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Presentazione

È con grande soddisfazione che anche quest’anno, malgrado le dif-
ficoltà incorse per l’emergenza sanitaria che sta segnando profonda-
mente ogni attività sociale, siamo arrivati a pubblicare il IX volume 
della serie che il Consiglio Regionale dedica, nell’ambito della collana 
dei “Quaderni”, al pontificato del marchigiano Leone XII.

Un nutrito gruppo di studiosi delle accademie italiane e straniere, 
coordinati da Roberto Regoli e da Ilaria Fiumi Sermattei, ha approfon-
dito il tema della riforma spirituale, messa in atto da papa della Gen-
ga in piena sintonia con la più ampia ripresa religiosa ottocentesca.

La scelta del tema si deve al progetto pluriennale di ricerca che, 
dopo la riflessione condotta negli anni sulle strutture e sulle politiche 
di governo, sulle relazioni internazionali e sul mondo culturale, non 
poteva non prevedere quest’aspetto d’importanza cruciale.

La Restaurazione, secondo gli auspici del Congresso di Vienna or-
chestrato dal principe di Metternich, non fu meramente politica, ma 
più ampiamente ed essenzialmente culturale, e nel caso del governo 
pontificio implicò necessariamente anche la riforma religiosa, svin-
colata da ogni contingenza temporale.

Il giubileo del 1825, l’unico celebrato nel XIX secolo, al quale il 
progetto leonino ha dedicato un volume di studi nel 2014, fu quindi 
un momento, il più evidente e partecipato, di un’ampia azione che 
coinvolse le diocesi e le parrocchie, gli ordini religiosi maschili e fem-
minili, la cultura e l’arte, le feste e le cerimonie, come si evince dalla 
lettura dei saggi contenuti in questo volume.

L’allargamento dello sguardo da un evento circoscritto, per quan-
to di rilievo mondiale, come il giubileo del 1825, ad un organico pro-
gramma di riforma, che investe l’intero secolo XIX, restituisce la mi-
sura concreta della maturazione degli studi e arricchisce lo spettro di 
un’indagine scientifica che ha assunto tratti esemplari.

Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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Premessa

Siamo approdati in un nuovo decennio, e per giunta già alla fine di 
questo strano 2020. Il progetto leonino, cominciato nel 2012, prose-
gue la sua marcia di avvicinamento all’ormai prossimo 2023. 

La pandemia ci ha ricordato che i programmi a lunga scadenza 
sono ancor più nelle mani di Colui che ci governa. Guardiamo quindi 
avanti con timore e speranza ma indietro con soddisfazione perché 
già da ora questa idea è realizzata, già fin d’ora il progetto può dirsi 
compiuto. 

Lo è infatti, pienamente, nella sua essenza. Fermiamoci dunque e 
assaporiamo questi saggi. E poi, nonostante tutto, pregustiamo quel-
li futuri. 

Apprezziamo quindi i tanti studiosi che scrivono scavando nella 
storia, con la certezza di veder pubblicato il loro lavoro in questa col-
lana. 

Ringraziamo le persone e le istituzioni che lavorano per darci que-
sta certezza. In modo particolare, con gioia leggo quest’anno don Ugo 
Paoli, perché affacciandomi dal belvedere di Genga vedo il Monaste-
ro di San Silvestro dove egli vive insieme ad una piccola – come nel 
1826! – comunità di monaci. 

Valerio Barberis
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Introduzione

Roberto Regoli e Ilaria Fiumi Sermattei

Scorrendo la corrispondenza privata intercorsa tra Annibale della 
Genga e il suo segretario, Paul Du Mont, nei primissimi anni dopo il 
ritorno di Pio VII a Roma a seguito della caduta di Napoleone, emer-
ge con chiarezza l’urgenza di non trascurare «le cose della Chiesa» e 
di «riordinare la disciplina della Chiesa sconcertata» dopo le vicende 
rivoluzionarie. Da appena un anno elevato alla porpora cardinalizia, 
della Genga annuncia il proprio impegno in una scala di priorità che 
non ammette deroghe: «queste [le cose della Chiesa] sono quelle che 
devono starmi a cuore, e precedere tutte le altre»1. Possiamo immagi-
nare quanto nella strategica riconversione di quello che era stato un 
diplomatico in carriera, formatosi alla corte di Pio VI, abbiano influ-
ito il lungo, forzato isolamento nella natia Genga durante l’occupa-
zione francese, ma anche l’amarezza per lo sfortunato esito della sua 
missione a Parigi, nel 1814.

La riflessione personale si inserisce in una più generale presa di 
coscienza di quanto apparisse preminente una riforma in grado di 
investire l’intera Chiesa, quale risposta agli sconvolgimenti che ave-
vano interessato l’Europa negli ultimi decenni. Tale esigenza investe 
più settori del cattolicesimo europeo e alcuni ambienti della Roma 
pontificia. Annibale della Genga è calato nel suo tempo e in qualche 
modo ne è un rappresentante eminente, soprattutto una volta eletto 
papa sotto il nome di Leone XII. Il suo riformismo religioso (saggio 
di Regoli) abbraccia le esigenze del Romanticismo, andando probabil-
mente oltre le aspettative dei suoi elettori in conclave, sottolineando 
più il potere spirituale che politico del Papato. Questa impostazione, 

1 Archivio Apostolico Vaticano (=AAV), Spogli di Curia, Spoglio della Genga, busta 
2A, n. 41, Monticelli 9 gennaio 1815; n. 46, Senigallia 3 settembre 1815; n. 55, 
Spoleto 19 luglio 1817.
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però, alla prova degli eventi politici viene ridimensionata dalla Cu-
ria romana. Nel momento delle tensioni tra intransigenti e liberali, 
che attraversano diversi paesi europei, tra cui specialmente la Fran-
cia (saggio di Hême de Lacotte), il Papato si allontana gradualmente 
dai gruppi più intransigenti del cattolicesimo francese, nonostante le 
loro affinità con il progetto spirituale iniziale di Leone XII. Tuttavia, 
gli eventi maturati prima di tale presa di distanza contribuirono a 
costruire quella rappresentazione immaginaria dell’ “ultramontani-
smo”, che si affermerà, così, come una delle componenti principali 
del discorso anticlericale. Questa nuova impostazione romana ha ri-
cadute anche in altri territori, come l’Italia, dove a fronte di una sua 
sostanziale complessità, il movimento “ultramontano” in Italia (sag-
gio di Federici) viene sconfitto a seguito delle polemiche scoppiate in 
Francia sul caso Lamennais. Infatti, anche se dopo l’estate del 1826 le 
simpatie di Leone XII per gli “amici di Lamennais”, su cui aveva fonda-
to le sue speranze di rinascita religiosa, erano ancora presenti, ormai 
il suo governo seguiva le ragioni della prudenza e della diplomazia.

Emblematico di questa situazione è quanto accade nel 1827, al-
lorché Lamennais invia una sua “Memoria” alla Santa Sede (saggio di 
Milbach), all’interno della quale dipinge un quadro a tinte fosche del-
lo stato del cattolicesimo in Europa e soprattutto in Francia: ovunque 
la Chiesa ha perso la fiducia del popolo a causa della sua associazione 
con i poteri temporali. Lamennais tenta di recuperare un influsso a 
Roma, esaltando il potere pontificio, ma ormai non trova più orecchie 
attente. La sua battaglia per l’indipendenza e l’influenza spirituale 
della Chiesa non trova riscontri. Le sue proposte sono troppo radi-
cali per essere accettate nella Corte romana. Il riformismo leonino si 
incammina verso altre direzioni, nonostante la stima personale del 
papa verso Lamennais. La politica curiale ha prevalso su quella papale.

In questo contesto, tra i dinamismi dell’epoca che sostengono l’a-
zione spirituale di Leone XII, è da sottolineare una nuova forma di 
protagonismo del laicato e dei religiosi. Si pensi all’esperienza e al 
cammino religioso di Pio Bruno Lanteri (saggio di Sulas) nei quali 
emergono nuove forme di spiritualità e inedite prassi pastorali, ca-
ratterizzate dall’interazione tra le pratiche spirituali tradizionali e le 
strategie editoriali innovative basate sulla stretta collaborazione tra 
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laici e clero, per cui il controllo delle abitudini di lettura e della stam-
pa si è spostato dalle Congregazioni romane dell’Indice e dell’Inquisi-
zione alle associazioni religiose, che diventano sempre più autonome 
nei confronti delle gerarchie ecclesiastiche.

Le istanze di riforma religiosa del pontificato possono contare su 
una consolidata pratica catechetica (saggio di Biancardi), che viene 
rilanciata nella Restaurazione per tornare non solo all’ordine morale 
e religioso, ma anche all’ordine civile precedente alla Rivoluzione. La 
finalità del pontificato, però, riguarda propriamente la sfera religio-
sa e non quella civile. Non si vuol tanto guardare indietro, quanto 
avviare dei nuovi percorsi, perché d’altra parte anche il mondo pre-
rivoluzionario non era così religioso come lo evocavano i nuovi pro-
tagonisti ecclesiastici della Restaurazione. In tal senso gli interventi 
sulla vita religiosa sono rivelativi (saggio di Rocca). Gli anni Venti 
sono attraversati da vari tentativi papali di riforma dei regolari, dal-
la visita apostolica alle Carmelitane dell’antica osservanza alla visita 
apostolica alla città di Roma, dall’indagine relativa alle diocesi e ai 
regolari dello Stato Pontificio alla visita apostolica ai regolari della 
Sardegna. Nello specifico è da riconoscere che appare meritevole di 
ulteriori indagini l’azione di Leone XII per la restaurazione e la rifor-
ma degli ordini religiosi nello Stato Pontificio, che è il primo e imme-
diato ambito di azione di un pontefice. Proprio quando ormai questo 
volume era in fase avanzata di redazione, è emersa una proposta di ri-
forma dei regolari, monache e conservatori, presentata nel 1824 dal 
pontefice ad una congregazione di cardinali, documento che meriterà 
futuri approfondimenti2. Si pensi, ancora, all’assenza di studi sulla 
cosiddetta «inchiesta leonina», un’indagine promossa dal papa nel 
1826 per accertare lo stato spirituale e materiale degli ordini religiosi 
maschili presenti nelle diocesi pontificie. Leone XII fu particolarmen-
te attento alla riforma delle congregazioni benedettine (Cassinese, 
Camaldolese, Olivetana, Silvestrina e Cistercense), promuovendo la 
loro unione in un unico organismo. Il caso della Congregazione Silve-
strina viene analizzato a titolo esemplificativo (saggio di Paoli).

2 AAV, Miscellanea, Arm. XI, 203, IV, cc. 72-77, “1824. Riforma dei Regolari”.
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Gli interventi di Leone XII non si limitano alla zona d’immediata 
influenza papale che è lo Stato Pontificio e poi l’Italia, ma vanno ben 
oltre. Ad esempio, nel 1828 la congregazione dei religiosi dell’Istru-
zione cristiana di Gand (saggio di Suenens) è uno dei primi istituti 
religiosi belgi post-rivoluzionari ad ottenere l’approvazione papale. Il 
caso è stato esemplificativo di due importanti evoluzioni all’interno 
della Chiesa cattolica del XIX secolo. In primo luogo, l’approvazione 
fu un riconoscimento del modello «congregazionale» di vita conven-
tuale femminile apostolica con voti semplici e parziale clausura, che 
era diventato un elemento chiave del rinnovamento religioso dopo la 
Rivoluzione francese. In secondo luogo, il processo di approvazione 
ha dimostrato il crescente interesse romano per questa nuova forma 
di vita religiosa e le opportunità «ultramontane» che potevano offrire.

Ritornando a zone sotto l’immediato controllo papale, emerge per 
lo Stato Pontificio una attenzione non di poco conto verso l’educa-
zione popolare femminile per fornire alle fanciulle una formazione 
cristiana adeguata (saggio di De Marino sulle Maestre Pie Venerini e 
Filippine). Nella stessa città di Roma i parroci cercano di rafforzare i 
legami con la popolazione (saggio di Rocciolo), applicando la pratica 
delle ammonizioni canoniche, questa volta non per una fredda attività 
repressiva, ma per restituire dignità alle persone che ne avevano biso-
gno, nell’ambito di una rinnovata cura delle anime. Ancora nell’Urbe 
le istanze riformiste possono avvalersi di una rete di sostegno, anche 
di alto grado, come quella costituita dagli uomini del papa, che sanno 
interpretarne e incarnarne gli orizzonti e gli obiettivi: è il caso esem-
plare del cardinale vicario di Roma, Placido Zurla (saggio di Ferri). 

Nella città dei papi queste esigenze di riforma possono incidere 
anche su una simbolica precedente e di lunga tradizione (saggio di 
Boiteux), come quella della Croce luminosa (rito proprio della Setti-
mana Santa nella basilica di San Pietro). Ormai percepito come uno 
spettacolo profano, questo rito viene subito soppresso, sacrificato 
senza indugio alle istanze della Restaurazione, volte a sostenere una 
rinascita cristiana, e di un pontificato orientato verso una moraliz-
zazione anche delle cerimonie liturgiche. In nome di tale moralizza-
zione le cerimonie sono sottratte all’ambito estetico e all’effetto emo-
zionale e caricate di un più cogente compito pedagogico. A proposito 
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delle cerimonie (saggio di Raponi), va evidenziato che il programma 
di restaurazione di Leone XII viene realizzato anche mediante il re-
cupero di alcuni elementi simbolici, considerati utili a promuovere la 
riforma spirituale della Chiesa. Il trasferimento della sua residenza 
nel Palazzo Vaticano, sede religiosa del pontefice, e l’istituzione della 
parrocchia del Palazzo Apostolico esprimono proprio questa inten-
zione di riforma. In tale senso, il restauro dell’uso delle tavole dei pel-
legrini e dei cardinali per il Giovedì Santo e il Venerdì Santo, abban-
donate fin dai tempi di Pio VI, è emblematico. La riforma spirituale 
intende rispondere alle esigenze del presente attingendo al mondo 
dell’antico regime, ritenuto come tempo di ispirazione e non come 
limite di prospettiva. I due interventi sugli antichi riti, di soppressio-
ne della Croce luminosa e di ripristino delle tavole dei pellegrini e dei 
cardinali, illustrano in forma complementare una memoria selettiva 
del passato, che si piega a rispondere alle nuove esigenze della religio-
sità contemporanea.

La riforma spirituale coinvolge anche le arti visive (saggio di Fiu-
mi Sermattei) nella censura delle immagini che, a partire dall’età del-
la Restaurazione, sono percepite come oscene. Nella Calcografia Ca-
merale, l’intervento sulle lastre di rame incise risale almeno al 1820, 
sotto papa Pio VII, ed è confermato e attuato da Leone XII. Nel tempo 
della Restaurazione la censura non riguarda solo i soggetti in sé stessi 
(ragioni morali), come le immagini di nudi e le scene di promiscuità, 
ma investe anche la committenza (ragioni sociali) per evitare imba-
razzanti legami con i mecenati principeschi ed ecclesiastici dell’an-
cien régime, non più accettabili nella società postrivoluzionaria che 
vuole l’ambito religioso veramente tale e per niente mondano.

Il tema del riformismo religioso leonino avrebbe permesso una 
più ampia disamina, coinvolgendo anche altri punti di osservazione, 
ma la crisi pandemica mondiale legata al coronavirus ha impedito in 
questo 2020 la stesura di numerosi saggi. A fronte di biblioteche e ar-
chivi chiusi, non si poteva far altro che mandare in redazione e stam-
pa i saggi ricevuti, per i quali ringraziamo sinceramente gli autori per 
gli sforzi sostenuti per scrivere in questo tempo di disagi. Confidiamo 
di recuperare i saggi non pervenuti in futuri lavori di ricerca... Quod 
differtur non aufertur.
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Un pontificato religioso.
Gli anni di Leone XII

Roberto Regoli

Il titolo potrebbe apparire una provocazione, in quanto un ponti-
ficato per sua natura non può non essere religioso. Anche un ponti-
ficato alla Giulio II. Se questo assunto è generalmente condivisibile, 
non di meno va riconosciuto il fatto che alcuni pontificati sono più 
religiosi di altri, almeno nei fini dichiarati, nelle politiche attuate, 
nelle decisioni prese e nella simbolica del potere sposata. Ebbene il 
pontificato di Leone XII entra a pieno in questo elenco, per più ragio-
ni che qui si vogliono mostrare.

Esigenze religiose ad inizio pontificato
La stessa scelta di Annibale della Genga da parte dei cardinali riu-

niti in conclave nel 1823 risponde alla volontà di avere un pontifica-
to che tenga in alta considerazione, quali priorità, le esigenze di una 
riproposizione forte del cattolicesimo di fronte al secolarismo figlio 
della Rivoluzione francese. Il nuovo eletto, che è una seconda scelta 
a fronte del veto austriaco sul cardinale Antonio Gabriele Severoli, si 
configura come una specie di via media tra zelantismo e riformismo 
consalviano – se si vogliono impiegare vecchie terminologie – per ten-
tare di rispondere alle nuove esigenze dei tempi. Non a caso in quel 
conclave il potere delle corti è assai ridimensionato, in quanto queste 
non riescono sempre a controllare e indirizzare i propri cardinali. Si 
afferma una nuova mentalità, secondo la quale le esigenze religiose 
(trasversali e diffuse) prevalgono su quelle politiche in maniera molto 
più evidente che in passato. È il tempo della Restaurazione. La Chiesa 
prende altre e autonome strade rispetto ai poteri politici. Anche nel 
momento in cui viene impiegata l’esclusiva da parte di un governo 
(nella fattispecie viennese), cioè quando viene negata autonomia al 
corpo cardinalizio, anche in quel caso emergono premesse e dinami-
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che di una lontananza tra vertice elettivo ecclesiale e poteri politici 
statali1. D’altra parte il corpo elettorale dei cardinali era costituito 
da una maggioranza creata nella seconda parte del pontificato di Pio 
VII (esattamente a partire dal 1816), che aveva più spiccate visioni e 
obiettivi religiosi rispetto ai porporati creati nei primi anni di regno.

Annibale della Genga incarnava nella sua biografia il cambiamen-
to dei tempi. Il suo soggiorno nei paesi tedeschi, quale nunzio (Co-
lonia e Monaco di Baviera) e inviato papale straordinario (in eventi 
specifici, come la dieta di Regensburg), lo aveva posto per circa un 
decennio di fronte prima all’irrompere e poi alla stabilizzazione del-
la secolarizzazione: le Chiese e i monasteri dell’area tedesca avevano 
perso la propria potenze temporale a favore delle potenze laiche2. Era 
stato testimone della fine del potere secolare delle ricche Chiese te-
desche, ma allo stesso tempo aveva potuto osservare anche i primi 
e marginali movimenti riformisti interni alla comunità ecclesiale3. 
L’eletto papa conosceva le nuove sensibilità europee e lui stesso nelle 
sue letture appariva attento alle istanze religiose e non solo teolo-
giche della sua epoca4. Come ha fatto notare Raffaele Colapietra, «i 
tempi erano cambiati e la religione aveva ricevuto da Chateaubriand 
e da un gran numero di apologeti e controversisti, protestanti con-
vertitisi largamente al cattolicesimo, soprattutto nei paesi di lingua 

1 Cf. I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), Il Conclave del 1823 e l’elezione di Leo-
ne XII, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2016.

2 Cf. H. Duchhardt, J. Wischmeyer (a cura), Der Wiener Kongress – eine kirchen-
politische Zäsur?, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013.

3 Cf. R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, in R. Colapietra, I. 
Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo”. Leone 
XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, pp. 15-33, qui p. 15. Per una sommaria 
presentazione della situazione del rinnovamento cattolico nei paesi tedeschi: 
F.G. Dreyfus, Le Germanie (1803-1835), in J.M. Mayeur, Ch. Pietri, L. Pietri, 
A. Vauchez, M. Venard (a cura), Storia del cristianesimo. Religione-Politica-Cul-
tura, vol. 10, B. Plongeron (a cura), Le sfide della modernità (1750-1840), Borla 
– Città Nuova, Roma 2004, pp. 639-650. 

4 Cf. R. Regoli, Classica, moderna e spregiudicata. La biblioteca di Leone XII, in I. 
Fiumi Sermattei, R. Regoli, M.P. Sette (a cura), Antico, conservazione e restau-
ro a Roma nell’età di Leone XII, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle 
Marche, Ancona 2017, pp. 23-74.
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tedesca, aveva ricevuto appunto un rinnovamento del quale non si 
poteva fare a meno di prendere atto» (fig. 1) 5. Vi era in quegli anni un 
rilancio della religiosità e propriamente del cattolicesimo, che si ma-
nifesta in numerose conversioni dal luteranesimo e dal calvinismo. 
Questo cattolicesimo vivace ruota intorno al primato pontificio e alla 
funzione sociale della Chiesa, in vista di una azione missionaria volta 
alla restaurazione religiosa della società6. Ancora secondo Colapietra, 
la Chiesa romana del primo quarto dell’Ottocento è quella «istitu-
zione che potrà svolgere la sua funzione interpretativa nei confron-
ti del romanticismo»7. Il movimento delle nazionalità ha bisogno di 
una sua spiritualità che – sempre a detta dello storico – può essergli 
data solo dal cattolicesimo, che aveva avuto in Pio VII l’icona della 
resistenza offesa e imprigionata dalla tirannide napoleonica. C’è una 
sorta di credito cattolico.

La risposta dell’eletto alle esigenze degli elettori non deluderà, 
apparendo forse in qualche modo anche troppo religiosa (quindi in 
linea con la più ampia tendenza culturale romantica), almeno nei pri-
mi tre anni di pontificato. Così a partire dalla simbolica del potere, il 
primo papa eletto al Quirinale, palazzo simbolo del potere politico e 
secolare dei papi, sceglierà di risiedere al Palazzo del Vaticano, luogo 
del potere religioso dei papi8. Il trasferimento della residenza era sta-
to desiderato da Leone XII appena eletto, ma realizzato solo nel mag-
gio del 1824, a causa della malattia che lo aveva colpito nei primi mesi 
del pontificato. Questa scelta si pone come una consapevole quanto 
isolata reazione alla secolarizzazione, nella direzione di un’accentua-
zione del potere spirituale del pontefice. In anticipo di mezzo secolo 
sulla scelta forzata di Pio IX. 

In questa stessa direzione va letta la scelta del rifiuto di utilizza-
re la sfarzosa stufa (carrozza), commissionata dai cardinali, per pre-

5 R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, pp. 16-17.

6 Cf. R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich, Morcelliana, Brescia 
1963, p. 244.

7 R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, p. 20.

8 Cf. A. Menniti Ippolito, Il primo conclave del Quirinale, in I. Fiumi Sermattei, 
R. Regoli (a cura), Il Conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII, pp. 147-154.
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Fig. 1 – C.J. Waltner, F.R. de Chateaubriand, in Oeuvres de Chateaubriand, vol. 
I, Parigi 1857-1858.
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ferire un mezzo di trasporto meno lussuoso, con l’uso del semplice 
«frullone», secondo una «teologia della visibilità» che preferisce la 
semplicità9, a dispetto dell’appariscenza, quale forma di espressione 
di un potere più religioso che politico. La stessa semplicità appare 
nella committenza papale. L’elezione di Leone XII non cambia infatti 
il progetto della costruzione della piccola chiesa di Frasassi, avviata 
nel 1817 dall’allora cardinale della Genga10. Anzi il papa insiste per 
mantenere la rigorosa semplicità dell’impostazione iniziale. Aver 
scelto l’immagine di questa chiesa per la medaglia annuale del quinto 
anno del suo pontificato, nel 1828, conferma come quella rigorosa 
semplicità fosse assunta dal pontefice quale segno distintivo della 
sua politica.

L’orizzonte religioso del pontificato di Leone XII si esprime sin 
dalla sua prima enciclica Ubi primum (5 maggio 1824) (fig. 2). In una 
sorta di descrizione di un contesto storico piuttosto cupo, giudica-
to quale «tempo tristissimo», in cui «furiosi combattimenti sono 
sorti […] contro la religione cattolica»11, il papa ribadisce gli errori 
del tempo, che si riassumono nel «tollerantismo» da lui chiamato 
«indifferentismo»12. Il papa non entra nel merito della questione 
nell’ambito politico civile, ma in quello strettamente religioso. Infat-
ti, secondo Leone XII, l’indifferentismo insegna che

da Dio è stata data a ciascuno una grande libertà, cosicché chiunque, 
secondo il suo personale giudizio, abbia trovato gradita quella set-
ta od opinione, possa, senza pericolo per la salvezza, abbracciarla o 

9 I. Fiumi Sermattei, «La nuova stufa nobile in servizio di Nostro Signore». Com-
mittenza di corte per rappresentare la sovranitaà pontificia: la carrozza di Leone XII, 
in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), La corte papale nell’età di Leone XII, 
Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2015, pp. 149-
170.

10 Cf. M.C. Cavola, Una committenza cardinalizia diventa papale: il tempio di Santa 
Maria di Frasassi, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), Il Conclave del 1823 
e l’elezione di Leone XII, pp. 231-242.

11 Leone XII, enciclica Ubi primum, 5 maggio 1824, in Enchiridion delle Encicliche, 
vol. I, Benedetto XIV, Clemente XIII, Clemente XIV, Pio VI, Pio VII, Leone XII, Pio VIII 
(1740-1830), Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1999, pp. 1155-1159.

12 Leone XII, Ubi primum, p. 1161.
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Fig. 2 – Leone XII, Ubi primum, 5 maggio 1824, frontespizio.
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adottarla. Contro questa empietà di uomini deliranti, così ci ammo-
nisce l’apostolo Paolo:
Vi esorto, fratelli, ad aprire gli occhi su quelli che sono causa di dis-
sensi e di inciampi contro la dottrina che voi avete appreso, e allonta-
natevi da loro. Costoro, infatti, non servono a Cristo Signore nostro, 
ma al loro proprio ventre, e con compiacenti parole e lusinghe, sedu-
cono il loro cuore dei semplici (Rm 16,17-18).13

Leone XII riconosce che questo «errore» non è nuovo, ma in quegli 
anni «in modo nuovo e più audace […] infuria contro la solidità e l’in-
tegrità della fede cattolica»14. L’obiettivo del suo intervento riguarda 
in ultimo il «deismo» e il «naturalismo»15. In fondo il papa vuole di-
fendere l’«autorità della Chiesa»16 e con essa «la potestà dei prìncipi 
secolari»17, «non può mai succedere infatti, che si rendano a Cesare le 
cose di Cesare, se non si rendono a Dio le cose di Dio»18, o meglio – 
potremmo noi dire – alla Chiesa.

È a partire da Leone XII che il Papato otto-novecentesco prende 
posizione netta contro l’indifferentismo, che in ambito anglicano 
verrà chiamato da John Henry Newman (futuro cattolico, cardinale 
e pure santo) «liberalismo religioso», là dove il liberalismo è inteso 
come principio antidogmatico19. La contrapposizione al liberalismo 
(che si era vista segretamente nella Curia romana durante il triennio 
liberale spagnolo con l’impiego di categorie ermeneutiche come quel-
la del “giansenismo”20) ha motivazioni teologiche e non politiche. Le 

13 Leone XII, Ubi primum, p. 1161.

14 Leone XII, Ubi primum, p. 1161.

15 Leone XII, Ubi primum, p. 1163.

16 Leone XII, Ubi primum, p. 1167.

17 Leone XII, Ubi primum, p. 1169.

18 Leone XII, Ubi primum, p. 1169.

19 Cf. N. Sykes, La vita religiosa e i rapporti fra stato e chiesa, in Storia del Mondo 
Moderno, volume X, J.P.T. Bury (a cura), Il culmine della potenza europea (1830-
1870), Garzanti, Milano 1970, pp. 94-127, qui pp. 101-104.

20 Cf. R. Regoli, La «Congregación Especial para los Asuntos Eclesiásticos de España» 
durante el trienio liberal, “Anuario de Historia de la Iglesia”, 19 (2010), pp. 141-166.
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prime restano stabili nel tempo, le seconde variano a seconda della 
comprensione della contingenza socio-politica. È interessante nota-
re come gli esponenti del riformismo religioso cattolico e anglicano 
esprimano una simile lettura dei propri tempi. È, infatti, nel 1832 
che Newman pubblica il suo primo grande studio, Gli ariani del quarto 
secolo, in cui constata con preoccupazione che l’influsso del libera-
lismo religioso cresceva in tutta la Gran Bretagna, con la tendenza 
evidente ad emarginare i principi della fede dall’educazione universi-
taria e dalla vita pubblica21. Ed è sempre del 1832 la prima enciclica 
magisteriale di Gregorio XVI (già cardinale pupillo di Leone XII), Mi-
rari vos, in cui si attacca con veemenza proprio l’indifferentismo. È il 
clima religioso di una nuova epoca. E in questo contesto ampio che 
va compreso il senso di “pontificato religioso” di Leone XII, nelle sue 
premesse e nei suoi epigoni.

L’indirizzo degli inizi
Se il papa è malato fino all’inoltrata primavera del 1824, ciò non 

gli impedirà di avviare alcune riforme sotto l’apparenza della rior-
ganizzazione di alcuni settori educativi dello Stato Pontificio e della 
rete ecclesiale romana: dalle riforme degli studi tramite la costituzio-
ne Quod divina sapientia, al reimpiego dei gesuiti nel Collegio romano, 
alla ristrutturazione della rete delle parrocchie romane (costituzione 
apostolica Super Universam del primo novembre 182422), che indub-

21 Cf. L. Callegari, Newman. La fede e le sue ragioni, Paoline, Milano 2001; H. 
Geissler (a cura), Conoscere Newman. Introduzione alle opere, Urbaniana Uni-
versity Press, Città del Vaticano 2002; H. Geissler, Newman e la dettatura del 
relativismo, “Vita e Pensiero” 90/5 (2007), pp. 84-92; E. Botto, H. Geissler (a 
cura), Una ragionevole fede. Logos e dialogo in John Henry Newman, Vita e Pensiero, 
Milano 2009; F. Morrone, Con occhi di fede. L’avventura umana e credente di John 
H. Newman, Cittadella, Assisi 2010.

22 Leone XII, Super universam, che si trova presso l’Archivio storico del Vicariato di 
Roma, Decreti della segreteria del tribunale del cardinale vicario, 1824, ff. 698-707v, 
cit. in D. Rocciolo, La vita religiosa a Roma nell’anno santo 1825, in R. Colapie-
tra, I. Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo”. 
Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, Consiglio Regionale Assemblea 
legislativa delle Marche, Ancona 2014 (Quaderni del Consiglio Regionale delle 
Marche, 148), pp. 34-43, qui p. 37. 
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biamente è attenzione alle trasformazioni della città (secondo le no-
vità urbanistiche e demografiche), compiuta, però, in vista di una mi-
gliore cura d’anime, fino anche all’indizione della visita apostolica dei 
luoghi religiosi di culto (31 maggio 1824) in occasione del Giubileo23.

In questi primi anni di pontificato Leone XII tenta di strutturare 
la relazione con il nuovo cattolicesimo europeo, che ha in Félicité de 
Lamennais il suo faro e che trova anche dei sostegni italiani, come 
Gioacchino Ventura, che viene chiamato a insegnare anche a Roma. 
Questo afflato però viene meno intorno al 1826. Quel cattolicesimo 
europeo, romantico, cioè istintivo e sentimentale, che si voleva an-
che impiegare in una direzione apologetica (tentando di coinvolgere 
senza successo anche un Giacomo Leopardi), alla fine è respinto dalla 
dirigenza ecclesiastica romana24. La Curia di Leone XII non è Leo-
ne XII. E questi si deve adattare. Fino a quel momento il papa aveva 
tentato la via nuova del cattolicesimo, senza riuscire a portare dietro 
di sé la Curia, che cercava ancora i consensi dei sovrani e dei gover-
ni alle sue politiche, quando invece il cattolicesimo alla Lamennais 
o alla Ventura cercava l’incontro del Papato con i popoli, così come 
si mostrerà iconicamente al momento del Giubileo del 1825, in una 
relazione diretta e immediata tra il vertice del cattolicesimo e la sua 
base. L’immagine del papa che cammina scalzo (o meglio calzato sem-
plicemente25) o che lava i piedi dei pellegrini ne sancisce nello spazio 
pubblico l’alleanza (fig. 3).

23 Cf. R. Grégoire, Une visite apostolique à Rome en 1824-1826. Contribution à 
l’étude de la vie paroissiale romaine au XIXe siècle, “Rivista di storia della Chiesa in 
Italia”, 21, 1967, pp. 482-489; S. Pagano, Le visite apostoliche a Roma nei secoli 
XVI-XIX. Repertorio delle fonti, “Ricerche per la storia religiosa di Roma”, 4, 1980, 
pp. 317-464. 

24 Cf. R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, pp. 28-29.

25 Il 26 marzo 1825, nella processione alla chiesa della Traspontina «il Santo Padre 
[è] scalzo» cioè «s’è scalzato delle scarpe, e calzette, e s’è posto li sandali colle fa-
sce bianche» (G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 
192v); nella processione alla Chiesa Nuova, 26 aprile 1825, il papa è «scalzo con le 
calzette e con li soli sandali ai piedi» (G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, 
BAV, Vat. Lat. 9901, c. 208v). Anche Moroni riporta la notizia: il papa «incomin-
ciò le visite a piedi ignudi coi soli sandali» (Anno Santo, in G. Moroni, Dizionario 
di erudizione storico-ecclesiastica, vol. II, Venezia 1840, pp. 101-145, qui p. 143).



– 26 – 

Fig. 3 – A. Tiersonnier, Leone XII lava i piedi dei pellegrini presso l’Arcicon-
fraternita dei pellegrini in occasione del Giubileo, 1825, Nevers, Musée de la 
faïence et des beaux-arts, inv. NP 289 (foto © Cliché Youri Gavriloff – Ville 
de Nevers).
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Dopo il Giubileo, però, la Curia riesce ad allontanare le nuove forze 
del cattolicesimo europeo, esattamente quando Giovanni Marchet-
ti vuol far passare questa visione religioso-spirituale da un ambito 
vagamente dogmatico a uno propriamente politico antigallicano, in 
occasione delle dichiarazioni gallicane dell’episcopato francese dell’a-
prile 1826, che erano in linea con la politica religiosa dello stesso go-
verno francese. Si preferisce salvare la relazione politico-diplomatica 
rispetto a un impegno in una battaglia culturale, rispetto alla quale la 
Curia si trovava estranea. Il risultato dell’estraneità tra le due sensi-
bilità comporta – come già affermato – l’allontanamento delle nuove 
forze del cattolicesimo europeo ovvero dei suoi uomini dal papa, a 
partire dal 1826. Il segretario di Stato, cardinale Giulio Maria Della 
Somaglia, e il monaco Mauro Cappellari spezzano l’idillio di Leone 
XII con gli ultramontani26. Ciononostante, Leone XII continuerà ad 
avere un ritratto di Lamennais nella sua biblioteca personale27. Se 
una politica è stata resa inefficace, le visioni e le sensibilità personali 
non mutano. Il 1826 appare – anche in studi datati ma ancor sempre 
attuali – un anno di ripensamento del pontificato: dopo il Giubileo 
avviene una specie di «ripiegamento del riformismo leonino su una 
linea di stanco accentramento burocratico fine a se stesso»28. Nella 
seconda parte del pontificato i dossier significativi sono più legati 
all’amministrazione.

La Curia servì da freno alle politiche del papa e forse anche del 
conclave che lo elesse. In quest’ultimo caso, però, bisogna ancora ca-
pire quanto l’azione papale fosse coerente alle istanze dei cardinali 
in conclave o piuttosto quanto le superò (o addirittura approfondì), 
provocando una reazione della struttura clericale romana. In ogni 
caso, l’eletto è libero dagli elettori per il suo governo.

26 Cf. R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich, Morcelliana, Brescia 
1963, p. 244.

27 Cf. in questo volume il testo di Daniele Federici alla nota 54. Il ritratto risulta 
ancora presente tra i beni personali del pontefice defunto, nel 1829 (Archivio 
privato Pucci della Genga, Spoleto, b. XXIX, fasc. 421, n. 356). Ringrazio Ilaria 
Fiumi Sermattei per la segnalazione.

28 R. Colapietra, Società e costume a Roma negli anni di Leone XII Della Genga, in 
“Humanitas”, 28 (1973), pp. 97-117, qui 107.
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Nomine nel pontificato
Al di là dei simboli e della retorica pubblica del Papato, contano 

le decisioni papali di indirizzo politico, che si manifestano anche nei 
criteri di selezione dei vertici del governo centrale della Chiesa29. 
Sotto Leone XII il 16% dei nuovi porporati proviene dalla vita reli-
giosa. Si tratta dei cardinali Cappellari (camaldolese e futuro papa 
Gregorio XVI), Bonaventura Gazzola (francescano), Patricio da Silva 
(degli eremiti di sant’Agostino) e Micara (cappuccino). La cifra appa-
re significativa se raffrontata a quella del precedente pontificato di 
Pio VII (6%)30. Un papa secolare promuove più religiosi di un papa 
benedettino. Ciò sembra rientrare in una politica leonina di rilancio 
di un rinnovamento religioso della Chiesa; ciò si lega bene anche ai 
progetti riformatori della città di Roma e agli obiettivi dichiarati del 
Giubileo del 182531, cioè agli obiettivi generali del pontificato.

Quale incarnazione di questa linea appare significativo il conci-
storo del 13 marzo 1826, che vede la creazione cardinalizia di due 
religiosi, Cappellari e Micara, e che nella più recente storiografia è 
stato considerato il vero avvio di un partito leonino in Curia. Parti-
colarmente la nomina di Cappellari è rivelatrice della linea del papa, 
che non si era ancora trovata espressa nelle nomine precedenti, sia 
perché dipendenti dalle corone, sia perché le prime creature di papa 
Leone non erano veramente rappresentative del suo pensiero. Cap-
pellari, invece, sapeva unire rigore teologico e moderazione politica, 
così che, dopo circa tre anni di vacanza, è il solo a cui il papa può 

29 Cf. R. Regoli, Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829), 
in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), La corte papale nell’età di Leone XII, 
Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2015, pp. 23-
34.

30 Cf. J. LeBlanc, Dictionnaire biographiques des cardinaux du XIXe siècle. Contribu-
tion à l’histoire du Sacré Collège sous les pontificats de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, 
Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII, 1800-1903, Wilson & Lafleur Itée, Montréal 
2007, pp. 35 e 40. 

31 R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare 
il Giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, Consiglio Regionale 
Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2014 (Quaderni del Consiglio Regio-
nale delle Marche, 148). 
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affidare la cura della Congregazione di Propaganda fide. Micara, buon 
religioso, sa interpretare il papa nella comprensione dell’ultramonta-
nismo quale risorsa di rinnovamento del cattolicesimo. Dopo di loro 
verranno altri cardinali, secondo il pensiero del papa. Innanzitutto 
Tommaso Bernetti, uomo politico, tecnico, lontano dalle esigenze e 
dagli orizzonti religiosi del cattolicesimo ultramontano dell’epoca32, 
ma non per questo lontano dalle esigenze pontificie. In maniera più 
ampia il papa pensava anche a una riforma della vita religiosa, volta 
a «ridisegnare il ruolo dei regolari, da affiancare ai gesuiti in questo 
rinnovamento delle prospettive religiose e istituzionali della Chiesa», 
ma questa riforma «viene fatta naufragare ad opera dell’opposizione 
della congregazione cardinalizia che viene raccolta in proposito»33. 
Senza consenso non si può governare. Il livello teologico dei cardinali 
è comunque abbastanza debole, anche stando a testimonianze coe-
ve. Infatti, a fronte dell’idea papale di convocare un concilio romano 
nazionale, il cardinale Bartolomeo Pacca deve replicare: «Io stimo, 
venero ed amo i miei Colleghi, e posso dire, senza taccia d’adulazio-
ne, che rare volte, e forse mai, è stata sì religiosa e sì esemplare la 
condotta dei Membri del Sagro Collegio. Ma posso dire egualmen-
te, senza passare per maledico, che pochi, anzi pochissimi, son quelli 
che possan riputarsi Cardinali da Concilio» (fig. 3)34. Pacca, guardando 
in prospettiva, suggerisce di scegliere un ecclesiastico per nazione 
(francese, spagnola e tedesca), distintosi per dottrina e affetto verso 
Roma durante il tempo rivoluzionario, ed elevarlo al cardinalato. I 
vecchi curiali cominciano a ricorrere alle risorse migliori del cattoli-
cesimo europeo.

32 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, 
Morcelliana, Brescia 1963, pp. 330-331. 

33 R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, p. 18.

34 P. Perali, Memoriale del cardinale Pacca a Leone XII dell’11 aprile dell’anno san-
to 1825 sul progetto di convocare un concilio romano, Roma 1928, p. 11. L’autore 
riproduce il testo di risposta del cardinal Bartolomeo Pacca al papa Leone XII, 
conservato in Archivio Apostolico Vaticano (=AAV), Segreteria di Stato, Spogli di 
Curia, Card. Bartolomeo Pacca, b. 1B: Considerazioni del Card. Pacca circa l’op-
portunità di convocare un Concilio Ecumenico, 11 aprile 1825, ff. 1r-14v. 
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Fig. 4 – G. Capparoni, Disposizione al Concilio, in Raccolta di XCV stampe dise-
gnate e incise da G. Capparoni, rappresentanti funzioni ecclesiastiche, cerimonie 
per la morte del Papa, pel Conclave, per la nuova elezione del Papa etc. etc., vol. 
II, 1829-1830.

Anche altre nomine dipendenti dal papa prendono una connota-
zione religiosa più marcata, come nel caso dei rappresentanti papali 
presso gli Stati, almeno nel triennio 1823-1826, periodo dopo il qua-
le Leone XII deve passare da una sua personale politica internaziona-
le imperniata su esigenze religiose a una più realista, ormai allineata 
a quella delle corti europee. La sua prima nomina riguardò la sede 
di Vienna (capitale del Paese più influente in Europa, nella penisola 
italiana e negli affari religiosi del Papato), che venne affidata a Pietro 
Ostini, il 4 febbraio 1824. Il papa invia un non diplomatico, un acca-
demico (matematico, storico al Collegio romano e teologo presso l’Ac-
cademia dei Nobili Ecclesiastici), apprezzato per il suo zelo religioso, 
fra l’altro membro della Pia Unione sacerdotale di san Paolo aposto-
lo35, confessore, predicatore, animatore di circoli spirituali. Se Ostini 

35 Cf. L.M. De Palma, “Per tenere sempre fisso innanzi agli occhi un sì perfetto modello 
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appare un’eccezione, va riconosciuto il fatto che la rete diplomatica 
finale di Pio VII, come quella propria di Leone XII, coinvolge uomini 
che sono membri dell’Accademia di religione cattolica, fucina della di-
rigenza ecclesiastica nel periodo della prima Restaurazione36. Per Leo-
ne XII basti ricordare i nomi dei futuri cardinali Lambruschini, Ostini 
e Capaccini. La prematura morte del papa non favorì questo indirizzo.

Un altro corpo ecclesiale significativo da considerare è quello dei 
vescovi. Non si ha ancora a disposizione un’analisi delle nomine pa-
pali in quegli anni (peraltro limitate per lo più allo Stato Pontificio), 
ma si intuisce la considerazione che Leone XII avesse dei vescovi nel 
momento in cui pensò alla convocazione di un concilio, in occasione 
dell’anno santo del 182537. Idea conciliare che era cara anche all’am-
biente riformistico curiale, che inizialmente con il ritorno alla liber-
tà di Pio VII nel 1814 era stato valorizzato e poi sempre più mar-
ginalizzato, tanto da trovare un riconoscimento solo nel 1831 nel 
conferimento del cardinalato a Giuseppe Antonio Sala. Sulla qualità 
dei vescovi dello Stato Pontificio appare poco lusinghiero il giudizio 
espresso ancora una volta dal cardinale Pacca al papa:

Mi costa, che sono pii ed esemplarissimi, ma, per la pratica cognizio-
ne, che io  ho di alcuni di essi, e per le lettere, che ne ricevo come Pre-
fetto della S.a Congregazione dei Vescovi e Regolari, ho conosciuto, e 
conosco, che né per dottrina, né per esperienza nel maneggio degli 
affari, possono essere di grande utilità e di [un qualche sostegno] in 
un Concilio.38

Sembra che il papa non abbia un ampio margine di manovra, tro-
vando una situazione stagnante sulla quale può intervenire solo al 
momento di sedi vacanti. In tale direzione va letto un possibile, seb-

di zelo”. La Pia Unione di San Paolo, un’associazione apostolica del clero romano, “La-
teranum”, LXXV, 2009, 3, pp. 703-746.

36 Cf. A. Piolanti, L’Accademia di Religione Cattolica. Profilo della sua storia e del suo 
tomismo. Ricerca d’Archivio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1977 
(Biblioteca per la storia del Tomismo, 9). 

37 P. Perali, Memoriale del cardinale Pacca a Leone XII. 

38 P. Perali, Memoriale del cardinale Pacca a Leone XII, p. 11. 
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bene lontano, rinnovamento episcopale in America Latina. Leone XII 
riuscirà solo nel 1827 a preconizzare nuovi vescovi americani, per la 
prima volta non presentati dal re spagnolo. Nuovi vescovi, non resi-
denziali, ma in partibus infidelium, nello specifico vicari apostolici. Le-
one XII fu il primo papa a rompere con il patronato regio, da quando 
fu fondato nel XV secolo. Se ha dovuto pur rinunciare a una politica 
internazionale europea fondata sui principi della religione, almeno è 
riuscito ad applicarla in America, seppure non per forza propria, ma 
per quella delle circostanze39.

Il Giubileo del 1825 e l’estensione del 1826
Se le ultime ricerche evidenziano un giro di boa del pontificato 

nell’anno 1826, che vede una sua normalizzazione su linee di mode-
ratismo, spogliato da aneliti spiritual-religiosi, è inevitabile doman-
darsi se questo passaggio sia una conseguenza del celebrato Giubileo 
del 1825, che in tal senso forse non avrebbe prodotto il frutto sperato 
dal pontefice, cioè non sarebbe stato in grado di gettare le basi di una 
conquista spirituale e religiosa dell’Europa40. L’intesa ideale con le 

39 Cf. E. La Parra, Léon XII et le roi d’Espagne Ferdinand VII, in I. Fiumi Sermat-
tei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), Dall’intransigenza alla moderazione. Le 
relazioni internazionali di Leone XII, Consiglio Regionale – Assemblea legislativa 
delle Marche, Ancona 2019, pp. 79-92; C. Fernández Mellén, Nell’interesse del-
la religione e nell’uso della plenitudo potestatis del papa. La politica di Leone XII 
verso l’America indipendente, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello 
(a cura), Dall’intransigenza alla moderazione, pp. 231-260.

40 Sul Giubileo del 1825 sono da segnalare i contributi di Ph. Boutry, Espace du 
pèlerinage, espace de la romanité. L’année sainte de la Restauration, in Luoghi sacri 
e spazi della santità, a cura di S. Boesch Gajano, L. Scaraffia, Rosenberg & 
Sellier, Torino 1990, pp. 419-444; Ph. Boutry, La tradition selon Léon XII. 1825, 
l’année sainte de la Restauration, in Histoire religieuse. Histoire globale-histoire ou-
verte. Mélanges offerts à Jacques Gadille, a cura di J.D. Durand, R. Ladous, Be-
auchesne, Paris 1992, pp. 279-299; Ph. Boutry, Une théologie de la visibilité. Le 
projet zelante de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829), in Cérémonial 
et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle), École française, a cura di M.A. Visceglia, C. 
Brice, Rome 1997, pp. 317-367; D. Rocciolo, Aspetti e problemi della vita reli-
giosa a Roma nell’anno 1825, in I giubilei nella storia della Chiesa, Atti del congresso 
internazionale, Roma 23-26 giugno 1999, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2001, pp. 591-603 e M. Spinelli, Un giubileo “fruttuoso”. L’anno santo 
del 1825-26 nell’epistolario di s. Gaspare del Bufalo, in I giubilei nella storia della 
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istanze religiose e religioso-liberali presenti nella cultura romantica 
dell’epoca non avrebbe portato al risultato auspicato, cioè da quell’e-
vento non si sarebbe realizzato un ampio movimento di base cattolico.

Deve essere, però, ancora ben giustificata la consistenza di questa 
visione leonina del Giubileo, se cioè fu veramente tale o attribuitagli 
dalla storiografia. In ogni caso, secondo questa impostazione, a detta 
di Colapietra:

Non a caso l’indizione del giubileo da parte di Leone XII nel maggio 
del 1824 è pressoché contemporanea, negli stessi giorni dello stesso 
mese, alla promulgazione della sua prima bolla dottrinaria, la Ubi pri-
mum, che non solo combatte la libertà e l’arbitrio individuale di lettura 
della Bibbia secondo le tradizioni protestanti e luterane, ma soprattut-
to si sofferma contro l’indifferentismo, e questo è interessante perché 
dimostra una vicinanza anche tematica a ciò che Lamennais qualche 
anno prima aveva diffuso in Francia e quindi in Europa. Non la nega-
zione, non la polemica settecentesca, ma l’indifferenza in materia di 
religione era il pericolo da combattere, era quindi necessario richiama-
re a precise posizioni, anche di carattere dogmatico e religioso.41

Alcuni testimoni dell’epoca mostrano un papa deciso alla ce-
lebrazione del grande evento religioso, a dispetto della ritrosia di 
tanti suoi collaboratori, come Tommaso Bernetti (governatore di 
Roma e direttore generale di polizia) o Belisario Cristaldi (tesoriere 
generale)42. Il papa in realtà portava in sé l’idea del Giubileo sin dalla 
sua elezione, così come viene comunicato all’ambasciatore francese 
nell’aprile del 182443. L’unico che fin dall’inizio fu con Leone XII era 

Chiesa, pp. 604-621; G.M. Croce, Da Pio VII a Leone XIII. I giubilei del XIX secolo, 
in La storia dei giubilei. 1800-2000, F. Margiotta Broglio, G. Fossi (a cura), 
vol. IV, BNL-Edizioni Giunti, Firenze 2000, pp. 10-53. Inoltre, una fonte coeva 
da considerare: T. Galli, Notizie istoriche dell’universale giubileo celebrato nell’anno 
1825, sotto il pontificato di N. S. Leone XII, Roma 1826. 

41 R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, p. 17.

42 Cf. R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, p. 25.

43 Cf. Breve notizia dell’anno santo, datata 24 aprile 1824, ms., testo indirizzato al segre-
tario per la S. Congregazione dei Riti, consegnato il 26 aprile 1824 all’ambasciatore di 
Francia, in AAV, Segreteria di Stato, Spogli di Curia, Spoglio Giuseppe Antonio Sala, 
busta 3B, fascicolo D, ff. 7-12. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.
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stato il cardinale Ercole Consalvi44, la cui inaspettata morte nei primi 
mesi del pontificato tolse un possibile e lungimirante collaboratore 
al papa. L’allora giovane diplomatico francese Alexis-François Artaud 
de Montor scriverà successivamente che Leone XII in quei momenti 
dichiarava ai suoi interlocutori che 

Sinceri amici ci danno utilissime lezioni di riservatezza: alcuni ci 
esprimono i loro timori: altri ci mostrano il tesoro esausto. Hanno 
tutti ragione. Sono essi altrettanti fedeli servi della Santa Sede: ma 
non sopra di essi la severa storia farebbe cadere le sue querele. Leo-
ne XII non ha ciecamente assunto questo nome, che deve particolar-
mente significare coraggio [...]. Noi abbiamo pubblicato il Giubileo, 
e il Giubileo s’aprirà [...]. Ora la sagra tromba ha squillato: le nazioni 
cristiane sono convocate: noi faremo il nostro dovere, né temeremo 
alcun pericolo [...]. Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo.45

E si fece. E ricevette un’impronta tipicamente religiosa, secondo 
il carattere dell’epoca, che, dopo le persecuzioni, aveva reso il catto-
licesimo più asciutto, spirituale, missionario e penitenziale (si pensi 
all’incremento del culto al Sacro Cuore di Gesù). Non era uno dei Giu-
bilei dei secoli passati, connotati almeno tra il XVI e il XVIII secolo da 
«grandi occasioni di espressione artistica (nell’architettura, in tutte le 
arti figurative e nella musica)», come dallo «svolgimento di carneva-
li, di rappresentazioni teatrali e di vari generi di festeggiamenti»46. I 
tempi erano cambiati: il fasto era ormai fuori posto, gli investimenti 
ingenti inesistenti, ma soprattutto l’animo religioso della Restaura-
zione richiedeva un approccio più interiorizzato. Non tutti capirono 
che il Giubileo corrispondeva allo spirito dell’epoca. Massimo d’A-
zeglio se ne lamentò nei suoi testi, dichiarando che l’Urbe era stata 

44 Cf. A.F. Artaud de Montor, Histoire du pape Léon XII, tome I, J.J. Vanderborght 
Imprimeur-Libraire-Éditeur, Bruxelles 1843, p. 124.

45 A.F. Artaud de Montor, Storia del pontefice Leone XII, 1843, vol. II, p. 91.

46 F. Beggiato, Feste e festeggiamenti: il giubileo del 1825, in E. Capuzzo (a cura), 
Città Sante – Città Capitali: il Giubileo nella storia. Atti del Congresso Internazionale. 
Roma, 8-10 novembre 1999, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, pp. 147-
160, qui p. 147.
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trasformata «per dodici mesi in un grande stabilimento di esercizi 
spirituali»47. Chi era più moderno d’Azeglio o Leone XII? Forse la do-
manda è impropria nel caso specifico (d’Azeglio fuggito da Torino per 
disimpegno sociale si ritrova in una Roma che gli chiede un coinvolgi-
mento a lui non congeniale in quel momento della vita48), ma rimane 
comunque appropriata per capire come la modernità allora in gio-
co era diversamente percepita dagli spiriti acuti o comunque attenti 
dell’epoca. In ogni caso, la città di Roma venne preparata all’evento 
tramite una visita apostolica, inaugurata dallo stesso pontefice il 13 
giugno 182449. Il Giubileo non poteva non essere un evento forte-
mente religioso, al di là dei frutti nei romani50.

In Leone XII emerge nettamente la visione religiosa e non politi-
ca dell’evento giubilare, a superamento di ogni tiepidezza spirituale. 
Secondo le parole di Colapietra, «il giubileo nel pensiero del papa e 
nella nobile sua ambizione» doveva corrispondere a «tendere un brac-
cio alla novità spirituale e religiosa dell’Europa»51. Lo studioso, però, 
non è convinto del risultato ottenuto, perché Roma seppe in qual-
che modo rappresentare solo parzialmente i «cambiamenti profondi 
della spiritualità europea, in senso romantico, che si erano verifica-
ti negli ultimi decenni», in quanto si trattò in fondo di un Giubileo 
prettamente italiano e poco internazionale. L’ambasciatore del Re-
gno di Sardegna, seguendo i numeri forniti dalla Segreteria di Stato 

47 M. D’Azeglio, I miei ricordi, Società Editrice Internazionale, Milano 1940, p. 
343.

48 Archivio di Stato di Torino (ASTO), Corte, Materie politiche per rapporto all’e-
stero, Lettere Ministri, Roma, mazzo 321, 6 marzo 1824, dispaccio confidenziale 
di G.B. Crosa su Massimo d’Azeglio, bravo pittore paesaggista che non si immi-
schia nella politica, non frequenta la società, né le persone più distinte, appunto 
per il «suo amore per la quiete, e per il tranquillo suo amore per la pittura». Rin-
grazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.

49 Cf. R. Grégoire, Une visite apostolique à Rome en 1824-1826. Contribution à l’étu-
de de la vie paroissiale romaine au XIXe siècle, “Rivista di Storia della Chiesa in Ita-
lia”, 21 (1967), pp. 482-489.

50 D’Azeglio annota: «Non mi parve d’accorgermi che il giubileo avesse neppure esso 
mutato sensibilmente il morale dei Romani» (M. D’Azeglio, I miei ricordi, p. 361).

51 R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, p. 25.
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del papa, aveva indicato ai superiori a Torino una presenza a Roma 
di 94.157 pellegrini, con un peso rilevante delle Due Sicilie per l’I-
talia (44.973) e della Germania per l’Europa52, con scarso successo 
di conversioni (62 abiure). In realtà, però, si trattava dei numeri del 
solo Ospizio della Trinità dei pellegrini, quando in realtà ne opera-
vano altri due (sebbene a regime assai ridotto), senza considerare la 
rete preesistente degli alloggi privati e delle strutture religiose53. Gli 
studi più recenti, che si sono concentrati sui registri di accoglienza 
dei pellegrini54, aiutano a meglio inquadrare il fenomeno reale. Per 
quanto riguarda la provenienza dei pellegrini, il confronto tra i dati 
comunicati ufficialmente e quelli che emergono dai registri fa intra-
vedere la volontà di rappresentare un Giubileo più internazionale e 
meno italiano (e per giunta centroitaliano) rispetto a quello che fu in 
realtà. Appare una certa indifferenza europea, specialmente france-
se, spagnola e austriaca (di fatto le nazioni cattoliche più importanti 
dell’epoca). Correggendo al rialzo le cifre, gli effettivi partecipanti, a 
seconda dei diversi calcoli degli studiosi, oscillano tra i 120.000 e i 
circa 375.000 romei (numero quest’ultimo che però appare eccessivo 
e non ben giustificato55), soprattutto dallo Stato Pontificio e dal Re-
gno delle Due Sicilie56. Anche la rete diplomatica papale si confronta 
con i numeri effettivamente limitati, come il nunzio in Baviera, che 

52 Cf. R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich, Morcelliana, Brescia 
1963, p. 254.

53 Cf. Ph. Boutry, Espace du pelerinage, pp. 420 e 436.

54 Ph. Boutry, Espace…, 1990, pp. 419-444.

55 La cifra è fornita da G. Cassiani, L’anno santo del 1825: il giubileo della Restau-
razione, in G. Cassiani (a cura), I giubilei del XIX e XX secolo, Rubettino, Soveria 
Mannelli 2004, p. 72 n. 2. Anche altri autori danno numeri elevati, come quello 
di 285.392 pellegrini (169.652 uomini e 92.940 donne), Cf. Ceccarius, Il Giubi-
leo del 1825, in Istituto di Studi Romani (a cura), Società Editrice Internazio-
nale, Torino 1934, pp. 133-152.

56 Cf. Ph. Boutry, Espace du pelerinage; G. Cassiani, L’anno santo del 1825: il giubi-
leo della Restaurazione, in G. Cassiani (a cura), I giubilei del XIX e XX secolo, Ru-
bettino, Soveria Mannelli 2004, p. 72, n. 2; F. Beggiato, Feste e festeggiamenti: 
il giubileo del 1825, in E. Capuzzo (a cura), Città Sante – Città Capitali: il Giubileo 
nella storia, pp. 147-160, qui p. 149. 
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cerca di trovare delle giustificazioni57. Se si prendono per attendibili 
i numeri forniti da Boutry, secondo cui nell’anno santo del 1825 si 
sono avuti tra i 120.000 e i 150.000 pellegrini, a confronto con i nu-
meri dell’anno santo del 1775 si registra una diminuzione di circa il 
5-10%58. Una riduzione non significativa a fronte del calo della popo-
lazione europea a seguito delle guerre e delle distruzioni del periodo, 
dalla Rivoluzione francese all’espansione napoleonica e alle migrazio-
ni atlantiche, dalle coalizioni antinapoleoniche ai moti europei. Pro-
babilmente non può parlarsi di riduzione, né di delusione numerica, 
se si prendono in considerazione gli indici demografici dell’epoca, 
come, ad esempio, quelli di Roma che attestano una diminuzione del-
la popolazione romana che tra la fine del ’700 e il 1825 cala di circa 
il 20 per cento, passando da 170.000 a 140.000 abitanti59. Inoltre, il 
fenomeno andrebbe compreso su lungo periodo, in quanto – stando 
ancora una volta a Boutry – si può parlare di un declino giubilare 
costante nel XVIII secolo rispetto ai precedenti secoli XVI e XVII. Il 
Giubileo di Leone XII è in linea con quelli settecenteschi. I numeri 
dei pellegrini accolti presso la Trinità dei Pellegrini tra il Giubileo del 
1775 e quello del 1825 differisce al ribasso di 4.423 unità. I numeri 
del 1825 sono molto vicini a quelli del 175060. 

Il Giubileo, indetto il 24 maggio 1824, ha obiettivi che rientrano 
nel clima della Restaurazione, così come si legge nel testo della bolla 
d’indizione: «adoperarci, dopo il miserabile cumulo di mali che ab-
biamo deplorato, per ristabilire, con la salutare espiazione dell’intero 

57 AAV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 497 (Monaco Nunzio 1823-1826), fasci-
colo non numerato, dispaccio n. 218, 23 febbraio 1825, spiega perché ci siano 
pochi pellegrini bavaresi a Roma per il Giubileo, le bolle sono state pubblicate da 
re, o almeno non sono state vietate, ma la concessione dei passaporti è data dai 
giudici di campagna, quindi dipende dal loro arbitrio; fascicolo 5, dispaccio n. 
470, 30 aprile 1826, difficoltà diffusione bolla estensione Giubileo.

58 M.A. Visceglia, Roma e il giubileo: universalismo e città tra medio evo ed età mo-
derna (1300-1825), in E. Capuzzo (a cura), Città Sante – Città Capitali: il Giubileo 
nella storia, pp. 19-53, qui p. 53.

59 Cf. G.M. Croce, Da Pio VII a Leone XIII. I giubilei del XIX secolo, pp. 10-53, qui p. 
13.

60 Cf. Ph. Boutry, Espace du pelerinage, pp. 425-426.
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popolo cristiano, tutto in Cristo»61. Gli eventi rivoluzionari francesi 
e poi napoleonici rimangono il sottofondo della cultura della Restau-
razione. Le preghiere da recitarsi dai penitenti sembrano però venire 
da più lontano: «avranno innalzato a Dio pie preci per l’esaltazione 
della santa Chiesa, l’estirpazione delle eresie, la concordia dei prìncipi 
e la salvezza e la pace del popolo cristiano»62. Roma viene presentata 
secondo una mitologia cattolica ben radicata, l’Urbe «è resa capitale 
del mondo mediante la sacra sede del beato Pietro, è vista presie-
dere con la religione divina in misura più vasta che con il dominio 
terreno»63. In questa rappresentazione viene citato anche il santo ve-
scovo riformista Carlo Borromeo, che considerava Roma «la città il 
cui suolo, mura, altari, chiese, sepolcri dei martiri e ogni altro aspetto 
che si presenta agli occhi, introduce nell’animo qualcosa di sacro»64. 
Per papa Leone, Roma è la terra bagnata dal sangue dei martiri, è la 
città dove venerare le reliquie, è una «santa Gerusalemme», una «cit-
tà sacerdotale e regale»65. La studiosa Marina Caffiero vede in que-
sta lettura un tentativo di ricristianizzazione e riconsacrazione della 
città, profanata dalla due passate occupazioni francesi, secondo un 
simbolismo rituale di tipo penitenziale, «significativo dell’espiazione 
collettiva dei misfatti della Rivoluzione», «con la sua funzione difen-
siva e lenitiva dei conflitti, di sublimazione e di reintegrazione delle 
crisi e di ristabilimento dell’ordine»66. Sono le cerimonie e le devozio-
ni il mezzo per raggiungere l’obiettivo sperato.

61 Leone XII, bolla Quod hoc ineunte saeculo, in E. Lora (a cura), Bollario dell’Anno 
Santo. Documenti di indizione dal Giubileo del 1300, EDB, Bologna 1998, pp. 806-
823 (edizione bilingue), qui pp. 807-809.

62 Leone XII, Quod hoc ineunte saeculo, p. 811.

63 Leone XII, Quod hoc ineunte saeculo, p. 813.

64 Leone XII, Quod hoc ineunte saeculo, p. 815.

65 Leone XII, Quod hoc ineunte saeculo, p. 813.

66 M. Caffiero, Simboli e cerimoniali a Roma tra Rivoluzione e Restaurazione, in S. 
Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura), Luoghi sacri e spazi della santità, Torino, 
1990, pp. 465-482, qui p. 473.
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Il passaggio per Roma, a detta del pontefice, dovrebbe aiutare a 
far imparare ai laici «a rispettare la Chiesa Cattolica e l’autorità della 
Chiesa, ad osservare i suoi precetti, a prestare sempre alle cose e agli 
uomini della Chiesa grande onore»67; si vuol far rifiorire «nel popolo 
la dovuta riverenza verso la Chiesa». Guardando al tempo passato e 
rivolgendosi ai sovrani cattolici, Leone XII scrive che 

non sfugge a loro quale cospirazione cospirazione sia stata preparata 
in ogni dove per svellere i santissimi diritti del sacro e del pubblico e 
quali meraviglie abbia operato il Signore che, stendendo la sua mano, 
ha umiliato l’arroganza dei forti. Ritengano dunque essi stessi nel 
loro intimo che si deve rendere ringraziamento perenne e doveroso 
al Signore dei dominatori che ha concesso la vittoria, contemporane-
amente si deve supplicare con umile e abbondante preghiere l’aiuto 
della divina misericordia affinché, mentre serpeggia ancora come un 
cancro la malizia degli empi, egli per la sua clemenza verso di noi 
conduca a termine l’opera che ha iniziato. Noi, in verità, allorché de-
cidemmo circa la celebrazione del giubileo, abbiamo avuto davanti 
agli occhi innanzitutto queste cose.68

Il Giubileo del 1825 sembra avere in queste ultime parole un vero 
scopo antirivoluzionario, una attitudine chiara contro «la nequizia 
degli empi». Una specie di Giubileo riparatore, ma anche di rilancio 
dei «sacri diritti della Religione e dello Stato». D’altra parte, già a po-
che settimane dall’indizione del Giubileo, si faceva presente all’am-
basciatore francese il vantaggio del Giubileo per la Chiesa e per la so-
cietà «perché ritornando buoni Cristiani, ritorneranno ad un tempo 
sudditi fedeli»69 (simile discorso fece il cardinale Chiaramonti – futu-
ro Pio VII – nel Natale del 1797: «siate buoni cristiani, e sarete ottimi 
Democratici»70). Questa idea appare circolante in Curia, se è vero che 

67 Leone XII, Quod hoc ineunte saeculo, pp. 815-817.

68 Leone XII, Quod hoc ineunte saeculo, p. 821.

69 Cf. Breve notizia dell’anno santo, datata 24 aprile 1824, ms., indirizzato al segre-
tario per la S. Congregazione dei Riti, consegnato il 26 aprile 1824, all’ambascia-
tore di Francia, in AAV, Segreteria di Stato, Spogli di Curia, Spoglio Giuseppe 
Antonio Sala, busta 3B, fascicolo D, ff. 7-12.

70 G.L.B. Chiaramonti, Omelia di Natale, 25 dicembre 1797, in V.E. Giuntella, 
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Fig. 5 – A. Mochetti (inc.), G. Zanetti (inv.), Beato Giuliano di Sant’Agostino in 
preghiera, in J. Vidal y Galiana, Vita del Beato Giuliano di S. Agostino, Roma 
1825.
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il segretario di Stato Della Somaglia ricordasse la frase di Diderot, se-
condo cui il Giubileo del 1775 avrebbe ritardato di dieci anni la rivo-
luzione71. Quanto ci credesse non lo sappiamo, ma comunque ne par-
lava. Per tali ragioni si comprendono le preoccupazioni di accoglienza 
degli stranieri, non tanto limitatamente agli spazi fisici quanto alle 
possibilità di catechesi e sacramenti. L’attenzione agli stranieri rima-
ne anche nel resto del pontificato, assicurando prediche in inglese e 
tedesco in alcune chiese romane72. Un Giubileo riparatore, si diceva, 
per cui lo stesso papa deve far penitenza. I testi di Vincenzo Tizzani 
ricordano che durante la celebrazione del Giubileo Leone XII è stato 
più volte visto camminare a piedi scalzi73. Il 10 aprile 1825 il Tizzani 
lo vede in processione per le vie della città grondante di sudore. Il 
papa non disdegnava di dare al popolo il buon esempio, come la volta 
che andò a piedi nudi a visitare Santa Maria in Vallicella o, secondo 
un’antica tradizione, servendo a tavola dodici pellegrini alloggiati 
presso la Santissima Trinità74. 

Circa un anno dopo, nell’estensione del Giubileo a tutto il resto 
del mondo cattolico, l’orizzonte così ampio si attenua, nonostante 
la grazia giubilare fosse celebrata in territori fino ad allora mal o mai 

La religione amica della democrazia. I cattolici democratici del Triennio rivoluzionario 
(1796-1799), Edizioni Studium, Roma 1990, pp. 274-290.

71 ASTO, Corte, Materie politiche per rapporto all’estero, Lettere Ministri, Roma, 
Mazzo 322 (1825), gennaio, dispaccio n. 14, 23 gennaio 1825, confidenziale. 
Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione. L’aneddoto è precedente-
mente citato anche da Colapietra, che però è meno attento ai riferimenti archi-
vistici. Cf. R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich, Morcelliana, 
Brescia 1963, p. 252.

72 AAV, Segreteria di Stato, Esteri, busta 498 (Monaco, nunzio), fascicolo 2, 1828; 
AAV, Archivio Nunziatura Vienna, busta 257, C.982; AAV, Palazzo Apostolico, 
Computisteria, busta 1806. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione. 
Anche Cf. N.P.S. Wiseman, Rimembranze degli ultimi quattro Papi e di Roma ai tem-
pi loro, S. Majocchi, Milano, 1858, p. 221. Le prediche in inglese erano compiute 
nella chiesa di Gesù e Maria.

73 Manoscritti contenenti la storia di alcuni pontificati scritta da mons. Vincenzo 
Tizzani, circa 1882-1883, AAP, Segreteria di Stato, Spoglio di Leone XIII, Busta 
13, fasc. 72, ff. 125ss. Ringrazio Ilaria Fiumi Sermattei per la segnalazione.

74 Cf. G. Cassiani, L’anno santo del 1825, pp. 79 e 81.
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Fig. 6 – G. Petrini (inc.), T. Minardi (inv. e dis.), Beato Alfonso Rodriguez 
in estasi, 1825 circa.
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raggiunti, come gli Stati Uniti75. Le attese o pretese sembrano or-
mai affievolite. Leone XII nella nuova bolla nel Natale del 1825 sot-
tolinea la gravità della decadenza spirituale e morale all’interno del 
mondo cattolico, elencando il terreno su cui dovranno confrontarsi 
i vescovi del mondo nell’anno giubilare del 1826: le ingiurie contro 
Dio76, i comportamenti e l’abbigliamento indecenti in chiesa, la san-
tificazione delle feste (invece di «baldorie», «ebrietà» e «libidini»)77, 
l’astinenza e il digiuno, la gioventù (lasciata alla «negligenza» e alla 
«perversità»)78, il matrimonio (di cui si è dimenticata la «santità» 
e i «doveri») contro il «contratto civile»79, l’educazione cristiana, 
i «libri ostili alla religione»80, la promozione del «frequente uso dei 
sacramenti»81, l’educazione degli adolescenti82, le riunioni settima-
nali degli ecclesiastici83, l’apostolato dei parroci84, la formazione dei 
seminaristi85, la cura dei poveri86, contro l’usura (a favore dei monti 
frumentari e pecuniari)87, gli abbandonati e i malati88. Un elenco di 
ambiti di impegno di portata piuttosto minima. Una lista puntua-
le, forse anche troppo. Un orizzonte di precetti e non di conquiste 

75 Cf. R. Trisco, The First Jubilees Celebrated in the United States, “The Catholic Hi-
storical Review”, 86/1 (2000), pp. 85-94.

76 Leone XII, enciclica Charitate Christi de Iubilaei extensione ad universum catho-
licum gregem, 25 dicembre 1825, in E. Lora, R. Simionati (a cura), Enchiridion 
delle encicliche, vol. 1, pp. 1494-1525, qui p. 1513.

77 Leone XII, Charitate Christi, p. 1515.

78 Leone XII, Charitate Christi, p. 1515.

79 Leone XII, Charitate Christi, p. 1515.

80 Leone XII, Charitate Christi, p. 1517.

81 Leone XII, Charitate Christi, p. 1517.

82 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1517.

83 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1519.

84 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1519.

85 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1519.

86 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1521.

87 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1521.

88 Cf. Leone XII, Charitate Christi, p. 1523.
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Fig. 7 – Beato Angelo d’Acri, in Vita del Beato Angelo di Acri missionario cappuc-
cino, Roma 1825.
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di nuovi spazi, forse più un tentativo per non perderne di vecchi. Il 
Giubileo del 1826 appare così atemporale nei suoi obiettivi. In qual-
che modo il testo ricorda l’enciclica di inizio pontificato, che ugual-
mente si attardava su questioni puntuali, come per i vescovi sul fatto 
della residenza in diocesi o della visita pastorale89. Se l’orizzonte del 
pontificato è indubbiamente religioso, non è però sempre ad ampio 
respiro.

Il prisma religioso. Ultime considerazioni
Il pontificato di Leone XII ha effettivamente un orizzonte religio-

so nei suoi obiettivi dichiarati, nei suoi criteri di selezione dei verti-
ci curiali e diplomatici, nelle sue attenzioni culturali, nel suo andare 
controcorrente proclamando un anno giubilare nonostante una dif-
fusa contrarietà e nella retorica dei simboli del ministero papale. 

Altri aspetti andrebbero ancora indagati, come il sostegno dato dal 
pontefice alla vita religiosa, che nella declinazione femminile viene 
ancora pensata nel suo governo in maniera decentrata, cioè non cen-
tralizzata, nonostante alcuni primi tentativi in quest’ultima direzio-
ne, che cominciavano a considerare il ruolo di una madre generale90. Il 
pontificato sembra attento al mondo religioso non solo a Roma, ma in 
tutto lo Stato Pontificio e anche all’estero (sebbene per lo più limitata-
mente alla penisola italiana), come pure appare un periodo di riflessio-
ni su nuove modalità religiose, ma senza arrivare a conclusione, cioè 
sembra un periodo che mette le premesse di svolte, compiute più tardi.

Un altro aspetto tipico, in cui si sarebbe potuta riscontrare una vi-
sione religiosa papale, sarebbe stata l’analisi delle beatificazioni da lui 
compiute. Il pontefice, che non realizza nessuna canonizzazione, bea-
tifica cinque servi di Dio secondo la procedura formale e altri quindici 
per equipollenza, cioè come riconoscimento e conferma di un culto 
già prestato91. Tra questi ultimi beati si hanno dei personaggi non 

89 Leone XII, Ubi primum, pp. 1157-1158.

90 Cf. il saggio di G. Rocca in questo volume.

91 Cf. Congregatio de causis sanctorum, Index ac status causarum, Città del 
Vaticano, s.n., 1999. Un elenco agevole da consultare: https://it.wikipedia.org/
wiki/Beatificazioni_per_pontificato#Pontificato_di_Leone_XII.
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Fig. 8 – G.P. Lasinio (inc.), L. Sabatelli (inv.), G. Gozzini (dis.), Beato Ippolito 
Galantini in gloria, 1825 circa.
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secondari, come Giovanna d’Aza, madre di san Domenico di Guzmán, 
o Giordano di Sassonia, maestro generale dell’Ordine dei frati predi-
catori, primo successore dello stesso san Domenico. Nel contesto di 
rinnovamento della fede, tipico del pontificato leonino, vanno anche 
menzionate le quattro beatificazioni avvenute secondo la procedu-
ra formale nell’anno giubilare del 1825 di Giuliano di Sant’Agostino 
(francescano minore), Alfonso Rodriguez (gesuita), Angelo d’Acri 
(cappuccino) e Ippolito Galantini, fondatore della Congregazione 
della Dottrina Cristiana di Firenze (figg. 5-8). La quinta beatificazio-
ne formale ha riguardato nel 1828 Maria Vittoria De Fornari Stratta 
(vedova e fondatrice  religiosa, fig. 9). Si tratta di modelli di rinno-
vamento. Ippolito Galantini, ad esempio, è fonte di ispirazione di 
Vincenzo Pallotti92, zelante sacerdote operante a Roma, promotore 
e riferimento del rinnovamento sacerdotale e spirituale nell’Urbe e 
nel mondo, fondatore della Congregazione dell’Apostolato cattolico. 

Proprio il piccolo mondo romano è una vivace fucina di rinnovamen-
to spirituale dal basso. In quegli anni operano nella città, oltre al già 
citato Pallotti, personaggi come Anna Maria Taigi, Elisabetta Canori 
Mora, Gaspare Del Bufalo e Vincenzo Strambi, donne e uomini ricono-
sciuti per la loro forza morale e di fede, in ultimo per la loro santità, già 
durante le loro vite. Pallotti e Del Bufalo durante gli anni Venti elabo-
rano anche proposte per il rinnovamento del clero, in linea con gli oriz-
zonti leonini, così come appaiono nei testi giubilari del 1824 e 182593.

Il pontificato di Leone XII è un pontificato religioso. Non solo in 
ciò che riuscì a realizzare, ma anche in ciò che pensò e non attuò, 
come la convocazione di un Concilio. Effettivamente quegli anni sono 
attraversati da una tensione spirituale costante, che però non sempre 
riesce a prendere le forme di governo della Chiesa. Un pontefice può 
avere le migliori intenzioni, ma non bastano. Si dipende dal contesto 
ecclesiale e dalle dinamiche internazionali dei Gabinetti degli Stati e 
dalla capacità del papa di governare la complessità.

92 Cf. J. Kupka, San Vincenzo Pallotti e il Giubileo del 1825, in “Apostolato Universa-
le. Continuità e sviluppo”, 2/3 (2000), pp. 11-19, qui p. 14.

93 J. Kupka, San Vincenzo Pallotti e il Giubileo del 1825, pp. 17-19.
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Fig. 9 – A. Banzo (inc.), G. Dellavalle (dis.), Beata Maria Vittoria de Fornari 
Strata, 1825 circa, in Vita della beata Maria Vittoria Fornari Strata fondatrice 
dell'Ordine della Santissima Annunziata detto Le Turchine, Roma 1828.
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Quegli anni furono un tentativo di indirizzare il cattolicesimo ver-
so nuovi percorsi. I risultati si vedranno nel tempo nei pontificati 
successivi, secondo la classica dinamica del pendolo, tipica del catto-
licesimo. D’altra parte, i pontificati di Gregorio XVI, Pio IX e Leone 
XIII trovano in quello di Leone XII e propriamente nei suoi aneliti 
religiosi le premesse storiche della loro stessa tensione spirituale e in 
alcuni casi anche una vera e propria fonte di ispirazione (si pensi alla 
scelta del nome papale da parte di Gioacchino Pecci). In questo senso 
appare significativo e anticipatorio delle future politiche del Papato 
ottocentesco quanto affermato nel duomo di Spoleto dall’arcivescovo 
Giovanni Maria Mastai Ferretti (futuro Pio IX), che nell’elogio fune-
bre di papa della Genga coglieva del defunto pontefice – secondo la 
sintesi di Colapietra – «la liberalità culturale, la cura per l’istruzione, 
quella sensibilità per un cattolicesimo di massa»94.

Gli anni del pontificato di Leone XII appaiono complessivamente 
come un prisma religioso, dalle molteplici facce, che chiedono ancora 
ulteriori ricerche.

ABSTRACT
Some pontificates are more religious than others. This is the case of Leo 
XII. His reformism embraces the religious demands of Romanticism, likely 
going beyond the expectations of those voting for him in conclave, emphasi-
zing the spiritual power over the political power of the Papacy. The manner 
in which he governed becomes understandable only in the light of markedly 
religious demands and when those demands cease to exist, that time will 
coincide with the prevailing of curial reasoning over papal reasoning.

Keywords: government; reformism; Religion; Romantism.

94 R. Colapietra, Società e costume a Roma negli anni di Leone XII Della Genga, p. 
117.
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«Jusqu’à présent l’Église a toléré, 
négocié, dissimulé». Les conseils de 
Lamennais à Léon XII (1827)

Sylvain Milbach

«Jusqu’à présent l’Église a toléré, négocié, dissimulé ». C’est ainsi 
que s’exprimait Lamennais, dans le Mémoire qu’il fit parvenir à Rome 
en 1827 et qui n’était rien d’autre qu’un plan de gouvernement pour 
l’Église, destiné à Léon XII, face à l’Europe postrévolutionnaire, où la 
situation française était présentée comme exemplaire1. L’auteur était 
un simple prêtre, sans charge d’âmes, mais il s’était fait connaître en 
1817 dans toute l’Europe grâce au succès foudroyant du premier vo-
lume de son Essai sur l’indifférence en matière de religion. En France, il 
avait groupé autour de lui un cénacle catholique combatif, qui parlait 
par la voix de la revue Le Mémorial catholique depuis 1824. Il était 
entré en lutte contre le gallicanisme, ce qui l’avait conduit à heurter 
de front à la fois le pouvoir politique et l’élite ecclésiastique. Il divisait 
l’opinion catholique, par son style polémique et par ses positions que 
ses adversaires qualifiaient d’ultramontaines, mais qu’il est plus juste 
de nommer intransigeantes (fig. 1)2.

1 Mémoire adressé à Léon XII sur l’état de l’Église de France, publié dans: L. Le Guil-
lou, Lamennais. Correspondance générale, Colin, Paris 1971-1981 [CG], t. III, pp. 
277-291. Le document est publié sous ce titre par Ange Blaize (Œuvres inédites 
de F. Lamennais. Correspondance. Mélanges religieux et philosophiques, Dentu, Paris 
1866, t. 2, pp. 311-340), d’après les papiers de Lamennais. Il est repris par Paul 
Dudon (Fragments d’un mémoire inédit de Lamennais à Léon XII, “Recherches en 
sciences religieuses”, 1, 1910, pp. 476-485), d’après le manuscrit conservé aux 
Archives vaticanes. La rédaction de ce mémoire est à placer fin 1826 ou au tout 
début de 1827. Très certainement transmis par le nonce à Paris, il n’existe, en 
l’état des connaissances, aucun renseignement sur sa réception à Rome.

2 La référence sur la période reste: R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Met-
ternich. Il pontificato di Leone XII, Morcelliana, Brescia 1963.
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Fig. 1 – Z.F.J.M. Belliard (dis.) J.B.P. Guerin (inv.), P.T. Delarue (lit.), L'abate 
H.F.R. de La Mennais, 1828.
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Le pape della Genga connaissait Lamennais auquel il avait accordé 
deux audiences, malgré l’inquiétude et les pressions diplomatiques3, 
lors d’un voyage de ce dernier à Rome durant l’été 18244. Que savait-
il exactement de ses idées  ? C’est difficile à dire, mais il est assuré 
que son œuvre était connue en Italie, où elle avait ses promoteurs, 
et même ses traducteurs5. Ce qui est certain aussi, c’est que le Pape 
ne pouvait pas ignorer la division qu’il jetait dans le clergé: le nonce 
avait averti la curie des services que Lamennais rendait à l’Église, 
mais aussi de son manque de modération6; le haut clergé français 
s’était plaint au Saint-Siège de ce prêtre indocile qui ne cessait d’atta-
quer les traditions gallicanes; la philosophie qu’il a développée dans 
l’Essai, dite du «sens commun», provoquait de vives divisions au-delà 
de la France, à commencer dans le Collège romain, rétabli par Léon 
XII en 1824, où l’anti-cartésianisme de Lamennais était suspect.

De son côté, Lamennais avait des raisons de penser qu’il était bien 
en cour. Dans un bref du 17 mars 1827, alors qu’il faisait parvenir 
son Mémoire, le pape avait félicité le libraire Rossi pour son édition en 
italien, dans la traduction de la comtesse Riccini, des quatre volumes 
de l’Essai, ce qui pouvait passer pour une approbation du contenu7. 
Plusieurs informateurs avaient rapporté à Lamennais que Léon XII 
avait envisagé de l’élever au cardinalat. Les témoignages sur ce point 
sont peu viables, mais il est assuré que le pape eût consenti à attacher 
le prêtre français à Rome, sans doute surtout pour pouvoir mieux le 
contrôler8. D’ailleurs, dans un mémorandum confidentiel du 11 avril 
1825, le cardinal Pacca indiquait à Léon XII qu’il serait bon de renou-

3 A.F. Artaud de Montor, Vie de Léon XII, Le Clère, Paris 1843.

4 Une troisième entrevue très brève et formelle a lieu en septembre.

5 Voir notamment : M.A. Rubat Du Mérac, Lamennais et l’Italie, Éditions l’Her-
mès, Lyon 1979.

6 P. Dudon, Lamennais et le Saint-Siège, 1820-1834 d’après des documents inédits et 
les archives du Vatican, Perrin, Paris 1911.

7 Bref de S. S. Léon XII au libraire M. Joseph Rossi, “Le mémorial catholique”, t. 7, 
1827, pp. 257-259.

8 L. Le Guillou, Lamennais fut-il créé cardinal par Léon XII ?, “Cahiers mennai-
siens”, 9, 1978, pp. 1-9.
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veler le vivier des théologiens à Rome, en faisant notamment appel 
à des ecclésiastiques étrangers: le nom de Lamennais était explicite-
ment conseillé, ce qui laisse entendre qu’il jouissait d’une certaine 
confiance9. En 1827, un de ses disciples, le P. Ventura, avait offert 
au Pape un portrait de Lamennais qui aurait été, avec le portrait de 
la Vierge, le seul ornement de l’austère cabinet de travail du pape10. 
Bien que ces éléments fussent, soit secrets, soit incertains, Lamme-
nais pouvait néanmoins nourrir quelque assurance sur sa position à 
Rome. D’autant qu’il avait été reçu en 1824 avec tous les égards, sa 
venue ayant été précédée d’un avis confidentiel du nonce à Paris qui 
le recommandait à l’attention pour les grands services qu’il rendait à 
l’Église: «Il mérite considération, estime et égards»11.

Était-il au courant que le Pape avait envisagé la tenue d’un concile 
romain, le premier depuis un siècle, qui était précisément l’objet du 
Mémorandum de Pacca? Rien n’est moins sûr. Il savait en tout cas que 
le gouvernement pontifical s’était orienté vers une resacralisation de 
la ville éternelle, manifestée à l’Europe avec le Jubilé de 1825, un pro-
jet de «visibilité théologique»12 qui pouvait s’accorder avec les thèses 
mennaisiennes. En tout cas, en France, la polémique, encouragée par 
les attaques de Montlosier contre «l’envahissement clérical»13, plaçait 
au cœur des débats d’actualité les relations entre le catholicisme et 
les pouvoirs temporels.

Tous ces éléments ne pouvaient qu’encourager la rédaction du 
Mémoire.

  9 Ibid.

10 CG, III, Ventura à Lamennais, 8 juin 1827; Riccini à Lamennais, 10 juin 1827.

11 P. Dudon, Lamennais et le Saint-Siège, 1820-1834 cit.

12 P. Boutry, Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de resacralisation de Rome 
et son échec (1823-1829), in Cérémonial et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle), École 
Française de Rome, Rome 1997, pp. 317-367.

13 S. Milbach, “Les coups de cette épée dont la poignée est à Rome et les coups par-
tout”. 1825-1826: La Mennais et Montlosier, un tournant antiromain?, in S. de 
Franceschi (dir.), Histoires antiromaines II. Actes de la journée d’études de 
Munich (13 septembre 2013), LARHA, Lyon 2014, pp. 157-179 (“Chrétiens et 
Sociétés”, n° 23).
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Sa rédaction coïncide avec la nomination comme nonce à Paris 
en septembre 1826 de Mgr Lambruschini. Lamennais le connaissait: 
il l’avait rencontré en 1824 à Gênes et l’archevêque avait été un des 
relecteurs de l’Essai. Il paraissait en accord avec Lamennais: «L’incré-
dulité et le scepticisme trouvent dans votre métaphysique, qui est la 
vraie, leur défaite», lui avait-il écrit14 et il avait renouvelé ses éloges à 
la fin de 182315. Le Mémoire fut vraisemblablement l’objet des conver-
sations qu’eurent les deux hommes à l’arrivée de nouveau nonce à 
Paris: Lamennais était convaincu de pouvoir compter sur l’appui du 
nouveau nonce. Il est vrai que leurs rapports étaient bons et que, 
peut-être, la nonciature était due à ces rapports de Lambruschini avec 
un prêtre dont l’autorité en France était grande, quoique contestée. 
Toutefois, le nouveau nonce avait émis au moins une ferme réserve 
sur la théorie de l’Essai qui lui paraissait trop sacrifier la Révélation 
aux droits de la raison16 et, surtout, il était désormais dans la posi-
tion d’un diplomate, plus proche de la manière de Consalvi dans la 
conception des relations entre l’Église et les États17, que de l’intransi-
geance mennaisienne. Lamennais irrita rapidement le nonce, à la fois 
par les tensions qu’il créait avec l’épiscopat et celles qu’il entretenait 
avec le gouvernement, mais aussi par ses invitations impérieuses à 
éviter tout ménagement à l’égard du gouvernement français, objur-
gations bien présentes dans le Mémoire de 1827. Les relations se 
dégradèrent rapidement et furent manifestes avec la publication en 
1829 des Progrès de la révolution, qui signait la rupture de Lamennais 
avec le principe monarchique. Le nonce indiqua à Rome qu’il y avait 
dans cet ouvrage des erreurs à censurer et que l’auteur n’était pas 
théologien. Léon XII mourut alors que la polémique à propos de cet 
ouvrage faisait rage. Quittant son poste à Paris et en route vers Rome 

14 CG, II, Lambruschini à Lamennais, 23 juin 1821.

15 Ibid., 21 décembre 1823.

16 Ibid., 23 juin 1821.

17 R. Regoli, Gli uomini del Papa. La rete della diplomazia papale, in I. Fiumi Ser-
mattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), Dall’intransigenza alla moderazione. 
Le relazioni internazionali di Leone XII, Quaderni del consiglio regionale delle 
Marche, Ancona 2018, pp. 19-38.
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en 1830, Lambruschini aurait confié à l’évêque d’Annecy que Lamen-
nais était «un des plus grands ennemis de l’Église»18, et il joua un rôle 
non négligeable dans la condamnation des idées du journal L’Avenir 
en 183219. Lamennais s’était fabriqué un dangereux adversaire qui, 
sur la toute fin du règne de Léon XII, le desservait à Rome. Il ne fit 
d’ailleurs preuve dans ses souvenirs de sa nonciature d’aucune amé-
nité à l’égard de Lamennais, mais c’est a posteriori il est vrai20.

Quoi qu’il en soit, le nonce transmit bel et bien le Mémoire à 
Rome, sans qu’on sache quel accueil il lui fut fait. Ce Mémoire doit être 
considéré comme le vade mecum de l’intransigeance mennaisienne, 
qui constitue un «rapport d’étape» avant son orientation libérale qui 
s’opéra en 1828-1829. Tout l’intérêt du document, outre la valeur 
intrinsèque de ses développements, réside dans la volonté d’une 
mise au point qui révèle que Lamennais, pour les raisons évoquées 
précédemment, croyait que ce programme était applicable parce qu’il 
pouvait correspondre à la politique de Léon XII.

Le Mémoire débutait par une remarquable mise en perspective des 
raisons de la perte d’influence du catholicisme. Toute l’analyse repo-
sait sur un constat : la disparition dans les sociétés européennes de 
tout critère qui puisse assurer de la vérité avait pour conséquence 
l’affaiblissement de la foi en l’autorité, c’est-à-dire dans le consente-
ment à l’exercice légitime du pouvoir. Les sociétés étaient en proie au 
scepticisme qui laissait place au développement immodéré des droits 
de la raison, génératrice du doute, et, de là, il existait une pluralité 
d’opinions qui créait l’anarchie dans toute l’Europe. C’était la thèse 
de l’Essai sur l’indifférence. Et l’Église n’échappait pas à la tourmente. 
Cette analyse tendait à remettre en perspective les révolutions: elles 
n’étaient pas les causes du mal, mais leurs symptômes. Cette thèse 
était forte parce qu’elle modifiait l’examen des difficultés de l’Église: il 

18 CG, V, Lamennais à Lambruschini, 3 septembre 1831.

19 M.-J et L. Le Guillou (éd.), La condamnation de Lamennais, Beauchesne, Paris 
1982.

20 P. Pirri (éd.), Luigi Lambruschini, La Mia nunziatura di Francia, Zanichelli, Bolo-
gna 1934.
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ne servait à rien de se focaliser sur les troubles politiques et libéraux, 
mais il fallait en comprendre les motifs et agir sur eux.

Quels étaient ces motifs ? L’absolutisme qui dominait en Europe 
était clairement dénoncé, et il se définissait par une captation au 
profit du pouvoir temporel de l’exercice exclusif du pouvoir moral. 
Cette captation s’était opérée par la contestation des droits du pou-
voir spirituel pontifical depuis le XVIe siècle. Les monarchies avaient 
été responsables de leur propre affaiblissement puisqu’elles avaient 
rompu avec la séparation des pouvoirs. Les gouvernements étaient 
réduits à dépendre de l’opinion seule et, à défaut d’autorité spiri-
tuelle, garante de l’autorité morale, il ne leur restait que la force. De 
son côté, l’Église avait abdiqué sa mission spirituelle en paraissant 
appuyer les pouvoirs temporels, sous l’effet de l’action conjointe de 
la Réforme et du gallicanisme, ce dernier n’étant pas spécifiquement 
français puisque Lamennais l’appliquait à tous les gouvernements 
catholiques d’Europe. Elle avait ainsi répudié une de ses missions 
fondamentales, celle de tempérer l’exercice du pouvoir: force média-
trice entre les monarques et leur peuple, elle s’était dès les premiers 
siècles érigée en protectrice de ce dernier, en vertu de la vérité évan-
gélique. L’effacement de l’indépendance de l’Église avait laissé les 
peuples seuls en face de pouvoirs arbitraires et, de là, les esprits sans 
boussole commune avaient sombré dans l’anarchie. Face à cet aban-
don, les peuples avaient enveloppé l’Église dans la même haine des 
anciennes institutions.

Lamennais envisageait les solutions. L’ennemi était clairement 
désigné: le gallicanisme, ou les gallicanismes, qui n’était rien d’autre 
qu’une forme d’usurpation du pouvoir de l’Église concentrée dans 
le pape. Il invitait à des protestations publiques d’indépendance, à 
commencer par la nomination unilatérale des évêques, ce qui reve-
nait à l’abrogation des règles concordataires en France. Il proposait 
la rédaction d’une encyclique condamnant seize erreurs modernes, 
dont il faisait la liste. Elle constituait un véritable manifeste intransi-
geant qui visait intégralement à renforcer le pouvoir pontifical dans 
l’Église (il défendait le principe de l’infaillibilité pontificale) et de 
l’Église dans les sociétés, sur la base d’une anthropologie et d’une 
philosophie traditionalistes.
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Ces protestations solennelles seraient un acte d’indépendance par 
lequelle l’Église proclamerait sa liberté retrouvée à l’égard des pou-
voirs politiques. Lamennais invitait, sur la base de la réflexion initiale 
de la distinction des causes et des faits, à reconsidérer le libéralisme 
qui était à l’œuvre dans les mouvements populaires: «Ce sentiment 
plus vif chez les nations formée par le christianisme et imprégnées 
de son esprit, est l’impuissance de supporter un pouvoir purement 
humain qui n’est en réalité que le joug de la force». Cette approche 
tendait à déminer le libéralisme et à le christianiser. La résistance aux 
pouvoirs temporels était le dépôt du christianisme dans les sociétés 
européennes et son contenu «athée» (c’est le mot de Lamennais) 
s’expliquait par l’amalgame né des compromissions de l’Église avec 
les pouvoirs. L’objectif était bien de faire renoncer le pape à l’illusion 
qui amenait à considérer les monarchies comme le rempart contre 
l’esprit révolutionnaire: «les formes ne changent pas la nature du 
pouvoir», écrivait-il. L’Église devait se distinguer des gouvernements 
et attendre son heure, à savoir l’écroulement général que Lamennais 
annonçait en début du Mémoire et où il voyait le travail de la Provi-
dence. Il résumait sa thèse dans sa correspondance: «Nulle alliance 
possible avec l’Église et l’ordre social actuel, et l’Église s’affaiblira de 
toutes les tentatives qu’on fera pour arriver à cette union impossible. 
Sa mission en ce moment est de retirer tous les chrétiens du mouve-
ment qui emporte le monde, et elle y réussira d’autant plus qu’elle se 
concentrera en elle-même»21. C’était l’idée forte du Mémoire: l’Église 
devait «se concentrer en elle-même» pour se préparer à assurer la plé-
nitude de son magistère spirituel qui s’imposerait avec la chute de 
l’Europe des restaurations. Cette concentration passait par un renou-
vellement des études ecclésiastiques qui permît une réappropriation 
des savoirs, dont les développements s’étaient réalisés hors et contre 
l’Église, eux-aussi depuis les XVIe siècle, alors qu’ils étaient devenus 
un appui à l’influence morale dans les sociétés européennes. Il consa-
crait un développement particulier à cette question dans son Mémoire 
et, en 1828, il créait à cet effet la Congrégation de Saint-Pierre22.

21 CG, III, Lamennais à Ventura, 26 janvier 1826.

22 A. Dargis, La congrégation de Saint-Pierre, thèse, Université de Louvain, 1971, 4 
vol. (dactylogr.).
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Léon XII incarnait-il cette réaction nécessaire? L’exaltation du 
magistère romain par Lamennais lui attirait sans nul doute des sym-
pathies à Rome. Certes, ses démêlés avec l’épiscopat en France sou-
levaient des difficultés, mais en retour le clergé de France avait de 
plus en plus recours à Rome contre l’insoumission de ce prêtre «sans 
mandat», comme le dénonçait publiquement l’archevêque de Paris23. 
C’était servir la cause du pape, et Rome le savait bien. Lamennais 
pensait que cet «ultramontanisme» très pur le protégeait. Dans la né-
crologie que le Mémorial catholique a consacrée à ce pape24, Lamennais 
et ses amis convoquaient l’exemple de sa gestion de la situation com-
plexe de l’Amérique latine, et la rupture avec le traditionnel patro-
nage de la couronne d’Espagne sur les Églises de ce continent, comme 
l’exemple de la politique ecclésiastique à mener en Europe, à savoir 
une séparation du trône et de l’autel25. La nécrologie faisait l’éloge du 
gouvernement du pape défunt: «il connaissoit les besoins du siècle, 
et méditoit dans sa sagesse, les grands devoirs que le nouvel état du 
monde prépare à la souveraineté spirituelle […]. Il croyoit que, sans 
changements brusques et violents, l’autorité spirituelle devoit tendre 
à se dégager des liens politiques, et à exercer, avec une pleine liberté, 
la puissance qui lui appartient».

En-dehors même des questions doctrinales que posait la philoso-
phie du sens commun, ces positions soulevaient des difficultés im-
portantes. Les impérieux conseils délivrés par le Mémoire tombaient 
à un moment où la diplomatie pontificale s’orientait vers plus de di-
plomatie, après un début de règne marqué par une stratégie plus of-
fensive. Il est possible de rappeler ici le bref adressé au roi de France 
en 1824 par lequel le Pape tentait d’influencer la politique religieuse 
du gouvernement26. Toutefois, l’essence même de cette politique 

23 Mandement de l’archevêque de Paris, Mgr de Quélen, daté de février 1829.

24 Le mémorial catholique, t. 11, 1829, pp. 129-131.

25 C. Fernández Mellén, Nell’interesse della religione e nell’uso della plenitudo potes-
tatis del papa. La politica di Leone XII verso l’America indipendente, in I. Fiumi Ser-
mattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), Dall’intransigenza alla moderazione 
cit., pp. 231-260.

26 R. Hême de Lacotte, Le Saint-Siège et la France sous le pontificat de Léon XII 
(1823-1829), du zélantisme au conservatisme, ibid., pp. 49-66.
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«zelante» n’était pas conforme à la doctrine mennaisienne puisque 
celle-ci n’invitait pas à influencer le pouvoir, mais à s’en séparer. La 
différence d’état d’esprit est frappante si on songe que la nomination 
de Mgr Frayssinous au ministère des Cultes fut accueillie avec joie à 
Rome, alors que Lamennais ne cessa d’écrire qu’il considérait la no-
mination d’un prélat à ce poste comme nocive. Mgr Frayssinous allait 
devenir une de ses cibles favorites car il était l’incarnation achevée 
de la compromission de l’Église avec le pouvoir politique : il en pre-
nait pour preuve, dans le Mémoire même, la déclaration d’avril 1826, 
provoquée par Frayssinous, où était réaffirmée, sur mode toutefois 
mineur, la valeur des articles gallicans de 1682. L’intervention de 
Léon XII pour désarmer la fronde épiscopale contre les ordonnances 
de 1828 – qui visaient les jésuites et limitaient le nombre d’élèves des 
petits séminaires – n’allait pas non plus dans le sens de la politique 
mennaisienne.

La volonté de catholiciser les demandes libérales des peuples 
coïncidait fort peu avec l’état d’esprit de la curie et avec l’adminis-
tration des États pontificaux. Il est frappant que Lamennais n’ait 
laissé aucune mention à ce sujet dans sa correspondance en 1824, 
à la différence de son séjour de 1832 qui fourmillent de notations 
acerbes sur l’administration des États du pape. En 1824, il croyait à 
une régénération de la chrétienté «par le haut» et ce projet pouvait 
coïncider avec les orientations du début du règne de Léon XII. En 
1827, les aspirations pontificales étaient retombées, mais Lamennais 
n’était pas retourné à Rome et était sans doute mal informé sur la si-
tuation réelle. Son projet de restauration du pouvoir pontifical avait 
une charge utopique et relève d’une intransigeance spécifique, peu 
en accord avec les vues romaines, même des zelanti. Il ne s’agissait 
pas de restaurer le passé, d’autant que le «mythe» de la chrétienté 
médiévale fut peu actif dans la pensée de Lamennais, mais de réaliser 
une unité spirituelle inédite et universelle fondée sur les aspirations 
profondes des peuples, chrétiennes d’inspiration. C’était désigner 
où se situaient désormais les forces de l’histoire et distinguer clai-
rement une réorientation de l’action du magistère romain. Le Mé-
moire de 1827 s’ouvrait pourtant sur un constat alarmiste: l’Europe 
se trouvait face une menace d’ordre civilisationnelle, «la plus grande 
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révolution dont l’univers ait été témoin depuis l’établissement du 
christianisme». Mais Lamennais pressentait dans cette commotion 
les ferments d’avenir et de refondation. Il guettait les signes qui 
pouvaient indiquer une conjonction de ses forces. L’action des catho-
liques en Irlande, en Belgique en faisait partie. Le Mémoire était ri-
goureusement intransigeant dans la mesure où il invitait l’Église a ne 
faire aucune concession aux pouvoirs politiques. Néanmoins, l’utopie 
d’une chrétienté régénérée, conjoncture intransigeante spécifique de 
laquelle Lamennais participa, avait fait long feu entre 1824 et 1827 : 
l’exaltation du magistère romain avait alors reposé sur une stratégie 
offensive, alors qu’elle prit de plus en plus par la suite un caractère 
défensif face à la société contemporaine, et plus encore avec la situa-
tion faite au pape en Italie à partir de 1848-1849. L’intransigeance 
mennaisienne était fondée sur une interprétation optimiste des ten-
sions politico-religieuses en Europe: originale, elle ne coïncidait sans 
doute pas avec l’interprétation romaine. On peut ainsi comprendre 
le jugement souvent cité de Léon XII à propos de Lamennais, depuis 
Eugène Spuller, qui le puisa aux sources diplomatiques: «C’est un 
esaltato»; «Ce Français est un homme distingué; c’est un écrivain; il 
a du talent, de l’instruction; je lui crois de la bonne foi; mais c’est un 
de ces amants de la perfection qui, si on les laissait faire, bouleverse-
raient le monde»27.

