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- I -

INTRODUZIONE

LA CONTROVERSIA CON ROMA

Più di quarant’anni fa, quando frequentavo le lezioni del Regio Professore di Teologia,
l’anno accademico consisteva di tre corsi di lezioni così ripartiti: uno sulla Bibbia, per il
primo trimestre; uno sugli Articoli di Fede, per il secondo; uno sulla Liturgia, per il terzo.
Quando più tardi io stesso ebbi a succedergli nella Cattedra constatai che per molti anni
prima di lui si era seguìto un sistema diverso. Il soggetto trattato nel secondo trimestre non
riguardava gli Articoli di Fede, bensì la Controversia cattolico romana.

È facile capire come ebbe a verificarsi il mutamento. Essendo praticamente impossibile
sviscerare tutti gli Articoli in un solo trimestre e rendendosi perciò necessaria una certa
selezione, era logico che il professore, per regolamento tenuto a istruire gli studenti su tutte
le controversie che la nostra chiesa è chiamata di volta in volta a sostenere con i suoi
avversari, credenti o meno, scegliesse per la trattazione quegli Articoli che necessariamente
sollevavano la controversia che nel nostro paese è sempre stata preoccupante e per la
quale i membri della nostra chiesa nutrivano il più profondo interesse: la controversia con
Roma. Questa limitazione del soggetto, però, non mi era imposta d’autorità, ma solo suggerita
da un precedente e potevo sentirmi libero di respingerla. Essendomi comportato proprio in
questa maniera, credo mio dovere dirvi sùbito le ragioni che mi hanno fatto allineare con i
miei illustri predecessori nel ritenere proficuamente impiegato il tempo che dedicheremo a
questa controversia.

Debbo confessare, però, di aver notato dentro e fuori l’Università che questa controversia
oggi non suscita più lo stesso interesse che suscitava fino a una dozzina d’anni fa. Infatti,
nella vostra «Società Volontaria», dove vi è concesso di leggere testi di teologia su qualunque
argomento, ben di rado scegliete i trattati che riguardano la controversia romana; ricordo
però il tempo in cui essi predominavano talmente da escludere ogni altro soggetto.

Molti fattori hanno determinato tale calo di interesse. La separazione della nostra chiesa
dallo Stato, voluta per risvegliare l’attività sinodale e per estenderla maggiormente intro-
ducendo il laicato nei concili di chiesa affidandogli un ruolo nelle determinazioni delle
questioni più importanti, ebbe l’effetto di concentrare l’attenzione delle nostre masse sugli
argomenti in discussione in tali assemblee.

Ne conseguì che le nostre dispute con l’uno e con l’altro non ci lasciavano il tempo di
occuparci delle profondissime differenze che ci tengono separati da Roma, per un lato, e
da varie dissenzienti sétte, per l’altro.
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Ma oltre a questo motivo del tutto particolare ve ne sono stati molti altri che hanno
contribuito a diminuire l’interesse per la controversia romana tanto in Inghilterra quanto in
Irlanda. In primo luogo posso menzionare la reazione a certo anticattolicesimo esagerato.
Al tempo della Riforma era naturale che coloro i quali con un violento sforzo erano riusciti
a liberarsi delle dottrine in cui erano stati educati, e che per questa libertà di pensiero
venivano perseguitati a morte, pensassero più ai punti di contrasto con i loro persecutori
che non ai punti d’armonia. Molti di coloro che avevano assistito alle scene cruente del
regno della regina Maria non consideravano gli avversari come adoratori dell’Iddio comune.
Uno degli oppositori alle nozze della regina Elisabetta con un principe francese pose la
questione sulla legalità del matrimonio con un cattolico romano chiedendo se fosse lecito a
una figliola di Dio di convolare a nozze con un figliolo di Satana! E Fox, il martirologista,
quando descriveva i servizi religiosi non solo dei cattolici romani suoi contemporanei, ma
della stessa chiesa anteriore a ogni tentativo di riforma, ne parlava quasi fossero stati
argomenti da ridicolo e da disprezzo. Sarebbe facile citare certi suoi brani che urterebbero
la suscettibilità perfino di quanti fra noi hanno per Roma pochissima simpatia. Quando, ad
esempio, parlava delle preghiere che i cattolici romani formulavano in occasione della
supposta gravidanza della regina Maria, prendeva a deriderli col sarcasmo d’Elia: «Gridate
più forte, voi preti, ché forse il vostro Dio s’è appisolato!» Non sembra ch’egli abbia
riflettuto che le preghiere in questione non erano indirizzate a Baal, ma a quello stesso Dio
che anche lui adorava.

Le moderne concezioni sull’attitudine mentale che deve possedere uno storico richiedono
che egli faccia ogni possibile sforzo per interpretare in tutta imparzialità i sentimenti di
tutti i suoi personaggi.

Oggi possiamo trovare delle giustificazioni anche per i magistrati che implacabilmente
chiesero il sangue dei primi cristiani, quegli stessi magistrati che le loro vittime
consideravano soltanto sotto il profilo di strumenti di Satana.

Ebbene, oggi possiamo convenire che gran parte di loro erano magistrati esemplari
unicamente ansiosi di fare il proprio dovere nell’applicazione della legge; taluni esprimevano
comprensione, sinceramente preoccupati dell’irragionevole ostinazione che non lasciava
loro altra scelta che di procedere all’estremo opposto.

Uno dei più strazianti ed autentici racconti di eroismo cristiano e di crudeltà pagana
narra di atrocità perpetrate con l’espressa sanzione di Marco Aurelio, persona che fra tutti
i pagani di cui abbiamo notizia si avvicinava alla cristiana eccellenza, un uomo anzi che,
per purezza di vita, misericordia, dolcezza e ansietà altruista di fare a tutti i costi il proprio
dovere, superava molti che professavano un credo migliore.

Nessuna meraviglia, allora, se possiamo trovare delle scusanti anche per i persecutori
cattolici romani e credere che un giudice che spedì al rogo qualche eretico potesse essere
una persona onesta e cosciente nell’adempimento di quello che considerava uno spiacevole
dovere; non più mostro d’inumanità, insomma, di quanto fosse un giudice del regno di
Giorgio III, che in una sola assise inviava alla forca schiere di criminali.

Se possiamo giudicare con minor severità i persecutori cattolici romani, ancora più
facile ci sarà giudicare con mitezza i semplici cattolici romani. Con alcuni può darsi che ci
troviamo in buoni rapporti d’amicizia e possiamo, in tal modo, saperli dignitosi e leali
nelle ordinarie faccende della vita oltre che devoti, secondo la loro luce, e sinceramente
credenti nelle fondamentali verità di nostra fede.
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 Ad aiutare la sensazione che vi siano molte cose su cui c’intendiamo con Roma ha
contribuito l’accresciuta circolazione tra i membri della chiesa anglicana di libri di
devozione anteriori al periodo della Riforma e segnatamente cattolici romani. In Inghilterra
specialmente, dove i cattolici romani sono pochi e la controversia romana fu più sentita, i
membri della chiesa anglicana, oltre alla naturale disposizione a indulgere nei confronti
dell’avversario meno forte, nutrono una forte simpatia per quanti con essi dividono, oltre
al cristianesimo, anche un attaccamento all’episcopato e all’antica liturgia. Relativamente
all’Eucarestia, anzi, debbo confessare che un gran mutamento ha avuto luogo nel clero
inglese durante l’ultimo quarto di secolo. Certi uomini che passano per moderati sostengono
oggi vedute che al tempo della mia giovinezza avrebbero fatto definire decisamente estremista
chi le avesse solo supposte; mentre certe opinioni da parte di uomini che oggi passano per
estremisti sarebbero state, al mio tempo, considerate completamente al di là dei limiti
imposti dalla dottrina di nostra chiesa.

Da qui ha avuto naturalmente origine l’inclinazione a simpatizzare con quelli coi quali
esiste uniformità su questo importante soggetto dell’Eucarestia, anche a scapito di divergenze
forse più sostanziali che esistono su altre dottrine.

Oltre alle suddette ragioni, ciò che ha molto favorito la causa del romanesimo è stata la
lotta con i miscredenti. Innanzi tutto alcune delle menti meno docili a ogni forma di autorità
e meno propense al misticismo (che se fossero rimaste tra noi si sarebbero certamente
schierate dalla parte antiromana) hanno abbandonato la militanza cristiana e ciò ha fatto
aumentare, tra quelle che ancora restano, il numero dei simpatizzanti per Roma. Vi sono
poi molti che, per via della loro vulnerabilità dal lato dello scetticismo, hanno rinculato
verso Roma con l’idea di trovarsi più al sicuro. Preoccupati dei risultati a cui la libera
indagine sembrava condurli, hanno determinato di farla finita con ogni autonomia di pensiero
e di sottomettersi rassegnatamente al giogo dell’autorità; e dove potrebbe trovarsi un’autorità
che dia maggiori promesse di rilevare un individuo dalla responsabilità dell’autogiudizio,
se non in una chiesa che pretende di essere infallibile?

A dire il vero, la maggior parte dei proseliti che Roma ha fatto negli ultimi anni sono il
risultato dello scetticismo. Ho conosciuto alcuni paladini del romanesimo che utilizzavano
senza scrupolo argomenti scettici di modo che le loro vittime, disperando di trovare altrove
una soluzione ai loro dubbi, dessero con gioia il benvenuto a una chiesa che offriva loro
una certa sicurezza, dispensandoli perfino dal fare una troppo minuziosa indagine sul suo
eventuale potere di mantenere l’impegno.

L’aumento di scetticismo ha inoltre prodotto un formidabile disinteresse per la
controversia romana. In seno alla nostra stessa chiesa vi sono molti membri nominali che
accettano il credo che fu dei loro padri, ma poco si preoccupano della verità in dottrina.
Arrivano a pensare che la religione di un uomo è una faccenda privata di cui tutti gli altri
dovrebbero disinteressarsi e che, in definitiva, non ha eccessiva importanza il fatto che
quella fede possa non essere la giusta. Costoro giungono perfino a considerare come un
attacco contro persone inoffensive ogni tentativo mirante a mostrare la falsità
dell’insegnamento cattolico romano.

Temo che dovrà trascorrere molto tempo prima che gli uomini divengano così filosofi
da capire che non è tuo nemico colui che cerca di correggere una errata opinione e che
quanto più importante è l’argomento, tanto maggiore sarà il servigio che avrà reso se sarà
riuscito a tramutare in vera la tua falsa opinione.
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Vi ho presentato parecchie cause che spiegano perché oggi si nutra per la controversia
romana minor interesse di quanto se ne nutrisse venti o trent’anni fa. Molte altre ragioni
potrei citare se dovessi parlare delle conseguenze dei mutamenti in politica. Eppure non ho
alcuna esitazione a scegliere questa controversia quale soggetto delle lezioni di questo
trimestre, in modo che possiate acquistare una conoscenza veramente utile. Quale uso voi
possiate fare in futuro di questa conoscenza dipenderà dalle circostanze e soprattutto dalla
discrezione che saprete esercitare.

I pericoli diventano più o meno gravi secondo i tempi e le circostanze, e una persona
darà prova di saggezza quando dedicherà le sue migliori energie per combattere i pericoli
più minacciosi del momento.

Sia in politica sia in religione si cade spesso nell’errore di imbarcarci in lotte tradizionali
con avversari il cui potere è svanito da un pezzo, trascurando invece la silenziosa crescita
di nemici forse più temibili. In politica ciò avviene allorquando si attacca il potere esecutivo
in base a certi atteggiamenti tirannici dei monarchi di due secoli addietro, e intanto si
trascura l’opposto pericolo dell’anarchia. In religione, invece, ciò si verifica quando si
teme che la gente creda troppo, dimenticando che dovrebbe destare maggiore apprensione
il pericolo di quelli che non credono affatto. L’anno scorso ho avuto occasione di rimarcare
che nella vita di Paolo furono varie le controversie che lo tennero occupato: e rilevai che
l’aver trascurato questo fattore fosse l’errore fondamentale in cui era caduto Baur, il quale
negò la genuinità di tutte quelle epistole paoline che non trattavano la controversia che
invece era l’argomento centrale delle quattro epistole che volle riconoscere. Se, dunque, in
differenti circostanze è saggio far uso di differenti argomenti, non sarà giudizioso fare
della controversia romana l’argomento principe di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Un uomo,
però, deve essere veramente cieco se pensa che dal romanesimo non provenga alcun pericolo.
Perfino in Inghilterra è un problema spesso preoccupante. In Irlanda, poi, non esiste località
dove non sia gravissimo.

Non mi sento per nulla imbarazzato dallo scopo che si persegue con la controversia
cattolico romana. Io credo che la Chiesa di Roma insegni il falso su molti punti che chiamerei
importanti se in religione esistesse qualcosa che si possa chiamare importante; e non si
tratta solo di falso insegnamento su qualche punto particolare, ma di ben altro.

Coloro che si assoggettano a Roma sono obbligati a sottomettere i loro intelletti,
abbandonandosi ciecamente alla sua guida, senza neppure poter conoscere dove saranno
condotti.

Io ritengo, perciò, che sia opera benefica liberare un individuo dalla servitù cattolico
romana, e ritengo pure che tale liberazione lo farà trovare meglio sia per quanto riguarda le
cose celesti, sia per quanto riguarda quelle terrene. Circa la convenienza di una diretta
controversia con i cattolici romani, sono disposto ad accogliere una sola obiezione, se
cioè tale controversia possa risultare determinante per la conversione di qualcuno. È ormai
noto come certe polemiche abbiano solo il risultato di inasprire coloro che si cerca di
avvicinare.

Non ci viene ordinato di gettare le perle ad animali che potrebbero rivoltarsi e morderci;
se lo stato mentale di certe persone è tale da indisporle ad una serena valutazione delle
verità che si dovrebbero loro presentare, allora la prudenza può sconsigliare il tentativo. È
chiaro che quanto sto dicendo va applicato sia nella predicazione del cristianesimo sia in
quella del protestantesimo.
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Saremmo in ogni caso da biasimare qualora presentassimo la verità in modo da indisporre
la persona che ci accadesse di avvicinare. Ma, pur concedendo pienamente tale possibilità,
insisto nel sostenere che sarebbe indegno di chi possiede la luce se questo tesoro egli
tenesse tutto per sè, egoisticamente gustando la propria fortuna senza far nulla perché altre
persone partecipino al godimento di un tal privilegio. Ben dissero i quattro lebbrosi alla
porta di Samaria, quando furono ripresi dalle loro coscienze: “Noi non facciamo bene;
oggi è giorno di buone novelle, e noi taciamo!”(2Re 7:9). Se coloro ai quali per primi fu
donata la luce del cristianesimo avessero così agito coi nostri antenati, ci troveremmo
ancora immersi nelle tenebre del paganesimo.

Anche se in futuro non dovesse essere vostro compito quello di spingervi all’attacco
per la propagazione della verità, pure sareste costretti a ricorrere alla controversia romana
per difendere i fedeli affidati alla vostra cura.

Il più ardente ammiratore delle organizzazioni pacifiste sarà costretto a convenire che
fucili e cannoni hanno una certa utilità qualora un’invasione si profilasse alle nostre coste.
E certamente i nostri concittadini cattolici romani non nutrono per il proselitismo (quando
è orientato verso quella ch’essi ritengono la giusta direzione) quell’avversione che alcuni
dei nostri raccomandano quasi come una virtù. I membri più bisognosi della nostra chiesa
sono particolarmente fatti oggetto dell’attenzione impaziente dei loro vicini perché si
arrendano alla «vera Chiesa»; pressioni queste che, unite all’allettamento di miglioramenti
sociali, non di rado fanno presa. E perché non dovrebbero cedere se voi, che siete le loro
guide spirituali, non saprete offrir loro alcuna ragione che li stimoli a resistere agli attacchi
del romanesimo?

 Lasciando da parte ogni considerazione sul nostro dovere verso gli altri, c’è sempre il
dovere verso noi stessi a imporci una piena e candida analisi delle asserzioni romane.

Possiamo noi credere alla divinità di nostro Signore, accettare che fondò una chiesa,
senza preoccuparci se sia vero o meno che stabilì sulla terra un suo vicario per governare
la sua chiesa, alla quale ogni fedele dovrebbe ricorrere per apprendere le divine verità e
fuori della quale non potrebbe esistere salvezza?

Ancora, se uno riconosce che Cristo voleva l’unità del suo popolo e che commette
peccato chiunque causa senza motivo scismi e divisioni nel suo corpo, come potrà giustificare
la sua comunione separata dalla stragrande maggioranza dei cristiani di questa nazione, se
poi considera secondario e insubordinato tutto ciò che lo tiene separato da quelli?

Dire di non sentire alcun interesse per la controversia romana è lo stesso che confessare
la propria indifferenza alla soluzione di problemi di vitale importanza per l’anima; si
affermerebbe, per dirla con parole diverse, che non interessa affatto conoscere quali
condizioni Cristo abbia stabilite per la salvezza.

E l’unione con la Chiesa di Roma non potrebbe essere una di queste condizioni? Io sono
persuaso che, se la Chiesa di Roma dovesse essere la vera Chiesa del Signore, il giorno
del giudizio sarà più tollerabile per un protestante come me, che ha fatto del suo meglio per
esaminare a fondo l’argomento ed è giunto alla convinzione, onesta anche se errata, che le
pretese di Roma sono infondate, che non per uno che si considera qualificato a indulgere
con eclettica compassione per ogni cosa romana o «cattolica» (come spesso taluno si
compiace definire ogni loro dottrina) senza che però si senta minimamente in dovere di
indagare sulla veridicità di quella dottrina, ritenendosi sicuro di risultare ugualmente
accettevole a Dio sia che si trovi nella vera chiesa o meno.
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Mi sono poco fa definito protestante1. Esprimendomi così, adopero il termine nel suo
senso popolare, in cui esso equivale a «non-cattolico romano». È pur vero che esistono dei
non-cattolici romani, i membri della chiesa greca, ai quali di solito non si applica tale
appellativo, ma ciò avviene solo perchè siamo così poco in contatto con i cristiani d’oriente
che comunemente non vengono considerati protestanti. So anche che vi sono molti i quali
non amano essere così definiti, perché il termine è uno di quelli che può confondere, in
quanto con quel nome si possono intendere anche dei gruppi coi quali esistono profonde
divergenze dottrinali e nulla si ha di comune con essi se non un’opposizione a Roma. Ma un
uomo dev’essere modesto ragionatore se non comprende che in un attributo comune possono
armonizzarsi oggetti anche diversi, pur se sotto altri aspetti essi possono differire
sensibilmente. La controversia con Roma è talmente importante che è oltremodo conveniente
disporre di un vocabolo che esprima quale posizione una persona occupa in essa; cioè, se
accetta o rigetta le asserzioni romane. In queste lezioni non potrò fare a meno di usare
qualche vocabolo del genere. Trovando il termine protestante più che conveniente all’uopo,
non mi premuro di cercarne un altro e mi dichiaro apertamente tale. Se qualcuno volesse
poi aprire una polemica per ritenermi responsabile delle opinioni di chiunque altro con
questo nome si possa intendere, non mi attendo di rimanere più imbarazzato di quanto
potessero restarlo i primi cristiani quando i loro oppositori pagani cercavano di ritenerli
responsabili per le idee e le pratiche di certi eretici che con essi avevano in comune il
nome di cristiani. Quando, dunque, userò il termine «protestante» sottintenderò uno che
abbia esaminato le pretese romane e trovandole infondate, uno cioè il quale sa che esistono
grandi e preziose verità che condividiamo con Roma, ma anche punti di divergenza così
gravi e fondamentali da giustificare la comunione separata.

Se le chiese d’Inghilterra e d’Irlanda non fossero protestanti in questo senso, non
potrebbero difendere le loro posizioni. A loro giustificazione è necessario non solo
dimostrare che non sono tenute a prestare alcuna obbedienza a Roma, ma anche che le
condizioni avanzate da quella chiesa per un ritorno all’unità cristiana vanno oltre i limiti di
ciò che una chiesa è chiamata a rendere all’altra per la sicurezza di una pia e concorde
unione tra cristiani, membri di quell’unica Chiesa di Cristo la cui influenza e propagazione
nel mondo sono state notoriamente impedite da interni dissensi e scismi.

Così, dal punto di vista cattolico romano, quanto più una chiesa si purifica dal peccato
d’eresia, tanto maggiore risulterà la colpa del suo scisma, perché se le differenze dottrinali
sono minori, meno giustificabili appaiono i pretesti addotti per scusare la separazione. Ed
io credo che ogni buon cattolico romano sosterrà che più un membro della nostra chiesa si

1 Non credo debba interessarci molto la storia di questo vocabolo che in origine non aveva nulla a che fare con la
protesta contro gli errori del papato, ma si riferiva semplicemente alla protesta avanzata contro i decreti di una Dieta
dell’Impero germanico, quella di Spira nel 1529. In quella Dieta ai prìncipi sovrani dell’impero germanico fu tolta la libertà di
regolare le faccende religiose ognuno nel proprio territorio e secondo la propria discrezione. Contro quel decreto della
maggioranza alcuni prìncipi protestarono, appellandosi all’imperatore. Essi sostenevano che il decreto era ultra vires perché
una maggioranza di voti di una Dieta poteva risolvere solo una questione temporale e non spirituale e religiosa. Non essendo
stato il decreto approvato per favorire i conservatori, mentre la protesta era stata la voce dei riformatori, accadde naturalmente
che il partito dei prìncipi che protestarono e quello della Riforma divenissero sinonimi. Il termine, poi, divenne talmente parte
del linguaggio popolare, per indicare i membri della chiesa occidentale separati da Roma, che questo vocabolo appare troppo
conveniente perché lo si possa respingere. In ogni modo, l’interesse che abbiamo per la storia di questo vocabolo non
dovrebbe superare quello che abbiamo per le leggi ateniesi riguardanti l’esportazione dei fichi, quando usiamo la parola
sicofante.
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avvicina alla dottrina di Roma, peggiore rende la sua condizione spirituale qualora tale
avvicinamento non lo riconduca in seno alla vera chiesa. Per persone simili non varrebbe
più alcuna scusa, neppure quella di un ultraprotestante, un’invincibile ignoranza
impedendogli di ricevere gli insegnamenti della chiesa. Non ho bisogno di aggiungere altro
per convincervi che il tempo che in questo trimestre dedicheremo allo studio di tale
controversia non risulterà sprecato, visto che dalla felice conservazione di essa la nostra
chiesa può pretendere di considerarsi parte della vera Chiesa di Cristo, mentre, all’opposto,
una diversa conclusione vedrebbe compromessa la nostra eterna salvezza2.

Forse in mezzo a voi si trovano di quelli che non avevano bisogno di argomentazioni per
convincersi dell’importanza della controversia ch’io mi propongo di trattare, i quali però
non credono che sia necessario uno studio eccessivamente laborioso. È sempre noioso
vedersi offrire prove di ciò che non si è mai avuto occasione di mettere in dubbio.

La prima impressione di chi sin dall’infanzia è stato abituato a conoscere e apprezzare
la Bibbia è che non c’è bisogno di discutere la fondatezza delle dottrine romane, perché
con pochi testi scritturali si renderebbe superflua ogni controversia. Non riuscirebbe a
vedere quale ingenuo potrebbe conciliare le preghiere in una lingua sconosciuta con quanto
è detto nel quattordicesimo capitolo della prima epistola ai Corinzi, oppure il culto alla
Vergine Maria col versetto «c’è un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli
uomini, Cristo Gesù uomo» (1Timoteo 2:5). E certamente, se vogliamo preservare le nostre
masse dalle defezioni al romanesimo, non c’è miglior salvaguardia della familiarità con le
Scritture. Un semplice studio della figura di nostro Signore, ad esempio, da come appare
nei Vangeli, sarebbe sufficiente a fugare l’idea che vi possano essere persone di lui più
compassionevoli o più pronte ad ascoltare le nostre preci.

L’attitudine mentale di chi ricorre direttamente alla Bibbia per averne guida, pregando
lo Spirito Santo di Dio di renderlo atto a comprendere, si ribella al sistema romano che
rende difficile ogni reale accesso dell’anima alla divinità con l’interporre innumerevoli
mediatori che dovrebbero interpretare a noi la volontà di Dio e far conoscere a Dio i nostri
bisogni. Così, credendo, come io credo, che la Bibbia non solo nei singoli versetti ma nel
suo complessivo spirito si oppone al sistema romano, penso che sprecherei del tempo se
mi dilungassi a sviluppare l’argomento sulla base delle sole Scritture. Sarei lietissimo se i
nostri avversari si sentissero disposti a discutere su questa base, ma il fatto che la Chiesa
di Roma abbia sempre sconsigliato ai fedeli uno studio della Bibbia fa sorgere il sospetto
che Roma è contro le Scritture perché avverte che le Scritture sono contro di essa.

Ma rimarreste fortemente delusi se, polemizzando con un cattolico romano, vi aspettaste
di concludere l’intera faccenda con qualche versetto biblico. Non c’è alcuno che si lasci
influenzare da un’autorità con cui non abbia familiarità. I cattolici romani non hanno, in
genere, alcuna dimestichezza con la Bibbia; e quando si vedono citare dalla Bibbia alcuni
passaggi che mostrano una contraddizione con le dottrine in cui sono stati educati,
preferiscono il più delle volte pensare che citiate inesattamente o che la contraddizione sia
solo apparente. Per un cattolico romano l’autorità della Bibbia dipende dall’autorità della

2 Cfr. Anglican Difficulties di Newman, XI, dove dopo aver dissertato sulle ragioni che possono giustificare l’incredulità
di quelli che sono fuori della Chiesa di Roma, passa a dire che c’è solo una categoria di persone che tengono in apprensione
la chiesa romana e per le quali egli sente il più intenso interesse, ma anche le più gravi preoccupazioni; quelli cioè che hanno
avuto qualche raggio di luce per poter rendersi conto dell’ingiustificabilità del loro scisma ma che si irrigidiscono nel serrare
a questa luce gli occhi.
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chiesa ed egli accetta con uguale riverenza ed affetto qualunque altra cosa gli venga trasmessa
sulla medesima autorità. Se si trova a discutere con un protestante lo sfida a dire su quale
base possa giustificare la sua sottomissione alla Bibbia, qualora dovesse venir messa da
parte l’autorità della chiesa, ed è prontissimo ad assalirlo con argomentazioni scettiche
(quali «chi mi dice che la Bibbia sia ispirata?», «come può lei provare l’ispirazione delle
Scritture?»).

Il motto di Roma è stato «Tutti o nessuno» e, come la falsa madre alla presenza di re
Salomone, sarebbe pronta a uccidere le anime che non le riuscisse di conservare. Accadrebbe
allora che l’inesperto protestante che s’ingaggiasse in simile discussione si vedrebbe messe
completamente da parte quelle argomentazioni sulle quali ha posto tutta la sua fiducia,
oppure si vedrebbe scartati, con espedienti nuovi per lui, quei testi scritturali che parevano
decisivi; mentre d’altro canto verrebbe piegato con citazioni dai padri antichi, addotte a
dimostrare che le sue interpretazioni della Scrittura sono moderne e in pieno contrasto con
l’opinione di tutta l’antichità. E allora succede che un attacco, iniziato nella piena confidenza
di vittoria, finisce in una delusione, con il pericolo che il disordine della sconfitta degeneri
in totale disfatta.

 Quello su cui voglio insistere, dunque, è che in questa controversia sarebbe un fatale
errore sottovalutare i vostri antagonisti. Troppo spesso è accaduto che gruppi formati di
spiriti elevati e fiduciosi nella bontà della loro causa, ma impreparati a discutere, hanno
trovato che il loro coraggio indisciplinato non teneva il confronto con la superiore
preparazione dei loro avversari, oppure hanno dovuto spingersi su posizioni false, da dove
nessun coraggio sarebbe valso a districarli. Cosicché i polemisti incauti danneggiano la
loro causa con esagerazioni incontrollate, facendo dipendere il successo della loro causa
dalla verità di asserzioni che non possono venir provate o dalla validità di princìpi generici
che possono venir smontati con esempi di manifesta eccezione che li mostrerebbero non
sempre validi. Ora, l’effetto di una cattiva argomentazione è sempre quello di danneggiare
chi la sostiene, perché, una volta confutata, non solo si dissolve, ma produce una generale
disposizione di sfiducia anche per gli eventuali altri argomenti che seguissero. Se si scrivesse
un libro con cento obiezioni alle asserzioni romane, di cui novanta fossero perfettamente
decisive, mentre le altre dieci potessero da un cattolico romano venir dimostrate deboli,
questi verrebbe dai suoi considerato come uno che ha dato una risposta trionfante e ha
interamente demolito la tesi dell’avversario.

E io credo che molte defezioni al romanesimo sono state provocate dalla scoperta, da
parte di alcuni membri della nostra chiesa, che certi argomenti sui quali essi erano abituati
a fare affidamento non erano in definitiva solidi, e dall’affrettata conclusione che non ve ne
potrebbero essere di migliori.

Per questi motivi, qualora fosse vostra sorte ingaggiarvi in polemiche, sarà essenziale
per il vostro successo che abbiate appreso in precedenza le tesi più forti che i vostri
antagonisti possano addurre, di modo che non abbiate a rimaner sorpresi da ostacoli che
dovessero poi sorgere nel corso della discussione.

Dovete anche fare attenzione a distinguere l’insegnamento ufficiale della chiesa romana
dalle dichiarazioni personali di certi teologi, senza accusare tutto il sistema romano per
quelle conclusioni che vengono respinte dalle stesse autorità cattolico romane. E dovete
soprattutto guardarvi dalle cattive argomentazioni, la cui fallacia presto o tardi diverrà
manifesta e, come quando scoppia un fucile, sarà proprio chi lo usa a rimaner ferito.
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Ma c’è un motivo forte per attendere allo studio di questa controversia, ed è indubbiamente
il motivo più determinante. Il nostro scopo non è la vittoria, ma la verità; perché l’argomento
è di tale importanza che la vittoria ottenuta a spese della verità sarebbe una vittoria in cui
noi stessi saremmo i principali perdenti, ciecamente spinti a vagar lontano dalla verità,
volontariamente rigettando l’assistenza offertaci.

Per conto mio, penso che la forza della mia convinzione sull’infondatezza delle dottrine
romane allontani ogni tentazione di spilorceria nel concedere qualche riconoscimento ch’essi
volessero più che giustamente pretendere.

Se giocate a scacchi con uno al quale sapete di poter concedere il vantaggio della regina
non sarete molto stimolati a giocare una partita attenta. Permetterete al vostro avversario di
ritirare le sue mosse errate e non vi preoccuperete eccessivamente per quelle conquiste
senza importanza che egli vi farà, pienamente gaudente.

So che è impossibile dimostrare che il Papa non abbia mai a sbagliare, mentre è
possibilissimo provare che in molti casi ha sbagliato, e molto seriamente anche; quindi non
costerà proprio nulla alla mia liberalità riconoscere che in molte occasioni ha agito bene.
Se poi la discussione dovesse riguardare certe dottrine che so non essere state patrimonio
del cristianesimo primitivo, non mi costerà un grande sforzo se concederò che la data
storica di una dottrina venga anticipata di qualche secolo. D’altro canto la forza della mia
convinzione potrebbe operare a mio svantaggio se mi rendesse incapace di rilevare il
valore di certe argomentazioni romane che ad altre menti sembrano molto efficaci. Quando
mi trovo dinanzi a certi libri popolari di controversia, libri cattolici romani, sebbene mi si
dica che vennero usati con successo nel guadagnare a Roma membri della nostra chiesa,
pure potrebbero sembrarmi così deboli da farmi sentire poco propenso a prendermi la
briga di rispondere per le rime.

Riconosco, però, che se non fosse per la carica che ricopro, la polemica non sarebbe di
mio gusto, ed è con riluttanza che m’ingaggio in essa. Io leggo gli scritti dei padri antichi
con un puro intento storico, ansioso di conoscere quello che gli uomini dei primi secoli
credevano e insegnavano, prontissimo ad ammettere che in molti casi il loro modo
d’intendere corrisponde ben poco al mio. Prendo allora dei libri di controversia e noto che
da una parte e dall’altra coloro che estrassero pensieri e citazioni dai libri dei padri erano
più ansiosi di mettere in luce certe espressioni in apparente contraddizione con i loro
avversari che non di pesare spassionatamente se il punto in discussione fosse proprio
presente alla mente dell’autore citato, oppure di cercare se altrove nello stesso scritto o in
altri dello stesso autore non possano venir trovati dei brani che mostrano un aspetto diverso.
Le citazioni estratte in tal modo vengono senza alcuna indagine copiate da un polemista
all’altro di modo che, per uno che ha dimestichezza con la controversia, i libri di tal genere
arrivano a essere terribilmente monotoni. Avviene costantemente che gli scrittori polemici
dei nostri giorni continuano a impiegare citazioni da scritti un tempo ritenuti genuini, ma
che sono oggi ritenuti spuri da tutti i più seri critici. Sento poca inclinazione ad entrare in
una dettagliata esposizione di errori di questo genere. Ho già detto che per un cristiano
poco erudito la migliore salvaguardia contro il romanesimo è la familiarità con le Sacre
Scritture; aggiungerò ora che un cristiano erudito che si familiarizza con gli scritti dei
Padri, leggendo senza prevenzione i pensieri degli uomini della chiesa antica, noterà che si
respira un’atmosfera diversa da quella del romanesimo attuale; di modo che non potrà
accettare oggi molte cose che vengono presentate come Articoli di fede, a meno che non si
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senta disposto a dire che su molte importanti questioni noi siamo più saggi dei padri antichi.
Questo è ciò che i paladini del romanesimo asseriscono oggi; ma allora essi non hanno il
diritto di prendersela con quei protestanti che dicono la stessa cosa.

In un certo senso sono avvantaggiato parlando a un uditorio composto di persone che la
pensano tutte allo stesso modo, ragion per cui non sono tenuto a misurare le mie parole per
timore di offendere; e quando considero false o assurde certe opinioni, non trovo alcuna
difficoltà a dirlo. Mi dispiacerebbe, però, se questa mia libertà dovesse costituire un esempio
che avesse a nuocervi nel futuro. In ogni controversia, l’insegnante cristiano dovrebbe
bandire ogni animosità, «correggendo con dolcezza quelli che contraddicono» (2Timoteo
2:25). In questa controversia dovrete trattare con persone i cui sentimenti di pietà e di
venerazione si dirigono in gran parte a personaggi indegni di un culto; e occorre un’abile
mano per sanare questi sentimenti, indirizzandoli verso obiettivi migliori senza provocare
ferite o cadaveri. Noi combattiamo la credulità, non la fede; e non possiamo usare le stesse
armi di quelli che negano il soprannaturale e rifiutano di levare i loro pensieri al di sopra
delle cose materiali.

Il vostro successo nella controversia, sempre se un giorno dovrete farne uso, potrà
molto dipendere dalla forza della fede che avrete nelle verità non controverse, perché
nessuno rimane colpito da quelli coi quali in genere non simpatizza; e la vostra influenza su
coloro che desiderereste maggiormente convincere, ed esiste una grande possibilità!, quelli,
voglio dire, che sinceramente amano nostro Signore e vogliono fare la sua volontà, molto
dipenderà dall’amore di cui sarete animati e dal desiderio di essere assistiti dallo Spirito
di Dio. Nell’interesse della controversia stessa, posso darvi il consiglio conclusivo, che
avrei aggiunto in ogni caso per la sicurezza della vostra salute spirituale; non lasciatevi
vincere dal piacere che la lotta intellettuale per molte menti riveste, e non trattenetevi
troppo a lungo nel tortuoso sentiero della polemica e lontano da quei pascoli dove le
vostre anime debbono trarre il loro nutrimento!

«Io non amo - dice Taylor - essere un disputatore di questo secolo; perch’io considero
l’abilità polemica come la peggiore specie d’insegnamento; il tempo in essa trascorso è il
peggiore, e gli uomini beneficati da essa, i meno beneficati». Quando ci imbattiamo nelle
controversie non dobbiamo cercare la lotta, soprattutto perché la verità è in gioco. Cercate,
allora, di conoscere la verità nello studio delle Sacre Scritture e pregate che Dio v’ispiri
un sincero amore per la verità, per tutta la verità e non solo per quella porzione di essa che
fosse vostro compito difendere.

Chiedetegli anche d’ispirarvi un sincero amore per i fratelli, affinché lo scopo di tutte le
vostre controversie possa essere non la manifestazione della vostra abilità di arguire, non
l’ottenimento di una vittoria per voi e per il vostro gruppo, ma la mutua edificazione di tutti
coloro che vi partecipano, e la loro crescita a somiglianza di Cristo.
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 - II -

IMPORTANZA BASILARE DEL PROBLEMA DELL’INFALLIBILITÀ

È chiaro che non mi sarà possibile, nel corso di queste lezioni, entrare in tutti i dettagli
della controversia romana. Del resto, disponete di ottimi testi che potranno ragguagliarvi
abbondantemente su tutti i particolari più importanti. Il fatto è che i diversi punti della
controversia dipendono tutti da un grande problema, l’unico che intendo trattare a fondo,
vale a dire quello dell’infallibilità della Chiesa.

Se la conclusione ci fosse contraria, la nostra causa sarebbe perduta e le vittorie ottenute
sui particolari della controversia ci servirebbero quanto a uno scacchista, per usare una
espressione dell’arcivescovo Whately, potrebbe servire l’aver mangiato alcuni pezzi e
trovarsi poi col proprio re sotto scacco matto.

Infatti, a nulla ci servirebbe provare che diverse dottrine della Chiesa di Roma non si
ritrovano nella Scrittura se poi dovessimo ammettere che quella Chiesa attinge ad altre
fonti della rivelazione anche esse divine. E anche se dimostrassimo che una data dottrina
romana è contraria alla Scrittura, cosa guadagneremmo quando fossimo costretti ad
ammettere che siamo del tutto incompetenti a stabilire quale sia la Scrittura o quale il suo
significato, e che alla sola Chiesa di Roma spetta di darci il libro indicandocene la giusta
interpretazione? Quando concludessimo perciò che la Chiesa non può errare e che di
conseguenza il suo insegnamento fu lo stesso in ogni tempo, saremmo costretti a ritenere
infondato ogni sospetto sulle apparenti diversità tra la dottrina della Chiesa di Roma e
quella della Chiesa primitiva, anche se a questa conclusione ci conducesse uno studio
della storia.

Scorrendo un qualsiasi trattato polemico scritto da un cattolico romano tipo Manning,
non si può fare a meno di osservare come la sua fede nell’infallibilità della Chiesa lo renda
chiuso a ogni ragionamento. Supponete, ad esempio, che il punto in discussione fosse
l’infallibilità del Papa e che voi gli obbiettaste il caso di Onorio; vi risponderebbe che
mentre è dubbio che Onorio non sia stato ortodosso, è invece sicuro che un Papa non può
essere eretico.

D’accordo, gli replichereste, perlomeno il caso di Onorio mostra che la Chiesa di allora
non escludeva che un Papa potesse essere eretico. Niente affatto, ribatterebbe, perché la
Chiesa oggi sostiene che quando un Papa parla ex cathedra non erra e la Chiesa non può
aver insegnato diversamente in qualche altro tempo.

Così, fino a quando una persona crede veramente nell’infallibilità della Chiesa, ogni
ragionamento risulterà inutile. Se si riuscirà invece ad incrinare la fede in tale principio, è
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certo che verrà scossa anche la fede in qualche altra dottrina. Vi sono alcune dottrine
romane per cui solo un’incrollabile fede nell’infallibilità della Chiesa potrebbe impedire a
un sereno indagatore di giungere alla conclusione che la Chiesa di Roma ha errato. Questa
riduzione della controversia vede pertanto realizzato il desiderio del tiranno che avrebbe
voluto che tutti i suoi nemici avessero un solo collo: assestando un unico colpo si vincerebbe
l’intera battaglia.

Se l’importanza vitale di questo problema dell’infallibilità non fosse risultata evidente
da considerazioni aprioristiche, ne sarei rimasto ugualmente convinto dalla piega che la
controversia romana prese durante la mia giovinezza. Appena giunsi a un’età in cui potevo
prendere vivo interesse all’argomento, Newman e i suoi collaboratori pubblicavano, sotto
forma di opuscoli, eccellenti confutazioni del Purgatorio e di altri importanti punti della
dottrina romana. Pochissimi anni dopo, senza fare il minimo tentativo di ritrattare i loro
stessi ragionamenti, quegli uomini passarono ad arricchire le file dei cattolici romani,
piegandosi a credere e ad insegnare per vere quelle stesse dottrine che proprio essi avevano
precedentemente dimostrate false. Le giustificazioni che seppero offrire del loro voltafaccia
mostrano una sorprendente indifferenza ai soliti argomenti della controversia romana,
lasciandoci solo vagamente immaginare il vero motivo della loro defezione. Naturalmente,
molti spettatori di questo crollo della resistenza alle dottrine della Chiesa di Roma vollero
concludere ch’era stata tutta una farsa fin dal principio; ma ciò non è esatto. Somigliò
piuttosto a quello che non di rado accade sui campi di battaglia: mentre si sta attaccando
ripetutamente e senza successo una posizione avversaria, all’improvviso è sopraggiunto
qualche grande generale che, conquistato un punto avanzato, costringe all’evacuazione
senza colpo ferire.

Mentre gli scrittori degli opuscoli confutavano con successo molti punti della dottrina
romana, nasceva in loro la persuasione che Cristo doveva aver provveduto ai suoi una
qualche guida infallibile; ed essi accettarono la Chiesa di Roma a loro guida, senza neppur
tentare una seria indagine sulla fondatezza delle sue asserzioni, ma solo convinti che se
Roma non fosse quella guida infallibile non avrebbero saputo dove altro cercare. Sconfitti
sul solo punto dell’infallibilità, non seppero che farsene delle vittorie ottenute su altri
punti.

È probabile che quelli che allora si sottomisero alla Chiesa romana non si rendessero
conto di ciò che avrebbe comportato la nuova professione di fede sotto la nuova guida.
Forse pensavano che si sarebbe trattato solo di credere per vero e infallibile tutto ciò che la
Chiesa di Roma aveva insegnato fino a quel giorno. Ben presto i fatti dimostrarono che si
richiedeva loro di credere anche quello che la Chiesa avrebbe in séguito insegnato; e le
dottrine che vennero definite appresso misero a così dura prova la fede dei neofiti che in
molti crollò sotto il grave peso di quelle.

Che la Chiesa di Roma abbia conservato inalterato il proprio insegnamento non viene
più sostenuto da alcuno, a meno che non si trovi chi voglia usare una decisa violenza al
proprio raziocinio. L’immutabilità della dottrina romana era un tempo il vanto dei polemisti
cattolici romani.

Essi solevano dire che gli eretici, con le loro continue alterazioni, dimostrano di non
aver mai posseduto la verità; sempre pronti a spostare i confini della loro dottrina e senza
prevedere dove le nuove idee li condurranno, cercano a furia di modifiche di dare una
consistenza almeno apparente al loro sistema. La Chiesa, aggiungevano, insegna sempre
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la stessa dottrina che fu trasmessa dagli Apostoli e che fu insegnata “dovunque, sempre e
da tutti”. I teologi della nostra Chiesa solevano mostrare la falsità di tale vanto col
confrontare la dottrina insegnata dalla Chiesa di Roma con quella insegnata dalla Chiesa
primitiva, stabilendo con prove storiche che un mutamento si era verificato. Oggi, però, la
faccenda è stata notevolmente semplificata, poiché non occorre più un gran lavoro per
provare che non può essere immutabile quello che è stato mutato proprio sotto ai nostri
occhi. Solo che il mutamento non è più come quello di una sfera che segna le ore, che si
potrebbe notare solo dopo un certo intervallo di tempo, ma come quello di una sfera che
segna i secondi, ben visibile nel suo celere movimento.

Il primo banco di prova per la fede di Newman e compagni fu la definizione del dogma
dell’Immacolata Concezione, nel 1854, quando si dichiarò di universale e antica tradizione
della Chiesa una dottrina su cui i più eminenti teologi avevano sostenuto le più diverse
opinioni tanto che questa diversità fu dal vescovo Milner e da altri polemisti spiegata col
fatto che né la Scrittura né la Tradizione contenevano nulla al riguardo.

Il procedimento usato per quella definizione, intesa a vincolare la Chiesa universale, fu
caratteristico. Non ci fu un voto del concilio; anche se i vescovi erano stati precedentemente
consultati ed erano anche presenti al momento della promulgazione, pure la decisione
rimase unicamente sull’autorità del papa. Vi fu anche chi correttamente previde che questo
avvenimento avrebbe costituito un precedente. Io ricordo che quando giunse la notizia che
il papa aveva l’intenzione di convocare il concilio, quelli che avevano il maggior diritto di
farlo predissero che questo concilio avrebbe posto termine all’annosa controversia sulla
superiorità del papa o del concilio, col riconoscere la personale infallibilità del papa rendendo
inutile ogni ulteriore convocazione di concili. L’annunzio produsse un grande fermento
nella Chiesa romana; coloro che passavano per gli uomini di maggior levatura intellettuale
in seno a quella chiesa, e che erano considerati i più efficaci e preparati nella lotta contro
gli esponenti del protestantesimo, si opposero con tutte le loro forze alla progettata
definizione, considerandola una vera e propria innovazione nella tradizionale prassi della
Chiesa, oltre che un’aperta contraddizione dei fatti storici.

Tali vedute furono condivise da Newman. Di per sé non aveva mai favorito alcun
stravagante culto della Vergine Maria ed era troppo bene al corrente della storia della
Chiesa per non sapere che la dottrina dell’Immacolata Concezione sarebbe risultata una
vera novità, essendo stata ignorata nei primi secoli e condannata da alcuni tra i più autorevoli
dottori della Chiesa al suo primo apparire. Ma quando il papa promulgò ufficialmente
quella dottrina come parte della fede essenziale della Chiesa, Newman si sottomise in
silenzio. Quando però si progettava la definizione della personale infallibilità del papa,
questa dottrina gli apparve così contraria alla storia che non seppe tener segreta la sua
persuasione che l’eventuale promulgazione sarebbe stata accompagnata da rovinose
conseguenze per la Chiesa, col porre davanti a ogni uomo di pensiero un insuperabile
ostacolo a far parte della Chiesa romana. Egli scrisse con allarmato ardore a un vescovo
cattolico romano, l’inglese Ullathorne: «Perché si dovrebbe permettere a un’insolente e
aggressiva fazione di «contristare il cuore del giusto, quando il Signore non l’ha afflitto»?
Perché non ci lasciano tranquilli quando abbiamo cercato la pace e non abbiamo pensato
al male? Io vi assicuro, monsignore, che alcune delle menti più sincere vengono spinte
verso una direzione e l’altra e non sanno dove posare il piede, oggi determinando di
abbandonare tutta la teologia come un’opera maligna e pericolosamente lasciarsi andare a
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credere che il papa sia quasi impeccabile, e domani tentati di credere tutto il peggio che
possa dire un libro come Janus... Pensate poi al cumulo degli scandali papali durante
diciotto secoli!... E pensate anche alle conseguenze negative che il fatto potrebbe avere
sulla moltitudine dei ritualisti anglicani, i quali, anche se mai diverranno cattolici, pure
stanno alimentando le varie denominazioni inglesi ed estere con sentimenti tendenti a un
definitivo assorbimento da parte della Chiesa Cattolica!

Con tali pensieri sempre davanti a me, mi chiedo del continuo se io non debba rendere
pubblici i miei sentimenti; ma tutto quello che faccio è di pregare questi antichi dottori
della Chiesa (Agostino, Ambrogio, Girolamo, Atanasio, Crisostomo e Basilio), la cui
intercessione deciderebbe la questione, perché allontanino tale grande sciagura. Se poi è
volere divino che si definisca l’infallibilità del Papa, allora è anche volere divino che
vengano ritardati «i tempi e i momenti» di quel trionfo che egli ha preparato per il suo
Regno; ed io non potrò che chinare il capo alla sua adorabile e insindacabile Provvidenza».

Numerose prove che il nuovo dogma non aveva fatto fino ad allora parte della fede
della Chiesa furono fornite da Döllinger, a quel tempo giustamente reputato il più autorevole
nella Chiesa romana, e da due professori di Monaco i quali, sotto il nome di Janus,
pubblicarono un’opera che conteneva un cumulo di prove storiche sulla novità della
progettata definizione.

Analoghi argomenti furono sostenuti anche da illustri prelati al Concilio Vaticano stesso.
Ma il papa fece adottare il suo progetto in barba alle dimostrazioni storiche. Taluni fra i
più eruditi che avevano protestato contro il nuovo dogma si rifiutarono di accettare la
nuova dottrina e si staccarono assumendo il nome di «Vecchi Cattolici».

La massa non aveva però alcuna voglia di scervellarsi nelle indagini storiche e accettò
passivamente quello che alle autorità piacque offrire; e un gran numero di eminenti
personalità che avevano negato non solo la verità della nuova dottrina ma ne avevano
anche provato la falsità a soddisfazione di ogni uomo che ragiona, si trovarono a dover
scegliere tra l’abbandono di ogni teoria sull’infallibilità della Chiesa da essi precedentemente
sostenuta e l’associarsi a uno scisma che aveva tutta l’aria di rimanere circoscritto a poche
persone. Preferirono fare marcia indietro e sottomettersi, ed è difficile pensare con quale
sincerità abbiano poi accettato quella dottrina.

Lo so, l’impressione che deriva da questa storia è scoraggiante. Sembra sciocco sciupare
tempo e parole nel cercare di convincere chi è predisposto a irrigidirsi. Quale speranza c’è
che il nostro ragionamento persuada chi non rimase persuaso dal proprio ragionamento?
Finché esisteva una possibilità di evitare alla loro Chiesa la definizione di una dottrina che
faceva a pugni con l’evidenza storica, essi lottarono per impedire questa calamità, servendosi
di argomenti inconfutabili sull’ignoranza della Chiesa primitiva circa tale dottrina
infallibilista e rimarcando le grossolane decisioni promulgate da molti papi. Avevano
dimostrato che il nero non era bianco, ma non appena l’autorità dichiarò il contrario, furono
prontissimi a chinare il capo.

Sebbene a prima vista sia deludente che i nostri avversari si siano ritirati su una posizione
apparentemente inattaccabile ad ogni ragionamento, pure è questo un segno del nostro
successo; il fatto che si siano ritirati dal terreno aperto e si siano rinchiusi in una fortezza
è indice per noi favorevolissimo. E noi abbiamo tutto il dovere di inseguirli e di attaccare
la cittadella che è adesso il loro ultimo rifugio. In altre parole, è più che mai chiaro che la
controversia cattolico romana dipende tutta da un solo problema, quello dell’infallibilità
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della Chiesa. Abbiamo poco fa notato come l’ammissione di tale principio possa spingere
taluni uomini ad abbandonare le convinzioni più radicate, convinzioni che erano state
sostenute col massimo calore e per la cui approvazione si erano tenacemente battuti.
L’abbandono di queste convinzioni avvenne solo per deferenza all’autorità, nonostante
nessun difetto venisse riscontrato nei ragionamenti che a quelle avevano condotto. E io
devo dire che, con tale resa, essi si dimostrarono cattolici romani più coerenti di Döllinger
e compagni, i quali rifiutarono di rimangiarsi le parole e di rinunciare ai loro punti di vista.

Per tutta la loro vita questi uomini si erano battuti contro il giudizio privato, insistendo
sulla necessità di sottomettersi all’autorità della Chiesa. Ma se uno accetta la parola della
Chiesa solo quando si armonizza col proprio modo di pensare, respingendola non appena
ne differisce, non è così che si sottomette all’autorità della Chiesa. Voi non prendereste per
guida un uomo che non vi sentireste di seguire a ogni svolta che farà. Non ha molta
importanza quali dottrine romane i Vecchi Cattolici continuino ad accettare; essi possono
anche credere nella Transustanziazione, nel Purgatorio, nell’Invocazione dei Santi ed altro,
ma dal momento in cui cominciarono a rifiutare, facendo uso del proprio raziocinio, un
dogma proposto dalla loro Chiesa, divenivano autentici protestanti, adottando il grande
principio del Protestantesimo.

Quando dunque il partito dei Vecchi Cattolici gettava le basi della propria costituzione,
io espressi il timore che la Chiesa di Roma non avrebbe oltre ospitato nel suo grembo tali
persone. Ho detto timore, perché è motivo di rincrescimento che quella Chiesa, respingendo
i membri più colti e più illuminati, abbia perduto ogni possibilità di recuperare la verità a
séguito di riforme interne.

Se mai si dia il caso che una reductio ad absurdum possa spingere gli uomini ad
abbandonare un principio difeso in precedenza, ma che di certo condurrebbe a conclusioni
decisamente false, esso si verificò quando i componenti del partito dei Vecchi Cattolici si
resero conto che continuando a sostenere l’infallibilità della Chiesa, avrebbero dovuto
ammettere che la Chiesa aveva mutato la sua dottrina.

Se la Chiesa di Roma anteriore al Concilio Vaticano avesse considerato vera la dottrina
dell’infallibilità del papa dovremmo concludere che, in una maniera o nell’altra, la Chiesa
stessa aveva trascurato d’insegnarla; tanto che, pur trattandosi di una dottrina che sta alla
base del suo sistema religioso, i preti e i vescovi ne erano stati ignoranti per molti secoli.
La corrente infallibilista di Roma fu costretta come prima cosa, a far mettere all’Indice il
trattato di Teologia di Bailly nonostante fosse stato il testo usato a Maynooth.

Non direbbe un cattolico romano che la nostra Chiesa ha modificato la sua dottrina, se
i libri che voi state usando come testi fossero non solo sostituiti con altri ma venissero
anche ufficialmente condannati dai vescovi irlandesi, tanto più quando proprio in base a
questi libri si è proceduto alle ordinazioni?

La definizione del Concilio Vaticano rese necessari drastici cambiamenti nei catechismi
a carattere polemico. È naturale supporre che a polemizzare ufficialmente con gli avversari
vengano scelti coloro che sono più al corrente delle dottrine della Chiesa e che il clero
incaricato di prendere le difesa della Chiesa sia il più informato.

Nella nostra Chiesa chiunque può avventurarsi in polemica secondo la propria
discrezione e senza necessariamente essere il più colto o il più preparato della Chiesa; ma
i catechismi polemici della Chiesa di Roma vengono pubblicati solo dietro permesso dei
superiori e perciò le dichiarazioni sulla dottrina cattolico romana in essi contenuta è ovvio
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che debbano riflettere il pensiero delle autorità romane. Prima del Concilio Vaticano i
polemisti cattolici romani, quando si trattava di rispondere alle obiezioni sulla dottrina
dell’infallibilità del papa, non solo ripudiavano del tutto tale dottrina, ma accusavano i
protestanti di inventarsela imputando alla Chiesa di Roma un insegnamento che essa neppure
si sognava.

Avrò in séguito occasione di dire qualcosa circa i libri che circolavano in America, ma
adesso mi limiterò a menzionarne uno che attirò in modo speciale la mia attenzione.

Il libro polemico che una trentina d’anni fa era il più considerato nella nostra nazione
era il «Keenan’s Catechism», libro pubblicato con l’Imprimatur dell’episcopato scozzese
e raccomandato dal clero d’Irlanda. Il libro conteneva il seguente questionario:

    D. Sono i cattolici tenuti a credere che il papa è infallibile?
    R. Questa è un’invenzione protestante: non è articolo della fede cattolica. Nessuna

decisione del papa è vincolante sotto pena di scomunica, a meno che non sia accettata
e convalidata dall’istituto docente, vale a dire dai vescovi della Chiesa.

Tra il 1869 e il 1870 ricevetti la visita di un ecclesiastico inglese che per ragioni di
salute risiedeva per lo più nel continente e, molto a contatto con i cattolici romani, aveva
preso grande interesse nella controversia che allora agitava la Chiesa di Roma. Gli mostrai
il questionario del Keenan ed egli ne rimase così colpito che acquistò alcune copie del
catechismo per donarle ai suoi amici in patria. Un paio d’anni più tardi tornò a visitare
l’Irlanda e ne acquistò altre copie, ma... quel questionario era scomparso! Venne allora da
me con le due copie che ho qui davanti. A prima vista sembrano identiche. Dai frontespizi
risulta che entrambe fanno parte delle prime ventunmila copie; all’interno, inoltre, vengono
entrambe presentate come facenti parte della stessa edizione.

Ma alla pagina 112 il questionario appare solo in una delle due copie. E allora, com’è
possibile sostenere che la dottrina della Chiesa di Roma non subisce modifiche, quando
c’è qualcosa che oggi fa parte della fede romana mentre venti anni fa era ignorata da chi
avrebbe ben dovuto saperlo1?

Non mi dilungherò a parlare dei molti cambiamenti nella dottrina romana a séguito
della definizione dell’Infallibilità del Papa; potete facilmente comprendere che vi sono
moltissime dichiarazioni ufficiali fatte da papi le quali, in quanto poggiavano solo
sull’autorità pontificia, potevano venir respinte dai teologi, mentre oggi vanno considerate
articoli di fede. Ma ciò che desidero dirvi adesso è che il forzato riconoscimento da parte
dei cattolici romani che la dottrina della Chiesa ha subìto un mutamento, almeno per via
addizionale, ha costretto i teologi ad abbandonare il principio su cui si era basato tutto il
precedente sistema teologico romano; era proprio questo che avevo in mente quando prima

1 In risposta a quanto sopra mi è stato detto che era costume degli eretici accusare la Chiesa di mutare la sua dottrina
ogniqualvolta condannava qualche eresia inventata di fresco; mi è stato inoltre obiettato che se è ragionevole accusare la
Chiesa di Roma di aver mutato la sua dottrina al Concilio Vaticano è altrettanto ragionevole accusare la Chiesa del IV
secolo di aver mutato la sua al Concilio di Nicea.  Perché il parallelo si possa fare, occorre anzitutto dimostrare che
durante i primi tre secoli la Chiesa abbia permesso di credere che Cristo non fosse vero e proprio Dio, dopo di che
occorre dimostrare che alle accuse pagane (di adorare Cristo come Dio) fosse costume degli apologisti cristiani rispondere:
“Questa è un’invenzione pagana; la Chiesa cristiana non ha mai considerato Cristo come Dio”. Se una tale difesa fosse
stata adottata dai più autorevoli apologisti e se le loro dichiarazioni in tal senso avessero circolato con l’approvazione
dei principali vescovi, allora sarebbe impossibile ribattere alle accuse degli ariani sull’alterazione della dottrina della
Chiesa primitiva.
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parlavo della cittadella dell’infallibilità quale l’ultimo rifugio di un esercito sconfitto.
Cedendo sull’infallibilità, la disfatta sarà totale.

La prima rivolta contro il romanesimo si verificò allorché la Bibbia divenne più
accessibile. Quando la conoscenza del Nuovo Testamento divenne quasi generale con l’aiuto
di traduzioni nelle lingue vive dei vari popoli d’Europa, la gente non poteva non osservare
che il cristianesimo insegnato dalla Chiesa era ben diverso da quello ch’era stato predicato
dagli Apostoli, e che una quantità di dottrine insegnate dalla Chiesa come necessarie alla
salvezza non facevano parte del patrimonio dottrinale della chiesa primitiva, almeno della
Chiesa descritta nella Scrittura. Se si possano provare con la Bibbia le dottrine del
romanesimo è questione che potete risolvere da soli; se vi fossero dubbi, verrebbero fugati
considerando lo spostamento che subì la controversia. I difensori cattolici romani cessarono
di dichiarare che le dottrine della Chiesa potevano trovare riscontro nella Scrittura e fecero
propria la teoria di certi antichi eretici confutati da Ireneo2, i quali affermavano che la
Bibbia non conteneva tutta la divina rivelazione e ch’esisteva nella Chiesa un patrimonio
di dottrine tradizionali ugualmente degne di venerazione.

A quel tempo almeno erano tutti d’accordo che tramite nostro Signore e gli Apostoli era
stata data all’umanità una rivelazione unica; tutti credevano che la Chiesa aveva il còmpito
di preservare la verità allora conosciuta, nulla di più e nulla di meno. Tutti erano d’accordo
nel fare assegnamento sulle Scritture, come il mezzo che implicitamente conteneva tali
verità. La differenza più sostanziale era fino a qual punto dovesse considerarsi completa la
registrazione delle verità divine. La Chiesa romana insegnava certe dottrine che non
trovavano adeguate giustificazioni nella Bibbia; i difensori cattolici romani insistevano
che, sebbene la Bibbia contenesse la verità, non la conteneva però nella sua interezza e la
Chiesa poteva supplire con la Tradizione alle deficienze della Scrittura, trovando in questa
Tradizione una sicura registrazione dell’insegnamento apostolico su molti punti che la
Bibbia ometteva del tutto o indicava solo genericamente.

Questa asserzione romana può venir ribattuta in due modi. Molti protestanti,
probabilmente la maggior parte, respingevano tutte quelle dottrine che non avevano una
chiara scaturigine nella Scrittura; così facendo, avevano l’approvazione di numerosi Padri
antichi che consigliavano a non fare affidamento su quanto veniva asserito senza l’autorità
delle Scritture, ma a ritenersi liberi di “accettarlo o respingerlo”3. Ci furono, però, anche
alcuni esponenti della nostra Chiesa che affrontarono il problema in maniera diversa. Essi
si dichiaravano disposti a esaminare ogni dottrina della Chiesa di Roma sul piano storico;
come dietro prove storiche accettavano che i libri del Nuovo Testamento erano stati scritti
da Apostoli o da discepoli degli apostoli, così non avevano nulla in contrario ad accettare
quelle dottrine del romanesimo che potessero venir provate di origine apostolica con prove
storiche.

2 «Quando essi (gli eretici valentiniani) vengono confutati con le Scritture, cambiano argomento e si mettono ad
accusare le Scritture di inesattezza e di incompetenza, perché quelli che ignorano la tradizione non possono ritrovare la
verità nelle ambigue espressioni di quelle. Essi dicono che la verità non fu trasmessa per iscritto, ma a viva voce; per cui
Paolo disse: “Fra quelli che son maturi noi esponiamo una sapienza, ma una sapienza non di questo secolo”» (Ireneo
III, c. 2). Per completare l’analogia, Ireneo passa a lagnarsi del fatto che quando la Chiesa affrontava gli eretici anche sul
terreno della tradizione, quelli facevano ricorso ad una teoria evoluzionistica pretendendo di essere in possesso di una
dottrina più pura di quella predicata dagli Apostoli.

3 Girolamo, Commento a Matteo 23.
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Bellarmino, anzi, aveva detto che una delle regole per conoscere se una dottrina della
Chiesa si basa o meno sulla tradizione è questa: se una dottrina insegnata dalla Chiesa non
può provarsi con la Scrittura, deve provarsi con la tradizione, perché la Chiesa non può
errare e ogni dottrina deve essere provata in un modo o nell’altro4. Sarebbe però troppo
comodo che il fallimento della dimostrazione scritturale costituisse in sé una prova a favore
della tradizione. Noi abbiamo il diritto di chiedere: Se la Chiesa apprese tale dottrina dalla
tradizione, dov’è registrata questa tradizione? Chi sono gli autori antichi che la menzionano?
Se la dottrina è stata trasmessa dagli Apostoli, la Chiesa dei primi secoli deve pur averla
creduta o praticata; vediamo, indaghiamo, come faremmo per qualsiasi altra questione
storica!

Il vescovo Jewel, nella sua nota sfida, elencò ventisette dottrine cattolico romane del
suo tempo, affermando che sarebbe stato lietissimo di accettarle e crederle se qualche
teologo cattolico romano fosse riuscito a produrre una frase o una citazione di un qualsiasi
dottore della Chiesa o di uno dei Padri, o di un Concilio Ecumenico, o di uno scrittore
sacro, oppure avesse potuto citare l’esempio di una chiesa primitiva da cui risultasse chiaro
che qualcuna di quelle ventisette dottrine era stata insegnata nei primi 600 anni. Va precisato
che Jewel non intendeva che una possibile citazione da lui richiesta avrebbe potuto, se
prodotta, stabilire la divinità e la fondatezza di quelle dottrine, ma voleva solo mostrare la
sua profonda convinzione che nel caso di quelle ventisette dottrine non poteva prodursi
neppure una prova. Non mi stupisce che molti protestanti abbiano guardato con apprensione
a questo procedimento, considerandolo un pericoloso modo di affrontare le pretese romane.
In primo luogo, si lasciava il terreno scritturale, dove la vittoria era certa, per quello storico,
dove il successo poteva essere dubbio; in secondo luogo, per discutere sul piano scritturale
non era necessaria una notevole dose di cultura. Ogni laico intelligente sa quanto valga
una dottrina che abbia radici nella Scrittura, e quanti riferimenti possano trovarsi nei vari
libri della Bibbia; la lotta sul terreno storico, invece, può venir combattuta solo da uomini
di forte levatura intellettuale e si svolge fuori della portata dei semplici membri di Chiesa
che sono del tutto incompetenti a giudicare da quale parte sia andato il successo.

 Quando due generali avversari si scontrano in battaglia e ambedue inviano in patria
bollettini di vittoria ai quali seguono i relativi Te Deum intonati nelle relative chiese, noi
che siamo a casa troviamo difficile sapere come sia realmente andata la battaglia. Ma
quando guardiamo sulla cartina geografica e osserviamo dove avviene il prossimo scontro,
se troviamo che uno dei due generali «per ragioni strategiche» si ritira con una costante
successione di spostamenti tanto da evacuare per intero la regione che aveva in precedenza
dichiarato di difendere, allora è più che lecito il sospetto che le sue gloriose vittorie non
fossero poi così brillanti come le aveva dipinte.

E così, quando gli esponenti della Chiesa d’Inghilterra lasciavano il terreno scritturale
per passare a uno scambio di citazioni dei Padri, era logico che le persone semplici non si
spiegassero le ragioni di tale cambiamento e stessero in apprensione per il risultato, in
quanto solo i competenti erano in grado di giudicare la forza delle citazioni prodotte. Ma
oggi che le autorità cattolico romane hanno esteso anche all’appello storico la condanna
che prima era limitata all’appello scritturale, anche i semplici sono in grado di capire quale
sentiero la vittoria abbia imboccato.

4 De Verbo Dei, IV-5.
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Il primo ripiego strategico fu la dottrina dello sviluppo, che ha sensibilmente modificato
l’antica teoria della tradizione. Quando Newman divenne cattolico romano, si rese per lui
necessario riconciliare in qualche modo la sua nuova idea con quanto aveva precedentemente
assunto, che cioè certe dottrine romane erano ignorate dalla chiesa primitiva. Gli argomenti
storici ch’egli aveva avanzati al tempo del suo anglicanesimo non potevano venire più
confutati neppure da lui stesso. Essendo impossibile mantenere che l’attuale insegnamento
della Chiesa di Roma era identico alla dottrina sostenuta dalla Chiesa primitiva, si adoperò
per mostrare che se non era lo stesso, era di gran lunga migliore. Questo è lo scopo del suo
celebre Essay on the Development of Christian Doctrine, che pubblicò simultaneamente
alla sua sottomissione alla Chiesa di Roma. La sua teoria dice, in sostanza, che Cristo ha
affidato alla Chiesa solo alcuni germi o semi di verità destinati in séguito ad assumere
forme ben definite: di conseguenza, nostro Signore non aveva inteso che l’insegnamento
della Chiesa dovesse rimanere sempre lo stesso ma che avrebbe dovuto continuamente
progredire sotto la guida dello Spirito Santo. Questa teoria non era proprio nuova. Senza
dilungarmi a parlare delle prime sue anticipazioni, essa era stata presentata, non molto
tempo prima, dal teologo tedesco Möhler, nel suo Symbolik; questo stesso modo di difendere
il sistema romano era stato adottato nelle lezioni di teologia da Perrone, Professore al
Collegio dei Gesuiti in Roma. Newman riuscì a rendere la sua teoria popolare a un punto
mai toccato prima, facendola adottare da tutti i polemisti cattolici romani i quali ora sono
lieti di sostituire alla tradizione, dai predecessori stabilita a base del sistema romano, la
nuova teoria dello sviluppo dottrinale. Oggi li vedrete fare una sfacciata confessione della
novità degli articoli del loro credo non solo, ma li vedrete anche rimproverare noi anglicani
per l’immobilismo della nostra dottrina, in quanto ci accontentiamo di credere quello che
la chiesa primitiva credeva e quello che i nostri padri hanno creduto prima di noi.

In una futura lezione intendo discutere a fondo questa teoria evoluzionista; la menziono
solo ora perché l’adozione di questa teoria mostra chiaramente la rotta totale subita dai
cattolici romani nella battaglia che hanno tentato di combattere sul piano storico. La teoria
dello sviluppo è, in definitiva, un tentativo di fornire qualche appiglio onde aggrapparsi a
coloro che sono stati battuti sul piano della storia. Quando noi avessimo prodotto prove
decisive che una data dottrina o pratica dell’attuale romanesimo era del tutto ignorata dalla
chiesa primitiva, ci resterebbe pur sempre difficile dimostrare che non vi siano state
assolutamente alcune eccezioni. Proprio nessuno ebbe mai a insegnare o praticare durante
i primi secoli la cosa in questione? o, se non proprio la stessa cosa, qualcosa di molto
simile? qualcosa che possa venir difeso sulla stessa base o che, a furia di deduzioni logiche,
possa giustificare il presente stato di cose? Allora il gioco è fatto; qualunque pratica sia
stata tollerata nella prima epoca della chiesa non può essere stata del tutto errata e, anche
se a quei tempi possa essere stata considerata eccezionale, pure la chiesa può elevarla a
regola generale oggi, per ragioni che ad essa sembrano soddisfacenti. Una volta riconosciuto
un principio dottrinale, anche se non se ne conosce ancora il pieno valore, deve ora essere
accettato con tutte le conseguenze logiche ad esso connesse.

Darò l’esempio di una pratica: si ammette che l’abolizione del calice ai fedeli è contraria
al costume della chiesa di tanti secoli, ma si è pensato che sia sufficiente spiegarla col fatto
che non può essere provato che nei primi tempi non si sia mai verificato un caso di
comunione con un solo elemento. Ed ecco l’esempio di una dottrina: noi stiamo indagando
se la chiesa dei primi tre secoli reputò necessario cercare l’intercessione della Vergine
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Maria oppure le rese gli stravaganti onori che oggi i cattolici romani non si fanno scrupolo
di tributarle; non c’è alcuna possibilità di affermare che sia stato così. Ebbene, con la
teoria dell’evoluzionismo, tutto viene spiegato, anche questo. La Chiesa primitiva non ha
insegnato l’intima relazione che esistette tra la beata Vergine e la natura umana di nostro
Signore? Certo, noi rispondiamo, è questo un elemento della nostra stessa fede. Allora,
ribatteranno essi, la chiesa attuale ha il legittimo diritto di produrre a luce tutto ciò che
possa venire dedotto sui privilegi che quell’intima relazione deve aver necessariamente
conferito a Maria, anche se la chiesa primitiva li abbia ignorati completamente.

Quando il libro di Newman uscì mi chiesi se le autorità della chiesa romana avrebbero
accettato la tesi del loro neofita, soprattutto perché il libro era stato scritto prima del suo
passaggio al romanesimo.

Per quanto ingenua fosse la sua difesa, e per quanto potesse contenere di vero, era
palesemente un completo abbandono della vecchia teoria tradizionalista che aveva costituito
il pilastro del sistema romano.

La vecchia teoria affermava che la Chiesa non aveva mai modificato la sua dottrina. Se
le dimostrazioni scritturali non erano sufficienti ad armonizzare l’insegnamento degli
apostoli con quello della Chiesa attuale, la Tradizione era lì pronta a permettere il voluto
allacciamento. Lo stesso Concilio di Trento del 1545, col suo decreto passato in quarta
sessione, aveva posto il fondamento del sistema romano, che ogni verità salvifica e ogni
disciplina morale erano state rilasciate o da Cristo stesso o dai suoi apostoli ispirati e poi si
erano perpetuate nella Scrittura o nella trasmissione orale; e il Concilio, nei decreti in
séguito approvati, dichiarò che la dottrina della Chiesa era stata sempre identica in ogni
tempo5. Nessuna espressione è stata più spesso sulle labbra dei polemisti romani di quella
che descrive la fede della Chiesa sostenuta “dovunque, sempre e da tutti”6. Il vescovo
Milner, nella sua celebre opera, di cui parlerò a lungo nelle prossime lezioni (The End of
Religious Controversy) scrisse: «È massima fondamentale il non ammettere mai una dottrina
se non fu creduta da tutti i vescovi e dai loro predecessori risalendo fino agli Apostoli»; «Il
costante linguaggio della Chiesa è nil innovetur, nil nisi quod traditum est. Questo è il
senso della Scrittura, questa la dottrina dei predecessori, i Pastori della Chiesa, fino agli
apostoli stessi». Wiseman disse: «Crediamo che nessuna nuova dottrina possa venir
introdotta nella Chiesa, ma che ogni dottrina che noi oggi sosteniamo è esistita ed è stata
insegnata nella Chiesa sin dal tempo degli Apostoli e da questi trasmessa ai loro successori»7.

Vale la pena di richiamare la vostra attenzione su un altro particolare di quel decreto del
Concilio di Trento al quale ho accennato poco fa, cioè al valore che fu attribuito al consenso
dei Padri quale autorità decisiva nell’interpretazione delle Scritture. La venerazione per i
Padri così solennemente espressa a Trento è stata tramandata come parte essenziale del
romanesimo popolare. Mettete a discutere un protestante e un cattolico romano entrambi
di scarsa levatura e provate a menzionare i Padri; molto probabilmente assisterete al
disprezzo di quelli da parte del protestante, mentre da parte del cattolico romano essi
verranno considerati di autorità decisiva. Questo fare dei Padri il modello e la regola del

5 Così, ad esempio, nel decreto riguardante il Matrimonio (Sessione XXIV): «Sancti patres nostri et concilia et
universalis ecclesiae traditio semper docuerunt».

6 Vincenzo di Lirino, Commonitorium, c. 3.
7 Wiseman, Moorfield Lectures, 1, 60 (Londra, 1847).
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nostro modo di giudicare non può assolutamente conciliarsi con la teoria dello sviluppo.
In ogni scienza progressiva l’autorità che più conta è sempre la più recente. Prendete ad
esempio la matematica, che per sua natura è altrettanto immutabile quanto qualunque
teologia, e in cui quello che è stato provato una volta non si può più discutere in appresso:
ebbene, anche nella matematica gli autori antichi vengono guardati con una specie di
curiosità, più per illustrare il cammino fatto dalla scienza che non per considerarli delle
autorità in materia. Noi studiamo tale scienza da libri moderni che contengono ogni cosa
di valore scoperta dai vecchi autori ma che ne correggono anche gli errori, presentando
forse nuove verità che quelli ignoravano. La stessa cosa avviene per la teoria evoluzionista;
quelli che la sostengono devono, per essere coerenti, riporre gli scritti dei Padri negli
scaffali del vecchiume perché passati di moda. Il loro insegnamento, misurato col metro
del nostro tempo, risulterà certamente difettoso e probabilmente errato.

