza
più assoluta.

Vedo che dopo la mia partenza da Roma cotesto partito ha
trovato ascolto più compiacente e più sicuro e me ne rincresce
profondamente; ma qui nulla posso fare; anch'io aspetto tempi
migliori; e l'aspettare in silenzio credo la politica più saggia quando la verità sarebbe accolta con sospetto.
Del resto, Monsignore, si faccia animo; anche le tribolazioni
ritemprano l'anima e la sollevano più in alto. Ma anche in basso,
parlo del mondo, Ella ha dei conforti sinceri e devoti in molti che
Le si professano, come me, con inalterabile amicizia.
1 In proposito mons. Bonomelli ebbe conversazioni importanti con il card. Agliardi
e con mons. Galunberti di cui ci ha lasciato appunti autografi esistenti presso don
Carlo Bel16 ed era andato a Roma.
2 In effetti in Lombardia e specialmente in diocesi di Cremona le cose si erano
complicate per interventi esterni. Ad un certo momento fu recapitata a mons. Bonomelli una 4 lettera di un suo sacerdote diocesano al Rettore del suo Seminario, scritta
di nascosto da un caffe di Roma, alla fine d'aprile, in cui l'uno annunciava alraltro
d'aver avuto approcci presso un'alta personalità del Governo Ecclesiastico (Card.
Rampolla); d'aver avuto assicurazioni che presto sarebbe arrivata una condanna
sul a Povero Uomo B (Bonomelli); che urgevano cose. fatti, documenti per la conferma
delle denunzie, di cui quello era latore; di mandargliene al pia presto m.
La lettera perduta dal destinatario
alcuni dicono che gli fu dolosamente
e divenuta di pubblica ragione perchè diffusa nella sostanza dai giorintercettata
nali. accrebbe il sapore dello scandalo, confermando l'opinione, che sotto I'a questione
delle Note. si voleva la clamorosa conferma deiia riprovazione di a Roma. l'Italia e
la realtà delle cose P: la condanna delle dottrine dell'autore e la rimozione del
Vescovo della Diocesi.

-

-

Monaco, 1 luglio 1890
Mille ringraziamenti della sua venerata lettera e grazie pure
degli schizzi delle note. Questi mi bastano a darmi un'idea di tutto
il temporale che dopo lampi e tuoni terribili si è sciolto in quattro
goccie di acqua tiepida. Non faccio altri commenti che in una lettera non starebbero bene. Non mi mandi le Note intiere per avere
il mio parere; in certe materie specialmente filosofiche sono incompetente; e poi conviene che in tutto cotesto lavoro Ella faccia
da sé. Ho veduto sopra un giornale, credo di Bologna, la sua ultima
Pastorale, bellissima, stupenda l, essa mi pare uno dei migliori
commenti alle sue Note primitive e a quelle che pubblicherà nel
la seconda edizione del Monsabré.
Mons. Scalabrini ha avuto la bontà di mandarmi gli atti del
Congresso Catechistico dell'anno scorso 3. Così ho potuto leggere
il discorso che vi ha recitato V. Ecc. e non posso dirle quanto
mi è piaciuto.

Abbiasi poi i migliori miei omaggi e mi creda sempre colla
più profonda venerazione ed amicizia riverente.
1 Si tratta della pastorale Libertd e autorità. Rispetto. Pastorale per la Quaresima
del 1890. Cremona, Tip. 1st. Manini, 1890, pp. 46.
2 Mons. G . B . Scalabrini (1839-1905) vescovo d i Piacenza, amicissimo di mons.
Bonomelli. con lui preso di mira dagli intransigenti fu un grande vescovo e santo,
instancabile apostolo fra gl'i emigranti. Cfr. F. Gregori. La vitu e l'Opere di un gmnde
Vescovo: Mons. GWV. Battista Scalabrini, Torino. L.I.C.E.1934.
3 Si tratta degli Atti del Congresso Catechistico Nazionale, tenuto a Piacenza nel
settembre del 1889 dal titolo: A t t i e documenti del Pramo Congresso Catechistaco
tenutosi a Piucenza nei giorni 24-25-26 settembre 1889 Piacenza. Tip. G. Tedeschi.
1890, pagg. 394.
La conferenza fu pubblicata anche nel vol. edito da Marietti (Torino. 1890)
G. Bonomelli Discorsi e panegirici inediti p. 615. a cura di G. Pelanda e G. Astori.

-

-

-

Monaco, 24 dicembre f 890
Ella ha voluto prevenirmi cogli auguri delle Sante feste del
Natale e del Capo d'anno; ma superato nel tempo sarò a Lei uguale nel fervore con cui prego il Signore che prolunghi la sua vita
preziosa e la ricolmi di consolazioni in proporzione almeno delle
amarezze che Le procura la situazione presente.
Ella invoca la pace; ma vede buio tutt'intorno e lampi di luce
sinistra l. Anch'io sono persuaso che siamo in un'epoca di confusione grande e di illusioni puerili e la Chiesa ne soffre assai. Ma
ci furono anche altre epoche nella Chiesa, e la storia l'insegna, in
cui dominarono grandi tenebre, ma poi scaturì la luce e i popoli
benedissero il Signore. Io spero che avverrà così di nuovo.
Quanto a quello che Ella dice, dell'influenza che può avere
la mia persona nell'awenire, è effetto della sua solita benevolenza.
Quando penso che sono vecchio e non molto robusto veggo chiaramente che nel Cielo piuttosto che nella terra gioverò la causa
degli amici.
Ed Ella si faccia animo e viva tranquillamente e creda alla
costante e affettuosa stima e venerazione
l In verità mai come in quei mesi mons. Bonomelli vide nero. streth com'era
dappresso dai suoi awersari, e sospettato dalla Curia romana.
a Stupisco io stesso, scriveva mons. Bonomelli a mons. Scalabrini, in questi stessi
mesi deiia limpidezza deiie mie idee in mezzo a questa bufera . . v ; e ancora: a Caro
ami&, che mondo l che mondo1 Davvero in certi momenti taedet etiam vivere ...r.
G. Astorri. Mons. Boncmrelli, Mons Scalabrini e don Davide Alberta?%onel vol.
misce11aneo Geremia Bonomelli vekovo di Cremona v ecc. cit. pp. 142-143.

.

Monaco, 26 febbraio 1891
Ho letto non so su qual Giornale che V. Ecc. ha pubblicato per
questa Quaresima una bellissima Pastorale sui socialismo. Sarei
io troppo indiscreto se La pregassi di volermene mandare una copia? Ella sa quanto io Le sia unito e quanto desideri approfittare
delle cose sue e dei suoi pensieri.
I1 Conte Grabinski mi ha poi mandato una breve rivista di
un opuscolo pubblicato costì. L'amico sincero dei giovani. a Anche
questo libriccino desidererei leggere e se non Le torna grave La
prego pure di volermene mandare un esemplare. In alcuni giornali
lombardi ho letto i nuovi prodigi dell'Albertario; ma pur troppo
non basteranno a farlo conoscere a certe persone. Aspetto che
Mons. Scalabrini sia tornato a Piacenza per domandargli le impressioni che egli ha avuto nella sua andata a Roma. Le scrivo di
fretta e La prego di conservarmi la sua benevolenza, mentre ho
l'onore di segnarmi
1 Capitale e lavoro. Pastorale per la Quaresima del 1891. Cremona, Tip. 1st.
Manini, 1891 pp. 56. Essa anticipava di circa tre mesi la Rerum Novarum, sforzandosi
di applicare i principi della morale cristiana alle questioni sociali più vive come
quelle della proprietà, della lotta di classe, della moralità neil'economia, e della
presenza delio stato in tali problemi e questioni.
2 Opera di don Angelo Martinoli, il volumetto affronta tra i primi l'educazione
sessuale dei giovani. L'opuscolo cadrà poi sotto l'Indice venendo condannato il 14
maggio 1891.
Mons. Bonomelli. forse convinto che i1 Martinoli, che era uno dei suoi più validi
sostenitori ed ammiratori stesse a pagando qualcosa per lui s, (C. Bellò, Geremia
BonomeLli c i t p. 127) lo difese strenuamente ottenendo che le decisioni disciplinari
nei riguardi del buon sacerdote fossero a lui rimesse.

Monaco, 9 marzo 1891
Ora che ho letto la sua Pastorale Capitale e Lavoro mi permetta che Le offra le mie congratulazioni sincere e piene. È: uno
dei migliori scritti ch'io abbia letto su questo argomento e stimo
beato il popolo della sua Diocesi a cui è dato di udire sì saggia, sì
giusta, si moderata e caritatevole parola. Solo, mi lasci dire, che
Ella non ha bisogno di fare tante citazioni che necessariamente
smorzano il fervore della sua naturale eloquenza. l Lasci correre
la sua penna e solamente la sua, che va1 meglio di quella di Mons.
Freppel e di Haussonville e degli altri. Le sue pagine dalla 41.a
all'ultima sono le più effiicaci perché più sue; più elevate, più evangeliche proprio perché tutte sue.

V. Ecc. ha avuto la bontà di scrivermi che l'autore del libretto
ch'io desiderava leggere, me l'avrebbe egli stesso inviato. Finora
non si è fatto vivo e prego la bontà di Lei di volerlo stimolare a
farmi questo favore.
E gradisca anche questa volta i sentimenti della mia profonda,
affettuosa ed antica venerazione.
1 Nessun altro scritto bonomeliiano è sovrabbondante di citazioni come questa
pastorale e l'altra del 1892 a La questione sociiile è questione rnorule ». Nella pastorale
a Capitale e Lavoro B si citano sovente la lettera ai Vescovi tedeschi, il discorso agli
operai francesi di Leone XIII, ambedue del 1890, brani di opere di Manning Barghawe,
Ketteler. Freppel. Le opere più consultate però sono il Socialismo co&emporaneo
del Lavelaye, Socialismo di stato e Socialismo cristiano di D'Haussonville (pubblicato
nella a Revue des deux mondes » del 15 giugno 1890, e D'un socialismo cristiano di
P. Curci del 1878.
2 Mons. Charles-Emile Freppel (1827-1891) vescovo e scrittore francese tenne
cattedra di eloquenza ulla Sorbona. Asserto~e dell'infallibilita pontificia al Concilio
Vaticano. Vescovo di Angers (1860) vi fondò un'Università cattolica (1875); fu deputato
alla Camera francese ove combatte contro la laicizzazione dei10 Stato e deiia Scuola
in particolare. Cfr. Jean Guirand Momeigneur Freppel. Paris - Flammarion, 1933.
3 Joseph-Othenin-Bernard de Cléron. conte di Haussonville (1809-1886). uomo
politico. diplomatico e scrittore francrse, deputato e senatore, f u repubblicano conservatore e si oppose allo scioglimento delle associazioni religiose e contro l'abolizione
della legge contro il riposo festivo.

M o ~ a c o ,24 marzo 1891
Occupato in mille brighe cagionatemi dalla perdita irreparabile del D. Windthorst l non ho potuto subito rispondere alla
sua pregiatissima del 18. In essa Ella mi parla dell'autore dell'opuscolo 2; ed io stesso ne aveva veduto le traccie in un biglietto di
visita che egli ha voluto mettere dentro le prime pagine. Ora io
convengo con V. Ecc. che se vuolsi farne una ristampa conviene
temperare alcune frasi libere anzi che no. In queste materie i giovani colgono il senso al volo e non si ha paura di essere troppo
velati. D'altra parte il linguaggio d'un Precettore e d'un Sacerdote
deve essere pieno di dignità né dovrebbe pronunziare o scrivere
parola che non si potesse adoperare in una società di persone educatissime. Tolte queste macchiette di forma credo che il libro debba essere utile e son così persuaso che possa giovare che non ho
dubitato di darlo a leggere a un mio nipote in sui vent'anni che è
appena entrato nella vita, come suo1 dirsi, del gran mondo. Del
resto non mi fa meraviglia che certi Giornali si siano scagliati contro l'Autore; che cosa può mai dal livore e dall'invidia di certa
gente salvarci, quando la maldicenza e la calunnia è il loro pasto
ordinario? Che se Ella mira in questo imperversare dei peggiori

uomini un indebolimento dei freni che dovrebbe adoperare 1'Autorità, non La contraddico; solo Le faccio osservare che ci furono
secoli di maggiore buio del presente e di maggiore rilassatezza e
di più profonda corruzione nei Reggitori; ma poi vennero tempi
più sereni e la Chiesa ringiovanita ricordò le antiche tradizioni.
Abbiamo fiducia Eccellenza, e serbiamoci a questi giorni, che forse
non sono lontani, con fede pura e tranquillità di animo. E conti
sempre nella costante ed affettuosa amicizia

-

1 Ludwid Windthorst (17 gennaio 1812
14 m a n o 1891). fu l'esponente piil in
vista del movimento cattolico tedesco e soprattutto acquistò fama nelia lotta da lui
capitanata contro il Kulturkampf tedesco.
Awocato. deputato dello Stato di Hannover, dal 1850, combattè per la libertà
d'insegnamento, divenuto presidente della seconda Camera e ministro della Giustizia.
Dopo essere stato all'opposizione dal 1853 in poi. nel 1862 diventava di nuovo Ministro
della Giustizia. fu poi procuratore generale. Dopo l'unificazione tedesca ritornò aila
politica, diventando deputato del Parlamento Prucsiano e fu tra i promotori nel
dicembre 1870 del Centro cattolico diventandone il Capo nel 1874 facendone il partito
più forte del Reichstag.
Alla sua morte poteva vedere ormai avviata al completo superamento 2a persecuzione anticattolica del governo prussiano contro la Chiesa. Cfr. specialmente G. Goyau.
gismarch et 1'Eglise. Le Kulturkampf 1870-1887 4 voll. Paris. 1911,-1913;F. Meda,
Statisti Cattolici. Napoli, 1926, pp. 83-143; I. Knopp. Ludwuig Windthorst. Dresda Lipsia.
1898; Silvio Furlani, voce in Enciclopedia Cattolica
vol. XII, coll. 1700-1702.
Windthorst che aveva appena celebrato il 17 gennaio l'inizio del 900 compleanno
era stato colpito, si può dire, sul campo di battaglia cioè in pieno Reichstag, da un
male che in sei giorni lo conduceva alla tomba. I suoi funerali furono un'apoteosi.
2 Si tratta sempre dell'opuscolo citato nella lettera del 26 febbraio 1891 di don
Angelo Martinoli, U n amico sincero dei giovani.

-
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Monaco, 7 maggio 1891
La ringrazio della Sua lettera; essa oltre il piacere che mi ha
procurato di rivedere i suoi caratteri, mi ha distratto un poco da
questi affari di Germania provocandomi a parlare anche delle
cose nostre. Le quali benché dolorose siano e più che non siano
quelle di questo Impero, pure mi stanno a cuore per quell'interesse
naturale che si porta a ciò che ci tocca dawicino nel proprio paese.
Le dirò dunque che, fui informato degli attacchi del noto Giornale contro le Conferenze di Mons. Scalabrini e contro la presenza del19Ecc.V. in Milano come seppi già quanto esso scrisse contro
la pia e bella anima del P. Agostino 3. Qualunque altra cosa esso
possa seminar anche più sconcia non può farmi meravigliare; codesto Giornale è diventato la cloaca massima verso cui scorre
quanto v'ha di immondo nel clero lombardo; ogni prete in disaccordo col suo Vescovo è sicuro di trovare in esso un difensore;
ogni curato che manometta con intemperanza la sua parrocchia è

certo che sarà chiamato apostolo e, se verrà corretto dai suoi Superiori, sarà salutato anche come martire *.
Eppure io non credo che esso abbia vera influenza in Vaticano. Nessuno ivi lo legge, non il Papa di certo, non il cardinal
Rampolla; ma questo è più un danno che un vantaggio; perché
così hanno libero campo quei quattro protettori, che Ella conosce,
di dire che esso si è emendato dai vecchi eccessi e che è più il
bene che esso fa che il male. E in ciò sono spalleggiati da quei
Prelati d'Italia che sono da esso adulati e che hanno contratto
l'obbligo di riconoscenza. Così si è formato in Roma un'atmosfera
pesante e inodora; si è stanchi di sentirne parlare; si vorrebbe forse che esso perisse, ma si evita di far credere che si desideri.
Se nel 1886 quando eravamo in Castelleone si fosse presa una
ferma risoluzione, di esso ora non si parlerebbe più. Ma se si
vuol pensare a117avvenireconviene che 1'Episcopato lombardo prenda esso le misure prime. Non so chi sarà il novello Vescovo di Como, né come pensi, sarebbe cosa molto interessante che egli fosse
ben informato sul principio delle cose lombarde perché non avesse a compromettersi in suo favore. Sarà cosa pure necessaria lo
studiare chi dovrà succedere agli altri Prelati che ora hanno raggiunto gli ottant'anni6, per impedire che si rafforzi il numero di
quelli che sono illusi dalle apparenze o traditi dalle adulazioni.
Ma quanto al presente? Eccellenza mi permetta di dirlo: adesso ci vuol pazienza aspettando il rimedio da Dio se Dio lo vuol
mandare. Questo quanto alla parte oggettiva. Quanto poi alla parte nostra, che dirò così soggettiva, una grande noncuranza e un
disprezzo profondo delle sue invettive od accuse è la miglior condotta e la più giusta risposta. Quando io ero in Roma Segretario
degli Affari Ecclesiastici ed avevo una certa direzione generale
della stampa volli che i tre giornali romani cattolici non parlassero
mai del noto Giornale né pro né contro; le tradizioni mie ancor
continuano e nessuno nomina un Giornale innominabile.
Veggo che l'Eco di Bergamo segue quasi sempre il medesimo
cammino. B la noncuranza, è il disprezzo che deve spegnere I'influenza deleteria di uno scrittore che si pasce d'orgoglio e semina
la discordia nel campo del Signore.
Qui termino, Monsignore Veneratissimo, perché veggo che sono quasi in fondo alla quarta pagina. Si faccia animo e non badi a
codesti bòtoli, che possono abbaiare ma non hanno denti da mordere. Avanti per la via retta, non lasciamo turbare la serenità del-

la nostra mente da cdesta gente che pone le sue vittorie nel contristare i migliori. Conserviamoci a tempi migliori e crediamo che
verranno. E quanto a me voglia onorarmi sempre della sua sì
preziosa benevolenza e mi creda sempre
1 La lettera è già stata pubblicata da G. Astori mons. Bonomelli, mons. Scaiubrini
e don Davide Albertario nel volume miscellaneo a Geremia Bonomelli Vescovo di
Cremona nel X X V anniversario della morte », Brescia, 1939, pp. 139-141.
2 Naturaiinente la morte di Windthorst che aveva un9assoluta autorith sul partito.
creando intorno a sè un vuoto d'iniziativa e di responsabilità, aveva provocato anche
nel Nunzio gravi problemi specie in vista della successione.
3 Si accenna a P. Agostino da Montefeltro, applauditissimo predicatore; aveva
tenuto nel 1891 il Quaresimale nel Duomo di Cremona, ottenendo un successo grandissimo. L'Osservatore Cattolico di don Albertario aveva attaccato aspramente sia
i1 Predicatore che il vescovo di Cremona.
Cfr. a Rassegna Nazionale B lo maggio 1891 (16 aprile, 16 maggio 1890).
4 Il giudizio di mons. Agliardi è severo, ma era condiviso da altri vescovi e
sacerdoti.
5 Accenna ai solenni festeggiamenti tenuti a Castelleone (Cremona) nel settembre
del 1886 per l'incoronazione del Simulacro della Madonna della Misericordia ai
quali presenziarono oltre a mons. Bonomelli anche mons. Agliardi, mons. Scalabrini e
mons. Guindani di Bergamo.
6 Tra i vescovi ottantenni vi erano in Lombardia, l'Arcivescovo di Milano mons.
Luigi di Calabiana, il Vescovo di Corno.

Monaco, 26 agosto 1892
La ringrazio delle due pregiate lettere del 24 e va senza dirlo
che la faccenda mi è stata più gradita in quanto che mi annunzia
superata una difficoltà che a mio avviso non doveva esistere e di
cui non mi so rendere ragione veruna.
Ella sa che sono disposto a prestarle tutti quei servigi che
sono in mio potere, benché questo sia molto limitato. Ritornando
però indietro da quello che si è stabilito lo giudico impossibile;
è un sacrifizio che Ella ha fatto a Dio e di cui Dio le renderà il
merito. Quanto poi alla stima del S. Padre, stia tranquilla e non
badi se qualcheduno ardisse metterla in dubbio. La missione che
S. Santità intende affidarle mostra abbastanza la grande fiducia
che ripone in V. Ecc. Tutto il resto non ha valore quando si mette
sulla bilancia questa determinazione che quivale ad un fatto 2.
Le scrivo in fretta; ma mi creda invariabilmente pieno di
profonda venerazione e con sincera amicizia.
1 ii 5 maggio 1892 di ritorno da Monaco, mons. Agliardi si era fermato a Cremona

ed aveva comunicato a mons. Bonomelli, a nome del Papa, che gli sarebbe stato tolto
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il governo della diocesi e che gli sarebbe dato un amministratore apostolico. Mons.
Bonomelli aveva chiesto consiglio all'arnico mons. Scalabrini che lo consigliò a rimanere, a chiedere piuttosto un processo canonico. Nel frattempo rnons. Scalabrini era
andato a Roma dove aveva raccolto contro mons. Bonomelii vaghe accuse di liberalismo e soprattutto quella di essere u Tutto re e regina n. Mons. Bonomelli preparò
un memoriale di difesa indirizzandolo a Leone XIII. Ma la Santa Sede, sia pure per
motivi diversi elaborò un progetto di rimozione che si andrà concretizzando in
seguito e poi svanendo come rivelano le lettere che seguono. Cfr. C. Bellò. Geremùi
Bonomelli, cit. pp. 128-130.
2 Accenna, all'incarico di condurre le trattative di concordati neli'Honduras, nel
Guatemala. in Bolivia e nella Costarica. Era un modo come un altro per allontanarlo
dalla diocesi, anche se è vero che la situazione nelle repubbliche sudamericane
esigeva un uomo capace e forte, della tempra di mons. Bonomelli.
Nell'Honduras soltanto nel 1888 era stata eretta una prefettura apoatolica; nel
Guatemala il Concordato conci'uso il 7 ottobre 1852 dal cird. Antonelli e dal marchese
Lorenzana di Belmonte e ratificato il 24 dicembre 1852 era stato poi denunciato nel
giugno 1871 dalla rivoluzione liberale che aveva esiliato vescovi e gesuiti e incorporati i beni ecclesiastici. Un nuovo concordato firmato il 2 luglio 1884 non venne più
ratificato e rimase lettera morta.
In Bolivia esisteva una gerarchia rudimentale. Un poco più tranquilla la situazione
religiosa in Costarica dopo il Concordato del 7 ottobre 1852 sebbene si andassero
rafforzando le correnti anticattoliche.

Monaco, 1 dicembre 1892
Suppongo che V. Ecc. sia tornato a Cremona e perciò dirigo
costà la mia lettera in risposta alla sua carissima speditami da
Roma.
Innanzi tutto le dirò che non sono affatto dolente che Ella
abbia pronunziato il mio nome avanti al S. Padre. Sua Santità sa
bene che io Le sono amico sincero, e perciò doveva pensare che io
ero stato guidato da buone intenzioni nel farle delle comunicazioni di tale natura l. Quanto a V. Ecc. io credo che Ella pensando
alla pena che io provai nell'accennarle i nuovi tentativi che si facevano in Roma reputerà che non io potevo scriverle di ciò senza
grave fondamento 2 . E facciamo ora la conclusione, che i tentativi
ci furono: ma felicemente non arrivarono fino al Papa e ringraziamone il Signore.
Godo poi moltissimo che l'accoglienza da Lei avuta da S. Santità sia stata cordialissima e che Ella abbia avuto spiegazioni bastevoli sulla nuova sua missione e su tutti i particolari di essa.
Così veggo che si e voltato in lumen consolatimis ciò che io avrei
stimato e temuto dover essere causa moeror2s.
Io sono u n po' pessimista 3; ma la conoscenza dei raggiri della corte nostra mi è buona scusa di un'opinfone che può échmer
qualche volta.
Conservi a lungo la Ecc. V. la tranquillità d'animo che ha riattinto in Vaticano, si prepari con animo ritemprato ai nuovi destini

che Le ha assegnato la Prowidenza, mi conservi la sua preziosa
amicizia e mi creda sempre
l Mons. Agliardi allude all'udienza che mons. Bonomelli ottenne da Leone X i i i
i1 225 novembre 1892. 8 Fu un7accoglienza incantevole scrisse nel suo diario lo stesso
mons. Bonomeili.
2 Era stato lo stesso segretario di Stato card. Rampoila a ribadire le accuse di
liberalimo di mons. Bonomelli.
Cfr. C. Marcora Carteggio tra il card. Rampolia e mons Bonomelli (1907-1913).
Milano 1956, estr. dja Studi in memoria del card. A. ~ e r c a m.
b
3 In effetti i progetti di una missione diplomatica fallirono soltanto per complicazioni politiche dovute all'effervescenza esistente nell'America latina. Fin dal 1838
quando dalla polverizzazione della Unione delle Provincias Unidas de Centro America
nata appena nel 1823, nacquero le repubbliche di Honduras, Guatemala, Costarica,
E1 Salvador, Nicaragua, i contrzsti politici e sociali fra aristocrazia fondiaria e masse
popolari. fra Bianchi e Colorados (meticci, indios, neDi), fra metropoli e provincie.
unitari e federalisti. laici e cattofici, che travagliarono le nuove compagini statali,
furono tali da rivelare una tendenza piu verso la divisione che verso l'unità. Si
rivelò sempre piA insistente il fenomeno del caudillimu, affidandosi cioè le parti in
lotta ad un capo che giungendo al potere imponeva una dittatura rigida e spietata
la quale a sua volta suscitava altri caudilli (cioè capi) e rinnovava nuove lotte e
dittature.

Monaco, 12 dicembre 1892
Ella mi copre di gentilezze; parlo delle specialità cremonesi l
che ricevetti ieri da sua parte già preannunciate dalla sua compitissima lettera del 4. Io non posso offrirle i miei auguri per le
prossime feste del Natale che a parole; ma più che a parole esprimerò i voti miei col cuore; pregando il Signore che Le conceda
una lunga vita e Le sia largo di benedizioni pari ai suoi grandi
meriti verso la Chiesa e alle tribolazioni che ha patito in questi
ultimi anni.
Questa volta Le scrivo poco; appena saprò qualche cosa di nuovo Le scriverò ancora; non misuri dunque dalla brevità di questo
foglio l'estensione della stima rispettosa e della devota venerazione
con cui me Le professo.
l Si tratta certamente di torrone e mostarda speciaiIt8 cremonesi che mons.
Bonomeiìi usava inviare ad amici e conoscenti.

Monaco, 26 gennaio 1893
Ricevo. un nuovo tratto di Sua gentilezza nel suo Discorso su
Cristoforo Colombo l. Appena ho bisogno di dirle che l'ho letto

subito con infinito piacere e debbo ringraziarla di avermi fatto
passare due ore conversando colla sua bell'anima ed apprendendo
cose sì nobili e così nobilmente esposte. Bella la sua reticenza
sulla storia di Galileo; le sue osservazioni sull'ernigrazione sono
profonde e riusciranno utilissime; il suo augurio al futuro centenario di Cristoforo Colombo è sublime.
Quando Ella scriveva sì belle pagine sull'America, le sarh
corso il pensiero, come a me leggendo, che a quella terra dovrà
approdare quel Vescovo che tesseva l'elogio dello scopritore di essa.
Non tocco questo punto se non per dirle che dall'ottobre in
qua non ho ricevuto piii lettere dal Vaticano che riguardino Vostra Eccellenza. Osservando poi le nomine recenti del Concistoro
non vi ho veduto nulla che paresse avere una relazione coi progetti coltivati prima con tanta premura.
Io resto qui sino a nuovo avviso, come suo1 dirsi2. I1 Cardinal
Galimberti resta a Vienna fino al nuovo Concistoro; ma questo
si protrarrà più che è possibile per non aver vicino in Roma un
cardinale che può divenir fastidioso 3.
Molte cose avrei da dire di Roma; ma la prudenza esige che
non si scrivano, perché sono miserie alle quali solo Dio può rimediare.
L'ottimo e comune amico Mons. Scalabrini mi ha scritto una
bella lettera che io conserverò come preziosa testimonianza del suo
cuore da Vescovo. Eppure la sua popolarità gli ha suscitato invidia; così siamo scesi in basso nella Chiesa di Dio.
Quando ha un'ora libera mi scriva e mi conservi la sua amicizia, nella quale le professo
1 Si accenna al discorso tenuto da mons. Bonomelli prima a Genova e poi a
Milano il 21 dicembre 1892 pubblicato poi nel 1893: Cristoforo Colombo. Discorso
recitato nel salone deU'Istituto dei Ciechi il 21 dicembre 1892 in occasione de1PAccademia in onore di Cristoforo Colombo promossa dal Circolo dei SS. Ambrogio e
Carlo di Milano Milano, Boniardi e Pogliaghi di G. Giovanola e C. 1893 p p , 24 in 32.
Nel partire per Genova mons. Bonomelli aveva scntto al Papa: r parlerò come
Vescovo s voi in ogni cosa devoti6Elmo S.
2 Mons. Agliardi era stato nominato Nunzio a Vienna in sostituzione di mons.
Gaiimberti creato cardinale il 16 gennaio 1893.
3 11 card. Luigi Galimberti (1836 1896) professore prima per vent'anni di storia
ecclesiastica al Collegio Propaganda Fide, direttore del r Journal de Rome* e del
a Moniteur de Rome D segretario della Congregazione per gll Affari straordinari (luglio
1886). Nunzio a Vienna dal 1887 al 1893, era stato nel Concistoro del 16 gennaio 1893,
creato cardinale e prefetto degli archivi pontifici. Impaniele e sereno nelle sue vedute
e nei suoi giudizi, ebbe parecchi avversari perchè propugnatore di una politica di
moderazione e di conciliazione. Cfr. G. Grabinski, L
I Cardinal Galimberti in *La
Rassegna Nazionale, 89 (1896) pp. 376-416; C. Crispolti e G. Aureli, La politica di
Leone XIII da Luigi GaZimberti a Mariano Rampolla, Roma, 1912; F. Crispolti, Tra
comne e porpore, Roma, 1935.
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Monaco, 9 febbraio 1893
Le rendo le più vive grazie della sua lettera e della sua Pastorale l, della quale voglio dire, nullum par elogium, per dire
tutto quello che penso e in poche parole. Spero che ne abbia mandato copia anche all'Ecc.mo Capecelatro2 che è dei pochi che la
leggeranno e dei pochissimi che la sapranno apprezzare come conviensi. Convengo con Lei sul giudizio che Ella fa della lettera
aperta da lui scritta ai Senatori e ai Deputati ed ho veduto che
l'Opinione già esorta il Bonacci a ritirare la legge 3. Quando non
parliamo di politica, ma di Vangelo siamo ancora ascoltati; ma è
il Vangelo che Cristo ha dato alla Chiesa e niente altro. Sono dolente della disgrazia di famiglia che Ella mi accenna; dopo la quale mi domanda il mio parere sul da farsi riguardo alla sua missione. Le dico apertamente che il suo sacrificio sarà più grande
ma nelle presenti circostanze bisognerà farlo intiero. Penso che a
Roma si riterrebbe la sua domanda di dilazione come un pretesto
e che non verrebbe esaudita; d'altra parte restare in Diocesi o in
Lombardia con un amministratore apostolico in Cremona sarebbe
la peggiore delle soluzioni e la piu amara delle condizioni. Le cose
di Roma vanno molto male malgrado le apparenze e non andranno
mai bene per la salvezza delle anime se non torneremo all'antico
e non cercheremo il solo regnum Dei et iustitiam eius.
Ma ciò comprendo bene che non è argomento di una lettera,
ma di un discorso; epperò tronco subito raccomandandomi alla
sua buona am'cizia, nella quale le sono di cuore
1 Si tratta de a La Famigtiu P Pastorale per la Quaresima 1893, Cremona, Montaldi,
1893, PP. 62.
2 11 card. Alfonso Capecelatro (1824-1912) filippino, cardinale, arcivescovo di
Capua, Bibliotecario e prefetto della Vaticana. Fu scrittore. oratore, apologista, storico.
Aperto alle idee di conciliazione.
Cfr. IZ card. Capeceiutro, profilo biografico, Roma, Desclée, 1911.
3 il card. Capecelatro aveva infatti inviata ai senatori e ai deputati italiani una
lettera aperta pubblicata su un autorevole giornale cattalico nella quale a con dignitosa
e serena calma e con argomenti irrefutabili sottopose ai legislatori italiani le funestissime conseguenze che sarebbero derivate alla società parentale ed alla pubblica moraliti3 daila legge sul divorzio e dall'altra che metteva nuovi impedimenti al matrimonio
religioso n. P. Vigo, Annali dyItaliu, vol. VI (1891-1894) Milano, 1947, pp. 231-232.
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Monaco, 28 marzo 1893
Ella è tutto bontà per me ed è a questa che ascrivo gli auguri
che mi fa per la prossima Pasqua? Dei quali la ringrazio senza

fine non senza porgerle i miei che sono tanti e tali quali i suoi
e più ancora se fosse possibile.
Anch'io delle cose sue non so più nulla; e penso quasi che la
volubilità degli uomini abbia fatto abbandonare tutto il progetto,
al quale si aveva lavorato in principio come al n o n plus u l t r a degli spedienti. Tutto è possibile a Roma, dove si fa scendere e salire
a seconda del vento che spira, ma che muta loco. Tiriamo avanti
così una vita d'un giorno e cibiamoci del pane quotidiano, che
basta.
Non badi Monsignore, alle punture dei calabroni di Milano
e dei più vicini e pensi che verrà un giorno in cui ne farà strage.
Io sto più tranquillo perché sono più lontano dalla sede dei loro
alveari, ma anch'io desidero il giorno del giudizio universale per
il trionfo della giustizia.
Buona Pasqua, Monsignore, mi conservi sempre la sua preziosa amicizia e mi creda invariabilmente
1 Infatti abbandonato il progetto di una nunziatura nell*Honduras, Guatemala,
ecc. si pensava come si vedrà di inviarlo in Perù.
2 Si accenna naturalmente all'uOsservatore Cattolico. di Milano.
3 Si accenna all'opposizione interna cremonese. Un corrispondente cremonese
dell'wOsservatore Cattolico» giunge perfino a chiedere un visitatore apostoilco scrivendo, tra l'altro. sul giornale «Certamente S. Omobono (patrono di Cremona)
difendera questa porzione della Chiesa di G.C.; Egli ci otterrà da Dio che si cessi
tra noi di appellare con un disprezzo che ci fa fremere e ci provoca alla riscossa
fra massoneria nera i cattolici. colpevoli di non aderire agli opuscoli condannati dal
Vicario di Dio sulla terra; Egli il Santo patrono, ci implorerà dalla S. Sede, da
questo ammirabile Leone XIII, un Commissario Apostolico che venga, veda, visiti
vineam istam e ci sottragga da uno stato di cose insopportabili *. Cit. in C. Belld,
Geremia BonomelZi, cit. p. 127.
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Monaco, 13 maggio 1893

Rispondo subito al suo venerato foglio di ieri; ma che vuole
che le dica? Le incertezze e le variazioni dominano sovrane oggi
là, dove Ella sa che dovrebbe essere molta. fermezza di idee e di
propositi. I1 Concistoro era fissato pel primo giugno, ma ora è differito e non si sa sino a quando. Dovrò andare a Vienna; il progetto di Berlino è tutto una fantasia di giornali; ma quando andrò!
Può essere in giugno ma forse fra pochi giorni; tutto è incerto.
Questo riguardo a me; prendo da qui la misura per giudicare l'affare suo. Vedendo che il Concistoro è più o meno vicino e V. Ecc.
non ha ricevuto nessun avviso, nemmeno confidenziale, della nuova sua destinazione, mi pare che il progetto americano o è abban-

donato o piuttosto differito alle calende quasi greche. tutto quello che si può pensare; e se così fosse non avremmo ragione di
dolercene, perché sin a tanto che V. Ecc. rimane costì è un bene
per Cremona, e quando dovesse partire, chiamerei beata quella
Repubblica che avrebbe la fortuna di pocsederLa. Resta l'incertezza che è naturalmente noiosa per Lei, come lo è per me, e per
tutti gli altri che si trovano in analoghe circostanze. Non conviene
del resto, come Ella pensa molto bene, far delle richieste a Roma;
perché verrebbero delle risposte sibilline che non toglierebbero
noia, ma l'aggraverebbero. Sono d'accordo su ciò che mi dice di
Francia e delle persone e casi francesi; i tempi sono così e bisogna
che ci rassegnarno l. Voglia, Monsignore, conservarmi la Sua buona amicizia e mi creda sinceramente
1 Bonomelli si riferiva con tutta faciliti alle vicende di Loisy espulso nei mesi
precedenti dal19istituto Cattolico di Parigi.

Roma, 10 giugno 1893
Ho prevenuto il suo desiderio parlando col Card. R. l di Lei.
Ho saputo che il motivo della tardanza è venuto dallo sconvolgimento di due Repubbliche americane. Ora se ne ha in vista un'altra
che io ho dichiarato molto opportuna perché ivi Ella potrà rialzare il Clero demoralizzato e i Regolari senza disciplina e forse
conchiudere un concordato col Governo *. Si preparerà il terreno
in questo tempo; intanto V. Ecc. sia tranquilla e creda che il Signore vuole da Lei maggiori servigi che il governo di una Diocesi.
Mi creda, sebbene sempre di fretta,
l Accenna al card. Mariano Rampolla, segretario di Stato, da cui dipendeva la
nuova destinazione di mons. BonomeU.
2 Accenna ad una possibile missione nel Peni come precisera pia tardi nella

lettera seguente.

Vienna, 26 luglio 1893

Godo che Ella stia godendosi i freschi di Rabbi l e così si rifornisca di nuove forze per l'avvenire. Io sono condannato a passare tutta questa estate in Vienna, dove il caldo non mi pare molto
inferiore a quel di Roma.
Non so se nella nostra corrispondenza si sia perduta qualche

lettera. Ricordo che ricevetti una Sua richiesta, ma non so se a
Roma o qui, sopra i disegni della S. Sede a Suo riguardo; e mi
rammento che Le risposi subito, dicendole che essi sono invariati
in massima, ma che soffrivano qualche dilazione nell'esecuzione
a cagione delle trattative con qualche Repubblica americana, che
sono sempre lentissime nel conchiudere le cose. Dopo questa comunicazione io non rammento altra lettera ch'io avessi ricevuto
da V. Ecc.
Ad ogni modo, poiché Ella desidera sapere qualche cosa di
più concreto, Le dirò sebbene sotto il massimo secreto, che io fui
interpellato sull'opportunità della Repubblica a cui potesse Ella
esser inviato; ed io appoggiai la Sua missione nel Perù, dove il
Clero Regolare è in isfacelo e il Clero Secolare è senza disciplina,
ed Ella avrebbe potuto passarvi la Sua mano riparatrice. Aggiungasi che nel Perù bisogna forse conchiudere un nuovo Concordato
e la Sua opera sarebbe preziosa nell'iniziarne le pratiche e nel
condurvi i negoziati. I1 Card. Rampolla convenne con me su tutte
queste cose, e restammo nell'intelligenza che 1'Ecc.mo Cardinale di
Stato avrebbe cominciato dopo la mia partenza ad avviare le cose
a questo scopo, staccando cioè la Delegazione del Perù da quella
dell'Equatore, a cui è di presente unito e trattando poi col Presidente del Perù quanto al nuovo Delegato nella persona di V. Ecc.
Come Ella vede tutte queste trattative richiedono molto tempo, ancorché riescano bene. Ma qualche volta per impedimenti imprevisti non riescono. Così, io penso, la prima idea concqita l'anno
scorso era di inviare V. Ecc. nel Chili; ma il continuo mutarsi dei
Presidenti e della stessa politica di quel Governo fece abbandonare
il progetto.
Comprendo poi facilmente le spine della sua aspettazione, che
diviene un purgatorio. Ma le dico francamente, che stimo inopportuno che Ella ne scriva a Roma; Le ne verrebbe per risposta, che
aspetti la decisione della S. Sede e nulla più; ed Elia ne resterebbe
in certo modo mortificato. Secondo il mio modesto avviso bisogna
prendere le cose in questo modo; Ella è destinato per l'America;
ma finché le trattative per questa Missione non siano finite Ella
resta a Cremona e vi resta nello stato attuale. Se poi si richiede
di sapere quando queste trattative saranno compiute, allora bisogna che ci raccomandiamo alla teoria delle probabilità, e quanto
a me veggo probabile che V. Ecc. resterà fino a tutto dicembre in
Cremona e forse anche più a lungo.
Così finisco questa lettera augurandomi che Ella rifiorisca in

Rabbi all'ombra dei pini e degli abeti e nelle acque santissime che
ne sgorgano. Qui, le ripeto, fa caldo assai e il cielo è chiuso e pesante e mi ricorda lo scirocco romano. Se poi si aggiungono le
spine degli affari ungheresi Ella vede bene che ho abbastanza per
non dormire i sonni placidi della gioventk Ma tiriamo avanti; ed
Ella mi conservi sempre la Sua preziosa amicizia e mi creda sempre
1 Rabbi in Va1 di Sole nel Trentino.
2 In Ungheria la situazione si era fatta più tesa per la presentazione alia Tavola
dei Magnati del progetto di Legge sull'obbligatorietà del matrimonio civile.

Vienna, 12 novembre 1893
Dawero, è un buon pezzo dacché V. Ecc. non mi scriveva, né
io a Lei, ed Ella ha fatto bene a rompere il ghiaccio, perché le
lettere amichevoli fanno sempre del bene all'anima.
Ella mi parla di Milano; per carità neppure si pensi a me;
sarebbe per me una disgrazia e una sventura per la Diocesi l.
Convengo con Lei che ci vorrebbe un Prelato non lombardo, né
compromesso coi partiti e che partisse da Roma con idee larghe e
trovasse nei suoi precedenti un appoggio per l'opera avvenire;
sulla cattedra di S. Ambrogio e di S. Carlo vedrei volentieri sedere Mons. Iacobini ora Nunzio a Lisbona, o il Cardinal Vincenzo
Vannutelli; il primo è tutto spirito ecclesiastico, il secondo è molto
abile per &nere a freno gli eccessivi .2
Quanto a Lei non si dia pensiero e se da Roma non le si scrive
tiri avanti; se non altro Ella ha un'idea della costanza dei propositi di laggiù; ad ogni modo conservi le mie lettere dell'anno scorso che sono officiali e stabiliscono i patti reciproci per ogni eventualità.
Anche qui cominciano le dolenti note; ma che vuol farci?
Le idee hanno il loro corso come i fiumi; tutt'al più possiamo mettere delle dighe e le sponde rafforzano perché le acque non straripino con soverchio danno; e questo è il compito della nostra
diplomazia.
Quando ha qualche ora di ozio mi scriva ancora sicuro di
fare un gran favore a chi si professa di V. Ecc. con vecchia amicizia
1 I1 23 ottobre 1893 era morto l'arcivescovo di Milano mons. Luigi di Calabiana,
senatore del regno, collare dell'Annunziata, l'ultimo dei vescovi designati da Carlo
Alberto.
3 Invece fu scelto un vescovo ancora lombardo In mons. Carlo Andrea Ferrari.

Vienna, 18 dicembre 1893
Sarà barbaro il nome di specialità, ma la sostanza è civile e
tutta italiana e per me un pregio che comincia a divenire tradizionale per la continuata gentilezza di Vostra Eccellenza. Davvero
La ringrazio assai assai della memoria che ha di rallegrare la mia
mensa a Natale colla memoria di Cremona e di Monsignor &nomelli. Io per questa solennità non ho che gli augurii solo, ma La
prego di gradirli egualmente perché sono sinceri e molto fervidi,
che Ella viva lungamente e felicemente al bene della sua Diocesi, di cui è tanto degno e zelante Vescovo.
Ella mi parla dei guai di Roma e delle nostre miserie, so molto
anch'io e mi ricordo che una volta discorrendone col S. Padre gli
rammentai i versi di Dante « Superbia, invidia ed avarizia sono
le tre faville ch'anno i cuori accesi » e Sua Santità mi rispose che
aveva ragione. Ma perché non si prende il flagello e non si caccia
fuori dal tempio tanta gente affamata d'onori e di argento e che
specula sui disastri politici per rendere odiosa la Chiesa? Ebbe anche la Chiesa i suoi tempi d'oro e forse li potrà avere ancora; ma
è indubbio che ebbe i tempi di ferro, e di creta sono i nostri. Teniamo ferma la fede e andiamo avanti.
Le cose di questo Impero sembrano più gravi al di fuori che
al di dentro. Certo è che le idee devono avere il loro corso, come
l'hanno i fiumi; ma coll'azione del male viene la reazione del bene per quella legge morale che Iddio ha stabilito a similitudine
delle leggi fisiche. E considerando le cose nel loro complesso, come ogni savio osservatore deve fare, diremo dopo qualche tempo
che non tutto il male è venuto per nuocere l .
Veggo che a farle fare novità non si pensa più; tanto meglio. Viva tranquilla colla coscienza di servire Dio e di godere
della stima senza confine degli amici, tra i quali voglia mettere
1E
' rilevante questo ottimismo del Nunzio. In effetti la lotta dei cattolici contro
i progetti iaicizzatori si andava concretando in sempre pia forti organizzazioni sia in
Austria. per merito dei a cristiano-sociali r, sia in Ungheria dove si stava organizzando
un partito popolare ungherese nel Katholiche Wolkpartei promosso dai conti Ferdinando Zichy e Nicola Esterhszy.

Vfenna,5 febbraio l894
M'aspettavo la sua lettera Pastorale, e invece Ella mi ha onorato di una bellissima lettera; spero però che questo non sia ad
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esclusione di quella; perché tutte due possono stare insieme nella
buona mia accoglienza. Ella mi parla della sua incertezza sui disegni di Roma a suo riguardo. Ma che vuole che le dica? Dapprincipio era cosa certa; dappoi si trovò difficoltà nell'esecuzione per
causa di quelle repubbliche americane che mutano spesso i presidenti e gli umori; ora non ne so più nulla. Non escludo affatto
l'idea che in Vaticano abbiano dimenticato il progetto od abbiano
cambiato avviso; di questi cambiamenti ne ho visto parecchi. In
tal caso ne guadagnerebbe Cremona e gli amici sarebbero più lieti
di averlo ancor vicino. Mio suggerimento sarebbe perciò di lasciar
fare o piuttosto di lasciar non fare; se parleranno allora potrà dire: Ecce sum; sforzare la posizione con chiedere schiarimenti non
gioverebbe e forse nuocerebbe. Quanto a Milano io scrissi anche
a Lei il mio pensiero; così ho fatto con quanti ho dovuto toccare
questo argomento; se dopo hanno messo da parte la mia candidatura ne ringrazio Dio; sono quasi vecchio e non ho forze che per
stare a tavolo a scribacchiare lettere; e poi ... Ella sa ch7io non
avrei potuto sequestrare quattro volte l'Oss.
I1 Congresso di Budapest l è stato splendido e da esso parte
la forza di resistenza alle nuove leggi: ma non conviene illudersi;
il Governo dispone di molti mezzi per tenersi legati i deputati attuali e per ingannare le popolazioni; se le nuove leggi fossero accettate dalla Camera dei Deputati e poi venissero rigettate dalla
tavola dei Magnati io sarei contento, allora o cadrebbe il Ministero
e si farebbero nuove elezioni e la lotta prenderebbe un nuovo aspetto. Convien tenere sempre sotto gli occhi che la capitale dell'Ungheria e il capitale del Regno di S. Stefano è in mano agli Ebrei
ed ai Calvinisti, cui tengono bordone pochi cattolici, invero, ma
legati alla Massoneria 2. Ma qui finisco e me le professo coi sentimenti della più affettuosa amicizia.
i S
i accenna al Congresso cattolico tenutosi a Budapest il 16 gennaio 1894 contro
la legge sul matrimonio civile obbligatorio.
2 I1 giudizio del Nunzio è esatto. Infatti i l 21 giugno 1894 la Legge veniva votata
con quattro voti di mcggioranza dalla Tavola dei Magnati.

Vienna, 20 marzo 1894
Ella è con me di una bontà che mi mortifica; e attribuisco al
suo buon cuore gli augurii che si è compiaciuto di mandarmi anche per la prossima Pasqua. Io Le ne offro altrettanti e prego il

Signore che Le renda anche il merito della soddisfazione che ho
provato nel ricevere i suoi.
Poiché da Roma ancora non Le viene nessun avviso penso
anch'io che il progetto o e abbandonato o è subordinato a tali
eventualità che lo rendono molto lontano dalla sua esecuzione.
Tanto meglio per la Lombardia e per Cremona specialmente.
Per quanto Ella giudichi severamente il Governo del nostro
paese, non può credere come all'estero si parli duramente dell'Italia. Essa e posta sulla linea del Portogallo e della Grecia, cioè
sull'orlo del fallimento o meglio con fallimento incominciato l. E
in tali strettezze il Parlamento perde il suo tempo a discutere le
domande di Imbriani2, e non si conchiude nulla e i debiti crescono. L7insipienza poi di inasprire la religiosa questione coila
negazione degli Exequatur ai Vescovi nominati è qualche cosa di
infantile 3. Ma tant'è, finché non si apriranno le porte delle Camere agli amici sinceri del papa non possiamo aspettarci giorni
lieti, né il buon senso che ci regga politicamente.
Spero anch'io che il nuovo Arcivescovo di Milano sia uomo
di polso e di cuore; alcune lettere sue che vedo pubblicate dai
Giornali mi sono piaciute. Però, com7Ella ben dice, bisogna che
badi bene a non cadere nelle reti del partito dell'ipocrisia elevata a
sistema. La sua opera sarebbe finita, ossia resterebbe senza efficacia nel Clero e nel popolo. Che se egli terrà la buona via, bisognerà che fin sul principio abbia l'ardire santo di alzare la bandiera sua e di sconfessare l'altrui.
Cammino anch'io sulle spine, com'Ella vede, per gli affari
d'Ungheria; v'ha dei giorni di amarezza; altri però, ma pochi, pieni di soddisfazioni; oggi si aspetta la notizia della morte di Kossuth che deve mettere in imbarazzo il Ministero e preparargli forse il Sepolcro: io gli farei volentieri la lapide 5.
Buona Pasqua di nuovo, Monsignore Veneratissimo, e mi creda con sincera amicizia
1 Fu quello dei primi mesi del 1894 uno dei periodi più delicati della vita italiana.
La debole vita democratica era in pericolo di essere travolta dai gravi scandali quale
quello deiia Banca Romana e dei moti sociali fra cui gravi quelli promossi dai fasci
siciliani.
2 L'on. Matteo Renato Imbriani aveva presentato una serie di interpellanze sui
fatti insurrezionali di Sicilia.
Cfr. S. Cilibrizzi, Storia parlamentare poiitica e diplomatica d'ItaL.ia da Novara
a Vittorio Veneto, vol. I1 (1870-1896) Roma, s.d. pp. 512 e segg.
3 11 rilascio de11'Exequatur era regolato dal Regio Decreto del 25 giugno 1871,
n. 320, ma dipendeva molto dall'iniziativa del Ministro del momento, dalle informazioni assunte, e dagU umori politici del momento.

4 11 21 maggio 1894 verrà preconizzato arcivescovo di Milano mons. Andrea Carlo
Ferrari (1850-1921) già vescovo di Guastalla, e di Corno.
5 Lajos Kossuth (1802-1894), l'eroe nazionale ungherese moriva a Torino il 20
marzo 1894 cioè il giorno stesso in cui mons. Agliardi scriveva la lettera.
Deputato nel 1847 si era fatto promotore nel 1848 di una politica di riforme. Divenuto primo ministro in seguito all'abdicazione di Ferdinando Io in favore di Francesco Giuseppe, dovette espatriare. Emigrò in Turchia, Inghilterra, America, Francia,
e Italia dore si legò a Mazzlnl e a Garibaldi nella speranza di cooperare ali'indipendenza ungherese.
Pur essendo protestante aveva sempre manifestato deferenza per la maggioranza
cattolica del suo paese.

Vienna, 3 luglio 1894
Non è possibile che le sue venerate lettere mi rechino noia;
tutt'altro; io le ricevo sempre con molto piacere, e perciò La ringrazio anche dell'ultima come di un vero piacere che mi ha fatto.
Di Roma, cioè del sua affare, non so nulla affatto; ed inclino a
pensare che sia abbandonato il disegno di due anni fa. Convengo
però che è più che mancare di educazione il tacere; d'altra parte,
da parte nostra cioe, non è bene domandare, perché direi quieta
non movere, se questa frase non avesse un senso qualche volta,
che ad essa non voglio dare nel caso nostro. Le cose di Ungheria
mi hanno cagionato molto lavoro e qualche pena; sarebbe stato
un grande trionfo nella Tavola dei Magnati se negli ultimi giorni
non fosse sopravvenuta una debolezza vergognosa del capo, che
produsse l'astensione di quei di Corte; e così la lotta è aperta sul
matrimonio civile e si continuerà su tutti i punti del programma
che qui non è liberale solo nel senso nostro, ma massonico e giudaico. Sono stato un mesetto a Carlsbad; forse anderò un poco
anche a Gastein l; ma dovunque vado il lavoro mi segue e veggo
che non posso riposare mai. Sono le lettere degli amici che mi
distraggono dall'aridità degli affari; ed Ella ponga le sue come le
prime, che mi recano una piacevole distrazione.
1 Tanto Carlsbad l'attuale Karlovy Vary quanto Gastein erano due rinomate
stazioni climatiche.

Vienna, l 0 settembre 1894
C

Godo del progetto del suo bel viaggio in Grecia, in Palestina
e in Egitto; esso è un legittimo premio delle fatiche di tutto un
anno e un bel mezzo per riacquistare nuove forze per gli anni futuri. E poi nei viaggi le idee si allargano e le nuove persone e i

nuovi luoghi son libri, su cui si studia senza fatica, ma con gran
profitto. Mi duole delle cose che mi dice di Milano, e come le
speranze poste nel novello Cardinale non siano senza timori. Ella
tocca anche le cose di Ungheria. I1 Magyar Allam ha novamente
ecceduto; ma esso non è da paragonarsi all'Osservatore né per le
persone che lo scrivono, né per lo spirito che in esso domina. D'altra parte il Primate sotto forme ascetiche e un uomo che non fa
nulla e pone il bastone nelle ruote se altri tira il carro. Nessuna
cosa è più triste dell'ungheria per questo lato; perché il Card.
Voszary è l'antitesi di Mgr. Bonamelli; coll'orizzonte del convento
onde è uscito, con illusioni che paiono puerili, contraendo debiti
senza scopo, misero in mezzo alle ricchezze, isolato nell'Episcopato e nel Clero, pure trovasi alla testa della Chiesa e inerte la
vede oppressa sperando che essa trionferà. Ma esco anch'io di
strada e faccio punto. Può darsi che in principio d'ottobre anch'io faccia una gita fino a Padova per S. Antonio; ma ancora nulla di certo. Mi conservi la sua amicizia e mi creda sempre

Vienna, 1 marzo 1895
Ella mi ha fatto un doppio dono; una carissima lettera ed una
stupenda Pastorale l. Per parlare prima di questa, Le dirò che Ella
è il solo che col Cardinale Capecelatro tiene ancora alta questa
forma di letteratura ecclesiastica in Italia. L'argomento di essa
non poteva essere né più opportuno, né più grande, e non poteva
essere trattato con maggior cura, con maggior copia di particolari
e riuscire più persuasivo per quella semplicità eloquente o eloquenza semplice che è tutta sua e che trascina gli animi e li rende a Lei amici. Me ne rallegro dunque di cuore, di tutto cuore.
Sono poi d'accordo colla sua lettera nel vedere che in Italia c'è
più quiete e più misura da una parte e dall'altra 2; siamo dunque
sulla via buona e procuriamo di starci ancora, se è possibile. Qui
è ardente la questione dei Cristiano Sociali, partito politico che ha
fatto del bene alla religione e che ne può fare ancora se si spoglierà
di certi eccessi che lo fanno apparire affine al socialismo e all'antisemitismo radicale 3. Se il Cardinale di Schonborn non avesse
dato troppo solennità al suo viaggio a Roma e 1'Episcopato o piuttosto alcuni Vescovi non fossero troppo ligi alla Coalizione governativa e non spingessero le pretese sino a pretendere di soffocare
un movimento in ciò che vi ha di legittimo e di utile, sarebbe stato

molto meglio E così finisco la pagina e la risposta mia non senza ripeterle le mie congratulazioni e la testimonianza della mia
più sincera amicizia con cui Le sarò sempre
1 E' la Pastorale: Una parola amica a tutti gli operai. Pastorale per la Quaresima
1895. Cremona, Foroni, 1895.
2 La politica di Crispi era diretta a crenre un ralliement nei rapporti con i cattolici nel tentativo di isolare Zanardelli e Giolitti e i loro seguaci.
Cfr. su questa politica. F. Fonzi, Lo Stato di Milano, Milano 1962.
3 E' un interessante giudizio sui cristiano-sociali.
Ed è ancor più singolare per il fatto che mons. Agliardi veniva semplicisticamente
presentato come il deus ex machina di tutta la politica dei cristiano-sociali.
4 Lo stesso card. Agliardi all'indomani della morte di Lueger dichiarò ad un
cronista de u I1 Corriere della sera » (numero del 12 marzo 1910) a Quanto all'alto
clero - sono le parole stesse dell'Agliardi - esso era ostilissimo al Lueger. Ricordo
che più volte venne da me il cardinale Francesco di Paola Schonborn arcivescovo di
Praga, oggi defunto, e monsignor Francesco Zaverio Bauer, attuale arcivescovo di
Olmutz, senza parlare del cardinale Antonio Giuseppe Gruscha, arcivescovo di Vienna,
rimproverandomi Te mie simpatie per il Lueger, simpatie che erano infatti sincere
e di cui non feci mai mistero. Per perderlo i suoi avversari ricorrevano ad ogni sorta
di accuse. Si diceva, fra l'altro, che il Lueger non andava mai in chiesa, che non
praticava la sua religione, che teneva una condotta immorale, ecc. ecc. Ma, in seguito
ad un'inchiesta da me fatta, dovetti convincermi che tutte queste accuse erano completamente infondate e che Lueger invece era un cattolico praticante ed onestissimo
nella sua vita privata. Scopersi che andava ogni domenica a messa in una cappella
nascosta di Santo Stefano, che il suo confessore era un padre redentorista, e che
egli conviveva con due sorelle, facendo vita modestissima n.
11 cardinale di Schonborn si era messo a capo di una deputazione di aristocratici per protestare presso Leone XIII contro il movimento dei cristiano-social'i, I1
card. di Schonborn fu ricevuto con tutto il suo seguito di nobili dal Papa e non solo
protestò contro i cristiano-sociali, ma anche contro il Nunzio segnalandolo al biasimo
del Pontefice.
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Vienna, 8 aprile 1895
Prima di tutto mille ringraziamenti per i suoi auguri di Pasqua: gliene restituisco altrettanti e con tutto il cuore.
Le sono poi riconoscente di quanto mi aggiunge delle preghiere fattele di scrivere contro gli antisemiti di Germania e di
Vienna ed ammiro la sua prudenza nell'essersi schermito dall'accettare tale invito. Non so chi sia il corrispondente di Roma ai
giornali di Vienna; io conosco quello della a Neue Freie Presse »,
giornale giudaico per eccellenza, che è un certo Fiori, giudeo pur
esso, come credo, e quello della Corrispondance politique D, giornale dei diplomatici, che è certo Carry, buon uomo in fondo, ma
oggi legato al Card. Galimberti, per tenere viva la memoria di lui
in Germania ed in Austria.
Io non oso sospettare di questi senza un sicuro fondamento,
ma temo che qualcheduno abbia tentato di jouer une pièce, adoperando forse il loro mezzo per metterla nella lotta e poi in gravi

difficoltà. Ella vedrà quando avrà conosciuto i1 vero stato della
questione intorno ai « Cristiano sociali » di Vienna.
Non posso scrivere una lunga dissertazione, ma farò un compendio. Il partito dei Cristiano sociali è nato dalla reazione popolare contro le leggi anticattoliche sancite in Austria e contro la
predominanza giudaica nella stampa e nelle Banche. I1 partito
ci poco a poco s'accrebbe in mezzo a mille difficoltà ed ora è divenuto una forza assai potente, ma durante le lotte del suo sviluppo, pur troppo, restando ancora cattolico, si associò ad elementi non del tutto sani, sia dalla parte del partito antisemita puro, cioè di razza, sia da quello dei liberali nazionali che tendono
all'unione con la Germania. Ma come ho detto esso è nella sua
essenza cattolico e tende a riformare la società secondo le idee
cristiane, nemico perciò della massoneria e di ogni soperchieria
dello Stato contro la Chiesa e argomento di speranze di appoggio
delle future collisioni fra la Chiesa ed il Governo.
Posta tale indole intrinseca di questo partito esso è combattuto: 1) da tutta la liberaleria framassonica, 2) da tutti i giudei
qui potentissimi (sono in Vienna 135 mila) per ricchezza e per influenza politica; 3) dal Governo attuale, che vivendo per la coalizione dei tre gruppi, liberale, polacco e conservatore vede nei
cristiani sociali il principale ostacolo per la propria esistenza;
4) da una parte dell'episcopato cioè di quella che subisce le pressioni del Governo (e qui sono forti) e quella che appartiene all'aristocrazia feudale di Boemia, che in ogni movimento popolare
vede una diminuzione del suo prestigio. Vede dunque V. Eccellenza da sé l'origine e la missione del Card. Schonborn a Roma.
Quello che è importante sapere e che mi ha recato somma
soddisfazione si è che la S. Sede, dopo due mesi di studio indefesso, ha adottato la risoluzione che il partito cristiano sociale
debba conservarsi e non condannarsi: ma che piuttosto i Vescovi
da una parte e i laici migliori dall'altra, curino di accostarsi ad
esso allo scopo di ripurgarlo da ogni elemento eterogeneo e renderlo interamente degno della confidenza di tutti i cattolici sinceri; era questo quasi nei medesimi termini il mio suggerimento.
Mio compito pertanto è ora di assecondare le intenzioni si sagge
della S. Sede operando su l'episcopato perché venga a contatto
d'un elemento che può divenire u n giorno la sua forza, sui conservatori perché s'accostino ad idee piii pratiche e più moderne
e su gli stessi capi dei cristiani sociali perché o con un Congresso

o con un Programma ben definito tranquillizzino le suscettibilità ora risvegliate e che sfortunatamente hanno trovato un'eco
anche nella Diplomazia europea.
Dopo questa breve esposizione l'Eccellenza Vostra comprende
quanto triste consiglio Le fu dato dal corrispondente di Roma
di combattere i Sociali cristiani, perché una sua scrittura in tale
argomento non sarebbe stata senza dispiaceri. Del resto aggiungerò a maggior chiarimento che questo partito è sociale, ma non
socialista, è antisemita, se così si vuol dire, ma non nel senso di
inimicizia o di odio alla razza ebraica, bensì di avversione all'influenza sociale ed economica degli israeliti; non è governativo,
ma non è rivoluzionario. Questo partito non ha nessuno che l'assomigli nello scopo né in Belgio né in Francia, né in Germania:
ha tutta una forma e una tendenza austriaca e quasi direi viennese; ed è in questa città che ha avuto recentemente una splendida
vittoria nelle elezioni comunali, per cui forse fra poco il Municipio sarà suo, cioè cesserà di essere giudeo per divenire cristiano
e cattolico.
Io fui risparmiato durante la discussione fatta a Roma dagli
attacchi dei giornali, soprattutto dagli ebraici; ma, venute e conosciute le risoluzioni romane cominciarono le loro punzecchiature.
I telegrammi venivano da Roma inspirati da qualche prelatuccio
o da qualche altro, si mandavano ad Arnburgo, a Francoforte; a
Vienna si riproducevano e poi trovavano posto nei giornaletti
italiani e specialmente del19Alta Italia; ed Ella se ne sarà certamente accorta. Io ero annoiato di vedere messa in dubbio la fiducia che mi concede la S. Sede e perciò mandai a Mons. Arcangeli
una lettera scrittami dal S. Padre in gennaio ed egli la fece pubblicare sull'Eco. Non so se egli ha fatto bene o male, ma forse gli
amici ne avranno piacere. Io detesto la pubblicità ed amo quasi
per natura di non far parlare di me, e, senza peccare di modestia,
credo che chi gonfia le sue mene o il suo nome adopera il vento.
Ma questa volta ci sono stato tirato per forza di difesa.
Ma torniamo agli auguri di Pasqua, che Le auguro felice e
piena di pace. Tenga questa lettera come confidenziale. Ella si
serva pure delle notizie mie, ma non parli di me e faccia in modo
che nessuno sospetti punto né poco che Le abbia scritto in materia così delicata.
Ma ho scritto male, proprio eurrenti calarno; il che prova
quanto assegnamento io faccia sul suo compatimento, mentre mi
professo colla più affettuosa amicizia

Vienna, 28 aprile 1895
Sono dolente che non posso far nulla pei Marchesi Terzi; ne
scriverò al conte Speranza e a loro. Convengo con V. Ecc. sul
carattere di Ugo Piavi l, una bella intelligenza ed un'anima ardente e nobile ». Quando lo vede gli offra anche i miei omaggi.
Avrà veduto il Secolo che, come gli altri Ebrei, suona le campane
contro di me 2. Le mando la lettera d'un corrispondente che tengo a Monaco per informarmi dei giudizi della stampa, nei rapporti
colla Germania e miei. Le scrivo di fretta, ma sono sempre con
devota amicizia
1 Si tratta forse di mons. Ugo Piavi, patriarca di Gerusalemme che aiutò Bonomelli nell'elaborazione del suo programma in favore degli emigranti.
2 IL Secolo aveva attaccato a fondo mons. Agliardi per la posizione assunta nei
riguardi dei cristiano-sociali.