Le Mémoire de 1827 préfigure l’évolution de Lamennais, marquée 
par les Progrès de la Révolution de 1829, et a fortiori par L’Avenir en 
1830 et de son programme «Dieu et la Liberté»: l’alliance de l’Église 
et du peuple sur la base de la reconnaissance des libertés de 1789, au 
moins à titre transitoire afin de renouer avec l’unité de pensée par 
l’action d’une Église libre. S’il n’en était pas encore à ce point en 1827, 
c’est parce qu’il pensait que le mouvement pouvait venir du chef de 
l’Église, le pape della Genga dont le début de pontificat lui avait paru 
plutôt encourageant. A la mort de Léon XII, la situation a changé. 
Dans sa correspondance, à l’heure même où le Mémorial catholique 

27 E. Spuller, Lamennais. Étude d’histoire politique et religieuse, Hachette, Paris 
1892, p. 126. On peut renvoyer à un jugement plus négatif du Pape, attribué à 
Mgr Bernetti mais cité sans source dans: J. Crétineau-Joly, L’Église romaine en 
face de la Révolution, Plon, Paris 1859, t. 2, pp. 339-341.
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célébrait le gouvernement du pape défunt, Lamennais semblait dubi-
tatif: «Les trois premiers mois décideront du pontificat du nouveau 
Pape; s’il hésite, s’il ne sait pas entrer tout d’un coup au milieu de son 
siècle, nous continuerons de nous traîner comme nous l’avons fait 
jusque ici»28.

ABSTRACT
In 1827, Lamennais sent a “Memory” to the Holy See. This text describes 
the state of Catholicism in Europe and especially in France: everywhere, the 
Church has lost people’s confidence because of its association with tempo-
ral powers. The Memoir intends to suggest the means of the Church’s in-
dependence which would allow it to reconnect with its spiritual influence. 
Certain options from the beginning of the reign of Leo XII seem to be able to 
encourage the advice of Lamennais to the Holy See. In reality, these propos-
als are too radical to be accepted. The interest of the Memoir is that it high-
lights an “uncompromising moment”, based on the exaltation of pontifical 
power, but according to different representations: the advice of Lamennais 
is incompatible with Vatican policy.

Keywords: Leo XII, Lamennais, spiritual power, Church’s independence.

28 CG, t. IV, Lamennais à Senfft, 12 mars 1829.
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L’influenza di Lamennais in Italia 
e la sconfitta degli intransigenti
nel 1826 alla luce del carteggio 
Baraldi-Ventura

Daniele Federici

Dopo i moti insurrezionali del 1820-1821 il mondo intransigente 
in Italia fu protagonista di un grande impegno pubblicistico, soste-
nuto dalla certezza che la diffusione delle “nuove idee” minasse alle 
basi l’ordine religioso, sociale e politico, e dalla speranza di un gran-
de rinnovamento religioso, che coinvolgeva, in un’unica prospetti-
va, religione, cultura, visione ecclesiologica, politica e morale. Erano 
pensatori e uomini di chiesa che si caratterizzavano per lo spirito di 
“reazione” e per la forte contrapposizione alla modernità: “amici di 
Roma” e nemici del giansenismo e del gallicanesimo, sostenitori del 
principio di autorità e di legittimità in opposizione a quello rivoluzio-
nario, ammiratori della società medioevale in polemica con il centra-
lismo, il giurisdizionalismo e il sistema burocratico-amministrativo 
dello stato moderno, vicini al popolo, esaltato per la sua devozione 
religiosa e la sua moralità, contro l’irreligiosità e l’immoralità delle 
nuove classi dirigenti illuministe. Il rinnovato “attivismo” del vasto 
e variegato fronte antirivoluzionario trovò espressione nella nascita 
delle riviste Enciclopedia ecclesiastica a Napoli, Memorie di religione, di 
morale e di letteratura a Modena, e L’Amico d’Italia a Torino. Forza e 
dinamicità a questo movimento culturale vennero dalla lettura degli 
autori francesi; in particolare Lamennais, accanto e successivamente 
a de Maistre e a de Bonald, divenne ben presto, per molti, un autore 
di riferimento. Fra i pensatori che subirono il fascino del sacerdote 
bretone vi furono Gioacchino Ventura e Giuseppe Baraldi. Il teatino 
Ventura, di origini siciliane, che si era fatto conoscere fin dagli anni 
passati a Napoli come redattore unico dell’Enciclopedia, dopo che il 
suo trasferimento a Roma era stato bloccato da Consalvi nel 18211,

1 Nell’autunno del 1821 Ventura era stato chiamato a Roma dai suoi superiori. Il 
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arrivò nella capitale della cristianità, eletto procuratore generale 
del suo ordine, solo alla fine del 1824, diventando subito un pro-
tagonista della vita intellettuale della città (fig. 1)2. Baraldi invece, 
bibliotecario della Estense, fu l’iniziatore e direttore delle Memorie, 
e grazie a lui Modena divenne il centro dei contatti fra gli amici di 
Lamennais, per la sua grande opera di corrispondenza, per la pub-
blicazione costante della rivista, garantita rispetto alla censura dal-
la prudenza del suo direttore, e per l’occasione di scambi e di rap-
porti, rappresentata dai frequenti viaggi diplomatici, per conto di 
Francesco IV, duca di Modena e Reggio, del conte Girolamo Riccini, 
insieme a sua moglie Ferdinanda Montanari; lamennaisiani convin-
ti, amici e corrispondenti di Baraldi (fig. 2)3. La lettura del carteg-
gio intercorso fra il teatino e il prete modenese dal 1822 al marzo 
1830, custodito nella Biblioteca estense e nell’archivio del Semina-
rio metropolitano di Modena, contribuisce, in modo importante, 
alla ricostruzione della complessità culturale del “partito” lamen-
naisiano nella nostra penisola, e dei suoi rapporti con Leone XII4.

Comunione di spirito e divergenze
Dall’inizio della corrispondenza, agosto 1822, Ventura e Baraldi si 

considerano combattenti della stessa “buona causa”; la lotta in favore 
della religione e contro la rivoluzione trova il suo modello ideale negli 
scrittori francesi.

Avremmo bisogno di molti e buoni predicatori, e di Missioni onde 
goder in questa parte almeno i bei vantaggi che ne gode la Francia; 

teatino chiese di potere proseguire nella capitale della cristianità l’esperienza ap-
pena iniziata dell’Enciclopedia e il trasferimento, su richiesta di Consalvi, non si 
realizzò. Cf. D. Federici, Il pensiero politico di Gioacchino Ventura fra restaurazione 
e rivoluzione, GBP, Roma 2017, p. 81.

2 Sulla vita di Ventura vedi F. Andreu, P. Gioacchino Ventura. Saggio Biografico, “Re-
gnum Dei”, 17, 1961, pp. 1-161. Sulla vita di Ventura vedi F. Andreu, P. Gioac-
chino Ventura. Saggio Biografico, “Regnum Dei”, 17, 1961, pp. 1-161 e I. Veca, 
Ventura, Gioacchino, in Dizionario biografico degli Italiani, 98 (2020), pp. 615-619.

3 Sulla vita di Baraldi vedi S. Fabriani, Vita di monsignore Giuseppe Baraldi offerta 
in esempio all’ecclesiastica gioventù, Reale Tipografia Soliani, Modena 1834.

4 Sull’epistolario di Baraldi vedi G. Manni, La polemica cattolica nel Ducato di Mode-
na (1815-1861), S.T.E.M. Mucchi, Modena 1968, p. 183. 
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Fig. 1 – Padre Gioacchino Ventura, in La raison philosophique et la raison catho-
lique. Conférences prêchées à Paris, Paris 1851.
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Fig. 2 – A. Capelli (inc.), D. Baroni (dis.), Mons. Giuseppe Baraldi, in S. Fa-
briani, Vita di mons. Giuseppe Baraldi, Modena 1834.
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ma bisogna confessarlo siamo assai indietro dai francesi in questo 
proposito. […] Da noi si questiona sul trecento, sulla crusca, sul ro-
manticismo, sulla lingua romanza, sulle migliaia d’edizioni del Dan-
te, sulle varianti dei barbassori trecentisti e intanto la religione, mo-
rale, politica, legislazione, costume tutto se ne va a precipizio, e noi 
rimaniamo oziosi spettatori di tanto eccidio.5

La Francia nel 1823 è un punto di riferimento non solo culturale, 
ma anche politico per la soppressione dell’esperienza liberale in Spa-
gna: «L’esito degli affari di Spagna affatto miracoloso mostra che Dio 
grandi cose aspetta dalla Francia»6. Questo impegno comune portò 
a uno scambio di giudizi sulle pubblicazioni del momento, di libri, di 
opuscoli, di riviste, di articoli, all’aiuto reciproco in diverse circostan-
ze e al nascere di nuove amicizie; attraverso il modenese, Ventura en-
trerà in rapporto con il padre domenicano Jabalot, a Roma la persona 
a lui più vicina, «un uomo che pel suo pensare è un altro me»7. 

Le lettere dell’estate 1824 sono dominate dal tema del viaggio di 
Lamennais in Italia. Il polemista francese visitò Roma, dove fu rice-
vuto in udienza dal papa, e i principali centri del movimento intran-
sigente, dando grande impulso a questa corrente culturale. A Napoli 
fu accolto da Ventura, che lo accompagnò nella visita di Pompei e di 
Caserta ed ebbe con lui lunghe conversazioni. In settembre, sulla via 
del ritorno, si fermò a Modena per poche ore, trascorse in compagnia 
di Baraldi e della contessa Riccini, che aveva pubblicato in quell’an-
no la traduzione del suo Essai sur l’indifférence en matière de religion8. 
L’impressione lasciata da Lamennais fu enorme e molti in Italia tro-
varono in lui un punto di riferimento. Prima del luglio 1824, Ventura 

5 Baraldi (d’ora in poi B.) a Ventura (d’ora in poi V.), 8 maggio 1823. Archivio 
Seminario metropolitano di Modena (d’ora in poi Smm), Epistolario Baraldi (d’ora 
in poi EB), b. 1, fasc. 1, n. 6. 

6 V. a B., ricevuta il 19 novembre 1823. Smm, EB, b. 1, fasc. 2, n. 2.

7 V. a B., 10 aprile 1823. Biblioteca estense di Modena (d’ora in poi Bem), Carteggio 
Baraldi (d’ora in poi CB), It 1093-α. L. 6. 23. 

8 Cf. P. Pirri, La fortuna del La Mennais e le prime manifestazioni di azione cattolica 
in Italia, “Civiltà cattolica”, 80, 1930, pp. 15-19. 
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conosceva e apprezzava Lamennais9, ma i suoi autori di riferimento 
erano de Bonald e de Maistre, dei quali aveva tradotto La législation 
primitive e il Du Pape10. Se, dopo essere stato informato da Baraldi 
della traduzione dell’Essai, il 26 gennaio 1824 si diceva convinto che 
«questa versione farà del grido assai in Italia», non per i contenuti 
dell’opera, ma «perché è una donna che la fa», e se ancora il primo 
luglio 1824, pur lodando il lavoro della Riccini, affermava che lo scrit-
tore «più gradito è il Conte de Maistre di cui tengo tutte le opere»11; 
dopo l’incontro di Napoli, avvenuto alla fine del mese, sarà invece 
l’autore del Saggio a influire in modo decisivo sul suo pensiero. 

Ma le successive pubblicazioni del francese, con le conseguenti 
violente polemiche, dovevano fare emergere un diverso grado di assi-
milazione delle sue idee. 

Nel 1825 viene pubblicata De la religion considérée dans ses rapports 
avec l’ordre politique et civil, in cui si propone un regime teocratico, con 
un potere direttivo del papa sui principi e sui popoli, e si predice una 
futura rivoluzione; Ventura è subito entusiasta: 

Che bella prefazione! Che stile, che nobiltà di sentimenti profon-
damente cristiani, che cuore e che mente che ha codesto omincino! 
Sono sicuro che quest’opera farà del rumore assai. Mi duole che in 
Roma non se ne permetterebbe la stampa, perché vorrei farne la tra-
duzione! Il primo capo è un vero capo d’opera. Spero che anche costì 
si tradurrà e questo lavoro appartiene alla Contessa la quale parmi 
che abbia preso a seguire le cose del La Mennais, come un satellite 
siegue e si aggira intorno al suo pianeta.12

  9  Secondo Cultrera Ventura conosceva bene l’opera di Lamennais; aveva «volgariz-
zato» i primi due libri dell’Essai, e la traduzione sarebbe stata pubblicata «se l’edi-
tore non si fosse tirato indietro». P. Cultrera, Della vita e delle opere del rev. P. d. Gio-
achino Ventura, ex-generale dell’ordine dei teatini, Lorsdanier, Palermo 1877, p. 10. 

10 L.G.A. de Bonald, La legislazione primitiva del chiarissimo sig. visconte de Bonald, 
traduzione dal francese corredata d’un saggio sulla vita e le opere di questo autore e 
di annotazioni del p. d. Gioac. Ventura, teatino, I, Domenico Sangiacomo, Napoli 
1823, II, Porcelli, Napoli 1823. J. de Maistre, Del papa. Opera del sig. conte Giu-
seppe de Maistre. Nuova traduzione italiana, Porcelli, Napoli 1823. 

11 V. a B., 26 gennaio 1824. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23.; V. a B., primo luglio 1824. Ibid.

12 V. a B., 8 giugno 1825. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 8. 
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Il modenese, che non ha ancora ricevuto la lettera, è invece per-
plesso: «Ella avrà veduto l’ultimo opuscolo di La Mennais: egli com-
batte sempre, e vorrei pur sperare con qualche prò, ma…»13. Il 21 giu-
gno lo scritto di Lamennais è definito invece «terribile» perché «in 
leggerlo non può che sentirsi raccapriccio e timor sommo dell’avve-
nire»; Baraldi l’ha letto «con trasporto di meraviglia e di rammarico». 
Anche la contessa Riccini «ha avuto e gradito assaissimo l’opuscolo», 
ma «forse né ella né alcun di noi penserà per ora a tradurlo: a noi 
piace star lontani da punti particolari di politica, e poi quello scritto 
è tutto per la Francia». Il sostegno poi dato alla rivoluzione greca, 
frutto dello «spirito di rivolta», non può essere accettato: «Io per me 
sono e sarò in questo punto turco»14.

Quando scoppiano le polemiche, Baraldi critica i toni del libello 
Lettre de Satan aux francs-maçons, perché usa lo stesso linguaggio dei 
«rivoluzionari», e con tali mezzi non si ottiene nulla15; si dice «atteri-
to per certe sortite, invettive, allusioni» della seconda parte del De la 
religion16. Al momento del processo a Lamennais, si critica la polemi-
ca troppo politica del francese, chiedendo a Ventura di scrivergli per 
convincerlo ad abbandonare gli attacchi al governo17. La crisi lamen-
naisiana in Francia è letta nell’orizzonte della polemica giansenista 
e gallicana; si teme uno scisma18. Secondo il teatino, invece, il vero 
pericolo non è ecclesiastico ma politico: la rivoluzione. Lamennais ha 
fatto bene a criticare direttamente i ministri: «Benedico dunque tutte 
le imprudenze che l’han persuaso»19. 

Allargando lo sguardo agli anni successivi, si può notare come 
all’inizio del 1829, quando esce Des progrès de la révolution et la guer-
re contre l’Église, dove Lamennais auspica la rottura dell’alleanza fra 

13 B. a V., 11 giugno 1825. Ivi, fasc. 1, n. 22.

14 B. a V., 21 giugno 1825. Ivi, n. 23.

15 B. a V., senza data. Ivi, n. 41. 

16 B. a V., 12 marzo 1826. Ivi, n. 43. 

17 B. a V., senza data. Ivi, n. 46. 

18 B. a V., 27 aprile 1826. Ivi, n. 45. 

19 V. a B., ricevuta il 15 luglio 1826. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23. 
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trono e altare, in favore della formula “popolo e Chiesa”, le posizioni 
siano molto più vicine. Ventura prima definisce il libro un «capo d’o-
pera di eloquenza e di verità» e chiede a Baraldi di fare la traduzio-
ne20, per poi lodare il consiglio di «sospendere la traduzione»21, dopo 
che il bibliotecario dell’Estense gli aveva risposto: «Né qui né altrove 
non convien produrre italiana una tal opera»22. Ma Ventura non è più 
quello del 1825; dopo il 1826 aveva imparato la prudenza, che non 
era mai mancata all’amico di Modena, si era dedicato alla filosofia, 
astenendosi dalle polemiche, e la critica alla Francia nemica di La-
mennais e alla sua politica ecclesiastica lo aveva avvicinato al fronte 
conservatore e antirivoluzionario, che trovava nell’Austria il suo pun-
to di riferimento, con una evoluzione delle sue idee politiche, che è 
una costante del suo pensiero23. Nel giugno 1828 scriveva: «Io sono 
sempre per la pace per la Turchia, per D.n Miguel per Ferdinando VII, 
e per Metternich da qualche tempo in qua. Sapete le cose in Francia 
vanno di male in peggio»24. Qualche mese dopo, nella lettera in cui 
esprime soddisfazione per l’elezione di Pio VIII e la nomina di Albani 
a segretario di stato, si legge: «Mi piace che l’Austria sia lieta poiché 
nei tempi attuali l’unione della S. Sede con l’Imperatore è preziosa»25. 

Leggendo le carte emerge come la diversa posizione rispetto alle 
polemiche francesi non nasca soltanto dall’atteggiamento, più pru-
dente quello di Baraldi, meno attento alle conseguenze politiche 
quello di Ventura, né dal diverso carattere dei due, incline al pessi-
mismo e alla debolezza il modenese, appassionato e coraggioso il te-
atino, ma sia legata a una differente prospettiva culturale. In Baraldi, 
dietro la perplessità e la limitazione delle affermazioni di Lamennais 
al contesto francese, si nasconde una limitata penetrazione dei con-
tenuti lamennaisiani. Mentre il modenese è legato al vecchio schema 

20 V. a B., 25 febbraio 1829. Ibid. 

21 V. a B., ricevuta il 27 marzo. Ibid. 

22 B. a V., 10 marzo 1829. Smm, EB, b. 1, fasc. 1, n. 62.

23 Cf. D. Federici, Il pensiero politico cit., pp. 329-334. 

24 V. a B., 20 giugno 1828. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 18. 

25 V. a B., 19 aprile 1829. Ivi, n. 22.
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dello zelantismo, segnato da una problematica interna alla Chiesa, la 
lotta al giansenismo e al gallicanesimo, invece l’orizzonte di Ventura 
è politico, sul modello degli autori francesi. Entrambi esaltano la re-
ligiosità del popolo, vista in contrapposizione alla corruzione e alla 
miscredenza delle classi dirigenti, ma in modo diverso. A differenza 
di Baraldi, nel teatino le classi popolari diventano le protagoniste di 
un futuro rivolgimento, di una prossima rivoluzione capace di rista-
bilire l’ordine e i diritti della religione. Ventura, come Baraldi, teme la 
rivoluzione ma, nello stesso tempo, la prevede e, in un certo senso, 
in alcune lettere, sembra auspicarla. Arriva a profetizzare una immi-
nente «crisi terribile» per l’Europa, che vedrà contrapporsi la Chiesa 
alleata del popolo ai governi, che hanno restaurato la rivoluzione; la 
riforma religiosa diventa così “guerra religiosa”.

Se questa crisi spaventevole accade; non avrà nulla di comune con 
quelle che il mondo ha veduto finora. I cristiani non si faranno scan-
nare a migliaia sotto la spada crudele dei giacobini. Non rinneghe-
ranno la fede ma, stando saldi, faran tremare i loro nemici, e ne fa-
ranno vendetta. Altre volte si combattè sperando; oggi si combatterà 
senza aspettare nulla dai nemici; si combatterà per tutto ciò che vi ha 
di più caro, e colla decisa volontà di vincere.26

Questa visione troverà sviluppo in Della rivoluzione e dei mezzi per 
farla terminare27, opera del 1833 e mai pubblicata, in cui sono assimi-
late le dottrine lamennaisiane sulla sovranità popolare e sulla legit-
timità della rivolta contro i sovrani. Il modenese invece rimane, in 
questi anni, sempre un difensore di Lamennais, ma sembra più per 
un sentimento di amicizia, che per una reale e profonda comunione 
di spirito. 

La relazione fra Ventura e Baraldi, alla luce della futura crisi dell’A-
venir, non può essere ricostruita, perché la corrispondenza si ferma 
nei primi mesi del 1830, due anni prima della morte dell’abate mode-
nese; nondimeno le lettere conservate possono suggerirci un’origine 

26 V. a B., ricevuta il 7 agosto 1825. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23. 

27 G. Ventura, Della rivoluzione e dei mezzi per farla terminare, a cura di E. Guccio-
ne, Giappichelli, Torino 1998. 
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della maggiore ricezione delle idee culturali provenienti dal mondo 
francese da parte del teatino. A differenza di Baraldi, immerso nelle 
tematiche letterarie, Ventura è interessato alla speculazione filosofi-
ca. Fa propri i principi profondi del “triumvirato cattolico” del tradi-
zionalismo: de Maistre, de Bonald e Lamennais. Lettore e traduttore 
di de Maistre non coglie il pericolo di umanizzare il soprannaturale, 
con la riduzione dell’infallibilità a una prerogativa necessaria e in-
trinseca di ogni sovranità, come invece aveva notato Marchetti nelle 
osservazioni alla traduzione di Imola del Du pape28. De Bonald, le cui 
opere dice di «sapere quasi a memoria», rimane negli anni Venti per 
lui un punto di riferimento per la sua concezione del potere29. Ven-
tura dal 1827, abbandonata la polemica politica, si immerge nell’ap-
profondimento filosofico del sistema del tradizionalismo, cercando di 
mostrare come si identificasse con la teoria della conoscenza di san 
Tommaso; «la cui filosofia dimostro essere stata quella dell’autorità 
e del senso comune»30. Lamennais, che gli appare «ogni giorno più 
grande», «col suo genio ha indovinato l’antica Sapienza», non sapen-
dolo, ha riproposto l’autentica filosofia cristiana31. Il frutto di questo 
lavoro sarà la pubblicazione del De methodo philosophandi, all’inizio 
del 182832, opera nella quale Lamennais non è molto citato, per evi-
tare, dice Ventura, l’accusa di «modernismo»33.

Mentre gli “amici di Roma” in Italia, compreso Baraldi, ammira-
vano negli scrittori francesi gli aspetti più superficiali della difesa del 

28 J. de Maistre, Del papa del Sig. Conte Le Maistre. Prima traduzione italiana di Giro-
lamo Papotti imolese, con note di monsignor Giovanni Marchetti, Giuseppe Benacci, 
Imola 1822, pp. 1-6, 73. Ventura criticò la traduzione di Papotti piena di «contro-
sensi». V. a B., ricevuta il 19 novembre 1824. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 2. 

29 V. a B., ricevuta il 7 agosto 1825. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23. 

30 V. a B., la risposta di B. è del 10 dicembre 1826. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 17.

31 V. a B., 15 novembre 1828. Ivi, n. 21. Sul tradizionalismo di Ventura vedi M.R. 
Zubia, Dar testimonio de la verdad. Anàlisis de la epistemologìa tradizionalista en 
Gioacchino Ventura di Raulica, GBP, Roma 2017 e D. Caroniti, Il tradizionalismo 
veicolo del modernismo: Gioacchino Ventura, “Res Publica. Rivista di studi storico-
politici internazionali”, 19, 2017, pp. 25-42. 

32 G. Ventura, De methodo philosophandi, Perego, Roma 1828. 

33 V. a B., 15 novembre 1828. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 21. 



– 73 – 

papato e del contrasto al giansenismo e al gallicanesimo e continua-
vano a vedere la loro missione come una lotta all’eresia e alla rivo-
luzione, Ventura, abbracciando la concezione del tradizionalismo, si 
immergeva nei momenti culturalmente più profondi, con il rischio di 
confondere politica e religione, in una prospettiva “modernista”. Da 
qui nasce il suo senso di solitudine e il suo isolamento, man mano 
che le polemiche chiarivano il fondo della questione; anche il padre 
domenicano Jabalot doveva presto abbandonarlo: «Io sono perfetta-
mente solo. Anche Jabalot non solo mi ha abbandonato ma mi si è 
volto in crudele»34. 

Ma prima di spaccarsi al suo interno per motivi culturali, il parti-
to lamennaisiano era già stato sconfitto politicamente, a causa delle 
polemiche suscitate dalle opere di Lamennais, che gli avevano fatto 
perdere l’appoggio di Leone XII fin dal 1826. 

La sconfitta del 1826
L’elezione al pontificato di della Genga, che non era fra i corri-

spondenti di Baraldi, non suscitò reazioni o commenti nello scambio 
epistolare fra Ventura e il modenese. In ogni caso Leone XII, in oc-
casione del giubileo del 1825, favorì esponenti del mondo intransi-
gente, vedendo in loro un aiuto per sostenere il suo progetto di rifor-
ma religiosa. Così accadde anche nei confronti di Ventura, arrivato a 
Roma alla fine del 1824. Subito iniziò lo scontro con i rappresentanti 
più diplomatici della curia e la battaglia coinvolse il nuovo Giorna-
le ecclesiastico. A marzo l’articolo di Ventura Della disposizione viene 
«bloccato» dalla censura di Anfossi, maestro del Sacro Palazzo, espo-
nente del vecchio zelantismo, definito nelle lettere un «buon uomo 
non informato dello stato presente», «ottimo di cuore, ma la testa è 
timorosa», «ottimo un secolo fa»35. Il papa prende le parti di Ventura; 
è il momento della sua vittoria. Viene imposto ad Anfossi di non «im-
picciarsi» più del Giornale ecclesiastico; è pubblicato un suo discorso 
ai cardinali «sullo zelo» fatto per «ordine espresso del papa», che per 

34 V. a B., 18 agosto 1829. Ivi, n. 24.

35 V. a B., 13 marzo 1825. Ivi, n. 5; V. a B., 24 marzo 1825. Ivi, n. 6; B. a V., 31 marzo 
1825. Ivi, n. 14. 
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ringraziarlo gli manda «in regalo un pesce smisurato vivo»; il vicario 
Zurla, «tutto bonaldiano», ha «delle estreme bontà» verso di lui e gli 
ha fatto predicare gli esercizi al seminario di Roma36. Il 3 agosto il 
papa invia a Baraldi il breve Dilecto filio Josepho Baraldi, con il quale 
incoraggiava le Memorie, che gli erano state presentate in udienza da 
Ventura37. Sempre in agosto, dopo la morte di Anfossi a inizio mag-
gio, la direzione del Giornale è assunta da Jabalot, e gli interventi 
del teatino aumentano, insieme alla carica polemica della rivista. Ma 
l’esplodere delle polemiche francesi sul De la religion fecero crescere 
le critiche da parte delle corti europee; così il Giornale ecclesiastico, 
indebolito dagli attacchi, terminò all’inizio del 1826. Intanto, nell’ot-
tobre del 1825, Leone XII aveva dato una nuova prova di benevolen-
za verso Ventura, affidandogli, senza alcun concorso, la cattedra di 
diritto pubblico ecclesiastico della Sapienza, università definita dal 
battagliero siciliano «emporio di tutte le ree dottrine»38. 

[…] il S:o P: mi ha destinato fra mille. Questo tratto della clemenza di 
questo eccellente Principe mi ha a lui affezionato in modo tale che 
io non saprei esprimerle. Spero di rivoluzionare la Sapienza. A buon 
conto coll’ajuto di Dio si è giunto a risvegliare a Roma uno spirito 
nuovo ed a far conoscere ed apprezzare nomi poco conosciuti, o non 
curati.39

Dopo che in aprile il De jure40, frutto delle sue lezioni, fu stam-
pato solo per l’intervento del papa, l’esperienza doveva durare solo 
qualche mese. Fino all’estate del 1826, quando Ventura si dimise in 
seguito alle difficoltà per la pubblicazione della seconda parte delle 
sue dispense. La vicenda è nota ed è raccontata in una lettera ricevuta 
da Baraldi l’8 ottobre 1826. Leone XII, che, solo pochi mesi prima, 

36 V. a B., la risposta di B. è del 17 aprile 1825. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23. 

37 V. a B., 4 agosto 1825. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 9. 

38 V. a B., ricevuta il 7 agosto 1825. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23.

39 V. a B., ricevuta il 2 novembre 1825. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 11. 

40 G. Ventura, De jure publico ecclesiastico, Boulier, Roma 1826. 
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aveva manifestato le «più belle disposizioni riguardo a Lamennais»41, 
in un’udienza «durata fino a due ore» incoraggiò il teatino ad andare 
avanti con la pubblicazione «senza la revisione» della congregazione 
degli Studi, che voleva «arrestare la stampa con la scusa di rivedere». 
Ma due giorni dopo arriva un «rescritto» a Ventura «tutto contrario». 
Per l’accomodamento della questione viene inviato, «per quietare» il 
teatino, il cardinale De Gregorio, suo interlocutore privilegiato nella 
Curia romana, ma dopo un mese di incontri non si è «potuto ottenere 
nulla. Sempre parole generali; raccomandazioni ad avere prudenza; 
uscite contro Lamennais»42. Il 12 ottobre scrive a Modena che il papa 
ha accettato la sua rinuncia; «ci vuol pazienza Iddio così dispone. Noi 
siamo precisamente al 1789»43. Segue inevitabilmente la rottura dei 
rapporti fra Ventura e l’autorevole cardinale, «un’amicizia perduta». 
Alla fine del 1826 il teatino si sente completamente solo a Roma44. 

La questione della cattedra alla Sapienza si intreccia in quell’estate 
con l’affare Marchetti, altra vicenda che mette in luce la sconfitta del 
partito intransigente. 

Giovanni Marchetti, richiamato a Roma nell’aprile del 1824 dal 
suo incarico di vicario apostolico di Rimini, e protagonista della pre-
dicazione in città nell’anno giubilare, una volta nominato, all’inizio 
del 1826, segretario della congregazione dei Vescovi, cercò di trasci-
nare Leone XII in una condanna formale del gallicanesimo, inseren-
do un giuramento antigallicano nel decreto di nascita degli oblati di 
Maria Vergine. Dopo il consenso orale del papa, il 29 luglio il decreto 
fu firmato dal prefetto della congregazione, il cardinale Pacca, ma, 
una volta portato alla segreteria dei brevi, fu bloccato dal segreta-
rio Capaccini di scuola consalviana. Marchetti cercò di fare stam-
pare centinaia di copie del decreto, ma la stampa fu bloccata. Pacca 
affermò di non avere mai firmato, il papa di essere stato frainteso, e 

41 V. a B., ricevuta il 6 agosto 1826. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 13.

42 V. a B., ricevuta l’8 ottobre 1826. Ivi, n. 14. Cf. R. Colapietra, L’insegnamento del 
padre Ventura alla Sapienza, “Regnum Dei”, 17, 1961, pp. 250-255.

43 V. a B., 12 ottobre 1826. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 15. 

44 V. a B., la risposta di B. è del 10 dicembre 1826. Ivi, n. 17. 
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all’ecclesiastico empolese non restò che dare le dimissioni45. Anche 
Marchetti fu coinvolto nella sconfitta degli intransigenti, determina-
ta dalle polemiche su Lamennais. Pietro Ostini, internunzio a Vienna 
nel 1826, scrive a Baraldi nell’estate del 1827, quando la vittoria dei 
“diplomatici” si è già consumata: «Anche il caro mons. Marchetti è 
stato tradito dall’attaccamento al partito di Lamennais»46. 

La vicenda, speculare a quella di Ventura, mostra un Leone XII 
incline a sostenere le posizioni più radicali, per poi tornare sui suoi 
passi di fronte alla reazione degli uomini della sua Curia. Da una let-
tera di Baraldi del 23 ottobre 1826 sappiamo che Marchetti, ormai 
sconfitto, non si era ancora arreso: «Marchetti mi scrive che uscì una 
decisione dogmatica contro le 4 proposizioni: si esibisce di mandar-
mi il decreto»47. Nella risposta il teatino racconta la vicenda e criti-
ca «l’inconvenienza» del tentativo, quando sarebbe stato per lui, che 
aveva appena perso l’insegnamento universitario, facile e compren-
sibile lamentarsi della prudenza della Curia romana: «L’affare di cui 
le scrive Marchetti è un mero sogno»48. Baraldi il 9 novembre prende 
le difese dell’empolese: non bisogna attaccare «chi da tanto tempo ha 
difeso sì bene la buona causa»49. Ventura non si sente vicino neanche 
ad autori come Marchetti, che, per la loro intransigenza, militavano 
dalla stessa parte della barricata, e con cui poteva trovare facile sin-
tonia per l’introduzione di nuovi temi politici, come la sottolineatura 
del ruolo del popolo nella lotta alla rivoluzione50.

Con il 1826 la speranza di una rinascita religiosa di Leone XII è 
ridimensionata, e alcuni protagonisti dei primi anni del pontificato 

45 Cf. G. Pignatelli, Marchetti, Giovanni, in Dizionario biografico degli italiani, Ist. 
Enciclopedia italiana, Roma 2007, vol. 69, pp. 647-648. 

46 Ostini a B., 22 agosto 1827. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 16.

47 B. a V., 23 ottobre 1826. Smm, EB, b. 1, fasc. 1, n. 51. 

48 V. a B., 2 novembre 1826. Ivi, fasc. 8, n. 16.

49 B. a V., 9 novembre 1826. Ivi, fasc. 1, n. 52.

50 Sulla vita e le idee di Giovanni Marchetti vedi A. Guerra, Contro lo spirito del 
secolo. Giovanni Marchetti e la biblioteca della controrivoluzione, Nuova Cultura, 
Roma 2012. 
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vengono isolati. Ben presto anche la “piccola luce” suscitata dalla no-
mina di Lambruschini a nunzio a Parigi nel novembre 1826, doveva 
essere delusa, già nei primi mesi del 1827: «Non le dissimulo che ho 
un secreto timore che egli sia per cambiar sentimenti in Francia»51.

Ventura si chiude nel silenzio, ricostruendo il rapporto con Leone 
XII, dopo un primo momento di rammarico, in cui si è sentito un 
soldato che vede il «generale» abbandonare il campo di battaglia52. 
Nel febbraio 1827 informa Baraldi che il «silenzio è stata la più bella 
difesa», e che il papa gli ha riservato «una bella accoglienza»53. D’altra 
parte le simpatie personali di della Genga per Lamennais e i suoi di-
scepoli, così tanto richiamate nel carteggio, non si possono ridurre ad 
una falsa speranza di Ventura. Ancora nel luglio 1827 un ritratto di 
Lamennais, donato dal teatino a Leone XII è stato «gradito assaissi-
mo», e posto nella «biblioteca domestica» del pontefice54; sappiamo 
che nel novembre 1828 Ventura fu ricevuto «direttamente» dal papa 
per perorare la causa delle Figlie di Gesù55; ed è ancora il teatino che 
nel 1829 informa Baraldi, riportando la testimonianza del vicario 
Zurla, che il cardinale, riservato in pectore nel concistoro segreto del 
2 ottobre 1826, era il «povero Lamennais»56. Leone XII dal carteggio 
emerge come diviso fra le ragioni del cuore e della prudenza; guardò 
con speranza al movimento lamennaisiano, per poi arrendersi alla 

51 V. a B., 14 febbraio 1827. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 19.

52 V. a B., 2 novembre 1826. Ivi, n. 16 e V. a B., la risposta di B. è del 10 dicembre 
1826. Ivi, n. 17. 

53 V. a B., 14 febbraio 1827. Ivi, n. 19.

54 V. a B., 9 luglio 1827. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 23. 

55 V. a B., 15 novembre 1828. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 21. Sulla vicenda delle Figlie 
di Gesù, che, agli occhi di Baraldi divideva la chiesa modenese fra giansenisti 
e «amici di Roma» vedi L. Sandoni, Da sacerdote a vescovo. Luigi Reggianini e 
l’intransigentismo cattolico modenese nell’età della Restaurazione, in Una chiesa nel 
tempo. Clero e società a Modena dalla Restaurazione al Concilio Vaticano II, a cura di 
M. Al Kalak, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2014, pp. 8-9. 

56 V. a B., la risposta di B. è del 28 giugno 1829. Smm, EB, b. 1, fasc. 8, n. 23. La 
notizia rafforza l’ipotesi sostenuta da Colapietra, senza giungere a conclusioni 
definitive. R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich, Morcelliana, 
Brescia 1963, pp. 326-329.
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diplomazia. Dopo il 1826 le simpatie personali rimasero, ma senza 
alcuna possibilità di incidere sulla linea di governo. 

Conclusioni
La lettura del carteggio intercorso fra Ventura e Baraldi lascia 

emergere la complessità del fronte intransigente in Italia; l’influen-
za degli autori francesi svolse un ruolo fondamentale su di esso, ma 
la loro ricezione fu diversa. Anche fra gli intellettuali schierati dalla 
parte di Lamennais, durante gli anni venti, vi furono posizioni di-
vergenti. Baraldi ammirava nello scrittore d’oltralpe il suo guardare a 
Roma, all’interno di una polemica antigiansenista tutta ecclesiale, e, 
nel periodo dello scambio epistolare con Ventura, rimane sostenitore 
del francese più per un senso di amicizia, che per una reale adesione 
alle sue idee; il modenese nel complesso emerge dalle lettere come un 
“sentimentale”. Invece Ventura, facendo propri i principi filosofici del 
tradizionalismo, penetrò i motivi culturali più profondi del polemi-
sta, in una prospettiva di teologia politica, che tendeva a confondere 
il piano della religione con quello della politica. In diverse lettere del 
teatino la rinascita religiosa diventa una vera e propria palingenesi 
politica, una rivoluzione del popolo contro le classi dirigenti immora-
li e irreligiose. Queste tensioni legate a una diversa accoglienza delle 
dottrine lamennaisiane, che coinvolgevano non solo Ventura e Baral-
di, ma tutto il partito antirivoluzionario, inevitabilmente emersero 
sempre più, determinando l’isolamento del teatino a Roma. Così se 
con il viaggio in Italia del 1824, Lamennais aveva rappresentato un 
elemento di forza per gli intransigenti, aprendo nuovi orizzonti e su-
scitando entusiasmi, ben presto divenne motivo di scandalo; uno scan-
dalo che esploderà in tutta la sua portata con l’esperienza dell’Avenir.

Inoltre le polemiche suscitate in Francia e nelle corti europee dal-
la sua opera De la religion rappresentarono un elemento importante, 
nel determinare la sconfitta degli intransigenti nel 1826. Le carte 
confermano infatti quell’anno, come già ampiamente mostrato dalla 
storiografia57, come momento di svolta nel pontificato di Leone XII. 

57 Cf. ivi, pp. 291 e ss. e R. Regoli, Gli uomini del papa. La rete della diplomazia pa-
pale, in Dall’intransigenza alla moderazione. Le relazioni internazionali di Leone XII, 
a cura di I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello, Consiglio Regionale 
– Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2018, pp. 19-38.
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Il papa, che in precedenza aveva favorito personaggi come Ventura e 
Marchetti, per sostenere la sua idea di “risurrezione”, a base popolare 
ed evangelica, dello spirito religioso, arrendendosi alle pressioni del-
la diplomazia, ora li abbandona al loro destino. Della Genga, figura 
complessa, appare combattuto fra il rigorismo religioso e il realismo 
della politica; due tendenze non facili da conciliare. Di fronte alla ne-
cessità della diplomazia, deve rinunciare a sostenere il suo progetto 
di riconquista religiosa della società, alieno da ogni compromesso 
con i processi di secolarizzazione in atto e teso alla riaffermazione 
del potere religioso su tutti gli altri poteri. 

Ma i motivi del fallimento del “sogno” di una grande restaurazio-
ne spirituale e di una purificazione morale del mondo cristiano sono 
più profondi, e non si possono ridurre alle conseguenze delle pres-
sioni diplomatiche. Forse mancò il popolo; quel popolo, idealizzato 
nel carteggio fra Baraldi e Ventura, che per molti intransigenti, in 
particolare per i lamennaisiani, doveva rappresentare uno dei fattori 
decisivi della rinascita, e agli occhi di Leone XII avrebbe dovuto rige-
nerarsi con il giubileo del 1825. L’abate Raffaello Bocci, uno dei tanti 
corrispondenti del bibliotecario dell’Estense, così descrive il clima 
che circondò i funerali del pontefice, sopraggiunti a sospendere i fe-
steggiamenti del carnevale nel febbraio 1829: «S’ella si fosse trovata 
in Roma alla morte di lui [Leone XII], si sarebbe altro che scandaliz-
zata, ma avrebbe ancor pianto; tanti sono stati gl’oltraggi fatti, e colla 
voce, e cogli scritti al Vicario di Cristo!»58. 

ABSTRACT
The epistolary correspondence between Gioacchino Ventura and Giuseppe 
Baraldi, kept in Modena in the ‘Estense’ Library as well as in the Archive of 
the Metropolitan Seminary, highlights the complexity of the intransigent 
movement in Italy, and its defeat following the controversy that erupted in 
France over the Lamennais case. Ventura comes out as the most loyal dis-
ciple of the French polemist, able to take on his deepest cultural positions: 
that will be the cause of his loneliness. In fact, even though after the sum-
mer of 1826 Leo XII’s sympathies for the ‘friends of Lamennais’, on which 

58 Bocci a B., 30 giugno 1829. Bem, CB, It 1093-α. L. 6. 4.
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he had founded his hopes of religious rebirth, were still extant, by now his 
government was following the reasons for caution and diplomacy.

Keywords: intransigence, papacy, revolution, traditionalism, religious re-
birth, diplomacy.
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Le Saint-Siège et la restauration de 
la discipline ecclésiastique en France 
au début du pontificat de Léon XII:
autour de deux actes épiscopaux 
controversés (1823-1825)

Rémy Hême de Lacotte  

Le catholicisme français de la première moitié du XIXe siècle a vécu 
dans la nostalgie d’un idéal perdu: celui de la société d’avant 1789, 
unanime dans sa croyance comme dans sa pratique. À l’exploration 
de voies pastorales nouvelles, dans un hypothétique souci d’adap-
tation à la société contemporaine, il a préféré la reconduction d’un 
schéma défini deux siècles auparavant, celui de la mise en œuvre du 
concile de Trente en terre gallicane. Or ce modèle, que caractérisait, 
plus encore que la reprise en main doctrinale, l’inculcation d’une or-
thopraxie applicable aux clercs et aux fidèles, a été doublement remis 
en cause par la rupture révolutionnaire. D’une part, l’invention de 
normes juridiques sociales détachées de toute référence religieuse, 
comme le mariage civil (1792), a substitué l’État à l’Église comme ins-
tance englobante de la vie des individus. De l’autre, le cadre concorda-
taire imaginé par Napoléon Bonaparte en 1801-1802, en modifiant 
substantiellement la gouvernance ecclésiastique, a fait obstacle à une 
reproduction à l’identique des anciens usages en vigueur. « Depuis 
longtemps en France et notamment depuis le concordat de 1801, par 
la suite des articles organiques, la discipline ecclésiastique a été modi-
fiée, changée même en quelques points. […] Cependant, cette disci-
pline tend chaque jour à s’organiser et à revenir à celle qu’avait défini-
tivement arrêtée le concile de Trente1 », écrivait encore, au début des 

1 M. André, Cours alphabétique et méthodique de droit canon dans ses rapports avec 
le droit civil ecclésiastique, Chez l’auteur/Librairie catholique de F. Boullotte, Paris 
1852-1853, t. II, art. «Discipline», p. 431. 
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années 1850, le canoniste Michel André, témoignant tout à la fois de 
la prévalence de ce tropisme passéiste et des lenteurs et des difficul-
tés éprouvées dès lors qu’il s’agissait de le traduire dans les faits.

Dans ce processus de longue haleine, entamé dès le rétablissement 
du culte en 1802, la monarchie restaurée des Bourbons (1814/1815-
1830) ouvrait a priori une séquence propice. Elle laissait entrevoir 
un rétablissement – au moins partiel – de la religion catholique sur 
son ancien pied. Des négociations furent engagées sans délai avec le 
Saint-Siège pour revenir, au moins formellement, au concordat de 
Bologne (1516), mais la convention du 11  juin 1817, destinée à se 
substituer à celle de 1801, ne fut jamais ratifiée par les assemblées 
législatives françaises et il fallut se résigner, en 1819, à revenir au ré-
gime des cultes napoléonien. L’attachement à l’héritage religieux de 
la Révolution était trop fort, dans la société comme dans l’État, pour 
espérer le rayer d’un trait de plume. Reste que durant cette quinzaine 
d’années, le clergé, épiscopat en tête, s’est senti encouragé, plus qu’à 
d’autres périodes, à réclamer et à œuvrer en faveur de la restauration 
de l’ancienne discipline ecclésiastique.

Des nombreux actes épiscopaux qui abordèrent ce sujet entre 
1814 et 1830, deux se distinguent en ce qu’ils ont suscité une contro-
verse durable à l’échelle nationale: une lettre pastorale du cardinal 
de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, datée du 15 octobre 
1823, et une instruction pastorale du prince de Croÿ, archevêque de 
Rouen, signée le 19 mars 1825. L’une et l’autre étaient donc contem-
poraines – et nous verrons que ce n’est pas fortuit, du moins pour la 
première – des débuts du pontificat de Léon XII. Or, ceux-ci, comme 
on sait, furent dominés par la mise en œuvre d’un projet zelante guère 
éloigné, dans son esprit, des objectifs caressés au même moment par 
les deux prélats français, comme il se heurta à de non moins vives 
résistances2. Fortement médiatisés, les deux documents pastoraux 
en question ne pouvaient de toute façon passer inaperçus du Saint-
Siège. Se basant sur la correspondance du nonce à Paris avec la secré-

2 Voir – entre autres – Ph. Boutry, Une théologie de la visibilité. Le projet zelante 
de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829), in C. Brice, M.A. Visceglia 
(a cura), Cérémonial et rituel à Rome. XVIe-XIXe siècle, École française de Rome 
(Publications de l’École française de Rome, 231), Rome 1997, pp. 317-367. 
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Fig. 1 – G. Lepri (inc.), F. Giangiacomo (dis.), Cardinale Anne-Antoine-Jules de 
Clermont-Tonnerre, 1823 circa.
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tairerie d’État, Raffaele Colapietra a écrit, dans sa somme sur le pon-
tificat léonien, comment l’un et l’autre avaient été accueillis à Rome3. 

Nous nous proposons de rouvrir ici ce dossier, en complétant cette 
documentation par d’autres sources tirées des fonds romains et plus 
encore en replaçant ces écrits dans le contexte politique et religieux 
de la France au mitan de la décennie 1820. Le regard de l’autorité pon-
tificale sur la discipline ecclésiastique française n’est pas seulement 
conditionné, en effet, par de pures considérations doctrinales ou, au 
contraire, par de froids calculs diplomatiques. Il est aussi tributaire des 
informations contradictoires qui lui parviennent de l’autre côté des 
Alpes et qui reflètent les dynamiques et les fractures internes à l’opinion 
publique française, et en particulier aux milieux catholiques. Il importe 
donc de faire ressortir cette complexité si l’on veut comprendre, in fine, 
la prudence observée sur ce dossier par l’administration pontificale. 

Deux documents pastoraux sous le feu de la polémique
La lettre pastorale du cardinal de Clermont-Tonnerre: un manifeste 
politico-religieux
À la date du 15 octobre 1823, depuis Rome où il venait de prendre 

part au conclave, le cardinal de Clermont-Tonnerre (fig.1) adressait 
une lettre pastorale au clergé et aux fidèles de son diocèse de Tou-
louse4. Présentée comme le fruit de longues méditations, mûries 
«dans le centre même de l’unité catholique, dans cette ville arro-
sée du sang de tant de Martyrs» (p. 3), elle saisissait la coïncidence 
providentielle de l’élection de Léon XII et de la victoire des armées 
françaises en Espagne5 pour implorer le trône que soient établis «la 
discipline ecclésiastique et le droit commun tels qu’on les observoit 
dans l’Église avant les troubles et les funestes envahissemens de la 
révolution»6 (pp. 3-4). 

3 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, 
Morcelliana, Brescia 1963, pp. 374-377, 396-397 et 421-425.

4 Lettre pastorale de Son Éminence Monseigneur le cardinal archevêque de Toulouse 
et de Narbonne, docteur de l’ancienne faculté de Sorbonne, duc et pair de France, au 
clergé et aux fidèles de son diocèse, chez Vincent Poggioli, Rome 1823.

5 Le pape avait été élu le 28 septembre, Ferdinand VII rendu à la liberté le 1er octobre. 

6 L’orthographe originale a été respectée. 
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À cette fin, l’archevêque dressait une liste de huit doléances por-
tant sur la législation civile (qui devait être alignée sur les canons de 
l’Église – était nommément visé le droit matrimonial), le calendrier 
liturgique (rétablissement des fêtes solennelles supprimées ou trans-
férées au dimanche, telles l’Épiphanie ou la Fête-Dieu), l’organisation 
interne de l’Église (liberté de réunion des synodes diocésains et des 
conciles provinciaux, reconnaissance des jugements des officialités 
métropolitaines et diocésaines, rétablissement des ordres religieux, 
augmentation des chapitres cathédraux) et son indépendance finan-
cière, enfin sur la suppression des «articles organiques» qui depuis 
1802 encadraient unilatéralement l’application du Concordat et for-
maient l’armature du régime des cultes en droit français. En somme, 
à l’exception de la restitution au clergé de ses biens nationalisés en 
1789 (remplacés par une dotation fixe), ce programme dessinait pour 
l’Église de France un tableau idéal qui ressemblait fort à sa situation 
antérévolutionnaire. 

Imprimée et distribuée en premier lieu dans la capitale de la ca-
tholicité, puis réimprimée et diffusée en France, la lettre pastorale 
n’attira l’attention de l’opinion publique qu’à la fin de décembre 1823. 
Le  Constitutionnel, alors titre le plus important de la presse quoti-
dienne et organe attitré de l’opposition libérale, ouvrit les hostilités 
le  31 de ce mois. Combattant une à une les demandes du cardinal 
au nom des «droits les plus sacrés des citoyens», qu’aurait violés se-
lon lui l’adoption de telles mesures, le journal invitait ses lecteurs à 
en tirer les conclusions pour les élections à venir – le ministère de 
droite, mettant à profit le succès militaire en Espagne, avait dissous 
la Chambre des députés le 24 décembre et convoqué les collèges élec-
toraux pour le 26 février et le 6 mars. 

La divulgation de la lettre de l’archevêque de Toulouse plaçait 
le gouvernement dans une position d’autant plus délicate que la 
presse libérale réclamait en outre que fussent engagées contre elle 
des poursuites judiciaires, que pouvaient lui valoir, au minimum, sa 
publication hors des frontières du royaume7. Le Conseil d’État, saisi 

7 Une dépêche du duc de Laval, ambassadeur de France près le Saint-Siège, atti-
rait, dès le 26 novembre, l’attention du ministre des Affaires étrangères sur cette 
irrégularité: Archives du ministère des Affaires étrangères (désormais: AMAE), 
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de l’affaire, déclara le 9  janvier que l’acte du cardinal de Clermont-
Tonnerre constituait un abus manifeste, en conséquence de quoi une 
ordonnance royale du 10 janvier prononça la suppression de la lettre 
pastorale, pour des questions de forme autant que de fond. Les consi-
dérants de l’ordonnance indiquaient qu’il était loisible aux évêques de 
demander au monarque des améliorations et des changements, mais 
pas par le biais de lettres pastorales, destinées par essence à leurs 
seuls diocésains  ; ils évoquaient de surcroît, sans les détailler, «des 
propositions contraires au droit public et aux lois du Royaume, aux 
prérogatives et à l’indépendance de [la] couronne». 

La suppression d’un document épiscopal était, à bien des égards, 
inédite. En 1820, un mandement de l’évêque de Poitiers avait déjà 
été condamné, parce qu’il reproduisait un bref pontifical relatif à la 
«Petite Église» anticoncordataire, sans vérification préalable de celui-
ci par le Conseil d’État, comme l’exigeait le droit français des cultes. 
La portée de cette censure, cependant, était restée limitée. Dans le 
cas de Clermont-Tonnerre, elle passait d’autant moins inaperçue 
qu’elle frappait un des premiers évêques du royaume, par la naissance 
comme par les honneurs ou l’ancienneté8. Dans la frange militante de 
l’opinion catholique, elle fut reçue, sinon avec indignation (l’ordon-
nance était signée du roi), du moins avec incompréhension. L’Ami de 
la religion et du roi s’étonna que la liberté d’expression des journalistes 
et écrivains libéraux fût mieux respectée que les réclamations res-
pectueuses d’un archevêque catholique9. «Dans toute la législation 
française, il n’y a pas un seul petit article qui, de près ou de loin, ait pu 
servir à motiver l’avis du conseil d’état», relevait de son côté un Exa-
men impartial – mais fort critique – de l’avis du Conseil d’État, attribué 

Correspondance politique (CP désormais), Rome, vol. 957, ff. 189-191. Dans une 
lettre du même jour à Laval (Rome, 26 novembre 1823), le cardinal de Clermont-
Tonnerre répondait aux observations que l’ambassadeur lui avait déjà faites à ce 
propos: Archives nationales (désormais AN), 359 AP 65 (542 Mi 18). L’édition 
romaine de la lettre pastorale portait la mention ambiguë «Avec Approbation». 

8 Pair de France (1814) et cardinal (1822), il devint le 24  novembre 1824 le 
plus ancien évêque français en activité par la mort de l’archevêque de Tours 
Mgr du Chilleau. 

9 L’Ami de la religion et du roi, t. XXXVIII, pp. 327-329, 21 janvier 1824. 
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à Félicité de Lamennais10. Ce fut aussi la réaction de Rome, comme 
on le verra plus loin. 

À y regarder de plus près, l’intervention du Conseil d’État, sur la 
requête du gouvernement, était moins une sanction qu’un moyen 
d’étouffer la polémique. Elle fut d’ailleurs jugée telle par la presse li-
bérale, qui avait demandé, par provocation, que le cardinal fût déféré 
en personne devant un tribunal pénal. Les publications de droite, 
a contrario, défendirent la compétence du Conseil d’État, non sans 
nuances toutefois quant au bien-fondé du jugement rendu. Le gou-
vernement, pour sa part, fit en sorte d’atténuer la sévérité de l’ordon-
nance en l’accompagnant, en privé, des égards dus à son auteur, qui 
manifesta en retour ses regrets11. Le président du conseil, le comte 
de Villèle, était toulousain et le ministre de la Marine, le marquis de 
Clermont-Tonnerre, le propre neveu du cardinal, ce qui nécessitait de 
traiter ce dernier avec ménagement. 

Les incidences de l’ordonnance du 10 janvier, en fin de compte, 
restèrent limitées pour Mgr de Clermont-Tonnerre. Son mandement 
pour le carême 1824 (daté du 13 février), sans mentionner sa précé-
dente lettre pastorale, laissait entendre qu’il escomptait le prochain 
«accomplissement de [ses] vœux si légitimes». De fait, la victoire 
écrasante de la droite aux élections législatives de février-mars 1824 
fit bientôt augurer de mesures en faveur du culte catholique. Sous 
ce rapport, la lettre pastorale avait atteint son but en dépit de sa 
condamnation, ainsi que s’en flattait, dès le 14 janvier, l’abbé Cottret, 
conclaviste du cardinal de Clermont-Tonnerre et rédacteur effectif du 
document. Elle avait, écrivait-il à Rome, réveillé le gouvernement12, 

10 Examen impartial de l’avis du Conseil d’État touchant la lettre pastorale de Mgr. le 
cardinal de  Clermont-Tonnerre, Au bureau du Mémorial catholique, Paris 1824. 
L’écrit développait les idées contenues dans un autre essai anonyme, Des appels 
comme d’abus, et de l’usage que le conseil d’état en a fait au sujet d’une lettre pastorale 
de M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, au bureau du Mémorial catholique, Paris 
1824, qui prenait lui aussi la défense de la lettre pastorale. 

11 AN, 359 AP 65 (542 Mi 18), le cardinal de Clermont-Tonnerre à Louis XVIII, Tou-
louse, 12 janvier 1824 et le comte de Villèle au cardinal de Clermont-Tonnerre, 
Paris, 1er février 1824 (copie). 

12 Archivio Apostolico Vaticano (désormais AAV), Segr. Stato, Francia, rub.  248, 
b. 416, l’abbé Cottret à un cardinal, Paris, 14 janvier 1824. 
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Fig. 2 – P. Mancion (inc.), Cardinale Gustave-Maximilien-Juste de Croÿ-Solre, 
1829 circa.
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en remettant les revendications du clergé au cœur du débat public.
L’épisode, néanmoins, laissa une trace, en ce qu’il marqua l’ap-

propriation par le ministère de droite de l’arme du gallicanisme, au 
risque d’accroître la visibilité de polémiques jusque-là plus intellec-
tuelles que proprement politiques13. Le comte de Corbière, ministre 
de l’Intérieur, fit suivre l’ordonnance du 10 janvier 1824 d’une circu-
laire rappelant aux évêques l’obligation d’enseigner dans leurs sémi-
naires les doctrines gallicanes. Pour avoir publié une lettre du cardinal 
de Clermont-Tonnerre qualifiant cette circulaire d’«inconvenante» et 
de «ridicule», le journal La Quotidienne fut condamné le 5 août 1824 
par un tribunal correctionnel. Cette question, habilement exploitée 
par l’opposition libérale, devait empoisonner durablement les rela-
tions entre le ministère Villèle et une partie de l’épiscopat, jusqu’à sa 
chute en 1828. 

L’instruction pastorale du prince de Croÿ: un précis pour une chrétienté 
paroissiale
L’instruction pastorale du prince de Croÿ (fig. 2), archevêque 

de Rouen14, présente avec la lettre pastorale du cardinal de Cler-
mont-Tonnerre plusieurs différences notables. La seconde avait été 
conçue pour recevoir la publicité la plus grande; l’autre fut adressée 
aux seuls prêtres du diocèse, qui ne devaient communiquer à leurs 
ouailles, en chaire, que les extraits les concernant. Ce long document 
(52 pages15) entendait rappeler au clergé paroissial «les principaux 
devoirs du redoutable ministère» (p.  2) à lui confié, en passant en 
revue tous les aspects de celui-ci: administration des sacrements, 

13 Voir S.H.  De  Franceschi, Le Sceptre de Bossuet et des quatre Articles de 1682. 
Reviviscence d’une référence gallicane au temps de l’affrontement entre Pie  VII et 
Napoléon Ier, in J.-O. Boudon, R. Hême de Lacotte (a cura), La Crise concorda-
taire. Catholiques français et italiens entre Pie VII et Napoléon, SPM (Collection de 
l’Institut Napoléon, 16), Paris 2016, pp. 171-195. 

14 Instruction pastorale et ordonnance de S.A. Monseigneur l’archevêque de Rouen, pri-
mat de Normandie, pour le rétablissement de la discipline ecclésiastique dans son dio-
cèse, [Paris, 1825].

15 Plus long, ironisait le 8  mai 1825 le Journal des débats, que la Charte 
constitutionnelle !
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conditions matérielles du culte, tenue des registres, enseignement 
(dans toutes ses dimensions: prédication, catéchisme, surveillance 
des écoles), conduite domestique… Moins soucieux d’innover que 
de raviver d’anciennes prescriptions, il se référait abondamment aux 
conciles, œcuméniques (Nicée, Latran, et surtout Trente) ou provin-
ciaux (Rouen, Milan), ainsi qu’aux statuts synodaux du diocèse (ceux 
de 1618 et 1652) et aux rituels des précédents archevêques. 

Sans entrer dans le détail, on relèvera surtout l’insistance sur le 
respect des commandements et des canons de l’Église. Les sanctions 
portées formellement étaient rares (les parents qui n’auraient pas fait 
baptiser leurs enfants dans les huit jours suivant la naissance étaient 
considérés comme excommuniés de facto), mais le document rani-
mait constamment le souvenir des anciennes censures, sans omettre 
les plus spectaculaires. Étaient rappelées, en particulier, les peines 
infligées par le second concile provincial de Milan (1569) aux bapti-
sés qui auraient négligé de faire leurs pâques: leur bannissement des 
lieux de culte, la privation de sépulture ecclésiastique et l’affichage de 
leurs noms à la porte des églises paroissiales et des cathédrales. L’ins-
truction pastorale exigeait des prêtres qu’ils consignassent dans des 
registres les noms de leurs paroissiens non pratiquants ou non ma-
riés religieusement, pour en garder mémoire et les présenter à l’ar-
chevêque le cas échéant. Elle fixait également des conditions pour les 
parrainages : avoir quatorze ans révolus, faire ses pâques et connaître 
les vérités fondamentales de la foi. En revanche, et à la différence du 
cardinal de Clermont-Tonnerre, Mgr de Croÿ n’abordait qu’incidem-
ment la législation en vigueur, en réaffirmant notamment la position 
de l’Église sur la nullité canonique du mariage civil. 

L’instruction dessinait les contours d’une chrétienté paroissiale, 
singulièrement proche de l’idéal de conversion collective mis en 
œuvre, au même moment et à l’autre bout de la France, par Jean-
Marie Vianney dans son village d’Ars16. À l’image de ce dernier, les 
curés du diocèse de Rouen étaient d’ailleurs invités à lutter contre les 
divertissements profanes du dimanche (jeux, danse, fréquentation 

16 Voir Ph. Boutry, M. Cinquin, Deux pèlerinages au XIXe  siècle: Ars et Paray-le-
Monial, Beauchesne (Bibliothèque Beauchesne, 8), Paris 1980.
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du cabaret). En creux, le document archiépiscopal révélait tous les 
domaines dans lesquels les conduites des fidèles s’étaient autonomi-
sées des prescriptions de l’Église. L’exigence de conférer le baptême 
dans les huit jours suivant la naissance de l’enfant, sous peine d’ex-
communication, ne répondait pas à une désaffection pour ce sacre-
ment en lui-même, mais à l’allongement croissant des délais17, lui-
même indice d’une attitude nouvelle des populations face à la vie (le 
souci du bien-être du nouveau-né passant avant la préoccupation de 
son salut éternel). De même, l’annonce que l’archevêque octroierait 
désormais (pour les seuls cas graves) des dispenses aux couples dési-
rant se marier durant l’avent et le carême suggérait que cette norme 
calendaire n’était plus guère respectée. Dans un registre plus grave, 
la dénonciation du mariage civil n’était aussi virulente que parce que 
celui-ci s’était banalisé. 

Pour autant, ce relatif détachement de l’observance religieuse lais-
sait quasiment intacte la fonction sociale de la religion, paradoxale-
ment mise en péril par les peines censées ramener les brebis égarées 
au troupeau. Priver les non pratiquants de parrainage, à une époque 
où ce dernier était encore un important créateur de lien social18, refu-
ser d’admettre un enfant à la première communion ou encore impo-
ser à des mariés civils de réparer le «scandale» avant de faire bénir 
religieusement leur union revenait à introduire autant de potentiels 
ferments de discorde au sein des familles ou des communautés. Cela 
nourrissait, à tout le moins, les discours sur l’«intolérance» du clergé, 
dont Le Constitutionnel recensait au même moment les exemples dans 
une rubrique ironiquement intitulée «Petite gazette ecclésiastique».

Comme en 1823, il revint à ce journal de lancer la polémique au 

17 Dans une étude portant sur onze communes rurales d’Île-de-France (limitrophe 
du diocèse de Rouen), Ph. Daumas relève un net allongement des délais de bap-
tême après la Révolution, jusqu’à plus de huit jours dans la moitié des cas sur 
la période 1820-1825 (Familles en Révolution. Vie et relations familiales en Île-de-
France, changements et continuités (1775-1825), Presses universitaires de Rennes, 
Rennes 2003, chap. III). 

18 G. Alfani, V. Gourdon, I. Robin-Romero (a cura), Le Parrainage en Europe et 
en Amérique : pratiques de longue durée (XVIe-XXIe siècle), Peter Lang (Histoire des 
mondes modernes, 1), Bruxelles 2015. 
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niveau national. Dans son numéro du 10 avril 1825, il signala l’ins-
truction pastorale comme une «pièce curieuse et confidentielle», rem-
plie de «mesures inquisitoriales», avant d’en révéler progressivement 
le contenu dans les jours suivants, imité en cela par l’ensemble de la 
presse libérale. Très vite, celle-ci se fit également l’écho de l’agitation 
que cette publication provoquait dans la ville de Rouen. L’émotion 
fut à son comble les 18 et 19 avril, lorsque le préfet du département 
crut bon d’interdire la représentation du Tartuffe de Molière, érigé en 
symbole du combat anticlérical. S’ensuivirent des échauffourées, le 
public réclamant, à corps et à cris, que la pièce fût jouée. Ces scènes 
autour du Tartuffe devaient se reproduire, dans les mois et les années 
suivantes, en maintes villes de province, faisant de la représentation 
de la pièce une des manifestations favorites de l’opposition libérale19.

À la différence de la pastorale du cardinal de Clermont-Tonnerre, 
celle de Rouen n’occasionna pas de poursuites judiciaires. L’arche-
vêque n’était pas sorti de ses attributions spirituelles et ne lésait, 
formellement, aucun droit des citoyens, ainsi que le reconnaissait le 
18 avril le libéral Journal du commerce. «Mais, ajoutait le même journal 
dans son numéro du 21 avril, les censures de l’église [sic] catholique 
sont bien fâcheuses ; […] la foi n’est plus aussi robuste pour suppor-
ter un régime si sévère». Au centre-droit, le Journal des débats jugeait 
lui aussi le propos anachronique: «Cette Lettre pastorale choque à la 
fois notre législation, nos libertés religieuses, le clergé, les fabriciens, 
et peut jeter le trouble dans beaucoup de familles» (8 mai 1825). Les 
débats furent entretenus par la parution d’ouvrages de circonstance, 
en majorité hostiles à l’archevêque. L’instruction pastorale fut dénon-
cée jusque dans la Chambre des députés, où l’orateur libéral Girardin, 
représentant de la Seine-Inférieure (département dont Rouen était 
le chef-lieu), la donna en exemple des prétentions exorbitantes du 
clergé, qui «s’est arrogé déjà, disait-il, une assez grande suprématie ; 
et le mandement, publié dernièrement par M. l’archevêque de Rouen, 
ne laisse aucun doute à cet égard20».

19 Étudiées par Sh. Kroen dans Politics and Theater. The Crisis of Legitimacy in Res-
toration France 1815-1830, University of California Press, Berkeley 2000. 

20 «Sur le chapitre premier du projet loi relatif au budget du ministre de l’Intérieur» 
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Contesté dans son diocèse, sans soutien de la part du gouverne-
ment, le prince de Croÿ fut contraint de s’expliquer le 3 mai par une 
lettre pastorale, cette fois-ci destinée à tous les fidèles de son diocèse 
et que Le Constitutionnel, dans son numéro du 19 mai suivant, pré-
senta comme une rétractation, bien qu’elle ne désavouât en rien, for-
mellement, le propos initial. Le prélat se plaignait qu’on eût contre-
fait ses intentions, arguant notamment que le rappel des sanctions 
passées n’équivalait pas à leur réactivation. Il se défendait toutefois 
d’avoir voulu exercer « une sorte d’inquisition et faire, pour ainsi dire, 
descendre le ministère apostolique à des fonctions odieuses dans 
l’état actuel de la Société  » et enjoignait à ses prêtres de veiller au 
salut des âmes avec douceur et patience. Plus significatif encore fut 
le sacrifice de son vicaire général et véritable auteur de l’instruction, 
l’abbé Le  Surre, rappelé à Paris et déchargé de l’administration du 
diocèse21, sous la pression des pouvoirs publics22. Le calme revint à 
Rouen, mais seulement en apparence: lors de la mission du jubilé de 
1826, un des prédicateurs fut agressé physiquement par la foule et 
les cérémonies durent se tenir à l’intérieur des églises, par ordre du 
gouvernement. 

Réflexions sur une réception différenciée: un retournement de conjonc-
ture 
Si les deux écrits sur lesquels nous nous sommes arrêtés ont, plus 

que d’autres, retenu l’attention de leurs contemporains, il s’en faut de 
beaucoup qu’ils aient constitué des cas isolés. La lettre pastorale du 
cardinal de Clermont-Tonnerre ne différait guère, par le contenu, de 

(séance du 11 mai 1825), dans S. de Girardin, Discours et opinions, journal et 
souvenirs, Moutardier, Paris 1828, t. II, p. 475. 

21 Il continua d’être employé, mais cantonné pour l’essentiel à des travaux d’écri-
ture. Voir abbé Tresvaux du Fraval, Notice sur M. l’abbé Lesurre, Bailly, Divry et 
Cie, Paris 1850. 

22 L’archevêque se plaignit, en février 1826, de ce que le roi l’obligeait à regagner 
Rouen sans son vicaire général, alors qu’il avait déclaré qu’il ne reviendrait 
qu’avec lui  : Archives de la congrégation des Affaires ecclésiastiques extra-
ordinaires (désormais AES), Francia, pos. 333, fasc. 243, le cardinal de Croÿ à 
Mgr Frayssinous, Paris, 21 février 1826 (copie). 
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l’abondante littérature qui, depuis 1814, avait imaginé pour l’Église 
de France un destin plus proche de sa situation sous l’Ancien Régime 
que celui tracé par le concordat de 1801. Son véritable auteur, l’ab-
bé  Cottret, avait lui-même commis en 1815 des Considérations sur 
l’état actuel de la religion en France, et sur la nécessité et les moyens de la 
rétablir. Au moins autant que le fond, c’est la traduction de ces idées 
sous la forme d’un mandement épiscopal qui attira sur le document 
la réprobation de l’opinion et sa condamnation par la justice admi-
nistrative.

L’instruction pastorale de Mgr de Croÿ, quant à elle, prenait place 
dans une série de mesures similaires. Les prises de possession des 
17 sièges vacants par de nouveaux évêques en 1819 (les premières 
depuis 1809), suivies par la création, en 1821 et 1822, de trente dio-
cèses supplémentaires, avaient fait sentir la nécessité de renforcer 
l’encadrement du clergé. En 1823 et 1824, un règlement fut ainsi 
donné au personnel ecclésiastique dans les diocèses d’Albi, Meaux, 
Bayeux, Sens ou Strasbourg  ; des synodes se tinrent même à Metz 
en 1820 et à Amiens en 1825, qui débouchèrent sur la rédaction de 
statuts synodaux23. À Toulouse, un des premiers soins de Mgr de Cler-
mont-Tonnerre, sitôt entré en fonction, avait été de publier le 29 dé-
cembre 1820 une ordonnance sur divers points de discipline dans 
l’exercice du ministère sacerdotal24. 

Avec ses références quasi obsessionnelles aux conciles et aux sy-
nodes du passé, sa propension à rappeler sans cesse leurs sanctions 
spirituelles les plus sévères ou l’excès de précision de certains de ses 
passages, l’instruction de l’archevêque de Rouen offrait sans doute, 
plus que d’autres, prise à la critique. Elle présentait, en outre, un ca-
ractère semi-confidentiel (seul le clergé était censé en avoir connais-
sance dans son intégralité) qu’on ne manqua pas d’exploiter à son 
détriment, en le repeignant sous les couleurs de l’occulte. Un autre 
facteur qui faisait d’elle une cible de choix était l’identité prestigieuse 

23 L’Ami de la religion et du roi, t. LIII, pp. 177-182, 22 septembre 1827.

24 Voir P. Genevray, L’Administration et la vie ecclésiastiques dans le grand diocèse 
de Toulouse (Ariège, Haute-Garonne, arrondissement de Castelsarrasin) dans les der-
nières années de l’Empire et sous la Restauration, Privat, Toulouse 1940, p. 453 sqq. 
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de son auteur, grand seigneur fortuné et familier du roi (qu’il servait, 
depuis 1822, en qualité de grand aumônier). On ne saurait, enfin, 
négliger tout à fait le contexte local. Le département de la Seine-
Inférieure fut, durant toute la Restauration, une terre d’élection de 
l’opposition libérale et ses élites urbaines, par conséquent, plus ré-
tives à tout projet de reconquête catholique. Il semble par ailleurs 
que l’instruction pastorale ait été fraîchement reçue par le clergé 
normand. À peine nommé à Rouen en 1823, le prince de Croÿ avait 
évincé les vicaires généraux en place au profit de collaborateurs venus 
de l’extérieur, à commencer par l’abbé Le Surre. Si l’on ajoute au ton 
tranchant employé dans l’instruction l’annonce de mesures pouvant 
facilement passer pour vexatoires (en particulier l’instauration d’un 
examen régulier des connaissances de tous les prêtres du diocèse), on 
conçoit la mollesse du clergé paroissial à prendre la défense de son 
archevêque. Un tel problème ne s’était nullement posé à Toulouse en 
1823, dans une région acquise de surcroît à la droite royaliste. 

À comparer de près la réception de ces deux documents, par-delà 
ces circonstances particulières, ce qui frappe avant tout est le retour-
nement de conjoncture entre 1823 et 1825. La pastorale du cardinal 
de Clermont-Tonnerre avait cristallisé les aspirations et les espoirs 
du clergé et de ses soutiens politiques ; celle du prince de Croÿ surve-
nait au moment même où cette dynamique marquait le pas. Des lois 
attendues après les élections de 1824 en faveur de la religion catho-
lique, le ministère Villèle n’en avait fait passer que deux: celle dite du 
«sacrilège» (20 avril 1825) et celle sur la reconnaissance – très enca-
drée – des congrégations religieuses féminines (24 mai 1825), point 
limite des concessions que le gouvernement était disposé à accorder 
à la composante «cléricale» de sa majorité. La coïncidence entre la 
discussion (animée) de la première de ces lois à la Chambre des dépu-
tés (17 mars-15 avril) et la divulgation de l’instruction pastorale du 
prince de Croÿ alimentait opportunément l’argumentaire de l’oppo-
sition sur les « envahissements » du clergé. Avec d’autres, l’affaire de 
Rouen participa donc à la formation de la vague anticléricale qui, à 
compter du printemps 1825, submergea le débat public français au 
moins jusqu’à la chute du ministère Villèle (janvier 1828), sinon à la 
fin de la Restauration. Il est remarquable qu’à partir de ce moment, 
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les revendications des catholiques militants dans le champ politique 
aient été peu à peu remisées à l’arrière-plan, au profit d’une posture 
essentiellement défensive. Un tel renversement n’a pas été sans effet 
sur la position adoptée dans ces mêmes années par l’autorité ponti-
ficale, à laquelle nous allons désormais nous attacher de plus près. 

Rome dans le débat politico-religieux français du milieu des 
années 1820: de l’interventionnisme au silence
Une prudence contrainte
La ligne de conduite du Saint-Siège dans les affaires disciplinaires 

du catholicisme français était contrainte, au début du XIXe siècle, par 
une double considération. En premier lieu venait la préoccupation de-
vant le décrochage d’une partie notable de la population d’avec la foi 
et la pratique religieuses, phénomène dont le relâchement de la disci-
pline était, à juste titre, regardé comme un symptôme. Même si cette 
impression d’ensemble a été ponctuellement contredite – l’accueil 
fervent réservé à Pie VII en 1804-1805, et même lors de sa captivité 
entre 1809 et 1814, a heureusement surpris les milieux romains – la 
mentalité dominante, à la curie, associait la France aux dangers de 
l’impiété, à cause de son passé révolutionnaire. La seconde considéra-
tion tenait à la conscience très nette de la prégnance de la sensibilité 
gallicane dans le clergé et les milieux politiques français, même si le 
Saint-Siège se flattait volontiers de ce qu’elle fût en recul.

Il en a résulté une attitude conciliant fermeté sur les principes et 
prudence dans leur application, dont on trouve par exemple la trace 
dans les instructions pour le nonce apostolique qui devait entrer en 
fonction à la suite du concordat de 181725. Elles invitaient le repré-
sentant du Saint-Siège, de manière générale, à ne pas allumer de 
querelle inutile dans les matières secondaires disputées depuis des 
siècles entre l’épiscopat français et le souverain pontife, sans altérer 
en rien toutefois les droits revendiqués par ce dernier. 

Le dossier des dispenses de parenté dans le mariage illustre la com-
plexité du champ dans lequel se mouvait alors la politique pontificale 
en matière disciplinaire. Nombre de diocèses français, avant la Révo-
lution, ne recouraient à Rome que pour les empêchements majeurs 

25 AES, Francia, pos. 222, fasc. 174 et 175. 
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(du premier et deuxième degré de parenté ou d’affinité), soit que le 
droit de dispenser leur ait été concédé, soit qu’ils se le soient arrogé 
motu proprio. En 1801, le cardinal Caprara, légat pontifical pour la 
France, avait été muni par le Saint-Siège d’une large autonomie disci-
plinaire, en raison des désordres provoqués par les bouleversements 
sociaux et juridiques de la Révolution. Le légat avait généreusement 
usé de ses pouvoirs extraordinaires, en renouvelant à tous les évêques, 
jusqu’en 1808, la faculté de dispenser de tous les empêchements mi-
neurs. Lorsqu’il fut question, au début de la Restauration, de l’envoi à 
Paris d’un nonce apostolique, la curie opta en revanche pour réduire 
sa marge d’initiative, afin que les évêques français prissent de nou-
veau l’habitude de se tourner vers le pontife romain26. De fait, Pie VII 
comme Léon XII ont accordé à divers évêques qui leur en avaient fait 
la demande la faculté de dispenser des mariages du troisième voire 
du deuxième degré, en accompagnant toujours cet octroi, cependant, 
d’une exigence de discrétion: la papauté voulait bien tenir compte des 
spécificités de la législation matrimoniale française, mais non point 
donner à la face du monde le sentiment qu’elle s’en accommodait27. 
Les principes étaient donc saufs, toutefois au prix de la variabilité 
des pratiques d’un diocèse à un autre. Chaque évêque sollicitait ou 
non de Rome le pouvoir de dispenser, selon sa sensibilité28, sans 
que le nonce fût vraiment en mesure de remédier à cet état de fait29.

26 AAV, Segr. Stato, Parte moderna, 1816, rub. 261, fasc. 11, ff. 34-36. Liste des dis-
penses et facultés accordées au nonce Macchi par la Sacré Pénitencerie en 1819: 
AAV, Carte Macchi, 34, ff. 39-40. 

27 AAV, Arch. Nunz. Parigi¸ 12, le cardinal Della Somaglia à Mgr Macchi, Rome, 24 mai 
1824. Une réponse similaire fut faite à l’évêque de Beauvais, Mgr de Lesquen, en 
1824: AES, Francia, pos. 300, fasc. 229. 

28 Le fort gallican évêque d’Aire et de Dax se conformait par exemple strictement à 
l’usage de ses prédécesseurs d’Ancien Régime: «J’ai beaucoup à démêler ici avec 
mon clergé pour les dispenses en Cour de Rome. J’ai pour principe de ne deman-
der que celles demandées par mes prédécesseurs et de donner celles qu’ils don-
naient, par exemple à Dax, du 3e au 2e pour mariage, ici [à Aire] non.» Mgr Le Pappe 
de Trévern à Mgr de Poulpiquet, Aire, 20 mai 1825, reproduite dans J.-M. Pilven, 
Correspondance de M. Le Pappe de Trévern 1816-1839, in Diocèse de Quimper 
et de Léon, «  Bulletin diocésain d’Histoire et d’Archéologie  », 1916, p.  314. 

29 «Per ben poche cose si ricorre a Roma» remarquait, résigné, le nonce Macchi à l’in-
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Un autre paramètre qui tendait à limiter les interventions ro-
maines dans la discipline de l’Église de France était l’obligation, héri-
tée de la tradition gallicane d’Ancien Régime, de soumettre la récep-
tion des actes émanés de la cour de Rome à l’aval des pouvoirs pu-
blics, conformément au premier des «articles organiques». Or, cette 
contrainte fut appliquée rigoureusement par les gouvernements de 
la Restauration, y compris ceux de droite, ainsi que le nonce en fit 
plusieurs fois l’amère expérience. Un bref du 8 février 1825, par le-
quel Léon XII avait dispensé, pour trois ans, les militaires français de 
l’abstinence (sauf aux jours de pénitence majeurs), fut retenu par le 
ministre des Affaires ecclésiastiques, Mgr Frayssinous. Le bref, allé-
guait ce dernier, était destiné à Mgr de Croÿ en sa qualité de grand 
aumônier (responsable, à ce titre, de l’aumônerie militaire), au mo-
ment où sa juridiction spirituelle était précisément contestée par les 
évêques diocésains; il convenait par conséquent de ne pas préjuger 
de l’issue de cette querelle. Le ministre rappelait, en outre, que les 
évêques français étaient dans l’usage d’accorder par eux-mêmes ce 
genre de dispense. Le sort malencontreux de ce document pontifi-
cal30 explique, entre autres, que le Saint-Siège se soit gardé d’interve-
nir l’année suivante, lorsque le même Mgr Frayssinous trancha de sa 
seule autorité le différend entre les évêques et le grand aumônier en 
faveur des premiers31. 

Ces raisons (politiques, diplomatiques ou juridiques) justifient que 
Rome ait communément privilégié, dans les questions disciplinaires 
françaises, une réserve de bon aloi, plutôt que de compromettre son 
autorité dans des causes à l’issue incertaine. La prise de position de 
Léon XII en faveur de la pastorale du cardinal de Clermont-Tonnerre 
ne s’en détache qu’avec plus de relief.

tention de son successeur Lambruschini. «Notizie su la Nunziatura di Parigi. Per 
istruzione del nuovo Monsig. Nunzio», s.d. [fin 1826-début 1827], AAV, Arch. Nunz. 
Parigi¸ 26, ff. 23-46. 

30 Suffisamment marquant pour que le nonce en ait consigné le souvenir à l’inten-
tion de son successeur (ibid.).

31 Sur cet épisode, voir R.  Hême de  Lacotte, Entre le Trône et l’Autel: la grande 
aumônerie de France sous l’Empire et la Restauration (1804-1830), thèse de docto-
rat sous la direction de J.-O. Boudon, Paris IV, 2012, pp. 690-691 et 696-699. 
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Le bref du 4 juin 1824 : une intervention intempestive?
La lettre pastorale du cardinal de  Clermont-Tonnerre fut, pour 

une part, un fruit du conclave de 1823. Le prélat avait activement 
contribué à l’élection du cardinal Della Genga, en contradiction fla-
grante avec les consignes de son gouvernement, et reçu de Léon XII 
d’incontestables marques de faveur32. L’avènement d’un pontife ze-
lante, combiné aux bonnes relations qu’il entretenait avec lui, semble 
avoir convaincu l’archevêque de Toulouse qu’une mission historique 
lui était destinée. Conçue, comme on l’a vu, pour peser sur le gou-
vernement français, la lettre pastorale avait vocation, dans l’esprit 
de son auteur, à intéresser toute la chrétienté. Elle avait été commu-
niquée en premier, assurait le cardinal, à Léon  XII, qui l’aurait ap-
prouvée sans réserve; c’était aussi la conclusion que l’ambassadeur 
de France tirait d’une audience avec le pape33. Des cardinaux et des 
ambassadeurs des cours étrangères en avaient été, également, les 
destinataires. 

Sur le fond, le contenu de la lettre pastorale n’était pas de nature 
à surprendre le Saint-Siège. Les doléances de Clermont-Tonnerre re-
prenaient, pour l’essentiel, celles des évêques français et de la papau-
té depuis l’entrée en vigueur du Concordat en 1802. Léon XII y était 
peut-être d’autant plus sensible que lui-même avait porté en mai 
1814 un message de Pie VII à Louis XVIII, demandant à ce dernier de 
revenir sur le concordat de 1801 et de rétablir la religion catholique 
telle qu’elle était sous l’Ancien Régime – mission brutalement inter-
rompue par l’arrivée à Paris du secrétaire d’État Consalvi34.

32 Idem, Une diplomatie impuissante et un cardinal décisif: la France, pivot du conclave 
de 1823, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), Il conclave del 1823 e l’elezione 
di Leone XII (Quaderni del Consiglio regionale delle Marche, 208), Ancona 2016, 
pp. 43-55.

33 AMAE, CP, Rome, vol. 957, ff. 189-191 et 192-194, le duc de Laval au vicomte 
de Chateaubriand, Rome, 26 et 29 novembre 1823.

34 Voir R. Colapietra, La formazione diplomatica di Leone XII, Istituto per la storia 
del Risorgimento, Rome 1966, ainsi que J. Leflon, Les missions diplomatiques 
du futur Léon XII, Annibale Della Genga, “Revue d’histoire diplomatique”, 1967, 
pp. 18-40. 
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Aussi, lorsque parvint dans la Ville éternelle la nouvelle de la 
condamnation de la lettre pastorale, la question d’une réaction se 
posa immédiatement. Giuseppe Antonio  Sala, qui faisait fonction, 
depuis 1814, de secrétaire dans les congrégations pour les affaires de 
France, penchait pour l’affirmative: comment passer sous silence la 
suppression d’une lettre pastorale rédigée à Rome, par un cardinal, 
avec l’approbation tacite du souverain pontife ? Deux partis, pensait-
il, s’offraient au Saint-Siège: une lettre confidentielle du pape au mo-
narque, procédé qu’avait à l’occasion pratiqué son prédécesseur avec 
Napoléon ou Louis XVIII (le temps était passé, regrettait Sala, des 
brefs latins) ou, à défaut, une dépêche du secrétaire d’État au nonce 
apostolique, que celui-ci pourrait produire devant le roi ou ses mi-
nistres35. On opta pour le second36, en raison de la santé précaire de 
Léon XII. Notons que le sort du cardinal français faisait parler de lui 
dans l’opinion romaine: l’Examen impartial de l’avis du Conseil d’État 
fut résumé à destination du public italien par Giuseppe Pulieri, qui 
rendait hommage aux nobles intentions du prélat37. 

Le nonce Macchi avait jugé contre-productive la stratégie de Cler-
mont-Tonnerre d’exposer ses réclamations sur la place publique, 
plutôt que d’en faire respectueusement part au souverain38. Sa posi-
tion évolua cependant au fil du printemps 1824, à mesure que ses 
dépêches au secrétaire d’État exprimaient son impatience croissante 
devant les atermoiements du gouvernement français. L’introduction, 
dans les adresses au roi de la Chambre des députés et de la Chambre 
des pairs, de passages sur les mesures en faveur de la religion, en 

35 AES, Francia, pos. 295, fasc. 228, ff. 49-53, Mgr Sala à Mgr Capaccini, 12 février 
1824. 

36 AAV, Segr. Stato, Francia, rub. 248, b. 416, le cardinal Della Somaglia à Mgr Macchi, 
26 février 1824 (minute). 

37 G. Pulieri, Ristretto dell’opuscolo francese intitolato Esame imparziale sul senti-
mento del Consiglio di Stato relativo alla lettera pastorale del cardinale di Clermont-
Tonnerre, de Romanis, Roma 1824. Pulieri était l’auditeur de l’ambassadeur de 
Bavière près le Saint-Siège, le cardinal Haeffelin, avec lequel Clermont-Tonnerre 
entretenait des relations d’amitié. 

38 AES, Francia, pos. 295, fasc. 228, f. 15, Mgr Macchi à Mgr Sala (extrait), s.d. [jan-
vier 1824].
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réponse à un discours du trône qui n’en disait pas un mot, fut ainsi 
saluée par lui comme «un trionfo» pour le cardinal de Clermont-Ton-
nerre39.

Le bref du 4 juin 1824 à Louis  XVIII portait l’empreinte de ce 
climat. Sans excès de précautions oratoires, Léon  XII dressait au 
monarque la liste de ses devoirs en matière religieuse: adopter des 
lois protectrices du clergé, réformer la législation, en particulier le 
droit matrimonial, sanctionner d’une peine spécifique les sacrilèges 
commis à l’encontre du culte catholique, faire appliquer le concordat 
de 1817. Parmi les motifs de déception, l’ordonnance du 10 janvier 
précédent n’était évidemment pas oubliée: «Une foule d’écrivains 
lancent impunément leurs traits contre la religion, et la lettre pas-
torale d’un cardinal-archevêque, respectable à tant de titres, est dé-
noncée et condamnée sans aucun égard.» Le pape laissait entendre 
que l’immobilisme de la situation ne tenait qu’à la pusillanimité des 
ministres du roi; il invitait celui-ci à choisir comme «coopérateurs des 
hommes éprouvés par leurs talens politiques comme par leur piété» 
et à recourir aux conseils d’ecclésiastiques. Le bref fut ressenti, à Pa-
ris, comme une ingérence, à laquelle Louis XVIII opposa une fin de 
non recevoir. Sa réponse, en date du 20 juillet, s’étonna de «l’inexacti-
tude des rapports» qui semblaient avoir inspiré le pape et les supposa 
«dictés par un zèle imprudent et peu éclairé». Rome fit profil bas, mi-
nimisant la portée du document: dans une explication avec le chargé 
d’affaires français, le secrétaire d’État Della Somaglia assura que le 
bref de Léon XII avait été écrit, selon les termes de ce dernier, «dans 
une effusion de cœur» et que lui-même n’en avait pas été informé40. 

Il s’en faut de beaucoup, en réalité, que le document ait été rédigé 
dans un élan de spontanéité. Mgr Sala, qui l’a manifestement préparé 
pour le compte du pape, s’est appuyé sur les rapports du nonce, ainsi 

39 AAV, Arch. Nunz. Parigi, 6, n° 658, Mgr Macchi au cardinal Della Somaglia, Paris, 
4 avril 1824. Macchi se flattait d’être intervenu lui-même auprès des députés et 
des pairs les plus dévoués aux intérêts du catholicisme pour obtenir l’insertion 
de ces passages. 

40 Texte du bref, de la réponse et réactions romaines dans A.-Fr. Artaud de Mon-
tor, Histoire du pape Léon XII, Le Clère, Paris 1843, t. 1er, pp. 234-239 et 305-
318.
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que sur une lettre de l’évêque de Carcassonne (mai 1824), qui se plai-
gnait de la timidité des réformes annoncées par le gouvernement. Il 
a également tenu compte de l’avis du duc de Blacas, ancien ambas-
sadeur de France à Rome (1816-1822) et principal maître d’œuvre 
du concordat de 1817, qui jugeait le nonce trop complaisant avec 
les ministres du roi41. Le même Blacas, à la fin d’août 1824, pressait 
encore Sala de demander à nouveau l’exécution du concordat de 1817 
et la réforme des articles organiques42. Un vœu resté sans suite: pas-
sé 1824, le Saint-Siège revint, jusqu’à la fin du pontificat, à sa circons-
pection usuelle dans ses échanges avec la cour de France. 

En définitive, le bref du 4 juin 1824 n’est pas réductible à l’initiative 
maladroite d’un pape novice, zelante de surcroît, cherchant à forcer le 
cours du destin au mépris de tout principe de réalité. Il a été précédé 
de tout un ensemble de «signaux favorables», dont la pastorale de 
Clermont-Tonnerre fut le déclencheur. La concordance entre les rap-
ports du nonce et les informations adressées directement à la curie 
par des correspondants français entretint la certitude que Léon XII ne 
ferait qu’exprimer le sentiment unanime de l’opinion catholique fran-
çaise, lui-même consacré – en théorie – par la victoire de la droite aux 
élections de février-mars 1824. Tel n’était plus le cas en 1825, lorsque 
l’instruction du prince de Croÿ vint à son tour agiter les esprits. 

Échec à l’intransigeance 
Les premières informations sur l’affaire de la pastorale de Rouen 

furent transmises à Rome par le nonce le 27 avril 1825, sur un mode 
contrasté. Une première dépêche faisait porter la faute sur la liberté 
de la presse: le prince de Croÿ, affirmait-elle, n’avait fait qu’accomplir 
son devoir de pasteur. Faisant le lien avec la montée de l’anticléri-
calisme, elle décelait dans la campagne des journaux libéraux rien 
moins qu’un complot contre le trône et l’autel. Une seconde dépêche, 
datée du même jour, changeait singulièrement de ton: elle reprochait 
à l’archevêque d’avoir passé outre l’avis des curés de Rouen (qui au-
raient recommandé de ne communiquer aux fidèles aucune des dispo-

41 AES, Francia, pos. 310, fasc. 232. 

42 AES, Francia, pos. 313, fasc. 233, le duc de Blacas à Mgr Sala, 31 août 1824 (copie). 
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sitions de l’instruction), avec les effets les plus déplorables, puisque 
près de 300 chefs de famille de la ville auraient annoncé leur inten-
tion de devenir protestants43. Ces derniers renseignements avaient 
été confiés à Mgr  Macchi par le ministre des Affaires étrangères, le 
baron de Damas, interprète des sentiments de son gouvernement.

C’est ce second aspect que retint, significativement, la secrétai-
rerie d’État. Dans sa réponse du 16 mai, le cardinal Della Somaglia 
blâma «l’eccessivo zelo» du prince de Croÿ et récidiva le lendemain en 
faisant l’éloge des méthodes pastorales basées sur la douceur. L’af-
faire était d’autant plus gênante pour le Saint-Siège qu’elle advenait 
au moment même de l’élévation de l’archevêque de Rouen au cardina-
lat: préconisé dans le consistoire du 21 mars 1825, il reçut sa barrette 
des mains du roi le 23 mai. Et le secrétaire d’État de se lamenter de 
ce que, pour la seconde fois, un cardinal se soit distingué par une 
conduite peu mesurée, unissant dans une même réprobation rétros-
pective la pastorale de 1823 et celle de 182544. 

Une autre musique, toutefois, résonna également sur les bords du 
Tibre. De retour d’un séjour à Paris, l’abbé Vuarin, curé de Genève, 
écrivit au pape le 17 juin afin de l’alerter «sur la disposition des es-
prits» en France. Il lui joignait à cet effet un exemplaire de l’instruc-
tion pastorale, crayonnée, assurait-il, de la propre main du roi. Aucun 
commentaire n’était porté sur le document, mais des passages étaient 
signalés dans la marge – sans surprise, ceux qui avaient déchaîné l’in-
dignation de la presse d’opposition: l’excommunication des parents 
qui tarderaient à faire baptiser leurs enfants, le rappel des peines an-
ciennement encourues par ceux qui s’abstenaient de la messe domi-
nicale ou de la communion pascale ou encore la validité canonique 
du seul mariage religieux. L’abbé Vuarin regrettait qu’on eût réussi 
à «effrayer le Roi à l’occasion de divers points de la discipline que 
l’archevêque rappel[ait]» et en rendait responsables ses ministres45. 

43 AAV, Arch. Nunz. Parigi, 7, n° 885, ff. 88-91 et n° 890, ff. 96-97, Mgr Macchi au 
cardinal Della Somaglia, Paris, 27 avril 1825.

44 AAV, Arch. Nunz. Parigi, 13, ff. 295-297, le cardinal Della Somaglia à Mgr Macchi, 
Rome, 16 et 17 mai 1825. 

45 AES, Francia, pos. 326, fasc. 235, l’abbé Vuarin à Léon XII, Genève, 17 juin 1826, 
et exemplaire crayonné de l’instruction pastorale. 
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L’accusation n’était pas gratuite. Le grand aumônier avait perdu, 
l’année précédente, presque tout crédit politique par la création du 
ministère des Affaires ecclésiastiques (26 août 1824). Celle-ci l’avait 
notamment dépouillé de la nomination des évêques, qu’il avait exercée 
depuis 1821, de l’avis même du nonce, dans un sens très «romain», à la 
différence du nouveau ministre, Mgr Frayssinous, de profil nettement 
gallican. Dans les milieux «ultramontains» qui gravitaient autour du 
prince de Croÿ, la mesure avait consommé le divorce avec le ministère 
Villèle. Ancien compagnon de voyage à Rome, à l’été 1824, de Féli-
cité de Lamennais (dont le frère aîné, Jean-Marie, avait été vicaire 
général de la grande aumônerie de 1822 à 1824), en relations, depuis 
1814, avec le zelante Della Genga, Vuarin apparaît comme le maillon 
d’un «réseau intransigeant» transnational, qui prolongerait les com-
bats clandestins de la Révolution et de l’Empire46. À tout le moins, il 
constituait un intermédiaire idéal entre le prince de Croÿ et Léon XII : 
il est vraisemblable que l’exemplaire crayonné de l’instruction pasto-
rale ait été remis par Charles  X à son grand aumônier, puis confié 
par ce dernier au curé de Genève afin qu’il le fasse parvenir à Rome 
en toute sécurité, sans risque d’interception par la police française47. 

La démarche demeura cependant sans effet. Même dans la capi-
tale de la catholicité, les ressorts de l’intransigeantisme avaient perdu 
de leur puissance. Tout en étant conscient de l’orientation gallicane 
et modérée du gouvernement (le nonce, dans ses rapports, était fort 
lucide à ce propos), Léon XII, déjà, infléchissait sa politique vis-à-vis 
de la France dans un sens moins intransigeant48. La vigueur de la 

46 D’après ses biographes, il aurait été mêlé activement à la diffusion de la bulle 
d’excommunication de Napoléon (Fr. Fleury, Fr. Martin, Histoire de M. Vuarin 
et du rétablissement du catholicisme à Genève, Jaquemot, Genève 1861, t.  II, 
pp.  395-396), comme l’avait été l’abbé Perreau, vicaire général de la grande 
aumônerie de 1824 à 1830.

47 Vuarin joua de nouveau, en 1826, le rôle d’intermédiaire pour la grande aumône-
rie: AES, Francia, pos. 333, fasc. 243. 

48 Sur cette évolution, voir R. Hême de Lacotte, Le Saint-Siège et la France sous 
le pontificat de Léon XII (1823-1829), du zélantisme au conservatisme, in I. Fiumi 
Sermattei, R. Regoli, P.D. Truscello (a cura), Dall’intransigenza alla modera-
zione. Le relazioni internazionali di Leone XII (Quaderni del Consiglio regionale 
delle Marche, 256), Ancona 2018, pp. 49-63. 



– 105 – 

polémique anticléricale inclinait la papauté à des compromis. Quel 
profit le Saint-Siège aurait-il eu du reste à intervenir en faveur d’un 
prélat en voie de marginalisation ? 

Deux documents « ultramontains »
Une dernière question que posent les pastorales de 1823 et de 

1825, c’est dans quelle mesure peuvent-elles être tenues pour des 
documents « romains ». Rapprochant la rédaction de ces deux pièces 
de la promotion récente de leurs auteurs à la pourpre cardinalice, 
Le Constitutionnel, dans son numéro du 16 avril 1825, demandait  : 
« De tels actes sont-ils la condition des grâces de Rome ? » Soupçon 
injuste, mais révélateur d’un certain état d’esprit. 

Formellement, rien ne trahit, dans l’un et l’autre de ces écrits, une 
orientation ecclésiologique quelconque. Sans doute la lettre pasto-
rale du cardinal de Clermont-Tonnerre avait-elle été publiée depuis la 
Ville éternelle, mais son rédacteur, l’abbé Cottret, se faisait gloire de 
professer des convictions gallicanes49. On aurait tort, du reste, d’es-
sentialiser ces appellations de «gallicans» ou de «romains», qui, même 
généreusement prodiguées par les intéressés ou les contemporains, 
recouvrent souvent des identités flottantes. En tout état de cause, 
elles n’ont pas nécessairement, au début du XIXe siècle, la cohérence 
qu’on leur a prêtée a  posteriori. Le prince de  Croÿ, protecteur des 
frères Lamennais et de sensibilité indiscutablement romaine comme 
il l’avait prouvé dans son épiscopat à Strasbourg50 (1820-1823), dut 
en modérer l’expression à Rouen, où il maintint les livres liturgiques 
diocésains. Son instruction de 1825, œuvre d’un vicaire général formé 
à l’école de Saint-Sulpice, affichait des références tout ce qu’il y a de 
plus conforme aux traditions disciplinaires du catholicisme français 
d’Ancien Régime: le concile de Trente et son application par les sy-
nodes diocésains et les conciles provinciaux. On n’y décelait pas, non 

49 Au grand dam du nonce, il aurait répété dans tout Paris, pendant l’hiver 1823-
1824, que Rome ne nourrissait plus aucune prévention contre le gallicanisme: 
AAV, Arch. Nunz. Parigi, 5, n° 604, ff. 181-183, Mgr Macchi au cardinal Della So-
maglia, Paris, 30 décembre 1823. 

50 Voir R. Epp, Le Mouvement ultramontain dans l’Église catholique en Alsace au 
XIXe siècle (1802-1870), Atelier de reproduction des thèses, Lille 1975. 
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plus, quelqu’une des influences italiennes qui commençaient à péné-
trer en France51: nul liguorisme ne tempérait le rigorisme du propos. 