È raro, a dire il vero, che vi possa essere uno solo dei Padri che non venga occasional-
mente in collisione con l’attuale dottrina romana e per il quale non divenga necessario
trovare giustificazioni. Buona parte del trionfo polemico si verificò quando, con la
pubblicazione di certi Indici, venne a luce che le autorità della Chiesa di Roma consideravano
errate e bisognose di correzione certe genuine espressioni (dicta) dei primi Padri. Se la
teoria evoluzionista fosse giusta, sarebbe più che doveroso correggere alla luce di una più
piena conoscenza le trascuratezze causate dall’immaturità della dottrina della Chiesa. Ne
consegue che la tradizionale venerazione dei Padri nella Chiesa romana sta a testimoniare
che la dottrina dello sviluppo è solo una novità.

La teoria evoluzionista aveva già recitato la sua parte nella controversia cattolico romana
più di un secolo prima di Newman; solo che allora era sostenuta dai protestanti e respinta
dai cattolici romani. Avrò tempo in una prossima lezione di parlare sull’opera polemica
pubblicata da Bossuet, che fu considerato il maggior esponente della Chiesa di Roma
verso la fine del secolo XVII. Nel suo libro Histoire des variations des Eglises protestantes
egli sosteneva la tesi che la dottrina della vera Chiesa era sempre identica, mentre le dottrine
delle chiese protestanti oltre ad essere in contrasto le une con le altre, lo erano anche con se
stesse. A Bossuet replicò un ecclesiastico calvinista, un certo Jurieu. La linea seguìta da
Jurieu mirava a negare che la dottrina della vera Chiesa debba essere immutabile. Egli
presentò la teoria evoluzionista nella sua piena estensione, asserendo che la verità divina è
conosciuta gradualmente (par parcelles), che la teologia dei Padri era imperfetta e incerta,
e che la teologia cristiana ha sempre proceduto verso la perfezione. Illustrò la sua teoria
con esempi di importanti dottrine su cui impreciso e oscillante era stato il pensiero della
Chiesa primitiva; tra l’altro, dichiarò che il mistero della Trinità, sebbene di somma
importanza, ed essenziale alla cristianità, rimase, «come ognuno sa», oscuro (informe)
fino al primo Concilio di Nicea e a quello di Costantinopoli. Bossuet, nel rispondere, si
trovò nello stesso impaccio, se egli lo credette tale, in cui si era trovato un suo conterraneo
e correligionario, il colto gesuita Petau, il cui nome è meglio noto sotto la forma latinizzata
di Petavius, il quale, nel suo zelo di presentare l’autorità della Chiesa come la base di ogni
conoscenza religiosa, aveva fatto asserzioni molto simili circa l’immaturità della dottrina
dei primi Padri. Evidentemente, se Jurieu avesse potuto provare la sua tesi, sarebbe crollato
tutto l’edificio polemico che Bossuet aveva eretto.

Sarebbe stato sciocco rimproverare ai protestanti la mutabilità della loro dottrina se poi
si doveva confessare che la stessa cosa può dirsi della Chiesa di ogni tempo. Sarebbe però
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ingiusto credere che Bossuet fosse animato solo da un ardore polemico nella sdegnosa e
appassionata protesta contro la tesi di Jurieu, come pure sarebbe ingiusto pensare che
quella teoria lo urtasse per via della denigrazione che in essa veniva fatta della fede della
Chiesa primitiva.

Egli dichiarò terribile insulto (flétrissure) al cristianesimo pensare che il mistero della
Trinità non fosse sviluppato fino al Concilio di Nicea, e chiamò quello un linguaggio che
si sarebbe solo atteso dalla bocca di un sociniano. Si richiamò a un’opera contemporanea
di un nostro teologo, il vescovo Bull (Defensio Fidei Nicaenae), in cui la dottrina di Nicea
veniva dimostrata con testimonianze dei Padri anteniceni; per quest’opera Bossuet comunicò
i ringraziamenti suoi e del suo clero. Egli dichiarò, inoltre, che il peggior errore era quello
di immaginare che la fede della Chiesa si sviluppasse solo col sorgere delle eresie, dovendo
la Chiesa combatterle con definizioni esplicite. Ed egli tornò ad affermare che la dottrina
della Chiesa, essendo un’opera divina, aveva raggiunto la perfezione fin dall’inizio e si era
sempre mantenuta inalterata; e se la Chiesa aveva promulgato i dogmi aveva solo inteso
consolidare la fede del passato8. Il nome di Bossuet, per ragioni che illustrerò in séguito, è
tenuto in poco conto dalla corrente ultramontana che oggi domina nella Chiesa di Roma,
ma senza dubbio egli era, al suo tempo, non solo il teologo più accreditato della sua Chiesa,
ma anche il più positivo nel conquistare proseliti alla causa di Roma, specialmente tra le
file del protestantesimo. Diventa allora una faccenda molto seria se le autorità della Chiesa
romana dovessero oggi riconoscere che nella polemica tra Bossuet e Jurieu la giusta
posizione era stata assunta dal ministro calvinista, e l’errata dal loro rappresentante.

Ora, nell’Essay on the Development of Christian Doctrine di Newman viene riaffermato
tutto ciò ch’era stato detto da Jurieu e da Petavius sull’immaturità della dottrina dei primi
Padri. Newman inizia col dichiarare inapplicabile la massima di S.Vincenzo, «Quod semper,
quod ubique, quod ab omnibus», confessando che sarebbe impossibile con quella massima
stabilire gli articoli del Credo di papa Pio a meno che non si voglia forzarne l’interpretazione;
in altre parole, sarebbe impossibile mostrare che quegli articoli erano in qualche modo
parte della fede della Chiesa primitiva. Ed insiste che lo stesso potrebbe dirsi per il Credo
atanasiano; passa poi a trovar difetti nelle prove che il vescovo Bull aveva fornite sulla
ortodossia dei padri anteniceni e dopo aver detto che occorre formulare nuove ipotesi se si
vuole difendere il Credo atanasiano, offre la sua teoria dell’evoluzionismo aggiungendo
che non dovrebbe dispiacere se la stessa difesa fosse adottata anche per il Credo di papa
Pio.

Ricordo il mio stupore per quella linea di difesa. Attendevo con curiosità il responso
delle autorità romane. Dapprima sembrò che la nuova teoria incontrasse una generale
disapprovazione; la Quarterly Review, di Brownson, allora l’organo più autorevole del
romanesimo americano, si diede a pubblicare una serie di articoli che criticavano aspramente
il libro di Newman, presentandolo come un abbandono del metodo tradizionale con cui
era stata difesa la dottrina romana. Si rinunciava infatti al principio che la Chiesa aveva
sempre adottato, secondo il quale l’insegnamento della Chiesa si era sempre limitato a ciò
ch’era stato rivelato dal principio.

Nella mia ingenuità mi attendevo che i teologi cattolici romani avrebbero generalmente
respinto una tesi così in contrasto con quanto i loro maestri avevano sostenuto; ma non

8 Le dichiarazioni sono riprese dal Prémier avertissement aux Protestants di Bossuet.
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avevo previsto la tentazione che Newman offriva loro, liberandoli da un’infinità di
controversie dalle quali sarebbero usciti sconfitti. Li faceva evacuare da tutte le posizioni
difficili a mantenersi, con la garanzia che tale evacuazione non avrebbe lasciato nulla in
mano agli assalitori, poiché il nuovo rifugio sarebbe risultato inattaccabile.

Potete immaginare quale sollievo dovesse essere per un povero teologo della Chiesa
romana, il quale trovava arduo ribattere l’accusa mossa dai protestanti (che la Chiesa dei
primi tre secoli aveva ignorato ogni specie di culto alla Vergine) sentirsi dire che d’allora
in avanti non avrebbe dovuto farsi scrupolo di concedere quello che gli oppositori asserivano.
Lo stesso Newman, negando che la dottrina dell’Invocazione alla Vergine fosse essenziale
alla salvezza, aveva detto: «Se così fosse, si dovrebbe fortemente dubitare che S.Crisostomo,
S.Atanasio o i primi martiri fossero meritevoli di salvezza. Anzi, sarei proprio curioso di
sapere se S.Agostino, in tutte le sue voluminose opere, l’abbia invocata una sola volta»
(Lettera a Pusey, p. 111).

Ma evitò lo scoglio dicendo: «Sebbene non vi siano prove che S.Atanasio abbia avuto
una speciale devozione per la Vergine, pure, insegnando la dottrina dell’Incarnazione di
nostro Signore, poneva il fondamento su cui quella dottrina doveva poi erigersi» (Id. p.
63). E quale conforto deve essere stato, per uno che si sentiva sempre ripetere che i Padri
ignoravano la dottrina del Purgatorio o dell’uso delle immagini o della supremazia del
papa, sentirsi autorizzato a rispondere: «È vero, queste dottrine non erano ancora sviluppate
a quel tempo»; oppure, per uno che non sapeva cosa rispondere alle accuse di arianesimo
rivolte ai Padri anteniceni, il poter dire: «Esatto! La Chiesa apprese la dottrina della Trinità
solo dopo il Concilio di Nicea».

Un teologo cattolico romano della nuova scuola può oggi assumere l’atteggiamento
che assumeva un tempo il miscredente che, quando gli si chiedeva chi tra anglicani e
cattolici romani conservasse integre le dottrine rivelate da Cristo e trasmesse dagli Apostoli,
rispondeva: «Né questi né quelli. Le dottrine insegnate da Gesù di Nazaret furono interpolate
in séguito con una massa di elementi umani derivati da fonti diverse, di modo che il
cristianesimo del primo secolo non viene insegnato da alcuno nel secolo decimonono».

Vedete dunque che la dottrina dell’evoluzionismo fa concessioni non soltanto ai
protestanti, ma anche ai miscredenti. Ho in progetto, per una prossima lezione, di dire
qualcosa di più sull’evoluzionismo. Mio solo obiettivo è stato finora quello di dimostrare
la fondamentale importanza del problema dell’infallibilità, che mette in secondo piano le
altre questioni. È perciò inevitabile che gli altri punti della controversia vengano a cadere
quando un cattolico romano arriva a concedere quello che il suo antagonista gli obietta.
Un protestante di media cultura sa che l’insegnamento della Chiesa di Roma non è
l’insegnamento della Bibbia; un protestante di quelli colti, invece, aggiungerà che
l’insegnamento di Roma non è neppure quello della Chiesa primitiva.

Oggi queste accuse non vengono più ribattute. Senza tener conto delle concessioni che
vengono fatte dai cattolici romani, un punto è almeno chiaro: la dottrina di Roma è diversa
da quella dei primi tempi, come la quercia è diversa da una ghianda o la farfalla da un
bruco. La diversità viene ammessa e l’unica questione che rimane da stabilire è se tale
diversità possa conciliarsi con l’identità di sostanza di cui Newman si fece assertore. In
altre parole, resta da vedere se si tratta di evoluzione o di corruzione.

Dovete però rendervi conto che la dottrina evoluzionista sarebbe fatale alla Chiesa di
Roma se separata dalla dottrina dell’infallibilità della Chiesa. La prima senza la seconda
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condurrebbe al protestantesimo o alla miscredenza, non già al romanesimo. Il motto degli
evoluzionisti era: «Noi ne sappiamo di più dei padri nostri». Ma allora perché si nega ai
protestanti il diritto di rivedere le dichiarazioni errate di quando la cultura era allo stato
grezzo e la scienza non esisteva? L’accettazione della supremazia di Roma fu prodotta in
Europa da documenti di cui oggi nessuno riconosce la genuinità. Se la nostra epoca evoluta
respinge tali falsificazioni, perché non si dovrebbe anche respingere la dottrina che su
quelle fu costruita? Prendiamo un’altra dottrina della Chiesa di Roma, la Transustanziazione.
Essa fu costruita nel medio evo su una teoria scolastica di sostanze e accidenti che i moderni
filosofi respingono. Perché dovrebbe rimanere l’edificio, quando il fondamento è rovinato?
Se doveva esserci un’evoluzione, occorre dimostrare che essa doveva rimanere circoscritta
alla Chiesa di Roma.

Anche i miscredenti potrebbero migliorare la religione, fino al punto di escluderla dalle
scene umane! Essendo molto più saggi dei Padri, facciamo a meno delle superstizioni che
li confortavano!

Contro i protestanti nulla ottengono i cattolici romani quando si servono della promessa
di Cristo (che sarebbe stato con la Chiesa alla fine, guidandola col suo Spirito) per dedurne
che la Chiesa è oggi quella che il Signore volle che divenisse. Il principio che «qualunque
cosa è, è giusta» deve superare un piccolo ostacolo: anche il protestantesimo è. Perché non
dovrebbe essere giusto anch’esso? O è solo in Roma che il cristianesimo doveva evolversi?
Non doveva farlo anche in Germania e in Inghilterra? Ha lo Spirito Santo solo un’operazione
locale? O dovremmo pensare ch’Egli non abbia avuto parte nello sviluppo che la religione
di Cristo ha assunto qui da noi?

Non si dovrebbe supporre, ad esempio, che il Signore facesse dipendere la struttura
della sua Chiesa dalle mutevoli esigenze della società? Quando non esisteva altra forma di
governo che quella monarchica, la Chiesa avrebbe dovuto concentrare in una sola persona
tutto il potere al fine di reggere il confronto col regno della forza bruta; quando, poi, con la
diffusione della cultura, il mondo s’avviò a forme democratiche e repubblicane anche la
Chiesa avrebbe dovuto adattarsi ai tempi e modificare la propria costituzione.

La dottrina dell’evoluzione deve affrontare una grande difficoltà di natura storica che
può essere evitata solo a mezzo di un’enorme presunzione. Se fosse vero che l’originale
rivelazione di Cristo conteneva semi o germi di verità destinati ad assumere contorni ben
definiti, è ovvio che dovunque questi germi vengano piantati si debba verificare il medesimo
fenomeno.

Non dipende dal luogo dove un albero viene piantato, se poi nasce un cedro o un pruno,
o se produce uva o fichi.

Come spiegare che in oriente mai fece apparizione la dottrina principale del romanesimo,
il primato della cattedra di Pietro? Come spiegare che, all’opposto, gli orientali negano
ogni privilegio o supremazia alla sede romana? Quali ragioni possono essere addotte per
escludere dalla lista delle dottrine che dovevano subire un’evoluzione divinamente
approvata quelle che da noi protestanti hanno avuto sviluppo, come, ad esempio, l’esercizio
del giudizio privato, l’esame personale della Sacra Scrittura, l’accesso al Trono della Grazia
senza bisogno di mediatori terreni? Non dovrebbe attribuirsi proprio all’opera dello Spirito
Santo che il cristianesimo sia stato salvato dal pericolo di assumere forme di pagana
superstizione quando una casta particolare di persone veniva considerata necessaria e
indispensabile per conciliare i favori divini, persone a cui la massa si rivolgeva perché
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facessero da mediatori, essendo la religione una faccenda che soltanto i sacerdoti
comprendevano?

Se si paragonano le evoluzioni che hanno avuto luogo in campo protestante e in quello
cattolico romano, si noterà che le evoluzioni protestanti hanno camminato di pari passo
con le conquiste dell’intelletto e con lo sviluppo della scienza e del pensiero. Una Chiesa
che si evolve su tali materie non può venir disprezzata. Se la Chiesa di Roma fosse tanto
saggia da togliere dalla Vulgata il testo dei tre testimoni celesti9 potrebbe sempre dire a sua
difesa che la critica testuale ha fatto progressi dal tempo lontano in cui ammetteva quel
brano. Rimane un mistero come la Chiesa di Roma abbia fatto ad accertare la storicità di
fatti non registrati nella storia. Come ha potuto sapere la maniera della concezione della
Vergine o la sua assunzione, avvenimenti di 1900 anni fa di cui la Chiesa primitiva era del
tutto ignara? Se qualche tradizione storica su questi punti esisteva a quel tempo, la Chiesa
avrebbe dovuto conoscerla. È concepibile che Dio abbia voluto dare solo ora una speciale
rivelazione su questi dettagli, quando per tanti anni non c’è stato alcun inconveniente ad
ignorarli?

Senza continuare ad argomentare se la dottrina si sia meglio sviluppata in seno al
protestantesimo o al romanesimo, è evidente che l’evoluzionismo è un’arma a più usi. Ci
sono evoluzioni orientali e occidentali, protestanti e cattolico romane; gli stessi miscredenti
possono vantare un loro sviluppo, ma qual è il migliore, quello giusto? Un cattolico romano
risponde che la sua Chiesa è infallibile, che solo ad essa fu dato di evolversi nella giusta
direzione e che tutti gli altri sono nell’errore. Che la Chiesa di Roma provi tutto ciò, e poi
potrà far uso della dottrina evoluzionista, se ancora vorrà! È certo, però, che quando essa
potesse dimostrare l’infallibilità della Chiesa non avrebbe più bisogno della dottrina di
Newman; e il card. Manning ne ha dato ampia dimostrazione.

Durante la mia vita l’aspetto del romanesimo ha mutato così rapidamente che questa
teoria dello sviluppo della dottrina cristiana, così di moda trent’anni fa, è oggi in disuso.
Essa è servita ai teologi cattolici romani a guadagnar tempo nella preparazione di una
nuova difesa sul piano storico. Al tempo di Newman ancora si insisteva nel dire che la
dottrina della Chiesa di Roma era in armonia con quella della Chiesa primitiva, se non
nella forma, almeno nella sostanza, in quanto i germi posseduti dalla Chiesa dei primi
secoli produssero la dottrina dell’attuale Chiesa.

Il Card. Manning, invece, ha fatto come Pericle nel racconto di Plutarco, quando,
preoccupato di quale resoconto delle proprie spese potesse presentare al popolo di Atene,
finì per seguire il consiglio di Alcibiade: fare a meno di dare un resoconto. Il più prevenuto
e ignorante protestante non potrebbe mostrare per le opinioni dei Padri un’indifferenza più
grande di quella ostentata da Manning. A chi gli avesse chiesto se S.Cipriano accettasse la
dottrina della supremazia del papa, sarebbe stato capace di rispondere alla maniera di
Spurgeon quando, come la storiella dice, gli chiesero se S.Cipriano conoscesse la dottrina
della giustificazione per fede: «Non lo so, e neppure mi interessa; ma, per il suo bene,
spero che l’abbia fatto perché altrimenti peggio per lui».

Secondo Manning non ha importanza come si possa conciliare la dottrina della sua
Chiesa con la Scrittura o con la storia, una volta accettato che la Chiesa è la viva voce dello
stesso Signore che ispirò la Scrittura e illuminò la Chiesa antica. Confrontare il proprio

9 1Giovanni 5:7
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credo con la Scrittura e con la storia sarebbe per Manning tanto errato quanto confrontarlo
con la sola Scrittura. Entrambe le posizioni rendono una persona giudice o critico della
Rivelazione. Appellarsi alla storia, dice il Manning, è insieme un tradimento e un’eresia. È
un tradimento, in quanto respinge la divina voce della Chiesa; è un’eresia in quanto viene
a negare la divinità di tale voce10. Secondo la teoria di Manning, nostro dovere è di accettare
implicitamente ogni cosa che l’attuale Chiesa insegni, tenendo per certo che un eventuale
contrasto che potesse notarsi a séguito di un confronto con la Scrittura o con la storia
sarebbe solo apparente. Con questa teoria, perciò, verrebbero ad annullarsi tutte le
prerogative della Scrittura; i dicta di Pio IX e di Leone XIII sarebbero ispirati dallo Spirito
di Dio e dovrebbero riceversi con la stessa riverenza che se fossero dichiarazioni di Pietro
e di Paolo. In tal modo la funzione della Chiesa, almeno per ora perché non sappiamo cosa
sarà in séguito, non è più quella di custodire e trasmettere la rivelazione originale, ma
quella di fare nuove rivelazioni11.

Qualunque controversia dovesse sorgere in dottrina, il Papa sarebbe il tramite divina-
mente ispirato a discernere la giusta soluzione e a dichiarare quale parte è nel giusto e
quale è nell’errore.

La corrente di Manning, dunque, riprende il vecchio motivo ultramontano dell’inerranza
papale. Questa dottrina era stata mutata in quella della divina ispirazione12, dando al papa
un potere di fare nuove rivelazioni altrettanto infallibili di quelle di Pietro e di Paolo.
Pusey chiamò questa teoria una specie di Llamaismo, per l’unione ipostatica dello Spirito
Santo con ogni successivo papa.

Credo di aver abbondantemente dimostrato che la posizione attuale della Chiesa di
Roma è una delle più disperate, quella di uomini che sono stati battuti su ogni altro terreno.
Aggiungerò che questa posizione è costata loro moltissimo; il poco che hanno guadagnato
non tiene il confronto con quello che hanno perduto. L’esiguo numero di protestanti che
sono passati al romanesimo non può compensare l’infinità di cattolici romani che sono
passati al protestantesimo o alla miscredenza. Nei loro attacchi al protestantesimo hanno
fatto libero uso di argomenti scettici. Il loro metodo è stato quello di certi Professori (?) di
Biologia: prima di tutto disorientare e poi intontire il paziente, sì da fargli credere e fare
ciò che l’ipnotizzatore vorrà. Trascinati sull’orlo della miscredenza, dopo aver veduto che
l’abisso si spalancava dinanzi ai loro occhi, si sono avidamente afferrati alla sola mano
che credevano potesse salvarli. Ma per ogni convertito a séguito di questo trattamento, ci
sono stati moltissimi che hanno disertato; quando si offrì l’alternativa ultramontanesimo o
miscredenza, molti preferirono la seconda. Dalla dottrina che vede Pio IX e Leone XIII
ispirati quanto Pietro e Paolo, a quella che vede Pietro e Paolo non più ispirati di Pio IX e
Leone XIII, il passo è breve.

Secondo la dottrina di nostra Chiesa, la venuta di Cristo e l’edificazione della Chiesa
con gli Apostoli a guidarla sono stati eventi unici nella storia dell’umanità. Nessun

10 Temporal Mission of the Holy Ghost, p.226. Vedi anche 28, 203.
11 In teoria si nega il potere di fare nuove rivelazioni, ma in pratica non si fa scrupolo di costringere la Chiesa a

credere nuove verità, accettare cioè per vere quelle cose che prima erano controverse o ignorate.
12 Un critico cattolico romano mi accusa di aver dimenticato che “la pretesa cattolica” non parla di ispirazione, ma

solo di inerranza. Io considero la seconda ben più ardua della prima. Nel linguaggio popolare, ispirato è un termine che
si applica talvolta al lavoro di qualche genio che può immaginare che le dichiarazioni di un uomo per natura fallibile
possono garantire dall’errore, a meno che non si voglia considerare quell’uomo un mezzo di cui lo Spirito si serve per
far conoscere le Sue rivelazioni.
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ragionamento potrà distruggere la possibilità che quegli eventi siano stati accompagnati
da miracoli; non vale dire che la natura presenta una sua strutturazione uniforme, perché
ciò non impedisce che a uguale causa corrisponda uguale effetto.

Il caso è ben diverso quando si viene implicitamente a negare che la missione degli
Apostoli fu eccezionale. Se la loro missione divina prevedeva dei successori, è necessario
dare anche a questi ciò che fu dato a quelli. Se poi crediamo che gli Apostoli autenticarono
la loro missione esibendo una potenza miracolosa, abbiamo il diritto di pretendere che
anche il papa, che si dichiara l’organo della divina rivelazione, autentichi la sua missione
guarendo i malati e risuscitando i morti come gli Apostoli. È troppo tardi per cominciare la
trattazione dell’Infallibilità della Chiesa. Per oggi mi accontento di avervi mostrato che
questo argomento costituisce il pilastro di tutta la controversia; se fossimo sconfitti su
questo punto, inutili sarebbero le vittorie sugli altri punti. Viceversa, un cattolico romano
che cessasse di credere nell’infallibiltà della Chiesa non sarebbe più un vero cattolico
romano.

Per concludere, voglio farvi notare che se le ragioni che ho presentate offrono a me una
giustificazione per circoscrivere le mie lezioni al solo problema dell’infallibilità, non è la
stessa cosa per voi. Sebbene la controversia si riduca per un cattolico romano alla sola
Infallibilità della Chiesa, non è così per voi; fareste bene, allora, a non trascurare gli altri
argomenti. I difensori romani, battuti sul terreno aperto, si sono rinchiusi nella fortezza
infallibilista da dove respingeranno ogni assalto finché la fortezza stessa resisterà.
Confutateli con qualunque argomento e vi risponderanno: «La Chiesa ha detto così e così»,
mettendo fine a ogni discussione. Ma non fidatevi! Sebbene si siano rinchiusi in questa
fortezza, pure ogni tanto fanno una sortita, quando son sicuri di farla con successo.

Rinunceranno a discutere se il papa possa errare per dimostrare che le decisioni papali
controverse erano esatte. Ogni vittoria che un cattolico romano possa ottenere su particolari
punti della controversia rafforzerà la sua fede nell’infallibilità della Chiesa, verificandosi
in pratica quello che accettava in teoria. Se invece fosse sconfitto e costretto a rientrare
nella fortezza, non è improbabile che a lungo andare si faccia in lui strada il pensiero che
le cose non stiano proprio come gli hanno insegnato. Perché, infatti, riesce difficile conciliare
le decisioni papali con quanto asserito nella Scrittura e nella storia.

La quasi invariabile storia delle conversioni e riconversioni dal romanesimo è che un
giorno nacque il dubbio sulla verità di certe dottrine della Chiesa di Roma (non
necessariamente le più importanti) aprendo poi il passaggio all’evidente accertamento della
loro falsità; in tal modo la dottrina dell’infallibilità perde tutta la sua rigidezza e finisce per
non soddisfare più. Ogni opuscolo che sviscera una dottrina romana alla luce della Scrittura
o della storia può considerarsi un assalto alla dottrina infallibilista.

Non potrà mai esservi una prova tanto decisiva che la Chiesa di Roma possa errare,
quanto lo sarà il dimostrare che essa ha errato.

Ogni discussione che un cattolico romano accettasse di fare sarebbe un vero e proprio
processo all’infallibilità della Chiesa.

Di conseguenza, un acceso infallibilista del genere di Manning è nemico di ogni candida
indagine storica o scritturale, perché inconciliabile con la fede nell’autorità della Chiesa.
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Dopo essermi a lungo intrattenuto sull’eccezionale importanza che il problema
dell’infallibilità della Chiesa riveste nella controversia con Roma, passerò oggi ad esaminare
quali prove di quella dottrina vengono addotte. C’è però una questione preliminare, se
cioè sia possibile per natura di cose produrre una qualche prova.

Il bisogno di una guida infallibile nasce quando l’uomo si ritrova incapace d’intendere.
Nelle faccende temporali siamo costretti ad agire di testa nostra. Quando si tratta di prendere
importanti decisioni ci sentiamo spesso in preda al dubbio e alla perplessità e talvolta la
decisione da noi assunta finisce col rivelarsi errata, costringendoci a pagarne le conseguenze
con qualche perdita o sofferenza. Una perdita che riguarda soltanto gli interessi temporali
si rende tuttavia sopportabile; quando invece sono gli interessi eterni ad essere in palio,
allora ci sono di quelli che non possono tollerare che il dubbio o l’incertezza accompagnino
le loro decisioni ed è perciò che si danno attorno alla ricerca di qualche guida che sappia
indicar loro, con infallibile certezza, la giusta direzione.

Eppure è facile dimostrare che per natura di cose è impossibile assicurare in modo
assoluto l’uomo contro l’errore in una maniera che non sia quella di considerar se stesso
infallibile; ed io proverò già da ora che quando gli uomini credono nell’infallibilità della
Chiesa essi, in realtà, credono solo nella loro propria infallibilità.

Di solito, i cattolici romani parlano dell’infallibilità della Chiesa e del giudizio privato
come fossero due cose opposte. Si dilettano a confrontare la pace e la sicurezza di chi basa
la propria fede sulla roccia dell’infallibilità della Chiesa con l’incertezza di chi fa poggiare
la propria sulla friabilità del fallibile giudizio personale.

Va ricordato che la fede deve comunque dipendere da un atto del nostro giudizio e che
essa non potrà mai toccare una certezza maggiore di quella che il nostro giudizio saprà
darci. Potremmo discutere sui diritti e i doveri di tale giudizio, ma una cosa molto più
importante su cui dobbiamo insistere è la necessità del giudizio privato. Possiamo scegliere
tra l’esercizio del giudizio personale in uno solo oppure in più atti, ma tale esercizio
dev’essere fatto in un modo o nell’altro. Possiamo applicarlo separatamente alle diverse
questioni controverse - quali, ad esempio, Purgatorio, Transustanziazione, Invocazione
dei Santi ecc. - e tirare le nostre conclusioni su ognuna; oppure possiamo applicarlo alla
sola questione dell’infallibilità della Chiesa di Roma. Se concludiamo che essa è infallibile,
allora dovremo porre tutte le nostre opinioni da parte e affidarci ad essa.

È chiaro, però, che la certezza dell’infallibilità della Chiesa ci verrà essenzialmente
dalla convinzione che ci siamo personalmente fatta in precedenza, ma prima di sottometterci
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senza riserve all’insegnamento di Roma dobbiamo esaminare in profondità la consistenza
delle sue pretese; e questo è un problema che si presenta con aspetti non certo più semplici
di qualsiasi altra questione dell’intera controversia.

Che la sottomissione alla Chiesa di Roma dipenda in definitiva da un atto di giudizio
privato risulta evidente dalla tattica che un cattolico romano segue quando cerca di convertire
qualcuno della nostra Chiesa. Non cercherà forse di convincere? Non si darà da fare perché
uno riconosca, e quindi giudichi, che la religione dei suoi padri è errata, che il clero che lo
ha diretto era nell’errore e che la direzione indicatagli condurrà all’eterna distruzione?

 Ebbene, se arrivate alla decisione di rigettare tutte le autorità riverite fin dall’infanzia,
non è questo il più evidente esercizio di giudizio privato? Supponete invece di arrivare
alla decisione opposta, cioè di restarvene come siete, non riderebbe di voi un cattolico
romano se diceste che solo in questo caso voi esercitate il vostro giudizio mentre prima
non ne stavate facendo uso? Se continuare nella religione paterna è un atto di giudizio
privato mentre non lo è quando si cambia religione, dovremmo pensare che la logica segue
una regola per i cattolici romani e un’altra per noi. Vedete bene, dunque, che la nostra fede,
qualunque fede, dipende sempre da un atto di giudizio personale.

Il caso è identico a quello di una donna incompetente che erediti un lascito fondiario e
non sappia quali decisioni adottare nel trattamento dei fittavoli. La migliore soluzione sarà
quella di affidare l’amministrazione dei suoi affari a un procuratore o a un agente d’affari.
Sarebbe sciocco, però, pensare che così facendo quella donna sfugga a ogni rischio o
responsabilità. Essa dovrà far uso del proprio giudizio nella scelta dell’agente di affari, e
dal modo come ha fatto quella decisione, se saggiamente o meno, le sue cose prospereranno
ovvero rovineranno. Un cieco fa bene ad affidarsi a qualcuno che lo diriga; ma se questi
sarà un altro cieco, entrambi cadranno nella fossa. Così pure in religione. L’uomo più
indifferente ai problemi dello spirito, che mai si cura di coltivare per non arrovellarsi la
testa, incorre in una serissima responsabilità, ma alla stessa seria responsabilità incorre
anche colui che si astiene dall’esaminare i problemi religiosi che lo riguardano sottoponendo
le proprie opinioni a quelle di qualcun altro che ritiene più saggio e più competente. Io non
vedo come un cattolico romano possa sostenere che un membro della sua chiesa esercita
una volta per tutte il proprio giudizio solo quando decide di sottomettersi all’insegnamento
della Chiesa.

Molto probabilmente si dirà che la figura da me usata mostra la via più saggia di esercitare
il giudizio privato. La signora, infatti, fa certamente la cosa migliore quando decide di
affidarsi a un buon agente, dopo essersi dovutamente informata sul suo conto. Non ci
regoliamo forse così in quasi ogni circostanza della nostra vita? Quando siamo malati, o
quando qualcuno della nostra famiglia lo è, non ci mettiamo di certo a studiare il caso sui
libri di medicina; chiamiamo invece un buon dottore e ci affidiamo alle sue istruzioni.
Quando facciamo un viaggio per mare lasciamo la direzione della nave al suo capitano.
Quando siamo implicati in qualche complesso problema legale, non pensiamo minimamente
di affrontare il processo senza aver consultato un avvocato di valore che ci abbia indicato
chiaramente la linea da tenere.

Perché allora dovremmo pensare che per i problemi dello spirito tanto i competenti
quanto gli incompetenti debbano essere messi tutti sullo stesso piano? Sarebbe questo
l’unico soggetto in questa vita per cui un uomo dovrebbe vergognarsi di seguire i consigli
di quelli che più sanno.
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Questa sarebbe indubbiamente un’insolita linea di ragionamento in bocca a un cattolico
romano; adottandola, infatti, egli mostrerebbe di ignorare la natura della pretesa
d’infallibilità fatta dalla sua Chiesa, della qual pretesa questo ragionamento sarebbe
altamente sovversivo. Sarebbe però un imperdonabile travisamento quello di dire che
quando noi insistiamo sulla necessità del giudizio privato intendiamo che non abbia alcuna
importanza se questo giudizio viene usato rettamente o meno.

Anzi, noi pensiamo che ognuno abbia il dovere di far uso di ogni possibile mezzo
perché il suo giudizio abbia la conclusione più giusta; non ultimo di questi mezzi è il
ricorrere alle istruzioni e ai consigli di coloro che sono meglio informati. A tal riguardo io
non posso credere che vi siano regole che riguardino le materie religiose diverse dalle
regole che riguardino le materie temporali; o che la teologia sia l’unica scienza al mondo
che possa venir conosciuta solo per dono di natura, per cui un uomo che non ha mai
prestato la minima attenzione al soggetto debba porsi allo stesso livello di chi ha invece
dedicato anni di studio a quello scopo.

Gli esempi che ho usato giustificano, dunque, un ecclesiastico quando pretende deferenza
da un laico in merito ai problemi di teologia, perché egli ha dedicato a quei problemi un
attento e devoto studio, cosa che il laico non è solito fare. È la stessa cosa che accade in
ogni altro campo. Perché ci affidiamo al parere di un legale in materia giuridica e a quello
di un medico in materia clinica? Non certo per le loro posizioni ufficiali, bensì per la
maggior competenza che hanno su tali materie.

Non credo che un giovane ozioso che ha pensato solo a mangiare possa venir considerato
degno di fiducia se indossa una toga e si pone alla sbarra per condurre un importante
processo giudiziario; e neppure penso che la sua interpretazione di una legge del Parlamento
debba essere preferita alla nostra, se fossimo un tantino iniziati ai segreti del codice. Così
pure per voi: il solo fatto che un giorno veniate ordinati non vi dà il diritto di pretendere la
deferenza e il rispetto della vostra congregazione, perché si potrebbe facilmente trovare
qualche laico che ne sappia più di voi. Quindi l’ordinazione non avrebbe alcun valore se
non fosse accompagnata da un’effettiva competenza teologica, frutto di uno studio assiduo
e disciplinato.

Vediamo adesso a quale titolo i cattolici romani pretendono deferenza all’autorità del
Papa e accettazione dell’infallibilità della Chiesa. Viene forse pretesa per la superiore
competenza che è il naturale risultato di una maggiore cultura e di un più profondo studio?
Assolutamente no. Essi pretendono la deferenza solo per la posizione ufficiale del Papa, al
quale tutti sarebbero sottoposti, dal più ignorante al più colto. Ora, seguendo la massima
secondo cui un argomento più lo si studia più lo si conosce, chi dei due aveva il maggior
diritto di pretendere una deferenza, Döllinger, che diceva che la dottrina infallibilista era
una novità recentissima, oppure Pio IX, che dichiarava che quella dottrina era stata sempre
sostenuta dalla Chiesa? Il primo era un esperto di storia della Chiesa ed era qualificato a
intervenire nella controversia in qualità di competente; il secondo era un ecclesiastico
italiano di scarsissima reputazione culturale, al quale nessuno si sarebbe mai sognato di
appellarsi in merito alle questioni storiche della Chiesa. Voi vedete, allora, che gli esempi
citati in precedenza sono decisamente contrari alle assunzioni cattolico romane. In verità,
un cattolico e un protestante entrambi estremisti si troveranno pienamente d’accordo nel
disprezzare la cultura teologica ed ecclesiastica, o almeno nel non tenerne conto ai fini di
una possibile deferenza.
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Nella Chiesa di Roma, come pure nella più estremista setta protestante, la cultura ha
dovuto lasciare il passo all’ignoranza e al pregiudizio. Fate che una opinione teologica
venga affidata a un fanatico o a un ignorante; fate che le pratiche costruite su quell’opinione
divengano prevalenti; fate poi che il Papa, il quale potrebbe essere lui stesso un ignorante
o un superstizioso, dia all’opinione un carattere dogmatico, e alla fine vedrete che i colti
avranno solo da scegliere tra la ribellione (come Döllinger) o un umiliante assenso (come
Newman).

Non voglio passare a un nuovo argomento senza farvi prima notare che il genere di
deferenza che un colto teologo potrebbe pretendere è ben diverso da quello che il capitano
di una nave pretende dai suoi passeggeri o da quello che un medico richiede da parte dei
suoi pazienti. I passeggeri non salgono su una nave per apprendere l’arte navigatoria, ma
solo per essere condotti a destinazione nel più breve tempo; un paziente cerca solo di venir
guarito e non di essere iniziato all’arte medica. Se nel sistema cristiano l’arte di propiziarsi
i favori divini fosse stata un’esclusiva dei soli sacerdoti, come avveniva nei sistemi pagani,
allora l’analogia sarebbe perfetta, e noi non dovremmo interessarci ai segreti del mestiere
sacerdotale, non più di quanto un passeggero di una nave si interessa di osservazioni lunari
e di almanacco nautico.

La divina promessa fatta alla Chiesa diceva che “tutti saranno ammaestrati da Dio”.
Nel cristianesimo la conoscenza religiosa non è l’esclusiva di una classe privilegiata, ma il
dovere e la responsabilità di tutti i credenti; e il compito del clero è solo quello di curare
coloro che sono stati ad esso affidati. Ne consegue che la relazione tra laici e clero non è
quella che corre tra un medico e i suoi pazienti, bensì quella che corre tra un docente alla
facoltà di medicina e gli universitari che attendono alle sue lezioni. Da questi egli sarà
ritenuto degno della loro deferenza per la maggior conoscenza che egli ha della materia.
Gli studenti non farebbero alcun progresso se si mostrassero indocili al professore, come
pure se fossero boriosi e cavillosi, convinti di conoscere già tutto e di essere certi che i
vecchi rimedi usati ai tempi della nonna non potrebbero venir migliorati da nessuna scienza
medica. E il professore dovrebbe essere davvero pessimo, o gli studenti di nessuna capacità,
se si giungesse alla conclusione che le proprie convinzioni non possono poggiare su un
fondamento più solido delle parole del docente, senza verificare e provare quello che è
stato accettato in piena mansuetudine e docilità; senza dire, poi, che potrebbe darsi il caso
in cui gli studenti, senza fare abuso di modestia, potrebbero criticare quanto il professore
dice loro, dando essi stessi un’interpretazione o un’applicazione probabilmente migliore.

Ho ritenuto importante di dover chiarire che quando noi parliamo di giudizio privato
non intendiamo assolutamente esaltare il giudizio avventato o indipendente; e neppure
intendiamo escludere che una deferenza sia dovuta alle persone che più sanno. Debbo, a
questo punto, ricondurvi un passo indietro, a quello che dissi in merito alla necessità del
giudizio privato anche da parte dei cattolici romani perché anche il loro credo deve in
definitiva dipendere da un atto di giudizio individuale. Se essi non vogliono far uso di
questo giudizio nelle altre questioni, sono costretti a farlo almeno per ciò che riguarda il
seguente quesito: «Siamo tenuti a sottometterci rassegnatamente all’autorità della Chiesa
di Roma?» Ne risulta che una certezza assoluta può solo derivare da come uno considera
la propria fallibilità.

Uno può dire: «Io sono assolutamente sicuro di essere nel giusto, perché io credo quello
che il Papa crede, ed egli è assolutamente sicuro di essere nel giusto». E allora viene
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spontaneo di chiedere: «Come puoi essere certo in modo assoluto che il Papa è proprio
sicuro di non essere nell’errore?»

Non è possibile rispondere a questa domanda senza entrare in un circolo vizioso. Per
esempio: uno dei modi più comuni di rispondere è quello di citare passaggi della Scrittura
quali «Tu sei Pietro e sopra questa pietra io edificherò la mia chiesa» (Matteo 16:18), e
simili. Ma prima di poter far uso di questi per provare l’infallibilità della Chiesa, occorre
far uso del proprio giudizio per decidere se i libri citati siano veramente Parola di Dio; e il
giudizio personale deve interpretare i testi addotti. Se si può far uso del proprio giudizio su
tale punto controverso, perché non se ne dovrebbe fare per decidere altre questioni?

Non esiste altro punto su cui i difensori cattolici romani siano più desiderosi di insistere,
che quello secondo cui è dalla Chiesa che abbiamo ricevuto la Bibbia e che senza la guida
della Chiesa non potremmo avere alcuna certezza circa il canone delle Scritture; inoltre,
senza la guida della Chiesa saremmo incapaci d’intendere il vero significato della Scrittura.
Certamente i testi citati per provare l’infallibilità della Chiesa non sono così chiari e limpidi
da impedire che vengano discussi.

Anzi, non c’è altro passaggio della Scrittura che sia stato tanto controverso, e sul quale
i Padri abbiano dato una più vasta varietà di interpretazioni, quanto il “Tu sei Pietro” a cui
prima accennavo; e dobbiamo far trascorrere molti secoli prima di trovare uno dei Padri
che scopra in esso il vescovo di Roma. È un fatto innegabile che più della metà di coloro
che riconoscono l’autorità della Bibbia non riescono a trovare una sola prova dell’infallibilità
della Chiesa di Roma. Rimane solo che un cattolico romano dica: «Io so di comprendere
rettamente questo passaggio della Scrittura perché il vero suo significato mi è stato indicato
dalla Chiesa che non può errare», per essere in pieno circolo vizioso. Come altro potrebbe
definirsi, infatti, un argomento di questo tenore: «La Chiesa è infallibile perché lo attestano
le Scritture, e le Scritture danno tale attestato perché la Chiesa infallibilmente dichiara che
tale è il loro significato»? Saremmo sempre in pieno circolo vizioso comunque cercassimo
di stabilire l’infallibilità della Chiesa; sia per mezzo della storia o degli scritti dei Padri,
oppure servendoci della ragione. E questo perché i difensori della Chiesa di Roma hanno
sempre sostenuto che solo l’autorità della Chiesa può risolvere le questioni religiose. Ebbene,
quando si tratta di provare l’autorità della Chiesa, saremmo colpevoli di semplicioneria se
dicessimo che la cosa possa venire facilmente provata.

La prova dell’infallibilità della Chiesa deve allora dipendere da qualcosa di più solido,
se non vogliamo metterci a costruire castelli nell’aria; e qualunque conclusione raggiun-
gessimo ne conseguirebbe che anche senza l’autorità della Chiesa ci è possibile arrivare a
risultati non solo veri, ma assolutamente certi. Tutti i tentativi dei polemisti cattolici romani
hanno mirato a dimostrare che l’uomo senza la Chiesa non può giungere alla verità.

I teologi cattolici romani hanno fatto indicibili sforzi per sottrarre i loro ragionamenti
all’accusa di viziosità, ma è fatale che questi loro sforzi non trovino concretezza di successo.
Un abile matematico, parlando del moto perpetuo intorno a cui tanti folli speculatori si
sono in ogni tempo indaffarati, lo chiamò il problema dell’autosollevamento, intendendo
con questa espressione un uomo che cercasse di sollevarsi da terra tirandosi per la cinghia
dei pantaloni. È precisamente questo tipo di problema che debbono affrontare quelli che
vorrebbero trovare l’assoluta certezza di non errare. A meno che Dio non conferisca loro
direttamente e miracolosamente il privilegio dell’infallibilità, essi sono esposti al rischio e
all’errore. Invero io credo che nella Chiesa di Roma la fede poggi sopra un’implicita
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persuasione che Dio abbia proprio conferito miracolosamente tale privilegio. Se questa
persuasione sia poi un fondamento robusto avremo occasione di considerarlo appresso,
quando passeremo a esaminare il valore di una fede che poggia su un’ipotetica
comunicazione dello Spirito di Dio all’individuo.

Dopo che questa mia lezione fu pubblicata, un vescovo cattolico romano (Clifford)
cercò, in un articolo sulla Fortnightly Review (Gennaio 1887), di risolvere la difficoltà da
me sollevata. In sintesi, con la sua replica, ammise il circolo vizioso, ma disse che non è
con esso che la Chiesa sostiene la propria origine e missione divine davanti ai miscredenti.
Dopo di ciò passò ad illustrare il ragionamento «buono», che voglio brevemente riassumere:

a) La Chiesa si appella soprattutto agli scritti neotestamentari considerandoli dapprima
nel loro valore storico di opere di scrittori contemporanei e non come libri divinamente
ispirati; proprio come se si trattasse di Tacito, Seneca o altri scrittori di assoluta credibilità
storica. La Chiesa stabilisce in tal modo che vi fu un uomo storicamente accettabile chiamato
Gesù Cristo; questi fondò un’istituzione che prese il nome di cristiana e cattolica; tale
istituzione sopravvisse nelle successive generazioni ed esiste ancora oggi. L’istituzione è
la Chiesa.

b) Sempre usando i libri neotestamentari come libri storici, la Chiesa stabilisce i miracoli
di Cristo come fatti storici, specialmente la sua resurrezione. Da essa la Chiesa deduce che
Cristo è Dio. A conferma della sua divinità e missione, la Chiesa fa appello all’adempimento
delle profezie riguardanti la Chiesa e il popolo ebraico, alla portentosa diffusione
dell’Evangelo, alla costanza dei martiri, alla grande trasformazione operata negli uomini
dall’Evangelo e alla testimonianza che per tanti secoli la Chiesa ha dato alla fede.

c) Dopo aver dimostrato che Cristo è Dio, conclude che anche la sua Parola deve
considerarsi divina e perciò infallibilmente vera. E in questa sua Parola si trovano i testi
«Tu sei Pietro...», «Come il Padre mi ha mandato io mando voi...» e «Andate, ammaestrate
tutti i popoli... ecco io sono con voi fino alla fine dei secoli». Essendo queste le Parole di
Dio, la Chiesa, alla quale esse si riferiscono, è una istituzione divina e perciò ha divina
autorità.

d) Questa Chiesa, fondata da Dio con la divina missione di istruire i popoli e con la
divina promessa di un’eterna assistenza, non può errare nel suo insegnamento ed è, per
divina volontà, infallibile.

Tutta qui, in sostanza, la replica di Clifford; nell’offrirla però, dimenticò le esigenze
della sua posizione di vescovo, presentando l’infallibilità della Chiesa come il risultato di
un lungo ragionamento. Questa dottrina, che dovrebbe costituire il fondamento dell’intero
edificio, è per lui solo la copertura o, per dirla in altre parole, l’ultimo piano di un castello
di carte. Per non dire che tutto il ragionamento è infarcito di punti discutibili! Nell’ultima
parte del primo paragrafo, «e la Chiesa è quell’istituzione», Clifford indubbiamente per
“Chiesa” intende la Chiesa di Roma, escludendo ad esempio la Chiesa anglicana e quella
ortodossa; non c’è bisogno di dire quanto adito a controversia una tale affermazione lasci.

Nel quarto paragrafo, commette un palese errore asserendo che per provare la divinità
della Chiesa basta provarne l’infallibilità. Parlando dello Stato, la Scrittura dice che esso è
costituito da «potestà ordinate da Dio» (Romani 13:1), ma è chiaro che nessuno ne farebbe
conseguire l’infallibilità dei governanti!

Ma non è questo il momento di esaminare la solidità del ragionamento di Clifford; ne
discuterò in seguito. Quello che ora c’interessa è di vedere se una prova come quella da lui
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offertaci possa resistere agli assalti della critica. Ciò che noi domandiamo è una prova che
ci faccia accettare senza più dubbi l’insegnamento della Chiesa. È chiaro che non ci si può
sottomettere, senza dubitare, a un’autorità di per se stessa dubbia. Sarebbe ridicolo dire
che si devono accettare senza il minimo dubbio le asserzioni della Chiesa di Roma, perché
esistono buone possibilità che sia infallibile. Quale grado di certezza può dare, allora, un
ragionamento come quello di Clifford? Non può esservi maggior sicurezza della verità
conclusiva di un lungo ragionamento, di quella che voi possiate avere della verità di ogni
premessa e della correttezza di ogni deduzione usata nel corso del ragionamento. Se il
dubbio sorge su un qualsiasi punto del ragionamento, quel dubbio si applicherà anche alla
conclusione; se poi il dubbio si ripete su più punti, la conclusione sarà affetta da più dubbi.

Ora non penso che il vescovo Clifford immagini che il suo ragionamento non contenga
taluni punti dubitabili o discutibili. Tanto più che il ragionamento è lo stesso impiegato dai
protestanti, ma i cattolici romani lo considerano insufficiente, perché non ha la testimonianza
di una Chiesa infallibile. Se invece il ragionamento di Clifford è giusto, allora i protestanti
hanno dieci volte di più dei cattolici romani la certezza ricercata. I ragionamenti dei
protestanti, infatti, sono accettati anche dai cattolici romani, mentre quelli di questi ultimi
sono tali che nessuno li può accettare, all’infuori di essi.

Clifford era probabilmente consapevole della debolezza delle sue prove, perché si affrettò
a dire che questa linea di ragionamento viene usata solo contro i miscredenti. Ma la logica
non può avere due regole diverse; se le prove offerte dalla Chiesa ai miscredenti non sono
sufficienti, non si potrà riparare il guaio col dire: «Troverete piena soddisfazione solo se
seguirete i miei insegnamenti».

Somiglierebbe al caso di uno che cercasse di impiegarsi come servitore presso di voi e
vi esibisse  raccomandazioni firmate da lui stesso. Ricordo quando questa linea di difesa
fu assunta molto tempo fa da Newman.

Egli fu almeno franco nell’ammettere che non era possibile produrre prove soddisfacenti
a meno che uno non fosse già cattolico romano. Uno, egli disse, non deve aspettarsi una
assoluta certezza prima di essere convertito: «La fede deve affrontare un rischio, ma è poi
premiata con la visione1». Le pretese della Chiesa romana risplendono di luce propria. Vi
visita nel nome di Dio invitandovi a prostrarvi di fronte ad essa. Solo dopo esservi sottomessi
capirete le ragioni e riconoscerete di aver fatto bene. E allora troverete riposo e pace,
libertà dal dubbio e certezza; perché quella che ha saputo profondere su voi tali doni
dev’essere certamente divina.

Noi non neghiamo affatto che una data rivelazione possa avere evidenze interne che la
raccomandino; solo diciamo che quando uno riceve una rivelazione sulla base di evidenze
non solo interne ma anche esterne troverà maggiori motivi per confidare nella consistenza
delle dottrine a quella pertinenti, considerandone la razionalità, la santità e l’armonia con
le esigenze della natura. Simili ragionamenti contribuiscono efficacemente ad edificare
gran parte del fondamento in cui noi tutti fidiamo, cioè che la Bibbia sia da Dio. Ma questa
convinzione razionale non può essere posseduta da alcun membro di una Chiesa che si
dichiara infallibile, perché il suo principio è quello di non ammettere alcuna specie di
indagine critica al proprio insegnamento. Un seguace della Chiesa di Roma deve considerare
peccaminoso ogni dubbio e deve respingere ogni tentativo di dimostrare la dottrina della

1 Ved. Loss and Gain, p. 284, 418.
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Chiesa servendosi della ragione o della Scrittura; di conseguenza, la dottrina romana non
ammetterà alcuna ulteriore verifica. In tal modo al cattolico romano viene impedito d’inol-
trarsi in qualunque indagine che presupponga la possibilità di essere nell’errore; la certezza
di un cattolico romano non toccherà livelli più alti di quelli che ne caratterizzarono la
conversione o sottomissione a Roma.

È veramente una petitio principii in forma oltraggiosa la pretesa di ulteriori indagini.
«Dovete credere tutto ciò che io dico» dichiara il Papa. «Perché lo dovremmo?» chiediamo
noi. «Beh, forse non posso fornirvi alcuna prova che vi convinca, ma cercate di provare.
Se voi confiderete in me con dubbi o esitazioni non posso promettervi nulla, ma se veramente
crederete tutto ciò che dirò, allora vedrete che vorrete credere ogni cosa che io dico». Ne
consegue, allora, che tutto ciò che la Chiesa di Roma può promettere è in definitiva quello
che promette ogni guida quando cerca di bendare i passeggeri: «Affidatevi completamente
a me e d’ora innanzi non proverete più dubbi o perplessità; non troverete alcuna ragione
che vi possa far pensare che io vi stia guidando in modo errato. Qualunque possa essere la
difficoltà o il pericolo nel cammino, non ve ne accorgerete mai». Non occorre alcun incarico
divino per essere capaci di promettere la libertà dal dubbio in simili termini. Io potrei
dirvi: «Se non farete mai uso del vostro raziocinio non cadrete mai nell’errore; se non
indagherete non sarete mai perplessi. Se affiderete ad altri le vostre opinioni sarete liberati
da ogni penosa incertezza».

No. Se desiderate accertarvi che la Chiesa di Roma sia una guida affidabile, dovete
esaminare accuratamente ogni sua pretesa. Perché, come insegnano i loro esponenti, una
volta postivi sotto la guida di Roma vi sarà impedito di verificarne le dottrine e di scoprirne
gli errori, sempre che ve ne siano.

Il ragionamento di Newman fu rispolverato qualche tempo fa da Mallock. Questi era
solito pubblicare su certe riviste alcuni articoli dove criticava così abitualmente tutto quello
che gli altri credevano o negavano, da riuscir difficile sapere cosa egli stesso credesse e
negasse. Alla fine pubblicò un saggio in cui voleva dimostrare che solo il romanesimo può
tenere testa ai miscredenti, che ogni tentativo di difendere il cristianesimo per mezzo di
ragionamenti finisce prima o poi nell’insuccesso, mentre una religione che pretende
l’indiscriminata sottomissione dei suoi seguaci potrà sostenere con successo la causa
cristiana. Fino ad un certo punto anch’io mi trovo d’accordo, ma solo fino ad un certo
punto.

Fu mai la causa cristiana così fraudolentemente difesa? Se si sollevassero contro la mia
persona le accuse più infamanti, forse tra voi ci sarebbero di quelli che le respingerebbero
senza indagare minimamente. Ma se tutti si limitassero a difendermi dicendo che Salmon
in persona dice di essere onesto e non vale la pena perciò di fare indagini perché si potrebbe
giungere a conclusioni spiacevoli per lui, beh!, fatemelo dire, io non sarei per nulla grato
a chi dovesse difendermi in tal modo! Se questo fosse il meglio che si possa dire della
Chiesa di Roma, allora la pace mentale che quella Chiesa offre somiglierebbe troppo a
quella che potrebbero offrire i dirigenti di una qualsiasi banca di Glasgow, che hanno fatto
sciupo del denaro loro affidato dai clienti, ma che sperano di continuare nei loro loschi
affari parlando arditamente onde evitare che i curiosi mettano il naso nei loro pasticci.
Recentemente è stato operato un tentativo di porre il sistema di fede cattolico romano su
un piano più scientifico e razionale. Di questo parlerò nella prossima lezione.



Pag. 42 LA GRAMMATICA DELL’ASSENSO Lezione IV

- IV -

LA GRAMMATICA DELL’ASSENSO

Prima di entrare in argomento, voglio menzionarvi un libro davvero interessante che fu
scritto diversi anni fa da Capes, uno che passò al romanesimo al tempo di Newman ma
che, a differenza di questi, non si lasciò bendare del tutto gli occhi e poté trovare buone
ragioni per diffidare della guida che aveva volontariamente scelto e così rientrare in grembo
alla Chiesa d’Inghilterra. Queste ragioni le volle rendere pubbliche in un libro1. In esso
confessò di aver avuto bisogno di quasi cinque anni di permanenza nel cattolicesimo romano
per capire la vera natura delle asserzioni fatte dai membri di quella chiesa. Fu a quel tempo
che un ben noto teologo della Chiesa di Roma lo riprese duramente perché egli aveva
dichiarato che la certezza delle verità della sua religione era solo una certezza morale e
non assoluta; in altre parole, una certezza che ammontava a discrete probabilità e null’altro.
Gli fu fatto presente che un cattolico possiede la certezza assoluta sulle verità rivelate,
poiché gli vengono insegnate da una Chiesa infallibile, le cui decisioni vanno accettate
con una fede fermissima che non lascia dubbi, una fede che è il dono soprannaturale di
Dio. La sua conoscenza delle verità soprannaturali del cristianesimo deve considerarsi
assoluta e non può permettere quindi tentennamenti o critiche di alcun genere.

Nella prossima lezione intendo dire di più su questa teoria dei doni soprannaturali,
particolarmente la fede, come sancito dal Concilio Vaticano; per adesso mi limito ad accen-
narla per farvi notare che essa, ammettendo un dono soprannaturale che sostituisce in
religione le ordinarie leggi razionali, tanto da costituire un pericolo mortale al solo dubitarne
la validità, di fatto impedisce ai cattolici romani ogni serena ricerca del vero; perché essi
temono di invalidare quel dono cercando ciò che dichiarano di possedere già.

A questo punto vi prego di osservare come l’evidenza che prova la verità cristiana sia di
natura storica e non dimostrativa. Che Gesù Cristo visse più di diciotto secoli fa, che
insegnò questa e quella dottrina, che morì e resuscitò, sono cose che noi dimostriamo con
lo stesso processo razionale che ci permette di sapere che Augusto fu imperatore romano e
che esiste una nazione chiamata Cina. Che Cristo stabilì una Chiesa, investendola di
infallibilità che doveva trovare la sua sede in Roma, è tutto da provarsi, sempre che lo si
possa, sulla base di ragionamenti che un logico chiamerebbe probabili e non già dimostrativi.

È vero che i cattolici romani sostengono che quando è stata data una divina rivelazione
l’assenso non può essere questione di opinione ma di certezza perché quello che Dio ha
rivelato deve riceversi senza discussione.

1 Reasons for Returning to the Church of England, 2a Edizione, 1871, p. 56.
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In una pubblica conferenza se ne potrebbe parlare a lungo e nessuno arriverebbe a
negare che una cosa, quando rivelata da Dio, possa essere assolutamente vera. Ma è ad un
comune artificio retorico che un oratore ricorre quando vuol far passare per buona una
conclusione dedotta da un sillogismo di cui una premessa è vera e l’altra falsa; egli spenderà
un’immensità di tempo a dimostrare la premessa che nessuno nega, con la probabilità che
i suoi ascoltatori finiranno col non chiedere la dimostrazione dell’altra premessa.

È divertente notare come i libri popolari di controversia cattolici romani si dilunghino
a provare che Dio esiste, che non può ingannare, che nulla di ciò che ha rivelato è falso e
che perciò coloro che ne accettano senza discutere o dubitare gli insegnamenti non potranno
mai essere nell’errore, ma saranno assolutamente certi di essere nel vero. Tuttavia, questa
lunga dissertazione ha soltanto lo scopo di farci dimenticare di chiedere la prova di quello
che è il nocciolo della questione, se Dio cioè ha rivelato le dottrine che la loro Chiesa
insegna. Nessuno discute che quello che Dio ha rivelato è vero; se è invece dubbio che Dio
ha rivelato l’infallibilità della Chiesa di Roma, allora non possiamo avere la certezza assoluta
che qualunque dottrina insegnata sulla base di tale supposta infallibilità sia vera. È inevitabile
perciò che le prove che Dio abbia rivelato l’infallibilità della Chiesa debbano essere di
natura storica, vale a dire probabili e non dimostrative.

La difficoltà dei teologi della Chiesa di Roma è quella di spiegare come sia possibile
giungere a conclusioni assolutamente certe partendo da premesse solo probabili; come
cioè si possa avere, per ciò che la Chiesa infallibile insegna, una certezza maggiore di
quella che possiamo avere per la sua infallibilità.

Newman ha il merito di capire più chiaramente di altri esponenti della sua Chiesa che
una soluzione di questo problema sarebbe impossibile se si dovesse provare l’infallibilità
della Chiesa con un processo razionale, la cui regola generale è che la bontà di ogni
conclusione dipende dalla bontà delle premesse da cui è dedotta. Egli vide, allora, che
l’unica cosa da farsi era di spostare il processo di ricerca in qualche campo estraneo alla
logica, in cui l’infallibilità della Chiesa non fosse riducibile a leggi razionali. Questo è ciò
che tentò di fare nella sua ultima opera, la Grammatica dell’Assenso. Scopo di questo
libro fu di fornire una teoria nuova basandosi sul processo per cui gli uomini arrivano alla
fede o alla credenza.

L’errore forse principale di questo libro è stato quello di non aver distinto due cose
completamente diverse. Egli ha fatto un’interessantissima storia di come gli uomini
giungano alle loro convinzioni, ma ha voluto erroneamente farne la risposta all’angosciosa
domanda: «Come può l’uomo essere certo che la sua fede sia giusta?».

Forse voi supponete che un’elaborata teoria del processo razionale potrebbe dare un
quadro completo di ogni dottrina vera o di ogni credenza giusta. Il gran merito del libro di
Newman è quello di aver mostrato con rara chiarezza che non è così. Provate a riflettere un
momento e vi convincerete che la maggior parte delle cose che noi crediamo, vere o false,
non sono state il risultato di un processo razionale, ma il bagaglio ereditato o accettato a
séguito di simpatie. Durante la nostra infanzia abbiamo ricevuto, sull’autorità dei nostri
pastori, una massa di dottrine che hanno poi regolato la nostra condotta pratica. Quando
siamo cresciuti, l’esperienza ha verificato la bontà di quanto ci fu insegnato; ma vi sono
state talune cose che abbiamo esaminate e respinte. Nessun ulteriore ragionamento, però,
ha potuto aggiungere alcunché alla forza della nostra primitiva fede. La fede di colui che
non ha mai avuto occasione di dubitare, anche se meno sicura, è in genere più forte di
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quella di colui che ha dubitato e ha verificato con indagini personali la veridicità di ciò che
gli è stato insegnato.

È pure naturale che noi crediamo ciò che credono quelli che ci circondano.
Un’interessante considerazione viene illustrata in un libro non più letto oggi come lo era
un tempo (Eothen) sul processo di adattamento per cui un inglese dalla testa dura, che si
reca nell’Est per stabilirvisi e comincia col ridere delle grossolane superstizioni dei locali
che credono negli incantesimi e negli spiriti, finisce per rimanere anche lui contagiato
dalle credenze ambientali che riempiono di sè l’atmosfera locale, tanto da divenire lui
stesso schiavo di quelle ridicolaggini che un tempo aveva disprezzate.

Quanto poco ci vuole perché una diceria popolare venga accettata come un fatto?
Prendete, ad esempio, il fenomeno da cui nasce il panico. Si dà spesso il caso che interi
eserciti si lascino prendere da un’imprecisata paura, senza che nulla giustifichi tale allarme,
e volgano in fuga. Occorre un accurato addestramento e un forte spirito di disciplina per
formare un carattere resistente ad allarmi di questo genere. Non ho bisogno di dirvi quanto
pericoloso potrebbe risultare per tutti se si gridasse «al fuoco!» in un teatro affollato o in
una sala di concerto. Quante volte l’intero uditorio si è gettato alle uscite, dando luogo a
scene sconcertanti di delirio, gli uni calpestando gli altri nell’impazienza di fuggire, convinti
di un pericolo magari inesistente? Io ricordo al tempo della rivolta in India che correvano
voci su atrocità perpetrate ai danni dei nostri conterranei, voci che allora erano generalmente
accettate, mentre oggi sappiamo che erano madornali esagerazioni; ma accennare a quel
tempo che si trattava di esagerazioni veniva considerato un segno di simpatia per i ribelli.

Newman trovò a ridire sulla frase di Locke, che cioè non dobbiamo degnare una dottrina
di un assenso maggiore di quello che viene dato ai motivi su cui quella poggia.

Egli dichiarò che nessuno segue praticamente questa norma e che Locke stesso riconobbe
che vi sono moltissime cose impossibili a dimostrarsi ma che sosteniamo con la stessa
fiducia che usiamo dare a una proposizione di Euclide. Sarebbe sciocco dubitare che un
giorno noi morremo; pure, la cosa non è assolutamente dimostrabile come certa. Cito
questo da Newman. Non posso non rilevare la debolezza della sua logica, perché - sebbene
buon conoscitore dell’arte deduttiva - mostra di ignorare quasi completamente la logica
induttiva. È più vicino al vero quando dice che un uomo può essere contento di fidarsi
ciecamente dell’amico o della moglie; potrà anche essere più saggio se rifiuterà di ascoltare
qualunque voce che volesse diminuirne la fedeltà, ma non bisogna dimenticare che una
simile fiducia non è stata sempre corrisposta dai fatti, perché molti sono stati ingannati in
tal modo.

A questa parte del libro di Newman non ho molto da obiettare, e del resto non v’è in
essa nulla che possa avvantaggiare la causa della Chiesa di Roma. Dirò anzi che me ne
sono servito con proficua utilità quando fu pubblicato poco tempo fa un trattato di etica
della fede da Clifford. Questi, timoroso che gli uomini avessero a credere troppo, cercò di
dimostrare che sarebbe altamente immorale credere una cosa senza averne prima vagliata
la consistenza di veridicità. Se solo avesse letto il libro di Newman, avrebbe imparato che
ciò che lui stesso condannava era invece una necessità della nostra vita.

La verità è che siccome ogni nostra azione deve essere guidata e stimolata da una qualche
credenza, il nostro Creatore non ha voluto che ogni nostra convinzione dipendesse dal
lento processo del ragionamento. Invece di dover tediosamente e laboriosamente giungere
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alle conclusioni da soli troviamo conclusioni già fatte da altri; ed è in tal modo che i
migliori risultati raggiunti da una generazione costituiscono il punto di partenza per la
successiva. A ciò soltanto si deve il progresso che il mondo raggiunge in ogni ramo del
sapere, perché se ogni generazione dovesse partire da zero non vi sarebbe motivo perché
l’una sia da considerarsi più saggia o positiva dell’altra.

È importante però rimarcare che sebbene le nostre credenze non siano tutto frutto della
logica, pure vanno giudicate col metro del raziocinio. È più che razionale che i bambini
accettino quello che gli istruttori loro impartiscono, anche se questi possono sbagliarsi in
alcuni punti. Per quelle materie che non abbiamo agio o capacità di esaminare da soli
riceviamo le conclusioni raggiunte da quelli che hanno saputo sviscerarle acquistandosi la
reputazione di sapienti e di competenti.

Tutta quest’indagine sul come perveniamo alle nostre convinzioni riesce assolutamente
inutile a stabilire la dottrina dell’infallibilità della Chiesa, perché anche se generalmente
accettiamo senza troppe investigazioni alcune dottrine religiose, queste tuttavia sono state
oggetto di costanti analisi e verifiche, se non da noi, almeno dall’esperienza generale; e la
fiducia che abbiamo nelle dottrine tradizionali dipende proprio dal costante esame a cui
vengono sottoposte. È così che abbiamo appreso ed accettiamo che la legge di gravitazione
vale per tutti i movimenti dei corpi celesti. Potrete contare sulle dita di una mano le persone
che possano dir ciò a séguito di una personale esperienza, ma sappiamo che se una di esse
dovesse scoprire un’eccezione, ne deriverebbe una controversia scientifica e presto se ne
interesserebbe ogni quotidiano.

Come sapete che viviamo in un’isola? Voi lo credete fermamente, ma avete mai
circumnavigato l’Irlanda? Avete mai parlato con qualcuno che l’abbia fatto? La storia di
questa vostra convinzione è presto fatta: vi è stato detto quando eravate bambini e da
allora non è stato mai contraddetto. Quello però che rende razionale la vostra credenza è
che se non fosse stato vero, sarebbe stato certamente obiettato e discusso. Se una qualche
nave dovesse annunziare di esser partita da Dublino verso il Nord e di aver incontrato una
terra, oppure se qualche persona dicesse di aver raggiunto il continente via terra, ci
troveremmo a non saper più cosa credere. La stessa cosa va detta per i problemi geografici,
di cui tanto si servì Newman nei suoi esempi; le cartine geografiche pubblicate dai diversi
editori concordano sostanzialmente sui fatti geografici che esse asseriscono. Una moltitudine
di persone agisce quotidianamente credendo che questi fatti siano stati correttamente
indicati; sappiamo pure, però, che se una sola di queste persone avesse trovato che quelle
indicazioni lo avevano fuorviato avrebbe certamente reso pubblico il suo disappunto. Così,
noi tutti nutriamo una ferma certezza sull’esattezza di una quantità di fatti geografici che
ci sarebbe impossibile investigare personalmente; e questo nonostante le carte geografiche
non siano proprio del tutto infallibili, soggette ogni tanto a revisioni e rettifiche per via di
disgrazie avvenute per le loro inesatte indicazioni.

Ho già avuto occasione di dire che il nostro giudizio privato non deve essere un giudizio
indipendente da insegnamenti umani che possano aiutarvi a perfezionarlo o a educarlo. In
particolare, noi riconosciamo che l’insegnamento della Chiesa è il mezzo da Dio stabilito
per l’istruzione religiosa dell’umanità. Ma la fiducia che noi poniamo su tale insegnamento
è tuttavia proporzionata alla possibilità di correzione che quello offre.

L’insegnamento della Chiesa primitiva, o della nostra attuale, può essere fiduciosamente
accettato al pari delle dichiarazioni non contraddette della stampa di un paese libero, dove
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tutto ciò che potesse essere pubblicato di inesatto può essere chiarito con una pronta smentita.
L’insegnamento di una Chiesa che si dichiara infallibile è invece come ciò che viene
pubblicato dalla stampa di una nazione sotto la dittatura, dove a nessuno viene permesso
di obiettare o contraddire quello che il governo desidera far credere.

Basteranno poche parole per il secondo punto su cui Newman pone l’accento, che cioè
un assenso altrettanto forte di quello che diamo alle verità effettivamente dimostrate lo
diamo anche a quelle cose che per loro natura permettono solo un’evidenza probabile.
Questo è né più né meno ciò che viene dichiarato da Butler nell’introduzione alla sua
Analogia: la vera guida della vita è la probabilità. Un’evidenza che un logico si rifiuta di
classificare tra le dimostrazioni basta a darci una sicurezza pratica. Anche quando da un
lato vi fosse una forte probabilità mentre dall’altro si avesse una probabilità trascurabile,
la seconda viene ad essere completamente dimenticata. Quando ad esempio è in palio la
vita di un individuo (come nel caso di una persona che viene ad essere giudicata sulla base
di prove circostanziali) il giudice chiede ai giurati di ritenerla colpevole, a meno che esistano
«dubbi razionali» sulla sua colpevolezza; vale a dire, anche se si potesse immaginare una
spiegazione dei fatti compatibile con la sua innocenza, pure debbono considerarlo colpevole
se la probabilità di questa spiegazione è inferiore a quella che potrebbe influenzare la
condotta di uomini ragionevoli. Sarà mio immediato compito quello di dimostrare che è
impossibile tirare una precisa linea di distinzione tra le cose di cui possiamo dirci
praticamente certi e quelle che possono venir considerate solo probabili al massimo grado.

Ma quella che io considero la specialità del libro di Newman è la sua fantasiosa scoperta
di un senso «illativo». È già stato sufficientemente dimostrato che la logica non può
provvederci di alcun mezzo onde possiamo essere del tutto liberati dal pericolo dell’errore
nelle opinioni religiose. E se affidiamo le nostre opinioni ad una supposta guida infallibile,
possiamo sempre dubitare del processo che ci ha condotti a crederla infallibile. Sarebbe
una petitio principii se ci servissimo dell’infallibile autorità per provare la sua stessa
infallibilità; se invece giungiamo a questa senza far uso di quella, siamo soggetti ad ogni
rischio che potrebbe accompagnare la nostra inassistita speculazione religiosa. Newman
sperò di risolvere questa difficoltà mostrando che il processo che ci porta alla fede non è
frutto della logica, ma di uno speciale senso.

Alcuni individui, egli rimarca, hanno un’intuitiva percezione naturale ma sarebbero
incapaci di spiegare le ragioni per cui determinate persone appaion loro infide. Un esperto
contadino può predire le condizioni atmosferiche, senza peraltro saper dire quali motivi
gli facciano prevedere la pioggia di domani. I selvaggi sono capaci di attraversare una
regione sconosciuta con una sagacia che sembra più istinto che ragionamento.

Tutte queste deduzioni che la logica non riesce a spiegare sarebbero, a dire di Newman,
il frutto e l’opera di uno speciale senso illativo e a questo egli volle attribuire la sua certezza
irrazionale che il Papa non potrebbe ingannarlo, nella stessa maniera che un fanciullo, pur
senza saperlo spiegare, si sente sicuro che sua madre non lo inganna; da qui ne fa derivare
che le istruzioni che questo senso fornisce si orientano verso una Chiesa infallibile, e di
esse si sentirà sicuro quanto lo può sentirsi un dottore che formula una diagnosi senza
fondarsi su ragionamenti o analisi particolari, ma che poi si dimostrerà esatta.

È verissimo che talvolta si giunge a conclusioni esatte per una specie di presentimento
o divinazione, ma non credo minimamente che occorra un senso speciale per spiegare il
fenomeno; il fatto che gli interessati non sappiano dare una spiegazione non significa
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proprio nulla, perché occorre un alto grado di cultura per poter analizzare i processi mentali.
Prima viene il ragionamento, poi la logica. Gli uomini ragionavano correttamente prima
che Aristotile o chicchessia cercassero di spiegare le leggi che regolano ogni esatta
deduzione.

Prendendo proprio l’esempio citato da Newman, è vero che un esperto dottore può
riuscire con una sola occhiata a stabilire la natura esatta della malattia che opprime un
paziente; ma, se egli non sa spiegarne le ragioni, io non sono propenso a qualificarlo un
dottore di valore, perché un dottore di valore sarebbe capace di insegnare ai suoi studenti
quali furono i sintomi che hanno guidato la sua diagnosi. La stessa cosa quando noi,
incontrando uno che non abbiamo mai visto prima, siamo colpiti dalla straordinaria
somiglianza con qualcuno della sua famiglia, anche se fossimo incapaci di dire in che cosa
tale somiglianza possa consistere; un ritrattista, invece, che per mestiere è attento osservatore
degli aspetti fisici, non solo sarebbe capace di spiegare la somiglianza, ma anche di fornire
dettagliate e particolari spiegazioni. O, per prendere un altro esempio analogo, quando
riconosciamo la grafia di qualche conoscente; saremmo certamente imbarazzati se fossimo
chiamati dinanzi ad un tribunale a dare il nostro parere su una firma controversa. Pochi
anni fa fu pubblicato un interessante trattato da un esperto calligrafo sulla grafia di Giunio,
mostrando che quelli che hanno la professione di studiare i manoscritti non seguono un
processo inarticolato, ma sistemi razionali che trovano la loro perfetta spiegazione. Prendete
il caso di alcune parti attribuite a Shakespeare di cui fu controversa la paternità. Ci sono
brani che alcuni critici, partendo da considerazioni generali di stile, affermarono non essere
originali del grande autore, mentre questo loro giudizio fu criticato da altri intenditori di
non meno esperto orecchio e di non minor familiarità con il poeta. Recentemente sono
state studiate le particolarità metriche di questi brani ed è stato appurato che sono diverse
da quelle delle genuine opere di Shakespeare. Questo può venir constatato da chiunque
sappia contare. Ma le peculiarità metriche in questione facevano indubbiamente parte del
pensiero dei primi critici, anche se essi non analizzarono in tal senso le loro sensazioni da
poter spiegare agli altri le ragioni del loro giudizio.