Vienna, 27 maggio 1895

Le mando unito a questo foglio un opuscolo che contiene i tre
discorsi e le risoluzioni prese dall'assemblea tenuta il 16 maggio
dai Cristiani Sociali di qui; Ella vedqà che è un partito nuovo,
sano, forte, il solo che in questo sepolcro dia segno di vita per la
Chiesa l. Se Ella potesse far tradurre i discorsi e farli pubblicare
anche in Italia farebbe, a mio avviso, opera santa e gradita anche
alla S. Sede 2.
Quanto alla causa settario-giudaica contro di me, sembra entrata la tregua, ma non è quella di Dio; è lo spossamento di un
lavoro di molti mesi... Quindi sto preparato ad un nuovo assalto
nelle Delegazioni dell'Impero e mi difenderò di nuovo.
1 I1 giudizio in parte negativo espresso pochi giorni prima sui cristiano-sociali
è qui completamente positivo.
2 Di questo progetto mons. Bonomelli non farà poi più nulla.

Vienna, l giugno 1895
Vostra Eccellenza obbliga con la sua gentilezza a darle alcune
notizie su l'origine dei cristiano sociali in Austria. Dirò tutto in
due parole.

Esso è un partito di reazione cristiana contro il giudaismo
massonico che dal 1870 in poi invase questo paese. Dopo la sconfitta di Sadowa e col ministero Benst, si iniziò qui un tacito Kulturkamf lento, a base di oppio; ma non meno dannoso del germanico.
Nel 1874 furono fatte leggi scolastiche peggiori che in ogni
altro Stato d'Europa; le Banche sono tutte in mano d'ebrei, e il
capitale è tutto sotto il loro sequestro; tutta la stampa, e dico
tutta, è nelle loro mani ed a servizio della massoneria che da qui
va celebrando i suoi riti a Presburgo, prima terra ungherese al
di là della Leitha. Dal 1880 fino al 1890 i preti qui erano insultati
per via e costretti a vestirsi da laici.
I3 contro questa prepotenza giudaica massonica che nacque nel
popolo spontaneamente il desiderio della riscossa. Dai desideri
quasi inconsci del risultato si venne alle opere, all'azione politica
e amministrativa.
Quando venni qua io vidi che bisognava dare a queste forze
una direzione, perché poteva degenerare a danno della Chiesa;
la S. Sede mi secondò, mi aiutò. Alcuni messeri avvezzi al dolce
dormire sospettarono che si agisse contro la loro autorità; il Governo attuale, che viene dalla coalizione coi liberali, temette di
un partito nuovo e giovane, che poteva romperla. Da qui la missione diplomatica a Roma del febbraio e marzo scorso; la S. Sede
mi lasciò fare ed ora gode dei primi risultati di un bel trionfo.
Questi risultati Ella, Monsignore, li vedrà nelle risoluzioni o programma che il partito ha segnato e che si trova in fine ai tre discorsi dei Capi. Queste circostanze non conviene dire in pubblico.
I1 nome di cristiano sociali è venuto dal popolo; non si è voluto chiamare cattolico, per non dare un carattere troppo clericale; ma cristiano basta. Si dicono da alcuni anche antisemiti; ma
essi lo sono non nel senso dell'antisemitismo di razza, come in Germania, ma dell'antisemitismo economico; il quale è più che lecito,
perché è contro l'usura, etc.
Le mando un articolo della Libertà Cattolica B di Napoli
che giunge in questo momento e che discorre la medesima materia.
La posizione mia è di vincitore nella lotta, ma temo che in
Roma non si voglia tirare tutto il profitto di essa; vedremo.

Hol Gastein, 25 luglio 1895
Le manderò questo foglio a Cremona, perché non posso ben
leggere il paese di Valtellina ove Ella si trova. Godo in vedere
che V. Ecc. respira aria pura e fresca; ciò accrescerà i1 suo vigore
per l'inverno futuro. Anch'io mi riparai per un mese a Carlsbad
e dopo una breve sosta a Vienna venni qua dove la natura e l'arte dell'uomo hanno gareggiato per formarvi un soggiorno estivo
e salutare.
E spero dopo un mese di bagni in questa C santissima onda lp
tornarmene alla mia residenza «rifatto sì come novella pianta,
rinnovellata di novella fronda ».
Spero che avrò il piacere di leggere il suo libro sull'oriente l;
sarà qualche cosa di bello e di vero. Vero in ciò che dirà; quanto a
quello che Ella mi dice di prudentemente tacere, siamo d'accordo; non credo neppur io che sia nata l'alba di un riavvicinamento;
speriamo ch'essa sia dopo la mezza notte e che la terra si muova.
Aspetto poi con qualche impazienza la sua prefazione sul programma dei Cristiani Sociali. Certamente è difficile a chi è fuori
di questo paese comprendere certi pensieri del Lueger e del Pattai: ma sono lieto che Ella non si trovi a disagio col discorso del
Principe di Liechtenstein 2.
Sulla fine di agosto o sul principio di settembre avrà luogo in
Vienna la gran cotta delle elezioni comunali; prima di pubblicare
il suo opuscolo, io penserei opportunissimo di aspettare l'esito
di esse; perché a seconda che i Cristiani Sociali riescano o vincitori o vinti Ella potrebbe dire un'espressione graziosa, ad ogni
modo la lotta stessa, qualunque ne sia per essere l'esito, può fornire la r a t h dell'essersene Ella occupata con simpatia 3.
Or m'arriva la posta di Vienna; è un gran pacco di corrispondenza d'officio; che mi fa troncare questa bella conversazione con
V. Eccellenza, a cui sono legato da indissolubile amicizia.

1 Si tratta di Un autunno in Oriente. Milano, Cogliati. 1895, pp. XX 360,dedicato a
S.S. Leone XIII e che ebbe diverse ristampe di cui I'ultma sempre presso l'editore
Cogliati di Milano nel 1925.
2 Aloys principe di Liechtenstein era passato ad un atteggiamento paternalistico
al partito cristiano-sociale suscitando grande scandalo nell'aalta societb.
3 Le elezioni comunali di Vienna del 1895 videro la piena vittoria di Lueger con
91 voti contro 43.

Gastein, 8 agosto 1895
La ringrazio del suo libro Un autunno in oriente, e dell'infinito piacere che me ne ha procurato la lettura.
Se dovessi farne una Rivista saprei io quello che dovrei dirne;
ma dire proprio in faccia a Vostra Eccellenza tutte le lodi che
Ella merita non mi par bene e forse Ella non lo gradirebbe.
Ella ha mantenuto la parola (poiché qualche cosa voglio dire),
tenendo il giusto mezzo per la descrizione semplice dei luoghi che
ha visitato e la storia dei fatti che ad essi sono collegati. Così che
il suo lavoro, oltre essere pittura, riesce mirabilmente istruttivo
e ci richiama alla mente e persone e gesta e memorie che credevamo di avere quasi dimenticato dopo gli studi della gioventù
e sotto la penna sua diventano quasi nuove e vive.
Che dirò poi delle sue riflessioni sì savie, che molte volte Le
cadono spontaneamente dall'anima ripiena, intorno alle scuole,
alle necessità della religione nell'esercito e a tanti altri argomenti
degni dello studio comune? Molte volte, Monsignore, ho detto:
Quanto è detto bene! Ha proprio ragione! Quante volte ho pure
esclamato: Queste cose non possono uscire che dal petto di un
Vescovo pieno di fede e dal cuore grande del Vescovo di Cremona!
Quando poi io penso che tutto questo è scritto in uno stile si
facile e sì piano, eppure sì corretto e sì nobile, senza affettazione,
senza fronde, senza lenocinio, eppure si piacevole, si italiano, Ella
vede per quante ragioni io debba congratularmi con Lei e fare
voti che il suo lavoro vada per le mani di molti preti e laici del
nostro bel paese, ché tutti ne trarranno certamente e diletto e
profitto assai.
Converrebbe che parlassi anche dell'appendice, cioè della desiderata conversione delle Chiese Orientali. Anche questa parte
è fatta benissimo e scritta con certa arte che è resa necessaria
dalle circostanze attuali. Ella sa poi che io convengo quasi in tutto sopra i suoi argomenti; certamente sulla conclusione che io spero sarà accolta bene anche da chi lo desidererebbe nel cuore suo
più larga e più favorevole.
Vorrei scriverle di più, ma mi accorgo che sono in fine della
quarta pagina e la carta mi manca. Dirò anch'io col suo Dante
B( Qui farem punto, come buon sartore,
Che, com'egli ha del panno, fa la gonna.
Mi conservi la buona amicizia di cui mi onora e mi creda
sempre

Vienna, 29 settembre 1895
Non so se V. Ecc. abbia ricevuta una mia lettera nella quale
La ringraziavo del C Viaggio in Oriente >t. Ora ne aspetto un altro
quello sui Cristiani Sociali di Vienna; essi hanno vinto, hanno anzi
trionfato dei liberali, che qui sono i Giudei e i Massoni: il Municipio di Vienna è in loro potere con due terzi di maggioranza.
Gli effetti di questa vittoria saranno grandi: il Ministero Badeni
dovrà modificare il suo programma e tener conto degli umori di
questa gran capitale; le elezioni che si faranno in seguito o alla
Dieta o al Reichsrath avranno necessariamente un'impronta cristiana l.
Di fretta, ma con sempre affettuosa venerazione.

1 Invece dopo la vittoria dei cristiano-sociali l'imperatore rifiutb per due volte. di
avallare la elezione del Lueger a borgomastro.
Soltanto nel 1897 ne accetterà la situazione nuova.

Vienna, 13 dicembre 1895
Io non posso mai augurarle le felicità cristiane del Natale
senza che V. Ecc. non m'abbia prevenuto con un tratto di cortesia
squisita. Anche questa volta ho ricevuto la sua mostarda circondata dai suoi torroni e ringraziandola di tutto voglio che accetti
anche i voti che faccio per ogni suo bene, i quali se non possono
essere qui accompagnati da qualche cosa viennese, vengono ispirati da tutto il mio cuore.
Veggo che costi già si preparano le feste giubilari di V. Ecc.
che avranno luogo il 26 novembre del venturo anno l. Se sarò in
Italia io verrò in persona ad offrirle le mie felicitazioni; e spero
che sarò costì perché le cose qui non vanno bene e la pressione
ungherese fa qui perdere la testa e piegare il vento contro gli
interessi della Chiesa. Ma da qui al novembre 1896 avremo tempo
di scriverci ancora; intanto mi abbia con sincera amicizia.

1 Le feste giubilari per i1 venticinquesimo di episcopato di mons. BonomellY furono
celebrate soltanto nel novembre 1896 con la partecipazione dei Vescovi di Bergamo.
Brescia, Corno, Borgo S. Domino, ecc.; con accademie, banchetti per poveri, ecc.
Cfr. L. Vigna. Mons. Geremia Bonomelli vescovo di Cremona. Milano. s.d. Coil.
a I nostri m. pp. 75-76.

Roma, 10 maggio 1896
Grazie della sua letterina; anch'io Le rispondo si può dire sul
tamburo. Domani mattina farò il Pontificale nelle esequie del
compianto Card. Galimberti l ; alle due pomeridiane partirò per
Vienna, dove mi raggiungerà il mio seguito il 23, onde cominciare il 25 il viaggio per la Russia ed essere a Mosca il 27 2. Finite le
feste dovrò restare qualche giorno a Pietroburgo onde finire le
trattative qui cominciate. Sarà quindi poco dopo la metà di giugno
ch'io potrò ritornare a Vienna, e finire o quasi finire la mia Nunziatura.
Tutti parlano del grande onore di quest'ambasciata straordinaria della S. Sede presso lo Czar; nessuno pensa che io ho 64 anni,
che la mia salute non è ferma, e che mi pesa sulle spalle la responsabilità di negoziati difficili e gravissimi. Così si va avanti
guardando solo alla superficie; ed io, che ho bisogno di riposo,
mi veggo sotto un peso che mi schiaccia. Basta; se ne riporterò
sane le spalle e se tornerò in Lombardia, parleremo un po' di tutto e meglio che da mia parte non possa fare in questo biglietto;
nel quale voglio che EXla badi alla sola chiusa, con cui Le confermo la mia sincera ed affettuosa amicizia.
1 11 Card. Galimberti era morto iì 7 maggio 1896.
2 Per e non far trovare monsignor Agliardi a certe imbarazzanti feste in Ungheria D il card. Rampolla lo inviava a Mosca per assistere a1l''incoronazione dello zar
Nicola IB in qualia di ambasciatore straordinario.

Roma, Via S. Basili0
18 luglio 1896

Mi dica un po' V. Eccellenza che cosa è del Vescovo di Piacenza; io non so che pensarne, p e r S é è già molto che non mi scrive, e avendogli io mandato una lettera come per risvegliarlo dal
sonno, non mi ha risposto. Se V. Eccellenza ha la borità di rispondermi bisogna che il faccia subito, perché Martedì o Mercoledi
prossimo anderò a Casciana in Toscana a fare un po' di cura. E in
fine di agosto e forse tutto il settembre sarò a Bergamo; ma temo
che in tale stagione Ella si trovi a Nigoline a fare la guerra ai
tordi.

Bergamo, 31 agosto 1896
Appena è bisogno ch'io Le dica che Le sono riconoscente della sua soddisfazione per le feste che mi furono fatte in Bergamo '.
Sono state veramente grandi e cordiali; ma penso che esse riguardassero non tanto me quanto le insegne che or porto, e sotto
questo riguardo hanno avuto un valore reale.
Ella sa che sono stato tre giorni con Mgr. Scalabrini a S. Polo; più volte abbiamo parlato di Lei e avevamo anche il progetto
di pregarla di venire da noi e l'avremmo invitata se non avessimo
temuto che si avesse avuto poi a sospettare una congiura. Ma il
desiderio e quasi il bisogno per me di vederla è ancor vivo e non
ritornerò a Roma senza averlo soddisfatto.
Però che V. Eccellenza venga qui è quello che non voglio.
Ella forse non sa che cosa è S. Vigilio e la catapecchia ch'io abito.
Non voglio che Ella abbia la pena di salire come fan le capre una
montagna. La casa poi è così modesta che all'arrivo di un personaggio resta mortificato il padrone che lo deve accogliere. In tali
condizioni dunque in cui io non posso disporre che di una bella
prospettiva e di un'aria balsamica per sdebitarmi della cortesia
dei miei ospiti, vede l'Eccellenza Vostra spioposso permetterle di
venire quassù.
Ma come ho detto sopra, bene o male io voglio vedere V. Eccellenza prima di tornare a Roma. Probabilmente io partirò di
qui il 5 o il 6 di ottobre; abbiamo tempo di combinare un convegno; io lavorerò di progetti e se Lei ne scoprirà più presto uno
possibile me lo faccia sapere subito.
E qui o dovunque mi troverò Ella mi creda coi sentimenti di
sincera amicizia
1 Creato cardinale il 22 giugm 1896 era stato festeggiato a Bergamo il 22 agosto
festa di S. Alessandro Patrono deila citt8 e deila diocesi e poi si era ritirato in
riposo in attesa di altri festeggiamenti che gli erano riservati a Cologno del Serio
e che durarono tre giorni dal 5 ai'1'8 Settembre 1896. Cfr. I1 novello cardinale Antonio
Agliardi e la natia sua terra. Bergamo, Istituto Italiano di Arti Grafiche 1896.

Bergamo, 3 settembre 1896
Che vuole che Le dica? Io desidero proprio di rivederla e di
ricevere da Lei tutte quelle informazioni locali che mi mancano
dopo tanta assenza. La mia casa è una casupola di montagna, e

l'accesso ad essa non è facile; ma se Vostra Eccellenza non bada a
tutto questo, io non dirò solo che sarò lieto di accoglierla qui, ma
che aprirò tutte le porte e spalancherò tutte le finestre per dimostrarle tutto il cuore. Venga, dunque, venga senza prevenirmi del
giorno; sederà alla mia parca mensa e onorerà i parenti, co' quali
convivo, e a me farà un sommo favore di cui Le sarò grato.
Ho detto lo stesso all'ottimo Mgr. Guindani e aspetto o oggi o
domani pure lui. Non aggiungo dunque altro per Vostra Eccellenza, ma nel vivo desiderio di baciarle le mani

Roma,

7 dicembre 1896

Si abbia un'altra volta le mie felicitazioni pel suo giubileo;
sento il bisogno di ripeterle, perché avrei voluto fare qualche cosa
di più che mandarle in quel giorno un semplice telegramma ...
Ho letto le due sue Lettere Pastorali, la prima e la seconda su
questo argomento l; sono veramente bellissime, ed io le ho mandate
in Vaticano e creda che avranno fatto conoscere anche più il nobile
suo cuore e l'anima del Vescovo. Io penso che durante l'inverno
Ella verrà a passare qualche giorno in Roma; quanto La rivedrei
volentieri!
1 Accenna alle due circolari Giubileo Episcopale (n. 106) del 3 novembre 1896 e
Dopo il Giubileo Episcopale del dicembre 1896.
Nel novembre era stato solennemente celebrato il XXV di episcopato di mons. Bonomeiii con manifestazioni in tutta la diocesi, esposizione di doni, accademie. banchetto
di 250 poveri e con una festa di chiusura cui furono presenti i vescovi di Bergamo.
Brescia, Piacenza, Como, Borgo S. Domino, ecc. Tenne il discorso mons. Scalabrini.

Roma, 20 dicembre 1896
Ella sempre buona per me mi ha mandato le sue specialità
cremonesi anche quest'anno. Io non so con che concambiarle e
semplicemente ne la ringrazio di cuore.
La sua lettera mi ha fatto poi una profonda impressione perché mi dipinge il suo animo sì rassegnato a queste nostre miserie si vere e sì profonde l. Se Ella fosse qui Le direi tante cose
che per lettera non si possono bene esprimere; ma conoscendo pure la difficoltà sua di venire a Roma senza una necessità e nelle
incertezze di questo momento. Vorrei però riassumerle tutto il
mi discorso in due parole: Si faccia animo. Convengo con Lei qua-

si in tutto: ma aggiungo che è un temporale passeggiero. I1 Signore
ha voluto a prova la virtù sua e nulla più; Ella si mantenga sempre tranquilla e vedrà che dopo la tribolazione verranno i giorni
sereni delle consolazioni.
Io ho fede viva in questo avvenire e questa fede è quella che
in tanta confusione di persone e di cose non mi permette di usare
parole acerbe. Si faccia animo, ottimo Monsignore, le ripeto e con
ciò le confermo la mia sincera amicizia con cui le sono
1 Lo stato d'animo di mons. Bonomeiii era dovuto aiia crescente opposizione che
andava organizzandosi neiia Curia romana nei suoi riguardi specie nei riguardi della
formazione del clero e deli'insegnamento in Seminario. Nel 1895 il card. Rampoiia
gli aveva mosso rimproveri che l'avevano molto ferito. Ma i sospetti sulla sua opera
pastorale continuarono anche in seguito.

R m , 18 febbraio 1897
Ho letto anche l'ultima sua Lettera Pastorale, che V. Eccellenza si è compiaciuto di mandarmi: 11 Segno dei tempi. Appena
ho bisogno di dirle che mi è piaciuta assai. Dio Le conservi lunga
vita e sempre nuova lena per predicarci verità sì opportune e per
additarci medicine sì efficaci! Qui si vive, e non si sa dir come,
ma si vive parte di illusioni parte di disillusioni, sinché piacerà
al Signore di far pesare sulla Chiesa la sua mano.
1 I l segno dei tempi. Pastorale per la Quaresima del 1897. Cremona, Foroni, 1897,
PP. 50.

Roma, 30 giugno 1897
Ricevo in questo momento i suoi tre ultimi volumi Questioni l
ecc. Un Autunno ecc.. . . . . . . . . e mi affretto a ringraziare V.
Ecc. di questo nuovo tratto di sua gentilezza.
Mi riservo farlene le mie congratulazioni dopo la lettura; ma
potrei farle a priori, perché le cose sue sono tutte cose sue, cioè
serie, pratiche e che fanno del bene vero. Veggo che le questioni
riproducono alcune delle sue lettere pastorali 3, che io già gustai
negli anni passati e mi è piaciuto vederle riunite in un libro, che
dura di più di un foglio. Dio la benedica e la conservi ancora molt'anni; non dico di più, perché Ella mi capisce: e se dicessi tutto
quello che penso la sua modestia o si offenderebbe o mi farebbe

a Lei sembrare meno sincero. Lasciamo dunque per ora così; ed
Ella mi creda sempre
1 Questioni religiose, morali e sociali del giorno; Roma. Desclee, Lefebre e C.
1897, 2 vol. di pp. W, 359 e 467.
2 Un autunno in Occidente Milano, Cogliati, 1897. pp. XVI, 400. L'ultima ristampa
è del 1925 sempre presso l'editore Cogliati.
a Le praccolte in Questioni religiose, morali e sociali del giorno, erano:
nel I vol. aCause della rdecredenza moderna e rimedi Libertà di pensiero Morale
Suicidio Divomio IRL Scuola laica - 11 Clem e la Società moderna
senw Dio
LibertB e autorità
Rispetto S.
nel i~ vol. a Proprietà e Socialismo
Capitale e lavoro L8 questione soctale è questione morale L'obbedienza dei cattolici alle poReligione sì, chiesa no
La Famiglia Una parola amica a tutti gli
test& terrene
operai - L'emigraeione n.
Furono ristampate dallo stesso editme nel 1900 ed in parte tradotte in tedesco dal
Rev. Valentino Holzer.
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Roma, 10 luglio 1897
Finisco ora di leggere il suo recente libro Un autunno in occidente e non posso trattenermi dall'inviarle subito le mie congratulazioni. e un volume scritto apparentemente e, per V. Eccellenza, realmente tutto alla buona; ma è pieno di filosofia e di
teologia e di buon senso; e vi si trova il Vescovo dappertutto, un
Vescovo pieno di fede e italiano; insomma vi si legge e vi traspira
tutta l'anima, tutta l'intelligenza e tutto il cuore di Monsignor Bonomelli. Me ne rallegro. Ho veduto stamane sulla Provincia un articolo di Martinelli e va bene.

Roma, 20 dicembre 1897

Ante omnia i miei ringraziamenti pei suoi gentili auguri e
l'invio di tutti i miei migliori voti di ogni felicità per V. Ecc.,
quam Deus conservet et vivificet etc. con tutto il resto che si dice
anche d'un Papa. Ma dopo ciò vengo alla parte in cui mi porla della soverchia influenza data al laicato neile cose che toccano gli
interessi della Chiesa; nel che io forse mi trovo non del tutto del
suo parere. A mio avviso noi, cioè Vescovi e preti soli non potremmo sostenere la lotta politica e sociale presente. Senza il laicato che ci aiuti e si metta in prima linea sotto la nostra direzione.
Ella sa che il laicato ha avuto varie influenze nella Chiesa, e.si
lasciava a lui una volta persino la nomina dei Vescovi, e quasi degli stessi Papi; mutati i tempi e le circostanze haec felkiter ce&derunt: ma resta il principio che anche i laici, con congressi o

senza, devono aiutarci a lavorare con noi per la medesima causa.
Ella mi dice che nasce l'orgoglio nel clero giovane, e il laicato
tenta d'imporsi; può essere; ma è la destrezza e la prudenza del1'Episcopato nel tener ognuno al suo posto e di non perdere la
direzione. Veda Bergamo; ivi è l'azione più viva del movimento
cattolico, ma pur vi è l'ordine e la piena soddisfazione dell'esimio
Prelato che è ispiratore di tutto l. Ma io anderei troppo pe' dilunghi e voglio- £ermarrni per dirle che siamo vecchi amici e che le
sarò sempre
1 Commentando le elezioni del 1893 mons. Agliardi aveva scritto a G B . Caironi
direttore de a L'eco di Bergamo m: a I cattolici bergamaschi hanno tutte le ragioni
di sentirsi fieri ed orgogliosi d'aver marciato all9avanguardia dei tempi e d'aver
prevenuto altri nel predisporre e nell'organizzare le elezioni amministrative, stando
cosi in esempio a tutti n . Cfr. F. Vistalli, Nel XXV della morte del cardinale Agliardi
Rianàando il suo tempo in a L'eco di Bergamo w 21 marzo 1940.

-

Roma, 18 dicembre 1898

Per lunga consuetudine di gentilezza Ella mi manda ogni
anno sulla fine dell'Awento i suoi sì squisiti torroni di Cremona
e la buona mostarda.
Mi è arrivato anche quest'anno questo suo grazioso invito
alla letizia del Natale con un biglietto di visita; ed io le rispondo
con un grazie, dolente di non poter aggiungere cosa veruna al
grazie. Ma del resto aggiungo gli auguri più sinceri e più affettuosi per le prossime feste e pel prossimo anno e i voti sinceri
che faccio al Signore per la salute e per la felicità di Vostra Eccellenza a cui godo di essere legato da vecchia amicizia e a cui
mi professo

Roma, 18 agosto 1899
Sia benedetto il Signore, qui mortificat et vivifkat, che ci ha
tenuti in tanta pena ed ora ci rallegra della guarigione di Vostra
Eccellenza l. Ella sa, che, benché lontano, l'ho seguita ad ogni
passo del suo doloroso calvario e benché non molto asceta sono
divotissimo della Beata Vergine e di tutti i Santi per ottenere la
sua salute così preziosa. Ora ne godo dawero e di piii la ringrazio
della gentile lettera che mi ha scritto e che io ho letto e riletto,
trovandovi dentro tutta la sua anima si bella e si cristiana. Veggo

che ora Ella si loda dello spirito, ma non del corpo che va troppo
a rilento consolidandosi. Non è a meravigliare, Monsignore mio,
dopo una scossa di ottanta giorni di febbre che l'ha maltrattata
sì duramente; non abbia fretta, vada piano, per carità non si occupi e non scriva; io con tutto il piacere che ho provato nel leggere i suoi caratteri, ho quasi lo scrupolo di essere stato occasione
di qualche nocmento. C'è tempo; vogliamo vedere il suo libro
sulla Chiesa 2; e poi dobbiamo rivederci e parlare di tante cose.
Mi figuro quanto deve essere lieto anche il comune amico Mgr.
Scalabrini; quando egli mi telegrafò il giorno del maggior pericolo avemmo certo tutti due il cuore spezzato.
Ma qui finisco, perché non voglio che Ella si affatichi troppo
anche leggendo, ma creda solo alla cresciuta amicizia affettuosa
1 Da cinque anni mons. Bonomelli soffriva di colite. Nei luglio del 1899 si era
ammalato gravemente e si temette della sua vita. Fu convocato per un consulto il
celebre clinico Augusto Murri e a malapena il vescovo riacquistò la salute.
2 Il libro cui accenna è con tutta probabilità il terzo volume dell'opera Seguiamo
la ragione appunto intitolato u La Chiesa D e pubblicato dall'editore Cogliati nel 1900.

Roma, 29 gennaio 1900

Ecco un'altra sua lettera che mi fa piacere; ed io ne godo non
solo perché mi dice che si è rimesso in salute, ma anche e molto
più per l'aria che spira di piacevole soddisfazione, il che è segno
ottimo che le sue forze sono consolidate. Anch'io vado avanti benino, ma sono divenuto un termometro e benché gli sbalzi di temperatura non siano grandi, nondimeno non ho ancora conquistato
quella costanza, che mi ispiri la fiducia di un benessere stabile.
Ella ha ragione che ci sono lamenti sulla indecisione della direzione degli affari; io credo che sia quello che succede sempre al
tramonto di un Pontificato; allora manca l'energia propria, e più
facilmente dominano le influenze estrinseche l.
Quanto al discorso del Cardinal Capecelatro siamo d'accordo
che è bello, sebbene alcune espressioni debbano intendersi non in
un senso troppo largo; del resto io credo che in Vaticano si sia
voluto abbracciare il sistema del dissimulare, piuttosto che chiedere spiegazioni più ampie. Leggerò con piacere il suo Secolo
e poi la sua ChiesaS e mi tengo certo che anche questi suoi lavori
varranno a fare del bene e a tenere ferma la fede, che in molti
sgraziatamente vacilla. Le scrivo di fretta dovendo occuparmi di

alcune Congregazioni; ma mi creda sempre con sincera e vecchia
amicizia

1 Scrivendo il 15 giugno dello stesso 1900 a Nicolo Rezzara circa i tentativi di
rimuovere il non expedit il card. Aglisrdi si diceva convinto che « negli ultimi anni
d'un pontificato non si prendono decisioni nuove n. Cfr. F. Vistalli, I L cardinale Antonio Agliardi e Nicolo Rezzara a 25 anni dalla loro morte. in a L'eco di Bergamo n.
8 giugno 1940.
2 Accenna alla pastorale u IL Secolo che muoren. Pastorale per la Quaresima
del 1900. Cremona, Foroni, 1900, pp. 61 che ebbe poi due ristampe.
3 Si tratta sempre del volume La Chiesa già accennato.

Albano, 12 maggio 1900
Ho letto sui Giornali delle sue splendide conferenze tenute
a Torino e a Milano e Le mando le mie grandi congratulazioni l.
Non Le dico altro; lunedì ritornerò a Roma e vedrò in che punto
sta la revisione del suo libro 2. Abbia cura della sua salute e mi
creda

l Si tratta delle conferenze tenute da Bonomelli a Torino ed a Milano su
grazione temporanea », pubblicate poi a Cremona
Foroni 1901.

-

9r

L'Emi-

2 Si tratta sempre del volume a La Chiesa » cit.

Albano, 12 aprile 1901
Rispondo subito alla sua graditissima lettera del 10 e l'assicuro
che anche coll'interruzione di qualche mese nelle nostre corrispondenze non ho mai sospettato che Ella mi avesse posto in dimenticanza; certe amicizie non si rompono mai. Sì, in Maggio ci saranno
le feste del giubileo del nostro carissimo Vescovo di Piacenza l , ed
io non dubito che riusciranno degne di un Prelato tanto illustre
per le sue opere e si amabile pel suo aureo cuore. Se io fossi più
vicino a Piacenza o almeno meno legato dai vincoli del mio cardinalato mi recherei personalmente alla sua Sede per compiere il
mio dovere d'amico. Ella è più libera e più fortunata di me, ed
io la creo anche mio legato in modo che nell'offrirgli le sue felicitazioni aggiunga le mie.
Quanto Ella mi dice delle condizioni dei nostri emigranti o

piuttosto di certi Missionari che ne dovrebbero avere cura è enorme. Ma ha fatto bene a cooperare all'opera sotto l'egida del Cardina1 Richelmy 3 , che mi pare animato dalle migliori intenzioni e
sorretto da molta intelligenza.
Convengo con Vostra Eccellenza che le condizioni del nastro
paese vanno peggiorando, ma non mi pare tutto effetto della nostra inazione; c'è una alzata di scudi della massoneria in tutto il
mondo; ed Ella lo vede non solo in Francia e in Portogallo, ma anche in Spagna 4, dove la Chiesa aveva profuso tesori di benevolenza speciale. Io non mi sono associato a quelli che hanno pronosticato grandi trionfi per la S. Sede nel Secolo XX; può essere che
arrivino dopo la metà del secolo, ma prima dobbiamo passare per
ignem et a q m , e a condizione che ci spogliamo di molte formalità e che rientriamo nella semplicità della sostanza del cristianesimo.
Beata Lei, che ha ancora insieme collo zelo apostolico, tanta
vita e salute da affrontare una predicazione lunga, quale ha assunto nella sua Brescia! Io mi sono fatto vecchio ed è molto quando
faccio qualche omelia a questo popolo, che rivedo di tratto in
tratto. Con esso ho passato le feste pasquali; ma domani tornerò
a Roma pel Concistoro, coll'intenzione di rivenire in Maggio per
riprendere un po' delle mie antiche abitudini parrocchiali.
Aspetterò il suo volume sopra il suo viaggio in Germania5
e sono certo che vi trwerò delle cose importanti e potrò renderlene testimonianza ricordando io stesso gli anni della mia Nunziatura in Baviera.

l i3 giubileo episcopale di mona. Scalabrini fu celebrato con grandiase solennità
dal 15 al 18 giugno 1901 che furono condecorate oltre che da cerimonie religiose anche dall'esecuzione de a I1 Natale s di Lorenzo Perosl.
Furono presenti il card. Ferrari, il card. Svampa e a8sieme a molti vescovi,
mons. Boxmmelli.
2 Mons. Bonomelli aveva iniziato un'intensa azione a favore degli emigrati progettando fln dal 1887 una mciet8 o istituto di sacerdoti che si dedicassero direttamente alla loro assistenza. il progetto si concreterh nel 1900 nell'r Opera di Aasistenea
agli Emigrati italiani W .
3 11 card. &ostino Richelmy, arcivescovo di Torino aveva accolto benevolmente
l'iniziativa di mons. Bonomelli prowedendo alla formazione con membri del clero
torinese di una consulta eccleaiaetics che dirigesse l'attivith dei r n i a s f o ~e delle
suore, e ottenendo eu cib i1 20 novembre 1900 1'approval;ione del Papa.
4 In Fwncia dal 15 gennaio 1901 al 29 marzo era stato discusso ed approvato
un disegno di legge contro le congregazioni religiose; in Portogalio il 10 msrzo 1Wl
era stato emanato un decreto dello eteeso genere; lo stersao avveniva in Ispagna per
iniziativa del ministero formato nel marzo 1901, e presieduto da D. PraMede.
5 Accenna al volume Tre mesi al di Id delle Alpi dedicato da monsignor Bonomelli al suo viaggio in Austria e Germania.

Albano, 5 maggio 1901
Ho piacere che la mia ultima lettera, come mi dice, Le abbia
fatto del bene; così vorrei fare una volta ogni settimana. Del resto
Vostra Eccellenza creda a me; non bisogna pensare che esistano
tutte le accuse che si dicono; se pure esistessero, ritenga che si
è inclinati a non dar loro nessun peso.
Quanto all'affare che V. Eccellenza mi propone devo francamente risponderle che anche per me sembra di difficile scioglimento. Se fossi ancora a Vienna potrei mettere in moto molte di
quelle piccole macchine che riescono in questi negozii; ma qui a
Roma non ho a mia disposiz'one i mezzi per riuscire. Ciò dico
anche perché né dalla lettera di V. Eccellenza, né da quella della
Contessa Maggi l rilevo chiaramente la specie, ossia l'argomento
principale da trattarsi : da una parte sembra una questione araldica, dall'altra una questione di legittimità di natali. Sarebbe ad
ogni modo indispensabile che la signora Maggi proponesse una
specie di questionario sulle ricerche che Ella desidera che si facciano e che notasse distintamente i luoghi e i tempi ai quali si
riferiscono i fatti. Qui tra parentesi a Lei dirò che seppure suo
padre fosse figlio di un prete non per questo si potrebbe supporre
subito essere illegittimo; perché trattandosi di un prete ruteno
si sa che quei preti possono avere moglie secondo la disciplina
che si tollera pei Greci.
Mi tratterrò ancora fino al 23 di questo mese in Albano; e
dopo ritornerò a Roma per godervi i d o r i dell'estate.
E qui finisco non senza offrirle ancora la testimonianza della
mia antica e affettuosa venerazione professandomele
l Si tratta della contessa Clementina Maggi con la quale mons. Bonomelll tenne
corriepondenrta.

Roma, 20 giugno 1901

Ecco che mi arriva un nuovo suo libro l , cioè uno di quei regali che Vostra Eccellenza di tratto in tratto mi suo1 fare. A priori
dovrei dire che è bello, come sono tutti i suoi scritti, con stile
facile, ma italiano, un lavoro sempre istruttivo, a base di religione, e sempre piacevole. Ma mi riservo un giudizio dopo la lettura,
cioè a posteriori e Le ne scriverò. Intanto rallegriamoci insieme

delle belle feste fatte al comune amico Mgr. Scalabrini; Ella vi
ha preso parte più da vicino; io da lontano pure le ho ammirate
e ho detto: Ecco i Vescovi che amano come sono riamati dal popolo d'Italia.
Come va la sua salute? Spero che vada bene, onde possa
dirle per molti anni come Le sono
i 81

accenna sempre al volume Tre mesi al di Zà delle Alpi.

Albano, 16 agosto 1901
Ho molto piacere della sentenza favorevole da V. Ecc. ottenuta nella causa di quello sciagurato parroco che tanto La affiisse
colla sua condotta; non poteva essere diversamente e così pensai
appena vidi la Posizione. Quanto al nuovo caso che Ella mi propone non so proprio cosa rispondere tanto mi pare complicato.
A dire il vero non capisco dalla sua lettera chiaramente quello che
diciamo noi la specie. Aggiungerò che non conosco bene gli usi del
Tribunale della Dateria, in cui si buttano questi af£ari. Ma poiché
si farà causa penso che la risoluzione anderà a finire in Novembre
e allora vedrò Mgr. Spolverini che è il Sostituto e mi informerò
meglio.
Mi unisco al suo dolore per la morte dell'ottimo Mart'inoli l;
Ella sa che io ebbi occasione di conoscerlo e di apprezzarne le
qualità sacerdotali; avrà ora .in Cielo il premio delle sue fatiche
e delle sue tribolazioni.
Qui le cose non vanno bene; si dice e disdice con una facilità
meravigliosa; c'è una confusione un po' dappertutto. Sursum corda;
Ella mi creda sempre
1 Accenna a don Angelo bdartinoli morto arciprete di Caravaggio. stimatisslmo da
mons. Bonomelli.

Roma, 12 novembre 1901
È: venuto da me un Prelato distinto a pregarmi di fare a
V. Ecc. una raccomandazione e non ho potuto rifiutarmi di scriverle una lettera. Questa è pel Rev. D. Giuseppe Valsecchi ora

Parroco di Barbata, che ora aspirerebbe alla Parrocchia di Caravaggio. Io non conosco il Valsecchi, ma vengo assicurato che ha
fatto gli studi con lode ed ha conseguito la Laurea nel Seminario Romano dove conserva buone relazioni. So quanto è delicato
il ministero delle anime e quanta è la responsabilità d'un Vescovo
nella scelta dei Pastori. Perciò sono ben lungi dal fare qualsiasi
maniera di pressione, e mi restringo a quella forma di raccomandazione a cui Ella darà quel valore che Ella crederà. Sono poi
lieto di approfittare dell'occasione per profferirmele coll'usata amicizia ed affettuosa venerazione.

l Don Giuseppe Valsecchi distinto Sacerdote cremonese.
Nacque a Cologne al Serio il 4-10-1869 - fu ordinato sacerdote nel 1892 - laureato in teologia a Roma.
Fu P a r s x o a Barbata dal 1895 al 1919. quindi .a Pandino dal 1919 al 1W3. Mori
a Pandino 11 3-7-1933.

Roma, 16 dicembre 1901

Vostra Eccellenza sempre buona con me ogni anno non solo
mi manda gli auguri del Natale, ma li accompagna altresì con
un presente graditissimo della sua specialità di Cremona. Questi
mi porgono l'occasione di parlare di Lei cogli amici in qualche
pranzo ed è per me e per altri una vera soddisfazione che dura
qualche mese. Tuttavia mentre di tutto questo La ringrazio mi
sento poi mortificato di non trovare qui alcun che di simile onde
possa darle il contraccambio di tanta sua gentilezza. Accetti dunque cogli auguri miei, che sono di ogni maggior felicità per V.
Ecc., la stessa mia mortificazione come una conferma di quella sincera ed antica venerazione con cui godo professarmele

Roma, 29 gennaio 1902
Ho tirato in lungo più che ho potuto per non darle una seccatura; ma infine ho dovuto cedere all'insistenze non irragionevoli
che mi vennero fatte e vengo a chiederle il favore di una sua
raccomandazione al Ministro Zanardelli l. Trattasi di un mio nipote
nato bresciano (figlio di mia sorella) e che or trovasi a Roma, avvocato Rocco Lorenzo Salvoni. Egli è tenente di Complemento e
dall'aprile 1896 è Agente delle Imposte di 3" classe. Egli fu titolare

d'officio in Latisana (Udine) e poi di Tofmezzo ove rimase a tutto
il 1900 acquistandosi la piena considerazione dei Superiori. Da un
anno circa venne traslocato a Roma presso l'Agenzia Superiore
Imposte I Ufficio. Dopo sei anni di servizio come titolare, avendo
posto tutto l'impegno nel suo officio ed ottenuto larghe lodi dai
Superiori desidererebbe il pussaggio alla classe superiore per me~ito
e essere distaccato al Ministero delle Finanze come Segretario.
Ecco tutto, Monsignore mio; se le sue relazioni con S. Eccellenza
il Presidente del Ministero, che, malgrado tutto, mi dicono è un uomo di cuore e gran galantuomo, Le permettono di fargli questa
raccomandazione e se essa otterrà i1 suo effetto Ella aggiungerà
un altro titolo alla mia grande riconoscenza e sarò grato anche
al Ministro della sua gentilezza.
Non ho veduto ancora la sua Pastorale per la Quaresima 2;
spero che anche quest'anno me la manderà poiché sono sempre
desideroso di vedere i suoi lavori che non sono della volgare schiera. Qui poi nulla di nuovo e tutto è vecchio e tutto cammina sul
vecchio. Mi creda sempre coi sentimenti dell'antica amicizia
P.S. - Per tornare ancora a mio nipote e senza che mi faccia
velo la parentela, posso assicurarla che è giovane di molto ingegno, di molta prudenza e che protetto farà molto onore a chi lo
mettesse sotto le sue ali.
l Non abbiamo trovato fra le carte di Giuseppe Zanmdelli una lettera di mons.
Bonomelli che riguardi una raccomandazione del genere.
2 La paistorale delia quaresima 1sM si intitolava <StntimentcrZtanto e jotmaiZ2smo
in religione m. Cremona, Foroni, 1962. pp. 59.

Roma, 7 febbraio 1902
Grazie della sua raccomandazione che speriamo abbia esito
felice. Sto per partire fra poche ore per Anzio per amministrarvi
la S. Cresima; ciò mi impedisce di andare al Vaticano per tastare,
come Ella dice, il terreno sulla convenienza che Ella vada a Genova
per benedire la bandiera di una corazzata l. Giudicando però la
cosa da me (e credo di non prendere un abbaglio), parmi che nulla
Le vieta questo atto religioso quando Vostra Eccellenza sia invitata a compierlo dall'Autorità Diocesana. Certo è però che bisognerà osservare molta cautela quoudmodum e sopra tutto evitare
nel discorso quelle espressioni che possano dar luogo a commenti

sfavorevoli. Ma Ella e troppo Vescovo ed è troppo savio e pio per
governarsi bene anche in mare o fra gli scogli del mare di Genova.
Mi abbia sempre con affettuosa amicizia.
l Mons. Bonomelli benedisse la corazzata il 23 febbraio 1902 naturalmente con il
consenso dell'autorith religiosa di Genova, come appare dalla lette? che, qui si
pubblica.
1 %t! MM'
I n quella circostanza Bmomelli, aderendo anche al desiderio del Comandante in
P della Garibaldi, Capitano di Fregata Gregorio Ronca. pregò Fogazzaro di scrivere la
preghiera del marinaio. 11 poeta aderl: Bonomeili mandò la preghiera al Comandante.
E la preghiera che si dice ancor oggi su tutte le navi militari d'It6iia. preghiera
che ha suscitato in molti profonda commozione. Bonomelli diase in quella ClrC0stanza nobili parole di fede e di amor ~ a t r i o .
Nel vol. di Bonomelli a Foglie ~ l u t k n a lBi edito da Cogliati
Milano 1911, 8
pag. 433 vi b il richiamo a questa cerimonia e eono pubblicate pure le parole dette
dal Vescovo.
L'avvenimento ebbe una vasta eco nella stampa del tempo.

-

Arcivescovado di Genova

Genova, 14 febbraio 1902

Il Comandante della R. Nave Garibaldi ha scritto al mio Rev.
mo Vicario Capitolare chiedendo volesse pregare S. Ecc. Reu.ma
Mon. Bonomelli di benedire la Bandiera di guerra della predetta
nave che sarà in Genova pel 22 c m .
Mons. Vicario Capitolare ricordando quanto disse a voce a
V S . quando fu in Genova ritiene che non sia necessaria tale preghiera, essendo lieto assai che S. Ecc. si degni recarsi in Genova
e voglia compiere tale funzione. Resta quindi inteso che S. Ecc.
Rev.ma ha le più ampie facoltà quatenus opus, e noi saremo soddisfatti assai che una cerimonia cosi bella, la quale speriamo dia
esempio ad altri Signori Comandanti, venga compiuta in Genova, e
per opera dellYEcc. Rev.ma di Mons. Bonomelli.
Il Signor Comandante accenna che l'ora opportuna, quando
cosi piacesse a S. Ecc. sarebbe verso le 10.
VS.vorrà prendere col Comandante tutti gli opportuni accordi pronti noi a preparare tutto ciò che sarà necessario, quando ci
venga indicato.
Col massimo ossequio pregandola a baciare il S. Anello per
m e a S. Ecc., mi professo di.V. S. d e v m o servo
M. De Amicis
Cancell. Cap.

P.S. - Le sarò grato d i u n rìscontro per poter rispondere al
Signor C o m a d a t e della a GaribaMi S.

Roma, 7 marzo 1902
Ricevo in questo momento il resoconto delle Opere Pie della
sua Diocesi; c'è da rallegrarsene, tenuto conto delle strettezze economiche del nostro popolo; ad ogni modo ringrazio Vostra Eccellenza della gentilezza dell'invio. Non si è veduto finora nessun
indizio dell'intervento del Ministro Zanardelli a favore d'un nipote
che Le avevo raccomandato. Io temo che egli debba cadere in un
avvenire non lontano; e allora tutte le speranze sarebbero svanite. Perciò se le sue relazioni col potente bresciano possono permetterle di richiamargli la cosa, Le sarei grato anche di questo secondo officio. Frattanto mi abbia sempre con affettuosa amicizia
P. S. - Vedo che la solennità di Genova deve essere passata
senza incidenti; perché non ho inteso fare alcuna osservazione.

Roma, 23 novembre 1902
Due righe sole scritte, come si suo1 dire, sul tamburo: Ella
si lagna che non vi sia nessuno che parli in alto dei disordini che
stanno poco più basso: ma che vuole? Si mette in pratica il detto
della S. Scrittura : ubi non est auditor non effundas serrnonem.
Ella mi chiede com'è composta la Commissione biblica l. Oggi
è formata dai tre Cardinali Parocchi, Vives e Segna; ma si dice
che si aggiungeranno altri; prelati e scienziati consultori sono molti, e alcuni di vaglia come Duchesne. Non conosco il Conte GTOsoli "che di nome; ma tutti lo tengono migliore del Paganuzzi, che
si era sopraimposto nella Chiesa come un Patriarca e pretendeva
di legare i Vescovi come suoi subordinati nella direzione dell'azione esteriore delle Diocesi 3. Vedremo i fatti: certo è, che i Vescovi devono essere liberi e mantenersi giudici di quello che giova
o nuoce alle anime che essi governano. Un'altra volta mi dica come
va la sua salute; la mia è buona, s'intende, relativamente all'età.
Ora, come sa, devo attendere anche all'amministrazione economica di Propaganda, che è come un Ministero delle Finanze di
un piccolo Stato; ma tiro avanti, sebbene cammini contr'acqua.
Mi creda con antica amicizia
l Nel l902 Leone XIII Istituiva la Pontificia ComrnlMione Biblica. L. Pirot, Commissione biblique in t Dictionnaire Biblique Supplem. I1 Paris 1934, pp. 103-113.
In una lettera di P. Uenocchi a P. Fracaesinl del 16 novembre 1902 si legge:
abbastanza gente per darti qualche notizia. IXIC~ntrai il
~~Carlssimo,
ho v-

P. Lepidi in tram. Veniva a proposito. La nuova Commissione biblica, diceva egli,
sarh stabilita con criteri molto larghi: un vero... aeropago! Spero che ci Sarò anch'io ( ? I ) : aVedr8, vedrà... e poi ai farà tanto, ci saranno fondi, ci sarà piena
liberth di discussione e tante altre cose,. (Ottimista il P. Lepidi. Credo che il
cardinal Parocchi non ha torto di chiamarlo ingenuo, come disse con me alcuni
mesi fa). Andai dal padre Fleming. meno entusiasmo. Cerch~amodi fare, ma Segna,
ma Viveri. Guai se poi mettessero Satolli, peggio Agliardi, male chiunque altro, cardinale o monsignol-e. Si creeranno altri membri, si vedrh di stabilJe bene le
in Roma. ma Parocchi sta solo un pochino meglio, e se egli non può fare. chi far&?...
il prefetto sarà Segna, se non ci si mette Rampolla, come sarebbe desiderabile. Vedremo, sentiremo (...). 11 Card. Parocchi non B entusiasta, già gli manca la forza.
DLce che finora esisteva una commissione preparatoria: ora si farà la vera. Non pareva neppur aicuro se si manterranno i dodici nomi di prima: tutto si ha da fare
di nuovo. (il Padre Fleming parlava In tutt'altro senso). Voleva che gli dessi io una
lista di nomi, in confidenza. Me ne sono scusato. Dice che presenterti al Papa anche
me, ma teme OppOslzloni. Non hai idea del languore mentale e corporale del povero
Parocchi ...n. Cfr. P. Scoppola, L'opera di Umberto Fracassini e di Giovanni Genocchi per il rinnovamento della cultura biblica in alcune lettere inedite in e h p e t t i
della cultura cattolica B, ecc. cit. p. 685.
2 n Conte Giovanni Grosoli, era stato nominato Presidente dell'opera dei Congressi, sostituendo il conte G.B. Paganuzzi.
3 È: noto come questo giudizio fosse condiviso in pieno da mons. Bonomelli che
f u sempre severo con l'Opera dei Congressi.

Roma, 18 dicembre 1902

Che vuole che le dica anche quest'anno?
Non posso che ripeterle i ringraziamenti dell'anno passato
per la bontà che vuole avere di rallegrare la mia mensa nel Natale
colle specialità di Cremona. Grazie mille e mille grazie. Quanto
poi a quello che V. Ecc. mi dice intorno a Milano, credo che sia
veramente così. I1 Clero non è più quel buon Clero Ambrosiano
che era il modello alle Diocesi vicine, e che conservava le buone
tradizioni di S. Carlo.
Preghiamo il Signore che passi la tempesta presente, e auguriamoci di veder tempi migliori. Dalla culla del Bambino vengano
a V. Ecc. tutte le consolazioni ed Ella mi conservi la sua benevolenza sempre, mentre ho il piacere di confermarmele

Roma, 4 gennaio 1903

Le scrivo di fretta, tirato, come sono, di qua e di là da molte
noie e rispondo alla meglio alla sua veneratiscima del 31 dicembre.
La risposta del S. Padre al Cardinal Oreglia era necessaria l; il
Decano del S. Collegio era a tutto fiuto contrario alla democrazia
cristiana e volle far pompa, con estrema imprudenza, di tale avversione nell'indirizzo; avvertito prima, volle insistere; da qui la
lezione pontificia. Io sono molto favorevole alla Democrazia con-

cepita nei termini della Costituzione (sic) Rerum Novarum e nelle
anche recenti spiegazioni del Papa. Mi ricordo che anche V. Ecc.
ne trattò assai bene in una Pastorale ricordando i doveri degli operai e quelli dei Padroni Ciò non toglie che alcuni abusino della
dottrina mettendo in campo dottrine politiche e cercando di pascere le proprie ambizioni; ma chi non può abusare anche delle
cose buone? I1 Murri poi non tocchiamolo 3; è forse qualche volta
imprudente, irriflessivo; ma è un bell'ingegno e una bell'anima
e maturato dagli anni e dall'esperienza presterà grandi servigi alla
Chiesa.
Quanto agli studi biblici la Commissione per ora non è che
un nome; forse col tempo si farà viva; ma ne dubito assai. Convengo con V. Ecc. che una volta si accettavano in Roma oves et
boves, ed era un male gravissimo; però oggi si va ad un eccesso
opposto; e quasi quasi un Vescovo non è libero di mandare un prete a studiare o dimorare in Roma. L'equilibrio non è sempre facile
anche nelle direzioni ecclesiastiche.
E qui finisco perché sono chiamato e richiamato e devo lasciare il tavolo. Mi abbia poi sempre

i il cardmale Oreglia di Santo Stefano decano del S. Collegio, nel disCOr8o di
preaentauone degli auguri natalizi a Leone XIII aveva fatto un accenno critico alla
Democrazia Cnstlana. I1 Papa non rispondeva suolto. Ma il giorno appresso sull'a 08servatore Romano D si poteva leggere: u Le ultime parole Bue, Signor Cardinale,
alludono aiì'azione democratica cristiana che e al dì d'oggi, come Ella ben comprende, tutta consentanea all'indole del tempo e ai bisognt che la suscitarono, Noi
de-2
eanzione ed impuleo, divisandone peraltro assai nettamente lo scopo, i1 modo,
i confini; cosicchè se in qualche parte accadesse a taiuno di dare in fallo. certa
non accadrebbe per mancanza di guida autorevole a.

2 Accenna d i a Pastorale r Capitale e lavoro B per La Quaresima del 1891. Tip.
istituto Manini Cremona 1891.

-

Abbiamo gih lilustrato ampiamente i rapporti del cardinal Agliardi con ii
Murri nell'inttoduetone alle lettere.
3

Roma, 10 gennaio 1903
La ringrazio della sua lettera; Ella dice delle grandi verità,
e la consonanza dei nostri sentimenti è per me un vero conforto;
dico per me, che piiì vicino alla sede dei mali presenti ne tocco
anche con mano e l'origine e gli effetti disastrosi. Non ho inteso
parlare della proibizione fatta al Pastor di servirsi ancora degli archivi vaticani l; sarebbe cosa enorme ed amo non credere possibile. Ma è evidente e dolorosissima la confusione che regna ovun-

que, a Roma non meno che a Milano per la censura di giornali
buoni, dandosi l'impunità ai cattivi, e il trionfo a fogli meschini,
insulsi, pieni di fiele, seminatori di scandalosi intrighi.
E la debolezza di tanti nostri Vescovi, che pur conoscendo queste miserie alzano il turibolo verso l'idolo per vivere tranquilli e
sperare onori. Io mi consolo leggendo la storia dei secoli 9,10"'
11" e 12", tempi ancor peggiori dei nostri; Iddio che sostenne la
Chiesa in quell'epoca, la difenderà anche nella nostra.
Prenda anche V. Ecc. questo conforto e mi creda
l Ludwig von Pastor (1854-1928) è il celebre storico del papato, autore della
Storia del papi dagl inizi del Medioevo, in 16 volumi. Non fu mai considerato uno
storico ufficiale dal Vaticano anche se, fatta eccezione di alcune incomprensioni. fu
ampiamente favorito nelle laboriosissime ricerche d'archivio sia da h o n e Xm che
da Pio X.

Roma, 26 giugno 1903

Mille ringraziamenti per le congratulazioni che ha voluto farmi per la nuova carica di Vice-Cancelliere che la bontà del S. Padre mi ha confidato l. Accetto di buon grado le felicitazioni, ma credo che il posto veduto da lontano appaia più grande di quello che
è; la realtà è un'abitazione splendida nel primo palazzo del Bramante e un asilo di relativo riposo.
Terrò nota dell'articolo che Ella mi segnala sulla Rassegna
Nazionale. Mi duole poi che la sua salute non sia così buona da
permetterle in inverno il viaggio della visita ad limina. B per me
la privazione di qualche ora della sua conversazione; nella quale
conversammo sopra molte cose che si dovrebbero fare, e non si
fanno, o che si fanno e non si dovrebbero fare.
Ma Ella dovrebbe pur convenire che in questi momenti non
si può aspettare né meglio, né peggio. Mi creda poi sempre con
affettuosa venerazione ed amicizia
l il cardinale Agliardi era stato nominato agll ini5i di giugno Vlce Concslliere
succedendo al cardinale Lucido Msrie Psrocchf.

Albano Lazi.uZe, 12 settembre 1903

Rispondo a V . Ecc. come vede, da Albano dove mi sono rifu-
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giato dal 14 agosto per ristorare le forze quasi affrante dai cerimoniali della lunga malattia e morte di Leone XIII, poi dai novendiali, dal conclave e dalle feste per Pio X. Ella vuol sapere molte
cose intorno all'indirizzo che prenderà il novello Ponte£ice. Dopo
la sua creazione due volte potei parlare con lui alquanto a lungo,
e così potei anche fargli considerare i miei anni e la mia salute
sempre vacillante, che è incompatibile con una carica in cui il
lavoro sia grave e costante. Di affari si parlò un po' di tutto, ma
non profondamente e solo rilevai che voleva meditare e studiare
per mettere mano a riforme. Che del resto egli intenda essere mite
e moderato Ella vedrà dalla prossima Enciclica l , che è tutta di un
Pastore di anime, quale si sono augurati i Cardinali nell'eleggerlo.
Avrò poi occasione di avvicinarlo dopo la metà di ottobre in cui
mi propongo di andare a Roma. Frattanto Le dirò che cado dalle
nuvole leggendo nella sua lettera che Leone XIII si era occupato
di scriverle di suo pugno a proposito di un suo cameriere e per
sì futili motivi.
evidente che il venerando Pontefice non poté
determinarsi a ciò se non spinto dal Cardinal Rarnpolla, il quale
alla sua volta era preda di tre o quattro preti arruffoni di Cremona. Stia pur tranquillo che fatti di tale natura non avverranno nel
nuovo Pontificato. Ella mi accenna a molte riforme che vorrebbe
introdotte nel governo della S. Sede. Le dirò francamente che alcune di tali riforme mi sembrano troppo radicali e impossibili; ve
ne sono altre dalle quali l'animo del Pontefice non mi sembra alieno; ma l'esecuzione di esse non deve essere però fatta d'un colpo;
ma lentamente e insensibilmente per non esporci a scosse troppo
violente che sono per lo meno pericolose. Tutto o almeno gran
parte del bene che si potrà fare dipenderà dal nuovo Segretario
di Stato, che spero sia nominato in novembre o dicembre. La nomina del Cardinal Cavagnis però, che è creduta da V. E. passibile, a me sembra improbabile; ad ogni modo sarebbe una nomina
dannosa per la sua incapacità negli affari; poiché fuori dei libri
che ha stampato di Diritto Ecclesiastico, egli è uomo che non può
contare un'influenza o un valore 2. Mi auguro che Ella venga a
Roma per la visita ad limina e che trovi in Vaticano quell'accoglienza che si merita i1 suo lungo apostolato di dottrina e di virtù.
La sua visita anche a me procaccierà il piacere di rivederla e
di parlare confidenzialmente del papato, del presente e del futuro.
Non ho letto il suo libro Dal piccolo S. B e m r d o al Brennero 3;
se me lo manda lo leggerò volentieri. Se mi scrive a Roma voglia
indirizzare le lettere non più a Via Giulia, ma a l Palazzo della

Cancelleria. Finalmente riceva tutta l'espressione dei sentimenti
di mia antica amicizia con cui mi professo.
i Si tratta dell'Enciclica
Instaurare omnia in Christo lr pubblicata poi il 4 ottobre 1903.
2 n cardinale Felice Cavagnls (1841-1906) bergamasco come 1'Agliardi. aveva inwgnato nel Seminario Romano, prima filomila seguendo l'indirizzo tomistico, poi
diritto ecclesiastico. Era poi divenuto pro-segretario (1893) e segretario (1896) deila
Congregazione degli Affari straordinari. I1 15 aprile 1901 era stato creato cardinale.
3 Accenna al nuovo volume di MOM. Bonomelll Dal piccolo S. Bernardo al Brennero - Milano, ed. Cagliati, 1903, pp. XVI. 501.

Albano Laziale, 3 ottobre 1903
Ho piacere che Ella sia a Nigoline dove troverà più quiete e
riposo. E poiché Ella vede costi il Barone Monti l gli dica tante
cose da parte mia, avendo da lui ricevuti favori speciali. Quanto
al venir qua ad limina e vedere il nuovo Papa io non dubito di
incoraggiarla, salva sempre la sua salute, che deve stare avanti a
tutto. I1 Barone Monti le ha detto il vero, che il Cardinal Ferrari
come il Sarto erano tutt'altro che rampolliani. A proposito poi del
S. Padre lo rivedrò verso il 22 o 23 del mese, quando tornerò a
Roma, donde era più fuggito che partito per salvare la vita che
sentiva venir meno. Del resto in questo frattempo egli è stato in
balia di tutti e non si è deciso a far nulla di importante. Non dirò
che c'è scontento, ma fa meraviglia, che Egli non abbia pubblicato
ancor l'Enciclica, che era pronta ai primi di settembre e di cui io
conosceva la tessitura 2. Così non si trova ragione di differire
la nomina del Segretario di Stato 3, che può salvare la sua responsabilità in molti affari. Io non aspiro a tale posto, è chiaro; sono
vecchio ed ho la carica di Vicecancelliere che è la prima dignitas
post Pontificem; mi basterebbe che egli mi ascoltasse di tratto in
tratto. Ma di questo parleremo a voce, se viene a Roma, perché è
sempre bene che si parli e so che egli ama ascoltare i Vescovi, che
in fondo sono i consiglieri nati del Pontefice.
Di fretta e con tutta amicizia

l Si tratta del barone Carlo Monti, intimo collaboratore dell'on. Giuseppe Zanardei.
2 L'enciclica e E supremi apostolatus cathedra s fu pubblicata invece il giorno
appresso a questa lettera. il 4 ottobre 1903.
S 11 Segretario di Stato venne scelto nel cardinale Raffaele Merry del Val.

Roma, 15 dicembre 1903
Anche quest'anno Vostra Eccellenza ha voluto anticiparmi gli
augurii del Natale - e in che modo - mandandomi le sue specialità di Cremona, che costituiscono quasi un canone della sua
gentilezza. La ringrazio adunque di tutto e da mia parte faccio
voti al Signore per la sua salute e per la sua prosperità. Il nostro
Santo Padre, che vidi pochi giorni fa, sta bene e a poco a poco va
abituandosi al peso del papale ammanto. Tutti poi ammirano il
suo fare pastorale e paterno e ne sperano grandi vantaggi per la
Chiesa. Vostra Eccellenza deve fargli ben presto una visita l, come mi scrisse una volta; e non dubito che ne ritrarrà grande consolazione, e penso che la stessa Santità Sua avrà molto piacere nell'udire il suo linguaggio sì profondamente episcopale. Quanto a
me, Ella può contare sempre sulla mia affettuosa amicizia e sincera venerazione.
1 In effetti monsignor Bonomelli fu rlcmuto da Pio X, la prima volta soltanto
nella primavera dell'anno seguente per la visita cr& Zimina.