L’accusation d’ultramontanisme, pourtant, ne leur a pas été épar-
gnée. Le  Constitutionnel, qui affirmait le 15  janvier 1824 que «les 
prétentions ultramontaines se montr[ai]ent à découvert», mettait 
en garde ses lecteurs, le 13  mai 1825, contre les «progrès du parti 
ultramontain». Elle doit se comprendre, ainsi que le suggère Sylvain 
Milbach, non comme une continuation des controverses d’Ancien 
Régime, mais comme le rejet de toute ingérence présumée du catho-
licisme dans les aspects de la vie politique et sociale soustraits à son 
obédience par la Révolution. Plusieurs mois avant la parution du Mé-
moire à consulter sur un système religieux et politique tendant à renverser 
la religion, le trône et la société du comte de Montlosier (février 1826), 
les polémiques contre la pastorale de Rouen52 pratiquaient déjà 
l’amalgame entre toutes les cibles du discours anticlérical  : les jé-
suites, l’ultramontanisme, l’esprit d’envahissement du clergé, les 
sociétés secrètes… «Le comité dit des fidèles, que l’ultramontanisme 
organise, généralisera l’espionnage d’une part, et le jésuitisme de 
l’autre», lisait-on par exemple dans le Journal du commerce (25 avril 
1825). Lorsque le publiciste libéral Dumesnil présentait le cardinal 
de Croÿ comme «par-dessus tout ultramontain53», il n’associait pas ce 
qualificatif à un type de relations à Rome, mais à une forme d’intran-
sigeance. Étendant cette logique au catholicisme dans son ensemble, 
le rédacteur du Constitutionnel Cauchois-Lemaire invitait les fidèles 
scandalisés par l’instruction du prince de Croÿ à être conséquents en 
embrassant le protestantisme. Les gallicans et les jansénistes, jugeait-
il, n’étaient pas moins soumis que les autres catholiques à «l’omnipo-
tence spirituelle de l’Église»: «l’autorité de l’Église, représentée par la 

51 Étant entendu que leur adoption ne coïncidait pas nécessairement avec l’expres-
sion d’une ecclésiologie romaine. 

52 Plus que celles contre la pastorale de Toulouse, qui mobilisaient surtout l’argu-
mentaire gallican classique. 

53 A. Dumesnil, Réfutation de l’instruction pastorale et de l’ordonnance de S.A. Mon-
seigneur l’archevêque de Rouen, primat de Normandie, pour le rétablissement de la 
discipline ecclésiastique dans son diocèse, suivie de pièces justificatives, Baudouin 
Frères, Paris 1825, p. 4. 
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hiérarchie ecclésiastique […] n’est pas une prétention ultramontaine, 
mais un article de foi54». Ces réactions valident l’hypothèse, au cœur 
de la décennie 1820, d’un «tournant anti-romain55», dont on peine 
cependant à mesurer ce qu’il doit exactement au catholicisme zelante 
de Léon XII, lequel fait l’objet de peu de mentions explicites. 

Conclusion
Les amis de la religion et de la paix ont vu avec douleur le saint zèle 

ardent de l’abbé Cotteret [sic], évêque de Cariste, dictant l’étrange 
mandement de M. le cardinal de Clermont-Tonnerre, la gothique 
lettre pastorale de M. le cardinal de Croÿ, archevêque de Rouen, ad-
monestant, sous la dictée de l’abbé Le Sur [sic], les ouailles de 1825, 
comme si l’éducation chrétienne n’était pas à refaire, à refaire par la 
mansuétude et la patience, et non pas par la violence et la précipita-
tion56. 

Ces lignes, extraites des souvenirs du député royaliste Salaberry, 
attestent du désarroi provoqué, y compris chez un catholique fer-
vent, par les pastorales des archevêques de Toulouse et de Rouen. 
Sans doute l’assimilation des deux documents est-elle, comme on l’a 
vu, quelque peu abusive : bien que de tonalité politique, le premier 
trouva paradoxalement, en France aussi bien qu’à Rome, plus de dé-
fenseurs que le second qui ne sortait pourtant pas de son périmètre 
spirituel. Mais elle traduit l’ascendant psychologique qu’a pris, entre 
1823 et 1825, la polémique anticléricale dans la bataille de l’opinion. 
Vu de Rome, le tournant n’est pas moins éloquent : en dépit des affi-
nités intransigeantes qui unissaient le pape Della Genga à l’épiscopat 

54 L.-A.-F. Cauchois-Lemaire, Réponse à un catholique romain à l’occasion de l’ins-
truction pastorale de Mgr l’archevêque de Rouen et de quelques autres actes du clergé, 
Ponthieu, Paris 1825, pp. 4-5. 

55 S. Milbach, «Les coups de cette épée dont la poignée est à Rome et les coups partout» 
1825-1826: Lamennais et Montlosier, un tournant antiromain?, in F.X. Bischof, S. 
De Franceschi (a cura), Histoires antiromaines II. L’antiromanisme dans l’historio-
graphie ecclésiastique catholique (XVIe-XXe siècles), «Chrétiens et sociétés» (Docu-
ments et Mémoires, 23), 2014, pp. 157-179. 

56 Ch.-M. de Salaberry d’Irumberry, Souvenirs politiques du comte de Salaberry 
sur la Restauration 1821-1830, Alphonse Picard et fils, Paris 1900, t. I, p. 159. 
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de la Restauration, le Saint-Siège, revint à la prudence que comman-
dait de toute façon vis-à-vis de la France la vivacité des réflexes gal-
licans et les déchirements internes à son clergé. Clermont-Tonnerre 
et Croÿ le vérifièrent encore en 1828 : leur résistance jusqu’au-bou-
tiste aux ordonnances royales du 16 juin sur l’enseignement secon-
daire ecclésiastique indisposa le nonce et ne leur valut aucun crédit à 
Rome, qui avait prôné l’apaisement57. 

Loin d’être un sujet purement interne à celle-ci, la discipline de 
l’Église fut, pendant une grande partie du XIXe siècle, le lieu privilégié 
de sa confrontation avec des sociétés occidentales partiellement ga-
gnées par les dynamiques de la sécularisation. Les incompréhensions 
et les doutes qu’ont rencontrés, jusque dans les rangs catholiques, 
les tentatives pour la restaurer illustrent, autant que les oppositions, 
l’ambivalence fondamentale de cette entreprise. Ce que Léon XII dans 
la Ville éternelle58 comme le cardinal de Croÿ à Rouen concevaient au 
même moment comme la réinscription dans une tradition glorieuse 
et vivifiante – «ces antiques règlemens de discipline qui ont rendu 
pendant tant de siècles l’Église de Rouen une des plus florissantes 
du monde chrétien59» écrivait le second –fut perçu, même chez des 
esprits favorablement disposés comme celui de Salaberry, comme un 
juridisme étriqué, à rebours des méthodes renouvelées qu’auraient 
peut-être exigées les temps nouveaux.

ABSTRACT
The intense controversies that erupted in France in 1823 and 1825 after the 
publication of the respective pastoral letters of the archbishops of Toulouse 
and Rouen contributed to launch a vigorous anticlerical campaign which 
broke the hopes of French Catholics to restore the ecclesiastical discipline in 

57 AAV, Arch. Nunz. Parigi, 19, n° 379, ff. 78-81, Mgr Lambruschini au cardinal Ber-
netti, Paris, 16 décembre 1828.

58 Ph. Boutry, La Tradition selon Léon XII. 1825, l’année sainte de la Restauration, in 
J.-D. Durand, R. Ladous (a cura), Histoire religieuse: histoire globale, histoire ou-
verte. Mélanges offerts à Jacques Gadille, Beauchesne (Bibliothèque Beauchesne, 
22), Paris 1992, pp. 279-299. 

59 Instruction pastorale, cit., pp. 2-3. 
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its prerevolutionary status. They highlight the opposition between a clergy 
focused on the reproduction of ancient pastoral models and a liberal opi-
nion which claimed its new autonomy regarding the religious norms. Al-
though discreet, the Holy See was not indifferent to these debates. Already 
induced to cautiousness by the prevalence of Gallicanism in political and 
ecclesiastical circles, the Papacy distanced gradually itself from the most 
intransigent groups of French Catholicism, despite their affinities with the 
zelante project of Leo XII. Nevertheless, the issue helped to build an imagi-
nary representation of “ultramontanism”, which henceforce asserted itself 
as one of the major components of the anticlerical discourse.

Keywords: ecclesiastical discipline, anticlericalism, gallicanism, ultramon-
tanism, intransigent catholicism. 
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L’itinerario apostolico di Pio Bruno 
Lanteri e il suo legame con il mondo 
dei libri1

Cinzia Sulas

Nell’adombrare in poche righe l’atmosfera spirituale del tempo 
della Restaurazione, Raffaele Colapietra, nel suo libro ormai classico 
sul pontificato di Leone XII, associa en passant il nome del pontefice 
con quello del sacerdote Pio Bruno Lanteri2: 

Spicca qui l’importanza di Leone XII, i cui incontri con Lamennais, 
con Ventura, con Chateaubriand, con gli stessi organizzatori modesti 
e oscuri come Brunone Lanteri, testimoniano l’attenzione sagace allo 
svolgersi autonomo dello spirito, dell’impulso religioso, all’infuori 

1 Ringrazio l’Istituto Storico Germanico di Roma, che mi ha supportato intellet-
tualmente e finanziariamente durante la stesura di questo saggio e nello svilup-
po del mio progetto di ricerca. Ringrazio anche Miriam Turrini e Maria Teresa 
Fattori per la loro lettura e i lori preziosi commenti al testo. 

2 Non vi sono studi recenti e specifici sulla figura storica di Lanteri. Ad oggi, per 
approcciarsi al tema, anche da un punto di vista storiografico, restano fonda-
mentali le seguenti pubblicazioni: per un generale profilo biografico cf. G. Gri-
seri, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 63, Roma 2004, pp. 642-645; gli 
studi più importanti su Lanteri riguardano la sua attività all’interno di diverse 
realtà associative: G. Griseri, Le «Amicizie cristiane». Pio Brunone Lanteri e il mo-
vimento di resistenza dei cattolici nel periodo napoleonico (1780-1814), in Bollettino 
della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, n. 
103 (1990), pp. 95-107; in particolare, resta imprescindibile l’opera, fondata su 
diverse fonti inedite, di C. Bona, Le “amicizie”. Società segrete e rinascita religiosa 
1770-1830, Torino 1962; infine, il primo libro dedicato al Lanteri, che ha dato 
avvio a quella linea storiografica che rintraccia nelle esperienze associative lan-
teriane le origini dell’Azione cattolica, cf. T. Piatti, Un Precursore dell’Azione Cat-
tolica. Il Servo di Dio Pio Brunone Lanteri, Apostolo di Torino, Fondatore degli Oblati 
di Maria Vergine, Torino 1926, con un’introduzione del gesuita Enrico Rosa, che 
lo recensì nell’articolo Un precursore dell’Azione cattolica e la lotta contro il “gianse-
nismo” in Piemonte, La Civiltà Cattolica, n. 4 (1926), pp. 148-153. 
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delle gerarchie ecclesiastiche ed in rispondenza ad un clima spiritua-
le di diffusa aspettazione, di rivolgimento morale, in cui il popolo 
sarebbe stato chiamato sulla scena della storia e la croce sarebbe tor-
nata a splendere come vessillo dell’avanguardia.3

Se una cospicua messe bibliografica prima e dopo il libro di Cola-
pietra sorregge i più celebri nomi del cattolicesimo restaurato – La-
mennais, Ventura e Chateaubriand – la storia dell’incontro tra Leo-
ne XII e Pio Bruno Lanteri, «modesto e oscuro organizzatore», resta 
ancora poco studiata e conosciuta nel panorama storiografico sulla 
Restaurazione. 

I tratti di oscurità e modestia attribuiti a Lanteri da Colapietra 
rappresentano per noi un impulso a mettere fra parentesi le diver-
se rappresentazioni storiografiche su questo personaggio storico e a 
tornare alle fonti4. 

Nell’aprire sotto il nome di Pio Bruno Lanteri un’enciclopedia o un 
dizionario di storia della Chiesa o della teologia, se ne ricava un profilo 
molto stilizzato, da cui affiorano due principali tratti caratterizzanti5.

3 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, 
Brescia 1963, p. 142. Per una lettura critica dei libri di Raffaele Colapietra e di 
Candido Bona, ovvero per un loro inquadramento nel contesto più ampio della 
coeva storiografia sul cattolicesimo intransigente cf. G. Verucci, I cattolici e il 
liberalismo. Dalle “Amicizie cristiane al modernismo”. Ricerche e note critiche, Padova 
1968, in particolare il saggio ivi pubblicato La Chiesa da Pio VI a Leone XII. A pro-
posito di due libri recenti, in ibid., pp. 68-86. 

4 La parte più cospicua dei documenti pubblicati viene dall’archivio della Congre-
gazione degli Oblati di Maria Vergine, i cui membri stessi si sono dedicati a tale 
pubblicazione: P.B. Lanteri, Scritti e documenti d’archivio, 4 voll., Roma-Fossano 
2002; P.B. Lanteri, Manoscritti del fondatore. Scritti maggiori riguardanti le as-
sociazioni e fondazioni, Roma 1977; P. Calliari (a cura), Carteggio del Venerabile 
Padre Pio Bruno Lanteri (1759-1830), 5 voll, Torino 1975-1976; A.P. Frutaz, Pi-
nerolien. beatificationis et canonizationis servi Dei Pii Brunonis Lanteri, fundatoris 
congregationis oblatorum M.V. (1830): Positio super introductione causae et super 
virtutibus ex officio compilata, I, Città del Vaticano 1945 (più avanti citata solo 
come A.P. Frutaz, Positio). Altri documenti e saggi riguardanti Lanteri come 
fondatore degli Oblati sono stati pubblicati da vari membri della congregazione, 
nella rivista Lanterianum, fondata nel 1967.

5 Cf. ad vocem Lanteri, P.B.: A.P. Frutaz, Dictionaire de spiritualité, Paris 1976, vol. 
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Il primo riguarda la vita apostolica comunitaria: l’impegno indefesso 
di Lanteri nel partecipare, dirigere e organizzare diverse associazio-
ni cattoliche su scala internazionale fino alla fondazione della con-
gregazione degli Oblati di Maria Vergine. Il secondo concerne il suo 
personale carisma apostolico di «ricercato direttore d’anime»6, basato 
sull’intreccio e la rielaborazione di una prassi spirituale avente una 
doppia matrice gesuitica e redentorista, concentrata in modo parti-
colare sul sacramento della confessione, in linea con l’accoglienza e 
la guida del penitente di stampo liguoriano7, e sulla direzione degli 
esercizi spirituali secondo il metodo ignaziano8. 

In linea col tema del presente volume, questo breve saggio si pro-
pone di rischiarare, almeno in parte, la congiuntura fra Lanteri e Leo-
ne XII, al fine di rispondere a una duplice domanda: come Pio Bruno 

9, coll. 238-242; H-M. Stamm, Lexikon für Theologie und Kirche, Freiburg 1997, 
vol. 6, p. 646; New Catholic Encyclopedia, 1967, vol. 8, p. 379; A.P. Frutaz, Enci-
clopedia cattolica, Città del Vaticano 1951, vol. VII, coll. 897-898.

6 Idem, ad vocem P.B. Lanteri, in Enciclopedia cattolica cit., coll. 897. 

7 In particolare, sulla figura del confessore nelle opere del Liguori cf. P. Bertini 
Malgarini e M. Turrini, Il confessore come direttore d’anime in Alfonso Maria de 
Liguori, in M. Catto (a cura), La direzione spirituale tra medioevo ed età moderna. 
Percorsi di ricerca e contesti specifici, Mulino, Bologna 2004, pp. 205-287. Per un 
approccio storico alla figura di Liguori essenziale per un futuro confronto con la 
storia pastorale di Pio Brunone Lanteri e della Congregazione degli Oblati di Ma-
ria Vergine cf. A.M. de Liguori, Opere ascetiche, Introduzione generale, a cura di O. 
Gregorio, G. Cacciatore, D. Capone, Roma 1960; G. De Rosa, Sant’Alfonso e il 
secolo dei lumi, in G. De Rosa, Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia 
sociale e religiosa dal medioevo all’età contemporanea, Roma 1987-1994, II, pp. 107-
136; M. Vidal, Frente al rigorismo moral, benignidad pastoral. Alfonso de Liguori 
(1696-1787), Madrid 1986 (ed. it. La morale di Sant’Alfonso. Dal rigorismo alla be-
nignità, Roma 1992); A. De Spirito, Alfonso de Liguori. Vescovo a forza e moralista 
geniale, Roma 2015. Infine, cf. i numerosi saggi editi in «Spicilegium historicum 
CSSR». Altri riferimenti bibliografici più puntuali circa la ricezione della dottrina 
liguoriana da parte di Lanteri e del suo circolo si troveranno più avanti nel testo. 

8 I pochi scritti editi di Lanteri riguardano appunto gli esercizi spirituali ignaziani, 
le difesa e la promozione dell’insegnamento alfonsiano: Esercizi spirituali di S. 
Ignazio di Loyola col Direttorio pel buon uso di questi, Torino 1829; Reflexions sur la 
saintété et la doctrine du bienhereux Liguori, Lione-Parigi 1824, pubblicata anoni-
ma e più volte riedita in traduzione italiana a cura del gesuita P. Regoli nel 1825 
a Reggio Emilia, nel 1827 a Monza, nel 1834 a Ferentino e nel 1839 a Torino.
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Lanteri, nel suo percorso apostolico, ha saputo intercettare i biso-
gni spirituali e morali del suo tempo, adeguandoli alle attese della 
Chiesa cattolica e nella fattispecie alla politica spirituale e pastorale 
di Leone XII? Viceversa, quali aspetti dell’esperienza pastorale lan-
teriana il pontificato di Leone XII e la Curia sotto il suo governo 
hanno voluto valorizzare, riconoscendo sul piano istituzionale e 
giuridico la congregazione degli Oblati9? 

In vista di tale questione, propongo, nelle pagine che seguono, una 
nuova prospettiva di analisi sulla figura storica di Lanteri, svincolata 
da punti di vista polemici o solidali a tale oggetto di studio e volta in 
primo luogo a riconfigurare il percorso di Lanteri attraverso lo studio 
dei mezzi materiali che esso ha usato o ha prodotto per affermarsi e 
per affermare le proprie idee, in un’ottica di stretta aderenza alle fonti 
documentarie da lui prodotte e in continuo dialogo con le proprie cir-
costanze ecclesiastiche e politiche. Una rivalutazione dei documenti 
sotto tale prospettiva è probabilmente opportuna nel contesto della 
recente produzione bibliografica su Lanteri, che spesso si risolve nel 
dialogo o nella polemica interni alla congregazione degli Oblati e che, 
talvolta, trova un suo sbocco esterno in edizioni di taglio piuttosto 
apologetico, i cui curatori non omettono d’identificarsi come gli eredi 
diretti di una cultura cattolica che individua la propria origine nell’o-
pera di Lanteri e nelle associazioni da lui dirette, subordinando la ri-
costruzione storica a una strumentalizzazione ideologica10, che, gioco-

9 Per quanto strettamente legata al presente argomento, non è possibile, in tale 
sede, occuparsi anche della storia della suddetta congregazione, che sin dai primi 
anni ha avuto una sorte molto travagliata, come dimostra il percorso di rilettura 
storica e di autorappresentazione interno alla congregazione e ancora in atto 
sulla rivista Lanterianum.

10 Alcune delle pubblicazioni degli Oblati sono storicamente legate a un certo mi-
lieu di studiosi di storia della Chiesa con una netta connotazione ideologica, 
facenti capo all’associazione Alleanza cattolica ovvero all’Istituto per la storia 
delle insorgenze di Milano, aventi molteplici organi di stampa tra riviste e case 
editrici. Si tratta, come si legge nel loro statuto di «un organismo civico-culturale 
di laici cattolici – indipendente da ogni partito politico –, che si propone la pro-
pagazione positiva e apologetica, quindi anche polemica, e la realizzazione della 
dottrina sociale della Chiesa, applicazione della perenne morale naturale e cri-
stiana alle mutevoli circostanze storiche […]. Alleanza Cattolica svolge un’opera 
di formazione culturale e civile. Essa prepara operai della restaurazione sociale, 
veri amici del popolo, attraverso lo studio della relativa dottrina cattolica, così 
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forza, rischia in certa misura di viziare l’interpretazione della fonte11. 
Essendo impossibile, in questa sede, ripercorrere approfondita-

mente ogni tappa dell’itinerario tortuoso e complesso che ha condot-
to Lanteri all’incontro con Leone XII, per ricavare il filo conduttore 
dell’intero saggio si è scelto di partire proprio dalla fine: dal primo 
capitolo delle Costituzioni e regole della Congregazione degli Oblati di 

come è veicolata dal Magistero tradizionale o costante della Chiesa e così come 
si può ricavare dalle sue incarnazioni storiche, cioè dalle tradizioni delle singole 
nazioni cattoliche e della loro famiglia o Cristianità […] Militanti di Alleanza 
Cattolica sono all’origine – con altri – del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove 
Religioni, dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, e dell’I-
SIIN, l’Istituto Storico dell’Insorgenza e per l’Identità Nazionale» (cf. https://
alleanzacattolica.org/). Citiamo a titolo d’esempio l’opera di A.P. Frutaz, Servire 
la Chiesa. Il Venerabile Pio Bruno Lanteri (1759-1830). Pioniere del movimento laici 
cattolici. Fondatore degli Oblati di Maria Vergine, Caltanissetta 1989, che contiene 
una prefazione di Giovanni Cantoni, storico membro di Alleanza Cattolica; e il 
saggio di A. Brustolon, Una proposta di restaurazione culturale e spirituale attra-
verso l’età napoleonica: l’Amicizia Cristiana, in R. Ghiringhelli, O. Sanguinetti 
(a cura), Il cattolicesimo lombardo tra Rivoluzione francese Impero e Unità, Pescara 
2006, pp. 67-97. 

11 Per chiarire l’intenzione di questo contributo, è forse opportuno dichiararne 
l’origine, che risiede in un mio particolare interesse nei riguardi della genesi, 
della struttura e delle metamorfosi di alcune associazioni cattoliche di stampo 
reazionario sorte tra il periodo rivoluzionario e quello della restaurazione, con 
un’identità al contempo originale e innovativa sul piano della comunicazione, 
fortemente ancorata alla gestione dei mezzi di produzione culturale. Ho iniziato 
ad approfondire questo fenomeno attraverso uno studio sull’Amicizia Cristiana, 
argomento in cui mi sono imbattuta studiando la storia di un giovane gesuita, 
Prospero Luigi Taparelli d’Azeglio, all’alba della restaurazione della Compagnia 
di Gesù, rendendomi conto di quanto tale associazione e le sue molteplici rami-
ficazioni avessero pesato sulla formazione di questo gesuita e su quella di altre 
giovani leve del clero cattolico all’epoca della restaurazione. In questo caso, il mio 
interesse è tutto concentrato sulle testimonianze documentarie che la storia di 
Lanteri, connessa al contesto politico-ecclesiastico del pontificato di Leone XII, 
ci offre per poter ricostruire questo particolare ambiente sociale che ha fatto 
della produzione e della diffusione della “buona stampa” il suo carattere distin-
tivo, nella consapevolezza di come la padronanza e l’utilizzo nel senso più am-
pio possibile di questo mezzo di comunicazione fosse divenuto una condizione 
necessaria per la promozione delle proprie idee teologico-politiche attraverso i 
canali educativi e culturali della società, in un periodo in cui il potere temporale 
della Chiesa di Roma era inesorabilmente compromesso e da lì a pochi anni si 
sarebbe definitivamente annichilito.
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Maria Santissima12. Questo documento, caratterizzato da una gene-
si e da una struttura complessa e stratificata, rappresenta per certi 
versi l’ultimo traguardo di Lanteri ovvero il riconoscimento ufficiale 
di una congregazione da lui fondata, sancita col breve pontificio Etsi 
Dei Filius nel 182613. Per ciò che concerne a grandi linee la struttura, 
le Costituzioni si dividono in due parti: la prima, Del fine e delle regole, 
è costituita da tre capitoli, la seconda parte, Del governo della Con-
gregazione, da due capitoli. Di questi solo il primo capitolo, Fine della 
Congregazione degli Oblati di Maria Santissima, e il secondo capitolo 
della prima parte, Regola degli Oblati, sono stati redatti da Lanteri: 
il primo capitolo è stato scritto per ultimo, in occasione dell’appro-
vazione pontificia, il secondo, escludendo il sesto paragrafo, risale al 
1817 circa, all’epoca della prima fondazione degli Oblati a Carignano, 
riconosciuta solo a livello locale dal vescovo. L’ultimo capitolo della 
prima parte e tutta la seconda parte ricalcano con qualche modifica le 
Regole della Congregazione del Santissimo Redentore, approvata da 
Benedetto XIV nel 174914. Per quanto sarebbe interessante affron-
tare l’indagine sulle ragioni di quest’innesto fra le regole delle due 
congregazioni, per limiti di tempo e di spazio e per restare aderen-
ti al tema scelto, si è preso in considerazione solo il primo capitolo 
scritto dal Lanteri per l’approvazione pontificia, soffermandosi, in 
particolare, sull’introduzione e sul quarto paragrafo, quello relativo 

12 Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria V., Torino, Tip. Eredi 
Botta, 1851, riprodotta in P.B. Lanteri, Scritti e documenti cit., vol. 3, pp. 1928-
1939, su cui noi ci siamo basati, estrapolando il primo capitolo, posto in appen-
dice. 

13 Bullarii romani continuatio Summorum Pontificum, t. VIII, Prato 1854, pp. 462-
464.

14 Cf. A.P. Frutaz, Positio¸ documento n. LXII e documento n. LXIII, pp. 385-430. 
Circa le ragioni e le modalità dei reciproci rapporti fra le Costituzioni degli oblati, 
quelle dei redentoristi e quelle dei gesuiti si aprirebbero delle questioni molto 
ampie, che richiederebbero dei confronti sia diacronici che sincronici fra i tre 
ordini. Sull’argomento specifico rinviamo, per il momento, alla fitta corrispon-
denza intessuta tra il 1825 e il 1826 tra Lanteri e la Sacra congregazione dei 
vescovi e regolari, che chiedeva spiegazione circa le analogie e differenze tra gli 
oblati e questi ordini più antichi, cf. P.B. Lanteri, Scritti e documenti, vol. 3, pp. 
1942-1958. 
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alla diffusione dei “libri buoni”, descritto come uno dei fini precipui 
della congregazione.

Costituito da quattro paragrafi indicanti le finalità specifiche del-
la nuova congregazione, il primo capitolo rispecchia, in una forma 
condensata e giuridicamente cristallizzata, le diverse esperienze di 
vita comunitaria e pastorale, condotte da Lanteri nell’arco di circa 
quarant’anni di apostolato.

L’introduzione del primo capitolo delle Costituzioni presenta la 
spinta motivazionale di questa comunità nascente a costituirsi in 
una congregazione: 

La Congregazione degli Oblati di Maria Santissima è una pia unione di Ec-
clesiastici, i quali vedendo il gran danno che causarono nei popoli riguardo alla 
fede ed ai costumi le passate rivoluzioni, si risolsero di consacrarsi totalmente 
a Dio per mezzo di Maria15. 

La congregazione, dunque, identifica la propria missione con la 
cura e il rimedio del danno provocato dalle "passate rivoluzioni" alla 
"fede e ai costumi" dei popoli16. Per rimediare a questo danno, l’opera 
della congregazione persegue quattro obbiettivi specifici, che agisco-
no su livelli differenti ma complementari, e sono esposti nei quattro 
paragrafi che compendiano il primo capitolo. Il primo paragrafo ri-
guarda la dedizione degli oblati nel dirigere e nel praticare gli Esercizi 
Spirituali secondo il metodo ignaziano; il secondo scopo concerne la 
formazione pastorale e dottrinaria dei parroci; il terzo obbiettivo è 
la lotta agli «errori correnti, massime degli Increduli, e dei Novatori in 
dogmatica e morale», fondata su un «serio studio» dei decreti riguar-
danti la morale e la dogmatica, con particolare attenzione alle bolle 
pontificie Unigenitus (1713) e Auctorem fidei (1794), emblema della 

15 Ibid., p. 1928. Il corsivo in questa e nelle successive citazioni è mio. 

16 Sulla storia semantica del binomio “fede e costumi” ovvero “fides et mores” quale 
espressione tecnica utilizzata in ambito dottrinario e foriera di diversi equivoci 
sul piano dell’interpretazione dogmatica cf. P. Fransen, A short history of the mea-
ning of the formula “fides et mores”, in Hermeneutics of the councils and other studies, 
a cura di H.E. Mertens, F. de Graeve, University Press, Leuven 1985, pp. 287-
318. 
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condanna al giansenismo17. Il quarto ed ultimo paragrafo, il più am-
pio e il più dettagliato di tutti, riguarda invece uno scopo più eminen-
temente pratico ed organizzativo, che supporta sul piano mediatico 
i due punti precedenti: «Far conoscere, e spargere libri buoni […] e 
cercare i mezzi di farli circolare»18. 

Come anticipato, da questo primo capitolo, costituente i fini e le 
linee direttive specifiche dell’identità e della missione di questa nuo-
va congregazione, deriva il filo conduttore del presente saggio, che ci 
permette di attraversare, da una prospettiva più precisa e delimitata, 
le varie fasi dell’attività pastorale di Lanteri: l’intreccio fra una strate-
gica e capillare progettazione e prassi editoriale e l’utilizzo di pratiche 
spirituali e pastorali più tradizionali. Questo binomio costituisce il 
punto nevralgico più innovativo e, forse, meno indagato del percorso 
Lanteriano. 

Ripercorrere le diverse declinazioni e applicazioni concrete di 
questo intreccio, che Lanteri ha saputo di volta in volta adattare ai 
continui mutamenti sociali ed ecclesiastici durante le circostanze più 
critiche vissute dalla Chiesa di Roma, dalla rivoluzione francese sino 
alla restaurazione, permette di indagare, sul piano della comunica-
zione mediatica, il modo di operare di Lanteri e delle diverse asso-
ciazioni da lui fondate o dirette, che solo sotto il pontificato di Leone 
XII hanno trovato una loro sintesi e normalizzazione negli Oblati di 
Maria Vergine. 

Seguendo questo fil rouge, il saggio si suddivide in tre paragra-
fi: i primi due ricostruiscono per punti salienti la vita di Lanteri, la 
formazione e le diverse esperienze pastorali lanteriane, per tornare 
nell’ultimo paragrafo, alla luce di questo denso passato, a una rilettu-
ra critica del quarto paragrafo del primo capitolo delle Costituzioni e 
regole degli Oblati, posto in relazione al più ampio contesto del pon-
tificato di Leone XII.

17 Cf. P. Stella, Il giansenismo in Italia, 3 voll., Roma 2006, in cui l’autore rileva 
l’attività antigiansenista e in tal senso censoria del Lanteri verso opere e profes-
sori dell’Università di Torino e l’antigiansenismo come tratto caratterizzante e 
autorappresentativo della Congregazione degli Oblati di Maria Vergine, in ibid. 
vol. 3, pp. 49 e 183-184. 

18 Ibid. p. 1930. 
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La funzione dei libri e della lettura nelle esperienze associative 
e pastorali di Lanteri
Pio Bruno Lanteri nacque a Cuneo il 12 maggio 1759. Il padre, 

Pietro Antonio, era medico e la madre, Margherita Fenoglio, morì 
dando alla luce il decimo figlio. Nel 1774 dopo aver scelto la vita re-
ligiosa, Lanteri si trasferiva a Torino per proseguire i suoi studi teo-
logici alla Regia Università fino alla laurea nel 1782, lo stesso anno 
della sua ordinazione sacerdotale. 

Durante gli anni della formazione torinese, Lanteri frequentava 
diverse associazioni sorte dalle spoglie della soppressa Compagnia 
di Gesù. La vicinanza ad ambienti filogesuitici è attestata dal carteg-
gio19 e da un particolare documento, datato 16 luglio 1780, con cui 
Lanteri si legava con un voto alla società dell’Amicizia Cristiana20: 

19 La grande mole di corrispondenza epistolare del Lanteri, conservata nell’archi-
vio degli Oblati di Maria Vergine, mostra una fitta relazione con diversi chierici 
appartenenti ad altre associazioni segrete filogesuitiche. In particolare, si veda 
la corrispondenza di Lanteri con il chierico J.-F Murgeray, che ha introdotto a 
Torino un’assemblea segreta di giovani chierici di stampo mariano-gesuitico, che 
nei documenti d’archivio è spesso indicata con l’acronimo ”AA”, omonima di mol-
te altre associazioni anonime che si identificavano con tale sigla, cf. P. Calliari 
(a cura), Carteggio del Venerabile Padre Pio Bruno Lanteri (1759-1830), Dicembre 
1781-1814, vol. II, Torino 1975, pp. 9-102. Sulla sorte dei gesuiti in Piemonte 
durante la soppressione cf. B. Signorelli, I gesuiti sabaudi durante la soppressio-
ne, in P. Bianchini (a cura), Morte e resurrezione di un ordine religioso. Le strategie 
culturali ed educative della Compagnia di Gesù durante la soppressione, 1759-1814, 
Milano 2006, pp. 109-132.

20 La bibliografia sull’Amicizia Cristiana e le sue filiazioni, malgrado la portata in-
ternazionale di tale fenomeno storico, riguarda maggiormente la storiografia 
italiana e può essere suddivisa in tre filoni principali. Il primo è quello riguar-
dante la storia del movimento cattolico italiano (su cui cf. infra n. 2); il secondo 
filone storiografico verte sulla storia dell’intransigentismo cattolico, connesso 
allo studio dei rapporti fra il potere statale e quello ecclesiastico nel periodo 
rivoluzionario e post-rivoluzionario tra Restaurazione e Risorgimento: Cf. G. 
Verucci, Per una storia del cattolicesimo intransigente in Italia dal 1815 al 1848, 
in Rassegna storica toscana, IV/1 (1958), pp. 251-285; D. Menozzi, Intorno alle 
origini del mito della cristianità, in Cristianesimo nella Storia, n. 5 (1984), pp. 523-
562; Idem, La risposta cattolica alla secolarizzazione rivoluzionaria: l’ideologia di 
cristianità, in La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Torino 1993, pp. 15-71; G. 
Miccoli, Chiesa e società in Italia fra Otto e Novecento: il mito della Cristianità, 
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Io B. fo voto a Dio d’impiegarmi a favore della Società detta dell’Ami-
tié Chrétienne per lo spazio di due anni da incominciarsi dal giorno 
d’oggi, qualunque volta ciò sarà intimato da miei due compagni cosa 
necessaria e che non vi sarà nessuno de’ miei doveri che si opponga.21

La promessa è conservata in un fascicolo presso l’Archivio ro-
mano degli Oblati di Maria Vergine, firmata da Lanteri e, in giorni 
diversi, da «D.D» e da «L.V.», sigle attribuite dall’archivista a «Don 
Diessbach»,aovvero Joseph Albert Von Diessbach22, e a Luigi Virgi-

in Idem, Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-so-
cietà nell’età contemporanea, Casale Monferrato 1985, pp. 21-92. Il terzo filone 
storiografico in cui ha trovato spazio il tema dell’Amicizia Cristiana è relativo 
alla storia del libro e della lettura, più specificamente del governo della lettura e 
della censura da parte delle autorità statali ed ecclesiastiche: cf. P. Delpiano, Il 
governo della lettura: chiesa e libri nell’Italia del Settecento, Bologna 2007, pp. 280-
289; per il contesto piemontese cf. L. Braida, Il commercio delle idee. Editoria e 
circolazione del libro nella Torino del Settecento, Olschki, Firenze 1995, (per ciò che 
riguarda le “Amicizie si vedano in particolare le pp. 322-333); Eadem, Editoria e 
circolazione del libro (1740-1792), in G. Ricuperati (a cura), Storia di Torino. Dalla 
città razionale alla crisi dello Stato d’Antico Regime (1730-1798), Torino 2002, t. 5, 
pp. 266-341; Eadem, La circolazione del libro nel Piemonte del 700, in M. Infelise, 
P. Marini (a cura), L’editoria del ’700 e i Remondini, Bassano del Grappa 1992, pp. 
39-65. Più in generale all’interno della storia dell’editoria italiana cf. I. Piazza, 
Lo strumento editoriale nella cultura cattolica dell’Ottocento: due momenti a confron-
to, in L. Braida e A. Cadioli (a cura), Testi, forme e usi del libro. Teorie e pratiche 
di cultura editoriale. Giornate di studio 2006. Università degli Studi di Milano 
– APICE 13-14 novembre 2006, Milano 2007, pp. 134-154. Eadem, “Buoni libri 
per tutti”. L’editoria cattolica e l’evoluzione dei generi letterari nel secondo Ottocento, 
Milano 2009; sull’Amicizia Cristiana come forma di socialità propria del Diciot-
tesimo secolo, cf. E. Bressan, Le «Amicizie». Reti di sociabilità sui due versanti delle 
Alpi, in Les échanges religieux entre l’Italie et la France, 1760-1850. Regards croisés, 
a cura di F. Meyer, S. Milbach, Chambéry 2010, pp. 79-92.

21 AOMV, Serie, 1, 1, 1 Voto per l’Amicizia Cristiana. 

22 Diessbach può definirsi il “teorico” dell’Amicizia Cristiana. In alcune sue opere, 
risalenti agli anni ’70 del XVIII secolo, egli descrive il progetto di un’associazione 
che rispecchia, di fatto, la struttura, le regole e il funzionamento dell’Amicizia 
Cristiana. Sulla storia del Diessbach cf. P. Stella, Diessbach, Nikolaus Joseph Al-
bert, in DBI, 1991, t. 39, pp. 791-794; D. Sora, Diessbach a Milano (1785), in Rivi-
sta di storia della chiesa in Italia, vol. 67, no. 1 (2013), pp. 165–195; E.K., Winter, 
Nikolaus Joseph Albert von Diessbach, in Zeitschrift für Schweizerische Kirchenge-



– 121 – 

nio23. Il documento costituisce, inoltre, la prima attestazione crono-
logicamente e geograficamente connotata dell’esistenza dell’Amicizia 
Cristiana, di cui Lanteri, insieme con il più anziano Diessbach, ex 
gesuita, e con Virginio, ex novizio dell'allora soppresa Compagnia, 
costituivano il nucleo primordiale. In sintesi, si tratta di un’associa-
zione segreta fondata attorno agli anni ’80 del XVIII secolo a Torino, 
presto diffusasi in diverse importanti città italiane ed europee (Mi-
lano, Vienna, Firenze, Friburgo, Parigi) ed estintasi attorno al 1817, 
lasciando diversi eredi nella cultura cattolica, tanto nel mondo delle 
congregazioni religiose, con gli Oblati di Maria Vergine, quanto in 
quello del giornalismo cattolico e nel mondo nascente dell’associazio-
nismo laico24. L’Amicizia Cristiana, sorta dalle ceneri della soppressa 

schichte 18 (1924), pp. 22-41 e pp. 282-304; C. Bona, Le “Amicizie”, cit, pp. 3-19. 
Per ciò che riguarda la produzione bibliografica del Diessbach cf. C. Sommervo-
gel, Bibliothèque cit., vol 3, coll. 56-57.

23 Malgrado Luigi Virginio sia stato uno dei cardini di diverse colonie dell’Amicizia 
Cristiana, come mostra il carteggio lanteriano, la bibliografia su di lui è pres-
soché inesistente, fatta eccezione per la monografia di Bona, dove si abbozza 
un profilo biografico (cf. Le Amicizie, cit, p. 45) e un documento riguardante il 
finanziamento della sua laurea da parte del governo sardo cf. Archivio di Stato 
di Torino, Sezione Corte, fondo Affari ecclesiastici interni, fs 7, p. 181, lettera 
datata 5 aprile 1780, in cui viene notificata «l’intenzione di sua maestà, che sul 
fondo del patrio vacante corrisponda alli ex-gesuiti Luigi Virginio e Gerolamo 
Rota la somma […] proposta di lire 300 per cadauno per le spese della laurea, che 
stanno essi prendere in questa regia università».

24 Per la storia dell’Amicizia Cattolica, erede dell’Amicizia Cristiana ma costituita da 
soli uomini laici, cf. C. Bona, Mons. Pietro Scavini e l’Amicizia cattolica a Novara, 
in Boll. storico-bibliografico subalpino, LV (1957), pp. 141-156; A. Gambaro, Sulle 
orme del Lamennais in Italia, I, Il Lamennais a Torino, Torino 1958; C. Bona, Il 
marchese Cesare Taparelli d’Azeglio e la fine dell’Amicizia cattolica, in Boll. storico-bi-
bliografico subalpino, LVI (1958), pp. 277-317; LVII (1959), pp. 83-146; G. Grise-
ri, La polemica contro i gesuiti e lo scioglimento dell’Amicizia cattolica, in B. Signo-
relli e P. Uscello (a cura), La Compagnia di Gesù nella provincia di Torino dagli 
anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto, Torino 1998, pp. 389-410. Per 
quanto riguarda, invece, l’Amicizia sacerdotale, formata da soli sacerdoti, essa 
nacque poco dopo l’Amicizia Cristiana e, come vedremo più avanti, Diessbach ne 
attribuisce l’idea al gruppo femminile dell’Amicizia Cristiana. Le due Amicizie, 
pur avendo ciascuna una propria autonomia e propri Statuti, erano in costante 
comunicazione e lavoravano in sinergia; per gli statuti dell’Amicizia Sacerdotale 
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Compagnia di Gesù, si contraddistingue nel panorama sociale e reli-
gioso di fine Settecento per il suo programma politico-culturale, per 
la modernità dei mezzi utilizzati per attuarlo e per la sua organizza-
zione interna. Era un’associazione elitaria, che per statuto prevede-
va dodici membri, sei donne e sei uomini, sia laici che chierici, uniti 
dallo zelo religioso, rivolto in particolare contro il giansenismo25, e 
dalla scelta di un apostolato fondato sulla lettura ovvero sulla stam-
pa, il prestito e la circolazione dei “buoni libri” contro l’incredulità 
moderna, dilagante sull’onda di migliaia di libri ritenuti empi, sparsi 
ovunque con altrettanto zelo. 

Gli anni di attività dell’Amicizia Cristiana coincidono con un pe-
riodo di transizione fondamentale per l’intera società europea e per 
la Chiesa Cattolica Romana, segnata da una profonda crisi culturale e 
istituzionale di fronte alla crescente autonomia dei saperi e delle di-
verse funzioni e istituzioni sociali, caratterizzata dal confronto e dal-
lo scontro col vasto e variegato fenomeno culturale dell’Illuminismo26 

cf. C. Bona, Le “Amicizie”, pp. 503-511. Nelle diverse filiazioni derivate dall’Ami-
cizia Cristiana venne meno, almeno formalmente, la partecipazione femminile, 
sebbene diverse donne abbiano continuato a contribuire alla vita di tali asso-
ciazioni o abbiano creato a loro volta realtà esclusivamente femminili con una 
propria identità istituzionale, come le Sorelle della Sacra famiglia, fondate da 
Valentina Naudet, che a Vienna ebbe come padre spirituale proprio Diessbach. 
Cf. A. Valerio, Leopoldina Naudet, l’Amicizia Cristiana e la Bibbia: l’influenza dei 
gesuiti nell’apostolato del libro, in AHSJ, n.1 (2015), pp. 79-109. 

25 Dai documenti emerge come gli Amici avessero composto un vero e proprio dos-
sier di studio, Memorie contro i giansenisti, in P.B. Lanteri, Scritti e documenti 
d’archivio cit., vol. 4 pp. 1563-1606 contenente una serie di fascicoli, di cui ripor-
tiamo i titoli, già di per sé molto significativi: 1. Ristretto del Sinodo di Pistoia; 
2. Capitoli da osservarsi da tutti i Vescovi Toscani; 3. Saggio di dottrina e costu-
manze introdotte in questi ultimi tempi nella Diocesi di Prato e Pistoia; 4. Tre 
lettere ad un amico sul cosiddetto Giansenismo; 5. Il Sinodo di Pistoia dichiarato 
nullo dai Teologi Gallicani […]; 6. Risposta pacifica al Cav. Milanese autore delle 
lettere Ultraiettine. 14 pp. a stampa di Luigi Mozzi, 28 giugno 1788. […] 7-8. 
Due lettere di S. Vincenzo de Paoli sugli errori contenuti nella “Comunione fre-
quente” di Giansenio.

26 Per una panoramica del vastissimo e complesso argomento del rapporto tra cat-
tolicesimo e illuminismo si veda la raccolta di saggi, ormai un classico, di M. 
Rosa (a cura), Cattolicesimo e lumi nel Settecento italiano, Roma 1981; più nello 
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e col processo di creazione e/o consolidamento degli Stati-nazione 
ovvero con le riforme giurisdizionali connesse a questo processo. 

Gli scopi, i mezzi e l’organizzazione di questa associazione si ritro-
vano in un manoscritto intitolato Loix [sic] de l’Amitié Chrétienne27. Il 
terzo paragrafo del primo capitolo descrive il mezzo per diffondere 
il messaggio dell’Amicizia: la via dell’istruzione e della persuasione 
attraverso la distribuzione dei “buoni libri”, organizzata attraverso 
la selezione dei libri per la creazione di biblioteche e la formazione 
delle persone deputate alla consegna (§4). Il secondo capitolo, Des 
Emplois, riguarda gli uffici da ottemperare secondo le diverse fun-
zioni dei membri attraverso un “piano di condotta sistematico”: la 
prima funzione è quella del “primo bibliotecario”, che, esaminando 
tutto il materiale portato dagli altri membri, sceglie gli argomenti 
di discussione dell’assemblea (§2). Il “secondo bibliotecario” si occu-
pa dell’acquisto dei libri, del catalogo, dell’ordine organizzativo degli 
ornamenti e del materiale della biblioteca e dell’amministrazione dei 
fondi dell’Amicizia, di cui doveva dar conto annualmente nell’assem-
blea generale (§3). Vi è poi l’incarico più articolato del “promotore”: 
impiegato nel controllo della disciplina dei membri, si occupa dello 
stabilimento, della conservazione delle nuove colonie28, della cura 
e della distribuzione generale dei libri, attraverso una lista esatta e 
circostanziata dei curati e dei confessori più zelanti e prudenti per 
utilizzarli come canali di trasmissione negli ospedali e nelle prigioni 
(§4); il “segretario” è incaricato della corrispondenza, di raccogliere 
giornali, di aggiornarsi sulle novità in materia di religione e pietà, 
soprattutto sul piano bibliografico, per poi comunicarle all’assemblea 

specifico circa il rapporto tra gesuiti e illuminismo, cf. A. Trampus, I gesuiti e l’Il-
luminismo. Politica e religione in Austria e nell’Europa centrale (1773-1798), Firenze 
2000, e N. Guasti, Juan Andrés y Morell. Un gesuita spagnolo nell’Italia dei lumi, 
Milano 2014.

27 Di questo documento sono per ora disponibili otto versioni, una delle quali, pre-
sente nell’AOBM, riportata in C. Bona, Le Amicizie cit., p. 477. La copia a cui ci 
riferiamo è quella che sembra la più definitiva si trova in AOMV, fs 12, Amicizia 
Cristiana, L’edifice dont on trace… (incipit della prima pagina). 

28 Colonie era il termine usato dagli Amici Cristiani, usato nei loro statuti e nelle 
loro regole, per indicare nuove cellule dell’Amicizia fondate in altre città.
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(§5); la quinta funzione è quella dell’“istruttore” degli aspiranti (il solo 
ruolo che le donne potevano ricoprire)29, impegnato nel coltivare ed 
esaminare i futuri adepti (§6); infine vi è l’impiego del “missionario”, 
incaricato di realizzare i progetti proposti dall'assemblea, garantendo 
i contatti con le altre associazioni presenti in altri Stati e occupando-
si della fondazione di colonie e di viaggi d’osser vazione (§7)30. Solo 
in casi eccezionali si possono accettare dei membri sovrannumerari, 
comunque sottoposti alle medesime regole ma senza diritto di parola 
nelle assemblee, finché non siano essi stessi integrati come membri 
effettivi (§8): normalmente, il numero totale dei membri deve essere 
pari a dodici, sei donne e sei uomini (§9). Alle donne non spetta che 
il ruolo di Istruttrici degli aspiranti, ma la loro voce in assemblea vale 
quanto quella degli uomini. 

In questo originale contesto d’azione corale, Lanteri ha svolto sin 
da subito dei ruoli cardine: prima come secondo bibliotecario, poi, 
dopo la morte di Diessbach nel 1798, divenne primo bibliotecario, af-
fiancato da Luigi Virginio, missionario a Milano e Vienna, e da Cesare 
d’Azeglio, che con la consorte Cristina Morozzo31 animava l’Amicizia 

29 In nota alle Loix si specifica: «Les consultrices auront toutes voix dans l’Assem-
blées comme les hommes». Le donne avevano un ruolo importante seppur più 
limitato rispetto a quello degli uomini; questa sorta di parità, che almeno in linea 
numerica e teorica vigeva tra i membri, così come il modo di svolgere le proprie 
riunioni nei salotti attorno ai libri a conversare erano aspetti consapevolmente 
ed esplicitamente ripresi e imitati da quelle società di lettura ormai sparse ovun-
que in Europa. Per una panoramica sul ruolo delle donne in ambienti cattolici tra 
Sette e Ottocento cf. F. Preyat (a cura), Femmes des anti-lumières, femmes apolo-
gistes, Bruxelles 2016; S. Mostaccio, M. Caffiero, J. De Maeyer, P.A. Fabre, 
A. Serra (a cura), Échelles de pouvoir, rapports de genre. Femmes, jésuites et modèle 
ignatien dans le long XIXe siècle, Louvain-la-Neuve 2014. 

30 Sulle colonie di Parigi, Vienna, Milano, cf. C. Bona, Le Amicizie cit., pp. 117-153. 

31 Su Cesare d’Azeglio cf. G. Verucci, Azeglio, Cesare Taparelli marchese di, in DBI, 
Vol. 4 (1962); sulla famiglia Taparelli cf. E. Genta, A. Pennini et al., «Une très-an-
cienne famille piémontaise». I Taparelli negli stati sabaudi (XVII-XIX secolo), Torino 
2019, in particolare su Cesare Taparelli si vedano i saggi di A. Merlotti, I Taparel-
li di Lagnasco nel Settecento tra Stati Sabaudi ed Europa, pp. 37-56; e di M. Riberi, I 
Taparelli durante l’età napoleonica, pp. 113-138; si veda anche la biografia che Cri-
stina Morozzo, moglie di Cesare d’Azeglio, scrisse del suo sposo, introdotta da A. 
Omodeo in Aspetti del cattolicesimo della restaurazione, Torino 1946, pp. 181-208.
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piemontese e poi quella fiorentina insieme a Leopoldo Ricasoli32. Fra 
gli altri membri più attivi e in stretta collaborazione con Lanteri, vi 
erano anche Joseph Penkler33, il maggiore referente per l’Amicizia 
viennese, e Francesco Pertusati con la moglie Maria Olgiati, cardini 
della colonia milanese34. 

Dalla corrispondenza sembra evincersi che Lanteri restava al-
quanto stabile in Piemonte e, in particolare, a Torino. Da qui, tramite 

32 Il fiorentino Leopoldo Ricasoli, dopo l’invasione delle truppe giacobine, si tra-
sferì a Vienna al seguito della corte dei granduchi di Toscana e con altri nobili 
toscani. Tra il 1798 e il 1800, durante il soggiorno viennese, conobbe gli Amici 
Cristiani Penkler e Virginio, il quale divenne direttore spirituale dell’intera fami-
glia Ricasoli. Probabilmente col suo ritorno a Firenze coincise la nascita dell’Ami-
cizia fiorentina, presto raggiunta, anche se per breve tempo, dal Virginio. Oltre 
alla sua corrispondenza, reperibile dal carteggio con Lanteri, per le sue notizie 
biografiche cf. G. Manuzzi, Elogio del cav. Priore Pietro Leopoldo Ricasoli scritto 
in pergamena e sepolto, chiuso in tubo di piombo, col suo corpo in S. Maria Novella, 
Firenze 1850.

33 Su Joseph Penkler, cardine laico dell’Amicizia viennese, cf. B. Spiller, Joseph 
Freiherr von Penkler (1751-1780), Vienna 1966, tesi di laurea all’Università di 
Vienna. Si veda in particolare il capitolo VIII, Der Jeuitenfreund. Tuttavia, l’au-
trice non parla dell’appartenenza del Penkler all’Amicizia; per tale argomento 
cf. R. Decot, Jesuitische Seelsorge im josephinischen Österreich und in Norditalien 
nach 1773. Nikolaus Joseph Albert von Diesbach und die Amicizie Cristiane, in Idem 
(a cura), Expansion und Gefährdung. Amerikanische Mission und Europäische Krise 
der Jesuiten im 18. Jahrhundert, Mainz 2004, pp. 185-207, poi ripubblicato nella 
successiva raccolta di saggi: Idem (a cura), Luthers Reformation zwischen Theolo-
gie und Reichspolitik: Aufsätze, Frankfurt am Main 2007, pp. 457-482. L’artico-
lo approfondisce gli studi sulla storia dei rapporti tra il circolo viennese degli 
Amici Cristiani e il circolo hofbaueriano, argomento precedentemente trattato 
in Idem, Klemens Maria Hofbauer im Politisch-Geistigen Umfeld Seiner Wiener Zeit, 
in SHCSR 49 (2001), pp. 3-28, (in cui dedica un paragrafo al circolo di viennese 
diretto da Diessbach e da Penkler nella chiesa dei Minoriti, ovvero la Minori-
tenkirche di Vienna, cf. in particolare pp. 6-9).

34 Su Francesco Pertusati cf. P. Rudoni, Cenni sulla vita e sugli scritti del conte Fran-
cesco Pertusati, in N.A. von Diessbach, Le chrétien catholique inviolablement at-
taché à sa réligion, Milano 1823. Su Maria Olgiati, Amica cristiana e moglie del 
Pertusati, cf. F. Pertusati, Memorie delle virtù praticate nel corso dell’esemplare 
sua vita dalla signora Maria Olgiati Pertusati, Milano 1812. Sull’ambiente milane-
se dell’Amicizia cristiana cf. M. Marcocchi, Fermenti di Spiritualità in Lombardia 
tra Sette e Ottocento in Aevum, n. 74/3 (2000) pp. 813-832. 
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i suoi contatti e i missionari membri dell’Amicizia Cristiana, riusciva 
a tenere le fila di una complessa rete di associazioni cattoliche, che, 
mantenendo tali traffici nella più possibile riservatezza, trasportava-
no i libri e la corrispondenza nelle maggiori capitali italiane ed euro-
pee. 

Lanteri non solo organizzava e tesseva, insieme con molti altri, le 
fila di questo vasto mondo culturale, ma attraverso la direzione spiri-
tuale penetrava più a fondo nel mondo individuale dei suoi penitenti 
e consociati. Anche in questa pratica la lettura dei libri rivestiva una 
funzione essenziale: numerose lettere ai suoi penitenti, tanto religio-
si quanto laici, sia uomini che donne, contengono indicazioni molto 
precise su come e cosa leggere, corredate da lunghi elenchi di libri da 
leggere, tutti catalogati in base al tema o in base alle diverse situazio-
ni della vita35. 

Per vedere come questi due mondi si congiungevano nell’aposto-
lato lanteriano, a titolo d’esempio, riportiamo in sequenza prima una 
lettera del 1804 di Lanteri al Conte Leopoldo Ricasoli, più indicativa 
dell’ampio progetto culturale di cui erano parte i corrispondenti, a 
cui si affianca un frammento di un’altra lettera rivolta a una sua pe-
nitente, che verosimilmente potrebbe essere la moglie del Ricasoli 
stesso, e che resta più inerente all’aspetto individuale e interiore della 
direzione spirituale.

1. Lanteri al marchese Leopoldo Ricasoli, in data 2 aprile 1804.

Monsieur, et très cher A.C. [Ami Chrétien] Pour ne pas laisser passer 
ce courrier voici deux lignes à la hâte: pardon si je n’ai pas été plus 
exact à vous répondre, c’est plus d’un mois que j’employais tous les mo-
ments libres autour de mes livres pour les faire transporter avec moins de 
confusion dans une autre maison, puisque j’ai dû changer d’habitation. 
J’en aurai repassé à cette occasion plus de 5.000. […] Jusqu’ici je n’ai 
pas reçu le paquet des livres que vous avez eu la bonté de m’indiquer, ni 

35 Per citare un solo esempio, molto significativo anche rispetto al documento che 
sarà citato più avanti cf. Saggio di biblioteca per una dama che attende al proprio 
avanzamento spirituale e all’educazione della propria famiglia 1815-1816 in P.B. 
Lanteri, Scritti e documenti d’archivio, vol. 3, pp. 677-719.
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l’Abbé Rivapalazzi 36 ne m’a encore donné avis, de même je n’ai encore vu 
le n. VII de L’Ape37 uni aux mss. et aux opuscoli [sic !] de l’Abbé Marchetti; 
j’espère bien qu’ils ne se seront pas perdus. Virginio aussi ne m’a pas 
encore écrit. Je ne doute pas que la traduction du nouveau Combat 
Spirituel pourrait être bien utile, ainsi il ne faut pas l’oublier; tant 
mieux si on trouve par ici des exemplaires du P. Pallavicini, c’est très 
intéressant de le prôner auprès des jeunes ecclésiastiques; ses lettres 
sur la S. Messe et sur le divin Office, vous pouvez les lire pour votre 
Lecture Spirituelle, elles vous aideront pour entendre la S. Messe et 
pour l’oraison vocale. Je n’oublie pas la promesse de vous envoyer la mé-
thode de l’oraison et la liste des livres de lecture pour vous et pour Mada-
me la Marquise […] M. Gh. [Ghislieri] 38 vous a-t-il fait connaître l’ex 
Jésuite de Prato? Que je serais heureux si je pouvais aller de nouveau 
vous embrasser cette année, mais j’y prévois bien des difficultés à 
surmonter! Je vous prie de faire agréer mes plus humbles respects au 
M.Z. [Zei, Cesare d’Azeglio], D.B. [Bucelli], etc. etc39. 

2. Lanteri a una donna sua penitente.

Il n’y a rien de plus pernicieux que la lecture des mauvais livres. La 

36 V. Michelini, Le Amicizie Cristiane, Milano 1977, pp. 55-57.

37 L’Ape. Scelta d’opuscoli letterari, e morali estratti per lo più da fogli periodici oltra-
montani è il periodico che fu ideato e diretto, tra il 1803 e il 1806, da Cesare 
d’Azeglio, durante il suo “esilio” fiorentino e che Lanteri durante i suoi viaggi 
cercava di promuovere tramite i suoi conoscenti, cf. C. Bona, Le Amicizie cit., pp. 
247-249. 

38 Pio Filippo Ghislieri è stato ministro dell’Austria presso la corte pontificia roma-
na, nonché personaggio di spicco durante le trattive del Congresso di Vienna. 
Dal carteggio fra Brunone Lanteri e Leopoldo Ricasoli, si evince che fosse un 
membro dell’Amicizia viennese e, dunque, in relazione con Luigi Virginio, con 
Joseph Penkler e col nunzio Antonio Gabriele Severoli. Per alcune notizie sul 
ruolo istituzionale di Ghislieri nei rapporti tra il governo austriaco e la Santa 
Sede cf. L. Pásztor, Le «memorie sul conclave tenuto in Venezia» di Ercole Consalvi, 
in Archivum Historiae Pontificiae, 3 (1965), pp. 239-308; M. Nasalli Rocca di 
Corneliano (a cura), Memorie del card. Ercole Consalvi, Roma 1950, pp. 65, 141-
144, 409-412. 

39 Lettera di Lanteri a Ricasoli, datata Torino 2 aprile 1804, in P.B. Lanteri, Scritti 
e documenti, vol. 3, pp. 42-43.
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lecture, c’est la nourriture de l’âme, pour laquelle il y faut du choix 
et quelque règlement comme pour la nourriture du corps; il ne faut 
donc pas s’en rapporter à son goût ni à ses propres lumières, mais à 
l’avis du Directeur qui est le médecin de l’âme; ensuite il n’en faut pas 
de trop, et il faut écarter toute espèce de gourmandise spirituelle, 
et ne lire point par curiosité, ni avec empressement et avidité. […]
Après le choix du livre, et après avoir déterminé le temps qu’on doit y 
employer, commencer la lecture par une élévation du cœur à Dieu, se 
persuader que c’est Dieu qui nous parle dans le livre, que c’est une de 
ses lettres envoyées du Ciel, lui demander un cœur attentif et docile, 
et la grâce de bien comprendre ces vérités et d’en profiter; lire ensuite 
avec attention et sans précipitation, s’arrêter sur les vérités qui con-
viennent plus à nos besoins et faire quelque retour sur nous-mêmes 
et vers Dieu; ne finir jamais la lecture sans quelque sainte résolution.40

La prima lettera al Ricasoli ci permette di comprendere la fitta rete 
di contatti di cui Lanteri deteneva le fila, attraverso il suo ruolo diret-
tivo, organizzando le scelte editoriali del progetto e quelle più prati-
che relative al passaggio da una città all’altra di libri, opuscoli e riviste, 
i vettori su cui l’Amicizia si irradiava nelle maggiori capitali d’Europa. 

Nella seconda lettera alla sua penitente, si adombra, in prima bat-
tuta una critica sociale a quel torrente dei mauvais livres che inonda-
va l’Europa e nutriva di idee perniciose non solo l’anima individuale 
ma anche quella collettiva della società, l’opinione pubblica.41 Lanteri 
prosegue, quindi, dando un’interpretazione fisiologica del gusto della 

40 Lettera di Lanteri a una dama sua penitente, databile secondo l’archivista intor-
no al 1810, in P.B. Lanteri, Scritti e documenti, pp. 121-125. Il testo è suddiviso 
in sette paragrafi: Reglement de vie, Du lever et de la prière du matin, De la messe, De 
la lecture spirituelle, Méthode pour la lecture spirituelle, De la méditation, Méthode 
pour la méditation. Di questi, come si vede, due sono dedicati alla regolamenta-
zione della lettura, gli stessi che abbiamo riportato nella citazione. 

41 Sul nesso tra politica ed evoluzione sociale della pratica della lettura in ambito 
europeo cf. J-F. Gilmont, Révolution de la lecture et révolutions politiques au XVIIIe 
siècle, in Le livre et ses secrets, Louvain-Genève 2003, pp. 69-85. R. Wittmann, 
Una «rivoluzione della lettura» alla fine del XVIII secolo?, in G. Cavallo e R. Char-
tier (a cura), Storia della lettura nel mondo occidentale, Bari 1995, pp. 331-364. 
Più specificamente sulla storia dell’editoria e della lettura e il suo rapporto con le 
istituzioni ecclesiastiche negli Stati italiani cf. infra n. 20. 
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lettura e fornendo alla sua corrispondente le regole di condotta per 
una “buona nutrizione”. La buona lettura doveva farsi sotto il con-
trollo del direttore spirituale, il “medico dell’anima”, che guida il fe-
dele verso una corretta elaborazione personale e individuale dei con-
tenuti del libro. Così disciplinata, la lettura doveva avere come scopo 
ultimo la conversione morale e religiosa del lettore, la trasformazio-
ne della sua relazione verso il creatore e le creature42. In tal modo 
la lettura non si esaurisce mai come azione meramente individuale, 
nell’appagamento del piacere, della curiosità o dell’interesse intellet-
tuale del lettore che fruisce del libro, ma, come descritto nelle stesse 
Loix de l’Amitié Chretienne, essa rientra nelle pratiche devozionali e in 
un atto rituale, che, eseguito da tutti seguendo le medesime regole e i 
medesimi tempi, rinsalda anche interiormente e a distanza il legame 
comunitario. 

Questi due esempi, su piani diversi, descrivono l’attività di Lante-
ri sul piano collettivo, come cardine dell’Amicizia Cristiana e Sacerdo-
tale, e sul piano interpersonale, come direttore spirituale.

Lanteri, seguendo il progetto tracciato da Diessbach anni prima 
ha cercato di normalizzare, secondo i propri ideali ecclesiastici e po-
litici, il rapporto tra il fedele e il libro: non solo in senso negativo, 
attraverso censure e divieti, ma anche in senso positivo e propulsi-
vo attraverso la sistematica creazione di biblioteche e la fondazione 
di stamperie, facendo della regolata lettura un mezzo essenziale del 
proprio apostolato e della direzione spirituale, adeguata di volta in 
volta a diversi contesti e a diverse classi di persone.43

42 Una simile visione e analisi della lettura si ritrova nelle opere di Diessbach ma 
anche in quella più specifica sul rapporto tra lettore e libro di N. Jamin (1730-
178), Traité de la lecture chrétienne, dans lequel on expose des règles propres à guider 
les fidèles dans les choix des livres, et à les leur rendre utiles, J. Fr Bastien, Paris 
1774; l’autore, conosciuto da Lanteri e molto spesso citato negli elenchi di libri 
da acquistare o consigliati, parlava del libro come di un “charitable moniteur” 
“médecin éclairé” “ami de toutes les heures avec lequel nous pouvons converser 
de jour et de nuit”. 

43 Per una panoramica e un confronto con l’antico concetto di lectio, analizzato 
dalla prospettiva del rapporto tra testo e lettore cf. P.C. Bori, L’interpretazione 
infinita. L’ermeneutica cristiana antica e le sue trasformazioni, Bologna 1987. 
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Lanteri tra la dominazione napoleonica e la Restaurazione
L’attività apostolica di Lanteri, così come quelle dell’Amicizia Cri-

stiana e sacerdotale da lui dirette, si modificava progressivamente 
anche sul piano geografico, con l’avanzare delle conquiste napoleoni-
che, che trasformavano in maniera importante le frontiere, le coali-
zioni politiche e la struttura giuridica delle società. 

La presa del Piemonte segnò uno spartiacque importante nella sto-
ria dell’Amicizia, la cui attività si adeguava al nuovo regime e alla per-
dita del fondatore, Diessbach, che morì a Vienna il 22 dicembre 1798. 

Dal 1798 gli Stati sabaudi erano occupati alternativamente dalle 
truppe francesi e austro-russe fino al ritorno di Napoleone che, con 
la battaglia di Marengo, proclamò l’annessione del regno Sabaudo 
alla Repubblica francese nel settembre 1802: il paese ne uscì militar-
mente e finanziariamente devastato dall’occupazione e trasformato 
ormai in una base militare francese. Anche sul piano della politica 
ecclesiastica la legislazione napoleonica incise in maniera profonda44, 
e in totale contrapposizione con quei principi professati dall’Amici-
zia: «un attachement inviolable pour le Saint-Siège, une soumission 
parfaite envers notre Evêque, et une fidélité entière envers notre 
Souverain»45. All’opposto, la legislazione napoleonica imponeva alla 
Chiesa un ordinamento di tipo gallicano, favorendo sul piano dell’or-
ganizzazione una decentralizzazione del governo della Santa Sede in 
rapporto alle diocesi, stabilendo un legame molto stretto tra potere 
civile e ecclesiastico, subordinando quest’ultimo al primo46. 

La situazione spingeva molti degli aristocratici piemontesi, tra cui 
anche molti Amici, a lasciare il Piemonte, trasferendosi per lo più a 
Firenze, dove sono nati altri nuclei associativi. 

Tra l’ottobre e il novembre 1803, infatti, Lanteri si ritrova a viag-
giare per le diverse colonie dell'Amicizia, visitando, per un mese cir-

44 Sull’applicazione della legislazione e sui rapporti con la diocesi di Torino cf. G. 
Tuninetti, Organizzazione ecclesiastica, confraternite e vita religiosa cit., pp. 232-
249. 

45 AOMV, fs. 12, Loix de l’Amitié Chretienne cit. 

46 D. Menozzi, L’organizzazione della Chiesa italiana in età napoleonica, in Cristiane-
simo nella storia, n. 1/14 (1993), pp. 69-97; Idem, La Chiesa, la rivoluzione e l’im-
pero, in Storia della società italiana. L’Italia giacobina e napoleonica, Milano 1985. 



– 131 – 

ca, quella di Firenze, per poi recarsi per un breve periodo a Milano, 
cercando di promuovere il nuovo periodico dell’Amicizia, L’Ape47. 

Solo a partire dal 1804 e con l’arrivo a Torino nel 1805 dell’arci-
vescovo Giacinto Della Torre che avviò una cauta politica di forma-
le sottomissione48, Lanteri ritrovava con alcuni Amici degli effettivi 
spazi d’azione nella città, ormai parte integrante dell’Impero. 

Dal 1807 Lanteri insieme a Luigi Maria Fortunato Guala49, allora 
suo giovane assistente, ebbe il permesso di praticare dei ritiri spiritua-
li nel Santuario di Sant’Ignazio a Lanzo, nella campagna piemontese, 
che arrivarono a riunire fino a una sessantina di laici ed ecclesiastici.50 

Sempre nel 1807, un decreto di Napoleone costringeva al rimpa-
trio le famiglie piemontesi emigrate51: iniziava una fase di consolida-
mento politico-sociale dell’annessione del Piemonte all’Impero, che 
prevedeva un più diretto controllo del patriziato piemontese, anche 
attraverso la formazione educativa dei più giovani e la loro integra-
zione nei quadri dell’amministrazione e dell’armata francese. Il grup-

47 Cf. infra n. 36.

48 Della Torre, senza opporre un’esplicita resistenza, riuscì a ritardare di due anni 
l’applicazione del catechismo imperiale redatto dal vescovo d’Orléans Alexan-
dre Bernier e promulgato già nel 1806; intervenne alle nozze di Napoleone con 
Maria Luisa d’Austria nel 1810 e partecipò al concilio nazionale di Parigi (1811) 
chiedendo la scarcerazione di Pio VII. Cf. G. Pejrone, Della Torre, Giacinto Vin-
cenzo, in DBI, Vol. 37 (1989), pp. 552-555.

49 Su Guala, che sarebbe diventato uno dei teologi più conosciuti nel Piemonte del 
suo tempo, soprattutto per il suo ruolo morale di formatore e educatore del gio-
vane clero e per la direzione del Convitto, cf. G. Tuninetti, Guala, Maria Fortu-
nato, in DBI, vol. 15, pp. 124-126; G. Griseri, Direttori spirituali e professori di 
religione nei collegi-convitti nazionali (1848-1851), Cuneo 1980; G. Usseglio, Il 
teologo Guala e il Convitto ecclesiastico di Torino, Torino 1948.

50 Sui ritiri spirituali presso tale santuario si vedano le testimonianze dei due fra-
telli Massimo e Prospero Luigi Taparelli d’Azeglio, da cui si evincono due opposte 
percezioni, negativa quella di Massimo e positiva quella di Luigi, della medesima 
esperienza, cf. P. Pirri, I Carteggi del p. Luigi Taparelli D’Azeglio della Compagnia di 
Gesù, Torino 1932, pp. 75-76; M. d’Azeglio, I miei ricordi, a cura di A.M. Ghisal-
berti, Torino 1971, pp. 83-84. 

51 Sul caso del rientro degli Amici da Firenze a Torino cf. R. Jacquin, Sul rimpatrio 
d’illustri piemontesi fuorusciti sotto l’Impero napoleonico, in Rassegna italiana, n. 2 
(1936), pp. 882-886. 
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po di Amici espatriati a Firenze rientrava dunque a Torino, mentre 
l’azione dell’Amicizia, seguendo il drammatico e serrato evolversi de-
gli avvenimenti riguardante i rapporti tra Napoleone e Pio VII, si con-
traeva sempre più in una rigida clandestinità. Durante la prigionia di 
Pio VII a Savona l’attività sotterranea dell’Amicizia Cristiana si rivelò 
fondamentale quanto fatale per l’associazione stessa che, insieme 
ad altre società segrete, riusciva, malgrado i continui controlli, a dif-
fondere anche in Francia il decreto di scomunica contro Napoleone 
e diversi libri e documenti pontifici che potessero istruire i cattolici 
sulla natura dell’autorità papale, sulla polemica relativa al concordato 
e sull’annessione di Roma. 

Allo stesso tempo, la reazione di Napoleone nei confronti della 
stampa cattolica si faceva sempre più ossessiva e persecutoria52. Infat-
ti, l’attività segreta di Lanteri e del suo circolo di Amici non era passa-
ta inosservata alla polizia napoleonica che, dopo un periodo di stretta 
sorveglianza, procedette a interrogare il teologo e perquisirne l’abita-
zione, trovandovi documenti compromettenti o quanto meno contrari 
alla stabilità del governo francese, come il testo della scomunica di Pio 
VII a Napoleone del 10 giugno 180953. Benché non fossero state ritro-
vate ulteriori prove materiali di una possibile congiura antigovernati-
va, la polizia, allarmata più che altro dall’influenza che Lanteri avrebbe 
continuato a esercitare sulle famiglie aristocratiche attraverso la con-
fessione e la direzione spirituale, decideva di allontanarlo da Torino. 

Dal 25 marzo 1811 il sacerdote fu costretto a soggiornare in cam-
pagna, a Bardassano, col divieto assoluto di confessare chiunque. La 
data d’inizio del suo esilio ha segnato anche la sospensione di qualsi-
asi riunione dell’Amicizia Cristiana fino al 1817. 

52 V. Granata, Marché du livre, censure et littérature clandestine dans la France de 
l’époque napoléonienne : les années 1810-1814, in Annales historiques de la Révo-
lution française, n. 343 (2006), pp. 123-145; Eadem, Pratiche di lettura, pratiche 
di dissenso. Il mercato librario francese e la censura napoleonica nei documenti della 
Direction Générale de l’Imprimerie et de la Librairie, in A. De Francesco (a cura), 
Da Brumaio ai Cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell’Europa di Bo-
naparte, Milano 2007, pp. 267-294.

53 Il rendiconto dell’interrogatorio da parte della polizia si trova in A.P. Frutaz, 
Positio cit., pp. 23-24.
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Con la Restaurazione, l’Amicizia Cristiana non riprese subito le 
proprie attività: molti dei suoi membri laici si ritrovavano impiegati 
in cariche pubbliche e ciò strideva non poco con il carattere segreto 
dell’Amicizia, causando una ripartenza molto lenta della vita asso-
ciativa. In realtà, questa ripresa fu brevissima: dopo qualche mese 
dalla prima riunione l’Amicizia Cristiana si estinse definitivamente, 
non senza dar vita ad altre forme associative, geneticamente legate a 
questa prima cellula madre. 

I motivi del declino dell’Amicizia Cristiana da una parte coincidono 
con la maturazione dei propri obiettivi, tra i quali vi era la ricostituzio-
ne della Compagnia di Gesù e il più generale ritorno dei sovrani legit-
timi sui loro troni; dall’altra, la fine o meglio le metamorfosi di questa 
forma associativa potrebbe essere attribuita ad alcuni suoi caratteri 
(la sua segretezza e l’unione di membri del clero e laici sia uomini che 
donne) che, nati in seno a uno stato d’emergenza, nonché di forte 
crisi e instabilità per la Chiesa di Roma durante la rivoluzione e la do-
minazione napoleonica, non rispondeva più alle nuove esigenze po-
litico-religiose dei governi civili e della Chiesa dopo la Restaurazione. 

Gli stessi membri dell’Amicizia Cristiana, sotto la direzione di 
Lanteri, diedero vita quindi a nuove associazioni pubbliche, costitui-
te da soli uomini, o chierici o laici. Tale distinzione e ridefinizione dei 
ruoli non coincise affatto con una separazione dell’azione: le diverse 
filiazioni dell’Amicizia Cristiana restavano in stretta comunicazione 
e cooperazione su più livelli, soprattutto sul piano della produzione 
editoriale. 

In particolare, sul versante laico, Cesare Taparelli d’Azeglio, insie-
me ad altri laici piemontesi, fondava l’Amicizia Cattolica, a carattere 
totalmente pubblico, laico e maschile, e il giornale l’Amico d’Italia54.

54 Per i riferimenti bibliografici alle vicende dell’Amicizia Cattolica cf. infra n. 24. 
Sull’Amico d’Italia cf. G. Verucci, Taparelli d’Azeglio, Cesare, in DBI cit.; A. Ga-
lante Garrone, I giornali della restaurazione 1815-1847, in La stampa italiana 
del Risorgimento, Roma-Bari 1979, pp. 1-247. Interessante per ciò che riguarda 
il tema qui affrontato un articolo dell’Amico d’Italia in cui si esplicita il nesso tra 
giornalismo e ordine pubblico cf. N.N., Dell ‘utilità dei giornali compilati e propa-
gati dalle Società politico – morali, in L’Amico d’Italia, n. 3 (1826), pp. 269 e ss. È 
opportuno accennare al fatto che il titolo del periodico, pur nella sua schietta 
impostazione ideologica di stampo legittimista e intransigente, declinava l’idea 
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Dopo i moti del ’21, la situazione politica si inasprì progressiva-
mente e sull’Amicizia Cattolica, complice anche lo schietto filo-gesu-
itismo delle iniziative del d’Azeglio, calò una coltre di macchinosi so-
spetti, alimentata dalle opposizioni liberali che giunsero ad accusare 
l’associazione di rappresentare un potere occulto, capace con la sua 
influenza politica di tramare intrighi internazionali contro lo stesso 
governo sabaudo, spingendo il re Carlo Felice, inizialmente molto fa-
vorevole all’Amicizia, a decretarne la fine nel 182755.

Allo stesso tempo, sul versante clericale, Lanteri, restando comun-
que in stretto contatto con l’Amicizia Cattolica, intraprendeva un 
percorso più legato alla vita comunitaria clericale, pur sempre rivolto 
all’istruzione religiosa dei laici e alla formazione spirituale e teologico-
morale del giovane clero. Più nello specifico, collaborò col Guala per 
fondare il Convitto ecclesiastico di Torino, dove avrebbe studiato fra 
gli altri, sotto la sua direzione spirituale, Luigi Taparelli d’Azeglio56. 

Dal 1816 Lanteri iniziava a collaborare e poi dirigere a Carignano 
la congregazione degli Oblati di Maria Vergine, la cui forma d’aposto-
lato riprendeva i tratti salienti delle precedenti esperienze pastorali: 
la predicazione degli Esercizi di sant’Ignazio, il ministero delle con-
fessioni, l’educazione pastorale del giovane clero, la diffusione della 
buona stampa e la confutazione degli errori correnti57. 

di un’unità nazionale non tanto secondo il principio d’indipendenza e autono-
mia dal giogo straniero quanto secondo una logica di uniformità culturale, dove 
il cardine, per l’Italia in particolare, sarebbe stato rappresentato dalla religione 
cattolica.

55 G. Griseri, La polemica contro i gesuiti e lo scioglimento dell’Amicizia cattolica cit.; 
C. Bona, Il marchese Cesare Taparelli d’Azeglio e la fine dell’Amicizia cattolica cit. 

56 Cf. Lettera di Prospero Luigi Taparelli d’Azeglio a Lanteri datata 1815, in P. Pir-
ri, Carteggi del p. Luigi Taparelli d’Azeglio della Compagnia di Gesù, Torino 1932, 
pp. 75-76.

57 Sull’idea di una genealogia degli errori moderni nell’opera a stampa di Diessbach 
e in quella dell’Amicizia Cristiana e Cattolica, cf. G. Miccoli, Fra mito della cri-
stianità e secolarizzazione cit., p. 26, n. 9; D. Menozzi, Intorno alle origini del mito 
della cristianità, in Cristianesimo nella storia, n. 5 (1984), p. 520. Per la letteratu-
ra su Lutero a cui Diessbach faceva riferimento, cf. L. Perrone (a cura), Lutero 
in Italia, Studi storici nel V centenario della nascita, Casale Monferrato, Marietti 
1983, in particolare i saggi di G. Miccoli, Nota introduttiva, p. X e pp. XV-XVI, e 



– 135 – 

Dopo varie vicissitudini e un periodo di sospensione di attività co-
munitaria, nel 1825, grazie all’appoggio politico del governo sabaudo 
e a quello ecclesiastico del vescovo di Pinerolo, gli Oblati poterono 
riunirsi secondo un proprio statuto, fino ad ottenere l’approvazione 
pontificia nel 1826. 

Anche in quest’ultimo periodo Lanteri non tralasciava l’attività 
editoriale: in particolare tra il 1826 e il 1827 organizzò e realizzò 
un programma di pubblicazioni per incrementare la diffusione della 
teologia morale liguoriana attraverso l’editore Marietti di Torino, in 
contemporanea e probabilmente in collaborazione col gesuita Pierre-
Charles-Marie Leblanc che ad Avignone faceva pubblicare i medesimi 
libri presso l’editore Seguin58. 

Il 5 agosto 1830, Lanteri morì a Pinerolo all’età di 71 anni. A cento 
anni dalla sua morte, nel 1930 fu introdotta la sua causa di beatifica-
zione e il 23 dicembre 1965, sotto il pontificato di papa Paolo VI, fu 
promulgato il decreto di venerabilità.

L’apostolato del libro: un punto di raccordo tra il carattere spe-
cifico degli Oblati e la linea dottrinale e politica del pontificato 
di Leone XII
La storia del Lanteri e delle diverse associazioni da lui dirette è 

parte integrante di quel contesto culturale europeo Sette-Ottocen-
tesco, in cui lo sviluppo della produzione a stampa e la sua diffusio-
ne sempre più massiva è stato certamente un fatto, insieme causa 
ed effetto, connesso al sorgere e allo svilupparsi di forme di socialità 

D. Menozzi, La figura di Lutero nella cultura italiana del Settecento, ibid., pp. 139-
166. 

58 Pierre-Charles-Marie Leblanc (1794-1851) insegnò negli istituti dei Padri della 
Fede, i paccanaristi, ad Amiens, in Francia, e in Belgio. Nel 1814 fu ammesso 
nella restaurata Compagnia di Gesù e insegnò a Torino. Sulla sua relazione con 
Lanteri cf. J. Guerber, Le ralliement du clergé français à la morale liguorienne : 
l’abbé Gousset et ses précurseurs (1785-1832), Roma 1973, p. 148. Sul legame tra il 
libraio e stampatore Marietti e Lanteri cf. G. Orlandi, I criteri ecdotici di Giacinto 
Marietti in una lettera a Vincenzo Monti, in SHCSR, 52 (2004), pp. 151-166; sulle 
edizioni italiane e francesi dell’opera di Liguori, cf. Idem, La ricezione della dottri-
na morale di S. Alfonso Maria de Liguori in Italia durante la Restaurazione, in SHCSR 
45 (1997), pp. 353-452. 
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tipiche delle classi aristocratiche o alto borghesi: accademie scien-
tifiche e letterarie, salotti, circoli e gabinetti di lettura, biblioteche 
circolanti59. Lanteri, sulla scia del Diessbach, ha colto e analizzato il 
fenomeno della lettura come bisogno sociale e, di qui, anziché limi-
tarsi a censurare e a vietare la lettura dei libri proibiti, sorretto da 
una rete associativa di calibro internazionale, ha innestato la pratica 
spirituale e pastorale all’interno del commercio editoriale, facendo 
del consumo della “buona stampa”, della lettura sia individuale che 
collettiva, un mezzo fondamentale per la vita interiore del fedele, 
per la comunicazione della fede e, quindi, per il rinforzo di una certa 
identità religiosa della società. 

Viste le circostanze storico-politiche avverse al suo stato e alla sua 
visione teologico-politica, l’attività di Lanteri si è svolta per lo più in 
clandestinità o sempre con una certa circospezione e premura fino al 
riconoscimento pontificio della congregazione degli Oblati. 

Già prima di avviare le trattative per ottenere tale approvazione, 
il progetto editoriale di Lanteri e del suo entourage laico e clericale era 
certamente noto personalmente ad Annibale della Genga, che nella 
sua biblioteca personale conservava tra gli altri i volumi dell’Amico 
d’Italia, il periodico diretto da Cesare Taparelli d’Azeglio, collaborato-
re storico del Lanteri60. 

59 Rispetto alle forme di socialità tipiche del Settecento è opportuno ricordare le 
logge massoniche, cui aderirono molti gesuiti, in particolare dopo la soppres-
sione dell’ordine. Cf. A. Trampus, I gesuiti e l’Illuminismo cit.; la storiografia sul 
tema ha rilevato diverse analogie strutturali tra massoneria e Amicizia Cristia-
na, accentuate fino all’assimilazione della seconda alla prima, identificata come 
“massoneria cattolica”, cf. G. Giarizzo, Massoneria e illuminismo nell’Europa del 
Settecento, Venezia 1994, pp. 403-404; si veda, in chiave critica rispetto al sag-
gio di Giarrizzo, D. Menozzi, Cattolicesimo e massoneria nell’età della Rivoluzione 
francese, in G.M. Cazzanica (a cura), Storia d’Italia, Annali 21, Torino 2006, pp. 
166-192. 

60 Cf. una presenza notata da R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich 
cit., n. 38 p. 149, e messa in rilievo nel contesto di un lavoro approfondito e 
specifico sulla biblioteca di Leone XII nel saggio di R. Regoli, Classica, moderna 
e spregiudicata. La biblioteca di Leone XII, in I. Fiumi Sermattei, R. Regoli, P.M. 
Sette (a cura), Antico, conservazione e restauro a Roma nell’età di Leone XII, Anco-
na 2017, pp. 23-74 (per il riferimento alla rivista cf. p. 62). 
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Il primo contatto diretto e ufficiale con Leone XII risale al mese 
d’ottobre del 1825, dopo l’approvazione delle Regole da parte del ve-
scovo di Pinerolo, Pierre-Joseph Rey, e l’elezione di Lanteri a Rettor 
Maggiore61, quando gli Oblati chiesero per la terza volta l’approva-
zione pontificia. In un plico inviato alla Segreteria di Stato si trovano 
due suppliche rivolte al Papa per l’approvazione, una di Rey e l’altra 
di Lanteri, il quale riassume in breve la storia della Congregazione: 

Beatissimo Padre, 
I Sacerdoti della Congregazione degli  Oblati di Maria  Ss.  eretta ed 
approvata con le sue Regole dal Rev.mo Vicario Generale Capitola-
re della Diocesi di  Torino,  Emanuele  Gonetti, nel  1816, nella città 
di Carignano, graziata già da Pio VII con due Brevi del 7 e 10 mar-
zo  1817  dell’estensione delle Indulgenze che si godevano per l’in-
nanzi nella loro Chiesa appartenente una volta ai Religiosi Eremitani 
di S. Agostino della Congregazione di Lombardia, dovettero separarsi 
e ritirarsi nelle loro proprie case per alcune straordinarie circostanze, 
senza che sia mai emanato alcun Decreto di scioglimento, né ordine 
di cessazione, continuando però sempre, giusta lo scopo e lo spirito 
della Congregazione, ad attendere senza riserva a dare gli Esercizi 
di S. Ignazio pubblici e privati, ovunque erano richiesti, ed all’inde-
fessa amministrazione dei S. Sacramenti, con la mira pure di coltiva-
re giovani ecclesiastici, e di combattere a voce e con buoni libri gli errori 
correnti ed i vizi.62

Di qui in poi iniziava una fitta corrispondenza tra Lanteri e la 
Sacra congregazione dei vescovi e regolari e con alcuni suoi membri 
particolari che si occupavano dell’approvazione. Le lettere mostrano 
una trattativa non semplice, un complesso iter per il riconoscimento 
pontificio degli Oblati, da cui emerge a più riprese come l’innesto di 
un apostolato dei libri all’interno della missione pastorale degli Obla-
ti fosse uno dei punti nevralgici e più innovativi di questo nuovo ordi-
ne. Proprio su questo punto, infatti, la Sacra congregazione dei vesco-
vi e regolari apriva diverse questioni e richiedeva di esplicitare le ra-

61 Per il verbale d’elezione di Lanteri a Rettor Maggior degli Oblati cf. P.B. Lanteri, 
Scritti e documenti d’archivio cit., vol. I, pp. 313-314 (n. 1). 

62 P.B. Lanteri, Scritti e documenti d’archivio cit., pp. 312-313.
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gioni che avevano spinto gli Oblati a fare propria tale forma specifica 
di apostolato, fino ad inserirla come tratto identitario della propria 
missione nel testo delle Costituzioni e Regole della Congregazione.

La corrispondenza fra Lanteri e la Sacra congregazione su que-
sto tema, per quanto da una prospettiva parziale, può fornire una 
risposta all’interrogativo da cui il presente saggio ha preso le mosse, 
riguardo alle ragioni e alle modalità della convergenza tra il carattere 
peculiare dell’esperienza pastorale pluridecennale di Lanteri e la linea 
politico-spirituale di Leone XII.

In un certo senso, Lanteri stesso, rispondendo ai quesiti posti dal-
la Sacra Congregazione, spiega le ragioni e le necessità di questa cor-
rispondenza di fini e di mezzi tra il suo particolare progetto e quello 
più ampio della Chiesa di Roma del suo tempo: 

Se è stato sempre necessario per il passato usare ogni mezzo per 
impedire la lettura dei libri cattivi, e promuovere i libri buoni, in questi 
tempi principalmente vi è una necessità somma, ed un dovere gravis-
simo, ed indispensabile giustamente inculcato dal regnante S. P. nella 
sua Bolla del Giubileo, e nell’Enciclica sull’estensione del medesimo [...] 
Non vi è contrada in Europa, ove non abbiano portato funeste stragi: 
la gioventù di sangue nobile singolarmente, e le persone agiate, ed 
oziose d’ogni condizione ne sono le colpevoli vittime; in moltissimi 
Paesi il volgo stesso ne è infetto; […] La maggior parte dei rami della 
letteratura sono guasti da questo doppio veleno; i libri anticristiani ed 
osceni che causarono la passata rivoluzione, neppure allora erano così 
moltiplicati, come da otto anni soltanto in qua, poiché si contano fino 
a tre milioni di volumi di libri i più infami nella sola Francia (Mémo-
rial Catholique 1829, mai, p. 261). Ed in Parigi solo vi sono trecento 
gabinetti di lettura aperti con il consenso dell’autorità pubblica, ove 
con cinque centesimi la stessa gioventù d’ambo i sessi vanno ad avve-
lenarsi (Mémorial Catholique 1825, décembre, p. 323, 330, seg.) […] 
Frattanto regna una somma scarsezza dei libri buoni per opporre a 
tanto male, moltissime edizioni di questi sono esauste, si stenta a 
trovare i libri necessari contro gli errori correnti, mancano gli stessi 
autori buoni di Teologia, e di Canonica, difficilmente si lasciano in-
trodurre i libri favorevoli alla Santa Sede, mentre con tutta facilità si 
trovano, e si divulgano i libri contenenti principi contro la medesima. 
Per questo l’insegnamento pubblico si vede tendente al Febronianismo, ed 
al Giansenismo; le tesi che si stampano ne fanno fede; si ignorano quasi 
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da tutti le Costituzioni Pontificie contro gli errori correnti, e si fa poco 
conto di tutte in genere, ed in specie dello stesso indice dei libri proibiti. 
Si aggiunga che gli stessi libri buoni non sono conosciuti che da po-
chissimi, mancano perfino gli esemplari per farli conoscere, e così 
si prepara un regno di grandissima ed universale ignoranza, origine 
d’ogni più grave eccesso. […] Ora per rimediare a tanto male, oltre il 
promuovere per quanto si può dappertutto gli Esercizi di S. Ignazio, 
si credette dagli Oblati di Maria Santissima di fare cosa molto giovevole 
alla salute delle anime l’applicarsi a formare buone Biblioteche, non per 
lasciarle oziose, o soltanto utili per qualche individuo, come pure formare 
un’unione di persone che si occupino seriamente di quest’oggetto, e siano 
impegnate a far conoscere tali libri buoni per procurarne nuove edizioni, 
e promuovere la circolazione dei medesimi, ed impedire la vendita, e circo-
lazione dei cattivi.63 

Lanteri riassume qui tutto il suo percorso ricontestualizzando-
lo sulla base di dati e di deduzioni che connettono in una relazione 
di causa-effetto le idee contenute nei libri coi fatti sociali religiosi e 
politici. In maniera più pragmatica e con tutti altri fini, dava della 
storia dei recenti eventi rivoluzionari una rappresentazione analoga 
all’immagine che negli stessi anni, in maniera vivida e icastica, ne 
dava Hegel, secondo cui nell’epoca della Rivoluzione francese e del-
la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino per la prima volta 
«l’uomo si basa sulla sua testa, cioè sul pensiero, e costruisce la realtà 
conformemente ad esso»64.

L’idea perseguita dal Lanteri, quella di un connubio necessario 
e strategico tra il mondo editoriale e quello ecclesiale e politico, era 
perciò figlia del suo tempo, così come quella della creazione di una 
Congregazione religiosa ad hoc. Anche se l’utilizzo della stampa per 
la propaganda cattolica non rappresentava di per sé una novità, è la 
formalizzazione e la normalizzazione dell’utilizzo di questo mezzo 

63 Risposta di Lanteri al quesito della Sacra congregazione dei vescovi e regolari ri-
guardante i “Motivi per cui si è anche preso per scopo particolare il far conoscere, 
e promulgare i libri buoni”, in P.B. Lanteri, Scritti e documenti d’archivio cit., vol. 
3, pp. 1940-1941. 

64 G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, trad. it, di G. Calogero e C. Fatta, 
Firenze, 1975, p. 205. 
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come fine della missione specifica di una congregazione a far emer-
gere un’importante transizione interna al mondo religioso cattolico. 
L’utilizzo strategico, secondo precisi canoni, della tecnica della stam-
pa risponde alla consapevolezza relativa alla necessità di spostare 
l’attenzione e il raggio d’azione della trasmissione della fede dai suoi 
oggetti (siano essi i miracoli, i sacramenti, i riti, gli oggetti di devo-
zione e del culto etc.) alla condizione di credibilità di tali oggetti65. 
Porsi esplicitamente come obbiettivo di missione la diffusione della 
“buona stampa”, nella convinzione che le idee impresse nei “buoni 
libri” potessero forgiare le menti, educare il popolo e, di qui, cambiare 
la società, significava essere consapevoli del processo socioculturale 
di razionalizzazione delle realtà della fede innescato dall’Illumini-
smo, provando a reagire con i suoi stessi mezzi.

Inoltre, l’intento non solo reagisce all’emergenza storico-politica 
contemporanea ma si trova perfettamente in linea con diversi docu-
menti pontifici. Nello specifico, risponde a quanto espresso da Leone 
XII nelle bolle Exultabat spiritus e Charitate Christi del 25 dicembre 

65 A questo proposito, una delle pietre miliari e un fondamentale punto di rife-
rimento per la ricostruzione del retroterra culturale delle associazioni sin qui 
menzionate è costituto dal trattato lambertiniano De servorum Dei Beatificatione 
et beatorum Canonizatione, (volumes 1-7, in Benedicti XIV, Opera omnia, Typo-
graphia Aldina, Prato 1839-1856). L’opera, che definisce e classifica il concetto 
teologico del miracolo circoscrivendo i limiti della sua applicazione attraver-
so stretti criteri fisici e medici, è emblematica di quel progressivo processo di 
razionalizzazione e secolarizzazione del sapere, interno alla chiesa stessa. Per 
un’acuta analisi e una ricognizione preziosa sul tema dei miracoli nel trattato di 
Prospero Lambertini, cf. F. Vidal, Modernizing the Miraculous Body in Prospero 
Lambertini’s De Servorum Dei, in Benedict XIV and the Enlightenment. Art, Scien-
ce, and Spirituality, a cura di R. Messbarger, Ch.M.S. Johns, and Ph. Gavitt, 
Toronto-Buffalo-London 2016, pp. 151-175. Sul contesto intellettuale di Bene-
detto XIV e il suo rapporto ai lumi, utile a rischiarare i riferimenti dottrinari 
e le tendenze progressivamente più razionalistiche della trattatistica cattolica 
tardo-settecentesca, di cui l’entourage di Lanteri si nutriva, cf. M.T. Fattori (a 
cura), Storia, medicina e diritto nei trattati di Prospero Lambertini-Benedetto XIV, 
Roma 2013; M. Rosa, Benedetto XIV in Enciclopedia dei Papi (http://www.trec-
cani.it/enciclopedia/benedetto-xiv_(Enciclopedia-dei-Papi); Idem, The Catholic 
Aufklärung in Italy, in A Companion to the Catholic Enlightenment in Europe, edited 
by Ulrich L. Lehner and Michael Printy, Leiden 2010, pp. 215-250; Idem, Pro-
spero Lambertini tra ‘regolata devozione’ e mistica visionaria, in G. Zarri (a cura), 
Finzione e santità tra medioevo ed età moderna, Torino 1991, pp. 521-550. 
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1825, relative entrambe all’estensione del giubileo, la prima rivolta 
alle gerarchie ecclesiastiche e la seconda a tutti i fedeli. I due docu-
menti denunciano la stessa catena di errori che nella lettura dei “li-
bri malvagi” identifica la sorgente dei mali arrecati alla religione, alla 
morale e all’ordine pubblico. 

Nella Charitate Christi66, più incentrata sulla dottrina sacramen-
tale, ovvero sulla concezione del senso del peccato, dell’indulgenza e 
sul conseguente significato del sacramento della penitenza, il tema 
dei libri emerge nel quindicesimo paragrafo, dedicato ai giovani, alla 
loro educazione e istruzione: 

§15. Tutte le età certamente richiedono il vostro interessamento, ma 
specialmente la gioventù, dalla quale dipende l’avvenire della Chiesa 
e dell’umana società: a danno delle due società, l’empietà si sforza 
con tutti i mezzi di attirarla dalla sua parte. L’educazione e l’istru-
zione di essa sono in gran parte trascurate e pervertite, voi ben lo 
sapete, e con Noi deplorate che gli uomini sembra abbiano dimen-
ticato la santità e i doveri del matrimonio. […] Fate tutto il possibi-
le perché gli adolescenti siano impregnati di costumi e di dottrina 
cattolici […] evitino i libri opposti alla Religione, ai buoni costumi e 
all’ordine pubblico, che hanno fatto nascere e crescere la detestabile 
messe di tutti i mali. Ciò sia tenuto lontano dal popolo fedele come 
la peste. Così pure cercate di ricordare al popolo quanto giustamente 
e salutarmente si è provveduto da parte dei Nostri Predecessori e dei 
Principi cristiani affinché tali libri non si tenessero in casa, né dovete 
ritenere che la vigilanza e l’attenzione in materia siano eccessive.67

Nella Exultabat spiritus68, rivolta a tutti fedeli cristiani, i libri sono 
ancora chiamati in causa come oggetto d’empietà e come causa del 
male nel mondo: 

§12. Innanzi tutto con ogni vigilanza ed impegno adoperatevi per 
allontanare dal vostro gregge tanti libri empi, impuri e pestiferi che 

66 U. Bellocchi (a cura), Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati 
dal 1740: 250 anni di storia visti dalla Santa Sede Città del Vaticano 1993, vol. 3, 
pp. 46-56.

67 Ibid., pp. 53-54.

68 Ibid., pp. 57-66.
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il velenoso nemico del genere umano vomita da ogni parte con incre-
dibile massa di lordure; per causa di essi ora più che mai si deve pian-
gere con il Profeta: «La maledizione, il furto e la menzogna hanno 
inondato la terra e il sangue beve il sangue». Tutti i buoni lamentano 
che questa peste di libri malvagi non solo degrada via via i costumi, 
ma scuote anche i fondamenti della Fede e colpisce tutti i dogmi del-
la nostra santissima Religione. […] Non è chi non veda – e la stessa 
esperienza di questi ultimi tempi lo conferma manifestamente – che 
la causa della Chiesa e quella dei Principi è una sola e la stessa, in 
quanto non si renderà mai a Cesare ciò che è di Cesare se prima non si 
rende fedelmente a Dio ciò che è di Dio […] Così avverrà che il regno 
di Cristo e parimenti il trono dei Principi, a seguito di questa No-
stra indizione del Giubileo universale diretta al pio conseguimento di 
esso in ogni parte del mondo Cattolico, si consolideranno sempre più 
di giorno in giorno, fioriranno e verranno esaltati. 
13. […] Udite dunque queste parole, o genti di tutto il mondo; […] 
guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi sotto vesti di pecore ma 
dentro sono lupi rapaci. […] Vi invitano alla libertà e a scuotere il gio-
go dei vostri Principi per imporvi, se sarete tanto infelici da ascoltar-
li, un giogo pesantissimo e catene che non si potranno sciogliere per 
l’eternità. Cingete dunque le vostre orecchie con una siepe di spine 
[…] Gettate dalle vostre mani tutti i libri empi ed osceni, perché essi 
sono quel calice d’oro di Babilonia pieno di tutte le cose abominevoli 
con il quale si dà da bere agl’incauti un veleno mortale. Non vi pesi 
imitare la fede e l’esempio dei primi Cristiani i quali, resi edotti del-
la verità evangelica e della scienza della salvezza, consegnavano agli 
Apostoli perché li bruciassero tutti i libri che riuscivano a trovare che 
contenessero vane e fallaci dottrine.69

In entrambi i casi, il rapporto tra i fedeli e i libri viene assunto in 
un’ottica teologico-politica: il mondo dei libri empi, «calice nero di 
Babilonia», rappresenta un anello di congiunzione tra l’azione pasto-
rale della Chiesa e il potere dei sovrani, il nemico comune delle «due 
società», «la Chiesa e l’umana società», «il regno di Cristo» e «il trono 
dei principi», per riprendere le espressioni dello stesso pontefice70.

69 Ibid., pp. 64-65. 

70 La valenza teologico-politica data al controllo della lettura sotto il pontificato 
di Leone XII emerge anche in un documento a tema più prettamente politico, 
il breve Etsi Iam Diu del 24 settembre 1824, relativo alla complessa situazione 
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Si tratta di una linea politica e di un’interpretazione dei fatti sto-
rici contemporanei che si riflette, anche se declinata su temi diversi, 
in quasi tutti i documenti ufficiali di Leone XII. Nel maggio del 1824, 
ancora agli albori del suo pontificato, il papa emanava la sua prima en-
ciclica programmatica Ubi primum, in polemica con l’indifferentismo, 
la tolleranza, il liberalismo e contro le società bibliche71 nate nel seno 
della riforma protestante. A questo proposito, Leone XII esortava il 
clero a difendere il gregge dei fedeli dai libri malvagi e, più nello speci-
fico, a contrastare la diffusione delle traduzioni in volgare della Bibbia: 

della Chiesa in America Latina: «Abbiamo ricevuto le tristissime notizie sulla 
deplorevole situazione dello Stato e sullo scompiglio delle cose ecclesiastiche, 
per la zizzania che ha seminato costì un nuovo nemico. Infatti conosciamo bene 
i pregiudizi che derivano alla Religione, quando avviene che disgraziatamente 
si alteri la tranquillità dei popoli. In conseguenza di ciò Ci lamentiamo amara-
mente perché la licenza dei malvagi si manifesta impunemente; perché cresce la 
peste dei libri nei quali si disprezzano e sono fatti oggetto di odio i poteri eccle-
siastici e civili». U. Bellocchi (a cura), Tutte le encicliche e i principali documenti 
pontifici emanati dal 1740 cit., pp. 26-27; per una panoramica approfondita sulla 
politica adottata da Leone XII in tale frangente si veda il saggio di C. Fernández 
Mellén, Nell’interesse della religione e nell’uso della plenitudo potestatis del papa. 
La politica di Leone XII verso l’America indipendente, in I. Fiumi Sermattei, R. 
Regoli, P.D. Truscello (a cura), Dall’intransigenza alla moderazione. Le relazioni 
internazionali di Leone XII, Ancona 2019, pp. 231-260. 