Non credo, in sostanza, che esista il più piccolo fondamento per supporre che noi abbiamo
un senso speciale che ci conduce a credi corretti, sebbene sono pronto a concedere che
molti giungono a credenze giuste senza saper spiegare agli altri i motivi che hanno
determinato la loro convinzione.

La conclusione non consente la più piccola giustificazione per asserire che il processo
per cui Newman o chiunque altro giunsero a credere in una Chiesa infallibile fosse l’opera
di un senso speciale o si estraniasse dalla logica. Credere nell’infallibile Chiesa, quando
non è il bagaglio ereditato da fattori tradizionali, è il risultato di un processo razionale e,
quando andiamo ad esaminare questo processo, troviamo che non è poi proprio del tutto
razionale... In ogni modo, se esistessero ancora dubbi al riguardo, basterebbe ricordare che
una ricerca dell’infallibilità deve avere come presupposto la nostra stessa infallibilità.

Newman, in definitiva, è costretto ad accettare questa conclusione, solo che la forma
espressiva da me usata non è quella che egli preferisce. Dire di essere infallibili implica
che siamo sicuri di essere sempre nel giusto, mentre ci sono casi in cui non possiamo
assolutamente esserlo. Chi potrebbe negare che vi sono cose in cui siamo certi di essere
nel giusto? Non siamo certi che la Gran Bretagna è un’isola? che il sovrano attualmente
regnante è la Regina Vittoria e non Guglielmo IV? Non siete voi sicuri che vi sto parlando
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in questo momento? Nella stessa maniera possiamo essere certi della falsità di altre cose.
Ve la sentireste di discutere la credibilità della favola pagana che vuole Encelado sepolto
sotto l’Etna, oppure che Giovanna Southcote era una profetessa divinamente ispirata, oppure
che Napoleone aveva, a suo dire, una propria stella? Perché, allora, non dovremmo avere,
senza essere necessariamente infallibili, la stessa specie di certezza che il Papa è Vicario di
Cristo?

Ebbene, noi chiediamo ai difensori della Chiesa di Roma di non recitare due parti in
commedia e di dirci chiaramente quale genere di certezza possiamo raggiungere coi soli
nostri mezzi. Quando vogliono provare la necessità di una guida infallibile, ci dicono che
il raggiungimento della verità sarebbe impossibile senza l’aiuto di quella guida. Quando,
invece, si discute se tale infallibilità sia raggiungibile a séguito di ragionamenti, ci vengono
a dire che il problema è semplicissimo come la più elementare delle addizioni. Ma se così
fosse, noi siamo a posto quando diciamo che non occorre la guida della Chiesa di Roma
per arrivare a conoscere, ragionando, la verità di ogni dottrina che possiamo avere in comune
con essi. L’evidenza della proposizione, «Gesù Cristo venne al mondo per salvare i
peccatori», non è forse altrettanto convincente dell’altra, «il Papa è il Vicario di Cristo»?

Alla dissertazione di Newman circa la certezza va risposto di osservare quali siano le
cose su cui possiamo avere una certezza pratica. Esse sono quelle su cui le nostre opinioni
concordano con quelle di tutti gli altri uomini. Le verità che possiamo accettare con assoluta
e ferma certezza sono quelle che da sole si raccomandano alla fiducia generale. È
l’infallibilità della Chiesa una di queste? Sappiamo, di fatto, che non lo è. Non è ora il
momento di stabilire se noi eretici siamo nel giusto o meno. Il fatto stesso che esistiamo
prova che se Cristo reputò conveniente che vi fosse una Chiesa infallibile non trovò
conveniente darle credenziali inconfondibili. Egli poteva, se lo avesse voluto, dare alla
missione della chiesa un carattere evidente; invece ha lasciato il problema così complesso
e incerto che più della metà di quelli che riconoscono Cristo come Salvatore rigettano
l’autorità di colui che pretende d’essere l’interprete del Signore. E di quelli che formalmente
riconoscono tale autorità è doveroso dire che una buona metà danno solo una formale
sottomissione. È doveroso dirlo, perché questo è stato il costante oggetto delle lamentele
delle encicliche dei due ultimi papi, perché non solo in Italia, ma anche nelle altre nazioni
notoriamente cattolico romane, questa autorità ha trovato una resistenza interna di notevole
entità.

Il cardinal Newman non può essere più certo che il Papa è Vicario di Cristo di quanto io
sono certo che non lo è. Non dico questo per parlar grosso, ma per stabilire un fatto
semplicissimo; questa proposizione è per me dello stesso genere degli esempi dati da
Newman, «che Encelado è sepolto sotto l’Etna, o che Giovanna Southcote era una profetessa
divinamente ispirata»; non solo non la credo vera ma neppure ritengo possibile che io
abbia un giorno a crederla come vera. Poiché questo è l’onesto parlare di uno che ha molto
studiato il problema e ha fatto tutto il possibile per essere obiettivo, è assurdo che la
proposizione possa essere problema semplicissimo come la più elementare delle addizioni.

Quando io nego che i cattolici romani possano avere qualche successo nella loro ricerca
di una chiesa infallibile, spero che voi non penserete ch’io stia mettendo in mostra un
qualche sistema pirronico di filosofia scettica, o che io sottovaluti l’ammontare di certezza
che la mente dell’uomo sia capace di raggiungere. Sono, invero, i cattolici romani a deridere
quel comune tipo di certezza che basta a dirigere le nostre decisioni pratiche in tutti i più
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importanti aspetti della vita. Essa sembrerà loro una povera cosa, perché i logici
classificheranno questa specie di certezza tra quelle altamente probabili ma impossibili a
misurarsi.

Noi siamo sicuri, ad esempio, che vi fu un uomo chiamato Giulio Cesare e possiamo
ritenerci sicuri dei principali eventi che ne caratterizzarono la vita; ma se entriamo nei
dettagli e indaghiamo, ad esempio, quale conoscenza egli potesse avere della congiura di
Catilina, sorgeranno questioni alle quali potremo dare solo risposte probabili, se non inesatte.
È proprio la stessa cosa per i fatti concernenti il cristianesimo; per noi è una religione
storica, e la nostra conoscenza di essa deve seguire le stesse regole impiegate per la storia
profana. Possiamo considerarci abbondantemente certi dei grandi fatti riguardanti la
salvezza, ma quando scendiamo ai dettagli ci troviamo di fronte a problemi la cui soluzione
rivestirà un carattere di probabilità, e a problemi che non vedono soluzione alcuna. Tutto
ciò non sembra soddisfare i cattolici romani, perché si mettono alla ricerca di qualche
autorità che dia a ogni questione controversa una soluzione assolutamente libera da ogni
vincolo di errore. Ma come possiamo essere certi di non sbagliare nella scelta di questa
autorità, ammesso che possa esistere? L’arcivescovo Whately soleva raccontare una storiella
circa un ponte a Bath che era così decrepito che una vecchia signora, per tema di
attraversarlo, preferì farsi portare su una portantina chiusa. L’unico suo guadagno fu quello
di non vedere il pericolo, ma il ponte dovette sostenere oltre al suo il peso dei portatori e
della portantina.

La stessa cosa per coloro che per tema di far decisioni errate, decidono di attenersi
ciecamente alle decisioni di un’autorità infallibile; tutto ciò che ne guadagneranno sarà di
non vedere il pericolo. Alla prova dei fatti, però, il loro rischio di errare non sarà certamente
attenuato, perché in ognuna delle decisioni che adotteranno esisterà nella stessa misura di
prima, con l’aggiunta che il loro giudizio iniziale, quello cioè che la Chiesa di Roma è
infallibile, è da considerarsi altamente probabile di essere errato.

La certezza alla quale i cattolici romani aspirano è profondamente diversa da quella che
chiamiamo certezza pratica. Newman attribuisce alla sua certezza la qualifica di
«indefettibile» mostrando che solo questa teoria ha saputo fare di lui un cattolico romano,
nonostante la sua fede abbia subìto numerosi colpi da quando è passato a quella Chiesa.
L’idea di Newman è questa: se uno si limita a pensare che una cosa è vera, un giorno
troverà motivi per pensare che non lo è, mentre se uno sa che è vera, la verità non potrà
mai cambiare perché ciò che è vero oggi sarà vero anche domani, di modo che una volta
appresa con certezza una verità essa sarà sostenuta con la convinzione che nulla mai
l’invaliderà e che ogni contraddizione sarà solo apparente. Così egli arriva a sostenere che
un uomo non può mai perdere la propria certezza e, se ciò dovesse verificarsi, la verità è
che quell’uomo non ne era mai stato in possesso.

Se, per esempio, uno credesse di raggiungere la certezza che la Chiesa di Roma è
infallibile e si converte, ma poi divenisse disgustato per la definizione dell’Immacolata
Concezione o per l’Infallibilità del Papa e dicesse che per lui è troppo, decidendo così di
lasciare il romanesimo, questo non vorrebbe dire, secondo Newman, che quell’uomo ha
perduto la certezza nell’infallibilità della Chiesa, ma che in verità non ne fu mai in possesso.
Egli può aver creduto tutte le dottrine insegnate dalla Chiesa fino al momento della sua
conversione, senza peraltro rendersi conto che una fede nell’infallibilità della Chiesa
implicava di credere anche tutto ciò che sarebbe stato insegnato in séguito.
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Al fine di rendere più accettevole la sua teoria, almeno nei riguardi di un protestante,
Newman dà il caso seguente: «Supponete - egli dice - che io abbia la certezza che la Bibbia
è ispirata da Dio, e che essa insegna che Adamo fu il primo uomo; supponete, inoltre, che
etnologi, filologi, anatomisti e archeologi, guidati da una massa di prove indipendenti,
fossero tutti d’accordo nel sostenere che vi furono determinate razze umane e che Adamo
fece la sua apparizione in un momento e in un mondo relativamente recenti; questa evidenza
potrebbe farmi perdere la fede, se essa non fosse stata fondata su una certezza assoluta,
oppure dovrei continuare a sostenere che quella narrazione è stata dettata da Dio. Io non
discuterei di difendere il mio punto di vista, ma mi limiterei ad attendere momenti migliori.
I filosofi potrebbero mutare d’avviso per favorirmi; oppure potrei pensare che essi ed io
ragioniamo su basi diverse e che la loro certezza è altrettanto attendibile della mia». Io
ricordo di aver udito da giovane che c’erano ancora alcuni teologi cattolici romani che, nei
riguardi della teoria copernicana dei movimenti astronomici, assumevano proprio
l’atteggiamento descritto sopra, considerando quella teoria come un’assurdità scientifica
che era divenuta così epidemica da far rinunziare ad ogni tentativo di combatterla. Era
solo il caso di lasciare al tempo il còmpito di farla dimenticare.

Newman riconosce che sarebbe una supposizione impossibile che qualche scoperta
filosofica possa contraddire la Rivelazione. In ogni modo, ammesso che fosse possibile un
simile fatto, credo che la posizione raccomandata da Newman sia la più irrazionale. Nessuno
può razionalmente sostenere che una cosa sia teologicamente vera e filosoficamente errata.
Gli uomini possono affrontare il problema da un solo lato. Un filosofo potrebbe non dar
peso alcuno ai fatti con i quali i teologi hanno dimestichezza, o viceversa.

Nell’ipotesi detta sopra, Newman si rifiuterebbe semplicemente di esaminare l’evidenza
offerta dai filosofi; se si dovesse avventurare ad esaminarla e la trovasse convincente,
sarebbe infatti costretto a rivedere tutta la sua posizione e riconoscere che si era sbagliato
nel ritenere come Rivelazione quella che non lo era affatto; oppure, la cosa più probabile
nel suo caso, a ritenere di averla fraintesa. L’errore di Newman è tutto qui; egli sa che
quello che è vero deve rimanere vero sempre ma non è la stessa cosa per quello che gli
uomini suppongono che sia vero. Questo caso avverrebbe solo se si ammettesse che gli
uomini sono infallibili e che la loro persuasione corrisponde sempre alla realtà; ma purtroppo
non è affatto così. Un solo esempio potrà bastare. Per quanti secoli gli uomini hanno avuto
una ferma persuasione che la terra su cui abitiamo era immota, mentre oggi proprio l’opposto
costituisce uno degli insegnamenti elementari nelle scuole?

Su questa particolare specie di «certezza» debbo rimarcare che più la gente dice di
possederla, meno in effetti ne ha. Se uno di voi venisse da me dicendo: «Ho veduto poco fa
il principe di Galles mentre passeggiava per Sackville Street» resterei un po’ sorpreso
della notizia, sebbene in quel linguaggio non vi sia nulla che possa far pensare che stia
dicendo una cosa di cui non sia sicuro. Se invece dicesse: «Son certo di aver veduto poco
fa il principe di Galles», non esiterei a concludere che si è già accertato di quello che sta
dicendo.

Ma torniamo al punto. Non può esservi prova più chiara per asserire che la cosiddetta
certezza degli uomini non sempre corrisponde alla realtà delle cose, in quanto non possono
esistere due certezze opposte. Newman, ad esempio, è certo che il Papa è infallibile, come
io sono certo del contrario. E quando egli si rifiuta di rivedere la sua precedente opinione
sull’infallibilità della Chiesa, nonostante che da quando si convinse di questa dottrina il



Lezione IV LA GRAMMATICA DELL’ASSENSO Pag. 51

Papa abbia definito due dogmi che egli avrebbe considerati errati se fosse stato libero di
esercitare il suo giudizio personale, cos’è questo se non un assumere che egli era infallibile
quando si formò quell’opinione?

Nessun uomo ragionevole, al contrario, sosterrebbe l’irrevocabilità di ogni sua
conclusione. Ci sono cose che possiamo fermamente credere con piena persuasione che
nulla mai potrà sorgere a contraddirle. In questa persuasione noi possiamo a buon diritto
rifiutarci di prestare attenzione a quelle evidenze che vorrebbero contraddirle.

Così, io ho una ferma fede nell’universalità della legge di gravitazione e non mi prendo
alcuna pena di andare a esaminare quei fatti contrari che si afferma avvengano in tenebrose
stanze, perché so che l’azione della legge di gravitazione è identica al buio come alla luce
e l’assenza della visibilità è estremamente conveniente quando si sta attuando un’impostura.
In modo analogo non presterei la minima attenzione alle voci tendenti a menomare la
personalità di chi ho agio di conoscere molto bene.

Se però stabilissi a mia regola di rifiutarmi in ogni evenienza di credere ciò che si dice
di un mio intimo amico, intestardendomi a considerare unilateralmente il carattere dei
miei amici anche se potessero venire alla luce elementi nuovi, allora la mia convinzione
non sarebbe più fede, ma pregiudizio.

Ho pensato che la notorietà del card. Newman mi obbligava a fare una piena analisi del
suo tentativo di dare alla fede romana una consistenza filosofica basata sullo studio delle
ordinarie leggi dell’umano assenso; credo però di poter dire con assoluta sicurezza che
quel tentativo ha fallito pienamente, persino nel giudizio dei suoi correligionari.

Quando il libro di Newman fece la prima apparizione, tutta la stampa cattolico romana
ne fu notevolmente influenzata. Al presente sembra che la sua teoria sia stata completamente
bandita, perché le più alte gerarchie del romanesimo sostengono concezioni completamente
diverse.

Di esse parlerò nella prossima lezione.
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- V -

GLI ASSIOMI DI MILNER

Parte Prima

Dalle precedenti lezioni è risultato chiaro il fallimento dei vari tentativi operati dai
cattolici romani per provare l’infallibilità della loro Chiesa, tentativi che a nulla valsero se
non a costruire un edificio totalmente privo di fondamenta.

È impossibile che un uomo per natura fallibile possa mai raggiungere l’infallibile certezza
di aver trovato chi possa dirigerlo senza rischi o possibilità di errore. Con ciò non intendo
assolutamente apparire desideroso di evitare i ragionamenti cattolici romani mediante
qualche logico tour de force, e neppure considerarmi dispensato dal continuare ad affrontarli
con lealtà e oculatezza.

Non penso che la loro posizione possa venir meglio inquadrata di quanto riuscì a fare
un libro piuttosto antico ma che un tempo era ritenuto il più efficace trattato di controversia
cattolico romano e che tuttora vanta una considerevole popolarità e diffusione; alludo a
End of Religious Controversy di Milner. In esso l’Autore pone a base della discussione tre
princìpi che nessun cristiano ragionevole potrebbe negare:

1° - Nostro Signore, istituendo in terra una religione della quale tutte le nazioni furono
chiamate a farne parte, lasciò una qualche regola o norma di fede tale da rendersi sicuramente
reperibile da ogni sincero e onesto ricercatore.

2° - Questa regola o norma di fede deve essere infallibile e tale da non condurre
all’errore, all’empietà o all’immoralità sotto qualsiasi forma.

3° - Questa regola o norma di fede deve essere universale e adatta alle capacità e alle
condizioni di tutti coloro per cui la religione stessa fu intesa, vale a dire la grandissima
maggioranza della specie umana.

Da questi tre princìpi Milner prende l’avvio per scoprire la regola di fede, che sarà,
nemmeno a dirlo, quella adottata dalla sua Chiesa. Vi giungerà dopo aver presentato la
fallacia di altre due possibili concorrenti. La prima di queste due regole fallaci, o almeno
da lui ritenute tali, è «un’ipotetica interpretazione privata, o una diretta illuminazione o
rivelazione dello Spirito di Dio comunicata all’individuo».

Sarebbe questa regola, Milner asserisce, quella seguìta dai Quaccheri, dai Moravi e da
alcune varietà dei Metodisti. L’Autore non trova difficile rifare il percorso storico di questa
regola e mostrare come essa non dia la sicurezza richiesta dalle sue tre premesse. Inizia dai
Montanisti, che pretendevano d’essere i recipienti di un nuovo afflato dello Spirito Santo,
e, dopo aver accennato brevemente ad altri eretici dalle pretese più o meno simili, passa a
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dare una lunga esposizione degli eccessi e delle empietà commesse da Giovanni di Leida
e dai suoi seguaci, gli Anabattisti, persuasi di possedere un’incontrollabile ispirazione
divina. Descrive poi le imitazioni che se n’ebbero in Inghilterra da quelli che si chiamarono
«la famiglia dell’amore», le stravaganze dei primi Quaccheri, le assurdità insegnate da
alcuni Metodisti, che asserivano di averle ricevute per diretta rivelazione, e conclude infine
dicendo che voler fare di una diretta e personale rivelazione la regola di fede e pratica
sarebbe adottare un sistema che ha spinto molti all’errore e all’empietà.

Io non sono contrario a questa conclusione, ma voglio solo rimarcare che Milner non si
rese conto che questo sistema, da lui ampiamente dimostrato fallace, è proprio la regola su
cui poggia la sua chiesa. Credo di aver sufficientemente dimostrato nella lezione precedente
che nessuna autorità esterna può garantirci dall’errore, a meno che non addomestichiamo
il processo che porta alla fiducia verso tale autorità non riconoscendogli una qualsiasi
possibilità d’errore. Ho anche esaminato il tentativo fatto da Newman per giustificare quel
processo mediante uno studio delle leggi che regolano l’assenso umano, e l’ho considerato
un fallimento; vi dissi pure che la speculazione di Newman non viene più degnata della
minima considerazione.

Che nessun processo naturale della mente umana sia libero dal pericolo d’errare è cosa
così chiara che nessuno di questi processi potrà mai dare ai cattolici romani la sicurezza
che chiedono. Di modo che risolvono la difficoltà con un deus ex machina. Essi non sono
infallibili per natura, ma Dio li avrebbe resi tali. È per un soprannaturale dono della fede
che essi accettano l’insegnamento della Chiesa e hanno una certezza di trovarsi nel vero
per divina ispirazione. È allora evidente che, se questo è il fondamento della fede, ne
deriva che coloro i quali pensano di fondarsi sull’infallibilità della Chiesa non fanno altro
che fondarsi sulla propria infallibilità. Tutto il loro sistema religioso si sbriciolerebbe se
quest’ipotetico dono soprannaturale dovesse in effetti ingannarli.

Al Concilio Vaticano del 1870, celebre per aver definito l’infallibilità del Papa e che
avremo appresso occasione di discutere, vennero dapprima dibattute le verità più fonda-
mentali, Dio, l’Intelletto, la Fede e la Rivelazione, e venne stabilito che sebbene l’assenso
della fede non sia una cieca adesione mentale, pure nessuno può dare alla predicazione del
Vangelo quell’assenso necessario alla salvezza senza che sia illuminato e guidato dallo
Spirito Santo. Il Concilio passò poi ad anatemizzare l’asserzione che solo la fede viva
operante per mezzo dell’amore sia il dono di Dio. In altre parole, il dono di Dio non è ciò
che i protestanti comunemente intendono per fede, ma la semplice credenza, anche se non
opera per mezzo dell’amore; ed un atto di questa fede è considerato un’opera concernente
la salvezza, in quanto un uomo manifesta una disinvolta obbedienza a Dio consentendo e
collaborando con la sua grazia, che era in potere dell’uomo di respingere. L’anatema venne
poi lanciato verso chi dicesse che i cattolici, trovando motivi per dubitare della fede insegnata
dalla Chiesa, farebbero bene a rifiutare il loro assenso fino a quando non venisse data una
dimostrazione scientifica della credibilità e veridicità della loro fede.

Questo non fu un semplice attacco alle teorie scientifiche. Il vero ostacolo che impedisce
ai cattolici romani di porsi l’interrogativo: «La mia convinzione è proprio giusta?» è dato
dalla paura che il dono soprannaturale della fede possa venire sottovalutato. È chiaro che
se uno vi dicesse «Io so di essere nel vero e tu nel falso perché ho una certezza divinamente
ispirata che ogni mia opinione è giusta», non potreste rispondere con confutazioni dirette,
anche se talvolta si è cercato di rispondere sarcasticamente: «Se tu hai il dono soprannaturale
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della fede vuol dire che le tue dottrine sono tali che per crederle io ho bisogno di un
miracolo». Noi possiamo tuttavia asserire che la stessa pretesa di essere stati illuminati
dallo Spirito di Dio viene fatta su basi non meno plausibili anche da altri, i quali da Lui
sono stati indirizzati a conclusioni del tutto opposte a quelle raggiunte dai cattolici romani.
Sarebbe decisamente superfluo risalire all’origine dei sentimenti di pace, di riposo e di
libertà dal dubbio che gli uomini dicono di ritrovare in seno alla Chiesa di Roma. Questi
sentimenti sono raggiungibili da chiunque in una maniera naturalissima, facendo a meno
di qualsiasi indagine. È in ogni modo importante far notare che il fondamento della fede di
un cattolico romano è proprio quella regola che Milner ha laboriosamente dimostrata fallace.

Quando un cattolico romano dichiara che la fiducia nella sua chiesa gli fu consentita da
un soprannaturale dono della fede, mentre un protestante dichiara l’opposto, perché lo
Spirito Santo gli ha così rivelato (ma entrambi sono impotenti a provare con miracoli o
altre testimonianze decisive la superiorità dell’assistenza spirituale che ognuno dice di
aver ricevuto), quale altra conclusione logica dovrebbe tirarsi se non che nessuna certezza
si può ottenere confidando in una ipotetica assistenza soprannaturale, a meno che questa
assistenza non illumini nello stesso momento l’intelletto sì da capacitarlo a produrre ragioni
della propria fede che trovino una soddisfacente corrispondenza nei sentimenti di tutti gli
altri esseri umani?

La seconda regola che Milner si prodiga a mostrare fallace è la Bibbia, almeno quando
chiunque si crede in diritto di interpretarla da solo. Io credo che la maggior parte delle
vittorie ottenute dai polemisti romani su questo punto si debba all’errata impostazione che
gli obiettanti diedero alla questione. Quando un cattolico romano dice: «È assurdo che
Cristo abbia potuto lasciare il suo popolo senza una guida infallibile che lo garantisse da
ogni forma di errore, ed è perciò che nessuna guida può trovarsi fuori della Chiesa di
Roma», è probabilissimo che un protestante risponda «No, questa guida noi la troviamo
nella Bibbia». Notate bene quale piega la discussione arrivi allora a prendere. Prima, però,
voglio farvi rimarcare che una questione è se la Bibbia sia infallibile e un’altra ben diversa
è se la Bibbia sia, nel senso delle pregiudiziali di Milner, una «guida» infallibile. I paladini
della Chiesa di Roma non accorderanno neppure il primo punto. Va detto che questo loro
atteggiarsi a miscredenti, negando l’infallibilità delle Scritture, costituisce una riprovevole
e pericolosa incongruenza. Se la Chiesa è infallibile, anche la Bibbia lo è, perché non c’è
articolo di fede sostenuto più fortemente o insegnato con maggiore unanimità dalla Chiesa
di tutti i tempi quanto l’inerranza della Scrittura. Al tempo dei primi riformatori la Bibbia
costituiva il testo comune a entrambe le parti e l’accusa che i riformatori muovevano alla
Chiesa di Roma consisteva nel fatto che parte della dottrina insegnata dalla Chiesa non era
conforme alla Bibbia, bensì opposta. L’atteggiamento che oggi assumono i moderni
polemisti cattolici romani è completamente diverso, perché essi, in definitiva, dicono:
«Non importa quelIo che noi crediamo circa la Bibbia; quale diritto avete voi, sui vostri
princìpi, di credere la stessa cosa?»

Alcuni ragionamenti di Milner sono troppo deboli e non vale neppure la pena di
confutarli. Egli ad esempio dice che «se nostro Signore avesse voluto che i suoi seguaci
apprendessero da un libro la sua religione, Egli stesso lo avrebbe scritto o, per lo meno,
avrebbe dato incarico ai suoi apostoli di scriverlo, ma non c’è alcuna evidenza che ciò
avvenne»: ragionamento insulso per colpire noi che crediamo, al pari di loro, che le Scritture
furono ispirate dallo Spirito di Dio e che le Tre persone della Divinità sono una sola. Ma
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questo ragionamento impone una opportuna rimbeccata. Se Cristo intendeva che i suoi
seguaci apprendessero la sua religione da un Papa, Egli avrebbe detto di obbedire al Papa
e di attenersi alle sue istruzioni, o avrebbe almeno intimato agli apostoli di far così; ma in
tutte le parole di nostro Signore o degli apostoli o scrittori sacri non c’è il minimo accenno
alla figura del Papa.

Ma, accantonando questa e altre simili sciocche argomentazioni, esaminiamo quello
che è il più comune atteggiamento dei polemisti romani, quando chiedono: «Se le Scritture
sono la vostra regola di fede, come fate a sapere quali solo le Scritture? Dove trovate un
passaggio della Bibbia che dica ciò? Il fatto che alcuni libri sono stati scritti da apostoli è
forse un motivo per considerarli infallibili? Gli apostoli erano fallibili come uomini: chi vi
dice che erano infallibili come scrittori? E, in ogni caso, voi che accettate i vangeli di
Marco e Luca, che non erano apostoli, perché rifiutate l’epistola di Barnaba, che invece
era un apostolo? Come fate, poi, a sapere se il testo è stato conservato inalterato?». Perfino
la critica testuale del suo tempo fornì a Milner qualche elemento per sostenere la sua tesi
antibiblica, come ad esempio il testo dei Tre Testimoni celesti e alcuni passaggi del 14°
Salmo che hanno un carattere apocrifo.

Ma se la Bibbia è una guida sicura per chiunque, non lo è per un ignorante. Anche se sa
leggere, può solo seguire un testo che è pur sempre una traduzione; e Milner allora chiede:
«Come potete conoscere se la versione che state meditando è una traduzione esatta?»
Naturalmente la recente pubblicazione della versione riveduta del Nuovo Testamento
darebbe a un polemista romano sufficiente motivo per asserire che è stato oggi provato che
le traduzioni o letture finora in uso tra noi erano in parte inesatte. Dopo aver così cercato di
presentare le varie incertezze intorno alla Bibbia, cosicché sarebbe pericoloso servirsene
quale guida alla salvezza, Milner dichiara: «Anche se il libro è in sé infallibile, non lo è
come guida, perché non assicura i lettori contro il pericolo d’errore. Ciò è evidente dalle
grandi divergenze d’opinione che caratterizzano coloro che hanno desunto soltanto dalla
Bibbia la loro religione e che noi ci rifiutiamo in tutta carità di considerare insinceri o in
mala fede. È chiaro allora che la Bibbia, senza un interprete autorizzato, non può fare da
guida sicura contro l’errore». Io credo che quest’ultimo ragionamento, tralasciando le altre
difficoltà avanzate da Milner, sia sufficiente a porre buone basi per quella conclusione che
Milner cerca, cioè che la Bibbia, per i diversi risultati a cui giungono i suoi vari interpreti,
non appaga le condizioni imposte dai suoi tre assiomi.

Superate queste due regole fallaci, Milner presenta quella che per lui è la vera regola,
cioè la Parola di Dio orale aggiunta a quella scritta; in altre parole, la Tradizione più la
Scrittura più la Chiesa quale interprete autorizzata dell’una e dell’altra. Milner si astiene
dall’applicare a questa regola lo stesso trattamento critico usato per le due precedenti,
limitandosi a pensare che il fallimento delle prime due faciliti logicamente la riuscita della
terza. Se io potessi trattare in profondità l’argomento, non troverei difficile dimostrare che
anche questa regola non soddisfa le condizioni richieste. Una delle condizioni pregiudiziali,
come ricordate, era che la buona regola deve essere tale «da rendersi sicuramente reperibile
da ogni sincero e onesto ricercatore della verità». Ebbene, a dispetto di questa regola, va
detto che più della metà dei ricercatori - (e sarebbe indelicato pensare che i più non siano
sinceri) - non sono riusciti a trovarla. Sarebbe come se un tale, che viva in campagna a una
certa distanza dalla stazione, desse un ricevimento ai suoi amici di città. Naturalmente ci
si dovrebbe attendere che quelli, giunti alla stazione, non abbiano difficoltà a raggiungere
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la sua residenza. Senonché avviene che alla stazione un certo numero di vetturini fanno a
gara nell’offrire i propri servigi assicurando i nuovi venuti di poterli tranquillamente
depositare nella villa di quel signore. Con il risultato che la metà degli invitati, dopo aver
girovagato per tutta la campagna, non riescono a raggiungere la casa dell’anfitrione. Questi,
per giunta, se la prenderà con gli assenti dicendo che è tutta colpa loro, perché egli aveva
un suo incaricato alla stazione, e quelli avrebbero dovuto saperlo! In ogni modo, di chiunque
possa essere la colpa, la cosa non cambia e il risultato rimane a dimostrare che le misure da
quello prese perché gl’invitati fossero ben diretti non furono né efficaci né infallibili.

Inoltre, la Bibbia sarebbe inadeguata come guida perché esistono opinioni contrastanti
tra coloro che professano di seguirne le direttive. Non vi sono forse delle divergenze tra
coloro che professano di seguire le direttive della Chiesa di Roma?

Mi occorrerebbe troppo tempo se dovessi dettagliatamente parlare dei dissensi all’interno
di quella Chiesa. Un caso, però, è troppo notevole perché io possa trascurarlo. Bossuet fu
lo scrittore che ben a ragione può dirsi l’iniziatore o l’ideatore di questo concetto, cioè che
il contrasto tra le varie sétte protestanti è un motivo determinante contro la Bibbia intesa
come unica regola di fede.

La sua opera, dal titolo «Le variazioni delle chiese protestanti», pubblicata alla fine del
17° secolo, fu il libro polemico allora più popolare ed era considerato dai cattolici romani
come un trionfante successo. In esso Bossuet asseriva che le chiese protestanti non hanno
l’assistenza dello Spirito Santo, per via delle differenze esistenti tra le varie chiese e
all’interno di ogni singola chiesa a seconda dei tempi.

Molte delle divergenze denunciate da Bossuet riguardano punti molto superficiali che
non possono essere considerati essenziali alla salvezza e sui quali i cristiani possono anche
aver ragione di differire. Un protestante, infatti, non si sentirebbe minimamente colpito da
un ragionamento simile, al quale potrebbe rispondere: «Le divergenze con le sétte protestanti
ortodosse si limitano a questioni disciplinari senza importanza. Nelle questioni veramente
vitali l’accordo è perfetto.

Gli stessi cattolici romani ammettono che l’unione di vedute sulle materie essenziali
giustifica le divergenze sui punti secondari lasciati dalle autorità superiori alla libertà dei
credenti».

Esiste invece una risposta veramente buona per uno che non ammetta alcuna divisione
o divergenza d’opinione; egli potrebbe rispondere ai cattolici romani: «Cosa mi interessa
ciò che credono quelli che voi classificate insieme a me sotto il nome di Protestanti? Io la
penso proprio come voi nei loro riguardi.

Se il fatto che Battisti o Quaccheri non condividono le mie dottrine debba costituire un
elemento contro di me, mi sembra che la stessa cosa debba dirsi nei vostri riguardi, perché
non mi risulta che essi vadano d’accordo con la Chiesa di Roma». Nulla, infatti, potrebbe
impedire a una qualsiasi confessione religiosa di isolarsi da un canto e porre tutto il resto
delle chiese dall’altro, e mettersi a dire che tutti coloro che differiscono da essa sono
nell’errore perché sono in disaccordo fra loro. Io non vedo, ad esempio, perché questo
modo d’agire non possa essere usato da un membro della Chiesa d’Inghilterra.

Egli potrebbe dire: «I protestanti mostrano chiaramente di essere nell’errore mediante i
loro dissensi reciproci. I protestanti ci accusano di credere troppo, i cattolici romani di
credere poco. Quando accuse così opposte ci vengono rivolte, è chiaro che chi sta a posto
siamo noi»! L’esistenza di divergenze in dottrina tra cristiani prova proprio che nostro
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Signore non ha fatto quello che la teoria cattolica romana pretende, non ha cioè provveduto
ai suoi seguaci i mezzi di piena e sicura informazione su tutti i punti controversi sì da
rendere impossibile ogni polemica. Ma è semplicemente ridicolo servirsi di tali divergenze
per stabilire la superiorità di una chiesa sull’altra.

Nel menzionarvi questo argomento ho avuto per scopo di farvi notare come Bossuet, la
cui popolarità si deve al fatto che per primo sostenne tale posizione, è lui stesso divenuto
il più evidente esempio delle variazioni della Chiesa di Roma.

A quel tempo Bossuet era «l’Aquila di Meaux», il terrore dei protestanti settari, il più
valido difensore della sua chiesa. Solo che Bossuet non lottò soltanto contro i protestanti,
ma anche contro la corrente infallibilista, allora chiamata «ultramontana» per via della
teoria che si sosteneva al di là dei monti e che veniva osteggiata dalla chiesa gallicana. In
una prossima lezione mi dilungherò sui princìpi del gallicanesimo e sulle vicende storiche
che l’originarono. Mi limito solo ad accennarlo, perché uno dei suoi princìpi fondamentali
era che le decisioni dottrinali del pontefice non dovevano considerarsi definitive ma passibili
di revisioni, di correzioni e perfino di condanne da parte di un Concilio Generale o dalla
maggioranza della Chiesa. Un trattato di Bossuet a sostegno di questo principio suscitò un
vespaio di polemiche verso il 1869-1870, poco prima che il Concilio Vaticano anatemizzasse
chiunque si permetteva di pensarla diversamente dagli infallibilisti.

Notate, però, che qui non si trattava di una divergenza d’opinione su questioni secondarie,
su qualche punto intorno al quale la guida non avesse dato istruzioni e perciò ognuno
potesse ritenersi libero di seguire il proprio punto di vista; la questione era di importanza
eccezionale: si trattava nientemeno di vedere chi fosse la guida stabilita dal Signore. Non
si può dire che un uomo segua un altro uomo ritenendolo come guida solo per il fatto che
stanno percorrendo insieme una strada ritenuta giusta; sarà guida quando verrà seguìto ad
ogni svolta. E così, sebbene Bossuet si sia schierato contro i protestanti e al fianco del
papa dei suoi giorni in un gran numero di questioni, è chiaro che non seguiva i princìpi del
papa riguardo ad altre questioni; di conseguenza Bossuet viene considerato dal magistero
che oggi predomina nella Chiesa di Roma come un vero e proprio protestante. Nella stessa
maniera che Bossuet aveva dichiarato che fuori della Chiesa di Roma non v’è consistenza
di verità e che il protestantesimo è un compromesso con l’incredulità, il Cardinal Manning
dice quasi la stessa cosa di quella teoria del gallicanesimo di cui Bossuet fu il più accanito
assertore. «Fu esattamente la stessa eresia - dichiara Manning - che assunse in Inghilterra
il nome di Riforma e in Francia quello di Gallicanesimo». La Review di Brownson, organo
del romanesimo americano, trattò le opinioni di Bossuet con meno cerimonie, e scrisse:
«Il Gallicanesimo fu sempre un’eresia. I Gallicani sono fuori della Chiesa o del Corpo di
Cristo tanto quanto lo sono gli Ariani, i Luterani, i Calvinisti, gli Anabattisti, i Metodisti,
gli Spiritisti e gli adoratori del diavolo».

Potrebbe l’ironia degli eventi dare una più singolare confutazione? Un uomo scrive un
libro per provare che il protestantesimo è falso in quanto i protestanti divergono tra loro e
che la Chiesa di Roma è vera in quanto le sue dottrine son sempre le stesse e i suoi seguaci
non sono mai divisi; ma in pochi anni lui stesso viene messo alla pari con gli adoratori del
diavolo dalle più accreditate autorità della religione che egli difese e le cui dottrine egli
stesso suppose, come tutti al suo tempo, le più comprensibili! Per conto nostro, gli esponenti
dell’attuale romanesimo possono venirsi a trovare nella stessa situazione. Può essere sicuro
il Cardinal Manning che, data l’evoluzione della dottrina romana, non gli accada di venire
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estromesso dai limiti dell’ortodossia ed essere a sua volta classificato tra gli adoratori del
diavolo dagli esponenti del romanesimo del futuro?

Potrebbe sembrare che siamo giunti ad una delle più avvilenti conclusioni. Dopo aver
ammesso che Cristo ha lasciato ai suoi una qualche regola e dopo aver esaminato tutte le
regole proposte, ci troviamo al punto di partenza. Perché non fare allora marcia indietro e
rivedere gli assiomi di Milner, nel caso che avessimo concesso troppo con l’ammetterli un
frettolosamente?

Riesaminandoli, possiamo notare che Milner ha in sostanza ragionato così: Una guida
infallibile deve esistere in qualche parte; solo la Chiesa di Roma pretende di essere questa
guida, perciò lo è. Ma se noi chiedessimo: «Chi ha detto che deve esistere una guida
infallibile in qualche parte?», Milner ci risponderebbe che questa è una proposizione di
cui nessuno onestamente dubita. Vi ho già mostrato come sia facile ragionare in favore di
una falsa opinione, mettendosi a provare ogni vera proposizione che convenga ma evitando
nel modo più assoluto di toccare le false proposizioni che si vuole introdurre nella
conclusione, limitandosi solo a farle apparire come princìpi di per sé evidenti senza bisogno
di dimostrazioni.

Ho già espresso il mio punto di vista dicendovi che se concedete a Milner i suoi assiomi
cercando nello stesso tempo di mantenere la vostra posizione nei riguardi della Bibbia, voi
sarete certamente sconfitti. Milner, in verità, poteva risparmiarsi di scrivere il resto del
libro dopo aver dato per certo che Dio ci ha provveduto di una guida infallibile o, per usare
le sue stesse parole, «di una regola che non può mai fallire e indirizzare i ricercatori del
vero verso una qualsiasi forma d’errore». Solo che questa mostruosa pretesa è indispensabile
per stabilire il punto di Milner; noi non cercheremmo l’aiuto della Chiesa di Roma qualora
nelle faccende religiose non fossimo provvisti di quella ordinaria specie di certezza che
Dio dà all’uomo per ciò che riguarda ogni altro aspetto e manifestazione della vita, certezza
che si limita a un discreto livello di probabilità nei casi sostanziali ma assume forme
minori quando si passa ai dettagli, per finire con l’aprire la porta al dubbio e all’incertezza
e alle divergenze d’opinione quando si tratta dei dettagli subordinati.

Non riesco a concepire come un cattolico romano possa seriamente condividere gli
assiomi di Milner senza prima convincersi d’essere protetto da un’assistenza soprannaturale
almeno limitata alle verità essenziali per la salvezza, ma non certo nei riguardi «di ogni
forma d’errore». Non mi metterò di certo a bisticciare con alcuno per sostenere che se Dio
volle che gli uomini credessero determinate dottrine sotto pena di dannazione, avrebbe
esposto queste verità in modo così chiaro da non lasciare adito a equivoci o malintesi. Di
questo mi son già servito con risultati davvero positivi quando ho voluto combattere i
princìpi della Chiesa di Roma. Quando infatti ci si viene a dire che ogni credente deve
sottomettersi, sotto pena di dannazione, alla Chiesa di Roma, io ho sempre rimarcato che
questa dottrina è così oscura che più della metà del mondo cristiano non è riuscita e non
riesce ad assimilarla. Noi diciamo che la Rivelazione dataci da Dio è facile a comprendersi,
almeno nelle verità essenziali alla salvezza.

I cattolici romani insistono troppo sulla lettera di Pietro in cui viene detto che le Scritture
contengono molte cose «difficili a capirsi che gli ignoranti e gli instabili torcono a loro
propria perdizione» (2Pietro 3:16). Noi diciamo che tali difficoltà non nascondono verità
essenziali alla salvezza, e in ciò abbiamo il consenso di molti dei Padri. Crisostomo, ad
esempio, dice: «Tutte le cose sono chiare e semplici nelle sacre Scritture; tutte le cose
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necessarie sono evidenti1»; «Gli Apostoli e i profeti hanno reso chiaro ed evidente tutto ciò
che da essi procedette, in modo che ogni persona, anche da sola, possa essere capace di
apprendere quello che dicono, solo leggendo2». Disse questo spiegandolo col fatto che
Dio scelse uomini di stato umile per essere gli scrittori delle Sue cose. Nella stessa maniera
S.Agostino: «Dio ha reso le Scritture adatte alla capacità dei pargoli e dei poppanti3»;
«Raramente esiste nei più oscuri passaggi della Scrittura qualcosa che non venga trattato
più chiaramente in qualche altro passaggio4». E quando uno qualsiasi dei Padri vuole
elencare le verità che i Cristiani dovrebbero conoscere, non fa altro che presentare un
sommario di dottrine che non si discostano molto da quelle riassunte nel Credo degli
Apostoli, che contiene le verità che stanno alla superficie della Scrittura e che non
necessitano di un faticoso lavorio per essere rintracciate.

Quando sosteniamo che il complesso delle verità essenziali alla salvezza è semplice e
non eccessivo, diciamo una cosa che la Chiesa di Roma ha più volte dichiarato. Nessuno
sarebbe tanto irragionevole da aspettarsi che i comuni membri di chiesa si familiarizzino
con tutte le decisioni dei Papi e dei Concili, anche se ad esse siano tenuti a credere.

Prendete un solo Concilio, quello di Trento. C’è forse un solo cattolico romano, che
non sia teologo di professione, il quale abbia studiato quei decreti? Se volessimo chiedere
a un cattolico di spiegare la dottrina della Giustificazione o del Peccato Originale, tenendosi
equidistante da un lato dal Luteranesimo e dal Pelagianesimo dall’altro, badando bene a
non far concessioni ai Giansenisti ma anche cercando di non urtarsi con S.Agostino,
possiamo star certi che, se fosse tanto sciocco da imbarcarsi in tale impresa, non tarderebbe
molto nella sua esposizione ad incappare in uno degli anatemi di cui il Concilio fu oltremodo
liberale. Facendo un calcolo abbozzato, ci sono 150 dottrine condannate con specifico
anatema. Un anatema è infatti il mezzo con cui il Concilio indica la dottrina de fide.

Ma ad un ignorante non si richiede neppure di comprendere i termini in cui la dottrina
viene resa nota. Newman è stato tanto buono da suggerirmi un esempio. «Quale senso -
egli chiede - può dare un bambino o un contadino o anche un comune credente ai canoni
tridentini anche se venissero tradotti, come ad esempio “Si quis dixerit homines, sine Christi
justitia per quam nobis meruit justificari, aut per eam ipsam formaliter justos esse,
anathema sit”? Eppure queste enunciazioni dommatiche sono de fide. A crederle sono
tenuti tanto i polemisti e i teologi quanto i contadini nella stessa maniera che tutti sono
tenuti a credere che nostro Signore è Dio5». Io non so se i canoni di quel Concilio siano
divenuti più intelligibili dopo che il libro di Newman fu pubblicato; sentite, ad esempio,
questo: «Si quis dixerit deum esse ens universale seu indefinitum quod esse determinando
constituat rerum universitatem in genera species et individua distinctam, anathema sit»!
Di queste e simili proposizioni, che un cattolico romano ignorante è chiamato a credere,
non si pretende neppure che venga compreso il significato. Le decisioni dei Concili valgono
per l’istruzione di coloro che della teologia fanno il loro studio quotidiano e non per coloro
che sono gli ordinari membri del gregge. Mentre la Chiesa fa il proprio dovere provvedendo
agli studiosi di teologia ogni assistenza per dimenarsi nei sentieri di quella scienza, anche

1 In 2 Tess. Hom. III, vol. Xl, p, 528.
2 Hom. III, De Laz. vol. 1, p. 379.
3 Enarr. In Psalm, VIII, 8, vol. IV, p. 42.
4 De Doct. Chr. II, 8, vol. III, p. 22.
5 Grammatica dell’assenso, p. 142.
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i più inesplorati, non fa nulla perché anche ai semplici sia dato di inoltrarsi in tale
conoscenza; e le grandi dottrine del Vangelo costituiscono la strada maestra verso la
salvezza, chiara, semplice, facile a reperirsi e nella quale anche il meno erudito può
camminare senza tema di sbagliare o di perdersi.

Stando alla dottrina romana, un membro qualsiasi della Chiesa non può respingere
alcuna dottrina insegnata dalla Chiesa, però non è tenuto a conoscere quello ch’essa insegna.
Deve credere che la Chiesa insegna la buona dottrina senza che gli venga esposta. La lista
delle dottrine che egli è tenuto a credere è quanto mai breve, come vedremo sùbito.

La distinzione da me fatta è talvolta espressa con i termini di «fede implicita» e «fede
esplicita». Quando voi accettate una qualunque verità, ne accettate anche le conseguenze,
pur se non le avete mai considerate e non conoscete ciò che possa implicare l’assenso da
voi dato. Credere che la Chiesa non può errare implica come necessaria conseguenza che
deve accettarsi non solo ciò che la Chiesa ha insegnato, ma anche ciò che la Chiesa insegnerà
in ogni tempo, non importa che si sappia o meno. Ora, sebbene secondo la teoria romana
la fede nell’insegnamento della Chiesa sia una condizione necessaria alla salvezza, non
c’è tuttavia bisogno che questa fede sia esplicita. Una fede implicita si ha quando uno è
persuaso della verità dell’insegnamento della Chiesa, anche se questo insegnamento non
gli sia noto in termini chiari; una fede esplicita si ha quando a quella si aggiunge la
conoscenza intelligente delle dottrine insegnate.

La migliore illustrazione di una fede implicita ci viene data dalla storiella della «fede
del carbonaio». Forse avrete già udito questo aneddoto, ma in forme diverse dall’originale
in cui fu raccontato dal Cardinal Osio6. Il Cardinale voleva provare che se voi confidate
nella sola Scrittura sarete certamente battuti in ogni conflitto col demonio, che sa usare la
Scrittura molto meglio di voi; e qui egli citò la storia di un semplice carbonaio che, quando
un erudito lo interrogava chiedendogli cosa credesse, recitava il Credo; e quando gli venne
chiesto cos’altro credesse, rispose: «Io credo quello che la Chiesa crede». «Ma cos’è che la
Chiesa crede?». «La Chiesa crede quello che io credo». «E cosa credete tu e la Chiesa?».
«La Chiesa ed io crediamo la stessa cosa». L’erudito sorrise alla semplicità del carbonaio.
Qualche tempo dopo, mentre l’erudito era prossimo a morire, fu da Satana tentato sulla
fede. Vana gli risultò tutta la sua sapienza; poi, ricordandosi del carbonaio che egli aveva
deriso, quando Satana venne a chiedergli cosa credesse, si limitò a rispondere: «Ut
carbonarius» (Come il carbonaio).

Una fede di questo genere sarebbe sufficiente alla salvezza. È già molto che un individuo
riceva umilmente ciò che l’autorità divina gli propone, e non rigetti nella superbia
dell’intelletto quelle verità che sa essere parte della divina Rivelazione; non lo si può
certamente rimproverare se non professa esplicitamente le dottrine che non ha mai intese
o di cui mai fu informato come facenti parte della rivelazione che Dio avrebbe affidato alla
Chiesa. Può perfino giungere a seguire due dottrine opposte, una esplicitamente e una
implicitamente.

Può perfino essersi formata una convinzione su una data dottrina senza sapere che la
sua veduta è stata condannata dalla Chiesa, venendo così a trovarsi contemporaneamente
desideroso di credere ciò che la Chiesa insegna e praticamente fuori dell’insegnamento
stesso della Chiesa. In questo caso dicono che la sua fede implicita renderebbe invalida

6 Confutatio Brentii, lib. III, De Auctor. Sac. Scrip.
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quella esplicita, solo perché la prima è in armonia con la dottrina della Chiesa; sarebbe
quello che la Chiesa chiama un caso di eresia materiale che non rende però eretici. È così
che vengono difesi i Padri quando nel loro linguaggio si trova qualcosa che contrasta con
le definizioni della Chiesa posteriore.

Cipriano fu un oppositore della supremazia papale romana; Crisostomo si pronunciò
contro la Transustanziazione e altrove ammise la possibilità che Maria potesse aver peccato;
Bernardo si scagliò contro l’immacolata concezione, ma tutti questi Padri vengono
giustificati col dire che ai loro giorni la Chiesa non aveva parlato dettagliatamente e, se
fosse stato al loro tempo reso noto ciò che la Chiesa definì in appresso, anch’essi avrebbero
fatto professione di fede in tal senso. Quanto a volontà e desiderio, erano d’accordo con la
Chiesa e sarebbero stati addolorati sapendosi in contrasto con essa, pur se dalle loro
espressioni risulta l’opposto!

Non posso a meno di dire, a questo proposito, che tali distinzioni fanno della Chiesa
non già un aiuto a guidare gli uomini verso le dimore celesti, ma una complicazione della
già intricata via della salvezza. Ogni intervento della sua autorità spranga un accesso alla
salvezza che prima era transitabile. Un paio di secoli fa un cattolico romano poteva credere,
senza rischio di dannazione, che la Vergine Maria era stata concepita in peccato. Gli stessi
esponenti del romanesimo erano divisi in opposte fazioni. Ma dopo che Pio IX, nel 1854,
definì il dogma dell’Immacolata Concezione, a nessuno viene più permesso di discuterne;
se si facesse, si comprometterebbe la propria salvezza. La stessa cosa per l’infallibilità del
Papa e molte altre dottrine. Potremmo anche comprendere l’ufficio della Chiesa se le
fosse stato dato l’incarico di rendere note nella maniera più chiara le dottrine riguardanti la
salvezza. Invece non è così. L’assistenza della Chiesa è considerata indispensabile non già
per la pubblicazione di tali verità, ma per la soluzione dei problemi suscitati dalle
speculazioni teologiche, problemi che ognuno era lasciato libero di risolvere a proprio
piacimento senza alcuna interferenza della Chiesa.

Supponete che stessimo preparando una spedizione montana e che una guida venisse a
decantare la praticità dei suoi servigi presentando l’assoluta necessità per noi di ingaggiarlo
perché la strada avrebbe presentato innumerevoli sentieri devianti, precipizi e ammassamenti
di neve tra crepacci nascosti; sarebbe per noi morte certa l’avventurarsi sui passi senza una
guida. Supponete ancora che dietro quelle presentazioni decidessimo di assicurarcene i
servigi, ma poi avvenisse che tutto il suo operato si limitasse a indicarci che il sentiero
sulla destra è l’unico da battere perché ci sarebbero, sì, alcuni sentieri laterali impervi e
pericolosi ma non è il caso di affrontarli, contando solo il fatto che egli potrebbe guidarci
sicuramente anche in quelli solo se noi ne fossimo pienamente convinti; io penso che ci
sarebbe lecito supporre che solo sulla base di false pretese ci è stato scroccato uno stipendio
e che, invece della nostra necessità di una guida, si trattava di una guida che aveva assoluto
bisogno di noi. E la nostra fiducia nelle capacità della guida verrebbe notevolmente scossa
qualora, giunti a una biforcazione del sentiero e indecisi sulla direzione da seguire, ci
venisse a dire che senza di lui potremmo prendere l’uno o l’altro dei due sentieri perché
molti altri avevano raggiunto l’obiettivo seguendo questa o quella strada; ma, essendoci
lui come guida, solo il sentiero da lui indicato sarebbe quello sicuro, mentre l’altro ci
riserverebbe una morte certa. Naturalmente potete fare le vostre indagini per conoscere
quale sia l’attuale prassi della Chiesa di Roma riguardo alla necessità di conoscere
determinate dottrine in addizione a quelle di per sé sufficienti alla salvezza.
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È risaputo che i laici non vengono esortati a esplorare i voluminosi fascicoli che
contengono i decreti dei concili. A che cosa si riduce ciò che questi debbono credere per la
salvezza delle anime loro? Un manualetto abbastanza popolare, scelto a caso tra le migliaia
di suoi simili, dal titolo «Ciò che ogni cristiano dovrebbe conoscere», ci aiuta nella risposta.
Ci dice che ogni cristiano deve conoscere le quattro grandi verità di fede, cioè: “1. C’è un
solo Dio; 2. In quel Dio abitano tre persone; 3. Gesù divenne uomo e morì per noi; 4. Dio
premierà i giusti in cielo e punirà gli iniqui nell’inferno”.

Questa lista di verità necessarie non può certo chiamarsi lunga, ma alcuni teologi hanno
pensato che potrebbe venire ancora ridotta, se si considera che gli uomini erano
indubbiamente salvati anche prima della venuta di Cristo senza che si richiedesse loro
un’esplicita fede nell’Incarnazione o nella dottrina della Trinità; perciò una fede esplicita
in queste due verità non è richiesta per la salvezza7.

Neppure questa riduzione risultò il minimo indispensabile; infatti, in un tentativo papale
di definire la conoscenza minima necessaria per la salvezza, si ridusse ancora. Innocenzo
IV, nel suo Commentario sulle Decretali, dichiarò che è sufficiente per i laici attendere a
buone opere, credendo implicitamente quello che la Chiesa crede. Quelli invece che hanno
l’incarico di curare le anime debbono almeno conoscere gli Articoli del Credo. I Vescovi
sono tenuti a credere di più, poiché debbono saper dare una risposta a chiunque ne faccia
richiesta. Il basso clero, che non avesse né mezzi né attitudine per lo studio, è chiamato a
conoscere un po’ più dei laici. Per esempio, essendo essi costantemente impiegati al servizio
dell’altare, sappiano che nel Sacramento dell’altare è presente il Corpo di Cristo. Qualora,
invece, avessero i mezzi per pagarsi gli insegnanti, farebbero peccato se non cercassero
d’acquistarsi una conoscenza maggiore di quella dei laici8.

Benché nella prima edizione del manualetto di Padre Furniss, che ho menzionato, si
dichiari che solo le quattro verità principali della fede sono necessarie alla salvezza,
l’edizione posteriore aggiunge le dottrine dei Sacramenti, e cioè: «Il battesimo che toglie il
peccato originale; la Confessione che toglie ogni peccato attuale e il Santissimo Sacramento
che è il Corpo e il Sangue di Cristo». Prendete pure questa lista nella sua forma più estesa
ed essa avrà ancora il merito della brevità.

È strano che uno scrittore moderno abbia saputo fare quello che tentarono di fare senza
riuscirvi gli scrittori del Nuovo Testamento. Così asseriscono i teologi cattolici. È fuor di
dubbio che gli scrittori neotestamentari ebbero per scopo di presentare le verità necessarie
alla salvezza. S.Giovanni (20:31) dichiara lo scopo della sua scrittura: “Queste cose sono
scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figliuolo di Dio, e affinché credendo
abbiate vita nel suo nome”. Ciononostante ci viene detto che quegli Apostoli ed Evangelisti
che scrissero sotto l’ispirazione dello Spirito Santo adempirono al loro incarico in modo sì
imperfetto che chiunque volesse ricorrere ai loro scritti cercandovi la necessaria assistenza
rischierebbe di venire da quelli indirizzato verso l’errore o perlomeno di riceverne solo
perplessità e dubbi.

È stranissimo questo modo di procedere: gli scrittori ispirati, prodighi di informazioni,
avrebbero fallito nel loro intento, cosa che invece non sarebbe accaduta per quegli scrittori
i quali, oltre a non vantare alcuna assistenza miracolosa, condensarono in poche righe i

7 Questa veduta è presa da Gury, Compendium of Moral Theology, I. 124, citato da Littledale, Plain Reasons p. 75.
8 Innocenzo IV, Comm. in Librum Primum Decretalium, lib. I, cap. I, sez. 2, 3, 6.
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doveri cristiani. Strano davvero! Il guaio è che se l’elenco delle necessarie verità si
riassumesse in ciò ch’è stato sopra detto, non esisterebbe più la necessità di una guida
infallibile. Le quattro principali verità di fede, infatti, non sono un’esclusività dei cattolici
romani, perché anche i protestanti, che fanno a meno della guida della Chiesa di Roma,
sostengono con ardore gli stessi princìpi.

La persuasione che in qualche parte debba esserci una guida infallibile è data dal fatto
che appare incredibile che Dio ci possa lasciare senza un’assistenza sicura in preda al
pericolo della nostra salvezza eterna. E così si è creduto che una volta concesso che tale
guida deve trovarsi in qualche parte, la causa romana verrebbe ad essere automaticamente
stabilita per mancanza di competitori. Ma gli assiomi di Milner, come abbiamo visto,
erano di una rimarchevole stravaganza. Egli chiedeva a Dio l’assistenza contro ogni forma
d’errore. Non possiamo di certo pretendere che ci venga concessa la conoscenza di ogni
possibile argomento; quello che possiamo tutt’al più chiedere è la salvaguardia contro
l’errore distruttivo della salvezza. Non possiamo però pretendere un’infallibile assistenza,
tranne nei casi dove è indispensabile una fede esplicita. Se la nostra prontezza a credere
tutto ciò che Dio ha rivelato, senza però sapere che cosa Dio abbia rivelato, fosse sufficiente
a salvarci, cadrebbe ogni motivo di cercare i mezzi che Dio potrebbe aver disposti perché
gli uomini «conoscano» la verità. Ecco qui un saggio di quello che i cattolici romani
chiamano un atto di fede: «Mio Dio, poiché Tu sei vero e ce lo hai rivelato, io credo che Tu
sei il solo Dio; io credo che nella Tua Deità esistono Tre Persone; io credo che il Tuo
Figliuolo Gesù Cristo si fece uomo e morì per noi; credo che Tu premierai i giusti e punirai
gli iniqui; credo tutto ciò che la Chiesa Cattolica insegna e in questa fede io vivrò e morrò».
Quest’atto di fede, in altre parole, è un’esplicita professione di fede nelle quattro grandi
verità principali e di implicita accettazione dell’insegnamento della Chiesa.

Ora, sostituite la parola «Bibbia» alla parola «Chiesa» e un protestante è pronto a fare la
stessa professione di fede, dichiarando la propria adesione alle quattro verità enunciate e
in tutto il resto che la Bibbia possa insegnare. Se un cattolico romano potrà essere salvo
anche se agisce contrariamente all’insegnamento della Chiesa, senza però averne
l’intenzione, perché non potrebbe dirsi la stessa cosa nel caso di un protestante che sia
sinceramente e onestamente desideroso di credere tutto ciò che Dio ha rivelato nella
Scrittura, ma abbia in buona fede contravvenuto a qualche insegnamento della Scrittura,
credendo di fare la volontà di Dio? Non abbiamo forse lo stesso diritto di affermare che in
questo caso, come in ogni altro caso, una convinzione errata non può essere fatale ad uno
che non rendendosi conto del proprio errore si trova nell’umile e desiderosa disposizione
d’imparare, assolutamente alieno dal respingere qualunque cosa Dio pretenda da lui?

In questa maniera risulterebbe che un protestante viene salvato anche nel caso che fosse
necessario credere all’infallibilità della Chiesa di Roma. La sua implicita fede in ogni cosa
rivelata da Dio gli permetterebbe di sentirsi a suo agio, qualora l’infallibilità della Chiesa
di Roma sia mai stata rivelata da Dio. Egli, infatti, crederebbe anche nell’infallibilità della
Chiesa, ma senza saperlo. In conclusione, verrebbe a cadere ogni necessità di una guida
infallibile, a meno che noi sostenessimo, nei riguardi della necessità di una fede esplicita
per poter esser salvati, una teoria molto più rigida di quella che la Chiesa di Roma abbia
potuto proporre.

Prima di terminare la discussione su questi assiomi di Milner c’è qualcosa ancora da
osservare, ma lo faremo nella prossima lezione.
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- VI -

GLI ASSIOMI DI MILNER

Parte Seconda

Nella scorsa lezione ho cercato di dimostrare che l’assioma di Milner, se inteso solo
come un’asserzione della verità salvifica, cioè dell’esplicita conoscenza di ciò che è
necessario alla salvezza, risulterebbe perfettamente inutile a stabilire la necessità di una
guida infallibile. In questa lezione, invece, è mio desiderio dimostrare che lo stesso assioma,
se dovesse concernere non solo le verità essenziali ma anche quelle altamente importanti
e utili, sarebbe falso.

L’uomo vorrebbe possedere la conoscenza di un’infinità di cose, spirituali e non, ma
Dio non ha creduto opportuno di provvederlo di mezzi infallibili a quel raggiungimento,
dimodoché sono molti coloro che non riescono a impossessarsene. Tengo particolarmente
a sottolineare questo concetto, perché non vorrei che con la mia precedente trattazione
avessi potuto lasciarvi l’impressione che considero inutile la maggior parte della divina
rivelazione e che non abbia importanza che una migliore conoscenza venga cercata. Ho
detto che il raggiungimento di tale conoscenza è di somma importanza e utilità, ma ora
affermo che tutto ciò che sappiamo del divino modo di procedere ci impedisce di credere
che Dio concederà mezzi sicuramente infallibili all’ottenimento di una determinata
conoscenza solo perché questa è di grande valore per l’uomo.

I cattolici romani debbono convenire che c’è una porzione di conoscenza di cui Dio
non ha donato mezzi infallibili atti a scoprirla: la conoscenza della vera Chiesa. Essi debbono
riconoscere che l’istituzione di una Chiesa infallibile non ha evitato al mondo di cadere
nell’eresia. Essi infatti considerano fuori della loro comunione una buona metà dei credenti
in Cristo. Basterà menzionare la nostra Chiesa, con le sue importanti ramificazioni in
Scozia, nelle colonie e in America, i gruppi inglesi e americani, i protestanti scandinavi e
tedeschi, la Chiesa greca di Russia e le altre comunità orientali. Non sta a noi discutere
quale percentuale di verità sia posseduta da ciascuna confessione di fede. La loro stessa
esistenza sta a dimostrare che trovare la vera Chiesa è altrettanto difficile che trovare la
vera dottrina; e sarebbe grossolanamente disonesto negare che in queste diverse istituzioni
vi siano sinceri ricercatori della verità. Per quanto queste chiese possano tra loro divergere,
è indicativo che su una cosa sono tutte d’accordo, nel non riconoscere a Roma quella
supremazia e infallibilità che essa pretende. È chiaro allora che Dio non ha fornito alla sua
Chiesa credenziali così convincenti da riscuotere il generale assenso dei credenti. Stando
alla dottrina romana, Dio opererebbe invano uno stupendo miracolo.
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Per proteggere i cristiani dall’errore, Dio opererebbe un perpetuo miracolo, fornendo
loro una guida sicura e infallibile, ma si sarebbe dimenticato di dare a questa guida
credenziali adeguate a dimostrazione della sua infallibilità. Permetterebbe inoltre che questa
stessa infallibilità venga usata da persone che si sono dimostrate indegne di ogni minima
fiducia per i loro inganni e le loro inique imposture di ogni genere, tanto da suscitare
pregiudizi contro le loro affermazioni.

Questa considerazione basterebbe ad annullare aprioristicamente il concetto che una
guida infallibile sia necessaria perché così sentiamo o perché sembra incredibile che Dio
abbia abbandonato il suo popolo privo di mezzi atti a rendere sicuramente reperibile la
verità religiosa. La prova, se tale fosse, dovrebbe pretendere che la supposta guida produca
credenziali inconfondibili, ma le pretese avanzate da colui che è stato respinto dalla metà
del mondo cristiano vengono a cadere proprio per via di questa reiezione.

Possiamo ulteriormente mostrare, come nel caso della conoscenza secolare, quante siano
le cose che l’uomo desidererebbe conoscere ma che non può conoscere perché Dio non gli
ha fornito i mezzi sicuri.

In moltissimi casi l’uomo è lasciato solo con la sua responsabilità e col meglio del suo
fallibile giudizio, esposto a numerosi pericoli e dipendente dalla diligente attenzione che
non viene troppo spesso esercitata in via pratica.

Nessuno che abbia letto l’Analogy di Butler si sentirebbe disposto a condividere il
concetto che Dio renderà sicuramente raggiungibile qualunque cosa ci sia utile. Per citare
una delle sue analogie, prenderemo il caso della malattia e dei rimedi per curarla. Se
dovessimo abbandonarci alle nostre congetture, dovremmo concludere che nel mondo
non dovrebbe esistere la malattia.

Potremmo anche arguire che se Dio nella sua misericordia ha provveduto alcuni rimedi,
questi dovrebbero essere, per parodiare Milner, «sicuri, infallibili, tali da impedire che chi
ne faccia uso possa cadere in una qualunque forma di male». Se poi ci si presentasse un
ciarlatano a dirci ch’egli possiede proprio tali rimedi e che le sue affermazioni vanno
credute senza indugio per il semplice fatto che nessun altro mai ne avanzò di simili,
dovremmo ciecamente fidarci! La pretesa della Chiesa di Roma è identica. I suoi paladini,
infatti, pensano che chiunque affermi d’avere l’immunità contro l’errore sia da prendersi
seriamente in parola.

L’analogia, però, ci offre una risposta ancora migliore contro il ragionamento romano
dell’infallibilità. Un solo testo mostrerà la fallacia di simili ragionamenti. Sostituite la
parola «peccato» alla parola «errore» e provate a esaminare se il ragionamento condurrà a
conclusioni giuste. Non sono solo le nostre speculazioni che ci portano a pensare che Dio
deve aver provveduto mezzi sicuri per bandire dal mondo il peccato. Le Scritture, a prima
vista, ci farebbero pensare che esso dovrebbe essere bandito almeno dalla Chiesa. Non c’è
una sola promessa rivolta alla Chiesa, che non sia per i suoi membri ugualmente via per la
santità e per la verità. Il nome «santa» è il titolo distintivo della Chiesa, e «santi» quello dei
membri.

Essa è descritta come una «Chiesa gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna
simile» (Efesini 5:27). Ed è vero che l’opera della Chiesa nel mondo ha reso possibile un
livello di santità prima sconosciuto: e lo ha reso non solo possibile ma normale, essendo
ora comune per i cristiani quello che prima era stato peculiare di alcuni particolari santi.
Non è però vero che questa santità sia perfetta o universale.
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Gli stessi storici cattolici romani riconoscono la corruzione morale che infettò le più
alte cariche della Chiesa, non escluso colui che essi ne ritenevano il capo. Citerò le famose
parole con cui Baronio inizia, nei suoi «Annali» il secolo decimo: «Comincia una nuova
èra che per la sua asprezza e aridità di bene fu comunemente chiamata l’èra del ferro; per
la deformità della sua straripante debolezza, l’èra del piombo; per la carestia di scrittori,
l’èra delle tenebre. Sostando sulla sua soglia, abbiamo ritenuto opportuno premettere
qualcosa dimodoché chi è rigido mentalmente non abbia a scandalizzarsi se venisse a
considerare l’abominazione della desolazione nel Tempio1... Se uno non vedesse coi propri
occhi e non toccasse con le proprie mani, difficilmente potrebbe credere quali indegne,
folli, depravate, esecrabili e abominevoli cose fu costretta a subire quella Santa Sede
Apostolica attorno a cui rotea la Chiesa Universale. Quale vergogna! Che pena! Quanti
mostri, orrendi a vedersi, non furono da prìncipi secolari posti su quella Cattedra che gli
angeli debbono riverire! Di quali sozzure fu destino rimanesse deturpata colei che sarebbe
dovuta essere senza macchia e ruga alcuna! Di quale fetore appestata, di quali ripugnanti
oscenità lordata, e il tutto a sua perpetua infamia!». E ancora lo stesso storico scrive (Ann.
912): «Quale fu a quel tempo l’aspetto della Santa Romana Chiesa! Quale sconcio, quando
le più potenti e sudicie prostitute governavano Roma, al cui volere si mutavano sedi, si
eleggevano vescovi e, ciò ch’è orribile a sentirsi e a ripetersi, si ponevano sulla cattedra di
Pietro i loro amanti, pseudo-vescovi, i quali sono iscritti nel catalogo dei pontefici romani
solo per mantenere la successione!».

Così, possiamo ben vedere cosa non significa la promessa che le porte dell’Ades non
avrebbero prevalso contro la Chiesa e che Cristo sarebbe sempre stato con i suoi sino alla
fine. Essa non conteneva alcuna assicurazione che l’iniquità avrebbe risparmiato la Chiesa,
che in essa non avrebbe abbondato una traboccante empietà e che mostri d’immoralità e di
fazione non si sarebbero seduti nei suoi uffici più elevati. La questione dunque è se Dio
odia l’errore più di quanto aborrisca il peccato, se abbia preso misure contro l’uno senza
averne prese contro l’altro. Noi sosteniamo che ciò che Dio ha provveduto vale contro
entrambi. Primo, il suo grande dono al suo popolo, il dono dello Spirito Santo, è ugualmente
salvaguardia contro il peccato e contro l’errore. È parallelamente spirito di verità e spirito
di santità. Suo ufficio è di illuminare le nostre intelligenze mediante la rivelazione delle
cose di Dio, come pure di dirigere le nostre volontà rendendole conformi a quella di Cristo.
E i mezzi di cui si serve per entrambi i casi sono identici: le Scritture sono ad un tempo
guida alla verità e alla santità. Esse rendono savi a salute, sono «una lampada» ai nostri
piedi «e una luce» ai nostri sentieri (Salmo 119:105). «Come renderà il giovane la sua via
pura? Col badare ad essa secondo la Tua Parola». E la Chiesa viene dallo stesso Spirito

1 Nel brano che ho voluto omettere, il Baronio arguisce che solo la divina protezione impedì alla Chiesa di crollare
nel periodo più immorale e oscuro della storia. Una istituzione che non fosse stata divinamente protetta, non sarebbe
sopravvissuta. Baronio prese questo paradosso a prestito dal Boccaccio che aveva raccontato, sotto forma di novella, di
un ebreo il quale, pressato ad abbracciare il cristianesimo, manifestò la sua intenzione di visitare Roma per poter più da
vicino giudicare la religione, osservando il modo di vivere del vicario di Cristo, dei cardinali dei vescovi. I suoi amici
cristiani erano inorriditi, sapendo che lo spettacolo di sensualità, avarizia e simonia che aveva contaminato tutta Roma,
dal più piccolo al più grande, avrebbe spinto un cristiano a divenire ebreo anziché l’inverso. Ma il visitatore ebreo, al
suo ritorno, chiese di essere battezzato, dichiarandosi convinto della divinità di una religione che sopravviveva, nonostante
i suoi principali esponenti stessero facendo di tutto per distruggerla. La popolarità di questa favola nei tempi anteriori
alla Riforma mostra che se il Vescovo di Roma era creduto una guida alla verità non era però considerato un esempio di
purezza morale.
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usata a testimone e custode della verità cristiana come pure a magistero di moralità cristiana.
Essa è stata chiamata (e vedremo poi quale buon diritto abbia a tale titolo) «colonna e base
della verità» (1Timoteo 3:15). Ed essa è certamente nel mondo annunziatrice di giustizia.

Eppure l’uso di tutti questi mezzi non ha bandito dal mondo né il peccato né l’errore.
Perfino quelli che «camminano secondo lo Spirito» (Galati 5:16) non sono impeccabili.

Segni dell’umana fralezza appaiono nella condotta di persone che non solo sono buone
per naturale amabilità, ma sono anche veramente santificate dallo Spirito di Dio. Quelli
che sono guidati dallo Spirito non sono più infallibili di quanto siano impeccabili. Il loro
discernimento spirituale infatti aumenta in proporzione alla loro vicinanza con Dio e alla
loro ricerca dell’assistenza dello Spirito mediante la preghiera. Quelli la cui volontà è di
fare la volontà di Dio sono da Dio messi in grado di conoscere se la dottrina è da Lui.
Eppure, nella stessa maniera che la loro santità rimane priva di perfezione, anche la loro
conoscenza rimane imperfetta. «Se diciamo d’esser senza peccato, inganniamo noi stessi»
(1Giovanni 1:8); e se diciamo d’esser senza errore, similmente c’inganniamo. E dato che
non soltanto individui isolati possono cadere in peccato, ma l’empietà può riversarsi anche
sull’intera Chiesa, come risulta dall’estratto del Baronio, non v’è alcuna ragione di dubitare
che non avvenga così anche per l’errore; come errano gli individui isolatamente, così pure
errano collettivamente. L’analogia sulla quale mi sono soffermato, quella tra intelletto e
volontà in relazione all’opera esercitata su entrambe dallo Spirito di Dio, è della massima
importanza in questa controversia con Roma.

Considerando la connessione tra l’esistenza dell’errore nella Chiesa e l’esistenza del
male nel mondo ne deriva che, mentre non c’è ragione per dubitarne l’esistenza di fatto, la
misericordia divina non può applicarsi all’uno senza valere anche per l’altro.

Prendete, ad esempio, il male fisico che esiste nel mondo. Gran parte dell’umana
sofferenza deriva da una insufficiente provvista dei naturali bisogni di calorie e di cibo.
Dio avrebbe potuto, se avesse voluto, creare il mondo senza queste necessità, oppure
provvederlo di risorse inesauribili.