Albano, 28 settembre 1904
Non sto benissimo e perciò le scrivo poche righe tanto per
dirle che ho gradito assai anche l'ultima sua lettera e che mi trovo d'accordo con V. Eccellenza negli argomenti che essa tratta.
Dunque associazioni laiche, finché si vuole, dipendenti, come
tutti i fedeli, dai Vescovi, ma non a forma di confraternite. Libertà a tutte queste associazioni di vivere e di svolgersi all'aria
libera o autonome o collegate come loro piace. Quanto alle note
elezioni che debbo dire? Dove la legge si vuole osservata come a
Bergamo, coll'a.stensione dei nostri trionfa il socialismo. Dove,
come a Roma e qui, non si prende la legge così scrupolosamente,
ogni città fa i suoi interessi senza curarsi di noi. Sono fatti questi
ai quali si dovrebbe pur badare.
Veggo che la sua lettera viene da Nigoline e penso alla sua
uccellanda che deve distrarla dalle cure di tutto un anno e darle
nuovo spirito e bene per gli altri che seguiranno.
Io tornerò a Roma verso la metà di ottobre; frattanto gradisca l'espressione di tutta la mia venerazione.

Cancelleria Apostolica

21 novembre 1904

Due righe sole perché sono maledettamente raffreddato, e voglio solo dirle che La ringrazio della Sua lettera del 10. La Sua
lettera al S. Padre ha fatto buona impressione e non ostante la
risposta in contrario ha ottenuto un buon effetto. Così è avvenula natura delle cose, è la necessità di
to a me per Bergamo l.
un bene certo, che prevale sempre alle argomentazioni della mente. Quanto a Treviglio spero che il buon senso della Camera prevarrà della massoneria. Quanto alla Sua causa di Mozzanica me
ne occuperò quando sarà portata in Congregazione. Sono cose lunghe, lo so; ma anche i Tribunali civili, Ella sa quanto tempo impiegano.
So che anche le riforme vanno a rilento; ma credo che se
anche V. Ecc. avesse il timone della barca di S. Pietro non potrebbe fare tanto presto, perché la prudenza impone tanti riguardi ai tempi, alle consuetudini e alle persone. Ciò non ostante
qualche cosa si fa e si farà ancora.
rincresciuta assai la sua
assenza nei funerali dell'indirnenticabile Mons. Guindani, quantunque essa fosse stata troppo giustificata per la Sua salute. Volevano sentire Lei che avrebbe certo scolpita l'anima bella del
compianto Prelato.
Non si ammali più e creda alla continuata amicizia
I P, qwtir,t,a risulterebbe da questa lettera il cardinale Agliardi si sarebbe interessato per ottenere la prima deroga al non expedit che permise l'elezione al Parlamento del cattolico Agostino Cameroni. La lettera è già stata pubblicata in parte
da G. Astori, S. PIO X ed il Vescovo Geremia Bonomelli. !Roma, 1958
p. 26.

-

A rnons. Emilio Lombardi

Roma, 26 dicembre 1904
Alla bella sua iniziativa l , appena Ella me la manifestò, non
solo diedi la mia approvazione, rna espressi i1 mio plaudo. Veda
dunque V. S. con qual cuore io seguo lo svolgimento di un'opera
che torna di tanto onore al Veneratissimo Vescovo e mio amico e
di tanta utilità ai nostri emigrati. Perciò mi metto a sua disposizione per la sua venuta a Roma onde ottenerle un'udienza dal
S. Padre, il quale, non ne dubito, aggiungerà il suggello della sua
autorevole soddisfazione 2.

Frattanto riceva in ricambio dei suoi gentili augurii per l e
feste del S. Natale i voti che faccio al Signore per ogni sua prosperitA.
1 GiA dal dicembre 1904 venivano progettati solenni festeggiamenti per la Messa
d'oro di mons. Bonomelli che fu celebrata il 1 giugno 1905. L'awenimento ebbe vasta
eco in tutta Italia e all'estero particolarmente dove l'Opera di Assistenza agii Emigrati, fondata nel 1900 da mons. Bonomelli, estendeva la sua opera benefica.
2 Nel 1900 Bonomelli aveva fondato - l'Opera di assistenza agli operai italiani
emigrati - opera che ebbe uno sviluppo vast:, e benefico. V. la pubblicazione per
1'80" di Bonomelli: L'opera di assistenza agli operai italiani emigrati in Europa Milano,
tip. Oliva e S o m a ~ ~ h i 1911.
In realtà ai tempi di Leone XIII non ebbe l'approvazione del Papa. Cfr. A. Martini,
Leone XZZZ e l'emigrazione temporanea italiana in a h Civiltà Cattolica» 4 settembre 1954; C. Bellò La fondazione deLl'Opet-a di Assistenza degli operai emigrati in
Europa e nel Lèuante (1900) in a Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento
Sociale Cattohco in Italia#. I, 1966. pp. 5-25.

-

Roma, 28 dicembre 1904
Non ho veduta la sua lettera; ma ho ricevuto i suoi doni di
Natale che hanno rallegrato la mia mensa coi ricordi della bontà
di Mgr. Bonomelli; grazie mille.
I1 buon Prevosto Lombardi ha colto nel segno; onorare il suo
Vescovo ed aiutare gli emigranti che formano tanta parte del suo
cuore episcopale l.
I1 Barone Monti nel farmi visita mi ha parlato ancora di V.
Eccellenza, e ne abbiamo fatto un duetto di lodi. Le cose qui non
hanno nulla di nuovo. Siamo in mezzo alle Santificazioni e alle
Beatificazioni, ecco tutto. Mi abbia sempre.

-

1 Mons. Emilio Lombardi (28-7-1868
7-1-1927). Segretario di mons. Bonomeiii,
Parroco di S. Agostino in Cremona, aveva promosso per I giubileo Sacerdotale di
Bonomelli, una sottoscrizione nazionale per far sorgere a Domodossola un Ospizio
per gli emigranti. Ospizio che fu inaugurato alla presenza della Regina Margherita,
il 30-10-1906.
Per l'occasione il Pascoli scrisse una bella epigrafe che fu murata su l'Ospizio
stesso.

Confidenziale
I1 Cardinale Agliardi
Partendo per Albano è dolente di non assistere il 9 alla Congregazione in cui si discuterà la causa del Carniti. Però la causa
è cosi chiara che non ostante qualche irregolarità del processo, che
del resto fu sanata dal S. Padre, cosi grave che non si dubita punto della conferma della sentenza di Cremona.

Roma, 15 aprile 1905
La ringrazio della sua lettera del giorno otto. Fra due o tre
giorni parto per Albano; ciò mi impedirà di assistere alla Congregazione il 5 maggio in cui si tratterà la causa di Robecco. Conosco però gli atti in modo da poter prevedere quale sarà l'esito e
la sentenza; non sarà differente da quella di Mozzanica. In tale
previsione mi permetto di darle un consiglio e di dirle quello che
farei io stesso; io scriverei al Prefetto della Congregazione sospendendo e ritirando la sentenza contro il Parroco e pregando il
Prefetto medesimo di ottenere dal Parroco la sospensione dell'appello. Nello stato attuale degli atti e della procedura canonica mi
pare che Ella eviterebbe in tal modo un dispiacere più grave. Ed io
voglio che V. Eccellenza celebri le sue feste giubilari senza nessuna amarezza, senza nessuna spina nel cuore.
Del resto io sono e Le sarò sempre con profonda venerazione
e sincera amicizia
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8 luglio 1905

Ella mi ha prevenuto; ho ricevuto stamane la Sua Pastorale
e l'ho letta d'un fiato prima di andare all'udienza del S. Padre.
Egli non l'aveva letta intera, ma aveva veduto solo alcuni brani
che sono riportati nei Giornali. Ne abbiamo però parlato confidenzialmente , ed io ho conchiuso che V. Ecc. ha scherzato un po'
col fuoco, ma che non si è abbruciato le ali. Va bene così? Rinnovo le mie congratulazioni p 1 suo giubileo anche ammettendo
che le dimostrazioni fattele siano in parte indirizzate alla Bandiera Con vecchia amicizia.

"

-

-

1 Si tratta deila Pastorale di quell'anno I l culto religioso
Difetti ed abusi
Cremona, Foroni.
In essa Bonomelli, precorrendo i tempi, auspica una riforma liturgica, e deplora
certe deviazioni nel culto, specialmente nei Santuari ed in alcune Chiese.
2 Per i1 giubileo Sacerdotale di Bonomelli si erano svolte solenni feste a Cremona con vasta eco in tutta Italia ed anche ail'estero.
G Pascoli aveva tenuto per la circostanza una belia conferenza a Pisa
V.
a La Messa d'oro » con Za con2spondenzz fra Bonomelli ed il poeta.
MorceUiana
Brescia. 1955.
3 V. Bonomelli: a Dopo La mia messa d'oro » Cremona
Unione Diocesana 1905
dove afferma che l'onore che gli è reso, è perchè pih che tutto egli rappresenta una
bandiera, la bandiera dell'amore alla Chiesa ed aila Patria.
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-
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Novembre 1905
I1 Cardinale Agliardi
Manda tanti e tanti rallegramenti a Mgr. Bonomelli per la sua
lettera sul Loisy l ; se appena potrà la farà leggere al Card. Richard che ne sarà consolato.
Cancelleria Apostolica

Mi sono arrivati anche quest'anno i suoi regali cremonesi,
co' quali vuole rallegrare la parca mia mensa nelle solennità del
Natale.
Rinnovo anch'io i miei ringraziamenti ed aggiunga i più vivi
augurii per la sua prosperità e salute.
Iddio Le dia animo nelle piccole tribolazioni della vita e La
ricolmi dei lieti conforti che merita nel suo grande ministero. E
mi creda sempre con sincera amicizia
1 I1 3 novembre 1905 mons. Bonomelli aveva pubblicato una a Lettera a un parroco » in cui accusava le texie 1o:siane come ereticali. La Lettera ebbe vastissima eco
e suscitò molte polemiche nella stampa.

21 febbraio 1906
Oltre la facilità ed il candore dello stile e molte osservazioni
alte e geniali, risplende nella Pastorale di V. E. l'amore della Chiesa e della sua libertà. Queste belle qualità del Suo scritto non basteranno però, io temo, a difenderla da molte noie che le verranno anche dai nostri. L'aver omesso di dire che l'armonia dei due
poteri è l'ideale della Chiesa Cattolica, l'aver sostenuto la separazione con modi così seducenti, da farne invogliare gli uomini di
Stato, l'aver taciuto affatto delle condizioni anormali della S. Sede
in Italia, condizioni che diverrebbero peggiori col sistema della separazione, sono tutti punti che Ella dovrà forse spiegare meglio,
se ne fosse provocato. l
l Si riferisce alla pastorale &La Chiesa e i tempi nuovi D pubblicata neiia Quaresima del 1906 che ebbe vailtissbn~lb eco e che fu sfruttata dai giornali liberali che
la videro come un contraltare all'enciclica a Vehementer nos m dell'll febbraio 1906
tn cui prendendo lo spunto della tensione esistente in Frtbnch fra Governo e
Santa Sede si condannava come a assolutamente falsa, un perniciosissimo errore B
la teai della eeparazione fra Stato e Chfem. In verith la Psstorale era gi& stata pubblicata e dinusa il 10 febbraio, il giarno prima della pubblicazione deii'enciclica.
Ofr. G. Astori, S. PIO X ed i2 Vescovo Geremia Bmomelli, cit. p. 38

Albano, 9 maggio 1906
Prima di rispondere alla sua graditissima del 2 c.m. ho voluto
prendere qualche informazione da qualche amico di Roma. Così
sono in grado di dirle francamente, che non conviene affatto allarmarsi per qualche tentativo che qualcuno faccia di crearle nuove difficoltà presso il S. Padre l ; ma si sa pure che non Le mancheranno persone amiche che potranno rendere vani i loro tentativi.
Certo è che siamo in momenti non felici; c'è un gruppo di zelanti
che cerca imporsi agli altri, e veramente può abusare di una parola e di un fatto per mettere il campo a rumore. Ma finora quanto
a Vostra Eccellenza nulla esiste che possa preoccuparla.
Peccato che il S. Padre abbia al fianco degli inetti che fanno
rimpiangere l'antico regime più saggio, più intelligente e sopra
tutto più coerente 2. Sulla fine del mese tornerò a Roma e se vi
sarà qualche cosa che La possa interessare Le scriverò di nuovo.
Sa? Ieri è venuto a farmi visita i1 Senatore Fogazzaro; ha un'anima
d'oro e passata pel crogiolo della tribolazione, è divenuta più preziosa.
Mi creda sempre con la più affettuosa venerazione.

1 Si tratta di uno dei soliti tentativi di togliere a moxis. Bonomelli la diocesi.
Un visitatore apostolico, il generale dei Carmelitani P. Rousset nei primi mesi del 1906
aveva mandato una relazione sfavorevole sul Seminario. Mons. Bonomelli si era difeso
con un memoriale di 27 pagine. Cfr. G. Astori, S. Pio X ed il vescovo Geremia Bonomelli, cit. p. 32.
A proposito dei giudizi dell'Agliardi sulla Curia Romana. Cfr. L. Bedeschi, La
Curia Romana durante la crisi modernistica, Modena. auanda, 1968.
2 I1 severissimo giudizio dell'Agliardi era condiviso da molti.
Cfr. in proposito L. Bedeschi, La Curia Romma durante la crisi modemista.
Modena, 1968.
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5 giugno 1906

Mi ricordo di avere ricevuto in Albano una lettera di V. Ecc.
che mi diceva di volermi far consapevole del tenore di una memoria che voleva mandare a S. Santità in risposta agli appunti fattile
dal Cardinal Vannutelli l. Non ho saputo più nulla; eppure desidererei sapere qualche cosa per regolarmi volendone parlare al Santo Padre. Spero che V. Ecc. non sarà stata malcontenta della sentenza della Congregazione riguardo al Parroco di Robecco. Io, essendo in Albano non potei intervenirvi; ma egli venne da me per

cercarmi aiuto: e lo mandai via poco soddisfatto, come credo, della visita fattami. Mi abbia sempre

-

1 I1 card. Vincenzo Vannutelli (1836
1930) dopo una lunga carriera diplomatica
nel 1902 era stato prefetto della S. Congregazione del ConciIio.
Vi era stata nel 1905 una visita apostolica al Seminario ed alla Diocesi di Cremona, fatta dal Generale dei Carmefitsni P. Rinaldo Rousset, visita che provocò in
data 21-3-1906 dalla Congregazione del Concilio, una requisitoria di quasi completa
condanna per il Seminario ed un cumulo di accuse al vescovo Bonomeiii. ii documento era firmato dal card. Vincenzo Vannutelli e dal Segretario dei De Lai.
Bonomelli ne fu profondamente addolorato, e in conseguenza si ammalò anche; ma
rispose con una lunga autodifesa inviata al card. Vannutelli il 12-5-1906.
E
' un documento fondamentale per la vita del Vescovo.Agliardi nella lettera
seguente afferma: a trovo trionfante su tutti i punti la risposta m.
Bonomelli fu tanto generoso che non mostrò il documento di condanna nemmeno al Rettore del Seminario, mons. Tranquillo Guarneri. che fu poi Vescovo di
Bagnoregio ed Acquapendente. I1 Vescovo aveva troppa fiducia e del Rettore e del
suo Seminario.
Dopo due altre Visite Apostoliche, nel 1911 venne da Roma un pieno riconoscimento deilo zelo apostolico del Vescovo e della saggezza della vita e deli'ordinamento
del Seminario.
Questi documenti dovranno pure un giorno essere pubblicati. V. Bellò vol. citato
pag. 198.
Per le Visite apostoliche di quegli anni, V. Bedeschi La curia romana etc. cit. spec.
il cap. I Visitatori apostolici, p. 74.

-

I1 Cardinal Agliardi

crede miglior partito mandare al S. Padre la risposta awertendone però con due righe il Cardinal Vannutelli. La risposta
però sia calma assai, e copiata con caratteri facili a leggersi. Io
ne prenderò volentieri cognizione e darò a V. Ecc. il mio sommesso
parere. Del resto in queste cose non bisogna avere fretta; anzi fa
d'uopo lasciare una parte al tempo che è quella di togliere importanza agli affari che sembrano al primo momento gravissimi. Scrivo
di fretta essendo in visita; il 21 sarò a Roma.
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10 giugno 1906

Sono molto dolente della sua indisposizione che obbliga V. Ecc.
al letto da tanto tempo. Anch'io in questi giorni non sto troppo bene ed in questo mio malessere Ella troverà la ragione per cui non
scrivo una lunga lettera, ma poche righe. E in poche righe non so
condensare come vorrei tutta l'amarezza, tutto il disgusto che ho
provato leggendo l'atto di accusa che Le fu mandato dopo la Visita Apostolica. La risposta che Ella manda al Cardinal Vannutelli mi pare trionfante su tutti i punti e tale da fare bene pensare in awenire prima di accogliere leggermente le relazioni dei

Visitatori. La forma è alquanto aspra ma non viola i diritti della
convenienza dovuta all'autorità. Però ometterei la ripetizione della
parola frate, che sembra suonare disprezzo più dello stato religioso, che censura della qualità della persona.
Sono sempre d'avviso che sarebbe molto bene che il S. Padre
leggesse questa sua risposta. Perciò, pur mandandola al Cardinale
Vannutelli, aggiucgerei in fine che Ella lo prega di farla leggere
a S. Santità in extenso; altrimenti Ella sarà costretta a mandare
una copia al Sommo Pontefice. Aggiungerei ancora che siccome
le esagerazioni e le calunnie contenute nell'atto di accusa sono
tali da far credere che si voglia menomare la sua missione vescovile, si avverte, che ove fossero pubbliche o note in qualsiasi modo, Ella renderà pubblica per diritto naturale, anche la sua difesa l.
Così finisco la lettera, e Le domando perdono se non Le scrivo
di più. Dirò solo che in qualche momento bisogna proprio alzare
gli occhi al Cielo e dire che sta lassù quegli che ci deve giudicare.
E io credo che Gesù Cristo, Pastore dei Pastori Le darà il merito
anche di questa grande afflizione che Ella soffre nella Chiesa e per
la Chiesa.
Sto poco bene; ed auguro anche a V. Ecc. un pieno ristabilimento, perché a lungo possiamo ancora vivere insieme.
1 Nel suo memoriale di difesa aintrico di sdegno e di lacrime m mons. Bonomeili
respingeva ad una ad una le singole accuse u con un vigore inesausto ed una passione
spietata m Cfr. C. Bellò, Geremia Bonomelli cit. p. 204.

17 luglio 1906

La lettera manca nella raccolta ma è citata da G . Astori, S. Pio
X , ecc. pag. 33.
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Albano Laziale, 8 agosto 1906

La sua lettera è tanto grave che io non posso trattenermi dal
risponderle subito. Insisto sempre sul mio avviso che non mi pare
il caso che Ella si ritiri da una Diocesi che ama Vostra Eccellenza
e che Ella non può negare di amare assai >; un distacco resterebbe
sempre troppo doloroso per una parte e per l'altra. Non trovo

tante difficoltà per un Vescovo Ausiliare; esso sarebbe da V. Ecc.
sostenuto e starebbe ad nutum di Lei pei Pontificali, le Cresime e
le altre parti materiali del Ministero. Un Vescovo Coadiutore, che
è sempre cum futura successione, presenta maggiori complicazioni,
perché deve entrare in qualche parte del governo diocesano, e molte volte, anche con buona sua volontà, è occasione che nasca nella
Diocesi un dualismo, poiché molti dei Sacerdoti guardano al sole
che nasce più che a quello che tramonta.
Questi poi dovrebbe essere ad ogni modo di provato attaccamento a Vostra Eccellenza e lontano dagli intrighi di Crema e di
Bergamo, ecc.; altrimenti formerebbe un focolare di sorda e pia
opposizione contro la quale è ben difficile trovare un rimedio.
Ella mi dice di avere già posto gli occhi sopra un Sacerdote di
così specchiata vita che non potrebbe essere rifiutato se Vostra
Eccellenza lo potesse proporre. Certamente ogni sua proposta
sarebbe presa in considerazione; ma per assicurarne l'esito converrebbe essere certi dell'appoggio fermo del Cardinale di Milano. Trattandosi di quanto riguarda la Lombardia, egli è il centro
dell'influenza per Roma e oserei dire che nulla si potrebbe fare
contro di lui e tutto si potrebbe fare col suo concorso 2. Mi parrebbe dunque ottimo partito (anche senza manifestare l'ultimo scopo
che Ella ha) il prevenire e fare prevenire il Cardinale a favore
del Sacerdote che Ella preferisce e di far in modo che i meriti di
lui siano da esso apprezzati, anche prima che egli sia chiamato
ad esporre il suo parere. Questo può essere un lavoro remoto e
preparatorio. Quando io tornerò a Roma (e sarà verso la fine di
ottobre) parlerei al S. Padre, se Ella lo desidera, per rompere i1
primo ghiaccio e poi Le scriverei di più. Né le faccia meraviglia,
che io tiri le cose in lungo; perché trattasi di cosa gravissima e
che può avere conseguenze di un bene o di un male irrimediabile;
in tal caso bisogna camminare lentamente e come suo1 dirsi col
piede di piombo. Ella ha finito il Concilio Provinciale e me ne rallegro; ha fatto bene a far togliere i termini di moderno e di modernità dalla condanna; sono parole vuote e che servono a coprire
quello che non si vuol dire; la Chiesa non deve prestarsi a questi
orpelli. Vostra Eccellenza, crede che il S. Padre sia afflitto; nei
giornali leggo invece che domani riceverà i ginnasti francesi e assisterà ai loro esercizi; ciò mi spiace perché né Gregorio VII, né
Innocenzo I11 avrebbero fatto altrettanto. E questione di quelli
che lo circondano e non sanno prevenirlo dall'impressione che

fanno certi atti. R una mormorazione e così la tronco subito per
raffermarmi con antica amicizia.
Mons. Bonomelli aveva realmente avuto l'intenzione di ritirarsi.
2 Questo apprezzamento del eard. Agliardi sull'influenza del card. Ferrari apparirà
particolarmente Eorprendente a chi conosce i rapporti del card. Ferrari con Pio X. Cfr.
M. Torresin, IL card. Andrea C. Ferrari, arcivescovo di Milano e S. Pio X in a Memorie storiche della Diocesi di Milano D, vol. X, Milano, 1960.
1

Albnno Laziule, 28 agosto 1906
Sono su questi colli laziali, dove l'aria è più pura e dove ho
un'occupazione p i ecclesiastica
~
nel cercare il bene di queste cinquantamila anime quante ne conta la mia piccola Diocesi. Mi vi
tratterrò, a Dio piacendo, fino alla fine di ottobre per rientrare
in Cancelleria e riprendere il lavoro delle Congregazioni. Frattanto Ella avrà il suo Sinodo provinciale; io credo che ne verrà del
bene; la disciplina del Clero sarà rafforzata e l'Autorità dei Vescovi accresciuta; e poi si vede dalla storia che la vita della Chiesa si è sempre mostrata più nei Concilii, anche parziali, che colle
Lettere particolari dei Vescovi. Io ho lasciato Roma, con le pene
che già Ella conosce, in qualche confusione per la quantità dei
progetti che si fanno e si abbandonano con uguale facilità; ma il
buono è questo che i Capi pure non danno importanza alla loro
opera e sono disposti ad interpretarla in modo che ne viene demolita. Noi non avremmo creduto che le cose avessero dovuto
andare così; ma poiché, permettendolo Iddio, le cose sono proprio
così, bisogna aver pazienza e sapere trattare gli affari nel modo
migliore che si può, e contentarci, come si suo1 dire, di tirare
avanti.
Mi fa pena il pensare alla tentazione che Ella ha di ritirarsi
dal campo che il Signore Le assegnò e che ha coltivato con tanto
senno e con tanto zelo per piu di trent'anni1. 8 una tentazione,
alla quale, io spero, Ella non cederà. Una sua rinunzia in questo
momento sarebbe una vittoria dei suoi pochi e noti avversarii, i
quali sperarono questo esito coi loro sforzi fatti per stancarla.
Ella deve mostrarsi più forte delle loro previsioni maligne. E poi
ritirandosi, Ella avvezza a tanto lavoro di mente e di opera, ben
presto si troverebbe scoraggiata, condannato all'inerzia. E dove
vorrebbe risiedere? A Brescia? I1 Vescovo è vecchio e può avere
presto un successore, di cui si ignora presentemente l'umore e può
essere a Lei fastidioso. A Roma? Qui potrebbe stare in un posto

che io Le ho sempre desiderato e dove avrebbe potuto prestare
immensi servigi e li presterebbe ancora. Ma fuor di un caso di
tale promozione, bisognerebbe far la vita di Canonico, che è la
più noiosa e la meno fatta per Vostra Eccellenza. Meglio è dunque
restare sulla breccia fino alla fine e prepararsi all'ultimo passo
combattendo per la buona causa di Dio, che tiene il premio preparato per i suoi servitori fedeli. Se le sue forze non sono così
valide, come nella prima gioventu, lasci una parte del peso e della responsabilità del suo ministero al suo Vicario Generale, o cerchi un coadiutore a sua scelta; ma rinunziare mai; è una tentazione; ed Ella dica al Signore: Et ne nos inducas in tentationem.
E con questo finisco la lettera, domandandole perdono se ho lasciato correre la penna, e confermandole la mia affettuosa venerazione con cui Le sono
1 Preso da sconforto mons. Bonomelli aveva pensato a rinunciare alla Diocesi.

Albano Laziale, 3 ottobre 1906
Godo che mi scriva da Nigoline l, perché l'aria pura di codesti
colli servirà a consolidare sempre più la sua salute. Ha fatto bene
ad aprirsi al Cardinal di Milano sul noto affare; avrei piacere di
conoscere la risposta che Le darà l'Arcivescovo prima che io vegga
il S. Padre, il che avverrà il 24 o il 25 del mese, dovendomi io
recare a Roma il 22 ? Badi però che la difficoltà non sarà di avere
un Ausiliare (il che facilmente si consentirà) ma sarà l'ecclesiastico sul quale Ella vorrà porre gli occhi. Ma di ciò discorreremo
un'altra volta. Quanto alle cose di Robecco mi pare la soluzione
molto semplice, ancorché il Cardinal Ferrata, essendo stagione di
ferie, non Le abbia risposto. Essendo Vostra Eccellenza ora fuori
di territorio faccia intimare dal suo Vicario Generale al Parroco
che se egli secondo l'ingiunzione della S. Congregazione non si
ritira, per esempio, fra otto giorni, sarà sospeso. Spirato il termine
il Vicario Generale lo sospenda a divinis, salvo a riabilitarlo
quando abbia obbedito. Purtroppo le file dei cattolici più intelligenti si diradano, e se alcuno sta sull'orlo del precipizio gli si dà
un urto perché precipiti. 2 doloroso!
l A Nigoline suo paese natale mons. Bonomelli soleva passare parte dell'autunno,
dedicandosi al riposo e aila caccia.
2 Moaaignor Bonomelli aveva proposto come suo ausfllsre mionstgnw Emiiio LOmbarcii, suo segretario, ma la richieda non fu sssudfta bslla S. S&%,
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4 dicembre 1906

Scrivo sotto l'impressione de117afflizione di Vostra Eccellenza
e vi prendo intera parte. Conosco abbastanza le cose di Roma, conosco 17E.mo Vannutelli, conosco le prevenzioni che hanno dato
luogo ai giudizii riguardo alla sua Diocesi; ma Le parlo, come se
io stesso stessi in suo luogo, Vescovo di Cremona. Ebbene io guarderei in alto pensando che Dio deve lodarsi anche nelle tribolazioni quando nel ministero ci ha date anche tante consolazioni.
E venendo al pratico direi che bisogna fare anche qualche sacrifizio per evitare che ci siano imposti altri più duri. E sacrifizio
certamente per V. Ecc. sarebbe più amaro se d'officio venisse direttamente al Prof. Monti l'interdizione di insegnare '. Meglio è
dunque che Ella stessa nel modo più prudente che ravviserà lo
dispensi dall'insegnamento da sé senza provocare una disposizione
solenne; tanto più che Ella stessa aveva in qualche modo promesso di fare questo passo sebbene a Lei doloroso. Qui finisco la lettera, perché è ora tardissima e mi preme che Le arrivi presto.

1 i1 prof. Angiolo Monti giA fin dal 1895 era stato denunciato di aver a non solo
permesse, ma anche consigliate apertamente m ai chierici la lettura di libri pericolosi
quali il De Arnicis, il Morandi e le Conferenze di Palazzo Ginori. 11 prof. Monti si
era difeso escludendo di aver dato tali consigli. I1 vescovo Bonomelli l'aveva difeso
e gli aveva anzi assegnata l'insegnamento della teologia dommatica. Ma era stato
nuovamente denunciato come pericoloso e sospetto dal visitatore apostolico P. Rinaldo
Rousset, nel 1906 e accusato di aver insegnato dottrine contrarie aila dottrina
dell'autorità pontificia; di aver aparlato di coEe e uomini della S. Sede ecc. Alla
riapertura del Seminario, nell'ottobre 1906, mons. Bonomelli si era dovuto giustificare
di lasciare sulla cattedra di teologia dogmatica il Monti a in via affatto provvisoria n.
L'intimazione a dimettere il prof. Monti venne il 4 marzo 1907.
U. Vescovo aveva ottenuto dal Papa, che Monti potesse continuare l'insegnamento fino aiia fine dell'anno scolastico. Però col nuovo anno scolastico dovette
dispensare Monti dall'insegnamento della Dogmatica in Teologia e gli lascio però
l'insegnamento della letteratura in Liceo.
Riferimenti alle sofferenze del Vescovo in quel17anno si possono trovare in un
recente volume ~ubblicatoa cura di Carlo Marcora dalla editrice Vita e Pensiero.
Milano 1968: a ~krispondenzaFogazzaro-Bonomelli P, pag. 224 e segg.

Albano, 16 dicembre 1906

Le restituisco la lettera anonima; essa è evidentemente scritta
da una signora pia e penitente del P. G. l; può essere che la stima
che ha per lui e la gratitudine che gli professa le faccia aggravare
le tinte del suo quadro. Ad ogni modo il caso è molto delicato e
non si può pronunziare un giudizio sicuro senza sentire 1'Arcivescovo che pur dicendo di non sapere nulla deve sapere quanto
basti. Forse in parte può avere influito il così mal detto moderni-

smo; ma bisognerebbe conoscere se in parte o interamente. Tornato
a Roma tasterò il terreno e se varrà la pena, Le ne scriverò.

P.S. - Ieri mi fece una graziosa visita l'ottimo suo Mgr. Lombardi.
1 Si tratta di P. Pietro Gazzola. barnabita (1856-1915), che accusato di modernismo dovette abbandonare la parrocchia di S . Alessandro in Milano e tu poi accolto
da Bonomelli a Cremona.
V. Carlo Marcora: u La rinuncia alla Prevostura di S. Alessandro di Milano fatta
da P. Gazzola s in a Memorie storiche della Diocesi di Milano n , Milano 1963; e su
la morte di P. Gazzola a Livorno v. in ct La Rassegna Nazionale » 1315, vol. 206.
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21 dicembre 1906

Nuovi ringraziamenti per la sua ultima lettera. Le cose che
Ella mi dice del C . V. V. sono di una estrema gravità; senza prove
evidenti, senza testimonianze ineccepibili non se ne può parlare
alla Suprema Autorità; come semplici asserzioni si può suscitare
un vespaio e creare un pericolo a chi parla. La cosa, io credo, è
ignorata sin qui. Coi sentimenti della massima devozione

21 febbraio 1907
Ho tardato a scriverle perché prima ho voluto leggere ed assaporare tutta la Sua Pastorale di Quaresima l . E godo di d i r l e
che questa Pastorale è una delle più belle che abbia letto da qualche anno; e le mie lodi non sono solo per tutta la teoria dei misteri, che Ella svolge mirabilmente, ma anche per i punti che servono di appendice cioè sul sentimentalismo, agnosticismo, critica
biblica, evoluzione del dogma, etc. etc.
Ho imparato anch'io molte cose dalla confutazione sì semplice, sì limpida e pur sì stringente di questi errori; e per d i r l e
quello che penso vorrei che Ella mandasse una copia di questa
Sua Pastorale a Mons. De Lai, al Card. Vannutelli ed agli altri
Cardinali, come Ferrata, Cavicchioni e Gennari, plregandoli che la
leggessero; potrebbe ciò essere per loro una bucna lezione.
Suppongo che Ella ne abbia mandato una copia al S. Padre;
ad ogni modo io gliene parlerò appena che potrò vederlo. Ed aggiungo un pensiero che può essere anche un mio vivo desiderio,
che Ella scriva una opera in confutazione dei moderni errori da

Lei accennati in fìne della Pastorale. Nessuno può fare una confutazione meglio di V. E. con quel vigore di logica che Ella possiede, con quello stile terso e semplice che trascina il lettore, e
con quella carità di forme che non offende nessuno e si fa amico
il suo avversario. Lo faccia, Monsignore, e ne avrà merito presso
Dio, e presso i seri uomini che ancora vivono in Italia.

l Si riferisce alla Pastorale di monaignor Bonomelli pubblicata nel febbraio 1907
per la Quaresima dal titolo a I misteri e la Ragione W che costituiva una precisa
presa di posizione, sia pure improntata a carità, wntro il Modernisnio. Cfr. Q. Astori,
S. PIO X e il Vescovo Geremia Bonome2li cit. p. 34.
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1 marzo 1907

Quanto farebbe di bene una sua Operetta, anche in forma di
Catechismo, sugli errori moderni prendendo le traccie dai cenni
che Ella fa nella sua Pastorale! Nulla, proprio nulla Ella avrebbe
da temere; Ella sa trattare gli argomenti oggettivamente e non bada alle persone, anzi le rispetta sempre, che e l'arte vera di scrivere per essere utili a tutti. Intanto aspetterò la descrizione del
suo viaggio; ma non dimentichi Lei il mio desiderio. Quanto alle
sue Pastorali Ella mi ha fatto un grande onore dicendomi che non
è solita mandare copie che ai Cardinali Capecelatro e Svampa e
a me e capisco che ora non vorrebbe derogare alla regola. Però se
Ella ha alcune copie disponibili dell'ultima potrebbe mandarle a
me, che come cosa mia le distribuirei a persone, che ne hanno bisogno per conoscerla interamente. Anzi ne porterei una copia al
S. Padre sabbato (9) nell'udienza mia ordinaria, colla certezza di
fargli piacere. Vostra Eccellenza del resto mi dice di voler presto
venire a Roma, ma vorrebbe un invito; se Ella crede nell'mcasione della mia udienza potrei parlarne allo stesso Santo Padre; me
ne scriva 2.
Comprendo bene quanto lavoro debba recare l'opera di assistenza agli emigranti, che Leone XIII, per sfortuna, non comprese
bene sul principio. Ho ricevuto da altri un invito di sottoscrizione
per quest'opera; Le mando subito 50 lire; poca cosa, Ella dirà, ma
sono dolente di non poterne mandare di più con tante esigenze qui
in Roma e con una Diocesi, che letteralmente non ha mensa vescovile ed è così povera che devo accattare le intenzioni di Messe
pel mio Clero.

Quello che Ella mi scrive sulla Francia è tutto vero e giusto;
quello che oggi accade non è che l'effetto di un lungo lavoro delle
sette massoniche, accompagnato dalle illusioni che si sono nutrite
fin qui da buona parte del Clero che si è voluto ostinatamente tenere separato dal popolo, privandolo della benefica influenza del
suo contatto sociale.
Poche ore fa è stata da me la contessa Revel col conte Pallavicino suo marito; è una brava signora; mi ha parlato molto
di Vostra Eccellenza e mi si è mostrata consapevole e desiderosa
di una sua visita in Roma.
Ma qui finisco e coi sensi della più profonda venerazione mi
proff erisco

1S
i riferisce sempre alla Pastorale quaresimale u l misteri e la ragione a pih
sopra citata.

2 In realtà Bonomelli avuto certezza che il Papa l'avrebbe ricevuto in udienza
privata, andò a Roma e il 2 marzo ebbe un'udienza cordialissima dal S. Padre che
la trattenne quasi un'ora con grande cordialità. Quell'udienza ebbe un'eco assai
vasta nella stampa italiana, perch6 Bonomelli, in quei giorni, fu pure ricevuto dal
Re e dalla Regina Margherita, che si interessavano vivamente dell'opera di Assistenza agli italiani emigrati; ed il card. Agliardi volle ospite a pranzo nel palazzo
della Cancelleria Bonomelli, presenti pure il card. Ferrari. mons Giacomo della
Chiesa. il futuro Papa, ed il comm. Pericoli. Presidente dellWni&e popolare dei
Cattolici italiani.

Roma, 18 marzo 1907

Grazie della sua lettera dell'altro ieri e dell'elemosina di 625
(seicentoventicinque) che farò tosto riscuotere, elemosina di Messe 500. Aveva poi ieri ricevuto la sua lettera pastorale per la visita
compiuta ecc.; è fatta molto bene e piacerà ed io me ne rallegro l.
Quanto alla intervista col Sig. Bergamini Ella ha fatto bene a rettificare i punti principali e ho veduto sul170sservatore Romano
un riassunto dei suoi pensieri. Ma qui finisco perché devo andare
in Vaticano per gli auguri officiali per S. Giuseppe; Ella non scriva
più progetti melanconici di ritiro ecc.; cose impossibili, dannose
alla Chiesa e a Lei, dolorose ai suoi amici, ecc.

l Tornato a Cremona Bonomelli scrisse una bella circolare al Clero ed al popolo
deila Diocesi di Cremona su la sua visita al Papa. Unione tipografica cremonese,
Cremona 1907. V. anche G. Astori: S. Pio X e BononbsEZz. ecc. cit., pag. 35.

Albano Laziale, 18 maggio 1907
Che cosa vuole che Le dica? Ho anch'io le stesse preoccupazioni di Vostra Eccellenza. In tutti i secoli della Chiesa vi furono
dissensi e l'autorità suprema ha dovuto richiamare spesso ai principii fondamentali quelli che se ne scostavano. Ma in quest'epoca
abbiamo la stampa che gonfia le cose e le propaga; per somma disgrazia anche quella che si propone di star con noi esagera le dottrine e malmena le persone e quasi le spinge cogli urti per farle
cadere più basso. Non ho mancato di far conoscere in alto il pericolo di questa situazione che è molto grave perché tende a fare
un vuoto largo e tacito intorno a noi e accresce il numero dei dissidenti. Ma poiché Ella lo vuole ne parlerò un'altra volta e se
la mia voce sarà ascoltata più del frastuono dei molti che credono zelo puro l'adoperare la scure alle radici dell'albero, qualche
cosa si otterrà. Io mi tratterrò ancora qualche giorno in Albano
e poi ritornerò in Cancelleria. Ella abbia cura della sua salute e
mi creda sempre coll'antica amicizia

Albano LazZale, 3 ottobre 1907
Le invidio la quiete dei colli di Nigoline e la soddisfazione
della caccia ai tordi; io sto qui in mezzo a mille brighe di affari
che, dovendo stare assente dalla Diocesi la maggior parte dell'anno,
si concentrano tutti nei mesi di residenza. E a questi aggiunga la
lunga corrispondenza coi dicasteri di Roma e veda come tiro
avanti il carro della vita stentatamente.

Ho però letto anch'io il libro del Molajoni l, che è qualche
volta audace, ma dice delle verità, che sono utili sempre. Ma ohimé! chi dovrebbe ascoltarle tiene chiuso l'orecchio e restano perciò come V o x clamantis in deserto.
Ella tocca la questione dell'andare alle urne; ma crede Vostra Eccellenza che si abbia in alto un'idea netta della cosa? Niente affatto; si può andare e non si può andare secondo i casi e la
distinzione dei casi è arbitraria. Nuova causa di scissione, dove è
tanto bisogno di riunire le forze contro i nemici che sono legione.
Sulla fine del mese torno a Roma e vedrò meglio quale aria
spira; se potrò fare del bene lo farò; ma sono vecchio; poi chi co-

manda può dire di si, ma poco dopo s'arrende a chi gli suggerisce
il contrario; e questo è lo stato vero della situazione.
Raccomandiamoci a Dio ed Ella mi creda sempre
1 Pio Molajoni, pubblicista, collaboratore del a Giornale d'Italia m, godette le
simpatie e le confidenze del card. Agliardi. La sua casa in piazza Rondanini a Roma
fu uno dei più noti e frequentati ritrovi di personalità deila a nuova m cultura cattolica. Fra cui Fogazzaro, Salvatori. Minocchi, Umberto Fracassini, P. Giovanni Semeria, Ernesto Buonaiuti, P. Genocchi, ecc Qui il card. Agliardi accenna al volume
dal titolo Osserv&uni di un solitario (19Od-19071,Roma 1907, dedicato alla crisi del
a Papato Politico S.

Roma, I novembre 1907
La mia salute è così scossa che appena ho potuto leggere la
lettera di V. Ecc. e quella del Duca Gallarati Scotti, l che Le restituisco. Amerei essere tenuto fuori dalle sue trattative. Del resto,
quanto a me, credo che le teorie del Duca portino al Protestantesimo. Non si è cattolici senza un'adesione ferma e piena e cieca
alla dottrina insegnata dalla Chiesa. Pensi a tutto l'Eccellenza
Vostra e ne scriva direttamente come Le ho suggerito nell'ultima
lettera al Papa: io sono malato e queste cose mi dànno una pena
grandissima. Mi creda pieno di affettuosa venerazione.
1 Tommaso Gallarati-Scotti (1878-1966). di nobile famiglia, letterato, ambasciatore, ecc. Fu attivo sostenitore delle idee murriane. fogazzariane e moderniste in
genere. Una sua biografia di Antonio Fogazzaro (1920) e prima ancora le riflessioni
sulla cultura reilgiosa contemporanea pubblicate sotto il titolo .Storia dell'amor
sacro e dell'amor profano m (1911) furono condannati aiì'Indice. La biografia fogazzariana fu ristampata di nuovo corretta ed autorizzata nel 1934. Nel 1960 pubblicb
un volume di testimonianze a Interpretazioni e memorie B.

Cancelleria Apost d i c a

12 dicembre 1907

Ancora scrivo poche righe perché non mi sono ancora rimesso
da una indisposizione generale e che mi pare troppo lunga... Frattanto non posso non ringraziarla subito della continuata sua gentilezza con cui anche quest'anno ha voluto coi suoi regali di Cremona ricordarsi di me pel prossimo Natale. Grazie dunque, e mille
augurii per le Sante Solennità. Delle cose di Milano ho saputo che
forse due dei fondatori del Rinnovamento si ritireranno dalla redazione l ; so pure che contro quelli che persevermanno nella resistenza è in vista la pena più grande della Chiesa. Non so spie-

garmi l'accecamento di cotesti giovani che pur hanno buona indole; essi ignorano gli elementi del catechismo cattolico e me ne
duole nell'animo. Mi creda sempre con antica e affettuosa amicizia
1 La Rivista *Rinnovamento r fondata ai primi di gennaio del 1907 dal duca
Tommaso Galìarati-Scotti, dal conte Alessandro Casati e Aiace Alfieri aveva come
scopo di risvegliare gli studi religiosi e di ricondurre il laicato ad una accettazione
delia reiigione considerata in termini nuovi. Il 6 novembre 1907 il card. Ferrari ne
proibiva l'abbonamento e la lettura agli ecclesiastici. La rivista fu condannata dallo
stesso card. Ferrari il 24 dicembre 1907. Tommaso Gallarati-Scotti iasciava la redazione. Cfr. Maria Torresin I1 card. Andrea C Ferrari arcivescovo di Milano e San
Pio X in e Memorie storiche della Diocesi di i il ano B: vol. X. Milano 1963. M. 59 e
segg. Sulle vicende di aRinno~amentoB, cfr. C. hhrc0I-a. La corrispondenza FogazzcrroBonomelli, ecc. passim.

Cancelleria Apostolica

24 gennaio 1908

Ricevo in questo momento la sua pregiata lettera e resto col
desiderio di avere a tempo opportuno la sua conferenza su Dante l.
Maggiore poi è il desiderio di leggere il suo libro a Viaggiundo. 2.
A parte la dottrina, che non può essere che sicurissima per tutti,
sono lieto della promessa che Ella mi fa di mandarmene una delle
prime copie, perché Le dirò subito quel che ne penso e se alcuni
p e l a t i non potranno sopportare il forte agrume, se è troppo forte.
Siamo d'accordo sul resto cioè sulla confusione spaventosa che regna; io aggiungerò che ci mancano uomini che sappiano combattere gli errori senza offendere chi è o va fuor di strada. Non parliamo poi dell'Osservatore Romano o della Corrispondenza a giornali da Limbo ».
1 Accenna

p. 113 e segg.

a L
I purgatorio di Dante in

a

La Rassegna Nazionale r 16 marzo 1908.

2 Accenna al volume Viaggiando in vari paesi

1908, pp. XII, 579.

e in vari tempi, Milano, Cagliati,

Roma, 6 marzo 2908

Mgr. Lombardi mi portò la sua lettera del 10 febbraio, ma non
il suo libro. Che n'è avvenuto? Io desidero leggerlo. E la Pastorale di quest'anno? Ella mi ha awezzato bene col mandarmene
sempre una copia e non vorrà fare un'eccezione quest'anno. Nella
Pastorale di Milano ho veduto che 1'E.mo Arcivescovo fa un se-

vero ammonimento a quei zelanti che ora vedono il modernismo
dappertutto l: una volta erano tutti liberali, poi tutti rosminiani,
ora tutti modernisti: così si crede di salire alto.

1 Accenna alia Pastorale per la Quaresima del card. Ferrari pubblicata il 23
febbraio 1908 alla quale erano aggiunte delle Avvertenze di cui la 5,a trattava del
Modeniismo. cfr. G. Bonomelli, Seguiamo la via piana e sicura, Cremona, Unione
tipografica cremonese, 1908.

Cancelleria Apostolica

1 giugno 1908

Ho differito troppo a rispondere alla sua pregiata lettera del
23 maggio; ma la colpa non fu volontaria; sono gli affari che qualche volta si affollano l'uno sopra l'altro e impediscono l'adempimento di certi doveri. Basta, sono qui. Ella assiste più da vicino
al dibattimento penale di un povero prete bergamasco; io ne leggo
la relazione sull'Eco di Bergamo; a me pare che le cose non si
mettono del tutto male per lui nel fatto priccipale, ma le miserie
che si vengono rivelando negli accessori sono miserie e non possono che scandalizzare. Che ne dice Mgr. Radini l , che è con V. Eccellenza? Egli ne ha più ragioni di esserne afflitto, specialmente
se pensa che anche a Bergamo va molto declinando la vita religiosa. Ma purtroppo Ella dice bene che questo declinare è un precipitare in basso per tutta l'Italia nostra senza parlare della Francia che si avvia a diventare un paese di Missione.
l Accenna a mons. Giacomo Radini-Tedeschi (1837-1914) dal 1905 vescovo di
Bergamo.

I1 Cardinal Agliardi
parte adesso per Albano, ma lascia un biglietto di raccomandazione ad uno degli Inquisitori per il noto affare, che però, a suo
awiso, per causa delle vacanze, non potrà essere preso in considerazione che dopo la metà di aprile. Si suppone che Mgr. Vescovo
di Cremona avrà ben dichiarato di non poter volere un Coadiutore,
ma di domandare un semplice ausiliare per le funzioni, ecc., e ciò
a scanso di equivoci. Awertasi che il Cardinal di Milano sarà interpellato.

Roma, 23 agosto 1908
Se avessi risposto subito alla sua gradita lettera mandatami
dal Cadore il 16 avrei scritto piU a lungo; ma ora sto facendo i
bauli per andare ad Albano dove mi chiamano gli affari della
diocesi e mi spingono alcuni incommodi di salute senectutis aegritudines. Dunque scriverò poche righe. E non tralascio di congratularmi con Vostra Eccellenza del molto bene che fa ai nostri
emigranti colle sue visite; queste escursioni non sono sportive,
ma apostoliche e legate come sono alla grande opera che Ella concepì e sostenne con tanta energia e con tanti sacrifizii formano
un episcopato largo di cui la Chiesa e l'Italia si rallegrano. Quanto al secondo punto cioè al Concilio ne parlerò al S. Padre nella
prima udienza che avrò l. Sono anch'io persuaso che i tempi nostri si rassomigliano a quelli che precedettero la Riforma; a mali
che si rassomigliano dovremmo opparre uguali rimedi. Ora lasciamo il S. Padre che ha ottime intenzioni e da sé farebbe miracoli.
L'impedimento verrà dal contorno, che ama lo sfarzo e crede coi
pellegrinaggi rimediare a tutto. Mi conservi la sua preziosa amicizia e mi creda sempre

l

Mons. Bonomelli fu sostenitore della necessità di un Concilio Ecumenico. Cfr.

in proposito A. Cistellini, 11 vescovo Geremia Bonornelli, la Chiesa e i tempi moderni. Estratto dai a Commentzri dell'Ateneo di Brescia per il 1963 r, Brescia 1963
e C. Bella, Geremia Bonomelli, passim e specialmente pp. 106-212.

Albano LazZale, 1 ottobre 1908
Siamo perfettamente d'accordo tanto sull'intervento personale
nei puntigli giornalistici, quanto sulla glorificazione degli sports
in Vaticano. Anche noi ne siamo restati più che stupiti, dolenti.
Ma che vuol farci? Meglio è tacere e pensare che veramente Gesù Cristo è che sostiene la sua Chiesa, malgrado le nostre miserie. Aggiungiamo che spesso il tempo e l'esperienza ci dà ragione.
Ella lo vede e tocca nella protezione che ha dato agli emigrati; chi
avrebbe pensato otto anni fa che non solo il Cardinal di Milano,
ma lo stesso Cardinal Rampolla Le avesse telegrafato le sue congratulazioni? Ma lasciamo andare. Ella si gode i bei giorni in Nigoline e gli uccelli verranno alla sua uccellanda. Siamo vicino a
S. Brunone e mi ricordo che nel bergamasco, al mio tempo, si
diceva che i tordi facevano le loro comparse a frotte. Qui non

c'è tanto bene di Dio, ma più tardi si comincia la caccia delle allodole. Ma qui finisco non senza rinnovarle l'espressione di tutta la
mia rispettosa amicizia.

CancellerZa apostolica

16 dicembre 1908

Ella è sempre buona per me e mi previene sempre cogli augurii del S. Natale e poi ... mi manda le sue specialità di Cremona
a confermarli. Di tutto ciò Le rendo vive grazie e faccio i più caldi voti per la sua prosperità e accetto la prescrizione dei doni
perché mi offre occasione di parlare spesso di Lei e della sua generosità.
Purtroppo anch'io sono convinto che le cose nostre camminano assai male. Mi ricordo che una volta il S. Padre mi parlò del
direttore del noto Giornale di Firenze dicendomi che era matto l ;
e perché allora sostenerlo fino con lettere autografe? Lo stesso
presso a poco è awenuto nelle contese fra il Momento e il giornale Italia ReaEe; tutti due hanno ugualmente ragione. Ma la confusione maggiore è qui in Roma dopo la Costituzione Sapienti ConsiEio che riforma la Curia Romana 2. Siccome le disposizioni non
furono abbastanza ponderate e si è voluto applicarle tutte in un
giorno (3 Novembre) è nata tal confusione nelle congregazioni
che nessuno sa quello che debba propriamente fare. E la confusione si è aggravata per gli interessi lesi dei varii impiegati, dei quali
alcuni furono posti in basso con minor stipendio ed altri hanno
del tutto perduto quello che era il principale fondamento della loro
vita sociale ed economica.
Nondimeno confortiamoci, Monsignore; non siamo di certo nel
Pontificato di S. Leone, di Niccolò V, di S. Pio V; però leggendo
la storia vediamo certi Pontificati cosi di ferro, cosi di creta, che
al paragone il nostro è di oro. I1 grande della Chiesa è che non
ostante le nostre miserie, le nostre debolezze, la nostra cecità sui
bisogni sì gravi, possiamo dire colla frase di Galileo a eppur si
muove D o meglio a eppure vive B, perché vi è Dio che la tiene
in vita. Ma io non voglio fare una predica e chiudo la lettera
offerendole i sensi della mia antica e affettuosa amicizia.
1 Accenna a don S. A. Cavallanti crernasco, direttore deli'a Unità cattolica D di
Firenze, autore di opuscoli e volumi polemici che vedeva il modernismo ovunque.
2 La costituzione Sapienti Consilio emanata il 29 giugno 1908 aveva inteso dare
una nuova sistemazione aila Curia Romana con una pia precisa deiimitazione dei

poteri dei singoìi dicasteri, una pia precisa divisione deila materia amministrativa
da quella strettamente giudiziale, la soppressione di alcune Congregazioni e 19istituzione di nuove.
Sul Decreto di Pio X per la riforma della Curia Romana si v. Bedeschi o. c . :
La Curia Romana e La riforna, pag. 107 e seg.
In questa lettera però, come in tante altre è mirabile lo spirito di fede del
card. Agiiardi.

Cancelleria Apostolica

28 dicembre 1908

Quando venne a Roma il buon Parroco di Brignano D. Cesare Donini l gli promisi di ottenergli dal S. Padre un calice per
il suo Oratorio delle Figlie di Maria. I1 S. Padre me lo promise e
mi promise anche di mandarlo esso stesso a Vostra Eccellenza,
perché per le sue mani arrivasse al Parroco. Ma dopo molti giri
e rigiri il calice è stato rimesso a me ed io oggi con pacco postale
l'ho spedito a Vostra Eccellenza dopo averlo io consacrato. Non è
gran cosa, anzi è cosa di poco valore ma può avere un pregio per
un piccolo Oratorio di campagna. Qui regna una grande confusione nei nuovi dicasteri creati senza averli preparati. Ma questo è ancor poco. Mi abbia sempre
l Don Cesare Donini, distinto sacerdote cremonese, nato a Bozzolo il 25-9-1874,
ordinato da Bonomelli nel 1899. Fu per un certo periodo missionario dellVOperadi
assistenza per gli emigrati. Mori a Brignano dove fu parroco per tanti anni il 2-9-1947.

Cancelleria Apostolica

29 giugno 1909

Rispondo alla sua del 22 per dirle che sono d'accordo pienamente con Lei. I1 povero Murri e caduto fino in fondo ed è divenuto a Dio spiacente ed a nemici sui '; ma poiché non posso tenermi dal volergli ancor bene, io spero ancora che un giorno si
alzerà. E sono del suo avviso sulla debolezza di avere ammesso a
dialogizzare un Fregoli e di avere infeudato in un Ordine l9Istituto biblico che per sua natura deve essere tutto della S. Sede; i Gesuiti (parlo dei più saggi) sono malcontenti di avere svegliato le
gelosie e le diffidenze dei Domenicani e dei Benedettini e paralizzato i loro studi. Ma questo è ben poco! Peccato che queste e molte
altre ombre vengano a offuscare la figura di un Uomo che ha pure
tante eminenti qualità e tanto buon cuore. Ma è così; è Gesù Cri-

sto che regge la Chiesa ed Egli la tiene viva non ostante le nostre
piccolezze.
l Don Romolo Murri, lasciato l'abito sacerdotale era stato, il M marzo 1909, colpito da scomunica nominativa e personale per aver accettato il 14 mano la nomina
a deputato neil'ala radicale. I1 6 giugno erano stati posti all'Indice i quattro volumi
di Battaglie d'Oggi e altre opere.
A proposito della scomunica di D. Murri cfr. su a Humanitas D 1965 ott., p. 81.
l'articolo di Maurilio Guasco. La scomunica di Romolo Murri, con documenti molto
interessanti.

2 novembre 1909

Ho letta tutta da capo a fondo, com'Ella ha voluto, la lettera
Sua a Sua Santità l'altro giorno, quando ne ebbi udienza particolare.
I1 S. Padre mi ha detto che Ella ha veramente e interamente
ragione, e che il quadro delle lotte e delle miserie della Chiesa in
questi giorni corrisponde alla realtà.
Solamente non ha voluto il S. Padre convenire col Concilio
Ecumenico come unico rimedio a tanti mali; mi disse essere troppo difficile in questi tempi radunare un tale Concilio; avendo però io soggiunto che non era necessario adoperare le solennità e il
lusso del Concilio Vaticano, e ricordato i primi Concili della Chiesa così semplici ed efficaci, mi lasciò trapelare che ci avrebbe pensato l ; frattanto doversi curare la educazione cristiana della gioventù, perché la generazione futura sarà peggiore della presente.
Ritornerò su questo argomento in altra lettera, intanto passo
a rinnovarle i sensi della mia venerazione.
i

Cfr.G. Aatorl, S. Pio X e il Vescovo Geremia Bonomelli, ctt. pp. 40-41.

Cancelleria Apostolica

Roma, 16 dicembre 1909

Sono venute le sue squisite specialità cremonesi; grazie milla;
la vigilia di Natale faranno la loro comparsa in tavola; quindi
commemorazione di Mgr. Bonomelli, ecc.
Grazie anche della sua lettera del 10; siamo d'accordo; vi è del
male assai e si donne; pure vi è anche del bene; le 10 mila lire
per i suoi emigrati indicano il gran cuore del Papa l . Ho detto al

mio Segretario di mandare il piccolo contributo mio; dico piccolo,
perché ho già mandato qualche cosa pei miei emigrati albanesi in
Brasile direttamente. Tante cose e con tutta la venerazione
1 Nel dicembre il Papa aveva inviato per l'Opera di assistenza agli emigrati la
cospicua offerta di L. 10.000 ed era stato un grande motivo di conforto per i1 Vescovo.

Cancelleria Apostolica

Roma, 18 febbraio 1910

Le restituisco la specie del caso dolorosissimo che Ella mi espone ed insieme aggiungo il modesto parere mio che però è conforme
a quello di altro canonista che ho consultato.
I1 Matrimonio dell'A. con B. è valido anche secondo le ultime
norme del Decreto &Te Temere (190%). Non è semplicemente rato,
a cui possa applicarsi una dispensa pontificia; ma consummato, per
cui vi è la legge divina: Quod Deus coniunxit, homo non separet.
I1 Matrimonio susseguente della A. con C. non è di nessun
valore l.
Nel caso pratico se la A. e il C. non possono vivere insieme
tamquam fratcr et soror; parmi che dovrebbe applicarsi la sentenza di N. S. Relinquet homo p t r e m et matrem, uxorem et agros,
ecc.
Qualche volta l'adempimento del dovere cristiano richiede
l'eroismo; ma Iddio dà la grazia per compierlo, come darà il premio adeguato al merito di chi l'avrà compiuto. È: uno di quei casi
che stringono il cuore, perché la legge è superiore alle tendenze
dell'uomo.
Prendo del resto parte agli stessi sentimenti da cui è animata Vostra Eccellenza di cui mi profferisco
1 Su lo stesso argomento il Vescovo scrisse anche al Papa v. G. Astori, S. Pio X

e Bonomelli, pag. 42.
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Roma, 26 aprile 1910

Rispondo un po' tardi alla sua tanto cara lettera del 16; ma
che vuole? Sono stato tanto occupato in gravi questioni nelle Congregazioni; e poi ho avuto sul braccio la candidatura Soderini, che

se fosse riuscita sarebbe stata un grande vantaggio per la Chiesa
e per lo Stato. 2 solo stamane che ho un momento libero e vengo
subito al suo grazioso invito per Caravaggio e sono proprio dolente
di non poterlo accettare .Volentieri ci verrei, perché in Caravaggio
ho fatto una specie di quaresimale e nel Santuario feci il panegirico della Madonna temporibus itlls e rivedere luoghi noti e cari
è un ringiovanire. Aggiunga l'attrattiva delle feste di S. Carlo,
di cui son divoto, in Milano. Ma che vuole? Sono vecchio e malandato: ho avuto un attacco di diabete e ora di nefrite e sto sotto
cura di latte e di erbe; non posso disporre di me come voglio e
come desidero e sarebbe per me un delitto il promettere colla convinzione di non poter tener la parola.
Siamo d'accordo nel giudizio sulla forma adoperata per impedire una possibile visita di Roosewelt nella Chiesa metodista.
Quanto al P. Lepicier l, lasciamolo stare, che è incorreggibile; ma
è altrettanto innocuo: gente che abita sulle nuvole non può conoscere lo stato del mondo presente; le frecciate che si è permesso
contro di Lei e del P. Semeria restano, si sa, senza colpirla.
Veggo dai Giornali che Ella ha sotto i torchi un bel libro sulla
Scuola neutra; l'aspetto per leggerlo; intanto ammiro il suo ingegno e la sua salute e lo spirito che l'anima e me le profferisco
come sempre
l P. Alemlo Lepicler dei Servi di Maria, n. a Vauculeuni p r e n a ) , m. a Roma
20-5-1936. Ai tempi di Pio X fece parte deUa Commissione biblica. Fu nominato

Cardinale nel 1927, prefetto della Congregazione dei Religiosi.

A proposito della mancata visita di Roosevelt al Papa si veda Marcora Corrispondenza Foganaro-Bonomelli a pag. 260, in nota vi sono due lettere molto interessanti.

Roma, 5 maggio 1910
Ho ricevuto e letto il suo libro: a La Scuola Laica l. Non
poteva svolgervi la sua tesi nè più chiaramente, nè piu logicamente, nè più efficacemente; rallegramenti. Anche il ' Popolo
Romano' ne ha portato larghi squarci. A proposito di questo
parlandone ieri col S. Padre, che aveva pur letto il 'Popolo Romano' Egli mi uscì in un lungo e largo elogio di V. E. e per
l'ingegno e per la pietà e per i lunghi servigi prestati alla Chiesa
(ho sottolineato le parole testuali), ma poi mi aggiunse che voleva che in awenire non accadesse qualche altro equivoco che

lo mettesse in imbarazzo. Naturalmente io l'assicurai che tutto
si farà bene; e così stiamo aspettando gli altri libri promessi
e cioè sul divorzio - Matrimonio ect.
1 E' la ristampa in opuscolo, fatta da Desclée di una Pastorale del 1888, ristampata
pure nel volume che raccoglie alcune Pastorali importanti u Questioni religiose, moraZi
e sociali del giorno 8 .