71 Sulla storia di lungo periodo della diffusione della Bibbia in volgare in età moder-
na cf. G. Fragnito, La Bibbia al rogo cit.; V. Frajese, Riforma e antiriforma nella 
storia dei volgarizzamenti biblici cit.; D. Julia, Letture e Controriforma, in G. Ca-
vallo, R. Chartier (a cura), Storia della lettura nel mondo occidentale, Roma-Bari 
1995; G. Fragnito, Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, 
Bologna 2006. Eadem, Letture sospette: prospettive di ricerca sui controlli ecclesia-
stici, in M.J. Vega, I. Nakládová (a cura), Lectura y Culpa en el siglo XVI/Reading 
and Guilt in the 16th Century, Atti del Convegno internazionale, San Millán dela 
Cogolla (Spagna), 6-7 marzo 2009, Barcellona 2012, pp. 19-44. Malgrado queste 
resistenze è opportuno ricordare che dai torchi della Stamperia Reale di Torino, 
tra il 1769 e il 1771, si pubblicò la traduzione in volgare italiano della Bibbia, 
autorizzata per la prima volta dopo il Concilio di Trento, a opera dell’abate Anto-
nio Martini. Sulla storia di questa pubblicazione cf. P. Stella, Produzione libraia 
religiosa e versioni della Bibbia in Italia tra età dei lumi e crisi modernista, in M. Rosa 
(a cura), Cattolicesimo e Lumi nel Settecento italiano, Roma 1981, pp. 107-116: 
l’autore mette anche in luce come l’Amicizia cristiana fosse stata coinvolta nella 
distribuzione della traduzione del Martini.
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L’iniquità dei nostri nemici si accresce talmente che, oltre alla collu-
vie dei libri perniciosi e contrari alla fede, giungono al punto di vol-
gere a danno della Religione quelle sacre scritture che dall’alto ci sono 
state concesse per l’edificazione della Religione stessa. […] Voi ben 
sapete, Venerabili Fratelli, che una società volgarmente chiamata Bi-
blica si estende ora audacemente su tutta la terra, e che, a dispetto 
delle tradizioni dei Santi Padri e contro il notissimo decreto del Con-
cilio Tridentino [Sess. 4, De edit. et usu sacrorum librorum], s’impegna 
con tutte le sue forze e con tutti i mezzi di cui può disporre a tra-
durre, o per meglio dire a corrompere la sacra Bibbia, volgendola nel 
volgare di tutte le nazioni […] Noi pure, Venerabili Fratelli, in forza 
del Nostro impegno, vi esortiamo a tener lontano con cura il vostro 
gregge da questi mortali pascoli. Fate conoscere, pregate, insistete 
a proposito e a sproposito, con pazienza e dottrina, affinché i vostri 
fedeli, richiamandosi scrupolosamente alle regole della nostra Con-
gregazione dell’Indice, si persuadano che «se si lascia tradurre la Bibbia 
nella lingua volgare senza permesso, ne risulterà, causa la temerarietà de-
gli uomini, più male che bene».72

Col progressivo dilagare di una sempre più incontrollata e incon-
trollabile produzione di libri, opuscoli o periodici, la questione della 
stampa era ormai considerata un problema di ordine pubblico, che 
non era più risolvibile attraverso la sinergica attività di controllo e 
censura della Congregazione dell’Indice e dell’Inquisizione, partico-
larmente indebolite dalla seconda metà del Settecento dalle politiche 
giurisdizionalistiche dei vari governi73. In realtà, la mutata situazione 

72 U. Bellocchi (a cura), Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati 
dal 1740 cit., pp. 13-14. 

73 Sul processo che a partire dal XVIII secolo vide l’affiancarsi o il sostituirsi del-
la censura pubblica all’attività censoria dell’Indice e delle varie sedi periferiche 
dell’Inquisizione cf. P. Delpiano, Il governo della lettura: Chiesa e libri nell’Italia 
del Settecento, Bologna 2007, pp. 230-259; L. Braida, La circolazione del libro 
nel Piemonte del 700, in M. Infelise, P. Marini, L’editoria del ’700 e i Remondini, 
Bassano del Grappa 1992, pp. 39-65; per ciò che riguarda la censura negli Stati 
pontifici durante la Restaurazione, cf. M.I. Palazzolo, Censura e circolazione li-
braia nella Roma del primo Ottocento, in Roma fra la restaurazione e Pio IX cit., pp. 
695-706, il saggio mostra come cambia sul piano istituzionale il controllo dei 
libri da parte dello Stato ecclesiastico e in particolare come, durante il pontificato 
di Leone XII, la funzione della censura e della diffusione della stampa passa dalle 
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sociale e politica internazionale, soprattutto in tema di libertà di stam-
pa connessa al peso crescente dell’opinione pubblica attraverso tale 
mezzo, richiedevano anche alla Chiesa un cambio di regime rispetto 
alle politiche di controllo dottrinario messe in atto nell’ancien regime.

La difesa della dottrina così come il disciplinamento della lettura, 
considerati sotto il profilo dei loro possibili risvolti politici e sociali, 
trovava risposta in una serie di provvedimenti pontifici riguardanti 
in particolare il campo dell’istruzione e della formazione giovanile, 
come la bolla Quod divina Sapientia74, riguardante la riforma degli 
studi negli stati pontifici, e il breve Cum Multa in Urbe75, con cui si 
restituiva ufficialmente, nel maggio 1824, il Collegio Romano alla 
Compagnia di Gesù, che tornava a rappresentare un ingranaggio fon-
damentale nel funzionamento della macchina dell’istruzione pubbli-
ca pontificia76. Si tratta di provvedimenti che trovano nel contesto 
europeo postrivoluzionario le loro ragioni: se da una parte la forma-
zione degli Stati nazionali ha condotto a un controllo maggiore dell’e-
ducazione da parte dello Stato e a un asservimento del sapere uni-
versitario alle esigenze nazionali, dall’altra toglieva autonomia all’a-
zione ecclesiastica in tale ambito subordinandola al controllo e agli 

mani del Maestro del Sacro Palazzo Apostolico, che per secoli ha rappresentato 
l’anello di congiunzione tra la Curia e il commercio dei libri, nelle mani di un 
corpo di funzionari – la Deputazione di ispettori della dogana – nominati dal 
cardinale vicario, ruolo che in quel periodo era rivestito da Placido Zurla. 

74 Cf. M.I. Venzo, La Congregazione degli studi e l’istruzione pubblica. Note in margine 
a un inventario, in Roma fra la restaurazione e l’elezione di Pio IX. Amministrazione, 
economia, società e cultura, Roma-Freiburg-Wien 1997, pp. 179-190, attento ai 
cambiamenti di rotta della Congregazioni degli studi nel passaggio tra il pontifi-
cato di Pio VII e quello di Leone XII; e la monografia di A. Gemelli e S. Vismara, 
La riforma degli studi universitari negli stati pontifici (1816-1824), Vita e pensiero, 
Milano 1933.

75 U. Bellocchi (a cura), Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati 
dal 1740: 250 anni di storia visti dalla Santa Sede cit., pp. 16-18.

76 Sul reintegro della Compagnia nella direzione del Collegio Romano cf. R. García 
Villoslada, Storia del Collegio romano dal suo inizio (1551) alla soppressione della 
Compagnia di Gesù (1773), Roma 1954; E. Rinaldi, La fondazione del Collegio Ro-
mano: memorie storiche, Arezzo 1914; P. Pirri, L’Università Gregoriana del Collegio 
Romano nel primo secolo dalla restituzione: 1553, 1824, Roma 1924.
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obiettivi statali. La stessa riforma pontificia degli studi si adeguava 
a quest’impostazione moderna e centralizzata degli Stati moderni e 
rinforzava la visione, secondo cui “la pubblica istruzione è politica, 
polizia e – nello Stato pontificio in modo particolare – esigenza di 
controllo dottrinale”77. 

Su analoghi argomenti verteva l’udienza privata che Leone XII, il 
19 giugno 1826, aveva concesso a Lanteri e Giuseppe Loggero, suo 
stretto collaboratore. Quest’ultimo, nel suo Diario, annotava i punti 
salienti di quel loro incontro: 

Ci si parlò dell’università [di Torino] e delle calunnie date all’Amicizia 
Cattolica; oltre del disegno di compilare una raccolta di Bolle Pontifi-
cie, delle ritrattazioni seguite da 200 anni in qua, del bene che si face-
va negli Esercizi; del bisogno di far conoscere i buoni libri, e di forma-
re buoni operai. […] Gli dissimo (sic) che era necessaria l’approvazione 
come Ordine Regolare, e ci disse che sperava di poterci consolare.78

Il tema dell’università torinese, delle pubblicazioni dei buoni libri 
e l’accenno alla situazione critica dell’Amicizia Cattolica pone in risalto 
due aspetti importanti: da una parte il fatto che l’azione di Lanteri e 
della Congregazione degli Oblati si articolava e si compenetrava con 
quella di un’associazione laica sul piano della buona stampa; dall’altra, 
rileva l’interesse e l’appoggio del pontefice verso questo genere d’a-
zione politica culturale di matrice laica, che rappresentava un punto 
di raccordo chiave dei rapporti fra il governo della corte sabauda e la 
Santa Sede79. In certi casi, questo genere di iniziative editoriali da par-

77 A. Gemelli, S. Vismara, La riforma degli studi universitari negli stati pontifici 
(1816-1824), Milano 1933, p. 11.

78 Il Diario dell’accaduto in Roma per l’approvazione pontificia della congregazione degli 
OMV è stato pubblicato nella rivista Lanterianum, n. 1 (2000), pp. 55-87, (per il 
frammento qui citato cf. ibid., pp. 61-62). 

79 Il 14 agosto 1821 Cesare d’Azeglio inviò a Carlo Felice un memorandum dal titolo 
Du clergé et de son rétablissement. Il documento traccia le linee direttive di come, 
secondo il marchese, avrebbero dovuto ristabilirsi i rapporti fra Stato e Chiesa 
per il bene della società. Se lo scenario che egli descriveva e deplorava era quello 
rivoluzionario e postrivoluzionario, il filo conduttore e il fine del marchese era 
quello di cercare a livello politico un nuovo bilanciamento tra sovranità civile e 
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te del laicato cattolico, incontrava anche l’incoraggiamento ufficiale di 
Leone XII, come nel caso della Societé catholique des bons livres, un’as-
sociazione francese sorta nel 1824, per certi versi analoga all’Amicizia 
Cattolica e probabilmente in contatto con essa, i cui membri furono 
poi identificati fra gli adepti della cosiddetta Congregation parigina80. 
Non a caso, forse, proprio dai torchi di quest’associazione uscì nel 
1826 una ristampa di quello che si potrebbe definire il libro fondatore 
dell’Amicizia Cristiana, il Chrétien Catholique di J.A. von Diessbach81. 

sovranità religiosa, rivendicando le stesse prerogative e un reciproco riconosci-
mento dell’autonomia di entrambe le sfere contro le spinte giurisdizionaliste, 
che già prima della rivoluzione caratterizzarono la storia del regno di Sardegna. 
Cf. AST, Materie ecclesiastiche, 1 categoria: Negoziazioni con Roma, mazzo 15 non 
inventariato, Manoscritto di pp. 72, la data e la firma Cesare d’Azeglio sono a p. 
56. Il testo è stato pubblicato in parte in A. Giraudo, Clero, Seminario e Società. 
Aspetti della Restaurazione religiosa a Torino, Las, Roma 1993, pp. 44-49. Il retro-
terra culturale teologico-politico dell’autore era molto ampio e rimandava a delle 
basi ecclesiologico-giuridiche proprie dello jus pubblicum ecclesiasticum, che, pro-
prio a partire dallo sviluppo del giurisdizionalismo e in polemica con esso, rifon-
dò il diritto canonico e la cui forte influenza nell’ambiente curiale ecclesiastico 
portò, soprattutto in certi paesi (la Francia per prima), a una progressiva giuri-
dizzazione dell’ecclesiologia e della teologia, che giunsero all’acme con il Concilio 
Vaticano I. Per una panoramica storica sul caso italiano si veda C. Fantappiè, 
Chiesa romana e modernità giuridica, Giuffrè, Milano 2008, t. 1, pp. 65-93.

80 Diverse sono le reazioni innescate dal conte di Montlosier dopo il suo Mémoire 
à consulter sur un système religieux et politique, tendant à renverser la religion, la 
société et le trône par M. le Comte de Montlosier, Ambroise Dupont et Roret / 
Moutardier et Cie, Paris 1826; cf. Discours de Monseigneur l’évêque d’Hermopolis, 
sur l’existence de la Congrégation et des Jésuites en France, suivi de la réfutation de M. 
Casimir-Perrier, Perrotin éditeur et Sanson libraire, Paris 1826 e i diversi accenni 
critici sull’Amico d’Italia, in particolare si veda l’articolo La Vera ristaurazione, in 
L’Amico d’Italia, Vol. X (1826) pp. I-XXIV. Su questo caso mediatico internazionale 
e i suoi legami con la storia della Compagnia di Gesù cf. Ph. Lécrivain, Des jésuites 
en quête d’identité. Suppression, survie et rétablissement de la province de France 
(1750-1850), Parigi 2014, pp. 166-172; si veda anche l’ultima parte del saggio 
in corso di pubblicazione di A. Cantillon, ‘Un souvenir douloureux vient toutefois 
troubler ma joie’ : France, 1814, la coalescence tragique de deux restaurations, in P.A. 
Fabre, P. Goujon, M. Morales (a cura),  “Le pouvoir de se réunir en corps”. La 
Compagnie de Jésus de sa Suppression (1773) à sa Restauration (1814), Roma 2020. 

81 N.J.A. Von Diessbach, Le chrétien catholique invariablement attaché à sa religion, 
Parigi 1826.
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Con il breve Fructus Quos del 2 ottobre 1827 Leone XII ricono-
sceva pubblicamente i meriti della Societé des bons livres e promuove-
va l’organizzazione del laicato cattolico dedito alla produzione della 
buona stampa: 

Costoro infatti hanno deciso di stimolare a scrivere libri di contenuto 
sacro e umano con ogni aiuto, proponendo pure premi, purché, anche 
trattando le scienze naturali, insegnino e favoriscano la Religione. 
E in verità, quando la stessa ricerca scientifica procuri grande dilet-
to, da quegli scritti di vario e molteplice genere è lecito attendersi a 
buon diritto che gli uomini, e soprattutto gli adolescenti, mentre si 
procurano un bagaglio di scienze umane, imparino a venerare Dio 
Creatore e Padre di tutti gli uomini, e insieme ad approvare i dogmi 
della Religione Cattolica, rivelata da Dio stesso, e ad ubbidire ai suoi 
precetti. Invero, poiché i dirigenti della stessa società con insistenza 
Ci chiesero di avallare anche col Nostro consenso apostolico la deci-
sione da essi adottata, Noi ci siamo indotti alla buona speranza che i 
nuovi libri dati alla luce per iniziativa di quella Società, corrisponda-
no all’attesa Nostra e di tutti i cattolici: perciò dichiariamo di consi-
derare gradita ed accetta la loro decisione.82

Non si tratta certo di un documento di natura dottrinaria, ma 
comunque questo discorso mette in luce, in risposta all’espansione 
ormai incontrollabile della stampa e dei suoi molteplici risvolti so-
ciali, un tratto innovativo della politica di Leone XII che riconosce e 
incoraggia la diffusione della “buona stampa” cattolica come mezzo 
di apostolato, dando avvio, gioco-forza, al processo di laicizzazione 
della produzione culturale anche in ambito religioso. L’avallo del papa 
rispetto all’appropriazione e alla padronanza dei mezzi di comunica-
zione da parte dei laici significava in qualche modo secolarizzare la 
produzione e il controllo del sapere, che tuttavia doveva restare nei 
limiti dell’ortodossia e dell’interpretazione della legge data dall’auto-
rità ecclesiastica. 

Il caso di Lanteri, della struttura e della funzione delle associazio-
ni e della congregazione da lui dirette, è emblematico a tal proposito 

82 Leone XII, Breve del 2 ottobre 1827 «Fructus quos», in U. Bellocchi (a 
cura),Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici emanati dal 1740 : 250 anni 
di storia visti dalla Santa Sede cit., pp. 99-100. 
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e il suo studio può rappresentare una chiave d’accesso al processo di 
costruzione di un patrimonio intellettuale cattolico non solo accessi-
bile ai laici, ma da questi, in parte, creato e gestito.

Per quanto breve e sintetico, l’accenno a queste convergenze po-
trebbe aprire diversi campi d’indagine riguardanti il modo di comuni-
care tra il “piccolo” e oscuro mondo di Lanteri e delle sue associazioni 
e quello istituzionale e ufficiale delle gerarchie ecclesiastiche. Seguire, 
attraverso la sua corrispondenza epistolare, l’oscillare di Lanteri tra 
«mondo storico e mondo umano»83 potrebbe chiarire, sotto una luce 
diversa, alcuni fenomeni coevi della storia politica e religiosa e far 
comprendere la portata storica del suo progetto editoriale-spirituale 
nella società del suo tempo. Al termine del presente lavoro si schiude, 
quindi, una possibile via di ricerca per iniziare a fornire un respiro 
più ampio alla storia di Lanteri, della genesi e delle metamorfosi del-
le diverse società cui prese parte, inserendolo sullo sfondo più vasto 
dell’evoluzione culturale europea tra Sette e Ottocento. 

83 L’espressione è ripresa dalla prefazione di Leone Ginzburg a L. Tolstoj, Guerra 
e pace, Torino 1998, pp. VII-X. 
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Appendice

Costituzioni e Regole degli Oblati di Maria Santissima. 

Capitolo I.84

Fine della Congregazione degli Oblati di Maria Santissima

La Congregazione degli Oblati di Maria Santissima è una pia unio-
ne di Ecclesiastici, i quali vedendo il gran danno che causarono nei 
popoli riguardo alla fede ed ai costumi le passate rivoluzioni, si risol-
sero di consacrarsi totalmente a Dio per mezzo di Maria Vergine a 
fine di attendere seriamente prima di tutto alla propria salute e san-
tificazione, quindi alla salute del prossimo, con l’esatta osservanza 
delle loro Regole approvate dall’Autorità Ecclesiastica.

A tali Regole si aggiunge ora l’osservanza dei tre voti semplici di 
povertà, castità, ed obbedienza, insieme al voto di perseveranza in 
Congregazione, dispensabili solo dal Sommo Pontefice, o dal Rettor 
Maggiore, ed alcune altre Regole relative ai suddetti voti.

Questi voti da principio si desideravano da tutti, ma non sembra-
va opportuno il farli in quei tempi ancora calamitosi; ora vi si ag-
giungono essendo divenuti in certo modo necessari sia per il maggior 
bene spirituale di ciascun Oblato, sia per procurare una maggiore sta-
bilità alla Congregazione.

In specie poi la Congregazione si propone:

1° 
Di consacrarsi particolarmente a dare i Santi Esercizi sempre che ne 
saranno richiesti con il consenso degli Ordinari, ed a promuoverne 
l’uso il più che si potrà, sia in pubblico che in privato, sempre gratis, 
senza alcuna vista di retribuzione.
Per dare con maggior frutto i suddetti Esercizi si è stabilito di seguire 
lo spirito e il metodo proposto da S. Ignazio: metodo approvato dalla 

84 Costituzioni e Regole della Congregazione degli Oblati di Maria V., Eredi Botta, To-
rino 1851, riprodotta in P.B. Lanteri, Scritti e documenti cit., vol. 3, pp. 1928-
1929.
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Santa Sede, e riconosciuto dall’esperienza così efficace, che contiene 
tra le meditazioni, e istruzioni un compendio di quanto si ha prin-
cipalmente da credere ed operare, con una serie di verità così ben 
ordinate, che molto giova a ben imprimerle nei cuori, e gradatamente 
purgarli, illuminarli, e perfezionarli.
Per promuovere poi maggiormente l’uso degli Esercizi di S. Ignazio, 
la Congregazione ammette degli Aggregati esterni, quegli Ecclesiasti-
ci cioè, che vivono nelle proprie case, e saranno creduti abili a dettarli 
secondo lo stesso metodo, e saranno pronti a darli assieme agli Obla-
ti di Maria Santissima, o separatamente, o almeno saranno disposti 
a concorrervi con aiutare a confessare in occasione dei medesimi, e 
travaglieranno senza accettare alcuna retribuzione, e saranno ben af-
fetti verso la Santa Sede.
In corrispondenza partecipano questi di tutto il bene che si farà nel-
la Congregazione, e gli Oblati di Maria Santissima procureranno di 
assisterli, occorrendone il bisogno, ed aiutarli nell’esercizio delle loro 
cariche, ed impieghi ecclesiastici.

2° 
Si propone la Congregazione di concorrere a formare dei buoni Parro-
ci, ed Operai nella Vigna del Signore, giacché ora più che mai si vede 
avverato il detto del Salvatore “Messis  multa,  operarii  autem  pauci”. 
Pertanto accettano in essa dei Convittori, quegli Ecclesiastici vale a 
dire, che bramano di ritirarsi a fare i loro Esercizi, o per aver comodo 
di comporsene una muta, o per attendere allo studio della morale, o 
per abilitarsi alle parrocchie, ed altri impieghi ecclesiastici a disposi-
zione dei loro rispettivi Vescovi, somministrando loro per questo i 
mezzi opportuni di libri ecc. Questi pagano la loro pensione, e sono 
tenuti pendente la loro dimora in Congregazione ad osservare le stes-
se Regole degli Oblati per quel che loro può spettare, e servire anche 
alla Chiesa. Dovranno pure essere ben affetti alla S. Sede, o disposti 
ad esserlo.

3° 
La Congregazione si prefigge di combattere gli errori correnti, massi-
me degli Increduli, e dei Novatori in dogmatica e morale, vedendosi 
questi così dilatati, e dilatarsi tuttora senza alcun ritegno. E però vi 
uniscono gli Oblati di Maria Santissima uno studio ben serio per co-
noscerli, e combatterli.
E per non errare in un punto così importante di dottrina, oltre il rac-
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comandarsi sovente, e di cuore a  Maria  Santissima loro principale 
Fondatrice, e Maestra, di cui canta la Chiesa: “Cunctas hæreses sola in-
teremisti in universo mundo” si pregiano primariamente di professare 
un’intera, sincera, ed inviolabile obbedienza all’autorità della S. Sede, 
ed un attaccamento intero al di lei insegnamento, attaccamento ca-
ratteristico in ogni tempo del vero Cattolico, e professione ai dì nostri 
necessaria, ed unico mezzo per premunirsi sicuramente contro gli er-
rori correnti, professando eziandio tutta l’uniformità al sentimento 
della medesima negli articoli, sui quali Essa tollera diverse opinioni. 
Si sono perciò eletti S. Pietro per loro particolare Protettore, onde il 
dì della sua festa rinnovano la Professione di fede prescritta da Pio 
IV, facendo speciale attenzione all’articolo: “Veram obœdientiam Ro-
mani  Pontifici…  spondeo,  voveo,  juro”. Fanno in secondo luogo uno 
studio serio sulle decisioni emanate in genere di morale, e di dog-
matica, particolarmente da duecento anni in qua, ed in specie sulla 
Bolla Unigenitus, ed Auctorem fidei.

4°
Si propone la Congregazione di far conoscere, e di spargere libri buo-
ni. Siccome i libri cattivi sono stati più che mai negli anni scorsi, e 
sono tuttavia i mezzi, dei quali gli empi e i nemici della Chiesa si ser-
vono per propagare l’errore, così i libri buoni debbono pure servire 
di particolare antidoto per preservare, o disingannare chi abbisogna 
di tale rimedio, e per promuovere ancora la pietà nei fedeli. E però 
gli Oblati di Maria Santissima aggiungono alle loro viste questo sco-
po di ben conoscere i libri buoni, e cercare i mezzi di farli circolare.
Per facilitare una tale cognizione la Congregazione ha formato un ca-
talogo di questi libri dopo averli ben esaminati, ed approvati. In esso 
non solo verranno scrupolosamente esclusi i libri proibiti, e cattivi, 
ma ancora i libri di qualunque autore in qualche modo sospetto, o 
soltanto di spirito di partito, anche in genere di opinioni, avendosi 
per massima il principio di S. Agostino: “In necessariis unitas, in du-
biis libertas, in omnibus caritas”. Onde un tale catalogo conterrà i soli 
libri interamente buoni senza alcuna eccezione.
Questo catalogo verrà diviso nelle seguenti classi:
1) Per le persone, le quali dubitano delle verità della Religione, o per 

difetto solo d’istruzione, o per aver letto libri empi, o dei settari.
2) Per quelli che lottano con lo spirito di mondo, o con le passioni.
3)  Per gli scrupolosi, o tentati di scoraggiamento.
4)  Per chi aspira alla perfezione.
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5)  Per quelli che non si conoscono abbastanza, o si vuole loro ispira-
re a poco a poco il gusto dei libri buoni.

6)  Finalmente per quelli che sono addetti allo studio, per procurare 
loro i libri migliori particolarmente contro gli errori correnti, ed 
in specie contro il Giansenismo, Richerismo, e Febronianismo.

ABSTRACT
The religious journey of Pio Bruno Lanteri represents a viewpoint from we 
can study new forms of spirituality promoted by Pope Leo XII. This essay 
comprises four sections which deal with the life of Lanteri and changes in 
various religious association directed or founded by him between 1773 and 
1826. The aim is to analyse the innovative aspect of Lanteri’s pastoral praxis, 
characterized as it is by the interplay between traditional spiritual practices 
and innovative publishing strategies based on close co-operation between 
laity and clergy. The study of this phenomenon makes it possible to trace 
the gradual process by which the control of reading habits and the printing 
press shifted from the Roman Congregations of the Index and the Inquisi-
tion to religious associations, which become increasingly autonomous with 
regard to the ecclesiastical hierarchies.

Keywords: Leo XII, Pio Bruno Lanteri, spiritual reform, cultural politics, laity.



– 155 – 

La catechesi nella Chiesa
di Leone XII

Giuseppe Biancardi

Quando nel 1823 il cardinale della Genga sale al soglio pontificio 
come Leone XII, la Chiesa ha nella predicazione e nella catechesi uno 
dei dispositivi pastorali più consolidati e articolati. In effetti, per dare 
esecuzione ai dettati del concilio tridentino, tutti i sinodi e i conci-
li provinciali che si susseguono in epoca moderna ne riprendono di 
volta in volta anche le disposizioni relative al munus docendi del clero, 
specificandole nel dettaglio1. Pertanto, il servizio della Parola nella 
Chiesa della Restaurazione ha ormai raggiunto una configurazione 
precisa, con una impostazione sostanzialmente uniforme, non sol-
tanto dichiarata ma tradotta effettivamente in pratica da un clero 
che, nel complesso, sembra aver superato le ben note criticità in am-
bito culturale e morale manifestate per buona parte dell’epoca mo-
derna2. 

Il rilancio del munus docendi in ambito catechistico e il suo 
contesto
Di più: nello stesso periodo il dispositivo vede un forte e genera-

lizzato rilancio, finalizzato a un ritorno non solo all’ordine religioso e 

1 Studiano queste indicazioni: G. Aranci, Il modello catechistico tridentino, in L. 
Meddi (a cura), Diventare cristiani. La catechesi come percorso formativo, Lucia-
no Editore, Napoli 2002, pp. 159-166; A.M. Burlini Calapaj, Le indicazioni del 
Concilio di Trento circa la predicazione e la loro incidenza nella prassi, in L’omelia, atti 
della XXXVIII settimana di studio dell’Associazione professori di liturgia a cura 
di P.A. Chiaramello (Capaccio, 30 agosto – 3 settembre 2010), C.L.V. – Edizioni 
Liturgiche, Roma 2012, pp. 43-69. 

2 Sul clero ottocentesco in generale, cf. P. Stella, Il clero e la sua cultura nell’Otto-
cento, in G. De Rosa et al. (a cura), Storia dell’Italia religiosa, 3: L’età contempora-
nea, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 87-113; M. Guasco, La formazione del clero, 
Jaca Book, Milano 2002; su quello italiano in particolare Idem, Storia del clero in 
Italia dall’Ottocento a oggi, Laterza, Roma-Bari 1997. 
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morale prerivoluzionario, ma altresì a quello civile, ambedue sconvol-
ti dagli eventi rivoluzionari. Il rilancio, infatti, avviene nel contesto 
ben noto dell’atteggiamento assunto complessivamente dalla Chiesa 
nei confronti della “rivoluzione” nata dalla modernità ed emblema-
ticamente rappresentata dalla Rivoluzione francese: una presa di po-
sizione segnata da rifiuto, condanna e lotta per tornare a una società 
integralmente cristiana a livello di singoli e di collettività, sul mo-
dello del mondo occidentale prerivoluzionario, in particolare quello 
medioevale, idealizzato acriticamente come cristiano3.

Proprio per l’intenzionalità che vi soggiace, la riproposizione della 
dimensione evangelizzatrice della pastorale avviene però in termini 
sostanzialmente tradizionali, per cui trattare della cura dell’annuncio 
catechistico nell’età di Leone XII significa in buona parte riprenderne 
la storia precedente. Lo conferma lo sguardo che in queste pagine si 
indirizza sul tema specifico della catechesi o, secondo la terminologia 
più comune allora come oggi, del catechismo; termine che viene ad 
assommare diversi significati, dal momento che rinvia contempora-
neamente ai contenuti del messaggio cristiano, al testo che li racco-
glie, al momento e alle modalità del suo insegnamento4.

Data la sua importanza nel complesso della comunicazione ca-
techistica, per lo sviluppo della nostra analisi possiamo prendere le 
mosse precisamente dal catechismo-testo.

3 Tra gli svariati titoli sull’argomento si segnalano: R. Manselli, Il Medioevo come 
«christianitas»: una scoperta romantica, in V. Branca (a cura), Concetto, storia, 
miti e immagini del Medio Evo, Sansoni, Firenze 1973, pp. 51-89; G. Miccoli, 
Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi sul rapporto chiesa-società nell’età 
contemporanea, Casale M., Marietti 1985; O. Chadwich, Società e pensiero laico. 
Le radici della secolarizzazione nella mentalità europea dell’Ottocento, SEI, Torino 
1989; D. Menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Torino, Einaudi 1993; 
R. Rémond, La secolarizzazione. Religione e società nell’Europa contemporanea, La-
terza, Roma-Bari 1999. 

4 Un’accurata storia della catechesi dell’epoca di cui ci occupiamo è in P. Braido, 
Storia della catechesi, 3: Dal «tempo delle riforme» all’età degli imperialismi (1450-
1870), LAS, Roma 2015 (con abbondante bibliografia); cf. specialmente le pp. 
527-608.
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Il testo di catechismo: finalità e contenuto
Sotto il pontificato di Leone XII il testo catechistico ha ormai una 

sua configurazione precisa, sviluppatasi soprattutto con il secolo XVI 
sulla base di abbozzi rintracciabili in epoche precedenti5. 

La sua finalità continua anche nell’Ottocento a essere quella che 
ne ha motivato la lontana origine: vincere l’ignoranza religiosa ra-
dicata nel popolo cristiano, fonte di immoralità e dunque causa di 
dannazione eterna6. 

Allo scopo, il libretto di catechismo esprime sotto forma di do-
mande e risposte tutte le verità che il credente è tenuto a conoscere. 
E lo fa con il linguaggio proprio della teologia, per cui il formulario di-
venta un manualetto sintetico di teologia, abbandonando la lezione 
dei Padri, per i quali le fonti primarie del ministero catechistico erano 
da individuare nella Bibbia (catechesi come narratio historiae salutis)7 
e nella liturgia. A partire dalla sua nascita, insomma, il catechismo 
registra in crescendo una vera e propria “deriva teologizzante”, e ad-
dirittura razionalizzante, dalle molteplici cause8. Inizialmente queste 
sono le controversie che agitano la Chiesa di epoca moderna ad extra, 

5 Per la storia dei catechismi ci si può riferire al classico J.-C. Dhôtel, Les origines 
du catéchisme moderne d’après les premiers manuels imprimés en France, Aubier-
Montaigne, Paris 1967, e, per un suo aggiornamento, oltre al cit. Braido, Storia 
della catechesi, a: B. Marthaler, The Catechism Yesterday and Today: the Evolu-
tion of a Genre, The Liturgical Press, Collegeville (MN) 1995; J. Molinario, Le 
catéchisme, une invention moderne. De Luther à Benoît XVI, Bayard, Montrouge 
2013, e ai recenti saggi monografici raccolti sotto la voce Catechismi, “Rivista 
Storica Italiana”, CXXIX, 2017, pp. 73-260.

6 Valgono anche per tutta l’epoca moderna le osservazioni raccolte da J. Delume-
au, Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo, Mursia, Milano 1976, pp. 201-224, nel 
cap. La leggenda del Medioevo cristiano. Nel secolo XIX, pur sempre presente, è 
meno evidente e immediata l’altra motivazione che nei secoli precedenti aveva 
giustificato la redazione dei catechismi: l’esigenza di formulare con chiarezza i 
contenuti della fede cattolica in opposizione alle dottrine dei Riformatori (e vi-
ceversa). 

7 In proposito è d’obbligo il riferimento almeno alla Demonstratio o Epídeixis di 
Ireneo di Lione e, più ancora, all’agostiniano De catechizandis rudibus. 

8 Cf. G. Bedouelle, Nascita del catechismo, “Communio”, XII, 1983, 67, pp. 34-52; 
qui p. 51.
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nei confronti dei Riformatori. Successivamente, nel secolo XVII, ri-
fluiscono di fatto nei catechismi i grandi dibattiti ad intra che interes-
sano il campo teologico-sistematico e morale. Con il Settecento, poi, 
l’influsso dell’Illuminismo porta ad accusare vari testi catechistici 
precedenti, pur autorevoli, di aver troppo “popolarizzato” le formu-
lazioni della fede9 e, per reazione, a redigere sussidi più precisi sul 
versante dottrinale. Pertanto, specialmente tra Sette e Ottocento il 
catechismo diventa, anche nella sua titolazione, “dottrina”: una im-
postazione di fondo che andrà sviluppandosi ulteriormente per tutto 
il secolo XIX, a fronte delle sfide recate alla fede dalla temperie cul-
turale dell’epoca, sempre più lontana dal pensiero cristiano ed eccle-
siale. 

Per completezza di discorso, va aggiunto che non mancano li-
bretti che valorizzano con modalità diverse la Sacra Scrittura, come 
dimostra la sussidiazione catechistica elaborata in Francia tra Sei e 
Settecento da J.-B. Bossuet, F. Fénelon e C. Fleury, autore di un ce-
lebre Catéchisme historique (1683)10. Si tratta però di opere quantita-
tivamente minoritarie e sempre soccombenti sotto il predominio di 
quelle a impostazione teologica.

Le strutture fondamentali del catechismo
Nel predominante formulario dottrinale, la disposizione dei con-

tenuti segue due schematizzazioni fondamentali. La più antica, ri-
scontrabile già nel Cinquecento, colloca al primo posto gli articoli del 
credo attinenti alla virtù teologale della fede. A essi segue la presenta-
zione dei sacramenti, dei comandamenti e precetti della Chiesa, cioè 
l’illustrazione delle esigenze della carità. L’esposizione termina con la 
trattazione della preghiera, espressione della virtù della speranza. Si 

  9 Emblematici esempi di una catechesi troppo “volgarizzata”, ieri ma anche oggi, 
sono raccolti da L. Resines Llorente, De la fe maltratada a la fe bien tratada. Lo 
peor y lo mejor de los catecismos españoles, PPC, Madrid 2008. 

10 I tre autori sono illustrati in É. Germain, Langages de la foi à travers l’histoire. 
Mentalités et catéchèse. Approche d’une étude des mentalités, Fayard-Mame, Paris 
1972, pp. 81-97 e 124-128. In merito ai catechismi del Bossuet, cf. lo specifico 
studio: Catéchismes, mémoire d’un temps: 1687. Les manuels diocésains de Paris et 
de Meaux (Bossuet), Desclée, Paris 1988. 
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tratta dunque di una suddivisione che distribuisce la tematica cate-
chistica in quattro parti, mostrando correttamente, grazie alle prime 
due, il primato dell’iniziativa gratuita di Dio, cui l’uomo risponde con 
l’osservanza della legge divina e la preghiera. 

Con il Seicento, gli stessi contenuti vengono raccolti attorno a tre 
nuclei individuati a partire dai tre doveri dell’uomo nei confronti di 
Dio; la creatura: a) deve credere alle verità rivelate da Dio; b) osserva-
re i suoi comandamenti; c) utilizzare i mezzi necessari per chiedere e 
ottenere la grazia che gli permette di credere e osservare; vale a dire, 
la preghiera che invoca la grazia stessa, e i sacramenti che la conferi-
scono. Uno schema che, rispetto al precedente, può essere qualificato 
come meno corretto sotto il profilo teologico, in quanto decisamente 
più antropocentrico. Ma è la ripartizione che troverà la sua più ampia 
utilizzazione proprio nell’Ottocento, precisamente grazie anche alla 
sua chiarezza sotto il profilo razionale e logico11.

I catechismi in uso in età leonina
A questo punto ci si può chiedere quali siano stati i testi di catechi-

smo in uso negli anni del pontificato di Leone XII. Dal momento che, 
per dirla un po’ sbrigativamente con Massimo d’Azeglio, la Chiesa 
della Restaurazione «teme il presente, e s’attacca al passato per istin-
to di conservazione»12, non stupirà il trovarvi ancora l’uso pacifico 
di alcuni grandi e “classici” formulari elaborati nel secolo XVI che, 
strutturati in quattro parti, hanno attraversato tutta l’epoca moder-
na diffondendosi in aree vastissime della Chiesa. È il caso, ad esem-
pio, del Parvus catechismus catholicorum di P. Canisio che, a partire 
dalla sua pubblicazione (1559), trova una plurisecolare diffusione in 
tutti gli ambienti gesuiti e nelle nazioni del Nord e Centro Europa13. 

11 Sulle schematizzazioni seguite nella comunicazione catechistica si veda ancora 
Braido, Storia della catechesi cit., pp. 33-79. In merito al loro diverso valore teo-
logico, cf. C. Schönborn, Les critères de rédaction du “Catéchisme de l’Église catho-
lique”, “Nouvelle Revue Théologique”, CXV, 1993, pp. 161-168; qui pp. 161-163.

12 M. d’Azeglio, I miei ricordi, 2 voll., Barbèra Editore, Firenze 1867; qui vol. 2, p. 222.

13 Su questo e sugli altri catechismi canisiani (la Summa doctrinae christianae del 
1555, e il Catechismus minimus del 1556), cf. Braido, Storia della catechesi, pp. 
114-126.
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Continua pure la presenza autorevole del tridentino Catechismus ad 
parochos (1566) che, soprattutto a partire da metà Settecento, di-
venta “il” catechismo di riferimento di ogni zelante pastore in cura 
d’anime14. Larghissima diffusione anche nell’epoca di cui ci occupia-
mo hanno pure altri classici libretti di dottrina redatti sul finire del 
Seicento: quelli dei gesuiti J.M. Ripalda (1586?), G. Astete (1592?) 
e R. Bellarmino (1597 e 1598). I testi dell’Astete e del Ripalda pre-
dominano fino a Novecento avanzato nello spazio iberico, in tutta 
l’America Latina e nelle Filippine15. Dei due formulari redatti dal Bel-
larmino, La dottrina cristiana breve (1597) e la Dichiarazione più copio-
sa della dottrina cristiana (1598), è soprattutto la prima che tra Sei e 
Ottocento conosce centinaia di edizioni e molteplici versioni in altre 
lingue, diventando strumento di catechesi non solo tra i Gesuiti ma 
in vari Paesi di missione; a Roma, in particolare, la “breve”, chiamata 
popolarmente Dottrinella, almeno nella intenzioni dei papi16 resta in 
vigore come unico catechismo fino al 1905, quando cederà il posto al 
Compendio di Pio X17. 

14 Cf. ivi, pp. 127-142, e ora: M. Al Kalak, La nascita del Catechismo Romano, “Re-
vue d’Histoire Ecclésiastique”, CXII, 2017, pp. 126-168. 

15 Ha curato l’edizione critica delle due dottrine L. Resines Llorente, Catecismos 
de Astete y Ripalda, BAC, Madrid 1987. Successivamente, lo stesso studioso, nel 
suo La catequesis en España. Historia y textos, BAC, Madrid 1997, pp. 237-248, ha 
sviluppato la tesi secondo cui i due formulari avrebbero come unico autore l’A-
stete. Per più recenti approfondimenti: M.Á. Carcía-Garrido, Le catéchisme du 
jésuite Gaspar Astete au service de l’instruction religieuse de l’enfance dans l’Espagne 
moderne, in M. Colin (a cura), Les catéchismes et les littératures chrétiennes pour 
l’enfance en Europe (XVIe-XXIe siècle), Presses Universitaires de Bordeaux, Borde-
aux 2014, pp. 71-87.

16 In realtà, la Dottrinella, specie tra Sette e Ottocento, dovrà sovente lasciare spa-
zio a vari altri catechismi. Cf. M. Lupi, L’istruzione religiosa a Roma tra Settecento 
e Ottocento, in L. Proietti (a cura), Il mestiere dello storico tra ricerca e impegno 
civile. Studi in memoria di Maria Cristina Giuntella, Aracne, Roma 2009, pp. 35-56; 
qui p. 44, e quanto si dirà per le scuole romane del XIX secolo.

17 Si rinvia ancora a Braido, Storia della catechesi cit., pp. 198-203. Sulla catechesi 
nella città di Roma tra Cinque e Ottocento, si vedano, F. Pascucci, L’insegnamen-
to religioso in Roma dal Concilio di Trento ad oggi, Scuola tipografica Pio X, Roma 
1938; M. Cattaneo, Per una religione convertita. Devozioni, missioni e catechismi 
nella Roma del Settecento, “Ricerche per la Storia Religiosa di Roma”, X, 1998, 
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Sotto il profilo catechistico, l’epoca di papa della Genga è pure se-
gnata dalla diffusione dei catechismi diocesani che vengono a inte-
grare i grandi formulari di cui sopra, ereditati dal passato. Lo svilup-
po dei testi dovuti allo zelo dei vescovi diocesani, registrabile da metà 
Seicento a partire specialmente dalla Francia, trova la sua ragione 
principale nel fatto che finalmente si fa diffusa tra i presuli postri-
dentini la consapevolezza della loro responsabilità in ordine al pro-
prio munus docendi. Così, a titolo d’esempio, possiamo ricordare che 
tra i secoli XVIII e XIX, in buona parte del Nord dell’Italia troviamo 
molti formulari diocesani liberamente derivati dal Compendio del ve-
scovo di Mondovì, monsignor M. Casati (1765), mentre nelle altre 
zone della penisola si registra una forte presenza del “Bellarmino”, 
arricchita però da svariati testi diocesani difficilmente riconducibili 
a un filone unitario18.

Anche nell’Ottocento dobbiamo insomma registrare la predomi-
nanza di autori che danno origine a una sussidiazione catechistica 
sostanziata di “dottrina” teologica. Il predominio non esclude però 
totalmente la presenza di testi che coniugano formulazione teologica 
della verità e linguaggio biblico. Lo dimostrano le perduranti ristam-
pe del Catéchisme historique del Fleury e, nei primi decenni del secolo, 
il vero e proprio fiorire di catechismi storico-biblici per la scuola che 
è dato costatare in Germania e nei domini degli Asburgo tra Sette e 
Ottocento, a opera di autori quali B. Overberg, J.M. Sailer, B. Galura, 
A. Jais, Ch. Von Schmid, J.B. Hirscher, G. Mey, per non citare che i 

pp. 273-310; M. Lupi, Per una storia sociale della religiosità a Roma. La catechesi 
parrocchiale negli ultimi anni dello stato pontificio, “Rivista di Storia della Chiesa in 
Italia”, LV, 2001, pp. 59-108; Idem, L’istruzione religiosa a Roma tra Settecento e 
Ottocento cit., e i titoli segnalati in nota 27.

18 Più dettagliate indicazioni in: P. Braido, Catechesi e catechismi tra ripetizione, 
fedeltà e innovazione in Italia dal 1815 al 1870, in Associazione Italiana dei 
Professori di Storia della Chiesa, Problemi di storia della Chiesa. Dalla Re-
staurazione all’Unità d’Italia, atti del convegno (Pescara, 6-10 settembre 1982), 
Dehoniane, Napoli 1985, pp. 13-78; qui p. 47; L. Nordera, Il catechismo di Pio X. 
Per una storia della catechesi in Italia (1896-1916), LAS, Roma 1988, pp. 41-59; G. 
Biancardi, U. Gianetto, Storia della catechesi, 4: Il movimento catechistico, LAS, 
Roma 2016, pp. 381-385.
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più noti19, senza dimenticare l’apporto in chiave storico-biblica della 
Scuola di Tubinga.

Il catechismo tra proliferazione di testi e tendenza alla unifi-
cazione 
Il pullulare di formulari redatti dai presuli diocesani, cui s’è fatto 

cenno or ora, ci porta alla considerazione di un ulteriore aspetto della 
vicenda dei catechismi sotto il pontificato di Leone XII: il problema 
della loro unificazione. Per svariate ragioni, infatti, tra cui l’accennata 
presa di coscienza dei vescovi in merito al loro compito di maestri 
della fede20, a partire dal secolo XVII assistiamo a una vera e propria 
proliferazione dei formulari di dottrina, con il risultato che nella se-
conda metà del secolo XVIII si constata nel tessuto ecclesiale la pre-
senza di una «mostruosa babilonia di catechismi»21. Come reazione 
si ha la richiesta insistente di unificare la sussidiazione, ai fini di un 
ministero catechistico che si vuole più sicuro soprattutto sotto il pro-
filo dell’ortodossia. 

Degno di nota è il fatto che una prima risposta a questa domanda 
la si registra non in ambito ecclesiale ma a livello di poteri civili: del 
1777 è l’Einheitskatechismus, il formulario unico imposto da Maria 
Teresa d’Austria nei suoi domini22, mentre di una trentina d’anni po-

19 A una esauriente presentazione di questi autori dedica un intero cap. Braido, 
Storia della catechesi cit., pp. 534-555.

20 Nel rispetto dell’economia del presente contributo possiamo soltanto elencare 
telegraficamente queste cause: la perdurante costatazione dell’ignoranza religio-
sa; le controversie interne ed esterne alla Chiesa; la progressiva specializzazione 
della catechesi che porta a redigere testi per destinatari diversi; lo zelo pastorale 
che induce singoli pastori in cura d’anime a scrivere propri formulari; l’antige-
suitismo del Settecento che porta a emarginare i classici catechismi sopra citati, 
tutti di gesuiti, e a sostituirli con testi diversi; l’invenzione e diffusione della 
stampa. Per più precise e documentate affermazioni cf. Biancardi, Gianetto, 
Storia della catechesi cit., pp. 61-65.

21 È il titolo del cap. IV dello studio di P. Vismara Chiappa, Il «buon cristiano». Di-
battiti e contese sul catechismo nella Lombardia di fine Settecento, La Nuova Italia, 
Firenze 1984, pp. 118-147.

22 Ricostruisce la vicenda, evidenziandone le difficoltà, Vismara Chiappa, Il «buon 
cristiano» cit.
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steriore è il Catéchisme di Napoleone, da lui reso obbligatorio in tutto 
il suo impero (1806)23 e destinato a seguirne le sorti. Ovviamente si 
tratta di testi ispirati ai principi del giurisdizionalismo, intesi e voluti 
fondamentalmente in funzione della ideologia politica dominante al 
momento, come ben dimostra il testo napoleonico, dove come lezio-
ne più importante è segnalata quella che, istruendo intorno al quarto 
comandamento, elenca minuziosamente i doveri dei sudditi nei con-
fronti del sovrano24. 

La risposta della Chiesa al problema, invece, tarderà. Non soddi-
sfatta al passaggio tra i secoli XVIII e XIX, l’esigenza di una maggiore 
unitarietà nella sussidiazione catechistica crescerà fino al Vaticano 
I: il concilio approverà il progetto di un unico catechismo universale 
per i fedeli che però non sarà mai promulgato, restando pertanto let-
tera morta25. 

23 Lo studio più completo sul formulario napoleonico rimane ancora quello di A. 
Latreille, Le Catéchisme Impérial de 1806. Études et documents pour servir à l’hi-
stoire des rapports de Napoléon et du clergé concordataire, Le Belles Lettres, Paris 
1935. Sulla sua difficoltosa diffusione fuori dalla Francia, si vedano i più recenti: 
C. Vilanou, El Catecismo imperial: su presencia en España, “Historia de la Educa-
ción. Revista Interuniversitaria”, VII, 1988, pp. 67-73; I. Pederzani, Il catechi-
smo imperiale del 1806 “non della chiesa ma del governo francese”: la traduzione ita-
liana, in Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, La formazione 
del primo Stato italiano e Milano capitale 1802-1814, incontro di studio (Milano 
13-16 novembre 2002), a cura di A. Robbiati Bianchi, Edizioni Universitarie 
LED, Milano 2006, pp. 631-668.

24 Cf. B. Plongeron, Le Catéchisme impérial (1806) et l’irritante leçon VII, in R. Bro-
deur, B. Caulier (a cura), Enseigner le catéchisme: autorités et institutions XVIe-
XXe siècles, Les Presses de l’Université Laval-Cerf, Québec-Paris 1997, pp. 141-
159. La lezione è riportata in Braido, Storia della catechesi cit., pp. 522-523. Un 
legame, quello tra catechesi (e pastorale in genere) e ideologia politica, che con-
tinuerà in termini particolarmente espliciti pure negli anni della Restaurazione, 
quando la Chiesa si impegnerà anche per il ritorno all’ordine civile precedente al 
1789. 

25 La sintesi più recente sull’argomento è in G. Biancardi, Il Vaticano I e il decreto 
De parvo catechismo universali, in M. Baumeister et al. (a cura), Il Concilio Vati-
cano I e la modernità, Pontificia Università Gregoriana – Pontificio Istituto Bibli-
co, Roma 2020, pp. 343-361. Per maggiori ragguagli ci si riferisca a M. Simon, 
Un catéchisme universel pour l’Église catholique. Du Concile de Trente à nos jours, 
Leuven University Press, Leuven 1992.
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I catechisti
Benché il libretto di catechismo contenga tutto ciò che il cristiano 

deve sapere, per tutta l’epoca moderna e per buona parte dell’Otto-
cento il suo possesso non è comune tra i fedeli, causa la diffusa pover-
tà culturale (analfabetismo) e materiale delle popolazioni. Il sussidio, 
pertanto, il più delle volte è in mano al solo catechista che, sulla base 
del dispositivo tridentino specificato dai molteplici sinodi sussegui-
tisi nei secoli, è anzitutto il ministro ordinato in cura d’anime. Di qui 
l’impegno in campo catechistico anzitutto da parte dell’ordinario dio-
cesano, che anima la catechesi con lettere pastorali ad hoc, la frequen-
te redazione di un suo personale formulario per tutta la diocesi e il 
controllo della catechesi svolta dai parroci. 

Di fatto, è su questi ultimi che cade la responsabilità maggiore 
della traditio catechistica a tutti. La legislazione tridentina e quella 
successiva sinodale li sollecita al massimo impegno al riguardo, pro-
spettando loro pene canoniche e anche pecuniarie, in caso di ina-
dempienze, ed esortandoli a valorizzare tutti i possibili collaboratori 
presenti sul territorio: anzitutto gli altri sacerdoti, i seminaristi, i re-
ligiosi e religiose, ma anche i laici più preparati. Questi ultimi, sulla 
base della Bulla reformationis curiae promulgata nella IX sessione del 
concilio Lateranense V (1512-1517), vera e propria magna charta di 
tutta la pedagogia della Controriforma, sono individuati anzitutto 
tra i «magistri scholarium» e i «praeceptores»26. Ma è sempre più pre-
sente, nei sinodi celebrati tra Sei e Novecento, il canone che prevede 
l’istituzione in ogni parrocchia della Confraternita o Congregazione 
della dottrina cristiana. Questa istituzione, considerata anche l’im-
portanza che verrà ad assumere in Roma pure nell’epoca di Leone XII, 
merita una sottolineatura particolare. 

L’esperienza che soggiace alla richiesta di erigere Confraternite de-
putate alla catechesi è da cogliere nell’iniziativa sviluppatasi a Milano 
a partire dal 1536 a opera del sacerdote comasco Castellino da Castel-
lo che, con l’aiuto di un gruppo di laici da lui diretti spiritualmente, 
prende a raccogliere per il catechismo i ragazzi della città, offrendo 
loro nel contempo la possibilità di una prima, elementare alfabetiz-
zazione. Tale attività trova la piena approvazione di Carlo Borromeo 

26 Braido, Storia della catechesi cit., p. 317.
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che la organizza con sistematicità a livello parrocchiale e diocesano, 
regolandola con le Constitutioni et Regole della Compagnia et Scuole del-
la Dottrina Christiana (1585), che saranno riprese con adattamenti e 
semplificazioni da innumerevoli vescovi fino alla prima metà del No-
vecento. La Compagnia conosce una rapidissima diffusione in Italia 
e all’estero, oltre che per l’esemplarità dell’azione pastorale del Bor-
romeo anche per l’appoggio dei Gesuiti e dei pontefici. Fin dal 1560, 
infatti, l’iniziativa milanese fa sentire i suoi influssi in Roma, dove 
già si era costituita una specifica associazione dedita alla catechesi; a 
essa i papi offrono costantemente, nei secoli, il loro sostegno, elevan-
dola al grado di Arciconfraternita con il 1607 e attribuendole, fin dal 
1598, l’esclusiva della stampa e dell’insegnamento dei catechismi del 
Bellarmino; una scelta che, col tempo, creerà ricorrenti problemi nei 
rapporti tra associazione confraternale e parroci27. 

Il dato meritevole di essere sottolineato è che nell’organizzazione 
nata dallo zelo del Castellino da Castello e nelle sue derivazioni, a 
Roma come altrove, i laici – si noti: di tutte le classi sociali e di ambo 
i sessi – hanno un ruolo di assoluto rilievo, dal momento che sono 
coinvolti a tutti livelli: da quelli dirigenziali (i priori), a quelli ammi-
nistrativi e ausiliari (segretari; portinai; infermieri, deputati a inte-
ressarsi degli eventuali catechizzandi ammalati; “silenzieri”, chiamati 
a tenere l’ordine nelle classi di catechismo; “pacificatori”, impegnati 
a dirimere eventuali contrasti; “pescatori”, incaricati di chiamare a 
raccolta chi era tenuto al catechismo…), fino al ruolo di insegnanti e 
catechisti veri e propri28.

27 Oltre ai titoli citati in nota 17, si vedano i più specifici studi di: G. Franza, Il cate-
chismo a Roma e l’Arciconfraternita della Dottrina Cristiana, Paoline, Alba 1958; A. 
Fiori, L’archivio dell’arciconfraternita della Dottrina Cristiana presso l’Archivio Sto-
rico del Vicariato. Inventario, “Ricerche per la Storia Religiosa di Roma”, II, 1978, 
pp. 363-423; S. Rivabene, L’insegnamento catechistico dell’Arciconfraternita della 
Dottrina Cristiana a Roma nei secc. XVI-XVIII, “Archivio della Società Romana di 
Storia Patria”, CV, 1982, pp. 295-313, e soprattutto M. Catto, Un panopticon 
catechistico. L’arciconfraternita della dottrina cristiana a Roma in età moderna, Edi-
zioni di Storia e Letteratura, Roma 2003.

28 La bibliografia sull’argomento, qui presentato in estrema sintesi, è sovrabbon-
dante; il lettore ne troverà una esauriente indicazione in Braido, Storia della 
catechesi cit., al cap. X: Un movimento ecclesiale di base per la catechesi: la Confrater-
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È ben vero che in molte realtà locali l’istituzione della Confraterni-
ta richiesta dai sinodi rimane lettera morta: sulla carta essa raccoglie 
anche molti iscritti che, nel concreto, non svolgono alcun ministero 
catechistico. Non mancano però felici eccezioni che vedono i confra-
telli effettivamente dediti all’insegnamento della dottrina.

Tempi e luoghi del catechismo
Quanto ai momenti e ai luoghi della catechesi, negli anni della Re-

staurazione anch’essi sono ormai stabilmente fissati. 
Alla domenica, oltre all’omelia spesso integrata dalla recita collet-

tiva delle principali verità della fede, è prevista una specifica cateche-
si indirizzata distintamente agli adulti e ai minori. Per la catechesi 
agli adulti, a partire dalla metà del Settecento il riferimento d’obbligo 
è ormai il Catechismus ad parochos, spiegato in almeno quattro anni, 
dal momento che ordinariamente si dedica almeno un anno a ognuna 
delle sue quattro parti. Sempre in giorni festivi, per i giovani cate-
chizzandi che si preparano alla Confessione, alla Cresima e all’Euca-
ristia, la catechesi è invece più funzionale al sacramento che devono 
celebrare. Il catechismo festivo è sospeso solo nelle grandi solennità; 
si registra pure una sospensione nel periodo estivo, variamente inte-
so (in genere, in Occidente, da fine giugno – con la festa della Natività 
del Battista o dei Santi Pietro e Paolo – sino a fine ottobre, alla solen-
nità di Tutti i Santi), in ragione degli impellenti lavori agricoli.

Altrettanto generalizzata è la pratica della catechesi feriale alme-
no in Quaresima: per gli adulti è quella veicolata saltuariamente dai 
quaresimali29; per i ragazzi impegnati nella preparazione ai sacra-
menti, invece, almeno idealmente essa ha una frequenza quotidiana, 
in genere fino alla domenica delle Palme. 

A questa catechesi, direttamente riconducibile all’alveo parroc-
chiale, si accompagna quella assicurata dalla scuola; non solo, ov-

nita della Dottrina Cristiana, alle pp. 225-248. In particolare, sull’interessante e 
complesso tema dei rapporti tra catechesi e alfabetizzazione, cui si è solo accen-
nato, cf. le pp. 241-243.

29 Cf. G. Tuninetti, Predicazione: nell’Otto-Novecento, in Dizionario di omiletica, 
a cura di M. Sodi, A.M. Triacca, Elledici-Velar, Torino-Leumann-Gorle (BG) 
2013, pp. 1239-1246; qui 1244-1245.
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viamente, la scuola gestita dalla varie famiglie religiose, ma anche 
quella “pubblica” cui le autorità civili, com’è noto, incominciano a in-
teressarsi in specie con il secolo XVIII30: nell’istituzione scolastica il 
catechismo è la disciplina più importante, integrata dal corso di sto-
ria sacra, considerato materia a sé. Una impostazione e un convinci-
mento che risultano decisamente rafforzati ovunque negli anni della 
Restaurazione, come è dato costatare in tutta evidenza nella Roma 
di Leone XII, città che si vuole sacra e modello del vivere cristiano. 
Com’è noto, il pontefice nel 1824 promulga la Quod divina sapientia, 
che attraverso un corpus di ben 309 articoli intende riorganizzare tut-
ta la politica scolastica dello Stato pontificio in funzione della unifor-
mità, della centralizzazione e della riecclesiasticizzazione dell’istru-
zione31. La costituzione pone icasticamente come finalità principale 
dell’insegnamento scolastico «la cognizione e l’esercizio della nostra 
Cattolica religione». In generale, lo scopo è raggiunto attraverso un 
insegnamento che, nel suo complesso, appare segnato da una forte 
impronta religiosa in quanto, almeno a livello di scuole popolari e 
primarie, avviene su testi di carattere agiografico e devozionale32. Più 
specificamente, a motivo della stessa finalità è ribadita l’importanza 
del catechismo in tutto il variegato mondo delle istituzioni scolasti-
che presenti nello Stato pontificio e particolarmente in Roma. Il suo 
insegnamento è giornaliero e cresce ancor più in prossimità delle fe-
stività religiose, integrato in un insieme di preghiere e celebrazioni 
sacramentali, a partire dalla Messa, mentre la conoscenza della dot-

30 Avverte giustamente di non distinguere troppo le due agenzie scolastiche, se 
non a partire dal Settecento avanzato, P. Prodi, Il paradigma tridentino. Un’epoca 
della storia della Chiesa, Morcelliana, Brescia 2010, p. 132.

31 Sulla scuola nella Roma della Restaurazione si vedano G. Pelliccia, La scuola 
primaria a Roma dal secolo XVI al XIX. L’istruzione popolare e la catechesi ai fan-
ciulli, nell’ambito della parrocchia e dello «Studium Urbis» da Leone X a Leone XII – 
1513-1829, Edizioni dell’Ateneo, Roma 1985, e in L. Pazzaglia (a cura), Chiesa 
e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione, Brescia, La Scuola 
1994, i contributi di G. Tognon, La politica scolastica nello Stato Pontificio tra 
Restaurazione e unificazione (1814-1860), alle pp. 681-705, e R. Sani, Istruzione e 
istituzioni educative nella Roma pontificia (1815-1870), pp. 707-769.

32 Cf. Sani, Istruzione e istituzioni educative nella Roma pontificia (1815-1870) cit., p. 
726.
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trina diventa condicio sine qua non per poter proseguire negli studi33. 
La scelta della riecclesiasticizzazione dell’insegnamento, perseguita 
anche attraverso la chiamata a Roma di congregazioni insegnanti 
non ancora presenti sul territorio ha, tra gli altri effetti, la moltiplica-
zione dei catechismi, perché le nuove famiglie religiose sono natural-
mente portate a utilizzare i formulari della loro terra d’origine o del 
loro fondatore. Il che intacca il monopolio del “Bellarmino”, che pure 
era stato autorevolmente ribadito dal Concilio romano del 172534 e 
da interventi posteriori dell’autorità religiosa. 

La metodologia
Anche la metodologia messa in atto nella Chiesa di Leone XII per 

insegnare il catechismo si pone sostanzialmente in una linea di chia-
ra continuità rispetto alla prassi di età moderna.

Nella catechesi parrocchiale indirizzata alle giovani generazio-
ni, l’insegnamento prevede in genere una separazione rigorosa tra 
ragazzi e ragazze, da garantire in ogni caso, ricorrendo ad esempio 
all’uso delle cappelle nel caso fosse a disposizione un’unica chiesa per 
il catechismo. 

Da sempre, scopo dell’incontro catechistico è il far imparare a me-
moria le risposte del formulario. La scelta è obbligata nel caso dei 
catechizzandi analfabeti, ma la regola vale anche per gli scolarizzati. 
Altrettanto antica e universale è la norma che vuole una spiegazione 
della dottrina ridotta al minimo, in quanto considerata inutile e peri-
colosa: inutile, stante la povertà culturale della maggioranza dei cate-
chizzandi, giudicati incapaci perciò di una comprensione più piena di 
quanto imparato; pericolosa perché possibile fonte di errori o impre-
cisioni, specie nel caso di impreparazione da parte del catechista35. 

33  Lupi, L’istruzione religiosa a Roma tra Settecento e Ottocento cit., p. 37.

34 L. Fiorani, Il Concilio romano del 1725, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 
1978, pp. 263-265.

35 La regola è ancora ribadita in pieno Ottocento: cf., ad esempio, nel Compendio 
della Dottrina Cristiana ad uso della diocesi di Casale, Tipografia di G. Corrado, Ca-
sale 1864, p. VII, la chiara indicazione: «Quando la capacità dei catechizzandi e 
le cose del Catechismo il richieggono, il Maestro potrà usare di brevi spiegazioni. 
Però non vogliamo che queste vaghino per astruse materie, ma sieno piuttosto spie-
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Liberato dall’impegno di una spiegazione diffusa, il catechista 
guida l’apprendimento mnemonico ripetendo e facendo ripetere fino 
alla noia, singolarmente e in gruppo, le risposte del catechismo, ri-
correndo a elementari espedienti pedagogici quali la cura del ritmo 
nella declamazione della risposta, la versificazione e il canto. Nell’Ot-
tocento sembra abbandonato l’uso di cantare il testo delle risposte, 
pur presente fin dal Cinquecento36, mentre rimane frequente quello 
di inculcare anche con la musica, a inizio o fine dell’incontro catechi-
stico, l’«esercizio cristiano», cioè le preghiere del mattino e della sera, 
il Credo, o qualche giaculatoria o lode popolare37. 

Quale altro strumento didattico, dopo le discussioni avutesi nel 
Cinquecento, sia all’interno delle diverse confessioni cristiane, sia nel 
confronto tra di esse, è pure pacifico il ricorso all’immagine che illu-
stra le pagine dei catechismi38. 

gazioni di voci e di frasi, che per avventura potessero non essere di leggieri intese 
dai giovani» (corsivo nostro).

36 È il caso di J. de Ávila, Doctrina Christiana que se canta, edizione critica in pro-
prio a cura di L. Resines Llorente, Valladolid 2008. Il testo di questa Doctrina 
è anche, a cura di L. La Rosa, in un supplemento di “Itinerarium”, IV, 1996, 7. 

37 Tra la vasta bibliografia che si è accumulata sull’argomento, cf. G. Rostirolla, 
Laudi e canti religiosi per l’esercizio spirituale della dottrina cristiana al tempo di Ro-
berto Bellarmino, in R. de Maio et al. (a cura), Bellarmino e la Controriforma, atti 
del simposio internazionale (Sora, 15-18 ottobre 1986), Centro di studi Sorani 
“V. Patriarca”, Sora 1990, pp. 661-849; L. Resines Llorente, Cantos y poesías 
para la catequesis, “Teología y Catequesis”, XVI, 1997, 62, pp. 103-140; 63, pp. 
97-137; T.F. Kennedy, Some Unusual Genres of Sacred Music in the Early Modern 
Period: the Catechism as a Musical Event in the Late Renaissance – Jesuits and ‘Our 
Way of Proceeding’, in K.M. Comerford, H.M. Pabel (a cura), Early Modern 
Catholicism. Essays in Honour of John W. O’Malley, University of Toronto Press, 
London-Buffalo-Toronto 2001, pp. 266-279; P. Vismara, Docere et delectare: le 
Cantate per intermezzo nelle dispute della Dottrina Cristina (Milano, XVII-XVIII 
secolo), “Archivio Storico Lombardo”, CXXXI/CXXXII, 2005-2006, pp. 193-220.

38 Cf. O. Henrivaux, Méthodes catéchistiques aux XVIe-XVIIIe siècles dans les diocèses 
de Cambrai, Namur, Tournai et Liège, “Lumen Vitae”, XXXVI, 1981, pp. 57-98; qui 
pp. 80-83; G. Palumbo, L’uso delle immagini. Libri di santi, libri di predicatori, li-
bretti di dottrina dopo il Concilio di Trento, in C. Mozzarelli, D. Zardin (a cura), I 
tempi del Concilio. Religione, cultura e società nell’Europa tridentina, Bulzoni, Roma 
1997, pp. 353-385; G. Aranci, L’uso delle immagini in alcuni momenti della ca-



– 170 – 

Ulteriore diffusissimo e consolidato strumento didattico, in uso 
fin dal secolo XVI, è la “disputa”39. Ispirata alla disputa in uso nei col-
legi dei Gesuiti, ma con ben diverso svolgimento, è una gara a elimina-
toria a due (singoli o gruppi) cui è richiesta la ripetizione esatta della 
risposta del catechismo oggetto di interrogazione, fino ad arrivare, 
attraverso successive eliminatorie, alla proclamazione del vincitore. 
La gara, il cui uso si è conservato fino alla vigilia del Vaticano II, può 
avere svolgimento a livello parrocchiale, ma anche interparrocchiale 
e diocesano. Particolarmente solenne, fin dall’età moderna, risulta 
la disputa in uso nella città di Roma, che trova la sua conclusione 
cittadina in san Giovanni in Laterano o anche in san Pietro, con l’at-
tribuzione del titolo di “imperatore” conferito al vincitore assoluto40. 

Infine, in piena sintonia con la prospettiva pedagogico-didattica 
che soggiace all’educazione nei secoli di cui ci andiamo occupando, 
non manca il ricorso al collaudato sistema del premio e della punizio-
ne, nei riguardi dei catechizzandi ma anche degli operatori della ca-
techesi. Circa questi ultimi, se con l’Ottocento tendono a scomparire 
le sanzioni pecuniarie previste da qualche vescovo di epoca moderna 
per gli inadempienti nel compito di insegnamento41, sono però co-

techesi, “Vivens Homo”, XII, 2001, pp. 185-194; I. Saint-Martin, Voir, savoir, 
croire. Catéchismes et pédagogie par l’image au XIXe siècle, Champion, Paris 2003, e 
i numerosi testi successivi della stessa studiosa.

39 Su questa metodologia, cf. M. Turrini, «Riformare il mondo a vera vita christia-
na»: le scuole di catechismo nell’Italia del Cinquecento, “Annali dell’Istituto Storico 
Italo-Germanico in Trento”, VIII, 1982, pp. 407-489; qui pp. 432-434.

40 Cf. Rivabene, L’insegnamento catechistico dell’Arciconfraternita della Dottrina Cri-
stiana a Roma cit., p. 305, nota 23. F. Pascucci, La disputa della Dottrina Cristia-
na in Roma, Tipografia Cuggioni, Roma 1908. Un esempio di regolamentazione 
della disputa, datato 1747, è in C. Sarnataro, La catechesi a Napoli negli anni del 
Card. Giuseppe Spinelli (1734 - 1754). Contributi alfonsiani alla storia della cate-
chesi, Pontificia Università Lateranense, Roma 1988, pp. 213-216. Riducendosi 
il più delle volte a semplice psittacismo, proprio nella Roma dell’Ottocento la 
disputa sarà qualificata da qualche parroco come «ridicola farsa»; cf. Lupi, Per 
una storia sociale della religiosità a Roma cit., p. 82.

41 Cf A. Giuliani, La catechesi a Milano nel secolo di San Carlo, “La Scuola Cattolica”, 
CXII, 1984, pp. 580-615; qui p. 601; R. Sauzet, Les résistances au catéchisme au 
XVIIe siècle, in P. Colin et al. (a cura), Aux origines du catéchisme en France, De-
sclée, Paris 1989, pp. 208-213.
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stantemente ribadite le pene canoniche al riguardo. Quanto ai cate-
chizzandi diligenti, la lode si materializza in premi di vario genere: 
elemosine ai familiari in povertà, beni in natura, capi di vestiario, 
immagini sacre e oggettistica religiosa e, con il crescere dell’alfabe-
tizzazione, libretti di devozione. All’opposto, se rimane un caso forse 
più unico che raro la “reclusione” temporanea del ragazzo negligente 
prevista nella Roma del Settecento42, non mancano interventi san-
zionatori che vanno dal rimprovero, alla lieve punizione corpora-
le, alla sospensione delle elemosine alle famiglie43. Il tutto sorretto 
dall’appoggio coercitivo dal potere civile periodicamente sollecitato 
dall’autorità religiosa44; un dato, questo, che assume particolare evi-
denza nella Roma di papa Leone XII, ove le due autorità vengono a 
coincidere e a sostenere il grande programma di riforma religiosa e 
morale che ha il suo momento forte nel giubileo del 182545.

42 L’Archivio Storico del Vicariato di Roma, nel fondo Arciconfraternita della Dottri-
na Cristiana, m. 440, fasc. 11, n. 9, conserva il fac-simile di una sorta di “man-
dato di cattura” datato 1712, così formulato: «Dottrina Christiana. N.N. della 
Parochia N. per sue gravi mancanze nell’esercizio della Dottrina Christiana si è 
stimato che meriti di essere ritenuto per giorni… nel luogo di S. Michele per sua 
correzione ed instruzione + Loco sigilli». Il documento allude al noto comples-
so di San Michele a Ripa sviluppatosi nella Roma del Settecento come luogo di 
assistenza, non priva di elementi coercitivi, nei confronti di poveri, ammalati e 
ragazzi orfani o abbandonati.

43 Cf. ancora Henrivaux, Méthodes catéchistiques aux XVIe-XVIIIe cit.

44 Persino il Rosmini, nell’anno in cui è parroco a Rovereto (ottobre 1834 – otto-
bre 1835), avviando i catechismi solleciterà il podestà comunale: «Accioché Ella 
mandando opportunamente in giro delle attente guardie di polizia nell’ora della 
dottrina [...] provveda che i ragazzi non si fermassero a giuocare in sulle strade, 
e massime ne’ luoghi riposti della città, e che le bettole non fossero ingombrate 
dagli adulti che ben sovente in quelle ore vi si appiattano». Citato in A. Valle, 
Rosmini e Rovereto 1834-1835. Arciprete decano di San Marco, Longo Editore, Ro-
vereto 1985, pp. 38-39.

45 Sono ben note le reazioni a questa religiosità “forzata” raccolte dal Belli e dal 
d’Azeglio. Sui sonetti del Belli cf. G. Martina, Il clero romano fra ancien régime 
e secolarizzazione, in M. Belardinelli, P. Stella (a cura), La comunità cristiana 
di Roma, 3: La sua vita e la sua cultura tra età moderna ed età contemporanea, LEV, 
Città del Vaticano 2002, pp. 115-132; qui pp. 130-132; cf. inoltre d’Azeglio, I 
miei ricordi, vol. 2, p. 222.
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Catechismo e formazione cristiana integrale
Finora la nostra attenzione si è concentrata prevalentemente sul-

la catechesi ordinaria gestita direttamente dalla parrocchia e dalla 
scuola, specie nei confronti delle giovani generazioni. Non va però 
dimenticato tutto l’apporto catechistico recato alla Chiesa di Leone 
XII da svariate iniziative sviluppatesi spesso in termini autonomi ri-
spetto all’istituzione parrocchiale e scolastica. Ispirate dal carisma di 
qualche famiglia religiosa o dallo zelo di singole personalità del clero 
secolare, ma anche del laicato, sono costituite da esperienze di antica 
data che trovano un rilancio precisamente con la Restaurazione, o di 
più recente costituzione. Pensate in molti casi per il mondo adulto, si 
esprimono in associazioni varie, pie unioni, “congregazioni”, confra-
ternite, corsi di esercizi spirituali e altro ancora. 

Un elemento che accomuna molte di queste iniziative è il fatto che 
non si accontentino della istruzione catechistica mirante ad assicura-
re la conoscenza della fede, ma offrano una proposta formativa più 
approfondita e di élite, poiché accompagna il catechizzando non solo 
a conoscere il proprio credo, ma a fare esercizio delle altre dimensioni 
della vita cristiana: da quella liturgica alla vita di preghiera personale; 
dall’esperienza della koinonia ecclesiale all’impegno testimoniale.

A semplice titolo d’esempio, per il loro riferimento al mondo degli 
adulti e per la loro diffusione europea, possiamo richiamare le Amici-
zie fondate dall’ex gesuita padre N. von Diessbach: società impegnate 
nell’apostolato per una conversione generale della popolazione e per 
arginare, attraverso la valorizzazione della stampa, l’empietà della ra-
gione ribelle a Dio46.

E, in conclusione, possiamo ritornare a Roma per ricordare, tra 
le tante esperienze presenti in città sotto il pontificato di papa della 
Genga47, quella della Congregazione de’ giovanetti istituita fin dal 1746 
da Benedetto XIV. Volendo preparare seriamente alla vita cristiana, 

46 Classico studio sull’argomento rimane quello di C. Bona, Le “Amicizie”. Società 
segrete e rinascita religiosa (1770-1830), Deputazione subalpina di storia patria, 
Torino 1962.

47 Un significativo elenco è in Lupi, L’istruzione religiosa a Roma tra Settecento e Ot-
tocento cit., pp. 46-47; 51-55.
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essa raccoglie un numero ristretto di adolescenti e giovani, scelti tra 
i migliori frequentanti dell’Arciconfraternita della dottrina cristiana. 
I prescelti nei giorni festivi si radunano presso la chiesa della Beata 
Vergine del Pianto per attendere non solo a ulteriori e più approfon-
dite istruzioni catechistiche, ma a svariate pratiche liturgiche (Mes-
sa) e devote (recita dell’Ufficio della Madonna, preghiere del buon cri-
stiano, lettura spirituale), nonché all’esercizio delle virtù cristiane e a 
momenti ricreativi e di vita di gruppo. Pur se ridotta come numeri, la 
Congregazione si presenta con una organizzazione molto articolata 
che, accanto agli adulti formatori, prevede la presenza attiva dei gio-
vani, chiamati di volta in volta a svolgere le funzioni di assistente del 
direttore spirituale, segretario, lettore, cantore, capocoro, maestro 
dei novizi, cioè dei nuovi aggregati. A partire dal 1809 e per più de-
cenni l’istituzione è rilanciata animata dal canonico Antonio Santelli, 
che nel 1817 propone ai giovani congregati un sostanzioso Metodo di 
vita48 come guida spirituale e morale nella vita quotidiana49. 

Una storia che segnala, forse, un incipiente superamento della ca-
techesi tradizionalmente ridotta a puro insegnamento mnemonico, 
in favore di un’attività catechistica capace di suscitare atteggiamenti 
di fede che coinvolgono tutta la personalità del credente nelle sue 
diverse componenti: la cognitiva, certo, ma anche l’emotiva e la com-
portamentale.

Un guadagno che sarà però raggiunto, e faticosamente, solo con 
lo sviluppo del movimento catechistico che prenderà a svilupparsi sul 
finire del secolo XIX.

48 Metodo di vita per li giovani della Congregazione e adunanza di S. Maria del Pianto 
dedicato all’Illmo, e Revmo Monsignor Alessandro Maria Tassoni Uditore di Nostro 
Signore e Presidente dell’Arciconfraternita della Dottrina Cristiana da Monsignor An-
tonio Santelli sacerdote romano, Presso Francesco Bourlié, Roma 1817.

49 Cf. Pascucci, L’insegnamento religioso in Roma dal Concilio di Trento ad oggi cit., p. 
16; Franza, Il catechismo a Roma cit., pp. 182-186.
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ABSTRACT
The intervention intends to show how Pope Leo XII, in his programme of re-
ligious restoration, can count on a consolidated catechetical practice, which 
is relaunched in the Restoration to return not only to the moral and reli-
gious order, but also to the civil order prior to the Revolution. Catechesis 
has its most widespread and traditional tool in the catechism text. Of this 
aid we recall: the origins, in the sixteenth century; the purpose: the fight 
against religious ignorance; the content, mainly theological, distributed in 
two fundamental schemes. The most used texts in the Leonine age are then 
remembered. Then the figure of the catechist is illustrated. He, in the parish 
and at school, takes care of the mnemonic learning of the text, using a sub-
stantially traditional methodology. There is no lack, however, in the Leonine 
age, more elaborate catechetical proposals, which intend to favour a more 
complete formation, not limited to the knowledge of the faith.

Keywords: Leo XII, catechesis.
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Papa Leone XII e i religiosi:
una storia poco conosciuta

Giancarlo Rocca

Introduzione
Non esistono ancora studi che esaminino quanto compiuto da 

Leone XII nei confronti dei religiosi, forse perché per questi ultimi il 
suo pontificato (5 ottobre 1823 – 10 febbraio 1829) è stato ritenuto 
poco significativo, o più probabilmente perché la storia risorgimen-
tale ha focalizzato più gli aspetti politici che quelli religiosi. In ogni 
caso, nei decenni passati gli studiosi si sono soffermati principalmen-
te su questioni diplomatiche1 e statuali, mentre solo in anni più re-
centi hanno cominciato a considerare il pontificato nel suo insieme2, 
fino a giungere a studi puntuali, come quello sulla riorganizzazione 
delle Maestre Pie edito in questo volume3. Qui si cercherà di mettere 
in luce alcuni aspetti della sua attività nei confronti dei religiosi4. Per 
la verità, mentre accenni a interventi particolari del pontefice sono 
sparsi nelle varie annate degli Analecta juris pontificii – che si avrà 
cura di raccogliere in questo lavoro –, un esame generale dell’attività 

1 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich: il pontificato di Leone XII, 
Morcelliana, Brescia 1963; Idem, La formazione diplomatica di Leone XII, Istituto 
per la storia del Risorgimento, Roma 1966.

2 A tal proposito si possono consultare i volumi coordinati da Ilaria Fiumi 
Sermattei e Roberto Regoli, editi dall’Assemblea legislativa delle Marche.

3 Cf. gli studi editi in questo stesso volume, in particolare quello di Maria Carmela 
De Marino sulle Maestre Pie.

4 Alcune indicazioni in S. Marchetti, Leone XII (1823-1829), Pia Società San 
Paolo, Alba-Messina-Roma 1936, in particolare p. 139, secondo il quale il ponte-
fice avrebbe deciso di sopprimere le piccole comunità dove era impossibile prati-
care una vera vita religiosa; e in C. Semeraro, Papato, in Dizionario degli istituti 
di perfezione (= DIP), 6 (1980), pp. 1161-1162.
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di papa Leone XII era già stato tentato dagli stessi Analecta nel 18575, 
esaminando i due volumi del Bullarium da poco editi. Si era allora 
discusso anche quanto egli aveva proposto circa la vita religiosa, non 
però con quelle sfumature e precisazioni permesse da una maggior 
distanza nel tempo e da un confronto con quanto avvenuto prima e 
dopo il suo pontificato6.

L’approvazione dei nuovi istituti
Non sono tanti i nuovi istituti approvati da papa Leone XII, ma 

sufficienti per chiarire i problemi che la Santa Sede doveva allora af-
frontare per dare una legittimazione alle nuove forme di vita reli-
giosa che stavano affacciandosi dopo la Rivoluzione francese e non 
intendevano più seguire i modelli antichi7.

5 Bullaire de Léon XII. 2 volumes in f°, Rome, 1854 et 1855, in Analecta juris ponti-
ficii (= AjP), 2 (1857), 2051-2073. Gli AjP esaminavano l’edizione romana del 
Bullarium, utilizzato anche per le citazioni in questo articolo: Bullarii Romani 
Continuatio… Tomus decimus sextus continens Pontificatus Leonis XII Annum pri-
mum ad tertium, Roma 1854, e Bullarii Romani Continuatio… Tomus decimus septi-
mus… Annum quartum ad sextum, Roma 1855 (d’ora in avanti: Bullarium).

6 Gli interventi di papa Leone XII nei riguardi della vita religiosa non sono segna-
lati nell’Enchiridion della vita consacrata. Dalle decretali al rinnovamento post-conci-
liare (385-2000), EDB-Ancora, Bologna-Milano 2001, che passa decisamente da 
Pio VII (1814) a Gregorio XVI (1831). 

7 Si può approfittare di questa rassegna per correggere una svista nei riguardi 
dell’istituto delle Figlie del Sacro Cuore di Gesù, fondato da Teresa Eustochio 
Verzeri. Il cardinal Andrea Bizzarri, nei suoi Collectanea in usum Secretariae Sacrae 
Congregationis Episcoporum et Regularium, Ex Typographia Polyglotta, Romae 
1885 (= Collectanea), p. 809, scrive che le Figlie del Sacro Cuore di Gesù avrebbero 
ottenuto l’approvazione delle costituzioni mediante breve il 13 novembre 1827, 
cioè al tempo di Leone XII. E gli AjP del 1885, col. 60-61, ripetono che l’istituto 
avrebbe ricevuto l’approvazione delle costituzioni nel 1827 e che il 25 agosto 1836 
sarebbe stata chiesta la divisione dell’istituto in province dalla superiora genera-
le dell’istituto, suor Giovanna Grassi. Le date sono sicuramente errate. Anzitutto 
nel Bullarium di papa Leone non c’è alcun riferimento a una eventuale approva-
zione concessa nel 1827 alle Figlie del Sacro Cuore di Gesù. Inoltre l’istituto è 
stato fondato nel 1831 e aveva avuto una prima approvazione pontificia solo nel 
1841. Non poteva quindi aver chiesto una divisione in province quando l’istituto 
non era ancora stato approvato. Suor Giovanna Grassi, infine, era certamente la 
religiosa più vicina alla fondatrice e, alla sua morte (1851), divenne superiora ge-
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Le modalità di approvazione dei nuovi istituti
Attorno alla fine del Settecento e ai primi anni dell’Ottocento i 

nuovi istituti religiosi erano stati approvati con la solennità delle let-
tere apostoliche, che testimoniavano l’intervento diretto del pontefi-
ce, cioè ex certa scientia, come allora si diceva, con l’inserimento delle 
stesse costituzioni dell’istituto nelle lettere di approvazione8. Papa 
Pio VII, immediato predecessore di Leone XII, aveva approvato nel 
1817 in forma solennissima con lettere apostoliche in forma di bolla 
le due congregazioni maschile e femminile dei Sacri Cuori e dell’Ado-
razione perpetua, noti come Picpusiani9; e poi le Figlie della Carità di 
santa Giovanna Antida Thouret nel 1819 con lettere apostoliche in 

nerale dell’istituto nel 1852. L’errore del Bizzarri e degli AjP è stato occasionato 
da una errata lettura della lettera che il cardinale Gabriele Sermattei della Genga 
aveva inviato a monsignor Girolamo Verzeri (che da Brescia seguiva le pratiche 
dell’istituto presso la Santa Sede), in risposta alla richiesta di suor Giovanna 
Grassi. Nella lettera del Sermattei della Genga le date sono esatte: 13 novembre 
1847 per l’approvazione delle costituzioni: e 25 agosto 1856 per la risposta. Copia 
della lettera del cardinale Sermattei della Genga in Archivio delle Figlie del Sacro 
Cuore di Gesù, Casa generalizia, Roma. Ulteriori particolari in G. Rocca, Le dif-
ficoltà delle origini. Le Figlie del Sacro Cuore di Gesù tra Sorelle della Sacra Famiglia, 
Orsoline non claustrali, Figlie della Carità Canossiane, Suore di San Giuseppe, 
Dame del Sacro Cuore e “proprio spirito”, in Claretianum, 44 (2004), pp. 155-250.

8 Sulle modalità con cui gli istituti religiosi sono stati approvati nel corso della 
storia si potranno trovare molti particolari in J. Torres, Documenti pontifi-
ci di approvazione, in DIP, 3 (1976), pp. 751-777. Per l’Ottocento cf. G. Rocca, 
Le costituzioni delle congregazioni religiose nell’Ottocento: storia e sviluppo fino al 
Codex Iuris Canonici del 1917, in A. Dieguez (a cura), Le costituzioni e i regola-
menti di don Luigi Guanella. Approcci storici e tematici, Nuove Frontiere Editrice, 
Roma 1998, pp. 13-97, in particolare pp. 52-54. Ulteriore documentazione in B. 
Primetshofer, Approbatio in forma specifica. Überlegungen zur Normentypik im 
kanonischen Recht, in Archiv f. katholisches Kirchenrecht, 169 (2000), pp. 408-432; 
G.P. Montini, L’approvazione in forma specifica di un atto impugnato, in Periodica, 
107 (2018), pp. 37-72.

9 Sia il decreto del 10 gennaio 1817 che la bolla Pastor aeternus di approvazione 
delle costituzioni dei Picpusiani non sono stati pubblicati nel Bullarium di Pio 
VII. Per alcune spiegazioni al riguardo cf. M.-B. Lavanant, Valeur et efficacité 
de la bulle “Pastor aeternus”, in Annales Congregationis Sacrorum Cordium, nn. 
51-52 (1967), pp. 149-242. Testo latino della bolla Pastor Aeternus in Annales 
Congregationis Sacrorum Cordium, s. F, vol. 1 (1956/3-4), pp. 101-104; traduzione 
francese, ivi, pp. 104-108.
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forma di breve10. La molteplicità dei nuovi istituti, evidente già nei 
primi decenni dell’Ottocento, aveva però portato a chiedersi che cosa 
convenisse approvare nei nuovi istituti, e anche se fosse opportuna 
una semplificazione della procedura di approvazione.

Il primo istituto a essere approvato da papa Leone XII fu quello 
francese delle suore della Misericordia, di Moissac (allora nella dioce-
si di Cahors), che aveva una sola casa e che secondo il Bizzarri avreb-
be ricevuto contemporaneamente l’approvazione dell’istituto e delle 
costituzioni in data 11 giugno 1824 mediante decreto11, confermata 
poi nell’udienza del pontefice il 17 settembre dello stesso anno. Il 
Bullarium di papa Leone XII, però, non pubblica il testo dell’appro-
vazione, che è possibile conoscere grazie alla domanda avanzata 
dall’istituto nel 1865 per ottenere l’approvazione pontificia, il che 
indirettamente significa che l’approvazione del 1824 non era ancora 
considerata “pontificia” nel senso che poi si darà all’intervento pon-
tificio. Effettivamente, per il 1824 si parla di approvazione simulta-
nea dell’istituto e delle sue costituzioni, avvenuta con un decreto di 
poche righe12.

La distinzione tra riconoscimento dell’istituto e approvazione 
delle costituzioni, però, è già chiara nei riguardi delle Oblate di san 
Francesco di Sales, di Sant’Elpidio. Decretando il 16 novembre 1824 
che all’istituto potessero essere destinati i beni del soppresso benefi-
cio di san Giorgio, papa Leone XII rimandava l’approvazione delle sue 
costituzioni a più tardi, dopo opportuno esame13.

10 Testo delle lettere apostoliche in forma di breve, datate 14 dicembre 1819, in 
Bullarium…, t. XV, Roma 1853, pp. 259-260.

11 Bizzarri, Collectanea…, p. 809.

12 «… S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium 
praeposita, referente E.mo Bertazzoli Ponente, visis videndis, consideratis 
considerandis, ac re mature perpensa, Institutum sub appellatione Sororum 
Misericordiae de quo in precibus, ejusque Constitutiones juxta prae insertum 
tenorem approbat atque confirmat…». (Archivio della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica = ACIVCSVA, C 15).

13 Bullarium…, t. XVI, p. 283: «… Nobis interea reservantes regulas, et constitutio-
nes pii hujusmodi instituti post opportunum examen approbare».
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Di difficile interpretazione, invece, è il breve Quod Francorum che 
Leone XII concesse il 20 maggio 1825 ai Monfortani14. O meglio, la-
sciando da parte la sopravalutazione che ne è stata fatta, il breve non 
approva né l’istituto né le costituzioni e appare semplicemente come 
una benedizione apostolica delle opere svolte dai Monfortani e dalle 
Figlie della Sapienza, accomunati nel breve; e si sa che l’approvazione 
dell’istituto dei Monfortani avverrà solo nel 1853 e quella delle costi-
tuzioni ancor più tardi15.

La distinzione tra approvazione dell’istituto e approvazione delle 
costituzioni è esplicita nella pratica per l’approvazione delle Suore di 
San Giuseppe, di Lione. In data 25 febbraio 1826, papa Leone XII fa-
ceva rispondere all’Amministratore apostolico di Lione che l’istituto 
era realmente degno di lode, ma che per le costituzioni si riteneva 
opportuno non dire nulla, essendo questa del resto la prassi adottata 
per altri istituti16. E quando nel 1828 il cardinal Giuseppe Morozzo, 

14 Testo del breve Quod Francorum, in Bullarium…, t. XVI, pp. 313-314. Cf. AjP, 13 
(1874), 693-694, dove, parlando dell’approvazione concessa nel 1853 solo per 
l’istituto (…ad aliud tempus constitutionum confirmatio differatur…), ricorda 
l’approvazione concessa nel 1825 qualificandola come concessa mediante lettera 
apostolica in forma brevis. 

15 In questo senso P.L. Nava, Compagnie de Marie, in S. De Fiores (a cura), 
Dictionnaire de spiritualité monfortaine, Novalis-Université Saint-Paul, Ottawa 
1994, pp. 239-281, in particolare p. 263: «L’importance du Bref de louange… est 
limitée dans ses effets juridiques. En fait, le Bref Quod Francorum de Léon XII, 
qui était seulement une reconnaissance pontificale et une appositio manuum de 
Rome, laissait expressément l’institut louangé sous la juridiction de l’Ordinaire 
du lieu. Le p. Deshayes surévalua la portée de la reconnaissance, croyant que le 
Bref était celui de l’approbation des deux instituts…».

16 «Institutum… ejus inspecta natura, fine, qui est illi propositus, rebusque consi-
deratis, per quas ad illum contendunt, sensit esse laudandum, ad ipsas autem 
constitutiones, quod attinet, nihil de illis pronuntiandum putavit illud etiam 
prae oculis habens ut expectetur, dum experientia ipsa doceat, utrum illae pro-
bari omnibus partibus, confirmarique possint an aliquid habeant corrigendum: 
quemadmodum de aliis etiam institutis factum est, quae etiam nunc vigent li-
cet eorum constitutionibus nondum Sanctae hujus Sedis judicio confirmatis». 
(ACIVCSVA, Sagra Congregazione de’ Vescovi, e Regolari, Ponente E.mo e Re.mo 
Sig. Cardinale Patrizi Prefetto, Consultazione Lugdunen, et Taurinen. Super con-
gregatione Sororum a S. Joseph nuncupatarum, Nella Stamperia della Rev. Camera 
Apostolica, Roma 1844, in particolare p. 2).
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vescovo di Novara, insieme con altri vescovi chiese ancora una volta 
l’approvazione delle costituzioni, si sentì rispondere che l’istituto era 
pio, degno di lode, ma che per le costituzioni era necessario atten-
dere17. E il motivo sembra essere stato – non espresso al cardinale 
Morozzo, ma deducibile da alcune carte presenti nella pratica – che 
le costituzioni prevedevano che le religiose operassero negli ospedali 
degli uomini e che ogni giorno lasciassero il convento per andare alla 
chiesa per la santa Messa e la Comunione18.

Stando al Bizzarri, una distinzione tra approvazione dell’istituto 
e approvazione delle costituzioni si sarebbe avuta anche per un con-
vento della Visitazione della diocesi francese di Saint-Claude. Alcune 
religiose visitandine avevano lasciato i loro monasteri di Romans e 
di Lione, e si erano stabilite nel 1822 a Poligny, seguendo gli orienta-
menti politici del tempo, cioè occupandosi di catechismo e dell’istru-
zione delle fanciulle povere. Nel 1826 si trasferirono a Dole e, acqui-
stata una parte del collegio Saint-Jérôme, vi aprirono un educandato, 
dove impartivano una educazione raffinata alle fanciulle, compren-
dendovi il disegno, la musica e le matematiche. Ed è forse tenendo 

17 Per informazioni sul cardinale Morozzo (1758-1842) cf. E. Colombo, Morozzo 
della Rocca, Giuseppe, in Dizionario biografico degli Italiani (= DBI), 77 (2012), pp. 
165-168.

18 «Cui epistola [del cardinale Morozzi] jussit S. Congregatio responderi in genere et 
non in specie aliqua reperiri in regulis quae videbantur obstare earum approbatio-
nis. En ipsa verba responsionis: “La repugnanza della S. Congregazione si fondò 
nello scopo delle stesse costituzioni, come dalla par. 2 cap. 3 Degli ajuti che le 
suore debbono rendere al prossimo, nel quale si ordinano degli esercizi di carità nel 
servire li poveri negli spedali e case di refugio, il visitare due o più volte gli infer-
mi, i prigioni, ed in una parola usare atti di misericordia verso il sesso maschile. 
Anche nella part. 5 cap. V della distribuzione del tempo d’ogni dì si ordina di gior-
nalmente andare alla chiesa ad ascoltare la Santa Messa e farvi la S. Comunione, 
per cui debbono giornalmente anche sortire, indistintamente dall’esercizio 
dell’opere di pietà”. Quae omnia visa sunt sacrae Congregationi parum conve-
nire instituto piarum sororum». ACIVSVA, Sagra Congregazione de’ Vescovi, e 
Regolari, Ponente E.mo e Re.mo Sig. Cardinale Patrizi Prefetto, Consultazione 
Lugdunen, et Taurinen. Super constitutionibus Sororun a S. Joseph, Roma 1840, in 
particolare pp. 12-13. Tutta la questione della superiora generale presso le suore 
di San Giuseppe, di Lione, è stata poi ripresa pressoché alla lettera dal Bizzarri, 
Collectanea…, pp. 499-505.



– 181 – 

conto di questo orientamento non più legato alla clausura – come 
erano le Visitandine di Annecy – ma a opere apostoliche che Leone 
XII si affrettò il 4 agosto 1826 ad approvare il nuovo istituto – come 
scrive il Bizzarri –, anche se composto di una sola casa, lasciando che 
le religiose si governassero con le costituzioni approvate dall’Ordina-
rio locale19.

Più interessanti le questioni relative alle costituzioni degli Oblati 
di Maria Vergine, fondati da monsignor Eugène de Mazenod20. Essi 
avevano ritenuto che l’approvazione delle loro costituzioni (non 
dell’istituto) concessa il 21 marzo 1826 fosse in forma specifica, cioè 
con diretta conoscenza da parte del pontefice, che faceva proprie tut-
te le decisioni della S.C. dei Vescovi e Regolari, ma furono poi costret-
ti a dichiarare che esse erano state semplicemente approvate in forma 
brevis21, a seguito di una precisazione della stessa S.C. nel 1907, in cui 
si faceva notare che le costituzioni non erano state inserite nel breve 
– elemento ritenuto essenziale per l’approvazione in forma specifica.

Per le Ospedaliere di Roma (un cui primo “Patto” di famiglia era 
stato approvato nel 1821 da papa Pio VII), invece, Leone XII, deside-
roso di affrettare la riforma degli ospedali romani, il 3 gennaio 1826 
in un apposito motu proprio parlò di una loro futura erezione anche 
se le costituzioni non erano definitive, perché non ancora stampate 
e non ancora approvate22. Di fatto, le costituzioni delle Ospedaliere 

19 Bizzarri, Collectanea…, p. 809; il Bullarium di Leone XII non riporta il decreto di 
approvazione dell’istituto, presente però in AjP, 24 (1885), 41-42; «…in suis con-
stitutionibus proprio episcopo exhibendis et approbandis expressis… Sanctitas 
Sua… institutum ipsum probandum et laudandum censuit». Qualche particolare 
sulle origini dell’istituto in A. Rousset, Notice historique et statistique sur la ville 
de Dole, Besançon, Bintot Imprimeur-Libraire, 1854, pp. 262-263, mentre per 
la chiusura della casa, per mancanza di vocazioni, cf. Semaine religieuse de Saint-
Claude, 15 octobre et 15 novembre 1977.

20 Testo del decreto in Bullarium…, t. XVI, pp. 413-415.

21 G. Cosentino, La forme d’approbation de nos règles en 1826, in Études Oblates, 
12 (1953), pp. 234-265, dove corregge l’opinione espressa in Études Oblates, 9 
(1950), pp. 162-165, quando aveva sostenuto che si era trattato di un’approva-
zione in forma specifica.

22 Testo del motu proprio del 3 gennaio 1826 in Bullarium…, t. XVI, pp. 379-380. 
Una traduzione italiana in P. Lugano, L’istituto delle Suore Ospedaliere di Roma 
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vennero esaminate e approvate dai due convisitatori della Visita 
apostolica che papa Leone XII aveva indetto nel maggio del 1824 
per la città di Roma, il domenicano Giuseppe M. Velzi e il barnabita 
Prospero Duelli; poi nuovamente approvate dal cardinal Zurla, pre-
sidente della Visita apostolica; e sottoposte infine a papa Leone XII 
che, date le circostanze, le approvò in data 11 luglio 1827 lasciando 
le Ospedaliere alle dipendenze della Sacra Visita, finché essa sarebbe 
rimasta operativa23.

Piuttosto complicato, inoltre, risulta sapere in quale modo furo-
no approvate in data 11 maggio 1826 le Trinitarie della diocesi di 
Coutances, in Francia, sia perché il Bullarium nulla dice al riguardo, 
sia perché il Bizzarri, che riporta l’approvazione al 20 gennaio 1826, 
la qualifica con la terminologia posteriore di “decreto di lode”, che 
egli stesso chiarisce nel suo valore, ma nel 185424.

Che la distinzione tra approvazione dell’istituto e approvazione 
delle costituzioni non fosse sempre osservata risulta chiaramen-
te dalla pratica relativa agli Oblati di Maria Vergine, di Pinerolo. 
Esattamente il primo settembre 1826 gli Oblati di Maria Vergine 
ottennero il breve Etsi Dei Filius, che nello stesso tempo approvava, 
dopo lo studio di un’apposita congregazione di cardinali, sia l’isti-

nel primo centenario della fondazione (1821-1921), Casa centrale – Ospedale di S. 
Giovanni, Roma 1923, pp. 64-70.

23 Testo dei decreti di approvazione in Costituzioni per la congregazione delle 
Ospedaliere dette le Sorelle della Misericordia, Salviucci, Roma 1827, pp. 85-87. Il 
decreto del 1827, edito ivi pp. 86-87, non è stato pubblicato dal Bullarium.

24 Bizzarri, Collectanea…, p. 810: «Constantien. Institutm SS. Trinitatis. Decretum 
laudis concessum die 20 Januarii 1826». La data 11 maggio 1826 è confermata 
da A. Jarry, La Mère Marie de la Croix, fondatrice des Trinitaires de Saint-James, 
in Journal de Fougères, ottobre-novembre-dicembre 1933 e gennaio 1934, come 
estratto 1934, in particolare p. 12: «Ce Bref fut reçu le 11 mai 1826…». Si sa che 
la fondatrice desiderava un istituto orientato sulla clausura e contemplativo, e 
in questo senso era il volume Esprit de l’institut des religieueses Trinitaires établies 
a Saint-James-de-Beuvron, diocèse de Coutances, chez J.V. Voisin et C. Imprimeur, 
Coutances 1840. Ulteriori particolari in G. Rocca, Trinitarie di Saint-James, in 
DIP, 9 (1997), pp. 1381-1382. Per il valore del “decreto di lode”, ufficiale nel 1854 
con l’approvazione di Pio IX, cf. Bizzarri, Collectanea…, pp. 772-773. Alcune 
informazioni sulle Trinitarie di Saint-James in ACIVCSVA, M. 167.
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tuto che le costituzioni25. Nelle intenzioni del pontefice si trattava 
ovviamente di un’approvazione per la Chiesa universale, ma quando 
il Senato del Regno di Sardegna a Torino trattò la questione dell’exe-
quatur – come allora si usava – da concedere al breve pontificio, ne 
limitò il valore alla sola diocesi di Pinerolo, dove l’istituto era nato, 
sottolineando che per quanto riguardava la stampa e la diffusione di 
libri – un apostolato caro agli Oblati – si doveva sottostare in tutto 
alle leggi del Regno26.