Se ci chiediamo perché mai non abbia fatto così, ma abbia invece permesso che gli
uomini perissero di fame e di freddo come è accaduto a migliaia di nostri simili, pur non
risolvendo appieno il problema, possiamo almeno vedere che per Dio il nostro benessere è
subordinato alla nostra educazione. Le energie della natura umana derivano infatti, dalla
lotta per la conquista di questi bisogni naturali. Come Virgilio dice, il Padre di tutti non
desiderò che facile fosse la via del sostentamento, «curis acuens mortalia corda». E, a dire
il vero, la razza umana è rimasta in stato di arretratezza proprio in quelle regioni tropicali
dove poco si richiede l’energia dell’uomo; il grande progresso nella civilizzazione è
avvenuto nei climi più rigidi, dove il conflitto con la natura ha sùbito necessitato l’impiego
dei pieni poteri dell’uomo.

La stessa cosa può dirsi per quanto riguarda la conoscenza secolare. Dio avrebbe potuto
fin dal principio fornirci di sapienza su tutte le cose utili e invece ci ha negato la conoscenza
della maggior parte delle cose necessarie per la sicurezza e per il benessere della vita.
Molte utili cognizioni della nostra epoca furono ignorate per secoli, e costituirono il premio
che stimolò l’indagine del ricercatore attivo.

Il nostro bisogno e il nostro desiderio di conoscenza sono stati i mezzi di cui Dio si è
servito per sviluppare in noi quelle facoltà che hanno per oggetto la scoperta della verità.
Quasi a mostrare quanto ai suoi occhi abbia importanza che ci esercitiamo a cercare la
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conoscenza piuttosto che a possederla, ha voluto aggiungere alla scoperta della verità un
godimento ben distinto e maggiore di quello che ci viene dal solo acquisirla.

Temo che fra voi non vi sia alcuno che nel suo studio della geometria o dell’idrostatica
o della filosofia naturale abbia provato il piacere che provò Pitagora alla scoperta della
quarantasettesima proposizione del primo libro di Euclide; o quello che provò Archimede,
quando uscì dal bagno gridando il suo «èureka», o Newton quando la sua mano tremante
poteva con difficoltà completare il suo calcolo per cui la forza che trattiene la luna nella
sua orbita è la stessa che attrae una mela alla terra.

Iddio, dunque, sia per ciò che riguarda il corpo sia per ciò che riguarda la mente, ha
agito con noi come se ai suoi occhi fosse più importante che noi cercassimo anziché
possedessimo i benefici materiali; e mentre da un lato ci stimola alla ricerca e ci premia
quando riusciamo, dall’altro non ci risparmia i rischi dell’insuccesso.

In modo identico Dio ha agito con noi per le cose che sono pertinenti alla perfezione
della nostra natura morale. Se ci chiediamo perché mai Dio non abbia evitato al mondo la
possibilità del peccato e del vizio, vedremo almeno che la virtù che è stata compressa e
rafforzata dal conflitto con la tentazione e dalla vittoria ottenuta contro quella, è di molto
superiore, in quanto a valore, alla virtù che proviene dall’assenza di tentazioni.

È così che comprendiamo che Dio ci educa e ci alleva per una più elevata eccellenza,
anche al rischio terribile di ciò che l’insuccesso comporta. Possiamo, allora, obiettare alla
Rivelazione, la quale ci mostra che l’Onnipotente segue un piano per ciò che riguarda la
verità religiosa assolutamente identico a quello che segue per ogni altro genere di verità?
Non sarebbe piuttosto presuntuoso concludere che una tale rivelazione non procede
dall’Autore della natura?

Dio ha fatto della verità religiosa non un motivo che ci esenti da ogni pena investigativa,
ma una ragione per stimolarci più intensamente a educare noi stessi a quella candida
disposizione di mente che solo può permettere una positiva ricerca della verità. Quale
effetto negativo potrebbe avere per le nostre facoltà mentali una diversa attitudine sta a
dimostrarlo il differente progresso mentale nelle nazioni protestanti e in quelle cattolico
romane posteriormente alla Riforma.

Ci sono buoni motivi per dedurre che quando una Chiesa instaura un regime infallibilista
non solo ne deriva la possibilità che una tale Chiesa insegni il falso velatamente, ma anche
che essa non ebbe mai a insegnare una dottrina che fosse perfettamente vera, facendo sì
che la condizione religiosa dei suoi membri risulti inferiore a quella dei membri di altre
Chiese che non avanzano pretese simili, nello stesso modo che la civilizzazione di un
isolano dei mari del Sud è inferiore a quella di un europeo.

L’intorpidimento che la dottrina dell’infallibilità esercita sulle menti dei cattolici romani
è ben visibile nell’assenza di dispute religiose. Essi se ne vantano come di una perfezione,
mentre in verità è un segno evidente di apatia, una dimostrazione della generale indifferenza
per gli argomenti religiosi.

Come mai la questione dell’Immacolata Concezione che turbò il mondo cristiano quattro
secoli or sono fu risolta da Pio IX senza quasi un mormorio? Perché la gente non se ne
interessava. I superstiziosi erano lieti di tributare un onore al grande oggetto della loro
venerazione; e suppongo che difficilmente dieci laici cattolico romani in tutta Europa
abbiano scosso la testa. Se la questione portata davanti al Concilio Vaticano fosse stata di
natura puramente spirituale, se cioè i vescovi fossero stati chiamati ad affermare una dottrina
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come quella dell’Assunzione di Maria - vale a dire l’asserzione di un fatto storico senza la
minima prova - io penso che molti si sarebbero ribellati. Ma la dottrina della personale
infallibilità del Papa era legata agli affari pratici di questa terra, e col definirla si mirava a
preservare o recuperare la sovranità temporale del pontefice; anzi, quella nuova autorità lo
avrebbe messo in grado di interferire con maggiore effetto sulle problematiche di tolleranza,
di libertà civile, di matrimonio e di pubblica istruzione. Per queste ragioni il nuovo dogma
incontrò invece delle difficoltà.

Non posso fare a meno di citare le parole di Maskell, uno degli anglicani di Oxford che
passò al cattolicesimo romano, scritte in occasione del decreto del Concilio Vaticano. Esse
esprimevano la sua indignazione nel vedere la cieca acquiescenza dell’intera sua Chiesa a
una decisione che egli sapeva falsa; non sembra però che egli abbia riflettuto che la loro
passiva accettazione di qualunque decisione è la logica risultanza della fede nella necessità
di una guida infallibile, da cui lui stesso si era lasciato prendere.

Egli scrisse: «C’è una massa di gente che sconsideratamente accetta di credere qualunque
cosa in religione; chi per abitudine o per bisogno di disciplina nella propria educazione,
chi per tema di fastidi, chi per quella che alcuni chiamano doverosa soggezione agli
insegnanti, cercando così di deporre su spalle altrui una responsabilità per la quale essi
stessi dovranno rispondere a Dio, chi per pura negligenza o per interesse, chi infine perché
non si rende conto di che cosa comporti il proprio assenso.

Chiamare assenso di fede questo fenomeno è decisamente improprio. C’è davvero poca
fede in esso. Uno stato mentale che ammetta così prontamente ogni aggiunta dottrinale
non resisterà a lungo di fronte a un probabile e possibile cambiamento del proprio credo».

Questo estratto descrive fedelmente l’effetto pratico dell’imbastardimento dell’umana
intelligenza nella speranza di rendere più vivace la fede. La fede generata da simile
procedimento non è più degna di tale nome.

Ogni sistema umano che si proponesse di mantenere virtuosi gli uomini tenendoli in
uno stato di eterna fanciullezza e lontani da qualunque forma di autogoverno sarebbe
chiaramente contrario alla volontà dell’Autore della Natura. Ugualmente contrario ai suoi
metodi e voleri sarebbe il sistema che si proponesse di preservare l’uomo dall’errore
tenendolo in uno stato infantile tale da accettare senza indagini ogni dottrina emanata
d’autorità. Non solo sarebbe contrario all’andamento della natura, ma anche ai
comandamenti della Scrittura, che ordina di essere «pronti a rispondere a nostra difesa a
chiunque ci domanda ragione della speranza che è in noi» (1Pietro 4:15) e di essere
«bambini quanto a malizia, ma quanto a senno, uomini compiuti» (1Corinzi 14:20).

Un cattolico romano, come ho già detto, deve convenire che l’esistenza di una Chiesa
infallibile non elimina l’errore dal mondo religioso, perché più della metà di coloro che si
chiamano cristiani non riescono assolutamente a convincersi della bontà delle sue
affermazioni.

Mentre l’esistenza dell’errore rimane il problema scottante per tutti, egli si trova anche
ad essere privato della compensazione che noi riscontriamo nella condizione infinitamente
migliore di aver cercato la verità e di averla trovata. Per lui il problema è lo stesso che
sarebbe per noi se, nei riguardi dell’esistenza del peccato nel mondo, il male dovesse
rimanere qual è e non potessimo trovare esempi di virtù più elevati di quelli che un’assenza
di tentazione potrebbe dare.
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- VII -

LA FUNZIONE ISTRUTTIVA DELLA CHIESA

Nella scorsa lezione ho mostrato a sufficienza come non possa ammettersi, per mancanza
di prove soddisfacenti, il fondamento che i cattolici romani considerano più che evidente
e logico, vale a dire che Dio avrebbe stabilito sulla terra qualcuno che eserciti una direttiva
infallibile ai fini del raggiungimento della verità religiosa. Quando però diciamo che Dio
non ci ha provveduti di una guida infallibile non intendiamo assolutamente dire che Dio ci
abbia del tutto lasciati senza guida.

Credo che il maggior servigio che un protestante possa rendere alla causa del romanesimo
sia di disprezzare o comunque sottovalutare l’importanza della funzione istruttiva che la
Chiesa da Cristo fondata ha svolto verso quel raggiungimento. «Hoc Itacus velit».

L’alternativa che essi vorrebbero metterci davanti è questa: o la Chiesa infallibile, il cui
insegnamento va accettato senza critiche o incertezze di sorta, oppure nessun genere di
Chiesa docente, ogni individuo venendo così a trovarsi libero di trarre dalla Bibbia, mediante
una propria arbitraria interpretazione, il sistema di fede che più gli convenisse. Una volta
costretti a tale scelta, agevoleremo il loro scopo che è di mostrarci come la seconda ipotesi
conduca fatalmente a una serie di errori e di contraddizioni, obbligandoci a ripiegare sulla
prima ipotesi.

Ma qual è al mondo quella materia dove uno viene costretto a scegliere tra l’avere dei
maestri infallibili oppure nulla? Dio ha strutturato il mondo in modo che non si può fare a
meno dei maestri. Noi nasciamo tanto ignoranti quanto indifesi, costretti a dipendere dagli
altri non solo per ciò che riguarda cibo e vestiario, ma anche per la più elementare istruzione.
L’inventore più fertile che sia mai esistito è debitore per la maggior parte delle sue scoperte
all’insegnamento altrui, e quello che di proprio avrà aggiunto al patrimonio comune già
preesistente costituirà solo una porzione infinitesimale se rapportato a ciò che ereditò.

Credersi indipendenti dall’insegnamento altrui è tanto sciocco quanto credersi indi-
pendenti dall’atmosfera che ci circonda. Giustamente i teologi romani dicono che sarebbe
un’assurdità quella di immaginare che uno possa ricavare il retto sistema di fede dalla sola
Bibbia, senza alcuna informazione dall’esterno. Solo che si legga una traduzione della
Bibbia si è già dipendenti da chi quella traduzione redasse. E la selezione dei libri che oggi
compongono il sacro volume fu indubbiamente opera di altri. Il rispetto stesso che nutriamo
per il contenuto della Bibbia ci fu inculcato dall’infanzia e non possiamo negare che la
nostra lettura della Bibbia avviene alla luce di un’educazione ricevuta in gioventù. Questo
spiega come i membri di tante diverse sette religiose trovino ognuno nella Bibbia quelle
dottrine che sono stati influenzati a cercarvi.
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In ogni campo quindi non possiamo fare a meno d’insegnanti; ma questo significa forse
che essi sono infallibili? Convengo che a volte è necessario che così vengano considerati
i maestri, specialmente per gli ignoranti e i giovanissimi. Si racconta del prof. Busby che,
quando il re Carlo II venne a far visita alla Westminster School, se ne rimase a capo coperto
nonostante che il sovrano si fosse tolto il cappello; egli spiegava poi al re che aveva dovuto
agire in quel modo per non perdere l’autorità sugli allievi, i quali dovevano credere che
non vi fosse nel regno alcuno maggiore di lui.

I ragazzi non rispetterebbero certamente un maestro che ritenessero fallibile, e questa
attitudine mentale è sommamente giovevole al loro progresso. Quando la conoscenza è
limitata, occorre essere ricettivi piuttosto che critici; o meglio, quando uno cercherà di
essere critico non potrà essere doverosamente ricettivo. Un giovane ai primissimi contatti
con l’istruzione farà progressi giganteschi quando troverà un maestro in cui riporre la
fiducia, perché potrà accettare docilmente tutti gli insegnamenti che gli verranno impartiti.
Sapete bene però che questa specie d’infallibilità non è reale, ma solo temporanea e relativa;
uno studente ormai avanzato non rispetterà troppo l’insegnante che asserisse di non
commettere errori.

Tra giocatori di scacchi è di prammatica offrire una torre di vantaggio al giocatore che
sostiene di non aver mai conosciuto sconfitte. Il fatto è che l’illusione dell’invincibilità
trova posto solo nella mente di chi non ha mai affrontato un forte avversario. Parimenti,
l’illusione dell’infallibilità trova posto solo nella mente di chi è abituato a trattare sempre
con gli inferiori, senza mai permettere che una critica indipendente esamini le sue opinioni.
Quanto detto per gli individui si può ripetere per le chiese; una Chiesa infallibile non è una
chiesa che non commette mai errori, ma una chiesa che i propri errori non li riconosce né
li corregge.

Per l’insegnamento delle scienze secolari le università hanno una funzione per molti
aspetti simile a quella che la Chiesa è chiamata per divino volere a esercitare nella
comunicazione della scienza religiosa. Se dicessi, ad esempio, che l’istruzione universitaria
sulla matematica e sulla fisica è un insegnamento fallibile, suppongo che nessuno di voi
mi sospetterebbe di ingratitudine o di avversione per una materia che potei conoscere solo
tramite quell’insegnamento. E neppure pensereste che io stia esortando gli studenti ad
accoglierlo con esitazione e diffidenza. Non posso, però, fare assolutamente a meno di
ripetere che l’insegnamento universitario può a volte contenere degli errori ed è quindi
passibile di revisioni e correzioni.

Posso fornire una prova citandovi un particolare della scienza astronomica che è stato
recentemente corretto, ma al tempo della mia gioventù pareva ineccepibile. Quando veniva
insegnata la teoria planetaria si soleva dare una dimostrazione che io accettai come
conclusiva, e cioè che i mutamenti causati nelle orbite dei pianeti dalla loro mutua azione
erano tutti a carattere periodico e non avrebbero mai potuto rovesciare la stabilità del
sistema. Oggi si sostiene proprio l’opposto e si dichiara che il sistema solare non è costruito
per una durata eterna. Nessuno comunque potrebbe asserire che l’insegnamento universitario
era infallibile quando in astronomia veniva insegnato il sistema tolemaico. Sarebbe però
falso dire che quell’insegnamento fosse di poco valore; il grande Newton non avrebbe
fatto alcuna scoperta se non avesse seguìto l’insegnamento impartitogli dalla sua università.

Non abbiamo dunque alcun diritto di sostenere che le leggi le quali regolano la
comunicazione della scienza religiosa siano del tutto diverse da quelle che regolano la
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comunicazione di ogni altra specie di scienza. In tutti i campi del sapere va asserita la
necessità dell’umano insegnamento, aggiungendo che chi non accondiscende ad apprendere
deve accontentarsi di restare ignorante. Va anche detto che lo studente deve ricevere con
deferenza e sottomissione ciò che gli viene insegnato.

Con tutto ciò non ci sogneremo mai di dire che i maestri sono infallibili, anzi preciseremo
che lo studente deve arrivare a un punto in cui non dipenderà più oltre dalla semplice
testimonianza fornitagli dal maestro ma acquisterà propria competenza che gli permetterà
di esprimere un giudizio indipendente sulla verità delle affermazioni ricevute.

I progressi che si sono avuti nella metafisica, nell’economia politica e nelle altre scienze
non sono dovuti a persone che hanno fatto tutto da sé senza l’aiuto di altri, bensì a persone
che, dopo essere state doverosamente insegnate sulle posizioni preesistenti, hanno potuto,
mediante il loro proprio pensiero e studio, correggere gli errori dei predecessori.

Tutto il progresso della razza umana è infatti dovuto a due cose: l’insegnamento umano
e l’insegnamento che si sottopone a correzioni. Se non ci fosse insegnamento non potremmo
avere progresso, perché ogni generazione sarebbe costretta a cominciare dallo stesso punto
dove iniziò la generazione precedente, e non c’è motivo di credere che una debba avere
più successo dell’altra. Ora, invece, avviene che una generazione, cominciando dove la
precedente terminò, dopo aver corretto, se il caso pretende così, gli eventuali errori che si
sono avuti nel passato, compie il suo corso aprendo nuove porte a miglioramenti che la
generazione successiva non potrà non produrre. A questo punto non dovrebbe essere difficile
venire a un accomodamento, e cioè che non c’è grande differenza tra i sistemi che Dio ha
scelto perché l’uomo acquisisse la conoscenza della scienza religiosa e di quella secolare.
D’altro canto, lo scopo e la perfezione dell’insegnamento della Chiesa, che fu il metodo
della vecchia scuola teologica romana, vengono a trovarsi messi completamente al bando
con la recente teoria evoluzionista, che oggi è di moda. Questa teoria ammette che
l’insegnamento della Chiesa era imperfetto e incompleto e, sebbene sia troppo gentile
chiamarlo errato, pure la linea di demarcazione tra errore e imperfezione è sottile e difficile
a tracciarsi, come potrei facilmente dimostrare con alcuni esempi, se non mi conducessero
troppo lontanto dallo schema che mi sono prefisso di seguire.

Per conto nostro, nulla ci vieta di riconoscere che Dio non intendeva, nelle cose religiose
e anche in quelle profane, dispensarci dall’altrui insegnamento. Escludiamo pertanto che
Dio abbia voluto che l’uomo apprendesse la verità dalla sola Bibbia senza aiuti dall’esterno.
E confessiamo di aver bisogno non solo della Bibbia, ma anche di un’umana istruzione
fuori della Bibbia. Questo bisogno, noi aggiungiamo, fu anche previsto e risolto dal
fondatore del cristianesimo il quale riunì in comunità i suoi seguaci affinché ognuno potesse
servirsi dell’altro per la conoscenza e l’edificazione della loro santissima fede. Oltre a
questo, stabilì speciali classi di persone il cui principale dovere fosse d’insegnare e
d’imprimere nella mente degli ascoltatori le grandi verità di fede. Nell’istituire la Chiesa,
Cristo provvide all’istruzione di coloro che, o per giovinezza o per mancanza di tempo e di
doti, si sarebbero trovati impossibilitati a studiare da soli la sua Parola.

Giunti a questo punto è utile ricordarvi quale assortimento di topiche i cattolici romani
abbiano messo in vetrina per dimostrare che Cristo intendeva che apprendessimo la verità
non dalla Bibbia, bensì dalla Chiesa. I primi cristiani, essi dicono, non appresero la loro
fede dai libri perché chiese fiorentissime esistevano prima ancora che un solo libro del
Nuovo Testamento fosse stato scritto.
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Venivano istruiti dalla viva voce degli apostoli, dei predicatori e degli evangelisti. Da
allora migliaia e migliaia di persone pie sono salite in cielo nella più completa ignoranza
della Bibbia, in quanto i libri sacri, prima che fosse inventata la stampa, erano rari e non
comune era la possibilità di leggerli.

Perfino ai nostri giorni gli analfabeti non si contano, eppure nessuno si sentirebbe di
affermare che gli ignoranti della sapienza di questo secolo non possano venire in possesso
della sapienza che rende savi a salvezza. Ebbene, costoro hanno appreso la fede dalla
Chiesa, non già dalla Bibbia. Quando uno che sappia leggere si trova a scorrere le sacre
pagine, si rende immediatamente conto che non è un libro adatto a insegnare la verità a chi
l’ignora.

Gli scrittori neotestamentari si rivolgevano a persone che avevano precedentemente
ricevuto un ammaestramento orale ed è perciò da presupporre che chi legge abbia già una
conoscenza delle dottrine cristiane.

La Bibbia inoltre non presenta una trattazione sistematica di dottrine, e non dà affatto
esempi di istruzione catechetica quale veniva impartita ai primi convertiti. Vi sono dottrine
importanti la cui prova, se è nella Bibbia, non si trova in superficie, ma va acquisita solo
dopo un profondo studio; e in qualche caso c’è da dubitare che si sarebbe potuto ottenere
qualcosa se la Chiesa non ne avesse indicata la direzione.

A tutte queste obiezioni (e alle molte altre simili che si potrebbero aggiungere) troverebbe
davvero difficile rispondere uno il quale credesse che fu parte del piano divino di renderci
indipendenti dall’aiuto dei fratelli per ciò che concerne l’apprendimento della religione di
Cristo. Non è così per noi, invece, perché è con gioia che riconosciamo che il Signore ha
previsto il nostro bisogno di un’umana istruzione e a ciò ha provveduto mediante
l’istituzione della sua Chiesa, il cui precipuo dovere è quello di preservare la verità e di
proclamarla al mondo. Non ho bisogno di dire quanto bene questo dovere sia stato svolto,
quanto pienamente la Chiesa abbia provveduto, coi suoi formulari e con l’opera dei suoi
ministri, all’istruzione di chi per negligenza o per incapacità non avrebbe potuto altrimenti
venirne a conoscenza. L’analfabeta può conoscere, mediante la Chiesa, le verità che lo
rendono savio a salvezza; il negligente se le vede continuamente esposte e perfino l’erudito
può trovare uno studio della Parola di Dio a un livello più elevato di quello che potrebbe
desiderare. Fin dall’origine, l’opera che la Chiesa ha effettuato per proclamare la verità è
stata tale che le parole “colonna e base della verità” non sono troppo forti per esprimere i
servigi che ha resi. Essa ha preservato le Scritture, rendendo testimonianza alla loro autorità;
ha costretto i fedeli, mediante la pubblica lettura, a familiarizzarsi con esse; ha incorporato,
infine, alcune delle piu importanti dottrine bibliche in riassunti che ha poi insegnato ai
fedeli. Perfino quando il suo insegnamento era intasato di errori ha conservato i mezzi di
correzione. Con la Riforma non si ebbe alcuna nuova rivelazione della verità divina, ma fu
solo per mezzo della Bibbia, che la Chiesa mai aveva cessato di onorare, per mezzo del
clero regolare e mediante un ritorno alle lezioni insegnate dai più eminenti dottori dei
primi secoli, che la Riforma poté effettuarsi.

Non esito a riconoscere i servigi che la Chiesa ha resi nell’interpretazione della Scrittura.
Nel caso della Bibbia non dobbiamo esitare a concedere ciò che concederemmo nel caso
di ogni autore profano. Se il nostro studio dovesse riguardare un qualsiasi scrittore classico,
è più probabile che giungeremmo a conclusioni sorprendenti per la loro novità anziché
considerevoli per la loro correttezza, quando ad interpretare il pensiero fosse un critico
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che senza la minima sobrietà di giudizio ritenesse inutile esaminare anche le opinioni dei
critici e degli studiosi che lo hanno preceduto. Oppure, se il nostro studio riguardasse le
opinioni di un filosofo pagano, non ci rifiuteremmo di esaminare quale opinione si siano
fatta di lui i suoi discepoli, la scuola che egli stesso fondò. Non che la loro tradizione sia
un’autorità più degna di fiducia delle asserzioni del filosofo stesso, sebbene sia supponibile
che una successione di uomini di pensiero aggiungerà fatalmente qualcosa a quanto in
origine loro affidato; eppure non sarebbe giusto rifiutare l’esame delle tradizioni della
scuola che si venne a formare dopo la scomparsa del fondatore. L’esame attento però è
cosa del tutto diversa dalla cieca acquiescenza.

Così, pur facendo ogni concessione all’autorità della Chiesa e ai servigi da essa resi,
siamo ancora lungi dall’insegnare la sua infallibilità. Un orologio da torre è di grande
utilità nell’indicare pubblicamente l’ora esatta, specialmente per quelli che raramente fanno
uso delle proprie possibilità di ricercare la correttezza del tempo. Eppure è chiaro che
nulla vi sarebbe di male se uno che riconosce la grande utilità di quell’orologio per tutta la
zona facesse anche presente che potrebbero verificarsi guasti nel meccanismo e, di
conseguenza, consigliasse un regolare controllo, magari mediante la meridiana che riceve
la sua luce dal cielo. Così pure nel nostro caso, sarebbe indelicato farci passare come
denigratori solo perché consigliamo la rimozione di un errore che per altrui trascuratezza
s’è protratto e ingrandito col tempo.

Sostengo insomma che l’ufficio della Chiesa è quello d’insegnare, ma che è anche suo
dovere di espletarlo non soltanto con semplici asserzioni, ma facendo a queste seguire
anche le dovute dimostrazioni. Inoltre, come è dovere di ogni cristiano ricevere con tutta
deferenza l’insegnamento della Chiesa, è anche suo dovere di non accettare passivamente
ciò che gli viene insegnato, ma sincerarsi della validità di ogni dichiarazione.

Dissi in una precedente lezione che la vera analogia riguardante la relazione che intercorre
tra un insegnante spirituale e i suoi fedeli non è quella che passa tra medico e pazienti,
bensì quella che passa tra un docente di medicina e i suoi studenti. Un esempio abbastanza
semplice servirà a mostrare che proprio quest’ultima era la veduta praticamente assunta
dai primitivi Padri. Noi non vediamo mai un capitano di una nave andare tra i passeggeri
a implorarli di esaminare le mappe affinché si sincerino personalmente della rotta che
stanno seguendo. Un medico non si mette a esortare i suoi pazienti perché studino il loro
male dai libri di medicina; anzi, si offenderebbe se li vedesse così indaffarati. Lo vediamo,
invece, pretendere la loro più assoluta passività e l’obbedienza alle sue prescrizioni.
Un’esortazione all’indagine la vedrete fare da un professore agli studenti che studiano
medicina. Egli esporrà loro francamente le ragioni che lo hanno spinto a quel determinato
trattamento e non chiederà loro di accontentarsi della sua parola di professore, ma li
consiglierà a consultare le opere dei maggiori Autori che di quel male furono appassionati
studiosi. In maniera analoga, i rettori di una Chiesa che si dichiara infallibile dovrebbero
insegnare le verità ai fedeli senza però esortarli ad esaminare le basi su cui quelle dottrine
furono stabilite.

Se infatti la Chiesa fosse infallibile sarebbe arduo capire i motivi che mossero Dio a
darci la Bibbia. Questa non sarebbe d’alcun aiuto a rendere l’uomo savio a salvezza poiché
la stessa cosa si suppone venga fatta dalla Chiesa. Al contrario, la Bibbia può essere usata
dagli ignoranti e dagli instabili a loro propria perdizione. Un cristiano che leggesse
privatamente la Bibbia e ne traesse un’interpretazione identica a quella data dalla Chiesa,
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non si troverà meglio di quanto si sarebbe trovato se non l’avesse letta affatto e si fosse
accontentato dell’insegnamento della Chiesa; mentre se ne dovesse trarre un’interpretazione
opposta a quella della Chiesa (e se la Chiesa fosse infallibile la sua interpretazione sarebbe
la giusta, mentre ogni altra sarebbe errata), allora verrebbe a trovarsi profondamente
danneggiato da chi gli permise di consultare la Bibbia. Se la Chiesa dunque fosse infallibile,
la lettura della Bibbia sarebbe un pericolo anziché un beneficio. Ecco perché nei nostri
giorni la Chiesa di Roma ha scoraggiato la lettura delle Scritture da parte dei fedeli; e, se la
sua teoria fosse giusta, avrebbe agito con saggezza e opportunamente. Ma io dico che
questa teoria è solo moderna, non essendo stata conosciuta dai primi cristiani, poiché i
Padri primitivi non avevano tale scrupolo, anzi incessantemente consigliavano il libero
esame della Parola di Dio alle congregazioni del loro tempo.

Citerò, come esempio, un solo Padre, S.Crisostomo; non c’è alcuna partigianeria nell’aver
io scelto proprio lui e non altri. Motivo principale è l’eloquenza e il vigore di questo Padre,
poiché gli stessi suoi sentimenti, sebbene espressi in forma meno forte, potrete trovarli in
ogni Padre primitivo. Quello che citerò avrà un duplice scopo, di provare il punto in esame
- dimostrare cioè che a quel tempo gli insegnanti cristiani non esortavano i fedeli a seguire
l’autorità di una chiesa infallibile, ma li scongiuravano ad accettare i loro insegnamenti
soltanto se reperibili nelle Sacre Scritture - e anche di preparare il tracciato al prossimo
punto della controversia, vale a dire che le fonti di prova erano esclusivamente le Scritture.

Da una prima ispezione delle opere di Crisostomo si vedrà che esse venivano composte
per persone abituate a meditare la Bibbia. La maggior parte sono riassunti dei suoi sermoni
e, in genere, non si tratta del tipo di sermoni di cui abbiamo oggi così eccellenti esempi
(esposizioni di dottrine o esortazioni a vivere santamente, con un versetto della Scrittura a
mo’ di testo), ma schemi sistematici della Scrittura stessa. Il predicatore prendeva un libro
della Bibbia e lo commentava, versetto per versetto. Questo genere di predicazione non
avrebbe alcun interesse se non si potesse seguire con la Bibbia alla mano. E proprio così
avveniva ai tempi di Crisostomo. Esposizioni simili si trovano nelle opere di molti tra i più
eminenti Padri, sia latini sia greci. Per dire il vero, nel caso dei Padri latini, non è necessaria
una laboriosa dimostrazione per provare che la chiesa di allora, lungi dall’impedire lo
studio delle Scritture, le metteva in mano alle persone incoraggiandone la lettura. L’esistenza
stessa di una versione latina eseguita alla prima metà del secondo secolo è indice sufficiente
della necessità di rendere più pubblica la lettura della Bibbia. A pro di chi, infatti, fu fatta
la traduzione? Non per i bene educati poiché ogni romano di distinzione doveva conoscere
il greco. Sarebbe stato difficile trovare a quel tempo un gentiluomo romano che ignorasse
il greco, quanto sarebbe oggi difficile trovare un gentiluomo inglese che ignori il latino o
il francese. La Bibbia fu tradotta in latino perché la chiesa latina, in quei giorni, desiderava
che non solo i ricchi e i colti ma anche i membri più poveri e ignoranti potessero accedere
agli oracoli della verità e consultarli a giovamento delle anime loro.

E ora passo a dimostrare che la chiesa primitiva non solo permetteva alla gente la
verifica del suo insegnamento, ma sollecitava l’uso delle Scritture come un dovere che
sarebbe stato ingiustificabile trascurare. Potrebbe venirvi sùbito da pensare che quelle
persone avevano una scusa che oggi non hanno i cristiani attuali. Pensereste che prima
dell’invenzione della stampa i manoscritti fossero rari e costosi e quindi difficilmente
attuabile la lettura della Bibbia da parte dei cristiani più semplici. Ma quando sentirete
come Crisostomo affronta questa scusa noterete che, in questo caso come nella maggior



Pag. 76 LA FUNZIONE ISTRUTTIVA DELLA CHIESA Lezione VII

parte degli altri casi, le richieste giustificavano la tiratura e che, quando la Bibbia era
apprezzata, se ne potevano ottenere copie senza irragionevoli sacrifici.

Fu solo quando si cessò di studiare le Scritture che i manoscritti divennero rari, costosi,
e quindi inaccessibili.

Parlando delle scuse addotte per non leggere la Bibbia, Crisostomo dice1: «C’è un’altra
scusa addotta da persone di simile indolente disposizione mentale, del tutto infondata, e
cioè che essi non hanno una Bibbia. Ora, per quanto concerne il ricco, sarebbe affatto
ridicolo spendere parole intorno a tale pretesto. Siccome credo che molti nostri fratelli
poveri siano abituati a servirsene, vorrei porre loro una domanda: Non ha ognuno di essi
acquistato una perfetta e completa attrezzatura per i loro mestieri? Anche se la fame li
affligge e la povertà li tortura, preferiscono sopportare ogni sacrificio piuttosto che privarsi
di uno qualunque dei loro ferri e venderli per vivere col ricavato. Molti hanno preferito
ricorrere a prestiti per sfamare le proprie famiglie anziché privarsi del più piccolo utensile.
E tutto ciò è naturale, poiché sanno che, privandosene, si priverebbero di ogni mezzo per
vivere. Ora, proprio come i ferri del loro mestiere sono il martello o l’incudine o le tenaglie,
i ferri della nostra professione sono esattamente i libri degli apostoli e dei profeti e tutte le
Scritture composte per divina ispirazione e veramente profittevoli. Come loro con gli attrezzi
modellano qualunque vaso hanno in mano, così noi con i nostri lavoriamo per le nostre
anime, correggendo ciò che è guasto e riparando ciò ch’è logoro. Non è dunque vergognoso
che voi, quando si tratta dei ferri di questo mondo, non adducete alcuna scusa di povertà
e vi prodigate perché nulla abbia a privarvene in questa vita, mentre non fate la stessa
cosa per gli altri strumenti coi quali possono raccogliersi benefici ineffabili?».

«In ogni modo — egli continua — il più povero di voi non resterà ignorante del contenuto
delle Scritture se attenderà alla costante lettura di esse che qui si svolge. E non dite che è
impossibile. E se lo fosse, vi dirò io il perché. È perché molti di voi non attendono alla
lettura che qui vien fatta; voi venite per formalismo e poi ve ne correte a casa. E quelli che
rimangono non sono molto migliori di quelli che se ne vanno, rimanendo tra noi presenti
solo fisicamente, ma assenti nello spirito».

Ma c’è un’altra ragione che oggi i cattolici romani adducono per impedire l’uso popolare
delle Scritture, e cioè che esse sarebbero troppo difficili per gli ignoranti. Sentite invece
come Crisostomo affrontava tale pretesto, che esisteva evidentemente anche al suo tempo.

«È impossibile che voi siate così ignoranti in ogni cosa. Fu proprio per questa ragione
che la grazia dello Spirito Santo volle che pubblicani e pescatori, fabbricanti di tende e
pastori, ignoranti e illetterati fossero i compositori di questi libri, di modo che nessuno
potesse ricorrere a questa scusa. Ma Egli volle così affinché le cose allora dette potessero
risultare comprensibili a tutti, che anche il meccanico e lo schiavo e la vedova e il più
ignorante di questo mondo potessero tutti trarne profitto e beneficio. E non fu per
vanagloria, come i pagani, ma per la salvezza degli ascoltatori, che quegli autori furono
dignificati della grazia dello Spirito Santo perché componessero questi scritti. Perché i
filosofi pagani, non cercando il benessere comune ma la propria gloria, se mai dissero
qualcosa di utile, la dissero in forma oscura, come d’altronde essi stessi erano ottenebrati.
Gli apostoli e i profeti, invece, fecero proprio l’opposto; infatti, ciò che da essi procedeva

1 Nel seguente estratto io combino assieme quello che Crisostomo dice in due dioversi sermoni che trattano però lo
stesso argomento, cioè S. Giov. Omelia 10, vol. VIII, e De Laz. Concio, vol. 1.
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lo esposero in forma piana e semplice a tutti, quasi fossero maestri elementari, di modo
che ogni persona potesse, anche da sola, mediante la semplice lettura, apprendere il senso
di quanto veniva detto.

«E chi è colui che non possa chiaramente comprendere il contenuto dei vangeli? Chi,
udendo “Beati i mansueti”, “Beati i puri di cuore”  ecc. ha bisogno di un maestro per
capire uno qualunque di questi detti? E quanto alla narrazione dei miracoli e delle opere
potenti e dei fatti storici, non sono forse tutte cose chiare e intellegibili da chiunque? Il
vostro è solo un pretesto, una scusa e un paravento alla vostra pigrizia.

«Dite di non capire il contenuto; e quando mai sarete in grado di capirlo, se non lo
studiate? Prendete il libro in mano, leggete l’intera storia e quando vi sarete assicurata la
conoscenza di ciò ch’è semplice, passate a ciò ch’è oscuro e duro, ma più e più volte. E se
non potete afferrarne il senso con una lettura costante, rivolgetevi a un maestro, notificategli
le vostre difficoltà, mostrategli un grande interesse per la cosa; quando Dio vi vedrà così
ansiosi, non deluderà la vostra diligenza e il vostro zelo; e anche se nessun uomo volesse
insegnarvi quello che cercate, sarà di certo Lui a rivelarvelo.

«Ricordatevi dell’eunuco della regina etiope, il quale, sebbene barbaro di nascita e
oberato di molti pensieri, anche se circondato da cose che richiamavano la sua incessante
attenzione, leggeva sul suo carro. Ed era perdippiù incapace di capire ciò che stava
leggendo. Se quello mostrò tanta diligenza durante il viaggio, potete figurarvi cosa fosse
solito fare quando se ne stava in casa. Se non permetteva che il tempo del viaggio passasse
senza che leggesse, quanto maggiormente doveva attendervi quando si trovava seduto in
casa? Se non sospendeva la lettura neppure quando nulla ne capiva, non avrebbe avuto
ragione di farlo quando capiva. Infatti, a comprovare che egli non capiva il brano che
stava leggendo, sentite cosa gli disse Filippo: “Comprendi tu le cose che leggi?” E quello,
udito ciò, non arrossì né si sentì imbarazzato, ma riconobbe la propria ignoranza, dicendo:
“Come lo potrei se nessuno mi guida?” Se rimaneva occupato nella lettura quando non
aveva chi lo guidasse, si meritava che Dio lo facesse incontrare con un maestro.

«Ma ora qui non abbiamo alcun Filippo. Lo Spirito che guidava Filippo è però qui.
Amatissimi, non scherziamo con la salvezza! Tutte queste cose furono scritte per
ammonizione di noi che siamo agli ultimi tempi. Grande contro il peccato è la sicurezza
che ci deriva dalla lettura della Scrittura. Grande è il precipizio e profondo l’abisso che si
apre dinanzi all’ignoranza delle Scritture. L’essere ignoranti delle leggi divine è un vero
abbandono della salvezza. Ed è questa ignoranza che ha causato eresie, che ha spinto al
libertinaggio, che ha capovolto ogni cosa, perché è impossibile non trarre profitto quando
costantemente si gusta l’intelligente lettura delle cose divine».

Forse a qualcuno questa sembrerà una buona predica protestante, e credo anche che
sarete curiosi di sapere cosa i cattolici romani hanno da dire in risposta. Ebbene, dicono
che Crisostomo si limitava a raccomandare «l’uso ascetico» delle Scritture, come essi lo
chiamano, o, come diremmo noi, l’uso per una pratica edificazione della vita cristiana.

Non esito minimamente ad ammettere che era questo l’oggetto che Crisostomo aveva
principalmente di mira nella maggior parte dei suoi sermoni e anche di quelli che ho appeno
finito di leggere; anzi, aggiungerò che Crisostomo si sarebbe davvero dispiaciuto se i suoi
lettori avessero dato un significato diverso. Tutto ciò è però estraneo al nostro punto, se
cioè i Padri primitivi temevano che il popolo leggesse la Bibbia o, come infatti era, facevano
opera di incitamento perché tutti la leggessero.
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Supponete che la discussione vertesse su un soggetto non religioso; se, ad esempio,
fosse da prescriversi o meno il calomelano in determinate malattie e un dottore che ritiene
quell’uso fortemente pericoloso rimanesse indeciso per il fatto che alcune grandi personalità
mediche ne raccomandarono l’uso. Immaginate inoltre che gli venissero mostrate numerose
ricette dalle quali risultasse che quelli invariabilmente prescrivevano il calomelano; che
pensereste se quello così spiegasse la cosa: «Sì, essi hanno prescritto il calomelano, però
soltanto per le sue proprietà lassative; non intendevano assolutamente che la droga operasse
in altre direzioni»?!? È ovvio che se voi somministrate una droga non potrete impedire che
la gente stessa eserciti tutte le sue proprietà. Se voi lasciate che la gente legga la Bibbia,
non potrete impedire che rifletta sulle cose che legge.

Immaginate un cattolico romano che leggesse la Bibbia; come potete essere sicuri che
egli non arriverà ad osservare, o che altri glielo facciano osservare, che nella Bibbia ci
sono ventuno lettere apostoliche in cui non ricorre mai il nome di Maria, mentre invece
Pio IX non potrebbe scrivere una sola enciclica in cui il nome della Vergine non occupi un
posto preminente?

La Chiesa di Roma ha ottimi motivi per scoraggiare la lettura della Bibbia da parte del
popolo in quanto molti potrebbero rimanere turbati dal fatto che il sistema di fede presentato
nel Nuovo Testamento è decisamente dissimile dal sistema che vige nell’attuale Chiesa di
Roma2. La Chiesa primitiva non aveva tali timori. Essa mai cercò di insegnare alcunché di
estraneo alla Bibbia; in questo modo non temeva che la gente potesse scoprire contraddizioni
tra la Bibbia e l’insegnamento della Chiesa. Ora, non vorrei che le citazioni da me lette

2 Non mi sono preoccupato di presentare la prova formale dello scoraggiamento della lettura biblica da parte dell’attuale
Chiesa di Roma perché penso che, come ho già detto, sarebbe più che legittimo per essa seguire questa via se la sua
teoria fosse giusta. Ma dato che i suoi telogi sono spesso pronti a negare tale scoraggiamento, voglio farvi notare le
condizioni poste dalla Congregazione dell’Indice dei Libri Proibiti, regola IV, approvata da Pio IV, da cui si potrà vedere
come l’autorizzazione a leggere la Bibbia fosse un favore eccezionale accordato solo a persone che conoscessero il
vernacolo: «Poiché è per esperienza manifesto che se la Santa Bibbia in lingua volgare venisse dovunque e senza
distinzione permessa ne deriverebbe più male che bene, allora si senta il parere del vescovo o dell’inquisitore; e poi,
dopo aver consultato il parroco o il confessore, sian questi a concedere il permesso di leggere versioni della Scrittura,
eseguite da traduttori cattolici, a quelli che non possano riceverne nocumento alcuno, bensì incentivo alla fede e alla
pietà; la quale autorizzazione avvenga per iscritto. Ma chiunque presumerà di leggere queste versioni o di possederle
senza esserne autorizzato, non possa ricevere assoluzione dei peccati a meno che non abbia consegnato precedentemente
la Bibbia all’Ordinario» (Plain Reasons, di Littledale, p. 90, dove vengono esposti ulteriori atteggiamenti delle autorità
cattoliche romane riguardo a questo punto). Ma è inutile produrre documentazioni per chi conosce la ristrettissima
circolazione della Scrittura nei paesi cattolici romani, e perfino in questa nostra terra, dove i cattolici romani, di solito
informatissimi in ogni altro argomento, sono grettamente ignoranti sul piano biblico. Una lodevole iniziativa di un pio
cattolico romano, certo Henri Lasserre, per far conoscere la storia evangelica ai suoi concittadini ricevette dapprima
l’approvazione ecclesiastica, ma solo per un breve periodo, dopo di che gli venne ritirata. Non credo che vi sia chi voglia
mettere in dubbio ciò che Lasserre dichiarò, nella prefazione, sulla specie di familiarità che i cattolici romani hanno con
la Bibbia: «Il libro che Dio ha posto a fondamento della Chiesa - l’Evangelo - è in realtà letto molto di rado anche da
parte di quelli che fanno professione d’essere ferventi cattolici. Per la moltitudine dei fedeli, poi, è addirittura sconosciuto.
Interrogate, in proposito, i vostri vicini, i vostri amici, tutti coloro che formano il vostro ambiente; interrogate voi stessi,
cari lettori, e non tarderete a constatare, e forse non senza profonda meraviglia, che su cento persone che s’accostano ai
sacramenti spesso non ve n’è una sola che abbia aperto l’Evangelo se non per puro caso, e per leggere e meditare qua e
là qualche versetto isolato. La maggior parte dei fedeli conoscono del Libro divino solo qualche frammento, senza alcun
ordine logico e cronologico, che viene letto alla messa domenicale o in occasione delle feste; ed essi hanno ritenuto solo
quelle citazioni che più spesso delle altre accade di sentire sulle labbra di chi predica o nelle opere religiose. Non
crediamo minimamente di esagerare se diciamo che in media non ci sono tre fedeli per parrocchia che siano andati al di
là di questa vaga nozione». Lasserre dichiarò che il grande successo che in Francia aveva arriso al romanzo di Renan,
che pretendeva di essere una descrizione della vita di Cristo, si dovete soprattutto alla grande ignoranza della vita di
Gesù narrata dai Vangeli.
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avessero a farvi pensare che i Padri del quarto secolo erano come i protestanti inglesi del
secolo attuale. Credo fermamente che non tutte le loro opinioni erano rette. Ma citazioni
come quella che ho esposto ci mostrano che concordiamo con loro sui princìpi fondamentali.

Talvolta da uno stesso punto di partenza ci s’incammina in direzioni opposte, ma non
disperate. C’è sempre una speranza di accordo se ognuno rivede diligentemente il proprio
processo deduttivo che ha causato la divergenza. Le nostre conclusioni invece differiscono
da quelle della Chiesa di Roma perché partiamo da differenti princìpi e seguiamo un metodo
differente.

Tale differenza sarà il soggetto della prossima lezione.
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- VIII -

LE FONTI DI PROVA DELLA CHIESA

Una volta stabilito che la Chiesa deve fornire le prove delle sue dottrine, resta da vedere
quali fonti di prova siano da considerarsi ammissibili. Il nostro pensiero su tale argomento
fu riassunto, mi sembra, dal dott. Hawkins, Rettore di Oriel, nella formula: «La Chiesa per
insegnare, la Scrittura per provare».

La posizione della Chiesa d’Inghilterra risulta dal suo VI Articolo, laddove viene asserito
che «le Sacre Scritture contengono tutte le cose necessarie alla salvezza», di modo che ciò
che non può venire provato con la Bibbia non può considerarsi «articolo di fede», anche se
dovesse trattarsi di qualche verità. Questa professione di fede è infatti richiesta dalla nostra
Chiesa ad ogni ministro al momento della sua ordinazione. E questo principio non è espresso
nel solo Articolo VI, ma appare in tutti. Ogni dottrina che man mano viene affermata trova
la sua scaturigine nella Scrittura ed è normativa solo quando si accorda con essa. Le più
venerande delle tradizioni, i Credi, vengono definiti nell’Art. VIII «vincolanti» perché
armonici con la Bibbia. Ogni Chiesa particolare e ogni Concilio Generale della Chiesa,
sono considerati passibili di errore (Art. XIX-XXI) e le loro decisioni sono da ritenersi
normative soltanto quando si può dimostrare che poggiano sulla Scrittura. Negli Articoli
che hanno riferimento con la controversia si respingono, una dopo l’altra, moltissime dottrine
romane, considerate umane invenzioni perché innalzate su fondamenti del tutto estranei
alla Bibbia. Il VI Articolo non costituisce quindi una dottrina isolata; vuole solo stabilire il
metodo di principio che la nostra Chiesa impiega nell’asserire le sue dottrine.

Anche il Concilio di Trento, all’inizio dei suoi lavori, proclamò il proprio metodo di
principio, «affinché tutti possano capire in che ordine e merito si procede, e quali
testimonianze ed autorità esso principalmente intende usare per l’informazione della dottrina
e lo stabilimento della morale nella Chiesa». Il resto dei decreti di questo Concilio sono
facilmente accessibili a tutti e penso che ne siate già a conoscenza; mi limito perciò a
ricordare quale fu il principio sostenuto in quel Sinodo, che cioè la verità salvifica
comunicata da Cristo e dagli Apostoli è contenuta nei libri scritti e «nelle tradizioni non
scritte» e che uguale pietà e riverenza vanno rivolte sia ai libri della Bibbia che alle tradizioni.

La regola di fede, secondo Bellarmino, è la Parola di Dio; ma tale Parola può essere
scritta od orale.

Quando si dice «tradizione non scritta» non deve intendersi che essa mai fu scritta, ma
solo che non fu data per iscritto da coloro che per primi la proclamarono. Per i primi
cristiani la rivelazione evangelica era ugualmente normativa sia che venisse loro annunciata
dalla viva voce degli apostoli, sia dalle loro epistole; altrettanto va detto per le generazioni
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posteriori, essendo indifferente che la Parola di Dio pervenga da scritti o da trasmissioni
orali.

Di sfuggita posso rimarcare la trasparente fallacia di questo ragionamento così spesso
ripetuto. È ovvio che quando voi sapete che una data dottrina è Parola di Dio siete obbligati
ad accettarla indipendentemente da come essa vi giunge; ma il modo in cui viene trasmessa
potrebbe costituire una grande differenza, quando non foste certi che si tratti di Parola di
Dio. I primi cristiani che ricevevano le lettere autografe di Pietro e di Paolo erano altrettanto
sicuri di ricevere una comunicazione apostolica di quanto lo erano quelli che con le orecchie
li udivano predicare; forse questi lo erano più di quelli, è vero. Ma sarebbe perfettamente
sciocco arguire che, poiché le parole degli apostoli erano un mezzo migliore che non i libri
scritti, quello che oggi dopo diciotto secoli ci viene a dire Leone XIII, quando ci assicura
che tratta di una trasmissione apostolica conservatasi nella Chiesa, sia da accettarsi come
si accetta la tradizione scritta dei loro insegnamenti.

Tornando però al concetto della perfetta uguaglianza tra Scrittura e Tradizione quali
fonti di prova d’ogni dottrina, noteremo che di esso sono permeati tutti i decreti del Concilio
tridentino. Spessissimo si fa uso di citazioni bibliche a dimostrazione di dottrine, e ciò
viene fatto con gioia; quando però la Scrittura tace o si presenta oscura, allora si supplisce
con la Tradizione. Non rimane pertanto facile distinguere quanta scritturalità e quanta
tradizionalità esista in una prova addotta. E fu inevitabile che la dottrina degli Articoli
della Chiesa d’Inghilterra e la dottrina dei decreti del Concilio di Trento venissero a differire
fortemente, essendo diversi i procedimenti delle due parti; l’una considerando regola di
fede la sola Scrittura, l’altra ponendo la Tradizione su un piano di perfetta uguaglianza con
la Scrittura, anzi facendone un mezzo completamente indipendente di trasmissione divina
ed apostolica.

Ora il quesito che s’impone viene di solito espresso così: «Qual è la regola di fede,
Scrittura soltanto o Scrittura e Tradizione?». Ho però qualche obiezione da muovere a tale
espressione perché si viene a dimenticare un fattore molto importante e cioè che tale
questione è completamente subordinata a quella riguardante il giudice nelle controversie,
vale a dire l’infallibilità della Chiesa.

La posizione della Chiesa d’Inghilterra circa la sufficienza delle Scritture non trova la
minima corrispondenza nella Chiesa di Roma riguardo al binomio Scrittura-Tradizione.
La nostra Chiesa riconosce l’obbligo di provare le proprie asserzioni e dichiara che la
Scrittura è la fonte da cui sono tratte le prove. Essa dichiara, inoltre, che ciò che non è
necessario per la salvezza non è contenuto nella Scrittura, e di conseguenza non può
pretendere che i fedeli credano quello che non può dimostrarsi con la Bibbia. La fede di un
cattolico romano, invece, non si dirige al complesso Scrittura-Tradizione nella maniera
che avviene per un protestante quando questi dice di credere alla sola Scrittura; il cattolico
romano crede i due complessi di dottrine solo poggiando sull’autorità della Chiesa, e
ricorrerà alla tradizione solo quando si troverà a discutere con un protestante. La sua Chiesa,
infatti, pretende una fede sulla parola, senza scendere a dover fornire prove.

Quello che dice nei riguardi della Tradizione ha solo un significato negativo e cioè si
limita a suggerire l’idea che non si debbano rigettare le sue dottrine per il semplice fatto
che non si trovano nella Bibbia, poiché attinge ad altre sorgenti; ma sbagliereste
enormemente se pensaste che è disposta ad offrirvi qualche prova storica a dimostrazione
dell’origine apostolica di quelle dottrine che inutilmente venissero cercate nella Scrittura.
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Se mai dovesse condiscendere a fornire tali prove, sarà solo essa a giudicare se quelle che
dà sono prove o meno. Quando fornisce una documentazione scritturale, pretende di essere
la sola interprete della Scrittura ed arriva a pretendere la vostra fede, sulla sua parola, che
la dottrina di cui trattasi non solo è vera, ma anche che viene espressamente insegnata in
quel passo della Scrittura che vorrà allegare. Potete dunque vedere che la cosiddetta
dimostrazione scritturale non è un fondamento su cui la vostra fede possa poggiare, ma un
nuovo fardello che si depone sulla vostra fede. La stessa cosa avviene quando adduce la
Tradizione. Se asserisce di aver ricevuto una determinata dottrina per Tradizione, siete
tenuti a credere che quella dottrina è stata continuamente creduta nella Chiesa fin dal
principio, anche se a giustificare l’asserzione non esista la minima particella di evidenza
storica.

Nella stessa sessione del Concilio di Trento, che poneva la Tradizione al livello della
Scrittura, veniva anche inserito che nessuno, poggiando sulla propria intelligenza, dovesse
osare di torcere la Scrittura alle proprie voglie interpretandola contrariamente a quel senso
che è stato dato dalla Santa Madre Chiesa, a cui solo spetta di giudicare sul vero senso e
sulla retta interpretazione della Scrittura, o perfino contrariamente all’unanime consenso
dei Padri. Secondo ciò, il Credo di Pio IV richiedeva che si promettesse in questi termini:
«Io ammetto la Santa Scrittura secondo quel senso che è stato dato e viene dato dalla Santa
Madre Chiesa a cui spetta di giudicare del vero senso e della retta interpretazione delle
Scritture»; e inoltre: «neppure riceverò o interpreterò la Scrittura se non in armonia con
l’unanime consenso dei Padri». Quest’ultima clausola è una mostruosa distorsione delle
parole del Concilio di Trento e, se intesa letteralmente, consisterebbe nella promessa di
non interpretare affatto la Scrittura, dato che nella grandissima maggioranza dei casi in cui
è possibile diversità d’opinione si dovrebbe attendere fino al giorno del giudizio per trovare
l’unanime consenso dei Padri. Il Concilio Vaticano, ultimamente, per impedire che venisse
frainteso il significato del decreto tridentino, modificò quel Credo ripristinando l’espressione
originale.

Se date una scorsa ai decreti del Concilio di Trento noterete un’abbondanza di
illustrazioni sull’uso che la Chiesa ha fatto del potere d’interpretazione nel trovare prove
scritturali laddove con i soli poteri umani sarebbe stato impossibile. Così il decreto
concernente l’Estrema Unzione riprende le ben note parole dell’epistola di Giacomo e poi
aggiunge: «Con le quali parole (come la Chiesa ha appreso dalla tradizione apostolica)
l’apostolo insegna la materia, la forma, il ministro adatto e l’effetto del Sacramento. Perché
la Chiesa ha inteso che la materia è l’olio benedetto dal vescovo, che la forma è nelle
parole per istam unctionem... ecc. ecc.». Abbiamo qui un commentario di qualcosa che nel
testo Sacro non esiste; evidentemente con tale sistema può farsi dire alla Scrittura tutto ciò
che si vuole.

Non penso siano necessarie ulteriori prove per dimostrare la modernità della regola di
fede cattolico-romana; la complicatissima forma in cui viene espressa è più che sufficiente
a tal uopo. Rifacendomi al Milner che, dopo aver respinto le due regole di fede fallaci,
passò a spiegare la giusta regola, voglio ricordarvi quali parole adoperò: «la Parola di Dio
nella sua interezza, sia scritta nella Bibbia sia tramandata dagli Apostoli in una successione
continua nella Chiesa Cattolica, così com’è intesa e spiegata dalla Chiesa». Ed appresso,
in termini più chiari, disse: «Oltre la loro regola di fede, che è Scrittura e Tradizione, i
cattolici riconoscono un infallibile giudice di controversie, una guida sicura in tutte le
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materie pertinenti alla religione: la Chiesa». Ora, se i cristiani fossero stati consapevoli di
avere nella Chiesa una guida infallibile, non avrebbero detto nulla circa la Scrittura e la
Tradizione.

Questo ci servirà per tornare a ripetere che la relazione tra i maestri della Chiesa e i loro
fedeli non è quella che può intercorrere tra un legale e i suoi clienti o tra un medico e i suoi
pazienti. Un malato al quale si chiedesse quale cura segue per rimettersi, non risponde:
«Letteratura medica, come contenuta in questo e in quel libro, insieme alle istruzioni date
oralmente nelle scuole mediche di Dublino, il tutto secondo l’interpretazione che ne ha
data il Dott. Tal dei Tali».

Uno che debba affrontare un processo non ci viene a dire che si sente sicuro della
riuscita perché ha fiducia negli statuti in generale insieme alla legge ordinaria come accertata
dalle decisioni di molti giudici che si succedettero, il tutto secondo l’interpretazione data
dal tale avvocato.

In casi simili non ci sogniamo minimamente di indagare sulle capacità del legale o del
medico ai quali ci affidiamo, e neppure ci informiamo sulle sorgenti della loro competenza.
La stessa cosa per i cristiani; se questi avessero originalmente considerato la Chiesa come
una guida fallibile, non avrebbero mai parlato di Scrittura o di Tradizione. Sarebbe stato
sufficiente conoscere ciò che la Chiesa dichiarava; se poi questa derivasse la sua dottrina
dalla Scrittura o dalla Tradizione o a séguito di una diretta ispirazione, non li avrebbe
minimamente interessati. Ma la vera spiegazione del perché i polemisti romani presentano
la loro regola di fede in tale complicata forma va ricercata nel fatto che i cristiani
cominciarono prendendo a loro guida la Scrittura e poi quando sorsero pratiche per cui
non poteva invocarsi una giustificazione scritturale vi aggiunsero la tradizione che supplisse
al silenzio della Scrittura. Quando poi nessuna prova poteva derivarsi né dalla Scrittura né
dalla Tradizione, allora si cercò di far tacere ogni obiezione, ricorrendo all’autorità della
Chiesa. Purtuttavia non si ebbe il coraggio di far poggiare il sistema dottrinale solo su
quest’ultimo fondamento e così i nobili nomi di Scrittura e Storia furono aggiunti a quello
della Chiesa.

La teoria che fa della tradizione una norma di fede è però insostenibile se separata
dall’altra teoria dell’infallibilità della Chiesa; la prima infatti non è una norma a cui un
individuo possa far ricorso. Uno che volesse rivolgersi alla Scrittura come regola di fede
non troverebbe difficoltà, perché senza eccessivo lavorio comprenderebbe ciò che la Bibbia
dice sui diversi argomenti; e su molti argomenti il linguaggio biblico è comprensibilissimo.
Anche ammesso che possano esistere tradizioni apostoliche al di fuori della Scrittura,
rimarrebbe proprio impossibile reperirle. Se uno volesse mettersi a consultare gli scritti
dei Padri, i canoni dei Concili e i decreti dei papi, la notevole mole letteraria gli
sconsiglierebbe perfino di iniziare.

Il compito sarebbe irrealizzabile perfino ai nostri giorni. L’abate Migne, nel prospetto
della sua edizione dei Padri, annuncia a lettere cubitali d’aver composto, dalle innumerevoli
opere che formano la Tradizione Cattolica, «un’opera unica e mirabile, avendo dovuto
raccogliere il materiale da frammenti e innumerevoli piccole opere sparse qua e là e talune
inedite, ricavate da libri e manoscritti appartenenti a ogni età, luogo e linguaggio, e ora per
la prima volta riuniti in un’opera completa».

È certamente magnifico poter avere la tradizione cattolica in forma compatta e
compendiata. Ma qual è la consistenza di questa utilissima compilazione? I Padri latini
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formano una serie di 222 grossi volumi, i greci 167. E questo è solo ciò che riguarda i
Padri; se poi volete i procedimenti dei concili, i decreti dei Papi e tutto il resto, dovrete
farne ricerca altrove.

Quando però cercassimo negli scritti dei Padri le tradizioni apostoliche, non troveremmo
nulla che ci possa assicurare la loro origine apostolica. Non vi sono mezzi sicuri che ci
permettano di distinguere tradizioni vere da tradizioni false; nessuno dei Padri viene
singolarmente riconosciuto come una guida degna di fiducia, perché ognuno di essi ha
presentato vedute giuste e vedute errate.

Addizionando, dunque, la Tradizione alla Scrittura non si ottiene ancora nulla di
definitivo, perché occorre qualcuno che possa giudicare e distinguere le vere dalle false
tradizioni, qualcuno che però non possa errare; ed ecco l’infallibilità della Chiesa! Noterete
allora come sia improprio dire che la dottrina della Chiesa di Roma poggia su tradizioni
degne di fede. Non ci viene consentito di determinare storicamente le sue dottrine; anzi, il
suo insegnamento attuale viene addotto a documentazione di antiche tradizioni. Ogni frase
degli antichi scrittori che contrasti con tale pensiero viene considerata una falsa tradizione,
e la faccenda è chiusa!

Dopo aver dimostrato l’infondatezza della dottrina infallibilista, non ci sarebbe più
molto da dire riguardo alla tradizione. Una cosa però va ancora considerata; premesso che
la nostra Chiesa acconsente volentieri a fornire le prove della sua dottrina, stabilito
generalmente che il Nuovo Testamento è una fedele sorgente di informazione sugli inse-
gnamenti di Cristo e degli Apostoli, resta da chiedere se c’è qualche altra sorgente di fede
ugualmente attendibile.

A questo punto farò a meno di entrare in una discussione aprioristica sulla probabilità e
l’ammissibilità che Dio affidasse la conservazione di qualunque cosa necessaria alla salvezza
a un veicolo sì malsicuro e corruttibile quale può essere la tradizione. È pericoloso misurare
le azioni divine con concetti aprioristici. Eppure, la forza di questo ragionamento è sentita
dagli stessi cattolici romani, che non poggerebbero il loro sistema di fede su una sorgente
d’informazione così precaria se non supponessero di possedere nella Chiesa un mezzo di
rimozione di ogni precarietà, e ciò per il privilegio e l’istinto dell’infallibilità che le permette
una saggia discriminazione tra ciò che è vero e ciò che è falso. Ma quando il concetto
dell’infallibilità viene a cadere, è ovvio che la tradizione rimane col suo originale carattere
di precarietà.

Ripeto però che eviterò tali argomenti e non cercherò neppure di citare passi della
Scrittura che testimonino della sufficienza dei Sacri Scritti o che lascino pensare che
chiunque studia la Scrittura pregando lo Spirito di Dio di assisterlo non solo troverà
illuminazione ma anche salvezza. Tali passi non basterebbero a darci una logica vittoria
sui nostri oppositori. Noi non possiamo parlare troppo elevatamente di nessun libro della
Scrittura; nonostante il Vangelo di Giovanni proclami di contenere da solo tutte le cose
necessarie alla fede salvifica, non risolve il fatto che venissero scritti altri libri ispirati.
Molti dei testi addotti a dimostrare la sufficienza della Scrittura si riferiscono principalmente
al Vecchio Testamento e ciò sta a indicare che, nonostante l’eccellenza di quello, Dio volle
aggiungervi il Nuovo. Dimodoché, quando venisse citato qualcuno di questi passaggi,
potrebbero chiederci se il canone fosse già completo al tempo in cui quel brano fu scritto.
Altrimenti dovremmo dire che quel testo non prova la sufficienza della Scrittura e non
impedisce che Dio possa aver dato un’ulteriore rivelazione sia per iscritto sia per voce.
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Penso allora che invece di evitare questo fantasma della tradizione, così rivestito dai
cattolici romani al fine di terrorizzarci, sia meglio affrontarlo direttamente e fugarlo dopo
aver dimostrato che si tratta solo di uno spauracchio. Ci viene infatti detto che essi sono in
possesso di altre fonti di informazioni apostoliche prescindendo dai libri del Nuovo
Testamento. Bene, che queste prove vengano prodotte e che ci sia consentito di esaminarle!
A questo punto, posta la questione in tali termini, vedrete come l’appello alla tradizione da
parte cattolico romana si riduca tutto a questo pensiero: che ci sono dottrine insegnate
dalla Chiesa di Roma che non possono reperirsi nella Sacra Scrittura ma che non vengono
riconosciute né come nuove rivelazioni né come invenzioni. Ergo, Tradizione. Se andremo
però a vedere cosa questa tradizione storica dica su queste pretese dottrine apostoliche,
troveremo molto fumo e niente arrosto.

La tradizione, infatti, è qualcosa che dovrebbe risultare più pura e chiara man mano che
si va indietro nel tempo. La Chiesa potrà ricevere una nuova rivelazione, ma mai una
nuova tradizione. Da quanto Milner e altri hanno confessato sappiamo che la Chiesa di
Roma ancora fino a mezzo secolo fa non conosceva nulla di preciso, sia dalla Scrittura sia
dalla Tradizione, circa l’immacolata concezione di Maria. Non fu certo per tradizione che
la Chiesa raggiunse in séguito la certezza su tale dottrina. Analogamente, quando vediamo
che Agostino al quale veniva chiesto di dare un giudizio su una certa idea che prevedeva
sofferenze nell’aldilà a séguito dei peccati commessi rispondeva che l’idea non era da
scartare in quanto potrebbe benissimo essere così, ne deduciamo che al tempo di Agostino
non si credeva alla dottrina del Purgatorio, altrimenti la cosa non sarebbe andata oltre il
semplice «potrebbe essere»1. Non possiamo, infatti, concepire che se fosse esistita una
tradizione apostolica in merito a tale importante argomento, Agostino l’avrebbe ignorata.

Potrei adottare lo stesso ragionamento applicandolo a molte dottrine romane. Quando
mi si viene a dire che la Tradizione è una serie di anelli che risalgono fino al tempo degli
apostoli, senza interruzione, e poi trovo che non solo esistono interruzioni ma addirittura
il più completo silenzio per i primi quattro secoli, mi sembra logico che non si possano
chiamare «apostoliche» le dottrine che traggono le loro prime origini molti secoli dopo la
morte degli apostoli.

La Chiesa di Roma trova altamente conveniente il termine «tradizione» per spiegare
l’origine di quelle dottrine per le quali la Scrittura e la Storia tacciono in modo assoluto.
Quando accennavo al concetto del Bellarmino sulla Parola di Dio «non scritta», dissi che
non doveva intendersi che non fosse poi stata messa per iscritto in séguito, ma solo che
non fu scritta dai suoi primi annunciatori. Se però vi provate a chiedere a che epoca bisogna
risalire per trovare questa parte della Parola di Dio messa per iscritto dai Padri, vi si daranno
risposte confuse. Le autorità romane non vi garantiranno neppure che tutte le tradizioni
siano oggi allo stato scritto; e ciò lo fanno per ottimi motivi, perché una volta che
dichiarassero che la serie di questa tradizione è completa, non potrebbero più trovare motivi
per nuovi sviluppi.

Se mi si domandasse perché non ricorro alla Tradizione oltre che alla Scrittura,
risponderei che non trovo alcuna evidenza storica che attesti l’esistenza di tradizioni
attendibili. I cattolici romani puntualizzano: «Voi ricevete il Nuovo Testamento per l’autorità
della Tradizione; perché non ricevete anche le altre cose che provengono dalla medesima

1 De Civ. Dei, XXI, 26.
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autorità?». Risponderò che sono dispostissimo ad accettare tutto quello che pervenisse
sulla medesima autorità; pretendo però che mi si forniscano per le loro dottrine tradizionali
prove solide, del genere di quella che mi si dà per provarmi che i libri del Nuovo Testamento
sono stati scritti da apostoli o da loro collaboratori contemporanei. Allora accetterò anche
quelle dottrine.

Il fatto è che l’evidenza che mi permette di credere che l’epistola ai Galati fu scritta da
Paolo è molto maggiore di quella che si dà perché venga accettato che l’Eneide fu scritta
da Virgilio. Per ogni atto o parola di nostro Signore, che non siano contenuti nella Bibbia,
non esiste neppure quel tanto di evidenza che un editore di un giornale potrebbe richiedere
per pubblicare una notizia sulle sue colonne.

Quando infatti andiamo a cercare nella storia della Chiesa primitiva posteriore a quella
descritta negli Atti, troveremo molta confusione e soprattutto poca attendibilità. Nell’epoca
che immediatamente seguì quella apostolica troviamo pochi scrittori e ciò che oggi ci resta
delle loro composizioni non aggiunge proprio nulla a quello che il Nuovo Testamento ha
già rivelato. Più in qua nel tempo troveremo un aumento di notizie, ma anche una singolare
assenza di attendibili informazioni tradizionali. Questo vuoto lo spiego con la rapida
diffusione del Vangelo in nazioni distanti; lo spazio, infatti, è un ostacolo alla propagazione
di una tradizione altrettanto grande quanto quello costituito dal tempo. Sembra però che i
primi cristiani abbiano ricavato la conoscenza dei fatti storici del Vangelo soltanto dal
Nuovo Testamento, proprio come noi, ed essi pure debbono essersi trovati smarriti quando
sorgevano difficoltà che sarebbe logico attenderci risolvibili a mezzo di tradizioni.

Per dare qualche esempio, ci sembra strano che un fatto così poco probabile da venir
dimenticato, quale l’età di nostro Signore e la durata del suo ministerio, trovi dichiarazioni
così contrastanti nei primi scrittori cristiani dai quali sarebbe lecito attenderci una maggiore
possibilità di sapere le cose che non oggi, a tanta distanza di tempo. Clemente Alessandrino
calcola ad un solo anno la durata del ministerio di Cristo2; lo stesso calcolo viene fatto da
altri scrittori primitivi, forse a séguito dell’interpretazione letterale di Luca 4:19 («l’anno
accettevole del Signore»); Ireneo invece dichiarò (II, 22), basandosi non soltanto su Giovanni
8:57 ma anche su quello che andavano dicendo taluni che si dichiaravano diretti uditori
della predicazione di Giovanni, e cioè che nostro Signore passò per tutti gli stadi dell’umana
esistenza, dall’infanzia alla vecchiaia. Molte discordanze esistono anche su un argomento
che almeno la tradizione avrebbe dovuto conservare chiaro, la figura esteriore di nostro
Signore3.

Le opinioni contrastanti furono dovute non a una duplice testimonianza tradizionale,
ma a quell’immaginazione che ancora oggi permette le più diverse illazioni; da un lato
c’era chi interpretava letteralmente i due passaggi profetici di Isaia «non aveva forma né
bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare... tanto era disfatto
il suo sembiante sì da non parere più un uomo, e il suo aspetto sì da non parer più un
figliol d’uomo» (Isaia 53:2; 52:14); dall’altro, v’era chi cedeva a quel naturale sentimento
che ancora guida i pittori a dare ai lineamenti di nostro Signore quella grazia e quella
dignità di cui sono capaci. Esistono poi difficoltà nello stesso Nuovo Testamento sulle
quali la tradizione avrebbe dovuto far luce, come la doppia genealogia di S.Matteo e di

2 Strom. 1,21. Vedi anche V, 6. Clemente è seguìto da Origene (De Princ. IV, 5).
3 Su questo soggetto vedi l’interessante trattato annesso da Bigault al De Pulchritudine D. N. Jesu Christi di Cipriano.
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S.Luca; eppure nessuna informazione degna di rilievo ci giunge tradizionalmente4. E
nemmeno sembra che la tradizione abbia risolto una vertenza di una certa importanza qual
è quella della lingua originale del Vangelo di S.Matteo. Inoltre, alcune difficoltà avanzate
dalla critica testuale troverebbero facile soluzione se fossimo sicuri che vennero pubblicate
più edizioni dei vangeli, ma nessun scrittore è così autentico da conoscere qualcosa circa
la prima pubblicazione dei Vangeli. Potremmo produrre una mole di problemi di questo
genere. Erma pare che fosse conosciuto come un profeta a Roma e che il suo libro «Il
Pastore» venisse per un tempo ammesso alla pubblica meditazione in molte chiese; ebbene
in meno di mezzo secolo, nella stessa Roma si dimenticò chi questo Erma fosse, mentre in
altre chiese si facevano ipotesi disparate.

La Chiesa di Roma non dà neppure un unanime riconoscimento dei nomi e dell’ordine
dei suoi primi vescovi. L’epistola di Clemente guadagnò sùbito molta celebrità, ma quale
posto questo Clemente abbia avuto nella serie dei vescovi romani è ancora oggi oggetto di
discussione. Le annotazioni alle epistole Paoline non vanno oltre al quarto secolo e
potremmo pensare che Eutalio, al quale sono attribuite, vi abbia incorporate tutte le tradizioni
antiche che gli fu possibile raccogliere; eppure, queste annotazioni sono, in un paio di
casi, del tutto errate e in nessun caso degne della minima considerazione.

Nel terzo secolo sembra che gli uomini di cultura si siano trovati nelle condizioni in cui
ci troviamo noi oggi, quando si trattava di ammettere la tradizione prevalente che vedeva
in Paolo l’Autore dell’epistola agli Ebrei, nonostante l’assenza dell’autografo e la differenza
di stile. Sembra che abbiano cercato di risolvere la questione facendo sagaci congetture,
ma senza alcuna testimonianza storica.

La curiosità dei cristiani richiese maggiori informazioni sulle parole e le azioni di Nostro
Signore non contenute nel Nuovo Testamento; questa curiosità cercarono di soddisfarla i
compilatori dei vangeli apocrifi. Alcuni di essi erano veramente antichi e, se ci fosse stato
qualche fatto addizionabile a quanto già si conosceva, l’avremmo saputo. Ma il carattere
spurio di questi vangeli appare manifesto dall’inverosimiglianza con i fatti genuini
neotestamentari; e non penso che ci sia oggi un solo uomo colto che dia il minimo credito
alle leggende in quelli contenute.

Non c’è frase di Nostro Signore, fuori del Nuovo Testamento, per cui ci sia una
testimonianza rispettabile.

Quando allora ci viene chiesto perché mai non ci serviamo anche della Tradizione oltre
che della Scrittura, risponderemo che non riscontriamo una tradizione sufficientemente
attendibile, e ciò che abbiamo veduto di fallimento nelle pretese prove tradizionali ci
dimostra che Dio ben fece quando volle darci nella Scrittura la sorgente sicura per il
raggiungimento della verità cristiana. E diremo anche che siamo ben pronti a esaminare
ogni testimonianza non ispirata esattamente come facciamo per quelle ispirate. Se poi tale
possibilità esista o meno è una faccenda su cui torneremo in appresso.