CancelEerZa Apostolica

30 giugno 1910

Mi affretto a rispondere all'ultima sua del 26 sperando che
questo foglio La trovi ancora in Cremona prima che si prenda
un po' di riposo, se riposo troverà cambiando domicilio. Ella è
molto preoccupata dell'andamento delle cose nostre, ma che vuol
farci? Quello che suggerisce di parlare forte e chiaro a chi può
metterci qualche rimedio, si è fatto anche da me, nella modesta parte che mi è riservata, ma senza vantaggio veruno; perché
chi prevale sempre è il contorno assiduo e spietato detto spagnolo. E ciò malgrado l'ottima volontà e l'intelligenza di chi comanda,
ma non si accorge del narcotico che gli si somministra in segreto.
A me pare miglior consiglio il fare ognuno da parte sua quel
meglio che si può fare e pensare che non tutte le epoche nella
storia sono eguali, né tutti i Pontificati si rassomigliano e questo nostro resterà celebre per molte cose buone e per la carità
inesauribile di chi ne tiene le redini; però non sarà quello di Gregorio VI1 o di Niccolò V per la preveggenza delle cose, né per
l'energia delle opere.
Tengo ancora sul tavolo la fiera sua lettera del 3 di questo
mese scrittami dopo la sua corrispondenza col S. Padre. Vivo,
com'è naturale, in aspettazione delle nuove sue pubblicazioni che
spero corrisponderanno alla fiducia che tutta la stampa Le ha
dimostrato pei suoi scritti di quest'anno, né solo fiducia, ma elogi di ammirazione. Ed io ammiro non solo le sue opere, ma la sua
forza d'ingegno e la sua energia di animo, che pare ringiovanisca
col crescere degli anni ed è per me, che m'invecchio tanto, oggetto di santa invidia.
Ed ora Ella pure va in riposo, saprei quasi indovinare le sue
tappe, le quali finiranno nel dolce Nigoline fra le frescure dei
campi e il canto o piuttosto la strage degli uccelletti, che i tede-

schi chiamerebbero barbarie italiana. Lasciamoli dire. Io dovrò
trattenermi per le solite Congregazioni fino alla metà di agosto in
Roma; poi riparerò nella mia Albano, celebrata da tanti poeti antichi pel suo vino, ancor celebre pel suo clima, ma poco degna ora
di elogio per la volubilità dei suoi abitanti. E così faccio punto,
e mi rimetto nella antica sua amicizia.
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Roma, l I luglio I91 0

L'Ecc.mo Arcivescovo di Milano mi invitò qualche giorno fa
con calde parole alle feste di S. Carlo; io voleva appoggiarmi sull'autorità del S. Padre per dispensarmi dall'invito per la mia veramente debolissima salute; ma e avvenuto che S. Santità mi ha
fatto una parte contraria, ed ha voluto che accettassi nella fiducia che in settembre starei meglio. In Settembre sarà quel che
sarà, ma io mi trovo in dovere di significare a V. Ecc. questo incidente, dopo che mi sono dispensato con Lei dal suo invito per
Caravaggio. Certo la mia salute è ancora quella di prima, cioè
piena di malanni; ma se mi trascinerò a Milano, e con tutte le
riserve, eccettuata quella della buona volontà che sarà sempre
viva, sarò anche a sua disposizione per venerare un giorno la Madonna di Caravaggio. Mi pareva un dovere di scriverle su ciò,
perché non venisse a sapere la cosa per mezzo d'altri e non da me
che me le professo con ogni venerazione
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Roma, 23 novembre 1910

Son più di due mesi che Ella non mi scrive; Vostra Eccellenza non può essere in collera con me, perché Ella è incapace
di volermi male; dunque perché tanto prolungato silenzio?
Sono stato, come Ella sa, a Milano per otto giorni e V. Ecc.
stava in Svizzera co' suoi emigrati; mentre io tornava in Albano
Ella si avviava alla solita caccia di Nigoline. Veggo ora sui Giornali che Ella ha mandato alla luce un altro di quei suoi piccoli e
aurei volumi, che valgono le grandi e sonore pubblicazioni di
altri anche altolocati. Questo Le provi che anche durante questo
bimestre silenzioso, anche senza scriverle ho pensato a Lei. Del re-

sto che cosa doveva scriverle? Miserie su tutta la linea! Cominciando dal Portogallo e dalla Spagna e venendo al Giuramento
del Modernismo e al Congresso di Modena ci troviamo in tale confusione di idee e di manifestazioni esterne, che fa spavento. Beata
Vostra Eccellenza che si solleva collo studio alle regioni serene
della teologia antica e del senno italiano d'una volta. Tante e
tante cose.

Roma, 20 dicembre 1910
Scrivo alla buona e brevemente. Ella non solo è buona verso
di me, ma qualche volta mi mortifica colla stessa gentilezza. Ricevo i soliti regali coi quali Ella vuol rendere tutta cremonese
la mia mensa del Natale ... Ne La ringrazio di cuore e s'assicuri che
farò spesso commemorazione di V. Écc. in questi giorni. Aspetto
che si verifichi il gran fatto che Ella mi ha preannunziato.
Vedo dai Giornali che Ella va pubblicando nuovi e sempre
aurei opuscoli. Le faccio mille auguiuii ut vivat et abundantius
vivat.
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Roma, 6 marzo 1911

Le nostre lettere si sono, come suo1 dirsi, incrociate; appena
speditale la mia ultima, ho ricevuto la sua sull'Esposizione l. Per
quanto mi consta non si ha in animo di fare una crociata contro
l'Esposizione; non si sono mandate note diplomatiche, né istruzioni
all'Estero per un'astensione; si sono sospesi i pellegrinaggi officiali, ma si avranno le solite udienze e saranno aperti i musei e le
pinacoteche come di consueto.
È: però da notare che il Sindaco Nathan ha dato alle feste un
carattere anticlericale e la massoneria gli tiene bordone; il governo
naturalmente lascia fare. È: di questo che abusano e abuseranno
i giornali ultra per creare all'Esposizione una odiosità, che limitata ad una sola Mostra di Opere non avrebbe.
Come si fa a impedire l'eccesso di zelo dell'Arcivescovo di
New York, o la semplicità di Mantova? Come si impediranno le
intemperanze dell'unità Cattolica, o dei malviventi di Braganze ?
Ripeto; la S. Sede per quanto mi consta resterà passiva e non con-

siglierà opposizioni sterili e infine dannose; ma essa non potrà
impedire le esorbitanze di organi od organetti di partiti estremi
anche nel senso cattolico. Non ho veduto la sua Pastorale della
Quaresima 2 ; ma vedo che i Giornali fanno sempre elogi dei suoi
lavori sulle questioni più gravi che Ella ha trattato magistralmente.

1 Si tratta dell'Esposizione di Roma in occasione del cinquantenario della proclamazione del Regno d'Italia. Cfr. la cronaca della a Civiltà Cattolica B vol. 11. fasc.
1460, 8 aprile 1911, pp. 234 e segg.
Nelle notti del 26 e 27 marzo erano avvenute vivaci manifestazioni con fiaccole
e bandiere e sotto le mura del palazzo vaticano P al grido di a viva l'anarchia! Viva
b repubblica sociale! Viva il Governo Sociale! Viva Roma intangibile! ecc. B.
Nella commemorazione ufficiale per6 delle feste non vi furono degenerazioni
come osserva anche la Civilta Cattolica (1.c.).
2 La Pastorale deila Quaresima di quell'anno portava il titolo: a La seconda
vita B, Crernona, Unione tipografica cremonese. 1911.
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Roma, 14 aprile 1911

Anch'io sono desolato per l'andamento delle cose e non posso
restituirle i gentili augurii pasquali se non aspettando tempi migliori. Neppure si rispetta il parce sepulto; ha veduto il violento
e insensato articolo della Civiltà Cattolica contro il Fogazzaro,
del sabbato primo di questo mese? l ed altri giornaletti scrivono
sul medesimo stile. Eppure era un'anima candida e cristiana; io
ho ringraziato la figlia Maria dell'effigie di lui che mi ha mandato e che io ho posto nel Breviario; anzi l'ho confortata dicendole che il S. Padre, con me, ha avuto molto benevole parole per
lui, unendosi anche a me nella speranza di rivederlo in Cielo.
Ma non ostante questo quanta confusione si fa intorno al trono
di Sua Santità! E quante defezioni ne sono la conseguenza! Ho
bisogno di tener sempre gli occhi rivolti al Cielo e pensare che Iddio permette il male per un maggior bene sebbene questo a noi
sia ora nascosto. Finisco perché parto per Albano. Mi creda con
antica e inalterabile amicizia
1 La Civiltà Cattolica aveva pubblicato nel vol. 20, a. 6B (1911), pp. 3 e segg.,
un articolo stroncatore sull'opera di Antonio Fogazzaro dal titolo: Uno sguardo
aU'opera letteraria d i Antonio Fogazzaro. In tutta l'opera dello scrittore soltanto
Piccolo Mondo Antico veniva salvato. a Quanto a dottrina religiosa D vi si leggeva,
a quasi tutte le opere sono infette di errori, tanto più pericolosi quanto più generale
ormai diventata la leggercozza con cui si trattano e leggono tali materie da ogni
sorta di gente. Si può fare appena eccezione per il Piccolo Mondo Antico e per qualche altra pubblicazione di poco momento #. (p. 12).
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Roma, 29 giugno 191 1

Qui tutti sanno che io Le sono amico; ed alcuni sanno pure
che V. Eccellenza gode la piena (e ben meritata) fiducia della Regina Margherita. Da queste cognizioni è venuta la preghiera che
mi fu fatta da persone altolocate, perché raccomandassi a V. Ecc.
l'istanza del Dr. Lorenzo Cherubini, onde alla sua volta Ella la
presentasse a S . Maestà la Regina Madre. A questo foglio unisco
un Promemoria lasciatomi dallo stesso Dr. Cherubini e da mia
parte aggiungo che egli farà certamente onore tanto a V. Eccellenza come alla Regina, se gli venisse accordato il favore che egli
ambisce. Dell'altre cose nostre Le scriverò in seguito.
Domani parto per Anticoli per fare una cura suggeritami dal
mio medico; ma sarò di nuovo in Roma verso la fine del mese.
Con ogni venerazione affettuosa
1 Sono noti i rapporti di stima profondissima che legavano la regina Margherita a mons. Bonomelli. Egli aveva conosciuto casualmente la Regina a Stresa nel
settembre 1891. ma i rapporti di cordialitA si infittirono in seguito. La regina appoggiò con fervore l'opera di mons, Bonomelli in favore degli emigranti.
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Albano, 20 settembre 1911

Ricevo due bellissime fotografie che mi rappresentano Vostra
Eminenza giunta felicemente ai suoi ottan'anni. Io Le faccio le
mie felicitazioni e gli augurii di molti altri anni: ad multos annos.
Io ho passato i settantanove; ma mentre Ella è forte ancora e
vigorosa, io mi accorgo che vado declinando.
Avrà veduto la lettera del Cardinal De Lar l; non è necessario
che se ne parli; sunt Zacrymae rerum. E mi abbia coll'antica amicizia
l Il card. Gaetano De Lai (1853-1928) prefetto della Congregazione Concistoriale
daì 1908 fu uno dei cardinali più potenti del pontificato di Pio X. Cfr. F. Crispolti,
Corone e porpore. bWano 1937. pp. 221-227. I1 card. Agliardi accenna forse alla proi-

bizione deii2iso nei Seminari della S t o ~ i adella Chiesa antica del Duchesne (l settembre 1911).
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Albano Laziale, 11 ottobre 191 1

Due righe sole. Grazie della sua bella pastorale l ; qui non 'ho
potuto che mettere la colletta pro t e n p o ~ ebelli nella Messa.

Ella saprà più di me le brutte prediche del P. Mattiussi in Bergamo. Vedo dai Giornali che 1'E.mo Ferrari è venuto in Roma ed
ha avuto un'udienza dal S. Padre; dovendo io ancora per alcuni
giorni restare in Albano credo che non potrò vederlo e sapere
qualche cosa. Al P. Bottagisio si è ora aggiunto i1 P. Chiandano
contro Mgr. Duschesne; questi sta però preparando una gran risposta,
Io ho già scritto a V. Ecc. le mie felicitazioni pel suo ottantesimo anno; qui le rinnovo e di cuore.
l Si tratta deiia Circolare dal titolo Per i nostri soldati in guerra contro la Turchia pubblicata anche in u La Rassegna Nazionale n del 16 ottobre 1911.
2 I1 card. Ferrari che era stato per lunghi mesi al centro di vivacissime polemiche e sospetti, tanto da far pensare ad una sua rinuncia alla sede milanese f u
ricevuto da Pio X in udienza il 9 ottobre e vi ritornò poi il 12 seguente.
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Albano Laziale, 26 ottobre 1911

Non so che cosa ho fatto per perdere la sua grazia. Nelle feste fattele pel suo ottantesimo anno Le scrissi una lettera di felicitazioni ed Ella nessuna risposta. Ricevetti la sua Pastorale per
la guerra ed io Le mandai alcune congratulazioni, ed Ella sempre
silenzio. Ora so che Ella ha pubblicato un libro di sue impressioni
sopra il Fogazzaro, Revel e Canonico l, e non me ne ha mandato
copia e neppure so dove è stampato l'opuscolo. Così tiro la conseguenza che Ella vuol troncare le nostre buone relazioni o le ha
già troncate. Domani parto per Roma dove passerò, come al solito,
l'inverno; spero che in Roma sarò più fortunato di rivedere i suoi
caratteri, essendo io sempre

l E* il volumetto di Profili di tre personaggi italiani illustri e moderni. Conte
Thaon di Revel, senatore Tancredi Canonico, senatore Antonio Fogazzaro. Milano,
Cagliati, 1911, pp. 157.
Sui profili v. le pagine di C. Bellb, Cwemia Bonomelli, cit. pp. 216-224, e G. Astori,
S. Pio X e Bonomelli, p. 48.
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Roma, 22 novembre 1911

Ho ricevuto la sua lettera del 27; siamo in piena pace. Ho
avuto per via secreta una copia dei suoi Profili e lodo la sua pru-

denza nell'averne impedita la stampa pel pubblico; i tempi non
sono propizii per certi giudizii che forse saranno apprezzati più
tardi. Mi ha fatto meraviglia che Ella ha chiuso la vita del Fogazzaro troppo bruscamente senza neppur accennare la sua morte
che fu edificante. Ma Ella avrà avuto le sue buone ragioni.
Qui non si parla che di Concistoro e se ne fanno i Commenti
pei Candidati alla Porpora e per gli esclusi.
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Roma, 25 dicembre 1911

Ho ricevuto i soliti regali coi quali Ella vuol rallegrare la mia
mensa nella ricorrenza del S. Natale; io non posso che ringraziarnela; null'altro posso offrirle che gli augurii più sinceri, più
caldi, piu estesi per ogni sua felicità. Dai giornali ho veduto farsi
di nuovo allusione al grande suo giubileo; mi ricordo di averle
già offerto le mie felicitazioni in settembre od ottobre; penso che
questa sarà una nuova festa che si faccia in Cremona, alla quale,
se è così, mi unisco anch'io per pregare il Signore che La conservi ancora lunghi anni l. Le cose nostre, vanno come Ella sa che
vanno da un pezzo; noi speriamo che il Signore abbrevii i giorni
di tante e sì difficili prove per la Sua Chiesa.
Ella mi conservi la sua benevolenza, come io serbo l'affettuosa venerazione verso di Lei, di cui sono

l Le

feste giubilari bonomeiilane erano sta.te celebrate nell'ottobre 1911.
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Roma, 9 febbraio 1912

Leggo nei Giornali che il Conte Gallarati Scotti è venuto in
possesso di tutte le lettere pervenute all'esimio nostro compianto
Fogazzaro l. Tra queste lettere certamente ce ne sono delle mie
e presumo che ce ne siano di quelle scritte da Vostra Eccellenza.
Non vorrei che allo Scotti venisse il ticch:o di pubblicarle, perché potrebbero far rumore e insieme creare delle noie. Vostra Eccellenza che è più vicina a Milano e forse conosce l'indole del
Gallarati Scotti si trova in condizioni migliori di me per impedire
una pubblicazione indiscreta. E se Ella mi scriverà su questo argo-

mento Le ne sarò grato, mentre me Le professo con affettuosa
venerazione
l Dell'epistolario Tomrnaso Gallarati-Scotti si servì per scrivere la sua Vita di
Antonio Fogazzaro stampata la prima volta nel 1920, in seconda edizione nel 1934.

Tutto il carteggio di Gallarati-Scotti è attualmente custodito in Biblioteca Arnbrosiana.
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Roma, 10 febbraio 1912

Due righe sole. Ieri vidi Sua Santità che mi parlò della risposta datale dopo la sua informazione sui sentimenti del Duca Scotti. Ho compreso che il S. Padre Le vuol molto bene e ammira la
grandezza della sua anima e l'altezza delle sue intenzioni. Egli però
non ha ancor ricevuto la sua lettera sulla S. Rota e perciò non
ho potuto addentrarmi nel discorso di una materia così scabrosa
senza conoscere i termini nei quali era stata esposta da Vostra
Eccellenza. Tutto ben considerato, io La prego ancora di seguire
il mio consiglio, di rispondere alla Rota, che ac Ella non può venire
a Roma, che nelle attuali circostanze, non può assegnare un avvocato, e che rimette la cosa al Tribunale perché provveda >ì. In questa forma Ella non cede nulla, non commette nessun atto di dedizione e - d'altra parte - risparmia possibili complicazioni d'officio e possibili dispiaceri di ripicchi burocratici. Quanto alla sostanza della causa e al suo esito non dubiti, perché me ne interesserò anch'io. La ringrazio anche della sua ultima del giorno
otto. Mille congratulazioni per la Sua Pastorale sulla divinità di
Gesù Cristo; è la più completa e stringente dimostrazione ch'io
conosca 2. Mille omaggi, ma di gran fretta.
l Per le questioni di Bonomelli con la S. Sede cfr. G. Astori, S. Pio X e mons.
Bonomelli, cit., p. 52 e sgg.
2 L'Emanuele u Dio con voi s Gesù Cristo Dio. Pastorale per la Quaresima 1912.
Cremona. Unione tipografica cremonese, 1912, pp. 77.
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Roma, 5 marzo 1912

Appena ricevuta la Sua pregiata lettera ho voluto parlare con
Monsignor Lega che è il Decano ossia Presidente della S. Rota:

questo Prelato conosce bene V. Ecc. pei suoi scritti e la fama che
gode e personalmente è pieno di venerazione con Lei; ho potuto
dunque trattenermi con lui e prendere tutte le informazioni. E da
esse risulta quanto segue.
La causa del Parroco di Mozzanica non è stata presentata alla
Rota per istanza diretta dal Parroco stesso; ma vi fu rimessa dal
S. Padre fin da quattro o cinque mesi fa. Si sa che molti ricorrenti mandano le loro istanze direttamente a S. Santità; il Papa
non guarda tanto pel sottile e manda le istanze ai dicasteri varii
e questi devono trattare la causa, come dicono, per commissionem;
è così che il ricorso del Parroco di Mozzanica è giunto alla Rota,
la quale, come Tribunale, ha dovuto mandare la solita citazione.
Conviene Mgr. Lega, che la citazione è per natura sua molto sgarbata perché è la solita che si manda a tutti; se si fosse potuto riflettere che si mandava a Vostra Eccellenza, si potevano usare altri termini più blandi e meno autoritativi. Però Mgr. Lega faceva
osservare che nella formula di citazione fatta vi sono elementi che
salvano il rispetto e la libertà del Vescovo; perché questi è sempre libero di rispondere che comparirà, o no, e che metterà un
awocato o che non vuol mettere da sé nessun avvocato. In conclusione Mgr. Lega mi ha detto che nel caso concreto della citazione
fatta a vostra Eccellenza, Ella, può benissimo rispondere alla S.
Rota C che attese le circostanze della sua età, il carattere della
causa, e l'impressione della sua Diocesi non può recarsi a Roma,
né stabilire nessun awocato, e che rimette tutto al beneplacito
del Tribunale B.
A me pare che questo suggerimento di Mgr. Lega non guasta nulla e che d'altra parte salva la dignità episcopale. Avverrà
che il Tribunale Rotale pro f o r m stabilirà un awocato d'ufficio;
se Vostra Eccellenza crederà opportuno mettersi poi in corrispondenza con lui per dare degli schiarimenti, lo farà; se crederà di
non farlo abbiamo tempo da riflettere nell'avvenire.
Ella del resto non deve dubitare dell'esito della sentenza; io
penso che l'atto del Parroco di Mozzanica tornerà a sua vergogna
e confusione... Nella ipotesi che trovi favore nella Rota, c'è al disopra i1 Tribunale della Segnature (di cui io faccio parte) e non
mancherà modo di far devolvere il giudizio ultimo a questo Supremo Tribunale.
Del resto io convengo con Vostra Eccellenza sul resto degli
apprezzamenti che Ella fa su questa procedura; è evidente che

manca qualche cosa alla odierna legislazione in questa materia e
vi si deve provvedere.
Ella ha scritto al S. Padre 2; io non so quale risposta egli Le
abbia dato; ma credo che il S. Padre si troverà impacciato nel rispondere; mi tenga però informato di tutto e mi creda, sebbene
Le scriva con grande fretta,

l Mons. Bonomelii era stato citato presso la S. Rota dal parroco di Mozzanica
che egli aveva dovuto rimuovere dalla parrocchia. dopo aver tentato in ogni maniera di richiamarlo e dopo averlo a lungo beneficato. Amareggiato di ciò scrisse
ai primi di m a n o direttamente al Papa lamentando di essere stato. ad ottant'anni,
mentre non aveva amai ricevuto intimazione di qualsiasi tribunale, né laico n6
ecclesiastico w , trascinato davanti al tribunale, senza alcun riguardo e chiedendo
di essere liberato a in modo assoluto B dal parroco.
Cfr. G. Astori, S. Pio X ed il vescovo Geremia Bonomelli, cit. pp. 52-53.

2 Nonostante un intervento del Papa, la causa presso la S. Rota era continuata.
11 18 maggio mons Bonomelli aveva ricevuto una nuova citazione. I1 24 maggio egli
si rivolgeva di nuivo al Papa che rispondeva ancora una volta cercando di minimizzare il fatto e confortando il vecchio vescovo. Cfr. G. Astori. S. Pio X e il vescovo
mons. Bonomelli, cit. pp. 53-56.
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Roma, 24 maggio 1912

Sto poco bene e sono preso da un disturbo viscerale che non
mi dà posa né pace; questa è la causa per cui rispondo con poche
righe alla Sua amabilissima lettera. Ho ricevuto il Sig. Ulisse
Bongiovannil, persona veramente dabbene, con cui ho avuto i1
piacere di discorrere di Vostra Eccellenza, come di un grande
devoto amico di tutti due. Quanto alla questione delle cause presso la Rota faccia Lei, che conosce meglio di me le persone e le
cose. Qualche volta i fatti compiuti sono più utili delle teorie; in
questo modo abbiamo preso Rodi e fra poco prenderemo Mitilene.
Anche a me per saggio fu mandato im numero del Labaro; finché in Lombardia ci sarà un po' di buon senso e l'arte dello scrivere non sarà i1 privilegio dei calzolai e dei parolai, questo parvenu non avrà gran successo. Così finisco esprimendole tutta la
mia venerazione.

l L'avv. Uiisse Bongiovanni, cremonese, rosminiano acceso, amico di monsignor
Bonomelli col quale ebbe una lunga corrispondenza. Egli attribuiva la sua conversione aiio studio della filosofia del Rosmini.

Curia Vescovile di
ALBANO LAZIALE

li 13 settembre 1912

Com'Ella vede, Le scrivo in una carta di Curia, perché in
questi giorni ho finito la mia carta particolare; sono stato sbattuto a destra e a sinistra e non so come sia ancor vivo; Ella avrà
provato l'anno scorso e più di me, che cosa sia questo temporale,
che fortunatamente e senza grandine; fortunatamente pure gli ottant'anni non vengono che una volta sola, altrimenti ... Basta e lasciamo andare. Vengo a Vostra Eccellenza: i suoi auguri mi sono
stati oltremodo graditi, sì sinceri, sì cordiali come quelli del nostro Cardinal Capecelatro che rispecchiano l'anima concorde in
tutto. Tenga duro, come Ella dice, perché abbiamo bisogno di Vescovi serii, che conoscano la realtà delle cose e non si abbandonino
a lottare colle ombre. È: una vera miseria; Ella vede le cose in Cremona, io le tocco in Roma; quante piccinerie! Quante illusioni! E
quante disillusioni! Esse fornirebbero materia a molte lettere,
che la mia età e molte occupazioni mi impediscono di scrivere;
ma spero che Ella o presto o tardi verrà a Roma ed allora vuoteremo il sacco a viva voce. Frattanto mi conservi la sua benevolenza; tenga duro perché io Le restituisco raddoppiati gli augurii
fatti per me e mi creda sempre

Albano Laziale, 27 settembre 1912
Sono informato che nei circoli vaticani si parla molto di una
Lettera collettiva dei Vescovi Lombardi al S. Padre, che non si
vuole sottoscrivere da Vostra Eccellenza l ; e si fanno dei commenti
assai fastidiosi. Io non so proprio nulla né della Lettera, né delle
difficoltà che Ella può avere per prestare la sua segnatura; penso
da una parte che una lettera collettiva sottoscritta da molti Vescovi non può contenere degli errori evidenti; penso d'altra parte
che forse vi può essere qualche malinteso. Io desidererei naturalmente che fosse così e che tolto questo Ella potesse sottoscrivere
il documento coi suoi venerabili Colleghi. Io che conosco bene
l'ambiente Vaticano, non vorrei che la cosa fosse presa in cattivo
senso; non vorrei per esempio che l'Osservatore R o m n o venisse a
scrivere qualche entrefilet (a cui farebbe coro una parte della
stampa) che Le desse qualche dispiacere. Noi siamo vecchi e non
abbiamo bisogno di tali noie; ci bastano quelle che sono inevita-

bili nel nostro Ministero. Mi perdoni se Le scrivo liberamente
e alla buona e in grande fretta, sebbene coi sentimenti di tutta
la venerazione che Le professo.
1 In verità mons. Bonomelli si era rifiutato di sottoscrivere una lettera collettiva deli'Episcopato lombardo in occasione del Centenario Costantiniano. Cfr. C.
Marcora. Carteggio ecc., cit., pag. 218. Nonostante le sollecitazioni del card. Agliardi
egli non la sottoscrisse mai
A giustificare ed illumkare l'atteggiamento di Bonomelli in quella circostanza
può essere interessante la lettera che il Vescovo scrisse al card. Capecelatro in
data 10 ott. 1912. 11' manoscritto si conserva nel reparto manoscritti della Biblioteca
V A (58 n. 3).
Nazionale di Napoli: Corrispondenza Cepecelatro

- -

Cremona 25-10-1912
Eminenza.
ricevo la Sua pastorale col biglietto di visita. La ringrazio di tutto cuore.
Udii parlare di una grave offesa che Le si era fatta, non so da chi, in Diocesi.
Non me ne occupai, credendola una delle solite tribulazioni riservate a noi Vescovi.
Ora la conosco quanto basta per misurarne la gravità. Non so se debba condolermi
con Lei o congratularmi: ad ogni modo ne ringrazio Dio con Lei. Mi condolgo per
l'offesa ricevuta; mi congratulo pel modo con cui l'ha sofferta e soffre: ringrazio
Dio, perché l'offesa ha dato occasione alla arnrnirabile lettera. tutta piena di bontà
e di mansuetudine sull'esempio del nostro Signor Gesù Cristo. Quale esempio Ella
ci dà in auesti casi. non infreauenti! Dio la benedica ...
Mi permetta che Le comunichi una piccola tribulazione mia. quasi ignota finora.
I Vescovi lombardi deliberarono di pubblicare una lettera collettiva sulle feste costantiniane e sul catechismo. Nulla di male, anzi bene
Io trovai la lettera dura, aspra, ingiuriosa, non esatta e atta a far più male che
bene, per la forma. Rifiutai la firma.
I1 buon Cardinale pregò e ripregò di firmare pro bono pacis. Rifiutai, perché
non posso approvare pubblicamente, ciò che devo riprovare in coscienza.
n Cardinale espose la cosa al Papa. I1 Papa rispose: Si pubbiichi senza la firma
di Cremona e gli uomini seri giudicheranno. E giudichino.
Ieri l'altro Piero Giacosa sul a Corriere della Sera s scrisse un articolo fiero
contro la Lettera Pastorale. Ha tutti i torti? No, no.
Quando si vuol ottenere griustizia dalle autorità, non si ingiuriano! I1 linguaggio
dei Vescovi deve essere nobile, dignitoso e vero.
E' vero quando si osa dire al Governo: voi ci perseguitate più di Giuliano
Papostata? Basta. Sto fermo. Se occorrerà parlerò chiaro anche al S. Padre.
Con questa condotta andremo sempre di male in peggio, e non se ne avvedono!
Io prego Iddio che liberi il Papa e la Chiesa dalle male opere non solo dei nemici
esterni, ma più ancora dai nemici interni.
Le bacio le mani
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Roma, 9 novembre 1912

Non ho veduto il suo caro e buon Professor Pisani l ; io penso
che ha dovuto partir subito da Roma; ma però mi ha lasciato ieri
in porteria la lettera di V. Eccellenza del 19 ottobre. Ed Ella mi
parla ancora della Circolare; l'ho letta anch'io sui giornali ed ho
preveduto con Lei che non avrebbe lasciato un solco dietro di
se; ora diciamo Parce Sepulto. E bisogna che mi rallegri con Lei
di due sprazzi di anima lombarda che ho trovato sui giornali; parte
delle sue parole con cui fa adesione al progetto di un Ossario in
Henni pei nostri soldati morti in Libia; e di quell'altre con
cui flagella la diplomazia europea e fa voti perché una bandiera

cristiana torni a sventolare sopra S. Sofia 2. Così deve parlare un
Vescovo italiano ed io Le stringo la mano. Qui, invece, si dimenticano le grandi cause e si va in caccia di mosche.
Si conservi ancora, Monsignore veneratissimo, e faccia ancora
sentire e vibrare la sua anima a sollievo di chi ama la Religione
e il bel paese.

l Accenna al mons. dott don P. Pisani di Vercelli che fu uno dei pionieri delI'Opera Bonomelli per gli emigranti.
2 Accenna alla circolare del 1 ottobre 1911 dal titolo Per la guerra libica e all'articolo Per i nostri soldati in guerra contro la Turchia pubblicato in « La Rassegna Nazionale del 16 ottobre 1911.

Roma, 16 dicembre 1912

& già da qualche giorno che io dovevo ringraziarla delle speciulità cremonesi, da me tanto gradite, colle quali Vostra Eccellenza è solita confermare i suoi augurii pel $. Natale. Ho differito
a scriverla per tanti affari che ho sul tavolo, sperando di poter
avere in seguito un po' di agio per dirle tante cose; ma ecco che
anche oggi sto peggio di prima. Riceva dunque così alla buona
questi miei sinceri ringraziamenti e insieme il ricambio degli auguri che le faccio per una vita ancor lunga e per quanto è possibile, felice. Del resto che avrei a dire? La perdita del Cardinal
Cepecelatro è stata per me un grande dolore, perché ero legato
a lui da amicizia antica e costante; e questo dolore ora è più vivo
dacché si cerca di farlo dimenticare nella memoria della Chiesa
e dell'Italia; vani conati. Ella è più informata di me di quanto
si fa e del peggio che si minaccia di fare contro i giornali della
Società Editrice Romana 2; la confusione è grandissima e par di
sognare; ché nei pericoli così gravi che sovrastano alla Chiesa si
torna al bizantinismo della forma dei giornali e della nomina di
un Caron. Guardiamo in alto, caro Monsignore, e confortiamoci
perché la storia ci insegna che la S. Sede passò attraverso a tempi
anche peggiori. E così colla più affettuosa venerazione mi professo
l Il card. Capecelatro era morto a Capua il 14 novembre 1912. Scrivendo al
can. D e Felice in data 2 gennaio 1913 lo stesso card. Agliardi lamentava: *Non le
nascondo che ho ancora I'animo nauseato, sdegnato per tante viltà, basse e indegne n. Cfr. P. Borraro, Il cardinale Capecelatro, in a Archivio Storico Terra di lavoro v ,

vol. 111, anni 1960-1964. p. 678. e L. Bedeschi, La crisi romana durante la crisi modernista, cit. pp. 259-296.
2 Accenna aila Società Editrice Romana fondata nel 1907 dal Conte Giovanni
Grosoli Pironi e che gestiva <r I1 Corriere d'Italia B. a L'Avvenire d'Italia n e pid tardi
a L'Italia B e altri quotidiani cattolici. In seguito a sospetti di modernismo e a vivacissime polemiche della stampa intransigente dopo alcune riserve più o meno
velate espresse dall'Episcopato lombardo e dal Papa stesso il 2 dicembre 1912 era
comparsa in a Acta Apostolicae Sedis B una vera e propria sconfessione nella quale
la Santa Sede non riconosceva a conformi alle direttive pontificie ecc n il giornale
della S 3 . R . Cfr. Crispolto Cnspolti, Pio X e un episodio nella'sto& del padito
cattolico in Italia. Roma, Bontempelli e Invernizzi 1913, pp. 139-177; Romeo Sgarbanti, Ritratto politico di Giovanni Grosoli, Roma, Ed. 5 lune, 1959, pp. 74-75.

3 marzo 1913
Ho letto le punture che hanno fatto i soliti giornali, ma non
ho trovato in esse nessuna cosa di grave; si appoggiano essi alle
lodi dei giornali liberali per i sensi onestamente patriottici che
Ella professa l.

l 11 cardinal Agliardi si riferisce alla Pastorale Intitolata a La Chiesa B pubblicata ,per la Quaresima del 1913 che suscitò qualche polemica ma senza procurare
noie al vescovo di Cremona. Cfr. G. Astori, S. Pio X e il vescovo Geremia Bonomelli,
cit. p. 55.

Roma, 8 marzo 1913
Mentre io stava per andare al Vaticano il Maestro di Camera
mi ha fatto avvertire che il S. Padre deve guardare il letto per
un leggiero raffreddore; l'udienza sarà dunque rimessa ad altro
giorno da determinarsi. Le scrivo ciò perché avendole promessa
una lettera dopo l'udienza, non vorrei che, non ricevendola, Ella
potesse sospettare qualche cosa di sgradevole. Del resto ho avuto
piacere nel leggere la sua lettera che mi assicura della sua tranquillità; credo poi che a poco a poco il bollore degli Scottoniani l
finirà ed Ella potrà godere di avere scritto delle verità vere sebbene amare.
1 Accenna aiia campagna condotta dal giornale

r

Riscossa W , il giornale dei fra-

telli Scotton di Breganze, spietatamente intransigente contro Bonomeiii e tutti coloro
che erano sospettati di modemismo.

15 marzo 1913
Ho parlato con molti della Sua Pastorale... Vedo che se ne
parla bene; anche alcuni Cardinali ne fanno elogi, e fra gli altri
il Card. Ferrata, mio buon amico, che, facendo pure eccezioni sopra alcune espressioni, conviene che la lettera di V. E. è destinata a fare un bene grande.
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Roma, 5 aprile 1913

Due righe. Pochi giorni fa feci visita al S. Padre e potei introdurre il discorso su Vostra Eccellenza e l'ultima sua Pastorale.
Senza dirle i minuti dettagli del colloquio posso però assicurarla che Sua Santità ha convenuto che nulla si può ridire sulla
ortodossia cattolica della sua lettera l ; solo si dolse delle conseguenze che ne hanno dedotto i giornali liberali, sorpassando le sue
intenzioni; mi confermò poi che egli ama e stima Vostra Eccellenza
in modo particolare. Credo di farle grata cosa dicendole quali siano i sentimenti del S. Padre per Lei e aggiungendo che anche i
più intransigenti oggi hanno cessato dal fare ostili commenti all'opera sua. E così resto con antica e affettuosa venerazione.

1 Si riferisce facilmente alla lettera pastorale: La Chiesa. Pastorals per la Quaresima 1913. Cremona. Unione ed. cremonese, 1913, pp. 91.
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Roma, 27 giugno 1913

Veramente, a mio avviso, il Cardinal de Lai non ha usato
molta delicatezza a riguardo di V. Eccellenza colda sua ultima lettera intorno al Direttore del suo Seminario; ma probabilmente fu
tratto in inganno da qualche informatore poco benevolo a V. Eccellenza, e, secondo il suo carattere, e secondo l'impressione del
momento, ha voluto darle un'istruzione poco simpatica. Credo però
che non convenga rispondergli in una forma che possa esporre
Vostra Eccellenza a qualche dispiacere. Ella chiede il mio consiglio: io non oserei dare consigli a Lei che ne sa tanto più di me;

ma Le dirò quello che farei io se mi trovassi nel suo caso; gli risponderei press'a poco nel tenore seguente:
- Eminenza, La ringrazio dell'interesse veramente straordinario che prende pel mio-seminario e della stima che fa del Sac.
Chiodelli che io ho tenuto per 12 anni come Direttore e che ora
con dispiacere sono costretto a nominare Parroco in Casalmaggiore,
grossa borgata che ha bisogno di un Pastore valente e zelante.
In via provvisoria affiderò l'officio di Direttore al mio Vescovo
Ausiliare, il quale provvederà con qualche altro Sacerdote, se
sarà necessario, nelle sue assenze.
Volendo poi aderire per quanto posso al desiderio di V. Eccellenza, La prego di indicarmi alcuni sacerdoti Cremonesi, a Lei benvisi, atti all'officio di Direttore, fra i quali io potrò scegliere il più
opportuno, nella certezza che Vostra Eminenza terrà conto che io
sono Vescovo da quarantun'anni e che conosco i miei Sacerdoti
uno per uno. Gradisca per altro, ecc.
Mi pare che raggirata la questione in questo modo, 1'Ecc.mo
De Lai si troverà in imbarazzo ed Ella è sempre libera di fare
quello che crederà meglio. Le scrivo ancora di fretta, ma colla solita amicizia, aspettando la sua lettera al S. Padre pel Parroco
di Brignano. Tante cose.

1 Era Direttore spirituale del' Seminario mons. Eugenio Chiodelli, ottimo sacerdote, che godeva la piena fiducia del Vescovo; ma per provvedere all'importante
e difficile parrocchia di Casalmaggiore, rimasta vacante, Bonomelli. conoscendo
anche le doti pastorali del Chiodelli, e volendolo premiare per il suo prezioso servizio in Seminario, lo nominò Abate di Casalmaggiore, dove fece tanto bene e dove
morì n1 1920.
Lo sostituì in Seminario come Direttore spirituale D. Temistocle Marini, già
Vice Rettore. Anch'egli era molto devoto a Bonomelli. Era stato, ancora da chierico, durante le vacanze, a Nigoline come segretario del Vescovo.
Mons. Marini pubblicò alcune opere di carattere ascetico.
Nel 1921 dopo la morte di Chiodelli, fu mandato dal Vescovo Cazzani, abate di
Casalmaggiore, dove morì nel 1956.
La lettera che Agliardi suggerisce di scrivere al card. De Lai. è molto abile:
si sente la stoffa del diplomatico, ciò che invece mancava a Bonomelii.

Roma, 2 luglio 1913
Ella è in collera con me? Alla sua lettera del 22 giugno io
rispondeva che aveva bisogno che V. Ecc. riformasse la sua domanda pel Parroco D. Cesare Donini - dirigendola al S. Padre per

gli stessi motivi a me esposti (lasciando naturalmente da parte
l'accenno al parere conforme dell'On. Cameroni) ed io mi sarei
incaricato di presentarla ed ottenerne l'esito. Spiegava la mia
richiesta perché secondo le nostre istruzioni cardinalizie io non
poteva convenientemente prendere l'iniziativa ma solo poteva assecondarla.
Ma Vostra Eminenza non mi ha risposto; è in collera con me?
Credo di no e perciò mi scriva subito perché fra qualche giorno
io forse devo uscire da Roma. E con tante e tante cose
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Roma, 21 dicembre 1913

Ella mi ha mandato e il vaso di Mostarda e la Cassetta di Torroni, specialità cremonesi - segno della sua benevolenza continuata e degli augurii pel S. Natale. lo vengo a mani vuote, ma con
cordiali augurii, ringraziandola dei suoi. Sono molto raffreddato
e posso scrivere poco e scrivo male, e rimetto tante cose all'avvenire.
So del resto che Ella sta bene, anzi benissimo e ne godo asssai.
Sono spariti due miei colleghi - Oreglia e Rampolla - e la storia dirà che il primo nacque a nuocere alla S. Chiesa; il secondo
fu di molto ingegno, di carattere fermo e pieno di dignità; anche
dissentendo da lui in alcune vedute, noi lo accompagnammo col
rispetto durante la vita e ora lo ricordiamo con rimpianto2.
Sono raffreddato e non posso scrivere di più, ma resto sempre
con antica amicizia
l I1 card. Luigi Oreglia di Santo Stefano (Benevagienna rMondovi 9 luglio
1828, m. Roma 'i dicembre 1913) Fu internunrio in Olanda in Belgio e bortogauo.
Creato Cardinale da Pio IX nel*1873. Fu Prefetto della ~OngregazioneCerimoniale.
Camerlengo di S. R. C. e grande elettore di Pio X.
2 Significativo e leale è il giudizio del card. Rampoiia che combacia con quello
più critico espresso anche da storici recenti, sui rapporti fra il card. Rampolla e
Bonomelli cfr. Carlo Marcora, Carteggio tra il card. Rampolla e mons. Bonomelli
(1907-1913) estratto da a Studi in memoria di mons. Angelo Mercati n. Milano A.
Giuffré, 1956.
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Roma, 17 gennaio 1914

I1 mio raffreddore è finito ed io non voglio lasciare da parte
senza una pronta risposta la sua pregiatissima dell'll, e La ringrazio di avermela scritta.

Lasciamo da un canto il potere temporale e la triplice alleanza del compianto Cardinal Rampolla; oggi tutti i Giornali e le
sacristie non parlano che del trafugamento del suo testamento e
dei danni prodotti da questa mancanza dell'ordinaria prudenza che
si usa in simili casi.
Ignoro affatto la causa che si tratta alla Rota, di cui Ella mi
parla; ignoro del pari quanto si è deciso dal Cardinal Gennari riguardo ad un Suo Sacerdote; si vede che la causa fu trattata nel
Congresso particolare e non nella Plenaria come si suo1 dire. Questi non sono che mali isolati; mi pare peggior cosa sia l'appoggio che
si dà a certi giornali che sono la negazione della carità, della discrezione e del buon senso; è con umiliazione che vedo anche molti Vescovi tener bordone ad una stampa che pare non abbia la missione che di confondere le anime e portare la Chiesa alla rovina.
Ora un modesto rimprovero a Vostra Eminenza; Ella si è dimenticata di mandarmi le sue Peregri7uzzioni l, io le sto leggendo avendomene fatto prestito l'ottimo Prof. Pisani; mi piacciono assai; ma
non sono mie. Ella mi fa meravigliare come alla sua età scriva tanto e tanto bene e con tanto plauso. Viva lungamente e mi abbia
sempre

l

Persgrimuioni estiue: Cose
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- Uomini - Paesi. Milano, Cagliati, 191, pp. 338.

Roma, 1 febbraio 1914

Ieri è morto il Cardinal Gennari l ; era un canonista di gran valore; uomo retto e laborioso quant'altri mai; per la parte politica
non leggeva che l'Unità Cattolica; così avveniva che in questa materia le sue idee erano molto ristrette e intransigenti.
Finché non sarà nominato il suo successore nella Prefettura
del Concilio, io ne prenderò la firma, lasciando però al Segretario
tutta la responsabilità degli atti. Ho parlato poi con Mgr. Giorgi
di quel Parroco dimissionario che Le dà tante noie. Abbiamo convenuto che bisogna salvare il principio dell'equità romana, col
deducto ne egeat. Non si parli però di pensione; il progetto delle
2000 lire era un'enormità. Ella gli assegni un officio, anche alla
Cappellania in qualunque parte della Diocesi: Ella ha adempito

così, mi pare, quanto basti. Di fretta e colla più affettuosa venerazione.

-

1 I1 card. Casimiro Gennari (Maratea [Potenza] 27 dicembre 1839
m. Roma.
31 gennaio 1914). Fondatore de a 11 monitore ecclesiastico B fu assessore del S. Ufficio, e cardinale nel 1901. Fu tra i promotori della codificazione del Diritto Canonico
(e non manca chi gli attribuisce l'iniziativa al posto del card. Pietro Gasparri).
canoniche
Tra le molte opere giuridiche furono quotate le Consultazioni morali
liturgiche (1893). Un suo opuscolo Sui doveri dei cattolici nelle rappresentante politiche ed amministrative suscitò vivo scalpore.

-
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Roma, 12 febbraio 191 4

I? morto il venerando Cardinal Gennari l; oggi è nominato Prefetto l'esimio Cardinal Cassetta.
Mgr. Giorgi mi ha fatto leggere la lettera di vostra Eccellenza
diretta al compianto Gennari; essa mi ha fatto fremere. Non so
però che cosa potrà fare il Cardinal Cassetta; certamente non si
parlerà di pensione; ma se si segue la linea ordinaria della Congregazione si dirà che in qualche modo prouideatur. Torno adunque al mio sommesso consiglio dell'ultima lettera; gli assegni una
cappellania anche piccola, nel luogo più disastroso della diocesi;
e basta. Egli non l'accetterà; tanto meglio; la causa è finita. Scrivo di gran fretta e con tutta amicizia.

-

l I1 card. Francesco Di Paola Cassetta (Roma. 12 agosto 1861 ivi, 23 marzo 1919)
dopo una intensa azione pastorale, anche come vicegerente deWUrbe. creato cardinale da Leone XIII nel 1899 era stato nominato Prefetto della Congregazione del
Concilio.

3 marzo 1914
Una noiosa lombaggine mi tenne per quattro giorni inchiodato
sopra una poltrona, così che potei leggere la Sua Pastorale a Clericali ed Anticlericali B ed ora Le ne scrivo la mia impressione.
Non è propriamente una Pastorale, ma un trattato religiosopolitico, scritto con quella semplicità di stile e profondità di dottrina tutta sua che rivela a la cara e buona immagine paterna s
di Mons. Bonomelli ad ogni pagina.
I1 tema nuovo ed è difficile: Ella deve avere scritto cur-

renti caiamo, e per necessità deve avere dovuto ripetere alcuni

concetti per tenere nei giusti confini tanto il clericalisms come
l'anticlericalismo; dappertutto si vede che Ella ama la Patria; ma
soprattutto la religione e la S. Chiesa; qualche volta il colorito
delle sue espressioni sembra troppo vivo, ma viene temprato in
seguito e ne riesce armonico.
Non Le mancheranno osservazioni dalla solita stampa di Braganze e di Firenze, - su l'aver trattato del potere temporale come di causa finita, di contentarsi del di.ntto comune solo in un
paese cattolico come il nostro; dell'avere parlato dei difetti di
alcuni Pontefici; ma credo che non riuscirà d a c i l e il rispondere a
questi appunti.

Cancelleria Apostolica

Roma, 27 marzo 1914

Oggi ho ricevuto la sua lettera che credo di ieri, benché datata 27; essa mi ha fatto tanta pena che, non sapendo quale consiglio darle, sono corso dal Cardinal De Lai per vedere il da farsi.
A lui non ho parlato affatto di Vostra Eccellenza, ma ho esposto
storicamente la situazione di Mgr. R. nell'opinione generale e
nel pericolo di una pubblicità scandalosa. Ho compreso che anche
all'orecchio del Cardinale erano giunte addietro le voci sfavorevoli
sul conto del R. e anche all'orecchio del S. Padre; ma queste
voci si erano disprezzate per altre informazioni che altamente lo
encomiavano; egli da molti era così apprezzato che rispettabili
bresciani lo desiderarono Vescovo di Brescia nell'ultima vacanza
(e questo è verissimo) e poco mancò che fosse preposto a Mgr.
Gaggia. Nell'attuale situazione da Qi esposta quid agendum?
Io ho consigliato il Cardinal De Lai (ed egli ha accettato) di scrivere a Mgr. Origo una lettera riservata pregandolo di rispondere
ex conscientiu; della sua risposta si farà relazione al S. Padre e
si vedrà di prendere una decisione.
Ora V. Eccellenza stia tranquilla e non si affligga soverchiamente. Sono miserie e miserie gravissime; se sulla terra non trovano un giudizio adeguato, restano riservate a Dio. Noi quando
abbiamo fatto i1 nostro dovere per eliminarle non abbiamo altra
responsabilità. Si faccia dunque animo e mi creda con affettuosa
venerazione.

4 aprile 1914

Ella mi ha scritto la sua lettera in un momento di scoraggiamento; Ella mi parla della tentazione di ritirarsi, di molti e gravi
acciacchi l , etc. Anch'io mi trovo quasi nella situazione sua e mi
faccio coraggio; faccia così anche Lei e non badi a qualche dispiacere che si ha, pur facendo il bene e desiderando di farne anche
più: i dispiaceri sono inevitabili nelle lotte che si compiono in
questo basso mondo.

l Mons. Bonomeìli si era ammalato seriamente nell'aprile 1914 ed era stato co
stretto a mettersi a letto con la percezione deiia prossima fine. Né dal letto si rialzò
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Roma, 27 aprile 1914

Venne da me anche Mgr. Piacenza, ma sabbato non potei andare al Concilio parte per affari di Cancelleria, parte per un forte
dolor di testa che ancor non mi abbandona.
La risoluzione fu per una pensione non so se di 3.000 o 4.000
lire a favore del Capitolo.
Convengo con Lei sulla sconvenienza dell'epistolario, pubblicato dopo, trovato presso il Cardinal Rampolla; beata Lei che ha
potuto far sapere ad altri cose molto utili.
Ella mi promette un'altra lettera ed io l'aspetto volentieri e
frattanto, col mio dolore di testa me le affermo sempre,

Roma, 2 giugno 1914
Ricevo ora dal caro Mgr. Lombardil la bella notizia che Ella
è entrata in convalescenza e non so dirle quanto ne godo e quanto ne ringrazio Dio.
Già durante la sua malattia io avevo scritto che Vostra Eccellenza non aveva finito la sua missione sulla terra; sono stato un
devoto profeta. Non Le scrivo di affari; perché voglio che ora non
si occupi d'altro che della sua salute; la quale, io penso si rista-

bilirà perfettamente sui colli di Nigoline. Avanti dunque; e mi
creda colla più affettuosa venerazione.
l Mons. ErniEo Lornbardi. segretario di mons. Bonomelli, parroco di S. Agostino
in Cremona, fu accanto al Vescovo fino agli ultimi istanti della vita.

Cancelleria Apostolica

Roma, 19 giugno 1914

Le faccio anch'io le mie condoglianze per la perdita che Ella
ha fatto di Mgr. Padovani Suo Ausiliare l e a Lei devoto. Ella forse
vorrà un altro Ausiliare; se le sue preferenze fossero per un Sacerdote della sua Diocesi non ho nulla da dire; ne conosco alcuni
come Mgr. Lombardi che Le sono attaccatissimi; ma se Ella volgesse gli occhi fuori della sua Diocesi mi permetto di chiamare la
sua attenzione anche sopra Monsignor Pietro Grassi -, Prevosto di
Verdello, bergamasco serio e che pensa come noi, e che di V. Ecc.
è ammiratore. Ma qui finisco congratulandomi che la sua salute
vada di bene in meglio.
l Mons. Antonio Padovani, nominato Vicario generale e nel 1909 creato suo
Vescovo ausiliare era morto il 14 giugno 1914.
2 Mons. Pietro Grassi bergamasco, preconizzato dapprima vescovo di una diocesi del meridione d'Italia, ne era stata poi sospesa per sopraggiunte difficoltà la
nomina. Nel 1914 verrà poi nominato vescovo di Tortona. Cfr. A. Pesenti, Don Cirillo Pizio, Bergarno. 1961, p. 41.
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Roma, 4 luglio 1914

Vengo in questo momento dall'udienza del S. Padre e fra poche ore parto per Nettuno onde amministrarvi le Cresime. Scrivo
perciò poche righe, condensando il colloquio. Sua Santità per V.
Eccellenza ha una affezione tutta speciale e già sa che l'aria di
Nigoline Le ha giovato e ne gode assai. Quanto all'affare di Sospiro ha già combinato col simpatico Canonico Maruti per una nuova istanza al Concilio che sarà esaudita secondo il desiderio di
Vostra Eccellenza. Quanto allYAusiliare,dopo lunga discussione,
non ha voluto prendere una decisione ddìnitiva, ma mi ha autorizzato a scriverle che della Sua decisione Ella sarà contenta. Mi
ha riletto la lettera che Ella gli scrisse dal letto di Cremona; ed
io pure gli lessi la lettera che aveva avuto da Lei. Fu un'udienza
quasi commovente per me vedendo quanto interesse Sua Santità

prende per Lei e come egli spera molto e spera la sua guarigione
e Le manda le più cordiali benedizioni a questo scopo. A questi
voti mi unisco pure io con tutta l'anima e spero al mio ritorno
da Nettuno (che sarà lunedì o martedì) di ricevere da Lei o da
Mgr. Lombardi sempre migliori notizie.
Frattanto mi abbia in osculo Domini sempre

l Mons. Umberto Maruti, insegnante valentissimo in Seminario prima. poi prevosto di Castelleone.

A monsignor Emilio Lombardi
Cancelleria Apostolica

Roma, 14 maggio 1914

Ricevetti in Albano il suo telegramma che mi ha alquanto
confortato; tornato ora in Roma ho trovato la graziosa sua letterina che mi ha confermato le buone notizie del nostro veneratissimo Vescovo. Io credo che egli vincerà anche questa nuova prova della sua salute; egli non ha compiuto ancora la sua missione, a
mio avviso; gli dica che noi preghiamo per lui. Ella poi mi farà
sempre un favore se mi scriverà ancora qualche riga anche sopra
una carta di visita.

A monsignor Emilio Lombardi
Cancelleria Apostolica

Roma, 26 maggio 1914

Sono in mezzo a tutti gli affari del Concistoro e non ho tempo
che di ringraziarla della sua lettera.
Mgr. Bonomelli non è guarito, ma guarirà; io penso che la sua
missione nella Chiesa non è ancor finita. Lo conforti anche in mio
nome; anche i nuovi Cardinali si interessano alla sua salute; gli
dica che le cose della Chiesa vanno bene e che egli guarito ne sarà
consolato. Scrivo di fretta e con tanti affettuosi omaggi al carissimo suo Vescovo e mio buon amico me Le raffermo.

A monsignor Emilio Lombardi
Cancelleria Apostolica

Roma, 11 luglio 1924

Vengo adesso da un'udienza del S. Padre e trovo il gentile

telegramma che Ella mi ha mandato. Sua Santità era già informata dello stato di salute del venerato nostro Vescovo press'a poco
nei termini adoperati da V. S. Sua Santità è dolente che la malattia non si sciolga presto, come egli desidera e prega. Mi ha incaricato di mandargli di nuovo la sua benedizione e di assicurarlo
di nuovo che quanto ai suoi desiderii vedrà di accontentarlo in
tutto. Alla benedizione del S. Padre aggiungo i miei omaggi cordiali; ed Ella gli baci la mano per me. Giovedì prossimo parto per
le acque di Fiuggi (Anticoli Fiuggi, Palazzo della Fonte). Grazie
delle sue gentili corrispondenze e mi creda.

A rnonsigno~Emilio Lombardi
Palazzo della Fonte - Fiuggi

29 luglio 1914

Dopo domani (ore 21) parto per Roma; vorrei trovare qualche
buona notizia del nostro veneratissimo Vescovo; i1 Prof. Pisani è
partito ieri dicendomi che Ella non era tranquilla, ciò che mi ha
fatto grande impressione; spero sempre e mi pare che non mi rassegnerei facilmente ad una perdita ... Faccia Lei le mie parti presso
il letto dell'infermo confortandolo e aggiungendo che molte, oltre
le nostre, sono le preghiere che si fanno a Dio per la sua conservazione. Mi abbia poi sempre

Roma, 15 agosto 1914
Caro Monsignore,
dopo l'ultimo mio telegramma a Nigoline ho pensato sempre
a Lei; ho diretto una lettera al Capitolo di Cremona, che l'ha
gradita assai; la mia mente era presso di Lei, e l'ho accompagnata nei funerali ed ho visto anche le lacrime che ha versato; ora
Ella mi dà contezza delle esequie da lei fatte all'ospizio Bonomelli; La ringrazio di cuore anche di questo; confortiamoci che
Mons. Bonomelli era anche molto pio e spero che il Signore lo
abbia già accolto nelle Sue braccia.
Mi dicono che Ella è depositario dell'importante e copioso
carteggio del grande Vescovo; qui ci vorrà gran prudenza, caro
Monsignore; per carità non lasci nessuna lettera a pascolo dei
curiosi; Ella dovrà fare una gran cernita e riservare la conoscenza

deile cose più importanti, non ai presenti, ma a chi scriverà la
storia dell'età nostra.
Perdoni, Monsignore, se ho voluto darle un consiglio; ma e
l'affezione comune che abbiamo portato all'esimio Uomo che me
lo ha suggerito; e poi mi creda sempre

Cancelleria Apostolica

Albano, 21 ottobre 1914

Ricevetti la sua lettera in Anzio; oggi mi trovo in Albano;
lunedì ripartirò per Roma dove porrò i quartieri d'inverno. Ma la
mia salute senza essere cattiva, pure non è ancor rassodata; basta,
sarà quello che Dio vuole. Mi duole di dirle subito che ancor non
ho ricevuto l'immagine del suo compianto Vescovo l e tanto mio
amico Mgr. Bonomelli, che avrei tanto cara. Quanto al suo successore so che il S. Padre ci pensa e sa tener conto di tutte le
circostanze della Diucesi; appena lo vedrò avrò cura di tornare
sull'argomento. Dopo i beati ed augusti ozii di Stuppinigi credo che
Ella sarà tornata in Cremona e poiché mi dice di voler fare una
gita a Roma godrò di rivederla. Frattanto riceva tanti ringraziamenti della sua lettera e tante e tante altre cose tutte amabili.

P.S.- Bisogna che faccia uno studio sul suo carattere; già, dicono che tutti gli uomini grandi scrivono male. Abbia gran cura
del carteggio di Mgr. Bonomelli; per carità non si faccia pubblicazione intempestiva del suo epistolario; sarà cosa preziosa anche
dopo venti o trent'anni; oggi sarebbe una disgrazia.
l Mons. Bonomelli era morto il 3 agosto 1914 a Nigoline (Brescia), suo paese
natale.

Monsignor Demetrio Carminati
a monsignor Geremia Bonomelli
a cura di Antonio Fappani

INTRODUZIONE

Mentre si vanno moltiplicando le ricerche di storia della diplomazia l, mancano ancora approfonditi studi sulla questione
romana nelle sue influenze e nei suoi riflessi sul tessuto culturale,
religioso, politico di base 2. Dello stesso fenomeno dell'intransigentismo si conoscono sempre più ampiamente le vicende storiche
e politiche, ma non le determinanti e le componenti culturali e
ideologiche.
L'epistolario che viene qui presentato vuole fornire un contributo non certo esauriente ma valido a tale ricerca.
Gli interlocutori godono, in tal senso, di un particolare prestigio. Di mons. Geremia Bonomelli bastano pochi cenni 3.
Nato a Nigoline, in provincia di Brescia, il 22 settembre 1831,
ordinato sacerdote nel 1855, alunno nell'università Gregoriana
(1855 - 1858) di P. Carlo Passaglia e dello Schoreder; professore
di teologia dogmatica nel Seminario di Brescia, dopo l'esperienza
dell'insegnamento di don Angelo Berzi; prevosto a Lovere e dal
1871 alla morte, vescovo a Cremona; egli fu senz'altro una delle
figure di maggior spicco nella vita religiosa e culturale del suo
tempo.
La vasta esperienza di uomini e di cose, vissuta in un arco
di avvenimenti che furono fra i più decisivi della storia d'Italia

1 Basta accennare all'ultimo importante contributo di R. Mori, La Questione
romana (1861-1865) Firenze, 1963.
2 Lamentava questa lacuna R. Aubert La Chiesa cattolica e ka questione dell'unitd
politica durante il Pontificato di Pio IX. In Humanitas, agosto-sett. 1961 n. 89 p. 682.

3 Su mons, Geremia Bonomelli, cfr. Bello, Geremia Bonomelli Brescia. 1961. Su
alcuni aspetti anticipatori del suo pensiero e della sua azione cfr. A. Cistellini. Il
Vescovo Geremia BonomeZli, La Chiesa e i suoi tempi moderni in u Commentari
dell'Atene0 di Brescia per ii 1965 S. Brescia, 1965.

quali il crollo della Restaurazione, la rivoluzione risorgimentale,
l'unità nazionale, l'epoca postrisorgimentale; la versatilità dell'ingegno; lo zelo pastorale, fecero di lui il punto di riferimento delle
più svariate personalità del mondo della politica, della cultura,
negli ambienti ecclesiastici, laici, nobili, borghesi e popolari.
c<Interlocutore autorevole, stimato, di due grandi papi,
Leone XIII e Pio X, scrittore forbito, polemista, maestro di dottrina, fervido suscitatore di iniziative sociali, pastore e consigliere
venerato; pochi come il vescovo Bonomelli sono in grado di tradurci ed illustrarci quello che fu il segreto dramma di un'epoca
di sempre maggior interesse, le cui componenti egli, con rara perspicacia ravvisò, studiò e mise a fuoco prospettandone soluzioni
con gagliarda sicurezza e maestria z> 4.
Di tale dramma, anzi, egli fu uno degli attori principali. Mons.
Bonomelli incarnò infatti la più alta espressione del conciliatorismo, così che vecchio ormai poteva scrivere: g. IO non sono che
una bandiera vecchia, ma ho il vantaggio, se così posso dire, di
essere diventato una specie di simbolo » 5 .
Prima intransigente, egli divenne conciliatorista convinto dal
1879. Da allora la sua influenza sul movimento cattolico bresciano
fu sempre più determinante e favorì l'avvio a quella profonda
trasformazione di mentalità e di prospettive politiche, culturali e
sociali, che fecero del movimento cattolico bresciano uno dei più
avanzati fra tutti gli altri lombardi.
Abbracciato l'ideale della conciliazione fra Chiesa e Stato egli
se ne fece tenace assertore con gli scritti e con la parola, affrontando polemiche, persecuzioni, contrasti vivacissimi. La produzione letteraria fu vastissima e del genere più vario: biografia, catechistica, polemica religiosa, apologetica, problemi sociali. Numerosissimi i volumi di discorsi, di panegirici, di conferenze, di
illustrazioni di viaggi in Italia e all'estero. Oltre quaranta le Pastorali su argomenti fra i più importanti del tempo e che ebbero
la più vasta risonanza 6. Un vero monumento di laboriosità e sa-

4 A. Cistellini, Il Vescovo Geremia Bonomelli cit. p. 31.
6 G. Bonomelli, Dopo la mia Messa d'oro in a Foglie autunnaii s Milano, 1906, p. 47.

6 Enciclopedia Ecclesiastica

- Milano, 1942, vol. 1, pp. 466-7.

gacia è la traduzione delle prediche del Monsabré che egli aggiornò con le ampie note di integrazione che vengono puntigliosamente discusse in queste lettere di mons. Demetrlo Carminati.
Una parola in più, va spesa, invece, per mons. Demetrio Carminati, figura importante anche se quasi del tutto dimenticata dell'opposto campo intransigente.
Era nato, il 10 maggio 1813, a Bergamo da n famiglia onesta,
non ricca di materiali dovizie, ma ricchissima di forte carattere
di sapienza e di pratiche cristiane », che diede alla Chiesa due
figli sacerdoti ed una suora missionaria. Con il fratello don Vladimiro che sarà « sacerdote di esimia pietà, di forti studi, d'animo
robustamente virtuoso s, don Demetrio fu discepolo di don Macchi
<< educatore in Bergamo di ecclesiastici e di laici esemplari, anzi
d'un intera generazione ». Compi gli studi ginnasiali, liceali e la
teologia in Bergamo, distinguendosi sempre fra i migliori e guadagnandosi alternativamente ogni anno i primi premi
Don Carminati aveva subito l'incantesimo di quella corrente
antigiansenista ed antilluminista che aveva avuto in don Marco
Celio Passi personaggio incomparabile e di fama imperitura a s,
in mons. Giuseppe Benaglio « il grande padre e maestro del clero
bergamasco D 9, in mons. Gaetano Benaglio e in altre figure del
clero bergamasco, i suoi corifei più tenaci e preparati, i quali alla
difesa del passato, avevano saputo infondere l'orgoglio dell'integrale ortodossia e lo slancio di coraggiose battaglie.
Ordinato sacerdote nel 1836, don Carminati aiutò don Macchi,
don Crippa e don Botta nelle loro opere di educazione e di bene.
Entrato nel Collegio Apostolico, fu, dal vescovo mons. Gritti
Morlacchi, nominato parroco di Fiumenero « dove ampiamente corrispose alla fiducia in lui riposta colla fortezza d'animo e zelo
pastorale » lo.
Nel 1838 alla nomina di mons. Gaetano Benaglio a vescovo di

7 Necrologio

in L'eco di Bergamo, a. V I I I , n. 207, 13 settembre 1887.

8 A. Roncalii, Appunti per la storia nel volume miscellaneo I Preti del S . Cuore
di Bergamo, Bergamo, MCMLIX, p. 4.
9

Ibidem.