Il modo in cui il Bullarium presenta poi l’approvazione, concessa 
il 22 dicembre 1826, delle costituzioni della Società del Sacro Cuore, 
fondata da Maddalena Sofia Barat, si presta a un po’ di confusione27. 
Di fatto, esso riporta solo l’ultima approvazione di Leone XII in data 
22 dicembre 1826 con il breve In supremo militantis, il quale congloba 
vari passaggi precedenti, che però è utile e possibile distinguere gra-
zie al lavoro svolto da una religiosa dell’istituto, Jeanne de Charry28.

Abbiamo quindi, in un primo momento, un semplice decreto di 
lode, datato 19 agosto 1825, il cui valore è stato discusso dai consul-
tori gesuiti della Madre Barat, sembrando loro che esso non appro-
vasse né l’istituto né le sue costituzioni e lo lasciasse come istituto 
di voti semplici alle dipendenze degli Ordinari diocesani, in pratica, 
come era già prima che si chiedesse l’approvazione pontificia29.

25 Testo del breve Etsi Dei Filius, in Bullarium…, t. XVI, pp. 472-474. Una traduzione 
italiana in P. Gastaldi, Della vita del servo di Dio Pio Brunone Lanteri fondatore de-
gli Oblati di Maria Vergine, Marietti, Torino-Roma-Napoli 1870, pp. 292-299, e in 
Pinerolien. Beatificationis et canonizationis Servi Dei Pii Brunonis Lanteri… Positio 
super introductione causae…, Città del Vaticano 1945, pp. 447-451.

26 Per l’intervento del Senato del Regno di Sardegna, in data 12 giugno 1827, cf. 
Pinerolien. Beatificationis et canonizationis… cit., pp. 515-516.

27 Bullarium…, t. XVII, pp. 24-25. Alla sola approvazione delle costituzioni si rife-
risce anche il Bizzarri, Collectanea…, p. 813, riferendola erroneamente al 21 
maggio 1826.

28 J. de Charry, Les constitutions définitives et leur approbation par le Saint-Siège, 
vol. I, Exposé historique, Roma 1979; vol. II, Documents et correspondances, ivi, 
1979; vol. III, Constitutions, Sommaire, Cérémonial, ivi, 1979.

29 Testo del decreto di lode in J. de Charry, Les constitutions…, vol. III, p. 21.
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Questo intervento “neutro” era certamente una conseguenza del-
la difficoltà in cui si era trovato il Dicastero della S.C. dei Vescovi e 
Regolari nell’approvare l’istituto della Barat così come ella desidera-
va, cioè con i voti solenni e con una clausura che ella voleva “ridotta”, 
tenendo conto delle tante fanciulle che frequentavano le sue scuole. 
Rispondendo alla insoddisfazione delle religiose, che desideravano 
un’approvazione dell’istituto e delle costituzioni in forma specifica, 
Leone XII accettò (5 maggio 1826) di creare una apposita commissio-
ne di cardinali che procedesse a un riesame della materia con questo 
scopo30.

Si giunse così al secondo passaggio, costituito appunto dall’appro-
vazione delle costituzioni31. Il testo, però, parla solo di approvazione 
delle costituzioni, è caduta l’espressione in forma specifica, si nomina 
un cardinale protettore dell’istituto (il cardinal Carlo Maria Pedicini), 
e per quanto riguarda l’istituto sembra non si sia andati oltre l’appro-
vazione già concessa con il decreto di lode.

Il terzo passaggio è costituito dal breve In supremo militantis del 
22 dicembre 1826, in cui Leone XII riprende parte delle precedenti 
approvazioni e le conferma, questa volta in maniera solenne. Jeanne 
de Charry si è chiesta se quest’ultima approvazione delle costituzioni 
ne cambiasse la natura, ma il fatto che nel breve non fossero state 
inserite le costituzioni e non si facesse più alcun riferimento a una 
approvazione in forma specifica, con l’esclusione di espressioni che po-
tevano in qualche modo richiamarla (motu proprio et ex certa scientia; 
o ancora: auctoritate apostolica) hanno portato Jeanne de Charry a 
concludere che Leone XII ha certamente approvato le costituzioni in 
forma più solenne con il breve In supremo militantis, senza però cam-
biarne la natura32.

30 Testo della decisione di Leone XII in ivi, p. 22: «… ad effectum examinandi in 
forma specifica constitutiones et Regulas Societatis Sororum Sacratissimi Cordis 
Jesu…».

31 Testo del decreto in ivi, p. 124.

32 Idem, Les constitutions…, vol. I, p. 459: «Le bref n’a pas changé la nature de l’ap-
probation donnée par le décret».
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Ancora un caso di approvazione contemporanea dell’istituto e 
delle sue regole con semplice decreto troviamo nell’approvazione 
delle Dame dell’Istruzione cristiana di Gand. Esse si erano separate 
dalla Società del Sacro Cuore della Barat, sotto la guida della madre 
Agathe Verhelle e con la protezione dell’Ordinario di Gand. E per loro 
la S.C. dei Vescovi e Regolari decise il 3 agosto 1827: «Supplicandum 
SS.mo pro approbatione Societatis et Regularum Congregationis… 
Instructionis Christianae…», e il 10 agosto 1827 Leone XII accondi-
scese alla richiesta33.

Nel 1828 si convalida ancora l’approvazione dell’istituto e delle 
regole per le Oblate della SS. Trinità. Per la verità, la S.C. dei Vescovi 
e Regolari aveva proposto solo l’approvazione delle regole, ma Leone 
XII decise per l’approvazione dell’istituto e delle regole insieme34.

L’unico istituto riconosciuto in forma solenne durante il pon-
tificato di Leone XII sembra essere quello delle Figlie della Carità 
Canossiane, le cui costituzioni furono approvate con lettera aposto-
lica in forma di breve, Si nobis, del 23 dicembre 1828, e con l’inseri-
mento del testo completo delle costituzioni nello stesso breve35.

Conclusa così la panoramica degli istituti approvati durante il 
pontificato di Leone XII, si potrebbe a questo punto accennare ad al-

33 ACIVCSCA, Gand, Dame dell’Istruzione cristiana; L.S. J.-C., La Révérende Mère 
Agathe Verhelle… fondatrice de l’Institut des Religieuses de l’Instruction Chrétienne, 
1786-1838, Termonde 1933, in particolare p. 13: «Le 10 aout 1827, Léon XII, sur 
la proposition de la Congrégation des Evêques et Réguliers, approuva la Société 
et les Règles des Dames de l’Instruction Chrétienne». Testo del rescritto, non 
presente nel Bullarium, con cui vengono approvati l’istituto e le regole in AjP, 24 
(1885), 44-45; Bizzarri, Collectanea…, p. 810, non precisa in qual modo sia stata 
concessa l’approvazione.

34 Testo del decreto, non presente nel Bullarium di Leone XII, in Regole delle Suore 
Oblate dell’Ordine della SS.ma Trinità e Redenzione de’ schiavi, presso Francesco 
Bourliè, Roma 1828, p. 47: «Sacra Congregatio… Episcoporum et Regularium prae-
posita… censuit rescribendum prout rescripsit: Pro approbatione Regularum… 
Romae 6. Junii 1828. Et facta de praemissis relatione SS.mo D.no Nostro… in 
audientia diei 13. Junii eiusdem anni: Sanctitas Sua Institutum et Regulam 
Sororum Oblatarum… benigne approbavit, atque confirmavit».

35 Bullarium…, t. XVII, pp. 437-452; Regole e scritti spirituali di Maddalena di Canossa 
(1774-1835), edizione critica a cura di E. Dossi, Parte prima, Curia generalizia 
delle Suore Canossiane, Roma 1984, p. 267 e ss.
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tri fatti che denotano l’interesse di papa Leone XII per la vita religio-
sa, come il suo scarso entusiasmo per il titolo “Preziosissimo Sangue” 
che l’istituto dei Missionari fondati da san Gaspare Del Bufalo inten-
deva assumere, da lui sostituito con “SS. Salvatore”36; o ancora il suo 
apprezzamento per il convento di Genazzano degli Agostiniani, dove 
egli aveva ristabilito la vita comune37; o ancora il deciso inserimento 
dei religiosi nella vita parrocchiale di Roma38. Qui, però, preferendo 
un aspetto più istituzionale, si è cercato di precisare come avveni-
va l’approvazione dei nuovi istituti e che cosa significasse per loro. 
Certo, si tentava una semplificazione, si distingueva tra approvazio-
ne dell’istituto e delle costituzioni, probabilmente tenendo conto del-
le difficoltà politiche del tempo, quando i Governi interferivano nella 
vita degli istituti religiosi e la Santa Sede voleva essere l’ultima a de-
cidere sulla loro fisionomia. E si era anche capito che non conveniva 
approvare istituti con una sola casa e conseguentemente con poche 
religiose. Il punto critico, però, è sapere che cosa significava questo 
intervento pontificio e che cosa diventavano questi istituti. Sembra 
cioè che, pur venendo approvati dalla Santa Sede, la loro fisionomia 
di fondo restasse legata all’Ordinario diocesano, da cui dovevano di-
pendere, e non si era ancora giunti, come avverrà più tardi, a parlare 
di un’approvazione pontificia distinta da quella diocesana. E questo 
aveva un influsso, come si avrà subito modo di precisare, sull’unità 
dell’istituto e sulla possibilità di avere una superiora generale.

36 Il Memorale inviato da Gaspare Del Bufalo a papa Leone XII il 29 luglio 1825 
è pubblicato in Regolamenti. La Congregazione dei Missionari del Preziosissimo 
Sangue (1815-1837), I, a cura di B. Conti, Roma 1998, pp. 355   -373. Alcune pre-
cisazioni al riguardo in M. Brotini, Inizio ed evoluzione giuridica della congrega-
zione dei Missionari del Preziosissimo Sangue, Roma 2001, pp. 50-56 (Pontificia 
Universitas Gregoriana, Facultas Juris Canonici, Dissertatio ad Doctoratum).

37 AjP, 2 (1857), 1962: «Léon XII rétablit la vie commune dans le couvent de 
Genazzano en 1826».

38 R. Grégoire, Une visite apostolique à Rome en 1824-1826. Contribution à l’étude 
de la vie paroissiale romaine au XIXe siècle, in Rivista di storia della Chiesa in Italia, 
21 (1967), pp. 482-489; A. Ilari, Le visite pastorali a Roma sotto Leone XII e Leone 
XIII, in Rivista diocesana di Roma, 3-4 (1967), pp. 350-359 e ss.
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L’autorità della superiora generale
Questo problema era emerso chiaramente, come sopra accennato, 

nella pratica dell’approvazione delle Suore di San Giuseppe, di Lione. 
Presentatesi a Roma per ottenere l’approvazione, avevano previsto 
nelle loro costituzioni che come loro superiore fungesse il vescovo 
della diocesi in cui si trovavano, e a lui avevano lasciato notevoli pote-
ri, compresi quelli di cambiare le superiore secondo il bisogno, trasfe-
rire le religiose da una casa all’altra, e anche di inviarle fuori diocesi 
nel caso qualche vescovo le richiedesse39.

Nella già citata lettera del 15 febbraio 1826, però, la S.C. dei 
Vescovi e Regolari, avutone il consenso dal pontefice, aveva fatto un 
passo avanti e risposto che le Suore di San Giuseppe potevano avere 
una superiora generale per tutto l’istituto40.

Rispondendo il 29 luglio 1828 a papa Leone XII, tuttavia, l’arcive-
scovo di Lione aveva fatto presente che risultava impossibile eseguire 
il mandato di stabilire una superiora generale per tutto l’istituto, data 
l’opposizione di molte religiose che non volevano mutare la struttura 
dell’istituto, cioè preferivano continuare a dipendere dai vescovi nel-
la cui diocesi si trovavano.

Il mandato di fissare una sola superiora generale non piacque nep-
pure ai vescovi della Savoia (Annecy, Aosta, Tarantasia e Chambéry), 
i quali, escludendo la superiora generale di tutta la congregazione, 
avrebbero preferito che in ogni diocesi ci fosse una superiora a capo 
di tutte le religiose, con una casa di noviziato per ogni diocesi e tutto 

39 «Les soeurs de la congrégation reconnoitront pour leurs légitimes supérieurs 
les seigneurs Evêques dans les diocèses desquels elles seront… Ils visiteront, 
quand il leur plaira, les maisons et les soeurs de leurs diocèses… Ils pourront 
encore, quand ils le trouveront utile ou nécessaire, changer les supérieures et les 
soeurs d’une maison à l’autre, et même les envoyer hors de leurs diocèses, quand 
d’autres Evêques leur en demanderont, pour les établir dans leurs diocèses, ou 
pour quelq’autre sujet que ce soit». (ACIVCSVA, Sagra Congregazione de’ Vescovi 
e Regolari, Ponente l’E.mo e R.mo Signor Cardinal Patrizi, Consultazione, 
Lugdunen et Taurinen, Super Congregatione Sororum a S. Joseph nuncupatarum, 
Nella Stamperia della Rev. Camera Apostolica, Roma 1844, p. 3).

40 «Curas tuas collaturum confidimus in id fore, ut Moderatrix vulgo Soeur S. Jean 
tecum incumbat, quam pro facta tibi alias a nobis facultate cum congregationi 
universae duxeris praeficiendam». (Ivi, pp. 3-4).
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l’istituto sottoposto all’autorità dell’Ordinario locale. E questa fu la 
linea seguita.

La questione di più superiore generali per uno stesso istituto ven-
ne ventilata attorno nel 1826, quando si trattò dell’approvazione 
della Società del Sacro Cuore, della Barat. Si arrivò a pensare alla pos-
sibilità che, diffondendosi in Italia, l’istituto potesse avere una supe-
riora generale italiana distinta da quella francese. E ricostituendo in 
Francia le Benedettine di Nostra Signora del Calvario, si precisò che 
esse dovevano restare alle dipendenze degli Ordinari delle diocesi in 
cui si trovavano, in pratica avendo tre superiori generali, uno rispet-
tivamente per Parigi, Orléans e Poitiers41.

Qualche cosa di analogo si ebbe con le Ospedaliere della 
Misericordia. Le loro costituzioni stabilivano che esse non potessero 
diffondersi oltre le 40 miglia da Roma, e nel caso ciò fosse avvenuto 
si sarebbe dovuto costituire una nuova casa centrale con case dipen-
denti. Di fatto, quando a Città di Castello nel 1841 si giunse alla isti-
tuzione di un nuovo istituto ospedaliero con le stesse costituzioni 
delle Ospedaliere romane, quello di Città di Castello restò del tutto 
indipendente da quello di Roma42.

Uno stesso discorso può essere fatto per le Oblate della SS. Trinità, 
approvate, come sopra ricordato, nel 1828. Esse, che precedentemen-
te avevano una superiora generale, la persero con la nuova approva-
zione del 1828, le loro case o ritiri – come si amava chiamarle – pas-
sarono alle dipendenze degli Ordinari diocesani dove si trovavano, 
e fu solo nel 1907, dopo l’approvazione (1903) di nuove regole che 

41 Bullarium…, t. XVII, p. 417; AjP, 24 (1885), 46.

42 Costituzioni per la congregazione delle Ospedaliere dette le Sorelle della Misericordia… 
cit., pp. 45-47, Capo III. Del Governo…: «Questa congregazione avrà una casa pri-
maria considerata come centrale di tutte le altre… nel distretto delle 40 miglia da 
Roma… Se dovrà estendersi questo istituto in altre diocesi o provincie, si terrà il 
metodo istesso, cioè una casa centrale e altre dipendenti…». E per Città di Castello 
cf. G. Rocca, Le Figlie della Misericordia di Città di Castello e le fondazioni religiose fem-
minili ospedaliere della Restaurazione, in Monsignor Giovanni Muzi e la società del suo 
tempo, Atti del Convegno nazionale di studi organizzato nel 150° di fondazione della 
Congregazione (Città di Castello, 25-26 maggio 1991), Edizioni Porziuncola, Perugia 
1995, pp. 259-274, dove si accenna al tipo di reclutamento delle suore di Città di 
Castello, che accettavano anche “proiette”, non condiviso dalle Ospedaliere di Roma.
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tutte le case dell’istituto vennero riunificate alle dipendenze di una 
superiora generale43.

L’esempio più significativo di questa incertezza è costituito dalla 
approvazione delle Figlie della Carità Canossiane. Per loro non era 
prevista una superiora generale, le case erano alle dipendenze dei ve-
scovi nelle cui diocesi si trovavano, e veniva solo raccomandata una 
attenzione particolare di figliolanza nei confronti della casa madre di 
Verona, dove l’istituto era nato44.

Se una conclusione si può trarre, è quella che al tempo di Leone XII 
la S.C. dei Vescovi e Regolari e il pontefice stesso non erano ancora 
pronti (e probabilmente neppure le religiose, visto che alcune di esse 
mostravano di preferire la dipendenza dai vescovi diocesani) a risol-
vere le problematiche connesse con il riconoscimento di un istituto 
centralizzato governato da una donna, e la Santa Sede continuava 
a ragionare secondo la tradizionale divisione per diocesi, non accet-
tando ancora che un istituto femminile potesse avere una diffusione 
nazionale e sovranazionale45.

La riforma dei Regolari
Se per quanto riguarda le modalità di approvazione dei nuovi isti-

tuti papa Leone XII sembra essere rimasto su posizioni tradizionali, 
la vivacità dei suoi interventi per promuovere e portare a una auten-
tica fioritura la vita religiosa del suo tempo dopo gli sconvolgimenti 
della Rivoluzione francese è fuor di dubbio.

In attesa di documentazione, qui si accenna solo al suo tentati-
vo nel 1824 di creare una nuova Congregazione per la riforma degli 
Ordini religiosi in tutta la Chiesa, riforma che avrebbe incontrato 
una notevole divergenza di opinioni tra il pontefice e i suoi immedia-
ti collaboratori, ragion per cui il progetto non venne mai reso noto46. 

43 M.L. Sessa, Trinitarie di Roma, in DIP, 9 (1997), pp. 1380-1381.

44 Bullarium…, t. XVII, pp. 437-452. La centralizzazione dell’istituto con il ricono-
scimento della superiora generale avvenne lentamente; cf. A. Serafini, Figlie 
della Carità Canossiane, in DIP, 3 (1976), pp. 1532-1537.

45 Molti particolari al riguardo in G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia 
della condizione femminile in Italia nei secoli XIX-XX, Roma 1992.

46 A questo progetto accenna C. Semeraro, Papato… cit., col. 1161, senza però pre-
cisare le fonti.
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Altre iniziative, però, sono chiaramente documentate, anche se non 
ancora studiate con la precisazione che si desidererebbe.

La visita apostolica dei Carmelitani dell’antica osservanza
La prima iniziativa avviata il 17 gennaio 1824 fu la visita aposto-

lica dell’Ordine dei Carmelitani dell’antica osservanza, indetta con il 
breve Quum ad incrementum47. Presieduta dal cardinale Placido Zurla, 
Vicario di Roma, la visita aveva lo scopo di ricondurre i religiosi dell’Or-
dine alla completa osservanza della disciplina religiosa, di esaminare 
il loro impegno negli studi e di imporre un limite alla trascuratezza 
con cui erano amministrate le rendite della casa generalizia, in quegli 
anni a Santa Maria della Traspontina. Per raggiungere questo scopo, 
d’intesa con il cardinal protettore dell’Ordine (dal 12 giugno 1817, 
Luigi Ercolani)48, il pontefice aveva temporaneamente sospeso l’auto-
rità del priore generale dell’Ordine, Luigi Antonio Faro – non volendo 
che ci fossero conflitti con una seconda autorità in carica –, e affida-
to il compito di visitatore apostolico al procuratore generale, padre 
Antonino Bonvicini, affiancandogli altri due “compagni”, Timoteo 
Ascensi, e l’ex vicario generale Giuseppe Bartoli49. Ovviamente queste 
disposizioni pontificie avevano allora bisogno dell’exequatur dei vari 
Governi civili nei cui Stati l’Ordine era diffuso per divenire operative, 
come avvenne chiaramente, ad esempio, per il Regno delle Due Sicilie 
che concesse il suo exequatur il 4 luglio 1824, stabilendo che nessun 
decreto del visitatore apostolico riguardante singoli religiosi – sia per 
privilegi quanto per espulsione dall’Ordine – venisse reso operativo 
senza la previa approvazione del governo regio50.

La visita si chiuse il 17 novembre 1824, il priore generale venne 
reintegrato nei suoi diritti ordinari, si ordinò di celebrare il capitolo 
generale nella Pentecoste del 1825 e, date le particolari condizioni in 

47 Testo del decreto che annunciava la visita apostolica in Bullarium…, t. XVI, pp. 
20-21.

48 Per il cardinal Ercolani cf. Ph. Boutry, Souverain et Pontife. Recherches proso-
pographiques sur la Curie romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846), Ecole 
Française de Rome, Roma 2002, pp. 373-374 (= Boutry, Souverain).

49 AjP, 1 (1855), 529-530.

50 A. Gallo, Codice ecclesiastico sicolo…, Stamperia Carini, Palermo 1847, pp. 208-209.
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cui si trovavano l’Ordine e la casa di Santa Maria della Traspontina, si 
decise che gli aventi diritto a partecipare al capitolo dovessero inviare 
il loro voto per lettera – senza parteciparvi personalmente –, mentre 
per quanto riguarda la questione economica della Traspontina nulla 
sembra risultare nelle conclusioni dei visitatori51.

La visita apostolica alla città di Roma (31 maggio 1824)
Essa fu avviata con la bolla Cum primum divina providentia52 del 

31 maggio 1824, avendo il cardinal vicario Placido Zurla come pre-
sidente, perché la città arrivasse ben preparata – anche di fronte ai 
pellegrini – al giubileo del 182553. L’incarico di esaminare i religiosi 
di Roma era stato affidato a dom Adeodato Caleffi, in quel momento 
abate dell’abbazia di San Paolo in Roma; al padre Luigi di Frascati, 
ministro generale dei Frati Minori Cappuccini54; al padre Giuseppe 
Maria Velzi, allora vicario generale dei Domenicani55, e al padre 
Prospero Duelli, preposito generale dei Barnabiti56.

La visita fu meticolosa e dopo tre anni il pontefice, resosi conto 

51 Non esistono ancora studi su questa visita apostolica e ringrazio il padre 
Giovanni Grosso per avermi fornito alcuni documenti tratti dall’archivio della 
curia generalizia dell’Ordine.

52 Testo della bolla di indizione della visita apostolica in Bullarium…, t. XVI, pp. 61-
62; per le facoltà concesse ai visitatori: ivi, pp. 70-74.

53 Molti particolari in AjP, 1 (1855), 522-529: Mémorable visite apostolique dans 
Rome par ordre de Léon XI.

54 Negli AjP questo religioso viene indicato solo come Luigi da Frascati, francesca-
no. Si tratta, però, del padre Ludovico Micara (1775-1847), oriundo di Frascati, 
frate minore cappuccino, molto stimato da papa Leone XII e da lui nominato 
nel marzo del 1824 ministro generale dei Frati Minori Cappuccini, e a dicembre 
dello stesso anno fatto cardinale, permettendogli di restare in carica come mini-
stro dell’Ordine sino al termine del suo mandato. Ulteriori particolari in Lexicon 
capuccinum, Roma, Bibliotheca Collegii internationalis S. Laurentii brundusini, 
1951, coll. 1113-1114 (voce: Micara Ludovicus); G. Castaldo, Micara, Lodovico, 
in DBI, 74 (2010), pp. 120-123.

55 Carlo (Giuseppe Maria) Velzi (1767-1836) era stato nominato vicario genera-
le dell’Ordine domenicano da papa Leone XII nell’ottobre del 1823, e poi fat-
to cardinale da papa Gregorio XVI nel 1832. Ulteriori particolari in Boutry, 
Souverain… cit., pp. 481-482.

56 Per Prospero Duelli (1751-1831) cf. Boutry, Souverain… cit., pp. 691-692.
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delle difficoltà di attuare alcuni decreti, con lettera apostolica Prope 
ad exitum perduxerunt del 19 giugno 1827 ordinò una seconda visita 
apostolica per realizzare quanto precedentemente disposto e, infine, 
il 31 dicembre 1828 pose un termine di tempo entro cui tutti i decreti 
della Visita dovevano essere resi operanti57.

L’inchiesta relativa alle diocesi e ai regolari dello Stato pontificio
(3 febbraio 1826)
Nel 1826 papa Leone XII si era proposto anche di condurre una in-

dagine su tutte le case religiose dello Stato pontificio, affidandola alla 
S.C. dei Vescovi e Regolari58. Purtroppo, il decreto o bolla di indizione 
non è stato pubblicato nel Bullarium di papa Leone XII, e forse questo 
è uno dei motivi per cui essa non è stata oggetto di alcuno studio59. 
L’inchiesta prevedeva un duplice questionario: il primo, di quindici 
domande, era stato inviato a tutti i superiori generali insieme con la 
lettera circolare dei Vescovi e Regolari datata 3 febbraio; e il secondo, 
con dodici domande, era stato inviato a tutti gli Ordinari diocesani 
dello Stato pontificio. I superiori generali dovevano indicare quali e 
quante case il loro Ordine aveva nello Stato pontificio, dove si trova-
vano, quanti i religiosi presenti distinguendo tra sacerdoti e laici, e 
indicando anche quanti fossero i secolarizzati, espulsi o apostati, e in 
particolar modo – un punto debole degli Ordini tradizionali – se nelle 
comunità si vivesse la vita comune e in quale forma. Da parte loro gli 
Ordinari diocesani dovevano precisare quali fossero le condizioni del-
le chiese dei religiosi, se essi insegnassero, predicassero, visitassero i 

57 Anche su questa visita apostolica della città di Roma non esistono studi. Alcune 
indicazioni in A. Ilari, Le visite pastorali a Roma sotto Leone XII e Leone XIII… cit.

58 Il materiale si trova in AAV, Congregazione dei Vescovi e Regolari, Relazioni dei 
generali.

59 Per la verità, uno studio era stato annunziato da C. Semeraro nel suo volume 
Restaurazione, Chiesa e società. La “Seconda ricupera” e la rinascita degli Ordini re-
ligiosi nello Stato pontificio (Marche e Legazioni 1815-1823), LAS, Roma 1982, p. 
181 n. 23, ma difficoltà tecniche ne hanno finora impedito la pubblicazione. La 
trascrizione dattilografica dei due volumi a stampa e tutta la documentazione 
dattiloscritta che accompagna è conservata nell’Archivio Storico della Pontificia 
Università Salesiana, Fondo Semeraro.
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malati, avessero cura d’anime e se in diocesi ci fossero ghetti di ebrei. 
Le risposte sono state raccolte in due distinti volumi, a stampa60, 

uno per le risposte dei vescovi e l’altro per le risposte dei superiori ge-
nerali, e quello relativo agli Ordini religiosi ha il titolo di Stato attua-
le, materiale, economico ed operativo di ciascun monastero, convento, pia 
casa con regola, ed ospizio, diviso in numero di quindici quesiti rimessi dal-
la Sagra Congregazione de’ Vescovi, e Regolari alli R.mi Superiori Generali 
degli Ordini, Instituti, e Corporazioni religiose esistenti nelle diocesi dello 
Stato Pontificio con circolare dei 3. Febraio 1826 emanata per ordine della 
Santità di Nostro Signore Leone XII, con le analoghe risposte de’ rispettivi 
superiori.

Un confronto tra le risposte dei superiori generali e quelle degli 
Ordinari diocesani potrebbe gettare nuova luce – al di là delle sin-
gole risposte – sull’insieme della vita diocesana e religiosa, ma qui 
ci si limita a notare anzitutto che gli istituti femminili sono assenti 
nell’inchiesta, che non risultano le risposte del preposito generale 
dei Gesuiti – l’unico a non rispondere ai quesiti proposti ai superiori 
generali –, e che gli Ordinari diocesani si sono avvalsi, molto più dei 
superiori generali, della possibilità di aggiungere ad libitum sugge-
rimenti e proposte di miglioramento non contemplate nei quesiti. 
Comunque, notizie sui Gesuiti si ritrovano regolarmente nelle rispo-
ste degli Ordinari che li avevano nelle loro sedi, ad esempio Perugia, 
dove venivano apprezzati sia per la loro opera educativa che per il 
ministero pastorale che svolgevano.

Per gli Ordini antichi, come si è detto, in discussione era la vita co-
mune, che molti di essi non praticavano da tempo. Bastino qui alcuni 
accenni desunti dalle risposte dei superiori generali: i Carmelitani 
dell’antica osservanza rispondevano che «in nessuna casa religio-
sa si osserva in tutta la sua estensione, e col massimo rigore la vita 
comune» (p. 168); i monaci cassinesi scrivevano: «La vita comune 
non ha luogo in alcun monastero a riserva della tavola» (p. 190); e i 
Cistercensi: «La vita comune perfetta non è mai stata osservata fra 
i Cistercensi come troppo dispendiosa» (p. 226); i Domenicani della 
provincia romana segnalavano che «la casa di perfetta vita comune 

60 AAV, Congregazione dei Vescovi e Regolari, Relazioni dei generali.
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è il convento di S. Domenico di Rieti» e non altri (p. 308); i Minimi 
ammettevano di non osservare la vita comune «poiché è di diffici-
le esecuzione per la spesa maggiore» (p. 391); e i Minori Osservanti 
della provincia della Marca riconoscevano lo stretto legame tra vita 
comune e mezzi economici, portando ad esempio la loro comunità 
di Mogliano che «avendo limosine esuberanti ha la vita più prossima 
alla comune perfetta» (p. 474).

Poiché non sembra che papa Leone XII abbia preso decisioni circa i 
risultati dell’inchiesta, non è possibile precisare come sia stato risolto 
il problema della vita comune, che sarà discusso al concilio Vaticano 
I e troverà una soluzione solo nei primi trent’anni del Novecento, 
quando gli antichi Ordini la adotteranno definitivamente, probabil-
mente sull’esempio (o influsso) dei nuovi istituti religiosi che non co-
noscevano questo problema61.

La visita apostolica dei regolari della Sardegna
(21 aprile 1826, 6 aprile 1827 e primo ottobre 1828)
Aderendo alla richiesta di Vittorio Emanuele I che aveva insisti-

to per una visita apostolica di tutti i conventi, maschili e femminili, 
della Sardegna, il pontefice Pio VII con bolla del 20 giugno 1820 ave-
va accettato di attuarla. Un seguito di particolari circostanze aveva 
spinto anche Leone XII a intervenire con tre specifici interventi62: nel 
1826, con la nomina di una prima delegazione, presieduta da mon-
signor Ranaldi, vescovo di Urbino; nel 1827 con la conferma dei de-
creti emanati dai visitatori apostolici; e, dopo l’improvvisa morte del 
Ranaldi nel gennaio del 1827, una terza volta dopo con la nomina 

61 Presentando nel giugno 1869 il suo voto al concilio Vaticano I, il padre Raimondo 
Bianchi, procuratore generale dei Domenicani, così scriveva: «Haec eadem ratio 
confirmari potest exemplo plurium novorun institutorum, quae in die nascun-
tur et omnia perfectam vitam communem profitentur…». Ulteriori particolari in 
G. Rocca, L’affiliazione al convento. Questioni storico-giuridiche dagli Ordini mendi-
canti sino al Concilio Vaticano primo, in Claretianum ITVC, n.s., 10, t. 59 (2019), 
119-200, in particolare p. 196.

62 Per il primo intervento, Apostolicae Sedi, del 21 aprile 1826: Bullarium…, t. XVI, 
419 e ss; per il secondo intervento, De spirituali, del 6 aprile 1827, che ratificava 
le decisioni dei visitatori apostolici: ivi, t. XVII, pp. 52-53; per il terzo intervento, 
Apostolici ministerii, del 1 ottobre 1828: ivi, pp. 404-408.
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di una seconda delegazione presieduta dall’arcivescovo di Nicosia, 
Albertino Bellenghi.

Sulle particolari vicende di questa visita apostolica ai regolari di 
Sardegna siamo informati grazie a un recente studio63, ma qui vale 
la pena notare che, a conclusione della visita il 24 giugno 1829, poco 
dopo la morte di Leone XII, vennero emanati diversi decreti per re-
ligiosi e religiose, e i titoli XII e XIII sancivano ancora una volta uffi-
cialmente la facoltà che i religiosi potessero vivere una «vita comune 
perfetta» e una «vita comune imperfetta»64.

Conclusione
Volendo trarre una conclusione da questa rassegna, si potrebbe 

dire che varrebbe la pena esaminare un po’ più a fondo gli interventi 
di Leone XII, in particolare: il cammino, ancora lento, verso l’intro-
duzione della figura della superiora generale negli istituti femminili, 
cercando di esaminare da dove venivano le spinte per l’introduzione 
e da dove quelle contrarie. Si potrebbe poi verificare meglio lo stato 
della vita religiosa a Roma e nello Stato pontificio, in questo caso cer-
tamente con una preoccupazione di Stato. E anche tentare di spiegare 
come mai gli interventi di Leone XII abbiano riguardato solo l’Italia 
(la Sardegna dietro richiesta del re del Regno di Sardegna) e non altri 
Stati in cui la vita religiosa stava lentamente riprendendosi dopo lo 
scompiglio provocato dalla Rivoluzione francese. Sembra, cioè, che 
il pontificato di Leone XII si trovasse in un momento in cui la vita 
religiosa era in una fase di passaggio, e uno studio più approfondito 
permetterebbe di individuarne meglio ombre e luci e di comprendere 
il cammino che la porterà a una piena fioritura, anche giuridica, dopo 
il 1830.

63 G. Murgia, Un’isola, la sua storia. Oltre le grate. Frati e monache ribelli nella 
Sardegna del primo Ottocento, Edizioni Grafica del Parteolla, Dolianova (Cagliari) 
2016.

64 Ivi, pp. 134-137.
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ABSTRACT
After having clarified the various methods of approval of the new religious 
institutes and the slow path towards the recognition of the figure of the 
Mother superior general, the Author dwells on little known aspects of the 
reform of regulars attempted by Pope Leo XII. In particular, the apostolic 
visit to the Carmelites of the ancient observance, the apostolic visit to the 
city of Rome, the investigation relating to the dioceses and regulars of the 
Papal State, and the apostolic visit to the regulars of Sardinia are reported.

Keywords: Leo XII, religious institutes, reform of regulars.
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Leone XII e la riforma del monachesimo: 
il caso dei Silvestrini

Ugo Paoli

Gli studi più recenti hanno messo in luce lo spirito riformatore 
che animò il pontificato di Leone XII1, la cui azione si estese anche 
agli ordini religiosi. La riforma dei regolari, infatti, era «sentita forte-
mente» dal papa2 che – tuttavia – non poté realizzare appieno sia per 
la brevità del suo governo (poco più di cinque anni) sia per le resisten-
ze opposte da più parti, compresi gli stessi religiosi: un tema – quello 
della riforma dei regolari – poco studiato, che «andrebbe ripreso e 
approfondito»3.

Dopo la soppressione napoleonica del 1810, il ripristino degli or-
dini religiosi nello Stato della Chiesa fu lento, laborioso e parziale4. 

Tentativo di unione delle congregazioni benedettine
Già all’indomani della restaurazione Pio VII (prima di salire al 

soglio pontificio era stato monaco benedettino della Congregazione 
Cassinese), resosi conto del «grave dissesto occasionato in tutte le 

1 Cf. Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello 
Stato. Atti del Convegno, Genga, 1 ottobre 2011, a cura di G. Piccinini, Ancona 2012 
(Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 116); Governo della Chiesa, gover-
no dello Stato. Il tempo di Leone XII, a cura di R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. 
Di Simone, Ancona 2019 (Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, 291).

2 R. Colapietra, Una riflessione sul giubileo di Leone XII, in “Si dirà quel che si dirà: 
si ha da fare il giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, a cura di R. 
Colapietra, I. Fiumi Sermattei, Ancona 2014 (Quaderni del Consiglio Regio-
nale delle Marche, 148), pp. 15-33.

3 Ibid.

4 Per l’ordine benedettino, cf. Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche 
all’unità nazionale (1768-1870). Atti del II Convegno di studi storici sull’Italia bene-
dettina, Abbazia di Rodengo (Brescia), 6-9 settembre 1989, a cura di F.G.B. Trole-
se, Cesena 1992 (Italia benedettina, 11).
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monastiche congregazioni dell’Ordine di S. Benedetto dalle prece-
denti sciagure di rivoluzioni, cangiamenti di governo e persecuzioni 
della Chiesa», aveva pensato di riunire in un unico organismo le fami-
glie benedettine esistenti nello Stato Pontificio, per riportare l’ordine 
monastico all’antico splendore5.

A tale scopo, considerato «il numero ridotto dei monaci usciti in-
denni dalla soppressione, il papa pensava di riunirli tutti in un’unica 
o, al massimo, in due congregazioni: una di monaci ‘neri’ e l’altra di 
monaci ‘bianchi’, detti così dal colore dell’abito»6. In tal senso Pio VII 
si era espresso nel colloquio avuto a Tolentino il 10 maggio 1814 – 
durante il viaggio di ritorno a Roma dopo la liberazione dalla prigio-
nia di Fontainebleau – con don Albertino Bellenghi, vicario generale 
della Congregazione Camaldolese di San Michele di Murano, detta 
anche dei Cenobiti Camaldolesi7.

In due successivi incontri a Roma, il Bellenghi propose al papa di 
riunire le famiglie monastiche «in un sol corpo» e «fare che tutti fos-
sero monaci benedittini neri», in modo da formare «un corpo assai 
più rispettabile e di più lunga vita», altrimenti sarebbero sempre sta-
te «due scarse Congregazioni e per conseguenza anche di corta dura-
ta». Al che il papa rispose: «Sì, dite bene, sarà meglio che diventino 
tutti neri»8.

5 Archivio Storico di Camaldoli (d’ora in poi ASC), Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, f. 12r.

6 G. Tamburrino, I monasteri italiani e la Confederazione benedettina, in Il mona-
chesimo in Italia tra Vaticano I e Vaticano II. Atti del III Convegno di studi storici 
sull’Italia benedettina, Badia di Cava dei Tirreni (Salerno), 3-5 settembre 1992, a 
cura di F.G.B. Trolese, Cesena 1995 (Italia benedettina, 15), p. 25.

7 Per una scheda cronologico-prosopografica del Bellenghi (1757-1839), cf. G. 
Spinelli, Camaldolesi italiani nella gerarchia ecclesiastica durante l’età moderna. 
Sguardo cronologico, in L’Ordine Camaldolese in età moderna e contemporanea secoli 
XVI-XX. Atti del II Convegno di studi in occasione del millenario di Camaldoli (1012-
2012), Monastero di Camaldoli, 30 maggio - 1 giugno 2013, a cura di G.M. Croce 
e U.A. Fossa, Cesena 2015 (Italia benedettina, 40), p. 96. Si veda pure http://
www.treccani.it/enciclopedia/filippo-maria-bellenghi_%28Dizionario-Biografi-
co%29/.

8 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, f. 12r-v. 
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Il Bellenghi immediatamente «si pose a compilare» un Progetto di 
unione di tutte le monastiche congregazioni dell’Ordine di S. Benedetto 
esistenti nei Stati della Chiesa in una sola Congregazione che sarebbe la 
Cassinese sotto il titolo di «Ordine di S. Benedetto riunito»9. Il Proget-
to, in venticinque articoli, riguardava le Congregazioni Camaldolese, 
Olivetana, Cistercense e Silvestrina10. 

Poiché nel corso delle trattative si incontrarono delle difficoltà per 
l’aggregazione all’«Ordine di S. Benedetto riunito» degli Olivetani e 
dei Cistercensi, il Bellenghi propose l’unione delle altre tre famiglie 
(Cassinese, Camaldolese e Silvestrina) nell’«Ordine dei benedettini 
riuniti», ma don Stefano Alessandri, vicario generale della Congrega-
zione Cassinese, si dichiarò «contrariissimo a qualunque unione»11.

Tentativo di unione delle Congregazioni Camaldolese
e Silvestrina
Venuta meno la possibilità di unire i benedettini italiani, il Bellen-

ghi, nel 1818, elaborò un Progetto di unione tra le due Congregazioni 
Camaldolese e Silvestrina, in sedici articoli12. Il Progetto prevedeva la 
presenza di una sola comunità monastica nelle città dove esistevano 
«monasteri di ambedue le Congregazioni»; Fonte Avellana sarebbe 
stato l’unico luogo di noviziato nello Stato Pontificio; l’abate, il mae-
stro dei novizi e gli altri «officiali» del monastero, come pure  l’abate 

  9 Ivi, ff. 1r-10r.

10 Il Progetto di unione è pubblicato da V. Cattana, Il declino della Congregazione di 
Monte Oliveto tra la restaurazione e la metà del XIX secolo, in Il monachesimo italia-
no dalle riforme illuministiche all’unità nazionale (1768-1870) cit., pp. 369-379.

11 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, f. 12v.

12 Ivi, ff. 86r-87v. I «progetti di riunione delle varie congregazioni benedettine» era-
no maturati «nel clima generale in cui era avvenuta» la «restaurazione», segnato 
«dalla scarsità degli effettivi, da problemi economici, dalle difficoltà di ritornare 
rapidamente ad un livello di osservanza regolare soddisfacente» (G.M. Croce, 
Monaci ed eremiti camaldolesi in Italia dal Settecento all’Ottocento. Tra soppressioni 
e restaurazioni (1769-1830), in Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche 
all’unità nazionale (1768-1870). Atti del II Convegno di studi storici sull’Italia bene-
dettina, Abbazia di Rodengo (Brescia), 6-9 settembre 1989, a cura di F.G.B. Trole-
se, Cesena 1992 (Italia benedettina, 11), p. 264.
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generale, il procuratore generale e i due visitatori (cioè le «quattro 
maggiori cariche») si sarebbero alternati tra i membri delle due Con-
gregazioni; i monaci della nuova Congregazione (il nome era da sce-
gliere) avrebbero indossato «la tonaca bianca» (dei Camaldolesi) e lo 
«scapulare bleù» (dei Silvestrini); ottenuta l’approvazione pontificia 
«con bolla o con motu proprio», una commissione formata da due 
monaci camaldolesi e due silvestrini avrebbe provveduto alla formu-
lazione di un nuovo testo di costituzioni13.

Le trattative erano ancora in corso quando Pio VII morì (20 ago-
sto 1823).

Il nuovo papa Leone XII convocò don Albertino Bellenghi, che nel 
frattempo era divenuto procuratore generale dei Cenobiti Camaldo-
lesi, manifestandogli la volontà di riprendere il programma di unio-
ne di tutte le congregazioni benedettine dello Stato Pontificio fatto 
predisporre dal predecessore; a tale scopo «comandò» al Bellenghi di 
presentare «alla Santa Sua persona» il Piano a suo tempo formulato14. 
Ottenutolo, il papa lo fece esaminare «da una commissione di cardi-
nali», che però lo ritenne «irrealizzabile» e «fu perciò accantonato»15. 

Definitivamente tramontata l’idea dell’unione di tutte le congre-
gazioni benedettine italiane, Leone XII si impegnò per condurre a 
buon fine le trattative «di fare una sola Congregazione composta di 
Silvestrini e Camaldolesi»16. I primi erano rappresentati da don Ro-
mano Giovagnoli, abate di San Benedetto in Fabriano e definitore ge-
nerale, e da don Paolo Ginocchietti, abate di Santo Stefano del Cacco 
in Roma e definitore generale; i secondi da don Albertino Bellenghi, 
procuratore generale, e da don Ambrogio Bianchi, abate di Fonte 
Avellana17.

13 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, ff. 105r e 107r. 

14 Ivi, f. 12v.

15 Tamburrino, I monasteri italiani cit., p. 26.

16 Archivio del monastero di San Silvestro in Montefano presso Fabriano (d’ora in 
poi AMF), Fondo Congregazione, Capitoli generali, 4, f. 2r.

17 Sul Bianchi, futuro cardinale e prefetto della Congregazione della Disciplina 
Regolare (1771-1856), si veda la scheda cronologico-prosopografica in Spi-
nelli, Camaldolesi italiani nella gerarchia ecclesiastica cit., p. 96. Cf. pure C. De 
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Il 22 dicembre 1824 il Giovagnoli scriveva al Bellenghi:

[...] Ho communicato al Padre Generale [= don Gioacchino Baroncini] 
quanto nella sua gratissima egli, mentre approva i di lei sentimenti 
e del P. R.mo Cappellari [= don Mauro Cappellari, futuro Gregorio 
XVI]18, mi fa riflettere che prima di avvanzare l’istanza per l’unione 
sarebbe cosa ben fatta basarla in qualche modo col formarne i preli-
minari a scanzo di non sfigurare se quindi non riuscisse combinarla. 
Conosco che per lettera non è possibile eseguirlo, sarei perciò d’avvi-
so che ella intraprendesse con prudenza una trattativa con il p. abate 
Ginocchietti, tanto più che egli si è manifestato favorevole. Io gliene 
aveva dato antecedentemente un motivo, perché avendomi parteci-
pata la determinazione sovrana [sottolineato nel testo] in proposito 
risposi che essendo la cosa certa, senza aspettare che ci vengano im-
poste delle leggi, avesse procurata piuttosto l’unione con altra mo-
nastica. Stabiliti gl’articoli principali si potrà in seguito a nome delle 
due Congregazioni implorare il beneplacito apostolico per l’esecuzio-
ne dell’unione [...]19.

Dagli incontri bilaterali scaturì una Concordia di perpetua unione 
tra le due congregazioni monastiche Camaldolese e Silvestrina, articolata 
in diciotto punti20.

Si cercò, quindi, di «disporre» all’unione «gli animi dei religiosi» 
delle due famiglie monastiche, ma sembra con scarso successo se l’a-
bate di Fonte Avellana, in data 19 settembre 1825, scriveva al confra-
tello Bellenghi: 

[...] Ella presentemente ha per le mani altro argomento di più difficile 
esecuzione e difficile appunto pei motivi che mi va indicando nella 
sua carissima. Nondimeno tutto è facile nelle mani di Dio. Dico di 

Dominicis, Amministrazione pontificia 1716-1870. Repertorio biografico, I (A-L), 
Roma 2017, s.v. in http://www.accademiamoroniana.it/indici/Volume%20I%20
%28A-L%29.pdf .

18 Su di lui, cf. http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-gregorio-xvi_%28Dizionario-
Biografico%29/. 

19 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, f. 39r. 

20 Ivi, ff. 78r-80r.
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Dio, perché manifesta il suo volere per mezzo del suo Vicario, la cui 
volontà non solo, ma i soli cenni dovrebbero eseguirsi senza replica. 
Qualunque possa essere per lei la conseguenza, avrà sempre il merito 
e la gloria di aver secondate le mire ed il volere del Supremo Pastor 
de’ fedeli. Si faccia coraggio e non abbia alcun timore. Già si sa che 
in tutte le opere che tendono alla gloria di Dio sempre vi si fram-
mischiano delle contraddizioni, anzi questo è segno che l’intrapresa 
piace a Dio [...]21.

A un certo punto «l’affare» dell’unione apparve «disperato» allo 
stesso Leone XII. Così, infatti, scriveva Giovanni Soglia22, uno dei più 
stretti collaboratori del papa, al Bellenghi, il 6 febbraio 1826: 

R.mo Padre. Nostro Signore avendo letta la lettera scrittami da Vo-
stra Paternità R.ma, mi comanda di rispondere che ex noviter deduc-
tis [sottolineato nel testo] l’affare sembra disperato: tuttavia se Vo-
stra Paternità ha qualche cosa da comunicare alla Santità Sua, potrà 
darne un cenno, poiché le sarà assegnato un giorno per l’udienza [...].

Ma Leone XII non si dette per vinto, come risulta da una lettera 
inviata da don Gioacchino Baroncini al cardinale Placido Zurla, abate 
generale dei Camaldolesi, il 10 maggio 1827:

Rispettoso veneratore dei sentimenti di Sua Santità, esternati nell’u-
dienza del giorno 4 del corrente al R.mo P. Abbate Giovagnoli residen-
te in Roma sulla unione della nostra Congregazione Silvestrina colla 
Camaldolese, mi diriggo all’Em.za Vostra R.ma con questo rispettoso 
foglio, onde voglia compiacersi di prender parte come Generale meri-
tissimo de’ Camaldolesi, perché li sovrani desideri, ne quali sono pure 
li miei riuniti, possano essere perfettamente eseguiti nella maniera 
che si conoscerà la più conducente a preservare la convenienza e il 

21 Ivi, f. 51r-v.

22 Giovanni Soglia Ceroni (1779-1856) fu segretario della congregazione cardina-
lizia che – per incarico di Leone XII – «approntò un piano di riforma generale» 
dell’istruzione pubblica nello Stato Pontificio (cf. M.I. Venzo, Leone XII e la ri-
forma dell’istruzione, in Il pontificato di Leone XII cit., p. 78; M.R. Di Simone, Le 
riforma universitarie e scolastiche di Leone XII, in Governo della Chiesa, governo dello 
Stato cit., p. 246).
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decoro di ambe le Congregazioni e degl’individui che le compongo-
no. A tale effetto ho autorizzato il detto P. Abbate Giovagnoli affin-
ché nell’andamento di quest’affare possa legalmente rappresentare 
la mia persona. Desideroso sempre in ogni incontro di uniformarmi 
alle inclinazioni di Sua Santità, cui con me tutta la Congregazione 
Silvestrina ha professato e professarà sempre il maggior rispetto e 
sommissione insieme, nonché desideroso egualmente di contestare 
a Vostra Eminenza R.ma i dovuti riguardi [...]23.

Il successivo 26 maggio il cardinale Zurla rispose: 

[...] L’argomento tanto interessante sarà trattato dal suo P. Abate 
Giovagnoli e dal nostro P. Abate Bellenghi colla ferma lusinga che tut-
to procederà con pace e soddisfazione del S. Padre, attesa la prudenza 
e piena attitudine d’ambedue [...]24.

Il 21 agosto 1827 don Albertino Bellenghi fu ricevuto in udienza 
privata dal papa, che gli consegnò, «scritto di propria mano», l’Abboz-
zo di una traccia della bolla sull’unione delle due Congregazioni Monasti-
che Camaldolese e Silvestrina25: la nuova famiglia, divisa in tre provin-
ce (Romana o Avellanita, Classense e Toscana), si sarebbe chiamata 
«Congregazione Camaldolese-Silvestrina»; l’abito sarebbe stato di co-
lor nero (tuttavia «in casa» ai monaci camaldolesi era permesso l’uso 
del «bianco»); nelle due province dello Stato Pontificio i monasteri 
sarebbero stati ridotti a otto (la provincia toscana sarebbe rimasta 
immutata): Fonte Avellana (casa di studentato), S. Gregorio di Roma, 
S. Biagio di Fabriano, S. Silvestro in Montefano (casa di noviziato), 
S. Maria di Sassoferrato, Ss. Salvatore di Forlì, S. Stefano del Cacco 
in Roma (sede della curia generalizia) e uno da «stabilirsi»; seguivano 
dettagliate norme per la ripartizione delle cariche e dei beni; nelle 
«nuove costituzioni da compilarsi» si sarebbe stabilita la celebrazione 
del capitolo generale ogni sei anni.

23 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, f. 65r.

24 Ibid.

25 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, ff. 99r-102v.
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L’unione, tuttavia, non fu attuata per l’opposizione dei cardinali 
camaldolesi Placido Zurla (1769-1834) e Mauro Cappellari (1765-
1846)26, che «persuasero» il pontefice «a desistere, certamente per 
amore alla propria Congregazione. Ma fu un errore, che a lungo an-
dare doveva decidere la morte dei cenobiti camaldolesi»27.

L’8 settembre 1827 l’abate di Fonte Avellana scriveva al Bellenghi 
che, a suo parere, la «progettata unione» non si sarebbe realizzata 
«senza un comando espresso del Santo Padre»28.

Visita apostolica a Roma
Mentre andavano esaurendosi i tentativi di unione fra le congre-

gazioni benedettine italiane, Leone XII, in vista del giubileo del 1825, 
indetto il 24 maggio 1824 con la bolla Quod hoc ineunte saeculo29, il 31 
maggio 1824 ordinò una visita apostolica delle chiese e luoghi pii di 
Roma (monasteri, conventi, ospizi, confraternite...) con la bolla Cum 
primum30. La visita fu aperta dal papa stesso il 13 giugno 1824 nella 
basilica di San Giovanni in Laterano.

26 Sui due porporati, cf. R. Fornaciari, I monaci cenobiti camaldolesi dall’Ottocento al 
Novecento, in L’Ordine Camaldolese in età moderna e contemporanea cit., pp. 356-360. 

27 A. Pagnani, Storia dei Benedettini Camaldolesi cenobiti, eremiti, monache ed oblati, 
Sassoferrato 1949, p. 238. Nel 1935 Pio XI unì la Congregazione dei Cenobiti 
Camaldolesi a quella degli Eremiti Camaldolesi di Toscana, decretandone di fatto 
la soppressione (cf. R. Fornaciari, La soppressione ecclesiastica dei Cenobiti Ca-
maldolesi. Cause ed effetti dell’azione del cardinale Raffaello Carlo Rossi e dell’abate 
Emanuele Caronti, Rubbettino, Soveria Mannelli 2019).

28 ASC, Sezione A, Cas. 4, Ins. 19, f. 74r.

29 Cf. Bollario dell’Anno Santo. Documenti di indizione dal giubileo del 1300. Edizione 
bilingue (latino-italiano), a cura di E. Lora, EDB, Bologna 1998, nn. 570-584, 
pp. 806-823. Solo versione italiana in U. Bellocchi, Tutte le encicliche e i princi-
pali documenti pontifici emanati dal 1740. 250 anni di storia visti dalla Santa Sede, 
III. Leone XII (1823-1829) - Pio VII (1829-1830) - Gregorio XVI (1831-1846), Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994, pp. 19-25, riprodotta in https://
w2.vatican.va/content/leo-xii/it/documents/bolla-quod-hoc-ineunte-24-mag-
gio-1824.html

30 Testo in Bullarii Romani continuatio summorum pontificum Benedici XIV, Clementis 
XIII, Clementis XIV, Pii VI, Pii VII, Leonis XII, Pii VIII, tomus octavus Leonis XII 
continens pontificatum, in Tipographia Aldina, Prati 1854, pp. 70-72.
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Il «fine» della visita «era quello di verificare le condizioni materiali 
in cui versavano gli edifici oltre alle condizioni spirituali, economi-
che e governative delle istituzioni religiose, per prendere le misure 
necessarie»31. A tale scopo i superiori religiosi ricevettero un questio-
nario molto dettagliato. 

A Roma i monaci silvestrini possedevano la chiesa e il monastero 
di Santo Stefano del Cacco, sede del procuratore generale. La Visi-
tatio ecclesiae et monasticae domus S. Stephani supra Caccum32, affida-
ta al convisitatore monsignor Lorenzo Mattei, patriarca titolare di 
Antiochia, ebbe inizio il 23 agosto 1825: al Mattei fu consegnata la 
relazione su entrambe le istituzioni compilata dal «vice-superiore» 
don Mauro Amici, contenente le risposte a un questionario di ben 
119 domande: ne risultava un quadro particolareggiato dello stato 
economico e spirituale dell’edificio di culto di Santo Stefano del Cacco 
e della comunità monastica. L’ultimo atto della visita fu un rescritto 
del cardinale Placido Zurla, presidente della “Sacra Visita Apostolica”, 
del 20 novembre 182733.

«Inchiesta leonina»
Fonte di primaria importanza per la conoscenza della vita religio-

sa nello Stato Pontificio al tempo della Restaurazione è la cosiddetta 
«Inchiesta leonina» del 1826. Si tratta di una vasta e dettagliata inda-

31 F. Falsetti, La Visita Apostolica per il giubileo del 1825. Uno strumento per verifica-
re lo stato di conservazione e pianificare gli interventi di restauro della Roma sacra, in 
“Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo cit., p. 93.

32 Dal 1° novembre 1824 la chiesa di Santo Stefano del Cacco non era più parroc-
chiale secondo le disposizioni della bolla Super universam relativa alla riforma 
della struttura delle parrocchie di Roma (cf. Bullarii Romani continuatio cit., pp. 
232-243; a p. 233: «Supprimimus pariter et extinguimus sequentes paroecias, 
quibus parochi ex clero regulari hucusque praefuerunt, videlicet [...] S. Stephani 
supra Cacum»). Il territorio di Santo Stefano del Cacco con i 1.367 parrocchiani 
fu ripartito tra le parrocchie di Santa Maria in Via Lata e di Santa Maria sopra 
Minerva.

33 Per un resoconto della visita, cf. C. Tuderti, Chiesa di S. Stefano del Cacco in Urbe. 
Storia, Arte, Fede, Curia Generalizia - Monastero S. Stefano Protomartire, Roma 
2013, pp. 239-243. Delle risposte alle 119 domande del questionario, l’autore 
riporta «le più rilevanti di valore storico, artistico e architettonico» (ivi, p. 240).
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gine «riguardante lo stato materiale e spirituale degli ordini religiosi 
maschili, promossa da Leone XII nel 1826 e diretta, separatamente, 
a tutti i vescovi dello Stato romano e a tutti i superiori generali degli 
ordini religiosi presenti nelle diocesi pontificie»34. La documentazio-
ne dell’Inchiesta, conservata nell’Archivio Apostolico Vaticano, non 
è stata molto utilizzata dagli studiosi e se ne auspica una adeguata 
pubblicazione. 

La verifica della situazione dei regolari fu fatta attraverso l’invio 
di un duplice questionario: uno per i vescovi, l’altro per i superiori ge-
nerali. Il questionario era allegato a una circolare della Congregazio-
ne dei Vescovi e Regolari, in cui venivano spiegati i fini e le modalità 
dell’iniziativa pontificia:

R.mo Padre. Il costante premuroso zelo, che la Santità di Nostro Si-
gnore papa Leone XII, nutre indefessamente di vedere nel miglior 
modo possibile ripristinato lo splendore, ed insieme l’autorità degli 
Ordini Regolari, lo hanno determinato ad incaricare questa S. Con-
gregazione dei Vescovi e Regolari di procurare con sollecitudine insie-
me e con segretezza tutte quelle dettagliate notizie, le quali possono 
essere atte a mettere la lodata Santità Sua in istato di conoscere con 
tutta verità e sicurezza quale attualmente sia la precisa situazione 
materiale, economica, ed operativa di ciascuna Casa Religiosa, e qua-
le l’abilità, la condotta, e la esemplarità degli Individui, che la com-
pongono, ad oggetto di potere in seguito adottare quelle generali, e 
particolari providenze, che il S. Padre nella somma sua penetrazione, 
e saviezza giudicherà essere più conducenti ad ottenere il plausibile 
fine propostosi. Quindi ad oggetto di facilitare alla Paternità Vostra 
Rma il modo di ricercare le bramate notizie, e di comunicarle alla S. 
Congregazione, Le annetto un elenco di alcuni quesiti, che più parti-
colarmente riguardano lo Stato Regolare, a rincontro di ognuno de’ 
quali dovrà compiacersi di stendere, e rimettere un’esatta risposta.
Persuasa frattanto la detta S. Congregazione, che la Paternità Vostra 
Rma con prudente, segreta circospezione, e con lodevole impegno si 

34 C. Semeraro, I Silvestrini nelle Marche della Restaurazione. Contributo per la cono-
scenza delle fonti e degli avvenimenti del primo Ottocento, in Aspetti e problemi del 
monachesimo nelle Marche. Atti del Convegno di Studi tenuto a Fabriano, Monastero 
S. Silvestro Abate, 4-7 giugno 1981, II, Fabriano 1982 (Bibliotheca Montisfani, 7), 
p. 1019.
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presterà ai giusti desideri del Sommo Pontefice, la prevengo ad un 
tempo stesso di diriggere ogni sua risposta concernente simile affa-
re a me infrascritto Cardinal Prefetto della stessa S. Congregazione, 
apponendovi sopra il plico l’avvertimento «Riservata a lui solo» [...]. 
Al piacere della Paternità Vostra R.ma B(artolomeo) Cardinal Pacca, 
Prefetto35.

Alla circolare seguiva l’elenco dei quesiti (dodici per i vescovi e 
quindici per i superiori religiosi). La sostanza delle richieste era simi-
le: elenco completo delle case religiose esistenti nello Stato Pontificio, 
distinguendo quelle situate «nell’abitato» da quelle ubicate «in cam-
pagna»; notizie circa la qualità degli edifici e l’osservanza della clau-
sura; informazioni sullo «stato» delle chiese unite «alla casa religio-
sa»: come sono servite e officiate, se vi è affluenza di popolo, se sono 
«santuari»; dati statistici: numero dei religiosi rientrati dopo la re-
staurazione, «distinguendo i sacerdoti dai laici», numero dei religiosi 
secolarizzati («perpetuamente» o «temporaneamente»), degli espulsi 
o addirittura degli apostati; menzione delle attività svolte dai religio-
si: «predicazione», «assistenza agli ospedali», impiego «nella publica 
istruzione sì civile che morale», cura d’anime e come sia praticata; 
esistenza di collegi o scuole pubbliche dirette dall’ordine religioso. 
Quattro quesiti, dal nono al dodicesimo, riguardavano la situazione 
finanziaria delle comunità. Da ultimo erano richieste informazioni 
(sia ai vescovi sia ai superiori religiosi) sulla pratica della vita comune 
e sull’osservanza delle costituzioni dell’Ordine e dei decreti dei roma-
ni pontefici: «se i religiosi disimpegnino con edificazione e lode gli 
obblighi dell’Istituto, [...] se osservino le Costituzioni dell’Ordine ed i 
Decreti dei Romani Pontefici». 

La Congregazione Silvestrina, che era riuscita a ripristinare nove 
monasteri36 dei quattordici soppressi nel 1810, può rappre-
sentare un «campione ideale» per «l’analisi dei dati ricavabili 

35 È il testo della circolare inviata al «R.mo Padre Procuratore Generale dei Monaci 
Silvestrini» il 4 marzo 1826 con il titolo Progetto generale per la sistemazione degli 
Ordini Regolari (copia in AMF, Fondo Congregazione, Memoriali e rescritti, 6, pp. 
121-122). 

36 Sette nelle Marche, uno in Umbria e uno a Roma.
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dall’Inchiesta leonina», considerando anche «il numero relativamen-
te piccolo dei suoi monasteri»37.

La relazione con le risposte ai «quesiti» dell’Inchiesta, redatta 
dall’abate generale Gioacchino Baroncini, ci offre il quadro completo 
delle comunità silvestrine e della loro dislocazione geografica nel pe-
riodo della Restaurazione38: 

I Monasteri della Congregazione Silvestrina nei Stati Pontifici sono 
nove, cioè: 1. S(acro) Eremo di Monte Fano; 2. S. Benedetto in Fa-
briano; 3. S. Stefano del Cacco in Roma; 4. S. Fortunato in Perugia; 
5. S. Maria del Piano in Sassoferrato; 6. S. Lucia in Serra Sanquirico; 
7. S. Silvestro in Osimo; 8. S. Maria Nuova in Matelica; 9. S. Antonio 
Abbate in Camerino. La Congregazione suddetta non aveva e non ha 
ospizi, né ritiri di stretta osservanza39.

Tre monasteri si trovano fuori dell’abitato: l’Eremo di Montefano, 
«distante tre miglia da Fabriano», Santa Maria Nuova di Matelica a 
«mezzo miglio» dalla città e Santa Maria del Piano, «distante pochi 
passi» da Sassoferrato40. 

I locali dei monasteri in genere necessitano di restauri a causa del-
le vicende occorse nel periodo della soppressione, mentre le chiese 
annesse ai cenobi appaiono in condizioni migliori41. 

Tre chiese, in particolare, sono meta di pellegrinaggi e considerate 
«come un Santuario»42: la chiesa di Montefano, «in cui si venerano le 
S. Ceneri di S. Silvestro» ed è «frequentatissima»43, la «chiesa addetta 

37 Semeraro, I Silvestrini nelle Marche della Restaurazione cit., pp. 1025-1026.

38 Città del Vaticano, Archivio Apostolico Vaticano (d’ora in poi AAV), Congr. Vescovi 
e Regolari, Relazioni Generali, 10, ff. 381r-392v. Copia a stampa in AAV, Congr. 
Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 4, pp. 586-600.

39 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 381r.

40 Ibid.

41 Fa eccezione la chiesa di Santa Maria del Piano in Sassoferrato, danneggiata nel 
tetto e nel campanile (ivi, f. 388r).

42 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 381v.

43 Ivi, f. 385r. Verso il «fondatore de’ monaci silvestrini» – scrive il vescovo di Fa-
briano e Matelica – [...] hanno singolare devozione i Fabrianesi, i quali special-
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al Monastero di Sassoferrato, in cui riposa il corpo del Beato Ugo»44 
e la «chiesa di S. Benedetto di Fabriano, ove sono le Ceneri del Beato 
Giovanni dal Bastone»45. Inoltre «in tutte le altre chiese vi è qualche 
S. Immagine venerata con speciale divozione e frequenza»46. Ma an-
che nella chiesa di San Silvestro, annessa al monastero silvestrino di 
Osimo, «patria del Santo Fondatore», pur non essendo santuario, vi 
«concorre del popolo»47.

mente in occorrenza della festa sagra al detto Santo ed in altri tempi dell’anno 
concorrono ivi a venerarlo» (AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, 
ff. 104v-105r).

44 Non è la chiesa di Santa Maria del Piano, ma quella di San Giovanni Battista, 
come precisa il vescovo di Nocera Umbra: «Oltre la chiesa sudetta [= Santa Maria 
del Piano] ne ritengono i Padri Silvestrini altra vicino all’abitato sotto la invoca-
zione di S. Giovanni Battista, ove si conserva e venera il Corpo del protettore S. 
Ugo, restituita loro dal Governo, con dotazione per la officiatura, ma questa al 
presente viene meschinamente adempita. I fedeli vi concorrono anche dai paesi 
limitrofi» (AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, relazione inserita 
tra i ff. 204-205).

45 Il vescovo di Fabriano e Matelica annota: «È situato in un angolo della città il 
monastero de’ Silvestrini dentro l’abitato con chiesa grande, ricca d’indoratura 
ed in buon stato. In essa v’è una sotterranea cappella, dove riposa il Corpo del 
Beato Giovanni detto dal Bastone, della Congregazione de’ Silvestrini, verso cui 
hanno i Fabrianesi particolare divozione» (AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni 
Generali, 11, f. 104r-v).

46 A tale proposito si veda la risposta del vescovo di Nocera Umbra per quanto ri-
guarda la chiesa di Santa Maria del Piano di Sassoferrato: «Quivi esiste la mi-
racolosa Immagine di Maria Santissima del Soccorso, a cui il popolo della Città 
e limitrofe campagne ha particolare devozione» (AAV, Congr. Vescovi e Regolari, 
Relazioni Generali, 11, relazione inserita tra i ff. 204-205). Nella chiesa di Santa 
Maria Nuova in Matelica – scrive il Baroncini – «vi è concorso» di popolo «nei 
giorni festivi, segnatamente di gente di campagna, e in tutti li giorni per la di-
vozione ad una immagine miracolosa di Maria SS.ma detta delle Grazie» (AAV, 
Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 391r). «Evvi in questa chiesa una 
immagine di Maria Santissima sotto il titolo delle Grazie verso cui il popolo ha 
una speciale devozione» (dalla relazione del vescovo di Fabriano e Matelica: AAV, 
Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, f. 110r). 

47 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, relazione del vescovo di Osi-
mo inserita tra i ff. 212-213.
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Tre sono le chiese parrocchiali: «S. Fortunato di Perugia, S. Bene-
detto di Fabriano e S. Lucia di Serra San Quirico»; esse «sono lodevol-
mente assistite da un respettivo religioso», cioè da un monaco della 
comunità48. 

La situazione finanziaria è precaria. Complessivamente la «rendita 
totale di tutto l’Ordine come risulta dalle Amministrazioni particolari 
di ciascun Monastero è di scudi 4.325», mentre la «passività comples-
siva» è di scudi 5.03249. 

Tale stato non permette il restauro «dei fabricati dei Monasteri [...] 
per renderli interamente abitabili. Fra questi segnatamente i due Mo-
nasteri di S. Benedetto e del S. Eremo di Fabriano»50. 

Il Sacro Eremo è «luogo di fondazione» e «luogo ordinario di No-
viziato»: possiede «due chiostri e le officine necessarie. Vi è una fo-
resteria annessa al Locale, ma fuori della Clausura, la quale è ben cu-
stodita», tuttavia «minaccia rovina in più parti e richiede un pronto 
risarcimento»51.

Anche la «grande fabrica» di San Benedetto in Fabriano «è in più 
parti rovinosa e bisognosa di pronto riparo»52. 

La chiesa di Santo Stefano del Cacco a Roma, «formata a tre navate, 
con colonne di marmo, abbisogna del pavimento»53. 

Il «fabbricato» del monastero di San Fortunato in Perugia «pericola 
in più luoghi»54. 

La chiesa di Santa Maria del Piano a Sassoferrato «manca ancora 
del campanile, che rovinò nelle passate vicende, per cui non si può dare 
il segno delle sagre funzioni, come pure manca de sagre suppellettili 
disperse nel cessato Governo»; inoltre «il tetto è affatto sconnesso»55.

48 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 382r.

49 Ivi, f. 382v.

50 Ivi, f. 384r.

51 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, ff. 384v-385r.

52 Ivi, f. 385v.

53 Ivi, f. 386v. Purtroppo erano venute meno le entrate derivanti dall’affitto delle 
«case» e delle «botteghe» dell’annesso monastero, «alienate dal cessato Governo». 

54 Ivi, f. 378v.

55 Ivi, f. 388r.
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 Necessita «di molti ristauri» anche la chiesa di San Giovanni Bat-
tista, che dista da Sassoferrato «circa un quarto di miglio»: vi si con-
serva il corpo di «S. Ugo, Comprotettore della città», per cui «vi sono 
frequenti funzioni a carico dei monaci»56. 

Il monastero di Santa Lucia in Serra San Quirico è di «una buona 
ampiezza» con «vari corridori» e con «tutte le necessarie officine», 
con «un chiostro» e «un orto ristretto», però «esigge vari restauri ed è 
mancante di mobilio»57. 

Il monastero di San Silvestro in Osimo «è in uno stato di sufficien-
te consistenza, ma abbisogna di vari restauri per renderlo interamen-
te abitabile»58.

Inoltre il Baroncini «fa osservare» che «la vistosa deficienza econo-
mica ha disanimati molti a riassumere la vita monastica nei Chiostri 
e non solo impedisce di accrescere lo scarso numero de Monaci con 
vestire quei giovani che domandano frequentemente l’abito religioso 
silvestrino, ma neppure è bastante al mantenimento degli individui 
esistenti»59.

Come rimediare a questa situazione? Il Baroncini non vede altra 
via che la «restituzione» dei beni dei monasteri soppressi destinati 
ad altri usi. La sua risposta, «presa come campione d’indagine, è sin-
tomatica di un permanente stato di tensione, derivato dai criteri di 
distribuzione dei beni ecclesiastici»60:

Non si sa proporre alcun mezzo di sussidio alla vistosa deficienza sen-
za aggravio dell’Erario pubblico, meno che implorare la restituzione 
de beni dei Monasteri di S. Nicolò di Gualdo di Nocera e di S. Silvestro 
di Nepi, che si ritengono dai respettivi vescovi per ordine della santa 
memoria di Pio VII, come pure il compenso per i beni delle Monache 
Silvestrine di Perugia, applicati al Seminario di quella Città61.

56 Ivi f. 388r-v.

57 Ivi, f. 389r.

58 Ivi, f. 390r.

59 Ivi, f. 384r-v.

60 Semeraro, I Silvestrini nelle Marche della Restaurazione cit., p. 1031.

61 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 383r-v.
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L’Inchiesta comprende anche le relazioni parallele dei vescovi, 
cioè le risposte date dal vescovo di Camerino e Treia per i monasteri 
di Santa Lucia in Serra San Quirico e Sant’Antonio in Camerino, dal 
vescovo di Nocera Umbra per il monastero di Santa Maria del Piano 
in Sassoferrato, dal vescovo di Fabriano e Matelica per il Sacro Eremo 
di Montefano e i monasteri di San Benedetto in Fabriano e Santa 
Maria Nuova in Matelica, dal vescovo di Osimo e Cingoli per il mona-
stero di San Silvestro in Osimo.

Un particolare rilevante dell’Inchiesta emerge dal testo dell’11° 
quesito riservato ai vescovi: «Dovrà riferirsi dettagliatamente, se vi 
sia qualche popolazione, la quale brami la ripristinazione di un qual-
che Monastero, Convento o Casa Religiosa, e di qual Istituto, e se di 
questa sussista il vero bisogno»62.

A questo proposito il vescovo di Camerino, facendosi portavoce 
della «popolazione», scrive: 

Essendo un solo sacerdote e due laici nel Monastero de’ Padri Silve-
strini in Camerino, se non viene aumentata la loro famiglia, la po-
polazione vorrebbe che si chiamasse altra Religione a possedere il 
Locale, la Chiesa e la Dotazione fatta ai sudetti Padri63.

Anche gli altri vescovi lamentano la scarsa consistenza delle co-
munità silvestrine64. 

In realtà i dati offerti dall’«Inchiesta leonina» non sono confor-
tanti: solo 44 sono i monaci silvestrini distribuiti nei nove monasteri 
ripristinati dopo la soppressione (20 sacerdoti o corali, 3 chierici pro-
fessi, 21 laici o conversi). 

La comunità più numerosa è quella di Santa Maria del Piano in 
Sassoferrato con 9 monaci (4 sacerdoti, 3 chierici professi, 2 conver-
si). A Santo Stefano del Cacco in Roma, sede del procuratore generale, 

62 Se ne deduce che le operazioni di riapertura delle case religiose sotto Pio VII non 
erano state completate, per cui l’inchiesta di Leone XII poteva portare a qualche 
cambiamento.

63 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, f. 68r.

64 Cf. Semeraro, I Silvestrini nelle Marche della Restaurazione cit., pp. 1035-1036.
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dimorano 8 monaci (5 sacerdoti e 3 conversi). In San Benedetto di Fa-
briano, dove «ha la sua residenza il P. Generale», ci sono 7 monaci (3 sa-
cerdoti e 4 conversi); in San Silvestro di Osimo 4 monaci (1 sacerdote e 
3 conversi); in Santa Lucia di Serra San Quirico 4 monaci (2 sacerdoti 
e 2 conversi); nell’eremo di Montefano 4 monaci (2 sacerdoti e 2 con-
versi); in Sant’Antonio di Camerino 3 monaci (1 sacerdote e 2 conver-
si); in Santa Maria Nuova di Matelica 3 monaci (1 sacerdote, 2 conver-
si); in San Fortunato di Perugia 2 monaci (1 sacerdote e 1 converso).

Comunità con un numero così esiguo di effettivi erano in grado 
di garantire una degna soddisfazione del culto divino e un regola-
re svolgimento degli atti comuni? Tale questione, già al centro del 
provvedimento innocenziano del 165265, è la «vera chiave di volta» 
nell’Inchiesta del 1826.

I vescovi in genere elogiano l’impegno pastorale dei monaci, ma 
non mancano lamentele: 

La chiesa de’ Padri Silvestrini in Osimo è abbastanza grande ed ele-
gante. È mantenuta ed officiata dai monaci con proprietà e con de-
coro, facendosi le funzioni monastiche anche coll’aiuto de’ sacerdoti 
secolari66.
Antica e di vasta struttura è la chiesa de’ Padri Silvestrini di Sasso-
ferrato. [...] Resta commoda per la popolazione del Borgo; è molto 
adattata alle S. Funzioni che richiamano gli abitanti del territorio in 
gran numero e segnatamente in occasione di prediche e missioni67. 

Il vescovo di Fabriano e Matelica riconosce come la «cura d’ani-
me» della parrocchia cittadina di San Benedetto sia «lodevolmente 

65 Cf. E. Boaga, La soppressione innocenziana dei piccoli conventi in Italia, Roma 1971 
(Politica e Storia, 26). In particolare per gli effetti del provvedimento di Inno-
cenzo X sulla Congregazione Silvestrina, cf. Idem, Vita dei Silvestrini nelle Marche 
a metà Seicento, in Aspetti e problemi del monachesimo nelle Marche. Atti del Con-
vegno di Studi tenuto a Fabriano, Monastero S. Silvestro Abate, 4-7 giugno 1981, II, 
Fabriano 1982 (Bibliotheca Montisfani, 7), pp. 887-922.

66 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, relazione del vescovo di Osi-
mo inserita tra i ff. 212-213.

67 Ivi, relazione del vescovo di Nocera Umbra inserita tra i ff. 204-205.
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disimpegnata dai monaci che professano l’Istituto di S. Silvestro»68. 
Il presule lamenta, però, che a causa del basso numero dei monaci vi 
è «scarsa ufficiatura, massimamente del coro, e sono assidui al con-
fessionale solo due, cioè il Parroco ed il Segretario del Padre Generale, 
ch’è anche pubblico Lettore di Teologia Dogmatica e Scolastica sti-
pendiato dalla Commune»69. Ciò nonostante l’«esemplarità» dei mo-
naci, «che compongono al presente la divisata Famiglia, riscuote lode 
e l’approvazione del pubblico»70.

A Matelica «la chiesa di Santa Maria Nuova addetta ai monaci sil-
vestrini è di una sufficiente grandezza e di buona architettura e tro-
vasi in ottimo stato materiale. È priva però d’ogni officiatura, tranne 
una sola messa, per mancanza di soggetti, non essendovi altro sacer-
dote che il Padre Abbate»71.

«In Serra S. Quirico – rileva il vescovo di Camerino – la chie-
sa de’ Silvestrini quanto al fabbricato sta bene. Non può dirsi così 
dell’officiatura»72.

Il Baroncini annota che la chiesa di Santo Stefano del Cac-
co in Roma «è officiata decorosamente ed assistita da tre monaci 
confessori»73. 

Lo stesso Baroncini, quando riferisce della «grande» chiesa di San-
ta Maria del Piano a Sassoferrato dove «vi sono quindici altari», scri-
ve che essa è «assai frequentata e bene officiata ed anche assistita da 
due confessori»; inoltre «vi si predica la quaresima alternativamente 
colla Chiesa Colleggiata (sic)»74.

68 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, f. 104v.

69 Ibid.

70 Ibid.

71 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, f. 110r (relazione del vescovo 
di Fabriano e Matelica). La chiesa «manca de sagri utensili portati vai dai France-
si» (AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 391r).

72 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 11, f. 60r.

73 Ivi, f. 386v.

74 AAV, Congr. Vescovi e Regolari, Relazioni Generali, 10, f. 388r.
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Conclusione
Nonostante il lodevole impegno dei monaci rientrati nei chiostri 

dopo la soppressione, il ritorno al livello di osservanza regolare ri-
chiesto dalle Costituzioni della Congregazione Silvestrina e ardente-
mente auspicato e incoraggiato da Leone XII, era ostacolato soprat-
tutto dalla scarsità dei membri che costituivano le comunità.

Per questo motivo l’abate generale Gioacchino Baroncini si rivolse 
alla Congregazione della Disciplina Regolare «per implorare la grazia 
di vestire dieci corali ed otto conversi»: infatti «la perdita dei monaci 
sofferta nelle passate vicende – scriveva il Baroncini – ha prodotto 
nella Congregazione Silvestrina dell’Ordine di S. Benedetto un vuoto 
sì enorme che non si è potuto ancora riempiere». La risposta positiva 
della «Sacra Congregatio super Disciplina Regulari» giunse il 18 di-
cembre 182775.

Ma il 28 giugno 1828 Leone XII, con biglietto del Prefetto della 
Congregazione dei Vescovi e Regolari, «per cause a sé note», decre-
tò la sospensione delle vestizioni e delle professioni nella Congrega-
zione Silvestrina76. In pari data uguale provvedimento adottò per la 
Congregazione Olivetana. Verosimilmente nell’espressione «per cau-
se a sé note» era racchiuso il rammarico di Leone XII per i falliti tenta-
tivi di unione delle congregazioni benedettine dello Stato Pontificio. 
È quanto si può arguire dal colloquio del papa con l’abate generale de-
gli Olivetani nell’udienza del 19 gennaio 182877. Un nuovo incontro 
era stato fissato «per il 10 febbraio, ma nel frattempo il papa morì»78.

Sarà il nuovo papa Pio VIII a pronunciarsi per la conservazione 
degli istituti monastici di san Silvestro Guzzolini (1177ca-1267) e del 
beato Bernardo Tolomei (1272-1348) con un rescritto del 14 maggio 
183079.

75 Cf. decreto originale in AMF, Fondo Congregazione, Curia romana, b. 2, n. 51.

76 AMF, Fondo Congregazione, Memoriali e rescritti, 6, p. 159.

77 Cf. Cattana, Il declino della Congregazione di Monte Oliveto cit., p. 353.

78 Ibid.

79 AMF, Fondo Congregazione, Curia romana, b. 2, n. 52: «[...] Monasticum Institutum 
Sancti Silvestri Guzolini et Beati Bernardi Ptolomaei in Ecclesia conservandum 
et confirmandum statuit atque decernit». Sui due fondatori, cf. http://www.trec-
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ABSTRACT
The action of Leo XII for the restoration and reform of religious orders in 
the Papal State is not well known. This is due to the lack of knowledge of 
the documentation preserved in the Vatican Apostolic Archive, especially 
regarding the so-called “Leonine Inquiry”, an investigation promoted by 
the pope in 1826 to ascertain the spiritual and material status of the male 
religious orders present in the pontifical dioceses. In the wake of his prede-
cessor, Leo XII was particularly attentive to the reform of the Benedictine 
congregations (Cassinese, Camaldolese, Olivetana, Silvestrina and Cister-
cense), promoting their union into a single organism. The case of the Silves-
trina Congregation is analyzed as a sample.

Keywords: Religious Orders, Reform, Leo XII, Inquiry, Silvestrina Congrega-
tion.

cani.it/enciclopedia/santo-silvestro-guzzolini_(Dizionario-Biografico)/ e http://
www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2009/ns_lit_doc_20090426_to-
lomei_it.html. Il Tolomei è stato canonizzato da Benedetto XVI il 26 aprile 2009.
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The renewal of female religious life 
and Roman ‘ultramontanism’.
The papal approbation of a ‘Belgian’ 
sister congregation (1827)

Kristien Suenens 

On the 10th of August 1827 Pope Leo XII formally approved the 
institute and the constitutions of the Religious of Christian Instruc-
tion of Ghent (Religieuses de l’Instruction Chrétienne – Religieuzen 
van het Christelijk Onderwijs). The papal approbation of the congre-
gation marked the end of a turbulent foundation history in an era 
of religious revival, clerical reorganization and political revolutions. 
The case of the Religious of Christian Instruction of Ghent offers an 
interesting perspective on the potential and the tensions that char-
acterized the spectacular renewal of female religious life in Catholic 
countries north of the Alps in the beginning of the nineteenth cen-
tury. Moreover, the road towards papal approbation was illustrative 
for the increasing Roman interest in this phenomenon as well as for 
the opportunities it offered both female religious as the Roman curia 
to redefine their relationships with local clerical authorities and their 
position within the Catholic Church.

A difficult genesis
In 1808 the bishop of Ghent, Maurice de Broglie (1766-1821), 

asked Sophie Barat, founder and superior of the Association of La-
dies of Christian Instruction, for a convent foundation in his episco-
pal city. As a French cleric and an initial supporter of the Napoleonic 
regime, de Broglie was appointed bishop of the important Flemish 
diocese of Ghent by the French emperor in 1807. Since 1794 the for-
mer Austrian Netherlands that would ultimately become Belgium in 
1830 were part of the French republic and empire. Bishop de Broglie 
arrived in a diocese in full recovery after the revolutionary period and 
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the Concordat of 1801. He soon showed himself a committed church 
leader, travelling through his diocese and encouraging the founda-
tion of schools, seminaries and religious congregations1. Looking for 
a congregation that could provide education for girls from the Catho-
lic elite in Ghent, de Broglie contacted Joseph Varin (1769-1850), 
like de Broglie a former student of the Saint-Sulpice priest seminary 
in France. Varin was a member of the Ignatian inspired priest soci-
ety of the Sacred Heart and the Fathers of the Faith and part of a 
network of proto- or future Jesuits that would very actively encour-
age the emergence of apostolic sister congregations. In that context 
he co-founded with Sophie Barat (1779-1865) the Association of the 
Ladies of Christian Instruction. The new foundation was an ignatian 
inspired teaching congregation, later to be known as the Society of 
the Sacred Heart, which opened its first convent in the French city of 
Amiens in 18012.

Eight sisters, under the supervision of Marie-Antoinette de 
Peñaranda (1775-1830), were sent to Ghent. Bishop de Broglie of-
fered them the buildings of the former abbey of Doornzele in the 
north of the city to found their convent and boarding school for the 
Catholic elite. Quickly after the foundation the first Belgian postu-

My sincere thanks to prof. Emiel Lamberts for his valuable remarks and suggestions with 
regard to this contribution. 

1 R. Boudens, De bisschoppen E. Fallot de Beaumont en M. De Broglie, in M. Cloet 
(ed.), Het bisdom Gent (1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Werkgroep de Ge-
schiedenis van het Bisdom Gent, Ghent 1991, pp. 270-280.

2 About the genesis of the first convent in Ghent, see: Ghent, Archives of the 
Diocese of Ghent (ABG), File Religieuzen van het Christelijk Onderwijs, his-
torical notes. Liège, Archives of the Religious of Christian Instruction (ARIC), 
7AIII/2, Annales de la Société (1823). G. Simenon, La Congrégation des Dames de 
l’Instruction Chrétienne. Notice historique, Dessain, Liège 1927, pp. 3-17. I. Cali-
fice and S. Janssen, Le feu sur la terre. Histoire et spiritualité des Religieuses de 
l’Instructions Chrétienne, D.I.C., Liège 2015, pp. 19-50. P. Kilroy, Madeline So-
phie Barat 1779-1865. A Life, Paulist Press, New York 2000, pp. 67-85. About 
the Ignatian networks promoting the creation of female congregations, see: J. 
Luyten and K. Suenens. ‘Jesuits’ as promoters of female Congregations in Belgium 
(ca. 1800-1870). Continuity and Discontinuity, in L. Kenis, M. Lindeijer (eds.), 
The Survival of the Jesuits in the Low Countries. 1773-1850, Leuven University 
Press, Leuven 2019.
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Postcard – ca. 1900 – private collection. In 1808 a group of sisters from the 
Association the Ladies of Christian Instruction of the French congregation 
founder Sophie Barat started convent life in the city of Ghent. Invited by 
the local bishop, they opened a boarding school for the Catholic elite in the 
former abbey of Doornzele (or Doorsele). 
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lants entered in Doornzele. Soon, however, the Doornzele convent 
got involved in the severe crisis that hit the congregation of Sophie 
Barat in the period 1809-1813. In the motherhouse of Amiens, the 
local female superior and the male confessor, Louis de Sambucy de 
Saint-Estève (1771-1848), disagreed with Barat’s ideas about the Ig-
natian inspiration and structure of the congregation and her position 
as a female general superior3. Saint-Estève tried to implement new 
constitutions, strongly inspired by monastic and strictly enclosed re-
ligious life and with emphasis on diocesan control. 

The conflict was illustrative for the tensions that characterized the 
revival of female convent life in the era after the French Revolution. 
Many religiously inspired women were driven by social commitment 
to the poor and the destitute and by a desire to re-Christianize the 
post-revolutionary society. They chose to enter apostolic sister con-
gregations instead of more traditional monastic or contemplative ab-
beys and monasteries. It resulted in a spectacular increase, in France 
and in the future Belgian territories in particular, of the number of 
female apostolic congregations in the first half of the nineteenth 
century4. The congregational model with a hierarchical structure of a 
mother house and several daughter houses under the supervision of 
a female general superior offered a flexible and efficient structure to 
develop a religious and social apostolate. In many ways the successful 
nineteenth-century female congregational life very much resembled, 
in spirit and structure, the Society of Jesus. From a gender perspec-
tive, however, it caused a lot of troubles. Ever since the sixteenth-
century Council of Trent, strictly enclosed religious life with solemn 
vows was the only canonically recognized form of religious life for 
women. The congregational model with simple vows and with sisters 
frequently leaving their convents or interacting with secular society 

3 About the crisis, see: Kilroy, Madeleine Sophie Barat, pp. 70-90.

4 For France, see: C. Langlois, Le catholicisme au féminin. Les congrégations fran-
çaises à supérieure générale au XIXe siècle, Les Éditions du Cerf, Paris 1984. For 
Belgium: K. Suenens, Humble women, powerful nuns. A female struggle for au-
tonomy in a men’s church, Leuven University Press, Leuven 2020; A. Tihon, Les 
religieuses en Belgique du XVIIIe au XXe siècle. Approche statistique, “Belgische Ti-
jdschrift voor Nieuwste Geschiedenis”, 1976, 1-2, pp. 1-54.
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in the context of their apostolic activities, was difficult to reconcile 
with this ideal. Moreover, there also were jurisdictional problems. 
Congregations with convents across diocesan borders and even be-
yond the boundaries of countries and states – as was the case with 
Barat’s Association the Ladies of Christian Instruction – seriously 
challenged the traditional control of diocesan authorities over female 
religious institutes. Last but not least, the position and the power of 
the female general superior was a problematic issue in the opinion of 
many priests and bishops5. 

In Ghent, superior de Peñaranda, did not want to accept the new 
constitutions of Saint-Estève that would seriously alter the flexible 
and Ignatian profile of her community. It caused a first rupture be-
tween the sisters in Ghent and the motherhouse in Amiens. Politi-
cal tensions worsened the situation. After the Napoleonic defeat of 
1814, the Southern Netherlands were integrated in the United King-
dom of the Netherlands. Within that context a convent of a French 
congregation in a Flemish city under control of the Dutch Protestant 
king William I was quite problematic. Bishop de Broglie encouraged 
de Peñaranda to press for a formal separation from Amiens. At the 
end of 1814 the French sisters left the community and the Doorn-
zele convent became independent. It was not the end, however, of 
all problems. Mother de Peñaranda guarded her independence as a 
female superior with great militancy, refusing to accept formal dioc-
esan control as well as to apply for a compulsory recognition by the 
new civil authorities. It resulted eventually in the suppression of the 
convent of Doornzele by the Dutch regime in 18226. 

5 Langlois, Le catholicisme, pp. 271-272. G. Rocca, Donne religiose. Contributo 
a una storia della condizione femminile in Italia nei secoli XIX-XX, Paoline, Rome 
1992, pp. 72-83. R. Liebowitz, Virgins in the Service of Christ: The Dispute over 
an Active Apostolate for Women during the Counter-Reformation, in R. Ruether, E. 
McLaughlin (eds.), Women of Spirit: Female Leadership in the Jewish and Chris-
tian Tradition, Simon and Schuster, New York 1979, pp. 131-152. 

6 ABG, File Religieuzen van het Christelijk Onderwijs, historical notes. Liège, Ar-
chives of the Religious of Christian Instruction (ARIC), 7AIII/2, Annales de la 
Societé (1823).
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A quest for stability
Behind the external problems of the convent of Doornzele, linked 

to the general tensions characterizing the success of female apostolic 
congregations in the nineteenth century, there also were internal fric-
tions. After the suppression of 1822, de Peñaranda and her disciples 
within the convent left Ghent for France. Eventually, de Peñaranda 
would rejoin the congregation of Sophie Barat. In Ghent a group of 
twelve remaining sisters around Agathe Verhelle (1786-1838) rein-
stalled convent life, successfully applied for a civil legitimation and 
asked the diocesan authorities to approve the constitutions7. In the 
meantime, the diocese of Ghent had become sede vacante and was 
under the administration of the two vicars capitular, Maximilien 
De Meulenaere (1747-1834) and Ambrosius Goethals (1751-1836). 
Bishop de Broglie, after his initial support for Napoleon, had become 
a militant defender of the autonomy of the church against state con-
trol, both in the Napoleonic era as during the period of the United 
Kingdom of the Netherlands. He repeatedly had to flee his diocese, 
was sentenced to exile in 1813 and again in 1817 and eventually died 
in Paris in 1821. A new bishop would only be appointed in 18298. 

In April 1823 the constitutions of the Association religieuse des 
Dames de l’Instruction Chrétienne were approved by De Meulenaere 
and Goethals. The new constitutions were based on the initial, Ig-
natian inspired rule of the congregation of Sophie Barat, but sup-
plemented with important stipulations securing diocesan control 
over the congregation: the bishop or his delegate had to be present 
at the elections of the superior and the canonical exam preceding the 
admittance to the novitiate and the profession, he supervised the 
financial affairs of the congregation and had to perform a canonical 
visit every three years9. Under supervision of Vicar Capitular Goe-

7 ARIC, 7AIII/2, Annales de la Société (1823). ABG, File Religieuzen van het Chris-
telijk Onderwijs, Verhelle to Raepsaet (22.10.1822). Agnès-Marguerite Verhelle, 
born in Bruges in 1786, entered the convent of Doornzele in 1815. 

8 R. Boudens, Het vicariaat (1821-1829), in M. Cloet (ed.), Het bisdom Gent 
(1559-1991). Vier eeuwen geschiedenis, Werkgroep de Geschiedenis van het Bis-
dom Gent, Ghent 1991, pp. 281-285.

9 Vatican City, Archivum Apostolicum Vaticanum (AAV), Archives of the S.C. of 
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Post-mortem picture – ca. 1838 – Collection Religieuses de l’Éducation Chré-
tienne, Liège. After a serious crisis in the post-Napoleonic years, the Ghent 
foundation was separated from the French motherhouse and became an 
independent congregation. Requesting papal approbation was crucial to 
Mother Agathe Verhelle, superior between 1823 and 1838, to secure the 
future of her institute. 
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thals, Agathe Verhelle was elected as the first superior of the new 
congregation10. 

Only three years later Agathe Verhelle already applied for a Ro-
man approbation of her congregation. From different perspectives 
this was an audacious move, but one that was rooted in the specific 
context of the post-revolutionary religious revival of female religious 
life north of the Alps. As has already been mentioned, apostolic fe-
male religious life with simple vows and without strict enclosure 
did not comply with the prescriptions of canon law. In that respect, 
the successful congregational model of the nineteenth century did 
not qualify for a formal papal recognition. The strong increase in 
the number of congregations – female congregations in France and 
in the Belgian territories in particular – forced the Roman curia to 
reconsider its traditional convent policy. Dozens of new sister con-
gregations wanted to secure their position by applying for Roman 
approbation. A legitimation from Rome would increase their pres-
tige and allow them to consolidate their rapid and ‘interdiocesan’ 
expansion in an efficient way. In the early decades of the nineteenth 
century, during the pontificates of Pius VII (1800-1823) and Leo XII 
(1823-1829), the Roman curia started to develop new, but diffuse, 
procedures to offer some kind of approbation and encouragement 
to new congregations. Between 1816 and 1829 at least 17 congrega-
tions gained a kind of papal recognition, either in a form of an official 
laudation, a decretum laudis, or an approbation of their constitutions 
and/or institute. A formal procedure for papal approbation of reli-
gious life with simple vows and partial enclosure would only be de-
veloped in the second half of the nineteenth century11. 

Bishops and Regulars, File of the Dames de l’Instruction Chrétienne, Status et Rè-
gles (1823). My sincere gratitude to Don Giancarlo Rocca for his expertise and 
assistance with regard to the consultation of the Roman Archives.

10 ABG, File Religieuzen van het Christelijk Onderwijs, Election report (09.04.1823).

11 For an overview, see: A. Bizzarri, Collectanea in usum secretariae Sacrae Congre-
gationis Episcoporum et Regularium, Ex Tipographia rev. Camerae Apostolicae, 
Rome 1863, pp. 861-866. The list of Bizzarri, between 1851 and 1877 secre-
tary and prefect of the S. Congregation of Bishops and Regulars, is not com-
prehensive and lacks accuracy, but gives nonetheless a good impression of the 
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In line with the characteristics of the renewal of religious life in 
the nineteenth century, the large majority of the approved institutes 
were female congregations founded in the French empire (includ-
ing the Belgian territories). The Sisters of Charity of Jesus and Mary 
(Zusters van Liefde van Jezus en Maria) of Ghent were the first post-
revolutionary female congregation to obtain a papal approbation 
in September 1816. Founded in 1803 by canon Petrus-Jozef Triest 
(1760-1836), this apostolic institute of sisters active in health care 
and education motivated its request to Pope Pius VII by stressing 
the importance of a papal approbation for the further expansion of 
the congregation in multiple dioceses12. The request was supported 
by bishop de Broglie, establishing a tradition of ‘ultramontane’ con-
fidence in Rome that would be beneficial for the application of the 
Religious of Christian Instruction of Verhelle a decade later13.

Balancing powers 
In contrast with many French female congregations applying 

for papal approbation in the early nineteenth century, neither the 
petition of the Sisters of Charity, neither the one of the Religious 
of Christian Instruction of Ghent were motivated by negative expe-
riences of diocesan dominance. The Sisters of Charity (Soeurs de la 
Charité) of Besançon founded by Jeanne-Antide Thouret (1765-1826) 
in the beginning of the nineteenth century, applied, for example, for 
a papal approbation in 1819 to protect the integrity of the congrega-
tion, under threat of partial usurpation by the bishop of Besançon14. 

‘ultramontane’ dominance of the renewal of convent life after 1800. For fur-
ther remarks see: G. Rocca, Le nuove Fondazione religiose femminili in Italia dal 
1800 al 1860, in Problemi di storia della Chiesa: dalla restaurazione all’unità d’Italia, 
Edizioni Deohaniane, Naples 1985, p. 110; F.J. Callahan, The Centralization of 
Government in Pontifical Institutes of Women with Simple Vows, Dissertation Pon-
tifical University Gregoriana, Rome 1948, pp. 34-45. 

12 Ghent, Archives of the Sisters of Charity of Jesus and Mary (AZVL), 1.2.7.1. 
Petition of Triest to Pius VII, 01.04.1816. 

13 AZVL, 1.2.7.1. de Broglie to Caraffa, 17.06.1816.

14 C. Langlois, Catholicisme, religieuses et société. Le temps des bonnes sœurs, Édi-
tions Desclee de Brouwer, Paris 2011, pp. 147-148.
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Sophie Barat searched for support in Rome in the aftermath of the 
problems with Saint-Estève and to escape continuous conflicts with 
some French bishops. The Society of the Sacred Heart obtained a pa-
pal decretum laudis in 1825.15 In the case of Thouret as well as in the 
story of Barat, Gallicanism or the desire to secure the autonomy of 
the French church against Roman supremacy, played an important 
role in the opposition of certain bishops against the ‘supradiocesan’ 
or supranational expansion of female religious institutes. Gallican 
tendencies were, in that sense, a serious obstacle for the expansion 
and autonomy of the new congregations and their female general 
superiors. The Roman curia, on the other side, modestly positioned 
itself as a promoter of a flexible expansion for female religious in-
stitutes. Despite the canonical reserves against female religious life 
with simple vows, the emerging ‘Roman ultramontanism’, the inter-
est of the Holy See for the renewal of female religious life that had 
had its roots across the Alps, gave an additional impulse to the ex-
pansion of sister congregations. It was part of the policy of the Holy 
See to position itself in the Era of Restauration that had started with 
the struggle for power balances on the Congress of Vienna (1814-
1815). At the same time, this policy was illustrative for a process of 
Roman centralization that would further intensify throughout the 
course of the nineteenth century16. The clerical consolidation of the 
renewal of female congregational life became part of clerical politics 
and the bargain between Roman and local Church powers. 

In the diocese of Ghent, decades of anticlerical measures and 
state control by Austrian, French and Dutch regimes had created an 
important clerical front against civil interference in church matters. 
As already mentioned, Bishop de Broglie had become a fierce pro-
moter of the autonomy of the church. Vicar Capitular Goethals and 
Richard Raepsaet (1792-1863), secretary of the diocese, were also 
firm defenders of the independence of the church. Both had intimate 

15 Kilroy, Madeleine Sophie Barat, pp. 167-182.

16 T. Worcester, Pius VII: moderation in an age of revolution and reaction, in J. 
Corkery and T. Worcester (eds.), The Papacy since 1500. From Italian Prince to 
Universal Pastor, Cambridge University Press, Cambridge 2010, pp. 107-124. 
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links with the Religious of Christian Instruction. Goethals’ niece, 
Collette Goethals (1795-1877), entered the congregation in 1818 
and would become general superior between 1840 and 1868. Raep-
saet was an important confident of Verhelle during the refoundation 
of the congregation17. As early-nineteenth century ‘ultramontanes’ 
they considered Rome to be a symbolic defender of the rights of the 
church against state interference18. This ultramontane milieu was fa-
vorable for a successful process towards papal approbation of sister 
congregations from the diocese of Ghent in the early decades of the 
nineteenth century. 

In the years following the re-establishment of the congregation in 
1823 the number of sisters increased rapidly. The foundation of new 
convents became a realistic possibility. Considering the main apos-
tolate of the congregation, the education of girls from the Catholic 
elite, the Religious of Christian Instruction would soon be invited 
in other cities and dioceses. In the aftermath of the difficult genesis 
of the congregation superior Verhelle and the diocesan authorities 
of Ghent first wanted to secure its position by applying for a papal 
approbation. The request was sent by Verhelle and her assistants to 
Pope Leo XII in September 1826, together with a copy of the approved 
constitutions of 1823. The vicars capitular send a recommendation 
letter to the influential Roman prelate Raffaele Mazio (1765-1832), 
an important confident of the Ghent ultramontanes in Rome19.

17 Califice, Janssen, Le feu, pp. 47, 72-73.

18 Ultramontanism is a complex term, changing in time and space. Early nine-
teenth-century ultramontane Catholics in the diocese of Ghent, driven by the 
trauma of the French Revolution, strongly defended the independence of the 
Church and at the same time took on a moderate position with regard to coop-
eration with civil authorities. Vicar-general Goethals was one of the representa-
tives of this version of ultramontanism. In the 1820s, influenced by the writ-
ings of the French priest de Lamennais, some of the ultramontane clerics, like 
Richard Raepsaet, radically choose to promote a total freedom for the church 
and were very reluctant to cooperate with the state. For more information, see: 
E. Lamberts, Kerk en liberalisme in het bisdom Gent (1821-1857). Bijdrage tot 
de studie van het liberaal-katholicisme en het ultramontanisme, Universitaire Uit-
gaven, Leuven 1972, pp. 4-28. Boudens, Het vicariaat, p. 281. 