4 All’inizio del terzo secolo, Africano cercò di raccogliere in Palestina le tradizioni su questo punto. Poche tradizioni
possono vantare un così forte merito di rispetto (ved. Routh, Rell. Soc. II, 228) ma io non penso che possano considerarsi
fedelissime.
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- IX -

LA REGOLA DI FEDE

Il tema da me svolto nella scorsa lezione viene di solito riassunto in questo interrogativo:
«Qual è la regola di fede? Scrittura soltanto, o Scrittura e Tradizione?». Tale quesito però
presenta alcune ambiguità sulle quali voglio richiamare la vostra attenzione. Prima di
tutto, l’espressione «regola di fede». Debbo ricordare che due o tre Padri tra i più antichi1

chiamavano «regula fidei» o «regula veritatis» una professione di fede pressoché identica
al nostro Credo Apostolico, che costituiva il patrimonio fideistico a cui i cristiani dovevano
attenersi.

La nostra Chiesa, nel suo VIII Articolo, non attribuisce ai Credi alcuna autorità indi-
pendente, ma li accetta solo in quanto possono provarsi con la Scrittura. Ciò logicamente
non significa che la Bibbia è la nostra unica fonte di informazioni per le verità stabilite nei
Credi. Personalmente penso che anche se qualche libro del Nuovo Testamento non fosse
mai stato scritto sarebbe ancora possibile conoscere che la dottrina per la cui attestazione
i primi assertori del cristianesimo rischiarono la vita, poggiava essenzialmente sul fatto
che il fondatore della loro religione era morto ed era stato seppellito ed era resuscitato al
terzo giorno. Nessuno che affermi la sufficienza della Scrittura troverà interesse a negare
che molte delle cose stabilite nella Bibbia possono venir provate con la storia anche
indipendentemente dalla Bibbia stessa. Né siamo granché interessati alla questione storica
se le dottrine contenute nella professione di fede che i convertiti dei primissimi anni della
Chiesa facevano all’atto del battesimo potessero essere conosciute prescindendo dalla
Scrittura.

È ovvio che anche se si provasse che i principali fatti della nostra fede, pur se contenuti
nella Bibbia, possono essere stati tramandati per uno o due secoli indipendentemente dalla
Bibbia, non si verrebbe affatto a provare che un numero di cose per le quali nessuna
documentazione biblica può venire addotta possano essere state tramandate per diciotto
secoli. Tuttavia, ho pensato fosse più semplice evitare ogni cavillo circa l’uso
dell’espressione «regola di fede» e cercare semplicemente di affrontare la questione di
fatto che ci sta a cuore: oltre alla Scrittura c’è qualche altra attendibile fonte di informazioni
relativamente all’insegnamento di Nostro Signore e dei suoi Apostoli?

Più importante è invece osservare l’ambiguità nella parola «tradizione». Bellarmino
divide la tradizione in divina, apostolica ed ecclesiastica. Le tradizioni divine sono ordinate
da Cristo stesso. Tali, ad esempio, egli dice, sono la materia e la forma dei sacramenti,

1 Ireneo, Haer. 1, IX, XXI; Tertulliano, De Praescr. 13, De Virg. veland. I, ecc.
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perche è certo che i sacramenti potevano venire istituiti solo da Cristo. Le tradizioni
apostoliche sono le cose insegnate o ordinate dagli Apostoli sotto la guida dello Spirito
Santo, e da essi affidate in trasmissione alla Chiesa.

È su queste due che esiste controversia con la Chiesa di Roma. Non c’è nulla che
giustifichi tale distinzione. Noi prontamente ci riconosceremo tenuti ad osservare qualunque
cosa possa venir provata di origine apostolica; e non pretenderemo che si stabilisca se gli
Apostoli stessero ripetendo qualcosa insegnato dalle labbra di Nostro Signore stesso durante
il suo ministerio terreno, oppure parlassero sotto la diretta ispirazione dello Spirito Santo.
In entrambi i casi il loro insegnamento sarebbe per noi ugualmente vincolante. La nostra
controversia riguarda invece un altro aspetto della questione, se cioè una qualche dottrina
non contenuta nella Scrittura possa venir proposta come necessaria alla salvezza, e se si
possano produrre prove soddisfacenti che tale dottrina fu insegnata dagli Apostoli.
Naturalmente c’è una gran parte di verità in cose che la Bibbia neppure accenna; soltanto,
noi diciamo che non è necessario alla salvezza credere a verità di questo genere.

Le tradizioni che Bellarmino pone al terzo posto sono di un genere completamente
diverso. Le tradizioni ecclesiastiche sono antiche usanze della Chiesa, le quali, sebbene
non istituite dal principio, hanno assunto per la loro vetustà forza di leggi ecclesiastiche
vere e proprie. Tali tradizioni, dice Bellarmino, sono l’osservanza della Pasqua e della
Settimana in Albis, l’uso di mescolare l’acqua al vino eucaristico, il segno della croce. Va
notato, a tal proposito, che sebbene nella comune controversia la Tradizione sia
comunemente contraria alla Scrittura, la parola tradizione non figura nel nostro VI Articolo,
che praticamente esclude le prime due specie di tradizioni, la divina e l’apostolica. L’unico
dei nostri articoli in cui appare la parola tradizione è il 34°, «delle tradizioni della Chiesa»,
dove è usata nel senso che Bellarmino chiama ecclesiastico. Circa quest’ultima, non
abbiamo controversia con la Chiesa di Roma tranne che per la questione della supremazia
romana.

Sebbene noi non permettiamo che si insegnino dottrine su un’autorità che non sia
scritturale, tale condizione non la richiediamo per l’istituzione di un rito o di una cerimonia.
Noi non crediamo che il Nuovo Testamento debba venir considerato un codice cerimoniale
e quindi pensiamo che ogni Chiesa sia libera di regolare tale materia secondo la migliore
convenienza che ritenga debba seguirsi per l’edificazione dei credenti, e di aggiornare tali
cerimonie alla più opportuna forma che il mutamento dei tempi e dei costumi consiglia,
sempre però badando che nulla vi sia di contrario alla Parola di Dio.

Su questo c’è poco spazio per controversie tra cristiani. Nessuna setta potrebbe
ragionevolmente sostenere il principio della scritturalità per qualunque regola ecclesiastica;
e, d’altro canto, la stessa Chiesa Romana riconosce pienamente il potere della Chiesa di
modificare norme della più venerabile antichità. Voglio solo rilevare la regola per cui
rifiuta il calice ai fedeli, nonostante riconosca che il sacramento alla sua prima istituzione
venne amministrato con i due elementi, usanza che per molti secoli rimase immutata nella
Chiesa.

Ho voluto farvi notare l’ambiguità nella parola «tradizione» affinché possiate vedere
che quando si adducono citazioni di Padri in cui si parla di tradizione, non c’è da parte di
quegli scrittori la minima allusione a qualche regola di fede distinta dalla Scrittura, ma
solo ad antichi usi della Chiesa sulla cui convenienza o legittimità non intendiamo affatto
polemizzare.
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Poiché mi trovo a parlare di questo soggetto, voglio citare un’interessante lista di usanze
della Chiesa primitiva per le quali non potrebbe addursi alcuna autorizzazione scritturale.
Tale lista si trova all’inizio del De corona militis di Tertulliano e potrebbe venire allungata
con le note che si trovano nella traduzione oxfordiana. L’occasione venne data a Tertulliano,
i cui sentimenti mutevoli lo portavano ad assumere una posizione che oggi chiameremmo
rigidamente puritana quando sorgeva una questione su ciò che fosse permesso o vietato ai
cristiani. C’era un’usanza pagana che lui riteneva illegale, e cioè il portare una corona di
fiori in occasione di feste. Da ciò possiamo vedere quale fosse il sentimento della Chiesa
di allora relativamente alla sufficienza della Scrittura; ogniqualvolta Tertulliano avanzava
qualcuna delle sue severe regole gli si obiettava: «Puoi mostrarmi con la Scrittura che sia
errato o proibito quello che tu biasimi?» In qualche occasione aveva cercato di rispondere
adeguatamente.

In questo caso invece Tertulliano non possiede la prova scritturale e perciò prende
posizione adducendo un’usanza ecclesiastica che vietava ai cristiani di adornarsi con tali
ghirlande; questo lo spinge ad elencare come esempio un certo numero di pratiche che non
avevano altra autorità che l’usanza ecclesiastica. Che nella Chiesa primitiva venissero
richieste prove addirittura per le tradizioni ecclesiastiche costituisce un argomento a fortiori
a favore della nostra regola che pretende prove scritturali per le tradizioni divine o
apostoliche.

Quando ci imbattiamo in citazioni dai Padri c’è un’altra distinzione che va tenuta a
mente, quella tra la «res tradita» e il «modus tradendi». Ogni dottrina o usanza che la
Chiesa di una data epoca trasmette ai successori è in un certo senso tradizione; e in molti
punti la parola tradizione viene usata per determinare il modo in cui la trasmissione avviene.
Così S.Paolo: «Ritenete gli insegnamenti che vi abbiam trasmessi sia con la parola sia
con una nostra epistola» (2Tessalonicesi 2:15). È chiaro che ogni passo di questo genere
sarebbe applicato impropriamente se fosse usato per denotare la superiorità della tradizione
orale sulla Parola scritta.

Ciò premesso, saremmo ben lieti se la questione Scrittura-Tradizione fosse decisa dalla
tradizione stessa; perché, se mai qualcosa potesse esser stabilito dalla tradizione, nulla
meglio della tradizione potrebbe provare che le Scritture sono la completa e sufficiente
norma di fede, che contengono tutta la parola di Dio e che tutto quello che è al di fuori di
esse non dev’essere accettato.

Entrare adesso nei dettagli sarebbe poco conveniente, perché non sarebbe molta l’utilità
che deriverebbe dal leggere una quantità di passaggi che certamente non potreste ricordare.
Potrete però trovare nella seconda parte del «Dissuasive» di Taylor2 una completa serie di
Padri che esplicitamente affermano tale principio, del resto mai negato da alcun Padre. Ed
io son sicuro che non c’è una sola dottrina cattolico romana, tra quelle che noi rigettiamo,
per la quale si possa produrre una più abbondante ed esauriente documentazione tradizionale.
Eccovi a titolo d’esempio, un estratto da S.Basilio3: «Introdurre qualcosa che non si trovi
nelle Scritture è senza dubbio alcuno la più evidente delle trasgressioni e il più chiaro
segno di orgoglio, avendo nostro Signore detto «le mie pecore ascoltano la mia voce, e la
voce degli estranei non l’ascolteranno»; e sottrarre alla Scrittura, come pure aggiungere

2 Il giovane lettore deve però sapere che l’Opus Imperfectum su S.Matteo che Taylor attribuì a Crisostomo non gli
viene oggi riconosciuto.

3 De Fide, III, 313.
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alcunché alla fede che già non sia in quella, è manifestamente vietato nel detto dell’apostolo
«se v’è un testamento di uomo, nessuno vi aggiunge qualcosa».

Nello stesso testo S.Basilio dichiara che sarà estremamente cauto nell’adoperare qualche
espressione che, pur riflettendo la dottrina della Scrittura, non possa venir ritrovata nella
stessa. Di sfuggita voglio rammentarvi che la ripugnanza ad usare espressioni non
perfettamente scritturali impedì a molti dei più ortodossi in dottrina di adottare l’ovmoou,sioj
del Credo niceno. In un altro trattato4 sui doveri in diverse circostanze della vita, dopo aver
parlato dei doveri degli insegnanti cristiani, Basilio passa a quelli degli uditori e il primo
dovere che cita è: «Coloro che vengono istruiti sulle Scritture debbono vagliare le cose
dette loro dagli insegnanti e ricevere soltanto ciò che si armonizza con le Scritture
respingendo invece ciò che con quelle contrasta». Questa cautela la giustifica basandosi
sui passi «se il tuo occhio ti offende...», «un estraneo non lo seguiranno, ma fuggiranno
via da lui perché non conoscono la voce dello straniero», «quand’anche noi, quand’anche
un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia
egli anatema», passaggio, questo, energicamente usato per lo stesso scopo da S.Agostino5.
S.Basilio, infine, produce il passo: «Provate ogni cosa, ritenete il bene». Egli esorta gli
illetterati che non sanno leggere le Scritture a confidare negli insegnanti in proporzione ai
frutti dello spirito manifesti nei loro atteggiamenti.

Questa è la testimonianza di un orientale. Tra i Padri occidentali, invece, non ho trovato
alcuno migliore di S.Cipriano perché, essendo la sua polemica rivolta al vescovo di Roma,
la sua testimonianza servirà anche a mostrare quanto poco la supremazia o l’infallibilità
della sede romana fossero conosciute nel terzo secolo. Cipriano, come indubbiamente
saprete, si opponeva al costume allora esistente nella Chiesa di ritenere valido il battesimo
amministrato dagli eretici.

Egli sosteneva che la voce del costume dovesse lasciare il passo a quella della verità.
Cipriano fu contrastato da Stefano, vescovo di Roma, che nella veemenza della sua oppo-
sizione superò i limiti imposti dalla carità giungendo a scomunicare chiunque la pensasse
diversamente. Poco c’interessa conoscere chi fosse, in quella particolare controversia, a
sostenere la giusta posizione, bensì su quali princìpi i Padri della Chiesa poggiassero a
quel tempo. S.Cipriano così scrive a un vescovo suo amico6: «Ti ho mandato la copia di
una lettera che nostro fratello Stefano ci ha inviato in risposta alla nostra, dimodoché,
leggendola, potrai rimarcare l’errore di colui che insiste nel sostenere la causa degli eretici
contro la Chiesa di Dio; perché, tra le altre insolenze irrilevanti e contradditorie che
avventatamente e insensatamente ha scritte, ha aggiunto questa: ‘Se qualcuno venisse a
noi da qualunque eresia, nessuna innovazione sia apportata alla tradizione d’imporre le
mani su di lui perché si ravveda’». Interrompo la citazione per dire, come risulta dagli altri
documenti di questa controversia, che Stefano aveva fatto risalire la sua successione
direttamente a S.Pietro e aveva perciò chiesto che nella particolare questione venisse
condiviso il pensiero della Chiesa di Roma, come se a questa fosse stato trasmesso da
S.Pietro e da S.Paolo. «Nessuna innovazione alla tradizione?» esclama S.Cipriano. «Da
dove viene codesta tradizione? Discende forse dall’autorità di Nostro Signore e dei Vangeli?

4 Moralia, Reg. 72, Vol. II.
5 Contra litt. Petiliani, III, 6, Vol. IX.
6 Ep. 74, Ad Pompeium.
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Procede dagli insegnamenti e dalle Epistole degli Apostoli? Dio vuole che noi facciamo le
cose che sono scritte, dicendo a Giosuè: “Questo libro della legge non si diparta mai dalla
tua bocca ma meditalo giorno e notte avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è
scritto”. Similmente il Signore, quando inviò gli Apostoli, ordinò loro di battezzare tutti i
popoli e d’insegnare ad osservare tutto ciò ch’egli aveva comandato. Se perciò o nei Vangeli
o nelle Epistole apostoliche o negli Atti è comandato che non debbano essere battezzati
quelli che provengono da qualche eresia, ma che si debbano solo imporre loro le mani,
allora questa è una tradizione divina e dev’essere osservata; ma se in questi libri gli eretici
sono chiamati avversari e anticristi, se ci viene detto di evitarli in quanto perversi e auto-
condannati, perché non dovremmo condannare coloro che, come l’apostolo attesta, sono
già condannati?». Chiaramente Cipriano sostiene che la via per conoscere quali tradizioni
siano genuine non è quella di seguire l’opinione del vescovo di Roma, ma quella d’inve-
stigare le Scritture come unica attendibile registrazione della tradizione apostolica. Com’egli
dice più tardi nella stessa lettera, «che fate voi quando in una conduttura l’acqua difetta?
Risalite alla fonte».

In quella controversia i vescovi africani ebbero un vastissimo appoggio in oriente; in
particolare le chiese dell’Asia Minore, che si erano allontanate da Roma a motivo della
quartodecima, presero decisamente posizione contro Stefano, e il loro vescovo principale,
Firmiliano di Cappadocia, scrivendo a Cipriano, respinse l’autorità di Stefano con un
linguaggio ancora più indignato e sprezzante di quello di Cipriano. Dionisio d’Alessandria
s’inserì fra i litiganti facendo da paciere. Ma ciò che veramente pose fine alla controversia
fu la persecuzione che si abbatté con egual violenza sulle due parti e diede a Stefano e a
Cipriano l’identica possibilità di testimoniare che, nonostante le divergenze, la causa di
Cristo era cara ad entrambi.

Sulla questione del battesimo agli eretici abbiamo, come spesso accadde, Padre opposto
a Padre, e le vedute di Cipriano sono confutate da Agostino; il profondo disaccordo, però,
mise in evidenza il fatto che c’era un punto su cui tutti i Padri s’accordavano, vale a dire
l’infinita superiorità della sacra Scrittura nei confronti di qualunque altra fonte di prova.

La dottrina di Cipriano circa il battesimo degli eretici costituiva a quel tempo una
innovazione come facilmente può rilevarsi dalla posizione che assunse contro la tradizione
che, come sapete, non fu alla fine adottata dalla Chiesa.

Ma i suoi ragionamenti erano graditissimi ai seguaci di Donato i quali, nella loro
controversia con S.Agostino, lo incalzavano continuamente, forti dell’autorità di quel santo
martire il cui credito era ovunque nella Chiesa rilevantissimo, e logicamente in Africa più
che altrove. Agostino differiva da Cipriano nel pensare che fosse necessaria una prova
scritturale per dimostrare l’apostolicità di un costume. Egli pensava, al contrario, che
l’esistenza nella Chiesa da tempo immemorabile di una usanza la cui origine non potesse
venir rintracciata tra i decreti di un concilio o spiegata in qualche altra maniera analoga,
offriva ragionevoli probabilità di essere apostolica. Comunque sia, mi associo a lui nel
pensare che l’usanza della Chiesa fosse almeno sufficiente per non ribattezzare quanti
avevano ricevuto il battesimo dagli eretici. E quando gli si obiettava con l’autorità di
Cipriano, replicava: «Ci lanciate sempre in viso le opinioni di Cipriano. Ma chi ignora che
la Scrittura canonica del Vecchio e del Nuovo Testamento è contenuta entro determinati
limiti e che la sua autorità è di gran lunga da preferirsi a tutte le posteriori lettere di vescovi,
e che nessuna discussione può essere avanzata se sia vero o falso ciò che vi è contenuto?
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Le lettere dei vescovi scritte dopo la fissazione del Canone possono venire invalidate dal
più saggio linguaggio di qualunque scrittore che possegga maggior conoscenza della materia
in questione, o dalla maggiore autorità di altri vescovi, o dalla capacità di uomini colti o da
Concili; e Concili particolari o provinciali debbono sottostare all’autorità dei Concili generali
ove c’è tutto il mondo cristiano. Inoltre, gli stessi Concili generali più antichi possono
essere riveduti dai posteriori»7. E ancora, con linguaggio elegante che dà il peso dovuto
all’autorità di Cipriano, mentre in pari tempo rifiuta di porre qualunque autorità non ispirata
alla pari della Scrittura: «Ma ora, vedendo che quello che tu racconti non è canonico, con
quella libertà con cui il Signore mi ha chiamato, non accetto le opinioni, diverse dalla
Scrittura, di quell’uomo alla lode del quale non posso arrivare, alla cui grande sapienza
non paragono i miei scritti, il cui genio amo, nel cui spirito mi diletto, la cui carità ammiro,
il cui martirio venero»8.

Non voglio stancarvi con troppe citazioni; potete però considerare come regola generale
che non c’era Padre il quale, quando gli venisse chiesto di credere a qualche cosa non
contenuta nella Scrittura e che non era disposto ad accettare, non rispondesse con linguaggio
simile a quello di S.Girolamo: «Questo, dacché non ha autorità dalla Scrittura, può risultare
con la stessa facilità respinto oppure accettato»9; «Come accettiamo le cose che sono scritte,
così respingiamo quelle che non sono scritte»10; «Queste cose che essi presentano come
tradizioni apostoliche, senza l’autorità della Scrittura, la spada di Dio colpisca»11. Vedete
dunque che se dovessimo seguire il desiderio dei difensori romani, di lasciare le Scritture
per far ricorso ai Padri della Chiesa primitiva per decidere le nostre controversie, i Padri
stessi ci rimanderebbero alla Scrittura come l’unica guida alla verità e la sola salvaguardia
contro l’eresia.

È giusto ch’io rilevi la sola eccezione che possa venir fatta all’altrimenti unanime
insegnamento dei Padri su questo soggetto: il De praescriptione di Tertulliano.

A prima vista potrebbe sembrare contrario alla nostra veduta, perché il punto principale
che intendeva stabilire era che non si doveva far uso della Scrittura nelle discussioni con
gli eretici, ma combatterli appellandosi alla storia o all’autorità della Chiesa. E leggendo
questo trattato ritroviamo, con un po’ di sorpresa, alcuni dei ragionamenti che i cattolici
romani sono soliti impiegare contro di noi. Ora, come prima cosa, debbo osservare che
non sarebbe una serena presentazione del sentimento dei Padri cercare di applicare a una
determinata controversia i ragionamenti che essi impiegarono per tutt’altra. Ben poche
persone sanno usare la dovuta cautela nelle dispute, evitando in qualche caso i ragionamenti
che provano troppo; infatti, sebbene siano di sicuro effetto nel caso contingente, potrebbero
in altra occasione risultare inopportuni. Non di rado cattolici romani e protestanti nelle
discussioni fanno uso di ragionamenti che un miscredente potrebbe ritorcere contro
entrambi; o, all’opposto, persone che disputano con miscredenti usano concetti che un
cattolico romano sarebbe lieto di veder ammessi.

Ora, esaminando questo trattato di Tertulliano, noterete che era ben lungi dalla mente
dell’Autore il desiderio d’inculcare una fede in qualche dottrina estranea alla Scrittura. Le

7 De Bapt. Contr. Donat. II, 4, Vol. IX.
8 Contr. Crescen. II, 40, Vol. IX.
9 Comm. in Matt. 23:35.
10 Adv. Helvid.
11 In Aggaei Proph. Cap. 1, 2.
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dottrine che Tertulliano desiderava rimarcare in questo trattato erano i più elementari Articoli
del Credo, e tutte si trovano alla superficie della Bibbia. Lo scrittore sosteneva che non era
possibile discutere con tali eretici impiegando ragionamenti scritturali; infatti, si può
discutere solo partendo dai princìpi riconosciuti bilateralmente, e le Scritture non erano un
terreno comune tra la Chiesa e gli eretici del II secolo. Gli eretici gnostici, ai quali Tertulliano
si rivolgeva, negavano i più fondamentali Articoli della fede cristiana.

Le loro teorie facevano della materia la radice di ogni male e di conseguenza non
potevano credere che l’Essere Supremo, che chiamavano Dio Buono, fosse il creatore del
mondo; e attribuivano la creazione a qualche Essere subordinato e perfino iniquo. Questo
Essere dicevano fosse l’Iddio dei Giudei, che nel Vecchio Testamento aveva dichiarato
come sua propria l’opera di creazione; di conseguenza, sostenevano che il Vecchio
Testamento era contrario al Nuovo e che Gesù non era il Messia dei profeti ebrei. Essi non
potevano credere che Cristo avesse assunto un corpo materiale, che fosse realmente nato o
realmente morto, e che ci sarà una futura resurrezione del corpo. Ora, potete ben vedere
come fosse tempo perduto discutere della Scrittura con persone che sostenevano vedute di
questo genere. Nulla poteva dirsi circa la differenza tra la loro dottrina e quella della Bibbia,
che non fosse già appieno conosciuto da essi.

Erano tuttavia preparati ad affrontare il problema in modi diversi. Generalmente si
dicevano in possesso di segrete tradizioni di nostro Signore o degli Apostoli; fu proprio
nelle sette gnostiche che per la prima volta sorse l’idea di integrare o sostituire la Scrittura
con la Tradizione. Essi avevano un numero di propri Vangeli che contenevano tali tradizioni,
mentre rigettavano alcune delle parti più fastidiose dei nostri libri canonici. Ma una setta,
i Valentiniani, ammetteva il Canone della Chiesa ritenendo che il metodo allegorico
d’interpretazione che prevaleva in Egitto, patria di origine di quella setta, potesse venir
usato per ricavare dalla Bibbia i dogmi gnostici con altrettanto successo di quanto veniva
impiegato dagli interpreti ortodossi per derivare le dottrine che questi credevano vere.
Potete allora facilmente comprendere come individui che si comportavano in modo così
arbitrario con la Bibbia, non permettessero un dialogo in cui gli ortodossi potessero ribattere
con ragionamenti presi dalla Scrittura.

Al fine di confutare la pretesa gnostica di detenere segrete tradizioni, le Chiese ebbero
cura di stabilire il loro proprio legame con gli Apostoli, perché è chiaro che se tradizioni
esistevano, l’unica a doverle conoscere era la vera Chiesa. Fu con questo obiettivo che
nacquero i primi tentativi di tracciare la successione dei vescovi; e qualunque opinione voi
possiate avere sulla forma gerarchica della Chiesa primitiva, è indiscutibile che all’inizio
dell’ultimo quarto del II secolo c’erano vescovi ovunque, e non ci sono elementi atti a
stabilire che esistesse qualche altra forma di organizzazione. Inoltre, le maggiori Chiese
dichiaravano di poter catalogare i propri vescovi fino ai tempi apostolici, pensando così di
affermare un diritto ad essere considerati gli unici in possesso delle genuine tradizioni
apostoliche. E tutto ciò solo per poter replicare agli gnostici. Con questa spiegazione, voi
potrete meglio apprezzare la linea adottata da Tertulliano nel suo trattato sulla
«Prescrizione», termine giuridico che Tertulliano, essendo un legale, volle impiegare allo
scopo di interdire a quegli eretici il diritto di usare la Scrittura.

L’autore inizia confutando i due princìpi sui quali poggiava la pretesa degli gnostici di
possedere una tradizione segreta sconosciuta all’intera Chiesa. Ciò avrebbe implicato o
che gli Apostoli non conoscevano tutta la verità, oppure che la conoscevano ma non la
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trasmisero. Provando la falsità di queste due supposizioni, Tertulliano demoliva la teoria
evoluzionista. Lamentandosi poi per il fatto che nessun risultato soddisfacente poteva
raggiungersi con l’uso della Scrittura nelle discussioni con gli eretici, che o non ricono-
scevano i libri accettati dalla Chiesa o li mutilavano e li corrompevano, oppure ne traviavano
il significato con interpretazioni improprie, Tertulliano propone un metodo più semplice
per affrontarli: negare loro il diritto di impiegare la Scrittura. Le Scritture non furono date
a essi, ma alle Chiese che in dottrina si accordavano con Tertulliano. Consultate qualunque
Chiesa a cui furono scritte lettere apostoliche. Se siete in Acaia consultate Corinto; se in
Macedonia, consultate la Chiesa di Filippi; se in Italia, o, come quelli ai quali Tertulliano
si indirizzava, in Africa, consultate la vicina Chiesa di Roma, e troverete tutte queste
Chiese d’accordo nel sostenere la stessa dottrina. La verità è uniforme, mentre la vera
natura dell’errore è quella di assumere sempre nuovi aspetti. Se le Chiese avessero errato,
avrebbero errato in maniera diversa. Come mai, allora, avverrebbe questo sorprendente
accordo nell’errore? Il solo fatto che la stessa dottrina è seguìta da così numerose e differenti
Chiese situate in distanti regioni della terra, è convincente prova della loro verità. Laddove
una stessa cosa è reperita identica fra molti, non può trattarsi d’errore ma di tradizione. E
infine, prima viene la verità, poi l’errore: noi non possiamo credere che il Vangelo fosse
predicato con errori per tanti anni, col risultato di tante migliaia di persone battezzate
erroneamente, di tanti miracoli erroneamente compiuti, di tanti martiri erroneamente
coronati e di tutta questa verità che attendeva l’arrivo di Marcione e Valentino.

Tale è l’argomento del trattato della «Prescrizione»12: la Tradizione indipendente dalla
Scrittura. Giudicandolo obiettivamente è un ragionamento dei peggiori, Tertulliano non
sarebbe stato né il primo né l’ultimo ad aver difeso una buona causa con deboli ragionamenti;
ma io ritengo che il ragionamento, nella sua interezza, è uno dei più buoni e positivi anche
se i cattolici-romani usano qualcosa di simile contro di noi. Primo, perché come ho già
detto noi pensiamo che la tradizione potrebbe positivamente procurare la conoscenza di
fatti stabiliti nel Credo degli Apostoli per un secolo, senza necessariamente implicare che
inferisca la dottrina del Credo di Papa Pio per diciannove. Tertulliano impiega
l’interrogativo, «dov’era la vostra religione prima di Marciano e Valentino?», ed io ne
accetto il valore anche se i cattolici-romani ci chiedono: «dov’era la vostra religione prima
di Martin Lutero?».

Se ciò che Lutero e Calvino insegnarono fosse stato realmente una grande novità nella
storia del cristianesimo e così diverso da quello ch’era stato insegnato prima di Valentino,
faremmo bene a rigettarlo. Quello che riceviamo, l’accettiamo perché non lo crediamo un
nuovo errore, ma un’antica verità. Infine, quel ragionamento, basato sull’unità di differenti
chiese e usato da Tertulliano con sì grande forza, perde ogni significato nelle mani dei
cattolici-romani. Che un numero di Chiese differenti e profondamente separate, ognuna
delle quali un secolo prima era in diretta e indipendente comunione con gli Apostoli, siano
tutte d’accordo nell’insegnare le stesse dottrine, mostra decisamente l’apostolicità di tali
dottrine; ma che un numero di Chiese differenti, tutte in diretta comunione col vescovo di
Roma ma alle quali viene insegnato che debbono sottomettersi a lui implicitamente e che
sarebbe peccato rigettare qualunque cosa egli insegni, fossero tutte d’accordo nell’insegnare
la stessa dottrina, prova solo che la dottrina è romana.

12 Di questo ragionamento Tertulliano è debitore a Ireneo. Vedi, in particolare, l’inizio del terzo libro.
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Perché un’argomentazione basata sulla concordia di testimonianze possa avere una
qualche forza, è assolutamente necessario che la testimonianza sia indipendente. Se una
quantità di manoscritti di diversi autori su un diverso originale si accordano, tale accordo
costituisce una considerevole dimostrazione della correttezza della loro comune stesura;
ma che copie della stessa edizione di un libro stampato concordino, non prova assolutamente
nulla. Così, la tirannia di Roma è negativa per l’uso di questa topica nella dimostrazione
della verità del proprio insegnamento.

Se esistessero rimedi riconosciuti efficaci da clinici di nazioni differenti, educati in
scuole diverse, potrebbe concludersi che tali rimedi meritano veramente ciò che s’ascrive
loro; ma non prova nulla, invece, che le pillole di Holloway, vendute da differenti venditori
in differenti città, risultino tutte identiche analiticamente. In breve, il fatto che molte chiese
differenti insegnino una stessa dottrina prova indubbiamente che questo insegnamento
deve aver avuto un’origine comune; rimane la questione se tale comune origine fu
l’insegnamento Apostolico o qualcosa di molto posteriore agli Apostoli.

Ho dedicato tutto questo tempo al trattato di Tertulliano perché ho pensato che la lealtà
richiedeva ch’io sostassi su ciò che sembrava a noi contrario, anche se si tratta di una
rarissima eccezione al tenore generale del linguaggio e della pratica patristica circa l’uso
della Scrittura nelle controversie; e ho solo passato brevemente in rassegna tutto ciò che
era a nostro vantaggio, perché mi è sembrato superfluo produrre una dopo l’altra testi-
monianze che ripetevano la stessa cosa.
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- X -

LA TRADIZIONE ERMENEUTICA

A questo punto occorre dire qualcosa circa un concetto più moderato che venne formulato
a proposito della Tradizione; ci fu chi l’ha considerata non una sorgente di informazioni,
ma un’interprete della Scrittura.

Se infatti avessimo una guida dal linguaggio incomprensibile, a guidarci sarebbe chi ce
ne interpreta le istruzioni. Nel regno di Carlo I c’erano alcuni che professavano obbedienza
agli ordini del sovrano purché fosse il Parlamento a notificarli; cosicché, riconoscendo il
Parlamento come l’unico portavoce reale, era come se si rifiutassero di obbedire al re.

Uno dei più sorprendenti gesti del Cardinal Newman fu di mostrare che la differenza di
concetto tra la Chiesa d’Inghilterra e la Chiesa di Roma a proposito del VI Articolo, era più
apparente che reale. Scrivendo al Dr. Pusey, disse: «Le due parti danno differente significato
alla parola prova nella controversia se il complesso della fede sia contenuto o meno nella
Scrittura. I cattolici romani intendono che non ogni Articolo vi è contenuto sì da potersi
provare in maniera netta senza far ricorso all’insegnamento e all’autorità della Tradizione.
Gli Anglicani invece intendono che ogni Articolo vi è contenuto e può venir provato,
purché vi si aggiungano le compensazioni e gli esempi della Tradizione; e in quest’ultimo
senso io credo che i Padri abbiano parlato. Sono sicuro che S.Atanasio spesso addusse, a
dimostrazione di punti controversi, passaggi che nessuno considererebbe probatori senza
l’appello alla Tradizione apostolica che ne suggerisse e regolasse il significato. Così voi
Anglicani venite a riconoscere che non tutto si trova nella Scrittura, almeno nel senso che
la sola pura logica non è sufficiente all’uopo, mentre i cattolici romani non negano che la
fede si trovi nella Scrittura in un senso improprio, lasciando alla Tradizione il compito di
individuarla e determinarla1».

Le opinioni che Newman ascrive qui agli Anglicani possono forse essere state quelle
del Dr. Pusey a cui si rivolgeva, ma sono sicuro che non erano quelle dei compilatori del
nostro Articolo, come non credo che siano state quelle dei Padri da me citati. È sommamente
ingegnoso, ma lungi dal soddisfare, opporre la pratica di Atanasio alla teoria. Questa fu
espressa nelle parole: «Le Sacre e ispirate Scritture sono da sole sufficienti per la
predicazione della verità2», «Questi (libri canonici) sono la fonte di salvezza cosicché chi
ha sete può dissetarsi con gli oracoli in essi contenuti: in questi soltanto la scuola di pietà
predica l’Evangelo: che nessuno vi aggiunga o tolga nulla» (Fest. Ep. 9).

1 Essay on the Development of Christian Doctrine, VI, 1.
2 Contr. Gentes, I, I.
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A queste espressioni ci viene detto di opporre il fatto che alcune prove scritturali che
egli offrì non fossero di quelle che alle nostre menti potrebbero sembrare conclusive e
quindi di dedurne che quando egli credeva di dare delle prove scritturali, intendeva qualcosa
che solo per lui poteva passare come prove, ma risultando poi del tutto incapace a reggere
di fronte all’esame della logica. In che luce si arriva a rappresentare questo venerando
Padre!

Quando Abramo rifiutò la terra che gli veniva offerta da Efron l’Ittita, e insisté nel voler
pagarla, il patriarca pesò il prezzo in argento; ma se Abramo avesse pesato meno di quanto
era stato pattuito, per Efron sarebbe stato meglio che si fosse presa la terra senza pagarla.
Allo stesso modo, sarebbe più onesto se la Chiesa ci chiedesse di crederle sulla parola,
senza scendere a dare prove delle sue dottrine, anziché offrirci prove e poi dirci che solo
essa ha il diritto di stabilire quali siano probatorie e quali no.

Voi potete esser certi che Atanasio non offrì prove scritturali che, secondo i suoi princìpi
di interpretazione, non ritenesse buone. Ogni giorno da parte protestante vediamo offrire
prove scritturali che secondo noi non sono consistenti, ma questo non ci dà alcun diritto di
pensare ch’essi sostengano la sufficienza della Scrittura in maniera insincera. Anzi, è
piuttosto la fermezza con cui sostengono questo principio che talvolta, nella profonda
convinzione della necessità di documentare con prove scritturali ogni loro dottrina, li porta
a dare dimostrazioni basate su passi che non sembrerebbero conclusivi a un giudice obiettivo.

Ma allora la Tradizione non ha alcuna utilità nell’interpretazione della Scrittura? Io
credo che abbia la sua utilità, e anche importante, sia in senso positivo che negativo, sebbene
la sua portata resti più limitata di quanto vorrebbero farci credere i suoi assertori.

Per parlare prima degli aspetti negativi, diciamo sùbito che una nuova interpretazione
della Scrittura va incontro a una grande presunzione, derivante dalla probabilità che, se
l’interpretazione fosse vera, non sarebbe questa generazione la prima a scoprirla. Io non
dico che sia più di una presunzione, o che precedenti studiosi abbiano esplorato tutte le
profondità della Scrittura da rendere impossibile a un commentatore posteriore di scoprire
qualcosa sfuggita ai predecessori; pure è presunzione, e tale che in certi casi può giungere
vicino alla certezza. Prendete il passo «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia
Chiesa» (Matteo 16:18). Secondo i moderni cattolici romani è questo il testo chiave della
costituzione della Chiesa. Con esso, Pietro e i suoi successori furono fatti reggitori della
Chiesa e a loro bisogna ricorrere per risolvere ogni disputa e ogni problema. Ebbene, se
tale fosse stato il vero significato del passo, gli altri Apostoli lo avrebbero così inteso,
almeno dopo che le loro intelligenze furono illuminate dallo Spirito Santo nel giorno di
Pentecoste. Inoltre, avrebbero insegnato questo significato alle Chiese che avevano fondate.
Tutta la Chiesa, fin dal principio, avrebbe agito secondo tale regola; e il vero significato
della frase di Cristo, su cui il sistema ecclesiastico avrebbe poggiato, non sarebbe più stato
dimenticato. Quando invece vediamo che quel passo costituì motivo di divergenze tra i
primi Padri tanto che la maggioranza non vi trovò alcun conferimento sia pure onorifico,
mentre non ve ne fu uno solo che vi intravide il vescovo di Roma, allora possiamo con
certezza sostenere che la tradizione storica esclude del tutto questa interpretazione cattolico
romana, perché è assolutamente inconcepibile che se tale interpretazione fosse stata la
giusta, sia andata perduta o dimenticata per quattro o cinque secoli prima di venire riscoperta.

Io credo, inoltre, che la Tradizione può essere più utile in materia liturgica che in materia
di dottrina astratta. Uno o due esempi renderanno più chiaro il concetto.
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I cattolici romani adducono spesso un esempio. Quando Nostro Signore lavò i piedi ai
discepoli, disse loro: «Se io, che sono il Signore e il Maestro, v’ho lavato i piedi, anche voi
dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io v’ho dato un esempio affinché anche voi facciate
come vi ho fatto io» (Giovanni 13:14). Noi, questo precetto, lo interpretiamo nello spirito
e non nella lettera. Noi sosteniamo che Nostro Signore, adoperandosi in un ufficio servile
nei confronti dei discepoli, voleva imprimere più fortemente nelle loro menti, con un atto
visibile, il precetto con cui poco prima aveva rimproverato le loro ambiziose contese: «Voi
sapete che i prìncipi delle nazioni le signoreggiano, e che i grandi usano potestà sopra di
esse. Ma non è così tra voi; anzi, chiunque vorrà esser grande fra voi sarà vostro servitore;
e chiunque fra voi vorrà esser primo, sarà vostro servitore; appunto come il Figliuol
dell’uomo non è venuto per esser servito ma per servire, e per dar la vita sua come prezzo
di riscatto per molti» (Matteo 20:25-28).

Ci si chiede come facciamo a sapere che questo precetto non sia da prendersi alla lettera.
Non potrebbe darsi il caso che, omettendo il lavaggio dei piedi, trascuriamo un rito sacra-
mentale istituito da Cristo stesso? Penso che qui si debba convenire con i cattolici romani
che l’usanza della Chiesa è di grande valore per determinare tale questione, e tutti ne
veniamo ad essere influenzati anche se non ce ne rendiamo conto. Supponete infatti che
l’usanza fosse stata diversa - supponete che da tempo immemorabile si fosse letto questo
precetto del Signore durante i servizi religiosi e che qualcuno avesse proceduto a lavare i
piedi agli altri - penso che non dovremmo esitare a dare un significato letterale alle parole
riportate da S.Giovanni e non dovremmo farci scrupolo di pensare che attenersi allo spirito
del comandamento, come facciamo adesso, non è sufficiente.

Qualcosa di simile potrebbe dirsi riguardo ai sacramenti. Se ci si chiedesse perché mai
l’aspersione sia una legittima ubbidienza al precetto di battezzare dato da Nostro Signore,
una risposta passabile sarebbe quella di dire che la Chiesa ha sempre inteso così, ma la
questione non può venir determinata senza ricorrere, in una maniera o nell’altra, alla
tradizione. Perché, dopo tutto, i lessici non sono altro che una raccolta di tradizioni e solo
l’appello alla Tradizione può decidere quale sia il significato del termine greco baptivzw.

Ancora un esempio. Il Concilio di Trento, come già dissi, ci informa che la Chiesa ha
appreso per tradizione che nelle parole di S.Giacomo viene insegnata la materia, la forma,
il ministro adatto e l’effetto del sacramento dell’Estrema Unzione. Ebbene, se invece di
prendere le parole del Concilio tridentino, esaminassimo per conto nostro la tradizione,
concluderemmo ben diversamente da come concluse il Concilio di Trento. Noi possiamo
sapere che l’unzione di quei malati di cui non sembra probabile la guarigione è una pratica
relativamente recente derivata non da una interpretazione tradizionale, ma da una privata
e arbitraria interpretazione delle note parole di S.Giacomo, e che i primi che introdussero
la pratica si trovarono indecisi circa il retto modo di amministrarla, in specie laddove non
avrebbero avuto bisogno di alcuna istruzione se fosse stato un sacramento di istituzione
apostolica.

Sono pronto ad ammettere che la mia opinione su questo cosiddetto sacramento
cambierebbe notevolmente se si potesse storicamente provare che tale pratica risale al
tempo degli Apostoli.

Si potrebbero produrre altri esempi dello stesso genere, ma è sufficiente mostrare che
se respingiamo la Tradizione non è perché vogliamo astenerci arbitrariamente dall’usare
qualunque accessibile fonte d’informazione.
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Siamo desiderosi di dare il dovuto peso a tutto ciò che possa stabilirsi con sufficiente
evidenza, ma certo non metteremo da parte l’ovvio significato della Scrittura per la semplice
presunzione che la circolazione di dottrine contrarie alla Scrittura si debba alla tradizione.
Non mi resta altro che circoscrivere la tradizione ermeneutica in termini non di liturgia,
ma di dottrina astratta.

E qui va naturalmente sottolineato che l’usare un passo della Scrittura a dimostrazione
di qualche dottrina, anche se con poco discernimento, dimostra che chi l’impiegò credeva
in ciò che con quel passo cercava di dimostrare.

Nei moderni libri di devozione cattolici romani voi potrete trovare un versetto del Cantico
dei Cantici espresso con le parole «Tu sei tutta bella, amica mia, e non c’è nessun difetto
in te» (4:7) usato per provare l’Immacolata Concezione della Vergine Maria. Poco importa
che una dottrina venga creduta dalla Chiesa del secolo XX; è invece di grande importanza
sapere cosa credette la Chiesa del primo secolo, perché è logico pensare che facessero
parte dell’insegnamento apostolico tutte le dottrine in cui erano d’accordo le chiese Aposto-
liche. E così, le interpretazioni della Scrittura sono un indice eccellente per conoscere cosa
la Chiesa credeva nel tempo in cui quelle furono date; e più il tempo è vicino a quello degli
apostoli più valore ha la dottrina che si crede. Faccio questa sottolineatura riferendomi
particolarmente a quella classe d’interpretazioni che erano senza alcun dubbio nella mente
di Newman quando considerò le interpretazioni di Atanasio non difendibili su basi logiche.

C’è un genere di interpretazioni dotate di carattere storico tale che, se mai un’inter-
pretazione potesse proclamare la propria tradizionalità, esse lo potrebbero. Le loro dottrine
sono in piena armonia con le nostre, sebbene ce ne sono alcune a cui oggi non ci sentiamo
di aderire, o che almeno non useremmo contro gli avversari in una controversia, cosa che
invece alcuni Padri antichi fecero senza scrupoli. Per i Padri primitivi il Vecchio Testamento
parlava di Cristo. Essi lo ritrovarono in un numero di passi dove, senza il loro aiuto, non lo
avremmo scoperto. Abbiamo tutte le ragioni per supporre che il Libro dei Salmi occupasse
un posto ragguardevole nelle funzioni cristiane dei primissimi tempi. Non c’è altra parte
del Vecchio Testamento di cui i Padri primitivi abbiano avuta maggior padronanza, o di
cui abbiano fatto uso più accuratamente e più frequentemente. Essi videro Nostro Signore
come l’oggetto di ogni Salmo.

Ora, se possiamo ammettere alcune loro interpretazioni messianiche del Vecchio
Testamento come certe e altre come probabili, è impossibile per una mente moderna
accettarle tutte. Prendete, ad esempio, quella che per la sua veneranda antichità a buon
diritto potrebbe venir considerata un’interpretazione tradizionale. Mi riferisco a una scoperta
fatta nell’epistola di Barnaba, che molti studiosi hanno accettata come opera dell’apostolo
di cui porta il nome, sebbene io non sia d’accordo. Si tratta certamente di uno degli scritti
cristiani più antichi.

Trovando nella sua Bibbia greca che il numero dei servi con cui Abramo inseguì i re fu
di trecentodiciotto o, in lettere greche, Tihv, (Genesi 14:18), Barnaba nelle ultime due lettere
scoprì Gesù. Cos’è T? T (tau) è la croce. Barnaba dichiara esser questo uno dei più preziosi
pezzi d’istruzione ch’egli avesse impartiti; dice però che quelli ai quali si rivolgeva ne
erano ben degni. E, di conseguenza, molti che vennero dopo di lui non trovarono difficile
ereditarne l’idea. Non c’è bisogno ch’io dica che i critici moderni non riescono a credere
che una profezia messianica del Vecchio Testamento potesse rimanere un impenetrabile
segreto fino al giorno in cui apparve la traduzione greca.
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Ci sono altre interpretazioni messianiche di Padri per le quali non esistono motivi di
rifiuto così forti, ma pur sempre abbastanza evidenti da impedire in maniera assoluta che
la Tradizione c’imponga interpretazioni della Scrittura. Se infatti uno dà un’arbitraria
interpretazione della Scrittura, non siamo obbligati ad accettarla per il solo motivo che fu
data molto tempo fa e che molti dopo d’allora l’hanno ripetuta.

A sostegno di quanto detto sono ben lieto di usare proprio i testi che il Cardinal Newman
(Development, p. 324) adottò dagli scrittori niceni e anteniceni come prove palmari della
divinità di Nostro Signore.

Il primo è l’inizio del Salmo 45, la cui traduzione nella Septuaginta è: evxhreu,xato h`
kardi,a mou lo,gon avgaqo,n. Se l’interpretazione data dalla Tradizione ermeneutica fosse
vincolante, dovremmo considerare questo passaggio come riferentesi all’eterna generazione
del Logos divino. Osservo però che i revisori posteriori del Vecchio Testamento non hanno
alterato materialmente il passaggio rendendolo con: «Un bel canto m’è sgorgato dal cuore»;
certamente rimarrei parecchio imbarazzato se in una controversia dovessi difendere le mie
vedute sulla divinità di Nostro Signore disponendo solo di questo passo.

Il secondo esempio di Newman è il versetto “ku,rioj e;ktise,n me avrch.n o`dw/n auvtou/”
(Proverbi 8:22). Gli interpreti ortodossi e ariani erano d’accordo che queste parole si
riferivano a Nostro Signore, solo differendo sul come si dovesse intendere e tradurre
l’espressione «mi formò». Servendomi della tradizione ermeneutica come guida, non però
infallibile, mi sento libero di respingere alcune interpretazioni messianiche anche se accom-
pagnate da un nutritissimo consenso di opinioni antiche.

Se tuttavia, senza insistere nei dettagli, consideriamo lo spirito generale delle
interpretazioni date dai primi Padri al Vecchio Testamento, troviamo quella che io penso
possa veramente chiamarsi Tradizione apostolica, cioè che il Vecchio Testamento non è
contrario al Nuovo e che fu Gesù colui di cui scrissero nella legge Mosè e i profeti, che lui
Dio volle raffigurare in migliaia di tipi nelle istituzioni mosaiche e nell’intera storia del
Vecchio Testamento. Qui è ben possibile che un lettore cristiano possa riconoscere simboli
che non si sentirebbe di usare polemizzando con un ebreo o con un sociniano. Nelle lezioni
dello scorso trimestre, in molti casi rilevavo che c’erano, tra il linguaggio dei primissimi
scrittori e quello dei vangeli, coincidenze verbali tali da non lasciare alcun dubbio che
quelli conoscessero i vangeli; eppure non sarebbe stato possibile dimostrare che fosse in
errore chiunque avesse preferito dire che la coincidenza era solo accidentale. Non c’è
nulla di illogico in questo modo di procedere. Se noi abbiamo una prova, evidente e
indipendente, che un libro o una dottrina circolasse al tempo in cui un dato Autore scrisse,
allora una leggerissima casuale allusione sarebbe sufficiente a convincerci che egli lesse
quel libro o quella dottrina, sebbene tale prova, senza una conferma indipendente, possa
non essere affatto conclusiva. Così, se noi abbiamo una prova, evidente e indipendente,
che Nostro Signore fu quale nessun altro fu, e che venne a fare un lavoro quale nessun
uomo fece o avrebbe potuto fare, allora diviene probabilissimo che non venne al mondo
senza che la sua venuta fosse stata preparata; se poi crediamo nella divina ispirazione dei
profeti del Vecchio Testamento, siamo senz’altro pronti a credere che quelli furono incaricati
di parlare di lui.

Che questa fosse l’attitudine mentale a cui gli apostoli avevano educato le Chiese da
essi fondate, io penso sia dimostrato dal tono generale delle interpretazioni del Vecchio
Testamento fatte dalla Chiesa primitiva: e la tradizione ermeneutica ci rende un servigio
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prezioso per stabilire questo punto. Se siamo costretti a riconoscere che i discepoli spesso
andarono oltre i maestri, portandone i princìpi a estremi indifendibili, non vedo come
possiamo sentirci obbligati a seguire guide che non consideriamo infallibili; comunque,
rimane ferma l’evidenza del carattere apostolico di quella tradizione della missione,
personalità e dignità di Cristo che sta alla base di queste interpretazioni.

Possiamo, infatti, usare la tradizione ermeneutica primitiva per trarre una conclusione
dottrinale di carattere negativo. Come la Chiesa primitiva vedeva Cristo ovunque nella
Bibbia, così la Chiesa di Roma attuale vede ovunque la vergine Maria. Un esempio l’ho
incidentalmente dato poco fa. Ebbene, considero molto significativo che l’interpretazione
primitiva data dai Padri sia completamente priva di indicazioni sulla dignità della beata
Vergine.

Nel cap. 12 dell’Apocalisse, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e con sulla
testa una corona di dodici stelle che poi partorì il figliuolo maschio e dovette fuggire nel
deserto, descrizione in cui i cattolici romani vedono una predizione della gloria della Vergine,
fu dagli antichi commentatori, con assoluta unanimità, applicata alla Chiesa3. Voi sapete
quale significato l’espressione «Vergine Madre» assumerebbe in un libro moderno; uno
scrittore antico, invece, l’avrebbe usata soltanto per indicare la Chiesa4, e non si sarebbe
mai sognato che le si potesse dare un diverso significato. Non è colpa nostra se la Vergine
Maria non occupò nel pensiero degli uomini di allora il posto che è andata occupando in
séguito. Gli esempi che v’ho dati mostreranno che sebbene ci sentiamo liberi di criticare
antichissime interpretazioni della Scrittura, e in tal modo sostenere che la cosiddetta
tradizione ermeneutica è ben lungi dall’essere una guida infallibile, pure lo studio di queste
interpretazioni può proiettare una luce importante sui princìpi dottrinali della Chiesa
primitiva.

Non posso lasciare questo punto senza aggiungere qualcosa a quanto dissi lo scorso
trimestre a proposito delle due grandi scuole d’interpretazione, l’alessandrina e la siriaca.
Alessandria fu la patria del metodo allegorico, che vi era fiorito sin dai tempi pre-cristiani.
Omero era la Bibbia dei greci; pure, col progresso della cultura, le storielle circa gli dèi
narrate sia dal grande poeta sia da altri narratori e che avevano guadagnato la credenza del
popolo, furono considerate inconciliabili con l’onore della divinità. Allora gli apologisti
ricorsero alle allegorie: Giove indicava il cielo superiore, Poseidone il mare, Apollo il
sole. Non c’era neppure da supporre che Apollo scendesse di persona a scagliare per sette
giorni le sue frecce; ciò che doveva intendersi era che il sole scagliando i suoi raggi sulla
terra inumidita causava una pestilenza che distruggeva l’esercito greco. Nella stessa maniera
altri miti che apparentemente degradavano la personalità degli dèi venivano spiegati come
semplici modi d’esprimere determinati fatti fisici. Anche gli apologisti giudei trovarono
utile servirsi del metodo allegorico per ribattere le obiezioni dei filosofi pagani di Alessandria
contro alcune asserzioni contenute nei libri sacri degli Ebrei.

Il grande giudeo alessandrino Filone, le cui opere sono rimaste quasi al completo,
ricorreva liberamente a spiegazioni allegoriche quando sorgevano obiezioni alla moralità
di certe parti della narrazione mosaica, tanto liberamente, che il carattere storico dei libri
rischiò di scomparire. In questa scuola nacquero alcune delle più grandi gemme della

3 Vedi, ad esempio, Ippolito, De Antichr., 61.
4 Vedi la lettera delle Chiese di Vienna e Lione (Euseb. Hist. Eccles. V, 1).
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filosofia cristiana alessandrina. Clemente fu un fervente ammiratore di Filone e un attento
studioso. Il successore di Clemente, Origene, portò il metodo allegorico a limiti ancora più
estremi. Il significato spirituale era l’anima, quello letterale il corpo; nelle sue mani il
significato letterale spesso correva il rischio di svanire completamente.

Se mai il senso letterale presentava una difficoltà o un’apparente contraddizione,
l’allegoria permetteva la soluzione più conveniente.

Se la tradizione ermeneutica potesse imporci l’accettazione delle interpretazioni, ciò
avverrebbe nel caso di alcune interpretazioni allegoriche della scuola alessandrina, tanto
antica fu la loro origine, tanto generale l’accettazione e l’adozione dei loro princìpi.

Considero S.Ambrogio come uno dei maggiori importatori in occidente di tali
esposizioni. Da magistrato pagano era divenuto vescovo; uomo veramente capace e ottimo
studioso classico, ben presto si rese debitore, per i suoi sermoni e trattati, ad alcuni tra i più
celebri teologi greci.

Molto riprese da Origene, sia direttamente sia indirettamente; ciò che prese lo passò al
suo pupillo S.Agostino e, attraverso questi, alla Chiesa occidentale in genere. S.Agostino
costantemente riteneva che un’apparente contraddizione tra due testi della Scrittura andasse
considerata come una indicazione della necessità di ricorrere all’interpretazione allegorica.
Se dovessi darvi qualche esempio delle interpretazioni di questa scuola, in cui ogni rife-
rimento al contesto o alle circostanze dello scrittore sacro viene perduto di mira, mi sarebbe
veramente difficile scegliere. Ecco la spiegazione data da S.Girolamo su un difficile passo
dell’Ecclesiaste (11:2) di cui certamente saremmo lieti di trovare una buona spiegazione.
Il testo è: «Fanne parte a sette ed anche a otto, perché tu non sai che male può avvenire
sulla terra». La spiegazione di S.Girolamo fu la seguente: «Il numero sette indica il Vecchio
Testamento, per via del Sabato in esso contenuto che dovevasi celebrare al settimo giorno;
il numero otto indica il Nuovo Testamento, in quanto il Salvatore resuscitò all’ottavo giorno.
Il testo, allora, ci insegna a non limitare la fede, come fanno i Giudei, al Vecchio Testamento;
e neppure come fanno i Marcioniti, i Manichei ed altri eretici, al Nuovo. Noi dobbiamo
credere entrambi i Testamenti, perché non sappiamo «che male può avvenire sulla terra»,
vale a dire non possiamo ora comprendere le giuste torture e il castigo riservato a quelli
che sono sulla terra e cioè i giudei e gli eretici che negano l’uno o l’altro dei Testamenti».
Questo libro dell’Ecclesiaste non ci colpisce certo come il più messianico dei libri del
Vecchio Testamento: ma Ambrogio, Agostino e Girolamo vi vedevano in ogni riga Cristo
e l’Evangelo. Così, al passo «Un tale è solo, senza alcuno che gli stia da presso; non ha né
figlio né fratello, e nondimeno si affatica senza fine, e i suoi occhi non si sazian mai di
ricchezze. E non riflette: Ma per chi dunque mi affatico e privo l’anima mia d’ogni bene?
Anche questa è una vanità» (Eccl. 4:8): «Qui si parla di Cristo; perché Egli è solo e nessuno
è con Lui, perché Egli venne a salvare l’umanità senza alcun collaboratore. Egli non ha un
fratello; infatti, sebbene molti figli di Dio sono per adozione fratelli di Cristo, nessuno
potrebbe venire associato a Lui nell’opera di redenzione. Dell’opera Sua e della Sua
sofferenza per i nostri peccati non c’è fine; l’uomo non può comprendere questa grandezza.
«L’occhio non è soddisfatto» significa che Cristo non è mai stanco di adoperarsi per la
nostra salvezza. Il testo prosegue: «Due valgon meglio di uno solo», vale a dire è meglio
avere Cristo con noi che essere soli ed esposti ai lacci del nemico. «Se due dormono assieme,
si riscaldano; ma chi è solo, come farà a riscaldarsi?», cioè se qualcuno giacerà in un
sepolcro e se avrà Cristo con sé sarà riscaldato e tornerà in vita».
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Altri passi, come quello di mangiare il pane con cuore contento e simili, chiaramente li
riferivano ai Sacramenti.

Qualche altro esempio ce l’offre una collezione di risposte ad obiezioni pagane date da
un discepolo greco ammiratore di Origene, il quale ci fece pervenire queste risposte5.
All’obiezione “Nessun cristiano oggi ha fede, neppure quanta un granello di senapa, perché
nessuno è capace di dire a un monte: «Togliti di là e gettati nel mare»”, risponde: “Qui
«monte» non sta a indicare un monte letterale, ma un demonio, come in Geremia 51:25:
«Eccomi a te, o montagna di distruzione a te che distruggi tutta la terra!». Non dice Gesù
un monte, ma questo monte, intendendo cioè il demonio che proprio allora era stato
scacciato.

Questo è uno dei commenti orientali importati da Ambrogio (in Salm. 37:35). Il pagano,
inoltre, obiettava alla credibilità dell’asserzione paolina che tutti saremo rapiti sulle nuvole.
L’apologista spiega che «nuvole» non va preso alla lettera, ma bisogna intendere «angeli»,
come nei passaggi «darò ordine alle nuvole che su lei non faccian cader pioggia» (Isaia
5:6), «nuvole ed oscurità lo circondano» (Salmo 97:2). Il pagano torna ad obiettare che
l’agonia del Getsemane ci mostra Nostro Signore più debole di molti che si trovarono in
circostanze simili. L’apologista risponde che la dimostrazione di debolezza di Nostro
Signore aveva il solo scopo di adescare il demonio prima dell’ultimo assalto in cui gli
sarebbe stato tolto per sempre ogni potere. Il demonio si era trattenuto, sospettando la
divinità di Cristo. Nostro Signore, perciò, non desiderò che il suo calice passasse, ma che
potesse berlo il più presto possibile, e così attirò il demonio e lo sconfisse rivestendo
l’amo della divinità con il verme dell’umanità; e questo significato lo ritroviamo nel Salmo
22:6 («Io sono un verme e non un uomo»). L’interpretazione è certamente di Origene; e
non occorre ch’io dia altri esempi per mostrarvi come sia bene, nonostante l’ammirazione
per l’abilità e l’ingenuità dei Padri di questa scuola, fare a meno del loro aiuto nell’interpreta-
zione della Scrittura.

Perché, come dice Lord Bacone, «un uomo zoppo sulla retta strada giunge alla fine del
viaggio più presto del più veloce corridore su una strada errata». Ci sono poi trentacinque
libri di commento a Giobbe composti da Gregorio Magno. Essi potrebbero essere di notevole
aiuto per chi volesse conoscere le opinioni di Gregorio relativamente ai vari soggetti; ma
per una persona ansiosa di conoscere il significato del libro di Giobbe sono assolutamente
privi di utilità.

Io stesso devo riconoscere che considero con una sorta di invidia quelli che sanno usare
questo metodo di interpretazione; perché rimane immensamente più facile comporre
sermoni a un uomo ingegnoso il quale usi un metodo d’interpretazione che lo metta in
grado di trarre qualunque dottrina da qualunque brano della Scrittura.

Il fondatore di un più sano metodo di interpretazione si dice sia stato Diodoro di Tarso,
ma delle sue opere ci resta ben poco; fu invece Teodoro di Mopsuestia che consideriamo
l’iniziatore della scuola d’interpretazione letterale. Con questo non voglio dire che egli
non abbia avuto predecessori. Oltre al suo maestro Diodoro, uno fu anche Luciano Martire.
Teodoro scrisse uno speciale trattato contro Origene e gli allegoristi, e fondò una scuola
d’interpretazione alla quale appartennero alcune delle più fulgide gemme della Chiesa
siriaca. Il suo metodo stava nell’esaminare attentamente il contesto e le circostanze dello

5 Macarius Magnus, Apocritica.
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scrittore sacro; in questo modo passò a riesaminare quei passaggi di Davide, di Salomone
o di Ezechia in cui i predecessori avevano scoperto Cristo.

Potete immaginare quanta opposizione questo sistema dovette incontrare, e può essere
stato senz’altro possibile che Teodoro, nella sua reazione contro gli allegoristi, giungesse
all’estremo opposto e insistesse troppo meccanicamente sulla sua regola per cui se una
parte di un versetto si riferiva a un personaggio contemporaneo, non si doveva dare una
spiegazione spirituale al resto; oppure, se nei Salmi c’era qualche versetto non applicabile
a Cristo, nessun altro versetto poteva esserlo.

Comunque sia, furono i commentatori di questa scuola che produssero i soli lavori di
esegesi che uno studioso di oggi potrebbe leggere con continuo piacere e profitto. Gran
parte, ad esempio, delle omelie di Crisostomo sono rimaste insuperate, come intelligente e
riuscito tentativo di produrre il vero pensiero dello scrittore sacro.

Questa è ben lungi dall’essere l’opinione del Cardinal Newman e il linguaggio in cui
egli esprime la sua avversione alla scuola esegetica siriaca è abbastanza forte per biasimare
qualunque eresia6. Egli spiega l’arianesimo con l’influenza dei metodi di Luciano, già
menzionato, sebbene Diodoro fosse certamente estraneo a ogni sentimento ariano. Non
possiamo però negare che i principali nestoriani erano discepoli di Teodoro. Sarà utile
ricordare che il nestorianesimo fu un’eresia siriaca, come l’eutichianesimo fu un’eresia
alessandrina.

Le tendenze razionalizzanti della scuola siriaca si armonizzano con l’accentuazione
nestoriana della natura umana di Nostro Signore. Indipendentemente da ciò gli interpreti
siriaci, costretti a respingere una moltitudine di spiegazioni che erano state per molto tempo
in uso ed avevano la raccomandazione di nomi venerandi, si schierarono con la ragione
umana contro l’autorità tradizionale; forse a questo è dovuta l’antipatia di Newman per
quelli che erano i protestanti dei primi tempi.

Non è mia intenzione rifare la storia dell’interpretazione medioevale. Origene aveva
calcolato tre sensi della Scrittura - letterale, morale, mistico - che paragonò alla trinità
della natura umana: corpo, anima e spirito. Nel Medio Evo questi tre sensi divennero
quattro: letterale, morale, allegorico e anagogico, quest’ultimo proprio di quelle spiegazioni
allegoriche che si riferivano allo stato futuro. Così, secondo un esempio che comunemente
si dà, il Sabato significherebbe, secondo il senso morale, il riposo dal peccato; secondo
l’allegorico, il riposo di Nostro Signore nella tomba; secondo l’anagogico, il riposo futuro
nel regno di Dio. Questi sensi vennero riassunti nelle note parole:

«Littera gesta docet; quid credas allegoria;
 moralis quid agas; quo tendis anagogia».

In verità gli ultimi tre sensi sono suddivisioni di ciò che noi semplicemente chiameremmo
allegorico, senza pensare ad alcuna necessità di suddivisioni.

Il mio principale obiettivo è ora di sottolineare la necessità di un’estrema cautela nell’uso
del metodo allegorico. Se dovessimo fare assegnamento su esso, considerandolo un metodo
separatamente sufficiente a provare una dottrina di cui nessun’altra prova valida si potesse
fornire, allora la tradizione diverrebbe veramente la maestra della Scrittura; perché, anche
se dicessimo di ricavare la nostra dottrina dalla Scrittura noi veramente la troveremmo
prima in quella, secondo le parole:

6 Vedi On the Development e Arians of the Fourth Century, cap. I e Appendice.
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«Hic liber est in quo quaerit sua dogmata quisque,
 invenit et pariter dogmata quisque sua».

I polemisti cattolici romani hanno chiamato la Bibbia un naso di cera, che ognuno può
torcere a proprio piacimento.

Questo sarebbe vero solo adottando il metodo allegorico; sarebbe stato lo stesso se la si
fosse chiamata un naso di ferro, così potenti sono gli strumenti contorcenti che si impiegano.
Il commento su S.Giovanni, di Origene, contiene copiosi estratti da un precedente commento
del valentiniano Eracleone; ed è curioso che il più antico commentario di un libro del
Nuovo Testamento che si conosca sia opera di un eretico. Eracleone, che indubbiamente
apparteneva alla stessa scuola d’interpretazione allegorica, non ebbe difficoltà a trovare il
valentinianismo nel vangelo di S.Giovanni mediante interpretazioni che a me non sembrano
affatto più forzate o innaturali di molte che Origene stesso usò per ricavare la dottrina
ortodossa.

Se la mia lezione avesse avuto per oggetto l’interpretazione della Scrittura, avrei potuto
discutere diversi altri punti importanti...

Ho creduto solo necessario dire qualcosa circa le diverse scuole d’interpretazione per
mostrare che, qualora venisse liberamente impiegata l’interpretazione allegorica, verrebbe
completamente a cadere la questione Scrittura-Tradizione che stavamo affrontando.
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- XI -

CREDE LA CHIESA DI ROMA NELLA PROPRIA INFALLIBILITÀ?

Nelle precedenti lezioni ho abbondatemente trattato la questione astratta, se Dio ci
abbia provveduti di una qualche guida infallibile; e penso di aver dimostrato che non c’è la
minima ragione di credere che Dio ha avuto per noi un atteggiamento nelle materie religiose
diverso da quello che ha avuto nelle altre materie, dandoci per il raggiungimento della
conoscenza un mezzo infallibile che ci risparmi l’indagine e la ricerca. Mi propongo adesso
di dimostrarvi che, esista o non esista una Chiesa infallibile, la Chiesa di Roma non lo è di
certo.

Forse penserete che sia una perdita di tempo: se infatti non esiste una Chiesa infallibile,
è logico che la Chiesa di Roma non può esserlo. In questa controversia, invero, mi sento
continuamente tentato di fare concessioni all’avversario. Ma sono così numerose le loro
false supposizioni tendenti ad affermare la causa romana che, anche se facciamo qualche
concessione, la loro posizione rimane pur sempre precaria. Non è per mera generosità però
ch’io mi astengo dallo sfruttare appieno quella vittoria che abbiamo ottenuta sulla questione
astratta. Il fatto è che gli uomini non si lasciano influenzare dalla semplice logica: essi
crederanno facilmente quello che vogliono credere, ci sia una prova logica o no.

Di conseguenza, voi troverete nei loro libri di controversia ben di rado una qualunque
delle discussioni che ci hanno tenuti occupati così a lungo e che veramente riguardano il
punto base della controversia. Avere una guida che ci liberi da ogni dubbio e rischio, e alla
quale affidarsi implicitamente, sarebbe una cosa talmente bella che i difensori del
romanesimo in genere si risparmiano la briga di provare che tale guida esiste, preferendo
piuttosto considerarlo un fatto di per sé evidente senza bisogno di ricorrere a dimostrazioni.

Gli antichi libri di controversia partivano dal presupposto che in qualche luogo doveva
esserci una Chiesa infallibile e, rimanendo il problema di individuarne l’identità, dedicavano
ampio spazio ad illustrare le caratteristiche o i distintivi che rendevano possibile l’iden-
tificazione della vera Chiesa in mezzo a numerose pretendenti. Si ebbero così infinite
discussioni sulle caratteristiche che la vera Chiesa doveva possedere, essendo facile mostrare
che molte di quelle enumerate da Bellarmino sono possedute anche da istituzioni che
nessuno si sognerebbe di considerare divine, mentre d’altro canto era decisamente discutibile
che la Chiesa di Roma possedesse quelle caratteristiche alle quali noi sentiamo di dover
attribuire il massimo valore. Ma, a motivo delle recenti defezioni al romanesimo, questa
parte della discussione è stata preferibilmente evitata, semplificando la dimostrazione in
questi termini: «In qualche luogo deve esserci una Chiesa infallibile, e solo la Chiesa di
Roma può pretendere a tale attributo».
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Delle due proposizioni («La Chiesa di Roma è infallibile», «Le altre chiese non sono
infallibili») noi neghiamo la prima ammettendo la seconda, ma i difensori del romanesimo,
anziché dimostrare l’infallibilità della Chiesa di Roma, preferiscono martellare sulla
fallibilità delle altre chiese. E così elencano gli errori commessi dalle altre confessioni
religiose, parlano dei problemi teologici da esse risolti erroneamente o dei quali nessuna
soluzione sicura può venir data, sperando che l’ascoltatore, perplesso da sì grande incertezza,
si affidi volentieri alla guida offertagli da Roma, senza peraltro chiedersi su quali basi
venga fondata tale pretesa. È così naturale il desiderio di avere una guida infallibile che gli
uomini si trovano ben disposti a dar credito all’idea che tale guida esista veramente.

A persone di questa mentalità, perciò, non è sufficiente rispondere che non c’è motivo
di pensare che Dio abbia provveduto tale guida. Resta ancora la possibilità che Dio l’abbia
provveduta. Tutti crediamo nella miracolosa rivelazione per cui Dio ha fatto per le sue
creature qualcosa al di là del suo ordinario modo d’agire. Possiamo porre limiti alla bontà
di Dio, o negare che possa aver reso la via della verità religiosa tanto sicura quanto potrebbe
pretendere il più esigente?

È necessario perciò lasciare il terreno della discussione astratta. È sempre pericoloso
trascurare di confrontare una teoria con i fatti. Quando cerchiamo di stabilire i divini
atteggiamenti mediante le nostre nozioni sull’appropriatezza delle cose e ci avventuriamo
ad anticipare quale specie di guida sovrannaturale Dio può donarci, il più fervente teorico
non potrebbe pensare di andare oltre una conclusione solo probabile e sarebbe costretto a
esaminare se, in realtà, Dio abbia provveduto tale guida. La linea assunta dai difensori del
romanesimo mi fa pensare a ciò che Cervantes racconta di Don Chisciotte quando questi
volle fabbricarsi un elmo. Il buon cavaliere, dopo averne fatto uno che gli sembrava perfetto,
volle saggiarne la robustezza; e in un attimo, con un colpo di spada, demolì il lavoro di una
settimana. Così ne fabbricò uno nuovo; e poiché sarebbe stato veramente spiacevole averne
fabbricato uno di insufficiente robustezza, si limitò ad affermare che la sua opera era
solidissima, senza ricorrere questa volta a imprudenti esperimenti con la spada. Penso
allora che non sia sufficiente che i difensori del romanesimo ci presentino le altrui debolezze,
quando essi stessi non vogliono sottoporre le loro dottrine a un identico esame; ed io son
persuaso che, come ho già detto, il risultato di un tale esame è che, ci sia o no una Chiesa
infallibile, la Chiesa di Roma non lo è certamente.

Mi si potrebbe obiettare: Come è possibile provare che la Chiesa di Roma ha errato,
fintantoché la questione della sua possibile infallibilità resta aperta? Se noi diciamo che
una qualche sua decisione fu errata, ci si potrebbe replicare che siamo noi nell’errore e non
essa. Per ricorrere a un’illustrazione già usata in precedenza: noi assumiamo una guida di
professione perché ci preceda attraverso un passo montano da noi mai affrontato; come
potremo accusare la guida di condurci erroneamente, se il viaggio non è prima terminato?
Il sentiero seguìto dalla guida potrebbe apparire ai nostri occhi poco sicuro e anche diverso
da quello che noi stessi avremmo scelto; ma alle nostre esitazioni egli potrebbe ridere
dell’opposizione che la nostra incompetenza avanza sulle sue capacità e ci assicurerebbe
che alla fine del viaggio ci convinceremo d’essere stati guidati rettamente. È giusto. Ma
potrebbe anche succedere che, prima ancora della fine del viaggio, noi trovassimo validi
motivi per pensare che la nostra guida non conosce troppo bene il suo mestiere. Supponete
infatti che a ogni biforcazione di sentieri quello rimanesse esitante quanto noi ed evitasse
accuratamente di farci conoscere la sua opinione circa il cammino da percorrere; inoltre,
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dopo che noi avessimo fatto la nostra scelta e ci fossimo incamminati in uno dei due
sentieri, ci raggiungesse di corsa per dirci che abbiamo scelto proprio bene. Non dovremmo
a questo punto avanzare giusti sospetti sulla sua capacità e concludere che se non l’avessimo
ingaggiato non avremmo fatto male? Supponete ancora che, dopo aver preso un sentiero
dietro il tardivo suggerimento della nostra guida, ci venissimo a trovare bloccati da una
palude invalicabile; considereremmo soddisfacente una giustificazione di questo genere:
«È vero, vi ho consigliati in modo sbagliato, però la mia indicazione non ve l’ho data come
guida, bensì come uomo»?

Credo si possa provare storicamente che la Chiesa di Roma si è rigorosamente astenuta
dall’usare il suo supposto dono d’infallibilità in merito a questioni che non fossero già
state risolte senza il suo intervento; e che molto spesso, quando i papi si sono avventurati
a prendere decisioni, queste stesse decisioni sono oggi riconosciute errate e la faccenda è
stata poi spiegata con pietosi sotterfugi.

Il papa ha errato, lo riconoscono, ma non ex cathedra; vale a dire, ha guidato la Chiesa
erroneamente, ma solo come uomo e non come guida! Ma esaminiamo ora se stando ai
fatti la Chiesa di Roma crede nella propria infallibilità. I fatti sono la riprova delle teorie.
Se un ciarlatano strombazzasse di possedere un farmaco universale che guarisce da ogni
malattia, non avremmo bisogno d’investigare la bontà del farmaco quando vedessimo i
figli del ciarlatano languire nella malattia. O se un alchimista asserisse di possedere la
pietra filosofale e quindi il segreto di trasformare in oro qualunque vil metallo, i suoi vanti
cadrebbero quando vedessimo la sua famiglia avvizzire nella più nera miseria.