10 Necrologio in

L'eco di Bergamo ecc. cit.

Lodi, questi lo volle con se come segretario, incaricandolo inoltre
dell'insegnamento di teologia Morale nel Seminario ll. Fedele alla
dottrina di S. Alfonso egli combattè gli ultimi rigurgiti di giansenismo. Fu accanto al Vescovo nei momenti più difficili del suo
episcopato. Essendo stato nel 1851 creato Vescovo di Brescia mons.
Girolamo Verzeri, questi lo B: rapì » a mons. Benaglio. Per trentatrè
anni di agitato e difficile episcopato, fu così, accanto al Vescovo
di Brescia l2 come segretario attivissimo.
Intensissima fu la sua attività. Oltre che essere il braccio fedele del Vescovo in ogni momento e necessità, egli continuò a
coltivare con amore gli studi prediletti e tenne un'intensa corrispondenza con amici e studiosi, sottoponendosi ad un duro orario
di lavoro.
Fu apprezzato predicatore di Esercizi Spirituali, specie a suore
e sacerdoti, dando esempio a tutti con una vita di intensa pietà,
di austerità, di laboriosità.
<Virtù caratteristica fu la sincerità e la franchezza. Cogli
inferiori, cogli uguali e coi superiori serbava sempre il contegno che si conveniva ma trattando con tutti con una sincerità
e franchezza, che a chi bene non lo conosceva poté perfin parere talvolta alquanto dura, ma era invece la manifestazione
schietta del suo pensiero e dell'anima sua. Richiesto di qualche
cosa non oscillava, non cercava scappatoie, non dava risposte
evasive, ma nettamente, precisamente diceva il suo parere. E
così nella conversazione come nella corrispondenza D.
<r ... E come fu sincero nelle parole fu sempre e con tutti
altamente leale nel contegno e nelle opere; sempre retto nelle
intenzioni, semplice d'animo, cortesissimo nel contegno B 18.
Le lettere qui riportate del resto confermano appieno questi rilievi del carattere di don Carminati.
l 1 Sammarati,

Mons. Gaetano Benaglio in a 11 Cittadino di Lodi 3.

12 Su mons. Gerolamo Veneri ed il suo episcopato cfr. G. Corna Pellegrini.
Nei funerali di S . E. mons. Geroiumo Verzeri, Breecia, 1883; La 80lf27~netnad&ùnZe
della salma di mons Gerolamo Verzeri dal Cimitero alla Cattedrale il giorno 5
novembre 1905. ~ r e s & , 1905; L. Fè d'ostiani, Elogio funebre di mons. Getotamo
Verzeri, Vescovo di Brescia. Brescia, 1884; L. Denteila, I Vescovi di Brescia. Bergamo,
1939. pp. 524-527; P. Guerrini. I1 Vescovo del '59 mons. Ge~olamoVerzeri in a Nel Cen-

tenario delia battagila di S. Martino e Solferino B. Brescia, 1959, pp. 27-39.
13 Necrologio in

I'Eco di Bergamo ecc. cit.

Quando arrivò a Brescia, segretario di mons. Verzeri, la situazione politica e religiosa in città e in diocesi era quanto mai
confusa e arruffata. La diocesi, senza vescovo fin dal 1847, era
stata retta da un Vicario Capitolare, intelligente e capace, ma
risentiva della mancanza di un vero capo responsabile. I1 clero
viveva ancora a degli eroici furori r> del 1848 e del 1849, mentre l'Austria, con vendette e blandizie, andava cercando di recuperare la perduta influenza. In più mons. Verzeri dovette
affrontare gravi situazioni fra cui quella creata da un altro sacerdote bergamasco, don Angelo Berzi 14, che egli stesso aveva
chiamato all'insegnamento nel Seminario di Brescia e che era
sempre più sospetto di idee ereticali o comunque pericolose.

Don Carminati, radicato a studi più sicuri e sodi, non apprezzava i vaneggiamenti filosofici e gli slanci mistici di don
Angelo Berzi, suo condiscepolo nel Seminario di Bergamo, che
rifiutava qualsiasi filosofia, compresa quella tomistica. Gli fu
perciò sempre contrario e quando apparvero chiare le deviazioni dottrinali del Berzi, fu inflessibile ancor più dello stesso
vescovo nel combatterne l'influenza in diocesi di Brescia.
Oltre che collaborare con il vescovo a debellare le ultime
resistenze del Giansenismo, don Caminati fu l'animatore dell'intransigenza bresciana. Egli, infatti, organizzò la campagna
di aperta reazione al diffondersi del a liberalismo D fra il clero 15.
Fu tra i fondatori del primo giornale cattolico della regione,
a L'Osservatore lombardo >> 16. Capeggiò la reazione antipassagliana, finendo nel 1866 in prigione, come elemento pericoloso alla
sicurezza dello Stato 17. Infatti egli veniva arrestato il 10 giugno 1866 in base alla cosiddetta legge Crispi, del 9 maggio dello
stesso anno, che dava facoltà al governo a di assegnare per un

14 L. Fosssti, Don Angelo Berzi, Brescia, 1942.
15

Le vicende sono ampiamente documentate in: A. Fappani, I l C Z ~ T O

bresciano nei primi anni dell'Unit& d'Italia, Brescia, Morcelliana, 1968.

liberale

l6 G. L. Masetti-Zannini, Il primo giornale dei cattolici lombardi, in a L'oaaervatore romano B del 27-28 novembre 1961.
17 P Ouerrini La prigionia politica d i Mons. Demettio Carminati a Brescia
ne2 186S in e La &uola cattoiica B W a n o (1927) pp. 343-353; 433-448 e poi a Nel centenario della Battaglia di S. Martino e Solferino v . Brescia, 1953, pp. 64-84.

tempo non maggiore di un anno il domicilio coatto agli oziosi,
ai vagabondi, ai camorristi ed a tutte le persone ritenute sospette secondo la designazione del Codice penale». La legge
poteva essere applicata anche alle persone ct per cui vi sia fondato motivo di giudicare che si adoprino a restaurare l'antico
ordine di cose o nuocere in qualunque modo all'unità d'Italia
ed alle sue libere istituzioni B.
Al Prefetto di Brescia, avv. conte Vittorio Zoppi, che a Bergamo il 3 settembre 1865 aveva permesso una grave dimostrazione contro il vescovo mons. Pier ;Luigi Speranza, non parve
vero di poterne approfittare facendo arrestare dieci sacerdoti
e religiosi, primo dei quali fu don Carminati. Tradotto nelle
carceri di S. Urbano egli vi rimase f i o al 14 agosto e della prigionia lasciò due interessanti Promemoria.
Quando, due mesi dopo, gli fu annunciato che era libero
di uscire dalla prigione, egli si rifiutò, rispondendo a che come
era stato per forza tolto a suo domicilio, volea essere per ordine
supremo rimandato. E restò qualche tempo in carcere coll'uscio
aperto, si che si dovettero far pratiche perché ne uscisse B l8
Uscito di prigione riprese indomito la sua battaglia ed
appoggiò con calore L'Osservatore Cattolico di cui fu collaboratore oltre che sostenitore. a Con noi, ebbe a scrivere lo
stesso giornale in occasione della morte, ebbe relazioni costantemente amichevoli. Egli assisté agli inizi dell'Osservatore, lo
segui sempre affettuosamente, non interruppe mai l'edificante
e proficuo carteggio con noi. Durante il Concilio Vaticano, scrisse molti articoli nel nostro giornale, come ne scrisse il di lui
fratello Vladimiro e il vescovo stesso Speranza, mons. Zinelli,
mons. Nardi ed altri molti. In ogni grave questione, anche nelle
recenti mons. Carminati ci recò la sua saggia parola, il suo illuminato consiglio. Colpiti dalla multa volle soccorrerci il compianto monsignore: e non bastandogli l'atto generoso scrisse
lettere di encomio a molti che non ci negarono il loro appoggio
per congratularsi con loro 19 l@.
18 Necrologio

in PEco di Bergamo ecd. cit.

19 in L'Osservatore Cattolico

n. 7096, 13-14 settembre 1887, n. 208.

Nei primi anni di vita del giornale don Carminati ostentava
il giornale nella stessa sala d'aspetto dell'episcopio, suscitando
le proteste di molti sacerdoti, contrari all'indirizzo del giornale
stesso. Poi, man mano che il giornale milanese andò assumendo
un tono astiosamente polemico, coinvolgendo persone e fatti della vita diocesana bresciana, se ne staccò gradualmente. A determinarlo a questo distacco sopravvennero nel 1880 le polemiche sulla formula a preparazione nell'astensione P fatta propria
da I l Cittadino di Brescia e divenuta poi la bandiera dei cattolici bresciani e bergamaschi. Gli attacchi diretti de L'Ordine
di Corno e deU'Osservatore Cattolico di Milano contro la persona di don Pietro Capretti, ritenuto ispiratore di quella formula,
trovarono decisamente don Caminati in difesa aperta di questi 20.
I1 distacco tuttavia non fu ideologico. Legatissimo come era
al Papa e ai Vescovi, egli non chiedeva altro che obbedienza e
rispetto per essi e ciò che riprovava (come appare dalle lettere)
nell'Osservatore Cattolico erano appunto le polemiche del giornale nei riguardi dei vescovi (tra i quali in prima fila mons. Bonomelli e mons. G. B. Scalabrini) che erano dal giornale accusati
di transigentismo,
Anche verso mons. Gaetano Camillo Guindani, vescovo di
Bergamo, che pure aveva fama di non essere affatto intransigente, egli dimostrò sempre la più profonda devozione fino a
pronunciare sul letto di morte, essendo il vescovo in gravissime
condizioni di salute, ac l'offerta a Dio della propria vita per quella del suo Venerato pastore e padre » 21.
Tornato, dopo la morte di mons. Verzeri avvenuta nel 1883,
a Bergamo, dopo aver rifiutato il canonicato nel capitolo di Brescia e l'elezione a vescovo di Ragusa, prese a vivere come fosse
l'ultimo dei preti a facendosi dovere di assistere sempre alle
funzioni parrocchiali e alla spiegazione della Dottrina Cristiana,
sr come usavano i venerandi sacerdoti che ebbe a guida della sua
gioventù S. Libero da impegni si dedicò con maggior assiduità
alla predicaeione specialmente degli Esercizi Spirituali.
p

e0 A.

Ciateilini, Tovfni, Brescia. 1857 p.

F . Vistalli, Mons. Guindcrni nei suoi tempi e nella sua opera, Mllano 1943,
rol. I, p. 588.
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Ammalatosi di cuore, subito dopo la Pasqua del 1887 il suo
stato di salute andò sempre più aggravandosi. Sul letto di morte
ricevette la visita del vescovo di Brescia mons. Corna-Pellegrini
e di mons. Bonomelli. Ultimo suo atto fu l'invio di 50 lire per
l'Obolo di S. Pietro a come ultima offerta di un povero prete
in attestato di amorosa e perfetta devozione al Santo Padre B.
Moriva i1 13 settembre 1887.
In un articolo esaltatorio di mons. Carminati si poteva leggere nell'Osservatore Cattolico a Egli ha speso la vita nell'approfondirsi nella cognizione di Dio e delle verità che lo riguardavano, nell'amarlo con ardore, nel servirlo con fedeltà e umiltà.,.
~ M o n s .Carminati professò le più pure dottrine cattoliche
e si adoperò a distruggere quegli avanzi di teorie fallaci tramontate del giansenismo e del giuseppinismo e raccolte dal liberalismo, clerico - liberalismo, rosminianesimo. Suffragò coll'esempio, coll'opera, colle parole la disciplina ecclesiastica; ebbe
non comune e svariata cultura anche profana; il giusto e il
bello non solo coltivò ma ne gustò le attrattive e amò di amor
saggio e delicato; il suo carattere fu prezioso per schiettezza e
franchezza e non si piegò mai vilmente ma sempre diè prova
dell'umiltà e del coraggio di saper praticare il bene anche contrastato ...
a Una osservazione che abbiamo avuto occasione di fare intorno al modo di pensare e agire di mons. Carminati ci sembra degna di nota. Egli seguì per lunghi anni lo svolgersi delle
pubbliche cose, studiò l'origine, la natura, lo scopo dei turbamenti di mezzo secolo e si formò un giudizio esattissimo della
gravità e portata delle innovazioni che in forma politica sono
dottrinali, e mirano alla distruzione della Rivelazione ed alla
sistemazione del naturalismo. Oltre a ciò mons. Carminati vide
il sogno di uomini appassionati e miseri ad accettare la novità
per loro interesse personale e partigiani, e di uomini per ignoranza e stanchezza disposti a cedere alla rivoluzione usurpatrice
e corruttrice. Per questa attenzione posta agli avvenimenti monsignor Carminati conobbe che non si trattava di perturbazioni
passeggere che sarebbero cessate tra breve riconducenti in onore il passato, ma che invece la società veniva combattuta con

una forza potente ed ostinata, e che questa forza era ammantata
da quelli o appassionati, o miserabili, o ignoranti o stanchi della
lotta; ne occorse che egli, avveduto, onesto, robusto, dotto e
schiettamente cattolico, adottò nell'azione sua contro le innovazioni e le corruzioni la più intransigente energia armonizzata
colla legittima accondiscendenza in quelle cose che può il cattolico concedere senza tradire -la propria coscienza, senza diminuire o la verità o il rispetto ad essa, senza impedire la nobile
reazione dei credenti contro la incredulità che è l'anima dei
novatori moderni P.
I1 Cittadino di Brescia al necrologio desunto in gran parte
dall'Eco di B e r g a m aggiungeva fra leaitro: K Imperturbabile e
tranquillo nell'adempiment o dei suoi doveri, sempre pronto al
satrificio, sempre sollecito di assumere sopra di sé quanto di
odioso può avere l'autorità del comando onde ne restasse scagionato il suo Vescovo l~
Le necrologie dei giornali ebbero una vivace coda polemica. Tanto l'Osservatore Cattolico, quanto l'Eco di Bergarno
avevano cercato di tirar acqua al proprio mulino. La polemica
prendeva spunto da un semplice u non S. Per l'Osservatore Cattolico, mons. Carminati davanti ai fatti nuovi d'Italia <u conobbe
che non si trattava di perturbazioni passeggere... » per l'Eco di
Be~gamoinvece a nel turbamento che incolse l'Italia e si può
dire tutta l'Europa venne tratto a vedervi una procella passeggera piuttosto che un somrnovimento profondo D.
In più ambedue i giornali sostenevano che i1 monsignore defunto li aveva avuti cari sopra ogni altro.
Nella polemica intervenne mons. Arcangeli provicario della
diocesi di Bergamo con una dichiarazione, in nome del vescovo
mons. Guindani.
La diatriba, come era costume del tempo, si prolungò senza
che venisse a capo di una conclusione. Se è stata qui accennata
è perché anch'essa dimostra quanto fosse viva la tensione fra
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transigenti e intransigenti, che dalle lettere che seguono emerge
e viene documentata, e quanto sia difficile segnare i confìni
della ragione dell'una e deil'altra parte.
Come è difncile illuminare il sottofondo delle polemiche
alle quali qui si accenna riguardante l'atteggiamento del170sservatore Cattolico sia verso mons. Bonomelli, sia verso l'Eco di
Bergamo come in qualsiasi diatriba. Per le notizie in proposito
si rimanda ad opere specifiche sull'argomento 24.
Da quanto scrive mons. Carminati si ha una precisa impressione: che cioè egli continuasse a seguire le idee di fondo dell'Osseruatme Cattolico, ma che ne disapprovasse tuttavia gli attacchi troppo pesanti e la politica di rottura con chi non ne condivideva l'estrema intransigenza, sia cui si può dire, avevano
ragione sia l'Osservatore Cattolico, sia l'Eco di Bergamo a ritenersi favoriti da mons. Carminati.
Ma se un giudizio storico mi sembra si possa dare può essere questo: don Demetrio Carminati continuava ad essere nell'animo l'intransigente di sempre, proteso con tutto l'animo verso una sconfitta della rivoluzione, con un ritorno del potere
temporale, ma nel contempo, da concreto bergamasco, non poteva chiudere gli occhi sulla possibilità di un movimento cattolico che avrebbe potuto avere un gioco importantissimo nella
vita italiana, come davano a vedere i nascenti movimenti cattolici bergamasco e bresciano di cui egli era diretto testimone.
I1 contributo però di questo epistolario mi sembra che sia,
oltretutto, nel coacervo dei problemi teologici, filosofici, politici,
storici che in esso compaiono o sono adombrati. Non c'è discussione o problema del tempo che qui non venga toccato, dibattuto, contestato. E davvero queste lettere possono fornire un quadro ampio e pertinente sullo statu quo delle scienze teologiche
e filosofiche, offrendo un materiale prezioso all'analisi della cultura religiosa e più specificatamente ecclesiastica nella seconda
metà dell'ottocento.

24 Più

specificatamente per il movimento cattolico bergamasco cfr. l?.

VietBiii,

Guindani nei suoi tempi e nella sua opera cit. passini; B . Malinverni, L'ambiente cattolico bergamasco all'epoca del vescovo Guindani (1879-1904) in a Aspetti
della cultura cattolica nell'etk di Leone aIII » Roma. 1961.

Mons.

Da rilevare ancora è l'amore alla verità, la schiettezza di
linguaggio, che cancellano la raffigurazione ancora ricorrente in
certa storiografia di un ambiente parruccone e codino.
I1 travaglio filosofico e teologico è infatti qui presente in
dimensioni sia pure episodiche e frammentarie ma vive. Davanti
ad un mons. Carrninati, tomista tout court, si intuisce un monsignor Bonomelli aperto, attento alle novità, criticamente preciso: per cui questioni teologiche e filosofiche di esegesi biblica
hanno in queste lettere una risonanza viva, eloquente, appassionata e si enucleano intorno a due poli: alle prediche di Monsabré ed alla polemica condotta il più delle volte con asprezza
dall'Osservatore Cattolico di Milano contro il mondo intransigente italiano.
Tanto le prediche del Monsabré, quanto le polemiche del giornale milanese sono soltanto occasioni esterne per un dibattito, che
attinge il fondo dei problemi culturali sia religiosi che culturali
del tempo.
Un accenno al Monsabré è necessario per situare nella giusta luce m,olti accenni contenuti in queste lettere.
Giacomo Luigi Monsabré (nato a Blois nel 1827, morto a
Le Havre nel 1907) fu uno dei più celebri oratori e conferenzieri di Francia. Entrato nell'ordine domenicano a Flaviguy nel
1855 dopo aver compiuto gli studi nel seminario di Blois, ed emesso la professione religiosa nel 1856 e dopo un breve soggiorno a
Calais, fu assegnato a Parigi. Qui, sotto l'indirizzo del celebre
P. Lacordaire, iniziò il suo apostolato oratorio con un ciclo di
conferenze sul domma tenute ad un gruppo di giovani nel 1857,
1863, 1864, 1865. Allargatasi la sua fama oltre i confini della
Francia, predicò in Belgio, a Londra e a Roma. Nel 1869 predicò l'Avvento in Notre - Dame di Parigi e dal 1872 al 1890 vi
tenne ininterrottamente il Quaresimale esponendo a con precisione di d.ottrina e arte insuperata m 25, il dogma cattolico. L'apo-
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logetica del Monsabré si discosta, da quella del Lacordaire. Mentre questi si rivolgeva agli increduli, Monsabré, nelle sue 19
Quaresime a sul dogma cattolico B si dirige ai cristiani e le sue
conferenze a costituiscono l'esempio migliore della teologia tomistica predicata m 26. Anche nell'ordine esse infatti seguono la filigrana della Summa Theologica dall'esistenza di Dio ai novissirni. Infaticabile lavoratore egli lasciò numerose opere 27.
L'ampiezza della trattazione dottrinale, la larghezza di vedute,
l'efficacia oratoria si prestava ad ampie discussioni, rese più
intense dalle sollecitazioni di giudizi e di opinioni rivolte dallo
stesso mons. Bonomelli a don Carminati.
Ma oltre che di questioni dottrinali le lettere sono ricche
di vivaci spunti di attualità religiosa e politica, di segnalazioni
di fatti e di polemiche, ed anche di rivelazioni di retroscena
e di discussioni a tutti i livelli per cui, anche se il dialogo registra qui una sola voce, esso può essere assunto a documento
esemplare e vivo di un'epoca ricca di fermenti e di prospettive
culturali politiche e religiose.

NB.

- lettere
Purtroppo, nonostante le ricerche esperite, non ci & stato possibile trovare le
corrispondenti di monsignor Geremia Bonomelli a monsignor Carminati.

Tutte le lettere qui riprodotte si trovano nel fondo Bonomelli deila Bibiioteca
Arnbrosiana di Miiano.

26 Enciclopedia Ecclesiastica, Milano, 1963, vol. 11 p. 266.

Fra queste ricordiamo Introduction au Theologìe catholique, 2 vo11. Parigi.
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trice Mariettl di Torino.

EPISTOLARIO
Riservata

Brescia, 20 gennaio 1882

Eccellenza Reverendissima
Ho esitato se scrivere o meno: mi determino a farlo se non
aggradirà la lettera, non vorrà, spero, disconoscere le buone intenzioni che la dettano.
Ho ricevuto eccitamento di mettere parola affine di ricomporre
la pace tra V. E. e la direzione delllOsservatore Cattolico. La prego
di leggere tutto colla solita bontà che usa alle mie povere lettere.
Chi mi prega di ciò - Non nego che V .E. ha buone ragioni
di lamentarsene - motivo pel quale io credo rette le intenzioni di
chi mi prega, e mi induco a scriverle. L'assicuro che chi mi officia
a ciò non è nessuno che appartenga al giornale: è uno a me superiore, a Lei eguale in dignità e nell'amore alla causa del bene.
Al quale si scrivono da Roma queste testuali parole: - E' certo al
deplorarsi vivamente la di$erenza di attitudini dell'Episcopato
Lombardo verso Z'Oss. Cattolico d i Milano. Rendono servizio alla
Chiesa coloro che si sforzano d ì eliminarle calmando in una parte
l'irritazione di alcuni Vescovi, e raccomandundo dall'altra al Periodico, di mantenere quella temperanza di modi e riserve di forme,
che si addice ad un giornale cattolico l .
Io faccio punto qui, e non attendo neppure risposta: se me
ne darà alcuna, vorrà avere la bontà di dichiararmi se, e in qual
parte possa e debba comunicarla a chi mi scrive. Al quale ho già
risposto evasivamente, non dissimulando però che quanto si vuole
raccomandato ora al Periodico, dovea essere raccomandato a tempo
debito, avrei potuto soggiungere, quando io sottoscritto ne feci
preghiera.
Le ho lasciate nella penna queste ultime parole per il rispetto
alla persona, ma avrà ricordato una mia lettera.
Ella dunque mi perdoni e accolga i miei umili ossequi coi quali
le bacio le mani e mi dico
Di V. E. Rev.ma
Aff. e Devotissimo Servo
D. Demetrio Carminati

D. S. - S. E. M. Vescovo le presenta ossequi e ringraziamenti delle
buone disposizioni per Monselice.
1 La polemica dell'Ossenratore Cattolico contro monsignor Bonomelli era andata
accentuandosi negli ultimi meci del 1881. il Bonomelli aveva chiesto al Papa diretti
prowedimenti. Questi vennero indirettamente, qualche giorno appresso, con la lettera
Cognitrr -bis
del 25 gennaio &li Arcivescovi e Vescovi di Milano, Torino e Verceiii.

Brescia, 8 marzo 1882
Grazie della Pastorale
note dolorose.

l:

la leggerò con frutto. Vengo alle

Qui si sarebbe creduto ingiurioso il sospetto che mons. di
di Pavia fosse per mancare delle convenienze dovute a S. E. mons.
Arcivescovo e il tenore dell'indirizzo era una semplice risposta
all'Enciclica ed entrava in nulla di quello sul quale poteano essere
differenze di vedute e di apprezzamenti; vi era lasciato il primo
posto per la firma di S. E. 1'Arcivescovo, nell'assenza di Lui, mons.
di Pavia lo rappresenta nella Provincia; per tutto questo si è provveduto in buona fede. Di che voglio fare buona testimonianza a
S. E. 1'Arcivescovo.
Di quello che V. E. mi scrive di laggiù non so nulla: aspetto
di vedere mons. Fè che è in viaggio. Mi parve a priori una indiscrezione lo stampare la lettera dell'Emminentissimo Segretario,
diretta a S. E. mons. Ballerini. Ma questa riguarda tutt'altra cosa
della risposta all'Enciclica.
Riguardo a questo, parmi che, anche posta la irregolarità nel
modo, V. E. farà opera buona se nel modo che crede meglio, indurrà
S. E. l'Arcivescovo a firmare. Meriterà bene dalla concordia inter
fratres già tanto compromessa 3; e dallo stesso arcivescovo perché
se l'indirizzo avrà corso senza la firma di Lui, non so se la cosa
sarà sentita in alto in suo favore: né dubito assai; segnatamente
essendo assente dalla Provincia.
Per il che anche V. E. vedrà se tenersi nel diniego della firma
sua, o associarsi agli altri suffraganei.
Ella può racconciare codesto sdruscio, lo faccia e ne avrà merito, sorpassando e facendo sorpassare le irregolarità del modo,
e la violazione delle pratiche di ordine.
Le espressioni del Rev.mo Metropolita mi sembrano troppo accentuate: le spero in parte non vere, sebbene in lui coscienziose
e sincere: forse il primo amore alle teorie Rosminiane ci ha un
posticino: affidarle ad una lettera che deve fare un lungo viaggio
non concorda pienamente colla sua consumata prudenza. Mi resta
insoddisfatta la curiosità di sapere che cosa stia nell'originale al
luogo dei puntini, che sono nella copia. Non sarò tanto indiscreto
di farle domande, mi basta il cenno fatto.
Mi consola assai il vederla ferma e forte nelle tribulazioni e
nella lotta. La Massoneria ha giurato (stoltamente) di spegnere la

Chiesa nel fango, vi si adopera del suo meglio, ma - Desiderium
peccatorum peribit . . .
Sono con profondo omaggio di V. E. Rev.ma.

i « Cause e rimedi della miscredenza moderna D. Pastorale per la Quaresima dei
1882. Cremona, Tip. Manini 1882, n. 42.
2 Si tratta certo dell'indirizzo di omaggio al Papa per 1'Enciclica Cum multa sint
de11'8 dicembre 1882 di Leone XIII ai Vescovi spagnoli, per disapprovare tanto la
separazione assoluta fra politica e religione quanto la confusione di esse.
3 E noto che fra i Vescovi lombardi esisteva una divergenza di vedute sui probremi del momento. Alcuni erano per l'intransigenza assoluta, altri (ad es. 1'Arcivescovo di Milano) per una conciliazione sia pure cauta e graduale.

Brescia, 13 marzo 1882
Sento vivamente le sue amarezze e vorrei pure temprarle.
La ringrazio che abbia giustificato questo mio Prelato presso
S. E. l'Arcivescovo. La si credeva proprio la cosa più innocente
del mondo, non importando per nulla le note vertenze. Avrei
proprio sperato che Ella racconciasse lo sgruscio: Ella solo il
poteva: non ha creduto bene: Fiat!
Godo assai che vada a Roma: Le auguro buon viaggio, come sono certo che sarà felice la permanenza e utilissima a lei
e a tutti. Procurerò di vederla prima che parta: vorrei parlarle:
all'uopo farò una corsa a Cremona tra un treno e l'altro.
Quello che mi scrisse dell'Osservatore era veramente un
frizzo, nel quale V. E. non era nominato, ma l'allusione era chiara. Spiacque e l'ho riprovato senza reticenze. Mi duole soprattutto se ancor dura la controlleria del Rev.mo Patriarca. Del resto se codesta chiassata è oltraggio in tutto uguale a quello
della esecrabile forma polemica dell'Osservatore, io sono in inganno. Quella mi pare un'offesa all'autorità; questa alla persona
che n'è rivestita. Ammetto però che, essendo l'autorità indivisibile, ma solo distinguibile dalla persona, l'offesa a questa, e
I'offesa di questa segnatamente nel popolo, compromette più o
meno anche quella. Ma la chiassata è contro un atto ed un
esercizio della sua autorità; quella forma di polemica, contro
opinioni o reali o attribuite della persona; se la cosa non è così
io fui in errore.
Una parola ancora sull'indirizzo: temo proprio che a Roma
non sia giudicato errore così grave, quale si giudica qui, e al-

trove... Ma forse non vi si darà c~orso,perché tengo certo che
fosse ab initio destinato a venire nelle mani dell'Arcivescovo,
alla cui firma era lasciato il primo posto. Però starà in lui darvi
corso O meno.
Non vorrei che V. E. legasse troppo la propria causa alla
causa di clero vulnerato laggiù dalle memorie del 1870. Ella è
abbastanza intelligente e sagace.
Mi perdoni la libertà, mi benedica e mi creda quale baciandole la mano mi professo.

Brescia, 17 marzo 1882
Soggiungo una parola alla venerata sua lettera di ieri. Dell'A. nostro a voce. Dei Vescovi Austriaci passi: l'hanno fatta da
Giuseppinisti, non escluso il Rauscher tanto esaltato da Monsignor Speranza. Fu cardinale anche Lui, ma questo non giustifica la sua dottrina, e meno ancora l'opuscolo che ha stampato
del 1870. Hainald credo si possa giustificare meglio di ogni altro. Lo appaierei ai Vescovi Prussiani, i quali non si opposero
alla definizione, se non perché in essa vedevano la scintilla che
avrebbe svegliato un incendio; ma erano, parmi quanto gli spagnuoli, nella fede della infallibilità pontificia.
Si è veduto poi che il loro timore era purtroppo fondato;
come pure si è veduto che la loro opposizione era tutta solo di
opportunità, non di dottrina, nella adesione immediata, piena,
inflessibile alla definizione. La quale definizione ad essi costò le
lotte che tutti sappiamo, sostenute con fermezza d'Apostoli e
con costanza di Martiri. Perciò non vorrei confusi i Prussiani
con gli Austriaci. Questi secondi hanno fatto laggiù quello che
i Prussiani non hanno fatto mai; era un vero club in via
Condotti.
E quanto ad Hainald: quest'uomo nobilissimo d'ingegno e
di cuore, suolsi giudicare dall'Indirizzo dei Vescovi al Papa nel
1867 - il quale è una delle più splendide pagine nella Storia
dell'Episcopato Cattolico, e fu minutato da Lui. Indirizzo, che
io credo abbia dato a Pio IX una prova sicura che la definizione
della infallibilità sarebbe stata accolta con plauso dalla cattolicità; e l'ha confortato a non differirla.
Ma poi, quello che si può perdonare ad un Vescovo tedesco,

io non sono disposto a perdonarlo ad un italiano, sia pure piemontese. Per finirla: Hainald ebbe la coscienza del suo non
placet, e chi erra con coscienza resta egualmente stimabile; ma
chi non ha la coscienza delle proprie opinioni... basta, è anche
troppo.
Le belle, buone, e molte qualità di un soggetto non devono
far chiudere gli occhi più torti, segnatamente se questi riguardano le dottrine. Io sono tutta indulgenza per i peccati contro
i1 decalogo non così per i peccati contro il Credo.
Se potrò venire, mi informerò prima se si trova a Cremona.
Le bacio le mani con profondo ossequio.

- Mi venne mandato il programma delle note opere che
si stampano a Torino: l'ho respinto con un secco: si rimette.
L'opera che Ella mi accenna l'ebbi letta quando uscì la prima
volta, per quando feci scuola sul peccato originale; è forse l'unico
punto sul quale ho consultato S. Tomaso in tratti e luoghi nei
quali ne parla anche solo per accidens e per incidens; Rosmini lo
fraintende in modo incredibile. Ho allora ammannito alcuni materiali ma restarono alle condizioni di materiali. Altri ben più
valenti hanno stampato contro Rosmini. Allora si lodavano molto alcuni scritti di Passaglia contro Rosmini: ma a me lasciavano qualche cosa a desiderare.
D.S.

Brescia, 18 luglio 1882
Impugnavo la penna per scriverle quando mi giunse la pregiatissima sua. I1 trattato De Matrimonio del Perrone devo averlo o prestato o donato, io non l'ho più. Non ho che quei pochi
articoli che sono nelle Prelazioni del Perrone. Lo procurerò e
lo manderò a Darfo.
La sua lettera del 10 mi diceva che la sua venuta era per
S. Giacomo, il D. Massari l me la dice sabato prossimo, 22. h
prego di un cenno se fa sosta in città: ci farebbe un regalo. Mi
farà awertito della corsa colla quale arriva.
Non so intendere i ritardi straordinari del placet del quale
Ella mi scrive: alcune volte si fa aspettare anche qui, ma nuila
di straordinario: io invoco la catastrofe pur di finirla in qualche maniera.

Perdoni Eccellenza! Ma basta pura virtù, per ricordare il
Nazianzeno. Questi è un bello, bellissimo ideale: ma S. Paolo
è ideale migliore. Le pare?
La chiusa del romanzo della C. C. * farà arrossire qualche
fronte: ciò n'on si può lodare. I buoni Padri ci hanno fatto il
callo forse credono che l'invadente corruzione non lasci più luogo ad eccezioni, ma si ingannano: eccezioni grazia a Dio ne
abbiamo, non poche, intendo fuori dei monasteri, angeli in mezzo a Sodoma. Laus Deo. Sono il semen che reliquit nobis Deus,
ne quasi Sodoma essemus.
I1 noto articolo poi i n quo de electionibus, dico il vero, non
mi dispiacque. Pronto ad accogliere la fede di aver torto, ho
la certezza di aver ragione col consentire all'articolo. Io parto
da un principio più alto : la teoria degli ordini rappresentativi,
è la più enorme e la più funesta delle utopie in politica. Per me
non ci posso aver né fede, né speranza, né carità. Rispetto l'opinione altrui.
Accolga i miei cordiali ossequi e mi creda.
Don Bortolo MtEssari era parroco a Pian Camuno.
Accenna al romanzo intitolato «Gli spiriti delle tenebre » e terminato nel numero del 1 luglio del 1882 della Civiltà cattolica. L'autore f u forse P. G. Franco, il
più prolifico autore di romanzi a sfondo apologetico, dopo P. Antonio Bresciani.
Quello in parola intendeva, come b detto in una nota conclusiva (quad. 769 del
1 luglio 1881 p. W), prtare i lettori a qripensare agli orrendi mali che recano alla
~ocieth umana le ereticali e nefande pratiche dello splritismo, e dei furori affini
come il magnetiamo animale e il sonnambulismo chiaroveggente v .
1
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Brescia, 5 agosto 1882
\La ringrazio della sua lettera carissima e di quanto ha detto e fatto col Rev.mo Ercoli l. I1 quale è proprio un genio irragionevole. Sono poche settimane che il Superiore senza essere
pregato, ha impetrato dalla S. S. di unire alla prebenda teologale un legato di L. 250 annue, affinché potesse stabilirsi in
città. Ne fu avvertito e ringraziò.
Egli era fisso di volere una cattedra in Seminario e si ha
fatto la prova: ha fatto scuola un terzo dell'anno scolastico,
e poi più nulla. Il Vescovo volle che gli fosse dato l'intero onorario, dichiarando che ove l'amministrazione, non fosse persuasa, suppliva del suo: neppure un grazie.

Ammalatosi in collegio, il Vescovo mi manda a recargli
L. 200 i1 giorno dopo me le vedo rimesse e rifiutate. Come fare
altre offerte?
Col Superiore ha mancato di tutte le convenienze, va, viene
e da Abano, va e viene e da Bienno, non si lascia mai vedere
da Lui.
Ha veduto una mancanza di delicatezza in me, quando, egli
assente, ha saputo che i nuovi padroni mettevano sossopra tutte
le stanze del collegio, e ho pregato il Rettore che dalla stanza
dell'Ercoli, assente in Abano, levasse i libri di proprietà mia
e del Vescovo, e me li inviasse come fece.
Le doglianze che ne fece amarissime qua e là non ebbero
fine che con una lettera scortese che mi scrisse, e alla quale
non ho risposto.
Noti che più di un anno aveva in mano questi libri, senza
che mi abbia domandato, se per avventura mi abbisognavano.
Ho portato la delicatezza sino al punto che occorrendo in Seminario una copia degli Atti Apostolici del Patrizi, ne ho fatto
venire un'altra copia da Firenze, per non levare, quella che da
un anno egli teneva.
Finché parla con V. E. non si può che goderne, ma sparla
con altri, tanto che temo di vedermi costretto a mettere fuori
quello che il Vescovo ha fatto e speso per lZrcoli, a doverosa
giustificazione del Superiore. I1 quale ebbe persino la delicatezza
di lacerare le ricevute della somma somministratagli in Roma.
E' proprio un genio irragionevole.
Ella vede che non oserei con altri tanta libertà: ma è bene
che V. E. sappia le cose come sono. Sta bene è doveroso compatire la infermità corporis et m e n t i ~ma la verità innanzitutto.
Perdoni: accolga i cordiali ossequi di questo Rev.mo Monsignore e i saluti di Mons. Corna.
Le bacio le mani con distinta osservanza.

i Accenna a monsignor Nicola mcoli (1831-1893). Dottore in Sacra Teologia, Canoni03 (1876) e Canonico Teologo (1878). P o l e m i d con monsignor Tiboni e la corrente passagliana. P. Guerrini parla di lui come a d'ingegno un po' strano e di cultura
teologica vasta e profonda W . Era ricorso a Monsignor Bonomelli per avere una sistemazione della sua situazione economica dato che s'era ritirato a Bienno suo
paese natale per malattia Nel fondo BonomeUi alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, vi soni sue lettere che lumeggiano la situazione economica sua e che illuminano le vicende accennate in questa lettera.

Brescia, 13 luglio 1882
Ho ricevuto la carissima e pregiatissima sua de rebus Lueris i
e la in grazio: non creda mai di far cosa men grata coll'occuparsi del bene di codesta diocesi: è un favore, una carità.
Se quei signori verranno, io dovrò incitarli a precisare e
provare.
1) Quand.0, come, ed in che il Parroco abbia valicato le
sue attribuzioni o violato qualche suo dovere.
2) Quando, come ed in che il Parroco abbia mancato nel
modo di adempiere i suoi doveri o esercitare i suoi diritti.
Ma dovrò esigere risposte categoriche, determinanti. Le pare che mi metta nel vero e nel giusto? Se no me lo dica schiettamente.
Sono ben lontano dal volere giustificare l'ingiustificabile, ma
il prevosto Poletti, sconta le debolezze del debolissimo Ferrari
e il merito di avere ben consigliato la Celeri * in temporalibus:
peccato irrernissibile per quei signori.
I quali hanno insinuato il Prevosto all'autorità civile persino come ~aggiratore,e poco meno che truffatore, e la benemerita arma fu incaricata di investigare come appena si investiga pei ladri dichiarati.
Di ciò ha egli #maiil Prevosto mosso doglianza? Ha lasciato
dire, ed ha continuato a fare: ma potrò, dovrò tacere anch'io?
Me lo consiglia V. E.?
Una giunta che in un collegio municipale permette, e potrei dire approva l'apoteosi di Mazzini e Garibaldi fatta dagli
allievi, in ossequio alle idee di un bislacco professore; potrò io
accoglierla od accusare il Parroco di esorbitanze di zelo, senza
una franca e riverente parola? Per non dire degli ultimi fatti
e detti a carico della autorità ecclesiastica; e dell'aver tollerato
professore l'ateo Ferri, nel collegio municipale.
V. E. sa quale e quanta mano ebbe, ed ha lo Z. nel maneggio delle cose municipali, e che e che cosa sia lo Z.: però vorrà
trovare giusto ch'io accolga persone ed accuse con prudente
diffidenza.
Nella vertenza sull'asilo infantile come poter dar torto al
Parroco? In quella della società operaia dove sta il torto, dove
la ragione? Mi ilimetto a V. E.

L'aver procurato al paese una Chiesa decorosa e salubre è
tal beneficio da meritare al Poletti eterna gratitudine: eppure
quante guerricciole, contraddizioni, disapprovazioni ecc. ecc.!
Non ci volea che l'animo tetragono del Prevosto Poletti per
tener fermo.
E la casa parrocchiale?... potrò io non ricordare queste cose
almeno come titolo di compatimento, per qualche calore di zelo,
volto sempre a buon fine?
Creda, non è punto minore in me il dolore delle condizioni
di quella parrocchia: ma le cause? Non sola, né potissima, ma
non ultima, io credo, il Clero il quale non si tiene tanto concorde, solidale col Parroco. Rimossa questa sola, del che però
non ho speranza, le altre sarebbero in gran parte inefficaci.
Se vengono non mancherò, spero, dei debiti riguardi; ma la
verità dovranno sentirla. Le rinnovo cordiali ringraziamenti e
le bacio le mani con affettuosi ossequi.
1 Anche su tale questione vi sono lunghe relazioni di Rustiziano Marinoni fra le
carte Bonomelli alla Biblioteca Ambroslana di Milano.
o Parroco di Lovere dal 1874 era don Domenico Poletti, particolarmente bersagliato dagli elementi liberali locali.
3 Don Giuseppe Ferrari era stato antecessore del Poletti. Aveva gUVeI!nat~ la
parrocchia pe soli due anni dal 1872 al 1874. Era succeduto a m a volta a Monsignor Bonomelli stesso.
4 Quella dei Celeri era una delle famiglie piil antiche e benemerite di Lovere.
5 Accenna al celebre collegio Nazionale di Lovere dove Monsignor Bonomelll
aveva passato alcuni anni come alunno e convittore. Cfr. su di esso: L. Marinoni,
Documenti loveresi op. cit.

Brescia, 6 ottobre 1882
11 suo giudizio in lode al Monsabré non è punto esaggerato:
quest'uomo è veramente tutto quello che Ella dice l .
Non comprendo bene quello che Ella voglia significare col
fissar limiti a eodesti modi di predicazione se cioè al modo del
Monsabré o in generale alla predicazione polemica. Prendo le
sue parole in questo secondo senso: troppe cose sarebbero a
dire, sulle quali si può essere di diverso parere ed aver ragione
un po' tutti. Non ricordo più che cosa abbia risposto a chi mi
domandò sul19uso della polemica nelle missioni: parmi però che
avendo il giornalismo portato in piazza discussioni e polemiche
in vario senso, sopra punti dottrinali, credo che oiasi resa ne-

cessaria una temperata polemica nella sacra predicazione; al
doppio scopo di prevenire le menti dagli errori e di armare altresì la fede del credente contro i sofismi e le calunnie dei malpensanti.
Fin qui fra noi, forse più che l'abuso vuolsi condannare
l'uso non retto che se ne fa, o perché non abbastanza popolare,
o perché non abbastanza esatto, o perché non abbastanza valido e concludente.
Tra parentesi: io temo assai che sia spostata dalla sua base
anche la polemica che si insegna nelle scuole: non è più la
base sulla quale la tenevano i grandi apologisti cattolici del
2O e 3 O secolo della Chiesa. Abbiamo accolto il nemico a battagliare sul nostro campo invece di tenerlo fuori e portar noi la
guerra sul campo di lui, come appunto facevano quei grandi.
Anche dopo che parecchi mi hanno dato torto, non so ancor rinunciare a questa mia opinione. Di qui la sterilità della nostra
polemica eontro i protestanti ecc. Chiudo la parentesi.
In generale io preferirei che nella sacra predicazione la polemica si introducesse a spizzico dirò così, cioè mano mano che
lo svolgimento della dottrina lo porta e lo esige, incastonare riflessi, brani, ecc., ma ben chiari e ben forti, che rinsaldino nella
mente dell'uditore la verità, contro il sofismo udito, e che gli
verrà fatto di udire. Questo metodo lo credo più efficace, per
ragioni facili a vedersi.
Insieme però credo che nelle attuali nostre condizioni, miserrime, sopra alcuni punti di dottrina cattolica sia utile, e in alcuni luoghi e ad alcuni uditori necessario, una o più conferenze
polemiche. Per es. sulla divinità e necessità della confessione, sul
Papa e la sua infallibità; sulla Chiesa...
E nell'uno e nell'altro caso, io condanno il soverchio uso di
testimonianze eterodosse, quasi come autorità; la soverchia erudizione che spezza il sillogismo perché ne slega le membra si
che non riesce efficace e concludente abbastanza.
Male le sono tutte doglianze mie, forse malsane: a V. E. il
giudicarle.

1 8i riferisce facilmente all'opuscolo di monsignor Bonomelli dal titolo: a Il pulpito di Nostra Donna di Parigi, ossia le Conferenze religiose dal 1803 al 1882. Appunti
storico critici w . Cremona. Tip. G. Giuseppe, 1882 pp. 43 in l@,nel quale egli tratteggia
una breve storia della predicazione sacra, mettendo in rilievo soprattutto la prestigiosa oratoria del P. G. Monsabré. Monsignor Bonomelli stava allora intraprendendo la

traduzione dellTOperadel Monsabré. L'introduzione e l'esposizione del Dogma cattolico:
in 22 volumi. Incominciata nel 1882, fu condotta a termine nel 1893 e stampata dall'editore Marietti di Torino arricchendola inoltre di malte e preziosissime note Cfr. Esposizione deE Dogma cattolico. Conferenze del Rev. P. G. Monsabré. unica versione
(italiana) approvata dall'Autore con note di Mons. Geremia Bonomelli, vescovo di
Torino, Marietti, 1884-1890, I1 e Iii ed. 1891-1907. Diciotto volumi in 8u.
Cremona.
che comprendono le Quaresime 1872-1890, più i quattro volumi di Introduzione.
Mons. Bonomelli compi l'immane lavoro di traduzione e di commento in otto
anni (882-1890). dedicandovi i rltagli dl t e m p che gli lascisvano libero le O C C U P ~ Z ~ O ni del governo pastorale della vasta diocesi. Notevole per la storia il congedo a Ai
cortesi e benevoli lettori » datato da Cremona 8 dicembre 1890 fortemente polemico
contro sleali attacchi di giornali sedicenti cattolici che mettevkno in dubbio la sua
perfetta ortodossia di vescovo cattolico.

-

Brescia, 29 ottobre 1882

La ringrazio della lettera dell'Emm.mo Caterini che ebbe la
bontà di inviarmi: essa ci sarà di norma per Pontevico, giacché
a Carpenedolo pare cosa finita in sul nascere, se pure non ha
appena ritirato le corna, come la lumaca.
Nel No 30 del suo Messaggere vedo che Le Moniteur de
Rome è proprio francese: mette apologisti pari a Bosseut, Arnaud e Pascal. Il protestante Leibnitz è miglior apologista di
loro due. Vi ho letto anche il suo bell'articolo sul Monsabré:
tutto vero quello che dice di questo valente conferenzista.
Per quanto pensi e ripensi non ho proprio detto nulla, nulla
affatto a chicchessia di Mons. B. l. Ho rotto ogni relazione con
Lodi, sino a non rispondere se qualche rara lettera mi si scrive.
Non mi fu neppure mai parlato di lui, da nessuno, dacché, e saranno ormai due anni, parmi, gli ho scritto appunto giustificandomi in argomento.
Metterò anche questo tra quelle che mi fanno dire qui. Ne
ho pena però, perché il buon Vescovo se ne corruccia: se V. E.
può indirettamente disingannarlo e aprire a me la via di farlo,
farà un servizio alla carità e alla verità: a Lui, ed a me. Non
vedo che nessuno possa avere interesse a mettere discordia tra
Lui e me: mi è proprio un mistero che mi dà pena, ma non
mi cagiona rimorso. Non ci ho proprio neppur tempo di pensare agli interessi e alle persone di altre diocesi. L'unico sospetto ch'io possa ammettere si è che alcuno temendo forse che
il Rev. B. pieghi a Brescia o si lasci influenzare ecc., miri ad
alienarne l'animo. Io non so altro. Mi consola il pensiero ch'io
non mi sono poi tal'uomo da impensierire chi che sia, con quel-

lo che dico e faccio, o mi fanno dire e fare. De minimis sum e
ormai arnese da f errovecchia.
Le bacio le mani con profondo ossequio.
l Accenna a monsignor Angelo Bewani-Doswna, ausiliare di Lodi e preso di
mlra dall'Os8e~vatarecattolico. Cfr. in poposito. C3. C)abrinscki, Storia documentata
dell'Osservatore Cattolico di Milano, Milano 1887, psasim, ma specialmente pp. 347-348.

Le rendo la lettera del Rev. Marinoni l, spiace che siasi contro ogni convenienza, fatto rumore in Lovere, prima di interrogare riservatamente il Vescovo; ma questo non sa indursi ad
accettare un'altro canonico onorario di S. Barbara in Diocesi,
per buone ragioni.
Le smanie poi del buon D. Luigi hanno del ridicolo. Povero
prete! Rettore in un collegio dove si è potuto onorare impunemente Garibaldi e ,Mazzini!
Ci vogliono altre insegne: quelle di prete senza transazioni
(non continua)
i Don Luigi Marinonl, rettore del Collegio di Lovere, cultore di storia locale
e in fama di liberale perché amico di Monsignor Bonomelli.

Brescia, 5 novembre 1882
La ringrazio della sua cortesissima lettera che mi fa arrossire giustamente delle mie lettere sgarbatissime.
Innanzi tutto La ringrazio, anche a nome di questo Rev.mo
Prelato l, che Ella abbia avuto la bontà di accettare la sacra
Predicazione in questa Parrocchiale di S. Lorenzo nella prossima quaresima. Converrà che si acconci alla ospitalità del Vescovado: del che godo assai e saranno bei giorni per noi, di
penitenza per Lei.
Parmi proprio che il Rev. M.s transiga talvolta, e forse
più volte, oltre il transigibile. Gli esempi che V. E. mi reca
sono troppo autorevoli: sono però tutti di persone che avevano

autorità di transigere, il che forse rende il caso un po' diverso.
Nuovo afTatto mi riuscì quello che Ella dice del Simbolo Costantinopolitano riguardo alla professione di fede nello S. S. :
anzi non so vedervi proprio una transazione perché vi è la parola Dominum. Panni anche difficile ad ammettersi una qualsiasi accondiscendenza della Chiesa in tale verità, perché l'invocazione dello Spirito Santo, entrò nella forma del battesimo;
e quindi la fede della divinità di Lui, nella professione di fede
dell'adulto che si battezza.
Le sono obbligato che abbia bellamente persuaso Mons. B.
della mia innocenza in quello che a Lui cagionava pena. Anzi
ebbi occasione di scagionarlo a Roma per alcune dicerie corse
a suo carico: l'ho giustificato alla meglio, sino forse a comparire io stesso, meno deciso in quibusdam per amore della persona. Basta, rimetto le cose a \Lei.
Accolga i cordiali rispetti di questo Rev. Mons. Vescovo ed
i miei cordialissimi ossequi.
l Ci06 Monaignor Oerolamo Verzeri. Vescovo di Brescia, di cui don Demetrio
Carminati era segretario.
2 Monsignor Bonomelli predicb le ndiaeioni nella parrocchia di S. Lorenzo a Brescia dal 16 al 28 febbraio del 1883 con esito b r i l l a n ~ o .
Cfr. la cronaca ne I l Cittadino di Brescia del 28 febbrab.
3 Acoenna a don Luigi Mrtrinoni di Lovere.
4 Altro accenno a monsignor Angelo Bersani, vescovo ausiliare di Lodi.

Brescia, 8 novembre 1882
Ha letto il discorso dell'Em. Alimonda l ai Pellegrini Spagnuoli? Lo reca intero la Scuola Cattolica. Troppa erudizione
profana, e vi manca la migliore. Vi è citato persino Voltaire,
non dice di Goethe, di Shakespeare, Ovidio, Plauto, ecc., neppure una parola di Donoso-Cortes, si caro alla cattolica Spagna,
il quale ha pagine di splendida eloquenza (pessimamente tradotta) sulla Spagna e gli spagnuoli: si cita il Cid e non il
Cortes! Omissione imperdonabile.
Un cardinale deve parlare come parlava Pio M; come parla
Leone XIII. Zitto temerario: - Taccio e Le bacio le mani.
l ii cardinale Gaetano Aiimonda (1818-1891) era allora fra i cardinali di curia
da dove nel 1883 passer?~arcivescovo a Torino. Per la sua apertura verso le idee

di conciiiasione fu sempre beraagiiato dagli intramigenti e per questo non doveva

essere neìie simpatie di don Csrminati.

Brescia, 9 novembre 1882
La ringrazio della confidenza della quale mi crede degno,
e le rendo la nota lettera perché V. E. possa essere certo che
non sia abusata neppure incolpev~lmente.
Io non mi aspettavo, anzi mi sarebbe dispiacciuto, che lo
scrittore della lettera dicesse male di suo fratello l : di me potea dire molto peggio, non è però vero tutto quello che dice:
per es. ch'io mi sia adombrato a credere guarito il buon Occhi.
Credo poi calunnia o ingiurioso falsiloquio, che il Rettore no1
voglia a nome della moralità. Si vede che lo scrittore della lettera attenderà alla parte materiale del collegio. L'Occhi ebbe
lettera dal Rettore che lo pressava a ritornare: quanto a moralità, fu il primo, il solo, che ha fatto ritirare un volgarizzamento del Cavalca, pericoloso alla morale dei giovanetti, che
buon dato di tempo corse pel collegio, e nessuno se ne addiede
prima.
Si inganna altresì sul conto del bellissimo lavoro di V. E.
Lo studente ecc. Io mi sono doluto verbo et scripto che gli si
volesse sostituire un lavoro del Bazzarini, infarcito di erudizione profana; ossia di profani scrittori. Sta però che io non ho
molto concetto del collegio, e non lo dissimulo; ma non per dicerie di referendarii malevoli. Dissi tutto a Mons. Vescovo Coadiutore.
Ma vedo che la causa delle doglianze sono le insegne note.
Prego V. E, di riflettere, che le Chiese palatine italiane a Roma
sono guardate coll'occhio del canone; e però non si può vedere
bene laggiù che associno Clero in altre diocesi ai lori capitoli;
e però non darò mai consiglio a nessuno che mi domandasse di
permettere ai sacerdoti di optarne le insegne. Non aggiungo le
altre ragioni per le quali il mio parere coscienzioso è contrario.
Ma io non posso né concedere né negare: domandato non posso parlare che secondo coscienza. Ecco tutto.
Del resto temo che la famiglia nuoccia a l povero rettore
ben più che la asserita avversione del povero segretario. I1 quale come Prete stima ed ama D. Luigi; come rettore lo crede e
lo dice disacconcio: ha buone qualità, ma gliene mancano alcune necessarie. Spero che non mi si vorrà credere complice di
quello che l'osservatore ha scritto relativamente a Lovere: non
ci entro proprio per nulla: avrei creduto di abbassarmi.

Che qui si nasconda I'Oscservatore quando viene V. E. non
è vero: lo si tolse dall'anticamera finché durò la detestabile polemica; ecco tutto.
Quanto ai terziari : nella lettera accompagnatoria dell9Enciclica venne annunziato che si mandassero gli elenchi: quelli
che verranno saranno inviati a Roma. Non vedo che si possa fare
di più. Le bacio le mani rinnovo i miei ringraziamenti e con
profondo omaggio.
l Accenna a lettere inviate a Monsignor Bonomelli da Rustiziano Marinoni
sul conto del fratello monsignor Luigi Marinoni, rettore del collegio di Lovere. A
tale collegio si riferiscono le notizle contenute in questa lettera. Le lettere sono nel
fondo Bonomelli all'Ambrosiana di Milano.
Ad aggramre la situazione era intemenuto anche L'Osservatore Cattolico che
aveva attaccato il collegio di Lovere come covo di liberalismo.

Brescia, 1 7 novembre 1882
La ringrazio di quanto ha detto e fatto a mia giustificazione presso di S. E. Mons. Bersani, il quale è troppo buono se
fa conto di questa ferravecchia di prete che di giorno in giorno
si fa piu disutile. Credo che abbiamo qui quanto basta ,per non
lasciarci né lena né tempo da pensare alle altre diocesi. Gli
ho scritto, come V. E. mi ha suggerito.
Non può averne a male che siasi ricevuto in diocesi il Fiorini per le sue raccomandazioni; né che io abbia scritto a Mons.
Gelmini le simpatie rosminiane del Fiorinil. Perciò non mi
duole che Mons. Bersani abbia veduto le mie lettere sebbene per
indiscrezione altrui.
Del resto mi confonde la bontà che Mons. Bersani ha .per
me, e non vorrei mai ricambiarla con una ingratitudine né col
cagionargli pena. Lei sa quanto me ne fanno dire e fare qui.
Quanto alla qualifica di osservatoriano non ho mai fatto mistero della mia opinione. Verbis et scriptio, pluris ho dichiarato che le dottrine teologiche, filosofiche, e politiche dell9Ossenratore sono le mie: non perché del190sservatore, ma p r c h é
vere e giuste. Ma i preti del'osservatore ed eziandio alcuni Vescovi si guarderanno bene dal mettere fuori alcune mie lettere
scritte a loro quando il giornale faceva nefanda polemica contro di V. E. e qualche altro Vescovo.

Non è molto che ad un osservatoriano di Roma, venuto sull'argomento dissi chiaro e tondo che se è sacra la verità, non è
meno sacra l'autorità: che se nelle dottrine è questione di verità nelle forme è questione di virtù: che contro la verità può
essere incolpevole, ma non è mai senza colpe disconoscere e vilipendere l'autorità. Non ha potuto darmi torto.
Del resto so come mi giudicano: non me ne inquieto. I buoni erano a giudicarmi troppo favorevoli, come fa V. E., gli altri
che però non dico cattivi errano a giudicarmi cattivo meno di
quello che sono. Così le partite sono compensate, e lascio correre.
Io non ho letto la circolare Salviati; perché scorro i gioniali
a volo d'uccello. Questa diocesi la si ebbe sempre per la meno
entusiasta di certe istituzioni per buone e sante, proprio pel pericolo che tramodassero, e l'elemento laicale da ajuto si convertisse in ostacolo.
Attendo con desiderio la lunga lettera che mi annunzia: le
bacio le mani con profondo ossequio.
l Don Olovanni Morini, di Palazzo10 8 / 0 . fu arciprete di Concesio. Ritiratosi
dalla parrocchia ai allogò come cappellano del Manicomio. Nominato canonico della
Cattedrale di Brescia l'l-XI-1911 rifiutò. Dotto cultore di studi sacri. pubblicò alcuni
opuscoli intitolati uFastidi teologiciu. Cfr. A. Fappani, I1 parroco che battezzò Paolo VI:
Don Giovanni Fiorini in a Brixia Sacra >P 1970, fasc. 11.

Brescia, 22 novembre 1882
La ringrazio cordialmente della sua carissima lettera d'ieri :
Ella mi fa avvertire che nell'ultima mia ho scritto politica, invece di polemica. V. E. però senz'altro ha conosciuto il lapsus
calami. Veniamo al fondo: quanto alla nota polemica ho ben
detto e scritto di peggio che nefanda; quanto al giornale nell'anticamera l mi sono chiamato in colpa altre volte: colpa di
inawertenza, ma appena fui messo in sull'awiso, il giornale
fu tolto dall'anticamera. Chiedo scusa di nuovo, finché la polemica durò.
I1 punto della resistenza attiva e passiva, quale io l'ho compreso, tirato in quella polemica nefasta, mi parve sempre un

equivoco; ben determinati i concetti, e precisati i termini, mi
parea si riuscisse allo stesso; tanto che ho finito coll'annoiarmi
e, leggendo il giornale, sorpassava la discussione. La quale si
sarebbe potuta fare come ogni altra, ed era riprovevole, per
quello che ho sempre riprovato nell'osservatore la forma detestabile della polemica.
Parmi su questo punto non ho mai creduto di essere contrario a V. E., al modo ch'io intendea la di Lei opinione. A chi
me ne parlava ho sempre detto e ripetuto, mi sembrano contrarii a parole: smesse la bile, le sinistre prevenzioni, ed interpretazioni, si conciliano.
Vengo agli altri punti: i rapporti tra la Chiesa e lo Stato;
su Roma. - Sopra di questo io non saprei in che fossi, o sia
contrario a V. E., se non nel punto delle elezioni politiche: nel
quale si può dissentire senza condannare, ed io tenni entro questo limite. Ricordo adesso il punto del potere temporale del
Papa, ed il suo ristabilimento. Non nego che mi increbbe la
nota aggiunta, anzi due note, al catechismo, ma ho sempre verbis et scriptis riprovato, e condannato le deduzioni, le amplificazioni, e le interpretazioni dell'Osservatore Cattolico. Questo è
dissentire, non condannare.
Non nego che io opino in favore di un intervento armato:
Ella no: sono apprezzamenti diversi. Molti, moltissimi e uomini
di primo ordine saranno con Lei, non nego: spero di non essere solo. Le parole del S . Padre, che Ella gode a ragione di
aver avuto e delle quali io mi sono congratulato e mi congratulo di pieno cuore, non voglionsi avere come una riprovazione
di nulla di questo in che io rispettosamente dissento da V. E.,
altrimenti si dovrebbero dire riprovate tutte le opinioni nelle
quali non sono in tutto con Lei nelle discussioni teologiche.
Mi sarebbe stata cosa carissima che Ella mi avesse esposto
anche le cose che stanno sotto all'eccetera; e quelle altresì che
dice calunniosamente attribuitemi, e sono veramente tali, se
suonano disistima, disonore, o irriverenza di me verso di V. E.
Intanto Le bacio le mani con profondo omaggio e mi dicu.

l Don Carminati era solito mettere in bella mostra L'Osservatore cattolico nell'anticamera del Veecovo. La coaa gli fu molte volte rimpmverata.

Brescia, 26 novembre 1882
Mi prendo la libertà di mandare a V. E. Rev.ma, la qui
unita: è una delle molte istanze che pervennero qui. Non manca che una sola firma: il clero della Vicaria c'è tutto, uno dempto.
Non aggiungo parola: V. E. non ne ha bisogno.
Le bacio le mani con profondo omaggio.

Brescia, 26 novembre 1882
Ho letto di un fiato la sua lettera, eccomi a risponderle
senza dilazioni.
Ho letto e dico le dottrine dell'Osservatore sono le mie, ma
dissi e dico, altresì non perché dell'oss., ma perché conformi alla
mente del Santo Padre, e quindi furono e sono mie, nel senso e
nella misura dalle espressioni del S. P. nel Breve a Mons. di Crema, e nella lettera agli Arcivescovi e Vescovi dell'alta Italia. Parmi di essere al sicuro. Parmi che su questo punto non possiamo
essere discordi. Questo non importa ch'io approvi punto quello
che di men retto le venne attribuito dal giornale; e non toglie
nulla alla mia persuasione che Ella non ebbe mai né ha opinioni che possano meritare, nonché censura, neppure rimarco
dal Santo Padre.
Dottrine del giornale sono quelle che professa come sue,
non quelle che attribuisce come che sia, jure an injuria agli altri.
Quanto alla resistenza passiva, Ella torna a tirarmi innanzi
l'esempio dei primi cristiani e la dottrina dei primi apologisti.
Credo di averle detto altre volte ch'io non sono guari disposto
ad ammettere per buono codesto argomento. Per questo che i
martiri cristiani tolleravano la morte loro inflitta dagli imperatori pagani, dunque anche noi dobbiamo lasciarci spogliare,
martoriare macellare dagli apostati e scredenti. Perdoni è un
entimema che non mi va. Quanto poi alla autorità contemporanea non può recarmi sillaba del Papa, che condanni quelli che
fanno voti per un intervento armato, od anche solo si dolga
di loro. Credo poi di avermi le mie buone ragioni.
Se potessi cullarmi nella speranza che o presto o tardi la
cosa finirà per mezzo pacifico e non violento, sarei in tutto del
suo parere. Ma questa speranza è per me una enorme illusione.