19 About Mazio and his links with the ultramontane camp in Ghent, see: J.P. de 
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Beside the formal formulations of submission and dedication to the 
Holy See, both documents illustratively stressed that the congrega-
tion was applying for the ‘protection’ of the pope to secure its expan-
sion and apostolate20.  

After the request had reached the Roman curia, it followed its 
slow way through the Vatican bureaucracy. The constitutions first 
had to be translated in Italian. Despite Rome’s ‘ultramontane’ and 
worldwide interests, the center of Catholicism still was a very Italian 
milieu in the early decades of the nineteenth century. The language 
issue could cause serious delays. In the case of the aforementioned 
Sisters of Charity of Jesus and Mary of Ghent, for example, the first 
Italian translation of their French constitutions was full of inaccura-
cies. It took several months before the actual analysis of their consti-
tutions could start21. In the case of the Religious of Christian Instruc-
tion, Cardinal Francesco Bertazzoli (1754-1830), prefect of the Con-
gregation of the Studies, was appointed as ‘ponente’ or postulator at 
the end of 1826. Bertazzoli was a confident of the former pope Pius 
VII and was frequently asked by pope Leo XII to assess requests for 
approbation from religious congregations22. In his report on the Reli-

Valk, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en 
het Nederlands katholicisme, 1815-1940, Uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen 1998, 
pp. 51-74.

20 AAV, Archives of the S. Congregation of Bishops and Regulars, File Religious of 
Christian Education, Verhelle to Pius VII (02.09.1826); Extract of a letter of De 
Meulenaere and Goethals (S.d.).

21 AZVL, 1.2.7.1. Report to the secretary of the S.C. of Bishops and Regulars, 
23.09.1816.

22 Bertazzoli, for example, also played a role in the approbation processes of the 
Society of the Sacred Heart of Sophie Barat and the Faithful Companion of Je-
sus, founded in 1820 in Amiens. See: Life of the venerable Madeleine Louise Sophie 
Barat, foundress of the Society of the Sacred Heart of Jesus, 1779-1855, Convent 
of the Sacred Heart, Roehampton, 1901, p. 250; S. Barthélemy, Un modèle dis-
puté. Les Fidèles Compagnes de Jésus face à la Compagnie, in Échelles de pouvoirs, 
rapports de genre. Femmes, jésuites et modèle ignatien dans le long XIXe siècle, 
S. Mostaccio (e.a.) (eds.), Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 
2014, p. 221. About Bertazzoli, see: J. Le Blanc, Dictionnaire biographique des 
cardinaux du XIXe siècle. Contribution à l’histoire du Sacré Collège sous les pontificats 
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Memory Card – 1927 – Collection Religieuses de l’Éducation Chrétienne, Liège. 
The papal approbation of 1827 was of great importance for the expansion of 
the congregation. It was remembered and celebrated as a crucial milestone 
in the history of the Religious of Christian Instruction worldwide. 
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gious of Christian Instruction, he suggested some formal changes in 
the constitutions: the congregation should no longer be called ‘asso-
ciation’, but ‘society’, members should follow the ‘example’ of Christ, 
and not his ‘image’ or ‘person’. Generally speaking, nothing funda-
mentally was changed with regard to the relationship between the 
congregation and the local bishops. Bertazzoli’s report both stressed 
the above-mentioned aspects of the jurisdiction of the bishop and 
the strong and autonomous position of the female general superior. 
Powers were balanced. The female superior was elected for life and 
with large authority over her sisters and convents. The only impor-
tant disposition added by Bertazzoli to strengthen the position of 
the bishop, was article 32, granting the bishop the right to replace 
the general superior in cases of serious abuse of power. In contrast 
to many other female congregations, the Religious of the Christian 
Instruction were not given a cardinal-protector or a male clerical di-
rector; a lasting relic from the early-nineteenth-century blueprint of 
the congregation and de Peñaranda’s headstrong attitude23.

The remarks on the constitutions of the Religious of Christian 
Education did not alter the identity or scope of the congregation in 
any way. Still, it took several months before the S. Congregation of 
Bishops and Regulars gathered to discuss about the request of the 
Religious of the Christian Education. On the 3rd of August it was de-
cided to suggest to the pope to approve the institute and the consti-
tutions. Leo XII agreed with this proposal during a private audience 
of the secretary of the S. Congregation of Bishops and Regulars on 
the 10th of August, making the Religious of the Christian Instruction 
the second female congregation in the Belgian territories to obtain 

de Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX et Léon XIII (1800-1903), Wilson 
et Lafleur, Montréal 2007, pp. 148-150.

23 AAV, Archives of the S. Congregation of Bishops and Regulars, File Religious of 
Christian Education, Report of Bertazzoli (S.d.); Statuti e Regole della Società 
Religiosa dell Dame della istruzione Cristiana (1826). About female congrega-
tions and the appointment of cardinal-protectors or male directors, see: Rocca, 
Donne Religiose, p. 83; Kilroy, Madeleine Sophie Barat, pp. 172-174; AZVL, 1.2.5. 
Règles des Soeurs de la Charité, p. 7.
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a papal approbation24. For the congregation itself it did not remain 
without effects. Only months after the papal approbation, the first 
daughter house was founded in Vrasene (1827), a village between the 
cities of Ghent and Antwerp. New foundations followed rapidly in 
the cities of Oudenaarde (1828), Bruges (1829), Ronse (1830) Ant-
werp (1833), Liège (1838) and Hasselt (1840). By mid-century the 
congregation of the Religious of Christian Instruction had become 
one of the most important Belgian female teaching institutes for the 
Catholic elite. At the end of the nineteenth century, the congregation 
started its international expansion with the foundation of convents 
and schools in England (1891) and Brasil (1896)25. 

ABSTRACT
In 1828 the congregation of the Religious of the Christian Instruction of 
Ghent were one of the first post-revolutionary Belgian religious institutes 
to obtain a papal approbation. The case was illustrative for two important 
evolutions within the nineteenth-century Catholic Church. First, the appro-
bation was an acknowledgment of the ‘congregational’ model of apostolic 
female convent life with simple vows and limited enclosure that had become 
a key feature of the religious renewal after the French Revolution. Second, 
the approbation process demonstrated the increasing Roman interest in 
this new form of religious life as well as the ‘ultramontane’ opportunities it 
offered both female religious as the Roman curia to redefine their relation-
ships with local clerical authorities and their position within the Catholic 
Church.

Keywords: religious institutes, gender, ultramontanism, Belgium.

24 ARIC, 7AIII/2, Annales de la Société (1823); 3PA/1, Statuts & Règles, including the decla-
ration of Cardinal Odescalchi, prefect of the S. Congregation of Bishops and Regulars.

25 Califice and Janssen, Le feu, pp. 76-89.
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Leone XII e il tentativo di centralizza-
zione degli istituti delle Maestre Pie

Maria Carmela De Marino

Con la soppressione degli ordini religiosi decretata nell’aprile del 
1810 da Napoleone, le istituzioni preposte all’educazione popolare 
entrarono in forte crisi, andando incontro a una profonda trasfor-
mazione non soltanto di carattere amministrativo ed economico ma 
anche spirituale e morale. Il restaurato governo papale si dovette far 
carico di un necessario ri-equilibrio, che portò a un ripensamento 
generale dell’intera politica scolastica ed educativa proprio a parti-
re dall’urgente ristabilimento degli istituti religiosi insegnanti1, tra 
cui quello delle Maestre Pie, con le loro scuole dislocate nel centro di 
Roma e in diverse zone periferiche.

I precedenti: la Quod Divina Sapientia
Pio VII, prima con l'emanazione del motu proprio del 6 luglio 1816 

e poi, dopo poco, con la nomina di una congregazione cardinalizia 
particolare composta da personalità di spicco del tempo2, si fece pro-
motore anche di un rinnovamento dell’istruzione che portò all’elabo-
razione di un piano di modifica denominato Metodo generale di pub-
blica istruzione ed educazione per lo Stato pontificio3. Presentato al papa 

1 R. Sani, Istruzione e istituzioni educative nella riforma pontificia (1815-1870), in 
L. Pazzaglia (a cura), Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e 
unificazione, Editrice La Scuola, Brescia 1994, p. 708.

2 Creata il 20 luglio 1816, vi parteciparono i cardinali Giulio Maria Della Somaglia, 
Lorenzo Litta, Bartolomeo Pacca, Michele Di Pietro, Francesco Luigi Fontana e 
Francesco Bertazzoli. Cf. M.R. Di Simone, Le riforme universitarie e scolastiche di 
Leone XII, in R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo 
della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, Consiglio Regionale, Assem-
blea legislativa delle Marche, Ancona 2019, pp. 243-260, nello specifico p. 244 
(Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche, n. 291).

3 Varie copie a stampa del Metodo sono presenti in Archivio di Stato di Roma (d’ora 
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nel 1819, rimase tuttavia allo stato progettuale per via del testo trop-
po articolato o, più presumibilmente di un’intesa non raggiunta4.

Si deve al suo successore, Leone XII, la messa a punto del detta-
to definitivo, dopo averlo ulteriormente modificato. Così il progetto 
prese corpo e il 28 agosto 1824 si giunse alla promulgazione della bol-
la Quod Divina Sapientia5. Il riordinamento dei diversi settori dell’i-
struzione venne affidato alla Congregazione degli studi6, un organi-
smo appositamente costituito per controllare e riorganizzare l’intero 
sistema scolastico e universitario, al quale furono «soggette tutte 
le Università, le pubbliche e private Scuole di Roma, e dello Stato, 
e qualsivoglia Corporazione, o Individuo impiegato nella Istruzione 
della gioventù» (Titolo I, art. 4).

La bolla si occupò soprattutto delle università, trascurando gli 
istituti preposti all’educazione popolare. Dei suoi 27 titoli, per un 

in poi ASR), Congregazione degli studi, Congregazioni preliminari alla riforma degli 
studi, b.1, fasc. 10.

4 Sui primi tentativi risalenti al pontificato di Pio VII d’impiantare una politica per 
l’istruzione uniforme in tutto lo Stato pontificio, si segnala il dettagliato contri-
buto di R. Lupi, Una legislazione uniforme per la scuola secondaria nello Stato ponti-
ficio: dalle leggi repubblicane alle bolle papali, in A. Bianchi (a cura), L’istruzione in 
Italia tra Sette e Ottocento. Lombardia-Veneto-Umbria, I – Studi, Editrice la Scuola, 
Brescia 2007, pp. 65-81, in particolare p. 75.

5 Il testo della bolla è pubblicato in Collectio legum et ordinationum de recta stu-
diorum ratione editarum a SS. D. N. Leone XII P.M. et Sacra Congregatione Studiis 
moderandis, Typis Antonii Boulzaler, Romae 1828, pp. 17-98. Per la traduzione 
in italiano, cf. M.I. Venzo (a cura), Congregazione degli studi, La riforma dell’i-
struzione nello Stato pontificio (1816-1870). Inventario, Ministero per i beni e le 
attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2009, pp. 495-536. Si 
veda anche il recente contributo di Di Simone, Le riforme universitarie cit.

6 Istituita nel 1824, la Congregazione degli studi era composta da Giulio Maria 
Della Somaglia, segretario di Stato; Bartolomeo Pacca, camerlengo; Giacinto 
Placido Zurla, vicario di Roma; Francesco Saverio Castiglioni, prefetto della 
Congregazione dell’indice; Francesco Guidobono Cavalchini, prefetto della Con-
gregazione del buon governo; Emmanuele De Gregorio e Francesco Bertazzoli, 
quest’ultimo scelto dal papa come prefetto, affiancato dal segretario monsignor 
Giovanni Soglia Ceroni; cf. E. Formiggini-Santamaria, L’istruzione popola-
re nello Stato pontificio (1824-1870), A.F. Formiggini Editore, Bologna-Modena 
1909, pp. 38-39.
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totale di 309 articoli, interessa qui richiamare l'attenzione su quelli 
volti a rafforzare il sentimento religioso, ancora scosso dal periodo 
napoleonico, sulla base dei quali si mosse la successiva legislazione 
che interessò anche le Maestre Pie. E, precisamente, il Titolo III, nel 
quale si attribuisce al rettore delle università «la vigilanza immediata 
riguardo alla conservazione della disciplina da osservarsi dai Profes-
sori, dagli Studenti, dagli Inservienti, ed alla condotta morale, e reli-
giosa dei medesimi» (art. 24). Salvo poi ritornare su questo aspetto 
nel titolo VI relativo agli obblighi dei docenti, i quali «non solo inse-
gneranno Dottrine sane, e procureranno colla voce, e coll’esempio d’i-
stillare negli animi de’ giovani le massime della Religione, e del buon 
costume (su di che gli Arcicancellieri, o Cancellieri, i Rettori, e la stes-
sa S. Congregazione invigileranno indefessamente, e con tutto zelo); 
ma dovranno ancora, ciascuno nella sua facoltà, confutare gli errori e 
sistemi, che direttamente o indirettamente tendono alla corruzione 
della gioventù» (art. 73). Per poi arrivare al Titolo XVI interamente 
dedicato all’aspetto spirituale: si prescrive agli studenti delle univer-
sità e delle scuole pubbliche l’osservanza degli esercizi di religione e 
di tutte le pratiche di pietà nei giorni di lezione, ogni domenica e in 
occasione delle feste di precetto previste dal calendario liturgico; nes-
suno era dispensato, tanto i chierici quanto i laici, fatto salvo coloro 
che al tempo delle funzioni vi si fossero già impegnati nelle rispettive 
chiese di appartenenza. L’obiettivo principale era quello di fornire un 
orientamento alla vita religiosa e devozionale in grado di gettare «nel 
cuore della gioventù i semi della soda pietà» (artt. 175-194).

Questa priorità attribuita alla condotta spirituale, che avrebbe 
dovuto trovare il suo principale fondamento nella pietà, è l’elemen-
to costante che si coglie nell’indirizzo di fondo della politica attuata 
sul piano dell’istruzione popolare maschile e femminile, alla quale 
furono preposti rispettivamente i Frati della dottrina cristiana e le 
Maestre Pie.

Gli istituti delle Maestre Pie
Tra Sette e Ottocento, l’educazione popolare femminile a Roma e 

più in generale nello Stato pontificio venne affidata principalmente 
agli istituti delle Maestre Pie Venerini e Filippini. Sorti negli ultimi 
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decenni del Seicento nell’Alto Lazio7, per poi estendersi nella capitale 
pontificia e nelle regioni limitrofe, erano istituti di vita comune con 
abito e senza voti, dediti all’istruzione pubblica gratuita e all’educa-
zione cristiana per le fanciulle del popolo che non potevano permet-
tersi di entrare nell’educandato di un monastero8.

Maestre Pie Venerini – La prima fondatrice fu Rosa Venerini9, in-
torno alla quale verso la metà del XVII secolo si riunirono pie e ze-
lanti giovani che presero a indossare l’abito nero per riverenza al loro 
protettore, sant’Ignazio (da qui l’appellativo di Maestre Pie Gesuite o 
Gesuitesse, essendo dirette dai Gesuiti)10.

  7 Le Scuole Pie sono una continuazione delle scuole dei Frati della dottrina cri-
stiana che, di fatto, erano riunioni domenicali, durante le quali s’insegnava la 
dottrina cristiana; cf. G. Pelliccia, G. Rocca (a cura), Dizionario degli Istituti di 
Perfezione (d’ora in poi DIP), V, Edizioni Paoline, Roma 1978, col. 835.

  8 Sugli istituti delle Maestre Pie, cf. G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-
ecclesiastica, 41, Tipografia Emiliana, Venezia 1846, pp. 119-125; Le origini delle 
«Maestre Pie», “La civiltà cattolica”, I (1925), pp. 50-59, 430-438, III (1925), pp. 
139-148, 324-334, IV (1925), pp. 231-345, I (1926), pp. 325-340, 430-438; G. 
Pelliccia, La scuola primaria a Roma dal secolo XVI al XIX, Edizioni dell’Ateneo, 
Roma 1985, pp. 407-411; G. Rocca, Donne religiose. Contributo a una storia della 
condizione femminile in Italia nei secoli XIX-XX, Tip. Città Nuova della P.A.M.O.M., 
Roma 1993; M. Caffiero, Santità, territorio e istituzioni. Le Maestre Pie tra centro 
e periferia (secoli XVII-XVIII), in Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozio-
ni, atti convegno a cura di S. Boesch Gajano, E. Petrucci (Roma, 2-4 maggio 
1996), pp. 213-235. Si veda anche Eadem, A new Religious Congregation for Wo-
men: The Model of Maestre Pie during 17th and 18th Centuries, in K.E. Børresen, 
S. Cabibbo, E. Specht (a cura), Gender and religion. European studies/Genre et 
religion. Études européennes, Carocci editore, Roma 2001.

  9 Sull’origine delle Maestre Pie Venerini, cf. A.G. Andreucci, Ragguaglio della 
Vita della Serva di Dio Rosa Venerini Viterbese Istitutrice delle Scuole, e Maestre Pie, 
Stamp. di Antonio de’ Rossi, Roma 1732; Sacra Rituum Congregatio Sectio Histori-
ca: Beatificationis et canionizationis servae Dei Rosae Venerini fundatricis magistra-
rum piarum quae ab eius cognomine noncupantur. Positio super virtutibus ex officio 
compilata, Typis Poliglottis Vaticanis, Città del Vaticano 1942; S.S. Macchietti, 
Rosa Venerini all’origine della scuola popolare femminile. L’azione educativa del suo 
Istituto dal 1685 ad oggi, Editrice La Scuola, Livorno 1986.

10 Era la stessa denominazione data alle “Dame inglesi”, seguaci di Mary Ward; cf. 
Rocca, Donne religiose cit., pp. 21-25; si veda anche Idem, Maestre Pie Venerini, 
in DIP, V (1978), col. 838.
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Era il 1685, quando a Viterbo la Venerini diede vita alla prima 
scuola pubblica, in cui s’impartiva l’insegnamento del catechismo e 
della preghiera come quello dei lavori femminili, con una prevalenza 
della lettura sulla scrittura, riservata solo a poche, essendo superflua 
o addirittura dannosa per le giovani popolane11. 

Nel 1692 fondò una seconda scuola a Montefiascone, dove si era 
recata accettando la proposta del cardinale Marcantonio Barbarigo, 
ordinario della vicina diocesi di Montefiascone e Corneto. E, a segui-
re, ne furono istituite un’altra decina nei paesi limitrofi di Corneto, 
Valentano, Gradoli, Latera, Celleno, Grotte di Castro, Capodimonte, 
Marta e Piansano.

Nel 1694 la Venerini decise di far ritorno a Viterbo per continuar-
vi la sua missione educativa, lasciando la direzione di questo gruppo 
di fondazioni a una sua allieva, Lucia Filippini, che porterà avanti un 
suo ramo; dopo qualche anno e varie imprese fallite, nel 1712 riuscì 
ad aprire una scuola anche a Roma.

Negli anni successivi, il numero delle scuole continuò a crescere 
per poi registrare una contrazione verso la fine del secolo, in conco-
mitanza con la soppressione della Compagnia di Gesù e l’avvio della 
dominazione francese d’inizio Ottocento.

L’istituto mantenne la sua unità sino al 1822, quando il cardinale 
Antonio Gabriele Severoli, allora ordinario di Viterbo, decise di stac-
carne le scuole per renderle autonome da quelle di Roma, alle dipen-
denze dell’Elemosiniere pontificio. L’istituto fu quindi suddiviso in 
due rami: uno diocesano con sede a Viterbo e uno interdiocesano a 
Roma12.

Maestre Pie Filippini – Con il ritorno a Viterbo della Venerini, la 
Filippini assunse ben presto un ruolo predominante nelle scuole di 
Montefiascone, sia come collaboratrice del cardinale Barbarigo sia 
come superiora e guida delle maestre, che gradualmente acquistaro-
no una propria identità affermandosi come istituto a sé stante13.

11 Sul metodo e i contenuti dell’insegnamento, cf. Macchietti, Rosa Venerini cit., 
pp. 74-82. 

12 Ivi, p. 128.

13 Della vita della serva di Dio Lucia Filippini superiora delle Scuole Pie fondate dalla 



– 238 – 

La fondazione più importante fu quella del 1707 a Roma su chia-
mata di Clemente XI, per la quale ebbe la collaborazione dell’elemo-
siniere segreto, Alessandro Bonaventura, e dei Padri pii operai che 
gestivano la parrocchia di San Lorenzo Ai Monti. Successivamente 
ne sorsero altre sei, che dipesero per l’assistenza economica dall’E-
lemosineria pontificia, per quella canonica dal cardinal Vicario e spi-
ritualmente dai Pii operai14, che a loro volta per volere del Barbarigo 
diressero anche quelle di Montefiascone.

Anche la Filippini lasciò Roma per far rientro a Montefiascone, 
affidando la direzione delle scuole romane alla giovane maestra Mar-
gherita Setoli.

Alla sua morte (1732), vi erano una quarantina di case attive. Nel 
corso dei primi decenni dell’Ottocento il numero continuò a crescere 
in maniera significativa, facendo registrare una diffusione capillare 
nel resto del Lazio e in regioni limitrofe come la Toscana e l’Umbria.

Fu soprattutto l’attenzione per l’esercizio assiduo della pietà, ri-
volto alle fanciulle più povere e abbandonate, a essere la chiave del 
successo di queste scuole. Rispetto a quelle della Venerini, esse sep-
pero meglio rispondere alle nuove direttive della vita religiosa e spi-
rituale impartite dalle istituzioni ecclesiastiche e dal papato, volte al 
rafforzamento del sentimento religioso e alla difesa dei dogmi, due 

chiara memoria dell’E.mo e R.mo Signore D. Marco Antonio card. Barbarigo nelle sue 
diocesi di Montefiascone e in Corneto e quindi propagate dalla stessa serva di Dio in 
Roma e Circondario, scritta da F. Di Simone sacerdote della Congregazione de’ Pii 
Operai e dedicata alla Illustrissima ed Eccellentissima Signora Principessa D. Maria 
Maddalena Borromei Altieri, Roma per l’Ansillioni al corallo vicino alla Chiesa 
Nova, 1732; P. Bergamaschi, Vita della venerabile Lucia Filippini, Casa Madre 
delle Maestre Pie Filippini, Montefiascone 1916; C. Salotti, Compendio della vita 
di S. Lucia Filippini, Fondatrice e Superiora dell’Istituto delle Maestre Pie Filippini, 
Casa Generalizia delle Maestre Pie Filippini, Roma 1930; G.A. Abbo, L’Istituto 
delle Maestre Pie Filippini e la S. Sede, raccolta di documenti con introduzione, note, 
traduzioni e appendici, Istituto grafico Tiberino di Stefano De Luca, Roma 1962.

14 Questa direzione, che abbracciava la comunità di Roma e le scuole sotto la giu-
risdizione del Vicario, cessò nel 1804. Pio VII affidò le scuole romane al Vicario 
e all’Elemosiniere, il quale a sua volta procedette alla nomina di un Deputato 
generale per le comunità delle Maestre Pie e le loro scuole; cf. Pelliccia, La scuo-
la primaria cit., pp. 408-409. Si veda anche la voce di Z. Mastrini, Maestre Pie 
Operaie, in DIP, V (1978), col. 831.
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aspetti che caratterizzarono la riconquista cattolica portata avanti 
nel periodo della seconda Restaurazione pontificia. Nello sviluppo 
delle scuole delle Venerini si ebbe al contrario un periodo di stasi, le 
cui cause sono probabilmente da ricercarsi nella loro impronta ge-
suitica, nella preferenza accordata alle fanciulle provenienti dai ceti 
medio-alti e nobiliari e, aspetto non affatto secondario, nel ricorso a 
un modello razionale e pedagogico che contrastava con una domanda 
religiosa sempre più favorevole a una pietà di tipo emotiva, esteriore 
e devozionale15.

La riforma delle Maestre Pie: un unico istituto, una sola norma
Sulla scia dei predecessori16, Leone XII mostrò particolare inte-

resse nei confronti degli istituti delle Maestre Pie operanti su Roma 
e nelle diverse diocesi, tanto da intraprendere una serie d’iniziative 
volte a favorirne la diffusione e il potenziamento, con il fine ultimo di 
promuovere l’educazione cristiana delle fanciulle del popolo.

L’insieme degli interventi leonini, attuati a partire dal 1828 per il 
tramite della Congregazione degli studi, sempre con uno sguardo at-
tento ed esigente sul versante della condotta spirituale delle maestre, 
tesero a una regolamentazione unica dei due istituti delle Venerini e 
delle Filippini che si voleva passasse attraverso una sola norma e una 
superiore generale comune. Nel tentativo di voler conferire sul piano 
organizzativo e didattico un indirizzo centralizzato e uniforme anche 
all’istruzione popolare femminile, si giunse di fatto a un ridimensio-
namento dell’autonomia istituzionale di cui le Maestre Pie avevano 
sempre goduto all’interno dello Stato pontificio, con ricadute anche 
sul piano spirituale oltre che su quello strettamente formativo e pe-
dagogico. Si accentuò, peraltro, ancor di più la dicotomia tra le scuole 
esistenti al centro e le altre dislocate in periferia: alle prime presenti 
su Roma, che furono poste alle dirette dipendenze del pontefice per il 
tramite del suo elemosiniere (Maestre Pie Filippini) e del datario apo-
stolico (Maestre Pie Venerini), fecero da contraltare quelle esistenti 

15 Caffiero, Santità, territorio e istituzioni cit., p. 232.

16 Si ricordano in particolare gli interventi di Clemente XI e Clemente XIII, ai quali 
si deve soprattutto il merito di averne incrementato la presenza su Roma.
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nelle varie diocesi passate sotto gli ordinari del luogo, la cui sussi-
stenza era affidata principalmente alle realtà comunali.

La seguente ricostruzione dell’iter normativo si colloca in questo 
solco. Essa è il risultato di una ricerca condotta principalmente pres-
so l’Archivio di Stato di Roma, che ha per oggetto gli atti conservati 
nel fondo Congregazione degli studi, relativi alla nuova regolamenta-
zione delle Maestre Pie introdotta durante il pontificato di Annibale 
della Genga, nell’ambito del più ampio progetto di riforma avviato 
con la Quod Divina Sapientia.

La «Relazione sugli istituti delle maestre pie»17 – In vista della riunio-
ne della Congregazione, che si sarebbe tenuta il 3 marzo 1828 nella 
Biblioteca Alessandrina, il segretario monsignor Soglia fu incaricato 
di raccogliere alcune notizie «intorno all’origine, ai progressi e allo 
stato presente» delle Maestre Pie; avrebbe dovuto redigerne una rela-
zione da sottoporre al prefetto Bertazzoli e al vicario Zurla «affinché 
a seconda dei desideri della Santità Sua avessero manifestato il loro 
sentimento sulla formazione di un regolamento generale delle Mae-
stre Pie e sui modi che loro fossero sembrati più acconci a provvedere 
al conveniente mantenimento delle medesime». Il risultato fu un in-
teressante e dettagliato resoconto, dal titolo Relazione sugl’istituti del-
le Maestre Pie, articolato in otto punti che ripercorrono la storia dell’i-
stituto e gli aspetti legati in particolar modo alla gestione temporale.

Il primo punto ricostruisce l’origine delle Maestre Pie, dalla fon-
dazione della Venerini al subentro della Filippini nelle scuole di Mon-
tefiascone.

Il secondo riguarda la divisione in due corpi, le Maestre Pie vici-
ne alla Chiesa del Gesù e alla parrocchia di San Tommaso in Parione 
(ramo di Viterbo) e quelle legate alla Casa maggiore di Sant’Agata alla 
Suburra (ramo di Montefiascone). La differenza era nel metodo e nei 
principi dell’insegnamento, che ne decretò la maggiore diffusione 
dell’una rispetto all’altra: «Lucia preferiva d’istruire le fanciulle vera-
mente miserabili, come le più abbandonate, e Rosa non escludendo 
affatto le povere stimava, che le fanciulle civili avessero più bisogno 

17 ASR, Congregazione degli studi, Congregazioni ordinarie, b. 5, fasc. 56, relazione a 
stampa del 1828, da cui sono tratte le citazioni successive.



– 241 – 

di buona educazione, e coltura; e queste più volentieri ammetteva 
alla propria scuola […] Lucia faceva praticare nella scuola molti eser-
cizi di pietà; Rosa al contrario in minor numero, e faceva attendere le 
ragazze più assiduamente al lavoro».

Il terzo descrive la protezione di Clemente XI, che ne accrebbe la 
presenza su Roma visitandole più volte di persona: «Volle conoscere 
gli esercizi delle scuole, si degnò interrogare le fanciulle, ed avendole 
trovate ben istruite, distribuì a ciascuna di esse e delle loro Maestre 
una Medaglia d’Argento».

Nel quarto si tratta dell’approvazione del successore Clemente XIII 
che, con lettera apostolica Experientia rerum dell’8 settembre 1760, 
introdusse il primo regolamento delle Maestre Pie Filippini, confer-
mando esplicitamente l’autonomia dei due istituti18. Queste regole 
tra gli altri aspetti stabilivano che le Maestre Pie dovessero essere di 
ottimi costumi, buona indole, sane di corpo e di un’età conveniente; 
limitavano inoltre l’insegnamento della scrittura soltanto a quelle 
che sarebbero diventate religiose o maestre19. Furono poi riprese e 
ampliate dal Regolamento generale per le scuole elementari private della 
Congregazione degli studi del 26 settembre 182520, il cui Titolo V è 
dedicato alle scuole femminili. In esso si stabilisce che nessuna donna 
potrà aprire una scuola senza ottenere la cosiddetta «Patente», ossia 
l’approvazione scritta da parte del Vicario di Roma e dai vescovi delle 
diocesi da confermarsi annualmente (art. 38); le maestre dovevano 
avere un’età non inferiore ai ventuno anni e attestare dalla nascita, 
con certificato del parroco, «educazione e specchiata onestà» (art. 
39); per poter essere accettate dovevano essere esaminate da persone 

18 Le Maestre Pie Venerini di Viterbo mantennero il regolamento del cardinale 
Severoli, mentre su Roma quello pubblicato nel 1704 per la Casa del Gesù. Le 
restanti scuole alle dipendenze dei vescovi si divisero tra l’una e l’altra regola, 
mentre quelle dei feudi e poche altre mantennero regole particolari date loro dai 
baroni o fondatori.

19 S. Valeri, Istruzione ed educazione femminile nel maceratese dal periodo napoleonico 
all’Unità, in Scuola e insegnamento, atti del XXXV convegno di studi maceratesi 
(Abbazia di Fiastra, 13-14 novembre 1999), Centro di studi storici maceratesi, 
Macerata 2001, pp. 499-517, in particolare pp. 513-514 (Studi maceratesi, 35).

20 Il regolamento citato è pubblicato in Collectio legum et ordinationum cit., pp. 99-113.
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deputate dal vescovo, dimostrando in perfetta linea con la norma-
tiva precedente di essere istruite nella dottrina cristiana e di avere 
abilità nell’insegnarla e spiegarla (art. 40); le scuole su Roma doveva-
no distare l’una dall’altra trenta canne architettoniche, salva facoltà 
concessa al Vicario di decidere diversamente (art. 41), mentre negli 
altri comuni la decisione era lasciata ai vescovi (art. 42); le maestre 
dovevano insegnare la dottrina cristiana e i lavori da donna, a leg-
gere e scrivere soltanto dietro «speciale approvazione» (art. 43); col 
permesso del Vicario e dei vescovi si accoglievano fanciulli e fanciulle 
con una certa promiscuità (art. 44), a condizione che i bambini fosse-
ro tenuti separati dalle bambine e dopo i cinque anni fossero esclusi 
in modo che non potessero «addimesticarsi» tra loro (art. 45); le mae-
stre poi avevano l’obbligo di tenere un registro delle alunne riportan-
dovi nome, cognome, età, nome dei genitori, la loro professione e 
domicilio, la data di ammissione e la classe di riferimento (art. 46).

Il quinto punto della relazione elenca le scuole, distinguendo tra 
quelle dipendenti dalla Casa maggiore del Gesù (San Tommaso in Pa-
rione a Roma, Ancona, Ariccia, Assisi, Belvedere, Bracciano, Capra-
rola, Cascia, Rieti, Ronciglione, Saludeccio, Tagliacozzo, Tivoli, Todi, 
Vallerano, Velletri, Viterbo, Urbania e Urbino) e le altre collegate alla 
Casa maggiore di Sant’Agata alla Suburra (sei scuole in diversi rioni 
della capitale, Castel Gandolfo, Gavi, Civita Lavinia, Colonna, Frasca-
ti, Gallicano, Giove, Lugo, Monte Castello, Nettuno, Poli, Pofi, Sgur-
gola, Spoleto, Subiaco e Zagarolo).

Il punto successivo spiega il tipo di dipendenza tra le scuole e le 
case maggiori, che non riguarda l’amministrazione economica ma al-
tri aspetti quali il noviziato, la vestizione, la distribuzione delle mae-
stre secondo la necessità delle scuole, la sostituzione in caso di morte.

Il settimo precisa le scuole che non dipendono dalle case maggiori: 
«In Roma le scuole a Via Graziosa, a S. Antonino de’ Portoghesi, del P. 
Alberto ai Polacchi, e quelle fondate dall’abate Michelini a Ponte Rotto 
[…] fuori di Roma poi tutte le scuole, che non sono comprese fra quel-
le indicate al nu. IV formano ciascuna un corpo separato dalle altre». 

Nell’ultimo punto si accenna allo stato economico delle Maestre 
Pie su Roma, la maggior parte delle quali viveva di assegnamenti 
dell’Elemosineria apostolica.
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La relazione, per volere dei cardinali Bertazzoli e Zurla, fu anti-
cipata anche agli altri membri per stabilirsi «concordemente alcune 
massime generali», ovvero 1) la predisposizione di una regola unica 
per i due istituti principali e in generale per tutti; 2) la nomina di una 
superiora generale se fossero state assoggettate a un’unica regola; 3) 
il mantenimento dello stesso superiore o protettore nelle case che ne 
fossero state sprovviste; 4) l’obbligo per le città e i paesi più popolati 
di avere un numero di maestre in base alla popolazione o alle risorse 
economiche del luogo.

Le questioni furono affrontate con un atteggiamento cauto e ri-
spettoso nei confronti dei vari baroni e fondatori di case di Maestre 
Pie, come si evince da una relazione non firmata attribuibile al Prefet-
to della Congregazione, dalla quale rispetto ai dubbi sollevati si rica-
va quanto di seguito riassunto: 1) si ritiene possibile dare «una sola, e 
medesima regola», trattandosi di una differenziazione tra i due istituti 
esclusivamente «nel modo, che è quanto dire nell’educare, ed istruire 
preferentemente le fanciulle povere ed abbandonate, oppure le fan-
ciulle civili», fermo restando, tuttavia, l’esame delle «disposizioni dei 
Baroni e Fondatori, nonche (sic) delle primarie Case d’esse Maestre Pie 
per quindi decidere se potesse liberamente ridursi a prattica la pe-
raltro giusta massima d’una sola e medesima regola»; 2) è giudicato 
conveniente avere una sola superiora generale, prendendo comunque 
le giuste cautele: «Per ora non crederei opportuno il farlo per non 
mettere prima del tempo in allarme i Baroni, o Fondatori facendo 
loro preconcepire il timore, che possano essere sottratte dalla loro 
dipendenza»; 3) si risponde: «A me sembra che vi possano rimanere 
riguardo all’immediata sorveglianza, sempre che però s’astenghino 
da esercizio di facoltà, che la rendano da essi dipendenti per modo 
da risultarne frastorno nell’unica e sola Regola da adottarsi per le 
medesime»; 4) il quesito perde di validità, perché si richiama in osser-
vanza un’enciclica del 6 gennaio precedente, secondo la quale l’opera 
dei Dottrinari21 e delle Maestre Pie doveva essere istituita «ubi non 
sunt»22.

21 Cf. P. Centi, Dottrinari di Roma, in DIP, III (1976), coll. 978-979.

22 ASR, Congregazione degli studi, Congregazioni ordinarie, b. 5, fasc. 56.
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Il decreto del 3 marzo 182823 – Il desiderio di Leone XII, che in tutte le 
località dello Stato pontificio vi fossero le Maestre Pie per l’educazione 
delle fanciulle, prese corpo con il decreto emesso dalla Congregazione 
degli studi il 3 marzo 1828.

La preoccupazione principale delle autorità fu assoggettare gli istitu-
ti delle Maestre Pie al potere dei vescovi diocesani ed estendere a tutti 
le regole di Clemente XIII del 1760, in perfetta linea con l’indirizzo di 
centralizzazione e uniformità previsto dalla riforma dell’istruzione del 
182424. I vescovi avrebbero dovuto vigilare sulla fede delle insegnanti e 
sull’andamento religioso delle alunne – è ancora una volta sottolineata 
l’importanza della condotta spirituale –, istituire in ciascuna diocesi una 
casa di noviziato, aprire nuove scuole e relazionare alla Congregazione 
sullo stato di quelle esistenti. Mentre al sostentamento avrebbero do-
vuto provvedere i comuni; nessun magistrato civile o consulta pubblica 
avrebbe tuttavia potuto deliberare autonomamente sulla retribuzione 
delle maestre, tantomeno sull’approvazione o abrogazione dell’istituto.

La circolare dell’11 marzo 182825 – Il decreto fu trasmesso ai vescovi 
delle rispettive diocesi con lettera circolare dell’11 marzo 1828 a firma 
del cardinal Bertazzoli, unitamente al breve di Clemente XIII.

La circolare informava che per volere del pontefice era stato istituito 
un noviziato a Roma per le Maestre Pie nella Casa di Sant’Agata alla Su-
burra «per ivi ricevere quelle Zitelle, che i Vescovi credessero inviarvi a 
fare il Noviziato suddetto, affinché possano divenire buone Maestre nei 
rispettivi luoghi». Ciascuna novizia avrebbe avuto «la camera fornita, il 
vitto della Comunità, e anche in caso di malattia l’assistenza de’ Profes-
sori Medici e Chirurghi, e i medicinali; e per tutto ciò contribuirà soli 
scudi quattro mensuali in tempo della sua dimora, poiché la clemenza 
di Nostro Signore ha provveduto con altri mezzi alle spese occorrenti»26.

23 Si vedano De l’instruction publique dans l’état pontifical. XX. Écoles privées. 
Maîtresse pies, “Analecta juris pontificii” 12 (1857), coll. 1781-1785, in partico-
lare col. 1783; Formiggini-Santamaria, L’istruzione popolare cit., pp. 177-178; 
Abbo, L’Istituto delle Maestre Pie Filippini cit., pp. 21-23.

24 Di Simone, Le riforme universitarie cit., pp. 242-260.

25 De l’instruction publique cit., coll. 1783-1784; Abbo, L’Istituto delle Maestre Pie 
Filippini cit., pp. 23-24.

26 Ivi, p. 23.
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Il breve del 6 ottobre 182827 – L’insieme di queste misure raggiunse 
il pieno compimento con l’emanazione della lettera apostolica in for-
ma di breve, Praeter puerorum, del 6 ottobre 1828 sul governo delle 
Maestre Pie di Roma28.

Venne stabilita l’unione in un solo istituto direttamente e imme-
diatamente soggetto alla Sede Apostolica, suddiviso in due famiglie: 
una detta delle Maestre Pie dell’Elemosineria pontificia (Maestre Pie 
Filippini con casa primaria presso la Chiesa di Sant’Agata) e l’altra 
delle Maestre Pie della Dataria apostolica (Maestre Pie Venerini, con 
casa primaria presso la Chiesa del Gesù)29. Furono adottate per en-
trambe le regole di Clemente XIII, concedendo soltanto alla famiglia 
della Dataria di poterle adattare alle proprie condizioni particolari 
non avendone mai fatto uso.

Datario ed Elemosiniere, ciascuno per la propria famiglia, avrebbe 
dovuto governare liberamente come superiore ordinario, esercitan-
dovi la giurisdizione spirituale e temporale. Spettava loro, tra le altre 
cose, garantire la fedeltà alle regole, vigilare sui costumi delle maestre 
e sulla disciplina delle scuole, fornirvi i sussidi necessari e aprirne 
di nuove. Rispetto all’Elemosiniere, il Datario avrebbe ricoperto il 
suo ufficio nel momento in cui sarebbe cessato quello del cardinale 
Agostino Rivarola che, in virtù del vecchio titolo di protettore delle 
Maestre Pie Venerini su Roma, riuscì a ottenere di governarne la ri-
spettiva famiglia.

Un’attenzione particolare fu riservata alla giurisdizione del cardi-
nal Vicario che, seppur ridimensionata, si mantenne relativamente 
alle cause civili e criminali, alla scelta dei sacerdoti per le confessioni 
delle maestre e di chi vi dimorava o per le prediche, all’ammissione 
di nuove donne nell’istituto. Fu invece completamente esautorato 
dall’amministrazione dei beni temporali, di competenza della Con-
gregazione degli studi.

27 Moroni, Dizionario di erudizione cit., p. 123; De l’instruction publique cit., col. 
1784; Abbo, L’Istituto delle Maestre Pie Filippini cit., pp. 24-36.

28 Quelle fuori Roma erano soggette unicamente al vescovo.

29 Vi furono aggregate anche le Maestre Pie Operaie; le restanti, non appartenenti 
a nessuna delle due famiglie, vi si sarebbero dovute aggregare, altrimenti avreb-
bero perso i diritti e i privilegi propri delle Maestre Pie.



– 246 – 

Le case del Lazio, dell’Umbria e delle Marche, invece, passarono 
sotto gli ordinari diocesani30.

La “controriforma” leonina
Tale provvedimento incontrò la netta opposizione da parte del-

la Curia più conservatrice e delle stesse Maestre Pie31. Entrambi gli 
istituti ricevettero un duro colpo, non solo persero l’autonomia con 
il ridimensionamento della libertà d’iniziativa di cui avevano sem-
pre goduto, ma furono costretti a ripensare anche dal punto di vista 
istituzionale i propri criteri spirituali ed educativi per adattarli alla 
nuova situazione venutasi a creare.

L’allontanamento dalle posizioni di Leone XII, che si era già veri-
ficato nel 1829 a proposito dei conservatori romani32, si estese poi 
anche alle Maestre Pie. Furono le Venerini, guidate dal Rivarola, a 
ottenere per prime una rivisitazione delle disposizioni leonine. Du-
rante il pontificato di Gregorio XVI, infatti, Rivarola riuscì a ristabi-
lire l’istituto dentro e fuori Roma, sottoponendolo a un’unica supe-
riora generale. Si rividero anche le regole pubblicate nel 1837 sotto 
l’approvazione della Santa Sede33. Le Filippini, invece, iniziarono il 
processo di riunione sotto un’unica superiora generale nel 1866 con 
Pio IX; processo che si concluse durante il pontificato di Leone XIII, 
con il decreto della Sacra Congregazione dei vescovi e regolari del 21 
marzo 189634.

ABSTRACT
The contribution focuses on the centralized and uniform orientation gi-
ven by Leo XII to popular women’s education through the Congregation for 

30 Macchietti, Rosa Venerini cit., p. 129.

31 Sul fallimento della riforma leonina e i successivi sviluppi della politica pontifi-
cia, cf. R. Sani, Istruzione e istituzioni educative cit., pp. 707-769.

32 Pio VIII, Litterae apostolicae quibus coenobia puellarum urbis, vulgo conservatorii, 
ad pristinum statum revocantur, 28 agosto 1829.

33 Macchietti, Rosa Venerini cit., p. 129.

34 Abbo, L’Istituto delle Maestre Pie Filippini cit., p. XVI.
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Studies, which since 1828 has extended its jurisdiction also over the insti-
tutes of the Maestre Pie Venerini and Filippini operating in Rome and in the 
various dioceses to promote the Christian formation of girls, downsizing 
their autonomy they had always enjoyed within the borders of the Papal 
States. A fundamental importance was attributed to the spiritual conduct of 
the teachers, which must have had its main foundation in piety.

Keywords: Pius VII, Leo XII, Congregation for Studies, Maestre Pie Venerini, 
Maestre Pie Filippini, reforms, popular women’s education, spiritual con-
duct, piety.
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Le ammonizioni dei parroci
nella Roma di Leone XII

Domenico Rocciolo

Prima di parlare delle ammonizioni canoniche a Roma negli anni 
di Leone XII, vorrei richiamare alcuni aspetti della cura delle anime 
nell’età postridentina, esercitata secondo i principi di un’ecclesiolo-
gia essenzialmente pratica, come è stato ampiamente riferito dagli 
storici1. È attestato che dalla seconda metà del Cinquecento i parroci 
romani compilassero le liste delle persone giudicate colpevoli di com-
portamenti immorali e che si ostinavano a non soddisfare il precetto 

1 Si vedano i contributi di G. Alberigo, L’ecclesiologia del Concilio di Trento, “Rivista 
di storia della Chiesa in Italia”, XVIII, 1964, pp. 227-242; G.G. Meersseman, 
Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue fonti letterarie, in Il 
Concilio di Trento e la riforma tridentina, atti del convegno (Trento, 2-6 settembre 
1963), I, Herder, Roma-Freiburg 1965, pp. 27-44; M. Rosa, Le parrocchie italiane 
nell’età moderna e contemporanea. Bilancio degli studi e delle linee di ricerca, “Mélan-
ges de l’École française de Rome. Temps Modernes”, 88, 1976, I, pp. 7-26; G. De 
Rosa, Per una storia della parrocchia nel Mezzogiorno, in La parrocchia nel Mezzo-
giorno dal medioevo all’età moderna, atti del primo incontro seminariale (Maratea, 
17-18 maggio 1977), Dehoniane, Napoli 1980, pp. 11-37; L. Allegra, Il parroco. 
Un mediatore fra alta e bassa cultura, in C. Vivanti (a cura), Storia d’Italia. Annali, 
4, Intellettuali e potere, Einaudi, Torino 1981, pp. 895-947; G. Fiocca, Parrocchie, 
parroci e mammane nella prima metà dell’Ottocento a Roma, in La parrocchia in Italia 
nell’età contemporanea, atti del II incontro seminariale (Maratea, 24-25 settembre 
1979), Dehoniane, Napoli 1982, pp. 523-531; G. Miccoli, «Vescovo e re del suo 
popolo». La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivolu-
zionaria, in G. Chittolini, G. Miccoli (a cura), Storia d’Italia. Annali, 9, La Chie-
sa e il potere politico dal medioevo all’età contemporanea, Einaudi, Torino 1986, pp. 
881-928; G. Greco, Fra disciplina e sacerdozio. Il clero secolare nella società italiana 
dal Cinquecento al Settecento, in M. Rosa (a cura), Clero e società nell’Italia moder-
na, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 45-113; K. Ganzer, L’ecclesiologia del Concilio 
di Trento, in G. Alberigo, I. Rogger (a cura), Il Concilio di Trento nella prospetti-
va del terzo millennio, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 155-171; V. Bo, Storia della 
parrocchia, IV, Il superamento della crisi (secc. XV-XVI), Dehoniane, Roma 1992 e 
V, La parrocchia tridentina, EDB, Bologna 2004; P. Cozzo, Andate in pace. Parroci 
e parrocchie in Italia dal Concilio di Trento a papa Francesco, Carocci, Roma 2014.
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pasquale2. Già durante la visita apostolica del 1564-1566 molti di loro 
dichiararono di aver tentato di ricondurre a una vita onesta uomini e 
donne di mal costume e di aver esortato i parrocchiani a confessarsi 
e a comunicarsi per la Pasqua. Se gli ammoniti non avessero cambia-
to vita e non avessero partecipato alla celebrazione pasquale, essi li 
avrebbero denunciati all’ordinario diocesano3. Furono i due versanti 
sui quali orbitarono le ammonizioni parrocchiali. Ebbene, scorrendo 
i libri degli editti del tribunale del cardinale vicario, ho rilevato che 
il verbo ammonire fu utilizzato nel primo Seicento per ordinare ai 
«curati delle chiese di Roma» di contrastare i reati contro la disciplina 
e la morale4. Si può dire che la codificazione delle norme di riprova-
zione dei comportamenti dissoluti e dell’inosservanza degli obblighi 
religiosi fu messa a punto, tanto che le azioni giudiziarie adite contro 
gli autori degli illeciti modificarono i rapporti tra le persone: un feno-
meno che trovò conferma nei provvedimenti della congregazione dei 
parroci prefetti istituita nel 1603 e preposta al controllo della popo-
lazione e del territorio5. Purtroppo il primo registro di verbali delle 
adunanze della congregazione è andato perduto e la serie di quelli 
giunti sino a noi inizia dal 1658, ma appare comunque evidente che 

2 Cf. L. Fiorani, Le visite apostoliche del Cinque-Seicento e la società religiosa romana, 
“Ricerche per la storia religiosa di Roma”, 4, 1980, pp. 97 e 103-106.

3 C. Sbrana, R. Traina, E. Sonnino, Gli “stati delle anime” a Roma dalle origini al 
secolo XVII, La Goliardica, Roma 1977, pp. 68-71 e 75.

4  Ad esempio, il 6 aprile 1623 il cardinale vicario Garzia Millini intimò ai parroci 
di ammonire «le corteggiane, e donne di mala vita, che non ardischino di acco-
starsi all’altare per dimandare il Sant.mo Sacramento dell’Eucharistia e commu-
nicarsi», cf. Archivio storico del vicariato di Roma (d’ora in poi Asvr), Bandimen-
ta, 1619-1628, cc. 104-104v. 

5 Sulle competenze di questa congregazione cf. N.A. Cuggiò, Della giurisdittione e 
prerogative del vicario di Roma, a cura di D. Rocciolo, Carocci, Roma 2004, pp. 
169-177. Collegata al tribunale diocesano, si compose di parroci e di altri mem-
bri del clero. Si occupò di amministrazione dei sacramenti, di celebrazione delle 
messe, di casi di coscienza, di insegnamento della dottrina cristiana, di ispezioni 
nelle chiese, di controllo sugli ebrei e sui questuanti. Come obiettivo principale 
ebbe quello di estirpare «molt’inconvenienti». Cf. D. Rocciolo, La congregazio-
ne dei parroci prefetti (secc. XVII-XVIII), “Strenna dei romanisti”, LXXVIII, Roma, 
Editrice Roma Amor, 2017, pp. 423-436. 
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le ammonizioni «alli parrocchiani» furono effettuate per «regolare le 
materie spirituali e temporali» di competenza della Chiesa e per dare 
luogo alla «riforma de’ costumi». Va detto che il disciplinamento im-
posto dalle autorità ecclesiastiche non ridimensionò la preminenza 
di un atteggiamento di carità da tenere verso le persone ammoni-
te6. In sostanza, i parroci furono chiamati ad agire con prudenza, ma 
anche furono obbligati ad applicare la legge, intimando i «monitori» 
per tre volte e, se la «prattica con qualche scandalo»7 avesse avuto un 
seguito, avrebbero denunciato gli ammoniti all’autorità giudiziaria, 
con la conseguente loro cattura8. In conformità al Rituale romano del 
1614 essi segnalarono i renitenti al precetto pasquale9. 

Dunque, le ammonizioni canoniche costituirono un obbligo per 
i parroci. Nel Settecento i loro moniti furono ancora più puntuali e 
rigorosi, soprattutto in riferimento alle devianze reiterate e ai re-
ati civili riscontrati nelle circoscrizioni10. Non a caso in un registro 
di ammonizioni della parrocchia dei Santi Quirico e Giulitta datato 
1740-1743 si trovano fitte pagine di richiami, esortazioni, avverti-
menti e minacce di denunce11. Si trattò di una prassi consolidata e 
bene applicata, che andò avanti fino a tutto l’Ottocento. Secondo uno 
studio di alcuni anni fa, le ammonizioni rivolte agli inadempienti al 
precetto pasquale furono effettuate almeno fino al 188112. Luigi De 

  6 Asvr, Fondo clero, 98, (Liber congregationum praefectorum urbis ab anno 1658 
ad annum 1677), c. 2v.

  7 Ivi, c. 68v.

  8 Ivi, c. 133. 

  9 Ritvale romanvm Pauli V Pont. Max. ivssv editvm, ex typographia Reverendae ca-
merae apostolicae, Romae 1614, p. 52.

10 Si ricordi che il tribunale del cardinale vicario ebbe tra i suoi funzionari il luo-
gotenente civile, cf. N.A. Cuggiò, Della giurisdittione e prerogative del vicario di 
Roma, cit., pp. 90-91.

11 Asvr, SS. Quirico e Giulitta, varia, 1, (Ammonizioni canoniche, 1740-1743).

12 R. Turtas, L’osservanza del precetto pasquale a Roma negli anni 1861-1867, in P. 
Droulers, G. Martina, P. Tufari (a cura), La vita religiosa a Roma intorno al 
1870. Ricerche di storia e sociologia, Università Gregoriana Editrice, Roma 1971 (= 
«Miscellanea historiae pontificiae», 31), p. 96. 



– 252 – 

Sanctis affermò che nei libri delle ammonizioni canoniche furono re-
gistrate le «cattive donne» sgridate di tanto in tanto dai parroci, ma 
anche i trasgressori degli obblighi religiosi13.

La pratica delle ammonizioni
Venendo al periodo di Annibale della Genga, è importante far 

partire la riflessione dalle ripercussioni delle occupazioni francesi del 
1798-1799 e 1808-1814. Come sappiamo, Roma dovette affronta-
re radicali rivolgimenti istituzionali in una cornice di aspri conflitti 
ideologici14. Con il rientro di Pio VII nel 1814, il processo di secola-
rizzazione penetrò profondamente nel tessuto cittadino, tanto che 
i vecchi modelli di convivenza si indebolirono fino quasi a cessare di 
esistere, non incontrando più il favore della popolazione. In qualche 
modo venne ad allentarsi il legame con la tradizione, e le forme di 
socialità che per secoli erano state adottate dallo Stato ecclesiastico 
apparvero svigorite15. Si spiega così l’affermazione di una mentali-
tà favorevole alla modernità, assimilata dalla popolazione quando i 
francesi invasero la città. Le fasce sociali adulte erano ormai costi-

13 L. Desanctis, Roma papale, Tipografia claudiana, Firenze 1865, pp. 227 e 229.

14 Su questo tema la bibliografia è consistente. Per la repubblica romana mi limito 
a segnalare i lavori di L. Fiorani, Note sulla crisi religiosa a Roma durante la re-
pubblica giacobina (1798-1799), in Pratiques religieuse dans l’Europe révolutionnaire 
(1770-1820), atti convegno (Chantilly, 27-29 novembre 1986), études réunis par 
P. Lerou et R. Dartevelle sous la direction de B. Plongeron, Brepols, Tur-
nhout 1988, pp. 112-122; Idem, Città religiosa e città rivoluzionaria (1789-1799), 
“Ricerche per la storia religiosa di Roma”, 9, 1992, pp. 65-154; M. Formica, La 
città e la rivoluzione. Roma 1798-1799, Istituto per la storia del risorgimento ita-
liano, Roma 1994; M. Caffiero, La repubblica nella città del papa, Donzelli, Roma 
2005. Per l’età napoleonica segnalo i contributi di L. Madelin, La Rome de Na-
poléon. La domination française à Rome de 1809 à 1814, Plon Nourrit, Paris 1906; 
C. Nardi, Napoleone e Roma. La politica della consulta romana, École française, 
Rome 1989 e il volume Ph. Boutry, F. Pitocco, C.M. Travaglini (a cura), Roma 
negli anni di influenza e dominio francese, 1798-1814. Rotture, continuità, innova-
zioni tra fine Settecento e inizi Ottocento, Esi, Napoli 2000. 

15 Cf. D. Rocciolo, Pio VII e la diocesi di Roma, in Pio VII papa benedettino nel bicente-
nario della sua elezione, atti del congresso a cura di G. Spinelli (Cesena-Venezia, 
15-19 settembre 2000), Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 2003, pp. 504-
520. 
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tuite dalle generazioni nate nell’epoca post-rivoluzionaria, bramose 
di vivere in una società rinnovata e svincolata dai legami con la città 
santa16. Nel solco ideologico che si formò, si fronteggiarono schiera-
menti contrapposti e da parte sua la Chiesa sferrò un duro attacco 
alle «massime antireligiose», agli «erronei principi», al «libertinag-
gio» e alle «perigliose novità» che sgorgavano dalla «forza del male», 
respinta come fonte della «matta filosofia» e dell’«affettato ateismo» 
che dilagavano nella società17. La comunità religiosa fu esortata a 
combattere il «mostro rivoluzionario» e a contrastare l’arroganza di 
chi ne seguì la scia, mettendo in campo le forze disponibili per abbat-
tere i «banditori della falsità e dell’errore» e per fermare i propagatori 
dell’irreligione, ossia i «ministri del diavolo»18.

Il ricorso alle ammonizioni fu, dunque, una scelta operativa del 
Vicariato19. Sullo sfondo, tuttavia, rimase la sostanziale differenza 

16 Per la fine del Settecento cf. M. Formica, Sudditi ribelli. Fedeltà e infedeltà po-
litiche nella Roma di fine Settecento, Carocci, Roma 2004. Per il periodo della re-
staurazione cf. i contributi del volume Roma fra la restaurazione e l’elezione di Pio 
IX. Amministrazione, economia, società e cultura, atti del convegno a cura di A.L. 
Bonella, A. Pompeo, M.I. Venzo (Roma 30 novembre – 2 dicembre 1995), Her-
der, Roma- Freiburg-Wien 1997.

17 Le citazioni sono tratte da un discorso fatto nel 1820 dal canonico di S. Eusta-
chio Carlo Barabuglini reperibile in Asvr, Congregazione del sacro cuore di Maria in 
s. Eustachio, 2, cc. 1-2. Cf. D. Rocciolo, Roma: una diocesi in fermento e in rinnova-
mento da Napoleone Bonaparte alla breccia di Porta Pia, in Giovanni Merlini (1795-
1873). Tempi e personalità, atti del convegno a cura di A.M. Triacca (Roma, 27-
30 dicembre 1996), Centro studi sanguis Christi, Roma 1998, pp. 85-125. 

18 Come si legge in alcuni documenti degli anni successivi, cf. Asvr, Bandimenta, 
1829-1841, cc. 200-200v. Sugli sforzi di lungo respiro compiuti dalla Chiesa 
particolare per affrontare la nuova realtà derivante dalle macerie rivoluzionarie 
cf. M. Lupi, Problemi pastorali a Roma nell’età di Pio IX, in M. Belardinelli, P. 
Stella (a cura), La comunità cristiana a Roma, III, La sua vita e la sua cultura tra 
età moderna ed età contemporanea, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 
2002, pp. 133-174.

19 Per la storia del Vicariato di Roma possono essere utili i seguenti contributi: 
V. Caselli, Il Vicariato di Roma. Note storico-giuridiche, Tip. foro traiano, Roma 
1957; A. Ilari, I cardinali vicari. Cronologia bio-bibliografica, “Rivista diocesana 
di Roma”, III, 1962, 4, pp. 273-295; A. Brambilla, L’origine e il primo sviluppo 
storico-giuridico dell’ufficio di cardinal vicario, “Rivista diocesana di Roma”, III, 
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che intercorse tra cittadini e abitanti, questi ultimi in gran parte im-
migrati. Gli uni ebbero la residenza stabile e furono facilmente con-
trollabili e gli altri percorsero, invece, i grandi flussi della mobilità, 
sfuggendo alle maglie restrittive del governo e creando difficoltà 
nella applicazione della legge. Per questa ragione la ricerca non può 
ignorare le strategie messe in atto dalla curia diocesana per libera-
re le «pecorelle inferme» da quei «disonesti lupi» che intendevano 
«divorarle». Come avrebbero potuto contribuire i sacerdoti in cura 
d’anime a estirpare la perfidia e l’iniquità? Come avrebbero potuto 
difendere la religione in un contesto demografico, sociale ed econo-
mico fortemente variegato? Dalla documentazione si ricava la notizia 
che il governo decise di pianificare un sistema di contrasto dell’ide-
ologia anticlericale, sempre più incalzante e protesa all’abbattimen-
to dei valori tradizionali, ritenendo che cittadini e abitanti fossero 
largamente sensibili ai vecchi modelli di vita proposti dalla società 
confessionale. In realtà, il conflitto tra i due fronti spezzò l’unità della 
popolazione e la situazione interna alla città divenne incandescente, 
perché in gioco non vi fu soltanto la conquista del consenso popolare, 
ma l’accrescimento dello spazio d’azione e il consolidamento dei ca-
pisaldi dottrinali. La Chiesa di Roma optò per l’esaltazione delle sue 
memorie e dei suoi monumenti cristiani, per la testimonianza di una 
assoluta fedeltà al papa e per il rafforzamento della propria azione 
religiosa a livello di territorio20. 

1962, 7-8, pp. 489-495; N. Del Re, Il vicegerente del Vicariato di Roma, Istituto 
di studi romani, Roma 1976; T. Sardelli, I processi sul buon costume istruiti dal 
tribunale del Vicariato di Roma nell’Ottocento, “Ricerche per la storia religiosa di 
Roma”, 1977, pp. 113-171; C. Weber, Der Vicegerente des Vikariates von Rom im 
17. Jahrhundert und seine “grösste Plage”. Ein Beitrag zur Verfassungsgeschichte der 
Kurie, “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte”, CXI (“Kanonisti-
che Abteilung”, LXXX, 1994), pp. 301-354; G. Bonacchi, Legge e peccato. Anime, 
corpi, giustizia alla corte dei papi, Laterza, Roma-Bari 1995; D. Rocciolo, Il tribu-
nale del cardinale vicario e la città. Brevi note tratte dall’opera di Nicolò Antonio Cug-
giò, “Roma moderna e contemporanea”, V, 1997, 1, pp. 175-184; N.A. Cuggiò, 
Della giurisdittione e prerogative del vicario di Roma, cit.; A.M. Brambilla, Origine 
ed evoluzione dell’ufficio del cardinale vicario di Roma fino all’anno 1558, a cura di F. 
M. Lovison, “Barnabiti studi”, 22, 2005, pp. 198-345.

20 Cf. Asvr, Capitolo di s. Lorenzo in Damaso, 472, cc. non numerate. 
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Così, i parroci cercarono di rafforzare i propri rapporti con i par-
rocchiani e di dare un più alto significato spirituale alla cura delle ani-
me. Seppure ricevendo i tradizionali formulari e le consuete notifica-
zioni da parte del tribunale del cardinale vicario, essi agirono con una 
più motivata prospettiva di base. Infatti, benché l’«avviso alli rev.di 
parrochi» del 18 aprile 1823 pubblicato dal cardinale vicario Annibale 
della Genga e riconfermato l’8 novembre 1825 dal nuovo cardinale 
vicario Placido Zurla21 avesse restaurato la prassi della sorveglianza 
della popolazione, l’aggancio alle vecchie forme di governo appari-
va ormai associato a incontenibili esigenze nuove. Il testo firmato 
da della Genga ripropose antichi ordini, ad esempio quando dichiarò 
che «avendo ragione di dubitare che da alcuni parochi si trascuri il 
registro delle canoniche monizioni, che far si debbono in un libro a 
ciò destinato, non ostante che ne sia dato più volte avviso da’ nostri 
antecessori, siamo di nuovo impegnati di rinnovare l’istruzione, di 
cui c’interessa sommamente l’esatta esecuzione». Ma questa volta le 
«canoniche monizioni» si configurarono come strumenti di contatto 
e non solo come aride imposizioni di ordini, anche se in molti casi 
trovarono resistenza negli indiziati. Anche se rientrarono nelle pre-
rogative dell’ordinario diocesano «contro li morali disordini, e le male 
pratiche»22, fu fatta salva la libertà dei parroci di procedere a «conve-
nienti ricorsi» in ordine a particolari materie, come le discordie co-
niugali, i contrasti tra i parenti, le sevizie, la mancata educazione dei 
figli e l’omessa partecipazione alla dottrina cristiana. 

Da una casistica siffatta i moniti emergono come una procedura di 
recupero delle persone cadute nell’errore. In tal senso sarebbe giusto 
dare spazio a ipotesi di ricerca volte a valutare l’entità dello sforzo 
compiuto dalle istituzioni per recuperare le persone abbandonate 

21 Copia dei due avvisi a stampa si trovano in Asvr, SS. Quirico e Giulitta, varia, 2, 
(Ammonizioni, 1823-1846), registro a rubricella, cc. in apertura. 

22 Cf. G. Bonacchi, Legge e peccato, cit., passim. L’argomento è stato ripreso re-
centemente da A. Dani, La normativa di Annibale Della Genga cardinale vicario di 
Roma, in R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo della 
Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, Consiglio regionale assemblea 
legislativa delle Marche, Ancona 2019 (= «Quaderni del consiglio regionale delle 
Marche, 256»), pp. 341-367. 
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nella marginalità. In effetti, la portata pastorale delle ammonizioni 
parrocchiali è ancora da studiare e nulla vieta che possa contribuire 
ad una rinnovata lettura della storia socio-religiosa di Roma nella pri-
ma metà dell’Ottocento. 

A questo proposito, come fonte utile vorrei citare un quaderno 
rinvenuto nelle carte di San Martino ai Monti, purtroppo mancan-
te della prima parte, ma contenente un’importante «raccolta d’avvisi 
da darsi nelle parrocchie secondo le occasioni, che si presentano in 
corso dell’anno», non datato, ma riconducibile al XIX secolo23. Il te-
sto esordisce con queste parole: «Un pastore dee profittare di tutto 
per istruire il suo popolo, per farlo risovvenire del suo dovere, o per 
preservarlo dal peccato o per farlo ravvedere se è traviato». Secondo 
l’autore, al parroco spettò il compito di cogliere i momenti opportuni 
per parlare delle cose che piacciono allo spirito e creano «impressione 
sul cuore e s’imprimono profondamente nella memoria», di predica-
re con misura e «con molta aggiustatezza», di evitare le invettive e 
di spiegare l’importanza delle virtù, che sole consentono di guada-
gnare la pace dell’anima e la ricompensa eterna. Sarebbe stato gui-
dato dalla carità e dalla prudenza, avrebbe eliminato le occasioni di 
«far nascere dei sospetti svantaggiosi» e mantenendo la discrezione 
avrebbe ascoltato le informazioni, per il bene delle famiglie e di tutta 
la parrocchia. Se fosse stato sorpreso da eventi di «tempesta, di gela-
ta, di malattia contagiosa, di morte improvvisa, di scandalo pubblico, 
di tumulto popolare», sarebbe stato ancora più caritatevole24 e se la 
parrocchia fosse rimasta vacante per la sua morte, l’amministratore 
provvisorio (economo) avrebbe evitato che si verificasse «un conside-
rabile decadimento nei costumi»25. In sostanza, l’autore della raccolta 
propose un metodo pratico per ben «governare una parrocchia» al 
fine di stabilirvi «il buon ordine, e la pietà». Appunto, la pietà! Le 

23 Asvr, S. Martino ai Monti, varia, 1, (Pratica pastorale. P. IIa). La segnatura indica 
chiaramente che è andata perduta la prima parte del manoscritto. La numerazio-
ne comincia dalla p. 113. Purtroppo la comparazione della grafia con quella delle 
scritture dei battesimi, matrimoni, morti e stati delle anime, non ha consentito 
di stabilire se l’autore sia stato uno dei parroci di S. Martino ai Monti. 

24 Ivi, p. 157. 

25 Ivi, p. 167.
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sue parole richiamarono la centralità dell’istruzione catechistica, dei 
dialoghi interpersonali, della visita delle famiglie, delle celebrazioni 
liturgiche, dell’amministrazione dei sacramenti, delle adunanze e 
conferenze, del decoro della chiesa, della regolata devozione, della 
avvedutezza contro «i torbidi di comunità» e dell’assistenza da assi-
curare ai poveri, ai vecchi e ai malati. 

Riferimenti che in qualche modo rimandarono al libro dei Monita 
ad parochos pubblicato a Strasburgo nel 1779 da Ioannes Caspar So-
etler e ristampato a Novara nel 1825 dal cardinale arcivescovo Giu-
seppe Morozzo, il quale dichiarò di aver accolto anni prima l’auspicio 
del cardinale Annibale della Genga di vedere l’opera edita e diffusa 
in Italia26. Come è noto, nel 1826 uscì la prima edizione romana, ri-
stampata più volte27. Nel testo si illustrarono i compiti dei parroci, 
invitati ad avere una conoscenza ravvicinata dei parrocchiani e a pre-
gare per loro, a dedicare ampio spazio alla predicazione e all’azione 
esterna all’oratorio, a intensificare la vigilanza pastorale e a eliminare 
gli abusi, a valorizzare le pratiche di pietà. 

Scorrendo i registri delle ammonizioni, si coglie l’importante dato 
che i destinatari delle «monizioni canoniche» non furono soltanto 
le «persone scandalose e di mala vita», ma i portatori di discordie e 
turbamento, come i sopraffattori, i prepotenti e i violenti28. Non a 

26 I.C. Soetler, Monita ad parochos aliosque sacerdotes animarum curam habentes, 
typis Fran. Georgii Lavrault, Argentinae 1779; Idem (Soetler), Monita ad paro-
chos, cit., ex typographia episcopali Josephi Rasarii, Novariae 1825. Cf. L’ami de 
la religion et du roi, journal ecclésiastique, politique et littéraire, t. 48, chez Adr. Le 
Clere et compagnie, Paris 1826, p. 281.

27 I.C. Soetler, Monita ad parochos, cit., ex Tipographia Antonii Boulzaler, Romae 
1826. L’edizione romana fu promossa dallo stesso pontefice, Leone XII, che ave-
va apprezzato l’iniziativa del cardinale Morozzo a Novara, per distribuirla ai par-
roci di Roma e dello Stato Pontificio (Archivio Apostolico Vaticano, Segreteria di 
Stato, Spogli di Curia, Spoglio di Giuseppe Antonio Sala, busta 3A, fascicolo B). 
La diffusa preoccupazione per la formazione del clero è attestata, negli stessi 
anni, anche dalla traduzione in italiano del testo del Soetler, ad opera di Paolo 
Simonetti vicario foraneo di Camerino e datata 31 dicembre 1827 (Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Manoscritti Ferrajoli, 291, VI-VII). Ringrazio Ilaria Fiumi 
Sermattei per la sua gentile segnalazione di queste notizie.

28 Cf. annotazioni e allegati in Asvr, SS. Quirico e Giulitta, varia, 2, (Ammonizioni, 
1823-1846). 
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caso l’azione giudiziaria del tribunale del cardinale vicario perseguì i 
colpevoli dei reati di stupro, sodomia, prostituzione e adulterio, ma 
anche di ingiuria, bestemmia, percosse, abbandono, furto, lenocinio, 
vagabondaggio, accattonaggio, inadempienza del precetto pasquale e 
inosservanza del riposo festivo29. Furono reati in grado di far scende-
re le ombre su una città protesa a ripresentarsi al mondo come centro 
della cattolicità, risacralizzata prima e durante il giubileo del 1825, 
che legò il passato al presente, elevando e confermando il concetto di 
Roma santa posta a capo di tutte le chiese30. 

Pertanto, la cura delle anime rientrò nel complessivo progetto pa-
storale messo a punto dalla Chiesa locale per recuperare il ruolo di 
guida di fronte alla cristianità. Non sorprende che della Genga si sia 
adoperato fino in fondo per far risplendere il volto cristiano della cit-
tà. Ebbe la collaborazione di esperti, come il luogotenente criminale e 
avvocato Gaspare Biagioli31, che si mise a disposizione per reprimere 

29 T. Sardelli, I processi sul buon costume, cit., pp. 114-151.

30 Sulla sacralizzazione di Roma dopo le occupazioni militari francesi cf. Ph. Bou-
try, Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de resacralisation de Rome et son 
échec (1823-1829), in M.A. Visceglia, C. Brice (a cura), Cérémonial et rituel à 
Rome (XVIe - XIXe siècle), École française, Rome 1997, pp. 317-367; Idem, La 
restaurazione (1814-1848), in G. Ciucci (a cura), Storia di Roma dall’antichità 
ad oggi. Roma moderna, Laterza, Roma-Bari 2002, pp. 371-413. Sul giubileo del 
1825 cf. Ph. Boutry, Espace du pèlerinage, espace de la romanité. L’année sainte 
de la restauration, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura), Luoghi sacri e 
spazi della santità, Rosenberg & Sellier, Torino 1990, pp. 419-444; D. Rocciolo, 
Aspetti e problemi della vita religiosa a Roma nell’anno 1825, in I giubilei nella storia 
della Chiesa, atti del congresso a cura del P. comitato di scienze storiche in col-
laborazione con l’École française de Rome (Roma 23-26 giugno 1999), Città del 
Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2001, pp. 591-603; Idem, La vita religiosa a 
Roma nell’anno santo 1825, in R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura),“Si 
dirà quel che si dirà: si ha da fare il giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il giubileo 
del 1825, Centro stampa digitale dell’assemblea legislativa delle Marche, Ancona 
2014 (= «Quaderni del consiglio regionale delle Marche, XIX, 148, 2014»), pp. 
35-43.

31 Già uditore generale dell’Inquisitore di Malta, agli inizi del XIX secolo coprì l’im-
portante carica di luogotenente criminale del tribunale vicariale, cf. Notizie per 
l’anno MDCCCI dedicate a sua altezza reale em. il signor cardinale Enrico Benedetto 
denominato duca D’York vescovo di Frascati vice-cancelliere della S. R. C., nella stam-
peria Cracas, Roma 1801, p. 121. Giubilato nel 1824, morì all’età di 80 anni il 23 
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gli «sconcerti», tra i quali vi furono quelli provocati dai soldati al Co-
losseo o derivanti dai passeggi notturni e dal «mercimonio di messe» 
fatto dai sacerdoti che abitualmente si ritrovavano a piazza Colon-
na32. Non furono più tollerati gli episodi di malvagità, come quello 
dell’abbandono dei malati in mezzo alla strada, da parte di vespilloni 
ed eremiti33. Appare significativo come, tra il maggio 1820 e l’ago-
sto 1823, della Genga abbia firmato documenti nei quali ricorrevano 
frequenti espressioni come «affetto per le istituzioni religiose», «rac-
coglimento», «vero culto», «segno di croce», «devozione cristiana», 
«grazia», «misericordia», «orazione», «intercessione», «braccia sacer-
dotali elevate al cielo», «anime sante del purgatorio», «indulgenze», 
«novene», «confessione», «comunione», «assistenza dei malati negli 
ospedali», «visita dei carcerati», «esercizi spirituali». Il 9 settembre 
1820 egli affermò in un editto che in «tempi pericolosi vaticinati da 
s. Paolo […], momenti in cui si avveravano le parole: di fuori contra-
sti, di dentro timori», aggravati dalla mancanza di carità nel cuore 
di molti, a motivo della quale Dio stava abbandonando i popoli «alla 
vertigine, stupore, menzogna, abominazione» e per causa della qua-
le la Chiesa era «addolorata ed oppressa dai nemici, dagli stranieri, 
dai domestici, dai figliuoli» ed era avvolta da un «turbine sempre più 
nero» che si addensava e muggiva «terribile»34, la comunità cristiana 
avrebbe dovuto mostrare con tenacia la sua compattezza mediante le 
opere di fede e di carità. Va vista, dunque, in questa luce, l’opera dei 
parroci e anche la riforma delle parrocchie del 1824, preparata da del-
la Genga fin dal 182035. Da cardinale vicario e ancor più da pontefice, 
capì che l’indebolimento dei rapporti tra i parroci e i fedeli era alla 

aprile 1832, cf. Supplemento al num. 43 del Diario di Roma del 30 di maggio 1832, 
stamperia Cracas al Corso, 1832, p. 4. 

32 Asvr, Fondo clero, 104, (Congregazioni de’ prefetti, 1758-1822), cc. non numera-
te (anno 1820).

33 Ivi, 29 luglio 1822. 

34 Asvr, Bandimenta, 1819-1828, cc. 55-55v.

35 Cf. D. Rocciolo, La riforma delle parrocchie tra Pio VII e Leone XII, in Roma fra la 
Restaurazione e l’elezione di Pio IX, cit., pp. 349-372. 
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base dell’instabilità della struttura diocesana36. Intuì che il tessuto 
parrocchiale doveva essere trasformato e non pensò ai parroci come 
a funzionari di polizia o a sorveglianti del territorio, bensì come a 
curatori d’anime37. 

Concludo questo breve contributo con un piccolo esempio per 
dare un’idea della condizione in cui si trovavano i parroci romani nel 
1824: alcuni vivevano in «tuguri in cui doveano concorrere i fedeli 
per adempire i precetti ecclesiastici», luoghi nei quali dominarono il 
«sudiciume e miseria» espressioni di una povertà così profonda che 
faticarono a non «commettere delle viltà e a legarsi le mani»38. Di 
fronte a tale testimonianza si fa davvero fatica a identificare questi 
sacerdoti quali «tutori dell’ordine». Non solo, ma quando, per adem-
piere al proprio dovere, intimarono le ammonizioni, non poche volte 
si esposero a pericoli per la propria incolumità, in particolare quando 
raccolsero prove per far perseguire i «delitti di stupro semplice o qua-
lificato, di adulterio, incesto, sodomia, poligamia, sortilegi, violenze 
ed insulti a donne, prattiche disoneste, pravità di costume e di mora-
le e contravvenzione alle leggi emanate»39. 

36 G.A. Sala, Scritti vari. I. Piano di riforma umiliato a Pio VII, Roma, presso la Socie-
tà alla biblioteca vallicelliana, 1980, pp. 158-160.

37 Sulla collaborazione dei parroci alle azioni di polizia nel primo Ottocento, cf. M. 
Calzolari, E. Grantaliano, C. Lucrezio Monticelli, L. Salvatori, Strate-
gie di controllo della popolazione e del territorio di Roma sotto il pontificato di Leone 
XII (1823-1829), in La città e le regole. Poster presentati al III congresso dell’Aisu, a 
cura di C. Devoti (Torino, 15-16 giugno 2006), Celid, Torino 2008, pp. 109-110; 
C. Lucrezio Monticelli, Il controllo della popolazione: registrazioni parrocchiali e 
identificazioni di polizia a Roma nella prima metà dell’Ottocento, in M.R. Di Simone 
(a cura), La giustizia dello Stato pontificio in età moderna, Viella, Roma 2011, pp. 
287-303; Eadem, La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella 
prima metà dell’Ottocento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; Eadem, Ordine 
pubblico e ordine morale: polizia e parroci nella capitale agli esordi del pontificato di 
Leone XII, in Governo della Chiesa, governo dello Stato, cit., pp. 369-381.

38 Asvr, Atti della segreteria, 316, (Progetto sulla nuova sistemazione delle parroc-
chie di Roma. I parte), p. 1.

39 Asvr, Atti della segreteria, nuova serie, 4, fasc. 1, (Leggi, disposizioni ed ordinanze 
per la somministrazione della giustizia nel tribunale del Vicariato e considera-
zioni varie sull’argomento), 1824-1842. Sui reati di natura sessuale cf. M. Pe-
laja, Matrimonio e sessualità a Roma nell’Ottocento, Laterza, Roma-Bari 1994; 
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In definitiva sotto Leone XII, come è stato giustamente scritto, se 
da una parte si cancellarono le feste popolari, si limitarono le attività 
dei teatri, si controllarono gli spettacoli, si sorvegliarono la produzio-
ne e la circolazione dei libri e dei periodici, si disciplinò l’accesso alle 
osterie, si diede spazio nel contempo a buone iniziative riformatrici40.

ABSTRACT
During the 1798-1799 Jacobin revolution and the 1808-1814 Napoleonic 
domination, Rome lived a radical process of secularization of its institutio-
nal, social and cultural structures, with the consequent downsizing of its 
religious identity. The diocese suffered because of that: the confraternities 
and religious congregations especially, but the parishes al well, which had to 
deal with the popular affirmation of a mentality open to modernity, discon-
nected from the confessional tradition and inspired by anti-clerical propa-
ganda. During Annibale della Genga’s vicariate and pontificate, the parish 
priests tried to strengthen ties with the population and applied the practice 
of canonical admonitions, not for a repressive activity, but to restore dignity 
to the people in the ambit of a renewed care of souls.

Keywords: Leo XII, diocese of Rome, parishes, canonical admonitions.

Eadem, Scandali: sessualità e violenza nella Roma dell’Ottocento, Biblink, Roma 
2001.

40 G. Monsagrati, Leone XII, in Enciclopedia dei papi, III, Istituto della enciclopedia 
italiana, Roma 2000, pp. 529-538, in particolare p. 536; Idem, Leone XII, in Dizio-
nario biografico degli italiani, 64, Istituto della enciclopedia italiana, Roma 2005 
(ed. on line). Si vedano anche i diversi contributi del volume Governo della Chiesa, 
governo dello Stato, più volte citato. 
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Un’azione coerente di riforma a livello
locale? Il caso romano del cardinale 
Placido Zurla

Giacomo Ferri

Leone XII, come il suo predecessore Pio VII, si prese cura della 
pietà popolare e del più ampio senso religioso sia per i credenti del-
lo Stato Pontificio, immediatamente soggetti al suo potere sovrano, 
sia per quelli della Chiesa universale, in un contesto europeo ormai 
influenzato dalla cultura francese che aveva portato a una nuova con-
siderazione della religione1. Già prima della Rivoluzione francese, ma 
ancora più a suo seguito, gli ambiti tradizionalmente sotto l’influen-
za ecclesiastica quali carità, salute pubblica, educazione e arte si svin-
colarono gradualmente dalla dimensione strettamente religiosa, in 
un graduale processo di laicizzazione della società.

In questo mondo trasformato e in trasformazione, papa Leone XII 
operò per una riproposizione della fede cattolica (intesa come una re-
staurazione religiosa), tramite alcuni interventi che assumono a vol-
te il volto di un autentico spirito riformatore, a volte appaiono come 
una riaffermazione di vecchi modelli prerivoluzionari. 

Per individuare la consistenza della tensione spirituale interna 
al pontificato leonino, si propone di comprenderla tramite l’analisi 
dell’azione pastorale del cardinale vicario Placido Giacinto Zurla, pro-
tagonista nella Curia romana del periodo e stretto collaboratore di 
Leone XII. Il presupposto dell’analisi è che i cardinali più vicini al papa 
possano esprimere in qualche modo le linee portanti del pontificato.

Questo testo presenta i primi, parziali risultati della ricerca avviata per il dottorato, presso 
la Pontificia Università Gregoriana, sul tema Placido Giacinto Zurla (1769-1834). “er 
Cardinal Camannolese” per la Restaurazione culturale e religiosa di Roma. 

1 Cf. R. Regoli, Ordini, contrordini e disordini. Riforma della Curia e dello Stato, in 
R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo della Chiesa, 
governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, Ancona 2019, pp. 29-51. 
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All’avvento di Leone XII, Zurla non era uno sconosciuto nei Palaz-
zi romani, facendo egli parte di una rete religiosa conosciuta, che si 
andava sempre più affermando. Era infatti membro dell’ordine bene-
dettino dei camaldolesi, che in quegli anni godette di non poca consi-
derazione presso i decisori ecclesiastici. Zurla, come pure i suoi con-
fratelli Mauro Cappellari e Albertino Bellenghi2, si contraddistinse in 
quel tempo per un servizio competente nella Curia romana (fig. 1)3. 

Bellenghi, meno noto al grande pubblico rispetto agli altri confra-
telli, fu abate del monastero dei Santi Biagio e Romualdo di Fabriano, 
città sede vescovile dalla quale dipendeva il castello di Genga. Chia-
mato a Roma, divenne prima consultore dell’Indice, poi presidente 
del collegio filosofico dell’Università di Roma e infine consultore del-
la Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari. Fu consacra-
to arcivescovo di Nicosia nel 1828 da Leone XII. Zurla e Cappellari, 
provenienti dalle travagliate vicende del monastero di Murano, por-
tarono la loro grande cultura e disciplina monastica a Roma. L’ordine 
camaldolese già donò in passato alla Chiesa i monaci Quirini e Giu-
stiniani, che proposero a un altro papa Leone un piano di riforma 
della Chiesa, il Libellus ad Leonem X, uno dei testi ispiratori di tutta 
la riforma cattolica, che sia Zurla che Cappellari avevano letto e co-
nosciuto nella grande biblioteca di Murano4. Lo stesso piano di rifor-
ma rientrava tra le fonti di Antonio Rosmini, presbitero riformatore, 
amico di Zurla e Cappellari5. I due camaldolesi, alla soppressione de-
finitiva del cenobio di Murano, nel 1810, si spesero contro la disper-
sione della sua ricchissima biblioteca, salvando una parte dei codici, 

2 Cf. M. Brusegan, P. Eleuteri, G. Fiaccadori (a cura), San Michele in Isola – Isola 
della conoscenza: ottocento anni di storia e cultura camaldolesi nella laguna di Vene-
zia: mostra organizzata in occasione del millenario della fondazione della congregazio-
ne camaldolese, Venezia 2012.

3 G.M. Croce, U.A. Fossa (a cura), L’ordine camaldolese in età moderna e contem-
poranea, secoli XVI-XX, Atti II convegno per millenario di Camaldoli (1012-2012). 
Monastero di Camaldoli, 30 maggio-1 giugno 2013, Cesena 2016, pp. 83-90.

4 Cf. U. Mazzone, Libellus ad Leonem X: note in margine all’edizione e alla storiogra-
fia. Le edizioni del testo, in Franciscan Studies, Vol. 71, 2013, pp. 19-32.

5 Cf. M. Marcocchi, F. De Giorgi, Il “Gran disegno” di Rosmini, Milano 1999, pp. 
21-35. 
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G. Lepri (inc.), F. Giangiacomo (dis.), Cardinale Placido Giacinto Zurla, 1824-
1829. 
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che fu trasportata a San Gregorio al Celio nel 1821, quando Zurla si 
trasferì definitivamente a Roma. Fu il passaggio culturale di conse-
gne da Venezia a Roma che contraddistinse l’azione di Zurla, l’ultimo 
bibliotecario della prestigiosa biblioteca di San Michele in Murano6. 

Il cardinale vicario Placido Zurla
Il vicario di Leone XII non poteva essere una figura per sensibilità 

ecclesiale lontana dal nuovo pontefice, essendo stato chiamato a ri-
coprire il ruolo che lo stesso cardinale Annibale della Genga aveva ri-
vestito prima di giungere al soglio petrino7. La scelta del proprio suc-
cessore nel ruolo pastorale che egli stesso ricoprì tra il 1820 e il 1823 
doveva esprimere una piena fiducia nel prescelto, ritenuto in grado 
di interpretare correttamente a livello locale il proprio programma 
pastorale. A tutt’oggi si ignorano le ragioni ultime di tale nomina, 
come pure i legami tra della Genga e Zurla prima dell’ascesa dei due 
ai vertici della Chiesa. 

Il ruolo di cardinale vicario poteva apparire funzionale al progetto 
intransigente che voleva riproporre un cattolicesimo vitale, intrave-
dendo nella Roma dei papi la città che maggiormente doveva mostra-
re al mondo postrivoluzionario il trionfo della Santa Sede e della Chiesa 
contro gli assalti dei novatori, riprendendo alla lettera il titolo del trat-
tato del già citato ancora monaco e amico di Zurla, Mauro Cappellari8. 

L’elenco delle competenze del cardinale vicario mostra adeguata-
mente il raggio della sua azione ecclesiale e politica a livello locale9. Il 

6 Cf. L. Merolla, La biblioteca di San Michele di Murano all’epoca dell’abate Giovanni 
Benedetto Mittarelli. I codici ritrovati, Manziana (Roma) 2010, pp. 32-40.

7 Cf. A. Dani, La Normativa di Annibale della Genga cardinale vicario di Roma, in 
R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo della Chiesa, 
governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, Ancona 2019, pp. 341-357.

8 M. Cappellari, Il trionfo della santa sede e della Chiesa contro gli assalti dei novato-
ri combattuti e respinti colle stesse loro armi, Roma, Zempel, 1799, opera scritta tra 
il 1789 e il 1796, pubblicata a Roma solo nel 1799. Cf. C. Korten, Il Trionfo? The 
untold story of its development and pope Gregory XVI’s struggle to attain orthodoxy, 
in Harvard Theological Review, 109/2 (2016), pp. 278-301.

9 Cf. Vicario generale della diocesi di Roma, in G. Moroni, Dizionario di erudizione 
storico – ecclesiastica dal S. Pietro sino ai nostri giorni, vol. XCIX, pp. 69-72.
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porporato, infatti, era a capo del vicariato di Roma con il suo tribu-
nale10; nominava i parroci, poteva convocare sinodi, come anche sce-
gliere i confessori, sia secolari che regolari con privilegio particolare, 
amministrava i sacramenti, concedendo ai vescovi facoltà di ammini-
strare la cresima a Roma, ordinava i ministri sacri, inclusi gli orientali 
che dimoravano nell’Urbe, accordava le licenze agli stampatori, aveva 
giurisdizione sui benefici concessi ai regolari. Il cardinal vicario era 
giudice competente sugli ebrei, come pure sulle meretrici, ed era uno 
degli inquisitori del Sant’Uffizio. Inoltre, era prefetto della Congre-
gazione della residenza dei vescovi e della Congregazione della visita 
apostolica11. 

Il cardinal Zurla, a causa del suo ruolo con le molteplici compe-
tenze insite, poteva effettivamente contribuire alla riforma spirituale 
secondo diverse angolature in determinati ambiti, così come emerge 
dal suo ricco epistolario con filosofi, letterati, artisti e scienziati ap-
partenenti alle più celebri accademie dell’epoca: la cultura, l’arte, la 
formazione del clero, la morale e il decoro cittadino12. 

10 «Questa carica abbraccia l’amministrazione spirituale di Roma, ed ordinaria-
mente è assegnata a quello tra i membri del Sacro Collegio che si distingue pel 
pregio di una pietà illuminata e costante. Alcune volte s’alzano querele contro 
l’amministrazione del Cardinale Vicario; quegli che dee vigilare particolarmen-
te sui costumi, può incontrare, a al grado della sua dolcezza, occasioni da spie-
gare una severità necessaria, che naturalmente ferisce qualche vanità, opponesi 
a qualche passione, nella mira di impedire colpe. Nell’esercizio di un così utile 
ministero in una città, che direbbesi fabbricata non per sé sola, e che vedesi po-
polata, specialmente nella stagione vernale, in tutti i quartieri da una folla di 
stranieri acattolici tormentati assai più dal desiderio di divertirsi che da quello 
di istruirsi, il cardinale vicario è quegli che spiega uno spirito di vigilanza dolce, 
amichevole, prevedendo i bisogni spirituali, soccorrendo l’indigenza, sostenen-
do le virtù pericolanti…»; A.F. Artaud de Montor, Storia del pontefice Leone XII, 
ediz. it., I-III, Milano 1843-1844.

11 Cf. D. Rocciolo (a cura), Della giurisdittione e prerogative del vicario di Roma, 
Roma 2004. 

12 Citiamo solo alcuni dei pittori, scultori, letterati e scienziati con i quali Zurla ebbe 
rapporti: Giannantonio Moschini, Pietro Paoletti, Marianna Pascoli Angeli, Giu-
seppe Baraldi, Vincenzo Camuccini, Giuseppe de Fabris, Pietro Bettio. Cf. Biblio-
teca Nazionale Centrale di Roma (=BNCR), Fondi Minori 1041, San Gregorio 94. 



– 268 – 

La cultura 
Il cardinal Zurla, membro di diverse accademie13 tra cui l’Arcadia 

(nella quale venne annoverato il 23 settembre 1824 sotto il nome di 
Ipparco Melipèo), ebbe un ruolo chiave nell’ambito culturale, oltre 
che per le indubbie qualità intellettuali e gli specifici contributi scien-
tifici, anche perché da lui dipendeva, in quanto vicario, il controllo 
librario nell’Urbe.

Infatti, per effetto dell’editto sulla revisione delle stampe del 18 
agosto 1825, emanato dal vicario Zurla su diretto impulso di Leone 
XII, il controllo su quanto si stampava, testi ed immagini, seguiva un 
complesso iter che, oltre al consueto imprimatur ed incidatur del mae-
stro del Sacro Palazzo, prevedeva un esame specialistico, fino all’ulti-
ma e definitiva approvazione da parte dello stesso vicario14. 

Con il controllo diretto sui libri e sulle stampe si cercava di impe-
dire la diffusione delle idee dei liberi muratori e dei carbonari, come 
anche di censurare le opere ritenute immorali, mentre si promuove-
vano quelle apologetiche e religiose15. Non erano estranee alla cen-

13 Risulta essere socio onorario dell’Ateneo di Treviso, socio onorario dell’Accade-
mia delle Scienze, lettere ed arti di Padova, accademico d’onore dell’Accademia 
di San Luca, membro onorario dell’Ateneo Veneto; Cf. BNCR, Fondi minori 1041, 
San Gregorio 94. 

14 Per l’editto e il tema in generale si vedano M.I. Palazzolo, Editoria e istituzioni a 
Roma tra Settecento e Ottocento. Saggi e documenti, Roma 1994; Eadem, I circuiti 
dello scambio librario nella Roma di Leone XII. Prime ipotesi e ricerche, in Dall’erudi-
zione alla politica. Giornali, giornalisti ed editori a Roma tra il XVII e il XX secolo, a 
cura di M. Caffiero e G. Monsagrati, Milano 1997, pp. 127-145; Eadem, “Per 
impedire la circolazione dei libri nocivi alla Società e alla Cattolica Santa Religione”. 
Politica pontificia e diffusione libraria nella Roma della Restaurazione, in Roma fra la 
Restaurazione e l’elezione di Pio IX. Amministrazione, economia, società e cultura, a 
cura di A.L. Bonella, A. Pompeo, M. Venzo, Roma 1997, pp. 695-706; Eadem, 
“Un sistema organizzato e nascosto”. Contrabbando librario e censura politica nella 
Roma di primo Ottocento, “Studi Storici”, Anno 42, No. 2 (aprile-giugno 2001), 
pp. 503-527; Eadem, La lettura sequestrata. Norme e pratiche della censura nell’I-
talia preunitaria, “Passato e presente”, 2002, XX, n. 55, pp. 53-80; Eadem, La 
perniciosa lettura. La Chiesa e la libertà di stampa nell’Italia liberale, Roma 2010; V. 
Frajese, La censura in Italia. Dall’Inquisizione alla Polizia, Roma 2014.

15 Cf. D. Mori, Il burattinaio romano Ghetanaccio e il brigante Gasbarrone da Son-
nino: due ribelli al tempo di Leone XII, in G. Piccinini, Il Pontificato di Leone XII. 
Restaurazione e riforme nel governo della Chiesa e dello Stato, Atti del Conve-



– 269 – 

sura motivazioni di carattere politico inerenti i rapporti bilaterali 
internazionali della Santa Sede, come quando, nel 1826, il segretario 
di Stato, cardinale Giulio Maria della Somaglia, partecipa a Zurla la 
preoccupazione del nunzio pontificio a Parigi, Vincenzo Macchi, ri-
guardo al rischio di un’eventuale circolazione a Roma degli scritti di 
Lamennais (sui quattro articoli gallicani e gli aforismi). I testi del teo-
logo francese furono avversati dal governo di Parigi e poi sequestrati 
per evitarne la diffusione, così in Roma il cardinale vicario deve ado-
perarsi perché, secondo le indicazioni del segretario di Stato, «niuno 
scritto esca per ora in Roma che avvalori le calunnie dei liberali e che 
specialmente il Giornale Ecclesiastico si astenga da qualunque più 
leggiera riflessione o sulle opere espresse, o sulle persone che vi han 
presa parte in qualunque modo, o sull’argomento delle medesime»16.

La questione della censura libraria rimane viva anche negli anni 
’30, sotto papa Gregorio XVI (1831-1846). In un rapporto al pontefi-
ce17, Zurla appuntava: «Malgrado la proibizione Roma ridonda di pes-
simi libri. Un invito autorevole ai Ministri esteri di non abusare della 
loro rappresentanza per introdurli, una soppressa contemporanea ai 
librai, un ordine rigorosissimo alle Dogane potrebbero esser mezzi 
per diminuirne il numero».

Allo stesso tempo, tornando agli anni ’20, Zurla da cardinale vica-
rio si doveva occupare anche di questioni più ordinarie, passando sot-
to la sua competenza anche la pubblicazione delle raccolte di sonetti, 
opere letterarie e libri di testo per le scuole. A volte le questioni erano 
molto secondarie, ma significative per la storia del costume, come 
quando ricevette da Angelo Maria Ricci, poeta e letterato reatino18, 

gno, Genga 1 ottobre 2011, p. 265. Nell’Archivio Apostolico Vaticano (=AAV) 
compare una lettera al Ministro del Regno di Napoli, il marchese Donato An-
tonio Tommasi, datata 22 marzo 1826, che indica le proibizioni verso i Liberi 
muratori e la Carboneria, Spogli di cardinali e Officiali di Curia, Zurla, card. Placido, 
busta 1A, carte riguardanti competenze del vicariato di Roma.

16 AAV, Spogli di cardinali e Officiali di Curia: indici 1143 A, Zurla, card. Placido, Busta 
1A, carte riguardanti congregazioni cardinalizie. 

17 P. Zurla, Rapporto per l’udienza di Sua Santità, in AAV, Archivio particolare di 
Gregorio XVI, b.5, ff.109-114.

18  Cf. G. Formichetti, Ricci, Angelo Maria, in DBI, 87 (2016).
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la richiesta di protezione per la nota poetessa e improvvisatrice Rosa 
Taddei19, perché potesse esibirsi in pubblico durante il giubileo. 

Una visione religiosa dell’arte
Esemplare dell’impegno del cardinal Zurla nell’ambito artistico è 

la sua predilezione per l’opera di Antonio Canova, scultore che aveva 
dominato l’età neoclassica raggiungendo una straordinaria fama a 
Roma e presso le corti europee.

Che il maggiore artista del tempo e il colto cardinale si conosces-
sero è noto dalle biografie dei due personaggi20; inoltre Giovanni Bat-
tista Sartori Canova, fratellastro del grande scultore e suo erede, fu 
consacrato vescovo di Mindo proprio dal cardinal Zurla, nel 1826. Il 
vicario collezionava con passione le opere di Canova21 – disegni, boz-
zetti e modelli – che alla sua morte saranno allestite in esposizione 
permanente al Seminario Romano, concorrendo a consacrare defini-
tivamente la fama dell’artista22.

Tale privata raccolta non rivela solo una precisa opzione di gusto, 
ma accompagna anche una profonda riflessione sul senso religioso 
delle opere d’arte, e di quelle del Fidia italiano in particolare, in un 
più ampio programma di difesa della Chiesa dall’accusa di oscuran-
tismo. Questa riflessione confluirà nella dissertazione Dei vantaggi 

19 Cf. F.R. Rietti, Taddei, Rosa, in DBI, 94 (2019).

20 Cf. M. Missirini, Della Vita di Antonio Canova, libri quattro, J. Bernardini, C. 
Occhipinti (a cura), Roma 2016, p. 379. A. Grego, Il cardinal Placido Zurla. Nel 
centenario della sua morte, Milano 1935, pp. 52-56. 

21 Il canonico Antonio d’Este Veneziano direttore del Museo Vaticano racconta 
che ha venduto a Zurla quattro disegni originali di Canova che egli conserva 
gelosamente. BNCR, Fondi Minori 1040, San Gregorio 93. Per la collezione cf. F. 
Sanseverino, Notizie sulla vita e le opere di Placido Zurla, Milano 1857, p. 44. 
Nell’“Inventario dei mobili ed altri effetti appartenenti all’Eredità della Chiara 
Memoria E.mo Zurla” risultano anche «Canova, Pietà et al. originali; […] Volume 
opere di Canova», AAV, Archivio particolare di Gregorio XVI, b. 22, Instrumenta 
Miscellanea 8508, Zurla.

22 P.E. Visconti, Elogio del cardinale D. Placido Zurla vicario di Sua Santità, prefetto 
della Sacra congregazione degli studi e socio onorario della Pontificia Accademia ro-
mana di archeologia, “Dissertazioni della Pontifica Accademia romana di archeo-
logia”, volume VII, 1836, pp. 541-571, in particolare pp. 560-561, nota.
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recati dalla religione cattolica alla geografia e scienze annesse: sull’unità 
del soggetto nel quadro della Trasfigurazione di Raffaello e sull’opere di 
religioso argomento di Antonio Canova, pubblicata da Antonio Bouldza-
der nel 183523.

Nella sua dissertazione il cardinale vicario esaminava i monumen-
ti dedicati ai pontefici Clemente XIII e Clemente XIV; la Maddalena 
penitente, il san Giovanni Battista bambino, il modello della personifi-
cazione della Religione e il gruppo della Pietà; infine, a dimostrazione 
della versatile competenza dell’artista e del recensore, il dipinto della 
Deposizione e il tempio di Possagno. Per Zurla l’opera di Canova ben 
sintetizzava la missione dell’artista cristiano, nella relazione che deve 
instaurarsi tra sentimento religioso, istanza morale e bellezza artisti-
ca: «le arti del vero bello con iscambievole amico nodo colla religione, 
e colla morale si stringono»24.

In tale prospettiva Antonio Canova rappresentava il modello 
esemplare dell’artista al servizio del Papato contemporaneo, così 
come Raffaello ne aveva espresso pienamente il progetto culturale 
nell’età del Rinascimento, entrambi allargando il proprio raggio di 
azione dall’espressione artistica alla tutela del patrimonio. La Chiesa 
della Restaurazione rivendicava la propria egemonia anche nell’am-
bito culturale e nella committenza, non rimanendo però ancorata ai 
dettami artistici del passato, ma rinnovandosi nell’opera del campio-
ne del neoclassicismo, lo stile che aveva segnato il trapasso dall’Anti-
co Regime alla Restaurazione, attraverso le travagliate vicende rivo-
luzionarie e napoleoniche. Proprio questa potenziale continuità con 
il passato, auspicio di conciliazione tra antico e moderno, tra vecchio 
e nuovo, accomunava nella riflessione di Zurla, Raffaello e Canova, e 
risultava particolarmente appropriata nella temperie politica e cul-

23 Cf. P. Zurla, Del Gruppo della Pietà e di alcune altre opere di religioso argomento di 
Antonio Canova. Dissertazione detta nell’adunanza solenne della Pontifica Accademia 
Romana di Archeologia con quella Pontificia ed insigne di S. Luca il giorno 30 giugno 
1834, Roma 1834; Dissertazioni del cardinale D. Placido Zurla dei vantaggi recati 
dalla Religione Cattolica alla Geografia e Scienze annesse, sull’unità del soggetto del 
quadro della Trasfigurazione di Raffaello sull’opere di religioso argomento di Antonio 
Canova, ora per la prima volta riunite, Roma 1835.