Così, quando troviamo che in seno alla Chiesa di Roma esistono dispute e perplessità,
come in ogni altra chiesa, che l’infallibile autorità non viene invocata a risolvere e che la
sua interferenza è tardiva e vacillante, e talvolta erronea, non abbiam noi il diritto di
concludere che la stessa Chiesa di Roma non crede in quell’infallibilità di cui mena vanto1?

Ma c’è un’altra questione su cui voglio dire qualcosa: la Chiesa di Roma dichiara di
possedere tale infallibilità? Forse qualcuno di voi ha avuto la ventura di leggere un libro di
Seymour, «Morning with the Jesuits», in cui l’autore racconta i dibattiti che ebbe a Roma
con i Padri Gesuiti, i quali cercarono senza successo di convertirlo. In uno di questi incontri
essi fecero uso del sillogismo: «Una Chiesa che non vanti l’infallibilità non può essere la
vera Chiesa; la Chiesa d’Inghilterra non la vanta, quindi non può essere la vera Chiesa».

Naturalmente si aspettavano che l’anglicano cercasse di negare l’assunto ed erano
preparati alla probabile polemica; ma Seymour riprese il loro stesso sillogismo e sostituì
l’espressione «Chiesa di Roma» a «Chiesa d’Inghilterra». Poi chiese loro che gli provassero
che la Chiesa di Roma avesse mai asserito di possedere l’infallibilità. «Indubbiamente
riconosco» disse «che alcuni teologi le abbiano attribuito tale qualità, ma provatemi voi
che la Chiesa di Roma abbia mai dichiarato tale sua infallibilità in qualche documento
autoritativo2».

Suppongo che Seymour abbia un po’ esagerato la costernazione e la perplessità dei
Gesuiti quando fece loro presente che i decreti tridentini non accennavano ad alcuna pretesa
infallibilità.

1 In questa e nella seguente lezione ho fatto molto uso di un opuscolo del Dr. Maurice: Doubts concerning Roman
Infallibility: 1 - Whether the Church of Rome believe it.

2 L’assenza di un riferimento all’infallibilità nel Credo di Pio IV fu notata anche da Newman (Prophetical Office of
the Church, p. 61).
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Avvenne, poi, che i Gesuiti furono scacciati da Roma e uno dei due con i quali Seymour
aveva discusso arrivò in Inghilterra dove fece la conoscenza di Capes. Questi lo descrisse
come una persona onesta e di mente aperta, un eccellente esemplare di colto gesuita com’era
lecito attendersi per essere egli stato scelto a polemizzare con un ecclesiastico inglese in
visita a Roma. Questi confessò a Capes che era verissimo che egli non aveva notato l’assenza
della dottrina nei decreti tridentini prima di quella discussione. Anche Mr. Ffoulkes, un
altro che come Capes era passato nelle file del romanesimo e poi si era ricreduto, riconobbe
che mai gli era stato chiesto di accettare quella dottrina quando si era arreso a Roma, ed
aggiunse che se per caso gli fosse stato chiesto di sottoscriverla non sarebbe mai passato
nelle file di Roma. Gli era solo stato chiesto di ammettere la supremazia della Chiesa di
Roma: «Sanctam Catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum
matrem et magistram agnosco».

Non voglio anticipare discussioni che affronteremo più tardi esaminando che cosa
esattamente significhino queste parole o se qualcosa d’altro in un formale documento
della Chiesa di Roma possa apparire come una pretesa d’infallibilità. La Chiesa di Roma
del nostro tempo certamente dichiara di possedere l’infallibilità. L’arroganza del suo
linguaggio non ammette altra interpretazione. Perciò non classifico questa questione con
le altre che sto per sottoporre alla vostra attenzione, e nelle quali la trombetta romana dà
suono incerto. Se la dottrina dell’infallibilità viene spesso trattata nelle prediche degli
oratori cattolici romani, mentre viene evitata dai polemisti nelle loro discussioni con i
protestanti; se i teologi la considerano come una verità de fide, mentre la calma voce della
Chiesa ha omesso di definirla, allora possiamo accusare la pretesa guida di essere incapace
di dirci i limiti dei suoi poteri. Oggi però sarebbe ingiusto accusarla di reticenza e di
modestia circa l’estensione delle sue prerogative. Dobbiamo piuttosto fare un diverso uso
dell’assenza di tale definizione. Essa mostra che prima venne la pratica poi la teoria, se
mai possa dirsi che questa sia venuta.

Arroganti pontefici pretesero di agire quasi che fossero infallibili, e la necessità di
giustificare la loro condotta richiese un dogma che li presentasse tali; ma la tardività della
dottrina, che ancor oggi non viene inclusa nella formula che i neoconvertiti debbono recitare,
è una prova sufficiente a dimostrare che “nel principio non era così”.

Posso dire qualche cosa adesso, sebbene ne parlerò più diffusamente in séguito, circa le
dispute che hanno infierito nella Chiesa di Roma per secoli, che furono risolte solo ai
nostri giorni e parzialmente, riguardanti l’organo dell’infallibilità della Chiesa. Questo
dono risiede nella Chiesa tutta, o nel solo capo, o in un Concilio generale, oppure nel papa
e nel Concilio insieme? L’esistenza di controversia è in sé una prova dell’irrealtà di quel
privilegio. Se infatti Cristo avesse provveduto un tribunale infallibile, la Chiesa vi sarebbe
ricorsa fin dal principio, la tradizione che indicava l’ubicazione non si sarebbe smarrita e
non vi sarebbe stata una delle più rabbiose controversie in seno alla Chiesa.

Ricorriamo ancora una volta alla nostra vecchia illustrazione: supponete che noi
sostenessimo che Dublino non è come le altre città dove la malattia la fa da padrona;
supponete che da noi esistesse un’infallibile autorità medica da cui potessimo conoscere
senza possibilità di errore il trattamento più sicuro di una determinata malattia; supponete
ancora che uno straniero sofferente, attratto nella nostra città da tale vanto, chiedesse al
suo arrivo chi dovesse consultare. «Il presidente della facoltà di medicina» uno gli dice, «è
lui che possiede il prodigioso dono». «No» dice un secondo, «lui può errare; il dono risiede
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nel collegio dei medici». «Nient’affatto!» dice un terzo, «separatamente possono errare; il
parere sarà sicuro solo quando l’uno e gli altri sono d’accordo». «No, no» dice un quarto,
«il presidente e il collegio dei medici possono errare sia separatamente sia collegialmente;
il dono lo possiede l’intera professione medica di Dublino; anche se talvolta discutono tra
loro, finiscono sempre per risolvere ogni disputa. Il rimedio che adotteranno all’unanimità
sarà quello infallibile». È logico che lo straniero, sentendo tale disaccordo, non avrà bisogno
di indagare ulteriormente per concludere che si è lasciato ingannare da ben congegnate
favole, che i medici di Dublino non sono migliori di quelli delle altre città e che quindi può
benissimo tornarsene al suo paese e affidarsi ai medici di casa sua.

Questo disaccordo circa l’organo dell’infallibilità fu l’ultimo ostacolo per Newman
prima di passare al romanesimo. Nel suo ultimo libro di tendenza anglicana, pubblicato
non molto tempo prima della resa definitiva, in un linguaggio che a dispetto dell’ostilità di
cui fa mostra tradisce abbastanza chiaramente l’attrazione che Roma stava esercitando su
di lui, scrive: «Questa incongruenza nel sistema romano potrebbe quasi dirsi provvidenziale.
Nulla potrebbe esservi di più atto a sconfiggere l’umana sapienza e a mostrare ai cauti
indagatori la falsità della più speciosa contraffazione della divina verità.

I teologi sono stati destramente abili ad appianare migliaia di incoerenze e a dare alle
secolari discrepanze un aspetto di armonia e di regolarità. Essi però non possono completare
il sistema nel suo punto più importante ed essenziale. Possono determinare teoricamente
la natura, il grado, la portata e l’oggetto dell’infallibilità che vantano di possedere, ma non
possono trovare fra loro un accordo sul dove essa risieda. Come nella costruzione babelica,
il Signore ha confuso i loro linguaggi, e la struttura rimasta incompiuta rimane a monumento
dell’umana audacia e nello stesso tempo di fallimento» (Prophetical Office of the Church,
p. 180).

Ma, potreste domandare, non è oggi cessata la controversia? Non ha il papa, nel Concilio
Vaticano del 1870, reso testimonianza a se stesso e dichiarate errate tutte le precedenti
teorie che facevano risiedere l’infallibilità in altri organi? È forse questo il momento di
trovare la risposta ad un quesito sì fondamentale? Possiamo noi credere che Cristo prima
di lasciare questa terra donò alla Chiesa una guida infallibile per trovare la quale ci sono
voluti 1800 anni? Sembra quasi tempo sprecato procedere con le prove che stavo sul punto
di darvi riguardo alla trascuratezza e incapacità dell’infallibile giudice di ogni controversia,
il quale riuscì solo dopo molti secoli a risolvere la controversia in cui si discutevano i suoi
stessi privilegi.

Permettetemi tuttavia di farvi un po’ la storia di un’altra disputa che, dopo aver diviso
la Chiesa per molti secoli, Pio IX si mise in animo di risolvere: la questione dell’Immacolata
Concezione di Maria. In una delle prossime lezioni vi spiegherò questa dottrina, perché
possiate familiarizzarvi con una delle più spinose speculazioni della teologia scolastica.
Ciò che mi preme adesso è solo la storia della dottrina, come un esempio storico di una
disputa in seno alla Chiesa di Roma. La storia di una disputa è la migliore prova di quale
fosse l’autorità creduta dai disputanti.

Quando parlo di autorità nel risolvere le dispute è bene che ricordiate una piccola
ambiguità che può esistere sulla parola autorità. Con essa possiamo intendere una figura
dalla superiore competenza oppure una figura di elevata posizione ufficiale. Qualunque
giudice può avere l’autorità di decidere su una questione giuridica nel senso che la sua
decisione vincolerà le parti, ma ci sono giudici i quali, per la loro competenza e conoscenza,
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figurano come autorità perché stabilirono dei precedenti da cui i successori si scostano
raramente; mentre, sempre in questo senso, vi sono giudici che non hanno autorità alcuna.

Al Papa va concessa l’autorità che gli deriva dalla sua posizione ufficiale; egli ha il
potere di esporre la dottrina della Chiesa, di deporre quegli ecclesiastici che gli rifiutassero
sottomissione e perfino di scomunicare quei laici che non accettassero le sue decisioni. La
stessa cosa potremmo dirla nei riguardi del Sinodo della Chiesa d’Irlanda. Anche esso può
esporre dichiarandola la dottrina della Chiesa e può fissare le condizioni di comunione
con essa. Ma c’è una differenza tra le due specie di autorità; mentre l’interferenza di chi
possiede una superiore conoscenza riesce ben accetta e generalmente seguìta, non si può
dire la stessa cosa per l’interferenza dell’altra autorità, quella ufficiale.

Supponete che due di voi si mettano a discutere su un soggetto di cui entrambi hanno
una conoscenza superficiale, poniamo un soggetto anatomico, e fosse in discussione, ad
esempio, quante costole possegga l’uomo. Se tra voi fosse presente un esperto anatomista,
non credo che continuereste a discutere, ma chiedereste l’intervento dell’esperto, la cui
risposta considererete definitiva.

C’è stata una lunga e animata disputa intorno alla paternità delle lettere di Giunio non
ancora risolta. Supponete che venisse ritrovato un volume sigillato nel quale l’Autore
avesse voluto racchiudere il suo segreto; non penso che le parti in disaccordo si rifiuterebbero
di ordinare l’apertura del volume per paura che le loro teorie possano risultare errate. Tutti
direbbero piuttosto: Conosciamo la verità! E la controversia cesserebbe quando la verità
venisse a luce.

Quando invece a cercare di dirimere la questione fosse l’autorità ufficiale, priva di
competenza, avverrebbe proprio l’opposto. Allora i timorosi di trovarsi battuti faranno
pressione per evitare l’intervento, magari minacciando. E così l’autorità ufficiale, per paura
di secessioni, ricorrerà a ogni possibile cautela. Se, ad esempio, venisse proposto che il
Sinodo Generale facesse una nuova decisione dottrinale intesa a condannare alcune vedute
oggi sostenute da un buon numero di membri della Chiesa, vi dirò cosa probabilmente
accadrebbe. Quelli che si sentono in minoranza cercherebbero qualche mezzo perché il
Sinodo si astenesse da ogni decisione in merito alla questione controversa, anzi
minaccerebbero di separarsi dalla Chiesa qualora il loro punto di vista venisse condannato.
È qui che interverrebbero i cauti moderatori i quali, anche se avversi al pensiero della
minoranza, si schiererebbero con questa negli sforzi di impedire ogni decisione, e ciò
perché il male che deriva da uno scisma è sempre maggiore di quello che deriva dalla
tolleranza di opinioni errate.

Ricordatevi di questa ambiguità, perché vi servirà nel vostro studio della storia. Se siete
pienamente persuasi che un uomo ne sappia più di voi su un qualche argomento, non
cercate di chiudergli la bocca. Più parlerà e più la sua esposizione vi soddisferà; e se
avesse a mostrare l’errore delle vostre opinioni, allora modificatele. Ben diverso è invece
il caso quando è un vostro superiore a volere intervenire sui vostri sentimenti, specialmente
quando voi ne sappiate più di lui. Allora chiudetegli la bocca. Quando parla, rifiutate di
ascoltarlo, cosicché, vedendovi disposti a dissentire pubblicamente da lui, se vorrà che si
rispetti la sua autorità, avrà il buon senso di tenere la bocca chiusa. È in questa maniera che
va veduto se la Chiesa di Roma crede nella propria infallibilità. I membri di quella Chiesa
mostrano forse di credere in una guida infallibile che nelle cose di fede ne sappia più di
loro? Ed agiscono forse in conseguenza, quando hanno un problema teologico? Vanno con
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riverenza da questa guida per conoscerne la soluzione, oppure cercano da soli la soluzione
e poi la presentano a lui perché sia sanzionata? E quella autorità, parla forse con la sicurezza
del competente o non piuttosto con la cautela di chi sa che i sudditi non lo crederebbero se
dichiarasse errate le loro opinioni, e con la cura di non esporre troppo la propria autorità
per non causare uno scisma? Esaminate la storia di una qualunque disputa in seno alla
Chiesa di Roma e noterete che i capi della Chiesa Romana agiscono proprio come agirebbero
in un caso simile i principali componenti del Sinodo della Chiesa d’Irlanda, che non
mostrano alcuna credenza nella propria infallibilità come pure non si aspettano che i fedeli
la credano; prescriveranno solo le opinioni che risultassero offensive alla grande mag-
gioranza, ma eviteranno di far troppo uso della loro autorità, per timore di possibili ribellioni.

Prendo, come ho già detto, il caso tipico della dottrina dell’Immacolata Concezione.
Dall’inizio del XIV secolo erano sorte veementi dispute su questo argomento, specialmente
da parte di due potenti ordini. I Domenicani, guidati dal grande Dottore Tommaso d’Aquino,
sostenevano che Maria, sebbene esentata dal peccato originale prima della nascita, era
stata concepita in peccato come tutti gli altri; i Francescani, guidati dal grande Duns Scoto,
invece la consideravano esente da ogni macchia per uno speciale intervento della potenza
divina. I Domenicani arrivarono perfino a tacciare di eresia gli assertori dell’altra dottrina,
accusando inoltre di peccato mortale quelli che attendevano all’Ufficio dell’Immacolata
Concezione, sebbene quell’Ufficio fosse stato autorizzato da una sanzione papale; ed essi
accusavano di peccato anche coloro che ascoltavano i sermoni in cui figurava quella dottrina.
L’annuale ricorrenza della festa dell’Immacolata Concezione segnava il rinnovarsi delle
ostilità e dava ogni anno origine a scene del più scandaloso genere. Per tutto questo tempo
i cristiani, perplessi dalle opposte dichiarazioni fatte dagli intellettuali di entrambe le fazioni,
debbono aver guardato con ansia alla guida infallibile nella speranza di conoscere la vera
dottrina da credersi. Ma il giudice taceva, tergiversava e oscillava tra le due parti, cercando
di riconciliarle senza che vi fossero vinti o vincitori. Il più forte intervento fu quello di
Sisto IV che, sebbene francescano, non si avventurò a dichiarare la dottrina della sua
stessa scuola; nel 1483, pubblicò un Breve in cui condannava coloro che consideravano
eresia o peccato mortale il parlare della dottrina. Avrebbe forse agito diversamente il più
ignorante laico, se avesse avuto la disgrazia di governare un popolo diviso in due forti
partiti, quando fosse stato chiamato a decidere su un argomento di cui nulla conoscesse?
Cosa avrebbe potuto fare di meglio se non posporre sine die una decisione e nel frattempo
condannare gli estremisti dei due partiti se questi fossero giunti a usare reciprocamente un
linguaggio offensivo?

Giunse infine il Concilio di Trento, nel corso del quale divenne necessario stilare un
Articolo circa il peccato originale. Allora sembrava proprio impossibile evitare la questione;
perché, o si veniva a stabilire che tutti gli uomini sono soggetti a questa infezione, e allora
la questione si sarebbe risolta in favore dei Domenicani, oppure si veniva a soddisfare il
desiderio dei Francescani, facendo una speciale menzione della Vergine Maria, esentandola
dalla macchia originale. Naturalmente ne nacque una violenta disputa. Quando questa fu
resa nota a Roma, invece di approfittare dell’opportunità di definire infallibilmente la
giusta dottrina, fu dato ordine al legato papale a Trento di riconciliare le parti il più possibile,
senza sconfessare l’uno o l’altro. Le direttive furono di non immischiarsi in questo
argomento che poteva causare uno scisma tra i cattolici, di cercare il mantenimento di una
pace tra le opposte parti e di cercare il modo di dare a entrambe pari soddisfazione, ma
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soprattutto di osservare rigidamente il Breve di Sisto IV che proibiva di considerare eresia
la dottrina dell’Immacolata Concezione. In armonia con queste istruzioni fu emanato il
decreto conciliare. Si accennò alla controversia, ma venne dichiarato che il Concilio lasciava
insoluta la questione ribadendo il Breve di Sisto IV.

Questa scappatoia fu eminentemente saggia e prudente in quelle circostanze, perché
era chiaro che sebbene le parti fossero in contrasto concordavano però in questo, che era
preferibile non avere decisioni anziché averne contrarie alle proprie vedute.

Non è forse chiaramente dimostrato che il Papa ancora non credeva nel suo privilegio
di infallibilità? Altrimenti, perché non prendere l’opportunità di risolvere, mediante la
combinata autorità papale e conciliare - autorità che, in teoria, tutti ritenevano infallibile -
una disputa che aveva da troppo tempo scosso la Chiesa? Mischiarsi invece nella faccenda,
vale a dire decidere in un senso o nell’altro, «poteva causare uno scisma tra i cattolici». In
altre parole, quei «cattolici», nonostante vogliano asserire il contrario, non credevano in
realtà nell’infallibilità del Papa e del Concilio. Mi sembra, anzi, di non calcare la mano
abbastanza: perché noi non insistiamo in una opinione contro quella di un esperto, anche
se questi è ben lungi dal pretendere un’infallibilità. Quei «cattolici», invece, debbono
realmente aver pensato che il Papa e il Concilio ne sapessero meno di loro. Perché mai
avrebbe dovuto esserci pericolo di uno scisma dopo che la verità fosse stata dichiarata da
un’infallibile autorità? Nessuno sarebbe stato tanto stolto da separarsi dalla vera Chiesa di
Cristo per una decisione che fosse emanata da una guida divinamente stabilita e infallibile!
L’unico modo di spiegare l’atteggiamento assunto dal Papa e dal Concilio in quella
occasione, è che né l’uno né l’altro credevano nel dono dell’infallibilità. Ho già detto che
i fatti sono la riprova delle teorie; ma qui il Papa, tentando di procrastinare una decisione
che avrebbe irritato l’una o l’altra fazione e cercando di riconciliare le parti il più possibile,
agì come qualunque sovrano prudente e di buon senso avrebbe agito in circostanze simili.
Da un lato, egli ostenta vistosamente e sfrontatamente, di fronte al mondo, la sua infallibile
autorità, vantando le grandi benedizioni per chi si trova in una Chiesa che possiede un
tribunale infallibile per risolvere ogni disputa; dall’altro, agisce come se sapesse che i suoi
«cattolici» preferiscono piuttosto uno scisma anziché sottomettersi a una decisione contraria,
anche se proveniente da un infallibile giudice. È impossibile provare più chiaramente che
la Chiesa romana non crede in pratica nella propria infallibilità. Una falsa guida non si
avventurerà in un dubbio sentiero fino a quando quelli che conduce non avranno già fatto
la loro scelta, perché sa che, nonostante quelli professino di credere nella sua sapienza
infallibile, non lo seguirebbero se indicasse il sentiero da essi respinto.

C’era un’altra maniera di spiegare il silenzio del Papa e del Concilio senza che fosse in
gioco l’infallibilità: sostenere che su quel particolare argomento Dio non si era compiaciuto
di dare alcuna rivelazione. In tal modo, qualunque delle due vedute poteva innocentemente
sostenersi. Questa posizione neutrale fu sostenuta da parecchi teologi della passata
generazione. Milner, ad esempio, disse: «La Chiesa non decide la controversia circa la
concezione della Beata Vergine, come pure circa molti altri punti discussi, perché non
trova nulla di chiaro e di sicuro a loro proposito sulla Parola scritta o non scritta, e perciò
lascia liberi i suoi figlioli di farsi al riguardo una personale opinione». Ma Pio IX fece sì
che questa spiegazione sul silenzio dei predecessori non potesse più sostenersi.

Col tempo la controversia venne ad estinguersi. I Francescani e i Domenicani cessarono
di accusarsi vicendevolmente di eresia e di peccato mortale, e questo fu il momento in cui
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l’infallibile tribunale si decise a parlare. L’8 dicembre 1854 il Papa proclamò al mondo
che la dottrina dell’Immacolata Concezione era vera e che la Chiesa l’aveva sempre creduta.
In questo caso la Chiesa portò indubbiamente la «disciplina arcani» a un estremo smoderato,
poiché né Bellarmino né Milner, né molti altri teologi cattolici romani di cui potrei fare i
nomi, s’erano mai accorti che la Chiesa possedesse una qualche tradizione in proposito.
Se infatti ne avesse avute, come scusare Papa Sisto o il Concilio di Trento, i quali, invece
di rendere note le tradizioni che avrebbero potuto positivamente risolvere le dispute secolari
e le violente lotte tra i membri della Chiesa Romana, se ne rimasero da parte in silenzio
attendendo solo che la gente cessasse d’interessarsi alla controversia?

Ma anche allora ci furono di quelli i quali dissero che il Papa aveva agito intempe-
stivamente. Il Papa non emanò il suo decreto senza prima essersi consigliato, e voi potete
trovare in biblioteca le risposte che ricevette dai vescovi. Tra questi, alcuni dei più eminenti
prelati francesi e gli stessi nostri professori di Maynooth dichiararono apertamente la loro
opposizione alla dottrina, oltre che l’opinione sull’inopportunità di una definizione
d’autorità. Come già dissi, quando a intervenire non è la superiore competenza, ma la
posizione ufficiale, i cauti non solo considereranno la verità di quello che sono chiamati
ad affermare, ma anche l’opportunità di dichiararla.

Non di rado nei nostri Sinodi ci sono stati di quelli che hanno votato contro la presen-
tazione di una dottrina che essi stessi sostenevano. In quel caso, quelli che si pronunciarono
per l’inopportunità della definizione dell’Immacolata non lo fecero in proprio e, se dissero
che quel dogma poteva considerarsi un’addizione all’antica fede della Chiesa, lo fecero
solo per far vedere che molto probabilmente tale sarebbe stata l’opinione dei teologi
anglicani i quali avrebbero accusato la Chiesa romana di violazione della vecchia norma
fideistica insegnando una dottrina che non rientrava nel «semper, ubique et ab omnibus».
In tal modo si poneva un ostacolo alla loro conversione e del tutto gratuitamente, poiché
non essendoci a quel tempo alcuna controversia attorno a quell’argomento, non si vedeva
la ragione di originarne una.

Sebbene possiamo credere nella sincerità di coloro che in quell’occasione si schierarono
non contro la verità della dottrina ma solo contro l’opportunità di definirla, è molto difficile
credere nella sincerità di quanti più tardi sollevarono la questione dell’inopportunità quando
fu proposto di definire il dogma della personale infallibilità del Papa.

Negare una dottrina di cui un influente pontefice mostrava di gradire ansiosamente la
definizione sarebbe stata cosa irritante, perciò la posizione più scomoda fu assunta da una
grande maggioranza che combatté una fredda battaglia, disputando non intorno alla verità
della dottrina, ma intorno all’opportunità.

Debbo dire che, a mio modesto avviso, tutta quella controversia circa l’opportunità
rivela una sfiducia verso chi guida, specialmente se chi guida è considerato infallibile. È
sempre opportuno apprendere ciò che prima si ignorava, quando si ha davanti un competente
che possa illuminare. Quello che è veramente inopportuno è proporre le proprie vedute a
un uditorio non incline ad accettarle; e il fatto che papi e concili abbiano spesso ritenuto
inopportuno prendere decisioni dommatiche sta a dimostrare quanto poco la Chiesa credesse
in questo loro potere.

Potrei darvi altri esempi a corredo di questa timidezza che l’infallibile autorità ha avuto
nell’evitare di risolvere argomenti controversi. A Trento, per esempio, ci fu un altro problema
lasciato insoluto.
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3 È utile aggiungere qualche parola circa la parte che in questa controversia ebbe il grande gesuita Bellarmino. La
disputa sorse per la pubblicazione da parte di un gesuita, il prof. Molina, di un libro che i Domenicani accusarono di
semipelagianismo, e la cui condanna erano ansiosi di ottenere d’autorità. Ora, sebbene Bellarmino ed altri autorevoli
gesuiti non fossero tra quelli che approvavano la dottrina di Molina, ritenevano che la condanna del libro sarebbe stato
un gran colpo per l’Ordine; e sebbene si fu più volte sul punto di pronunciare la condanna, i gesuiti seppero esercitare un
così vigoroso ostruzionismo che la loro opposizione finì per prevalere. È spassoso leggere nell’autobiografia del card.
Bellarmino come egli trattasse il povero Papa Clemente VIII che personalmente era contrario all’opinione di Molina.
«Voi non siete teologo» gli disse il Cardinale, «e non potete pensare che col vostro studio arriviate a comprendere una
così oscura questione». Il Papa gli rispose: «Io intendo decidere la disputa». «Vostra Santità non la deciderà» replicò il
Cardinale. Esiste poi una lettera, scritta dopo che la Congregazione incaricata dal Papa aveva concluso sfavorevolmente
per Molina le varie indagini e quando si supponeva che il Papa avrebbe agito di conseguenza, in cui Bellarmino insiste
presso il Papa perché non abbia ad agire senza aver prima convocato un Concilio di vescovi o almeno consultato gli
studiosi delle università. Perché qualora avesse agito altrimenti, anche se il gregge si sarebbe sentito vincolato alle
decisioni papali, ci sarebbe stato un notevole scontento per non essere stati preventivamente consultati. Se il papa avesse
cercato di studiare da solo il problema, sarebbe stato un inconveniente e insoddisfacente onore, e non sarebbe certamente
stato un metodo come quello usato dai predecessori. Si era forse Leone X preso la briga di studiare, prima di condannare
gli eretici luterani? Si era solo limitato a confermare le conclusioni raggiunte dalle università cattoliche di Colonia e di
Louvain. Paolo IV, Giulio III, Pio IV non erano degli studiosi; pure, con l’aiuto del Concilio di Trento, dichiararono
alcune verità della massima importanza. E considerasse, d’altro canto, in quale imbroglio ebbe a trovarsi Giovanni XXII
quando cercò di promulgare opinioni sulla visione beatifica, alle quali era giunto col suo personale studio. E in qual
pericolo Sisto V mise se stesso e la Chiesa tutta - uno dei più grandi pericoli che la Chiesa mai corse - quando volle
correggere la Bibbia secondo la sua privata interpretazione. Se uno come lui che aveva per trent’anni studiato questo
problema si perdeva di coraggio, cosa dorrebbero fare gli altri? (Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin, Bonn 1887,
p. 260). Potrebbe esservi migliore illustrazione su ciò che accadrebbe quando l’autorità ufficiale venisse a collisione
coll’autorità che deriva da una competenza superiore?

Era sorta la questione se i vescovi ricevano la loro giurisdizione direttamente da Dio
oppure semplicemente dal papa; ma dopo calde dispute fu creduto conveniente soffocare
la controversia.

Troverete nel Commentario di Burnet al XVIII Articolo, una notizia intorno a un’altra
controversia che il Papa evitò di definire, sebbene fosse stato invitato a farlo. Mi riferisco
alla controversia tra Domenicani e Gesuiti sul finire del secolo XVI. L’argomento in
discussione apparteneva al genere di quelli dibattuti fra Calvinisti e Arminiani. I Gesuiti,
che tenevano la parte, diciamo così, arminiana, venivano accusati di Pelagianismo dai
Domenicani, i quali seguivano l’insegnamento del loro grande Dottore Tommaso d’Aquino.
Nel 1594 il Papa cercò di decidere la questione. E qui abbiamo proprio il caso in cui
dovrebbe supporsi implicato il dono dell’infallibilità: una scottante controversia che spinge
i contendenti a ricorrere alla massima autorità perché infallibilmente risolva la disputa.
Logicamente non era da attendersi che il Papa avrebbe risolto in poco tempo una così
importante e delicata questione. Egli incaricò apposite commissioni che sono rimaste celebri
con il nome di congregazioni «de auxiliis» essendo l’oggetto delle loro indagini l’aiuto
che la grazia divina dà all’uomo. Non voglio stancarvi col rifare la storia dei ritardi di
queste indagini; vi basti sapere che dopo venti anni ancora non era stato raggiunto alcun
risultato. Politicamente era questa la cosa migliore da farsi. Perché, se fosse stata presa
una decisione, una delle due parti si sarebbe necessariamente risentita e ciò sarebbe stato
negativo, in quanto le due parti erano sostenute da due potenti personalità, il Re di Spagna
e il Re di Francia. C’era anche la possibilità che il partito sconfessato avrebbe rifiutato di
sottomettersi, col pericolo che lo stesso papa venisse tacciato d’eresia3.

Ci sarebbe stato un simile pericolo se le due parti avessero creduto nell’infallibilità del
papa? Se Cristo avesse a ricomparire su questa terra saremmo ben lieti di sottoporgli i
nostri problemi; e le soluzioni che avesse eventualmente a darci non le rifiuteremmo anche
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se dovessero poi mostrarsi contrarie alle nostre aspettative. Così, sebbene quegli uomini
professavano di credere che il Papa, come guida alla verità, ha sulla terra funzioni di
vicario di Cristo, con la loro condotta però dimostravano di non credere a quanto asserivano.
E la condotta del papa dimostra che egli stesso non si sentiva nella posizione di giudice
autorizzato a pronunciare una decisione che dovesse vincolare tutte le parti, ma solo in
quella dell’amico comune di due litiganti che non osa schierarsi in favore dell’uno per non
perdere l’amicizia dell’altro.

In altre parole, ogniqualvolta il Papa ha pensato di pronunciare una definizione
dommatica ha avuto prima cura di calcolare prudentemente ciò che dovesse dirsi, al fine di
evitare uno scisma o, almeno, di non provocarlo; e in occasione dell’ultima sua definizione
(1870), come ben sapete, uno scisma ebbe luogo. Il suo timore, però, di una qualche
secessione sta a dimostrare che nelle pretese romane è necessaria una fede reciproca. Chi
è colui che si autopunirebbe separandosi dal solo essere vivente autorizzato a comunicare
le divine rivelazioni?

Chi si rifiuterebbe di credere in qualunque cosa gli venisse presentata da Dio stesso o
anche da chi ha autorità di parlare a nome di Dio? Lord Bacone racconta la storia di un
vecchio saggio che giunse a grande popolarità per i successi che otteneva come solutore di
dispute. Quando gli venne chiesto da un amico di svelargli in confidenza il segreto del suo
successo, rispose che si atteneva a una rigida regola, quella di non intervenire mai prima
che le parti avessero cessato di accusarsi e risolto di riconciliarsi in qualsiasi modo. Questa
fu proprio la maniera in cui il Papa risolse la controversia intorno all’Immacolata
Concezione, rimanendo diligentemente da parte e in silenzio fino a quando la disputa
cessò di fatto.
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- XII -

LE ESITAZIONI DELL’INFALLIBILE GUIDA

Il Dr. Goldsmith racconta che alle figlie del Vicario di Wakefield veniva data dalla
madre una ghinea a testa perché l’onore di famiglia voleva che esse avessero sempre del
denaro con sé; ognuna però aveva il preciso dovere di non spendere mai la propria moneta.
Il Papa sembra possedere il dono dell’infallibilità con le stesse restrizioni.

L’«onore di famiglia» pretende che egli abbia tale dono, ma ovvie ragioni di prudenza
gli impediscono di farne eccessivo uso.

La lentezza del Papa nell’intervenire nelle controversie in seno alla sua Chiesa fa parte
di un sistema. Se la mole del materiale non rendesse difficile una selezione, vi darei qualche
esempio dei timori che spingono l’infallibile autorità a non compromettersi irrevocabilmente
in una qualunque decisione senza essersi prima assicurata una scappatoia dove rifugiarsi
in caso di bisogno.

L’insegnamento cattolico romano ha sempre avuto due fisionomie. Per quelli che fanno
parte della Chiesa di Roma esso è autoritativo, positivo, sanzionato col suggello dell’in-
fallibilità, e nessuno può discuterlo senza perdere ogni diritto ad essere considerato un
buon cattolico.

Di conseguenza, ho sentito dei laici di quella Chiesa mostrare il più profondo stupore
nel vedere la loro Chiesa accusata di non essere positiva nelle sue dichiarazioni, essendo
questo, a loro avviso, l’ultimo rimprovero che le si potrebbe fare. Ciò accade perché sanno
solo quello che essa dice a quanti non si prenderanno la briga di andare a indagare la
correttezza del suo insegnamento.

In modo completamente diverso la Chiesa parla a quanti mostrano di avere il coraggio
di impugnare quell’insegnamento.

Le dichiarazioni contestate vengono allora presentate come il frutto di semplici opinioni
private e non autorizzate, che non vincolano la Chiesa e possono venire smentite senza
che la reputazione della Chiesa abbia a soffrirne.

I — Per esempio, poiché ci viene detto che il giudizio privato è insufficiente a determinare
con certezza il significato della Scrittura, sarebbe lecito attendersi che l’infallibile guida
pubblicasse un commento autorizzato che rifletta quell’unanime consenso dei Padri a cui
si riferiva il Credo di Pio IV.

Ma nulla del genere è mai stato fatto. Se talvolta vengono pubblicate edizioni commentate
con l’approvazione delle autorità, la responsabilità dei commenti ricadrà solo sull’Autore,
mentre l’approvazione sarà soltanto intesa come un indice dell’assenza di gravi eresie.
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V’è stato però un tempo in cui quello ch’io chiedo stava per realizzarsi. Nel 1813
circolarono alcuni avvisi che annunciavano l’imminente pubblicazione de «LA BIBBIA
CATTOLICA» - «spiegata e illustrata con autorevoli note e annotazioni, secondo
l’interpretazione della Chiesa Cattolica che è la nostra guida infallibile e inerrante nello
spiegarci le Sacre Scritture e nel guidarci alla salvezza». I nomi di quasi tutti i vescovi
d’Irlanda patrocinavano l’edizione e ne garantivano la serietà. Che cosa poteva desiderarsi
di più?

Ma quando l’opera apparve, con l’approvazione dei prelati e del clero irlandese, era
sparito dal frontespizio quell’avviso che garantiva «l’interpretazione della Chiesa Cattolica,
che è la nostra guida infallibile ed inerrante nello spiegarci le Sacre Scritture».
Evidentemente il primo annunzio non era stato troppo fortunato.

Quando apparve dunque la promessa edizione (la Macnamara) alcune copie finirono
nelle mani di studiosi protestanti che furono colpiti dal ribadimento della dottrina di Reims
quale appariva dalle annotazioni.

Non c’è argomento al quale gli annotatori ricorrano tanto volentieri quanto il dovere
del fedele a non avere alcuna relazione con gli eretici e quello dello Stato di punirli anche
con la morte1. In quel tempo era appena cessata l’agitazione intorno all’Atto di
Emancipazione, cosicché quella pubblicazione minacciava seriamente di danneggiare le
prospettive dell’Atto stesso, confermando le già rilevanti apprensioni che si nutrivano
circa il probabile uso che i cattolici romani avrebbero fatto di qualunque potere politico
fossero riusciti ad ottenere. Di conseguenza, il libro venne attaccato da O’Connell, e voi
potrete vedere nei suoi discorsi, oggi pubblicati2, come non si fece scrupolo l’Associazione
Cattolica di invitare a ripudiare quelle annotazioni che stigmatizzò «odiose», «esecrabili»,
«abominevoli», nonostante fossero state per duecento anni approvate dalle superiori

1 Ecco alcune di quelle annotazioni:
Matteo 13:29 - «Quando il malvagio è così potente da costituire un pericolo o un danno per tutta la Chiesa se si

cercasse di punirlo, il buono deve tollerarlo e rimettere ogni cosa al giudizio dell’ultimo giorno. Ma quando i malvagi,
siano eretici o altri malfattori, potessero venir puniti o soppressi senza rappresaglie o conseguenze per i buoni, la
pubblica autorità, e religiosa e civile, deve punire o giustiziare».

Luca 9:55 - «Qui non viene proibita la giustizia o sia pure una rigorosa punizione dei peccatori, come pure non viene
biasimato il comportamento di Elia; e nemmeno si vuole riprendere la Chiesa o i prìncipi cristiani per condannare a
morte gli eretici purché nessuna di queste azioni sia fatta per desiderio di vendetta privata e senza aver prima esaurito
ogni possibile tentativo di rinsavimento da parte di quelli».

2 Timoteo 3:9 - «Tutti i savi possono in un modo o nell’altro vederne la falsità sebbene, per timore di turbare le
buone relazioni con quelle repubblicbe che ad essi diedero asilo, non sia possibile fare una rapida disinfezione».

Atti 25:11 - «Se San Paolo non esitò a ricorrere alle leggi romane e ad appellarsi a Cesare, il prìncipe dei Romani non
ancora cristianizzati, quanto più possiamo noi ricorrere all’aiuto dei prìncipi cristiani e delle leggi affinché gli eretici
vengano puniti e la Chiesa salvaguardata?».

Luca 14:23 - «Sant’Agostino fa riferire questo costringere alle leggi penali che i prìncipi cristiani giustamente usano
contro gli eretici e gli scismatici provando così che coloro i quali professarono col battesimo una soggezione alla Chiesa
Cattolica e poi ne uscirono per andar dietro a delle sétte, possono e debbono venire costretti a tornare all’unità e alla
comunione della Chiesa universale. E perciò in questo senso vanno considerate le prime due parti della parabola, e cioè
che i giudei prima e poi i pagani ricevettero un invito con mezzi gentili e dolci; per la terza parte, invece, l’invito si
estende anche a quelli che si sono allontanati da Cristo, con la differenza che i mezzi cambieranno e da dolci diverranno
duri».

Apocalisse 17:6 - «I protestanti lo fanno ingiustamente riferire a Roma solo perché quivi gli eretici vengono messi
a morte e si consiglia di fare altrettanto nelle altre nazioni ma il loro sangue non può chiamarsi sangue di santi, nella
stessa maniera che non può chiamarsi sangue di santi quello dei ladroni, degli assassini e dei malfattori per la cui
esecuzione nessuna repubblica protesterebbe».

2 «Meeting of Catholic Association», 4 Dic. 1817 (O’Connell’s Speeches, edited by his son. Vol. II. p. 257).
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gerarchie della Chiesa romana. Ma quelle «odiose» annotazioni sono forti di un’autorità
ben maggiore di quella che forse O’Connell supponeva3, e io non credo che sia tanto facile
per la Chiesa di Roma ripudiarle. O’Connell fu però sincero nel dirsi libero di respingere
le opinioni di qualche commentatore anche se autorevole.

II — Mi si potrebbe forse obiettare che sarebbe inutile che la Chiesa di Roma pubblicasse
commentari della Scrittura, dato che non è alle Scritture che essa invia i propri fedeli per
istruirsi nelle dottrine della fede. I suoi fedeli possono apprenderle dai catechismi e da altri
libri d’istruzione religiosa. Ha mai posto però il proprio sigillo infallibile su qualcuno di
tali testi? Catechismi, libri di sermoni o di devozione non sono provvisti di tale autorità.
Se un evidente errore viene da noi scoperto in qualche catechismo, oppure troviamo una

3 Mi sembra che i commentatori di Reims avessero tutte le ragioni per credere di star insegnando solo la dottrina
approvata dalle maggiori autorità della loro Chiesa - dottrina che la Chiesa non aveva esitato minimamente a tradurre in
pratica. Basterà qui citare le conclusioni a cui pervenne Tommaso d’Aquino (Summa, 2, 2 Q. XI. Art. 3) sulla questione
«utrum haeretici sint tolerandi». Egli disse: «La questione va considerata per quello che riguarda gli eretici e per quello
che riguarda la Chiesa. Dal lato degli eretici è peccato, per cui essi meritano non solo di rimanere separati dalla Chiesa
mediante scomunica, ma di essere perfino esclusi dal mondo mediante la morte. Corrompere la fede per la quale l’anima
ha vita è molto più grave che falsificare monete che servono solo ai bisogni della vita corporale. Così se i falsificatori di
monete o altri malfattori vengono messi a morte dai prìncipi secolari, molto più lo debbono gli eretici, una volta provata
la loro eresia. Dal lato della Chiesa c’è la misericordia per la conversione dell’errante, e perciò essa non procede sùbito
alla condanna, ma lo fa, come dice l’Apostolo «dopo una prima e una seconda ammonizione». Ma se dopo ciò egli
rimane ostinatamente pervicace, la Chiesa, non avendo speranza della sua conversione, provvede per la sicurezza degli
altri separandolo dalla Chiesa per mezzo della scomunica e poi lo affida al giudizio dei prìncipi secolari affinché sia
sterminato mediante esecuzione».

Sulla precedente questione (Q. X, Art. 8) - «utrum infideles compellendi sint ad finem» - disse che giudei e gentili i
quali mai ricevettero la verità non debbono costringersi ad accettarla, mentre gli apostati o gli eretici debbono venire
costretti a mantenere quello che hanno promesso. Sulle parole di Nostro Signore, «lasciate che ambedue crescano
insieme fino alla mietitura» offrì un commento per il quale mi dispiace dover dire che non ebbe scrupoli di presentarlo
quasi fosse di Agostino, col quale spiegava che, essendo la ragione espressa nelle parole «no, che talora, cogliendo le
zizzanie non sradichiate insiem con esse il grano», ne conseguiva che quando non esiste il pericolo di sradicare il grano
si possono sradicare le zizzanie. Egli passò poi a considerare (Q. XI, Art. 4) se gli eretici ricaduti possano essere
riammessi quando tornino a ravvedersi. E questa questione, secondo lui, era stata già decisa dalla bolla «Ad Abolendam».
«Si aliqui post abjurationem erroris deprehensi fuerint in abjuratam haeresim recidisse, seculari judicio sunt relinquendi».
E questa decisione la giustificò così: «La Chiesa, secondo il precetto di Nostro Signore, estende il suo amore a tutti,
perfino ai nemici e ai persecutori. L’amore ci insegna a desiderare il bene del nostro prossimo e ad operare in conseguenza.
Il suo bene maggiore è la salvezza dell’anima; perciò la Chiesa ammette un eretico ricaduto alla penitenza che gli apre
la via della salvezza. Ma è solo in via secondaria che l’amore guarda al bene temporale, quale la vita in questo mondo,
il possesso di cose terrene e simili. Noi non siamo vincolati per l’amore a desiderare queste cose per il nostro prossimo,
tranne che subordinatamente all’eterna loro salvezza. Se il possesso di una qualunque di queste cose di quaggiù dovesse
costituire un impedimento alla salvezza di molti, noi non siamo tenuti a desiderare il contrario perché il bene di molti
deve preferirsi al bene di uno solo. Ora se gli eretici ricaduti fossero catturati vivi e si permettesse loro di possedere delle
proprietà, questo pregiudicherebbe la salvezza altrui, sia perché - qualora quelli non fossero puniti - altri sarebbero
tentati di imitare la loro debolezza cadendo in eresia, sia perché ci sarebbe sempre pericolo per una ricaduta che infetterebbe
anche gli altri. Perciò non possono uscirsene senza una punizione. Ed allora la Chiesa, nel caso di coloro che per la
prima volta cadono in eresia, non solo li ammette a penitenza conservando loro la vita, ma talvolta, quando li crede
veramente convertiti, li restituisce alla primitiva dignità ecclesiastica. Ricadere, invece, è un segno di instabilità troppo
pericolosa; la Chiesa quindi li riammette alla penitenza, ma non può liberarli dalla sentenza di morte».

La pratica comune, di conseguenza, era che un eretico ricaduto il quale ritrattasse, veniva bruciato vivo, ma il
biografo di Bellarmino, Petrasancta, spiega che questo non si faceva per crudeltà, ma nella pietosa speranza che l’estrema
sofferenza corporale riuscisse a indurre il colpevole a salvarsi l’anima ritrattando all’ultimo momento (Selbstbiographie
des Cardinals Bellarmin, p. 235). Nello stesso brano viene data una lunga lista di eretici giustiziati a Roma. Vedi anche
di Gibbings, «Were heretics ever burned alive at Roma?». Gibbings rileva che una delle proposizioni scelte dagli scritti
di Lutero e condannata da papa Leone X nella Bolla «Exsurge» del 1520 quale pestifera e distruttiva ecc. era quella che
diceva «Haereticos comburi est contra voluntatem Spiritus».
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manifesta stravaganza in qualche sermone o libro di devozione, per quanto eminente possa
essere l’autore o diffuso il libro, la Chiesa si lascia sempre una scappatoia rinnegandoli e
dicendoci che l’autorità infallibile non ha mai inteso servirsi di tali media. E perché no?
Non sembra strano che una Chiesa la quale possiede l’alto attributo dell’infallibilità non
debba servirsene per l’istruzione dei fedeli?

Non si potrà certo dire che una simile trascuratezza non finisca per condurre la gente
all’ignoranza e all’errore. Non voglio addurre altra testimonianza che quella già citata in
una precedente lezione, il «Keenan’s Catechism», un libro che circolava a migliaia di
esemplari, con la massima approvazione episcopale, insegnando di anno in anno una dottrina
che oggi si riconosce falsa. La conseguenza di questa trascuratezza fu che quelli i quali
ricoprivano la carica di docenti autorizzati erano stati lasciati nell’ignoranza dottrinale al
punto che oggi si deve riconoscere che gli «eretici» conoscevano meglio dei preti quali
fossero le dottrine della Chiesa di Roma; quando chiamati a rispondere sulla teoria
infallibilista, un polemista dopo l’altro avevano rappresentato come travisazioni protestanti
quelle stesse dottrine che poi il Papa, con l’assenso del Concilio Vaticano, dichiarò non
solo vere ma sempre sostenute dalla Chiesa. Così per citare solo un libro di polemica che
ebbe rapida e notevole diffusione in America: «Sebbene io abbia chiaramente detto al
ministro protestante che l’infallibilità del Papa non fa parte della fede cattolica, ma è solo
l’opinione di alcuni teologi che non si riscontra nelle nostre professioni di fede, nei nostri
Credi e nei nostri catechismi, egli continua a porla sul tappeto e di questa sua invenzione
si serve per accusare la Chiesa Cattolica». «Qui» - scrive un commentatore Vecchio Cattolico
- «c’è un fenomeno straordinario: da una parte due ministri protestanti, che chiaramente
intendevano quale fosse sul punto in discussione l’insegnamento della Chiesa Cattolica, e
dall’altra parte due preti, che lottavano in difesa della fede ma non sapevano nulla di
questa fondamentale loro dottrina; per non parlare dei vescovi e dei sacerdoti che
approvarono e diffusero tale pubblicazione. Se così fosse, dov’è il vantaggio di una Chiesa
infallibile?».

Dov’è, infatti, se quelli che non hanno tale beneficio riescono ad arrivare a una cono-
scenza delle dottrine migliore di chi quel dono possiede?

III — Mi si potrebbe rispondere che non è dai libri che la Chiesa istruisce i fedeli. Per la
gente in genere la voce del prete è la voce della Chiesa. I laici non possono  studiare i
decreti dei papi e dei concili oppure le opere di teologia scientifica. Essi debbono accettare
la dottrina della Chiesa come viene loro esposta dagli istruttori autorizzati.

Sia pure; ma questi istruttori sono forse infallibili? La risposta non può essere che
negativa. In pratica, invece, la gente ne riceverebbe la dottrina infallibile. Anche se il loro
prete non è infallibile essi sanno che qualora insegnasse una qualche eresia sarebbe
immediatamente sospeso a divinis dal vescovo; se poi questi trascurasse il proprio dovere
sarebbe chiamato a rispondere all’arcivescovo; se l’arcivescovo fosse eretico sarebbe
rimosso dal Papa. Questa asserzione è vera solo in parte. Ogni tentativo di rimuovere gli
errori dall’insegnamento della Chiesa romana verrebbe con ogni probabilità impedito e
ciò ostacolerebbe l’effettuarsi della miglior specie di riforma, quella interna. Io però non
vedo quale salvaguardia ci sia contro le aggiunte e le esagerazioni di quegli errori che essa
già possiede. È risaputo che la fede della Chiesa può soffrire sottrazioni, ma sembra
praticamente ignorato che possa soffrire addizioni. Ogni innovazione che potrebbe apparire
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come una mossa in direzione del protestantesimo viene prontamente arrestata, mentre i
più stravaganti atteggiamenti nell’opposta direzione, sebbene forse censurati da qualche
prudente, non vengono degnati della minima considerazione da parte dell’autorità. In tutti
i soggetti importanti la verità occupa una posizione intermedia tra due opposti. Come
possono questi maestri possedere la verità quando la loro unica cura è diretta a contenere
una sola particolare forma di errore?

La più ricorrente stravaganza della dottrina romana dei nostri giorni è l’esagerazione
dell’onore dovuto alla beata Vergine Maria. Essa viene rappresentata nelle prediche e nei
libri di devozione quasi fosse una... quarta persona della Trinità e compartecipe, su basi
pressoché identiche, all’opera della nostra redenzione consumata da Nostro Signore.

Queste stravaganze sono tali da scuotere perfino Pusey, che come si sa è il meno disposto
a criticare aspramente la dottrina di Roma, tanto che esse costituiscono il motivo principale
del suo libro, «The Eironicon». Ma nessuno ci risponde. La guida infallibile non ama
compromettersi.

Potrebbe tuttavia sembrare che si sia compromessa in qualche modo. Uno degli assertori
più attivi di questa dottrina fu S.Alfonso dei Liguori, canonizzato dal papa precedente
all’attuale. I suoi scritti sono stati bersaglio degli attacchi dei protestanti non solo per la
sua mariolatria, ma anche per la sua casistica perché, anche se nella sua posizione di mezzo
tra estrema concessione ed estremo rigore, le sue asserzioni si orientano così decisamente
verso la prima da scandalizzare le menti deboli. La nostra prima impressione è che il Papa
sia responsabile per la sua dottrina, poiché prima che uno possa venir canonizzato deve
superare una rigorosissima indagine che permetta di conoscere se nei suoi scritti non vi
siano questioni contestabili. Questa indagine su Alfonso dei Liguori venne fatta nel 1803,
quando fu proposto per la beatificazione. Tutte le sue opere vennero allora sottoposte
all’esame della Sacra Congregazione dei Riti, la quale concluse dichiarando che in tutti i
suoi scritti, severamente esaminati secondo la dura disciplina della Sede Apostolica, nulla
era stato trovato censurabile. Ed esistono testimonianze che quell’indagine fu condotta
con particolare severità, che il suo trattato di morale fu discusso più di venti volte con
rigorosa meticolosità, e che i Cardinali raggiunsero una conclusione positiva «voce concordi,
unanimi consensu, una voce, una mente». Ci viene anche detto che l’infallibile autorità
non è minimamente responsabile per la dottrina di S.Alfonso. Molti autorevoli cattolici
romani non esitarono a disapprovare il suo punto di vista su alcune questioni di morale e
soprattutto sul suo linguaggio relativo alla Vergine Maria. Fra costoro va annoverato anche
Newman. Pur confessando la propria incompetenza a giudicare un santo4, poiché «l’uomo
spirituale giudica di ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno» (1Corinzi 2:15),
diede la sua opinione dicendo che se molte cose potevano essere convenienti in Italia, non
lo erano di certo in Inghilterra. Le istruzioni del Santo si dirigevano per lo più ai napoletani
che lui conosceva mentre noi ignoriamo. Riferendosi poi all’approvazione implicita nel
decreto della Sacra Congregazione dei Riti, Newman dice: «Sebbene il senso comune può
determinare che ogni limite di prudenza e di correttezza è stato varcato nel caso di talune
dichiarazioni circa la Vergine Maria, non è spesso facile provare legalmente il punto, e in
simili casi l’autorità, se tentasse di agire, verrebbe a trovarsi nella posizione che spesso
somiglia a quella delle nostre corti quando la presenza di un reato è moralmente certa ma

4 Letter to Dr. Pusey, p. 103.
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il Pubblico Ministero non può trovare una prova legale sufficiente ad accertare la
colpevolezza. È più saggio lasciare questi eccessi alla graduale operazione della pubblica
opinione, cioè al parere dei cattolici colti e sobri, e questa sembra essere la migliore maniera
di eliminarli» (p. 112).

Io posporrò, a quando dovrò trattare il culto dei santi, la discussione se questo tentativo
di esentare la Chiesa di Roma dalle responsabilità di aver approvato la dottrina di S.Alfonso
sia o meno riuscito; la mia personale opinione è che non sia affatto riuscito. Dopo che
Newman scrisse, una nuova difficoltà sorse: Pio IX, che era un italiano e che quindi non
capiva come ciò che era bene per l’Italia potesse non essere bene anche per il resto del
mondo, elevò Alfonso dei Liguori al rango di Dottore della Chiesa, vale a dire uno dei
grandi teologi le cui dichiarazioni posseggono un’autorità elevatissima. Per quello che è il
nostro presente scopo ci basta accettare il resoconto che in proposito fornì Newman. Se il
Cardinale fraintese l’insegnamento della guida infallibile da lui accettata, è una prova che
sta a dimostrare la bontà di ciò ch’io vado asserendo, e cioè che quella guida è ostinatamente
riluttante a parlare in modo chiaro. Appare allora da Newman non solo che il sigillo
dell’infallibilità non può applicarsi all’insegnamento dato dai comuni preti, ma neppure a
quello dei santi che sono stati canonizzati. Anche se tra i cattolici romani circolano libri di
devozione che, secondo molti, sono superstiziosi e scandalosi, per non dire blasfemi e
idolatri, non c’è verso che l’infallibile autorità proceda alla loro condanna; anzi, riesce a
dare quella che ai più sembra un’approvazione delle devozioni in questione.

IV — Poco fa ho alluso al processo di canonizzazione dei santi. Un passo necessario in
questo processo è fornire le prove che siano stati operati miracoli in virtù del canonizzando.
Ci si assicura che l’indagine più rigorosa viene espletata nei riguardi di codesti miracolati
e nessun miracolo viene ammesso o approvato senza prove convincenti. Quando i miracoli
in questione hanno superato questo banco di prova e vengono così ad essere citati nella
Bolla papale di canonizzazione come basi dell’onore che si sta conferendo, e dopo che
vengono inseriti d’autorità nel Breviario perché i preti ne possano fare devota lettura, voi
supporreste che l’infallibile autorità li abbia usati alla stessa guisa che i miracoli narrati
nei Vangeli servono ad accreditare il Nuovo Testamento. Neppure per sogno!

I cattolici romani vengono lasciati liberi di accettarli come pure di respingerli. Ci viene
anzi detto che i fatti storici contenuti nel Breviario, sebbene meritino qualcosa di più di
una semplice credenza, possono essere suscettibili di un riesame o di una critica da parte
di studiosi privati, purché ciò avvenga con rispetto e moderazione. Così pure per i miracoli
citati nelle Bolle di canonizzazione; sebbene non possano venire pubblicamente impugnati
senza che ciò costituisca un’indecorosa attitudine, pure non vincolano un cattolico romano
alla fede. E se un protestante che fosse esitante a convertirsi al papato dovesse addurre a
motivo dell’esitazione la mole delle false leggende che la Chiesa di Roma gli propone di
credere, gli verrebbe risposto che questo fatto non è un ostacolo e che, da cattolico, non
avrà bisogno di crederle.

Non dovete pensare ch’io stia inventando. Un caso simile accadde a Ffoulkes, il cui
nome vi è senza dubbio familiare. Egli racconta in particolare di una storia miracolosa che
noi troppo spesso ci limitiamo a respingere senza esaminarla, mentre lui la sottopose a una
scrupolosa indagine. Penso che tutti voi abbiate sentito parlare della storia della santa casa
di Loreto. La casa della Vergine Maria di Nazaret, al tempo in cui la regione cadde in mano
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agli infedeli cosicché i pellegrini non potevano più visitarla, fu dagli angeli trasportata il 9
maggio 1291 (perché ci tengo a essere esatto) e dopo aver atterrato in tre luoghi in cui ebbe
temporanea dimora, fu definitivamente depositata a Loreto, nel 1295, dove, a séguito di sì
portentoso miracolo, divenne meta di numerosi pellegrini che la ricolmarono di doni.

Molti papi prestarono fede alla storia e arricchirono i pii visitatori di indulgenze plenarie.
Io posseggo una storia della santa casa, scritta da Tursellino, un gesuita, e stampata nella
stessa Loreto nel 1837, in cui si dice che la storia è provvista di una documentazione così
irrefutabile che «de ea ambigere aut dubitare sit nefas», e che chi la negasse non si
renderebbe conto di negare anche il potere e la provvidenza di Dio, distruggendo infine
ogni fede nell’umana testimonianza. Ffoulkes, con la sua mente che non trovava riposo,
proprio come la stessa santa casa, né tra i protestanti né tra i cattolici romani, si rifiutò di
accettare questa storia senza indagarla, come farebbe un cattolico romano, ma si rifiutò
anche di respingerla senza averla indagata, come invece farebbe un protestante. Si prese
perciò la briga di andare a Loreto e a Nazaret e fece attive e laboriose indagini sui due
luoghi; il risultato fu che se ne tornò a casa completamente convinto del carattere fittizio
della cosa, nonostante i privilegi concessi da tanti papi. Manifestando questa sua convinzione
all’eccellente prete francese che lo aveva introdotto nella Chiesa di Roma, la risposta che
se n’ebbe fu questa: «Nel Breviario ci sono molte cose che io stesso non credo».

V — C’è però una particolare classe di storie miracolose che merita una speciale
attenzione per l’uso che di esse viene fatto. Mi riferisco alla ricezione di divine rivelazioni.
Su un’autorità di tal genere poggia gran numero di nuovi fatti e di nuove dottrine. Come
un esempio dei primi non penso che vi possa essere qualcosa di più luminoso della storia
di uno dei santi più popolari oggi nel continente, Santa Filomena. La santa soffrì il martirio
a seguito della persecuzione di Diocleziano il 10 agosto del 286 - una data su cui potrei
obiettare se la storia permettesse obiezioni. Di questa santa si è parlato solo molto tardi per
eccellenti ragioni. Nella storia della sua vita si può leggere che un buon prete napoletano
era stato in visita alle catacombe di Roma e si era riportato a casa alcune ossa colà ritrovate;
in séguito era tormentato dal pensiero che le sue preziose reliquie potessero essere anonime.
Dal suo imbarazzo lo liberò una monaca della sua stessa congregazione rivelandogli, durante
un sogno, il nome della santa con la relativa storia. E mi dispiace di non avere qui il tempo
di ripetervi l’intera storia; si tratta d’altronde di un intreccio di assurdità e di stravaganze
talmente ridicole che mostrarne la falsità sarebbe tanto difficile quanto schiacciare una
formica; sicché si potrebbe pensare che solo chi possiede la percezione di un bambino si
lascerebbe trarre in inganno5.

Eppure questa storia fece nel continente il giro della massa6, mentre in Irlanda Mr.
Duffey ne fece anche un’edizione popolare ad istruzione dei cattolici romani irlandesi. La

5 La cultura del narratore di questa storia può giudicarsi dal fatto che la parola «Filomena» viene interpretata «Amica
di luce».

6 Mi riferisco a un libro in francese «La vie et les miracles de Sainte Philomène sournommée la thaumaturge du XIX
siècle, Ouvrage traduit de l’Italien». La prefazione avverte che l’opera fu composta dietro invito di un venerabile prelato
ed era accompagnata dall’imprimatur del Vescovo di Losanna il quale, «dietro l’esempio di gran numero di suoi colleghi
nell’episcopato, pensa conveniente assecondare i piani della divina provvidenza col raccomandare al suo gregge la
devozione verso la santa operatrice di miracoli, Filomena, Vergine e martire, persuaso che ciò produrrà nella sua diocesi
come ovunque abbondanti frutti di santificazione». La prefazione asserisce inoltre che la devozione alla santa ha la
sanzione di due papi, Leone XII, che la canonizzò, e Gregorio XVI che benedì un’immagine della santa.
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7 In obbedienza a un decreto di papa Urbano VIII queste autorità si espressero con una certa riserva ma oggi danno
la loro approvazione a che l’opera circoli tra il volgo come se la storia fosse vera. Ecco un saggio di una preghiera che
s’insegnava a rivolgere a un essere immaginario quanto Desdemona e Ofelia: «Vièrge fidèle et glorieuse martyre, ayez
pitié de moi; exercez et sur mon âme et sur mon corp le ministère de salut dont Dieu vous a jugée digne: mieux que moi
vous connaissez et la multitude et la diversité de mes besoins. Me voici à vos pieds, plein de misère et d’esperance, je
sollecite votre charité; o grande Sainte! exaucez-moi, bénissez-moi, daignez faire agréer à mon Dieu l’humble supplique
que je vous présente. Oui j’en ai la ferme confidence, par vos mérites, par vos ignominies, par vos douleurs, par votre
mort, unies aux mérites de la mort e de la passion de Jesus-Christ, j’obtiendrai ce que je vous demande », ecc. L’opera
da cui sto citando dà alla fine un inno musicato, il cui ritornello è: «A Philomène offrons nos voeux; tout est soumis à sa
puissance».

prodigiosa popolarità di questa santa viene attribuita ai numerosi miracoli che per essa
ebbero luogo. Ma la prova della sua esistenza poggia solo sulla testimonianza che dopo
sedici secoli seppe dare una monaca visionaria che fornì una storia del tutto inconciliabile
con le possibilità storiche.

Questo unico esempio sarà sufficiente a permettervi di giudicare se possa essere vero
che qualora un prete insegnasse il falso verrebbe chiamato a renderne conto al vescovo e,
qualora questi trascurasse il proprio dovere, interverrebbe il Papa in persona. Il romanzo
di Filomena circolò come una storia vera approvata dalle massime autorità ecclesiastiche7.
Per ciò che riguarda le moderne rivelazioni usate come base per nuove dottrine ne farò il
soggetto della prossima lezione essendo di importanza eccezionale.
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- XIII -

LE MODERNE RIVELAZIONI

Nella scorsa lezione trattai dell’uso delle moderne rivelazioni fatte dalla Chiesa di Roma
e portai un esempio di come si giunse, basandosi su quelle che i cattolici romani chiamano
rivelazioni mentre noi le definiremmo allucinazioni, ad asserire la storicità di fatti del
tutto privi di una sia pur minima evidenza storica, anzi al di fuori di ogni attendibilità
storica. E dissi anche come certi vescovi incoraggiassero i fedeli a domandare l’intercessione
di una persona inesistente, propagando inoltre storie di miracoli che sarebbero avvenuti
dietro la mediazione di questo personaggio immaginario. È difficile pensare che nelle alte
sfere gerarchiche della Chiesa di Roma vi sia un solo vescovo che dia alla leggenda di
Santa Filomena un credito maggiore del nostro; ma, per tali persone, non è affatto insolito
badare più allo stimolo del sentimento religioso che alla verità dei fatti da cui il sentimento
è promosso. Di modo che non vedono alcuna necessità di ostacolare una devozione che
oltre ad essere innocua riesce a risvegliare sentimenti di pietà.

Queste pretese rivelazioni, però, non si limitano a una levitazione di devozione; esse
costituiscono anche un piedistallo per l’erezione di nuove dottrine. Ma il silenzio del Papa
a questo proposito rimette in campo, per nuove considerazioni, il problema della regola di
fede. Io penso che nella controversia romana non si sia data la dovuta importanza al posto
che queste moderne rivelazioni occupano nel sistema fideistico della Chiesa di Roma.
Non si può aprire un libro di devozione cattolico romano senza notare come la dottrina
contenutavi differisca da quella definita a Trento nella stessa maniera che quest’ultima
differisce da quella della Chiesa d’Inghilterra. Tale differenza fu il motivo che suggerì a
Pusey la pubblicazione del suo «Eirenicon», al quale ho già accennato in una precedente
lezione. Pusey sottolineava lo scostamento della dottrina romana dai decreti tridentini,
specialmente per la posizione privilegiata in cui era stata posta la Vergine Maria. Il piano
di Pusey era di servirsi dei decreti tridentini come base di riconciliazione; se i cattolici
romani avessero ricondotto la loro dottrina entro quei limiti, egli si sarebbe adoperato per
ottenere una revisione della dottrina anglicana. Congetturare adesso se la seconda parte
del suo piano si sarebbe poi realizzata sarebbe perdere del tempo. Perché la dottrina
evoluzionista si è oggi così radicata in seno alla Chiesa di Roma da non poter assolutamente
far pensare che i cattolici romani si contenterebbero oggi di credere quello che la Chiesa
credeva tre secoli fa.

Una delle repliche più sostanziose che i cattolici romani diedero a Pusey fu quella di un
certo Padre Harper, in origine anglicano poi gesuita. Pusey aveva detto: «Io non dubito che
la Chiesa romana e noi siamo separati più per il sistema pratico che va oltre la lettera del
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Concilio di Trento e le cose insegnate con una quasi autorità dalla Chiesa di Roma, che
non per quanto in séguito è stato definito». Harper rispose (I, 77): «È proprio questo sistema
pratico, questo sviluppo dei canoni tridentini, come il Dr. Pusey dice, a essere l’espressione,
anzi l’attuazione, della presente vitalità della Chiesa. Le idee morte possono solo rimanere
sepolte nei manoscritti; le idee vive crescono e portano frutto. È precisamente in questo
vasto sistema pratico, e per mezzo di esso, in proporzione alla sua universalità, che lo
Spirito Santo opera, dirigendo e guidando la mente della Chiesa per il graduale raggiun-
gimento di tutta la verità. Le semplici formule, le semplici definizioni scritte, sono in se
stesse come corpi che hanno perduto ogni animazione o la stanno attendendo. Nella Chiesa
costituiscono l’espressione della sua perfezionata consapevolezza sul particolare soggetto
del dogma rivelato di cui trattano e vivono per lo spirito della Chiesa crescendo con la di
lei crescita. Come tutte le altre cose che hanno una vita incorruttibile, non possono mai
decrescere, ma sempre evolversi. Cristo cresceva ogni giorno in sapienza. Così pure la
Chiesa, non però solo apparentemente, bensì in assoluta pienezza. Il suo credo, perciò,
non può mai limitarsi alle dimensioni del passato, ma deve svilupparsi sempre e progres-
sivamente nel futuro».

Non è mia intenzione discutere la veracità della dottrina evoluzionista, ma tenetene ben
conto quando vi occorrerà di dover giudicare cos’è il cattolicesimo romano attuale.

I polemisti romani hanno di solito parato gli attacchi sferrati sulle parti più vulnerabili
del loro sistema dicendo: «Oh, la Chiesa non è vincolata a ciò; questo è solo un abuso»,
oppure: «È una speculazione privata di qualche teologo che non ha la sanzione delle
autorità». Ho già avuto occasione di mostrarvi quanto tale evasione risultò infelice nel
caso della definizione della personale infallibilità del Papa. Quei polemisti non la difesero
tanto per non essere stata asserita in alcun documento ufficiale, quanto invece perché
espressa privatamente da qualche teologo. Oggi, invece, la suprema autorità romana
riconosce che in quell’occasione i protestanti avevano ragione quando sostenevano che la
dottrina, pur se assente nelle attestazioni ufficiali, era praticamente considerata parte del
patrimonio fideistico della Chiesa.

Questo ci dà il diritto di ritenere responsabile la Chiesa di Roma per il complesso di
pratiche che in essa prevalgono. Se noi però facciamo rimarcare loro che il romanesimo
popolare è pieno di superstizioni e di credenze in cose che un sobrio e assennato cattolico
romano riconoscerebbe false, ci si risponde che «queste cose non fanno parte della fede
della Chiesa, che essa non ha mai dato a quelle un riconoscimento ufficiale e che la religione
del volgo è sempre pronta ad arrivare ad estreme esagerazioni». E noi dovremmo perdonare
tutto, anzi dovremmo apprezzare la sincera pietà che anima questi eccessi! Ora, sebbene il
romanesimo popolare differisca notevolmente da quello teologico, io sostengo che il primo,
più del secondo, ha il diritto a doversi considerare l’espressione fideistica della Chiesa.
Lasciate via libera alla credenza popolare e vedrete come poi arriverà anche l’appoggio e
l’adesione dei teologi.

Ho già sottolineato come l’infallibile autorità esiti a intervenire fintantoché le questioni
da decidersi presentano un carattere controverso; quando ogni controversia è invece cessata,
si precipiterà a ratificare le conclusioni raggiunte non da lui, ma dai teologi pressati dalla
pubblica opinione. Qual è, allora, il dovere di un capo della Chiesa? quello di sanzionare
la credenza del popolo quando è divenuta pressoché generale, oppure quello di regolare o,
meglio, di contenere le influenze che formano la dottrina dichiarabile? Se l’infallibilità
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serve a guidare la Chiesa in quest’ultimo senso, possiamo dire in tutta sicurezza che il
Papa non si è mai servito di tale infallibilità.

Ho detto che il romanesimo popolare differisce da quello di Trento nella stessa misura
che questo differisce dall’anglicanesimo. Voglio ora mostrare come tale differenza sia
soprattutto la derivazione della differenza che esiste circa la regola di fede. I trentanove
Articoli si appellano alla sola Scrittura, mentre il Concilio di Trento si appella alla Scrittura
unitamente alla Tradizione; è quindi logico che essendo diversi i princìpi di investigazione,
siano diversi anche i risultati. Ma la regola di fede del romanesimo popolare è ancora
diversa, non limitandosi alla Scrittura e alla Tradizione, ma a queste aggiungendo le moderne
rivelazioni.

Nella dottrina cristiana c’è uno sviluppo che ha luogo inevitabilmente, ma è una cosa
del tutto privata e arbitraria. Quelli che pensano troppo alle questioni religiose arrivano
inevitabilmente a concepire speculazioni personali, traendo conseguenze, che non sono
spesso ortodosse, dalle verità generalmente accettate. In questo caso, secondo la teoria di
Newman, l’infallibile autorità ha il dovere di intervenire per informare la Chiesa su quali
siano gli sviluppi da accettare. Ciò che invece accade in moltissimi casi, è che queste
addizioni al complesso dottrinale cristiano trovano stranamente facilitata la strada che
mena al riconoscimento ufficiale.

Entro e fuori la Chiesa di Roma non sono mai mancate persone di mentalità eccitabile
e un tantino fanatica le quali, a motivo del loro eccessivo zelo per le cose religiose, si sono
convinte che Dio le ha elette a ricevere qualche sua miracolosa e particolare rivelazione.
Tali, ad esempio, furono Giovanna Southcote per i protestanti, Santa Gertrude e Maria
Alacoque per i cattoli romani. Tra i protestanti, invero, è difficile trovare chi sia disposto a
prestar fede a visionarie di questo genere. Perlomeno, non saranno le persone di buon
senso a seguirle. Anche se sul momento raccoglieranno qualche manipolo di esaltati, in
pochi anni la cosa si estinguerà e nessuno penserà più ad esse. Nella Chiesa di Roma,
invece, tali allucinate non solo raccolgono un largo séguito, ma non trovano alcuna
opposizione nemmeno da parte di quei correligionari che non danno loro alcun credito.
Son pochi i cattolici romani che, pur non prestando la minima fede a queste pretese
rivelazioni, lesinerebbero gli onori, e non di rado quelli dell’altare, a una di queste pie
donne. «Ciò, se non altro, promuoverà la causa della pietà e non scandalizzerà di certo le
menti pie o darà agli infedeli un qualche trionfo». C’è anche chi accetta con fede implicita
le dichiarazioni di queste supposte ricettrici di rivelazioni, soprattutto quando le loro
dichiarazioni coincideranno con le proprie speculazioni. Più spesso però tali dichiarazioni
non sono altro che la ripetizione di idee sostenute da coloro coi quali vivono, che sono
quindi già preparati ad accogliere con favore un’autorevole enunciazione delle stesse; con
questo sostegno di attestazioni, il loro credito sale potentemente e si diffonde così largamente
che le autorità ecclesiastiche vengono a trovarsi di fronte all’alternativa di dare o negare
l’approvazione.

Nella Chiesa romana esiste un notevole ammontare di letteratura che registra queste
rivelazioni; ma se esse siano genuine o meno, il Papa non lo dirà. Ognuno è libero di
respingerle o di accettarle. È più facile però che vengano accettate. Alcuni convertiti di
Oxford sono passati alla notorietà per la rapidità a credere ogni cosa e per la loro capacità
di ingerire dottrine che perfino i cattolici di vecchio stampo non degnavano della minima
considerazione. Di essi il più influente (molto di più dello stesso Newman) fu lo scomparso
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Padre Faber, le cui opere teologiche e agiografiche ebbero rapida e larga accoglienza. È
difficile scorrere una dozzina di pagine dei suoi scritti senza imbattersi in frasi come queste:
«Nostro Signore disse a Santa Gertrude...», «È stato rivelato a Santa Teresa...», «Ascoltiamo
la testimonianza di Dio stesso: Egli fece conoscere a una santa suora...»1 ecc.. Tali citazioni
vengono da lui fatte con la stessa intenzione con cui facciamo uso di passi della Scrittura.
Un numero di cose nuove relativamente al Purgatorio vennero asserite con questo sistema
e, dopo essere state incorporate nei libri di devozione a largo raggio, entrarono rapidamente
nella credenza popolare; così, per dare qualche esempio, si venne a sapere che la Vergine
Maria è la regina del Purgatorio, che Michele Arcangelo è il primo ministro, che le anime
ivi abitanti non possono aiutarsi tra loro, e che Nostro Signore ha le mani così legate da
non poter assolutamente far nulla per quelle anime se non vengono fatte opere espiatorie
da parte dei cristiani in terra. Per non dire di una quantità di altri dettagli sulle cause che
provocano la spedizione di anime in Purgatorio, la durata della detenzione e le formalità
per il rilascio. Mi dispiace dover dire che, stando alle rivelazioni di Santa Francesca, sembra
che i vescovi sono quelli che più degli altri rimangono in Purgatorio e vi vengono trattati
col massimo rigore. Un pio vescovo, per qualche trascuratezza del suo alto ufficio, si
trovava già da 59 anni in Purgatorio; un altro, sì generoso in beneficenza da venir sopranno-
minato l’Elemosiniere, vi restò 5 anni per aver desiderato la mitra prima dell’elezione2.