I1 che congiunto alla persuasione che ho fermissima, che la
crisi quanto più tarda, tanto più sarà tremenda, me lo fa desiderare vicina.
Del resto siamo concordi su ciò che né V. E. né io vogliamo
nulla che sia contrario alla gloria di Dio e al miglior bene della
Chiesa, e ai voleri del S. P. Diversità di apprezzamenti.
11 Parroco di Pontedilegno mi scrisse di aver udito dal Sinistri una diceria di Jacini l a V. E. riguardo ad un progetto
di chiesa nazionale. Io risposi di averne mai udito nulla: che
sarebbe bene sapere da chi il Sinistri l'ebbe udita. Non ho conservato la sua lettera del buon Parroco, perché temo sempre
che simili lettere mi si smarriscano nelle carte e vadano sott'occhio ad altri. Se Ella non ne sa di piu, io non ne so altro.
Questo Le spiegherà la mia risposta a M. R. Martinelli 2.
Ne fanno dire anche a V. E.: solatium miseris socios habere
Accolga i sensi di profondo ossequio coi quali mi dico.
1 Stefano Jacini, uomo dt parte moderata ma anche cattolico convinto. Fu studioso di problemi economici e storki lasciando importanti pubblicazioni. Cfr. S. Jacini, Un conservatore rurale neila nuova Italia, Bari 1962, vol. 2.

2 Don Leone Martinelli, poi segretario del Vesmvo Bonomelli era stato parroco
di Pontedilegno.

Brescia, 19 gennaio 1883
Non metto tempo in mezzo alla pregiatissima sua lettera.
Non Le ho parlato della sua dichiarazione, ma ne ho parlato qui a quanti mi domandavano. Ecco la risposta stereotipata
che ho dato a tutti: l o non conosco per nulla il Corriere l, ma
l'atto di S. E. Mons. Bonomelli, è l'esercizio della sua autorità
Episcopale; e tale atto è forte insieme e molto temperato.
Non gliene ho scritto perché avrei creduto col farlo uscire
della mia sfera. Altro è dire il proprio parere sopra lavori di
un Vescovo come scrittore e autore, altro il manifestare pareri
sopra atti della di Lui legittima autorità e del suo ministero.
Perciò ELla può credere che le ragioni che per soverchia umiltà
volle rendere mi cagionano mortificazione.
Quanto poi al procedere contro l'O. C.' nella sua diocesi è

fuor di questione che Ella ha autorità di farlo. Sulla convenienza, nelle attuali circostanze, esiterei. Vede che parlo con
tutta la libertà, forse eccessiva.
Non si è mai indotto a ciò 1'Arcivescovo, sebbene il giornale si stampi nella sua città, e se ne dolesse un poco: non
posso credere che il giornale sia più riprovevole in Cremona
di quello che è a Milano.
E' da calcolarsi il non potere contare sulla approvazione dei
consuffraganei: da alcuni sarebbe forse anche disapprovato. L'Arc.
ci avrà gusto che Ella cavi il marrone dal fuoco: aggiungo che
i giornali cattivi ne faranno tale gazzarra, punto onorevole per
un Vescovo. Se nelle mie parole vi è soverchia libertà, vi è ancor maggiore buona intenzione.
Gli articoli sulla Gerarchia: parmi d'averne letto un solo,
e, se non erro, il primo, a me piacque. Mi accorsi che era Suo.
Cercherò degli altri.
Una parola ancora sull'O. C. Ella saprà quali lettere e di
quale tenore abbia fuor di mano. Quella del Rev. Barbieri
pubblicata sull'O. spiacerà al Clero milanese e forse anche al1'Arc.: perché si parla di semi di scisma in quell'archidiocesi.
Non vorrei che il giornale potesse produrre altri simili documenti: non è tale da dissimularli se ne avesse. Basta: il Signore
fa scendere i lumi pel canale della Gerarchia e illuminerà V. E.
Le bacio le mani con profondo ossequio e le sono.
l Si tratta del Corriere della campagna, un giornale intransigente, legato all'osservatore cattolico, che monsignor Bonomelli aveva da pochi giorni proibito.
2 Come gik si è detto monsignor Bonomelli ventilava il proposito di proibire
in Diocesi anche l'Osservatore cattolico. Anzi la proibizione del Corriere della campagna fu considerata come un indiretto attacco all'Osservatore ccrttolico di C u i il
giornale cremonese era considerato come un'appendice. Scrivendo infatti a monsignor Ballerini patriarca di Alessandria moneignor Bonomelli così si esprimeva:
<L'atto contro il Corriere non è che il primo passo pronto a farne e graviaeiml
contm qualsiasi altro giornale. dove occorra P.
3 Don Giuseppe Barbieri, era un prete cremonese addetto alla redazione dell'Osservatore Cattolico.

Brescia, 21 gennaio 1883
Ho letto il n. 3 del suo Messaggere la continuazione del
commento alla Lettera Papale ai Vescovi spagnuoli l. Ella espo-

ne molto bene il si debba distinguere la Religione dalla Politica:
ma forse senza tener conto abbastanza del - non separare -.
In fondo ad ogni questione politica sta una questione morale: ecco la ragione del non separare. La Chiesa non condanna
il diverso modo d i pensare politicamente: neppure il diverso
modo di agire politicamente? Tutti abbraccia con paterna carità.
Anche gli usurpatori? Anche gli invasori della Sicilia e del Napoletano, detti prima Garibaldini, poi Piemontesi?
Usciamo d'Italia : rammenti la Polonia: le istruzioni di Papa Gregorio a quei Vescovi: il motus male consultus di Pio IX.
La condotta di questo stesso Papa verso Cristina di Spagna, e
di Gregorio verso la madre di lei. Né l'una né l'altra si ebbe
mai a Roma, né titolo né trattamento di regina; appunto perché la religione si deve distinguere, ma non si può separare
dalla politica.
Un avvenimento qualunque, per quanto si dica politico, e
lo sia, è però moralmente o buono o cattivo. Dunque la Chiesa
non può essere indifferente a riguardo di esso. Sta che non è
punto obbligata, né farebbe bene, a compromettere gli interessi
spirituali ed i1 suo fine, per far trionfare e sostenere interessi
e diritti temporali, come che giusti; anzi potrà passive tollerare
ed acconciarsi ai fatti compiuti; trattare anche cogli usurpatori,
ecc. ma né approvare come che sia l'usurpazione e gli usurpatori, non mai.
Potrà anche giovarsi de bono ejjectu che per avventura derivasse da quel fatto iniquo, per gli interessi spirituali dei popoli, ma non mai approvare la causa, né averla per onesta, se
non lo è in sé stessa.
Nell'insieme del suo articolo, parmi che escluda affatto, o
troppo l'ingerenza della Chiesa nel temporale dei re, e dei regni. In quanto questo interesse come mezzo al fine della Chiesa,
e si tratta di re e regni cristiani, la Chiesa può e deve ingerirsene. La Bolla Unam santam è Bolla Dogmatica.
Temo assai che questo articolo provochi una polemica del
noto giornale, il'non quale si crederebbe obbligato ai debiti riguardi, trattandosi d i un articolo di periodico. Ne sarei dolentissimo, perché la parola veneranda del Papa farebbe le spese
della polemica.
Perdoni se mi sono preso tutta la libertà che Ella mi ha

dato: forse anche più che non abbia voluto darmi: perdoni e
accolga il senso di profondo ossequio col quale baciandole le
mani mi dico.
l Si tratta sempre della lettera di Leone X i i I ai vescovi spagnuoli de11'8 dicembre 1882 in cui Tibadiva il dovere del rispetto verso i vescovi e dell'unlone con
loro per mantenere l'unione m n la Chiesa.
Monsignor Bonomelli commentò l'importante documento con ampi e lucidi articoli pubblicati sul Messaggere di Cremona.

Brescia, 22 gennaio 1883
Non ero quieto sopra di quello che le ho scritto ieri sera,
e mi sono rifatto sul noto articolo del Messaggere. Più lo leggo
e più parmi che non potesse essere nel pensiero del Papa, tutto
quello che Ella vede nella lettera di Lui all'Episcopato Spagnuolo.
Per questo che la Chiesa sta, mentre tutto cambia intorno
a Lei, non viene che essa possa, e meno ancora che debba, essere indifferente a qualunque cambiamento, in qualunque modo
avvenga; per es. alla dittatura di Garibaldi, e al regime di Francesco I1 nel Napoletano. Difatti non pochi cambiamenti politici,
o per se stessi, o per modo con cui sono fatti, possono compromettere e interessare la sua divina missione sulla terra e sui
popoli; ed essere argomento dei suoi giudizi, delle sue condanne,
delle sue pene.
Per certi partigiani imprudenti del legittimismo ecc. Non
sono questi i tempi nei quali dare addosso al legittimismo e ai
legittimisti, ma passi: ciò che è legittimo è morale, e però è
una immoralità il combatterlo, ma passi ancora: non si pretende da nessuno che la Chiesa e il Papa imprendino guerre, si
impegnino in alleanze ecc. le quali possano come che sia compromettere interessi altioris ordinis; ma solamente che giudichi da qual parte sta la moralità e la giustizia quale depositaria
e maestra di principi dell'una e dell'altra; e non sia indifferente,
né silenziosa se le si offre occasione prudente di parlare. E' a
questo modo che la Chiesa coopera a Dio nel sanar le nazioni.
A leggere il suo articolo si direbbe che nella tragi-commedia che la politica rappresenta oggidi in Europa, Ella non vede

che il cozzo di interessi puramente dinastici o simili, e non lo
scoppio ed una eruzione vulcanica, di dottrine, di teorie, di
nequizie ecc. covate lungamente negli antri delle sette, eruzioni
devastatrici d'ogni ordine religioso, morale, civile, domestico;
nella educazione, nei governi nelle leggi ecc. in tutto: un vero
nichilismo, che progredisce e si allarga, dove più, dove meno
largamente. E la Chiesa e il Papa ci dovranno dare il buon
viaggio? O almeno lasciarlo ire? Non è questo per fermo il suo
pensiero, ma molti fraintenderanno così le sue parole, e non
tutti di mala fede.
Se gli interessi civili e gli interessi religiosi non sono superati, né superabili, sono sue parole, perché i primi sono subordinati ai secondi, dunque la Chiesa e il Papa ci hanno di
che vedervi. E se la subordinazione è di mezzi al fine. Quegli a
cui è commesso il fine, è perciò stesso giudice dei mezzi; siano
dottrine, siano fatti: Ella intende dire lo stesso, ma molti non
lo comprenderanno.
La Chiesa non disconosce alcun diritto nemmeno nel giudicare - Primum concedo, secundum nego -.
La Chiesa lascia che ciascuno provvegga alla sua coscienza.
Ma la Chiesa è stabilita per formare le coscienze secondo i principi del giusto dei quali è maestra; e tutti sono obbligati a formarsi la coscienza sul magistero di Lei: Re, popoli, governi, individui.
Alcuni legittimisti di Francia e di Spagna avranno disalveato, ma lanciare il rimprovero contro tutti, è troppo, contro
gli Spagnuoli è crudele. L'articolo li rimprovera più che il Papa
non ha creduto di fare nella sua lettera. Dovrei abbrucciare
questa lettera: preferisco inviarla: la abbruccierà V. E. Alla
quale bacio le mani con profondo ossequio e sono inalterabilmente.

Brescia, 9 marzo 1883
Accuso ricevuta di due sue lettere pregiatissime: alla prima la risposta, se non è già venuta, le verrà da Pontedilegno.
Rispondo alla seconda.
Ho pensato e ripensato, ed ho finito col risolvere di non

proporre a questo mio Rev.mo Prelato di dare una sua lettera
a Mons. Mascaretti l, per due ragioni.
La prima perché in una provincia ecclesiastica nella quale
un suffraganeo ha diritto al Pallio, ha il primo posto e la prima
rappresentanza dopo il Metropolita. I1 decano di Vescovado non
è più computato, o almeno lo è soltanto dopo l'avente il sacro
Pallio! Sono ancora dolente, che per inawertenza, questo Prelato abbia tenuto la precedenza sopra Mons. Parrocchi2, ora
Cardinale, nella sacra ordinazione di Mons Guindani in Cremona.
La seconda, perchè i Vescovi Piemontesi e tra essi Mons. Mascaretti, sono contrari all'Osservatore, non come noi, per le
sue riprovevoli polemiche ingiuriose all'autorità; ma perché antirosminiano. Perciò una lettera di Mons. Verzeri in mano al
sullodato Monsignore potrebbe avere un significato che non si
può permettere che abbia. Lo stesso direi di Mons. di Piacenza,
il quale senza averne coscienza, forse neppure il sospetto, è
abbindolato dai Lazzaristi.
Non vorrei che usufruissero delle giuste doglianze che V. E.
ha contro l'O. C-,ai loro fini rosminiani, perdoni, li credo capaci, perché conosco un pochino i ~osminiani.
Aggiungo la terza ragione: perché S. E. l'Arcivescovo non
accompagna con lettera Mons. Mascaretti? Non vi è ragione,
quando non sia il timore di comparir rosminiano; ovvero il timore, che sarebbe ingiurioso al Papa, che gli si dia torto
quello in cui egli ha coscienza d'aver ragione. Ma forse è tutto
solo diplomazia per la quale si cava più volentieri le castagne
dal fuoco col zampin del gatto, che colla propria mano.
Questo scrivo tutto di mio, senza aver fatto parola con
Mons. Verzeri, al quale Ella può sempre, se crede, scrivere direttamente, e lo troverà vergine nell'affare.
Del resto se si mandano a Roma gli opuscoli credo non ci
sia bisogno di nessuna accompagnatoria: un Vescovo poi non
ne ha bisogno mai. Le bacio le mani con profondo omaggio,
l i e t ~di ripetermi.

i Monsignor Federico Mascaretti (1824-1894) piacentlno, alunno del collegio Alhroni, Carmelltano ecolzo, provinciale deli'ordine, Vescovo dl Suaa. Dopo la l'inuncia fu di grande aiuto all'Arciveacoro di Milano, Monaignor L ~ i g idi Calabiana.

e Monsignor Lucido Maria Parrocchi di Mantowr

(1833-1903) poi cardinale, era

allora vescovo di Pavia. Era stato condiscepolo di monsignor Bonomelli all'università Gregoriana di Roma e f u tra i fondatori de a La Scuola Cattolica B. Cfr. G. D e
Felice in L'Italia (Milam) 31 agosto 1929; M. De Camillis, in L'Osservatore romano
2 giugno 1942.

Brescia, 17 aprile 1883
Non so di che né perché fu mandato qui sotto fascio il
noto fascicolo : ne ho letto a volo d'uccello le 75 pagine, carattere fitto con vero dolore1. I1 più tartassato non è V. E. ma
l'A. *. Di Mons. Bersani nulla, o almeno io non vi ho letto neppure il nome. In vero che si ha l'anima esacerbata: non so che
cosa se ne pensi laggiù: certo che 1'Em. G. è compromesso per
bene in codesta pubblicazione: o la crede calunniosa e deve
provvedere contro l'autore; o la trova vera, e deve procedere
contro gli accusati.
Credo che in esso si dica tanto male del Clero milanese,
che l'A. stesso ci debba scapitare, e perdere terreno: vedremo. Laggiù hanno in mano tutto: questo conforta, ma intanto
il danno non è lieve.
E' la prima volta che mi bisticcio con un Breve Papale.
Solo da poco tempo mi venne alle mani il Breve di Pio IX a
M. Biraghi 4, nel quale effusis verbis lo si loda perché fretus
alla retta esegesi delle Scritture e ai principali fonti teologici,
ha propugnato l'opinione che all'epoca della incarnazione Maria SS.ma era promessa, non moglie. I1 Patrizi anche dopo il
Breve, fretus alle stesse fonti propugna la contraria: questo mi
era e mi è troppo caro per l'onore di Maria la quale alla sentenza del Biraghi avrebbe fatto la figura di fornicaria; mi trema la penna a sentire queste parole: umiliazione che certo non
era nel disegno di Dio. Che ne dice V. E.?
La prego di un cenno in suo comodo. Le bacio le mani con
profondo ossequio.

l Allude a u n promemoria diretto dalllAlbertario al cardinale Lodovico Jacobini, segretario di Stato 1'8 dicembre 1882 e a un altro de11'8 febbraio 1883. dove
erano colpiti l'arcivescavb di Milano, monsignor Bonomelli e monsignor Scalabrini.
$2 Cioè l'Arcivescovo di Milano, monsignor Luigi di Calabiana.
-*CI-.
- 3 Cloè con Davide Albertario. *_-4 Accenna ad un Breve di PIO-IX & monsignor Luigi Biraghi, dottore della Biblbteca Ambrosiana di Milano, slmpatiezante per il clero liberale. Cfr. C. CaSUglioni, Mons. Di Caiabiana ecc. cit.

-

Brescia, 1 maggio l883
Godo assai che sia stata affidata a Vostra Ecc. la redazione del
noto indirizzo l . Ho scartabellato i miei fogli per rintracciare
il sunto del progetto che hanno dato del divorzio, ma non mi
venne fatto di trovarlo. Mi sono raccomandato a questi nostri
del Cittadino, e se ne vengono a capo glielo invierò. Parmi, se
ben ricordo, che fosse più un sunto che il testo del progetto.
E' una iniquità.
Quanto a Rhò \ si è buccinato che si miri a coprire coll'ombra del Vescovo il rosminianismo di quei R.di Padri: non
so se veramente si abbia questo bieco fine; ma due cose sono
certo che l'ho udito dire, e che quel Sodalizio è bacato di Rosminianismo in capite et in rnernbris dei quali alcuni ne sono
sectatores pervicaces.
Questa Prefettura domanda d'urgenza l'elenco nominativo
delle parrocchie di Patronato Regio 3. Si è fatto altrettanto costi? La risposta secondo i Canoni sarebbe un no sonoro; perché il Papa ha dichiarato cessato il concordato che legittimava
quella nomina, e richiamato i Vescovi alle prescrizioni canoniche generali nella collazione dei benefici. Ad ogni modo, prima
di rispondere si è pregato 1'Eminentissimo Segretario di un consiglio, affine di non dare con una risposta inconsulta nuovi imbarazzi alla Santa Sede. Vedremo.
Intanto le bacio le mani con profondo omaggio professan'a
t
domi.
'

D. S.

-

Questo Rev.mo Prelato ricambia con cordiali ossequi.

I Monsignor Bonomelli aveva stilato a nome de1l'~iecopato lombardo del 1883
un indirizzo contro la ventilata presentazione da parte del ministro Giuseppe Zanardelli, il 16 aprile 1883. d~ un progetto di acpiccob divorzio D. Cfr. A.C. Jemolo.
Chiesa e Stato in Italia ecc. clt. e A. Fappani, Tullo Goffi, Emilio Ondei, La polemica divorzzsta zn Italia, Brescia, 1970.
2 I1 Santuario di tRbo e la caea dei Padri Missionari era considerato come la
roccaforte del rosminianismo milanese.
3 Si sa quanto re Umberto I foese geloso del prirvilegio di nominare canonici e
parroci di patronato regio. C i b dava la possibilith di favorire sacerdoti ossequienti al
governo.

Brescia, 4 maggio 1883
Ho messo a contribuzione questi Signori del Cittadino affine di avere il tenore del noto progetto l , i quali hanno rovi-

stato del loro meglio, ma mi dicono che il progetto proprio non
fu stampato, ma i giornali ne diedero cenni incompleti e per
nulla conformi dai quali è impossibile determinare se invece
del progetto il Ministro non abbia consegnato al Presidente un
foglio d i carta bianco o imbrattato d'inchiostro.
Parmi che V. E. debba insistere e protestare in generale contro il divorzio: per quanto siano rari i casi nei quali la legge lo accorda, le guarantigie delle quali lo circonda, è sempre una empietà sacrilega e anticristiana, una insipienza legislativa, un crimine di lesa nazione, e peggio. Mi pare che basti.
V. E., scusi, parmi troppo benigno erga Rosminianos: basta, già l'apostolo vuole Episcopum benignunz dunque basta ?.
Io non avea letto l'ultima puntata della Civiltà Cattolica
sulla Bolla agli Spagnuoli: non ebbi tempo. Ora l'ho letta. Per
dirne il mio parere, povero parere dovrei rileggerla, ma prevedo che non la rileggerò. L'impressione che mi fece è sfavorevole. Prego V. E. di mettere tra cattolico e non cattolico una
terza categoria: cattivo cattolico, e troverà in non pochi luoghi
molto invalida la logica dell'articolista.
Avviene di questa Bolla alla Spagna, col volerla generalizzare oltre i Pirenei ed il mare, quello che della V i a pervenit,
col volerla spingere oltre l'Alpi e l'Etna, mentre non era che
ad Episcopos Italiae, per ragioni interne a questo regno. Equivoci, paralogismi e conseguenze.
Non ne ho ancora parlato con nessuno: tacerne affatto sarà
impossibile: se avessi la penna di V. E. non mi limiterei a parlarne. Che il dettato sia inspirato a b alto non credo: se lò fosse,
amen: avrò la certezza di aver ragione e la fede di aver torto.
Le bacio le mani con pr.ofondo omaggio.
1 Un pmgetto di legge sul divorzio (oggi veramente lo chiamerenimo piccolo
divorzio) f u presentato alla Camera i1 I febbraio 1881 dal guardasigilli Tommaso
Villa. Ad esso fece seguito la relazione della commissione della Camera presieduta
dall'onorevole Seismit Doda del 23 gennaio 1882, fajvoremle al progetto miniateriaie
che tuttavia non f u mai cbcuseo in aula anche dopo che lo stesso ministro o i u seppe Zanardelli lo ebbe a riprendere con un nuovo suo progetto in data 10 aprile 1883. Cfr. A. C Jemolo Chiesa e Stato in Italia negli ultimi Cento anni. Torino.
1949, pp. 452-456. A. ~ a ~ ~ aT.n Goffi,
i ,
E. Ondei. La polemica divorzista, ecc. cit.

2 Ritorna qui in termini più benevoli l'accusa ricorrente dell'Osservatore Cattolico circa preteee e debolezze di Mowlgnor Bonomelli verso i rosminiani. I n effetti
egli che dottrinalmente si riteneva tornista, voleva che si evitasse la rissa, la caccia
alle streghe. Protease perciò i roeminiani e rimase In corrispondenza con loro. Circa
il suo atteggiamento nei riguardi del rosminianef3imo cfr. C. Bellò, G. Bonomelli,
cdt. ecc. p. 87 e ségg. G. Baraldi, I v e m m Sca2a?mnt, Bonomelli e kz questione

rosminiana rrttraverso documenti inediti in a Segni dei Tempi s 1935 Cotrigpondenza
di Monsignw Geremia BonomelZi e don Antonio Stoppani, a cura di Guido Astori
Brescia, 1959. Solo più tardi monslgnor Bonomelli si orlenterh versq il pensiero di
Rosmini come ebbe egli stesso a confessare nell'ultimo libro di viaggi: Peregtinadoni estive Cose, Uomini, Paesi Milano, (>=listi, 1914 pp. 48 e segg.

Brescia, l 0 maggio l883
Non è vero che a me siano spiaciuti i suoi articoli nel Messuggere, sulla lettera del Papa all'Episcopato Spagnuolo. Ne ho
parlato col Rev.mo Capretti iuniore l approvandoli: Egli ne è
buon testimonio. Ma almeno se io ho letto tutti i suoi articoli,
non credo che Ella dicesse tutto quello che dice la Civiltà Cattolica nella ultima puntata.
Non ho detto reciso che la lettera al Clero Spagnuolo non
fa al caso nostro, ma che non si è provato, che il Papa avrebbe
scritto una lettera letteralmente eguale all'Episcopato italiano
nelle attuali nostre circostanze. Che non essendo provato questo la logica dell'articolista mi parea (e mi pare) in alcuni punti
poco valida 2.
V. E. avrà letto l'articolo - Lo stato comunista - che precede immediatamente la puntata sulla lettera Papale, e credo
ci avrà veduto la prova del mio asserto.
Che la lettera Papale non abbia né Alpi né Pirenei, non è
in tutto vero, ha i Pirenei e il mare, perché è diretta alZ'Ept
scopato Hispaniae.
I1 governo liberale d'Italia e massoneria, dal Re inclusive
all'ultimo spazzino inclusive pretta massoneria, e della peggiore sbucata dalla cà di Messer Diavolo; chi lo puntella, puntella
la massoneria.
L'articolo Lo stato comunista lo prova molto bene e lo fa
sentire: se pure c'è bisogno.
Del resto Ella sapea bene a chi io toglievo la frase certezza
di aver ragione e fede di aver torto, e non può cedere ch'io
volessi recare un'aforisma teologico : solo esprimere quello che
volle con essa esprimere il Platone Savojardo, che la mia sommissione alla parola del Papa è tale, che anche allora che non
è definizione dogrnatica, mi farebbe rinunciare ad ogni certezza
personale in contrario.
Mons. Verzeri ricambia cordiali ossequi. Le bacio le mani
con profondo omaggio cordialissimo.

70 anni oggi compiti senex ea senectute quae annorum numero computatur.
D. S. - Siciliani ci faranno le mosse.
w n don Pietro Capretti.
esposta la interpretazione dell'OsserzWtore cattolico ed in genere delI'intransigentismo italiano che diceva la Lettera di Leone XIII ai VeSCOVl BPagnOli
non rinettere aseolutamente la eituazione itallna.
1 Cioè

2 E' qui

Brescia, 26 maggio 1883
Dall'indirizzo non si seppe più nulla neppur qui: non vorrei che avesse trovato qualche difficoltà per parte di alcuno dei
subscribendi. Siamo tanto sfortunati con codesti atti collettivi ...
I1 Signore ha forse provveduto colla caduta dello Z. l, ma il suo
successore come è? Ricordo la vecchia che piangeva la morte
di Nerone ... Vedremo presto.
Quanto alla tassa del 30 % V. E. dice che i bresciani furono
sinceri: io dico minchioni, ad eccezione di Mons. Turla il quale,
da vero Marasino 2, per lasciare che le sue Orsoline di Gavardo
firmassero il compromesso, ha posto per condizione non poche
migliaia di lire che si riscosse dalle Ospitaliere, e così si pagò
da mugnaio, senza la tassa del macinato. I1 buon Don Antonio
era proprio come D. Giovanni Zanardi buon'anima: aveano la
fisima che fosse male salvare il proprio dalle mani del ladro,
quando il ladro si chiama demanio, cioè ladrone. Basta: anche
i R.di Oblati lavoravano per bene a loro favore: non li condanno, ma si sono lasciati fare. Questo mi si diceva da D. Antonio, io non ebbi mai né mano né lingua in codesto intruglio.
Vedremo che cosa deciderà la S. C. S. Io non so come abbia
informato sulle prime 1'Eccell. Metropolita: so che a me fu detto
che la S. C. trovava non conformi le informazioni dei Vescovi
compromissari. Come la sia chi lo sa? Ora meno ancora, dopo
tanti anni.
Pervenne anche qui il decreto del S. 0.: firmeranno tutti
e poi faranno come sempre. Si dia al Vescovo facoltà di sospendere senza processo, ex informata conscientia, i beneficianti, e
il rimedio sarà efficace. Senza di questo il caporione Bresciano
che ha corretto le bozze del V o x CEamantis4, sarà sempre uno

scandalo in Diocesi. Si è esposta la cosa, vedremo. Se V. E. crede
di agire in eodem sensu et-in eadem sententia proverà.
Accolga cogli ossequi di questo Rev. Prelato, i miei umilissimi. Le bacio le mani e sono.
I Accenna a Giuseppe Zanardelli che il 22 maggio aveva dato le dimissioni da
Ministro di Grazia e Giustizia in seguito alla caduta del Ministero Depretis, causa
i dissensi interni alla compagine governativa.
2 Monsignor Giiovanni Maria Turla (1823-1892) di Sale Marasino. Professore di
Teologia Morale e Rettore del Seminario di Brescia, a lungo vicario generale della
Diocesi e Canonico Penitenziere. Giurista e moralista di ~ s l o r e .
3 La Sacra Congregazione.
4 Nella città di Dio, 1878. tipografia di Alessandro Lombardi. Via Fiori Oscuri Milano X X N
732 in €P. Nel grosso volume d'm Angelo Berzi raccontava tutta la sua
vita, esponeva il suo pensiero, faceva la storia della sua vicenda. Fu condannato dal
S. OfEcio il 2 maggio 1883. Le bozze furono corrette in verità da don Agostino
Damoiscau, irancese. Non si capisce percib a chi voglia alludere don Carminati in
questa lettera. Poi le vicende del Vox clamantis e del Berzi v. L. Fossati. D. Angelo
Berzi, ecc. cit passim.

-

Brescia, 10 luglio 1883
Grazie della sua lettera e delle sue cordialissime disposizioni, sulle quali all'uopo facciamo assegnamento. Convalescenza assicurata.
Mi duole della sua virtuosa genitrice; è di tutte la perdita
più dolorosa: lascia un vuoto che non si riempie più. I1 Signore
gliela conservi l .
Quanto alla vertenza mia col P. Bertani, vedo di essermi
espresso male con V. E. Sono ancora in mano del Rev. Cremona i suoi fascicoli e non posso consultarli; ma ricordo che
in questi il punto era trattato in tutto conformemente a S. Tomaso e al Suarez. Da questi rilievo di aver preso un equivoco,
e non leggero. Ho dimenticato che il Corpo di Cristo fu informato dall'anima razionale in primo istanti conceptionis, per cui
fin da quell'istante verbum si è unito ipostaticamente ad una
natura umana perfetta; e non ebbe luogo la successione dai periodi di vita, vegetale, animale, ecc. nella umanità di Cristo. I1
che posto, il P. Bertani ha ragione, e mi affrettai a dichiararglielo, confessando la mia ignoranza, che non mi avesse a sospettare quasi eretico.
Mi sarà caro il suo parere sull'articolo del Professore Sala.
Con profondo omaggio.

-

D. S. Tornando al primo punto, mi ero formato in testa il seguente falso concetto, col quale credevo di spiegare meglio la
incarnazione, ma è giustamente sfatato da S. Tomaso, come contrario alla dottrina cattolica. Ecco il concetto c< Verbum untequam fieret homo, factum est caro; utique caro umana, seu
anima rationali informanda D il che è falso, forse ereticale. Si
ammetterebbe l'unione ipostatica col corpo esanime nel triduo
della morte. I1 che è contrario alla dottrina cattolica, la quale
è che l'unione ipostatica fu fatta mediante anima in una natura umana perfetta.
Perdoni.
i Si parla di Antonia Lucia Zanola, madre di moneignor Bonomelli, morta appunto in quelI1anno.
2 E' don Ferdinando Cremona, arciprete di Palazzolo suii'Ogli0.

Brescia, 13 luglio 1883
Avea già affidato alla posta la mia lettera quando mi pervenne la carissima sua. Non so come Ella abbia potuto pur sospettare ch'io potessi dirmi punto dalla sua ultima, mentre le
sue lettere, se oltre al piacere, mi cagionano qualche altro sentimento, è di confusione, perché alle mie scortesi e malgarbate,
risponde con tanta bontà.
Ieri sera si recava a Corna M. Vescovo Coadiutore per la
cura di Boario: V. E. non tardi troppo per non perdere questi
caldissimi giorni che sono un tesoro per simili cure. Questo
R. Monsignore Le conferma tutta la facoltà, confessare, predicare, cercato e non cercato, anche in monasteri, educandati ecc.
L'Em.mo Alimonda a Torino: credo che i Torinesi non aspettassero tanto e lo accoglieranno in festa. Ma non so se Egli potrà essere egualmente in festa. Penso, come se la passerà coi
Rosminiani? Gode fama di uomo dotto: molto erudito è certamente; Rosminiano non è certamente: impugnatore valido del
rosminianismo non so se lo sarà, perché non so se e come siasi
applicato agli studi filosofici.
Essendo però uomo di ingegno, si è scritto tanto e da tanti,
ai nostri dì, che potrà armarsi ancora quanto basta contro Rosminiani, Gastaldiani e compagnia testarda.

Giacché la penna trascorre in questo argomento, Le faccio
sapere che gli articoli contro le dottrine rosminiane nella Scuola Cattolica sono del P . Bertani l di Rhò, il quale è costretto
a sottosegnarli con una X invece del suo nome perché quella
congregazione rosminiana sino al ridicolo inclusive, non vuole
che si sappia avere nel suo seno un antirosminiano. Che Le pare?
Quegli articoli mi sembrano buoni. Forse doveasi esporre più
esattamente il testo di S. Leone relativo alla incarnazione, ma
in pieno sono buoni e ben condotti a parer mio.
Mons. Vescovo si trova meglio: sente proprio maggior male
di quello che ha; la prostrazione delle forze però è reale.
Le presento cordiali ossequi. Le bacio le mani con distinto
ossequio.
D. S. - La prego di farmi avvertire del giorno e della corsa in
cui sarà a Brescia, voglia passare qui almeno alcune ore, a prendere un reficiamento (sic). Non si faranno inviti, sarà una cosa di
famiglia. La prego.
1 P. Felice Bertani dei Missionari di Rho, collaboratore della Scuola Cattolica
di Milano.

Brescia, 15 luglio 1883
Anche stavolta è passata! Ieri sera i medici voleano che si
desse il viatico a questo Rev. Monsignore: stamattina dichiarano cessato il pericolo; sicché si sospende la solenne amministrazione che era già disposta. Si direbbe che Mons. Verzeri ha
in un fisico tanto compromesso, risorse giovanili. Laus Deo:
amen.
Sono in qualche controversia col P. Bertani l. Questo afferma
che, persona verbi assumpsit corpus per animam rationalem, e
però in istanti animationis così che il corpo nello stato embrionale non era unito al verbo. Ma allora non sarebbe più vero che
per Fiat di Maria Verbum caro factum est.
I1 dotto Padre intende nel suo senso un testo di S. Leone
che reca, e non so quali parole analoghe di S . Agostino. I1 passo di S. Leone parmi spiegabile molto bene anche nella mia

opinione. Prego V. E. di dirimere questa controversia e dirmi:
- Utrum persona verbi assumpsit corpus unte animationem,

idest unte infusionem anirnae rationalis, nec non?
Ella vede che appicco bega con tutti: ma non ci avrò di che
dire sul suo opuscolo De matrimonio Sacramento.
Le bacio le mani con profondo ossequio e sono
l Riportiamo anche le lettere ad argomento dottrinale per l'importanza che possono &vere per la storia della cultura del tempo.

Brescia, 19 luglio 1883
Ha letto V. E. nel fascicolo di giugno della Scuola Cattolica, l'articolo del Professor Sala di Milano l. Sul modo della
reale presenza di G. C. nel Sacramento? Se non lo ha letto vorrei che lo leggesse e mi manifestasse il suo parere autorevole.
Ho scritto al detto professore alcune mie osservazioni, e attendo di conoscere come se la abbia presa.
Una riguarda la concomitanxa nella quale comprende anche
l'unione o coesistenza della divinità, mentre il Tridentino, molto
sapientemente, la circoscrisse alla coesistenza del corpo, del sangue e dell'anirna sub utraque specie. Ci cascò anche il buon Segneri in un luogo, parmi, della Manna dell'anima. Ma sta, che
ragione della coesistenza della divinità, col corpo, col sangue,
e coll'anima, o uniti o separati, e l'unione ipostatica per la quale la divina umanità non subsistit nisi in Persona Verbi - Dopo
il Tridentino non si può sentire diversamente.
Mi pare altresì che il dotto Sala ricorra troppo a paragoni
per ispiegare il modo della reale presenza. Perché il paragone
valga, è necessario che abbia aliquam analogiam colla cosa che
si vuole spiegare e far comprendere. Ora in tutto il creato vi ha
nulla precisamente nulla, che abbia analogia di vita colla vita
sacramentale. Questa è unicum nei fasti della sapienza creatrice,
e però sacramentum frdei; a credere il quale sola fides suflicit.
Non mi garba neppure il dire che G. C. è presente in Sacramento - alla maniera degli spiriti - Quanto mai devesi
dire alla maniera dei corpi gloriosi.

Attenderò da V. E. in suo comodo di conoscere i miei torti
et ignorantias meas.
Le bacio le mani con profondo ossequio e le sono.
1 11 professar don Federico Sala, professore di teologia dogmatica in Seminario
e più tardi vescovo ausiliare di Milano. ex alunno del Seminario lombardo di Roma,
fu tra i fondatori de u La scuola cattolica,.

Brescia, 3 agosto 1883
La ringrazio della carissima sua lettera da Albano: mi permetta di soggiungere una parola.
Ammetto che v i verborum non è che il corpo sotto la specie del pane, e solo il sangue sotto la specie del vino. Ma Corpus
Christi existit tanquam in subjecto in persona Verbi, per modo
che non esiste in verum modo, se non unito ipostaticamente al
Verbo. Ora penso da ciò consegue: <<perid, per quod col-pus
est, sub specie panis, est necessarie persona Verbi, i n quam
corpus existit tamquam i n subiecto. Atqui, corpus v i verborum
est sub specie panis, et subjectum i n quo subsistit oportet esse,
prout tale est, neque subjecturn, et non e x mera concomitantia,
u t sanguis D.
Il Tridentino molto sapientemente disse esservi la divinità,
v i unione hypostatica che vale quanto dire tamquam subiectum
in quo subsistit corpus, et sino quo non subsistit corpus Christi.
I1 che per me si avvicina più al vi verborum che al e x conconitantia come parmi di avere detto nell'altra mia. Non dico
che debba dirsi che la divinità è presente vi verborum ma che
l'esservi presente v i hypostaticae unionis, si avvicina più al v i
verborum che all'ex concomitantia. Panni evidente, ma se non
corre, la mia sarà evidenza fosforica.
Mi pare egualmente certo che la vita sacramentale non ha
nessuna analogia nel creato, ma è creazione tutta sola e sui
generis.
.,. - -Ammesso anche l'impossibile, la rivelazione di una verità
che non abbia nessuna analogia col creato, sta ancora la mia
tesi riguardo al modo della esistenza sacramentale, che io chiamo vita sacramentale di Cristo.
.
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Sappiamo che cosa è corpo umano, anima umana ecc. Quindi l'umanità di Cristo è objectum nostrae cognitionis per revelationem: e questo basta perché la verità del17Eucarestia possa
essere rivelata. Ma il modo di esistere sacramentalmente non
ha proprio nessuna analogia con creatura alcuna. Di qui il Sacramentum fidei, tanto comune nel linguaggio della Tradizione.
Se V. E. mi reca un'analogia che non dia luogo ad equivoci
pericolosi, e sia meno intelligibile di quello che è il mistero
della vita sacramentale, o modo di esistere di Cristo sotto le
specie, erit nihi quasi magnus Apollo.
Sta che S. Tomaso usa talvolta la parola concomitantia anche per la divinità, ed è chiaro in qual senso. Ma se allora bastava quella parola contro Berengario, non bastava a sconfiggere undequaque i novatori del secolo XVI.
Mi perdoni e accolga i mie umili omaggi.

Brescia, 6 agosto 1883
Ho ricevuto il fascicolo De Matrimonio. Credo a priori che
non ci possano essere divergenze di opinioni perché siamo pienamente concordi nel concetto che tutto riassuma la dottrina
teologica di questo sacramento; e sulla parte di dottrina positiva non può essere diversità di pareri. Ad ogni modo esporrò
i dubbi che mi potessero insorgere ad erudiendam ignorantiam
meam.
Sulla Eucarestia siamo pienamente d'accordo : io erravo sul
concetto di analogia.
Non potea sfuggire alla attenzione il noto articolo della Civiltà Cattolica. Che vuole? Mi accorsi che ognuno vi ha letto
il suo parere; e il furbo scrittore forse, e senza forse, mirava
a questo scopo, e può essere lieto di averlo conseguito.
Impossibile la conciliazione se il governo italiano non si distacca dalla rivoluzione: ma se si distacca dalla rivoluzione si
suicida, e con i suicidati non si può convenire in nessun modo.
Io l'ho inteso così: ma altri, altrimenti l'ha inteso. Parrebbe
essere anche un passo per tentare il guado, come panni incline
a credere V. E., ma la condizione sine qua non che il governo

italiano si emancipi dalla rivoluzione, e dalla massoneria, rende perlomeno dubbia codesta interpretazione.
Rem probabit eventus, se saremo vivi, quando...
Le bacio le mani con profondo ossequio.

D. S. - S. E. Mons. Vescovo le presenta i suoi cordiali ossequi: non è ancora del tutto rimesso. E' rimosso il pericolo,
ma non è ristabilito in salute l .
1 La malattia di monsignor Gerolamo Verzeri si protrasse per lunghi mesi dall'inizio dell'estate al I dicembre 1883 data della morte. Nei primi mesi la speranza
di una ripresa dell'organismo al alternb ai timor!; poi il declino di forze apparve
ben presto inarrestabiie.

Brescia, 8 agosto 1883
Ho letto il primo capo, ed io non trovo di che appuntare.
Godo di vedere che anch'ella preferisce la Sentenza del Patrizi
sul desponsata e sul antequam convenirent. Quando il P. Patrizi
uscì fuori nella Scuola Cattolica a difendere la contraria, scrissi
a Sua Eccellenza, ora Emminenza Parrochi, parmi che il Patrizi avesse detto l'ultima parola nella questione, affinché mettesse in sull'avviso il giornale di cui Egli era allora protettore.
Ma non volle saperne; non so più se perché non gli garbasse
la sentenza del P. Patrizi, ovvero per non compromettersi nella
questione.
Sta però che il P. Patrizi mi casca giù in faccia alla difficoltà che consegue della sua sentenza. Posto questo Maria SS.ma
avrebbe fatto la figura di aver violato seriora instituta secondo
i quali l'atto era illecito, e violatili in cosa troppo delicata, per
Lei delicatissima. V. E. non la tocca, non la scioglie, se ben ricordo il Patrizi la accenna, e se ne mostra impacciato.
I1 Bertani risponde abbastanza bene alla difficoltà ancor
più grave che consegue dalla sua sentenza. Quanto al Patrizi,
a me parea che senza far torto a Maria SSma si potesse accordare che subì per allora l'umiliazione di comparire e di essere
.inst2tuti, sebbene innocentissima; cocreduta violatrice serio*
me nostro Signore fu detto indemoniato, e Znter sceteratos reputatus est. Ma alcuni coi quali ho parlato non la credono abbastanza riverente questa spiegazione: V. E. che ne dice?

Se si vuole tener la sentenza del Patrizi, bisogna pur dare
una soluzione di questa difficoltà. V. E. ha creduto bene di passar sopra: veramente la materia non esige che la proponesse.
Forse si potrebbe rispondere su per giù come il Bertani risponde alla sua. L'incarnazione avvenne in Galilea, e il parto
in Giudea, non si sa l'epoca del viaggio della Sacra Famiglia
dalla Galilea in Giudea e per0 in Galilea, non si sarà saputo l'epoca del parto, dalla quale argomentare quella della gravidanza,
e in Giudea non si sarà conosciuto l'epoca di questa per dedurre
conseguenze meno onorevoli alla Vergine: la quale così era
coperta da sospetti e dicerie.
Del resto la sentenza del Patrizi spiega assai bene il convenirent proprio meglio che non faccia il caro S. Girolamo: mi
caccia dal Breviario in licentia pena maritali dello stesso carissimo Santo, e anche il nollet traducere riceve un significato più
caro per l'onore dei due vergini sposi.
Ma sopra di questo mi venne fatta una difficoltà: nel testo greco, che non è però l'originale, il traducere si giustificherebbe <c traducere in exemplum » diffamare: il che darebbe ragione a S. Girolamo. Ci ho qui il testo ebraico; ma è il libro
sugellato per me. Se V. E. mi districa le sarò obbligato, anche
a costo di spostarmi da S. Girolamo.
Perdoni la lunga chiacchierata; le bacio le mani con profondo ossequio e sono

Brescia, S. Lorenzo 1883
Ho letto quattro altri capi, e parmi proprio che questo De Matrimonio sia uno dei suoi miglior trattati. Nulla a parer mio,
lascia desiderare.
A pag. 219 No 9': dove spiega il rata et vera del Tridentino
si potrebbe utilmente aggiungere che i Padri hanno usato in
questo l'antico linguaggio dei Sacri Canoni. Difatti nella De
cretale di Innocenzo 111 (Cap. IV De Divortiis) si dice: il Matrimonio tra gli infedeli esse quidem verum, non t a m m ratum;
inter fideles, autem verum et raturn esse quia sacramentum; $dei
est.
A pag. 221 W Il0, si potrebbe aggiungere la risposta hac
dure della S. C. del Concilio, L a cita tra gli altri il Gallement

aggiungerei poi dummodo audierit verba vel viderit signa, quibus consensus exprimitur.
Pag. 222 N" 15". Crederei che nel 1795 il Tridentino fosse
accettato in Francia anche nella parte disciplinare, e perciò matrimonia sine presentia parochi fossero nulli.
Pag. 224 N" 18'. Credo che la parola acutus sia errore tipografico.
Cap. IV e V. Stupendi - solo che ripeterei l'origine del
matrimonio civile, anziché dall'empio adagio, dalla statolatria.
Più che un atto di separazione, panni un atto di usurpazione: si usurpa alla Chiesa quello che G. C., ha sottratto allo
stato e per la divina sua autorità in coelo et in terra, ha affidato alla Chiesa. La rapina dei beni temporali della Chiesa, è
una usurpazione dello Stato, sacrilega: tale e più sacrilega quella del matrimonio.
Ora l'usurpazione è conseguenza della Statolatria che vuole la Chiesa soggetta, e quasi parte o ancella dello Stato.
Ad ogni modo non è cosa che importi molto: solo mi parrebbe più strettamente logico.
Perdoni, accolga i miei omaggi cordialissimi e mi creda.

Brescia, 15 agosto 1883
Ho ricevuto la carissima sua lettera e l'opuscolo: La ringrazio di cuore come di un dono carissimo. Ho veduto la nota
indicatami: V. E. avrà ragione in tutto fuorché nei due epiteti
che dà alla persona. Io la conosco benissimo, non è pia e meno
ancor dotta. Ripiglierò in esame il punto di dottrina al quale
si riferisce la nota, in qualche momento tranquillo e scriverò.
Intanto Mons. Capretti, il giovane, mi ha portato via il libro,
e se lo leggerà prima di me. Mons. Vescovo ebbe una notte
buona, anzi relativamente buonissima; sì che stamattina ho celebrato nella sua stanza e l'ho comunicato infra actionem. In
questo giorno non potrà fallire Maria SS.ma. Nessuno l'avrebbe
sospettato possibile, nessuno di quanti lo videro ieri.
La sua graziosa e cordialissima offerta mi ha veramente
commosso e mi obbliga ad averle gratitudine per tutta la vita;

ma troppe ragioni e troppo gravi mi obbligano di non accoglierla.
Questo Rev.mo Mons. Coadiutore mi ha fatto eguali proposte e istanze alle quali ho dovuto opporre un diniego con
gratitudine, ma con fermezza. Ritirarmi per prepararmi altrove
alla morte reca offesa a nessuno; stanziarmi in altra diocesi che
non sia la mia natale, sarebbe un affronto a questa, dove, se
alcuni mi hanno avversato più di quello che il mio amor proprio mi consente di credermi meritevole, molti mi hanno amato
più di quello che lo stesso signor amor proprio avrebbe potuto
desiderare.
Ma e qui e altrove renderei cattivo servizio: il Vescovo
che mi accogliesse si renderebbe inviso al governo, in ciò in
cui non è richiesto dal suo dovere: farebbe malcontento il suo
Clero, il quale, e non a torto, vede malvolentieri le preferenze
date ad extra-diocesani senza dire delle condizioni mie di età
di testa disfatta, di irritabilità ecc. che mi fanno disadatto.
Per tutto questo ringrazio di cuore: se mai potrò essere
utile nella sua diocesi per predicazioni o simili, non mi negherò mai, sempre che possa, ma non posso accogliere la sua
gentilissima offerta.
Si aggiunge poi che - incolatus meus prolongatus est perché questo Mons. Vescovo mostra di non morire si presto.
Fiat votuntas Dei - Amen.
Le bacio le mani e con profondo ossequio mi dico.

Brescia, 20 agosto 1883
Ho finito di leggere il suo bel trattato sul De Matrimonio.
Ecco le ultime mie sommesse osservazioni.
Tesi XXI pag. 27. Che il Matrimonio rato non consumato
sia salvibile dalla Chiesa quoad vinculum, se adstrui nequit ex
seripturis, salte erui potest, perché Nostro Signore Matteo XIX
ha detto - quod Deus coniunxit homo non separet ecc. e solamente dopo - erunt duo... una caro; e come conseguenza di
questo aggiunge - dum ergo Deus coniunxit etc. Et quatenus
eruitur quodammodo adstruitur.
A proposito, non so che valore storico abbia quello che ho

udito accennarmi quando studiavo storia ecclesiastica, la Bolla,
o asserita tale, di Clemente VI1 per la separazione di Arrigo VI11
e Caterina d'Arragona. Mi si raccontava, che Clemente VI1 inviò in Inghilterra un messo fidatissimo, con una bolla suggellata, con l'ordine di aprirla se la regina si acconciasse liberamente di entrare in Monastero; e in caso contrario, come avvenne la Bolla si abbrucciasse senza aprirla. Si opina che quella
bolla contenesse lo scioglimento del matrimonio, quantunque
consumato con prole, se Caterina avesse accettato di entrare
in religione. La bolla fu abbrucciata suggellata ancora e nessuno l'ha letta. Se sta il fatto, o il Signore, per l'assistenza della
quale non può fallire alla sua Chiesa, non ha permesso che la
Bolla avesse effetto, ovvero, il quaecumque solveris, in qualunque caso eccezionale, può estendersi anche al matrimonio consumato. Che ne dice V. E.? il quaecumque solveris è per me di
una estensione sconfinata, perchè divina. Non so se eructo verbum bonum, ma car rneum eructavit.
Pag. 288. Ella suppone vero ratto consenziente la rapita, la
quale se è consenziente non è rapita.
So dove si appoggia, ma credo proprio che si appoggia male
al regolamento per l'esecuzione del concordato, il quale se vale
su questo punto non vale, e al più non è norma che di sola
procedura esterna.
Quanto alla dispensa in radice, è a vedersi da quali circostanze fosse determinato il fatto di Pio VI perché non posso
arrivare a darvi tutta l'importanza e dedurne la prova generale, che V. E. ci dà e ne deduce. Sanare un consenso ritrattato
che non esiste più, neppure habituale, è sanare un ammalato
che non esiste.
La prole nata dal matrimonio prima della dispensa in radice è illegittima; diviene legittima dopo la dispensa. Dunque
non c'era matrimonio prima di una tale dispensa non c'è più
il consenso anzi vi è il dissenso. Si vorrebbe risanare una radice
viziata che è stata estirpata e dissecata anzi già data al fuoco.
Che le pare?
Se non ho preso abbagli il Sanchez spiega la dispensa in
radice come un atto retroattivo dell'autorità legislatrice, che
toglie tutte le conseguenze a tutti gli effetti della legge irritante,
come se questa non avesse esistito, quando fu posto il consenso
matrimoniale e da efficacia posteriore al consenso che dura vir-

tute ed abitualiter, a produrre frutti del Sacramento, ossia del
vero e rato matrimonio Cristiano. Io non la saprei intendere
altrimenti.
Mi resta da aggiungere una parola sui matrimoni misti, ma
questa lettera è già troppo lunga. Mons. Vescovo per stavolta
non va in paradiso: è assicurato il prolungamento della sua
dimora in terra. Ma come guarirà? Si hanno 8 o 9 sopra 10 che
resteranno conseguenze croniche, per le quali sarà insufficiente
al governo della Diocesi. Questo pensiero ci costerna, ma se Dio
vuole cosi bisogna dire Fiat.
Le bacio le mani con profondo ossequio e mi dico.

Brescia, 25 agosto 1883
I1 bravo canonico Capretti iunior mi ha restituito il libro
di V. E., ma non ho potuto spillare il suo parere, perché parti
per Einsideln.
Io ho letto la prima Conferenza La libertà del pensiero.
Bella: la soverchia erudizione però rende meno stringente il
raziocinio. I1 primo paragrafo mi pare appicicato; io comincerei la conferenza col secondo: - Sono incredibili ecc.
Non posso sottoscrivere alla interpretazione che Ella preferisce di dare alle parole della Sapienza: - Cum magna reverentia disponis nos - il testo greco e le versioni più antiche,
e però filologicamente autorevoli, danno il significato - Disponi
di noi con grande riguardo alla nostra miseria e fralezza.
Difatti, con quattro calci di S. Michele ha cacciato migliaia,
forse milioni d'Angeli sub caligine; Angeli! Come credere che
tratti con rispetto e una cotal riverenza gli uomini? Quando non
fosse per riguardo alla futura incarnazione del Verbo; il che
però, che io sappia, nessuno degli oppositori dice.
Ella cita con lode la conferenza del Passaglia al Gesù; lo
credo anch'io un modello del genere; appunto perché netta e
stringata quasi carne dimostrazione di un teorema.
E per la pfima basti, ed è anche troppo, e dovrei chiedere
scusa.
Mons. Vescovo tira innanzi nel suo cronicismo. Non ha dolori acuti, né stringimenti e cosi non cagiona pena lo stargli

intorno. Non direbbe una parola in tutto il giorno se non lo si
provocasse con qualche domanda.
Le bacio le mani con profondo ossequio e sono

Brescia, 31 agosto 1883
Non torno sopra l'argomento spinoso della conciliazione, e
mi trincero nella terza petizione del Pater noster.
Quanto alla nota difficoltà, ammetto che sarebbe stoltezza
non ammettere una dottrina o sentenza provata, perché presenta una difficoltà. Dio farà il miracolo, disse Copernico quando
al suo sistema hanno fatto l'obbiezione delle fasi di Venere, alla
quale non seppe rispondere: e il miracolo fu fatto colla scoperta del telescopio, che fece conoscere quelle fasi non meno di
un secolo dopo.
Sta però che contro una verità non vi ha di essere difficoltà
insolubile; a meno che questa verità appartenga ai misteri. Per
ora non vedrei che o l'una o l'altra delle due recate: beato chi
troverà la te<rza soluzione.
Se anche il testo ebraico vale traducere in giudizio, come
equivale anche il traducere in exemplu nel testo greco, cioè
in tale esempio che coerceat alios a crimine exempium punitionis come diciamo noi: dare un esempio se, dico, il testo ebraico
suona come fu detto a V. E., la filologia del Patrizi ha fatto
cecca. Se anche il Patrizi piglia delle cantonate in Filologia biblica, non mi fido più di nessun filologo.
Io ho caldeggiato che V. E. fosse pregato di assumere la
nota predicazione: non dica di no. La predicazione di S. Lorenzo
è una ragione per dire di sì. Credo vogliano pregarlo le Signore
presso le Canossiane, nella prossima quaresima. Erano in pensiero per l'alloggio, e si è offerto SEpiscopio..., ma ora temo chte
Mons. Verzeri e il suo povero segretario non ci saranno più.
Veteres migrate coloni.
Quanto agli argomenti: repetita juvant già non vorrà mica
dire parola per parola il detto l'altra volta. Ma parmi che si
debbano fare le meditazioni, oltre le brevi conferenze. Sia pure
che anche nella meditazione si miri non solo al cuore, ma a
creare forti e ferme convinzioni, e pratica persuasione della

verità, ma ommetterle non va. L'introduzione a ciascuna rneditazione vorrebbe essere una breve e nervosa polemica della verità ... Per es. della immortalità dell'anima in quella della salute;
della esistenza dell'inferno, in quella di questo brutto luogo;
della Eucarestia se si fa questo argomento come meditazione
ecc. Così si riservano le poche conferenze, per gli altri argomenti necessari. Una o due sulla Chiesa - dovendo parlare del
Papa, almeno due ci vogliono sulla Chiesa - una apologetica
sulla confessione - una: occasioni, letture, teatro, balli, libertà
della stampa, rispetto umano - una sulla educazione - concetto ad esercizio della vita cristiana, ecc. ecc. Ella farà del
bene e sarà ascoltato volentieri.
Le notizie di questo Monsignore, sono ancora come quelle
che le ho già comunicato: siccome si teme che gli cresca il
male alla testa, forse domattina gli si amministrerà il viatico
solennemente.
D. S. - Mi sarà caro il suo volume; mi aspetto una buona pettinata.

Brescia, 1 ottobre l883
Questo Rev. Prelato dal suo letto La ringrazia dei sensi che
gli ha fatto esprimere per mezzo del sottoscritto, e segnatamente del Divino Sacrificio che offrirà per Lui.
Egli è ancora nello stato in cui V. E. l'ebbe veduto l'ultima
volta: se nulla succede di impreveduto, mostra di durarla ancora lungamente, ma temo che per la Diocesi non risani abbastanza. Quello che Dio vuole sarà per il meglio.
Vedrà sul Cittadino una mia dichiarazione l, che ho creduto
e credo necessaria. E' anche troppo dolce, ma - si quid peccandum, vincat clementia -. Vedrà che il Municipio di Brescia
non la cede a quello di Cremona.
Sta bene che Ella si fermi a Passirano anche il lunedì 16,
ma la prego, scriva a quel Parroco che disponga per la Congregazione dei casi, alla quale Ella vuole assistere, e farà un gran
bene. La pongo come condizione; ben intesi però che ci vada
e resti ad ogni patto.

11 Parroco di Passirano mandi a levare qui, qualche giorno
prima, quanto occorre. Forse abbisognerà di rocchetto; indichi
al Parroco tutto il bisognevole e sarà consegnato al messo di lui.
Buone vacanze e accolga i miei profondi ossequi
l In una Dichiarazione pubblicata sul Cittadino di Brescia del I ottobre 1883
don Carminati testimoniava che don Carlo Zucchini, il direttore spirituale del Collegio ex-Peroni avera rinunciato all'incarico, e smentiva un accordo fra autoritti
religiosa e il Municipio per 1'asBistenza spirituale a tale Collegio e ciò a ragione
delle maasime e norme disciplinari impartitevi. delliatteggiamento dell'autorità municipale preoccupata di assicurare ai bambini e liberth di coscienza » e di preclusione
ad una educap;ione veramente religiosa. e di altri fatti ancora.

Brescia, 3 ottobre 1883
Dalla sua carissima lettera ho una prova di più che se non
avessimo il 'catechismo, per conto dei filosofi avremmo, invece
della verità il Caos.
Perdoni: la loro questione la paragonerei a quella del Bossuet e Fenelon, che Leibnitz districa con due parole mostrandolo un ma17inteso (sic) e nulla più.
Se la definizione e il concetto che si ha della natura dell'uomo, ci mena all'assurdo e all'inconcepibile, perché non ritornare sulla definizione o sul concetto per vedere se questo o
quello sia causa o occasione dell'assurdo o dell'inconcepibile a
cui giungiamo logicamente o meglio logicizzando? Appunto così.
Alcuni del composto umano fanno una amalgama, cui nessuna chimica possa sciogliere, senza deteriorare: e fanno il corpo
così necessario all'anima, che questa non possa mai migliorare
la condizione del proprio essere se perde il corpo: quasi fosse
involucro necessario dell'angelica farfalla.
Se l'uomo innocente non avesse ricevuto da Dio il dono soprannaturale dell'immortalità sarebbe morto < ex conditione carnis D Vuol dire che alla natura umana subita una cotale trasformazione e ridotta alla condizione spirituale, nulla sarebbe mancato alla sua felicità naturale alla quale sola sarebbe stata a
creatione ordinata.
Non sarebbe stato nel disegno del creatore che l'anima umana avrebbe sempre a involvere il corpo, come fu nel disegno del
Creatore che il baco fosse sempre verme, ma che divenisse farfalla, il che suggerì a Dante quella nobilissima similitudine.

Ciò posto rispondo alla sua domanda: Come si definisce
l'uomo u n composto?
Lo si definisce al tempo e pel tempo, non per l'eternità.
Dove è la mercede del corpo? Tutta dell'anima e nell'anima
perché si loda l'artista, e nessuno ha mai creduto degno di lode
né il pennello di Sanzio né lo scalpello del Buonarroti.
U n essere imperfetto ecc. R. Un essere per nulla imperfetto, perché avrebbe subito la trasformazione, e conseguito la
perfezione a cui era ordinato a creatione.
Si dà troppa importanza a questo corpo, al quale non si
deve nulla perché come tale ha niente affatto di più di quello
del cavallo e del... metta Lei la bestia che crede ...
Passo ad altro: non saprò dir nulla degli articoli perché
non ho letto il Salterio: non ho letto che parte della introduzione dove il Curci parla del Patrizi in tutto secondo le mie
povere idee.
Scriverò al Parroco V. F. di Passirano e per la Congregazione, e che mandi a levare la roba.
Mons. Vescovo tira là: lo stato del male è stazionario: dal
suo letto Le ricambia cordiali ossequi. Le bacio le mani.

Brescia, 4 ottobre 1883
Prevedendo che a V. E. non può essere tornata accetta la
mia ultima lettera, ritorno sull'argomento della nota questione.
Fu qui il bravo professore Marcdi, al quale l'ho proposta,
e me ne diede una soluzione che mi quadra, e credo la vera o
almeno la più verisimile; giacché parmi che in tale questione
non si possono avere argomenti apodittici.
Dice dunque il professore, essere molto credibile che ove
lo stato d i pura natura fosse stato storico, l'uomo poteva essere
costituito in una condizione di non morire naturalmente, per
un concurso di Dio puramente naturale - Ovvero pur morendo,
fosse rivificato per una felicità naturale e in essa conservarlo.
In una paxola a Nello stato storico dell'uomo, l'immortalità è
dono soprannaturale, in uno stato ipotetico nel quale fosse stato
creato, poteva essere naturale. I1 che non ripugna né alla bontà

ed onnipotenza di Dio creatore e conservatore, né ad alcuna
verità rivelata,. A me piace: e V. E.? Con comodo un cenno.
I1 bravo professore poi da tenace tomista, ossia da tenace
apostolo delle forme sostanziali, se sono di S. Tomaso, scartava
la mia soluzione dell'angelica farfalla, e del17involucro. Fateor
imbecillitatem meam.
Essendo la ragione facoltà dello spirito, non so vedere nessuna ripugnanza, che nello stato di pura natura, il corpo dell'uomo restasse sempre morto, come resta il corpo del cavallo,
il quale nella sua specie, è opera valde bona del creatore, come
il corpo dell'uomo nella sua specie.
Se dico spropositi Ella sa che sono puramente materiali, perché il Credo l'ho intero, con tutto altresì il Sillabo.
Le bacio le mani.

Brescia, S. Rosario 1883
Le scriverà Mons. Fè come è stata combinata la faccenda: il
Parroco ne sentirà due delle mie, della quali farà parte anche
la Fabbriceria.
Ella si prepari a venire a Brescia sabato sera chiamatovi
da una mia lettera che potrà mostrare. La mattina parte da
Brescia per Passirano coi cavalli di Mons. Fè e con Capretti. Io
scriverò a tempo e Ella si tenga disposto. Passeremo una soire
insieme. Parleremo di anima e di corpo a sazietà.
V. E. per darmi torto, guizza nel soprannaturale, ad ogni
piè sospinto. Mi parla di corpo santificato, di corpo sublimato
in Cristo, e cento cose tutte belle, tutte buone, ma fuori affatto
di questione.
I1 mio corpo, prescindendo dal soprannaturale, è precisamente come quello di un cavallo che avesse la ragione. Un vero
asinello ragionevole ego sum. Mi provi che, se Dio avesse dato
la ragione al cavallo, avrebbe dovuto per necessità risuscitarne
il corpo, per questo solo che il cavallo ha anima e corpo.
Anche nella dottrina della forma ecc. sto anch7io con S. Tomaso, perché ci stanno i più dotti e ora è dottrina comune delle
migliori scuole, e il singolarizzarsi nelle opinioni è sempre pericoloso a dir poco. Ma S. Tomaso usa la parola forma forse in

dieci sensi diversi, se non dico troppo. Ad ogni modo questo è
fuor di questione, a parer mio.
Si tratta di sapere cosa Dio avrebbe potuto fare dell'uomo
in uno stato ipotetico della natura di lui, e però stato che né fu,
né sarà storico. In tale questione possiamo tenere quella soluzione, che non contraddice nessuno vero rivelato, e crediamo più
ragionevole.
L'opinione e che in tale stato Dio avrebbe potuto lasciar sempre morto il corpo umano, ovvero, con un concorso puramente
naturale conservarlo non più morituro, per una felicità naturale.
Io non veggo che né l'una né l'altra opinione contraddica alla
fede né punto né poco. Sta sempre che l'immortalità corresse da
Dio in Adamo alla natura umana, ne1170rdine della creazione
storica, è dono soprannaturale o preternaturale come altri dicono.
Vedo contraddizione, a parer mio: si dice l'immortalità non
è debita alla natura umana. Poi si 'dice che l'unione dell'anima
col corpo è ,essenziale costitutivo della natura. Bravi.
E' un controsenso, Ella dice, che l'anima sciolta dal corpo
sia più perfetta: nello stato di natura elevata concedo: nello
stato di natura pura mancano le prove per affermarlo: anzi io
lo nego reciso; l'anima non avrebbe più lo strazio delle concupiscenze il che costituirebbe uno stato più perfetto e più felice.
Questo riflesso mi fa inclinare alle mie prime opinioni che il
corpo sarebbe restato sempre morto.