24 Cf., P. Zurla, Dissertazioni…, p. 25. 
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turale del terzo decennio del secolo. Tale periodo, che coincide con il 
pontificato di Leone XII, appare diffusamente dominato da un rigori-
smo morale e da un’ansia di rinnovamento spirituale che postulava-
no una nuova Riforma cattolica e che trovarono compiuta espressio-
ne nella celebrazione del giubileo, nel 182525. 

Quanto fosse complesso operare una sintesi tra istanze culturali e 
riforma spirituale lo testimonia la vicenda della censura delle stam-
pe raffiguranti le opere di Canova, edite nel 1827 a Venezia con il 
commento di Melchiorre Missirini, allora segretario dell’Accademia 
di San Luca. L’iniziativa editoriale compromise la reputazione di Mis-
sirini, che preferì allontanarsi da Roma, gettando anche un’ombra 
sulla figura di Zurla, che con il cardinale Francesco Bertazzoli e altri 
eminenti esponenti della corte pontificia si era associato all’acquisto 
delle stampe poi incriminate26. La vicenda rivela, all’interno della 
stessa Curia, una varietà di posizioni, a volte contrastanti, sul tema 
della moralizzazione dell’arte in generale, e nello specifico dell’opera 
di Canova. Moralizzazione alla quale, con mezzi raffinati ed accorti, 
lo stesso Zurla avrebbe contribuito pronunciando la nota dissertazio-
ne celebrativa dedicata al suo scultore prediletto. 

La formazione del clero 
Un altro ambito di azione di Zurla ha a che fare con la formazione 

del clero, sia per le sue passate attenzioni educative di giovane mo-
naco, sia per i ruoli ricoperti, tanto nella Congregazione degli Studi, 
quanto negli incarichi di protettore di Collegi (come il Seminario ro-
mano, il Venerabile Collegio inglese, il Collegio Germanico, il Collegio 
dei Maroniti) e di cardinale vicario di Roma.

La riforma spirituale della Chiesa passava in quegli anni per la 
riforma della formazione del clero, soprattutto per sconfiggerne l’i-

25 F. Bartoccini, Roma nell’Ottocento, Roma 1985, p. 25.

26 Firenze, 11 gennaio 1829, Melchior Missirini, parla al suo amico Zurla di calun-
nie a suo riguardo che vorrebbe vengano liquidate; BNCR, Fondi minori 1160, 
San Gregorio 95. Per la vicenda Cf. I. Fiumi Sermattei, Aspetti della politica cul-
turale sotto il pontificato di Leone XII. Recupero dell’antico, censura delle immagini e 
rappresentazione della sovranità, pp. 73-113, con bibliografia precedente.
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gnoranza religiosa, e non solo, dilagante nelle masse popolari27. Il 
cardinale si dovette occupare della questione non solo per Roma, ma 
anche per Milano, il resto d’Italia, la Francia, i Paesi Bassi e altrove28, 
così che la sua visione poteva essere ampia o almeno non ristretta alla 
sola Roma o alla sua esperienza da religioso.

Per Zurla, la questione di primaria necessità nel suo governo ver-
teva sulla correzione dei percorsi di studi qualora avessero presentato 
idee gianseniste e illuministe. La ripresa del tomismo come forma 
di pensiero del cattolicesimo29, del quale il cardinale era profondo 
conoscitore, costituiva la misura di controllo sull’insegnamento, sui 
programmi e gli esami scolastici. Il cardinale era un estimatore dell’A-
quinate, che fu oggetto di un suo studio già nel 1802 volto alla forma-
zione degli studenti e in particolare degli ecclesiastici30. L’opera ebbe 

27 Al cardinal Zurla presentavano i catechismi per la formazione della dottrina cri-
stiana nelle Parrocchie, mostrando la sua attenzione alla formazione religiosa 
dei fanciulli, già nella scolarizzazione. Un esempio di prove di esame nella par-
rocchia di Santa Maria Maggiore riguardavano primariamente i misteri princi-
pali della fede. Una prova di esame consegnata e approvata dal cardinal vicario 
esordiva dalla prima domanda: “Cosa deve farsi per diventare cristiani?” e poi: 
“Cos’è la fede?” e domande particolari come: “Disconviene a Dio trovarsi nei luo-
ghi più sordidi?” e altre settanta domande inerenti la storia della salvezza e il 
peccato originale, con estrema dovizia di particolari. Non mancavano domande 
di scienza e di storia di natura apologetica. BNCR, Manoscritti, Fondi minori, Fon-
do San Gregorio, 93.

28 Segreteria di Stato, Sezione per i rapporti con gli Stati, Archivio Storico (d’ora 
in avanti: S.RR.SS.), Archivio della Sacra Congregazione degli Affari ecclesiasti-
ci Straordinari (d’ora in avanti: AA.EE.SS.), Sessione 97, 11 agosto 1825, Paesi 
Bassi: Soppressione dei piccoli seminari ed Erezione di un Collegio filosofico in 
cui si deve insegnare ai chierici anche il Diritto Canonico e la Storia Ecclesiastica; 
S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessione 112, 19 agosto, 1828, Seminario Arcivescovile di 
Milano. Provvidenze da prendersi dalla S. Sede per le massime erronee che vi si 
insegnano; S.RR.SS., AA.EE.SS., Sessione 114, 8 febbraio 1829, Francia: Ordi-
nanza regia sui piccoli seminari. Inoltre: AAV, Segreteria di Stato, Spogli di Cardi-
nali e Officiali di Curia, Zurla card. Placido, b. 1.

29 A. Piolanti, Accademia di religione cattolica. Profilo della sua storia e del suo tomi-
smo, Città del Vaticano 1977.

30 P.  Zurla, Enchiridion dogmatum et morum tutissimo ac uniformi scholarum om-
niumque ecclesiasticorum usui accomodatum ex summa theologiæ D. Thomæ Aquina-
tis doctoris angelici ad verbum depromptum notisque auctum ac Pio 7. P.M. dicatum, 
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tra i religiosi un successo non di poco conto per l’epoca, attirando 
anche l’attenzione di Pio VII e di cardinali (come quella di Leonardo 
Antonelli)31.

Il Seminario romano fu senza dubbio l’istituzione che ebbe le cure 
più sollecite da parte del cardinal Zurla, come mostrano anche le do-
nazioni lasciate in eredità32. L’istituto sarebbe stato il fondamento 
per creare un clero con una formazione uniforme, in grado di resi-
stere di fronte a un eventuale ritorno rivoluzionario, avendo zelo pa-
storale e fedeltà al papa, come suggeriva il celebre piano di riforma di 
Giuseppe Antonio Sala33. 

Il Seminario, tramite il breve Recolentes animo (10 aprile 1824), fu 
trasferito dal Collegio Romano nello stabile adiacente alla chiesa di 
Sant’Apollinare dove prima era collocato il collegio Germanico – Un-
garico e pure, in alcuni locali, l’Accademia di San Luca. Fino a quel mo-
mento l’edificio dipendeva dal prefetto della Congregazione del Buon 
governo, ma dal 1824 il cardinal Zurla vi pose non solo la propria abi-
tazione al primo piano, ma anche gli uffici del Vicariato nel mezzani-
no. Diciotto seminaristi entrarono nella nuova sede, guidati dal nuo-
vo rettore Pio Bighi, dal vicerettore Tommaso Borti e dall’economo 
Nicola Bedini, che furono presentati ufficialmente al cardinal Zurla. 
Leone XII inaugurò gli studi del Seminario, il 4 novembre 182434, e 

tomi 1-3, Venetiis, typis Petri Zerletti, 1802. L’opera venne riedita postuma: 
P.  Zurla, Enchiridion dogmatum et morum tutissimo ac uniformi scholarum om-
niumque ecclesiasticorum usui accomodatum ex Summa Theologiae D. Thomae Aqui-
natis doctoris angelici ad verbum depromptum notisque auctum ac Pio 7. P.M. dica-
tum, tomi 1-3, Veronae, Typis Vicentini et Franchini, 1861.

31 BNCR, Manoscritti, Fondo San Gregorio, 80, Lettere a Mauro Cappellari; vedere 
anche la sezione Antonelli.

32 A. Grego, Il cardinale Placido Zurla, Milano 1935, pp. 39-40. 

33 «So, che si esiggono dagli ordinandi e fedi, e requisiti, ed esami; ma so nel tem-
po istesso, che si usa talvolta soverchia indulgenza, onde passano all’esame cer-
ti soggetti orecchiuti, che appena sanno leggere la Messa». Giuseppe Antonio 
Sala, Scritti vari, vol. I, Roma 1980, p. 148.

34 D. Rocciolo, Dalla soppressione della Compagnia di Gesù al pontificato di Leone 
XIII, in L. Mezzadri, Il seminario Romano. Storia di un’istituzione di cultura e di 
pietà, Cinisello Balsamo (Mi) 2001, p. 88.
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il giorno dopo Zurla ispezionò gli ambienti delle scuole, incoraggiò 
i giovani a intraprendere con impegno il corso scolastico, li esortò 
ad assumere un contegno consono alla dignità del luogo. Il cardinal 
vicario sollecitò i nuovi alunni dell’Apollinare a dimenticare le abitu-
dini e le usanze del Collegio Romano, dove fino ad allora si erano for-
mati: era sempre più ormai il seminario del papa che si staccava dai 
gesuiti, restaurati da circa un decennio. Zurla perfezionò il percorso 
formativo degli alunni in relazione agli insegnamenti della liturgia, 
dell’eloquenza sacra e dell’archeologia sacra. Il papa e il suo vicario 
mostrarono ulteriore attenzione all’istituto regalando ai seminaristi 
anche una residenza estiva nella zona suburbana di villa Pariola. Nel 
1826 gli alunni aumentarono a 59 e nel 1828 il cardinal Zurla conces-
se i primi gradi accademici. Il legame tra il papa e il Seminario spinse 
il cardinal vicario, il 22 novembre 1827, a collocare un’effigie del pon-
tefice, scolpita da Giuseppe Fabris nella sala grande dell’Apollinare35. 

La morale cittadina e il decoro urbano
In un contesto riformistico più ampio36, il papa dava al cardinal 

vicario poteri particolari per il controllo cittadino grazie alla riforma 
dei tribunali. Il motu proprio Reformatio tribunalium Status Ecclesia-
stici, codicis Judiciarii et praxeos cum praefinitiones novarum taxarum 
Judicialium (5 ottobre 1824) si opponeva ai principi generali che ave-
vano ispirato le precedenti innovazioni normative in età napoleonica 
e della prima restaurazione: i tribunali collegiali stabiliti in tutti i ca-
poluoghi furono aboliti; fu parimenti abolita la collegialità della corte 
dell’Auditor Camerae e le Curie ecclesiastiche e i loro vicari generali – 
così il vicariato di Roma – furono abilitati a giudicare anche liti civili, 
nel caso che le parti vi acconsentissero37.

35 Cf., D. Rocciolo, Dalla soppressione della Compagnia di Gesù al pontificato di Leone 
XIII, in L. Mezzadri (a cura), Il seminario romano. Storia di un’istituzione di cultura 
e di pietà, Cinisello Balsamo (Mi) 2001, p. 92.

36 Cf. R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo della Chie-
sa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, Ancona, Consiglio Regionale – As-
semblea legislativa delle Marche, 2019.

37 Cf., T. Sardelli, I processi sul buon costume istruiti dal Tribunale del Vicariato 
di Roma nell’Ottocento, Ricerche per la storia religiosa di Roma, 1977, n. 1, pp. 



– 276 – 

Al di là di questi aspetti, preme più mostrare alcuni tratti tipici e 
non solo comuni a tutto lo Stato Pontificio riguardanti l’azione del 
cardinale vicario. Un aspetto significativo è legato indubbiamente 
alla sua azione pastorale, che ricevette un notevole impulso con l’an-
no santo del 182538. Fu in vista del giubileo che Leone XII emanò il 
31 maggio 1824 la visita apostolica straordinaria della città e diocesi 
di Roma al fine di trarre la mappatura morale e religiosa dettagliata 
delle parrocchie romane. Fu compito del suo vicario, nominato pre-
sidente della visita straordinaria, a portarla avanti. Il pontefice af-
fiancava al cardinal Zurla un segretario, monsignor Lorenzo Mattei, 
un assessore, Giuseppe Antonio Sala, e un giudice, Nicola Grimaldi39. 

Le misure di controllo delle parrocchie e degli istituti regolari era-
no seguite da norme disciplinari per la morale urbana, come la strut-
turazione della nuova circoscrizione parrocchiale programmata da 
Leone XII da vicario e poi compiuta da papa40. Con la bolla Super Uni-
versum (primo novembre 1824) il numero delle parrocchie di Roma 
fu ridotto a 44, raggruppate in 14 rioni. Rispetto alla situazione pre-
cedente furono soppresse 17 parrocchie e create 9 nuove, secondo un 
criterio di proporzione con il numero degli abitanti di Roma. 

Altri editti del vicario richiamavano l’osservanza sulle prescrizioni 
liturgiche, il decoro nel vestire delle donne in Chiesa e multe inflitte 
contro chi facesse irriverenze intorno alle chiese41.

All’inizio dell’ufficio di vicario, Zurla emanò il 24 maggio 1824 
l’editto detto dei “cancelletti”, che stabiliva la chiusura delle osterie 
con un cancelletto e la possibilità di comprare vino solo d’asporto e 
limitato per il tempo del Giubileo del 1825. La severa misura suscitò 
proteste tra i bevitori contro il papa e il suo vicario, come testimonia-
no le celebri pasquinate: «fior di mughetto, papa Leone è diventato 

113-188; Cf. I. Fosi, La giustizia del papa, Roma-Bari 2007.

38 Cf. R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da 
fare il giubileo”. Leone XII, la città di Roma e il giubileo del 1825, Ancona 2014. 

39 Notizie per l’anno MDCCCXXVII, Roma 1827, p. 132.

40 Cf., BNCR, Fondi Minori 1041, San Gregorio 94.

41 Cf. A. Grego, Il cardinale Placido Zurla, Milano 1935, pp. 26-37.
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matto, ha chiuso le osterie e ha allargato il ghetto»42. Altri provvedi-
menti non raccolsero consenso. A livello internazionale, ad esempio, 
suscitò perplessità e critiche l’ampliamento dei confini del quartiere 
ebraico o meglio ancora la riconferma dello spazio del ghetto, quale 
ambiente chiuso e da chiudere43. 

La moralizzazione della città continuò anche dopo l’anno santo, 
quando il 31 marzo 1826 Zurla presentò un progetto per chiudere gli 
“spacci” di acquavite44. 

La sensibilità di Zurla sulla morale a Roma non fu un mero eserci-
zio per assecondare la politica del papa e ottenerne benevolenza, ma 
fu anche personale visione del cardinale. Basti ricordare che anche in 
anni successivi, al tempo di papa Gregorio XVI (1831-1846), Zurla 
scriveva un rapporto al papa intorno allo «stato infelice del costume 
di Roma»45. Il suo quadro è desolante:

La prostituzione non ha più ritegno, e si presenta per tutte le vie di 
una città che pur si chiama Santa nel modo il più sfacciato. Le piccole 
fanciulle ai 7 o 8 anni son già maestre di iniquità, il pudore si assale 
nel modo il più nefando e per fin barbaro, la Santità del matrimonio 
è così violata che nella più piccola Parrocchia di Roma si contan fino 
a Settanta Mogli separate da loro Mariti. Il libertinaggio è in trionfo 
e la seduzione perseguita l’incauta gioventù nelle Scuole, nei Collegi, 
nei Conservatorj e perfino negli Oratori notturni. Se fu sempre così 
anche dopo l’invasione francese che non fu breve tempo in cui natu-

42 Cf. T. Interlandi, Pasquino e gli ebrei, “La difesa della Razza”, anno 1, numero 4, 
Roma 1938, p. 23. È interessante notare che l’azione di Leone XII verso gli ebrei 
fu giudicata dal fascismo troppo benevola, contro la volontà popolare romana. 

43 Cf. R. Colzi, L’ampliamento del ghetto disposto da papa Leone XII, “Archivio della 
Società Romana di Storia Patria”, 117, Roma 1994, pp. 215-229; F. Colzi, C. Pro-
caccia, Molto rumore per nulla. Cambiamenti e permanenze nella struttura econo-
mica della comunità ebraica romana tra Pio VII e Leone XII (1800-1829), in I. Fiumi 
Sermattei, R. Regoli (a cura), Il Conclave del 1823 e l’elezione di Leone XII, Consi-
glio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, Ancona 2016, pp. 219-230. 

44 Cf. AAV, Spogli di cardinali e Officiali di Curia, Zurla, card. Placido, Busta 1A, carte 
riguardanti competenze del vicariato di Roma.

45 P. Zurla, Rapporto per l’udienza di Sua Santità, in AAV, Archivio particolare di 
Gregorio XVI, b.5, ff.109-114, qui 109.
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ralmente il freno al vizio non era tanto importante, pure il costume 
non era rovinato come oggi. Il disordine maggiore non rimonta che 
a due o tre anni, ma ingigantisce a dismisura ogni giorno. Concessi 
dunque dire che senza cause visibili il male si è fatto così serio, le in-
visibili vien così avvelenate e maligne da produrre pochi istanti ruine 
irreparabili. Per obligo del suo Officio ha dovuto rivolgere il Cardinal 
Vicario a queste nefaste cause le sue considerazioni. Ha veduto che 
le due Classi la più percosse sono la media dei Cittadini, la infima 
della plebe. Ha veduto che la guerra si fa adesso all’intelletto perché 
si conosce già il Cuore abbastanza ferito. I colpi all’intelletto son più 
difficili a vibrarsi ma vibrati recano un danno immenso, rapido, e 
permanente. I libri, le massime, gli insegnamenti compiono oggi la 
corruzione dei cittadini più distinti, l’ozio, e la nessuna istruzione 
cristiana finiscono di pervertire la plebe. Questo Beatissimo Padre è 
il morbo e queste sembran le cause. […] da molti sulle malattie del co-
stume si volge l’idea d’una debolezza, di una leggierezza, facilmente 
la compassione sottentra e il perniciossissimo giudizio di quasi tutti 
che questo disordine in sostanza non nuoce ad alcuno, come gli altri 
accennati di Sopra, produce che le misure del Vicariato si definiscono 
per inopportune e troppo rigorose. È purtroppo al Card. Vicario non 
rimane che la Sferza e il Carcere che egli per primo conosce inoppor-
tuno e poco efficace perché niente paterno e tendente ad esacerbare 
piuttosto che correggere ma non può attenersi che a questo se tutti 
gli altri gli mancano. Gli manca un asilo dove raccogliere le persone 
pericolate, gli manca una Cassa, con cui soccorrere le famiglie poste 
al Cimento della Seduzione, e quando ai Superiori si volge dei Pii sta-
bilimenti non riscuote che officiosissime negative.

Questa lunga citazione è d’aiuto per comprendere la mentalità di 
un’epoca che attraversa tutta le Restaurazione e non solo il pontifica-
to di Leone XII.

Conclusione
Il caso di studio del cardinale vicario è stato funzionale a mostrare 

come attraverso l’opera di un singolo si possa trovare concentrata e 
riassunta un’epoca con le sue esigenze di rinnovamento.

La breve e sommaria carrellata del coinvolgimento in prima per-
sona del cardinale Zurla in progetti di riforma religiosa o comunque 
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in ambiti di cultura religiosa mostra quanto al tempo della Restau-
razione ci fosse una vivacità non solo di progetti di rinnovamento, 
ma come fosse trasversalmente presente una diffusa e condivisa 
sensibilità di reimpostazione dell’ambito religioso secondo diverse 
sfaccettature. Se da queste pagine non si può evincere la determina-
zione di un chiaro programma di governo, allo stesso tempo, però, si 
deve riconoscere che ci sono tracce, tra loro coerenti, di un indirizzo 
o comunque di una sensibilità attenta ad avviare processi stabili di 
riforma.

ABSTRACT
Cardinal Placido Giacinto Zurla, vicar of Rome from 1824 to 1834, was a 
protagonist in the Roman Curia during the core period of the Leonine pon-
tificate and the authoritative interpreter of relevant spiritual reforms. Leo 
XII Vicar’s ecclesial sensitivity was not far from the new pontiff’s one, ha-
ving been called to fulfil the role that Cardinal Annibale della Genga himself 
had covered before being elected to the Petrine throne. The case study of 
Cardinal Vicar Zurla has been depicted to show how, through the work of an 
individual, an entire era and its needs for progressive renewals can be sum-
marised. Surfing on a brief overview, finally the essay shows, in multiple 
facets, the first role involvement of Cardinal Zurla in some religious reform 
projects at the time of the Restoration.

Keywords: Placido Giacinto Zurla, Leo XII, Cardinal Vicar.
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La Croce luminosa, un rito della
Settimana Santa nella basilica
di San Pietro

Martine Boiteux

1824: durante le cerimonie liturgiche della Settimana Santa nella 
basilica di San Pietro, il rito della Croce luminosa sparisce, per volon-
tà di papa Leone XII della Genga dicono i commentatori, e rimane 
abolito per tutto il suo regno (1823-1829) ed anche successivamen-
te. Il Diario di Roma che il giovedì santo del 1823, come ogni anno, 
non mancava di menzionare l’ammirazione della “solita vaghissima 
illuminazione della Croce del Tempio Vaticano” e “sull’imbrunire del-
la sera del Venerdì Santo la sorprendente illuminazione della Santa 
Croce”1, tace per gli anni successivi o sottolinea che non c’è stata la 
Croce luminosa.

Che cos’è questo rito e l’oggetto stesso? Perché questa proibizio-
ne nel 1824? Può essere proposta una storia nella lunga durata, tra 
continuità e rottura, sulla base di documenti che permettono qual-
che chiarimento sui rituali pasquali, testi e immagini esplicitandosi 
reciprocamente. Conviene associare l’osservazione dei cambiamenti 
diacronici e l’analisi culturale dei sistemi di simboli, come ha fatto 
Carlo Ginzburg nei suoi libri2.

Le fonti: 
Archivi: I Diari dei Canonici del Capitolo di San Pietro3 esprimono 

Ringrazio di cuore Ilaria Fiumi Sermattei per avermi suggerito il tema della Croce lumino-
sa, con documenti, immagini, e discussioni illuminanti. 

1 Diario di Roma, n. 25, 1825.

2 C. Ginzburg, I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra Cinque-
cento e Seicento, Torino, Einaudi, 1966; Idem, Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un 
mugnaio del Cinquecento, Einaudi, Torino 1976; Idem, Storia notturna. Una deci-
frazione del sabba, Einaudi, Torino 1989.

3  Ringrazio monsignor Mauro Ugolini, archivista, per avermi permesso di consul-
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il vissuto e sono una cronaca dal particolare punto di vista di deter-
minati attori; citano più che descrivere; sono attenti alle loro respon-
sabilità e al rispetto dei riti; ricordano solo talvolta l’allestimento del-
la Croce, poiché non è compito loro ma della Fabbrica di San Pietro4. 
Quest’ultima conserva, costruisce e illumina la Croce, pur serban-
done scarsa documentazione. I Diari dei Maestri delle Cerimonie5 la 
menzionano brevemente; delle celebrazioni ricordano la norma, che 
è modificata in funzione della pratica; si interessano specialmente 
ai vestiti e paramenti liturgici da indossare per le cerimonie pasqua-
li e al luogo dove vengono indossati; citano i nomi dei compositori, 
particolarmente Gregorio Allegri, molto noto e apprezzato, e spesso 
ripreso. Altri documenti dello stesso archivio forniscono preziose in-
formazioni. 

I viaggiatori nei loro diari, specialmente del Settecento, il grande 
momento del Grand Tour, raccontano quello che hanno visto, sentito 
o letto, e talvolta interpretano, criticano.

Le immagini degli artisti, disegni, stampe, pitture, rappresentano 
più o meno fedelmente la vastità del luogo e lo svolgimento del rito, 
ricercando in primo luogo l’effetto estetico, evidenziando special-
mente l’alternanza delle zone molto illuminate e di quelle in ombra; 
lo spettacolo è di tipo “tableau vivant”; i personaggi, attori del rito 
nella basilica, insieme talvolta ai loro gesti o comportamenti sono 
raffigurati come delle silhouette più o meno precise; alcuni sono ingi-
nocchiati; la gestualità esprime il carattere religioso della cerimonia.

Descrizione dell’oggetto 
Il notaio, chierico e archivista del Capitolo di San Pietro, Giacomo 

tare i documenti l’Archivio del Capitolo di San Pietro, e il dottore Vincenzo Mario 
Piacquadio per la sua disponibilità ad aiutarmi nella mia ricerca.

4 Ringrazio molto il dottor Pietro Zander per la sua disponibilità a comunicar-
mi informazioni su questa cerimonia e per il suo articolo Quando si collocava la 
grande croce luminosa in San Pietro nel giovedì e venerdì santo, in “La Basilica di S. 
Pietro”, anno XVIII, aprile 2006, n. 4, pp. 1-2.

5 Ringrazio monsignor Guido Marini, Maestro delle Celebrazioni liturgiche ponti-
ficie, per avermi autorizzata a lavorare nell’archivio, e le dottoresse Chiara Roc-
ciolo e Chiara Maragoni per la loro attenta accoglienza.
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Grimaldi (1568-1623), dà testimonianza alla fine del Cinquecento 
dell’illuminazione del giovedì santo come di una tradizione antica, 
quando città e confraternite andavano a San Pietro per la messa in 
Cœna Domini e per l’adorazione delle reliquie maggiori6.

L’idea della Croce luminosa sarebbe dovuta a Michelangelo, artista 
che era anche coinvolto nell’ambiente degli “spirituali” del suo tem-
po. Madame de Genlis parla dell’idea di un emblema meraviglioso, la 
Croce sospesa alla volta che da sola illumina la chiesa, un effetto così 
bello e stupefacente7. Anche se tale origine non è dimostrata, queste 
affermazioni testimoniano l’antichità del rito. Alexis François Artaud 
de Montor, diplomatico in diversi momenti all’ambasciata di Francia 
a Roma dal 1792 al 1830, cita Michelangelo e anche il canto XIV del 
Paradiso di Dante che evocherebbe questa consuetudine8. 

Qui vince la memoria mia lo ’ngegno;
ché quella croce lampeggiava Cristo,
sì ch’io non so trovare esempio degno;
… però ch’a me venìa “Resurgi” e “Vinci”
come colui che non intende e ode. 9

6 G. Grimaldi, Descrizione della basilica antica di San Pietro in Vaticano, cod. Barbe-
rini lat. 2733, BAV, a cura di R. Niggl, Città del Vaticano 1972, pp. 151-152, 154, 
citato da P. Zander, Quando si collocava la grande croce luminosa, cit.; M. Ceresa, 
Grimaldi, Giacomo in Dizionario biografico degli italiani, vol. 59, Roma 2002; F.M. 
Mignanti, Istoria della Sacro Santa patriarcale basilica Vaticana dalla sua fondazio-
ne fino al presente, Roma 1867, pp. 224-225.

7 S.F. de Genlis, Les monuments religieux ou Description critique et détaillée des mo-
numents…, Parigi 1805, pp. 23-24.

8 A.F. Artaud de Montor, Storia di Pio VII, ed. 1837, t. II, pp. 42, 188; R. Co-
lomb, Journal d’un voyage en Italie et en Suisse pendant l’année 1828, Parigi 1833, 
p. 468: costui, cugino ed esecutore testamentario di Stendhal, fa un errore di 
data, infatti essendo a Roma nel 1828 non può aver visto la Croce luminosa.

9 Nella sua bella e poetica traduzione, J. Risset, Dante. La Divine Comédie, Flam-
marion, Parigi 2010, pp. 410-411, 578 n. 9, commenta: «“Resurgi” et “Vinci”: 
“Tu ressurgis” et “Tu vaincs”; ces mots qui célèbrent la résurrection du Christ 
s’élèvent de la croix».
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Adriana Mitescu10 nota che Dante segue la funzione liturgica, sot-
tolineando il suo valore pedagogico, parla di una visione della Croce 
luminosa sospesa nel cielo di Marte11 e dice che l’emozione deve of-
fuscare la memoria del pellegrino perché “in quella luce lampeggia 
Cristo”12.

Giggi Zanazzo, nel suo romanesco, descrive questa tradizione così 
cara al popolo che farà da strumento politico nei momenti di crisi: 
«Drente la cchiesa de San Pietro, la sera der gioveddì e dder vennardì 
ssanto, attaccata per aria, sopra l’artare maggiore, ce metteveno una 
gran croce de metallo lustro, arta un tre ccanne (i) e llarga una e mez-
za, illuminata da guasi un mijaro de lumini, che sbrilluccicava come 
un sole. Se chiamava la croce luminosa»13.

La Croce luminosa è un oggetto che rende presente una presen-
za invisibile. Quindi la descrizione deve essere materiale e simbolica, 
essendo l’oggetto, speciale in questo caso, portatore di un sapere e 
di una devozione particolare. È costituito da un supporto di legno 
alto 715 centimetri e largo 374, rivestito di lastre di ottone, sul quale 
sono attaccati 314 lumi a due stoppini che diffondono la luce tre-
molante di 628 fiammelle. I documenti non insistono tanto sulla 
descrizione del montaggio della Croce quanto soprattutto sulla sua 
luminosità e la creazione di uno spazio fatto dell’alternanza di zone 
di ombre e di altre fortemente illuminate. Brillante di luce propria, 
la Croce, ricoperta di metallo, irradia inoltre una luminosità nello 
spazio sacro creando un’ambiente speciale; questa opposizione luce-
ombra viene sottolineata da tutti i documenti che ne parlano e da 
tutti gli artisti che la raffigurano nelle immagini. Gaetano Moroni14 
parla dell’illuminazione che produce un “effetto magico sorprenden-
te”; questo carattere fa parte della descrizione dell’oggetto. Così lo 

10 A. Mitescu, La divina Commedia e il Triduo Sacrum nella basilica di San Pietro in 
Vaticano, “Teresianum”, 54, 2003/2, p. 493-519.

11 Dante, Paradiso XIV, 88-96.

12 Dante, Paradiso XIV, 103-108.

13 G. Zanazzo, Usi costumi e pregiudizi del popolo di Roma, 1908, pubblicato in quat-
tro volumi con il titolo Tradizioni popolari romane.

14 G. Moroni, Dizionario, Venezia 1841, sotto diverse voci.
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spazio del rito è delimitato e quindi costruito dalla luce. Il trasporto 
e il montaggio degli elementi costitutivi della Croce vengono effet-
tuati il lunedì della Settimana Santa dai granatieri della Fabbrica di 
San Pietro che, sul posto, costruiscono l’oggetto sacrale rituale, es-
sendo necessario il lavoro di numerosi operai per la sistemazione e 
per l’illuminazione delle sere del giovedì e del venerdì. In effetti, è la 
Fabbrica che custodisce il materiale della basilica ed è responsabile 
di questa Croce, come testimoniano i pagamenti dei lavori effettuati 
nel Seicento15. La Croce viene appesa alla volta, all’inizio della navata 
centrale, davanti all’altare della Confessione, nello spazio più sacro 
della basilica. Mariano Armellini nota che la Croce così sistemata è un 
segno topografico perché mostra il luogo della tomba di san Pietro16. 
L’allestimento effimero trasforma lo spazio in teatro; l'accezione della 
parola è in questo caso negativa, invece quando si parla del teatro co-
struito nella basilica per le canonizzazioni – e questo dura per secoli 
– significa lo spazio riservato e costruito per la celebrazione del rito, 
e non è percepito in senso negativo17.

La Croce è il simbolo identitario del Cristianesimo, sin dal V seco-
lo18. Per il sincero credente l’esperienza estetica è dovuta alla grazia 
di Dio, quindi proviene da Dio e non da noi. Nella settimana pasquale 
la Croce è anche simbolo della vittoria sulla morte e della resurre-
zione; la sua adorazione ne accresce la sacralità. L’ombra nella basi-
lica, quando si spengono tutte le luci, prima dell’illuminazione della 
Croce, ricorda simbolicamente le tenebre che invadono l’universo alla 
morte di Cristo. La Croce luminosa con la sua luce materiale e spiri-
tuale che illumina il fedele, il suo corpo e il suo spirito, assume una 
doppia sacralità: simbolo della resurrezione di Cristo e quindi della 

15 P. Zander, Quando si collocava la grande croce luminosa, cit.

16 M. Armellini, Le chiese di Roma, Roma 1891, vol. II, p. 724.

17 M. Boiteux, La cerimonia della canonizzazione. Teatro, riti, stendardi e immagini, 
in A. Bartolomei Romagnoli, G. Picasso (dir.),  La canonizzazione di Santa 
Francesca Romana. Santità, cultura e istituzioni a Roma tra Medioevo e età moderna, 
Firenze 2013, pp. 99-121.

18 F. Boespflug, E. Fogliadini, Cruxifixion - la crucifixion dans l’art, un sujet 
planétaire, Montrouge 2019.
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vittoria sulla morte, e simbolo di Cristo stesso che irradia una luce 
materiale, segno della luce spirituale, che illumina il fedele nel suo 
cammino individuale. 

La Croce è un oggetto con caratteristiche specifiche direttamente 
legate alla sua funzione. L’estetica funzionale risponde a un deter-
minismo meccanico, alle particolarità del materiale: l’ottone riflet-
te, in un fenomeno fisico, la luce, l’amplifica, irradia e rende visibi-
le, illuminante il messaggio divino: la Croce ha un valore materiale 
e immateriale, e per il cristiano rappresenta un patrimonio fisico e 
immateriale, spirituale. «Il valore estetico è totalmente nell’assolu-
to di una costruzione meccanica perfetta»19. Forma e funzione sono 
complementari e concorrono alla creazione di un momento estetico. 
Estetica funzionale ed estetica figurativa si compenetrano, e questa 
combinazione permette un approfondimento della percezione este-
tica e suscita un’emozione memoriale. La Croce, oggetto religioso, è 
supporto di devozione e portatrice di sapere; in se stessa, è il segno 
della salvezza. La Croce luminosa, costruzione perfetta, sistemata 
nel luogo più sacrale, risplende nella concretezza delle tenebre della 
basilica e nella spiritualità della Settimana Santa che celebra la resur-
rezione di Cristo, ed è il simbolo di Cristo crocifisso e poi risorto alla 
luce eterna che non solo illumina lo spazio ma irradia e illumina lo 
spirito del credente.

Il rituale, la performance e l’immagine
Esistono alcune descrizioni della cerimonia della Croce luminosa 

anteriori al pontificato di Leone XII, principalmente ad opera dei viag-
giatori stranieri a Roma. Si può notare una continuità quasi totale, 
salvo rare eccezioni, della liturgia rituale della Settimana Santa, an-
che durante le due occupazioni francesi del 1798-1799 e 1808-1814, 
fino al 1824. I Diari dei canonici della basilica di San Pietro e quelli 
dei maestri delle Celebrazioni liturgiche lo testimoniano; diverse im-
magini rappresentano la cerimonia insistendo sull’oggetto rituale e 
sull’effetto spettacolare in questo luogo vastissimo. Il contesto della 

19 A. Leroi-Gourhan, Le geste et la parole. La mémoire et les rythmes, Albin Michel, 
Parigi 2009, vol. 2, pp. 123-135.
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liturgia è messo in evidenza, in particolare, da Francesco Cancellieri, 
che scrive all’inizio dell’Ottocento20, e da Gaetano Moroni, alcuni de-
cenni dopo21. Stendhal, a Roma alla fine del pontificato di Leone XII, 
raccomanda l’opera del Cancellieri, molto precisa e facilmente reperi-
bile allora a Roma, egli stesso «non avendo il coraggio di descrivere le 
cerimonie della Settimana Santa»22.

La Croce e i rituali sono vissuti ma anche descritti con testi e im-
magini. 

Un disegno di Victor Louis (1731-1800) mi sembra sia la prima 
immagine conosciuta della cerimonia della Croce luminosa (fig. 1) 23. 
Questo architetto soggiorna all’Académie de France à Rome, nella sede 
di palazzo Mancini sulla via del Corso, dal 1756 al 1759. Quindi il 
suo disegno dovrebbe risalire a questi anni, forse realizzato con la 
collaborazione di Jacques François Armand. Un acquarello, datato 
del 1778 e firmato Titta Lusieri, prima opera conosciuta di Giovanni 
Battista Lusieri (1755-1821)24, rappresenta una veduta dell’interno 
della basilica di San Pietro, soggetto molto diffuso, ispirato alle com-
posizioni di Giovanni Paolo Panini, ma in questo caso con la cerimo-
nia della Croce luminosa sotto l’arco trionfale tra navata centrale e 
cupola (fig. 2). La prospettiva parte dal transetto sinistro; la strut-
tura dell’architettura è descritta con precisione e assai fedelmente, 
espressione dell’abilità documentaria del pittore, con un effetto lu-

20 F. Cancellieri, Description des cérémonies de la Semaine Sainte dans la Chapelle 
Pontificale, Rome 1818: testo molto preciso e dettagliato per la basilica di San 
Pietro, e altre chiese di Roma.

21 G. Moroni, Le cappelle pontificie: cardinalizie, e prelatizie; opera storico-liturgica, 
Volume 1, 1841; Idem, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino 
ai nostri giorni, vol. 12, Venezia 1841.

22 Stendhal, Promenades romaines, Gallimard, Parigi 1997, p. 568.

23 Musée du Louvre, Cabinet des dessins, Fonds des dessins et miniatures, inv. 
30862 recto.

24 F. Spirito, Giovan Battista Lusieri. L’opera completa, Electa, Napoli 2003; Veduti-
smo e Grand Tour. Giovanni Battista Lusieri e i suoi contemporanei, Tesi Università 
Federico II, Napoli ed. 2006, pp. 48-53, 132; A. Weston Lewis, Expanding ori-
zons. Giovanni Battista Lusieri and the Panoramic Landscape, Catalogo della mo-
stra, National Galleries of Scotland, Edimburgo 2012, tav. 1.
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minoso di alternanza dell’ombra e della luce, e partecipanti al rito 
sono rappresentati in controluce. La stessa scena è rappresentata in 
numerose stampe colorate a mano nate dalla collaborazione tra Louis 
Jean Desprez che disegnava e Francesco Piranesi che incideva, e an-
che in diverse stampe e disegni anonimi che, forse, si ispirano a que-
sta invenzione25. Desprez sceglie questo rito come soggetto del suo 
invio da Roma nel 1782, in un disegno presentato da Jean-Rodolphe 
Perronet all’Académie Royale d’Architecture di Parigi, alla quale sarà 
donato dallo stesso autore26. Il disegno è da identificare nell’esem-
plare oggi conservato al Louvre (fig. 3)27, invenzione poi declinata, 
con piccole varianti, in diverse versioni28. L’angolatura è quasi uguale 
a quella scelta da Lusieri. Secondo la sua abitudine, Desprez è mol-
to fedele alla topografia, sottolinea l’atmosfera e dirige l’attenzione 
sulla splendente Croce di Quaresima sospesa nell’arco di trionfo tra 
la navata e la cupola. La veduta mostra, a sinistra, il baldacchino del 
Bernini illuminato dalla Croce che emerge dall’ombra nella chiesa; 
sul suolo alcune piccole figure in diversi gruppi sono inginocchiate 
in adorazione, affascinate dallo spettacolo e con lo sguardo fisso sulla 
grande Croce luminosa; la loro piccola dimensione accresce la vastità 
della basilica; queste silhouette, disegnate in pochi tratti, raffigura-
no un popolo di ombre senza identità, il cui status sociale è livellato 
dall’ambiente notturno. Questo disegno sarà inciso da Piranesi nel 
1787, con qualche variante. I due artisti avevano progettato di rea-
lizzare quarantotto stampe colorate a mano, così da assomigliare di 
più a disegni originali, raffiguranti le grandi cerimonie religiose, per 
ragioni commerciali, dato che erano molto ricercate dai viaggiatori. 
Solo tre saranno eseguite: la cerimonia della Croce luminosa, il papa 

25 Citati da N.G. Wöllin, Desprez en Italie, Kroon Malmö, 1935, p. 287.

26 H. Lemonnier (a cura), Procès-verbaux de l’Académie, 1671-1793, Société de l’hi-
stoire de l’art français, Paris 1922, IX, p. 85.

27 Parigi, Musée du Louvre, inv. 26219.

28 Ne sono note una versione conservata a New York, Cooper Hewitt Museum, inv. 
2009-4-3, e un’altra più elaborata, a Ottawa, Musée des Beaux Arts du Canada, 
inv. 43089 (S. Del Re, Pour l’amour de l’art, artistes et amateurs français à Rome au 
XVIIIe siècle, catalogo de l’exposition, Ottawa, Musée des Beaux Arts du Canada, 
2011-2012, n° 75).
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in adorazione dell’Eucarestia nella Cappella Paolina del Vaticano29 
e la Girandola di Castel Sant’Angelo30. In effetti, Desprez a seguito 
dell’invito del re di Svezia Gustavo III31, che aveva incontrato a Roma, 
si trasferisce a Stoccolma dove continua a lavorare per lui. Anche se 
non è molto religioso, egli esegue diverse immagini della cerimonia 
della Croce luminosa da diversi punti di vista: per esempio, una ve-
duta dalle spalle dall’altare maggiore con la Croce luminosa in fondo, 
un po’ a sinistra (fig. 4)32, un’altra dalla navata centrale con alcune 
figure appena disegnate che sembrano passeggiare e la Croce lumino-
sa in fondo (fig. 5)33, o ancora una veduta dell’altare maggiore dove si 
riconoscono alcuni personaggi, particolarmente il re Gustavo III, nel 
1784, con la Croce luminosa e i suoi numerosi stoppini (fig. 6)34, infi-
ne una veduta allargata dal transetto destro verso la navata (fig. 7)35.

29 I disegni acquerellati di questi due soggetti sono conservati nell’ufficio della Di-
rezione dei Musei Vaticani.

30 N.G. Wöllin, Gravures originales de Desprez ou exécutées d’après ses dessins, 1933, 
pp. 33, 109, 164-165 ; F. Spirito, Giovan Battista Lusieri, cit., p. 53.

31 Gustavo III di Svezia viene a Roma alla fine del 1783 e malgrado la sua confes-
sione protestante visita diverse volte la basilica di San Pietro, assistendo anche 
ai riti pasquali. È ricevuto in udienza dal papa il 29 dicembre e a pranzo dal car-
dinale segretario di Stato Pallavicini (Archivi dell’Ufficio delle Celebrazioni Litur-
giche del Sommo Pontefice, Visite di Sovrani, vol. 38, fol. 218- 226). Fa una vita 
mondana intensa, è ricevuto in diversi palazzi nobili specialmente nel palazzo 
de Carolis, residenza dell’ambasciatore di Francia, il cardinale de Bernis (C. Som-
mervogel, Gustave III et le cardinal de Bernis, in “Études religieuses, historiques et 
littéraires par les Pères de la Compagnie de Jésus”, 1869, t. III, pp. 186-217; Archi-
ves du Ministère des Affaires Etrangères, Correspondance politique, Roma, vol. 
896, fol. 214-220, 324-333 ; M. Boiteux, Le cardinal de Bernis et la fête romaine, 
intervento al convegno Le cardinal de Bernis médiateur et observateur de l’Europe 
monarchique et révolutionnaire, Roma, 15-16 octobre 2015, in stampa).

32 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NMH Z4 1948.

33 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NMH Z5 1948.

34 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NMH Z9 1963. Olivier Michel (La chimère de 
Monsieur Desprez, Paris 1994, p. 141-144) presenta una bella descrizione dell’ac-
querello. Si tratta del bozzetto di un dipinto eseguito per il re ed esposto nel 
1802 all’Accademia di Stoccolma (O. Michel (a cura), La chimère de Monsieur De-
sprez, Parigi, 1994, p. 50). 

35 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. NMH 13 2015 (Art Bulletin of Nationalmu-
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Altre incisioni, parimenti, registrano e diffondono l’immagine 
della suggestiva cerimonia della Croce luminosa, scegliendo diversi 
punti di vista, dal transetto, dal baldacchino o dalla navata36.

Anche i romani sono affascinati da questo spettacolo. Lo scultore 
Antonio Canova si reca ad ammirare la Croce nel 1780 e gli effetti di 
chiaroscuro, e tiene a inaugurare il proprio monumento funebre di 
Clemente XIII Rezzonico la sera del giovedì santo, il 6 aprile 1792, 
con l’illuminazione della Croce; il giorno successivo vi torna, travesti-
to da parroco di campagna, per ascoltare i commenti sulla sua scultu-
ra37. In effetti, gli artisti sono attirati dall’oggetto e dallo spettacolo 
molto popolare dell’illuminazione; le descrizioni sottolineano la pre-
senza di giovani che disegnano, come Giovanni Battista Silvestri, che 
nel 1821 disegna la Croce oggetto dell’allestimento38, e Ippolito Caffi 
(1809-1866) che riprende l’intera scena malgrado non possa averla 
vista di persona39.

seum, vol. 22, Stoccolma, 2015, pp. 95, 98, fig. 47). Per le stampe disegnate da 
Desprez, invitato dal re a Stoccolma, e l’incisione di Piranesi, commissario per le 
antichità di Roma presso la corte di Svezia dal 1783, si veda Wöllin, Desprez en 
Italie, cit., p. 110. Due disegni anonimi riprendono la cerimonia (Roma, Istituto 
nazionale di archeologia e storia dell’arte, ms. Lanciani 132, ff. 13-14), altri due, 
sempre anonimi, sono passati in asta da Sotheby’s nel 2002 e da Christie’s nel 
2005 (Spirito, Giovan Battista Lusieri, cit., p. 54, n. 60, fig. p. 55).

36 Biblioteca Apostolica Vaticana, Cicognara, X, 3826, tavv. 39, 40; Stampe. Cartel-
la. Funzioni religiose, tavv. 64, 68, 73. Ringrazio la dott.ssa Simona De Crescen-
zo di avermi accolta e aiutata nella ricerca delle immagini.

37 A. D’Este, Memorie di Antonio Canova scritte da Antonio d’Este e pubblicate da Ales-
sandro d’Este, Le Monnier, Firenze 1864, p. 61.

38 W. Oechslin, Ecco la reverenda fabbrica la più grande e la più ricca dell’universo, 
Bewunderung, Kritik und Ekstase in Sankt Peter im 18. Jahrhundert, Rom in St. 
Peter in 1506-2006, Atti del convegno Bonn 22-25 febbraio 2006, a cura di G. 
Satzinger, S. Schutze, Monaco 2008, pp. 485-509.

39 Caffi lascia la città nel marzo del 1848, quando scoppiano i primi disordini, quin-
di non può aver assistito all’illuminazione successivamente ripristinata dalle 
autorità repubblicane (vedi infra). Ippolito Caffi. Luce del Mediterraneo, catalogo 
della mostra, Museo di Roma-Palazzo Braschi, 2006, Skira, 2010, quadro conser-
vato in collezione privata.
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Gli artisti si interessano specialmente al rito della Croce luminosa 
nel contesto della Settimana Santa perché attira un numeroso pub-
blico essendo il momento più sorprendente e spettacolare del rituale, 
e ne fanno un evento estetico che suscita un gran numero di immagi-
ni, documentazione visiva e opere d’arte; mettono in risalto l’atmo-
sfera del luogo, la sua struttura fisica sottolineata dall’alternanza lu-
ce-ombra, con gli attori del rito dall’aspetto fantomatico di un popolo 
di ombre circondato dal vuoto; questi spettatori guardano tutti nella 
stessa direzione affascinati dallo spettacolo luminoso della grande 
Croce che risplende nella basilica buia, veramente “magnifique” ed 
espressione del “sentiment du sublime” kantiano40. 

Il rituale della Croce luminosa s’integra nelle cerimonie liturgiche 
della Settimana Santa costituendone un momento particolarmente 
attraente per i romani, i pellegrini, numerosi in quel periodo dell’an-
no, e i grandi personaggi in visita a Roma41. La scenografia prevede 
un effetto a sorpresa. La sera del giovedì santo l’illuminazione ordi-
naria della basilica viene spenta e durante l’allestimento i vasti am-
bienti rimangono completamente al buio. Gli attori del rito prendono 
dei posti precisi: il papa è attorniato, come si vede nelle immagini, 
dal pubblico lì convenuto. La venerazione della Croce luminosa si fa 
nel silenzio. Questo rito collettivo ha una dimensione festiva. La luce 
è utilizzata in modo teatrale per generare la sorpresa illuminando il 
teatro del rito e lasciando nell’ombra il resto della basilica, compresi 
l’altare maggiore con il baldacchino del Bernini e le cappelle laterali. 
La sera del giorno successivo, il venerdì santo, la cerimonia si ripete; 
quando non c’è il rito della Croce luminosa si fa l’adorazione della 
Croce, un’altra, semplice croce priva di illuminazione. 

La presenza di ospiti di rango, anche se in incognito, sollecita 
un’attenzione speciale alla sontuosità dei riti. Si possono menzionare 
alcuni esempi a partire dalla fine del Settecento. Nel 1780 l’arcidu-
ca Ferdinando assiste alla Croce luminosa. Nel 1791 il re di Napoli, 

40 E. Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1764, trad. fr. M. 
David-Ménard, Paris 1990, p. 84.

41 Per ragioni di spazio, la presentazione dei riti della Settimana Santa è rimandata 
a una prossima pubblicazione.
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Ferdinando IV, visita la cupola della basilica e viene il venerdì con la 
regina per la Croce luminosa, alla messa della domenica di Pasqua e, 
la sera, per vedere l’illuminazione della cupola e la Girandola di Castel 
Sant’Angelo. Il re di Svezia Gustavo III partecipa alla cerimonia della 
Croce luminosa nel 1784. Nel 1813 e 1814 il re di Spagna, Ferdinando 
VII, e la regina sono presenti al Miserere, poi alla Croce luminosa. Nel 
1819 l’imperatore Francesco I e sua moglie assistono all’illuminazio-
ne della cupola della basilica poi alla Girandola di Castel Sant’Angelo. 

Nella pratica ci sono diverse varianti della norma rituale della 
Croce luminosa. La cronologia della sua presenza è attestata dai ca-
nonici di San Pietro con maggiori o minori dettagli, ma sempre con 
la qualifica di «solita» o «come al solito», espressioni che alludono a 
una lunga tradizione. Durante il periodo della Repubblica romana del 
1798-1799 e dell’occupazione francese del 1808-1814 la cerimonia 
non viene abolita. A partire dal 1795 l’orario è anticipato e la basili-
ca è chiusa prima, per quella «poca decenza del popolo» menzionata 
dal 1795 in poi, ma la tradizionale illuminazione viene mantenuta. 
Solo in caso eccezionale la cerimonia non è celebrata: per esempio, 
nel 1809, dopo l’arresto del papa. Quando un nuovo governo entra 
in carica a Roma, la cerimonia si fa su suo ordine (1799, 1810), o 
per ordine del generale delle truppe napoletane che occupano Roma 
(1814). Nel 1814, prima del ritorno del papa e quindi in sua assen-
za, il lunedì si portano «secondo il solito» gli elementi della grande 
croce per montarla, innalzarla davanti alla Confessione e illuminarla 
nella sera del giovedì e venerdì santo, «ma fu tosto ordinato dal be-
neficiario Mr Gigli, che faceva le veci dell’economo della Fabbrica di 
riportare la detta croce in pezzi al suo luogo mentre non voleva che in 
detti giorni se ponesse, ne illuminasse, mentre il Santo Padre, prima 
che fusse deportato, proibì tal illuminazione». Pio VII era allora in 
viaggio e i canonici assenti. Il mercoledì giunge l’ordine del generale 
delle truppe napoletane, che occupavano Roma dal 19 gennaio 1814, 
di mettere la solita croce per illuminare la basilica nelle successive 
due sere. Secondo il provvedimento del governo provvisorio, la croce 
è innalzata alle ore 20.30 e rimane fino alle ore 23, e «fu fatta l’il-
luminazione». Nel 1816, per l’adorazione della Croce il giovedì e il 
venerdì, i maestri delle cerimonie precisano che i cardinali, assistiti 
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da un unico famigliare, si tolgono le scarpe42. I canonici precisano 
che, nello stesso anno 1816, il mercoledì santo arriva l’ordine del se-
gretario di Stato, il cardinale Ercole Consalvi, come nel 1805 in as-
senza del papa43, che s’illuminasse come al solito la Croce il giovedì 
e il venerdì; la chiesa viene chiusa «poco dopo un’ora di notte» e per 
il buon ordine vengono fatti venire molti soldati «per guardia della 
chiesa e del portico»44. Poi la tradizione continua fino al 1823, come 
testimonia il Diario di Roma45, che tace nel 1824. I canonici notano 
che nel 1824 «non fu illuminata la Croce, e si dice per ordine di Sua 
Santità, e perciò non furono chiamati i granatieri secondo il solito»46; 
ricordano ancora negli anni 1825 e 1826 che non fu messa la Croce, 
invece menzionano durante tutto il pontificato leonino l’abluzione 
dell’altare maggiore.

Il rituale della Settimana Santa mostra comportamenti e gesti 
insieme concreti e simbolici. L’adorazione della Croce è il momen-
to liturgico centrale nella celebrazione, e il rituale più suggestivo e 
spettacolare sembra essere quello della Croce luminosa, venerazione-
adorazione; lo spettacolo di ombre e luci nella basilica resa buia dallo 
spegnimento della luce, in modo che l’unica fonte di illuminazione 
allora sia la Croce che irradia materialmente e simbolicamente per 
illuminare il corpo e lo spirito del fedele. Nella Settimana Santa, il 
rituale legato alla Croce sembra raddoppiare con l’adorazione della 
Croce e la venerazione della Croce luminosa intorno al pontefice nella 
basilica illuminata soltanto dalla Croce. La percezione del rituale del-
la Croce luminosa dipende dallo sguardo che l’interpreta, e anche dal 
contesto politico che lo strumentalizza.

42 Diario dei cerimonieri, Archivio dell’Ufficiò delle Celebrazioni Liturgiche del Som-
mo Pontefice, vol. 660, anno 1816.

43 Artaud de Montor, Storia di Pio VII, cit. 

44 Diario dei canonici, vol. 1812-1829, fol. 141; Artaud de Montor, Storia di Pio 
VII, cit., pp. 162-163: testimonia l’ordine di Consalvi.

45 Diario di Roma, N° 25, 1823, fol.1.

46 Diario dei Canonici, vol. 1812-1829, fol. 30.
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Lo sguardo sul rituale della Croce luminosa e il suo significato 
Lo sguardo degli artisti è distanziato: vede l’oggetto rituale e l’am-

biente della cerimonia, più che interpretarlo in modo critico; si limita 
soprattutto a una descrizione estetica. I diari dei viaggiatori descrivo-
no il rituale, gli attori, i loro gesti e gli strumenti. I viaggiatori sono 
attratti dalle cerimonie ufficiali, e quelle pasquali sono le più impor-
tanti, per i pellegrini, i viaggiatori del Grand Tour nel Settecento, e le 
personalità. Giornali e immagini descrivono lo spazio suggestivo con 
l’alternanza di ombra e luce, e gli attori come piccoli partecipanti in 
confronto alla vastità del luogo; è sottolineato soprattutto il caratte-
re spettacolare. Senza comporre un elenco, se ne possono menzionare 
alcuni. Thomas Gray, poeta inglese a Roma nel 1740, in una lettera a 
sua madre del 15 aprile ricorda l’effetto che lo lascia stupito47. Joseph 
Forsyth, architetto scozzese a Roma nel 1802-1803, descrive l’auste-
ra bellezza della basilica illuminata «da una singola Croce», e lo stu-
pore di vedere «la proiezione delle ombre immobili e in movimento», 
quindi un incredibile sublime invisibile di giorno, e menziona la mol-
titudine inginocchiata intorno al papa e i fedeli distanti nelle navate48.

Lo sguardo è in primo luogo quello del credente, cristiano fedele 
che partecipa alla liturgia sacra e particolarmente a quella della Croce 
luminosa, benché questa dovesse essere riservata agli ospiti del pon-
tefice attorno al lui. Lo sguardo che si focalizza sulla rappresentazione 
del divino della Croce dà una dimensione festiva a questo rito colletti-
vo. Prima di tutto prevale l’esperienza estetica, multisensoriale, della 
devozione profonda dei fedeli raccolti per la venerazione della Croce, 
che ha una sacralità immanente, e il culto reso ne accresce la sacralità. 
Come per le reliquie mostrate, questi oggetti sacrali rendono presente 
il sacrificio di Cristo. Simbolicamente si può dire che la Croce significa 
la vittoria sulla morte e sulle tenebre, concretizzata con il canto duran-
te la liturgia, e quindi il cammino verso la salvezza. Adriana Mitescu 
nota che la Croce lampeggiante sarebbe formata dalle luci dei martiri49. 

47 Correspondence of Thomas Gray, P. Toynbee, L. Whibley, 3 vols., 1935.

48 J. Forsyth, Remarks on antiquities, arts and letters: during an excursion in Italy in 
the years 1802 and 1803, John Murray, Londra, 1824, p. 251.

49 Mitescu, La divina Commedia e il Triduo Sacrum cit., p. 506.
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Il messaggio offerto dall’oggetto e dal rituale nasce dal nostro 
sguardo, e questo si trasforma, in un processo graduale, in una nuo-
va percezione; non è soltanto percezione ma costruzione di senso50: 
la luce opera una rivelazione. Già nel Settecento qualche viaggiatore 
aveva criticato alcuni riti come pratiche poco devote e alcune imma-
gini come oscene. Il senso del rituale della Croce luminosa diventa 
più materiale che spirituale. Lo sguardo è allora determinato dagli 
antiquari e dai viaggiatori del Grand Tour che diventano ormai dei 
turisti51, e hanno uno sguardo desacralizzato. Già nel Settecento, 
nell’ambiente della cultura delle Lumi e di una certa laicizzazione, lo 
sguardo e la percezione delle pratiche religiose erano cambiati. Que-
sto potrebbe spiegare il mutamento nella percezione del rito della 
Croce luminosa, divenuto uno spettacolo estetico e mondano che fa 
accorrere il popolo e le personalità straniere presenti a Roma. Il rito 
religioso si era trasformato in cerimonia di corte, e non per modo di 
dire52; il segno sacrale visibile del cammino verso l’invisibile trasmet-
te un nuovo messaggio estetico e mondano. La deriva dello sguardo 
sul rito arriva quando la venerazione della Croce luminosa diventa 
uno puro spettacolo mondano; ciò che in realtà è sempre stato, se si 
dà credito ai viaggiatori stranieri. Tuttavia, alla fine del Settecento, 
nel contesto dell’Illuminismo e di una certa laicizzazione, i viaggia-
tori non esitano a criticare questa cerimonia. Louise Elisabeth Vi-
gée Lebrun, pittrice francese in esilio in varie città, a Roma durante 
la Rivoluzione, parla nel 1789 dello scandalo di vedere dei forestieri 
che passeggiano nella chiesa durante la preghiera del papa53; Joseph 
Thomas de l’Espinchal54 nota il silenzio che si trasforma in chias-

50 H. Belting, I canoni dello sguardo, Boringhieri, Torino 2010.

51 G. Bertrand, Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie du tourisme: le voyage 
des Français en Italie, milieu xviiie siècle-début xixe siècle, École française de Rome, 
Roma 2008.

52 J. Bölling, Liturgia di cappella e cerimonie di corte, in “Nuovi Studi Storici”, 86, 
2010.

53 L.E. Vigée-Lebrun, Souvenirs, t. II, 1789-1796, Parigi 1835-1869.

54 Journal d’émigration du comte d’Espinchal, pubblicato dai manoscritti originali da 
Ernest d’Hauterive, Parigi 1912, p. 112, anni 1789-1793.
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so appena il papa si allontana. I commenti insistono sullo sguardo 
concentrato sulla performance e il carattere teatrale dello spettacolo 
dell’illuminazione che crea zone d’ombra, potenzialmente pericolose, 
nelle cappelle laterali della basilica, e della venerazione dell’oggetto 
che sembra perdere il suo valore sacrale per diventare oggetto di puro 
godimento visivo; e si insiste sull’occasione così fornita di riunioni 
mondane con chiacchiere poco religiose. Alexis François Artaud de 
Montor, diplomatico francese a lungo a Roma, nota nel 1805 la poca 
riverenza dei forestieri55. Il romanzo Corinne di Madame de Staël, del 
1807, denuncia questa pratica e la ripetizione meccanica dello spet-
tacolo56: la sua eroina, protestante, dopo la preghiera chiacchiera con 
gli amici incontrati nella chiesa, diventata una passeggiata pubblica; 
il testo sottolinea la meraviglia per l’apparato e che «questo segno 
di dolore, solo splendente nell’augusta oscurità di questo immenso 
edificio, è la più bella immagine del cristianesimo nel mezzo delle te-
nebre della vita», ma mette in guardia dai rischi di distrazione nell’as-
sistere alle cerimonie, che «finiscono per diventare degli spettacoli, 
ripetuti fino alla noia in modo meccanico». Il principe di Metternich, 
che vi assiste il 10 aprile 1819, nota che la grande meraviglia è ot-
tenuta mediante effetti scenici57. Lady Morgan, in viaggio a Roma 
nel 1820-1821, critica l’effetto luminoso che non è perfetto, che la 
Croce è piccola e sistemata troppo in basso, che la gente passeggia, 
che la visione del papa in adorazione potrebbe spingere al misticismo 
ma, al contrario, i principi esprimono gesti di devozione esteriore, 
i cardinali si comportano come a una serata mondana, e conclude 
dicendo che questa Croce luminosa è l’attrazione della serata e che 
le zone d’ombra sono asilo per l’umile devozione o gli amori clan-
destini58. L’inglese Mary Berry, nel 1821, menziona la bellezza della 

55 Artaud de Montor, Storia di Pio VII, cit., p. 162-163.

56 M.me de Stael, Corinne ou l’Italie, in Oeuvres complètes de Madame de Staël, Liège 
1829, vol. 16, pp. 270-271.

57 Aus Metternich’s nachgelassenen Papieren, Hrsg. von Richard Metternich-Winne-
burg, Geordnet und zusammengestellt von Alfons v. Klinkowström. Autorisirte 
deutsche Original-Ausg, Vienna 1881, p. 193.

58 Lady Morgan, L’Italie, Bruxelles 1821, t. IV, pp. 44-47.
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Croce sospesa illuminata, il suo effetto pittoresco e il concorso di una 
folla diversa rispetto al passato: non processioni di confraternite e 
penitenti, non grandi dame, ma soltanto una massa di giacche nere e 
donne in cuffia; la viaggiatrice conclude sulla presenza del papa che 
venera la Croce luminosa, «una delle più belle cerimonie che si può 
immaginare»59. Lo storico e viaggiatore francese Joseph Hippolyte de 
Santo-Domingo (1785-1832), molto critico riguardo alle tradizioni 
romane, nota nel 1824 che il papa è un’attrazione turistica, e che le 
feste del carnevale e le cerimonie della Settimana Santa finiscono per 
assomigliarsi come fossero delle mascherate60.

Queste vicende considerate come scandalose nello spazio sacro 
suscitano le critiche per il rituale in sé e per i rischi di eventuali scan-
dali nella basilica. L’alternanza di ombre e luci nella basilica di San 
Pietro è temuta come possibile occasione di disordine e di scandalo, e 
il rito della Croce luminosa, ora percepito come spettacolo poco adat-
to ad una sincera devozione silenziosa dei fedeli, è quindi proibito 
dall’inizio del pontificato di Leone XII. Non si parla di allestimento 
effimero di questa scenografia, che trasforma lo spazio sacro in teatro 
mondano, e il suo significato spirituale non viene più ricordato. 

Per Espinchal e Madame Vigée-Lebrun, la basilica sembra un luo-
go di passeggio e di allegri incontri. E di questi rischi e del carattere 
mondano si ricorderà Leone XII; forse ne era stato egli stesso testi-
mone quando era vicario di Roma dal 1820 e quindi, appena eletto 
papa, proibisce la cerimonia. Rimosso l’oggetto, troppo luminoso, 
abolita quindi l’irradiazione e il rito che era divenuto più spettacolare 
che religioso, rimane l’adorazione della Croce con un oggetto sacrale 
diverso e con un simbolismo ridotto, nella speranza di ritrovare il 
silenzio e l’espressione di una reale fede, evitando il rischio di una riu-
nione mondana. La trasformazione era una deviazione del rito verso 
una religiosità diventata troppo espressiva e dimostrativa; lo sguardo 
sul rito cambia e si sottolinea l’aspetto spettacolare della luminosità 
opposta all’ombra dove tutto è possibile.

59 B. Riccio (a cura), Mary Berry un’inglese in Italia. Diari e corrispondenza dal 1783 
al 1823. Arte, personaggi e società, Roma, 2000, p. 256.

60  J.H. de Santo-Domingo, Tablettes romaines, Parigi 1824, pp. 17-18.
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La politica di Leone XII
Il papa Leone XII, di un cattolicesimo intransigente, è eletto dal 

partito zelante malgrado egli non sia estremista, avendo già dimo-
strato la sua attenzione alla moralizzazione delle celebrazioni litur-
giche quando era cardinale vicario di Roma dal 1820 al 1823. Già al-
lora il cardinale Annibale della Genga, in contrasto con le pressioni 
dell’anticlericalismo della società romana del Settecento, trasformata 
dalle due occupazioni francesi (1798-1799 e 1808-1814), aveva inte-
so recuperare la dimensione devota61, sollecitando il popolo a parte-
cipare alle funzioni liturgiche della Settimana Santa e ricordando le 
indulgenze legate ad essa62. Una volta eletto pontefice, egli mantie-
ne tale orientamento, cercando una “compatibilità tra riformismo e 
zelantismo”63 e mettendo in pratica una “teologia della visibilità”64 
attenta all’applicazione corretta delle pratiche rituali.

La Restaurazione decostruisce una cultura per ricostruirne un’al-
tra derivata dal Concilio di Trento. In questo contesto65, che è anche 
un momento di dibattito politico sulla distinzione tra potere tempo-
rale e potere spirituale della Santa Sede, Leone XII prende atto di un 
certo rilancio del cattolicesimo e della rinascita spirituale in Europa 

61 D. Rocciolo, La vita religiosa a Roma nell’Anno Santo 1825, in R. Colapietra, I. 
Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare il Giubileo”. Leone 
XII, la città di Roma e il Giubileo del 1825, Ancona 2014, pp. 35-43.

62 Per esempio, tra le altre prescrizioni: Notificazione del 26 marzo 1822, in Archi-
vio dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice.

63 G. Monsagrati, Enciclopedia dei Papi, Treccani, Roma, 2000; Idem, Dizionario 
biografico degli italiani, vol. 64, Roma 2005, sv Leone XII; R. Regoli, I. Fiumi 
Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il 
tempo di Leone XII, Ancona 2019, p. 369, n. 2.

64 Ph. Boutry, La Restauration de Rome. Sacralité de la ville, tradition des croyances et 
recomposition de la Curie à l’âge de Léon XII et de Grégoire XVI (1814.1846), thèse 
de l’université de Paris-Sorbonne, 5 vol. 1993 ; Idem, Une théologie de la visibilité. 
Le projet zélante de resacralisation de Rome et son échec (1823-1829), in Cérémonial 
et rituel à Rome (XVIe-XIXe siècle), EFR, Roma 1997, pp. 317-367.

65 Boutry, La Restauration de Rome, cit.; Idem, Souverain et pontife. Recherches 
prosographiques sur la Curie romaine à l’âge de la Restauration (1814-1846), EFR, 
Roma 2002; R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo 
della Chiesa, governo dello Stato, cit.
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per cambiare l’immagine di Roma che si propone come un modello. 
La Chiesa di Roma deve essere universale e la basilica di San Pietro 
non può che essere al centro dell’immagine voluta di una Roma san-
ta, centro della Cristianità per la riconquista di una società coerente 
e unita66. Leone XII si rivolge ai popoli laddove il cardinale Consalvi, 
segretario di Stato di Pio VII, non continuativamente, dal 1800 si era 
rivolto alle cancellerie degli Stati. In questo contesto politico, Leone 
XII cambia il segretario di Stato e lancia una politica di riconquista di 
una dimensione spirituale e di moralizzazione del popolo, di rigene-
razione della società e della Chiesa ad uso dimostrativo67. Vuole risa-
cralizzare la città profanata68 e la società69 e operare una damnatio me-
moriae specialmente della Repubblica romana del 1798-1799, dunque 
del passato delle due occupazioni francesi che ne avevano accelerato 
la scristianizzazione; una liturgia di penitenza avrebbe dovuto puri-
ficare la società dalle recenti esperienze. Il simbolismo rituale di tipo 
collettivo, penitenziale70 e d’espiazione71 doveva avere il suo acme nel 
giubileo e nelle celebrazioni delle due principali feste dell’anno litur-
gico, il Natale e la Settimana Santa. Si intende tornare a una liturgia 
epurata dal lusso, dal fasto e dalla pompa esteriore, al contrario della 
cultura barocca che aveva promosso lo sviluppo della magnificenza in 
quanto necessaria alla gloria di Dio e del papa72, e concentrare la per-

66 M. Caffiero, La nuova era, Genova 1991, p. 134; D. Menozzi, Tra riforme e restau-
razione. Dalla crisi della società cristiana al mito della cristianità medievale (1758-
1848), in G. Chittolini, G. Miccoli (a cura), La Chiesa e il potere politico dal Me-
dioevo all’età contemporanea, in Storia d’Italia, Annali 9, Torino 1986, pp. 767-806.

67 Boutry, La Restauration de Rome, cit., pp. 317-367; Monsagrati, 2000, Enciclo-
pedia dei Papi, cit., R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che 
si dirà: si ha da fare il Giubileo”, cit.

68 Caffiero, La nuova era, cit., p. 150; Boutry, La Restauration de Rome, cit., p. 319.

69 Boutry, La Restauration de Rome, cit.

70 Come la politica si esprime attraverso il simbolismo del rito pasquale penitenzia-
le: D.I. Kertzer, Riti e simboli del potere, Bari-Roma 1989, p. 9.

71 Caffiero, La nuova era, cit.

72 M. Boiteux, Il cerimoniale. La necessità della magnificenza, in F. Buranelli (dir.), 
Il Vaticano Barocco, Jacabook, Milano 2014, pp. 10-27; Boutry, La Restauration 
de Rome, cit., specialmente p. 319.
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cezione dello spazio sul paesaggio religioso. Leone XII aspira ad una 
religiosità meno spettacolare e una devozione più sentita, recuperan-
do una tradizione precedente alla Rivoluzione e alla cultura barocca 
molto espressiva ed esteriorizzata. Specialmente per le cerimonie 
rituali della Settimana Santa, fulcro dell’anno liturgico, egli intende 
restituire alla Croce la dignità di segno sacro e oggetto di venerazio-
ne; il rito, ridotto all’adorazione della Croce, focalizza l’attenzione su 
un solo oggetto che assume una dignità maggiore per restituire visi-
bilità all’ambiente sacrale di questo gesto, rendendo diretto e chiaro 
l’accordo tra segno visibile e messaggio. La tradizione è restaurata, 
ma ritornando quasi alla Chiesa medievale e con un’epurazione dei 
riti troppo espressivi. Il rito della Croce luminosa è troppo concreto, 
più sociale e mondano che religioso, ed è contrario al suo progetto di 
favorire un clima spirituale utilizzando le cerimonie liturgiche come 
strumento pedagogico73.

Leone XII stabilisce l’apertura del Giubileo, riprendendo una tra-
dizione abbandonata dal 1775, ma con un carattere diverso, più re-
ligioso e spirituale, per concretizzare la rigenerazione religiosa della 
città eterna74. Quest’Anno Santo doveva diffondere le nuove pratiche 
ed evitare i rischi di disordine quando la città sarebbe stata invasa 
dai pellegrini, che si aspettavano numerosi. Periodo dedicato dalla 
Chiesa cattolica al perdono e alla riconciliazione75, il Giubileo è forte-
mente voluto da Leone XII malgrado la resistenza della Curia zelante 
e degli Stati europei poco favorevoli76. Per lui è uno strumento del suo 
progetto di restaurazione religiosa, di ricristianizzazione della città 

73 M. Ozouf, La fête révolutionnaire (1789-1799), Parigi 1976, pp. 35-259; M. Vo-
velle, La mentalità rivoluzionaria, Roma-Bari 1987, pp. 170 e ss.; Idem, La meta-
morfosi della festa. Provenza, 1750-1820, Bologna 1886, pp. 122-128.

74 Boutry, La Restauration de Rome, cit., p. 350.

75 R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei (a cura), “Si dirà quel che si dirà: si ha da fare 
il Giubileo”, cit., p. 147; Ph. Boutry, Espace du pèlerinage, espace de la romanité. 
L’année sainte de la Restauration, in S. Boesch Gajano, L. Scaraffia (a cura), 
Luoghi sacri e spazi della santità, Torino 1990, pp. 419-444.

76 G. Monsagrati, Roma nel crepuscolo del potere temporale, in L. Fiorani, A. Pro-
speri (a cura), Roma, la città del papa, Storia d’Italia. Annali 16, Einaudi, Torino 
2000, pp. 1007-1058.
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di Roma e di visibilità religiosa77. Egli dà un segno simbolico del 
suo intendimento quando trasferisce la sua residenza ufficiale dal 
Quirinale al Vaticano all’inizio del suo pontificato. Gregorio Spero-
ni, secondo maestro delle cerimonie e cappellano segreto, racconta 
come il pontefice, nelle processioni del 1825, cammina a piedi nudi, 
cioè indossando dei leggeri sandali, proponendosi come modello di 
comportamento «per offrire al popolo e ai forestieri una immagine 
del pontefice e della sua corte più attenta agli aspetti spirituali della 
ritualità che non agli aspetti sociali e mondani», e raccomandan-
do ai cardinali di seguire il suo esempio78. La Chiesa e il suo capo 
devono essere immediatamente riconoscibili dal popolo79. La vita 
della Chiesa è rilanciata avviando numerose riforme: della censu-
ra, della formazione…80 Promuove una politica di applicazione delle 
pratiche rituali e per sostenerla ristabilisce la cattedra di liturgia al 
Seminario Romano81.

La bolla del 24 maggio 1824 di indizione del Giubileo invita i 
pellegrini al viaggio verso la nuova Gerusalemme; quella del 31 
maggio 1824 lancia le Visite Apostoliche di tutte le chiese e luoghi 
pii di Roma, che proseguiranno durante l’intero pontificato, per ve-
rificare le loro condizioni materiali e spirituali; quindi le piazze di 
Roma devono essere liberate per le missioni del 15 agosto 182482. 
Il pontefice manifesta preoccupazione per il potenziale disordine, 
facendo coincidere ordine pubblico e ordine morale. Si può citare, 
come espressione di scrupoli morali e preoccupazioni politiche, l’e-

77 Boutry, 1997, cit.; R. Colapietra, I. Fiumi Sermattei, 2014, cit.

78 BAV, Cappelle papali e altre funzioni, Vat. Lat. 9901, c. 193.

79 Boutry, La Restauration de Rome, cit.

80 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais et Metternich. Il pontificato di Leone XII, 
Morcelliana, Brescia 1963; Ph. Boutry, Leone XII, in Ph. Levillain (a cura), 
Dizionario storico del papato, Bompiani, Milano 1996, pp. 858-862; Idem, La Re-
stauration (1814-1848), in G. Ciucci (a cura), Roma moderna, Laterza, Roma-Bari 
2002, pp. 380-388; R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone, 2019, cit. 

81 Moroni, 39, 1846, cit., p. 57.

82 Archivio dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Invito a 
partecipare, e Notificazione del 26 luglio 1828.
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ditto del Maestro del Sacro Palazzo Apostolico Filippo Anfossi, del 
20 luglio 1824, che proibisce, in previsione dell’imminente Giubileo, 
di conservare o introdurre oggetti e “figure oscene”83 sotto pena di 
uno o due anni di prigione. Le misure di controllo dei forestieri e dei 
pellegrini sono rinforzate dal regolamento del 21 novembre 1824, 
molto rigido. E Leone XII si rallegra, a chiusura dell’anno santo il 25 
dicembre 1825, che non si sia manifestato alcun tumulto o turba-
mento durante il Giubileo. 

Un’ipotesi: Leone XII ha promosso una politica di austerità econo-
mica84, come testimonia il suo spavento di fronte alle spese per il Giu-
bileo85 o, ancora, la sua presa di posizione riguardo all’allestimento 
di una fontana nel Vaticano a causa del prezzo della costruzione86; la 
preparazione della Croce luminosa costava molto tempo e lavoro per 
essere costruita e accesa, con le sue 628 candele, e anche tanto de-
naro, come apprendiamo dai pagamenti rinvenuti nell’Archivio della 
Fabbrica di San Pietro da Pietro Zander.

Risultato sullo svolgimento dei riti della Settimana Santa: la tradi-
zione non è più osservata e i Canonici lo notano; il popolo romano è 
privato di un amato rito spettacolare e il Giornale di Roma non man-
ca di sottolinearlo.

83 Archivio dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Editto 
del 20 luglio 1824; I. Fiumi Sermattei, La censura delle immagini nel terzo decen-
nio del XIX secolo, “Rivista del Centro Studi G.G. Belli”, anno XVI, n° 2, maggio-
agosto 2018, pp. 25-38.

84 R. Regoli, Il sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829), in I. 
Fiumi Sermattei, R. Regoli (a cura), La corte papale nell’età di Leone XII, 2015, 
pp. 23-34; Idem, Ordini, contrordini, disordini. Riforma della Curia e dello Stato, in 
R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simone (a cura), Governo della Chiesa, 
governo dello Stato, cit., pp. 43-44.

85 A.F. Artaud de Montor, Storia di Leone XII, 1843, p. 89.

86 L. Gentile, Ripristinare e regolare la memoria. Politiche d’uso dello stemma pontifi-
cio (1814-1829), in I. Fiumi Sermattei, M.P. Sette (a cura), Antico, conservazione 
e restauro a Roma nell’età di Leone XII, Ancona 2017, p. 308.
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Un recente convegno all’Università Gregoriana87 evidenziava come 
la luce permetta di vedere la realtà, dando profondità allo spazio, es-
sendo anche all’origine dell’esperienza del sacro, del divino; “vedere” 
la luce significa dare un orientamento sacro al cammino dell’uomo, 
facendo affiorare la presenza luminosa di Dio nel cuore della storia. 
Nel convegno si poneva la domanda: in che modo la messa in scena 
della luce nell’arte – e quindi nel rituale che è anche un’opera d’arte, 
anche nelle sue rappresentazioni stampate – fa emergere la relazione 
tra l’uomo e Dio? Cancellando il rituale della Croce luminosa, Leone 
XII prescinde dall’esperienza della percezione simbolica e spirituale 
della dimensione sacrale della luce.

Malgrado la semplificazione dei riti della Settimana Santa, ri-
mane la carica emozionale del rituale accompagnato dalla musica, 
della quale dà testimonianza Chateaubriand, allora ambasciatore di 
Francia a Roma88. Egli, che assiste all’ufficio delle Tenebre il 15 apri-
le 1829, citando la musica di Allegri89, descrive in modo lirico l’am-
biente: «L’admirable prière de pénitence et de miséricorde, qui avait 
succédé aux lamentations du prophète, s’élevait par intervalles dans 
le silence et la nuit»; tuttavia, Chateaubriand nota: «Des étrangers 
curieux, séparés de l’unité de l’Eglise, assistaient en passants à la 
cérémonie et remplaçaient la communauté des fidèles». 

Alphonse Dupront in un articolo scritto nel 1980, amplificato 
in un libro postumo del 199390, propone una lunga meditazione sul 
silenzio, la spiritualità e il senso di Pasqua, e la trasformazione do-
vuta alla laicizzazione: «Occultation, ensevelissement ou négation 
du mystère pascal, cette victoire sur la mort qui est non seulement 
le fondement de la foi chrétienne mais à l’humanité tout entière la 
grâce ou la puissance de l’espérance». 

87 L. Salviucci Insolera e A. Dall’Asta (a cura), Dolce è la luce, 5-6 marzo 2018, 
Roma, Artemide, 2019.

88 Citato da Fumaroli, cit., p. 465.

89 Lettera a Madame Récamier, citata da M. Fumaroli, Chateaubriand et Rome, in 
MEFRIM, 113, 2001, pp. 464-465.

90 A. Dupront, Puissances et latences de la religion catholique, Gallimard, Parigi 
1993, p. 44.
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Ci possiamo quindi interrogare sull’efficacia della politica di Leo-
ne XII di ricristianizzazione della società tramite la pratica liturgica 
quando abolisce il rituale collettivo della Croce luminosa cancellando 
il complesso messaggio del mistero spirituale pasquale tradotto in 
luce. Diversi storici hanno sottolineato il fallimento globale della sua 
politica91.

Epilogo
Dopo il pontificato di Leone XII due tentativi sono fatti per ri-

pristinare la tradizione rituale: nel 1845, Gregorio XVI Cappellari 
(1831-1846) interrogato in proposito, dopo aver consultato i cardi-
nali, lo nega; nel 1847, essendo stata rinnovata la petizione, Pio IX 
Mastai-Ferretti (1846-1878) sanziona l’interdizione92. 

Nel giovedì santo 5 aprile 1849, «si sente, nella basilica, un gran 
baccano presso la Confessione: stanno preparando la Croce contro 
l’espresso divieto di Leone XII di illuminare»93. I sampietrini hanno 
sostituito gli abituali granatieri, e anche la Guardia Svizzera ai can-
celli, essendo la chiesa aperta fino alle ore 2.30 per lasciar vedere il 
Sepolcro. Il Diario dei Canonici dell’anno 1849 racconta questa vi-
cenda. Dopo aver ricordato il rituale e la sua deviazione, che ne ave-
va fatto uno spettacolo con effetto meraviglioso dei chiaroscuri che 
lasciavano il popolo attonito, il cui scopo era richiamare le tenebre 
della notte, si spiegano le ragioni della soppressione e si aggiunge 
il resoconto dell’evento94: «alcuni dei più appassionati per il regime 
anarchico» pensano che per attirare al nuovo regime il popolo ro-
mano l’illuminazione sia lo strumento più adatto; la sera del giovedì 
santo chiedono a monsignor Lorenzo Lucidi, canonico di San Pietro, 
economo e segretario della Fabbrica di San Pietro, che risponde «con 
cortesi e belli modi» che questa tradizione non è possibile perché è 
stata proibita da Leone XII e dal regnante papa, e inoltre per mancan-

91 Tra altri Boutry, La Restauration de Rome, cit.

92 L.C. Farini, Lo Stato romano dall’anno 1815 all’anno 1850, Torino 1851, vol, III, 
pp. 363-368.

93 Diario dei canonici, 1849, pp. 39-63.

94 Diario dei canonici, 1849, pp. 39-63.
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za di tempo. Dopo averne discusso si decide di agire per mettere in 
pratica la strategia politica di conquista del consenso del popolo. Al-
cuni manovali della Fabbrica del partito del nuovo potere estraggono 
la Croce dal deposito e dopo, come al solito, in poche ore è montata 
e illuminata. Le spese sono tutte a carico della Repubblica. Numero-
se guardie e pattuglie a cavallo sorvegliano per impedire eventuali 
disordini. Il popolo accorso è numeroso, malgrado la lieve pioggia, e 
non si verificano sconvenienze come in passato. Il Diario dei Cano-
nici sottolinea che «non fu devozione quel condursi alla basilica ma 
solamente mera curiosità di veder cosa della quale risona la fama». 
Un libro assai recente95 riporta il racconto della vicenda lasciatoci 
dallo storico francese presente allora a Roma, non favorevole alla 
Repubblica, Alphonse Balleydier96, che parla della «Settimana Santa 
profanata» e ne fa una descrizione un po’ diversa, sottolineando che 
«nell’ombra ci sono stati dei luoghi di sacrilegio e di profanazioni». 
In questo contesto, nel rituale della Settimana Santa viene soppressa 
la mostra delle reliquie. La Commissione provvisoria del Municipio 
aveva avvisato il popolo che il giorno di Pasqua ci sarebbe stata una 
sola messa in presenza dei triumviri e rappresentanti del popolo. I 
canonici, detti da Balleydier «coraggiosi e dignitosi», e la Fabbrica, 
essendo qualsiasi resistenza impossibile e «inopportuna», prepara-
no l’allestimento della basilica con tele tricolori, bianco, verde, ros-
so. La sera l’illuminazione della cupola e della facciata della basilica 
riprende gli stessi colori. Il celebrante, in assenza del papa, benedice 
la folla sulla piazza, poi Mazzini compare sulla loggia ed è acclamata 
la Repubblica. Scoppia allora una polemica tra la stampa, con delle 
caricature dei protagonisti: il Monitore romano, giornale ufficiale della 
Repubblica, «con un articolo non meno irreligioso che impudente fa 
l’elogio della funzione», contrastato dal Costituzionale romano: «Uni-
co giornale che difende la religione durante l’anarchia». La polemica 
continua: il lunedì successivo viene affisso nelle strade un decreto, 

95 S. Tomassini, Storia avventurosa della Rivoluzione romana, Milano 2008, pp. 260-
261.

96 A. Balleydier, Histoire de la Révolution de Rome, Parigi, 2 vol., 1851, trad. Storia 
della Rivoluzione di Roma, Napoli 1852, pp. 250-251.
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che «a nome del popolo e dei Triumviri» condanna i canonici a una 
multa di 120 scudi ognuno perché hanno rifiutato di partecipare alla 
funzione pasquale; questo rifiuto offende la Religione e la Repubblica 
e «ha eccitato scandalo e sdegno vivo nel popolo». La firma del testo è 
dei tre triumviri, Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi e Carlo Armellini. I 
canonici pubblicano nel Costituzionale Romano il decreto e i loro com-
menti, e raccolgono «applausi di tutte le persone per dabbene». Qual-
che canonico paga, sul conto della mensa capitolare, altri partono per 
Napoli. Finalmente, i triumviri, tramite il giornale, fanno sapere che 
non molesteranno quelli che non hanno pagato, poi il governo sarà 
indotto a sopprimere le misure contro i canonici. Dopo quest’ultima 
effimera esperienza, il rituale pasquale della Croce luminosa scompa-
re per sempre.

Conclusione
La Croce luminosa è un rito religioso che viene utilizzato come 

strumento politico fino alla sua soppressione ad opera di Leone XII e 
alla sua breve ripresa nel 1849. Durante il periodo della Repubblica 
Romana e nel momento della presenza dei Francesi è mantenuta per 
assicurare al nuovo governo il consenso del popolo; la laicizzazione 
politica non cambia il rituale della Settimana Santa. Tuttavia, allora 
si fanno sentire sempre più forti i commenti critici che sottolineano 
il carattere di spettacolarità mondana e poco religiosa che attira un 
grande pubblico, con disturbo del silenzio necessario alla concentra-
zione devota, e di manifestazioni poco decenti nella basilica. Ma il 
rito della Croce luminosa non viene interrotto: le fonti che non si 
attardano sulle descrizioni si accontentano spesso di menzionare che 
i riti si sono svolti «come al solito» e che il rituale è celebrato con 
l’approvazione del governo. Salvo gli anni di crisi politica e di cambia-
mento di governo. Qualche volta si ricorda che la Croce luminosa si fa 
su ordine del governo, come nel 1799, 1814, 1816, o ancora nel 1849 
con l’effimero tentativo di risuscitare l’usanza. La sola trasformazio-
ne a partire dagli anni della Rivoluzione è la chiusura anticipata della 
basilica la sera per evitare eventuali disordini notturni.

Ultimo avatar della Croce luminosa: attualmente, il venerdì santo, 
l’affollata processione presieduta dal papa della Via Crucis al Colos-
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seo, secondo una tradizione istituita dal francescano san Leonardo 
da Porto Maurizio, che l’inaugurò nell’anno giubilare 1750, si snoda 
dal tempio di Venere al Colosseo ed è preceduta da una grande croce 
luminosa.

ABSTRACT
Leo XII (1823-1829), from the beginning and throughout his reign, abol-
ished the luminous cross, a rite of Holy Week in St. Peter’s Basilica. What is 
the nature of this object, and its material, spiritual and symbolic meaning, 
and what do we know of this long-lasting ceremony, cited by the Canons of 
Saint Peter and the Pope’s Masters of Ceremonies? How is this ritual inter-
preted, especially by foreign travelers, and represented by artists? The Pon-
tiff’s decision acts in continuation of his previous functions in the Curia and 
in the context of a Restoration attentive to a Christian rebirth and a pontifi-
cate oriented towards a moralization of liturgical ceremonies of pedagogical 
value. The rite seen as an attractive spectacle more than as religious act, 
maintained even in the years of the French occupation, for political reasons  
disappeared forever afterwards, except for a brief attempt to restore it from 
the government of the Roman republic of 1849.

Keywords: liturgical ceremonies, rites, Papacy, moralization, spectacle.
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Fig. 1 – Victor Louis, Interno della basilica di San Pietro con la Croce luminosa, 
ripresa dal transetto destro, disegno acquerellato, Parigi, Musée du Louvre.
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Fig. 2 – Giovanni Battista Lusieri, Interno della basilica di San Pietro con la 
Croce luminosa, veduta dal transetto sinistro, disegno acquerellato, Weimar, 
Klassik Stiftung (foto Klassik Stiftung Weimar / Museums / KK 9876).
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Fig. 3 – Louis Jean Desprez, Interno della basilica di San Pietro con la Cro-
ce luminosa, ripreso dal transetto sinistro, disegno, Parigi, Musée du Louvre
(Foto © RMN-Grand Palais-musée du Louvre / Jean-Gilles Berizzi).
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Fig. 4 – Louis Jean Desprez, Interno della basilica di San Pietro con la Croce 
luminosa, veduta dalle spalle dall’altare maggiore, disegno acquerellato, Stoc-
colma (Foto: Nationalmuseum).
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Fig. 5 – Louis Jean Desprez, Interno della basilica di San Pietro con la Croce 
luminosa, veduta dalla navata centrale, disegno acquerellato, Stoccolma (Foto: 
Nationalmuseum).
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Fig. 6 – Louis Jean Desprez, Interno della basilica di San Pietro con la Croce 
luminosa, veduta dall’altare maggiore con il pontefice, i cardinali e il re Gustavo 
III di Svezia, disegno acquerellato, Stoccolma, Nationalmuseum (Foto: Erik 
Cornelius/Nationalmuseum).
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Fig. 7 – Louis Jean Desprez, Interno della basilica di San Pietro con la Croce 
luminosa, veduta dal transetto destro verso la navata, disegno acquerellato, 
Stoccolma, Nationalmuseum (Foto: Cecilia Heisser/Nationalmuseum).
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Tra cerimonialità e consuetudini pontificie.
Alcuni “ripristini” di Leone XII

Simone Raponi

Per natura propenso ed intento a far rivivere nel suo pieno vigore tut-
te le antiche Religiose pratiche, stabilimenti, consuetudini, Luoghi 
sacri e pie istituzioni.1

Quanto affermato su Leone XII (Annibale della Genga) nel 1828 
dalla “Nazione Neofita” – confraternita sorta nei primi anni del Sei-
cento e composta di ebrei convertiti (neofiti) e dei loro parenti cri-
stiani2 –, nel tentativo di ristabilire i propri antichi privilegi, lumeg-
gia quegli evidenti tratti di “zelantismo religioso”, che delinearono, 
specie nei primi anni, il pontificato leonino3.

Fin dalla sua elezione, infatti, papa della Genga, considerato figura 
di spicco dell’intransigentismo zelante, accordò il proprio programma 
di risveglio spirituale della Chiesa con quella che è stata felicemente 
definita una «teologia della visibilità»4, nella quale il significato sim-
bolico dei luoghi, dei gesti e della ritualità ricalcavava la sua stessa 
natura di imprescindibile, ineliminabile nonché connaturale prolun-
gamento della più intima dimensione religiosa. L’avvolgere l’Urbe, 

1 Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, Sant’Officio, Stanza Sto-
rica, TT2-o, fasc. 2, n. 3, Privilegi de Neofiti, che domandasi da ripristinare.

2 Per approfondire, si veda M. Caffiero, Battesimi forzati. Storia di ebrei, cristiani e 
convertiti nella Roma dei papi, Viella, Roma 2009, pp. 316-325.

3 Cf. G. Monsagrati, Leone XII, in Enciclopedia dei papi, Istituto della Enciclopedia 
Italiana, Roma 2000, pp. 529-538, pp. 533 e 536.

4 Si veda specialmente P. Boutry, Une théologie de la visibilité. Le projet zelante de 
resacralisation de Rome et son échec (1823-1829), in Cérémonial et rituel à Rome 
(XVIe-XIXe siècle), a cura di M.A. Visceglia e C. Brice, Publications de l’École 
française de Rome, Roma 1997, pp. 317-362; Idem, Papautè et culture au XIX 
siècle. Magistère, orthodoxie, tradition, “Reveu d’histoire du XIX siècle”, 28, 2004, 
pp. 31-58.
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già da cardinale vicario, con «una cappa di occasioni di culto quasi 
senza soluzione di continuità5» ne rappresenta di per sé un’esplicita 
declinazione. Nei suoi scritti, il teologo e abate bretone Hugo F.R. de 
Lamennais esprimeva bene, ricorrendo all’argomentazione antropo-
logica, l’ancoraggio teorico di tale concetto:

«La necessità di un culto esteriore deriva dunque dalla natura dell’uo-
mo così formata. Un culto puramente spirituale è quello che si presta 
dagli enti spirituali, qual è per appunto il culto degli angeli; non è così 
quello dell’uomo, che per effetto dell’intima unione dell’anima e del 
corpo, non può entrare in società né con Dio né co’ suoi simili, che 
mercè l’aiuto degli organi. […] Il culto è un’azione, com’è l’esercizio 
della virtù […]».6

Ebbene, le azioni cerimoniali e le pratiche caritative di Leone XII 
di cui offriremo un sintetico profilo, concernenti il ripristino delle 
tavole dei pellegrini e dei banchetti rituali della settimana santa, nel 
“recuperato” e “rinnovato” sfondo del Palazzo Vaticano, condensano 
in sé le categorie fondamentali di restauro e di visibilità, tra le quali 
si dischiude l’afflato religioso del riformismo leonino. Difatti, il lin-
guaggio di tali momenti, aventi per attori il papa insieme ad alcuni 
dei principali membri della Sede Apostolica, venne rivitalizzato in 
quanto visibilmente restaurato, nell’intento di sottometterlo alle nuo-
ve avvertite esigenze. 

  
Palatium Vaticanum
Se il conclave del 1823, che vide l’elezione di Leone XII, fu il primo 

nella storia a svolgersi nel palazzo del Quirinale, fu lo stesso pon-
tefice marchigiano nel maggio dell’anno successivo a trasferire la 
propria residenza nel complesso Vaticano7. Dopo aver fatto una vi-

5 Cf. Monsagrati, Leone XII cit., p. 532.

6 Saggio sulla indifferenza in materia di religione, Tipografia Angelo Trani, Napoli 
1818, t. I, pp. 536-537.

7 Cf. A. Menniti Ippolito, Il primo conclave del Quirinale, in Il conclave del 1823 
e l’elezione di Leone XII, a cura di I. Fiumi Sermattei e R. Regoli, Quaderni del 
consiglio regionale delle Marche, Ancona 2016, pp. 147-154; Diario di Roma, Cra-
cas, Roma 12 maggio 1824, n. 38.
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sita improvvisa al cardinale prodatario Antonio Gabriele Severoli, da 
tempo ammalato, con cui si trattenne a colloquio privato per più di 
mezz’ora, Leone XII – annota brevemente il chierico della Cappella 
papale e cappellano segreto Gregorio Speroni8 al 7 maggio nel suo 
diario –  «[...] è entrato nel Frulloncino, e s’è portato ad abbitare al Pa-
lazzo Vaticano, essendo salito a piedi per tutta la scaletta a lumaca»9.

Una scelta non irrilevante se si considera che, a partire dal ponti-
ficato di Paolo V, la reggia laica di Monte Cavallo costituì la sede pri-
vilegiata in cui i papi stabilmente vissero, governarono e morirono, 
mantenendo però il Vaticano quale insostituibile scenario delle gran-
di azioni cerimoniali10. L’altissimo valore simbolico della tomba del 
principe degli apostoli e la presenza della grande basilica, rendevano 
il Vaticano, specie l’area della Cappella Sistina, della Cappella Paoli-
na, della Sala Regia e della Sala Ducale, il luogo naturale dello svolgi-
mento delle cerimonie pontificie. Si pensi, ad esempio, al rito della 
triplice obbedienza dei cardinali al neoeletto pontefice, che, se ini-
ziato, come nel caso del conclave del 1823, nella Cappella Paolina del 
Quirinale, (non a caso, riproposizione architettonica della Sistina), 
doveva poi proseguire nei luoghi tradizionali previsti dai cerimonia-
li più antichi: il papa, difatti, sarebbe stato “intronizzato” sull’altare 
della Sistina e poi su quello di San Pietro e avrebbe ricevuto l’osculum 
pedis, manus et oris dai membri del Sacro Collegio11 (figg. 1, 2). Erano 

  8 Cf. Notizie per l’anno 1823, Cracas, Roma 1823, pp. 143, 221.

  9 G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, Biblioteca Apostolica Vaticana (d’ora 
in poi BAV), Vat. Lat. 9901, c. 139v.

10 Cf. A. Menniti Ippolito, I papi al Quirinale. Il sovrano pontefice e la ricerca di una 
residenza, Viella, Roma 2004. La consuetudine che i papi vivessero e morissero 
al Quirinale fu così radicata che anche il prefetto delle cerimonie, Giuseppe Dini, 
nel momento in cui deve descrivere il caso del trasporto del cadavere del ponte-
fice, deceduto in Vaticano, dal suo appartamento alla Cappella Sistina, ammette 
che si è persa memoria di quale percorso venisse esattamente effettuato. Cf. G. 
Dini, Memorie ed istruzioni per la Sede Vacante, Archivio Ufficio Celebrazioni Li-
turgiche del Sommo Pontefice (d’ora in poi AUCEPO), Vol. 97, pp. 29 e ss.

11 Sulle cerimonie svolte per il conclave di Leone XII, si veda S. Sanchirico, Il con-
clave del 1823: riti e cerimonie, in Il conclave del 1823 cit., pp. 191-202. Gli elemen-
ti rituali essenziali per il conclave, vennero organicamente definiti nella seconda 
metà del XV secolo da Agostino Patrizi Piccolomini, maestro delle cerimonie 
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Fig. 1 – G. Capparoni, Ingresso del Sacro Collegio dei cardinali nel conclave per 
l’elezione del nuovo Pontefice, in Raccolta di XCV stampe disegnate e incise da 
G. Capparoni, rappresentanti funzioni ecclesiastiche, cerimonie per la morte del 
Papa, pel Conclave, per la nuova elezione del Papa etc. etc., vol. II, 1829-1830, 
acquaforte.
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Fig. 2 – G. Capparoni, Adorazione del Pontefice assiso sopra l’altare maggio-
re della basilica di San Pietro, in Raccolta di XCV stampe disegnate e incise da 
G. Capparoni, rappresentanti funzioni ecclesiastiche, cerimonie per la morte del 
Papa, pel Conclave, per la nuova elezione del Papa etc. etc., vol. II, 1829-1830, 
acquaforte.
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inoltre proprio in Vaticano i luoghi deputati per molte celebrazioni 
della Cappella pontificia, in cui era previsto l’intervento del romano 
pontefice insieme ai cardinali, ai membri della prelatura romana, con 
le sue molteplici prerogative giurisdizionali, amministrative, notarili, 
e infine insieme alla Familia Pontificia, cioè tutti coloro, ecclesiastici e 
laici, che prestavano servizio direttamente alla persona del pontefice. 
Così, la festa della Cattedra Romana di san Pietro, Pasqua, la messa di 
san Pietro con i vespri e il giorno di Natale si celebravano nella Basili-
ca di San Pietro; la I domenica di avvento, i mattutini delle tenebre, i 
riti del giovedì santo e del venerdì santo, i vespri e la messa bassa del 
Corpus Domini si celebravano nella Cappella Sistina12.

Il Vaticano rappresentava, dunque, lo spazio sacro per eccellenza 
della vita cerimoniale della corte di Roma e, proprio qui, l’installa-
mento del pontefice avrebbe manifestato con più immediatezza il re-
ciproco irraggiamento sacrale tra il primo degli apostoli e il suo 252° 
successore. In tal senso, il trasferimento leonino nella residenza vati-
cana marcava idealmente l’accento sulla natura spirituale e apostolica 
della sovranità pontificia, evidenziando così il ruolo del papa quale 
Vicarius Christi, capo della Chiesa universale, che – scriverà l’erudito 
Gaetano Moroni, aiutante di camera di Gregorio XVI – «[…] risiede 
maestosamente e imperturbabile nel Vaticano, sedendo nella S. Sede 
apostolica maestro di verità e guida di vita eterna, dalla cui Catte-
dra e Trono apostolico ammaestra Urbem et Orbem»13. In seguito agli 
anni turbolenti delle convulse vicende rivoluzionarie e napoleoniche 
e dopo il periodo della prima restaurazione, la scelta di papa della 
Genga – il cui nome pontificale richiamava non a caso quello di san 
Leone Magno14 – di tornare nella residenza vaticana si poneva quale 

sotto Sisto IV e Innocenzo VIII. L’edizione critica è di M. Dykmans, L’oeuvre de 
Patrizi Piccolomini ou le cérémonial papal de la primière Renaissance, Biblioteca Apo-
stolica Vaticana, Città del Vaticano 1980, t. I, pp. 27-52, nn. 1-58.

12 Cf. S. Sanchirico, La Cappella e la Famiglia pontificia di Leone XII, in La corte pa-
pale nell’età di Leone XII, a cura di I. Fiumi Sermattei e R. Regoli, Quaderni del 
consiglio regionale delle Marche, Ancona 2015, pp. 113-126, p. 124.

13 G. Moroni, Vicario di Gesù Cristo, in Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, 
Tipografia Emiliana, Venezia 1860, vol. XCIX, pp. 20-63, p. 20.  

14 Indicativa è l’epigrafe che Leone XII, richiamandosi a san Leone Magno, scrisse 
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ennesima riaffermazione restaurativa del fondativo carattere aposto-
lico del papato15.