Più recentemente, un ammiratore francese di Padre Faber ha fatto uno studio sistematico
sul Purgatorio, tutto basato sulle moderne rivelazioni. Si tratta del libro «Il Purgatorio
secondo le rivelazioni dei Santi», dell’abate Louvet3. Mi sono formata un’alta opinione
della pietà dell’abate e della sua onestà letteraria. Lodo di più la seconda qualità perché è
difficile riscontrarla nelle opere cattoliche romane il cui principale obiettivo sia
l’edificazione. Sarebbe pazzo ad esempio chi, avendo bisogno d’una documentazione,
ricorresse agli scritti di Alfonso de’ Liguori. Se infatti questi trovava qualcosa attribuita a
San Bernardo, o credeva che lo fosse, desumeva quale potesse essere l’intenzione del
santo e senza scrupolo alcuno l’inseriva nel suo «Le Glorie di Maria»; e penso che egli
avrebbe considerato sciocco chiunque gli avesse suggerito di andarsi prima a sincerare
nelle opere di San Bernardo per vedere se il passaggio in questione vi si trovasse realmente
o se non fosse invece tratto da opere spurie. La stessa cosa con gli aneddoti, che usò senza
parsimonia. Se trovava che una storiella era buona per edificare, non perdeva tempo a
indagare se potesse esistere un minimo di evidenza per la storicità del racconto.

Louvet, invece, mi ispira fiducia perché le sue citazioni sono esatte e anche perché ha
fatto il possibile per separare il certo dall’apocrifo, tenendo soprattutto a dichiarare solo
quanto fu attestato da santi canonizzati. Le rivelazioni sul Purgatorio, più di qualunque

1 «Nostro Signore disse a Santa Gertrude che ogni volta che uno dice a Dio, con devota intenzione, “Amor mio, mio
dolcissimo, mio amatissimo” e simili, riceve un pegno della propria salvezza, in virtù del quale, se persevera, otterrà in
cielo un privilegio speciale simile a quello che ebbe in terra San Giovanni, il discepolo prediletto», All for Jesus, p. 60.
«Il Signore disse a Santa Teresa che una sola anima, anche se non santa, ma che ricerchi la perfezione, è per Lui più
preziosa di migliaia che vivano normalmente», p. 117. «Santa Gertrude fu divinamente informata che tutte le volte in cui
viene devotamente recitato dal fedele in terra il Saluto Angelico, (l’Ave Maria), tre ruscelletti si partono dal Padre, dal
Figlio e dallo Spirito Santo confluendo dolcissimamente nel cuore della Vergine», p. 104. «Ascoltiamo ancora una volta
la testimonianza di Dio stesso: una santa monaca sollecitò Dio in preghiera a rivelare in che cosa la Sua Divina Maestà
si fosse tanto compiaciuta nel caso della Sua prediletta Gertrude», ecc. p. 323.

2 All for Jesus, p. 367.
3 «Le Purgatoire d’après les revélations des Saints» par M. l’Abbé Louvet, Missionaire Apostolique: Paris, 1880.
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altra rivelazione, meritano considerazione perché l’intera dottrina romana al riguardo fu
costruita sopra rivelazioni o, come noi le chiameremmo in schietto inglese, «Ghost stories»
[racconti fantastici]. Sembra che la Chiesa, per molti secoli, conoscesse poco o nulla del
Purgatorio. Ancora oggi gli orientali non se la sentono di seguire la Chiesa latina in questo
sentiero, e il motivo è soprattutto da ricercarsi nel fatto che la principale fonte d’informazione
occidentale sul Purgatorio fu un libro latino, i «Dialoghi» di Gregorio Magno, un’opera di
cui alcuni mettono in dubbio la genuinità perché non pare concepibile che una persona
così assennata abbia potuto scrivere un libro tanto insulso.

Questa ragione è troppo semplicistica e priva di evidenze storiche per potersi accettare.
L’umano intelletto, d’altronde, non è scevro da bizzarrie e a volte passa da un estremo
all’altro. Gregorio, credendo nell’imminenza della fine del mondo e pensando che i suoi
contemporanei potessero vedere, a motivo della loro vicinanza col futuro mondo, cose che
erano state negate ai predecessori, raccolse una quantità di favole intorno ad apparizioni e
rivelazioni. Questa raccolta, per la sua autorevole paternità, divenne presto il fondamento
della credenza occidentale nel Purgatorio. E così Padre Faber, citando un omonimo di
Gregorio, gli fa dire: «Sebbene Gregorio sia un santo che va onorato sotto ogni profilo,
deve maggiormente onorarsi perché ci ha tramandato in maniera nitida e piana la dottrina
del fuoco purgatoriale; se Gregorio, infatti non ci avesse dette così tante cose intorno alle
sante anime, la devozione posteriore sarebbe stata molto più fredda»4. Io però non vedo
come le nostre cognizioni sul Purgatorio non possano venir allargate con l’aiuto dello
stesso metodo informativo che operò dal principio, e perché non debba darsi la massima
attenzione all’opera di Louvet che cercò di raccogliere ogni comunicazione pervenutaci
da parte di spiriti apparsi posteriormente a Gregorio: infatti non è ragionevole pensare che
le comunicazioni con l’aldilà siano cessate col VII secolo5. Sembra che non soltanto ci
siano stati molti altri spiriti che tornarono a narrare le loro sofferenze, ma anche che più di
un santo abbia avuto il permesso di scendere a visitare le regioni purgatoriali dandoci,
come assicura Louvet, una così completa descrizione dei luoghi da potersene tirare una
pianta topografica. Pare che il Purgatorio sia solo una divisione delle regioni sotterranee.

Al centro della terra si troverebbe il luogo dei dannati; un po’ sopra si troverebbe il
Purgatorio vero e proprio, diviso in tre regioni, per i diversi tormenti delle quali vi rimando
a Louvet stesso. Sopra il Purgatorio sarebbe sito il «limbus infantium», dimora dei bambini
non battezzati; sopra ancora, si troverebbe il «limbus patrum» oggi vuoto, ma che fu abitato
dalle anime dei patriarchi fino a quando Nostro Signore discese a liberarle.

Mi dispiace dovervi dire, sebbene possiate già averlo dedotto da quanto ho accennato
dianzi, che la divisione più bassa è largamente abitata dalle anime di preti e vescovi, frati
e monache; i vescovi con le mitre in fiamme sulla testa, una croce rovente nelle mani, e gli
abiti in fiamme sotto una incandescente pianeta.

Ciò che forse vi stupirà è che in quella stessa regione si trovano le anime di molti papi
che, con tutto il tesoro della Chiesa a disposizione, furono tanto imprevidenti o altruisti da
non provvedere ai loro propri bisogni. Il venerabile Pio VI, ad esempio, ebbe in questa vita
terrena un’insolita razione di dolore. Strappato alla sua terra dalle empie mani della

4 All for Jesus, p. 385.
5 «Sul soggetto del Purgatorio noi possiamo, con minore scrupolo, fare uso di tali rivelazioni prendendo ad esempio

un’autorità cosi seria qual è quella dello stesso Cardinal Bellarmino che nel suo trattato sul Purgatorio, come ho già
detto, adduce sempre come riprova qualche privata rivelazione», All for Jesus, p. 386.
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rivoluzione francese, ignominiosamente oltraggiato nella duplice dignità di pontefice e di
sovrano, trascinato di città in città come un criminale, morì da confessore di fede nel 1799.
Come amministratore aveva fatto grandi cose, lottando con apostolica intrepidezza contro
il Gallicanismo e il Giuseppismo, i due precursori della rivoluzione. Il suo pontificato, di
24 anni, fu uno dei maggiori nella storia della Chiesa. Ebbene, 17 anni dopo la sua morte,
e cioè nel 1816, Maria Taigi vide la sua anima giungere alle porte del Purgatorio perché
fosse rispedita nell’abisso, non essendo ancora terminata la dovuta espiazione. Quanto
ancora vi dovrà restare? Questo è un segreto di Dio. La stessa Maria Taigi ci informa che
Pio VII, il quale tanto soffrì da parte di Napoleone e fu pontefice così degno e pio da
riscuotere perfino il rispetto dei miscredenti, rimase in Purgatorio per quasi cinque anni.
Leone XII ne uscì invece dopo solo pochi mesi, per via della sua eccezionale pietà e anche
per il breve tempo in cui aveva tenuto la pesante e sublime responsabilità della tiara.

Non mi dilungherò a parlare di Benedetto VIII, ma passerò a dirvi ciò che, come Louvet
assicura, è veramente spaventevole e quasi incredibile se non vi fossero le assicurazioni di
Santa Lutgarda, la cui prudenza e discrezione sono ben note, e del Cardinal Bellarmino il
quale, avendo studiato da teologo tutti i dettagli di questa rivelazione, dichiarò non solo di
non poterla mettere in dubbio, ma di sentirsi atterrito ogni volta che vi pensava. Quel
grande pontefice che fu Innocenzo III, il quale diresse il Concilio Laterano e tanto fece per
la riforma della Chiesa, apparve avvolto nelle fiamme a Santa Lutgarda e le disse che era
scampato di pochissimo alla condanna peggiore, ma era stato condannato a rimanere in
Purgatorio sino alla fine del mondo. Perciò la scongiurò di pregare ferventemente insieme
alle sue consorelle. La qual cosa quelle fecero con tutte le loro forze, intercedendo perché
fosse liberato. Nessun segno però giunse a significare che le loro preci erano state accettate;
è così che quel poveretto può, dopo cinque secoli, trovarsi ancora immerso in quelle orribili
pene. «Questo esempio», disse Bellarmino, «mi riempie di vero terrore ogni volta ch’io ci
penso»6. Louvet, aiutato dalle sue rivelazioni, fece il calcolo di quanto tempo un comune
cristiano possa attendersi di restare in Purgatorio. Non voglio annoiarvi col dirvi tutti i
dettagli della sua dimostrazione, ma il risultato è che un cristiano di santità superiore alla
media, il quale non abbia mai commesso peccati mortali, abbia avuto ogni cura di evitare
i maggiori peccati veniali e abbia soddisfatto con penitenze i tre quarti dei peccati più lievi
a cui la sua fralezza lo condusse, può aspettarsi di passare in Purgatorio 123 anni, 3 mesi e
15 giorni. «Un risultato davvero terribile», dice Louvet, «perché se questo è ciò che attende
le anime dei giusti, cosa accadrà ai poveri peccatori come me?»7.

Questi 123 anni, però, sono il risultato di computi terreni; se invece dovessimo misurare
le sensazioni delle anime sofferenti, sarebbero più che secoli. Louvet lo prova con molte
storie autentiche. Una è quella di due preti che si amavano come fratelli. Mentre uno dei
due si trovava in punto di morte gli fu rivelato che la sua anima sarebbe stata liberata dalle
pene purgatoriali alla prima Messa che fosse stata detta per la sua anima. Mandò così a
chiamare il suo amico e si fece da lui promettere che avrebbe immediatamente soddisfatto
quella condizione. L’amico promise e appena l’altro morì volò all’altare e celebrò la Messa
con tutta la devozione di cui era capace. Sùbito dopo, il suo amico gli apparve radioso di
gloria, ma con un’aria di rimprovero. «O amico senza fede», gli disse, «meriteresti di

6 Louvet, p. 124.
7 Louvet, p. 178.
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essere trattato con la stessa crudeltà che hai usata a mio riguardo! Mi hai lasciato per anni
in quelle fiamme vendicatrici facendomi pensare che né tu né alcuno dei miei fratelli
avreste avuto la carità di offrire per la mia anima una singola Messa!». «Ma come», replicò
l’altro, «non avevi neppure chiuso gli occhi che io già avevo mantenuto la mia promessa!
Del resto puoi constatarlo tu stesso solo che provi a toccare il tuo cadavere ancora caldo».
«Davvero?», soggiunse il morto, «come sono atroci i tormenti del Purgatorio, se un’ora
pare più lunga di un secolo!».

Un altro caso fu quello di un abate che, tornato da un viaggio, trovò morto il più
promettente dei giovani frati. Mentre l’abate pregava nel coro dopo il Mattutino, vide uno
spirito avviluppato nelle fiamme. «O Padre caritatevole», disse lo spirito, che era quello
del novizio da poco morto, «datemi la vostra benedizione. Ho commesso una lieve infrazione
alla regola, non un peccato in sé. E siccome questa è l’unica causa della mia detenzione in
Purgatorio, m’è stato concesso in via del tutto eccezionale di rivolgermi direttamente a
voi. Dovreste impormi la vostra penitenza e poi sarò rilasciato». L’abate rispose: «Per ciò
che mi riguarda, figlio mio, io ti assolvo e ti do la mia benedizione; per la penitenza,
invece, resterai in Purgatorio fino alla recita di Prima». Tale recita sarebbe avvenuta di lì a
poco. A quelle parole dell’abate, il novizio, disperato, si mise a correre per la Chiesa
gridando: «O Padre senza misericordia! O cuore spietato verso il tuo infelice figlio! Che!
per una colpa che in vita sarebbe stata punita con una lievissima punizione, impormi un sì
atroce castigo! Voi non conoscete la durezza delle pene del Purgatorio». E gridando «O
dura penitenza!» disparve. I capelli dell’abate si rizzarono per lo spavento; avrebbe volentieri
ritirato la sua condanna, ma la parola era ormai stata detta! Alla fine, un felice pensiero gli
attraversò la mente. Suonò la campanella, chiamò i monaci, narrò loro il fatto, e fece
celebrare immediatamente l’ufficio di Prima. Ma per tutta la vita gli rimase l’impressione
di quell’orribile scena, e spesso disse che, ignaro fino a quel giorno delle pene dell’aldilà,
non avrebbe mai immaginato che poche ore in Purgatorio potessero costituire una punizione
tanto terribile.

Saremmo meno disposti a compatire le anime del Purgatorio se conoscessimo quale
eccezionale fortuna sia quella di andarvi. Alla domanda «Saranno pochi quelli che si
salveranno?», Louvet volle dare una tristissima risposta. I suoi ragionamenti e i suoi calcoli
sono interessanti ma ci vorrebbe troppo tempo per ripeterli in questa sede. Vi menzionerò,
invece, la rivelazione con cui documentò le sue conclusioni (p. 26). Sembra che S.Bernardo
ebbe lo speciale privilegio di assistere, per due giorni consecutivi, al giudizio divino e di
ascoltare, da dietro al trono celeste, le sentenze pronunciate durante quei giorni sulle anime
morte. Fu spaventato nel notare che delle 80.000 anime giudicate, tre sole anime di adulti
furono salvate il primo giorno e solo due il secondo giorno; e nessuna di queste cinque
andò direttamente in cielo, ma tutte dovettero passare per il Purgatorio.

Louvet, come già dissi, costruì le sue speculazioni sulle rivelazioni di santi canonizzati.
Se si fosse accontentato della pura storia, avrebbe potuto servirsi della seguente, sulla
quale non dovrebbero, almeno da parte nostra, sollevarsi obiezioni, considerato che il
credito della nostra Irlanda dipende molto da essa8.

Il Breviario Romano del 1522 riporta che San Patrizio, dopo aver digiunato, come Elia,
per quaranta giorni e quaranta notti in cima a un monte, chiese a Dio due cose: che nel dì

8 Louvet, p. 42.
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del giudizio non restasse sulla terra un solo irlandese, e che gli venisse mostrato lo stato
delle anime dopo la morte. Allora il Signore lo condusse in un luogo deserto e gli mostrò
una buia e profonda caverna, dicendogli: «Chi rimarrà in questa caverna un giorno e una
notte sarà liberato da ogni suo peccato». Questo passaggio del Breviario Romano venne in
séguito soppresso, poi ripristinato e infine nuovamente soppresso, per via dei salaci
commenti dei protestanti e dei razionalisti. «Ma - dice Louvet - il vecchio Breviario Parigino
e altri Breviari locali accettano la storia; così pure fanno gli storici della Chiesa d’Irlanda
e, sopra tutti, i Bollandisti con la loro seria autorità. Esistono poi sì numerose testimonianze
di persone discese in questo Purgatorio di San Patrizio che, a meno di accusare una grande
e illustre Chiesa di bricconeria e imbecillità, dobbiamo ammettere un fondamento storico
all’esistenza della famosa caverna».

L’abituale procedimento della discesa nella caverna purgatoriale era il seguente: nessuno
vi poteva scendere senza la sanzione del proprio vescovo, il quale faceva del tutto per
dissuadere l’aspirante, ricordandogli che moltissimi vi si erano avventurati senza far ritorno.
Se quello insisteva, il vescovo gli dava una lettera per il priore del convento in cui la
caverna si trovava, il quale a sua volta cercava di convincere il temerario a non imbarcarsi
in quell’avventura.

Se poi quello non recedeva dal suo proposito, veniva rinchiuso nella chiesa per quindici
giorni, a digiunare e a pregare; poi, confessato e comunicato, veniva asperso d’acqua santa
e portato in processione, tra canti litanici, fino all’imboccatura della caverna. Quivi il
priore faceva l’ultimo tentativo. Se l’aspirante persisteva nella sua decisione, riceveva la
benedizione del priore, si faceva il segno della croce e scompariva nel buio. Il priore
rimaneva un po’ di tempo ad aspettare se mai quello avesse deciso di tornare sui suoi passi.
In caso contrario, veniva sprangata la porta della caverna, si riformava la processione, e si
faceva ritorno alla chiesa.

Il giorno seguente, naturalmente in processione, si tornava alla caverna. Se il candidato
era là ad attendere, lo riportavano indietro cantando il Te Deum, altrimenti tornavano il
mattino successivo; se neppure questa volta era tornato, il priore chiudeva tristemente la
porta dell’abisso e lo dava per perduto9.

Alcuni che riuscirono nell’impresa descrissero le pene del Purgatorio che non solo
avevano veduto, ma alle quali avevano anche partecipato; ma, come ho detto, Louvet
preferisce non servirsi di questa storia. Quelli che hanno letto il Lough Derg Pilgrim di
Carleton sanno come la discesa venisse effettuata ai nostri degenerati giorni.

Prima ch’io lasci Louvet, debbo menzionare un altro suo riferimento alla storia irlandese.
Voi forse avete sentito già parlare di Malachia «che portava il collare d’oro vinto al superbo
invasore». Ahimè! la vera storia del collare di Malachia è ben diversa dalla versione data
da Tommy Moore. Un vescovo irlandese, pregando dopo l’ufficio, vide un pallido spettro
con un collare di fuoco attorno al collo. Era Malachia. Aveva fatto cattivo uso del suo
potere reale e, per indurre il suo confessore ad essere indulgente, lo aveva corrotto
donandogli un anello d’oro. Per punizione adesso doveva portare quel collare di fuoco
attorno al collo. E nessun aiuto poteva venirgli dal suo confessore perché anche questi era

9 Trovo che la vera autorità per questo racconto del Purgatorio di San Patrizio sia la «History of Ireland» di O’Sullivan
Beare, in cui riprese la narrazione di un nobile spagnolo, certo Ramon, che aveva visitato il luogo. Ramon esagerò di
parecchio la proverbiale fantasia dei viaggiatori.



Pag. 134 LE MODERNE RIVELAZIONI Lezione XIII

stato condannato a portarne uno, ma ben più pesante e doloroso. Non vi dispiacerà sapere
che dopo qualche mese di preghiere il vescovo ottenne la loro liberazione10.

Questi estratti, seppure estesi, possono darvi solo una limitata idea della quantità di
notizie sul Purgatorio ricevute a séguito di rivelazioni e diffuse tra le masse da parte di
preti rispettati che, con l’aria di consumati storici11, le pubblicano in edizioni economiche
a edificazione del gregge.

Un volume identico a quello sul Purgatorio si potrebbe facilmente ottenere se si
raccogliessero le rivelazioni circa la Vergine Maria. La modesta dottrina stilata a Trento,
per cui è utile invocare l’intercessione di Maria, viene ad essere sostituita con una nuova,
secondo la quale chi invoca Maria non può perdersi e chi non la invoca non può salvarsi.
Si potrebbe allora pensare che sia dovere dell’infallibile autorità intervenire per farci
conoscere se tali rivelazioni, e le dottrine in esse contenute, debbano credersi o meno; ma
la guida se ne rimane in silenzio. Quelli che come Padre Faber e Louvet, accettano tali
rivelazioni quasi fossero Sacre Scritture, vengono encomiati per la loro devozione, mentre
quelli che non le degnano della minima considerazione non vengono né biasimati né
censurati. Queste storie, però, anche se la Chiesa, in persona del suo capo, evita di
confermarle o di condannarle, diventano ben presto il piedistallo su cui silenziosamente si
costruiscono quelle credenze che non tarderanno a essere definite ufficialmente.

Nella Chiesa di Roma oggi sembra definitivamente abbandonata l’idea di trasmettere
la fede che «una volta per sempre è stata tramandata ai santi» (Giuda 3). Al contrario, vi
si nota un’attivissima fabbricazione di credenze che ogni anno si moltiplicano. Nella Chiesa
romana potrete vedere esattamente quello che si vede di solito in una qualunque fabbrica:
l’articolo nelle sue varie fasi di lavorazione. I materiali grezzi da cui viene tratto, il
completamento e la marchiatura del prodotto. L’articolo prodotto dalla chiesa è, allo stato
perfezionato, il dogma che viene definito dal Papa e dal Concilio perché sia de fide affinché
nessuno possa impunemente respingerlo. Ma ci sono anche gli articoli non ancora terminati,
vale a dire le dottrine fere de fide che, per la generale accettazione e l’appoggio di autorità
così eminenti che contraddirle sarebbe temerario, attendono un’imminente proclamazione
per inserirsi tra le dottrine necessarie alla salvezza.

 Un po’ sotto, ma sempre altamente considerate, ci sono le dottrine sostenute da autorevoli
teologi le quali saranno formalmente adottate dalla Chiesa alla prima occasione. Ci sono,
infine, quelle credenze che, anche se sono pochi a sostenerle, stanno aprendosi la strada
verso un consenso generale che inevitabilmente le condurrà alla proclamazione ufficiale.
È inutile ch’io dica quale potente spinta verso tale proclamazione derivi dalla testimonianza
di santi canonizzati i quali asserirono di aver conosciuta la dottrina a séguito di una divina
rivelazione. Sarebbe irrispettoso sospettarli d’inganno e di menzogna. È naturale che una
dottrina così eccezionalmente appoggiata, e specialmente quando da parte delle maggiori
autorità nessuna disapprovazione ufficiale fu espressa al riguardo, finisca con l’ottenere
l’adesione dei più. A questo punto, come può il capo della Chiesa fare a meno di sanzionare
e definire quello che la grande maggioranza dei teologi e dei fedeli già crede? Il suo
intervento, per quanto possa essere rapido, giungerebbe sempre troppo tardi. Non si può
istruire la Chiesa quando questa ha già fissato la propria dottrina.

10 Louvet, p. 79.
11 Louvet dice di una di tali autorità: «Impossible de rien lire de plus sûr comme authenticité et comme véracité», p.

76.
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E se veramente Cristo avesse lasciato sulla terra un vicario, la sua più appropriata
funzione non dovrebbe essere quella di indicare al mondo quale sia la voce di Cristo e
quale quella dei falsi profeti che pretendono di parlare in suo nome? Quanti asseriscono di
aver ricevuto una divina rivelazione sono o esaltati, come Giovanna di Southcote, oppure
ispirati, come San Paolo. Se nella chiesa posteriore a quella apostolica avesse dovuto
esserci qualcuno scelto da Dio a ricevere le sue rivelazioni, i credenti dovrebbero essere
vincolati ad accettare le nuove rivelazioni con lo stesso rispetto e soggezione che hanno
per quello che fu insegnato dagli apostoli. È importante sapere se la divina rivelazione si è
conclusa con l’Apocalisse di Giovanni oppure se dobbiamo aggiungervi le rivelazioni di
Santa Francesca, Santa Gertrude e Santa Caterina. Se anche queste fossero rivelazioni
autentiche, chi le rigettasse farebbe, alla propria anima, lo stesso danno che fa quando
rigetta le Sacre Scritture. Perciò, noi attendiamo il responso dell’infallibile guida, ma essa
si riconosce incapace, proprio come noi, di distinguere il vero dal falso profeta, e ci lascia
nella piena libertà di rigettare o di accettare le varie voci. Anzi, l’infallibile guida dà alla
cosa una specie di ambigua approvazione: onora i ricettori delle pretese rivelazioni, li
canonizza santi, incoraggia i fedeli a domandarne l’intercessione oggi che sono morti,
mentre se quelli fossero stati da vivi accusati d’ingannare la gente con assurde storielle si
sarebbe dichiarata impotente a risolvere la questione perché non di sua competenza12.

12 Una risposta a quanto qui viene detto fu in séguito data da Padre Ryder (Nineteenth Century, Febbraio 1887).
Nell’Ottobre del 1883, per accondiscendere al desiderio di alcuni amici, pubblicai un articolo su alcune considerazioni
mie personali a proposito delle pubblicazioni degli abati Cloquet e Louvet. L’articolo fu scritto senza intenzioni polemiche
e si limitò semplicemente a una relazione di ciò che questi scrittori avevano detto. Circa Louvet mi servii di questa stessa
lezione, ch’era stata scritta e tenuta già un paio di anni prima; e l’unica parte del mio scritto che potrebbe venir considerata
polemica riguardò alcune osservazioni sul fatto che la Chiesa di Roma si era mostrata impotente o indesiderosa di
pronunciarsi ufficialmente sul credito da darsi alle moderne rivelazioni.

Padre Ryder dà un’eccellente illustrazione d’essere proprio quello che io affermavo, un polemista il quale, anziché
rischiare in una dimostrazione positiva, si prodiga interamente a dimostrare quello che gli oppositori non negano affatto.
Egli dice che io «ammetto a parole» che la Chiesa di Roma non si impegna in alcuna moderna rivelazione, e poi, come
se io in realtà non lo ammettessi, dedica quasi tutto il resto del suo studio a dimostrare questa estraneità della sua Chiesa.
Certo, nei tre anni e più che gli sono occorsi per meditare il mio articolo avrebbe anche potuto scoprire che l’appunto che
muovevo alla Chiesa di Roma era unicamente quello di non farci conoscere se noi dobbiamo credere quelle cose oppure
no; e che non era soddisfacente farci pensare che essa non fosse in grado di farlo.

Poi ricorse a un «tu quoque» — ma su ciò non voglio discutere, poiché col suo modo di fare ha dimostrato proprio
quello ch’io cerco di dimostrare, che la Chiesa di Roma si comporta come qualunque altra chiesa che non fa alcun vanto
della propria infallibilità. Egli mi rimprovera per aver citato la positiva accettazione delle moderne rivelazioni mostrata
da Padre Faber «in un’opera non polemica intesa ad assistere la pietà immaginativa dei suoi lettori». È strano come i
teologi cattolici romani non s’accorgano di apparire ridicoli ai Protestanti facendo una così inopportuna distinzione tra
asserzioni fatte in libri polemici e asserzioni fatte in libri non polemici. Ai fedeli parlano di fatti veri e positivi, mentre
agli oppositori fanno capire che si tratta di opinioni private probabilmente errate. Sembrerebbe che la loro massima sia:
«Non siamo tenuti a dimostrare la veridicità di quello che diciamo quando nessun contraddittore è presente». Egli dice
che la Chiesa è interessata direttamente solo al deposito affidatole alla Pentecoste. Per ogni altra asserzione fatta, la
Chiesa potrebbe tutt’al più contraddire o meno la dottrina di quel deposito. Io vorrei che la Chiesa di Roma si limitasse
alla dottrina manifestata a Pentecoste; ma dopo la pubblicazione de «L’evoluzione della dottrina cristiana» di Newman,
il quod semper di Vincenzo di Lérins è stato completamente ripudiato, e i teologi cattolici romani parlano di una Chiesa
che si compiace di dimorare nella sua vecchia dottrina, con lo stesso disprezzo con cui una signora alla moda parla dei
vestiti che indossava durante la precedente stagione. Guardate il passaggio citato di Padre Harper e confrontatelo con
quello di Padre Ryder.

Infine, egli nega che le nuove cose insegnate dalle moderne rivelazioni possano propriamente venir chiamate «dottrine».
Io veramente non saprei come altrimenti chiamarle. Quello che intendo per «dottrina» è «un fatto rivelato». Se Dio ha
realmente rivelato una qualche cosa, noi siamo tenuti a crederla, non importa quale sia l’organo tramite cui la rivelazione
fu fatta, sia esso S.Giovanni o S.Paolo, Santa Brigida o Santa Caterina. Nostro solo scopo è quello di sapere per certo se
una rivelazione è stata data oppure no. La Chiesa di Roma vuole che i fedeli credano quello che fu insegnato da
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Non posso lasciare questo soggetto delle moderne rivelazioni senza rammentarvi la
prima volta in cui si tentò di imporre le rivelazioni private all’attenzione della Chiesa
affinché le dichiarasse normative: mi riferisco all’eresia montanista. I montanisti, voi sapete,
erano perfettamente ortodossi. Non avevano il benché minimo desiderio di modificare
l’antica dottrina della Chiesa; solo miravano ad uno sviluppo della dottrina cristiana.
Basandosi sui profeti ai quali lo Spirito Santo rivelava la divina volontà, davano un aspetto
più chiaro a ciò che nell’insegnamento apostolico era rimasto oscuro, oppure cercavano di
salvaguardare la purezza della Chiesa con ordinamenti supplementari che non era stato
possibile attuare dalla Chiesa nel suo primo periodo di formazione. Ma i montanisti
sostenevano, e mi sembra con ottime ragioni, che i ricettori di una divina rivelazione non
dovevano considerare di loro esclusiva edificazione i messaggi divini. Il loro dovere, e
privilegio, doveva essere quello di far conoscere alla Chiesa il divino insegnamento; e
chiunque si fosse rifiutato di ascoltarli avrebbe respinto un oracolo di Dio. Così, le profezie
montaniste vennero considerate Parola di Dio. Questo fatto, più di ogni altra cosa, spinse
i dirigenti della Chiesa a opporsi a quelle persone le cui dichiarazioni o insegnamenti
erano tali da accattivarsi la simpatia di ogni credente ortodosso. E fu pensato, anzi intuito,
che quelle profezie stavano usurpando la suprema autorità delle Scritture, presumendo di
aggiungere qualcosa di nuovo a quello che era stato scritto dal principio. Dopo la rottura
con i montanisti, una maggior cautela venne adottata al fine di impedire che un qualunque
insegnamento non autorizzato e non ispirato potesse venir messo allo stesso livello delle
Sacre Scritture. E così l’epistola di Clemente, il Pastore di Erma, e un altro paio di scritti,
che in un primo momento erano stati ammessi alla pubblica lettura nelle assemblee cristiane,
vennero banditi e caddero immediatamente in tale oblio che qualche loro copia ha
faticosamente sopravvissuto fino ad oggi.

Quelli che accettano queste moderne rivelazioni e ne ricavano dottrine nuove, hanno
praticamente una diversa Bibbia, non solo diversa dalla nostra, ma anche da quella del
Concilio di Trento. La Chiesa di Roma sta veramente tollerando uno scisma quando permette
che rimangano insolute alcune vertenze tra i fedeli, specialmente quando riguardano i
cardini della fede, quando cioè lascia che uno consideri Parola di Dio quello che per un
altro non è che il parto della fantasia di qualche nevropatica.

Mi sono riferito, finora, alle rivelazioni ricevute a seguito di visioni. Se dovessimo
classificarle, le porremmo nella categoria di quelli che sono chiamati i miracoli invisibili.
Io però ricordo alcuni miracoli, o presunti tali, di pretese ben maggiori; ma anche a loro
riguardo non s’ebbe alcun intervento dell’infallibile autorità. Voi siete molto più giovani
di me e non potete certo ricordare alcuni fatti accaduti molti anni fa e che fecero molto
rumore, ma che oggi sono quasi dimenticati. Ciò nonostante, possono servire ad illustrare
in maniera chiarissima il funzionamento pratico del sistema romano. Di questi episodi,

S.Giovanni e S.Paolo. Perché non agisce ugualmente riguardo a ciò che insegnarono altri posteriormente, in specie
quando li ha canonizzati, che affermarono di averne ricevuto divine rivelazioni?

Non può certo dirsi che queste cose non abbiano un’influenza pratica. Basti un esempio. Viene asserito che fu
rivelato tramite Simon Stock che nessuno il quale morendo indossasse lo scapolare potrebbe dannarsi: «In quo quis
moriens aeternum non patietur incendium». Indubbiamente la rivelazione di un determinato mezzo di sfuggire alle
fiamme infernali va considerata una dottrina. Altre cose vengono sulla stessa autorità insegnate relativamente al Purgatorio
che, se vere, dovrebbero influenzare la pratica. Perché questa infallibile guida non ci dice una buona volta se dobbiamo
credere o no a queste cose?
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alcuni ebbero un sapore così scandalistico da interessare non solo i giornali ma anche i
tribunali.

Il «miracolo» di La Salette avvenne il 19 settembre 1846. Alcuni ragazzi, mentre
badavano alle mucche in una sperduta collina della diocesi di Grenoble, furono sorpresi
dall’apparizione di una signora vestita di uno splendido manto giallo, che portava scarpe
verniciate e sulla testa un velo di nastri e di fiori. Disse di essere la Vergine Maria, parlò
dei peccati della Francia e diede loro un messaggio a nome del suo Figliuolo. I ragazzi
narrarono la storia, la cosa fece rumore e giunse lontano. Furono organizzati pellegrinaggi
sul luogo che presto divenne affollato di visitatori; sorsero nuove cappelle e furono costruiti
alberghi e forgiate medaglie; la vendita dell’acqua di La Salette divenne presto un prosperoso
commercio, perché si diceva avesse la proprietà di guarire non solo, ma poche gocce,
versate in una qualunque bevanda, riuscissero perfino a operare la conversione di un ostinato
peccatore. Tra i pellegrini ci fu anche mons. Ullathorne di Birmingham, amico e diocesano
del Cardinal Newman. Egli pubblicò un resoconto della sua visita, professando piena
credenza nella realtà del fatto miracoloso. Aprì a Stratford-on-Avon una cappella alla
Madonna di La Salette, e introdusse nella sua diocesi la «Confraternita di La Salette». Nel
suo opuscolo, chiedeva la sanzione papale alla nuova devozione. Con un Breve datato 26
agosto 1852 il Papa aderì alla richiesta, facendo della cappella di La Salette una cappella
privilegiata e donando l’indulgenza plenaria e molti altri privilegi che sarebbe noioso
enumerare. Un prete di mons. Ullathorne, un certo Wyse, pubblicò, con la sanzione del
vescovo, un manuale della Confraternita di La Salette.

Wyse rimproverava sdegnosamente i suoi colleghi che ancora non prestavano fede alla
storia. «La verità dell’apparizione di La Salette -  scriveva - è incontestabile; le prove sono
tali da meritare la più ampia fede. Ma siccome essa non è de fide e quindi non ci sarebbe
condanna per chi non la credesse, vi sono di quelli che, pur professandosi cattolici, sono
sostenuti da una fede talmente debole e ingenerosa che rifiutano il loro assenso». «In materia
di fede - proseguiva Wyse - Dio ama un donatore allegro. Egli non si compiace di coloro
che vogliono la salvezza con il minimo di fede. In questi giorni d’incredulità, una fede
soprannaturale e coltivata al massimo per buona sicurezza, è l’unica salvaguardia contro
l’errore più basso».

Questo linguaggio rivela un modo di sentire che io considero assai comune tra i cattolici
romani, ma che certamente è assurdo. Si tratta di fede che porta a credere non solo quello
che Dio dice, ma anche quello che altri dicono che Dio abbia detto. Dovrei forse considerarlo
un complimento se uno mi venisse a dire che ha tanta fiducia in me da credere non solo
quello ch’io dico ma anche quello che gli altri dicono che io abbia detto? Naturalmente ne
deriverebbe che, pur non esistendo particolari motivi perché mi si debba mal rappresentare,
egli accetterà, per mie, cose che io non mi sono mai sognato di dire e, quel ch’è peggio,
cose che mi seccherebbe se si pensasse ch’io possa aver detto. Non si tratta quindi di vera
fede, ma di credulità quando ciò che va dovuto a una divina rivelazione si desse anche a
chiunque si erge a portavoce di Dio. Nessuno potrebbe vantare l’attaccamento del proprio
cane, se il cane fosse uno di quelli che vanno appresso a tutti.

Nel nostro caso il risultato dimostra che una certa dose di cautela di giudizio fu più che
giustificata. Qualche ecclesiastico di altra diocesi sostenne che l’apparizione era stata
un’impostura, e negò (io stesso non so dire se con ragione) che il Papa avesse dato la sua
sanzione. I Salettini risposero dicendo che era tutta invidia e gelosia perché i vecchi santuari
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avevano subìto una riduzione di pellegrini a séguito delle maggiori attrazioni che il nuovo
santuario presentava. Gli avversari replicarono fornendo più ampi particolari; asserirono
che la Vergine apparsa ai due ragazzi altri non era che una certa Costanza Lamerlière, una
monaca per metà idiota e per metà esaltata. Essa aveva comperato gli abiti che usò per la
sua apparizione ai due ragazzi; e che la Lamerlière avesse relazione con l’episodio si
poteva dimostrare con molte altre prove. Queste dichiarazioni spinsero la monaca a intentare
una causa per diffamazione. I giudici, però, emisero un verdetto a lei sfavorevole che fu
riconfermato in sede di appello. Non si può dire che con questa sentenza la cosa avesse un
termine, perché ancora ci sono cattolici romani che credono nel miracolo di La Salette.
L’apparizione risultò un fallimento, avendo causato più scandalo che edificazione; a meno
che i lauti guadagni che procurò alle parti interessate non vengano considerati un successo.

L’eccitazione provocata dai fatti di La Salette si era appena spenta, quando un colpo più
clamoroso venne a rinnovare il fermento. In Guascogna, una povera ragazza quattordicenne,
Bernadette Soubirous, l’11 febbraio 1858, mentre raccoglieva legna da ardere, vide una
bellissima signora vestita di bianco con un velo blu; la visione si ripeté molto spesso. Alle
domande della ragazza, la signora rispose: «Io sono l’Immacolata Concezione». Poi invitò
la ragazza a bere ad una sorgente. La giovinetta, non vedendo alcuna sorgente, smosse con
le mani la terra e sùbito un rivo d’acqua ne sortì, gradatamente aumentando. Oggi la fonte
fornisce ai fedeli non so quanti milioni di bottiglie che per lo più vengono richieste per
ottenere guarigioni soprannaturali. Il vescovo locale diede la sua approvazione al miracolo;
furono organizzati pellegrinaggi al santuario e Lourdes divenne il più ricercato dei santuari.
Oggi enormi facilitazioni incrementano l’afflusso dei pellegrini. I primi giorni, un pellegrino
doveva camminare attraverso mezza Europa con o senza sassolini nelle scarpe. Oggi, invece,
vi sono compagnie ferroviarie che fanno a gara nell’organizzare treni turistici con un
percorso tipicamente escursionistico. Proprio l’altro giorno il direttore di una di queste
compagnie mi parlava con invidia dei profitti derivati alla Midland Great Western Company
dai miracoli che avevano luogo a Knock13. Ci sono però alcuni increduli i quali obiettano
che l’unica testimone del miracolo di Lourdes era una ragazzetta soggetta ad allucinazioni;
e la frase «Io sono l’Immacolata Concezione» fa rimanere perplesso più di uno. Altri,
invece, dicono che i miracoli avutisi per l’intercessione della Madonna di Lourdes bastano
a dissipare ogni dubbio.

Quello che io non approvo è il silenzio dell’infallibile guida. Perché ci lascia nel pericolo
di essere sviati dalle dichiarazioni di una pazza monaca o dalle allucinazioni di una fanciulla
isterica o, all’opposto, nel rischio di respingere un messaggio che proviene da Dio?

Una ragione che forse il Papa potrebbe avanzare sarebbe quella della limitazione della
sua infallibilità. Egli, sebbene infallibile nelle questioni di fede, può lasciarsi ingannare
dalle testimonianze in materia di fatti. Leggendo Burnet, troverete tale distinzione messa

13 Un piccolo villaggio della contea Mayo, dove la Vergine Maria, San Giuseppe, e un terzo personaggio che si
suppone fosse San Giovanni, si dice siano apparsi a molte persone la sera del 21 agosto 1879, e nei primi giorni del
1880. La scena delle pretese apparizioni fu la parete della sacrestia annessa alla chiesa parrocchiale. Vedi «The Apparitions
and Miracles at Knock», di John Mac Philpin (Dublino: Gill and Son, 1880); in questo opuscolo si potrà trovare un
completo resoconto del fatto, con le deposizioni dei testimoni di fronte a una commissione di preti incaricata
dall’arcivescovo cattolico romano di Tuam, e i particolari di molte guarigioni miracolose, riferite dal parroco di Knock,
su ciechi, storpi e malati d’ogni genere i quali avevano visitato la sacrestia o ingoiato pezzi di calce presi dal muro della
cappella.
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innanzi nella controversia giansenista. Gli avversari dei giansenisti avevano ottenuto una
condanna papale a certe proposizioni di Giansenio. Da buoni cattolici, i giansenisti furono
costretti a riconoscere che le dottrine condannate dal Papa erano, sì, false, ma vollero
salvare la reputazione del loro maestro dicendo che quelle proposizioni non erano state da
lui formulate. Ma gli avversari, determinati a non permettere che il loro trionfo venisse
diminuito, ottennero dal Papa un decreto supplementare nel quale si dichiarava che le
proposizioni in questione non solo erano false, ma erano state insegnate da Giansenio. A
ciò i giansenisti replicarono: «Noi riconosciamo che il Papa è infallibile nelle questioni
dottrinali; ma che Giansenio abbia insegnato queste o quelle dottrine è una questione di
fatto e noi affermiamo che in ciò il Santo Padre si è lasciato ingannare».

Io stesso debbo confessare che non riesco a vedere la validità di simile distinzione, e
neppure come possa essere razionale negare l’infallibilità in un caso e asserirla nell’altro.
Se questa limitazione esiste, come può un eretico essere infallibilmente condannato? La
falsità delle sue dottrine può essere infallibilmente asserita; ma che egli le abbia formulate
può rimanere controverso.

In molte questioni dottrinali portate dinanzi al Privy Council, si constatò che era assai
più facile accertare la sostanza della dottrina della Chiesa d’Irlanda che non identificare
gli ecclesiastici contravventori della stessa.

Più importante è osservare che le dottrine della nostra religione sono tutte asserzioni di
fatti: che il Signore morì, fu sepolto e resuscitò il terzo giorno, è una questione di fatto; che
il corpo della Vergine sia stato o meno assunto in cielo è una questione di fatto. Ma se il
Papa è impotente ad arrivare alla certezza circa cose che si sostiene siano avvenute al suo
stesso tempo, come possiamo aspettarci che sia più attendibile per cose accadute secoli
fa? Si racconta di uno scrittore storico assai serio che abbandonò un lavoro iniziato quando
un giorno constatò di essere impotente ad accertare i fatti di una lite che si verificava sotto
la sua finestra.

Questi miracoli dei tempi moderni, inoltre, vengono posti a fondamento di dottrine e di
pratiche, per accertarne i fatti. Così, nell’ultimo esempio dato, se noi crediamo che la
Vergine Maria veramente disse a una ragazza «Io sono l’Immacolata Concezione», per
quanto si possa criticare tale modo di esprimersi, non possiamo dubitare che essa intendeva
dare la propria approvazione alla dottrina della sua concezione senza peccato; di modo
che la verità della stessa dev’essere considerata come miracolosamente garantita.

Non molto tempo dopo i pellegrinaggi a Lourdes, ne furono organizzati altri a
Paray-le-Monial che era stata teatro delle rivelazioni della beata Margherita Maria Alacoque,
la fondatrice della ormai popolare devozione al Sacro Cuore di Gesù. Questa non è, come
le altre due menzionate, una rivelazione dei giorni nostri, sebbene grande incremento alla
devozione venisse dalla beatificazione di quella monaca ad opera di Pio IX. L’Alacoque
visse alla fine del secolo XVII, quando la tensione tra gesuiti e giansenisti era al massimo.
Le sue rivelazioni ebbero l’appoggio dei gesuiti e l’opposizione dei giansenisti14. Sotto
l’ultimo pontefice i gesuiti divennero pressoché onnipotenti, sicché nessun effetto sortì
l’ostilità dei giansenisti. Quella povera suora, dunque, era soggetta a crisi isteriche, come

14 L’appoggio dei gesuiti fu solo gratitudine per tutto il bene che aveva detto di loro. Il di lei biografo scrive: «Notre
Seigneur, en parlant à Marguerite-Marie, lui a maintes fois déclairé qu’il se servirait en particulier des Pères de la
Compagnie de Jesus pour faire connaitre aux hommes tout le prix des trésors renfermés dans son divin Coeur».
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15 È curioso che le sue concezioni hanno stretta affinità con il contemporaneo insegnamento di un teologo puritano
Goodwin, che fu cappellano di Oliver Cromwell. Goodwin pubblicò opere in cui si soffermava particolarmente, con
linguaggio piuttosto mistico, sul fatto che l’umanità di Nostro Signore rimane ancora unita alla Sua divinità, e che Egli
ancora conserva cuore e sentimenti umani. De La Colombière, il direttore della monaca di cui parlo, fu per diverso
tempo in Inghilterra, al fianco della famiglia del Duca di York, poi Giacomo II, cosicché gli fu facile familiarizzarsi con
le opere di Goodwin.

In séguito si pensò che Margherita Maria derivò le sue idee da Goodwin, per mezzo del De La Colombière. Sembra,
tuttavia, che la sua visione, in cui fu incaricata di operare a fin di stabilire la festa del Sacro Cuore, avvenisse nel 1675,
mentre il suo direttore non tornò dall’Inghilterra che nel 1679. La devozione di cui si fece assertrice non fu stabilita
prima del 1683, perfino nel suo stesso convento.

le chiamerebbero gli eretici, nel corso delle quali le accadeva di avere delle visioni in cui,
come spesso accade, si riproducevano i suoi pensieri delle ore di veglia. Tutto ciò che si
era detto metaforicamente circa il cuore di Nostro Signore, fu da essa materializzato e
riferito a quella piccola porzione fisica del corpo umano di Nostro Signore15. Una delle sue
visioni più note fu, ad esempio, quella del petto a mo’ di fornace di Gesù in cui ardeva il
cuore di Nostro Signore e, vicino ad esso, il cuore di lei come un piccolo atomo di fuoco.
Potrete vedere, passando davanti a un qualsiasi negozio di articoli religiosi del romanesimo,
quale voga abbia oggi ottenuto tale adorazione del cuore materiale di Gesù.

L’opposizione dei giansenisti, come dicevo, fu fortissima, per la qual cosa solo dopo un
secolo e mezzo l’Alacoque poté ottenere, sotto Pio IX, la beatificazione... e siamo ad un
passo dalla canonizzazione.

Questa adorazione di una parte del corpo di Gesù qualcuno ha voluto considerarla una
specie di nestorianesimo.

Nel corso della controversia nestoriana, infatti, era stata esplicitamente condannata ogni
separazione che si fosse fatta tra le due nature di Nostro Signore, e conseguentemente ogni
culto rivolto all’una o all’altra intese singolarmente. Nel nostro caso, perdippiù, neppure
si trattava del «corpo» di Gesù, ma di una porzione. Non è però la legittimità di tale
adorazione il punto che ci interessa in questo momento.

Quello che volevo mostrarvi è che ognuna delle pretese rivelazioni comporta sempre
qualche sbocco dottrinale. È ovvio che questa specie di culto, per quanto possa apparirci
superstizioso, sarebbe vincolante qualora il Signore l’avesse realmente approvato; ma
un’autorità infallibile che si riconosce incompetente a stabilire ufficialmente la portata di
tali rivelazioni manifesta apertamente d’essere anche incompetente ad esprimersi sulle
dottrine che quelle rivelazioni comportano.

Nella prossima lezione dirò qualcosa circa gli errori in cui è incorsa l’infallibile autorità
quando ha voluto entrare in dichiarazioni ufficiali.
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- XIV -

LE CANTONATE DELL’INFALLIBILE GUIDA

Ho voluto mostrarvi come funziona in pratica la teoria di una Chiesa infallibile. Nelle
precedenti lezioni vi ho provato a sufficienza come la guida che chiede di essere seguìta
preferisca in molti casi seguire, mostrando con le sue esitazioni di ignorare il giusto percorso.
In questa lezione vi mostrerò alcuni casi in cui essa s’incamminò per sentieri errati e fu
costretta, con scuse traballanti, a tornare sui suoi passi. La questione se ci siano stati papi
eretici sarà discussa più avanti, quando tratterò la teoria della personale infallibilità del
Papa. Ci fu un caso, però, dove un Papa tentò di applicare la sua infallibilità nel campo
della critica biblica per assicurare a una edizione della Volgata, da lui personalmente curata,
un valore di indiscutibile certezza, ma fu poi costretto a far macchina indietro, con notevole
vergogna e disonore.

Il Concilio di Trento aveva definito «autentica» la Volgata e aveva ordinato che se ne
stampasse un’edizione corretta. Il voto espresso dal Concilio rimase però irrealizzato nei
quarant’anni che seguirono, finché l’incarico venne assunto da Sisto V, un pontefice che
sembra abbia realmente creduto nella propria infallibilità. Egli convocò una commissione
di dotti perché facessero da revisori, ma pretese la loro più completa subordinazione. Nella
prefazione infatti accennò a tale superiorità esercitata sugli altri, spiegandola come
conseguenza del singolare privilegio d’essere lui il successore di Pietro, Principe degli
Apostoli, per il quale Cristo aveva pregato che la fede non gli venisse meno e che era stato
incaricato di confermare nella fede gli altri apostoli. Poi passò a parlare con evidente
compiacenza della fatica che, tra le sue altre numerose incombenze apostoliche, aveva
riversata su quell’opera, lavorandovi giorno dopo giorno e per molte ore al giorno, leggendo
le opinioni degli altri e soppesando le ragioni dei diversi scritti; il suo programma era stato
che, mentre i suoi dotti revisori raccoglievano le evidenze, lui soltanto poteva stabilire la
validità dei loro ragionamenti e determinare con giudizio insindacabile il manoscritto da
preferirsi. Quando l’opera fu stampata, riesaminò ogni foglio con la massima attenzione e
corresse la stampa di suo proprio pugno. L’edizione apparve nel 1590, accompagnata da
una Costituzione in cui Sisto affermava la piena autorità dell’edizione per ogni tempo
futuro («hac nostra perpetuo valitura constitutione»). «Con la pienezza del potere apostolico
- disse  - noi decretiamo e dichiariamo che questa versione approvata con l’autorità donataci
dal Signore, deve riceversi e sostenersi come vera, legittima, autentica e indiscutibile, in
ogni pubblica e privata discussione, lettura, predicazione e spiegazione». Proibì inoltre
che per la durata di dieci anni si ristampasse quella Bibbia in qualunque tipografia che non
fosse la sua propria in Vaticano. Dopo quel periodo di tempo, avrebbe potuto stamparsi
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anche altrove, solo però se ripresa da una delle copie vaticane. Proibì espressamente la
pubblicazione di altre versioni della Volgata e dichiarò che ogni altra edizione o manoscritto
che variasse da quella versione Sistina non dovesse più avere alcun credito o autorità per
il futuro. Vietò che quella versione venisse alterata, perfino nella minima particella; e
dichiarò che chiunque avesse violato quella Costituzione sarebbe incorso nell’indignazione
di Dio Onnipotente e dei suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo oltre che nella massima
scomunica, rimovibile solo dal Papa in persona.

Questo era il linguaggio di uno che veramente credeva nella propria infallibilità. Ma
una scorsa al volume era sufficiente a mostrare a ogni persona anche se di mediocre cultura,
la follia, per non dire l’empietà, di tanta boriosa presunzione. A molti brani erano state
sovrapposte e incollate strisce di carta su cui erano stampate nuove correzioni; altri passi
erano raschiati e semplicemente corretti a penna; inoltre, differenti copie erano state
differentemente corrette. Una più attenta indagine mostrò, a giudici competenti, che la
versione conteneva errori ben più gravi, e non certo attribuibili alla disattenzione dei
tipografi. Sisto aveva corretto con mano quanto mai arbitraria e inesperta il testo preparato
da coloro che aveva incaricati; e non era affatto esagerato dire, con Bellarmino, che
l’eccessiva fiducia in se stesso dimostrata da Sisto aveva messo la Chiesa nel più serio dei
pericoli.

La sua morte, comunque, rimosse ogni ostacolo e i teologi le cui opinioni erano state
respinte o corrette da Sisto raccontarono al suo successore la verità dei fatti avvenuti. Ci fu
allora parecchio imbarazzo circa il modo di scusare quegli innegabili errori e alcune persone
autorevoli consigliarono il Papa di proibire l’uso dei libri difettosi. Ma Bellarmino suggerì
di salvare la reputazione di Sisto, volendo con ciò, come egli dice nella sua autobiografia,
ricambiare male con bene; infatti Sisto, per un motivo che accennerò in seguito, aveva
messo le «Controversie» di Bellarmino all’Indice dei libri proibiti, «donec corrigentur».
Per risolvere la difficoltà, il cardinale suggerì di riversare tutta la vergogna sui tipografi
vaticani1, sebbene nella sua autobiografia non fece alcun segreto del fatto che quegli errori
erano stati deliberatamente introdotti da Sisto stesso e che egli aveva suggerito di imputarli
alla trascuratezza degli altri.

La proposta di Bellarmino, quanto mai originale, è una mirabile illustrazione dell’astuzia
che l’Ordine al quale apparteneva notoriamente usa e della quale fa sfoggio quando riesce
così bene a presentare una falsità con parole non del tutto incompatibili con la verità. Egli
raccomandò che i passaggi errati venissero fatti apparire «prae festinatione vel
typographorum vel aliorum»; da biasimare erano i tipografi o qualcun altro. Questa evasione
dalla verità fu però accantonata quando si dovette fare la prefazione alla nuova edizione,
scritta dallo stesso Bellarmino, e ancor oggi pubblicata con la Volgata Romana. Non si
fece alcuna menzione di quel «qualcun altro», ma si disse che gli errori erano occorsi
«praeli vitio». La prefazione aggiunge che quando l’opera era stata stampata e Papa Sisto

1 Se un autore ha talvolta buone ragioni per lamentarsi con le parole del celebre erratum, «che i tipografi lo hanno
danneggiato senza ragione», il caso presente è uno dei molti in cui gli autori hanno preso la loro rivincita sui tipografi,
cercando di renderli responsabili per i loro errori. Un caso da segnalarsi è la virtuosa indignazione mostrata da Warburton
contro il suo critico, Edwards, che era stato «un tale asino o briccone» da immaginare che l’editore, non i tipografi, era
responsabile della notissima svista esistente nell’edizione warburtoniana di Shakespeare. L’asserzione papale che la
storiella della «misura per misura» era stata ripresa dalla V novella dell’VIII decade delle novelle di Cinzio, è stampata
nell’edizione di Warburton con le abbreviazioni «Dec.» e «Nov.» scritte in esteso, così: «Cinthio’s novels, December 8,
November 5» (invece di Decade 8, Novella 5, ndt).
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si accingeva a pubblicarla, facendo intendere che non l’aveva ancora fatto2, e prevedendo
che sarebbero stati trovati molti errori tipografici, aveva determinato di rifare tutto il lavoro
da capo. Ma che Sisto abbia avuto davvero tale intenzione è del tutto improbabile non
esistendo la minima prova a sostegno di tale asserzione. L’edizione di Clemente, anche
questa pubblicata come autentica, differiva da quella di Sisto in più di duemila passaggi.
Una lista di tali correzioni fu esposta nell’opera del Dr. James, bibliotecario del Bodleian,
chiamata Bellum Papale o Concordia discors. E divenne chiaro che editare una Bibbia
richiedeva pazienza, cultura, sagacia critica e, soprattutto, non era materia in cui entrasse
l’infallibilità.

Dobbiamo alla caparbietà di Sisto se il fatto fu scoperto. Se si fosse accontentato delle
opinioni degli esperti e le avesse seguite, non v’è dubbio che la sua edizione sarebbe ap-
parsa senza opposizioni, e la Costituzione prefissa, in cui aveva vantato per il suo testo la
garanzia dell’infallibilità, avrebbe rappresentato un grave ostacolo per una emendazione
da parte della critica posteriore.

Menzionerò un altro esempio di come i Papi hanno dovuto ritirarsi con la loro pretesa
infallibilità assai discreditata. In genere, come ho spesso affermato, la loro politica è stata
quella di tenersi in disparte, evitando di compromettersi; ma in qualche raro caso la questione
appariva così chiara da non suggerire la necessità di alcuna cautela.

Uno di questi casi si verificò quando venne seriamente discussa, da uomini di scienza,
la teoria secondo la quale il sole, e non già la terra, è il centro del nostro sistema, e che la
terra non è immobile ma in rapido movimento. Tale idea era così contraria alla ragione e al
senso comune, così opposta all’opinione esternata per secoli dai filosofi, così in contrasto
con le chiare parole della Scrittura, che le autorità ecclesiastiche pensarono di poter
infallibilmente condannare quella teoria come eretica ed assurda. Ora vorrei essere giusto
nei confronti delle autorità che fecero quel passo falso. Non c’è altro errore, commesso dai
Papi o dai loro consiglieri, per il quale dovremmo essere più pronti a perdonare e a
simpatizzare; infatti il loro errore fu suggerito dal rispetto per la Sacra Scrittura. Errori
molto simili sono stati in séguito commessi nella nostra stessa Chiesa, da persone
rispettabilissime. Noi, però, se commettiamo errori, li confessiamo e da essi impariamo.
Non pretendiamo di possedere una qualche infallibile accurata interpretazione della Scrittura
e perciò non possiamo tralasciare una delle rare opportunità concesseci di saggiare le pretese
di quelli che asseriscono di possedere tale infallibilità.

Il caso in questione è uno dei più spiacevoli che i polemisti romani debbono affrontare,
perché non ignorano che, per quanto buone possano essere, le loro apologie risulterebbero
pur sempre insoddisfacenti. Essi potrebbero salvarsi da ogni imbarazzo se solo ammettessero
francamente: «La nostra Chiesa commise un grave errore due secoli e mezzo fa. A quel
tempo essa immaginava che fossero eretiche certe dichiarazioni che oggi sappiamo non
solo non essere eretiche, ma perfettamente rispondenti a verità. Oggi la Chiesa è assai più
saggia». Forse la teoria dello sviluppo verrà un giorno perfezionata al punto da permettere
una simile ammissione. Ma quando questo tempo verrà, non avremo più bisogno di discutere
l’infallibilità della Chiesa, perché tale pretesa sarà già stata abbandonata. Sono stati fatti
numerosi tentativi per liberare la Chiesa Romana dalla responsabilità degli errori commessi

2 Ce n’è una copia nella nostra biblioteca. Essa contiene molte correzioni di errori ancora nitidamente visibili: per
esempio (Isaia 52:5), «nunc quid», che è esatto, invece di «numquid» rimasto nella edizione Clementina.
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apertamente dai suoi governanti all’inizio del XVII secolo e noi vogliamo appurare se
qualcuno di questi tentativi ha avuto successo.

È ben noto a tutti voi il severo trattamento a cui fu sottoposto Galileo perché sosteneva
(o, per essere più precisi, era sospettato di sostenere) la dottrina della mobilità della terra.
Infatti Galileo non aveva dichiarata categoricamente quella teoria come sua propria, ma
l’aveva introdotta in un dialogo come opinione di uno degli interlocutori, in modo da non
poter essere considerato responsabile per essa. Perché possiate capire la necessità di tale
cautela occorre ch’io vi esponga brevemente i fatti della sua vita ai quali siamo interessati3,
e prima di discutere i suoi rapporti con l’Inquisizione del 1633 dirò qualcosa circa quelli
anteriori, avuti con l’Inquisizione del 1616.

Galileo occupava già una notevole posizione nel campo scientifico quando, nel 1609,
per primo aveva puntato un telescopio contro i cieli. In tutta l’Europa presto echeggiarono
i sorprendenti annunzi da lui fatti e che gli meritarono il titolo di maggior filosofo del suo
tempo.

Le nuove scoperte rapidamente rimossero quei dubbi che ancora esistevano nella sua
mente intorno alla teoria della mobilità della terra che era stata avanzata da Copernico.
Una delle sue prime scoperte, quella dei satelliti di Giove, spostò su nuove posizioni la
controversia esistente sul vero sistema dell’universo. La vecchia teoria voleva che stelle e
pianeti rotassero tutti intorno alla terra. Qui invece esisteva un chiaro esempio di eccezione,
perché le quattro stelle scoperte compivano la loro rotazione indiscutibilmente intorno a
Giove e non intorno alla terra. La vista di questo pianeta servito dai suoi quattro satelliti
era sufficiente a scuotere la convinzione degli astronomi che la terra fosse il più importante
mondo dell’universo; e lo spettacolo di questi mondi che operavano le loro evoluzioni in
un ordine perfetto attorno a un corpo celeste, non poteva non suggerire una analogia rivelante
la vera relazione dei pianeti col sole. Di più, quando fu formulata la teoria secondo cui i
pianeti risplendono della luce riflessa del sole, fu obiettato che, se ciò fosse risultato vero,
Venere avrebbe dovuto presentare le stesse fasi della luna mutando da piena a mezza,
secondo il lato che ne vediamo più o meno illuminato dal sole. Copernico aveva tentato di
spiegare questa difficoltà, senza riuscirvi; ma quando Venere fu osservata attraverso un
telescopio, si notò come passasse veramente attraverso quelle fasi, l’assenza delle quali,
per il fatto che era impossibile notarle ad occhio nudo, era stata fatale alla teoria copernicana.

Galileo credeva fermamente nella verità della Scrittura, e appena arrivò ad accertare
che la teoria di Copernico era vera, non credette neppure per un attimo ch’essa potesse
essere contraria alla Bibbia. Di conseguenza, nel 1613 scrisse una lettera, in difesa di
questa sua convinzione, a Castelli che era professore di Matematica a Pisa. In essa diceva
che la Bibbia era senza dubbio infallibile, ma che la stessa affermazione non poteva farsi
per i suoi interpreti.

È chiaro che non si deve interpretare letteralmente ogni parola della Scrittura perché se
lo facessimo dovremmo attribuire a Dio mani, piedi, orecchie ed emozioni corporali quali
l’odio, il pentimento e l’ira.

C’erano ovvie ragioni perché le Scritture, parlando incidentalmente del sole, della terra
o di altri corpi celesti, dovessero conformarsi al linguaggio popolare. Se si fosse seguìto

3 Raccomando a quelli che ne hanno la possibilità, di leggere The Private Life of Galileo, pubblicata da Macmillan
nel 1870, per fare la conoscenza di quella deliziosa creatura che è Suor Maria Celeste, la figlia di Galileo.
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un sistema diverso, l’individuo semplice sarebbe rimasto perplesso e più restio a persuadersi
nei passi riguardanti la salvezza:

«Io credo che l’intenzione della Santa Scrittura fosse di persuadere gli uomini delle
verità necessarie alla salvezza: quelle che né scienza né altri mezzi potevano rendere
credibili, ma solo la voce dello Spirito Santo. Io non credo che quello stesso Dio che ci ha
dato i sensi, la parola, l’intelletto, ci abbia vietato l’uso di questi doni, per insegnarci cose
che avremmo potuto trovare da noi con l’aiuto dei sensi; specialmente nel caso di quelle
scienze di cui non esiste il più piccolo accenno nella Scrittura, come ad esempio
l’astronomia, la cui presenza si avverte tanto poco che, fra tutti i pianeti, vengono citati
soltanto il sole e la luna, ed una o due volte Venere, sotto il nome di Lucifero. Certo se
l’intenzione degli Scrittori sacri fosse stata quella di insegnare astronomia alla gente, non
avrebbero trascurato così completamente il soggetto».

Questa lettera fu la causa del primo urto tra Galileo e le autorità ecclesiastiche perché,
sebbene si trattasse di una lettera privata, una copia finì per indiscrezione o tradimento
nelle mani dei Domenicani a Firenze, uno dei quali lo denunziò al Santo Uffizio a Roma.
Qui, naturalmente, sembrò cosa molto offensiva che un laico presumesse di insegnare ai
teologi la maniera di interpretare la Scrittura.

È abituale tra i polemisti cattolici romani dire che Galileo fu il solo colpevole del pasticcio
in cui venne a trovarsi, per aver voluto mettere il naso in affari che non lo riguardavano.
«Perché non si limitò alla sua matematica, lasciando ai teologi l’interpretazione della
Scrittura? Egli sembrava proprio determinato a distruggere se stesso. Non aveva forse
ricevuto un messaggio dal Cardinal Barberini (in séguito Urbano VIII) che lo consigliava
a non oltrepassare i limiti della fisica e della matematica, contenendosi solo ai ragionamenti
usati da Tolomeo e Copernico? Stabilire i significati della Scrittura è pertinenza esclusiva
dei teologi». Il Cardinal Bellarmino aveva anche detto che se Galileo avesse in séguito
parlato con più circospezione, e solo come matematico, non avrebbe avuto fastidi.

Se a quei tempi i teologi avevano motivo di lamentarsi che gli astronomi si inserissero
nel loro campo di interpretazione della Scrtitura, gli astronomi, con eguale ragione, ne
avevano per lamentarsi che i teologi si inserissero nel loro campo di interpretazione dei
fenomeni celesti. Il fatto è che allora i due campi si sovrapponevano e c’erano terreni
neutri a cui entrambe le parti avevano uguali diritti. La terra o si muoveva o non si muoveva.
Nel primo caso erravano i teologi quando deducevano dalla Scrittura che Dio ne aveva
rivelato l’immobilità; nel secondo caso erravano i copernicani nell’interpretare le indicazioni
della loro scienza. Voi sapete come la cosa andò a finire. I cattolici romani e i protestanti
sono oggi d’accordo sul fatto che i teologi di due secoli fa erravano nel voler ritenere
inattaccabile un sistema astronomico, credendolo tratto dalla Bibbia, e, cattolici romani e
protestanti, sono oggi d’accordo nell’adottare i metodi di interpretazione della Scrittura
suggeriti da Galileo ai teologi del suo tempo.

Ma è necessario spiegare come fosse stata precedentemente evitata una collisione, e
cosa significasse quel dire che Galileo doveva parlare «solo da matematico». La ragione
per cui le speculazioni copernicane sul movimento della terra furono tollerate dagli
ecclesiastici, mentre gli scritti di Galileo sullo stesso soggetto vennero rigidamente
condannati, è data dal fatto che il predecessore di Galileo, al fine di evitare spiacevoli
pregiudizi, si era preso la briga di formulare il movimento della terra non come spiegazione
di quanto in realtà si verificava, ma come una finzione matematica, immaginata per una
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più conveniente computazione degli spazi astrali. Come voi ben sapete, c’è grande valore
in un se. I teologi insistevano nel dire, senza tollerare contraddizioni, che la terra è immobile,
ma non avevano alcuna obiezione da muovere a quei matematici che si fossero voluti
divertire col problema: «Se, per ipotesi, la terra e i pianeti roteassero attorno al sole, quale
aspetto presenterebbero i cieli?»4. Galileo volle dare la propria risposta a tale questione:
«Esattamente l’aspetto che osserviamo attualmente». Al contrario, tale aspetto non trovava
alcuna spiegazione nella vecchia teoria. Egli non poteva quindi resistere alla convinzione
che la dottrina copernicana del movimento terrestre fosse una verità assoluta e non una
semplice finzione matematica.

Accettando questa convinzione, come poteva egli ammettere che la Bibbia insegnasse
proprio l’opposto? Dal linguaggio degli scrittori cattolici romani si potrebbe immaginare
che Galileo tentò di stabilire la mobilità della terra con testi biblici, e che l’opposta teoria
fosse un’eresia antiscritturale. Ma ben lungi dall’avere simili intenzioni, egli lottava per
ottenere almeno la tolleranza della propria convinzione. Soltanto, si sforzava di far rimarcare
che non c’era nulla nella Bibbia a proibirgli di credere che la terra si muovesse. E, a meno
che non considerasse una stessa cosa scientificamente vera e nel medesimo tempo
teologicamente falsa, non poteva a meno di asserire che l’immobilità della terra non era
insegnata dalla Scrittura come una verità da credersi. L’altrui amore della verità non piace
troppo a chi non lo coltiva.

I buoni vecchi teologi del tempo di Galileo non riuscivano ad immaginare quale motivo
spingesse il filosofo a insistere che fosse la terra a girare attorno al sole e non viceversa.
Che egli lo facesse per convinzione, non riuscivano assolutamente ad ammetterlo.
Pensavano che agisse a quel modo per spirito di contraddizione, per desiderio di insultarli,
per ostinatezza boriosa o per qualche altro motivo certamente indegno.

E una simile cecità ai richiami della verità, e agli obblighi che questa impone, è
ugualmente mostrata dagli apologisti cattolici romani del nostro tempo i quali si scagliano
contro l’imprudenza di Galileo e la sua ostinata intromissione nelle questioni teologiche.
Certo, un maggiore e autentico zelo per l’onore della Bibbia fu mostrato più da parte di
Galileo, quando pensava che la dottrina che sapeva falsa non poteva essere insegnata dalla
Scrittura, che non da parte di quegli ecclesiastici che si adiravano con lui perché non
permetteva con la sua passività che fosse messo in pericolo il credito della Scrittura
insistendo in una filosofia decisamente falsa; uomini che, se si fosse loro permesso di
continuare con i loro metodi, avrebbero arrecato alla reputazione della Bibbia lo stesso
danno che arrecarono alla dottrina dell’infallibilità della Chiesa di Roma.

Ma torniamo alla cronaca dei fatti. Quando la lettera di Galileo fu portata a conoscenza
dell’Inquisizione romana, questa fu decisamente contraria all’uso di misure di forza nei
riguardi del filosofo, che a quel tempo aveva raggiunto l’apogeo della fama e vantava

4 Se il lettore non dimenticherà che una proposizione ipotetica è una proposizione con un se, ciò gli eviterà un facile
equivoco circa il significato del permesso dato ai matematici di discutere la mozione della terra solo quando trattata
come ipotesi. Così, un rispettabile scrittore cattolico romano ci dice che Galileo non sarebbe stato incriminato se, invece
di trattare il copernicanismo come verità assoluta, ne avesse parlato solo come «una probabile ipotesi». Sembra che lo
scrittore immagini che Galileo avrebbe potuto insegnare il copernicanismo se avesse ammesso che la sua evidenza non
era dimostrabile. Ma le autorità romane dichiararono che il copernicanismo era direttamente contrario alla Scrittura e
negavano che una dottrina direttamente contraria alla Scrittura potesse essere in qualche senso probabile. Quello che
desideravano permettere era che venissero tracciate le conseguenze matematiche di una supposizione priva di qualsiasi
realtà.
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numerosi e potenti amici nella stessa Roma dove aveva di recente esibito, tra la generale
ammirazione, il suo telescopio. In ogni processo penale ci sono due questioni, una di
diritto e una di fatto.

Nel caso di un processo per eresia, la questione di fatto veniva riassunta nel quesito:
«Quali sono le parole che l’accusato ha pronunciate o scritte?». La questione di diritto,
invece, mirava a stabilire dove in quelle parole si reperisse l’eresia.

Còmpito dell’Inquisizione era di trattare la sola questione di fatto; per quella di diritto
c’era un’apposita commissione di esperti teologi i quali, sotto il nome di «qualificatori»,
dovevano stabilire la qualità delle proposizioni loro sottoposte e, in particolare, se erano
eretiche oppure no.

L’Inquisizione riuscì a ottenere l’assoluzione di Galileo per la questione di fatto. Il
documento che era stato loro consegnato non era che una copia della lettera scritta da
Galileo; l’originale dov’era? Non poté prodursi. È chiaro che se l’Inquisizione fosse stata
maldisposta avrebbe potuto ricorrere a un supplemento d’inchiesta che avrebbe portato al
ritrovamento della lettera in casa dell’imputato o almeno avrebbe provato che in essa si
rispecchiavano i suoi veri sentimenti. Si contentarono perciò di pronunciare un verdetto di
non colpevolezza per insufficienza di prove; solo vollero fare una speciale raccomandazione
a Galileo affinché la cosa non avesse mai più a ripetersi.

La risposta che i «qualificatori» dettero all’Inquisizione sui due quesiti loro sottoposti
giunse il 24 febbraio 1616 e fu:

1) «Che il sole sia centro dell’universo e immobile di moto locale: è proposizione assurda
e falsa in filosofia e formalmente eretica, perché espressamente contraria alla Sacra
Scrittura».

2) «Che la terra non sia centro dell’universo né immobile, ma in se stessa si muova
anche di moto diurno: è proposizione assurda e falsa in filosofia e, considerata
teologicamente, è perlomeno erronea nella fede».

A Galileo non fu richiesto di abiurare o di far penitenza, in quanto non era stato dichiarato
colpevole di eresia, ma per ordine del Santo Uffizio il Cardinal Bellarmino lo fece chiamare
e lo ammonì nel nome del Papa e del Santo Uffizio, sotto pena di imprigionamento, ad
abbandonare l’idea che il sole fosse l’immobile centro dell’universo e che la terra fosse
mobile; se poi egli avesse sostenuto, insegnato o difeso oralmente o per iscritto tale teoria,
sarebbero state adottate a suo riguardo delle severe misure da parte del Santo Uffizio.

Galileo si sottomise e fece promessa di ubbidienza. L’ammonimento, però, non poteva
limitarsi al solo Galileo; anche il mondo doveva essere informato di quelle precauzioni, e
ciò fu fatto da un apposito tribunale5. Il 5 marzo 1616 la Congregazione dell’Indice, una
commissione di cardinali scelti dal Papa per impedire o prevenire la circolazione di libri
ritenuti dannosi, pubblicò il seguente decreto:

«Poiché è giunto a conoscenza di questa Sacra Congregazione che la falsa dottrina
pitagorica, completamente contraria alla Divina Scrittura, della mobilità della terra e
dell’immobilità del sole, che insegnano Nicola Copernico nella sua opera De revolutionibus
orbium caelestium e Didaco da Stunica nel suo Commentario su Giobbe, viene accettata e
sostenuta da molti, come può constatarsi da una lettera pubblicata da un certo padre

5 La pubblicazione della decisione dei qualificatori nel processo di Galileo, autorizzata dal papa, sarà menzionata
appresso.
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carmelitano [Foscarini] intitolata... dove il suddetto padre ha tentato di mostrare che detta
dottrina è in armonia con la verità, e non opposta alla Scrittura; perciò, per timore che tale
opinione si diffonda maggiormente ai danni della Chiesa Cattolica, questa Congregazione
ha decretato che detti libri, di Copernico sul De revolutionibus e di Didaco su Giobbe,
siano sospesi fino a quando saranno opportunamente corretti, mentre lo scritto del
carmelitano Foscarini sia ad un tempo proibito e condannato, come pure tutti quei libri che
insegnano la stessa cosa».