Sarebbe u n castigo: per asserirlo bisognerebbe avere cognizioni dello stato di natura pura che non abbiamo.
E' logica fallace ragionare di uno stato ipotetico, coi dati e
colle cognizioni di uno stato reale e storico. Parmi che così si
faccia in queste questioni.

L'anima ripugna alla separazione : Quante cose spiace lasciare, poi si gode d'aver lasciate? Poi l'anima ripugna! Se è
vero che sia proprio l'anima che ripugna, si è perché non conosce ancora il meglio che sarebbe per lei, e però teme il peggio.
Non sa farsi un'idea abbastanza seducente del godere senza il
corpo: lo crede e lo sospetta strumento necessario per godere.
Ella mi ha tirato in un ginepraio. Perdoni il mal garbo anche
di questa lettera, mi benedica e mi creda

Brescia, 12 ottobre 1883
Devo pregarlo di un favore che le cagionerà incomodo: Le
chiedo scusa, ma non posso dispensarmi di cagionarglielo.
Ho proprio bisogno che Ella si rechi a Brescia domani giorno 13 nelle ore pomeridiane, affine di non privarla di una mattina passata a l'uccellanda in questi giorni preziosi per l'uccellagione.
Mi tengo sicuro della sua bontà e però senz'altro domani
sabato, sarà la carrozza a levarlo alla stazione all'arrivo della
corsa, ore 5,53 pomeridiane. Non Le faccia ostacolo l'impegno di
Passirano, perché è già disposto il mezzo di trasporto col quale
domenica mattina per tempo Ella sarà tradotto a quella Parrocchia. La prego di non mancare.
Non Le presento gli ossequi di questo Rev. Vescovo, perché
glieli presenterà Lui stesso domani sera.
Con profondo omaggio

Brescia, S . Teresa 1883
Avea proprio desiderato 0 s od as loquere dell'opera del Curci l : non fu possibile, fiat.
Mi sono procurato il volume e lo ho scorso con coscienza.
Ella vuole che Le dica con garbo il mio parere; eccolo.
Distinguo l'opera del Curci, dagli articoli del Messaggere
che la riguardano: De singulis seorsim.
Il libro del Curci è opera di polso nel genere: a settant'anni
non si possono scrivere opere simili. I1 Curci mette fuori dottrina ed erudizione, acquistata negli anni vigorosi. Rispetto a
quest'opera comparisce gretta quella, del lato filologico rispettabile, del P. Patrizi i Cento Salmi?
La traduzione letterale del Curci è decisamente bella; non
rare volte la direi Dantesca, per la proprietà, lucidezza e forza
con cui, non poco rende, ma scolpisce il senso del salmo. Nei preliminari e nelle note, erudizione prodigiosa: cognizione profonda
e sicura delle lingue bibliche.
Nelle note i punti di dottrina dogmatica e morale che tocca
e svolge sono esposti con piena ortodossia, lucidezza e forza. E'

un libro questo del Curci che raccoglie molte bellezze che di rado
si trovano unite. Questo giudizio, che vale quel che vale, cioè poco
o nulla, è però coscienzioso, e deve far credere a V. E. egualmente
coscienziose le seguenti osservazioni.

1) Le giustificazioni del Curci per avere egIi dettato il suo
commento in italiano, mi ricordano le tre magre ragioni recate
dal dottissimo Patrizi, affine di giustificare i1 suo scritto italiano
sopra Cento salmi. Perché non dettarlo in tedesco o in spagnuolo,
affine di non obbligare tedeschi e spagnuoli che sanno il latino,
ad apprendere le nostre lingue per leggere il volume del Curci?
Poveretti! ariveranno alla morte prima di averla appresa tanto
da comprendere il dettato curciano.
, 2)
L'opera del Curci ribocca delle solite nenie degli eruditi contro quelli che non apprezzano la loro erudizione, tanto
quanto la stimano loro. Sit eis venia.
3) Nei preliminari, lamenta (Introduzione pag. V) essergli
ac chiusa ogni altra via a giovare al prossimo » Chiusa da chi?...
pag. VI Qual lume dai moderni esegeti di oltre il Reno, e
oltre la Manica? Ab infederatis direbbe Tertulliano, stipendium
qwzeris. Coi loro lumi restano nelle tenebre; nessuno, si convertì
pei lumi critici della Bibbia. NESSUNO! »
Nelle note però li critica a lungo e modo; ma in tutti i luoghi da me visitati preferisce la loro interpretazione a quella del
Bellarmino; sed de hoc infra.
pag. XXI e segg. = Indole democratica dei Salmi?!
pag. XXX = Né Martini né Bellarmino generalmente possono corrispondere al fine ecc. Martini affermo, Bellarmino nego.
pag. XXXV = Schiaffo al Bellarmino.
pag. XXXIX = Quello che dice di voler fare l'ebbe già fatto
S. Girolarno: e il Curci in nessun luogo prova di aver avuto alle
mani codici più autentici e più corretti di quelli che ebbe S. Girolamo.
pag. LXVII = Studiare gli esegeti eterodossi, mettendo da
banda i punti dottrinali che ci separano da loro = Massima e
norma pericolosa e funesta quanto altra mai, ecc. ecc.

4) Nei luoghi ch'io ho visitato, e non son pochi nelle note,
in confronto degli eterodossi, sempre torto al Bellarrnino. Una
volta che gli dà ragione, dice che l'ha indovinata. Unica lode al

Bellarmino è nel commento del Salmo Miserere ... et secundum ...,
ma non senza critica.
5) Importanza esaggerata data al conoscere l'autore del Salmo. Senza dire che il più delle volte l'erudita discussione riesce
al dubbio, quando non riesce a più scombujar la questione; al
profitto dello Spirito e al ben salmeggiare basta bene sapere
che l'autore è lo Spirito Santo; senza di che ogni altra cognizione
che sia Davide o altri, quando non nuoce, punto giova. Basta
per ora: se è stanco mi avvertirà.
Le bacio le mani con profondo ossequio
i I l Salterio volgarizzato ùall'ebreo ed esposto in note esegetiche e morali,
Carlo Maria Curci, Roma, Bocca, 1883 in 8*, pag. LXXXIV -600.
2 Cento Salmi tradotti letteralmente da Francesco Saverio Patrizi, Roma. Tipografla dl Propaganda, 1875, in 4" pag. 320.

Brescia, 16 ottobre 1883
Non posso ammettere che il Bellarmino abbia cessato oggi
di essere tra i migliori commentatori del Salterio; è studiato poco
ma tutto. Nei punti più importanti soddisfa anche le esigenze
della filologia, e fa rimarcare sempre, dove la volgata, ch'egli
commenta, non è conforme alla traduzione letterale di S. Girolamo. Questo riguarda ancora il N." 58 del giornale, nel quale si
insinua chiaramente che il Bellarmino abbia cessato di essere tra
i migliori. Un Vescovo si farà sempre onore col raccomandarlo
al suo Clero, et erudit ad pietatem.
NP 50 del Messaggere.
Si mette tanta importanza per sapere se l'autore del Salmo
sia Davide o altro agiografo! I1 più delle volte tutta l'erudizione
riesce al dubbio, il quale non è, né può essere scienza mai. Talvolta scombuja la questione invece di scioglierla: in ogni caso
nulla, o quasi nulla, o di rado giova a ben ~salmeggiare.Basta
sapere e pensare che l'autore è lo Spirito Santo: e senza di questo ogni altra cognizione, quando non nuoce, non giova allo
scopo dell'orazione.
L'agiografo o il salmista può riguardarsi come la penna maneggiata dallo Spirito Santo.

Quando si è saputo che l'autore della Divina Commedia è
Dante, chi va mai a cercare se l'abbia scritta con penna d'acciaio
o con penna d'oca? Ammetto che alcuna volta possa giovare a meglio stabilire e dirimere il senso del Salmo; ma darvi l'importanza come d i punto capitalissimo nella esegesi biblica, perdoni,
è un eccesso, quando non è sfoggio vanissimo di erudizione.
Quello che dell'autore, può dirsi altresì delle circostanze storiche del Salmo.
Si legge nel Messaggere = Ufficio dell'interprete sacro è di
cercare dal libro o luogo il senso vero e proprio depostovi dall'autore, cioè dallo Spirito Santo. Domando io: a ciò riuscirà meglio
l'eterodosso erudito che non Agostino, Ambrogio, o Bellarmino,
i quali si accusano dal Messaggere, che non rare volte nemmeno
lo accennano?
L'esempio del salmo 117 è male assortito: l'erudizione, la più
erudita ne fa strazio, sino a intenderlo nel senso letterale di Mardocheo e dei nemici di lui. Vale assai l'erudizione! E dire che
è uno dei salmi più lumeggiati dal Nuovo Testamento!
Voglio confessare un mio peccato: i n excessu mentis meae
ho detto, che, se non conoscessi l'autore degli articoli, sarei tentato di scrivere contro il Messaggere. Spero che mi verrà perdonato i n hoc saeculo.
Due parole anche sul No 60. Vi si legge - Molto meno il Tridentino potea togliere l'autenticità ai testi originali, perché era
affatto impossibile supporre che si alterassero, e perché la correzione stessa non si potea fare che sugli originali -.
Se per testi originali si intendono gli autografi, sta: ma quanti
autografi biblici abbiamo? Nessuno. Se poi vi si parla dei codici
che si hamo come copie o produzioni tipografiche degli autografi,
la Chiesa può benissimo approvare, e dichiarare autentico l'uno
e spurio l'altro. Di nessun codice, poi, nessuno di quelli che si
dicono originali, abbiamo il giudizio che la Chiesa ha pronunciato della volgata, compreso il Salterio.
- Era aifatto impossibile supporre che si alterassero - è
troppo. I1 Signore potea permettere, dice Franzelin, che qualche
libro sacro perisse, dunque, non ripugna che potesse permettere
che si alterasse; ossia che diventasse un canale rotto o insalubre
della tradizione. Ha permesso i pseudo-vangeli, perchè non i
pseudo-salmi?

Si aggiunge, nel Messaggere, che l'argomento del Tridentino
in favore alla Volgata, valeva certamente anche per molte altre
versioni - Distinguo: se conformi ad esse, a$irmo, secus, nego,
perché il Tridentino non parla che di quello, come di tessera sicura di fede e di morale. Per ora finisco: mi sia indulgente di
perdono e di ammonizioni. Saranno queste accolte colla riverenza
colla quale baciandole le mani mi professo

Brescia, 18 ottobre 1883
Ricevo la pregiatissima sua lettera: chiedo mille scuse delle
maniere sconvenienti delle mie.
Non posso recare a discolpa nient'altro che la protesta sincera di non avere avuto proprio nessuna intenzione di pungere
né di offendere come che sia. Credo di avere riconosciuto e dichiarato i pregi veramente grandi dell'opera del Curci, e di non
aver avuto secondi fini negli appunti. Se le parole davano luogo
a sospettarlo, chiedo scusa, ma fu senza intenzione. Conosco l'imperfezione e manchevolezza dei miei studi; la superiorità dell'ingegno e degli studi altrui: non ho mai messo in dubbio il valore
degli originali; ma solo negato, perché non provato, che gli eruditi eterodossi e cattolici moderni, abbiano alla mano codici più
attendibili e sicuri di quelli sui quali travagliò S. Girolamo e gli
stessi Settanta travagliarono. Perdoni di nuovo e basta.
I Monsignori Capretti e Fè hanno recato con sé a Passirano,
Pastorale, Mitra, sandalini e Crisma, e poi non hanno avvertito
il Parroco che il tutto era nella borsa recata con loro. I1 tutto
è ancora a Passirano e ho scritto al Parroco che forse ancora non
lo sapeva di rimettermelo per sabato prossimo. Fui in vero spiaciuto dell'accaduto.
La prego di farmi sapere quando passa di qui nel ritorno: Le
domanderò la Pace o meglio il Perdono. Mons. Vescovo la vedrà
volentieri.
Accolga i miei umili ossequi e mi consenta l'onore di baciarle le mani e dichiamrmi

D. S.
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Ricevo adesso da Passirano la borsa intatta.

Certamente Monsignor Tito Capretti e Monaignor Luigi Fè d'Ostlani.

-

ottobre 1883
Mi hanno fatto ridere i furori del sedicente Conte volterriano
ignorante l. Poveri quelli che egli loda. Veniamo al serio.
Troppe volte leggendo il volume del Curci ho esclamato un
amaro desiderio: Cum talis sis, utinam noster esses 3. Del dotto volume non dico altro, e dirò del giornale, ma incidentalmente verrà
detto ancora qualche cosa altresì del libro di cui il giornale ragiona.
Mi perdoni, dirò con garbo, ma mi consenta piena libertà. Mi
spiace in massimo che si sappia che Ella scrive in un giornale
qualunque : un Vescovo si rende vulnerabile impunemente 4. Parlando notantemente degli articoli sul Salterio del Curci, pur disdicendo nulla delle lodi che coscienziosamente gliene ha scritto
la Civiltà Cattolica, potrebbe uscire con qualche articolo ch'essa
sa fare e rivendicare I l Principe dei Controversisti5, come lo chiama il Curci, e rivendicare il Bellarmino dalle censure di lui. Una
ceffatina se l'avrebbe anche il Messaggere che gli tien bordone.
I1 bello e dotto lavoro del Curci fara certamente questo male,
di scemare nel nostro Clero la stima dovuta al Salterio del Bellamino; male non leggere a parer mio. I1 Messaggere vi si fa
complice. Perdoni, ma io sono fermo a credere che i nostri preti
reciteranno ben meglio l'ufficio dopo lo studio del Bellarmino,
che non dopo aver studiato e imparato par coeur il Curci.
Sono uscito di via e mi vi rimetto.
No 57 del Messaggere Cremmese.
Si avrà non a torto, per ingiurioso al Clero il dire che gli
è poco familiare i1 latino. 11 Clero cremonese lo terrà detto specialmente a sé, e si crederà disistimato dal suo Vescovo. Con
qual frutto? Un capitano non dirà mai al nemico che i suoi soldati sono male armati.
La preferenza data da un Vescovo, giacché tutti sanno, o
sapranno ben presto che V. E. è lo scrittore, la preferenza, dico,
data a un commento dei Salmi in Italiano, non sfuggirà a critiche non del tutto ingiuste. Se l'autore mirava ad allargare il
frutto del suo lavoro, dovea scrivere in latino, lingua cattolica
quanto la Chiesa. (*)
Nel N' 58 si torna a pungere il Clero con lo stesso pungolo.
Poniamo che si dica la verità. Bugia non mai, la verità non sem-

pre è massima di prudenza. Detta codesta verità negli esercizi
al Clero, nulla di meglio, ma spiattellato in un giornale è un'offesa. Ripeto il capitano che ha soldati mal equipaggiati no1 farà
sapere al nemico.
Siamo alla Volgata: V. E. non ignora che lo stesso S. Girolamo ha scritto il suo commento sulla antica Itala, e non sulla sua
traduzione letterale, bella in latino quanto quella del Curci in
italiano, e per me preferibile. Fatto non avvertito, ma non insignificante. Io non conosco altro commento della versione letterale di S. Girolamo, in fuori di quella di Bossuet. Lo stesso Curci
pare non ne conosca. E' sentenza comune che la volgata o antica Itala, è la traduzione dei Settanta: se si intende per tale,
ho tanto in mano per negarlo. Una delle mie vacanze clericali
fu spesa sopra un codice greco-latino dei Settanta, che sta nella
biblioteca del Seminario di Bergamo. Tra le mie carte vecchie
ho trovato ancora alcuni fogli, sui quali sono le varianti dei primi
34 salmi, nelle seconde il testo dei Settanta. Allora mi era meno
esotico i1 greco. Nella terza la versione latina letterale di questo
testo: le varianti non sono rilevanti, ma non poche. La letterale
fedele dei Settanta, credo essere il Breviario Ambrosiano.
V. E. è stanco, ed io le faccio umile riverenza
(*) Sarebbe poi irriverente e non vero se si applicasse al Bellarmino quello che il Messaggme dice di una latinità che offende
il gusto.

1 Si riferisce al conte Ignazio Lana di Bargonato (1815-1893) che fu in cordiale
corrispondenza con monsignor Bonomelli. Moderato in politica, si dichiarava volterriano in religione ma in fondo era un buon uomo anche se b i z z s ~ ola sua parte.
I1 27 novembre 1882 il conte aveva scritto a monsignor Bonomeiil in merito alle
elezioni provinciali appena avvenute : C. Qui, cessato il frastuono della lotta elettorale or pacificamente la si commenta e da tutti si osserva come il clero. meno il
Prevosto di Capriolo (don Luigi Minelli) abbia piu favorito l'arnaldista (ci06 il fautore del monumento ad Arnaldo) Comini che Benedini (moderato) o.
Cfr. P. Guerrini, Geremia Bonomelli e il conte Lana di Borgonato in un carteggio inedito, 1868-1888 nel volume miscellaneo Geremia Bonomelli ecc. pp. 152-210.
Sul conte Ignazio Lana cfr. L. Fossati, Un amico di Mona. Bonomelli: il conte I m a zio Lana di Borgonato (1815-1893) ibidem pp. 211-242.
2 Si riferisce alla nuova traduzione del Salterlo edita dal Curci nel 1881.
3 Naturalmente don Carminati si augurava che un cosl bra'vo esegeta fosse anche intransigente in politica. Nel 1880 invece il Padre Curci, quasi a smentire tali
desideri, aveva accentuato la sua tendenza conciliatrice con i1 volumetto a La nuova
Italia e i vecchi zelanti » Firenze, 1880 e si apprestava a pubblicare altri volumi
sulb stesso argomento come ad es. Il Vaticano regio D.
4 Monsignor Bonomelli aveva lodato sul Messaggere Cremonese l'opera esegetica
del P. Curci sui Balmi.
5

Cioè San Roberto Bellarmino.

Brescia, 22 ottobre 1883
Alla lettera di stamattina faccio tener dietro questo biglietto
per accusarle ricevuta della carissima sua lettera, la quale mi
ha un poco mortificato. La ringrazio ma devo pregarla di risparmiarmi simili mortificazioni.
Ella è troppo buono con me, io troppo cattivo con Lei, però
solo all'esterno, e in segreto.
Dei lavori biblici del Curci l a me piace a preferenza il Tobia: lo credo lavoro compito, a parer mio. Io lo raccomando a
tutti: sta bene in italiano perché è un libro che vorrei in tutte
le famiglie.
Mons. Vescovo Le ricambia dal suo letto cordiali ossequi,
colla speranza di significarglieli anche di presenza.
Migliora lentamente, e se esce dall'inverno, credo che arriva
alla solenne incoronazione della Madonna delle Grazie.
Le bacio le mani con profondo omaggio
D. S. - Favorisca farmi avvertito dell'ora dell'arrivo alla stazione
di Brescia.
i I1 Curci scrlsse diversi lavori esegetici fra cui: I l Nuovo Testamento volgarizzato, Torino, F.lli BiUcca. 1880; Lezioni esegetiche e morali sopra i quattro evangeli
dette in Firenze dal l novembre 1873 al 29 giugno 1874. Firenze, Luigi Mannelll, 1874
(2a ediz. 1896); Lezioni sopra i due libri dei Maccabei, R o m , 1872; Le virtù domestiche ossia il libro di Tobiu esposto in diciotto lezioni, Firenze, 1877; Lezioni esegetiche e morali sopra Giuseppe in Egitto, Torino, 1899.

Brescia, 22 ottobre 1883
Se mai Le venisse udito che l'osservatore Cattolico parla
degli articoli del Messaggere sul Salterio del Curci, La prego
di non ammettere neppure il sospetto ch'io ci abbia punto ingerenza. La mi creda incapace di nulla buttare in pubblico di
quello che passa nella corrispondenza epistolare della quale V. E.
mi onora.
Le ho palesato io stesso nella mia lettera, quello che mi
disse esserle stato riferito, che, se non conoscessi l'autore degli articoli sarei tentato a scrivere contro: ma conoscendone
l'autore, neppure la tentazione mi pungeva.
Con profondo omaggio

Brescia, 24 novembre 1883
Grazie della pregiatissima sua lettera del 22 pervenutami
stamattina. L'esito della malattia di Mons. Vescovo non lo credo
così vicino, almeno se non avviene uno di quei casi impreveduti
ed imprevedibili non infrequenti nelle affezioni cardiache. \L'infermo è sostenuto da una vigoria di polmoni, straordinaria nella
sua età. Prevedo che non uscirà dall'inverno; almeno non lo potrebbe senza un mezzo miracolo: ma per la diocesi è già perduto, il ché rende meno penosa la sua morte. Fiat voluntas Dei,
beneplacens et perf ecta.
Mons. Canonico Capretti1 mi raccontò l'incidente spiacevole di Parma. Dovevano avvertire V. E. in Cremona e allora
si poteva prevenire. L'Economo voleva dare la sua rinuncia all'ufficio, ma fu acquietato. Quel di Cigole è veramente destro
ma anche alquanto pieghevole: buono, zelante, bravo, generoso,
ma non vuol saperne di comitato parrocchiale e di altre piccole
istituzioni; e verbo et exemplo distoglie anche altri parrochi
dallo stabilirle. Non conosco il sindaco S. che per fama ... alla
quale non so dar aggettivo. Per cui non seppi che quel tanto che
mi narrò Mons. Capretti.
Laus Deo che ci siamo intesi sull'Unam sanctam: è una
consolazione per me il sapermi concorde nel suo sentire. Alle
cose della Pace penserà qui: ha tutto il giorno, perché non si
predica che la sera. Credo che potrà trovare cose molto acconcie
e salutari nel Ravignan sulla inquisizione, le lettere del Demaistre giovane. La mia piccola libreria sarà a sua disposizione.
Sta bene che si faccia italiano il Monsabré. Non sarebbe
bene che ella affidasse la scuola a qualche bravo giovane? Assicurerebbe alla diocesi un buon teologo, formato sotto il suo
magistero. Temo che si ammazzi.
Accolga i nostri profondi ossequi.

I

In questo caso è monsignor Tito Capretti, nativo di Cigole dove aveva una

2

E' don G. B. Albini, amicissimo di monsignor Bonomelli.

casa e dove passava ogni anno parecchi giorni specie nella atagione della caccia.

3 Gustave Xavier Delacroi de Ravignan (1795-1858) gesuita, celebre oratore di

Notre Dame, apologiata.

Brescia, 29 novembre 1883
Mons. Vescovo tira innanzi: l'esito non è vicino, ma si può
prevedere quale sarà. I1 Fiat voluntas Tua è di tutte, la più
santa petizione. L'infermo la ripete con ilarità.
Quanto alle sue osservazioni all'autore della nota vita l , che
ho a dire? Io l'ho letta a strappi: credo che quanto vi si dice di
Mons. Morlacchi sia passato sotto la revisione di Mons. Speranza. Forse si mirò a giustificare indirettamente Mons. Benaglio e Mons. Verzeri, che non hanno mai cercato né prodotto
giustificazioni di sorta. Confesso però che questa parmi un'attenuante, non una giustificazione dello scrittore. Credo però che
non vi sia più di quello che sta nei processi.
Quanto a Mons. Ferrari credo che sia stato lungamente contrario a permettere loro il Sacramento. Forse si lasciava imporre
dal Prevosto G., ma però amava l'istituto, anzi la cappellania
quotidiana nella casa di Brescia è fondazione del Ferrari.
Anche a me lascia desiderio che molti brani delle lettere
incastonati nel testo, fossero posti in nota, affine di rendere
più sciolto e scorrevole il racconto. Ma bisogna condonar molto
alla difficoltà di scrivere una vita, puossi dire, pressoché tutta
intera e però non altrimenti vista che dalle lettere e cogli
scritti della venerabile donna.
La comunità di cui è parola, è quella delle Orsoline non
claustrali di Salò. Di religiose non aveano né nome né cognome:
erano soggette al parroco, il quale si nomava Curti, trasferito
da Edolo a Salò. Una riforma ci era indispensabile. L'opera
della Verzeri non vi ebbe subito effetto, ma preparò il terreno.
Mons. Verzeri non volle né imporre il regolamento, né escludere quello che non volevano. Lasciò libero di uscire a quelle
che desideravano una vita religiosa. Una delle tre che uscirono,
entrò nelle Figlie del Sacro Cuore per un anno, e informata
alla vita religiosa ritornò a Salò nelle Orsoline, fu fatta Superiora e fini di stabilire l'osservanza regolare, secondo il regolamento dato dal Vescovo, ed è tuttora Superiora, e la comunità
cammina bene. La Verzeri seminò, altri colse il frutto. Ecco
tutto.
Godo assai che si moltiplichino le edizioni del suo libretto
sulla stampa 2, perchè farà del bene.
La ringrazio del complimento che mi fa, ma l'ho in conto

di un genti1 buffetto, che mi nuoce perché manifestazioni di affetto che conosco di non meritare.
Un'ultima parola: al suo Platina desiderava una parola di
più grave censura: credo che la meritasse.
Le bacio le mani con figliale riverenza.
i Si tratta della Vita della serva di Dia Teresa Eustaachio Nob. Verzeri fondatrice e superiora generale delle figlie, del S. Cuore per Giacinto dott. Arcangeli ca-
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nonico Teologo della Cattedrale di Bergamo Brescia. 1882 voll. 2.
2 Accenna alla ristampa dei: Doveri d'ogni uomo in faccia alla stampa odierna.
Osservazioni di zm vescovo lombardo con il titolo: Un grande pericolo ed un grande
dovere. Osservazioni Ala. Tip. Figli di Maria, 1884.

Bergamo, 4 febbraio 1884

La sua pregiatissima lettera del giorno 1 mi trovò assente
da Bergamo. Oggi o domani devo vedere il Pietro1, e le scriverò poi, le condizioni sono abbastanza generose.
V. E. dice vero che non vogliansi governare le parrocchie
con lo spirito dell'0sseruatm-e; ma il punto di cui si tratta e se
possa farsi un giornale non perfetto, ma utile con quello spirito.
Non consiglierei mai un Parroco a predicare come scrive Alb.
nel giornale. Domine libera! Insomma io lascio la persona per
quello che è, e giudico il giornalista ed il giornale, e dico, precisatis onnibus, melius si esse quam non esse. Parmi di essere didiscreto.
Perdoni: al metius non esse quam si esse - non posso proprio arrivare in coscienza. E' un freno, è uno spauracchio della
cattiva stampa periodica, in giornata non è poco.
Accolga intanto il mio profondo omaggio e baciandole le
mani mi dico
l
2

Il giovane che era ricercato come domeetico di monelgnor Bonomelli.
Evidentemente si tratta di don Davide Albertarlo,

Bergamo, 16 febbraio 1884

Dalla soprascritta ho conosciuto che da Lei direttamente mi
viene La copia della sua bella Pastorale l, per la quaresima pros-

sima. Argomento importantissimo. e tutto del giorno, ragionamento seguito, incalzante, irrefutabile: piaccia al Signore di beut fructum afferat - in tante teste stravolte e in
nedirla
tanti cuori depravati.
La ringrazio del prezioso regalo che ebbe la bontà di farmi.
Andiamo diritti, se non anzi precipitiamo alla catastrofe: ci coglie non bene umili e compatti - quod valde delendum! Domine salva!
Da due mesi sono a Bergamo 5 non ancora ben climatizzato: non mi climatizzerei, parmi, in nessun luogo, perché a
questo mondo non troverò più Mons. Verzeri. Non ho sentito
mai di essergli così attaccato: la memoria di Lui mi fa bene,
ma mi rende quasi forestiero ovunque.
Se V. E. per qualsiasi motivo passa alla stazione ferroviaria
di Bergamo, me ne avverta che verrò a riverirla a baciarle la
mano.
Intanto con distinti ossequi mi dico

-

l E' la pastorale dal titolo: E' possibile la morale senza la religione e senza
Dio? Pastorale per la Quaresima 1884. Cremona. Tlp. 1st. Manini, 1884. pp. 50 in 80.
n Don Carmlnati si era ritirato a Bergamo dopo la morte dl moneignor Verzeri
awenuta il I dicembre 1883.

Bergamo bassa, 13 giugno 1884
Le sue risposte, sempre carissime, provocano repliche, che
devono cagionare noje a V. E. Ella mi parla di disprezzo ecc.
Io non ho proprio mai disprezzato lo Stoppani l : primieramente
perché non disprezzo nessuno, poi perché stimo lo Stoppani un
bravo geologo, forse il migliore dei geologi viventi, degno di
lode perché volge i trovati della geologia a dilucidazione e conferma degli insegnamenti biblici e delle credenze cattoliche. Credo di stimarlo per quel che vale.
Non arrivo a crederlo il teologo che V. E. lo dice: non fosse
altro un Rosminiano non può essere un gran teologo, perché
non può essere tale chi fraintende S. Tomaso: ora i Rosminiani
fraintendono S. Tomaso. Non credo di essere esaggerato. (sic.)
Ho letto anche il benevolo articolo del Nicora e sulla Scuola
Cattolica fascicolo ultimo, e per quanto lo scrittore cerchi di con-

conrdare alcune proposizioni dello Stoppani colle dottrine cattoliche, io non ho potuto cambiar parere. Ella dice vero che io
non ho studiato, pochissimo anche letto, le opere dello Stoppani,
ma nessuno, io credo, che le ha lette, e gli è benevolo e seguace,
l'ha detto teologo distinto. Della Bibbia sa quello che è in relazione colla geologia; credo proprio che poco di più.
Che poi lo studio e le cognizioni di questo formicajo che
chiamasi BonaY del quale due terzi sono sott'acqua, per disdetta dei geologi, costituiscano una scienza propriamente detta,
ne dubitava e ne dubito ancora. La geologia, fin qui è un complesso di osservazioni più o meno fondate e di deduzioni le quali
valgono quanto valgono le osservazioni. A questa, devesi confessare, lo Stoppani ha cresciuto peso e allargato la sfera; ma
sta sempre che si tratta di un oggetto per due terzi sepolto. Gli
scandagli del fondo del mare non possono riuscire che a induzioni
probabili se pure non sono ancora ipotetiche. Dico poi la terra
un formicaio di formiche ragionevoli, non per ispregiare nessuno
meno poi avvilire l'opera del Creatore sempre grande eziandio
nell'insetto e nel polipo, ma unicamente rispetto alla miriade
dei mondi che ci camminano sul capo et enarrant gloriam Dei ai
quali il geologo non bada, o ben poco, e sol quanto influiscono
sui fenomeni tellurici.
Non si può disconoscere nello Stoppani lo scrittore colto e
d'ingegno distinto.
Lo credo altresì l'anima candida che Ella lo dice, e delle
migliori intenzioni: mi fa bene il crederlo, ma se tutti i preti
fossero ottimi quale V. E. dice lo Stoppani e come lui, non so
se le diocesi andrebbero meglio e i Vescovi potrebbero governarle
meglio.
Le prometto di non tornar più sopra di questo argomento.
Un libro che le piacerà assai lodato a ragione della Civiltà
Cattolica, è la Piccarda Donati. I1 fondo è storia pretta, per nulla
falsata dai ricami romantici. E' un libro che fa bene.
Perdoni la lunga chiacchierata, accolga colle mie scuse, i miei
umili e cordiali omaggi e mi abbia
l Accenna all'abate Antonio Stoppani. il noto geologo, msminiano convinto e
promotore del periodico a Il Rosmini B iniziato I l I gennaio 1887 e condannato al1'indlce il 29 maggio 1889. Fu sostituito il 15 luglio 1889 con il Nuom RosminC che
il 26 febbraio 1890 veniva a sua volta condannato. Cfr. corrispondenza fra Mons. Bonumelli .e Antonio Stoppani e-. cit.

r<

2 Don Luigi Nicora, pubblicista, intransigente, collaboratore della Scuola cattolica, e poi vescovo di Como. Partecipb ai primi Congressi Cattolici ore fu relatore
D. Albertario. Cfr. Necrologio, in La Scuola cattolica, 1890, pp. 385-382; P. A. Ballerini, I l a v m pubblicati da Mo?ts. Luigi Nicora, ibidem, 1891. pp. 337-339.
3 Lo Stoppani trattb più volte di questioni bibllche in relazione alla geologia.

Bergamo, 17 giugno 1884
Nell'accozzare insieme alcuni pensieri per un discorsetto sul
Saero Cuore di Gesù, mi spuntò un dubbio sul quale prego V. E.
Rev.ma di illustrarmi. Ecco quale:
- Forma Corporis C h e t i est ipsa anima humana quum Verb u m i n incarnatione una cum corpore assumpsit - si domanda
se possa dirsi che - Ipsa persona Verbi sit quasi forma - o veluti - o - ad instar fomae totius hurnanitatis - Christi? Sono così poco addentro nella forma Cornoldiana, che temo
di pigliare un errore. Non è che io voglia buttar lì all'uditorio
la proposizione informis che ci capirebbe forse meno ch'io non
capisca la forma o le forme del bravo Gesuita, ma mi è necessario di essere chiarito su questo dubbio affine di misurare le
espressioni si che siano ortodosse a prova di martello.
Perdoni se oso pregarla di un cenno sollecito anche solo di
si o no, perché il tempo stringe.
Accolga i miei ringraziamenti ed ossequi cordialissimi

Bergamo, 19 giugno 1884
La ringrazio di cuore della sua lettera, della sollecitudine e
lucidezza colla quale ha rischiarato le ombre del mio dubbio.
Credo che quella sua spiegazione ci volea proprio tutta tutta per
me, senza manco di una parola; tanto ho la mente vuota riguardo
a codesta dottrina della forma. La sua spiegazione mi ha illuminato non poco. Le rendo nuove grazie, e all'uopo Ella si aspetti
nuove domande.
Di geologia non dico altro e devo domandare scusa di essermi impacciato in ciò che sono poco meno che affatto profano.
- I1 - quam sordet tellus, m m coelum aspicio - di S. Ignazio
io la materializzavo contro la geologia, anzi veramente non contro, ma per tenerla al suo posto - ne ultra crepidam - Mi tiri
le orecchie se dico spropositi, l'avrò in conto di gran favore.

Sto leggendo - 11 Vaticano Regio smascherato - lo credo
del P. Zocchi l. Parmi che abbia non pure il merito di una valida
polemica contro lo sciagurato volume del Curci, ma sia uno scritto
utile per i punti di dottrina che svolge e stabilisce.
Le bacio le mani e con profondo ossequio mi dico
1 Il P. Curci che aveva giB scritto: La nuova Italia e i vecchi zelanti ed aveva
pubblicato in quei mesi un nuovo lavoro: Il Vaticano regio in cui n+3nsolo sosteneva la soluzione della Questione romana con il completo abbandono di Roma all'Italia ma anche la necessità di un intervento dei cattolici nelle elezioni politiche.
P. Qaetano Zocchi, ex alunno del Seminario lombardo di Roma, uno, dei fondatori
ae La Scuola Cattolica poi gesuita e direttore della Civiltu Cattolzca gli aveva
risposto appuntr, con un ~oliime dal titolo « I l Vaticano regio smascherato s.

Bergamo, 22 luglio 1884
Grazie cordialissime del prezioso memoriale che V. E. ebbe
la bontà di inviarmi nel suo bellissimo opuscolo contro le esorbitanze irreligiose e immorali della stampa. Ella ha fatto opera
santa e salutare col permettere la terza edizione: il Signore la
benedica, come si può credere abbia benedetto le altre due. I
comitati parrocchiali dovrebbero procurare la diffusione su larga
scala di un libro così utile, e tutto !fatto pei bisogni del tempo
nostro. Ne farò parola al direttore dell'Eco di Bergamo 5 che lo
raccomandi del suo meglio, e accenni l'opera buona che faranno
i Comitati col diffonderla.
Sto bisticciando col bravo Padre Bertani per la sua polemica
contro i Maurini sulle opere di S. Anastasio. Si vede che studia,
ma talvolta parmi vedere del preconcetto in alcuni punti della
sua critica. E' forse l'unico Oblato non Rosminiano, anzi antirosminiano: in questo merita lode non piccola, perchè credo che
i suoi lo guardino coll'occhio del canone, appunto perciò.
Non pare eccessivo a V. E. quello che dice 1'Alapide 3; che
dopo il Tridentino est de fide che la seconda e terza lettera di
S. Giovanni, e quelle di S. Giacomo sono dei due apostoli di questo nome! Parmi eccessivo perché la definizione tridentina riguarda la divina ispirazione di quelle lettere, qualunque sia il
nome dell'autore. Spropositao? Me lo dica.
Le bacio le mani con profondo omaggio
l Si

tratta ancora del volume: Un mande pericolo ed un grande dovere. Osser-

vazioni Ala, Tip. Figli di Maria, 1884.

2 G. B. Caironi, direttore dell'Eco di Bergamo, che comparirii altre volte in
queste lettere.
3 Cornelio A. Lapide, pseudonimo di Cornelius van den Steen (1566-1637) n0ti6simo esegeta fiammingo, professore per lunghi anni a Lovanio e a Roma, autore
di un monumentale commento alla Bibbia.

Bergamo bassa, 28 luglio 1884

Non si creda mai obbligato a rispondere alle mie lettere:
meno poi il farlo a posta corrente: mi basta che alle mie lettere
dia un'occhiata e l'avrò per somma grazia. In caso contrario mi
obbligherei a non scriverle più, perché avrei rimorso di rubarle
un tempo a Lei troppo prezioso e troppo necessario.
Perdoni, non solamente a me, ma anche a V. E. deve bastare
che uno sia Rosminiano per dirlo cattivo filosofo. Un'architetto
che erige una bella casa con qualche difettuccio nel fabbricato,
non dirò io cattivo architetto per questo; ma chi fabbrica una casa
bella quanto può essere, sopra di un fondamento falso o mal
sicuro, questo deve dirsi da tutti, cattivo architetto. Tale è appunto l'architetto del sistema rosminiano, il cui principio fondamentale, al quale il suo autore riduce tutto lo scibile e la enciclopedia, guida ad panteismo, come hanno dimostrato i migliori
espositori di S. Tomaso. Mi inganno?
Che poi il B. non sia abbastanza temperante nel suo modo
di polemizzare, si può concedere, e lo concedo: io stesso gli ho
appuntato alcune espressioni negli ultimi suoi lavori sopra S. Anastasio. Al che mi rispose che Mons. Ballerini "vea trovato quella
polemica incensurabile anche nella forma. Naturalmente io tacqui e dovea tacere.
E' l'Alapide che dice essere de fide che le note lettere sono veramente degli Apostoli Giovanni e Giacomo. Perdoni ma parmi
errore temerario il negare - io non nego,
soverchio il dire
ma sospendo il giudizio come l'ha sospeso S. Girolamo, dopo il
quale non so che siansi trovati altri argomenti, pei quali si debba uscire da questa sospensione di giudizio. Ad ogni modo io
non voglio essere né eretico, né errante volontario.
Picchio e ripicchio (finora indarno) per far entrare in testa al
bravo Professore Caironi il bisogno, ed il dovere per un giornalista Cattolico, di tracciare più netta e più marcata la linea
di separazione dei due campi, Gerusalemme e Babilonia. Non
pare a V. E. che di questo passo camminiamo verso una tale

-

confusione, nella quale non sapremo più distinguere i veri dai
falsi amici; gli alleati dagli avversari? Io la vedo come in uno
specchio. Basta, io son vecchio e i1 mondo avvenire se lo vedranno i superstiti, ai quali non lo invidio.
Conversando con V. E. non mi accorgo di riuscire prolisso:
perdoni: devo mettere in quarta pagina gli omaggi che le presento cordialissimi nell'atto di baciarle le mani e dichiararmi
l Cioè P. Bertsni. gi$ nominato in una lettera precedente.
2 Monsignor

Giweppe Ballerini, patriarca di

Alessandria. Era

~ t a t onominato

nel 1859 arcivescovo di Milano su proposta del governo austriaco, ma liberata la
Lombardia, non potè mai prendere possesso della sede.

Brescia, 21 agosto 1884
Quanto si dice dei matrimoni misti nel suo bel trattato, parmi vorrebbe essere esposto con qualche maggior chiarezza.
Premesso che tali matrimoni né furono né sono mai nulli
per ragione della differenza cultus, ma lo sono per ragione di
qualche impedimento di parentela ecc. e anche di clandestinità,
nei luoghi dove è stato pubblicato il decreto Tridentino.
Perciò sempre validi e ubique, se non intercurrat qualche
impedimento dirimente, e sono celebrati coram Parocho catholico et testibus.
Illeciti però sine indulto Sanctae Sedis per cui disparitas
cultus inter catholicum et acatholicum, è solo impediente: Indult u m Sanctae Sedis, in alcuni luoghi extra Italiam si è dato e
si dà per Breve, e si accorda ai Vescovi la necessaria facoltà,
sotto determinate circostanze.
In Italia non si dà che ad n u t u m e ben di rado, e con speciali condizioni. Matrimonium mkctum estne Sacramentum? Affermative, si nullum, subsìstit impedimentum dirimens, et in locis
ubi Decretum Tridentini pub blicatum fuit, fiat coram Parocho
ve2 presbitero delegato ab ordinario: cmferit gratiam coniugi
non abenti obicem: quoad alterum coniugem fit, sicut in Baptismum et Confirmationem recipiet Gratiam si et quando removebit obicem. Secus negative quia non verum matrimonium est.
Sapienza della Chiesa nel vietare tali matrimonii e nelle condizioni che impone nelle dispense.

S. E. Mons. Vescovo come ieri: la radice del male fu medicata, in parte sanata, sradicarla è impossibile. Fiat voluntas Dei.
Le bacio le mani con figliale omaggio
D. S.

- La

ringrazio della sua lettera.

Bergamo bassa, 18 settembre 1884
Grazie cordialissime del bel volume del Monsabré fatto italiano l, che V. E. Rev.ma ebbe la bontà di inviarmi; e della preferenza della quale mi ha onorato senza verun merito.
I1 buon Caironi vuole una rivista pel suo giornale: mi vi
proverò del mio men male e come potrò; non avendomi il volume francese, rimasto in mano a qualche amico indiscreto che
non me lo ha ancora restituito.
Ho preso a leggere la bella sintesi della storia della polemica cristiana che Ella premette alla traduzione: saggi i giudizi
sui polemisti francesi, impareggiabile il sunto delle conferenze
del Monsabré: non so che cosa o possa dire nella relazione che
vorrebbe il Caironi. Dirò che si legga quella che V. E. premette
alla traduzione.
La ringrazio della risposta sull'affare raccomandato al Lampertico; non sono circostanze nelle quali aspettarsi soluzioni di
affari pendenti. Se e quando Ella avrà qualche risposta, avrà la
bontà di comunicarla.
V. E. fa santa cosa a restare, finché durano le minacce del
colera.
V. E. dice - I l Caironi conosce i l mondo - E io dico il Caironi sa stare al mondo. Talvolta non vede abbastanza addentro,
come nell'art. - Re e Cardinali - sul quale ci siamo bisticciati
forte. In generale ne' suoi articoli, sempre buoni, cioè che hanno
sempre buone cose, lascia i lettori a mezzo strada, e non li guida sino alla meta. Sembra prudenza; a cose normali lo sarà;
nelle presenti nostre circostanze non lo è.
Ella mi ricorda i1 - non si torna indietro -. Per ora concedo, e dò colpa in parte alla stampa peridica moderata. Ma
se intende che non si tornerà indietro - perdoni, se ha una rivelazione, amen: ma fuor di questo caso, non sottoscrivo. Sarebbe
il primo caso nella storia, della perpetuità dell'ingiustizia e della

violenza: non sarebbe più vero che Dio ha fatto sanabili le
nazioni.
Una castellatura di iniquità, di sorprusi, di sacrilegi ecc. ecc.
quale è questa non fu perpetua mai, rare volte di lunga durata
e: quod factum est ipsum quod futurum est. Io sarò morto Ella
che è ancor giovane vedrà.
Intanto le bacio le mani con profondo ossequio.
l Si tratta del primo volume dell'Esposizione del dogma cattolico del P. G. Moneabr6. tradotto da monsignor Bonomelli e gis ricordato.

Bergamo bassa, 20 settembre 1884
data nefasta
Ho consegnato ieri sera al Professore Cav. Caironi la mia
povera rivista l, con preghiera che emendi i francesismi di cui
d'ordinario riboccano i miei poveri scritti. Ho fatto subito perché devo andare a Rovato, dove col permesso del colera 2, resterò tutta la settimana.
I suoi appunti storico critici sono preziosi 3 : mettono al suo
posto il Lacordaire, fanno conoscere il Ravignan, presentano una
bella sintesi della conferenza del Monsabré e danno precetti saggi
ed utilissimi di oratoria apologetica. Nulla di meglio. I quali
punti ho procurato di far ben rilevare nella mia povera rivista;
la quale deve andar sotto le forbici del Caironi e non so se
diverrà tale che possa dirla mia ancora.
In quello che Ella dice dei nostri Seminari ha ragione da
vendere, ma se si fosse potuto dire il da farsi, senza dir quello
che non vi si fa, sarebbe stato meglio. Non vorrei che qualche
suo Confratello arricciasse il naso. Penso che i saggi precetti che
Ella dà per l'oratoria apologetica sono ben diversi da quelli dello
Stoppani, e ne La felicito. L o Stoppani sarà un valido polemista
e utile nel propugnare i dogmi contro le esigenze dei geologi, e
della geologia, che a torto si chiama scienza, mentre non è, come tutte le scienze cosi dette sperimentali, che un complesso di
osservazioni, od anche di cognizioni più o meno probabili.
Della eccellenza della sua traduzione Ella sa che io non
posso essere giudice competente, ma con persuasione pienissima,
da quello che ne ho letto deduco: difficilmente, ed io credo mai,

ne avremo una migliore, neppure uguale. Son certo di non poter

essere smentito: ho troppe prove dei traduttori del francese. Sono
traduzioni, direbbe S. Girolamo, non vertentis sed pervertentis.
Con profondo omaggio le bacio le mani
l Cioè la recensione dell'Esposirione sul D o g m a cattolico del Monsabré.

ii morbus cholera Incominciava a serpeggiare anche nel bresciano. Si far8
minaccioso nell'anno seguente.
s Don Carminatl accenna sempre alla lettura dell'opera del Monsabré.
2

Bergamo, 21 settembre 1884
La ringrazio della cara notizia della risposta che si sta allestendo al S. P. per la Enciclica - Humanurn Genusl - Ma al
Clero e al popolo si dice nulla? Un'atto collettivo, simultaneo,
col quale ordinare al Clero di pubblicare e spiegare al popolo la
parola del Papa, ed esortare il popolo stesso ad aprire gli occhi
e non lasciarsi sobillare ecc., un'atto di questa fatta è pure necessario. Alcuni Vescovi l'hanno già fatto, ma fatto collettivamente sarebbe più efficace. Basta: io mi prendo fastidii non
miei: dovrei dire - Videant consules - Perdoni.
Credo che Ella colpisca la vera ragione del manifestarsi in
Francia maggior movimento nel laicato cattolico, che non in
Italia.
Veramente io non leggo la Rassegna Nazionale, ma ho sempre affermato che lo Stoppani è geologo valente e cattolico, appoggiato al poco che io ho conosciuto de' suoi lavori. Ho però
elevati dubbi e che la geologia possa dirsi scienza, nel senso vero
e proprio della parola: mi parve fallace i1 suo giudizio sulle
condizioni del fondo del mare, pel motivo che ho esposto a V. E.
in altra mia. Qui non abbiamo, nessuno ch'io conosca, che gli
si possa mettere a pari, nelle cognizioni geologiche: in filosofia
conosco alcuni che lo vantaggiano, ed a fortiori in teologia. V. E.
fa opera buona col fargli accettare le sue osservazioni.
Quanto a Origene : io lo tratto come tratto lo Stoppani: sono
superiori ad ogni lode i suoi lavori sulla Scrittura, ed altri suoi
scritti: il suo Periarcon in erroribus scadet, e però farebbe un'offesa alla verità l'encomiarlo, ed un pericolo per la causa il dissimulare gli onori sebbene vi possano essere pagine buone ed
anche stupende.

Di S. Girolamo non so a quali difetti alluda V. E., quando
non siano quelli del suo carattere dalmata.
Mi fa decisamente male quanto Ella mi scrive dell'O. C. 2:
non so indurmi a credere le nequizie che ella mi dice: temo
che si cerchi di allarmare V. E. sopra sospetti ed induzioni, da
chi ha giurato guerra a quel giornale, difettoso sì, ma pur utile,
nelle attuali condizioni, di Milano e della Lombardia.
Utinam Deus faciat Pacem, Deus pacis!
Le bacio le mani con profondo ossequio e mi dico
i L'Enciclica di Leone XIII Humanum genus aulla Ma~SOneria era stata Pubblicata 11 20 aprile 1884. Spiegati 1 motivi di condanna della setta il Papa indicava
I metodi di lotta per prevenire e neutralizzarne l'azione massonics
ri L'Osservatore cattolico.

Bergamo bassa, 26 ottobre 1884
Ho comunicato alla Madre Generale delle Figlie del S. C. la
risposta di V. E. Rev.ma. Ella ringrazia ben di cuore V. E. e
l'ottimo Senatore di quanto hanno fatto per l'Istituto, nell'affare di Montagnana.
Se non si è ottenuto quanto si desiderava, e forse non era
neppure sperabile, la decisione però è tale che lascia tempo a
riflettere ed sperimentare, e non si è iugulati a prendere da oggi
a domani una determinazione definitiva.
Se sta il contratto, si potranno far pratiche, trattative ecc.
per intendersi. Se non altro si potranno fare forse anche dei ricorsi in via giudiziale contro il comune, e intanto si respira e
si tira avanti.
Ma se i decreti reali aveano l'effetto di cassare il contratto,
tutto finiva alla peggio, senza dilazioni.
Ad ogni modo a V. E. Rev.ma e all'ottimo Senatore non si
devono che ringraziamenti ossequiosi e cordialissimi. La Madre
Superiora prega di accoglierli e di benedirla. Unisco pure i miei
umilissimi.
A Cremona non posso venire che dopo la metà di novembre:
combinerò il giorno con codesta Madre Superiora, e innanzi tutto
sarò ai piedi di V. E. a implorare la sua benedizione.

Avrò poco da confessare, perché ormai sordo, e però potrò
farle perder tempo forse troppo.
Mi benedica nell'atto che baciandole le mani mi dico con
prof,ondo omaggio
l Madre Francesca Giovanna Grassi, Superiora delle Figlie del Sacro Cuore dopo
la fondatrice Eustachio Vereeri - Cfr. La Madre Giovanna Francesca Grassi confondatràce e seconda Superiora dell'lstituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù,
Bergamo, 1928. Monslgnor Bonomelli si riferisce probabilmente alla faccenda del
collegio di Montagnana; dal quale il Municipio locale intendeva allontanare le suore
per sostituirle con istitutrici laiche.
2 I1 senatore Fedele Lampertico dl Vicenza; irredentista, deputato del
d'Italia e senatore, studioso di economia e amico di monsignor Bonomelll fu con
lui in stretti rapporti personali.

Bergamo, Ogni Santi 1884
Come le ho scritto lessi la appendi'ce e l'ho trovata assai
bene fatta. Bell'ordine, chiarezza perspiqua, due doti che rendono molto utile e accessibile a tutti, eziandio gli scarsi d'ingegno. Le mie congratulazioni cordialissime.
Veramente le parole dell'Apostolo rationabile obsequium
(pag. 388, ultima linea) riguardava la fede in senso puramente
accomodatizio, o meglio è un semplice modo di fraseggiare scritturale. Se l'ha usato il Papa l'uso è incensurabile e giustificato.
Godo assai che abbia toccato così bene il punto della possibilità di un assenso scientifico e d'uno assenso di fede sulla
stessa verità, non uno eodemque actu, ma successivo. Ebbi una
lunga diatriba col Fiorini di Concesio l, ingegno sottile; ma non
ha studiato abbastanza né bene, e però è tenace del suo sentire;
appunto perciò. Forse l'autorità di V. E. lo piegherà. Io credo
che fraintendono S. Tomaso quelli che gli attribuiscono il contrario: credo che si possa uno eodemque a d u indivisibili et
simultaneo. Il che, se ben veggo, risulta abbastanza dal commento
Suarez è troppo chiara la verità perché non potesse essere veduta da S. Tomaso. Bifariam Dio rivela all'uomo la sua esistenza,
dunque bifariam può essere conosciuta e creduta. Certe teste
hanno proprio il privilegio di resistere all'evidenza.
Domani comincio a leggere i novissirni 2. Intanto mi benedica
e accolga i miei distinti ossequi
cr

1 Su don Giovanni Fiorini cfr. A. Fappani, IE parroco che battezza Paolo VI, in
Brixia Sacra V 1970, fasc. 11.
2 Accenna alla parte relativa ai Novissimi nell'Esposizione del Dogma del Mon-

eabré.

Bergamo bassa, 3 novembre 1884
Ho letto i primi due capi1: del 2" non so dir nulla, e vi
trovo molto bene esposta la dottrina cattolica sulla risurrezione
della carne: in così poche pagine non si potrebbe, a mio parere,
far meglio.
Nel primo capo, Ella si aspetta senz'altro ch'io non possa
convenire nel suo giudizio sul valore della lezione greca della
parola di S. Paolo hornnes quidem resurgemus ecc. Le bibbie
protestanti in greco hanno il non dormiemus ecc. ma le correzioni che stanno in calce al Testamento greco di Lipsia portano
resurgemus se almeno ho saputo ben leggere.
Ma ad ogni modo resta sempre a provarsi che S. Girolamo
il quale ha tradotto resurgemus abbia avuto alle mani codici
meno sicuri ed autentici: il che né si è provato, né si proverà.
Finalmente si tratta di testo dogmatico, dunque la Volgata
innanzi e sopra a tutti gli altri codici esistenti. Su questo punto
non sono disposto a transigere.
Nello scoglio a pag. 299 non è accennato che l'opinione del
genovese fu riprovata, e l'opinante si disdisse.
Pag. 305. La prova che si deduce da uno schema proposto al
Concilio e riformato, non so se faccia prova molto valida, o non
anzi possa infermare l'asserto.
Perdoni l'ardire, mi benedica e accolga i miei cordiali omaggi.
1

Della parte riguardante i Novissimi

dell'Esposizione del

Monsabr6

Dogma cattolico del

Brescia, 5 novembre 1884
I1 Capo I11 non lascia nulla a
triamo nell'inferno di cui parla il
si tota poena in privatione tantum
lis in omnibus dicenda foret. Essa

desiderare, almeno a me. En- non parmi vero che -

4"

beatitudinis continetur, aequastessa lo nega (a) pag. 344 Haec autem diflerentia gradus etiam i n poena damni cornmuniter
admittitur - e ne dà buona ragione.

Sta bene che si correggano le esaggerazioni infondate dei
predicatori pag. 338 - ma forse non lo sono tutte le accennate Fornax aeterna - Pluet super eos laqueas (salmi) - ligatis ma-

nibus et pedibus (Vangelo) - ignitae sartagines - Pone eos ut
clibanum ignis (Salmi) - fluvii sulphuris ecc.
Le quali ed altre simili locazioni che sono passim nelle S h t ture, sono dalla costante tradizione intese dell'inferno principalmente: e per chi ammette il fuoco materiale non hanno difficoltà.
Non so in tutto acconciarmi a quello che V. E. scrive a
pag. 339 delle singole pene. L'esempio del vermis è forse male
assortito.
Ammetto che il vermis del Profeta è il rimorso; ma non così
la parola di Giuditta - Dabit vermes (non vermis) in carnes
(nelle quali non può essere rimorso) eorum.
Poenae sunt nobis incognitae - non credo, anzi sono descritte
ad una per una - tenebre, immobilità, pianto, stridor dentium,
fuoco. 11 vermes di Giuditta indi,ca che i corpi dei dannati saranno come cadaveri in putrefazione.
Quanto al fuoco, tutto egregiamente, ma parmi che la nota
341 - 342, guasti la coda del bel fagiano. I1 fuoco nel Martinet è
come il fuoco della febbre; V. E. lo dice molto bene un agente
esterno, dunque è modificata e fa bene modificctrla, l'opinione del
Giovane Studente. L'Italia non ha bisogno di apprendere in Francia. Io stimo i francesi capaci di ogni bene, fuorché di scrivere
la Somma di S . Tomaso.
Non comprendo bene la ragione (pag. 343) dellYintelEectualiter
ab abstractu ecc.
Bellissima la dottrina ab aeternitate.
Infine della tesi V pag. 348, parmi doversi aggiungere, post
e x t r e m u m judicium absolute repugnare ecc.
Pag. 351 l'argomento a) parmi infermo, perché animae sunt
immortales sed non. indistructibiles - Sono alla soglia del Purgatorio, e le bacio le mani e domando la sua benedizione

Bergamo bassa, 6 novembre 1884
Esco dal Purgatorio dove omnia bene a parer mio. Non dissimulo però che nella Tesi VI pag. 359 avrei omesso l'inciso:
cr citra iniustitiam B. Può dirsi senza ombra di errore, ma tra Dio
e noi non può intendere diritto in - senso proprio - così neppure ingiustizia. Non ripugnerebbe a nessuno attributo di Dio

che Egli avesse decretato la decadenza del Paradiso per uno o
più peccati veniali, pienamente deliberati. Quindi vero in tutto
nel caso il detto di S. Agostino - merita mea (del paradiso dopo
i peccati veniali) misericordiae Tuae.
Nello scoglio 2" pag. 363 - Ammesso che i peccatori non
possono giovar le purganti per modum sufragii, lo possono almeno per modum impetratimis? Inclinerei a rispondere si e che
ne dice V. E.?
Vado in Paradiso. Dove non farei che una sola osservazione.
Nello scoglio 2" pag. 369 non Le garba la definizione del
Lume di gloria, perché non sa se si dica vis creata o increata.
Rifletterei che è un dono di Dio alla creatura, dunque aliquid extra Deurn quod est extra Deum omne creatum est. Più nella susseguente pagina 372 Ella dice molto bene che questo Lume è
graduale pro diversis gradibus meritorum. Parmi che perciò stesso lo si afferma creato. Dico bene?
Del resto questo fascicolo è un bel lavoro sull'argomento:
mi aspettavo una tesi sul millenarismo, ma forse ne ha parlato
altrove.
Le mie congratulazioni ossequiose: Le bacio le mani e mi
dico

Bergamo, 4 dicembre 1884
Ella non può credere quanta consolazione ed edificazione mi
ha cagionato il vedere il bene che Ella fa in codesta Diocesi.
I1 Signore la conservi lungamente sì che possa vederne in terra
il frutto, prima di goderne il premio in cielo.
Riceverà il volume della Han Man: io ne ho un'altra copia:
mi ero procurato questo secondo, nella speranza di darlo ad una
Signora protestante, speranza che mi andò fallita.
Però Ella si degni di averlo come suo.
Godo pure assai che il buon D. Leone Le sia cordialmente
affezionato e lavori di lena.
Porgo a V. E. nuovi ringraziamenti di tutte le cordiali gentilezze che mi ha usato.

Pensavo che al bravo Sig. Zini l che lamenta la legislazione
penale dei tempi di Pio V, si potrebbe rispondere che da qui a
due secoli si dirà altrettanto e peggio di quelle delle annessioni,
usurpazioni e della massoneria del secolo XIX.
Con profondo omaggio
1 Accenna al senatore Luigi Zini scrittore di cose politiche e letterarie. Monsignor Bonomelli lo conobbe attraverso il conte Ignazio Lana di Borgonato. presso
il quale 113 Zini soleva passare alcune settimane di vacanza ogni anno. Con lui intreccib una lunga corrispondenza quasi tutta enucleata sulla Questione Romana.
Cfr. P. Guerrini Geremia Bonomelli e il conte Lana di Borgonato in un carteggio
inedito nel volume Miscellaneo. Geremicr Bonomelli ecc. passim; C. Bella, Lettere
a Mons. Bonomelli ecc. cit. pp. 57 sgg.; 80 e sgg.; 86 sgg.

Brescia, 19 dicembre 1884
Una riga prima di partire da Brescia, colla quale ringraziare

V. E. delle lettere inviatemi del noto Sig. Senatore. Le ho rimesse
alla Superiora Generale, che ne La ringrazia ben di cuore e Le
si professa obbligatissima per le sue premure verso di codeste
Religiose del Sacro Cuore. Prima però di spedire la seconda, ne
ho tagliato la firma per ogni buon fine.
La ringrazio altresì del volume del Monsabré che mi ha
inviato pel mezzo del carissimo D. Leone. Ho letto la nota sul
Buronil. V. E. lo tratta troppo gentilmente, sino a compromettersi alquanto. Come gli si possono dare quelle lodi d'ingegno che
V. E. gli attribuisce, se ha scritto e stampato strafalcioni: quali
sono quelli che si leggono nella nota? O non sapea il Buroni gli
strafalcioni che scriveva, e dove è l'ingegno? O lo sapea, e dove
è la buona fede di scienziato e di sacerdote? Io non so uscire
da questo dilemma. I1 peggio si è che il B. è rappresentante e
corifeo di una scuola numerosa - Domine salva fidem et scien-

tiarn . -.

*Le bacio le mani, accolga i miei cordialissimi ed umili auguri natalizi, i miei ossequi, mi benedica e mi creda

1 Giuseppe Buronl piacentino, insegnante di filosofia nei Seminari di Piacenza
e Torino, fu rosrniniino convintissimo. Collaborò a La Sapaenza di Torino e scrisse
molto s u i Rosmini. Mantenne una intensa corrispondenea anche con monsignor BOnomelli che, non condividendone le idee, fin]. con lo stancami deila sua petulanwr.

Bergamo bassa, 22 dicembre 1884

Le presento i miei auguri ossequiosissimi per le imminenti
Sante Feste: fui oggi ad umiliarle a questo Rev. Mons. Guindani l, il quale ebbe carissimi i rispetti di V. E. Rev.ma, che solamente oggi ho potuto presentargli. Sta bel e bene, l'ho trovato meglio delle altre volte.
Nel suo secondo volume trovo molto utili, alcune necessarie,
le note che vi ha posto. Troppo gentile la zaffata al Buroni disgraziato! Ho dato due righe di rivista all'Eco 2, facendo parole
espressamente delle note; ho però accentuato quelle sulla autenticità delle opere dell'Aeropagita, e spero in modo di renderle
meno ostiche al palato dei due grandi scrittori francesi, giacché
ora credo che abbiano torto.
Con profondo omaggio, Le bacio le mani e mi dico
1

Monsignor Camillo GCuindani, cremonese, Vescovo di Bergamo. Cfr. F Vistalli,

Mons. Guindcrni nei suoi tempi e nella sua o p e a Bergamo, 1943.
2 L'Eco d i

Bergamo.