È ancora il Moroni, uno dei massimi rappresentanti delle teorie 
assolutistiche sul papato, a descrivere in questi termini la singolare 
preminenza del Palazzo Vaticano, «[…] il quale insieme alla basilica 
fu detto Compendium totius Urbis. Questo composto di splendide e 
sorprendenti meraviglie che racchiude la principale e più augusta abi-
tazione pontificia, rifulge di cristiana magnificenza, mentre gli altri 
sontuosi palazzi di cui a dovizia abbonda l’alma Roma, in confronto 
al palazzo Vaticano non sono che minutissime stelle in faccia al sole 
[…]»16.

Il trasferimento di Leone XII dal Quirinale al Vaticano seguì una 
serie di provvedimenti atti a curare, da diverse angolazioni, la vita 
della sua corte. La conoscenza dall’interno delle problematiche e 
delle esigenze del corretto andamento della vita palatina, già come 
cameriere segreto partecipante sotto Pio VI17, condusse papa della 
Genga, con motu proprio del 23 novembre 1824, alla riforma ammi-
nistrativa dei Palazzi Apostolici, tesa, a partire proprio dalla persona 
del pontefice, alla riduzione delle spese in eccesso, all’eliminazione 
degli abusi e della corruzione, all’efficienza e all’elasticità degli orga-
nismi amministrativi18.

per la propria tomba in San Pietro: LEONI MAGNO / PATRONO COELESTI / 
ME SUPPLEX COMMENDAS / HIC APUD SACRAS EIUS CINERES / LOCUM 
SEPOLTURAE ELEGI / LEO XII / HUMILIS CLIENS / HAEREDUM TANTI NO-
MINIS / MINIMUS.  

15 Cf. R. Rusconi, Santo Padre. La santità del papa da san Pietro a Giovanni Paolo II, 
Viella, Roma 2010, pp. 336-341.

16 G. Moroni, Palazzi Apostolici, in Dizionario cit., vol. XLIX, pp. 199-290, p. 253.

17 Cf. Notizie per l’anno 1791, Cracas, Roma 1791, p. 274.

18 Archivio Apostolico Vaticano (d’ora in poi AAV), Palazzo Ap., Titoli 1, fasc. 7, ff. 
12-41: “Moto proprio della Santità di Nostro Signore Leone Papa XII in data dei 
23 novembre 1824 sulla Congregazione Economica de’ Sacri Palazzi Apostolici 
esibito negli Atti del Romani Segretario di Camera il dì, anno, e mese suddetto”. 
Si veda il dettagliato studio di I. Fiumi Sermattei, Da un conclave all’altro. La cura 
del patrimonio dei Sacri Palazzi Apostolici tra i pontificati di Pio VII e Leone XII, in Il 
conclave del 1823 cit., pp. 155-190.
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La cura del patrimonio palatino, già tentata con il provvedimento 
di Pio VII del 20 novembre 1800, si accompagnò alla sollecitudine più 
squisitamente spirituale del pontefice e alla relativa istituzione della 
parrocchia dei Palazzi Apostolici. È del primo novembre 1824 la co-
stituzione apostolica Super universam con cui Leone XII, nel contesto 
più ampio della riforma delle parrocchie romane19, stabiliva l’autono-
mia delle sedi del Laterano, del Vaticano e del Quirinale da qualsia-
si altra giurisdizione parrocchiale, facendole cadere sotto la diretta 
competenza del romano pontefice20. La cura animarum insieme agli 
altri compiti parrocchiali sarebbe stata affidata al sacrista pontificio 
– praefectus sacrarii apostolici, scelto dalla metà del XIV secolo tra gli 
Agostiniani e nominato vescovo titolare di Porfireone (fig. 3) –, men-
tre il sottosacrista avrebbe assunto l’incarico di viceparroco. Le sedi 
preposte per l’amministrazione del sacramento del battesimo e per la 
celebrazione delle esequie erano costituite dalla Basilica di San Pietro 
per il Palazzo Vaticano, da San Giovanni in Laterano per il Palazzo 
Lateranense e dalla basilica di Santa Maria Maggiore per la sede del 
Quirinale.

Al sacrista del papa – insigne membro della famiglia pontificia 
– spettavano così non solo i compiti tradizionalmente legati al suo 
ufficio, come la custodia delle suppellettili, dei paramenti sacri e de-
gli ornamenti del pontefice, il prendere posto tra i vescovi assistenti 
al soglio nella Cappella papale o l’intervento in altre varie funzioni, 
ma anche la cura delle anime della neonata parrocchia21. Un incarico 
di corte, che prevedeva intimità e familiarità col pontefice, nonché 
un ruolo precipuo nelle solenni celebrazioni papali, veniva a inter-
secarsi con un servizio pastorale diretto, feriale, quotidiano, rivolto 

19 Della riforma delle parrocchie romane parla D. Rocciolo, La riforma delle par-
rocchie tra Pio VII e Leone XII, in Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX. 
Amministrazione, economia, società e cultura, a cura di A.L. Bonella, A. Pompeo 
e M.I. Venzo, Herder, Roma; Freiburg; Wien, 1997, pp. 349-372.

20 Cost. Ap. Super universam (1 novembre 1824), in Bullarium Romanum, Roma 
1853, t. VIII, pp. 235-259.  

21 Cf. G. Moroni, Sagrista del Papa, in Dizionario cit., 1852, vol. LIX, pp. 171-196.
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Fig. 3 – G. Capparoni, Monsignor Sagrista vestito con la cappa, 1828, acqua-
forte acquerellata, dalla Raccolta della gerarchia ecclesiastica considerata nelle 
vesti sagre, e civili usate da quelli li quali la compongono, Roma 1827-1830.
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a tutti coloro che, a diverso titolo, risiedevano nei Sacri Palazzi22. Ne 
è riflesso eloquente l’inventario della sacrestia pontificia, stilato du-
rante l’anno santo del 1825 e firmato dal sacrista Giuseppe Agostino 
Perugini e dal sottosacrista Giuseppe Giannotti23, nel quale, alle pre-
ziose suppellettili, ai sontuosi paramenti e a oggetti particolarmente 
significativi come i triregni papali e la rosa d’oro, sono affiancati al-
tri più semplici manufatti «per uso della parrocchia pontificia»: «due 
baldacchini di Fajone bianco guarniti con trina di seta con due aste 
di legno inargentate»24, «altre due croci di rame inargentate per uso 
delle processioni con sue aste di legno inargentate»25, «due Piviali di 
fajone bianco guarniti di trina di seta gialla»26, «altri due [secchietti] 
di rame inargentati con suo aspersorio simile»27, «altri due simili [veli 
omerali] di nobiltà bianca guarniti con piccolo merletto di oro e rag-
giere ricamate»28.

La nota marcatamente pastorale aggiunta alla carica palatina del 
sacrista, già anticamente penitenziere e confessore del romano pon-
tefice, conferma in modo paradigmatico la preoccupazione di Leone 
XII per la vita spirituale dei Palazzi Apostolici, promuovendo fino al 
cuore della sua corte – per dirla con Giuseppe Monsagrati – quel «pro-
gramma di risveglio e austera ripresa della spiritualità»29, che innerva 
l’intero pontificato leonino.

22 Per avere un’idea di chi e di quanti “formalmente” o “effettivamente” risiedevano 
nei Palazzi Apostolici, si veda A. Menniti Ippolito, I papi al Quirinale cit., pp. 
185-198.

23 AAV, Palazzo Ap., Amministrazioni 170, “Inventario di tutte le Sacre Suppellettili 
della Sagrestia Pontificia de’ Sacri Palazzi Apostolici fatto sotto il Pontificato di 
N.S. Leone XII felicemente regnante l’Anno del Giubileo 1825”.

24 Ivi, p. 3.

25 Ivi, p. 13.

26 Ivi, p. 50.

27 Ivi, p. 60.

28 Ivi, p. 71.

29 Cf. Monsagrati, Leone XII cit., p. 533.



– 327 – 

Charitatis mensae
Se le istanze di riforma spirituale del papato si riscontrano già 

presenti durante il pontificato di Pio VII, specie attraverso il progetto 
di riforma degli uomini, «[...] che non abbiano altra mira nell’operare 
che la gloria di Dio, ed il bene spirituale e temporale delle Anime»30, 
e degli organi di governo curiali, sarà con Leone XII che l’incorag-
giamento di tale indirizzo “religioso” promanerà ex capite, cioè dalla 
persona stessa del pontefice, che si farà autorevole traduttore della 
nuova cultura religiosa romantica del periodo31.

In tal senso, anche il recupero di alcune significative consuetudini 
dei Palazzi Apostolici risulta particolarmente consonante con questo 
orizzonte.

Nel medesimo giorno del solenne rito dell’incoronazione, avvenu-
to in San Pietro il 5 ottobre 1823, Gregorio Speroni annota:

«Avendo il S. Padre voluto ripristinare l’antica Mensa che soleva darsi 
alli Pellegrini in una Camera contigua alla Credenza Segreta del Sagro 
Palazzo Apostolico, la quale Mensa già da molti Anni, e verso il fine 
del Pontificato della Santa Memoria Pio VI, sino a questo tempo era 
stata soppressa, perciò Egli l’ha fatta ripristinare, ed incominciare in 
questo giorno della sua Incoronazione. E nel momento stesso ch’Egli 
da S. Pietro è tornato a Casa al Quirinale, subito s’è portato nella 
detta Credenza e Camera, in cui per la prima volta ha benedetta la 
Mensa e Pellegrini».32

Nel clima restaurativo che si respira in queste pagine del dia-
rio – l’autore aveva parlato immediatamente prima della volontà 
del pontefice di interdire l’accesso alle donne ai Sacri Palazzi e du-

30 AAV, Piano Istruttivo di Riforma, Miscellanea, Arm. XI, v. 203, fasc. V, f. 1r, cit. in 
R. Regoli, «Cambiano soltanto i suonatori, mentre la Musica, ed i Maestri di Cap-
pella sono sempre i medesimi». La riforma della Curia romana nel lungo Ottocento, in 
Servire l’amicizia con Cristo. Studi in onore del Vescovo di Ivrea Mons. Edoardo Aldo 
Cerrato in occasione del suo 70° compleanno, a cura di D. Premoli, IF press, Roma 
2020, pp. 249-275, p. 254.  

31 Cf. ivi, p. 258.

32 G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 113v.



– 328 – 

rante le Cappelle papali, concedendo ai soli sovrani i palchi con le 
griglie, «com’anticamente si costumava»33 –, la scelta di far coinci-
dere il giorno del ripristino delle tavole dei pellegrini con quello 
dell’imposizione del triregno, emblema per eccellenza della pleni-
tudo potestatis del romano pontefice, ha tutto il sapore di un ma-
nifesto programmatico. Quasi a voler calcare la duplice retorica di 
glorificazione-abbassamento, tipica dei riti dell’adventus papale34, 
e generando, per così dire, un processo di estensione extracerimo-
niale delle varie sparsiones di denaro al popolo, – espressivi i lanci 
delle monete che avvenivano dopo che il papa si alzava dalla sedia 
stercoraria35 e quelli da seduto su uno dei due seggi porfiretici al 
Laterano36 – in uso fino al XVI secolo in tali circostanze; Leone XII 
inaugurava così la rinascita di queste tavole di carità. Esse facevano 
capo alla cucina segreta, alla credenza segreta e al dispensiere, quindi 
erano direttamente legate alla persona stessa del papa e prevedeva-
no il servizio quotidiano a dodici poveri, assistiti dall’elemosiniere 
o dal pontefice stesso, i quali, al termine del pranzo, donavano ai 
pellegrini rispettivamente una medaglia di ottone o di argento37.

33 Ivi, c. 113r.

34 Si pensi solamente all’accensione della stoppa, bruciata davanti al papa nel rito 
dell’incoronazione, mentre gli veniva rivolto il monito: «Pater Sancte, sic transit 
gloria mudi», cf. M. Dykmans, L’oeuvre cit., pp. 65-68, nn. 106-118. Si vedano 
soprattutto gli studi di A. Paravicini Bagliani, Morte e elezione del papa: norme, 
riti e conflitti. Il Medioevo, Viella, Roma 2013, pp. 117-125. 146-149; Idem, Il cor-
po del Papa, Giulio Einaudi editore, Torino 1994, pp. 5-81; R. Elze, «Sic transit 
gloria mundi»: la morte del papa nel Medioevo, “Annali dell’Istituto storico italo-
germanico in Trento”, 3, 1977, pp. 23-41; M.A. Visceglia, Morte e elezione del 
papa: norme, riti e conflitti. L’Età moderna, Viella, Roma 2013, pp. 471 e ss.  

35 Cf. M. Dykmans, L’oeuvre cit., p. 82, n. 158.

36 Cf. ibid., p. 83, n. 165.

37 Cf. G. Moroni, Leone XII, in Dizionario cit., 1846, vol. XXXVIII, pp. 50-83, p. 54. 
Già dall’ottobre del 1823, si possiedono note spese riferite all’allestimento delle 
tavole dei 13 pellegrini, nelle quali si evince che fin da subito si dovette trasferire 
dal Quirinale al Vaticano l’occorrente per l’allestimento delle tavole stesse, come 
attesta la nota di Gioacchino Tacchetti, credenziere segreto (cf. AAV, Palazzo Ap., 
Computisteria 1764, n. 61, 10 novembre 1823). Apprendiamo inoltre che la spe-
sa del cibo per le tavole ammontò a 78, 36 scudi per il mese di ottobre di quell’an-
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Paradigma delle più estese politiche assistenziali leonine38, tale obse-
quium pauperum – risalente tradizionalmente a san Gregorio Magno39 
– innestava nel cuore dei sacri palazzi un esercizio di carità visibile, 
tangibile, esemplare, continuo.

Pur non potendo propriamente definirsi “rituali”, queste tavole 
dei pellegrini trovavano idealmente la propria radice teologica non-
ché la propria figura archetipica nel cerimoniale della cosiddetta “ta-
vola degli apostoli” del giovedì santo, riportata, a partire dal 15 aprile 
1824, nel luogo tradizionale del suo svolgimento. Lo Speroni ricorda 
che dopo la celebrazione della messa nella Cappella Sistina, assente 
il papa, e la reposizione del Santissimo Sacramento nella Cappella 
Paolina, il cardinale Giulio Maria della Somaglia, decano del sacro 
collegio e segretario di Stato, avendo eseguito nella Sala Ducale la la-
vanda dei piedi ai sacerdoti intervenuti come apostoli, distribuì loro 
le tradizionali medaglie commemorative in oro e in argento40 (fig. 4). 
«Dopo tutto ciò gl’Apostoli si sono trasferiti nella Sala Clementina 
ov’anticamente soleva farsi la Tavola per li suddetti, così è stata ri-
pristinata in questa mattina, avendone fatta la Benedizione Mons. 
Marazzani Maggiordomo, ed assistito alla stessa Tavola»41 (fig. 5).

no, a cui vanno aggiunti 21 scudi per l’acquisto di vino e pane (ivi, n.62); il papa, 
invece, aveva speso per la sua mensa dall’elezione al 31 ottobre del 1823 51 scudi 
(ivi, n. 63). Nel dicembre del 1824 sappiamo che per le tavole dei pellegrini si 
spesero 95,30 scudi (cf. AAV, Palazzo Ap., Computisteria 1774, n. 28) e che il 
sottocredenziere Giovanni da Porto aveva acquistato vino e pane per 18,24 scudi 
(ibid.). Il costo medio delle tavole dei pellegrini si mantenne tra il 1823 e il 1825 
tra i 75 e i 95 scudi mensili (cf. per esempio, AAV, Palazzo Ap., Computisteria 
1768, n. 8, 8 gennaio 1824; ivi, n. 210, aprile 1824).

38 Su tale argomento cf. M. Piccialuti, Politiche assistenziali e nuovi istituti caritati-
vi, in Roma fra la Restaurazione e l’elezione di Pio IX cit., pp. 249-275, pp. 258-267.

39 Cf. F. Cancellieri, Descrizione delle funzioni della Settimana Santa nella Cappella 
Pontificia, Presso Francesco Bourliè, Roma 1828, p. 85.

40 Cf. G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 131v. 
Quando interveniva il papa il cerimoniale prevedeva la benedizione dalla loggia 
centrale della Basilica Vaticana e l’indulgenza plenaria, cf. ivi, c. 195r.  

41 Ivi, c. 131v.
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Fig. 4 – Lavanda dei piedi, Roma 1830 circa, acquaforte.
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Fig. 5 – Tavola degli Apostoli, Roma 1830 circa, acquaforte.



– 332 – 

Nel giorno della commemorazione dell’istituzione dell’Eucarestia, 
una nuova attenzione era posta al pranzo rituale in cui tredici sacer-
doti42 (fig. 6) venivano ordinariamente serviti dallo stesso pontefice 
– come avverrà, ad esempio, nel 182543– il quale, in caso di assenza, 
veniva sostituito dal maggiordomo dei Sacri Palazzi, a cui competeva 
l’alta sovraintendenza delle Cappelle papali.

Si trattava di una tavola che, echeggiando una certa affinità con 
la liturgia, tipica delle mense pontificie44, arrivava, dopo la lavanda 
dei piedi, a dispiegare visibilmente l’esemplarità di quella charitas e 
cristianissima pietas, che il supremo pastore delle anime è chiamato 
a incarnare. I gesti cerimoniali, ripresi e descritti nelle indicazioni 
di Giovanni Fornici, secondo cerimoniere al tempo del prefetto delle 
cerimonie Giuseppe Maria Zucchè, il quale aveva guidato i riti del 
conclave del 1823, recano chiaramente questo sigillo45. Il pontefi-
ce, vestito con mozzetta e senza stola, veniva cinto dal maestro di 
camera con lo «zinale», realizzato in «tela soprafina»46, e, dopo aver 
ricevuto la brocca da un cameriere segreto genuflesso dinnanzi a lui, 
iniziava a servire l’acqua a tutti gli apostoli, ai quali i prelati presenti 
offrivano un fiore. Non appena il cappellano, in ginocchio vicino al 
papa, rammentava che «Cristus factus est obediens usque ad mortem» 
(Fil 2,8-9), spettava al pontefice benedire la mensa, durante la quale 

42 Sul numero tredici si sofferma il Cancellieri, riportando le diverse spiegazioni 
circa il “tredicesimo” apostolo, che poteva rappresentare Maria Maddalena, san 
Paolo, il padrone della casa dove si fece l’Ultima Cena, san Mattia o, infine, l’An-
gelo che apparve a san Gregorio Magno durante il servizio a dodici poveri. Cf. F. 
Cancellieri, Descrizione delle funzioni cit., pp. 84-85.    

43 Cf. G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 195r. In 
questa occasione, la somma per l’allestimento della tavola degli Apostoli con 
l’acquisto di stoffe, tovaglie e utensili, e per la vestizione degli stessi Apostoli 
ammontò a 101 scudi. Cf. AAV, Palazzo Ap., Computisteria 1775, n. 101, aprile 
1825.

44 Questo è possibile evincerlo anche nelle disposizioni per i solenni banchetti del 
grande maestro delle cerimonie Agostino Patrizi Piccolomini, cf. M. Dykmans, 
L’oeuvre cit., pp. 84-91, nn. 168-195.

45 Cf. G. Fornici, Manuale de’ Cerimonieri Pontifici, AUCEPO, vol. 835, datato al 
1853 ma copiato dal volume del 1822, pp. 218-220.

46 AAV, Palazzo Ap., Computisteria 1775, n. 101, aprile 1825.
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Fig. 6 – G. Capparoni (?), Apostolo nelle funzioni del Giovedì Santo, 1830 circa, 
acquaforte acquerellata.
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il cappellano leggeva qualche scritto concernente la Coena Domini. La 
minestra, presentata dai prelati, veniva servita dal papa che – speci-
fica il Fornici – «dovrebbe prendere i piatti colla salvietta, ma per lo 
più non ne fa uso»47. Vino e acqua erano sempre infusi dal pontefi-
ce, il quale veniva coadiuvato per tutto il servizio dal prefetto delle 
cerimonie. Terminati questi momenti, dopo aver benedetto, essersi 
lavato le mani e svestito del grembiule, il papa faceva ritorno nei pro-
pri appartamenti, mentre gli apostoli avrebbero continuato ad essere 
serviti dai bussolanti, familiari palatini incaricati, tra l’altro, di assi-
stere nelle tavole solenni.

La costruzione idealtipica del suddetto pranzo cerimoniale, in 
cui l’ufficio squisitamente religioso del pontefice veniva stilizzato in 
tutta la sua pregnanza simbolico-rituale, trovò una sua particolare 
declinazione in un’altra analoga tavola di carità, riservata a ben set-
tantadue pellegrini. Durante l’anno santo, il 26 marzo 1825, Leone 
XII, dopo aver celebrato e comunicato i pellegrini nella Cappella della 
Pietà in San Pietro e raggiunto processionalmente, indossando i soli 
sandali, la chiesa di San Lorenzo in Borgo e della Traspontina, servì a 
mensa gli stessi pellegrini, mangiando insieme a loro, nella «camera 
grande col soffitto dorato», cioè nell’attuale Sala del Concistoro nel 
Palazzo Vaticano48. La narrazione di tale refezione – il papa che serve 
vestendo il grembiule; il papa che mangia poco cibo (minestra o riso 
con le telline49) per osservare attentamente l’andamento del servizio, 
effettuato da quattro vescovi e da altri numerosissimi membri della 
sua corte; il papa che, dopo il bacio del piede, distribuisce a ciascun 
pellegrino ricordi e oggetti devozionali – come anche le cronache del 
servizio assistenziale prestato da Leone XII presso la Trinità dei Pel-

47 G. Fornici, Manuale de’ Cerimonieri Pontifici cit., p. 219.

48 Cf. G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, cc. 192v-194r.

49 Questa tavola, come è riportato in una nota spese a firma del Maggiordomo 
Giovanni Francesco Marazzani Visconti, costò alla cucina segreta pontificia la 
somma di 33, 84 scudi. Cf. AAV, Palazzo Ap., Computisteria 1775, n. 187, 16 
aprile 1825. La lista della spesa effettuata per tale occasione riporta, tra l’altro, 
l’acquisto di pesce palombo e pesce per frittura, caviale, alici, aringhe, eccetera.   
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legrini il primo aprile 182550, lasciano trasparire ulteriormente quel 
pervasivo progetto di risveglio spirituale, del quale una certa auto-
presentazione estetica del pontefice costituiva culmine e scaturigine.

La risacralizzazione dell’Urbe dopo la profanazione dell’occupa-
zione francese, specie attraverso la maestà dei riti e delle cerimonie, 
la moralizzazione dei cittadini mediante tutta una serie di retrivi e 
codini provvedimenti di decoro e di disciplina, la visita apostolica 
straordinaria dei luoghi religiosi in vista del giubileo, indetta, non 
a caso, nello stesso giorno della cerimonia del possesso papale della 
Basilica Lateranense (13 giugno 1824), trovarono nella persona stes-
sa del pontefice il principale attore e promotore51. Così, fu possibile 
vedere in uno “spettacolo” edificante papa della Genga compiere pel-
legrinaggi a piedi nudi in città52, visitare improvvisamente gli ospe-
dali, dove poteva addirittura verificare egli stesso la qualità del cibo53, 
e le carceri – fatto quest’ultimo non più avvenuto dal pontificato di 
Benedetto XIV54 –, assistere alle missioni popolari55, controllare per-
sonalmente lo stato degli edifici ecclesiastici56, eccetera.

Occasioni cerimoniali e gesti simbolici del papa ascrivibili non solo 
al tetragono rigorismo o all’idea di rendere ossessivamente presente il 

50 Tale servizio, in cui il papa lavò i piedi e servì a tavola i pellegrini, cadde il venerdì 
santo di quell’anno. Cf. G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. 
Lat. 9901, c. 196r.

51 Cf. P. Boutry, La restaurazione (1814-1848), in Roma moderna, a cura di G. Ciuc-
ci, Laterza, Roma; Bari 2002, pp. 371-413, pp. 380-388; R. Colapietra, La 
Chiesa tra Lamennais e Metternich. Il pontificato di Leone XII, Morcelliana, Brescia 
1963, pp. 235-237; M. Formica, Roma, Romae. Una capitale in Età moderna, La-
terza, Roma; Bari 2019, pp. 210-213.

52 Memorabile fu il pellegrinaggio compiuto dal papa il 26 maggio 1825 verso la 
Chiesa Nuova nella festa di San Filippo Neri, durante il quale vennero recitati i 
salmi e il rosario. Cf. Archivio della Congregazione dell’Oratorio di Roma, Memo-
rie di sagrestia, C II 23, p. 258; AUCEPO, Diario 1825-1829, Vol. 667.

53 Cf. G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 170r.

54 Cf. ibid., c. 152r; Diario di Roma, Cracas, Roma 28 luglio 1824, n.60.

55 Cf. Diario di Roma, Cracas, Roma 11 agosto 1824, n. 64.

56 Cf. Diario di Roma, Cracas, Roma 11 settembre 1824, n. 73; ivi, Roma 30 ottobre 
1824, n. 87.
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sacro57, come pure non solo all’esemplare dialettica tra l’esercizio del-
la carità e la pratica della santa ospitalità, tipica dei riti di accoglienza 
soprattutto in occasione degli anni santi58, ma anche alla volontà di 
presentarsi come il primo santo nella città santa, la chiave di volta di 
una rinnovata societas christiana, il padre comune e il sovrano univer-
sale di tutto l’orbe cattolico. Nonostante l’anacronistico misoneismo 
espresso nell’enciclica Quo graviora del 13 marzo 182559, nella quale 
si ribadiva la validità del tradizionale accordo tra il trono e l’altare, e 
malgrado l’appello a Luigi XVIII di Francia, con l’intento di propugna-
re un «nuovo ordine mondiale caratterizzato dal ricorso al papa e alla 
gerarchia per la definizione di questioni temporali»60, l’effettivo in-
fragilirsi del ruolo politico del pontefice rafforzò à rebours i caratteri 
religiosi, spirituali e universali della maestà del papato, già delineati 
con Pio VI e soprattutto con Pio VII e presenti nella coeva letteratura 
cerimoniale di stampo romano61. Sulla scorta di quanto opportuna-
mente sostenuto da Peter Burke, cioè che «il papa non aveva potere 

57 Cf. Monsagrati, Leone XII cit., p. 532.

58 Su questo tema si vedano le considerazioni di M.A. Visceglia, La città rituale. 
Roma e le sue cerimonie, Viella, Roma 2002, pp. 270-279. Alcune pratiche di ca-
rità incontreranno gli strali ironici di Giuseppe Gioacchino Belli, in un sonetto 
scritto il giovedì santo del 9 aprile 1848: «Che ssò li pellegrini? So vvassalli,/ 
pezzi-d’ira-de-ddio, girannoloni,/ che vviaggeno cqua e llà ssenza cavalli/ e cce 
viengheno a rrompe li cojjoni./ E appena entreno a Rroma calli-calli/ co le lòro 
mozzette e li sbordoni,/ ‘ggna alloggialli, sfamalli, ssciacquettalli,/ come fùssino 
lòro li padroni./ Ma sti bboni cristiani de Signori/ che li serveno a ccena, am-
mascherati/ da sguatteri, da cochi e sservitori,/ je dicheno in ner core: “Strozza, 
strozza;/ ma gguai, domani, si li tu’ peccati/ me te porteno avanti a la carrozza”», 
G.G. Belli, La Trinità de pellegrini, in Er catachismo ovvero “la riliggione spiegata 
e indifesa” nei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, a cura di M. Teodonio, Elliot, 
Roma 2014, p. 308.   

59 Quo graviora (13 marzo 1825), in Bullarium Romanum, Roma 1854, t. XVI, pp. 
345-355.

60 D. Menozzi, La Chiesa cattolica e la secolarizzazione, Einaudi, Torino 1993, p. 53.

61 Sul tema si veda M. Caffiero, La Maestà del Papa. Trasformazioni dei rituali del 
potere a Roma tra XVIII e XIX secolo, in Cérémonial et rituel à Rome cit., pp. 281-
316, 295-302, 313-314.
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che nella misura in cui aveva dignità simbolica»62, gli inesausti inter-
venti cerimoniali di Leone XII illustrano e ribadiscono l’economia di 
una rigenerata e rinnovata immagine del pontefice. Un’autopresen-
tazione questa che – occorre precisare – non va di certo ridotta né 
sovrapposta a una mera e vana autocelebrazione, quanto mai lontana 
dalle corde personali di papa della Genga63. La “presenza visibile” del 
pontefice, al contrario, fu sempre “presenza visibile” della Chiesa. E 
fu quest’indisgiungibile presenza a sacralizzare e a purificare luoghi 
e persone; a diffondere la gloria in quella Roma, percepita come sede 
della Chiesa trionfante, prefigurazione della Gerusalemme celeste e 
– come scriveva il teologo “zelante” Gioacchino Ventura nel 1825 sul 
Diario di Roma – «città in cui nessuno, de’ cattolici particolarmente, è 
straniero, che è patria a tutti, ed in cui tutti trovano asilo, protezione 
e difesa sotto lo scettro pacifico del Padre comune»64. Anche le con-
suetudini e le cerimonie pontificie, specialmente quelle connotate da 
indefessa e tangibile charitas, ne dovevano recare fulgida e plastica 
attestazione.

Cardinalium convivia
Nel 1824, la tavola degli apostoli del giovedì santo precedette nel-

la stessa solennità il recupero di un altro convivio, rappresentativo in 
questo caso della dimensione più fraterna e più collegiale dello stesso 
Senatus Papae.

«Dopo essere già decorsi 32 anni, dacchè la Tavola de’ Cardinali 
non più era stata fatta, ora questa è stata ripristinata […]»65, ricorda 

62 P. Burke, I «sovrani pontefici». Il rituale papale nella prima età moderna, in Idem, 
Scene di vita quotidiana nell’Italia moderna, Laterza, Roma; Bari 1988, pp. 206-
226, p. 225.

63 In proposito, si vedano le considerazioni di I. Fiumi Sermattei, Aspetti della 
politica culturale sotto il pontificato di Leone XII. Recupero dell’Antico, censura delle 
immagini e rappresentazione della sovranità, Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, 2017, pp. VIII-IX, consultabile online http://amsdottorato.unibo.
it/8247/.

64 Diario di Roma, Cracas, Roma 12 marzo 1825, n. 20.

65 G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 132r. Oltre 
alla tavola dei cardinali, in simili circostanze venivano allestite nel Palazzo Apo-
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laconicamente lo Speroni. L’ampio e solenne scenario dell’attuale Sala 
del Concistoro nel Palazzo Apostolico tornava ora alla propria fun-
zione di triclinium vaticanum per i pranzi cardinalizi66. Questi ultimi 
erano i lontani eredi di quell’antica vita comune palatina che orbitava 
intorno ai maestosi triclinia del Patriarchio Lateranense, edificati da 
Leone III su prototipi costantinopolitani, in vista di un esplicito e 
ambizioso programma di renovatio imperii67.

Al di là della ben comprensibile impossibilità dello svolgimento 
di diverse cerimonie, a causa delle travagliate vicende del papato a 
cavallo tra XVIII e XIX secolo, non sembra inopportuno ritenere che 
la volontà di riattualizzare tale tradizionale convivio – oltre ad in-
cludere la costante verticistica autocomprensione dei singoli membri 
del collegio cardinalizio, specie i curiali, quali stretti e diretti colla-
boratori del romano pontefice – sia lambita altresì, seppur quasi im-
percettibilmente, dai più recenti tentativi riformistici di governo in 
senso più collegiale. Risalgono, invero, già agli inizi dell’Ottocento le 
istanze, come quelle del Piano Istruttivo di Riforma del 1814, elabora-
to nel contesto curiale di Domenico Sala e del cardinale Bartolomeo 
Pacca, che caldeggiavano per il governo della Chiesa universale la 
convocazione almeno di un concilio romano permanente, oltreché di 
concistori cardinalizi settimanali68. Sarà per assecondare la pressante 

stolico altre tavole per varie personalità. Nel 1824, Speroni lascia intravvedere 
il diniego di partecipare alla tavola da parte di Ambasciatori e Ministri, «li quali 
hanno ringraziato per non essere stati invitati dal Segretario di Stato, ma bensì 
da Mons. Maggiordomo, perciò non è stata fatta», ibid.  

66 Nella Sala del Concistoro ancora si legge la seguente iscrizione: CLEMENS XIII 
PONT. MAX. / TRICLINIUM VATICANUM / S. R. E. CARDINALIBUS CONVI-
VIO / EXCIPIENDIS / MELIORI CVLTV / RESTITVIT ORNAVIT / MDCCLXV 
PONT VII.

67 Cf. M.T. Gigliozzi, I palazzi del Papa: architettura e ideologia. Il Duecento, Viella, 
Roma 2003, pp. 64-65. Sulla storia e i cerimoniali delle antiche tavole cardinali-
zie, si veda F. Cancellieri, Descrizione delle funzioni cit., pp. 222 ss; G. Moroni, 
Pranzo, in Dizionario cit., 1852, vol. LV, pp. 35-52.

68 Cf. R. Regoli, «Cambiano soltanto i suonatori, mentre la Musica, ed i Maestri di 
Cappella sono sempre i medesimi». La riforma della Curia romana nel lungo Ottocento 
cit., pp. 253-254. Sull’influenza dell’opera del Sala sulle idee del della Genga, cf. 
R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich cit., pp. 36 e ss.



– 339 – 

richiesta della curia, tesa a ridimensionare il ruolo del segretario di 
Stato, ritenuto esorbitante specie sotto la direzione di Ercole Con-
salvi, che Leone XII istituirà una congregazione di stato permanen-
te. Essa, seppur convocata sempre più di rado, esisterà lungo tutto il 
pontificato e sarà tesa, di fatto, a circoscrivere il potere papale, con-
trastandone le spinte autonomistiche69. Subito dopo la sua elezione, 
con la ridistribuzione di varie cariche, papa della Genga osserverà 
una certa collegialità intracuriale nel governo della Chiesa, pur ten-
tando via via di affrancarsi dai suoi elettori70. Sarà ancora nel perio-
do leonino che riaffiorerà l’ipotesi, avanzata dal papa ma in seguito 
abortita, di un concilio romano e nazionale in occasione del giubileo 
del 182571.

Qualora «il convito rappresentava quell’ideale di perfezione e di 
bellezza in cui la società di corte si rispecchiava, alla ricerca del pro-
prio ubi consistam»72, e se è vero – come asserisce Roberto Regoli – che 
«vi sono moti che vengono dal basso, altri da Palazzo e altri ancora 
dalla stessa persona del papa»73, la ripristinata tavola dei cardinali po-
teva apparire, pertanto, quale rituale espressione del menzionato in-
dirizzo collegiale. Un’icona di quell’idea di «repubblica cardinalizia»74, 
trasversalmente presente nell’orientamento zelante, in cui il governo 

69 Cf. P.D. Truscello, La Segreteria di Stato e la «direzione suprema di tutti gli affari» 
durante il pontificato leonino, in Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di 
Leone XII, a cura di R. Regoli, I. Fiumi Sermattei e M.R. Di Simone, Quaderni 
del consiglio regionale delle Marche, Ancona 2019, pp. 137-151, pp. 140-141.

70 Cf. R. Regoli, Il Sacro Collegio tra cardinali navigati e nuove creature (1823-1829), 
in La corte papale cit., pp. 23-34, p. 26.

71 Cf. Idem, Ordini, contrordini e disordini. Riforma della Curia e dello Stato, in Gover-
no della Chiesa, governo dello Stato cit., pp. 29-51, pp. 35-38.

72 J. Di Schino, Protocollo e cerimoniale nei ricevimenti di Alessandro VII in onore della 
regina di Svezia e degli ambasciatori della Serenissima, in Arte dolciaria Barocca. I 
segreti del credenziere di Alessandro VII. Intorno a un manoscritto inedito, a cura di 
Eadem, Gangemi Editore, Roma 2016, pp. 59-81, p. 77.  

73 R. Regoli, «Cambiano soltanto i suonatori, mentre la Musica, ed i Maestri di Cappel-
la sono sempre i medesimi». La riforma della Curia romana nel lungo Ottocento cit., 
p. 257.

74 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich cit., p. 42.
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della Chiesa e la comunione sacerdotale, significata soprattutto nel 
mandatum del giovedì santo, venivano a fondersi in maniera indis-
solubile. Tale banchetto, difatti, costituiva un peculiare momento di 
traduzione cerimoniale del principio ecclesiologico, ribadito nella co-
eva letteratura filopapale, secondo cui «cardinalium coetus representat 
apostolicum», con a capo il romano pontefice quale successore di san 
Pietro75.    

Alla lussureggiante sontuosità dei precedenti pranzi cardinalizi, 
talora serviti anche per il Natale76 e abbandonati nel 1793 ai tem-
pi di Pio VI – rammenta l’eruditissimo Francesco Cancellieri – «per 
economia»77 –, appare ora sostituirsi una maggiore sobrietà, in linea 

75 In tal senso, spicca l’opera del letterato e teologo Luigi Nardi, soprattutto il suo 
Dei parrochi. Opera di antichità sacra e disciplina ecclesiastica, Annesio Nobili, Pe-
saro 1830, vol. II, pp. 160 e ss. Per l’illustrazione della figura del Nardi, si veda F. 
Zavalloni, Nardi, Luigi in Dizionario Biografico degli italiani, Istituto della Enci-
clopedia Italiana, Roma 2012, vol. 77, pp. 778-781.

76 La tavola dei cardinali veniva anticamente allestita per la cena della Vigilia di 
Natale, dopo la cosiddetta Cantata. Charles de Brosses, durante il suo viaggio in 
Italia, riferisce la magnificenza dell’apparato del banchetto offerto da Clemente 
XII Corsini (1730-1777) ai cardinali in occasione del Natale: «La vigilia di Natale, 
il papa offrì, secondo la consuetudine, un superbo regalo alle eminenze del Sacro 
Collegio, che dovevano trovarsi alla messa di mezzanotte. La serata è iniziata con 
un ricchissimo concerto e un oratorio in musica, nella sala reale, dopo il quale fu 
servita una splendida colazione, che anzi, a sentir l’abate de Périgny, potrebbe 
essere chiamata una buona cena. Avevano collocato, su una tavola lunga e molto 
stretta, una fila di grandi centri o vassoi, deliziosamente ornati con gelati, fiori 
e frutta artificiali, accompagnati da altre due file di grandi piatti veri o imitati, 
di insalata, legumi, confetture, composte, ecc.; il tutto disposto quasi soltanto 
per figura, in modo da formare un servizio permanente: era questa la splendida 
colazione. Ed ecco la buona cena: un grande architriclinio in sottana violetta, per 
via dell’Avvento, in piedi all’estremità della tavola, aveva il compito di servire le 
portate, che i camerieri subalterni, non meno violetti di lui, deponevano sulla 
tavola, un piatto alla volta, mai più di uno. […] partecipavano a questa colazio-
ne soltanto una dozzina di cardinali. Io c’ero come spettatore, insieme con una 
grande folla di curiosi». C. de Brosses, Viaggio in Italia. Lettere familiari, Laterza, 
Roma; Bari 1973, p. 399.

77 F. Cancellieri, Descrizione delle funzioni cit., p. 93; cf. Diario ordinario, Cracas, 
30 marzo 1793, n. 1904.
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con lo stile personale e pubblico di papa della Genga78. Difatti, lo Spe-
roni tiene a specificare che l’attuale tavola dei cardinali non preve-
de più «l’antico stile rapporto al Servizio d’argento, ch’in parte ogni 
Cardinale per suo uso ivi faceva portare, onde sono stati serviti colla 
Majolica»79. Non più, quindi, il prezioso vasellame d’argento, che i 
cardinali portavano dalla propria credenza personale, insieme ai ri-
spettivi maestri di camera e agli altri familiares chiamati a servirli80, 
ma più modeste stoviglie in porcellana, che del resto avevano fatto, 
già a partire dal Settecento, una sempre maggiore comparsa nelle 
credenze delle corti europee81. Oltre alle suppellettili, in tali occasioni 
cerimoniali, al centro della tavola troneggiavano delle sculture in vari 
materiali, ovvero i trionfi, i quali non dovevano costituire meri e in-
terscambiabili elementi decorativi, bensì, specie in ambito religioso, 
una vera e propria meditazione figurativo-simbolica, veicolando ai 
commensali e a tutti gli astanti un ben preciso messaggio, mediante 
la materializzazione del leitmotiv dell’intera liturgia del giorno82. Nel 

78 In tal senso, la condotta sobria di papa della Genga è rilevata anche a proposito 
dell’utilizzo di carrozze non lussuose per i suoi spostamenti, cf. I. Fiumi Ser-
mattei, «La nuova stufa nobile in servizio di Nostro Signore». Committenza di corte 
per rappresentare la sovranità pontificia: la carrozza di Leone XII, in La corte papale 
nell’età di Leone XII cit., pp. 149-170, pp. 151-152.

79 G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 132r.

80 Cf. G. Moroni, Le Cappelle Pontificie, cardinalizie e prelatizie. Opera storico-liturgi-
ca, Tipografia Emiliana, Venezia 1841, p. 221.

81 Cf. R. Valeriani, Credenze e dressoirs, in Arte dolciaria barocca cit., pp. 123-131, 
pp. 130-131.

82 La manifattura dei trionfi da tavola era molto elaborata e per la loro realizzazio-
ne poteva essere impiegata una molteplicità di materiali diversi, (zucchero, tes-
suto, marzapane, gelatina, ghiaccio, cera, ecc). Cf. J. Di Schino, Sull’arte dolciaria 
e i trionfi di zucchero, in ibid., pp. 17-57, p. 51. Nell’economia delle tavole, l’icono-
grafia dei trionfi risultava fondamentale se erano gli stessi pontefici a suggerirla 
e se ne venivano, inoltre, pubblicate le spiegazioni. Si vada, ad esempio, Dichia-
razione dell’allegoria de Trionfi per il convito del Giovedì Santo nel Palazzo Apostolico 
alla mensa degl’Eminentissimi Signori Cardinali, ed a quella di Tredici Sacerdoti Pel-
legrini. Li XXIV marzo MDCCXII, Stamparia della Reverenda Camera Apostolica, 
Roma 1712; A. Bernardini, Gedeone apparato per gl’Ornati della Cena, che d’ordi-
ne della Santità di Nostro Signore Papa Clemente XI, si fa preparare nel Quirinale per 
gli Emi, e Rmi Signori Cardinali di Santa Chiesa, nella Sera della Vigilia della Nascita 
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giovedì santo del 1824 si scelse un trionfo di cartone, che rappre-
sentava la parabola evangelica del figliol prodigo83. La nota festiva 
di simili imbandigioni veniva, inoltre, particolarmente acuita dalla 
dovizia dei dolciumi, tra i quali – come per la tavola del 1825 – ven-
nero acquistati cioccolato, gelati, frutti canditi, mandorle, composte 
di cedro, di mele, “fulignate” assortite, eccetera84.

La tavola così preparata prevedeva, quindi, l’intervento dei cardi-
nali, in veste e mozzetta paonazza, seduti uno di fronte all’altro su se-
die dorate, e del principe assistente al soglio, al quale sarebbe spettata 
una seduta più bassa85. Al termine del pranzo, nello stesso ambiente, 
i commensali ascoltavano un sermone pronunciato sul pulpito da un 
oratore, la cui parola infiammata si era distinta nel tempo di Quaresi-
ma86. Per la ripristinata tavola del 1824 la scelta cadde sul predicatore 
estense Vincenzo Scarpa, «il quale ha riportato molt’applauso nel suo 
quaresimale fatto nella Basilica di S. Lorenzo in Damaso»87.

Quello del giovedì non rappresentò l’unico banchetto cerimoniale 
cui parteciparono i cardinali durante il triduo pasquale. Anche nel 
venerdì santo, accanto ai riti celebrati nella Sistina, quali la cosid-
detta messa dei presantificati officiata dal penitenziere maggiore, il 
cardinale Francesco Saverio Castiglioni, il canto del passio, il sermone 
pronunciato dal religioso conventuale, Giuseppe Devoti, e l’adorazio-
ne della croce, venne ammannito il pranzo dei cardinali88. La litur-
gia penitenziale del giorno, in cui si faceva memoria della passione 

di Nostro Signore Gesù Cristo, l’Anno MDCCXVI, Stamperia della Reverenda Came-
ra Apostolica, Roma 1716.

83 Cf. G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 132r.

84 Cf. AAV, Palazzo Ap., Computisteria 1775, n. 181, 26 marzo 1825.

85 Durante il pontificato di Leone XII, il Senatore di Roma, principe Paluzzo Altieri, 
venne annoverato tra gli Assistenti al Soglio, che erano di diritto gli Orsini e i 
Colonna. Cf. Notizie per l’Anno, Cracas, Roma 1827, p. 190.  

86 Cf. G. Moroni, Le Cappelle Pontificie cit., pp. 221-222. Talvolta anche il papa 
poteva ascoltare la predica in una bussola contigua alla sala dove si svolgeva il 
banchetto.

87 G. Speroni, Cappelle papali ed altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9901, c. 132r.

88 Cf. ibid.  
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e della morte di Cristo, esprimeva quel tono di mesta austerità e di 
devota compunzione, che pervadeva anche il banchetto cardinalizio. 
Sgabelli di legno dipinto prendevano il posto delle comode sedie im-
bottite e dorate del giorno precedente e la disposizione delle sedute, 
non più raffrontate ma posizionate su un unico lato del tavolo verso 
le finestre della grande sala, avrebbe favorito il raccoglimento perso-
nale piuttosto che una maggiore convivialità89. La tavola disadorna, 
priva degli artistici trionfi, rendeva altresì evidente quell’essenzialità 
necessaria per accogliere il contenuto della piccola meditazione te-
nuta da un predicatore su una sedia camerale o su una predella.  L’o-
biettivo di una predica breve e incisiva non sempre era raggiunto, se 
nella tavola del venerdì santo del 1825 Giuseppe Gaspare Fatati «s’è 
perduto, perciò dal Card. della Somaglia Seg. di Stato presente alla 
detta Tavola à voce alta gl’è stato detto che cessasse di predicare»90.

Il ripristino delle suddette tavole rituali durante il triduo pasquale, 
cuore della vita cultuale della Chiesa, lascia scorgere come la sensibi-
lità cerimoniale di Leone XII investa non solo i momenti strettamen-
te liturgici, ma si dilati anche verso alcuni elementi del cerimonia-
le pontificio, caduti in disuso per decenni e considerati, pertanto, 
non particolarmente sostanziali. Epperò, non si tratta di pletorica 
spettacolarità o di artificiosa frivolezza. La decisione di ristabilire i 
banchetti cardinalizi del giovedì e del venerdì santo sottende, oltre 
all’anelito di ricreare l’atmosfera che si respirava con Pio VI91, anche 
l’acuta consapevolezza di poter attingere al “tesoro” cerimoniale pon-
tificio, il cui oculato e intenzionale utilizzo avrebbe corroborato non 
solo il proprio contemporaneo programma di autorappresentazione, 
ma avrebbe altresì manifestato il coinvolgimento, anche nella visibi-
lità rituale, dei principali collaboratori della Sede Apostolica.

89 Cf. ivi, c. 132v.

90 Ivi, c. 195v. Il Cancellieri fornisce l’elenco dei predicatori e del numero dei cardi-
nali presenti alle tavole del giovedì e venerdì santo dal 1726 al 1792, F. Cancel-
lieri, Descrizione delle funzioni cit., pp. 231-243.

91 Sotto questo profilo, sembra esserci una certa affinità con le posizioni di Barto-
lomeo Pacca o di Bonaventura Gazzola, il quale avrebbe voluto ascoltare da papa 
Chiaramonti che tutte le cose sarebbero ritornate come al 1796. Cf. R. Colapie-
tra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich cit., pp. 43-44.
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Per l’Ottocento, tali ripristini – benché appaiano come il flebile, 
finanche ozioso, tentativo di rispondere con linguaggi di maniera a 
fronte di discorsi nuovi92 – possono, a buon diritto, considerarsi un 
fenomeno cerimoniale tipicamente leonino, se dalla loro ricomparsa 
nel 1824 sino alla loro definitiva soppressione trascorreranno sola-
mente otto anni93.

Conclusioni
Alla luce di queste brevi riflessioni, il pontificato di Leone XII sem-

bra perseguire un ben definito programma di renovatio religiosa, cui 
non è estraneo un impiego ragionato e non marginale della cerimo-
nialità pontificia.

Considerato da un certa angolazione, il ripristino di alcune tavole, 
strettamente rituali e non, nella “rinnovata” sede del Palazzo Vatica-
no tradisce il cantus firmus della riforma spirituale leonina: spes una in 
reditu. È, infatti, proprio a partire dalla riviviscenza di alcune consue-
tudini e cerimonie che si enuclea una rinnovata coscienza e rappre-
sentazione del papato, finalizzato a orientare e a imporsi quale sicuro 
segno luminoso sui marosi politici, culturali e spirituali dell’epoca.  

Se «il cerimoniale rappresentava costantemente la complessità del 
potere papale, ma sottolineava anche maggiormente l’una o l’altra 
delle molteplici dimensioni della sovranità pontificia […]»94, è lecito 
ritenere che papa della Genga individuò nell’estetica delle cerimonie 
un inequivoco e irrinunciabile strumento di christomimesis, mediante 
un inestricabile intreccio tra i caratteri maiestatici e i caratteri sacri-

92 È la stessa linea interpretativa riguardo le iniziativi giubilari leonine espressa in 
D. Rocciolo, La vita religiosa a Roma nell’anno santo 1825, in «Si dirà quel che si 
dirà: si ha da fare il Giubileo». Leone XII, la città di Roma e il Giubileo del 1825, a cura 
di R. Colapietra e I. Fiumi Sermattei, Quaderni del consiglio regionale delle 
Marche, Ancona 2014, pp. 35-43, pp. 41-42.

93 Queste tavole cardinalizie cesseranno nel 1831, cf. G. Speroni, Cappelle papali ed 
altre funzioni, BAV, Vat. Lat. 9903, c. 35r-v; G. Moroni, Le Cappelle Pontificie cit., 
pp. 221-222.

94 M.A. Visceglia, Il cerimoniale come linguaggio politico. Su alcuni conflitti di prece-
denza alla corte di Roma tra Cinquecento e Seicento, in Cérémonial et rituel cit., pp. 
117-176, p. 119.
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ficali immanenti al suo ufficio. Il rafforzamento della propria identità 
e del proprio indirizzo – in negativo, per recidere il nodo gordiano 
della «lacrimevole serie de’ mali, che ci afflissero»95; in positivo, per 
favorire una certa idealità della figura del pontefice e, quindi, della 
Chiesa, insieme a talune istanze del proprio entourage – passò anche 
attraverso la riproposizione pubblica di una serie di iniziative, che 
assumevano la valenza di espressive e multiformi imagines charitatis.

Non solo: nei ripristini ottocenteschi di pratiche e cerimonie del 
passato, Leone XII si dimostra altresì quell’uomo che, travalicando 
qualsiasi riduzionismo storiografico, appare ancorato al Settecento – 
formatosi nell’«ambiente incomparabile di papa Braschi»96– e piena-
mente immerso nell’Ottocento, uomo parimenti antico e moderno, 
vecchio e nuovo97. Ma anche un uomo dallo spirito antinomico, in cui 
si rintraccia un «gusto salottiero alternato a veri rapimenti mistici, 
un certo sfarzo esteriore convivente con certa umiltà fratesca»98. È 
la riuscita o meno della sintesi fra queste polarità che non cessa di 
interrogare.

ABSTRACT  
The present essay intends to highlight certain Pontifical customs and ce-
remonies restored during the Pontificate of Leo XII. The program of re-
storation of Pope della Genga was realized recuperating certain symboli-
cal elements, finalized to promote the spiritual reform of the Church. The 
transferral of his residence to the Vatican Palace, religious headquarters of 
the Pontiff, and the institution of the Parish of the Apostolic Palace well 

95 L’espressione è impiegata in Archivio Storico del Vicariato di Roma, Atti della 
segreteria, 86, f. 29, Indizzione dell’universale giubileo dell’anno santo mille ottocento 
venticinque.

96 R. Colapietra, La formazione diplomatica di Leone XII, Istituto per la storia del 
Risorgimento italiano, Roma 1966, p. 69, nota 24.  

97 Si tratta della stessa conclusione cui giungeva l’analisi della raccolta libraria del 
della Genga, in R. Regoli, Classica, moderna e spregiudicata. La biblioteca di Leone 
XII, in Antico, conservazione e restauro a Roma nell’età di Leone XII, a cura di I. Fiu-
mi Sermattei, R. Regoli e M.P. Sette, Quaderni del consiglio regionale delle 
Marche, Ancona 2017, pp. 23-74, pp. 72 e ss.      

98 R. Colapietra, La Chiesa tra Lamennais e Metternich cit., pp. 44-45.
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expressed this intention of reform. The restoral of the use of the pilgrims’ 
tables, and of the Cardinal’s banquets for Holy Thursday and Good Friday, 
abandoned since the time of Pius VI, are emblematic of the spiritual reform 
intended to respond to the needs of the present while looking to the world 
of the ancient régime.

Keywords: Ceremonial, Rites, Papacy, Cardinals, Apostolic Palace, Banquets.
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Moralizzare l’arte.
La censura delle immagini «oscene» 
nelle raccolte della Calcografia 
Camerale

Ilaria Fiumi Sermattei

Que les saletés des Dieux, la Vénus, le Ganymède et les autres nudités 
du Carrache aient été faites pour des princes de l’Eglise, et qui se 
disent successeurs des Apôtres, le palais Farnèse en est la preuve.1

Lo sconcerto di Jean de la Bruyère per le nudità e le scene lascive 
della Galleria Farnese stigmatizza in forma esemplare quell’uso di-
sinvolto delle immagini che da secoli accompagna lo sviluppo della 
cultura figurativa romana.

La riflessione dello scrittore francese si concentra sulla responsa-
bilità etica e istituzionale di personalità pubbliche o addirittura di un 
governo di natura teocratica, quale era il dominio del sovrano ponte-
fice, nel possedere, esibire, diffondere e commercializzare opere d’ar-
te di soggetto percepito come osceno o moralmente imbarazzante. 
Dopo l’importante stagione della Riforma cattolica, con la normativa 
tridentina, il fenomeno ha un momento di particolare ripresa a metà 
del secolo XVIII, sotto il pontificato di Clemente XIII, quando si dif-

Questo testo presenta una parte delle ricerche condotte per la tesi di dottorato, Aspetti 
della politica culturale sotto il pontificato di Leone XII: reimpiego dell’antico, censu-
ra delle immagini e rappresentazione della sovranità pontificia, discussa presso Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Ravenna, XXIX ciclo, successivamente 
integrate dagli approfondimenti condotti sulla raccolta di disegni e stampe della Calcogra-
fia Nazionale presso l’Istituto centrale per la grafica – MiBACT, della quale sono respon-
sabile. Sono grata a Luisa Clotilde Gentile e a Luigi Carnevale Caprice per la loro attenta 
lettura e il confronto su queste tematiche.

1 J. de la Bruyère, Les caractères, ou les moeures de ce siècle, in Oeuvres de la Bruyère, 
Paris 1865, 2 vol. II, p. 170.
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fonde a Roma e in Europa, nei musei pubblici e nelle raccolte private, 
una vera e propria mania di coprire le nudità delle sculture antiche2.

Tale atteggiamento censorio si riafferma nell’età della Restaura-
zione, quando investe gli allestimenti dei musei pontifici e la deco-
razione delle chiese, il sistema di controllo della stampa di immagini 
e la produzione diretta della Calcografia Camerale3. Tra le prime voci 
che esortano a una moralizzazione della cultura figurativa romana è 
l’anonimo Piano Istruttivo di Riforma, presentato a Pio VII nel 1814, 
che propone di segregare in sale riservate dei musei le opere d’arte di 
soggetto licenzioso, riservandone la vista solo agli studiosi, e coprire 
le nudità dei monumenti conservati nelle chiese4.

2 R. Wünsche, Von Nackten, Heiden und Christen, in P. Prange, R. Wünsche (a 
cura), Das Feigenblatt, catalogo della mostra (München, Staatliche Antiken-
sammlungen und Glyptothek, 18 luglio-29 ottobre 2000), Staatliche Antiken-
sammlung u. Glyptothek, München 2000, pp. 9-63, in particolare pp. 29 e ss. La 
tendenza perdura nel secolo, come dimostrano alcune antiche Veneri di prove-
nienza Colonna acquisite alle collezioni vaticane e coperte con «manti di piombo 
inverniciato adattati per decenza» nel 1782, durante il pontificato di Pio VI (C. 
Piva, Restituire l’antichità. Il laboratorio di restauro della scultura antica del Museo 
Pio-Clementino, Roma 2007, p. 167); negli stessi anni, a Firenze, si copre la nudi-
tà delle statue nella Galleria di Pietro Leopoldo (E. Spalletti, La Galleria di Pie-
tro Leopoldo. Gli Uffizi al tempo di Giuseppe Pelli Bencivenni, Firenze 2010, p. 38).

3 Per la censura delle immagini nel terzo decennio del XIX secolo mi permetto di 
rimandare a I. Fiumi Sermattei, Aspetti della politica culturale sotto il pontifica-
to di Leone xii: recupero dell’antico, censura delle immagini, rappresentazione della 
sovranità, tesi di dottorato in Studi sul patrimonio culturale/Cultural Heritage Stu-
dies, tutor prof. Luigi Tomassini, “Alma Mater Studiorum” Università di Bologna 
2017, in parte confluito in I. Fiumi Sermattei, Note sulla censura delle immagini a 
Roma nel terzo decennio del XIX secolo, in «Il 996, rivista del Centro Studi Giuseppe 
Gioachino Belli», a. XVI, n. 2, maggio-agosto 2018, pp. 25-38; Eadem, «Il mag-
gior deposito europeo in questo genere». Istanze di riforma della Calcografia Came-
rale nell’età della Restaurazione, in R. Regoli, I. Fiumi Sermattei, M.R. Di Simo-
ne (a cura), Governo della Chiesa, governo dello Stato. Il tempo di Leone XII, Ancona 
2019, pp. 261-28; Eadem, La Calcografia Camerale nell’età della Restaurazione. 
Nuovi orientamenti della politica culturale pontificia, in C. Coletti, S. Petrillo, 
A. Serra (a cura), Alle radici della modernità: progetti di riforma, dinamiche sociali e 
valorizzazione dei patrimoni culturali (secoli XVIII-XIX), Napoli 2020, pp. 201-232.

4 Il documento è riferibile all’ambiente zelante del cardinale Bartolomeo Pacca e 
di Domenico Sala e databile tra febbraio e marzo 1814 (F. De Giorgi, Istanze di 
riforma della Chiesa durante il pontificato di Pio VII, in G. Spinelli (a cura), Pio 
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È il primo segnale di avvio di un orientamento culturale di lungo 
periodo e di ampio raggio, non circoscrivibile alla volontà di un’uni-
ca persona o di un’articolazione dell’apparato curiale, bensì somma 
di molteplici iniziative individuali, espressioni dell’adesione, a volte 
opportunistica, altre volte esaltata, al comune sentire dell’opinione 
pubblica. Tale fenomeno risponde all’esigenza di riflettere anche nel-
la cultura figurativa quelle istanze di riforma spirituale che in questi 
anni sono sentite come prioritarie da numerosi esponenti e da ampi 
settori della Curia romana.

L’intervento di censura non muove da una posizione rigorosa, 
programmatica e aprioristica, ma si definisce, chiarisce e radicalizza 
nel tempo. Avviata nei primi anni della Restaurazione in forma spe-
rimentale, non organica e per alcuni aspetti contraddittoria, dalla ge-
nerazione peraltro formatasi alla corte raffinata e brillante di Pio VI, 
la censura delle immagini sarà sviluppata in modo sistematico dalla 
generazione successiva. Quella generazione cresciuta negli anni della 
faticosa Restaurazione della Chiesa dopo le vicende rivoluzionarie, 
nutrita dalle speranze di un rigore morale che idealmente si auspica-
va avrebbe dovuto accompagnare, e sostenere, il ripristino dell’ordine 
politico.

Un punto di partenza rilevante è rappresentato dalla constatazio-
ne che la censura è un fenomeno che si afferma sì a Roma, ma in 
risposta a sollecitazioni che muovono da lontano, in un ambito inter-
nazionale. Occorre infatti rilevare quanto sulla formazione di questi 
scrupoli abbia inciso l’influenza dell’opinione pubblica straniera, nor-
deuropea e in alcuni casi anche protestante, sempre molto presente e 
attiva nella Città eterna. Sulla scorta di de la Bruyère sono frequenti 
le voci forestiere che si levano scandalizzate per immagini ora perce-
pite come oscene, conservate in luoghi privati o esposte in sedi pub-
bliche. È oggetto di critica perfino l’effetto pagano involontariamen-
te sortito dagli apparati effimeri nelle feste religiose, come la croce 

VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione, atti del Congresso storico 
internazionale (Cesena-Venezia, 15-19 settembre 2000), Cesena 2003, pp. 520-
559, in particolare p. 558).
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luminosa in San Pietro5. Per il duca di Buckingham nello studio di 
Canova «all the females are sprawling Venuses and skipping bacchan-
tes and drunken nymphs […] his dancing girls are all meretricious»6. 
L’attenzione che la classe di governo romana accorda a tali critiche 
di matrice nordeuropea denota un radicale ripensamento e riorien-
tamento del ruolo della Chiesa quale soggetto promotore di cultura 
e di morale, e la consapevolezza della necessità di confrontarsi con il 
mondo contemporaneo, allargato oltre il recinto della cattolicità.

L’ampia questione della censura non si riduce all’ambito della sfe-
ra pubblica e istituzionale, se si considera l’imbarazzo per la nudità 
della Venere vincitrice nella collezione Borghese, espresso tra il 1816 
e il 1820 e legato alla riconoscibilità del soggetto raffigurato, l’ancora 
vivente Paolina Borghese Bonaparte7. Nel Casino Giustiniani Mas-
simo sono mascherati alcuni nudi e lo struggente abbraccio di Paolo 
e Francesca, ideato nel 1825 da Joseph Anton Koch per la Stanza 
di Dante8. La censura viene così a toccare anche il movimento Na-
zareno, pure profondamente ispirato dal sentimento religioso e se-
gnatamente cattolico. Tra il XVIII e il XIX secolo pure diversi dipinti 
conservati nelle collezioni Colonna e Doria Pamphilj subiscono inter-
venti di censura, sotto la forma di “restauri” che coprono le nudità 
con veli discreti9.

5 Si veda il contributo di Martine Boiteux, in questo volume.

6 The Private Diary of Richard, Duke of Buckingham and Chandos, London 1862, pp. 52-53.

7 K. Herrmann Fiore, Lettere inedite sulla statua di Paolina, in C. Strinati (a 
cura), Venere vincitrice. La Sala di Paolina Bonaparte alla Galleria Borghese, Roma 
1997, pp. 119-140; H. Honour, P. Mariuz (a cura), Edizione nazionale delle opere 
di Antonio Canova. Epistolario (1816-1817), vol. I, Salerno 2002, n. 511, pp. 568-
569; F. Mazzocca, Roma 1804-1808: Canova e la Venere Vincitrice, in A. Coliva, 
F. Mazzocca (a cura), Canova e la Venere Vincitrice, Milano 2007, pp. 19-45.

8 G. Piantoni, La Stanza di Dante, in G. Piantoni, S. Susinno (a cura), I Naza-
reni a Roma, catalogo della mostra (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 
22 gennaio – 22 marzo 1981), Roma 1981, pp. 383-384; M. Minati, Il Casino 
Giustiniani Massimo al Laterano, Milano 2014, pp. 52-55.

9 P. Piergiovanni (a cura), Galleria Colonna in Roma. Catalogo dei dipinti, Roma 
2018, pp. 75-77, 180-183; A.G. De Marchi, I nudi che spaventano: sulle tracce di 
antichi restauri e censure fra le opere della raccolta, in A.G. De Marchi (a cura), Il 
Palazzo Doria Pamphilj al Corso e le sue collezioni, Firenze 2008, pp. 191-218.
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La censura delle matrici 
È in tale ampio, sfumato e problematico contesto che si inserisce 

la vicenda della censura di alcune matrici incise della Calcografia Ca-
merale, non commissionate dal governo pontificio bensì provenienti 
dalla raccolta De Rossi, nucleo fondativo dell’istituto romano.

Preceduta da altri, similari interventi di distruzione, motivati 
però dalla scarsa richiesta del mercato e quindi dalla limitata tiratu-
ra10, tale azione di censura viene stabilita con provvedimento del 10 
maggio 182311. Questa disposizione è stata in passato individuata 
dalla storiografia come fondamentale momento di avvio dell’intera 
vicenda, e attribuita per reiterato equivoco a Leone XII, che in verità 
verrà eletto solo alla fine del settembre successivo. La responsabilità 
della decisione è quindi del predecessore, Pio VII, Leone XII ne con-
ferma l’indirizzo quasi un anno dopo l’elezione al soglio pontificio, 
nel 182412. Nella vicenda le disposizioni trovano applicazione richia-
mando sempre la volontà concorde dei due pontefici13.

Quest’acquisizione storiografica – non isolata tra i temi più fre-
quentati del periodo, valga ad esempio il caso emblematico del pre-

10 Archivio di Stato di Roma (d’ora in poi ASR), Camerale II, Calcografia, b. 2, fasc. 
7, memoria di Carlo Fea, 26 luglio 1804. 

11 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 2, “Nota dei rami da estrarsi dal deposito 
del Sacro Monte per toglierli dal commercio riconosciuti osceni”. Per la storia 
della Calcografia Camerale nell’età della Restaurazione rimando a E. Ovidi, La 
Calcografia romana e l’arte dell’incisione in Italia, Roma-Milano 1905; T. Sillani, 
La Reale Calcografia di Roma, “Nuova Antologia”, 1915, pp. 245-259; M. Mira-
glia (a cura), I disegni della Calcografia 1785-1910, 2 voll., Roma 1995; A. Grelle 
Iusco, Indice delle stampe De’ Rossi. Contributo alla storia di una Stamperia romana, 
Roma 1996; G. De Marchi, Il Palazzo della Calcografia: la storia attraverso i do-
cumenti, Roma 2002; A. Grelle Iusco, La Calcografia romana e la sua raccolta di 
matrici. Lineamenti di due storie parallele, in A. Grelle Iusco, E. Giffi (a cura), La 
Raccolta di Matrici della Calcografia Romana. Aggiornamento al Catalogo Generale 
delle Stampe di C.A. Petrucci (1934), Roma 2009, pp. 47-72.

12 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 2, “Nota dei rami…”, verbale di consegna 
delle matrici da distruggere, 3 settembre 1824. Situa correttamente la cronolo-
gia dell’intervento V. Pagani, The prints of the Calcografia Camerale at the Bibliote-
ca Casanatense, “Print Quaterly”, 13 (3), 1996, pp. 291-304.

13 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 2 e 4.
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sunto divieto della vaccinazione antivaiolosa14 – invita a prendere le 
distanze da una lettura convenzionale della Restaurazione pontificia, 
scandita dall’alternanza un po’ automatica di innovazione e regres-
sione, riformismo e conservatorismo, a favore di una più complessa 
articolazione dei pontificati della prima metà del secolo XIX.

In realtà, il provvedimento di papa Chiaramonti conclude un 
processo di revisione dell’attività della Calcografia Camerale avviato 
alcuni anni prima, almeno a partire dall’estate del 1820. Appena no-
minato tesoriere generale, Belisario Cristaldi si fa consegnare alcune 
matrici15, sottraendo così alla tiratura alcuni soggetti che sono ora 
percepiti come «osceni». Evidentemente, egli riflette sull’opportunità 
della commercializzazione da parte di un istituto pontificio di tali im-
magini, coinvolgendo nel corso degli anni in questa riflessione alcune 
autorevoli figure della corte romana, quali Giovanni Soglia16 e Pietro 

14 Y.M. Bercé-J.C. Otteni, Pratique de la vaccination antivariolique dans les Provin-
ces de l’Etat pontifical au 19e siècle. Remarques sur le supposé interdit vaccinal de Léon 
XII, “Revue d’histoire ecclésiastique”, 103.2 (aprile-giugno 2008), pp. 448-466.

15 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 3, “Istrumento di confronto e descrizio-
ne di tutti li rami e stampe esistenti nella Calcografia Camerale”, su ordine del 
tesoriere generale, Belisario Cristaldi, per mezzo dell’abate Benedetto Perfetti, 
primo sostituto commissario. Cristaldi è figura di grande integrità morale e ca-
pace amministratore (N. Del Re, Il cardinale Belisario Cristaldi e il Can. Antonio 
Muccioli, Città del Vaticano 1980; M. Caffiero, Cristaldi, Belisario, in Dizionario 
Biografico degli Italiani, vol. 31, 1985, ad vocem; Ph. Boutry, Souverain et pontife. 
Recherches prosopographiques sur la curie romaine à l’âge de la restauration (1814 – 
1846), Roma 2002, pp. 352-353), ma ricordato anche per il suo ipocrita bigotti-
smo in alcune pasquinate (ASR, Camerale II, Conclavi e possessi, b. 25, fasc. 1, in 
due versioni; altra versione in Biblioteca Nazionale Centrale, Ms. Vitt. Em., 927, 
c. 44r-v; V. Tizzani, Effemeridi romane, vol. I (1828-1860), a cura di G.M. Croce, 
Roma 2015, p. 8).

16 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 2, “Nota di stampe e rami che dalla Cal-
cografia Camerale si consegnano a Monsignor Soglia con ordine di Sua Eccel-
lenza Mons. Cristaldi tesoriere il giorno 15 luglio 1820”; verbale di consegna da 
Giuseppe Valadier a Giovanni Soglia, 17 luglio 1820; lettera di Giovanni Soglia 
al tesoriere generale, s.d., anno 1820 apposto successivamente. Per Giovanni So-
glia Ceroni, G.I. Montanari, Elogio dell’eminentissimo e reverendissimo principe 
signor cardinale Giovanni Soglia Ceroni vescovo di Osimo e Cingoli letto nel terzo gior-
no delle solenni sue esequie 14 agosto 1856 nella chiesa cattedrale di Osimo, Ancona 
1856; Boutry, Souverain et pontife cit., pp. 470-471.
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Ostini17; promotore, quest’ultimo, della sensazionale conversione al 
cattolicesimo di Johann Friedrich Overbeck, il pittore tedesco prin-
cipale esponente del movimento dei Nazareni, che tanta parte avreb-
bero avuto nello sviluppo dell’arte sacra ottocentesca a Roma e nel 
mondo18.

La redazione del nuovo inventario delle matrici, tra il 1822 e il 
1823, è l’occasione nella quale quelle perplessità sui soggetti offerti 
in vendita dalla Calcografia, già serpeggianti tra gli ambienti della 
Curia, dilagano diventando una voce di scandalo pubblicamente dif-
fusa nella città19. Su diretto impulso di Pio VII viene così cooptato 
nell’amministrazione dell’istituto l’incisore Antonio Testa, con l’inca-
rico di serrare il controllo sulla disinvolta tiratura di soggetti osceni20.

Ben prima dell’effettiva distruzione, alcune matrici (quelle sotto-
poste all’esame a partire dal 1820 insieme a quelle che saranno con-
dannate alla distruzione nel 1823) sono escluse dalla tiratura, suben-
do una sorta di censura virtuale. Infatti, tali soggetti non compaiono 
più nel catalogo di vendita delle stampe della Calcografia pubblicato 
nel 1823 rispetto alla precedente edizione del 181621.

17 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 2, minuta di lettera di Pietro Ostini, 3 
luglio 1823.

18 C. Benedetti, Overbeck, Johann Friedrich in Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. 79, 2013, ad vocem.

19 Ne dà testimonianza Sillani, La Reale Calcografia cit., p. 251, il quale pure rife-
risce la decisione a Leone XII.

20 ASR, Tesorierato generale poi Ministero delle finanze, b. 442, “Memoria di Anto-
nio Testa incisore autore di tutte le operazioni e i miglioramenti entro esposti”, 
passata agli uffici il 23 dicembre 1833; ASR, Computisteria generale, div. IV, b. 
331, fascicolo “Calcografia Camerale – carteggi”, 27 aprile 1822. Per il coinvol-
gimento di Testa rimando a Fiumi Sermattei, «Il maggior deposito europeo in 
questo genere» cit.

21 Catalogo delle stampe intagliate in rame a bullino, ed in acqua forte esistenti nella Cal-
cografia della Rev. Camera Apostolica accanto alla Stamperia Camerale, Roma 1816; 
Catalogo delle stampe intagliate in rame a bullino, ed in acqua forte esistenti nella Cal-
cografia della Rev. Camera Apostolica accanto alla Stamperia Camerale, Roma 1823.
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Istanze morali e sociali 
Nel corso della riflessione in atto dal 1820 al 1824, la selezione del-

le immagini incriminate cambia, riflettendo un progressivo chiarirsi 
delle intenzioni e radicalizzarsi della censura. Rispetto all’elenco delle 
matrici consegnate a Cristaldi nel 1820, nell’elenco di condanna alla 
distruzione del 1823 e in quello di ratifica del 1824 alcune matrici sono 
risparmiate, altre confermate, altre ancora sono aggiunte ex novo, evi-
dentemente in esito della valutazione censoria.

Analizzando gli elenchi ciò che emerge con chiarezza è la grande 
eterogeneità delle immagini condannate alla distruzione, sorprenden-
temente assimilate in un medesimo destino. Se è comprensibile l’im-
barazzo per gli Scherzi di Venere di Agostino Carracci, Venere e Vulcano 
di Andrea Vico dal Parmigianino e l’analogo soggetto di Giorgio Ghisi 
da Perin del Vaga, che appaiono scopertamente scabrose, in altri casi la 
scelta risulta meno scontata.

Vale allora la pena di seguire l’iter della lunga e tormentata rifles-
sione attestata dalle fonti d’archivio, per indagare sui criteri di un in-
tervento così drammatico per il patrimonio artistico della Calcografia 
e per la cultura visiva ottocentesca. Il punto di svolta avviene proprio 
quando, nel 1820, ci si interroga sulla liceità di alcune immagini che 
nella selezione finale del 1823 funzioneranno quale discrimine per 
molte altre. È su queste che si affinano i criteri di selezione, verso la 
stretta che porterà all’inclusione di soggetti meno scopertamente im-
barazzanti nella definitiva lista di matrici da distruggere.

Dalla condanna di immagini pesantemente allusive alla sessualità si 
passa, nell’ultima sentenza, a scene di promiscuità, o semplici nudi femmi-
nili, apparati effimeri, opere di collezione e decorazioni profane di palazzi.

Al seguito di Marte, Venere e Amore di Marcantonio Raimondi da 
Andrea Mantegna, Angelica e Medoro di Giorgio e Teodoro Ghisi, Le 
Grazie che spogliano Marte dal Rosso Fiorentino e Baccanale di Giovanni 
Battista Costantini da Guido Reni22 (fig. 1), sottoposte all’esame nel 
1820, entrano così nella lista nera immagini genericamente riferibili a 
una antichità spensierata, dai costumi liberi e disinvolti, come l’Omnia 
vincit Amor da Annibale Carracci e l’Adone e Venere di Simone Cantarini. 

22 Matrice poi risparmiata (Istituto centrale per la grafica, di seguito ICG, matrice 
Vic 733).
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Fig. 1 - G.B. Costantini (dis. e inc.), Guido Reni (inv.), Baccanale, 1619, Roma, 
Istituto centrale per la grafica, FC37120 (per gentile concessione del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo).

L’Amore nei Campi Elisi di Giulio Bonasone trascina alla distru-
zione le composizioni vagamente neoplatoniche del Sogno della vita 
umana e del Fetonte di Nicolas Beatrizet da Michelangelo. La mede-
sima sorte tocca alla celebrazione paganeggiante della corte rinasci-
mentale dei Carri e macchine di Jacques Callot da Giulio Parigi (fig. 2).

Ormai resi suscettibili anche dalla più innocente nudità, gli esami-
natori non sono più in grado di cogliere il significato morale tradizio-
nalmente sotteso ad alcune composizioni, come l’Ercole al bivio di Ada-
mo Scultori da Giulio Romano, Tarquinio assale Lucrezia, di Cornelis 
Cort da Tiziano Vecellio, l’Allegoria delle età della vita di Ludwig Krug.
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Nella censura è compreso anche un nucleo di opere accomunate 
dall’essere traduzione delle decorazioni di palazzi e giardini principe-
schi, e dei preziosi capolavori d’arte ivi conservati. Si tratta delle ma-
trici incise nel 1693 da Nicolas Dorigny con la Favola di Amore e Psiche 
e la Galatea dipinte per Agostino Chigi da Raffaello e dalla sua scuola 
nella Villa Farnesina23 (fig. 3), residenza poi acquistata dal cardinale 
Alessandro Farnese il Giovane24.

23 Catalogo delle stampe 1823, pp. 65-71, rispetto al Catalogo delle stampe 1816, pp. 
59-60; S. Prosperi Valenti, Nicolas Dorigny, Loggia e Galatea, in G. Bernini 
Pezzini, S. Massari (a cura), Raphael invenit. Stampe da Raffaello nelle collezioni 
dell’Istituto Nazionale per la Grafica, Roma 1985, pp. 155-156, nn. 36-47. L’ultima 
tiratura da queste matrici è infatti documentata al 25 maggio 1822 e la vendita 
delle relative stampe al 28 successivo (ASR, Computisteria Generale della Reve-
renda Camera Apostolica, Conti di entrata e uscita (bilanci), busta 218, Conto 
della Calcografia Camerale 1822).

24 Vale la pena di ricordare che negli stessi primissimi anni del XIX secolo grava sulla 
famiglia Farnese, e su papa Paolo III in particolare, l’accusa di aver sottratto forza-

Fig. 2 - J. Callot (dis. e inc.), G. Parigi (inv.), Carro di Teti, 1615 o 1616, Roma, 
Istituto centrale per la grafica, FC120687 (per gentile concessione del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo).
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Le matrici di Dorigny sono distrutte malgrado riscuotano un gran-
de successo di pubblico: si tratta infatti di un soggetto che funziona 
da potente traino per il faticoso rilancio commerciale dell’istituto 
pontificio nei primi anni della Restaurazione25. Stessa sorte tocca 
alla Caccia di Diana incisa da Giovanni Francesco Venturini dall’opera 
di Domenichino, commissionata dal cardinale Pietro Aldobrandini e 
trattenuta nella collezione del cardinale Scipione Borghese; ad alcune 

tamente ai discendenti di Agostino Chigi la residenza suburbana, umiliandola ad 
una sorta di «appendice» del proprio palazzo. La notizia, riportata anche da Luigi 
Bossi nelle sue note al Roscoe (W. Roscoe, Vita e pontificato di Leone X, Milano 
1817, vol. XI, p. 68), è smentita da Carlo Fea (C. Fea, Prodromo di nuove osservazio-
ni e scoperte fatte nelle antichità di Roma da varj anni addietro, letto nell’Accademia 
archeologica il dì 1. agosto 1816, Roma 1816, p. 46; Idem, Notizie intorno Raffaele 
Sanzio da Urbino ed alcune di lui opere, Roma 1822, p. 4), che riabilita la memoria dei 
Farnese, poi recepito da Quatremère de Quincy (A.C. Quatremère de Quincy, 
Istoria della vita e delle opere di Raffaello Sanzio, Milano 1824, p. 183, nota 4).

25 ASR, Computisteria Generale della Reverenda Camera Apostolica, Conti di en-
trata e uscita (bilanci), busta 218, Conto della Calcografia Camerale, 1814-1822.

Fig. 3 - N. Dorigny, Psiche portata in Olimpo, da Psyches et Amoris nuptiae ac 
fabula a Raphaele Sanctio…, Roma 1693, Roma, Istituto centrale per la gra-
fica, FC10192 (per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo).
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matrici delle edizioni di Maffei, Perrier e Borioni raffiguranti antiche 
statue di Venere (fig. 4) e di altre della Galleria Giustiniani a Bassano, 
di Pietro Ferloni e Girolamo Frezza da Francesco Albani e Domeni-
chino. Insieme a tali immagini sono condannate anche quelle tratte 
dalla Galleria Farnese, commissionata ad Annibale Carracci dal car-
dinale Odoardo, la Galleriae Farnesianae di Pietro Aquila26 che sin dal 
1820 era stata sospesa dalla tiratura (fig. 5).

Sono proprio le immagini farnesiane a trascinare verso la distru-
zione le altre, assimilate nella colpa di esprimere l’opulenta quanto 
disinvolta committenza principesca e cardinalizia dell’Ancien Régime. 
Che in questi casi a essere sottoposto a giudizio sia proprio il patro-
nato, e in specie quello farnesiano, lo dimostra con cogente eviden-
za la presenza, tra le matrici oggetto della censura di Cristaldi nel 
1820, di quelle di Giacomo Lorenzini raffiguranti una sontuosa Croce 
d’altare (fig. 6). Donata nel 1582 dal cardinale Alessandro Farnese il 
Giovane all’altare maggiore della Basilica Vaticana, l’opera non con-
tiene certo allusioni sessuali ma figure di Atlanti e Vittorie, che con 
la preziosità dei materiali possono averla fatta apparire più adatta 
alla tavola di un banchetto che non alla mensa di un altare27. Anche le 
Pitture nella Galleria di Palazzo Farnese raffigurate nelle sei matrici in-
cise da Pietro Bettelini e Giovanni Volpato, malgrado siano acquisite 
già nel 1826 con la raccolta Volpato, saranno esplicitamente escluse 
dal commercio fino alla fine del potere temporale dei papi, sorte che 

26 Pietro Aquila incide le immagini della Galleria, 25 matrici, e del Camerino, 13 ma-
trici, di Palazzo Farnese (E. Borea, Annibale Carracci e i suoi incisori, Roma 1986, 
pp. 73-80, 169-183). Nell’elenco delle matrici da spezzarsi compilato nel 1823 
sono indicate 13 matrici del Camerino Farnese, ma ritengo si tratti di un refuso, 
e che si debba intendere la Galleria, perché nella successiva nota di Cristaldi, nel 
1824, si propone di distruggere tutta la serie, non solo 13 delle 25 matrici comples-
sive. Inoltre, i soggetti sconvenienti della serie della Galleria sono effettivamente 
13 (Gli amori degli dei), mentre le 13 scene del Camerino Farnese non hanno nulla 
di osceno (Storie di Ercole come celebrazione della supremazia della virtù sul vi-
zio), e le matrici sono ancora conservate (ICG, matrici Vic 351/1-13). Infine, nel 
catalogo di vendita delle stampe del 1823 compaiono solo le matrici del Cameri-
no, e non più quelle della Galleria, rispetto al precedente catalogo edito nel 1816.

27 Le matrici sono poi risparmiate dalla distruzione (ICG, matrici Vic 1686/1-4) 
mentre la croce è conservata nel Museo del Tesoro di San Pietro (M. Cipriani, 
Gentile, Antonio, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 53, 2000, ad vocem).
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Fig. 4 - F. Perrier (dis. e inc.), Venere al bagno del Vaticano, da Segmenta nobi-
lium signorum e statuarum…, Roma 1738, Roma, Istituto centrale per la gra-
fica, FC3433, (per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo).
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invece è risparmiata alla Caccia di Diana del Domenichino incisa da 
Raffaello Morghen, nella stessa raccolta28. 

In tal senso, è illuminante la testimonianza di de la Bruyère ri-
chiamata in epigrafe. Essa ci conferma questo particolare aspetto del 
meccanismo di censura, fino a ora sfuggito alla critica. E cioè di come 
la condanna dell’arte profana romana di età rinascimentale e baroc-
ca fosse innescata non solo, e non semplicemente, dai soggetti raffi-
gurati, quanto soprattutto dall’imbarazzante legame, di proprietà o 
committenza, con quei principi della Chiesa che in passato avevano 
mostrato più mondane ambizioni che aneliti spirituali29.

28 ASR, Camerale II, Calcografia, b. 3, fasc. 4, “Copia dell’istrumento di descrizione 
della Calcografia Camerale rogato negli atti del Farinetti segretario della Camera 
dal 12 settembre al 20 novembre 1826”; Appendice manoscritta a due esemplari 
del Catalogo delle stampe tratte dai rami intagliati a bullino, ed in acqua forte di pro-
prietà della Calcografia Camerale aumentato coll’acquisto delle Calcografie Volpato, 
Camuccini, Canova, Gmelin e di molti altri rami di opere celebri, Roma 1832 (ICG, 
Biblioteca storica, FN 134 21 e 23), n. 1414: «Gall. Carracci fuori di commercio, 
n. 6»; Catalogo delle migliori stampe che esistono nella Regia Calcografia di Roma, 
Roma 1873, p. 7; Catalogo generale dei rami incisi al bulino e all’acqua forte posseduti 
dalla Regia calcografia di Roma le di cui stampe si vendono in questo istituto, Roma 
1874, p. 12. ICG, matrici Vic 350/1-6. 

29 Per la Galleria Farnese cf. M. Hochmann, La galerie Farnèse, in A. Gilet (a cura), 

Fig. 5 - P. Aquila (dis. e inc.), A. Carracci (inv.), Giove e Giunone, da Galle-
riae farnesianae icones…, Roma 1674, Roma, Istituto centrale per la grafica, 
FN2156 (per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali e per il Turismo).
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Figg. 6a, 6b, 6c – G. Lorenzini (dis. e inc.), A. Gentile (inv.), Croce d’altare, 
post 1589, Roma, Istituto centrale per la grafica, CL2199/1474-1475 (per 
gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il 
Turismo).
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Fig. 6b
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Fig. 6c
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La matrice sociale delle motivazioni sottese alla censura di queste 
stampe sembra non essere estranea a quel processo di «arretramento 
progressivo della nobiltà romana di fronte alla curia nel corso del-
la Restaurazione»30, che in concreto si traduce, tra l’altro, nella sua 
sempre più ridotta rappresentanza in seno al Sacro Collegio. Il pro-
gressivo scemare di esponenti dell’aristocrazia nella Curia sancisce 
una diversa configurazione della fisionomia del ceto ecclesiastico e 
cardinalizio e quindi anche della committenza artistica da questo 
espressa. Tale mutamento contribuisce a una declinazione culturale 
e di orientamento del gusto che si differenzia nettamente rispetto 
alla precedente stagione restauratrice tridentina, alla quale pure la 
nuova temperie censoria esplicitamente si richiama.

Si assiste infatti a una moralizzazione intesa in senso più ampio, 
che trascende la sfera sessuale ed erotica per allargarsi a quella politi-
ca e sociale. Nell’età della Restaurazione si prende coscienza di una re-
sponsabilità tanto istituzionale quanto spirituale che grava sulla cor-
te romana, alla quale è richiesto di smarcarsi nettamente dall’ambito 
mondano e principesco. A posteriori, anche lo sfarzo imposto da Napo-
leone alla corte di Pio VII in esilio a Savona è percepito come un’insidio-
sa minaccia di assimilazione della Chiesa alla società secolarizzata31.

Una strategia di moralizzazione
Il destino delle matrici di soggetto «osceno» va integrato nel con-

seguente processo di radicale moralizzazione che investe la cultura 
figurativa romana nei decenni della Restaurazione. Tale fenomeno 
si coglie in forma esemplare nella fortuna calcografica dell’opera di 
Giovan Battista Salvi, detto il Sassoferrato, prima del tutto assente 
dal catalogo della Calcografia e a partire dal terzo decennio del secolo 
oggetto di una impressionante crescita esponenziale, già in altra sede 

Giovanni Volpato. Les Loges de Raphael et la Galerie du Palais Farnese, Cinisello Bal-
samo 2007, pp. 43-47, con bibliografia precedente.

30 Ph. Boutry, Nobiltà romana e curia nell’età della Restaurazione. Riflessioni su un 
processo di arretramento, in Signori, patrizi, cavalieri nell’età moderna, a cura di 
M.A.Visceglia, Roma-Bari 1992, pp. 390-422, in particolare p. 400.

31 G. Giucci, Storia della vita e del pontificato di Pio VII, Roma 1857, p. 230.
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analizzata32; e in quella di Raffaello, del quale si valorizza sempre più 
il «sentimento religioso» a scapito della sua produzione profana e del 
suo ruolo cortigiano33. 

Prendiamo qui in esame la traduzione in incisione delle opere di 
Raffaello, come emerge nella produzione della Calcografia Camerale 
contemporanea e successiva alla censura. Analizzando i cataloghi di 
vendita dell’istituto pontificio si nota come nell’età della Restaura-
zione restino, in posizione minoritaria, scarsi esempi di ambito pro-
fano34 e aumenti, di converso, l’offerta di soggetti non tanto sacri, 
quanto apologetici della storia della Chiesa e del sistema di valori for-
mulato in seno alla tradizione cattolica. Infatti, tra il 1823 e il 1826 
si privilegia, per via di commissioni o acquisti, la traduzione delle 
grandi composizioni delle Stanze Vaticane, della decorazione degli 
appartamenti pontifici in Vaticano, delle personificazioni allegori-
che che corredano questi ambienti e altri dipinti dell’Urbinate. Quel 
«sistema istorico allegorico in relazione colla storia della Santa Sede» 
che già l’archeologo e saggista Antoine Chrysostome Quatremère de 
Quincy riconosceva nelle Stanze quale allusione alle vicende di Leone 
X e Giulio II35, si rinnova ora nel riferimento al contrastato rappor-

32 Per la fortuna del Sassoferrato nella traduzione calcografica della Calcografia ri-
mando a Fiumi Sermattei, La Calcografia Camerale nell’età della Restaurazione 
cit. 

33 J.D. Passavant, Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi, 3 voll., Leipzig 
1839-1858; M. Cardelli, I due Purismi. La polemica sulla pittura religiosa in Italia 
(1836-1844), Firenze 2005, pp. 41 e ss.

34 Tra i pochi soggetti profani che sopravvivono nel catalogo di vendita della Calco-
grafia sono i Giochi di putti incisi dal Maestro del Dado, tre dei quali (ICG, matrici 
Vic 859/1, 2, 5) censurati con un intervento comunemente riferito al terzo de-
cennio del XIX secolo pur senza il fondamento di fonti documentarie; la matrice 
censurata della Fornarina incisa da Domenico Cunego per la Schola Italica Pictu-
rae di Gavin Hamilton (ICG, matrice Vic 1400/980) non può aver subìto l’inter-
vento di censura nella campagna presa qui in esame (M.G. Pezzini Bernini, S. 
Massari (a cura), Raphael invenit. Stampe da Raffaello nelle collezioni dell’Istituto 
Nazionale per la Grafica, Roma 1985, nn. 1, 3, 5, pp. 137-138, n. 1, p. 230) dato 
che entra nel patrimonio della Calcografia nel 1838, con il fondo Piranesi.

35 Quatremère de Quincy, Istoria della vita e delle opere cit., p. 228, corsivo nel 
testo.
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to con le nazioni europee, tra tensioni giurisdizionaliste e l’auspicata 
alleanza di Trono e Altare. Esemplare di tale scelta programmatica è 
la pubblicazione all’acquaforte delle Stanze Vaticane, che affianca alle 
matrici incise per privata iniziativa da Giovanni Volpato con la colla-
borazione di Raffaello Morghen, quelle commissionate a Luigi Fabri e 
Vincenzo Salandri direttamente dalla Calcografia36 (fig. 7). Nel 1823 
su 13 nuove voci nel catalogo solo due esulano da questo criterio37, e 
nel 1826, su 33 nuove voci, solo 538, mantenendo nel corso degli anni 
un rapporto di 6 a 1. L’indirizzo inaugurato negli ultimi anni del pon-
tificato di Pio VII e confermato da Leone XII sarà rilanciato a metà 
secolo, sotto l’appena eletto Pio IX, quando Paolo Mercuri, direttore 
della Calcografia Camerale, promuoverà l’incisione ex novo di alcuni 
soggetti per sostituire le matrici esistenti, ormai esauste. 

Una volta censurate le compromettenti immagini della Loggia di 
Psiche alla Farnesina, Raffaello con la sua scuola può essere arruo-
lato quale pittore ufficiale della Restaurazione cattolica. Profittando 
del suo secolare, consolidato prestigio nella cultura accademica, una 
scelta mirata della sua produzione concorre a riformulare l’immagine 
istituzionale della Chiesa che la caduta dell’Ancien Régime ora impe-
gna in un difficile riposizionamento politico e sociale.

L’esito di lungo periodo di tale scelta nella cultura figurativa roma-
na ed europea è espresso con lampante evidenza dal Trionfo della Reli-
gione nelle arti di Johann Friedrich Overbeck, del 1840 (Frankfurt am 

36 P.P. Montagnani, Esposizione descrittiva delle pitture di Raffaello Sanzio da Urbino 
nelle stanze vaticane, Roma 1828; M.G. Pezzini Bernini, Il Settecento e l’Ottocen-
to, in Bernini Pezzini, Massari (a cura), Raphael invenit. cit., pp. 24-29, in par-
ticolare pp. 26-27; G. Marini (a cura), Giovanni Volpato 1735-1803, Bassano del 
Grappa 1988, schede nn. 213-219, pp. 136-137; F. Fiorani, I rami della calcogra-
fia Volpato. Un fondo storico dalle collezioni della Calcografia di Roma, in G. Marini 
(a cura), Giovanni Volpato, Bassano del Grappa 1988, pp. 29-33, in particolare pp. 
31-32.

37 Catalogo delle stampe 1823, pp. 65-71: la Madonna dei Candelabri di Carlo Pestrini 
e la SS. Vergine di Pietro Trasmondi.

38 Catalogo delle stampe 1826, pp. 63-69: Istoria del Nuovo e Vecchio Testamento, di 
diversi incisori in 52 matrici; Contorni della Trasfigurazione disegnati da Vincenzo 
Camuccini e incisi da Pietro Folo; la Deposizione Borghese di Giovanni Volpato; la 
Madonna della Seggiola di Volpato e l’analogo soggetto di Pietro Bettelini.
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Maim, Stadelsches Kunstinstitut, inv. 892), nel quale l’artista Fran-
cesco Giangiacomo riconosce «un’esatta imitazione della Disputa del 
Sagramento: di un grandissimo merito»39.

Si compie così, anche attraverso l’intervento di censura di soggetti 
«osceni» e la parallela, complementare committenza di incisioni trat-
te da opere di Raffaello e Sassoferrato, una significativa riconversio-
ne della produzione artistica e della cultura figurativa. Un esito di 
quel sentito anelito di riforma spirituale che investe la Chiesa nell’età 
della Restaurazione, con ricadute di ampia e duratura portata anche 
nell’ambito della politica culturale.

Fig. 7 – L. Fabri (inc.), F. Cavalleri (dis.), Raffaello Sanzio (inv.), Incorona-
zione di Carlo Magno, 1824-1829,  Roma, Istituto Centrale per la Grafica, 
CL2193/1061 (per gentile concessione del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo).

39 R. Dinoia, Luigi Calamatta (1801-1869). L’uomo, l’artista, le opere. Temi per una 
analisi critica, tesi di dottorato, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, 
2011, p. 27.
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ABSTRACT
During the Restoration, the spiritual reform also involves visual arts, in the 
censorship of images now perceived as obscene. In the Calcografia Camer-
ale, the intervention on the engraved copperplates dates back at least to 
1820, under Pope Pius VII, and is confirmed and implemented by Leo XII. 
Now, for the first time, the analysis of the archive documentation makes it 
possible to highlight among the moral and social reasons for the destruc-
tion: not only the nudes and promiscuity, but also the embarassing ties with 
the princely and cardinal patrons of the Ancien Régime.

Keywords: Leo XII, censorship.
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di redazione della rivista “Archivum Historiae Pontificiae”; inoltre è socio 
corrispondente della Deputazione di Storia Patria delle Marche e membro 
del Gruppo dei Romanisti. I suoi interessi di ricerca si concentrano sulla po-
litica culturale pontificia nel terzo decennio del XIX secolo (recupero dell’an-
tico, censura delle immagini, cura del patrimonio, rappresentazione della 
sovranità). Oltre all’attività di ricerca ha maturato esperienze nella gestione 
e comunicazione dei beni culturali.

Rémy Hême de Lacotte
È docente (maître de conférences) di Storia contemporanea all’università Sor-
bonne Université (Parigi), dopo aver presentato nel 2012 una tesi di dotto-
rato sulla Grand’Elemosineria di Francia sotto il Primo Impero e la Restau-
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razione dei Borboni (1804-1830). Lavora principalmente sul rapporto tra 
potere e religione nella prima metà dell’Ottocento, avendo pubblicato, con 
Jacques-Olivier Boudon, gli atti della giornata di studio La crise concordatai-
re. Catholiques français et italiens entre Pie VII et Napoléon (1808-1814), Paris, 
SPM, “Collection de l’Institut Napoléon” (16), 2016. 

Sylvain Milbach
Maître de conférences abilitato a dirigere ricerche in Storia contemporanea 
presso l’Université de Savoie Mont Blanc, è specialista della storia politica 
e religiosa del secolo XIX. Tra le sue più recenti pubblicazioni Les Chaires 
ennemies. L’Église, l’État et la liberté de l’enseignement secondaire dans la France 
des notables (1830-1850), Paris 2015; curatela, con Richard A. Lebrun, di 
Lamennais. A Believer’s Revolutionary Politics, Leiden 2018.

Ugo Paoli
Direttore dell’Archivio Storico della Congregazione Silvestrina. Si è laureato 
in Teologia presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma e in Lettere 
classiche presso l’Università degli Studi di Macerata. Nel 1992 ha studiato la 
“Scheide Collection of Medieval Documents” della Princeton University Li-
brary (New Jersey – USA), contenente circa tremila documenti (secc. X-XV) 
provenienti dall’abbazia di San Vittore delle Chiuse presso Genga. Dal 1993 
al 1997 ha insegnato Diplomatica nel Corso di Diploma universitario per 
Operatore dei Beni culturali dell’Università di Macerata (sede di Fermo). Dal 
1997 al 2002 è stato Vice-Prefetto dell’Archivio Segreto Vaticano e Vice-Di-
rettore della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica. È Se-
gretario di Redazione della collana di studi “Bibliotheca Montisfani” e della 
rivista semestrale dei monaci benedettini silvestrini “Inter Fratres”. Fa par-
te del Consiglio di redazione della rivista “Studia Picena”. È Socio Ordinario 
della Deputazione di Storia Patria per le Marche. È autore di pubblicazioni 
a carattere storico (storia della Chiesa e del monachesimo) e paleografico-
diplomatistico (edizioni di fonti documentarie). 

Simone Raponi
È Prefetto dell’Archivio della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri 
di Roma. Attualmente è dottorando in Beni Culturali della Chiesa (occupan-
dosi di cerimonialità pontificia) presso la Pontificia Università Gregoriana, 
dove ha conseguito la Licenza in Beni Culturali della Chiesa e dove ha studiato 
Filosofia e Teologia. Ha realizzato per varie istituzioni progetti di inventaria-
zione e studio di beni artistico-liturgici. Tra le sue pubblicazioni Lo scriba con-
temporaneo (2015), Lo sguardo dell’umanista (2016), Il sapore del sapere (2017).
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Roberto Regoli
Professore ordinario di Storia contemporanea della Chiesa e di Storia del Pa-
pato presso la Facoltà di Storia e dei Beni Culturali della Chiesa della Ponti-
ficia Università Gregoriana, dove dirige il Dipartimento di Storia della Chie-
sa e la rivista “Archivum Historiae Pontificiae”. Si occupa particolarmente 
di storia del Papato, della Curia Romana e della diplomazia pontificia per i 
secoli XIX-XXI. È membro di diversi organismi, tra i quali l’Advisory Com-
mittee del Cushwa Center for the Study of American Catholicism dell’Uni-
versity of Notre Dame (Rome branch), il Comitato scientifico del Tribunale 
della Penitenzieria Apostolica per l’organizzazione dei convegni storici, del 
Centro Studi di Cultura Cristiana del Centro Internazionale Giorgio La Pira 
di Firenze, del Premio degli Ambasciatori presso la Santa Sede e delle riviste 
Analecta Augustiniana e Verba Theologica (Slovacchia). Ha fondato e coordina 
la sezione “Pontificia” della collana “Cultura” delle Edizioni Studium. 

Giancarlo Rocca
Laureato in teologia con specializzazione in mariologia, direttore del Dizio-
nario degli istituti di perfezione (10 volumi), già docente presso la Pontificia 
Università Gregoriana nella Facoltà di Storia della Chiesa, presso la Ponti-
ficia Università Lateranense/Claretianum e presso la Pontificia Facoltà di 
Scienze dell’Educazione “Auxilium”. Collabora con riviste specializzate e ha 
al suo attivo numerose pubblicazioni concernenti la vita religiosa.

Domenico Rocciolo
Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Roma, ha insegnato Archivisti-
ca nelle Università di Roma “Tor Vergata” e Roma Tre e Storia religiosa di 
Roma in età moderna nella Pontificia Università Gregoriana. Collabora con 
istituti di ricerca di cui è membro e con riviste storiche. Ha pubblicato nu-
merosi saggi di storia religiosa e sociale.

Kristien Suenens
È membro del gruppo di ricerca e consulente per gli archivi degli istituti re-
ligiosi presso il KADOC-KU Leuven (Documentation and research centre on 
religion culture and society). Le sue ricerche e pubblicazioni vertono prin-
cipalmente sulla storia degli istituti religiosi nei secoli XIX e XX, con una 
particolare attenzione agli aspetti religiosi, gender e sociali. 

Cinzia Sulas
Dopo un percorso di ricerca presso la Fondazione per le Scienze Religiose 
“Giovanni XXIII” di Bologna sul concetto di legge e diritto naturale nella 
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storia del magistero cattolico, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia 
dell’Europa presso  “La Sapienza” Università di Roma, con una tesi intitolata 
«Gli amici della religione e i buoni libri». L’“Amicizia Cristiana” dal progetto di 
N.J.A. von Diessbach alla sua dissoluzione (1771-1817). Attualmente è asse-
gnista di ricerca presso il DHI di Roma, con una ricerca su “Associazionismo 
religioso e buona stampa tra XVIII e XIX secolo”. Principali pubblicazioni: La 
riforma della Ratio studiorum di fronte al paradigma scientifico moderno. La pro-
spettiva di Luigi Taparelli SJ, rettore al Collegio Romano (1824–1829), in “Ar-
chivum historicum Societatis Iesus” (2017); Luigi Taparelli d’Azeglio. Un in-
tellectuel dans le Piémont du XIXe s., entre enseignement et politique, in États de 
Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento (2016).
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