Bergamo bassa, 31 dicembre 1884

Buon Capo d'anno e d'altri molti al bene di codesta diocesi.
Avendo il buon dott. Rota l rimessomi in una certa relazione
col Venturoli di Bologna2, questi ebbe la bontà di inviarmi un
piccolo suo opuscolo - Il concetto della vita - contro i trasformisti alemanni. Io ci capisco poco : del buono vi è; e forse
sarà tutto buono ma da un segno in lapis segnatomi al margine
di un paragrafo credo me lo abbia inviato per persuadermi che
l'anima vegetale e della bestia è una sostanza, il che io gli ebbi
negato dicendole soltanto forma. Dicasi pure se si vuole l'epiteto di sostanziale, quatenus dat materiue esse arborem, esse
animal. Se una sostanza no. Se fosse sostanza sarebbe spirituale,
mentre non è che semplice: sarebbe sostanza anche la forma
cadaverica, perché dat materiae esse cadaver. Le pare? Penso
che S. Tomaso abbia mai detto sostanza l'anima delle bestie:
forse mi inganno: se Ella me lo dice, lo crederò, ma non arriverò mai ad intenderlo. Le mi sembrano esaggerazioni della verità, non poche teorie di questa specie. Basta: mi sono limitato
a mandare al Sig. Venturoli un biglietto di visita, perché non

ho con lui la libertà di spropositare che mi prendo con V. E.
Alla quale bacio le mani con profondo ossequio e mi dico
l ii dottor Antonio Rota, di Chiarl, fratello del prevosto Oiambattista Rota, poi
vescovo di Lodi. Fu uno dei promotori del movimento cattolico bresciano, scrisse su
direrai argomenti.
2 11 dottore Martellino Venturoli. medico, u leader> del movimento cattolico bolognese, presidente dell'opera dei Congressi cattolici.

Bergamo bassa, 14 gennaio 1885
Ringrazio V. E. Rev.ma della sua lettera, dalla quale rilevo
che a 72 anni devo riformare il concetto di sostanza. E sì, che
lo credeva, e parmi ancora, più lontano dal materialismo condannato dalla Chiesa, che non parmi la modificazione che mi si fa
adottare.
Ma furono così imperfetti i miei studi in subiecta materia,
che devo vivere di fede anche in filosofia. Mi riservo di consultare S. Tomaso in qualche momento libero e tranquillo, perché
non ricordo che il Santo Dottore abbia mai detto che l'anima delle
bestie è una sostanza.
Quello che V . E. soggiunge della metempsicosi, mi arrivava
in tempo, ma lo disdissi ben presto per la persuasione che l'anima belluina, fosse una semplice forma che si corrompe alla morte
dell'anima. Basta : mi rimetto a veder chiaro oltre la tomba, forse
presto. Se potrò ne farò sapere di là qualche cosa anche a V. E.
Perdoni la libertà mia e mi creda quale, baciandole le mani
mi dico

Bergamo bassa, 24 gennaio 1885
Abbia pazienza! Cambiar parere coll'abbracciare quello che
non si capisce, parmi né logico né doveroso nella scienza. Perciò
siccome io non capisco (ignoranza mia) il concetto di sostanza
che mi si vorrebbe persuadere (fermo tutto il credo cattolico,
passato, presente e futuro) non lo accolgo e tengo il mio.
V. E. mi spaventa coll'ombra del Buchner e dei materialisti,

ma se questi confessassero che l'anima umana è spirituale, forma sostanziale del corpo, inviolabile ecc. e l'anima delle bestie
e delle piante non è che pura forma corruttibile nell'organismo;
un quid m e d i u n tra le forze fisiche della alterazione, coesione,
gravitazione e le sostanze spirituali, sarebbero cattolici su questo
punto di dottrina, e forse meriterebbero lode di avere scoperto
un nuovo anello intermediario nella catena delle creature. Le
pare? Se posso senza contrariare punto gli insegnamenti della
Chiesa e del Papa, io credo appunto così. L'anima delle bestie
e delle piante in quid medium pura forma corruttibile coll'organismo, semplice però, cioè non composta di parti e generata
colla materia organizzata e organizzabile. Se vi ha regola contraria al vero cattolico me ne avverta per carità.
Per quanto ricordo S. Tomaso una sol volta dice l'anima
dell'animale sostanza imperfetta. Che significa sostanza imperfetta? Che manca di qualche costitutivo della sostanza. Al postutto, io credo di avere il diritto di provocare i Tomisti puritani
a dirmi dove, o quante volte S. Tomaso indica l'anima dell'animale e della pianta forma sostanziale.
Credo la mia ignoranza, maggiore che non conosca, ma non
mi credo obbligato nella scienza ad abbracciare quello che di
buona fede non arrivo a comprendere.
Di ciò non molesterò più V. E. R.ma alla quale umilio scuse
e ringraziamenti ed ossequi.
Mi benedica e mi creda

Bergamo bassa, 9 marzo 1885
Mons. Ferrè l nella Pastorale della quaresima di quest'anno
ha stampato quanto segue.
- L'oggetto nobilissimo, naturale dell'umano intendimento
nella vita presente non è Dio, ossia la sostanziale verità, ma la
similitudine della medesima, che Dio creandoci intelligenti ci
manifestò. E' questo il lume secondo il quale noi conosciamo e
giudichiamo tutte te cose.
Egli crede così di intendere e spiegare il - Signatum est
super nos lumen vultus tui, Domine - in tutto come S. Tomaso.
Che Le pare? Non Le sembra che gli si possa dire con S. Bernardo Schandalo es mih2, schandalizas Ecclesium?

Se io non erro, come potrebbe essere facilmente, in questo
concetto sta il principio fondamentale del panteismo ideale. Ci
vuol proprio una testa rosminiana per ammannire al popolo, cui
è diretta la pastorale, simile pascolo.
I1 Metropolita di Casale non so qual sia, ma se fosse 1'Em.
Alimonda, credò non tacerà. Videant Consules ma intanto la diocesi farà le spese e risentirà i danni del'insegnamento balzano
del Vescovo.
Mi perdoni la libertà delle parole, mi benedica e mi creda
quale baciandole le mani mi dico
t Monsignor Pietro Maria Ferrè veacovo di Casale Monferrato rosminiano convintissimo. Cfr. pio ampie notizie i; D. Franchetti. Alcune m e m k e i n t o n o a Monsignor G. Battista Bertagna, ecc. Torino, 1916 specie il cap. VIII, Mons. Gastaldi e
la Questione Roamfniana (1876-1883).

Bergamo, 31 marzo 1885
Ho letto e ponderato le note pagine. E' veramente straordinario questo Monsabré! Esporre la teoria della materia prima e
della forma sostanziale al modo che egli la espone, sempre chiaro,
limpido, strettamente logico e scientifico con immagini e linguaggio talvolta poetici, non avrei creduto mai cosa possibile.
Siccome poi egli si limita a parlare del composto umano, così
io non ho nulla a riformare nelle mie idee e teorie. Ho sempre
detto: mi si faccia una categoria a sé del composto umano, e per
me cessa ogni contesa. Questo è il solo che nella catena delle
creature, a noi note, abbia per forma una sostanza spirituale nel
senso stretto della parola. Del resto che l'anima umana informi
sostanzialmente il corpo, ne sia forma sostanziale, faccia della
materia un corpo umano, e simili, sono dottrine che ho sempre
ammesso. Ma che si possa e si debba dire altrettanto delle bestie, delle piante ecc., è quello che non so acconciarmi a credere,
e, per quanto panni, non trovo in S. Tomaso. Ho detto ecc., perché prima che cada il cadente secolo io mi aspetto, oltre la sensitiva e la vegetale, anche l'anima minerale. Però il non intenderlo
io non vuol dire che sia falso, né io lo credo tale: dico solo non intendo, - ed essendo ancora la dottrina nel campo scientifico, credo di poterla non ammettere finché non l'ho capita.
Vengo ai particolari.

Ammetto tutto quello che si cita di S. Tomaso sulla relativa
necessita dell'unione dell'anima col corpo, ma S . Tomaso dice
anche - anima separata est altioris status quam corpo?%unitam
-Contra Geutes. Lib 2" Cap. 83. Però - unio animae ad corpus non fit per appetitum anirnae sed magis per appetitum corporis (ivi). Come si spiega l'asserzione che l'anima separata è
perciò solo in una condizione anormale ed imperfetta?
Nella nota 4 a pag. 196 - 197 La forma fa esistere la materia.
Dunque la forma crea mentre: dat modum existentiae, sed non
exist entiam.
La materia aflerrata da altre forme - le quali non esistono,
perché - non esiste forma senza materia (ivi).
Ottimo e necessario quello che V. E. soggiunge sul ridurre
al vero la definizione del Concilio Viennese.
Pag. 199 - L'anima è la forma del corpo ... gli comunica non
solo il modo d i essere - direi - non già - invece d i non solo Una cosa sola - direi - una natura sola. Giustissima poi la sua
osservazione.
Nota 3 pag. 200 colla quale sostituisce il vero vocabolo: e
molto comune l'abbaglio e cagiona confusione.
Nella nota 2 pag. 205 panni, perdoni V. E., si ripromette e
spera dalla fisiologia, quello che io credo non potrà dar mai. Qualunque nuovo lume possa dare, non arriverà mai a provare che
quell'anima sia umana, cioè intellettiva.
Faccio tutto mio il secondo capov~ersodella nota (1) pag. 207.
Magnifica la perorazione di questa conferenza: quella gentile sferzata ai medici vale un Peru. Basta.
Perdoni ogni difetto di questo scritto. Accolga i miei auguri
di Santi Gaudi Pasquali mi benedica e mi creda

Bergamo, Sabato Santo 1885

Ho visitato il Monsabré (Quaresima 1875) in tutti i luoghi
dove V. E. ha aoggiunto una o più note. Veramente inenarrabile!
Non nego però che talvolta parmi che lumeggi la verità di
luce fosforica. Parcat Wntus vir. Moltissime volte non so se più
ammirare la sublimità e lucidezza dei concetti, o la frase *$metica della quale si veste, senza pregiudizio della esattezza scien-

tifica. Qualche rarissima volta sembra che, da buon francese, paghi il suo tributo di inesattezze, che V. E. fa avvertire molto
saggiamente.
Riservandomi di tornare sul volume con lettera seguita, ora
mi limito a soggiungere qualche riverente parola sulle note del
dotto traduttore.
Esse sono preziose; non poche necessarie, per me indispensabili: dotte e lucidissime. L'autore gliene deve saper grato, non
meno punto dei lettori.
Nella nota pag. 8 - 9. Forse il Monsabré potrà trovare troppo
giustificato il Darwin, perché nelle note citate da V. E. l'autore
dice che il Darwin, se (non) ha ammesso Dio creatore nella prima
edizione, lo ha ammesso nella seconda, dietro traccia di incoerenza a lui fatta.
Nella nota (1) pag. 90 parmi doversi ammettere che non sempre, ma parecchie volte la ispirazione importa l'infusione, o manifestazione suprema della verità.
Perdoni ma le lodi allo Stoppani nelle note a pag. 57 e 60
dopo quanto ne disse la Civiltà Cattolica l , mi sembrano eccessive. Io temo assai che le lodi facciano male allo Stoppani.
La nota (2) pag. 106 è superiore al mio comprendonio come
lo è pure la (2) pag. 108.
(1) pag. 121 è sbaglio più che di memoria quello del bravo
autore: ci cascano parecchi pur bravi: ci cascò Dupanloup ed il
suo, più che biografo, panegirista *. Non awertono che si fa parola di imposizione delle mani nel luogo citato.
(1) pag. 150. La forza contraria della quale è parola, non potrebbe essere una gravitazione verso un altro pianeta, e cosi il
moto circolare ; la risultante di due gravitazioni simultanee?
pag. 151 non so proprio rassegnarmi a degradare gli angeli
sino a rotolare gli astri...
I1 voto deWautore a pag. 153 è tutto tutto francese, non può
essere che di un francese.
(2) pag. 249 ciò che non si può disciogliere resta ed è hmortale - parmi doversi dire incorruttibile non immortale, difatti S. Tornaso diceva corrumpi, corrumperetur.
pag. 287. Crederei che S. Agostino gratia prevenit charitatem
intenda la grazia attuale ed ausiliaria e cosi non prova ad rem.

A pag. 302 Ella preferisce il Curci alla traduzione del Monsabré, i1 quale traduce secondo la Volgata -.
Ma lo stesso Curci nelle note dice, che la Volgata rende alla
lettera Z'originale e dunque perché tradurre diversamente? Del
resto, Le ripeto, le sue note sono dawero preziose.
Questa mia Le arriverà in tempo per esprimerle i miei auguri di Santi Gaudi Pasquali: glieli umilio cordialissimi e baciandole le mani mi dico
l Allude a due gravi articoli della Civiltà Cattolica contro lo Stoppani pubblicati nella rubrica a Rivista della, Stampa italiana B nel fascicolo 826, p. 457 del 6 novembre 1884 e nel fascicolo 827, p. 569 del 25 novembre 1884.
2 Cioè il più volte ricordato F'rancesco Lagrange.

Ottimo consiglio il suo di sconfessare pubblicamente la paternità del noto opuscolo: questo non fa proprio onore al suo
autore, qualunque esso sia.
Gli eccessi degli intransigenti denno essere combattuti in
altra guisa, se vogliansi combattere con vantaggio della causa.
Le buone intenzioni dello scrittore non rendono guari edificante
il suo lavoro...
Ho bisogno di un consiglio. E' abbastanza esatta l'espressione:
11 Verbo generato per mezzo della Vergine Maria?

Bergamo bassa, 20 giugno 1885
Le umilio le mie scuse di essere partito da Cremona senza
poter adempiere il mio dovere di ossequiarla personalmente. Un
disturbo gastro-enterico mi fece temere di non potere ultimare
la mia povera predicazione. L'ho tirata l& alla men peggio, ma
sentivo il bisogno di mettermi in cura, e oggi stesso, appena
giunto a casa, ho preso un buon purgante. Nulla di conseguenza,
ma sono malarotti (sic) che disturbano, e buttan fuori di combattimento e condannano il somarello alla stalla l .
Io fui proprio edificato dal contegno di codesti suoi sacerdoti, negli esercizi spirituali.

Se avessi potuto parlarh, l'avrei pregata che tratti con S. E.
l'Arcivescovo per una lettera collettiva dei Vescovi Lombardi di
dignitosa condoglianza e protesta a S. E. Mons. Arcivescovo di
Genova 2. Ella vede come 1'Episcopato Francese senta la solidarietà meglio dei nostri.
In questi tempi la solidarietà (Epkcopatus unus est, dice S. Cipriano) è necessaria più che mai.
Basta: videant consules, e mi perdoni le inopportune ingerenze quando parmi di avere buone intenzioni, non bado più alle intemperanze dei modi.
V. E. perdoni tutto con la sua inesorabile bontà verso di me;
accolga i miei profondi ossequi; mi benedica e mi creda

1

Sono le avvisaglie della malattia che porterib don Carminati alla tomba il

12 settembre 1887. Cfr. L'Eco di Bergamo del 13 settembre 1887.
2 A Genova, mentre all'interno della Cattedrale
di S. Lorenzo,

8i svolgeva
1'11 giugno 1885, la processione solenne dell'ottava del Corpus Domini. un gruppo
di anticlericall fece ~rnizione nel tempio assaltando i fedeli, lanciando sassi, imprecando e bestemmiando, senza che le autorltA, preavvertite da parecchi e chiari
segni intervenissero a prevenire e reprimere le manifestazioni. L'Arcivescovo monsignor Salvatore Magnasco proteslc) pubblicamente indicendo per il 14 giugno una
giornata di riparazione. Ma Sn quel giorno le scene di violenza anticlericale si ripeterono in forma ancora più grave. il corteo delle società operaie cattoliche che
dal santuario della Madonna dove era stata benedetta la bandiera federale, 8i dlrigeva alla sede delia Società di S. Giovanni Battista per ivi sciogliersi, fu a due
riprese aggredito a bastonate, s M e , sassi, armi aa fuoco. Nello scontro caddero
un giovanetto che asslster'a dal marciapiede alla sfflata ed un operaio cattolico, mentre parecchi furono i feriti.
Cfr. P. Vigo, Annali d'Italia ecc. cit. vol. I V (1883-1886) pp. 213-214; A. Durante,
MOM. Salvatore Magnasco arcivescovo di tienova 1806-1892, Milano 1942 pp. 231-232
dove però il fatto è, erroneamente, assegnato al 1888.

Bergamo bassa, 23 giugno 1885
Grazie della sua pregiatissirna lettera: io non avea e non
ho letto la prima lettera dell'Em.mo Pitra l; ne ho sentito parlare ma non tanto da averne un'esatto concetto. Questa della sua
sommessione e dichiarazione è veramente stupenda, ed una vera
edificazione. Lettala, dissi fra me: O feliz culpa! Non so come
ne parli o ne parlerà l'O. C. perché non lo leggo e solamente di
rimbalzo ne ho da altri qualche notizia. La condizione attuale
è veramente sconfortante e dannosa. I1 Signore ci metta la mano.
E sì, qualche cosa bisogna proprio fare &ne di ristabilire la
concordia fra i Vescovi nostri, affine di poter far cessare la discordia fra il clero inferiore. Credo che sarebbe utile incominciare ad m i r e ed associare i Vescovi in un punto sul quale non

possono essere dissenzienti, come sopra un terreno neutro. Questo è appunto l'associarli in un atto collettivo per i fatti di Genova, col quale affermare in Italia la solidarietà dei vescovi come
si fa così utilmente in Francia.
Rotto il ghiaccio con questo passo, spero se ne potrà fare
qualche altro, ma l'andare innanzi così pregiudica tutti e tutto,
e non vantaggia che i tristi. V. E. non si ritiri, e ci si metta:
avrà se non altro il merito del tentativo.
Perdoni la mia insistenza e mi benedica e mi creda quale
baciandole le mani mi dico
i iì esrdinal Pitra dopo la
vazione di Leone X i i i scrisse al
sottomettendosi interamente, gli
di deplorare e condannare quel

famosa inqualifìcabile lettera ricordata e la ripmPapa una lettera piena di espreseioni fiiiali in cui
attestava di desiderare quel che i1 Papa desiderava,
che il Papa deplorava.

Bergamo bassa, 13 luglio l885
La ringrazio della copia che mi ha inviato della sua bella
Circolare alla Diocesi, dopo la visita ad limina Apostolorum: occasione solenne e opportunissima per parlare utilmente alla Diocesi '.
Ella spiega molto bene al suo clero e al popolo, la mente e
il volere del Santo Padre. Ma pensavo: non vi è, nè ci sarà mai
occasione nella quale imitare Nostro Signore quando ai Volterriani del suo tempo diceva: - Sepulcra dealbata, hìpocrìtae Vos ex patre diabolo estis et perficitis opera eius? etc. - Eà se
qualche occasione ci ha pure da essere, non sarebbe dessa la presente? Si perseguita la Chiesa a nome della legge. La si spoglia, ma è legge, si tiene in prigione il Papa, dura Zex sed Zex.
Come allora si combatteva Cristo e il suo Vangelo a nome delle
legalità mosaiche o meglio giudaiche, così ora a nome delle peggio che mosaiche e in tutto pagane legalità italiane. Dunque, se
vi ha da essere occasione in cui ripetere le sullodate espressioni
di N. S., è senza meno anche la nostra. Che le pare? Io faccio a
fidanza colla sua pazienza; peggio, o almeno come, il governo fa
a fidanza colla nostra.
Sono sulle mosse per Capriolo a tenere gli Esercizi a quelle
Orsoline claustrali. Non fa V. E. quest'anno la sua cura? Credo
che Mons. Corna sia in viaggio per la Valle Camonica, appunto
per la solita sua cura.

Quatenus aflermative le auguro buon viaggio e felice soggiorno.
Baciandole le mani con profondo ossequio mi dico
l Si tratta della circolare del 4 giugno 1885 n. 57 riguardante la vrslta ad limina d,i recente compiuta da mansignor Bonomelli. Nei colloqui con il Papa e 1
cardinali monsignor Bonomelli ebbe modo di rimarcare i danni portati dal190sservatore Cattolico ali'unione dei sacerdoti e dei fedeli con i loro vescovi.

Bergamo bassa, 5 settembre 1885
Ho ricevuto il prezioso volume delle conferenze di Monsabré;
tradotto da V. E. R.ma. La ringrazio del regalo carissimo.
Non so capire come Ella le intitoli Quaresima del 1876 mentre io le lessi nel 1874 nella edizione di Parigi di quello stesso
anno, nella quale si dicono predicate appunto in quella quaresima.
Sono veramente magnifiche, e la laconicità e chiarezza, colla
quale riassume ed espone verità alte e largamente feconde di
conseguenze e di applicazioni, hanno veramente del prodigioso.
V. E. lo fa ben sentire nelle sue note.
Per ora devo fermarmi qui perché poco finora ho potuto leggere; compita la lettura, gliene scriverò le mie impressioni.
Mi si vorrebbe far credere che anche a Roma il P. Cornoldil
comincia ad essere tenuto in conto di esaggerato. Io l'ho sempre,
nella mia ignoranza creduto tale, sino a che V. E. mi fece ricredere. Credo una fiaba che cardinalizzi, ma non so dimenticarmi che era ammiratore di Passaglia, anche quando questi spacciava le sue eccentralità scientifiche.
So a chi scrivo: la sua saggezza mi franca dal timore che
sia per abusare della mia libertà, sebbene veramente soverchia.
Le bacio le mani con profondo ossequio e godo di dirmi
l A

proposito dell'atteggiamento del gesuita P. Cornoldi cfr. a. Astori: Monm e spec. p. 128 130.

signor BonomeZli e Monsignor Sdabràni ecc.

-

Bergamo, 7 settembre 1885

Sono a mezzo il volume della sua bella traduzione, la quale

mi ha fatto avvertire, che io non ho bene compreso l'autore quando ho letto queste conferenze in francese. Mi parve allora che il
dotto domenicano componesse la predeterminazione fisica colla
umana libertà, su per giù come il Suarez sposa la predeterminazione unte praevisa merita, al suo congruismo. La sua traduzione
mi ha messo in chiaro, che distano toto coelo. Di ciò le professo
la mia gratitudine.
Le presento le mie congratulazioni cordialissime, per le note
le quali per dottrina, per logica, e per lucida esposizione sono
veramente belle e preziose.
Mi rallegrò assai la sua franca professione di Molinismo; sarei desideroso di conoscere come la siasi presa il dotto autore, al
quale, penso, che V. E. avrà scritto in precedenza.
Mi ha cagionato sorpresa che questo non abbia veduto il debole del suo argomento a pag. 80 (della traduz.) dove scrive posto che il sovrano dominio di Dio si riduca a persuadermi,
non è (Dio) assolutamente padrone come egli può e deve essere -. Ma non volle essere al modo dell'autore.
Dio per una più mirabile e più larga diffusione di bontà nelle
sue creature intelligenti, volle far loro parte della sua sovranità,
col dare loro la libertà del volere affinché ne venisse maggior
gloria a sé, e alla creatura merito di sottometterla alla divina
volontà, vittima di tutte la più eccellente, sotto i1 cielo.
I1 Re che affida a un vice Re poteri limitati, in una certa
sfera di autorità, non abdica la sua sovranità, ma la esercita in
un modo eccellente. Avrei pure desiderato che Ella ingemmasse
la sua traduzione col riferire in nota uno squarcio più lungo della
stupenda meditazione del Lamartine - La preghiera -, il che
non era conveniente facesse l'autore. Questa meditazione basterebbe solo a provare che Lamartine era più poeta di Manzoni
quando pure non avesse scritto il suo celebre inno a Cristo, dedicato a Manzoni, allo scopo io credo, di fargli intendere, come
debbono essere fatti gli inni sacri, nei quali noi italiani stimiamo
sovrano il nostro connazionale, a torto l .
Le osservazioni inerenti ad una nota o due, ad altra lettera.
Le chiedo scusa, le bacio le mani e mi dico

1 Non nuova 6 questa avveraione da parte di intraneigentl al M.a?mOni, notodamente di idee molto aperte verso il concIliatorbmQ.

262 -

Brescia, Ognissanti l885
Ho letto nel suo Messaggere, la lettera di pastorale saluto
dell'Emm. A. al suo gregge l . Quid dicam... laudo?... non laudo.
Non pretendeva né sfuriate, né imprecazioni, ma o si conoscono
cose e uomini, e non è codesto il linguaggio della verità, o non
si conoscono è ben (metta V. E. l'epiteto) ... il dicitore. Se codesta lettera è un programma, non so felicitare 1'Arcidiocesi. Non
so come sarà giudicata codesta lettera, ma non vedo che se ne
possa trarre buon augurio. Chi la scrisse non ha compreso o non
vuol comprendere i tempi. Basta.
Le bacio le mani e sono
l Si tratta forse di una lettera pastorale del cardinale Gaetano Alimonda aila
Archidiocesi Torinese.

Bergamo, 7 gennaio 1886

...Professor Caironi almeno osservazioni critiche sul libro Transigenti e intransigenti l - Non ho desiderio né paure che
le pubblichi perché è fermo se non dir né bene né male dell'opuscolo. Non dirne bene, è dovere, non dirne male, è prova, negativa ma sicura, che non se ne può dir bene.
Qui si attribuiva a un laico di Bologna *, il quale ha dichiarato per la stampa di non essere autore. Ora i più lo dicono farina de sacco Placentino. A me basta che non è di V. E. E' proprio un lavoro undequaque miserabile.
Non ne faccio proprio mistero con nessuno, meno poi vorrei
farne mistero a Lei.
Accolga con compatimento le mie chiacchiere: mi benedica,
e mi consenta l'onore di baciarle le mani professandomi
i E' andata smarrita la p . t e della letera.. Qui don Carminati accenna all'opuecolo u Transigenti e intransigenti Constderazzoni di un Vescovo P. Compilato da
monsignor 0. B. Eicalabrini, su una traccia inviatagli dal Papa steaao, che era una
indiretta ma enicace risposta ad un opuacolo anonimo ma uscito dalla redardone
dell'Osseruators cattolico dal titolo: L a lettera del2'Emm. Card. Pitra, f commenti,
la parob del Papa (Baie, Milano).
r E' il conte Qiueeppe Grabinski che aveva curato l'edizione dell'opuecolo preeM) 1'6difore Zanicheiii di BOlOgna.
Cfr. in proposito: F. Qregorl, La vita e i'wera di un grande vescooo em. cit.
pp. 165-170; G. arabtasgi, Stona documentata delZJOsseftwtore Cattolico ecc, cit.
PP. 210-239.

Bergamo, 15 gennaio 1886
Depongo sullo scrittoio il suo libro l che ho letto da capo
a fondo con grande piacere, e prendo la penna.
Rinnovo i miei ringraziamenti cordialissimi del caro dono
che V. E. ebbe la bontà di farmi e con chiarezza, con copia di
dottrina e di erudizione, e con dignità di forma, quasi sempre
costante. Di questo Ella domanda certamente una spiegazione
ed eccogliela, quantunque la mia sia una presunzione inqualificabile.
Parmi un mancar di costante dignità di forma, in un sermone
tenuto inter Missarum Solenne, in pieno paludamento pontificale,
il citare reminiscenze poetiche di Manzoni, d'Orazio (pag. 54 - 183 192) e persino un verso, che io credo poco serio (pag. 144). Farei
grazia ai due versi di Dante (pag. 105 - 219).
Sta che sono recate, in bocca altrui: ma non sembrano basse
le espressioni - Tramutare in articoli di fede i capricci - (del
Papa) ecc. (pag. 82)? Non parlo poi della lettera che serve da prefazione, nella quale la sua confessione generale parmi che abbondi in sincerità, a danno della dignità.
Quando per Dei misericordiam arriverò in paradiso, conto
di domandare a S. Girolamo, perché ha tradotto Petms e non
Petra. I1 Cefas e il s i r p o s non ha mai significato Petrus ma sempre e unicamente Pietra. Un latinista pari a Lui non poteva ignorare che Petrus non fu mai nome proprio ai tempi della buona
lingua, dunque anche per questo rispetto, è inescusabile. Non
vale il dire che è nome di uomo perché nessuno non ha mai detto
Andreus invece di Andrea ecc.
Ella si aspetta qualche parola sulla pur bella, sua omelia
sulla - Infallibilità personale del Papa -. Non vedo né la necessità, né l'utilità di mettere lì come dottrina apodittica il Papa
non essere infallibile - quando dà ordine, prescrive norme particolari ai Vescovi ecc. (pag. 80). Eppure anche allora Pascit
Ovem, Confirmat fratres Docet tamquam Vicarius Christi.
I1 dar poi per criterio di giudicare quando la parola e l'ammaestramento del Papa sia definizione, il Decreto Vaticano, odora
di spirito privato. Si rimette a ciascuno di giudicare la parola del
Papa per definizione dogrnatica o no. Per lo meno si esige che il
Papa debba usare il de fide definimus ecc. Con che sono ben lun-

gi dal volere confondere le menti con danno dei semplici e della
causa (nota pag. 81).
A pag. 168 stando all'etimologia forse può dirsi il divino Unigenito - Carattere della sostanza del Padre -, ma non so se abbia fondamento nel linguaggio della tradizione cattolica.
Invece di Giovanna d'Arco (pag. 182) amerei preferito il richiamo di alcune delle eroine che la Chiesa venera nel Coro delle
Vergini e Martiri.
Pag. 208. Finalmente è forse troppo applicare ad un Arcivescovo quello che S. Gregorio dice del Papa. Ho finito, e non
mi resta ch.e chiedere scuse e compatimento.
Le bacio le mani con cordialissimo omaggio, mi raccomando
alle sue preghiere e mi riaffermo

l Penso si tratti del volume «Verità sempre amiche e sempre nuove B Cremona.
E. Maffezzoni, 1883, pp. 445 in 8* contenente assieme ad altre anche due conferenze
dal titolo « Il Pontefice romano centro della Chiesa e tessera della fede P a Della
infallibilità ponttpcàa S.

Brescia, 12 dicembre 1886
Le sue note anche a questo volume sono preziose: la traduzione poi è tale, che si potrebbe dire queste conferenze scritte
originariamente in italiano.
Ma affine di tenere in esercizio la sua pazienza, ecco alcune
brevi osservazioni.
Pag. 32 la frase 12 Verbo è genmato clalkl sostanza Vergine di
Dio medesimo è ortodossa; io però avrei amato meglio che si dicesse, non dalla, ma della. Siccome sostanza, essenza, natura, in
divinis non si distinguono realiter, così può ad alcuni cagionare
equivoco, quasi il Verbo sia generato dalla natura divina.
Pag. 37 nota 2. Invece di antichissima direi apostolica la tradizione del Dogma della perpetua verginità di Maria - etiam
post partum coeva al cristianesimo.
Senza pretendere di giustificare le licenze di alcuni predicatori, che riprovo come posso predicando al Clero parmi alquanto ipercritica la nota 4" a pag. 184. Anche secondo il Curci
parmi si possa che i versetti del noto Salmo riguardano Davide

come tipo, Cristo come antitipo. Il Patrizi dubita forte che il
Salmo sia proprio di Davide.
Pag. 204. Nella nota 2' mettere Giovanna d'Arco nell'elenco
delle Sante eroine cristiane, parmi perlomeno alquanto troppo
presto.
Pag. 217 - 218. Panni che l'Autore spiega troppo innanzi l'argomento che a favore del suo tema deduce dalla condotta dell'empio. Non so poi se io appartenga a quel certo legittim2smo a
cui accenna V. E. in nota. Farò l'esame di coscienza.
Così ho finito di mettere a prova la sua pazienza; ma invero
che questo volume è prezioso. Se fossero meno leggeri i Francesi...!
Perdoni la libertà di questo scritto: consoli con lettera M. Corna nella tribulazione amarissima nel quale l'ha posto il prete B.'
Le bacio le mani con figliale ossequio
l Si tratta dell'apostasia di don Antonio Beltrami, professore di filosofia e d i
religione del Seminario vescovlie. Di povera farnlglia, era stato alunno del coìlegio
Ramano, laureandosi in teologia e meritandosi tre medaglie d'oro. insegnante dapprima nel collegio di Lovere fu traeferito al Seminario di Brescia. Quasi improvvleamente ai primi di dlcembre del 18M aveva svestito la veste ed aveva aderito alla
Chiesa Cristiana Libera. diventandone Pastore.
Cfr. La Provincicr di Brescia del 16 dicembre 1886.

Bergamo, 16 dicembre 1886
Veramente belle e importanti le Conferenze di questo volume1! Non lo avea ancora letto, e ringrazio di nuovo V. E. di avermene procurato la lettura ed i1 possesso.
Non so se riguardo alla data del nascimento del Redentore,
Ella abbia veduto un recente opuscolo dello Scotton, il quale
toto homine si studiò di dimostrare la verità della data segnata
dal Martirologio anno 752 ab urbe condita
I1 Patrizi al solito, tiene in un calcetto i1 Martirologio, e se
ne scosta, senza neppur dire: col permesso. Siamo d'accordo il
Martirologio, non è un codice di fede; è però un libro liturgico
della cattolica Chiesa, e le date che assegna furono determinate
in epoca molto piu vicina all'avvenimento il che in subiecta materia è molto calcolabile.
La nota a pag. 23 mi crea una difficoltà delicata e grave. Se
il matrimonio non era celebrato, quando Maria SS.ma fu annunziata e - Verbum caro factum est - la nascita del Redentore

avrebbe dato luogo a dubbio ragionevole ed ingiurioso contro
la Santità di Maria.
La prego di riflettere che prima delle parole - Voluit occulte dimittere - stanno queste - cum nollet eam traducere -.
Traductio s p s a e è il passaggio d'essa alla casa del marito.
L1 matrimonio era già stretto, vero matrimonio, ma secondo il
costume ebreo, dice il Patrizi, la sposa restava alcuni mesi in
casa dei genitori suoi, e solo più tardi traducebatur in casa del
marito. Venuto il tempo della traduzione, S. Giuseppe si accorse
della gravidanza et nolebat traducere - ma - occulte dimittere
- ai genitori, o a chi per loro.
I1 resto altra volta.
Avrà udito lo scandalo di Brescia: l'orgoglio è tutto causa e
e solo della prevariazione e questo mi fa temere difficile la recipienza. I1 giovane fu lodato troppo in seminario; la medaglia
d'oro riportata in Roma finì di riempirlo di sé. Per buona sorte
egli è povero, e presto dovrà riflettere sopra di se stesso: prego
il Signore che nella riflessione gli faccia penetrare il lume della
grazia 2.
Intanto La riverisco con profondo ossequio e LE bacio le
mani, professandomi
i

2

Riguarda uno dei volumi dell'Esposizione
Si tratta sempre di don Beltrami.

del

Dogma cattolico del Monsabrt?.

Bergarno 10 febbraio 1887
Ho letto metà della sua bella Pastorale pella Quaresima e
precisamente sino a pag. 38 - Parmi lavoro molto pensato e
nel suo genere, uno dei più compiuti fra quelli usciti dalla sua
penna.
L7esattjezzadei concetti vi gareggia colla lucidezza della esposizione.
Ubi multa nitent non ego paucis oflendar mwulis. Tale parmi a pag. 9. Vi sono molti egregi uomini i quali profeskandosi
teoricamente liberali, e propugnandone francamente tutti i principii, in pratica sono non pure onesti ecc.
Molti? perdoni non credo. Tutti? dunque anche la libertà
del pensiero, della coscienza, della parola ecc. e come possono essere onesti ottimi cristiani?

Inclino a dire tale a pag. 15 - l'ammettere tra i difensori
del liberalismo (quale V. E. ha molto rettamente definito) siano
uomini di alta intelligenza di forti studi, intelligenza traviata non
alta: le alte non provano. Studi maldiretti i quali non potranno
mai dirsi forti in subiecta materia.
Alla domanda (pag. 19) - La Chiesa è l ' e t e m e implacabile nemica della libertà di pensiero e di coscienza - Io risponderei come i liberali: Sì - ma soggiungerei: ma non usa violenza
mai a nessuno.
Pag. 29 30 - forse gli argomenti dei primi apologisti in faccia alle nazioni pagane non valgono in tutto per la nazione eretica, apostata e mista.
Pag. 32. Passi per la censura preventiva ma la repressione
è un dovere dei governi gravissimo: una parola mi pare fosse
ad rem per lo meno.
Pag. 31 I. Nella domanda - da sostituirsi - ad ogni modo
con mezzi onesti - allora la risposta corre.
Pag. 37 V. Essendo compreso nella domanda anche il governo democratico nel più ampio significato. Io risponderei: Sì.
Per ora basta. Mi perdoni, mi benedica e accolga i miei
omaggi

-

Bergamo, festa S. Francesco di Sales 1887
Al primo annunzio dell'Eco di Bergamo, che il Santo Padre
aveva inviato a V. E. un Breve di risposta alle figliali felicitazioni
a Lui presentate nella ricorrenza delle Sante Feste Natalizie, io
ho messo mano alla penna per significarle le mie umili congratulazioni; ma al leggere la lettera di V. E. pubb1icat.a nel Messaggere Cremonese, la penna mi cadde di mano1.
La stima che Le nutro per l'ingegno elevato, le molte virtù
e le nobili sue fatiche al bene di codesta Diocesi, nonché la gratitudine che le devo per la bontà che ebbe sempre per me, non
sarebbero bastate a trattenermi fin qui dallo scriverle; ma la
riverenza che devo alla sua dignità gerarchica, che la rende tanto
a me superiore, me ne sconfortò. Alla fine l'amore che le professo mi fa vincere ogni riguardo.

Perdoni, Eccellenza io non so proprio farmi ragione come
Ella non abbia preveduto, che la pubblicazione della sua letttera
avrebbe dato, non dirò occasione, ma un ghiotto pretesto al giornalismo scredente e libertino di scandalose polemiche ingiuriose
alla Chiesa, a1 Sommo Pontefice e a quanti stanno con Lui: Ella
sa senz'altro da quali giornali la sua lettera è stata accolta come
una conquista e sfruttata ai loro biechi intendimenti. Creda che
i buoni ne furono contristati, e quelli che ne sono lieti non La
amano. Per non dire dei Lombardi, so da un testimone auricolare,
che i Vescovi del Veneto, raccolti col loro Patriarca in Verona
per giubileo sacerdotale di quell'Emm. Vescovo, l'hanno deplorata
con fraterno rammarico.
Res est solleciti plena timoris amor, e per l'amore che le
porto, io temo che ne vengano due conseguenze a V. E. amarissime.
Quella primieramente della sfiducia dei migliori del Clero
verso il loro Vescovo; e più tardi quella di trovarsi tra la sfiducia dei buoni e l'odio dei tristi, quando a questi non basterà più
la lettera al Papa, ma vorranno altro che Ella loro negherà
usque ad sanguinem da ottimo Vescovo, quale lo ha qualificato
il Sommo Pontefice.
Se V. E. mi permette di aggiungere una parola in merito alla
sua lettera io credo di compendiare tutto quello che se ne può
dire, nelle saggie ed eloquenti parole di Marco Tullio - Dulce
enim etiam nomen est pacis, res vero ipsa cum iucunda tum saEutaris ... ...Sed hoc primurn videndum est, cum omnibusne pax
esse possit un sit aliquod bellum inexpiabile, in quo pactio pacis
lex sit servitutis.
Quale è senza meno bel2um del governo italiano contro la
Chiesa e il Papa.
Se ho varcato il confine della convenienza che devo a V. E.
non chiedo scusa: il reverente amore a Lei, che solo mi guidò
la penna mi dà diritto a spe~arlosenz'altro.
Mi benedica nell'atto che baciandole le mani con figliale ossequio mi dico

1 N e U lettera al Papa per le feste natalizie del 18108, moneignor 330nomelli
facendo gii auguri per l'anno giubilare di Leone Xm aoggiungevs: aPosaiate compiere l'opera di tutte la pih ardua e la piir necesaarfa, la pacincazione deiia Patria.
nostra sospiro di tuttl i bwni S.
Monsignor Bonomelli metteva ancora in riiievo come la gioventù, a cau68 del

fatale conffitto fra Chiesa e Stato, fame esposta ai più gravi pericoli fra cui quello
di abbandonare la Chiesa a madre e maestra S.
11 Papa rispose c<rn un B r e ~ enel quale lodava lo zelo e l'affetto di monsignor
Bonomelli per la Chiesa e la Sede Apostolica e, non respingendo il voto del vescovo
di Cremona per una conciliaslone ira ItaUa e Papato, soggiungeva che per avviare
i mali presenti egli, contava sull'aiuto enicace della Provvidenza.
Le lettere pubblicate sul Messamere ebbero vastissima eco e scatenarono ancora
una volta le ire delì'Osservatore Cattolico.

Bergamo, 2 febbraio 1887
Ella tiene conto delle buone intenzioni; come fa anche nostro Signore: mi è prova recente e cara la sua risposta del 31 p.p.
mese. Ma facciamo di metterci sullo stesso campo affine di chiarire la posizione, se proprio non possiamo - esse perfecti i n
eodem sensu et in eodem sententia -. La sua risposta versa sul
tenore della sua lettera, e ne parla come suo1 dirsi, in merito.
La mia invece versa sulla pubblicazione di essa; la quale credo
proprio debba essere spiaciuta al Santo Padre, non poco.
Non intendo dire con questo di consentire in tutto nel tenore
e nel merito, ma riguardo a questo io mi tenni contento a ricordarle la celebre sentenza di Cicerone, che è una massima
eccellente di politica internazionale. Lo scandalo, lo chiami come
crede, è venuto dalla pubblicazione; e nelle attuali condizioni
della società e delle teste - potuit et debuit -, prevederlo.
Perdoni, ma non parmi che la Voce delta verità, che si ha
in conto di giornale ufncioso, non abbia avuto che lodi. In quella
parte che io ne ho letto, ci ha una critica velata, calma, ma abbastanza tagliente. Se qualche giornale cattolico ne disse bene,
deve aver arrossito di trovarsi in compagnia e all'unisono di giornali ben tristi.
Non avrei creduto che V. E. potesse dolersi delle mie poche
righe, limitate a far plauso all'articolo - I l Papa e la giustizia nel quale io non ho posto nulla di che Ella pure non sia persuaso. Non ho neppure rinnovato l'associazione, troncata lo scorso anno per un riguardo a questo Revmo mio Mons. Vescovo.
Ma giacché V. E. ama tenersi nel merito, credo che se il
Papa scendesse ad accordi, il governo italiano chiuderà in Roma
le cappelle e le scuole ereticali? Riaprirà le Chiese soppresse?
Riedificherà le atterrate? Ristabilirà gli ordini religiosi? Caccerà dalle scuole i preti e frati apostati, concubini ecc.? Restituirà il mal tolto a Propaganda alle Chiese e ai Seminari? La

romperà colla massoneria? Abolirà le vessazioni ingiuste ed irreligiose dei placet, exequatur, ecc.? Adotterà una politica eristiana, almeno non ostile?...
Senza di questo, che nessuno più di Lei deve trovare necessario per una conciliazione qualunque pereat mundus et fiat
ius.
Un'ultima parola: parmi che V. E. calcoli poco l'intervento
divino sul quale la Chiesa e il Papa devono contare.
Perdoni anche questa alle mie buone intenzioni: mi benedica
e mi creda
D. S. - Ho letto la dichiarazione del Messaggere Cremmese 'erdoni, panni insufficiente al caso. Non si sa se parli per suo
conto, o per consiglio o comando altrui; non batte abbastanza le
interpretazioni date alla lettera di V. E. dalla stampa scredente;
ci vorrebbe a parer mio una delle belle sue Pastorali alla Diocesi nella quale, da Vescovo, come sa fare veramente bene, mettesse in luce i suoi pensamenti e sfatasse da pari suo le insolenze
e sfacciate accuse e le subdole insinuazioni contro il Papa, ecc.
ecc.
Perdoni tutto alle buone intenzioni ed al riverente amore che
Le porto in Domino.

Bergamo, 17 febbraio 1887
Ho letto anche la seconda parte della sua dotta Pastorale
sul Liberalismo1. Dire che tutto tutto mi va, non lo potrei dire
con sincerità: formulare critiche ed appunti la mi è cosa d f i cile anche dopo la seconda e terza lettura: dunque dovrei chiudere questa lettera col baciarle le mani, il che parmi troppo poco.
In quello che dice molto bene e oggidi necessario della sommessione ai Superiori Gerarchici e consentire con essi, mi resterebbe a domandare: proprio anche in politica? Col Papa sto anche in quella undequoque cogli altri mi riservo il beneficio di
un po' di inventario. Mi condanna?
Pag. 47 e segg. Temerei che non come in tutto quell'imitar
Dio che sta nelle creature, il quale non ci può perder nulla; ma
quanti preti hanno- perduto spirito e collare, nel trattare colla
società moderna.

Pag. 51 sta N. S. non disdegnò nemmeno le meritrici ecc.
Ma disdegnò e condannò i Farisei dei quali sono pieni i parlamenti, i ministeri ecc. ai quali per imitare Nostro Signore bisogna dire genimina viperarum; vos a patre diabulo estis ecc.
Perdoni, ma dalla sua Pastorale, per l'onor suo, per l'onor
del Vescovo Francese del quale V. E. riporta le parole vorrei togliere le ultime due pagine zeppe di bugie. Eccone alcune:
1 A ripugnante disuguaglianza sostituire (invece di promessa) la uguaglianza.
2 Adito aperto (invece di promesso) a chicchesia.
3 Una più equa (invece di iniqua) ripartizione.
4 Giustizia imparziale, indipendente meglio amministrata, tre
bugie marchiane.
Domando a V. E.: dovranno quei diocesani in tutto sentire
col loro Vescovo?.
Pag. 54 Si fatta corrente ... provvidenziale (come provvidenziale il male morale). Basta.
Se i giornali tristi loderanno queste parole del Prelato Francese perche non potranno i giornali buoni deplorarle con riverente rammarico? ...
Perdoni tutto: abuso della libertà che Ella graziosamente mi
dà, ma l'intenzione e il riverente affetto sono sempre quelli.

-

l Si tratta di a Liberalismo ed equivoci B Pastorale per la Quaresima 1887, Cremona Ist. bdanini 1887. La Pastorale ebbe nokvolieslmo successo e fu piu volte ristampata. In essa si commentava in modo sirrgolare la dottrina della Irrmortale Dei
di Leone X i i i , m u t a n d o prima i presupposti del Liberalismo e della separazione
della Chiesa dallo Stato ed esaminando poi se poteva essere chramato liberale chi
affermasse sarere i cattolici non solo il diritto. ma anche il dovere di prendere
parte nei governi liberali, non giti per rassodarli, ma per tagliere leggi inique gi&
promulgate e impedire di approvarne altre D. a di potersi applicare questo principio
all'Italia qualora il Papa lo ritenesse Opportuno 2 . Aila fine segnalava la presenza
aell'autentico llberallsmo non solo nella tradizionale formula pollt~ca m a nella
nuova forma cioè nell'intransigenza che soetituiva nella Chiesa all'autorith del
Papa e dei vescovi queiìa privata del giornalismo: ritorcendo l'accusa di liberaliamo
sugli etesei rappresentanti dell'integraliamo ed intransigentIsmo cattolico. Cfr. C. Bel1ò. G. Bonomelli, cit. p. 99.
2 Don Carminati si riferisce a monsignm Doupanioup. vescovo di OrlBans alle
cui idee la Pastorale era lepirata.

Bergamo, 27 febbraio 1887

Le sono gratissimo della sua lettera ma devo pregarla di
non credersi punto legato a rispondere alle mie lettere.

V. E. ha bene altra da fare: basta bene che mi permetta di
scriverle di quando in quando. Oggi lo faccio, non per tornare
sopra all'argomento del nostro ultimo carteggio ma per parlarle
delle cose nostre. Qui siamo in una vera crisi acuta, e la discussione tocca la confusione. V. E. ha già compreso di che si tratta.
Io ho buono in mano per dire che talvolta le offese si fanno salire sino al nostro amatissimo Vescovo, più che non lo riguardino.
Ammetto che si fa a buon fine, ma con effetto funestissimol..
Io sono educata ad altra scuola.
La Pace dell'ex Padre Passaglia, la Sentinella, la Provincia,
il Rompiscattole, il Camuno * alla loro volta hanno straziato nome ed opere di Mons. ~ e r z e r i ,il quale non ha mai né provocato né permesso, talvolta ha positivamente impedito, le dichiarazioni, proteste e manifestazioni d'ogni maniera di pubblica
difesa.
Nella Camera di Torino il Dep. Z... ne disse d'ogni fatta
contro di Lui: gli atti sono documenti storici. Mons. Verzeri tacque sempre.
Solo allora che lo 2. uscì per conclamare nella Camera coercizione della libertà episcopale del Vescovo di Brescia, Mons. Verzeri scrisse un lungo e ragionato rapporto al Ministero officiandolo a rispondere e far tacere lo Z. I1 rapporto sta negli Atti riservati, forse tempore opportuno si stamperà.
I1 ministro non rispose, ma il Z. non si è permesso più una
sillaba contro Mons. Verzeri; il quale non ci perdette nulla per
aver taciuto.
Qui fu persuaso a Mons. Vescovo una strategia diversa; desidero che riesca a bene e lo desidero di cuore.
Io ho mandato all'Eco la mia dichiarazione; l'Eco ha creduto di non ammetterla perché troppo dimessa; l'ho inviata allo
stesso Osservatwe Cattolico, e se la stamperà V. E. la vedrà.
Ho risparmiato la parola calunnia, ma gli ho provato la falsità dell'accusa, più che altri abbia fatto. Forse gli parrà dura,
e così io potrò dire - medius, tutissimus ivi - Di più non faccio
né a pro dell'Eco, né contro l'O. C . Me lo vieta la memoria troppo
cara di Mons. Verzeri. Nei 33 anni che fui con Lui, egli fu sempre associato all'0. C. e lo volea in anticamera, e non ha mai temuto di demoralizzare la Diocesi. Io non nego che le chiacchiere
dei giornali abbiano più o meno contribuito alla disunione, che

ora diventa confusione, almeno qui a Bergamo. Ma voglio permettermi di aggiungere che la causa potissima sta in alto.
DeSe il Papa domandasse ai nove vescovi lombardi:
v o far cessare I'O. C? - Tre risponderebbero - Santità, avete
pazientato anche troppo: se desiderate rinvigorire la fede e ristabilire la carità i n Lombardia, non tardate un giorno a farlo
cessare - Sei risponderebbero: - Noi accettiamo preventiuamente la vostra deliberazione, qualunque sarà e la faremo rispettare, ma ci crediamo obbligati di sommessamente dichiarare,
che con l'O. C. si toglierebbe la diga la più valida contro il torrente della stampa libertina i n Lombardia -. Che cosa potrebbe
dire il Papa? Che cosa pensare di noi?
Questa condizione miserrima della Provincia Ecclesiastica Milanese è la causa se non sola, principalissima della discussione e
confusione che va crescendo. Dall'alto questa si riverserà sul
Clero inferiore, come sopra di un esercito la discordia dei Capi.
Mons. Verzeri la deplorava amaramente, e morì con la pena di
non vederla migliorata.
Adesso adesso ricevo notizie che l'Osservatore Cattolico non
crede di poter stampare la mia dichiarazione. A m a . Io non faccio
altro, e attenderò gli avvenimenti. La leggerò agli amici.
Questa mia non domanda nessuna risposta: non domanda
che compatimento e che non ingerisca il minimo dubbio sui sensi
di alta stima e cordialissimo omaggio coi quali mi dico

-

l Si riferisce agli attacchi gih accennati dall'Osservatore Cattolico e specialmente dl don Bonacina contro monsignor Guindani, accusato di rosminianeeimo e
contro 1'Eco di Bergamo.
? Sono tutti emetto il primo, giornali bresciani: La Sentinella di Brescia organo della corrente moderata. La Provincia di Brescia organo della conente zanardelliana, il Rompiscatole settimanale umoristico di ispirazione anticlericale, il Camuno giornale a sfondo radicale della Valcamoni~.
3 Si tratta del discorso del 18 luglio 1862 tenuto daii'onorevole aiuseppe Zanardelli alla Camera dei Deputati. Cfr. Discorsi parlamentari di Giuseppe ZunardeZZi
pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati, Roma, 1905, vol. 11, pp. 653-664.

Bergamo, 4 marzo 1887
Carissima sempre una lettera la quale riveli tutto l'animo
di chi la scrive, senza reticenze e senza dissimulazioni. Carissima, eziandio se contenga rimproveri, come la pregiata lettera
di V. E. del giorno 1 di questo mese. Che vuole? ii mio arnor

proprio mi fa credere di essere rimproverato più che non parmi
di meritare. Se Le dà noja ritornare un'altra volta suU'argomento, butti questa mia nel cestino, ed io sarò verso di Lei ancora e sempre quello che fui pieno di stima e di riverente affetto.
V. E. vorrà accordarmi essere cosa ben diversa il giudizio
sul tenore di una lettera qualunque e quello della sua pubblicazione. Ora il mio sulla nota lettera era proprio limitato alla
opportunità, al pericolo, alle conseguenze della sua pubblicazione.
Mi sapea troppo male lo strazio che ne faceano i giornali libertini, volgendola a insinuazioni maligne e bieche contro il Papa:
i giornali libertini, i soli che l'abbiano lodata, ch'io sappia, mentre i giornali cattolici tacquero, o parlarono evasivamente.
La mia dichiarazione di plauso non al giornale, meno ancora
ai suoi redattori ma limitata al17Articolo - I l Papa e la giustizia - non avea altro scopo, né potea avere altro effetto, che
scagionare la nota lettera ed il suo autore dalle sinistre e veramente riprovevoli interpretazioni ed applicazioni del giornalismo
scredente. Mi sono ingannato? Confesserò il mio inganno, ma non
merito per questo l'accusa di aver mancato di quanto devo alla
Persona di V. E. Dico devo, perché, checché dica V. E. per sua
bontà, credo di non aver che dei doveri verso di Lei, ai quali
non vorrei mancare.
Vorrei vedere stimmatizzata di sacra ragione, dai buoni giornali, la lettera del Cadorna l: a me pare un distillato di perfidia
volterriana. Attendo con impazienza quello che ne dirà la Civiltà Cattolica. Eccole l'ultima mia parola, nel doloroso argomento.
i 11 eenatore Carlo Cadorna (1809-1891) deputato, minietro, presidente della Camera dei deputati, prefetto, ambasciatov, presidente del Consiglio di Stato, aveva
presentato in quei giorni un progetto dl legge per l'ordinamento degli Enti Morali
ctvlli del culto Cattolico suscitando interventi e diecussioni specie da parte di monsignor Bonomeiii, dei senatori Fedele LmnpeI'ti~0e Luigi Ziui. Alle ~ v a z i o n idi
monsignor Bonomelli i1 senatore Cadorna aveva q t o anche con una lettera pubblicata sul Messaggere di Cremona riguardante il progetto di legge in parola e, piii
in generale, i rapporti fra Chiesa e stato in materia religiosa. Cfr. in proposito
C. Belbl. Lettere a Mons. BonomeEli ecc. cit. pp. 1Q-123.

Bergamo bassa, 30 marzo 1887
Con vero piacere ho letto la smentita della notizia dalla Sentinella di Brescia, ché Ella avesse proposto a modello della Dama

Italiana la Regina Madre l ; donna onesta non più. La principessa
Clotilde e si è un vero tipo di donna cattolica: ella ha tutte le
virtu proprie del suo grado più quella del sacrificio, che non le
competerebbe, ma la possiede e la nobilita.
Non so poi se e quanto V. E. 111. Rema sia lieto di quello
che lo Stoppani stampa di Lei nel Rosmini, e il Figaro di Parigi
annunzia di una adunanza di uomini politici nella prossima estate, della quale V. E. sarebbe il Presidente. Fossero anche fandonie cdeste, sta male che si stampino di un Vescovo cattolico,
devoto della Chiesa ed al Papa, quale è senza meno V. E. Basta
io non voglio farmi consigliere di chi mi è tanto Superiore come
Lei, per ingegno, lumi e virtù e grado gerarchico. Ma il vedere
che le corbellerie le più marchiane trovano non poche teste che
le accolgono come verità dimostrate, mi fa temere che anche a
questa si dia fede.
V. E. conoscerà meglio di ogni altro quello che Le conviene
fare o non fare, ed io chiedo scusa di essere entrato in argomento.
Nella sua bontà mi perdonerà anche questa improntitudine
o impertinenza. Mi basta che non la creda mancanza di stima e
di riverenza colle quali baciandole la sacra mano mi dico
Ci& la Regina Maria Adelaide, vedova di Vittorio Emanuele Il.
Clotiide di Savoia. sposa al princjpe Girolamo Napoleone, e avviata verso la
gloria degli altari. Era chiamata la a Santa di Moncalieri n.
1

2

Brescia, S. Atanasio l887
2 maggio

'La ringrazio della sua lettera che Le è sgorgata dal cuore,
tutta bontà verso di questo vecchio sacerdote che non seppe mai
meritarla. Non posso ancora cessare la cura, ma mi trovo notabilmente migliorato, e fuori dal letto.
Sto leggendo ad intervalli le sue bellissime Conferenze dell'ultimo volume che mi ha favorito: dico sue, perché non tradotte, ma fatte italiane.
Fin dalla prima son tornato a vacillare nella mia opinione,
se Dio avrebbe potuto perdonare senza conveniente soddisfazione
della sua giustizia. Sul quale ebbi lunga questione col mio defunto Fratello, e finii coll'acconciarmi a pensare che la Clemenza

Divina potesse estendersi a tanto, quanto dice V. E. in questo
volume pag. 8 nota (1). Ma a dir vero vedendo la frase temperata del Monsabré - Io non oserei negarlo - torno, o meglio inclino, alla mia prima opinione, Sono schietto: la nota mi arride
meno del tsesto.
Mi fa difficoltà che Dio possa esercitare un attributo (la Clemenza) a scapito di un altro. I1 perdono gratuito al fatto non è
soddisfazione, né punto, né poco. Però avremmo una lesione eterna
della divina giustizia. La Clemenza Divina non può essere come
la clemenza umana a danno alla giustizia.
L'armonia dei divini attributi, esige che la Clemenza Divina
solo in questo consiste, e possa esercitarsi, nello accordare al
traviato il mezzo di ritornare a Dio mediante congrua soddisfazione, ossia col dargli il modo di soddisfare, ma ad equalitatem
dei diritti e della divina giustizia. Altra Clemenza parmi che non
possa conveniré a Dio senza offesa alla sua Santità e giustizia.
Dio esercita la giustizia coll'esigere una soddisfazione condegna: esercita la Clemenza col dare all'uomo la vittima da ciò,
credendolo affatto impotente ad averla altrimenti.
Perciò non toccherò più questo punto in pubblico, se non con
le parole del Conferenzista - Io non oserei negarlo -. Non parlerei con piena perfezione nei termini esatti della nota.
Non uscirò però dai termini moderati del Monsabré, affine
di non ferire opinioni, non so se approvate, ma certamente tollerate dalla Chiesa, e professate da parecchi assai più dotti di me,
tra i quali M. R.mo Vescovo di Cremona.
Per oggi basta, Le bacio le mani con profondo ossequio e
mi dico

Bergamo bassa, 12 maggio 1887
La sua nota a pag. 17 era proprio necessaria affine di combinare quello che il conferenzista disse a pag. 8 con questo che
diceva a pag. 17.
Per me però non so intendere l'unione ipostatica con una natura angelica. La crederò ma non ci capisco nulla: non è però
contradditorio per nulla, perché abbiamo già l'unione ipostatica
coll'anima d i Cristo, la quale è di natura spirituale.

Pag. 21. E' troppo solenne e santo quello che il conferenzista
dice qui, perché non siano mal'applicate le parole di Turno nella
Eneide.
Io ne sono indignato, come di un'accoppiamento ributtante:
è per lo meno una freddura da rettore (sic).
iLa nota a pag. 40 - 41 mi sembra caldetta piu del bisogno,
contro quelli che temono vicina la fine del mondo. I Santi che
vi sono citati, potrebbero dolersene.
Pag. 41 (1) parmi eccessivo il dire quasi perentorio l'argomento dell'autore. Non è punto sterminata preparazione quella
di 40 secoli od anche di mille secoli al regno eterno di Cristo.
Non è un ricliculus mus l'eternità cuius regni non erit finis e non
sono montes neppure un milione di secoli che la predicano.
Molto giusta e necessaria l'osservazione a pag. 59 in nota
contro quelli che l'autore afferma della partecipazione di Maria
al sacrificio della Croce.
Pag. 62 l'autore dice male - gli angeli (Maria) portano nei
cieli ne hanno corteggiato la trionfale Assunzione, ma il corpo
di Lei fu assunto in forza delle doti proprie dei corpi gloriosi.
Parrni nuovo del tutto quello che l'autore dice a pag. 63 che
Maria riserba nel cuore virginale i gloriosi riflessi dei tormenti
che infransero i l suo cuore.
Io vado migliorando, ma devo tenermi con riserbo - senectus
ìpsa et morbus.
Le bacio le mani con profondo ossequio e sono

Bergamo, 14 maggio 1887
Vado adagio perché anche le gambe morali sono flosce come
le fisiche. Ecco una seconda lettera di riverenti osservazioni.
La nota a pag. 91 a parer mio Laborat aequivoco - Sit ve-

nia verbo.
Altro è che Dio conferat supernaturalia modo congruo cuique naturae: e quindi in via ordinaria gratiam hominibus per
signa sensibilia (Sacramenta). Altre è che Dio largisce i doni soprannaturali secondo le doti naturali - come dice la nota.
P7imum afirmo e questo solo dice S. Tomaso nella nota che
segue subito dopo.

Secundum nego: se ben ricordo questo punto è, se non l'identico, molto affine a quello di cui Ella mi scrisse quando io ero
a Genova, e fui alla Franzoniana a consultar S. Tomaso. Ad ogni
modo sopra di esso La rimetto a leggere la questione 108 della
P. Io della Somma Teologica, art. 8, colle risposte ad obiecta. Ad
I" dice espressamente - Gratia Angelis datur secundum propriam
proportionem naturalem, non autem sic est de hominibus ... E reca
la ragione.
Pag. 127 anche la sua nota acutissima, non mi giustifica abbastanza il respira. Temerei che cagioni equivoci. Quanto mai
serberei quella frase che passa buona anche il Franzelin, che lo
S. S. procede dal Padre per filium - non so se equivalga il
respira.
Anche per stavolta basta: ho florida cera, mi dicon tutti, e
lo credo, ma il tavolo mi stanca e le gambe dicono di avermi sostenuto abbastanza.
Le bacio le mani con profondo omaggio e sono

Bergamo, 28 maggio 1887
Ho sorbito con vero piacere l'ultimo centellino delle ultime
bellissime conferenze del P. Monsabré fatte italiane da V. E. R.mal.
Le note tutte opportunissime, alcune necessarie, tutto con chiarezza e acutezza - Retribwt tibi Domkus -.
La nota incominciata a pag. 155 e chiusa a pag. 157, mi lascia desiderare che fosse terminata al punto prima del Forse.
La ragione è perchè questo forse non è del tutto sincero in bocca
di V. E., la quale crede anzi certissima verità, quello che soggiunge poi.
A pag. 163 nella nota, invece di far punto dopo la parola
Europa avrei segnato virgola per aggiungere - dopo di - ovvero
- come il - ovvero - non meno di quello d'Italia.
Pag. 188. Nota (1) amerei vi fosse inserito che non pochi dei
miracoli che la miscredenza impugna per ragione della ignoranza
dei tempi, sono tali che non esigono, scienza di sorta nei testimonii, ma solamente occhi e orecchie; un infermo che dall'agonia passa di improvviso alla perfetta sanità senza applicazione
di rimedio di sorta o che dalla tomba rientra in famiglia ecc.
sono tali fatti che non esigono scienza nel testimonio.

Pag. 191 nota (1). Io credea che ad Erasrno fosse dovuta maggior colpa nella riforma, secondo il noto epigramma di Sannazzaro Erasmo fece Z'ovo, Lute~olo covò e né fece sbucciare il

pulcino.
L'opera sua rende un bel servigio alla polemica cattolica fra
noi. Se fossero lette dai laici queste conferenze e le annesse note,
quanto bene non farebbero? Ma il giornalismo ha soppiantato i
libri, eziandio, i più utili. Né solamente il giornalismo cattivo, ma
anche il non cattivo, e non rare volte si sentono prediche che
sono in tutto come gli articoli dei buoni giornali, vuoti di dottrina,
scrittura e patristica.
Ho finito di tediarlo: mi perdoni, mi benedica, mi creda quale
con profondo ossequio sono

1 Si

tratta sempre di appunti alle note di Bonomelli aU'EqJotizione del Dogma

del Monsabr6.
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