Da quanto sopra, potete immaginare quale genere di correzione fosse riservata al libro
di Copernico. Qualcosa di positivo poté notarsi in un «monitum» pubblicato dalla Congre-
gazione quattro anni appresso. In esso veniva stabilito che si ritenne necessario proibire il
libro di Copernico perché l’autore dichiarava, non come ipotesi ma come verità, certe
proposizioni circa il movimento della terra, cosa contraria alla Sacra Scrittura e alla vera e
cattolica sua interpretazione e assolutamente intollerabile da parte di ogni cristiano.

Ma dato che le opere di Copernico erano utili per altri aspetti, ne fu permessa la
circolazione, ma solo a patto che ogni passaggio contenente la mobilità della terra come
una realtà venisse corretto in modo che la teoria apparisse come un’ipotesi dell’autore.
Seguiva poi una dettagliata lista delle emendazioni da farsi6.

Poiché mi trovo a parlare della Congregazione dell’Indice, approfitto per dirvi che essa
continuò ancora per più di duecento anni la sua lotta contro la teoria copernicana. L’Indice
del 1704 conteneva un’esplicita proibizione «di tutti i libri che insegnano la mobilità della
terra o l’immobilità del sole».

Che tale proibizione non rimanesse lettera morta può constatarsi leggendo la prefazione
a quella che è comunemente chiamata l’edizione gesuitica dei Principia di Newton7.

Sia per l’apprensione che il loro libro potesse venir messo all’Indice e la sua vendita
proibita, sia per timore che qualche altro danno potesse venir loro dalla pubblicazione di
un libro dove si insegnava apertamente la mobilità della terra, gli editori diedero nella
prefazione la seguente giustificazione: «Newton, nel suo terzo libro, suppone la mobilità
della terra. Non potremmo spiegare le proposizioni dell’autore che ripetendo la sua stessa
supposizione. Siamo perciò costretti a sostenere una parte che non è la nostra; noi, però,
professiamo il rispetto più ossequioso ai decreti pronunciati dal sovrano pontefice contro
la mobilità della terra».

6 Posso qui aggiungere un avvertimento circa la confusione che comunemente si fa tra Indice Proibitorio e Indice
Espurgatorio. L’obiettivo del primo è abbastanza ovvio, di prevenire il fedele contro i libri funesti; e a tale prevenzione
veniva data, logicamente, piena pubblicità. Ma possono sorgere casi, come quello che stiamo trattando, in cui un libro,
nel complesso innocente o perfino utile, contenga qua e là qualche insegnamento erroneo. I possessori di tali libri
venivano autorizzati cautamente ad usarli, purché prima li consegnassero agli Inquisitori che, dopo aver purificate le
parti errate, li avrebbero restituiti. Gli Indici Espurgatori contenevano indicazioni relative ai passaggi che dovevano
essere purgati. Ma è chiaro che tali indicazioni dovevano essere solo riservate all’uso privato di coloro che dovevano
operare le correzioni perché, se un indice espurgatorio fosse stato accessibile a tutti, avrebbe fatto più danno degli stessi
libri i cui passaggi deprecabili venivano esposti in forma riassuntiva e concentrata. Tuttavia, il tentativo di tener segreti
questi Indici non ebbe una buona riuscita. Alcuni caddero in mano ai Protestanti i quali, naturalmente con spirito
trionfante, scoprirono alcuni casi in cui si ordinava di purgare certe espressioni dei Padri che avevano un sapore troppo
protestante.

Una copia del Library of the Fathers di De La Bigne, consultabile anche nella nostra Biblioteca, subì questa
espurgazione, di cui esiste un certificato all’inizio del II volume. In alcuni casi, i passaggi errati sono ricoperti con pezzi
di carta incollati sopra, mentre in altri sono cancellati a penna. Lo scaffale è GG. e. 5-8. Le espurgazioni sono state fatte
secondo l’Indice di Quiroga, il cui scaffale è N.f. 37.

7 Gli editori erano, in verità, appartenenti a un ordine religioso diverso.
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Non posso non osservare, di passata, come il sistema dispotico della Chiesa romana
conduca inevitabilmente allo scetticismo. Nessuno può aver fiducia nel proprio vicino ed
essere sicuro che quello creda veramente nelle dottrine che professa. Nessuno, perciò, può
pensare che gli autori del dottissimo commentario sui Principia di Newton approvassero e
condividessero nel loro intimo il decreto del supremo pontefice contro la mobilità della
terra.

Quando esistono prove evidentissime che i teologi cattolici romani sono pronti a
rinnegare le proprie più profonde convinzioni per sacrificarle in omaggio all’unità esteriore,
quale valore può venir dato alla sottomissione che venne poi fatta ai decreti tridentini da
parte di uomini che precedentemente avevano sostenuto con ampie dimostrazioni la falsità
della dottrina contenuta in quegli stessi decreti?

Anzi, quale certezza possiamo nutrire che un cattolico romano creda veramente in ciò
che afferma sul Purgatorio o sulla Transustanziazione, per non parlare della disputatissima
dottrina dell’Immacolata Concezione, o sulle approvazioni che vescovi o preti dettero alla
favola di La Salette?

Quelle proibizioni restarono in vigore ancora per molto tempo. All’inizio di questo
secolo (1800) l’astronomo Lalande fece grandi sforzi e vari tentativi a Roma perché i nomi
di Galileo, Copernico e Foscarini venissero tolti dall’Indice, ma invano.

L’Indice nel 1828 conteneva ancora i loro nomi; fu però silenziosamente eliminata
dalle posteriori edizioni dell’Indice la proibizione contro i libri che insegnano la mobilità
della terra.

Fu solo con l’avvento di Gregorio XVI, il predecessore di Pio IX, che si prese l’importante
decisione e venne finalmente abbandonata l’insistenza sull’immobilità della terra. Dopo
duecento anni venne pubblicato un Indice in cui non apparivano i nomi di Galileo, Copernico
e Foscarini, ma nessuna ammissione dell’errore commesso veniva fatta. Perfino allora ci
furono alcuni della corte pontificia che considerarono la cosa come una debolezza e una
concessione al moderno pregiudizio.

Ricordo bene come fosse normale veder trattare, nei periodici cattolici romani, la teoria
di Newton alla stregua di una momentanea moda scientifica, che con ogni probabilità il
tempo avrebbe cancellata. Ricordo che quando il cardinale Cullen venne qui, si vociferava
che si fosse dichiarato anti-copernicano.

Mr. George Mivart cita un prete, oggi vivente e direttore di un collegio, che fece questa
dichiarazione: «Quanto sarebbe bello poter stabilire definitivamente che è il sole a girare
attorno alla terra, e che la Chiesa è sempre stata nel giusto!».

Ma se la razza degli anti-copernicani non si è ancora estinta8, i cattolici romani più
eruditi se ne vergognano, e al giorno d’oggi quelli di essi che discutono il caso di Galileo

8 L’occasione per il mio articolo nella Contemporary Review mi fu fornita dal fatto che mi accadde d’imbattermi in
un periodico pubblicato a Parigi dall’abate Cloquet, che vantava una enorme circolazione e il cui principale scopo era di
denunciare la teoria copernicana e di accusare di eresia quei suoi superiori ecclesiastici che tolleravano una dottrina
condannata dalle maggiori autorità della Chiesa. La diffusione di un tale periodico ai nostri giorni mi è parso un fenomeno
così curioso da non riuscire a tacerne, come pure non ho trovato alcuna ragione per rifiutare che la storia venisse
stampata. Ma ebbi l’accortezza di dichiarare che le maggiori autorità ecclesiastiche di Francia, lungi dal simpatizzare
con la dottrina di Cloquet, stavano compiendo ogni sforzo per annientarla. Infatti, Cloquet stava mettendo armi pericolose
nelle mani di quei nemici, non solo della Chiesa Romana, ma del cristianesimo, che desideravano escludere quella
Chiesa da ogni partecipazione all’educazione del popolo. Lo spettacolo di preti disobbedienti ai loro vescovi non è
nuovo nella nostra stessa Chiesa; e fu con una certa sorpresa, ma con sincera simpatia, che appresi come la disciplina dei
nostri amici non fosse così perfetta come io avevo immaginato.



Pag. 150 LE CANTONATE DELL’INFALLIBILE GUIDA Lezione XIV

non si avventurano a negare la verità scientifica contenuta nelle dottrine di quel filosofo,
portando però differenti scuse, che avrò agio di discutere più dettagliatamente in appresso.

Riprendo adesso la storia di Galileo. Egli se ne tornò a Firenze avvilitissimo per la
condanna delle dottrine copernicane, ma si mostrò esteriormente sottomesso alle decisioni
papali. Sarebbe irragionevole pensare che le condividesse nel suo intimo; e non possiamo
fare a meno di considerare ironico gran parte del linguaggio che egli usò nelle sue
pubblicazioni. Così, ad esempio, in un opuscolo sui movimenti delle comete, disse: «Poiché
il movimento attribuito alla terra, che io, da devoto cattolico, considero falsissimo e
inesistente, si presta così bene a spiegare molti diversi fenomeni, non avrò dubbi che
quello, falso com’è, possa corrispondere illusoriamente al fenomeno della cometa».

Agli ordini che gli erano stati impartiti riservò la stessa conformità verbale nell’opera
che pubblicò nel 1632 e che fu poi la causa dei suoi ulteriori fastidi. Diede all’opera la
forma di un dialogo, che gli permise di stabilire i ragionamenti delle due parti senza
compromettersi nell’adottare l’una o l’altra; egli disse che si proponeva di discutere il
sistema copernicano come semplice ipotesi matematica, non per accertarne una qualche
validità, ma solo per mostrare la debolezza dei ragionamenti con cui la si respingeva. La
dissimulazione apparve troppo sottile. Johnson racconta di sé che quando presentava le
sue relazioni in parlamento faceva in modo che i «Whig dogs»9 non ne potessero ricevere
il buono; la stessa cosa avveniva certamente agli anti-copernicani nella relazione di Galileo.
Il loro difensore venne giudicato, dal Lettore, una persona non troppo saggia: gli incaricati
del papa lo chiamarono «uno sciocco». E ciò che peggiorò la faccenda fu che il Papa
(Urbano VIII) riconobbe, nei ragionamenti messi in bocca a quello sciocco oratore alcuni
di quelli che egli stesso aveva usati discutendo con Galileo. Venne allora vietata la vendita
del dialogo e fu consegnata a Galileo una citazione che gli intimava di comparire davanti
all’Inquisizione di Roma. Galileo fece ogni tentativo di sfuggire a quell’ordine, adducendo
l’inabilità di sottoporsi al viaggio (cosa assai disagevole a quel tempo), in considerazione
della sua età (aveva 70 anni), e del cattivo stato di salute, chiedendo almeno una dilazione.
Le sue giustificazioni non commossero il Papa, il quale gli fece comunicare che doveva
venire anche sopra una lettiga se fosse stato necessario. L’inquisitore fiorentino visitò
Galileo, lo trovò confinato a letto che si dichiarava impossibilitato ad affrontare il viaggio
in quello stato. Fu steso un certificato con le firme dei tre più eminenti medici di Firenze,
in cui si dichiarava che Galileo era sofferente di ernia e non poteva muoversi senza pericolo
di vita. La risposta dell’Inquisizione fu che, se egli non fosse andato, il Papa e il Santo
Uffizio avrebbero mandato un commissario e un loro medico di fiducia, le cui spese
sarebbero state caricate a Galileo. Se poi per caso lo avessero trovato in grado di viaggiare,
lo avrebbero immediatamente privato della libertà e lo avrebbero spedito incatenato; se

Padre Ryder mi accusa di cattivo gusto nel «farmi gioco di un prete ubriaco». Io non ho mai sentito che ci fosse
qualche accusa sul carattere morale di Cloquet, e penso anzi che Padre Ryder non intenda sollevarne alcuna. Io prendo
l’espressione «prete ubriaco» semplicemente come un saggio di logica polemica. L’insubordinazione è male, l’ubriachezza
è male; perciò quando tu vuoi riferirti a una persona insubordinata puoi chiamarla ubriaca, se così può essere scagliato
maggior disprezzo sull’oppositore. L’insubordinazione è scusabilissima quando un soldato disubbidisce agli ordini del
suo capitano, perché sa che questi ordini sono in diretta opposizione con quelli dati al capitano dal colonnello. Cloquet
provò chiaramente di avere tale scusa, perché nessuno che, come lui, fosse affrancato dal moderno pregiudizio che in
materia di scienza gli scienziati ne sanno più del papa, potrebbe dubitare che la dottrina eliocentrica è un’eresia condannata.

9 Whig dogs: i membri di un grande partito politico in Gran Bretagna, i quali generalmente sostenevano princìpi
liberali e favorivano varie riforme; in séguito, furono meglio conosciuti con il nome di «Partito liberale» (ndt).
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invece avessero constatato che il viaggio poteva mettergli in pericolo la vita avrebbero
atteso che il pericolo passasse, dopo di che lo avrebbero fatto viaggiare legato e incatenato.

Persuaso da questi modi Galileo si decise ad affrontare il viaggio alla volta di Roma,
dove trovò tutta l’indulgenza che poteva venirgli dalle regole dell’Inquisizione. Per tutto il
tempo che precedette l’inchiesta, gli fu permesso di alloggiare nel palazzo dell’Ambasciatore
fiorentino, a patto che osservasse uno stretto isolamento e ricevesse le visite dei soliti
intimi. Le tre o quattro settimane che furono necessarie per il suo interrogatorio non gli
furono fatte trascorrere in una qualche segreta o clausura del Palazzo dell’Inquisizione,
ma negli appartamenti dell’Agente del Fisco, dove gli fu concesso il servizio del suo
domestico personale. Questo confinamento, per quanto mite, gli danneggiò ulteriormente
la già malferma salute.

L’esito del processo è ben noto. Galileo tentò invano di difendersi asserendo di non
avere infranto l’ingiunzione che gli era stata fatta e di non aver sostenuto un’opinione già
condannata e la cui condanna gli era stata notificata. Quando affermò di aver lasciata la
questione indecisa, e solo di averne discusso la probabilità ipotetica, gli fu risposto che
proprio in quello il suo grave errore era consistito, in quanto un’opinione non può in alcun
modo essere probabile quando è già stata dichiarata e definita contraria alla divina Scrittura.

Gli Inquisitori giustamente giunsero alla conclusione che esistevano indizi fortissimi
per ritenere che Galileo non solo sostenesse l’eretica dottrina della mobilità della terra, ma
anche che sostenesse come probabile un’opinione precedentemente dichiarata contraria
alla Sacra Scrittura. Di conseguenza, per togliere dalla mente di tutti i cristiani il forte
sospetto legittimamente nutrito nei confronti di Galileo, gli venne ordinato di giurare con
cuore sincero e fede non finta che abiurava, malediva, e detestava la suddetta eresia ed
ogni altra simile; e gli fu imposto inoltre di promettere che in futuro non avrebbe asserito,
né con parole né con scritti, qualsiasi cosa potesse comportare un simile sospetto. E affinché
il suo grave e pernicioso errore non restasse del tutto impunito, ma si comportasse più
cautamente in futuro, onde costituire per gli altri un esempio a non commettere trasgressioni
di quel genere, il suo «Dialogo» fu proibito con editto ufficiale ed egli fu condannato al
carcere del Santo Uffizio per tutto il tempo che il Papa avesse voluto, con l’obbligo di
recitare per tre anni, una volta alla settimana, i sette salmi penitenziali.

Galileo fece l’abiura seconda la formula prescrittagli, ma per i restanti otto o nove anni
della sua vita non riacquistò più completamente la libertà; infatti, sebbene il suo
confinamento possa essere stato, nel genere, non eccessivamente rigido, non gli fu più
permesso di parlare liberamente con i suoi amici. Per cinque anni fu ospite dell’Arcivescovo
di Siena; poi, quando la sua residenza in città fu considerata pericolosa per una propagazione
delle sue idee, gli fu permesso di ritirarsi nella sua villa di campagna, poco distante da
Firenze, con il divieto di recarsi in città. Dovette rimanere in completa solitudine, senza
poter ricevere o invitare ospiti, neppure per conversare. Quando chiese uno speciale
permesso per recarsi a Firenze a consultare il suo medico, gli venne risposto che se avesse
continuato ad importunarli, gli sarebbe stata tolta anche la poca libertà di cui ancora godeva.
Una volta però gli fu consentito di andare. Non gli concessero di ristampare i suoi libri, né
di stamparne dei nuovi. Prima della morte gli fu contestato il diritto di far testamento e,
dopo che morì, furono sollevate delle difficoltà a che il suo corpo venisse tumulato in
luogo consacrato; il che fu poi deciso in suo favore. Ma quando, su proposta del Granduca,
gli si voleva innalzare un monumento marmoreo, il Papa inviò un messaggio dove diceva
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che l’attuazione di tale progetto sarebbe stata oltremodo perniciosa, e che non doveva
dimenticarsi che Galileo, durante la sua vita, aveva scandalizzato tutta la cristianità con le
sue false e dannate dottrine.

I cattolici romani hanno addotto numerose giustificazioni per il trattamento usato verso
Galileo. Ne ho scelta una, che ritengo la più sostanziosa, e che fu pubblicata nei Clifton
Tracts nel 1854. Si tratta di due distinti articoli che erano apparsi uno sulla Dublin Review
del luglio 1838 e l’altro sulla Rambler del gennaio 1852.

Prima preoccupazione dell’apologista fu quella di sottolineare l’indulgenza usata
dall’Inquisizione nei riguardi dello scienziato, ed io ho avuto cura di rilevare tale indulgenza.
Quando uno ha commesso un errore e si merita un rimprovero, ricorre, per evitarlo, al più
elementare sotterfugio del temporeggiamento, in attesa che colui che rimprovera possa,
nel corso della sua indignazione, far uso di qualche espressione eccessivamente pungente.
È a questo punto che tenterà di cambiare le carte, passando a protestare per le accuse
ingiustamente rivolte; esagererà il più possibile la loro gravità nella speranza che venga
dimenticata l’accusa originale e si discuta soltanto sull’infondatezza del rimprovero. Questo
metodo è quello che comunemente viene usato dagli apologisti romani quando vogliono
difendere la loro Chiesa dagli attacchi che le vengono rivolti su molte dottrine e pratiche.
Il loro piano è di iniziare la difesa con una coloritissima esposizione delle atrocità commesse
dai protestanti contro i cattolici romani e poi, in contrapposto, tirano fuori il punto
controverso, accuratamente evitando di presentarlo nella sua vera luce; in tal modo il lettore,
meravigliato che una così innocua cosa possa essere stata oggetto di tante maligne
insinuazioni, parteggerà per l’innocenza offesa e calunniata.

L’articolo al quale mi riferivo, dunque, inizia informando che i protestanti (senza però
precisare chi) hanno dichiarato che Galileo venne tenuto per cinque lunghi anni nelle
prigioni sotterranee dell’Inquisizione, che fu sottoposto alla tortura del cavalletto e che gli
furono strappati gli occhi dai crudeli aguzzini dell’Inquisizione; la condanna, invece, era
stata limitata alla recitazione dei Salmi penitenziali una volta alla settimana, mentre la
detenzione si era attuata nel convento dei Domenicani, dove risiedevano gli stessi ufficiali
inquisitori, nel «delizioso» palazzo dell’ambasciatore di Toscana a Roma, e nella villa di
campagna dell’astronomo nei pressi di Firenze. Quello che ho detto sulle restrizioni in cui
visse e che distrussero la serenità degli ultimi anni della sua vita, vi avrà mostrato che la
rosea descrizione fatta da quell’autore è tanto lungi dalla verità quanto le esagerazioni
protestanti da lui citate; inoltre, la «tenera clemenza» dell’Inquisizione fu in realtà
discretamente crudele.

Supponiamo ad esempio che l’arcivescovo di Canterbury si fosse messo in testa che il
grande telescopio costruito dal nostro Cancelliere, che fu in séguito Lord Ross, era pericoloso
per la fede cristiana; supponete che il nostro astronomo fosse costretto a recarsi a Londra
per rispondere delle sue eresie; che nessun appello all’età o alla cagionevolezza fosse
accettato per risparmiargli il viaggio; che ivi giunto fosse costretto ad osservare il più
stretto isolamento; e che, dopo qualche mese di permanenza colà, quando gli veniva
consentito di tornare a casa, gli fosse ordinato di considerarsi prigioniero nella sua casa di
Personstown; che quivi gli venisse proibito di pubblicare libri scientifici e di avere relazioni
con uomini di scienza e che invano chiedesse il permesso di recarsi a Dublino per una
visita medica. Supponiamo tutto ciò; come dovrebbe definirsi l’ecclesiastico che, a
giustificazione di tale trattamento, obiettasse così: «Per certo la trasgressione del telescopio
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eretico era cosa che non poteva passare sotto silenzio: considerate però la mitezza con cui
egli fu trattato. Non fu relegato in una segreta insieme ai delinquenti comuni ma gli fu
permesso di occupare, come prigioniero, gli appartamenti privati dello stesso governatore;
non restò imprigionato cinque anni; non lo abbiamo messo al cavalletto; e soprattutto non
gli abbiamo strappato gli occhi!»?

Nonostante io accetti l’affermazione che Galileo non fu sottoposto a tortura, è giusto
far presente che il fatto è ancora discusso e controverso. Dalla sentenza pare che, non
essendo le sue risposte considerate soddisfacenti, fu necessario procedere a un «rigoroso
esame», e io penso che sia sufficientemente provato come nel linguaggio dell’Inquisizione
tale espressione stesse a indicare un tipo di interrogatorio in cui si poteva far uso della
tortura. La tortura era un metodo consueto dell’Inquisizione. Veniva usata nelle corti secolari
di quel tempo, e l’Inquisizione considerava di non dover essere da meno delle altre corti,
in quanto, essendo il delitto d’eresia un segreto, poiché risiedeva solo nelle menti e perciò
poteva benissimo venire negato, s’imponeva la necessità di usare speciali mezzi atti a
rivelare la vera natura delle opinioni dell’accusato. Tuttavia, nel caso di bambini e di
vecchi, si usava comunemente una forma più tenue di tortura: la minaccia. È evidente che
nel caso di Galileo la tortura fu minacciata; ma, da quello ch’io posso giudicare, non
esistono valide ragioni per credere che essa fu veramente usata nei suoi confronti. Il punto
è di secondaria importanza. L’opinione espressa nell’abiura di Galileo, che la dottrina
della mobilità della terra era falsa, non era certo la stessa con cui era entrato al Palazzo
dell’Inquisizione; e i ragionamenti che lo indussero a esprimere un’idea diversa, non furono
certo frutto della sua intelligenza. Mettete da parte la questione della tortura; Galileo fu
informato che l’opinione da lui realmente sostenuta era stata dichiarata eretica, e che se
l’avesse ancora insegnata, sarebbe stato trattato come un eretico ricaduto. Tradotto in termini
reali, tutto ciò significa che se si doveva procedere mitemente, il risultato sarebbe stata la
segregazione a vita; se si doveva invece procedere secondo una piena attuazione della
legge, egli doveva venir bruciato vivo, come spietatamente era già stato fatto a Giordano
Bruno e ad altri.

Le autorità ecclesiastiche di quel tempo credettero, senza alcun dubbio, di aver ottenuto
un grande successo con l’abiura di Galileo; ma quell’abiura rimane a loro perenne vergogna
perché ottenuta con mezzi indegni. Se io avessi il tempo di discutere con voi la questione
della correttezza di torturare e bruciare gli eretici, potrei aggiungere, alla lista degli errori
papali, un altro errore, non certo giustificabile.

Tuttavia, la questione del trattamento più o meno mite usato verso Galileo, non è molto
importante per l’argomento di questa lezione. Ciò che ci interessa è se gli Inquisitori,
agendo sotto l’autorità del Papa e con il suo personale intervento, obbligarono Galileo a
professare una fede in qualcosa che oggi sappiamo falso; in questo caso, come si può
reclamare l’infallibilità a favore di un’autorità che commise una gaffe così clamorosa? Il
nostro apologista sostiene che era giusto pretendere una ritrattazione dato che i ragionamenti
scientifici con cui Galileo sosteneva la sua tesi non erano così buoni come quelli che più
tardi si ebbero sullo stesso argomento; e poiché la sua teoria rischiava di pregiudicare il
rispetto degli uomini per la Bibbia, gli si poteva giustamente richiedere di condannarla e di
rinunciarvi dichiarandola «falsa in quanto non provata».

Falsa nel senso di non dimostrata! L’apologista deve aver contato su lettori veramente
ignoranti. Ma allora poteva benissimo dire: «Falsa nel senso di vera». Chi può venir persuaso
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che dichiarare una dottrina assurda, falsa ed espressamente contraria alla Scrittura, significhi
soltanto che gli argomenti che la sostengono non hanno dimostrazione? Inoltre, era còmpito
degli astronomi e non dei teologi stabilire se i ragionamenti scientifici con i quali Galileo
sosteneva le sue vedute potessero avere una dimostrazione oppure no.

Se i teologi si proposero di cercare l’errore in ragionamenti che gli uomini di scienza
avevano in precedenza riconosciuti abbondantemente conclusivi, essi erano giustamente
da punirsi per aver messo «il naso negli affari di altra gente». Ma non commisero tale
errore. Il Tribunale dell’Inquisizione non si sognò mai di erigersi ad autorità per pronunciarsi
sul progresso della scienza. Essi debbono essere stati perfettamente consci che, in materia
di astronomia, Galileo era loro infinitamente superiore. Ciò che pensavano di conoscere
meglio di lui era il metodo di interpretare la Scrittura. Essi intervennero da teologi e, come
si sa, intervennero in modo errato. E come avrebbe mai potuto, la scienza, arrivare al
punto attuale, se quelli fossero riusciti a imporre i loro punti di vista? Ogni buon cattolico
si trovava di fronte alla proibizione perfino di leggere un libro che insegnasse la mobilità
della terra. Voi potrete trovare qualcosa da dire in difesa di un tentativo di ridurre al silenzio
un individuo ignorante che, privo di una qualche conoscenza, avesse infondatamente asserito
la mobilità della terra al solo scopo di mettere in discussione l’autorità della Scrittura; ma
nulla può giustificare un tentativo di sopprimere le rispettabili indagini del più eminente
scienziato del momento.

Ho detto poco fa che gli Inquisitori non pretendevano di saperne più di Galileo circa i
ragionamenti scientifici, ma che pretendevano di saperne di più a proposito del modo
d’interpretare la Scrittura. Pure, è risultato che quanto ad interpretare la Sacra Scrittura,
Galileo era nel giusto ed essi nell’errore. La condanna di Galileo è stata assai discussa in
riferimento alla personale infallibilità del Papa. Però potete vedere da soli che la faccenda
va più a fondo e mette in discussione la questione dell’infallibilità della Chiesa,
indipendentemente dall’organo di cui si serve.

Il Concilio di Trento dichiarò che giudicare del retto senso della Scrittura è pertinenza
della Santa Madre Chiesa. Ora, ci sono numerosi brani della Scrittura che noi affermiamo
interpretati erroneamente dalla Chiesa Romana; ma non abbiamo alcun mezzo di
costringerla a riconoscere che noi siamo nel giusto mentre essa è nell’errore. Il mezzo
l’abbiamo nel caso di passaggi come questo: «Egli ha stabilito il mondo così saldo che
non sarà smosso» (1Cronache 16:30; Salmo 93:1; 96:10). Nel XVI secolo si dedusse, da
tali testi, che il fatto fisico dell’immobilità della terra era una verità rivelata. Ognuno che
parlava a nome della «Santa Madre Chiesa» asseriva ciò. Se un consenso generale, una
lunga tradizione universale, un’assenza di vedute opposte, possano mai provare come
legittimamente imposta dal capo della Chiesa una qualche interpretazione della Scrittura,
quella in causa fu veramente così. Eppure, ora si deve ammettere che quell’interpretazione
era errata. Deve venir riconosciuto, perciò, che qualunque autorità la Chiesa romana reclami
quando interpreta la Scrittura, essa non è infallibile, e che in un’epoca più progredita può
saggiamente rivedere e correggere le decisioni dei predecessori.

Qualcuno dirà che l’infallibilità della Chiesa, quando interpreta la Scrittura, si limita a
questioni di fede e di morale, mentre la questione della mobilità della terra non concerne la
fede. Ma sarebbe come accusare i capi della Chiesa, dell’epoca di Galileo, di un errore
ancora più grave. È certamente errore meno grave decidere erroneamente una questione
che appartiene alla vostra competenza, che ignorare quello che appartiene e quello che
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non appartiene alla vostra competenza. Se poi i moderni apologisti sono nel vero, la Chiesa
del tempo di Galileo non era nell’errore condannando la teoria eliocentrica, ma era asso-
lutamente in errore immaginando che l’una o l’altra teoria - il sole che gira intorno alla
terra, o la terra che gira intorno al sole - potesse essere eretica, essendo l’intero soggetto al
di fuori della sfera di competenza riguardante la fede.

La Chiesa del tempo di Galileo sosteneva invece che dovesse credersi assolutamente
esatta qualunque cosa venisse espressamente affermata dalle parole della Scrittura e che la
dottrina dell’immobilità della terra era affermata così.

Alcune parti della Scrittura, concernenti direttamente la fede o la morale, sono
eminentemente dommatiche, e sono considerate «scripta propter se»; altre parti sono solo
dommatiche «per accidens»; ma la Chiesa ha insegnato che tutte sono ugualmente ispirate.
In ogni modo a nessun membro della Chiesa romana è permesso di sollevare la questione
se, nel caso di Galileo, la Chiesa uscì dai limiti della sua competenza.

È di pertinenza della Chiesa fissare i confini dei suoi poteri. Come potrebbe essa con-
dannare una qualche eresia se fosse concesso a qualunque imputato di negare la decisa e
piena giurisdizione della Chiesa nei confronti della questione in discussione? La verità è
che i moderni apologisti romani sono caduti essi stessi in un’eresia condannata, perché
una delle eresie condannate nella sentenza contro Galileo, era «che un’opinione possa
essere sostenuta e difesa come probabile dopo essere stata dichiarata e definita contraria
alla Sacra Scrittura»; e la dottrina della mobilità della terra fu dichiarata e definita in tal
senso.

Resta da discutere quanto la sentenza di Galileo possa inficiare la questione della
personale infallibilità del Papa.

I decreti dell’Inquisizione e della Congregazione dell’Indice esprimevano indubbiamente
i sentimenti personali del Papa, che era il primo mossiere dell’intera faccenda e
personalmente presiedette ad alcuni interrogatori. Ma in varie occasioni si volle dire che i
decreti furono emanati dal tribunale e non dal Papa «infallibilmente». Che egli non parlasse
infallibilmente, è fuori discussione; ma se non parlò infallibilmente in quel caso, non
potremo mai sapere quando lo abbia fatto10.

10 Il Rev. W.W. Roberts (vedi Guardian, Agosto 10, 17, 1887 e la sua opera Pontifical Decrees against the Motion of
the Earth) ha raccolto alcuni casi, presi dal pontificato di Pio IX in cui le decisioni per le quali il Papa fu meno
direttamente compromesso che in quelle del caso di Galileo, furono considerate vincolanti per tutti i cattolici. Per
esempio, il 20 Febbraio 1857, la Congregazione delll’Indice condannò e proibì certe opere di un teologo tedesco,
Gunther. Il decreto non conteneva alcuna dichiarazione ufficiale e non dava alcuna spiegazione della proibizione. Ma
essendo alcuni seguaci del Gunther indesiderosi di riconoscere inesatte le dottrine del loro maestro, il Papa scrisse una
lettera apostolica all’arcivescovo di Colonia, conosciuta come il Breve «Eximiam tuam», in cui diceva: «Quel decreto
sanzionato dalla nostra autorità e pubblicato per nostro ordine chiaramente doveva essere sufficiente a far considerare
risolta tutta la questione, tanto che tutti coloro che si vantano del nome di Cattolico dovevano comprendere, chiaramente
e distintamente, che ad esso doveva essere data completa obbedienza, e che la dottrina del Gunther contenuta nelle sue
opere, non doveva essere considerata sana». Il secondo caso citato dal Rev. Roberts avvenne in occasione di un congresso
di teologi tedeschi e di scienziati, nell’autunno del 1863. Il Papa fu insoddisfatto del loro riconoscimento «che i Cattolici
debbano sottomottersi, in tutte le loro indagini scientifiche, alle dichiarazioni dommatiche dell’infallibile autorità della
Chiesa». «Non soltanto» proseguiva «ma anche alle decisioni pertinenti alla dottrina che vengono prese dalle Congregazioni
Pontificali, come pure a quei capi di dottrina che sono ritenuti, dal comune consenso dei Cattolici, verità teologiche e
conclusioni così certe, che opinioni contrarie allo stesso (consenso), sebbene non possano chiamarsi eretiche, pure sono
passibili di qualche altra censura teologica». Un terzo caso riguarda la condanna dell’insegnamento di un Docente di
Lovanio, Ubaghs, la quale, sebbene mai notificata ufficialmente al mondo, fu trattata dall’autorità papale, nel 1866 e nel
1870, come assolutamente decisiva rispetto alla dottrina.
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Prima di esaminare qualcuna di queste occasioni voglio dirvi che, se venisse accettata
la loro spiegazione, avremmo per risultato lo spostamento della questione da questa lezione
a quella precedente. Abbiamo visto che i Papi sembrano considerare il dono dell’infallibilità
come troppo prezioso per essere usato quotidianamente e che, quando viene sollevata una
controversia, è difficilissimo ottenere dall’infallibile autorità una decisione. Ci sono casi
che strapperebbero la parola anche all’essere più taciturno; e io immagino che il più taciturno
degli uomini sarebbe indotto a parlare quando vedesse un suo simile severamente punito,
e forse vicino ad essere arso vivo, in nome suo, per la sua pretesa autorità, in base ad una
accusa di eresia che egli, per mezzo del suo dono d’infallibilità, avrebbe avuto modo di far
decadere in quanto non eretica. Una Chiesa che possiede una guida infallibile a salvarla
dall’eresia, non può plausibilmente sostenere la necessità di un tribunale speciale per
l’espulsione dell’eresia e nello stesso tempo lasciare questo tribunale nell’incertezza di
ciò che sia o no eretico, pur agendo sotto gli stessi occhi del Capo della Chiesa.

Ho usato l’esempio dell’alchimista che lascia i propri figli nella più completa miseria.
Questo si sarebbe veramente attuato se noi avessimo creduto che il Papa è infallibile quando
insegna agli altri cosa sia eresia, ma che è impotente o indesideroso di indicarlo, quando
sarebbe assolutamente necessario per guidare il suo comportamento. Sarebbe una grave
diffamazione, fatta sulla persona di Paolo V, che fu pontefice nel 1616, asserire che egli
non usò tutte le risorse che gli derivavano dalla sua infallibilità nel caso di Galileo; e fra
tutti gli errori di cui potremmo incolparlo, questo non possiamo onestamente imputarglielo.

Non vale allora la pena ch’io mi soffermi sulla giustificazione data, che sia Papa Paolo
nel 1616 sia Papa Urbano nel 1633, errarono solamente come uomini e non come papi.
Circa la questione di quando il Papa parli «ex cathedra», l’unica distinzione razionale è
quella che separa le sue dichiarazioni ufficiali da quelle non ufficiali. Noi non riteniamo il
papato responsabile d’ogni cosa che Urbano possa aver detto parlando con Galileo; ma in
tutti i processi verbali di cui sto trattando, è chiaro che né Urbano né Paolo agirono da
privati, bensì come Papi. Tuttavia, si dice che il Papa è insieme maestro e governante della
Chiesa e che, sebbene infallibile come maestro, può errare nelle decisioni prese in funzione
di governante per il mantenimento della disciplina nella Chiesa. Quando però si tratta di
punire un’eresia, è impossibile scindere il potere disciplinare da quello didattico. Si può
anche ritenere per certo che il Papa non punirebbe un uomo per eresia senza essersi prima
assicurato che la dottrina da lui sostenuta sia eretica; il Papa non potrebbe meglio indicare
al mondo l’eresia di una dottrina che condannando chi la sostenesse.

E nemmeno voglio soffermarmi su un’altra giustificazione assai gradita ed usata da
alcuni cattolici romani e cioè che la condanna di Galileo non contiene quella che è chiamata
l’abituale clausola della sanzione papale. Non possiamo essere certi che Paolo V abbia
omesso coscientemente qualcosa di necessario per la validità della sua sentenza; il fatto è
che «l’abitudine in questione è sorta posteriormente a Paolo V e tale clausola non appare
nei precedenti decreti della Congregazione dell’Indice»11.

Sisto V incaricò quindici commissioni di Cardinali, assegnando ad ognuna una funzione
sua propria, ma con la condizione limitativa «che riferissero a lui tutte le più importanti e
difficili materie in discussione». Oggi è di prammatica che il segretario della Congregazione

11 Mr. Boberts non è riuscito a trovare alcun decreto dell’Indice con quella clausola, anteriore al 17 Gennaio 1729
(Vedi Bullarium, Ed. Lux, Vol. XIII, pag. 380).
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abbia a certificare ogni materia che sia stata sottoposta al Papa; ma, evidentemente, l’unica
cosa importante è quella di stabilire se la materia è stata così riferita, e non già se il segretario
l’abbia certificata.

Tale certificato non era certamente necessario nel caso del Santo Uffizio, la più alta di
tutte le Congregazioni, avendo esso giurisdizione sopra ogni membro della Chiesa, a
qualunque rango appartenesse.

In considerazione di quella suprema importanza, il Papa era solito esserne il presidente
e le votazioni venivano espresse in sua presenza; in questo modo nessun decreto importante
poteva essere emanato senza che fosse prima sottoposto al Papa, il quale, senza alcun
dubbio, ebbe parte determinante nella decisione sul caso di Galileo.

Sicuramente Galileo e i copernicani di quel tempo non potevano permettersi di supporre
che, persistendo nella loro eresia, resistessero a qualcuno che possedeva una sapienza
infallibile. Furono perciò impensieriti dalle parole della Bolla di Sisto V con cui veniva
riformata la Congregazione dell’Indice: «Si debbono esaminare ed esporre i libri che sono
incompatibili con le dottrine cattoliche e la disciplina cristiana e, dopo averceli riferiti,
debbono condannarli con la nostra autorità».

Quello dato dall’Inquisizione nel caso di Galileo non fu un semplice verdetto in materia
di fatto, sul quale i giudici potevano comprensibilmente errare, ma una decisione presa
con la sanzione del Papa, su una questione di dottrina.

Papa Urbano prese egli stesso quella decisione, ordinando (1633) che «onde le cose
fossero note a tutti», copie della sentenza contro Galileo venissero trasmesse a tutti i Nunzi
Apostolici e a tutti gli Inquisitori di delitti d’eresia, specialmente a quelli fiorentini. Questi,
poi, dovevano convocare i professori di matematica e leggere la sentenza per loro istruzione.

Questa sentenza si richiamava all’intervento della Congregazione dell’Indice, come
avvenuto, «affinché una dottrina così perniciosa», come la copernicana, «potesse essere
eliminata completamente e non venisse più propagandata a grave detrimento della verità
cattolica».

Essa dichiarava che la Congregazione, alla presenza del Papa, aveva ordinato a Galileo
di rinnegare quella falsa teoria. Inoltre riferiva che Galileo era stato formalmente informato
della «dichiarazione fatta da nostro Signore il Papa, e promulgata dalla Sacra Congregazione
dell’Indice», il tenore della quale significava che la dottrina della mobilità della terra era
contraria alle Sacre Scritture e perciò non poteva né essere difesa né sostenuta.

Si potrebbe aggiungere che la sanzione papale richiesta fu data, in termini espliciti, da
un Papa successivo, Alessandro VII che, nel 1664, ripubblicò e confermò i precedenti
decreti con le parole «Cum omnibus et singulis in eo contentis auctoritate Apostolica
tenore presentium confirmamus et approbamus».

Io proprio raccomando ed invito, perciò, gli apologisti cattolici romani a considerare
ancora se non vi sia alcuna possibilità di sostenere che il sole attualmente gira attorno alla
terra, essendo ciò, a mio giudizio, una linea di difesa tanto buona quanto quella di negare
che papi successivi fecero dichiarazioni ufficiali in tal senso.

La storia di Galileo, per concludere, semplifica la questione: «È possibile che la Chiesa
di Roma erri nell’interpretazione della Scrittura o possa sbagliare in ciò che insegna essere
parte essenziale della fede cristiana?».

Essa può errare, perché ha errato. Essa ha commesso parecchi altri errori, ancora più
dannosi all’anima umana, ma non ha preso mai una cantonata più adatta a screditarla nelle
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sue pretese di fronte a tutti i benpensanti, come quando insisté per due secoli nell’insegnare
che la terra è fissa e che il sole e i pianeti girano giornalmente intorno alla terra, rivendicando
a sostegno di questa dottrina il fatto che la stessa trovavasi nella Bibbia ed era quindi parte
essenziale della fede cattolica.
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- XV -

LA TEORIA GALLICANA CIRCA L’INFALLIBILITÀ

Da questo momento mi occuperò delle varie teorie che si sostennero nella Chiesa di
Roma circa l’organo dell’infallibilità della Chiesa. Non tornerò a insistere su quanto ho
già detto più volte, che cioè non ci sarebbe stato alcun motivo di scendere in controversie
per stabilire la sede dell’infallibilità se questo dono fosse stato veramente creduto ed
esercitato fin dal principio.

La teoria che voglio considerare per prima è quella gallicana, secondo la quale
l’infallibilità andrebbe applicata a tutta la Chiesa, in senso esteso. Il Papa sarebbe solo il
principale vescovo della cristianità, e non già un organo essenziale per la proclamazione
infallibile della verità. Ogni dottrina che trovasse d’accordo l’intera Chiesa sarebbe
infallibilmente vera. È ovvio che ciò non potrebbe dirsi per quelle dottrine dalle quali il
Papa dissentisse, poiché tale dissenso priverebbe la dottrina della condizione principale
fissata dalla teoria stessa, cioè l’universale accettazione. Se un Papa dichiarasse una dottrina
che non trova il consenso di un Concilio, essa non avrebbe la garanzia dell’infallibilità;
così pure una dottrina dichiarata da un Papa e da un Concilio, senza il consenso dei vescovi
di tutto il mondo. Ciò che conta è l’accettazione di tutti; il modo della promulgazione
importa poco. Potrebbe venir proclamata dal Papa, con l’approvazione di un Concilio;
potrebbe presentarla un Concilio, i cui decreti venissero confermati dal Papa; perfino un
certo numero di Concili locali potrebbe presentare i sentimenti della Chiesa; purché in
qualche modo si dimostrasse il consenso della Chiesa. Solo in questo caso la dottrina
potrebbe considerarsi infallibilmente vera.

Vedremo ora se questa teoria sia difendibile; prima però desidero rifarvi brevemente la
storia del Gallicanesimo.

Il suo periodo di maggior fulgore si ebbe alla fine del XVII secolo, durante il regno di
Luigi XIV. Questo monarca aveva molti punti di somiglianza con Enrico VIII. Quanto alle
relazioni galanti Luigi non fu certo il più casto dei due; ma poiché, a differenza di Enrico,
egli non sposava le donne delle quali s’incapricciava, le sue varie cadute non provocarono
una rottura inconciliabile con la Chiesa. Si separava dalle sue amanti in occasione della
Quaresima e, dopo aver ricevuta la Comunione pasquale, le richiamava al suo fianco. Il
suo zelo per l’ortodossia fu nondimeno estremo. Fu lui a stimolare le sonnacchiose autorità
romane perché fulminassero il Giansenismo. Corrompendo e intimidando, con truppe di
dragoni all’uopo addestrate e con la revocazione dell’Editto di Nantes, contribuì così tanto
ad estirpare il protestantesimo dalla Francia che fu salutato con entusiastica gratitudine dai
suoi vescovi.
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«Impressionati da siffatte meraviglie», esclama Bossuet in una delle sue orazioni,
«eleviamo ai cieli le nostre acclamazioni! Diciamo a questo secondo Costantino, a questo
secondo Teodosio, a questo secondo Carlomagno, quello che i seicentotrenta vescovi dissero
al Concilio di Calcedonia: “Avete confermato la fede, avete sterminato gli eretici; è un’opera
degna del Vostro regno. Per i Vostri sforzi l’eresia non esiste più. Soltanto Dio avrebbe
potuto operare un simile miracolo. O Re dei Cieli, preserva il nostro monarca terreno:
questa è la preghiera della Chiesa, questa è la preghiera dei vescovi”».

Disgraziatamente Luigi, che era altrettanto imperioso quanto Enrico, si mostrò nei suoi
rapporti col Papa non meno arbitrario di quanto non fosse coi suoi sudditi. Quelli di voi
che hanno letto la storia di Macaulay sulle circostanze che alimentarono la rivoluzione
inglese del 1688 potranno ricordare come la simpatia del Papa per l’impresa di Guglielmo
dipese dal contegno tirannico di Luigi nei suoi riguardi.

Siccome il Papa voleva annullare un privilegio che aveva reso la sua propria capitale
poco sicura, quello cioè di permettere che il palazzo dell’ambasciatore francese diventasse
il rifugio dei briganti e degli assassini, il Re inviò le sue truppe a impadronirsi del territorio
papale di Avignone.

Ma già in precedenza c’era stata una controversia a proposito di certe pretese del Re di
nominare i vescovi e di istituire dei benefici, che era stata dal Papa considerata come una
nuova aggressione; ne derivò un conflitto che durò circa dodici anni. Sebbene la Sede
romana avesse accordato al Re il diritto di nominare i vescovi, durante la controversia il
Papa non approvò le nomine avanzate dal Re; cosicché, prima che la disputa cessasse,
c’erano quindici vescovi senza investitura.

I francesi reclamarono un Concilio Generale e minacciarono di fare a meno dell’autorità
del Papa consacrando i loro vescovi senza il suo intervento, sospendendo inoltre ogni
rimessa di danaro a Roma. I vescovi francesi, naturalmente, si schierarono dalla parte del
Re, la cui influenza sul popolo era immensa; e fu in questo periodo di tensione tra Roma e
Parigi che vennero formulate le Quattro Proposizioni Gallicane del 1682, che Bossuet
s’incaricò di compilare. Esse, in sostanza, dicevano che:

1) il potere posseduto da Pietro e dai successori si limitava alle questioni spirituali e
non doveva estendersi a quelle temporali, in armonia con i passi della Scrittura «Il mio
regno non è di questo mondo», «Dài a Cesare quel ch’è di Cesare» e «Sia ognuno soggetto
alle autorità». Di conseguenza, per volere divino i re non sono soggetti ad alcuna legge
ecclesiastica per ciò che concerne il loro governo temporale, e neppure possono i sudditi
venire sciolti dal loro dovere di obbedienza o da quello di fedeltà.

2) il potere del Papa intorno alle cose spirituali dovesse essere ben definito. Ad esempio
egli non potrebbe annullare o modificare i decreti del Concilio di Costanza i quali, approvati
come furono dalla Santa Sede e dalla pratica dell’intera Chiesa, rimangono in pieno vigore
e a perpetua obbligazione. Quel Concilio infatti, dichiarò che i suoi decreti non potevano
considerarsi provvisori, limitatamente al periodo dello scisma, o inadeguatamente approvati.
Voglio ricordarvi che quei decreti dichiaravano che un Concilio Generale legittimamente
convocato deriva la sua autorità immediatamente da Cristo (e perciò non dal Papa) e che
ogni persona, anche se di dignità papale, è tenuta ad obbedirlo in tutto ciò che concerne la
fede, l’estirpazione delle eresie, la composizione degli scismi e la riforma della Chiesa,
dal capo ai fedeli. Se voi potete ricordare lo stato della Chiesa al tempo del Concilio di
Costanza, riconoscerete che quei decreti erano allora assolutamente necessari. Si voleva
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sanare lo scisma, essendo ben tre vescovi a rivendicare la tiara; e sebbene tutto il mondo
cristiano bramasse la cessazione dello scisma, tutti tre i pretendenti al trono di Pietro
mostravano una grande riluttanza a dimettersi spontaneamente. Il Concilio, perciò, li depose
tutti tre, eleggendo un nuovo Papa; ma siccome ognuno dei deposti aveva chi insisteva a
riconoscerlo come Papa legittimo, è evidente che la decisione del Concilio non avrebbe
potuto incontrare un universale riconoscimento fintantoché non si fosse stabilito che un
Concilio aveva più autorità del Papa, essendo con ciò in grado di deporre anche un Papa
legittimo se il bene della Chiesa lo avesse richiesto.

3) l’esercizio dell’autorità apostolica venisse regolato dai canoni sanzionati dallo Spirito
di Dio e consacrati dal rispetto e dalla riverenza del mondo intero; in particolare, che le
vecchie norme, i costumi e le istituzioni del Regno e della Chiesa di Francia restassero
inviolabili.

4) sebbene spetti al Papa il maggior potere di decidere intorno alle questioni di fede, e
sebbene i suoi decreti si estendano a tutte le Chiese, nondimeno il suo giudizio non deve
considerarsi irrevocabile se prima non ha avuto il consenso della Chiesa tutta.

Voi potete vedere, dunque, come questi decreti gli togliessero completamente il potere
temporale su quelle nazioni di cui non era anche il sovrano civile; che, nelle questioni
disciplinari, il suo potere veniva limitato da canoni locali e generali e che, nelle materie
dottrinali, le sue decisioni dovevano attendere la ratifica del consenso universale.

C’è stato un polemista cattolico romano il quale, rispondendo a «Gianus», scrisse
affermando che in quell’occasione non vi fu unanimità fra i vescovi francesi. Il fatto è che
la principale opposizione incontrata da Bossuet venne da quelli che, più ancora di lui,
negavano le prerogative di Roma. Il suo maggior oppositore, il vescovo di Tournay,
sosteneva che la Chiesa Apostolica poteva anch’essa incorrere nel peccato di eresia. Bossuet,
personalmente, pensava che la Sede di Roma non potesse rimanere permanentemente
nell’eresia, come era invece accaduto ad alcune sedi orientali, anche nel caso che singoli
papi avessero a lasciarsi trascinare da qualche temporaneo vento di falsa dottrina, ma che
l’immancabile interposizione dei benpensanti avrebbe ricondotto alla retta fede il Papa
errante o almeno i suoi successori. In tal modo la caduta di Liberio o il monotelismo di
Onorio non costituivano alcun ostacolo alla sua teoria.

Sebbene le quattro proposizioni gallicane non rappresentassero, a parer mio, il vero
pensiero della Chiesa francese, io credo che fu solo a séguito delle pressioni di corte che
Bossuet e i suoi colleghi non aprirono con Roma quel conflitto che la formulazione delle
proposizioni stesse implicava. E una delle principali ragioni che determinarono la decadenza
del Gallicanismo fu data dal fatto che gran parte della sua potenza derivava dall’appoggio
del Re; la lotta infatti non s’era tanto svolta tra la Francia e una potenza straniera quanto
invece tra il Re e il Papa, che si contendevano il potere temporale sul popolo. Fu proprio
così che Enrico VIII diede un carattere nazionale a quello che poteva anche considerarsi
un suo conflitto privato. È chiaro che se Luigi non fosse riuscito a persuadere i sudditi che
i suoi interessi erano in fondo anche i loro - se, ad esempio, le sue investiture non fossero
state concesse a persone meritevoli -, gli uomini profondamente religiosi sarebbero rimasti
indifferenti ad una disputa che aveva tutta l’aria di essere una lotta tra un re egoista e un
vescovo straniero, e si sarebbero invece schierati dalla parte del vescovo se pensavano che
il governo di questi era rivolto a più alti intenti. Con queste premesse, troppo inclini come
noi siamo a simpatizzare con l’antipapismo dei vescovi gallicani, nutro forti dubbi che
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quegli scrocconi dei cortigiani di Luigi XIV avrebbero trascinato dalla loro il pensiero
religioso della nazione. La dottrina che insegnavano, circa i limiti del potere papale, non
era però nuova: essa esprimeva più marcatamente la tradizione della Chiesa gallicana che
aveva già avuto modo di delinearsi in numerose occasioni.

La disputa tra Luigi e il Papa venne un bel giorno composta: il Re revocò le misure
adottate al fine di far osservare la dichiarazione gallicana entro i suoi domìni, e ai vescovi
che avevano cercato la consacrazione fu concesso di esprimere il loro dispiacere per quanto
era accaduto, il che non implicava però alcun loro riconoscimento d’aver errato. Il libro
che Bossuet scrisse a difesa della dichiarazione gallicana contiene una ricca raccolta dei
ragionamenti che vennero fatti in occasione di quella controversia. Più di una volta la
pubblicazione fu impedita dall’autorità del Re, il quale temeva che essa potesse ostacolare
la desiderata riconciliazione con Roma. Il libro fu pubblicato solo dopo la morte di Bossuet.

La storia del gallicanesimo dopo quei giorni non richiederà troppo tempo. I frutti dello
zelo di Luigi nella soppressione degli eretici si ebbero dopo la sua morte. I giansenisti, la
cui distruzione aveva cercato durante tutta la vita, erano persone tra le più oneste e leali del
suo regno qualunque possa essere stato il bagaglio dei loro errori dottrinali. Non occorre
ch’io vi dica quanta parte della vera religiosità sia scomparsa dalla Francia quando gli
Ugonotti ne vennero scacciati: la conseguenza fu che il cristianesimo, come espresso in
quella nazione in termini di bassa superstizione, disgustò filosofi e intellettuali. Il principio
di una cieca sottomissione all’autorità era considerato troppo meschino ed assurdo per
pretendere che il popolo conservasse una fede sincera; e una forte ondata di miscredenza
s’abbatté sulla Francia. In una delle prime fasi del movimento rivoluzionario si tentò
l’instaurazione di una Chiesa nazionale francese, sia pure privata di gran parte della sua
ricchezza terrena. Venne fatta una nuova distribuzione di sedi: i vescovi dovevano essere
eletti dai loro greggi, e non dovevano cercare l’investitura da parte del Papa, ma solo
notificargli la già avvenuta nomina. Una decisione davvero poco saggia fu presa dagli
artefici della nuova costituzione, quando stabilirono che tutto il clero avrebbe dovuto prestare
giuramento di fedeltà; infatti, gran parte dei più rispettati si rifiutò di sottomettersi a tale
imposizione. Ne nacque immediatamente uno scisma tra il clero costituzionale e quello
d’opposizione: e, come col progredire degli eventi le guide del partito rivoluzionario
mostravano una sempre maggiore ostilità alla religione, accadde che i credenti rifiutarono
il loro rispetto e la loro adesione al clero costituzionale che si allineava con deisti ed atei.

Quando Napoleone I comprese la necessità politica di venire a patti con il cristianesimo,
vide che un accordo col Papa gli avrebbe potuto fornire gli unici mezzi adatti. Egli cercava,
ancor più di Luigi XIV, di porsi completamente al di sopra dello Stato e della Chiesa
francese, e pensò che se gli fosse riuscito di mettere il Papa sopra il clero di Francia,
avrebbe poi diretto a suo piacere lo stesso Papa. Ma questi si mostrò meno malleabile di
quanto Napoleone avesse supposto; però, essendo il suo aiuto assolutamente necessario
per la prima fase della riconciliazione, non si tirò indietro. Vennero stabilite nuove condizioni
perché potessero venire ammessi all’Episcopato sia i superstiti del clero costituzionale sia
quelli che non avevano prestato il loro voto di fedeltà. Sebbene però tale riconciliazione
fosse auspicabile a pro della Chiesa di Francia, essa implicava il pieno abbandono dei
princìpi gallicani. Infatti i vescovi in carica furono costretti a dimettersi per ordine del
Papa e una nuova distribuzione delle sedi ebbe luogo. La piega che gli avvenimenti presero
in Francia produsse una naturale reazione contro il gallicanismo al quale s’imputarono,
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spesso ingiustamente, tutte le nefandezze e le empietà del fanatismo repubblicano orientando
tutte le simpatie in direzione dell’ultramontanismo.

Questa reazione trovò un eloquente rappresentante nel conte Joseph de Maistre, i cui
scritti ebbero in Francia una prodigiosa risonanza; il gallicanismo, così, cominciò a
indebolirsi proprio dove era nato e dove si era sviluppato, e la sua agonia facilitò a Pio IX
la formale condanna delle sue spinte teorie.

A noi irlandesi il gallicanismo interessa particolarmente perché prima che l’istituto di
Maynooth venisse fondato, i preti d’Irlanda ricevevano la loro educazione nelle scuole
continentali dove predominavano i princìpi gallicani; ne derivava in tal modo che questi
princìpi venivano importati anche qui. Nella stessa Maynooth i libri di testo erano in
francese.

Al tempo delle agitazioni per l’Emancipazione, uno dei ragionamenti che più veniva
usato dagli oppositori della concessione faceva risaltare l’assurdità della posizione in cui
si sarebbero venuti a trovare i cattolici romani: essi infatti non sarebbero stati sudditi leali
in quanto avrebbero dovuto servire due padroni, o piuttosto uno solo, il Papa, qualora
questi vietasse loro di obbedire al sovrano.

I sostenitori dell’Emancipazione rispondevano affermando che i cattolici romani
d’Irlanda non credevano nel potere papale di sciogliere i sudditi dal loro voto di fedeltà
nazionale aggiungendo inoltre che tale dottrina ultramontana non era riconosciuta dalla
Chiesa irlandese. Una commissione parlamentare s’incaricò d’interrogare a tal proposito i
vescovi cattolici romani d’Irlanda e la loro risposta fu citata al Concilio Vaticano dal vescovo
americano Kenrick di origine irlandese.

Voglio riferirvi, a titolo di esempio, quale fu la risposta data dall’arcivescovo Murray
quando gli fu chiesto se i vescovi irlandesi avrebbero accettate o respinte quelle che erano
chiamate le libertà anglicane. Egli disse: «Queste libertà non possono venire esaminate in
blocco. I vescovi cattolici d’Irlanda non le hanno né adottate né respinte. Essi però hanno
adottate, e sotto giuramento, le principali dottrine che queste libertà contengono, le dottrine
cioè che rigettano il potere dei papi di deporre o sciogliere, oltre al diritto di intervenire
nelle questioni temporali dei prìncipi. Ciò è chiaramente riconosciuto non come una libertà
gallicana, ma come una dottrina insegnata dall’Evangelo».

Mons. Doyle dichiarò che qualora il Papa fosse intervenuto nei diritti temporali del Re,
essi gli si sarebbero opposti facendo persino uso della loro autorità spirituale, cioè, come
egli stesso spiegò poi, predicando l’Evangelo al popolo e istruendolo a opporsi al Papa.

Oltre a respingere il potere temporale del Papa, quei vescovi si espressero dell’opinione
che l’autorità del Papa, anche nelle materie spirituali, veniva limitata dai Canoni e dai
Concili, tanto che giurarono, e a quel tempo potevano farlo in piena buona fede, che la
dottrina della personale infallibilità del Papa non faceva assolutamente parte della fede
cristiana. Poco tempo dopo diedero una dimostrazione pratica della loro indipendenza dal
Papa; quando un accordo tra il Papa e il governo inglese stabilì che quest’ultimo poteva
porre il veto alle nomine dei vescovi irlandesi, i prelati d’Irlanda protestarono con accenti
così forti che il Papa dovette ritirare il suo progetto.

Mi sono alquanto soffermato sulla storia del Gallicanismo perché è un tema sul quale
ben difficilmente trovereste esaurienti informazioni nei vostri testi; ma ora dobbiamo
considerare quanta parte di verità ci sia nella teoria che dà per infallibilmente vera qualunque
dottrina sulla quale la Chiesa si trovi d’accordo. Una cosa è chiara, però: che se il dono
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dell’infallibilità va inteso in tal senso, esso non sarà di alcun giovamento nella risoluzione
delle controversie.

È confortante credere che nelle controversie dei primi tempi la parte che ne uscì vittoriosa
fu quella ortodossa e che tutto ciò che allora fu dichiarato era esatto e vero; perciò, ci
chiediamo, quale aiuto poteva dare questa convinzione durante il periodo in cui la
controversia durava? Deve certamente essere confortante per i cattolici romani pensare
che la dottrina dell’Immacolata Concezione è vera perché oggi si è cessato di discuterla
nella loro Chiesa.

Ma come potevano prevedere i Domenicani che la questione avrebbe preso un corso
diverso qualche secolo dopo, mentre essi erano convinti che la dottrina alla quale si
opponevano era del tutto infondata, essendo sconosciuta ai primi Padri e condannata dal
loro maestro Tommaso d’Aquino? La Chiesa sarebbe rimasta inassistita nei momenti più
difficili, con problemi aperti a ogni possibile soluzione. In conclusione, con questa teoria
si verrebbe ad asserire che Cristo provvide alla Sua Chiesa una lanterna che non getta
alcuna luce sul cammino da percorrere, ma solo su quello percorso.

La stessa cosa potrebbe dirsi per quella formula più volte citata, e da noi pienamente
accettata, che fu espressa da Vincenzo di Lirino: «Quod semper, quod ubique, quod ab
omnibus traditum est».

Sarebbe veramente bello se fosse così. Ma è ovvio che questa regola non può esserci
minimamente d’aiuto in una controversia, perché una disputa può solo sorgere nel caso di
una dottrina che non è sostenuta «ab omnibus», e in questo caso entrambe le parti
garantiranno che la loro è l’opinione «semper» sostenuta.

E così, quelli che fanno uso di questa regola in genere spiegano che «ab omnibus» non
vuol dire «da tutti» in senso letterale, senza eccezione di alcuno, ma «da tutti, tranne gli
eretici e gli increduli»; di modo che entrambe le parti possono vantare la propria opinione
come generale, sostenuta cioè da tutti i benpensanti, essendo tali solo i sostenitori della
propria veduta1.

Possiamo perciò vedere che la teoria gallicana di attribuire l’infallibilità a tutta la Chiesa
non soddisfa nessuna delle aprioristiche ragioni della necessità di un giudice delle
controversie, necessità che ha condotto a credere nell’infallibilità. Eppure non v’è dubbio
che proprio questo aspetto della teoria dell’infallibilità è quello che esercita maggiore
attrazione e guadagna più aderenti. Non si può negare che è decisamente tranquillizzante
una dottrina la quale afferma che qualunque cosa viene sostenuta dalla maggioranza del
mondo cristiano è sicuramente vera, e che i dissenzienti, se poco numerosi, possono venire
trascurati come pure i loro motivi di dissenso. Dall’autobiografia di Newman appare

1 In questo passaggio Mr. Gore (Roman Catholic Claims, 2 ediz.) rileva che la massima del Lirinense, interpretata
come l’autore chiaramente l’intende (Commonit, 2, 3,17), non si presta troppo alla mia critica: «Vincenzo mai intese con
ab omnibus ciò che è sostenuto da tutti gli uomini senza eccezione o da tutti quelli che si chiamano cristiani, ma dalla
Chiesa come un corpo, in opposizione ai maestri isolati». Quello che lui intende è: «Il corpo della verità cattolica,
sostenuta ubique, cioè in tutte le parti, in opposizione soltanto alle età recenti; ab omnibus, il corpo generale della
Chiesa, non soltanto come privata opinione di pochi maestri». Mi dispiacerebbe aver fatto qualche ingiustizia a S.
Vincenzo, ma l’unica critica da me rivolta alla sua massima rimane inalterata, vale a dire che essa ci permette solo di
sostenere con più fiducia quelle decisioni sulle controversie dei tempi passati, alle quali noi stessi ci sottomettiamo, ma
ci dà poco aiuto in una nuova controversia del romanesimo moderno dove l’uso della massima è stato abbandonato. Pio
IX non diceva «Accettate questa dottrina perché è stata creduta semper, ubique et ab omnibus, ma perché è stabilita ora,
in Roma, da me»!
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evidente che fu questo ragionamento a convertirlo. Egli calcolò il numero di quelli che
stavano dalla parte opposta e disse: «Cos’è la Chiesa Inglese da volersi opporre a una
organizzazione di tanto più numerosa?» E certe parole di Agostino, che aveva sentite
pronunciare nel corso della controversia, si impadronirono alla fine della sua immaginazione
tanto da costringerlo ad abbandonare ogni ulteriore resistenza.

Le parole di Agostino erano «securus judicat orbis terrarum»; io affermo che esse
erano appropriate nel particolare caso in cui ebbe a usarle Agostino e anche oggi esse
possono trovare la loro applicazione. Agostino le aveva dette contro le pretese dei Donatisti
africani i quali volevano scomunicare tutti gli altri cristiani perché continuavano ad essere
in comunione con uomini colpevoli di gravi peccati. Agostino rispose che il mondo intero,
per ragioni di distanza, era impossibilitato a giudicare la realtà di tali supposte violazioni
ma poteva giudicare sufficientemente della cieca temerità di chi, senza provocazione, si
staccava dal resto della cristianità2.

Prese nel loro contesto, le parole di Agostino sono giustissime ed io non avrei la minima
esitazione ad applicarle in quei casi in cui certe esigue organizzazioni si avventurano a
scomunicare la maggioranza e a separarsi dal resto dei credenti; i Battisti, ad esempio, che
escludono dalla Chiesa visibile tutti coloro che non sono stati battezzati per immersione;
oppure i Walkeriti e i Fratelli (Plymouthisti) che restringono ancora di più i confini della
Chiesa. Quando si sostiene che determinate cose sono indispensabili per la salvezza, o
necessarie per l’appartenenza alla Chiesa, facendo pensare che sono state così oscuramente
rivelate da non essere vedute per secoli dalla maggioranza del mondo cristiano, allora io
penso che la pretesa è tale da autocondannarsi e che il mondo cristiano «securus judicat»
l’infondatezza di simili pretese.

In questo caso, il partito donatista è il vero antitipo della Chiesa di Roma, e non quello
ortodosso. La Chiesa romana, proprio come i vecchi scismatici africani, vorrebbe escludere
dalla Chiesa di Cristo tutti coloro che non si piegano ad una completa sottomissione; ma la
massa che si vorrebbe escludere è, per numero di aderenti e per vastità di territorio, molto
più considerevole di quella che Agostino chiamò «orbis terrarum». Se ci fosse un valore
nella massima che si è voluta ricavare dalle parole di Agostino, noi potremmo contare i
nostri seguaci e con tutta tranquillità riderci di qualunque pretesa che gli altri possano
avere di scomunicarci. Certamente noi respingiamo le parole di Agostino quando, separate
dal contesto, vengono tramutate in una regola secondo la quale i numeri costituirebbero
un’indicazione decisiva all’orientamento della verità, oppure che un’organizzazione, anche
se tanto vasta da potersi considerare «orbis terrarum», non possa essere passibile di errore
alcuno. Come avrebbe potuto funzionare questa regola quando Atanasio rimase solo contro
il mondo, oppure quando la violenza dell’uragano ariano travolse Papa Liberio, oppure
quando un Concilio due volte più numeroso di quello niceno omise l’homousios dal suo
Credo e il mondo, come disse Gerolamo, non si sarebbe stupito di destarsi improvvisamente
ariano? «Ingemuit orbis terrarum et Arianum se esse miratum est».

2 Nelle note a un sermone di ordinazione, pubblicato nel 1864, il Dr. Quarry rimarcò che nel passaggio citato,
S.Agostino non stabilì una massima generale, e neppure asserì che l’«orbis terrarum» deve sempre essere retto nel suo
giudizio. Le parole formano parte di una sentenza in cui, dopo aver mostrato che le Chiese straniere debbono aver
bisogno di essere meglio familiarizzate con i fatti delle dispute africane, egli concludeva: «securus judicat orbis terrarum»
che non sono buoni quelli che si separano dal mondo intero; dove la parola «securus» sembra avere il suo senso più
letterale, senza ansietà.
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Anzi, come avrebbe potuto funzionare questa regola quando i primi predicatori del
Cristianesimo condannarono le superstizioni che allora dominavano nel mondo, e che
erano credenze sostenute da tempo immemorabile, poi riprese dalla Chiesa di Roma e
ripristinate quasi fossero nuove? Si è sostenuto generalmente che sotto nomi diversi tutte
le nazioni convenivano nell’adorazione delle stesse divinità. Oggi come oggi, sarebbe
disposto il cristianesimo a sottoporsi a una prova dei numeri e riconoscere di non essere
divino qualora venisse provato che il numero dei suoi seguaci (anche contando le diverse
sétte in cui la cristianità è divisa) è inferiore a quello di coloro che del Cristianesimo sono
ignoranti oppure lo respingono? Io non conosco alcun testo biblico che asserisca che la via
larga battuta da molti sia quella retta, o che, così nelle materie religiose come in quelle
temporali, gli uomini possono esser tranquilli di non camminare nella direzione errata
solo se, come le pecore, camminano tutti uniti.

Mi si potrebbe forse obiettare che io dimentico la chiara promessa fatta da Cristo alla
Chiesa, che Egli sarebbe stato con essa sempre e che le porte dell’Ades non avrebbero mai
prevalso contro di lei. Riconosco che i polemisti protestanti hanno spesso contraddetto
questi passaggi nella violenza del loro linguaggio contro Roma.

Essi l’hanno presentata così completamente corrotta e così priva di quella che è l’essenza
di una Chiesa, da far ritenere impossibile la salvezza militando nelle sue file. Secondo
questa teoria, allora, bisogna convenire che le porte dell’Ades hanno prevalso contro la
Chiesa da parecchi secoli prima della Riforma, in quanto gravissime corruzioni hanno
invalidato l’insegnamento cristiano per un periodo di tempo assai lungo. Si è cercato, con
discutibile successo, di tracciare una successione di testimoni alla verità attraverso alcuni
oscuri eretici. Non raramente le più laboriose descrizioni di corruzione della Chiesa romana
producono una reazione a lei favorevole. Lo studioso di storia, studiando i fatti della Chiesa
medioevale può forse scoprire che le testimonianze alla verità protestante sono spezzate e,
in proporzione, tanto poco numerose da lasciare gravi lacune nella tradizione; inoltre, può
accadere che alcune testimonianze che egli sarebbe disposto a considerare favorevolmente,
crollino ad un’analisi più approfondita, rivelandosi meno apprezzabili di quanto sembrassero
in partenza o perché i testimoni furono immorali nella loro vita o perché negarono alcune
dottrine ch’egli considera essenziali alla fede cristiana. Forse potrebbe contemporaneamente
essere prodotto dalla Chiesa stabilita l’esempio di alcuni uomini i cui scritti mostrino il
loro amore per Cristo, la loro ferma accettazione di alcune tra le fondamentali verità
dell’Evangelo o dei quali la vita stia a dimostrare ch’essi furono animati dalla più sincera
carità cristiana. Allora accade spesso che lo studioso faccia retromarcia ed esprima la
propria convinzione che la Chiesa stabilita costituisce la vera Chiesa di quel tempo, e non
gli eretici, e che di conseguenza la vera dottrina da accettarsi è quella dei primi.

È straordinario come perfino nella mente dei protestanti, l’infallibilità è venuta ad essere
considerata come un attributo essenziale della Chiesa, tanto da convincerli che se
giungessero a riconoscere che la Chiesa esiste, sotto ogni rispetto dovrebbero anche
riconoscere che tutto ciò ch’essa insegna è vero, proprio come se una persona non potesse
essere pia e dabbene e nello stesso tempo sostenere molte opinioni errate, o un uomo non
potesse avere un esatto concetto di alcuni veri e importanti princìpi e contemporaneamente
spingerli ad estremi sbagliati, giungendo a conclusioni erronee. Per quanto mi riguarda, da
obiettivo contraddittore, non desidero minimamente negare tutto quanto di veramente buono
esiste nella Chiesa romana. Mi limito a dire che tutto ciò ch’io riconosco essere buono non
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ha radici in quelle cose che stigmatizzo come corruzioni ma in quei princìpi che i cattolici
romani hanno in comune con noi, specialmente il grande principio dell’amore per Nostro
Signore.

Una volta stabilito che un uomo, il quale abbia nel proprio sistema di dottrina taluni
errori umani, non necessariamente ha cessato di conservare l’essenza della fede, cade
l’intero ragionamento basato sulle promesse fatte da Dio alla Chiesa. Ammettiamo pure
che noi abbiamo l’assicurazione che l’essenza della Chiesa non sarà distrutta né andranno
perdute le sue principali dottrine né resa impossibile la salvezza nel suo grembo, dov’è
l’assicurazione che, se i Cristiani tentano di determinare un certo numero di punti speculativi
assolutamente non essenziali alla fede, una maggioranza di essi arriverà a conclusioni
infallibilmente esatte?

Ovvero, dov’è l’assicurazione che nessuna addizione di conclusioni umanamente
inventate potrà deturpare o celare il deposito di verità? Secondo il nostro modo di valutare
il progresso del cristianesimo nel mondo, possiamo paragonarlo a un ruscello che sgorga
cristallino e puro dalla sua sorgente, ma che, con l’ingrossamento delle sue acque da parte
di molti ruscelli affluenti e per il fatto di scorrere su molte terre, si intorbida con la sporcizia
che raccoglie passando su quei terreni; pure, anche avendo perduta la sua primitiva purezza
e trasparenza, può ancora arrecare notevoli benefici alle campagne che fertilizza, mentre
quelli che ne bevono l’acqua a parecchia distanza dalla fonte possono non giudicare
superfluo filtrarne le impurità accumulatesi ottenendo così l’acqua nella sua purezza iniziale.

Ora, perché tale veduta non viene attaccata da considerazioni che potrebbero far sembrare
ragionevole il credere che le acque del ruscello non cesseranno mai di scorrere?

Quando noi ci mettiamo effettivamente a studiare la storia della Chiesa, vediamo che
erano molte le cause operanti con la tendenza a introdurre nel ruscello della dottrina cristiana
le corruzioni di cui ho parlato.

Ci fu l’influsso dei pagani nella Chiesa, che importarono il loro proprio sistema filosofico
e lo applicarono alla nuova fede; ci fu il desiderio di attenuare il pregiudizio addolcendo le
cose che nel cristianesimo potessero offendere; e ci furono, infine, i princìpi della stessa
natura umana, decaduta nella continua ricerca del piacere, tendenti a corrompere ciò che le
era stato affidato.

Nessuno oggi si avventura a negare che il tono della dottrina della Chiesa non è stato
uniformemente lo stesso di età in età; dottrine di scarsa importanza agli inizi, oggi hanno
un valore sostanziale, e in molti casi quella che dapprima era solo una pia opinione tende
a divenire, per gradi, un articolo di fede fisso e indiscutibile. Questo fenomeno di crescita
graduale, per non dire di alterazione di dottrina, che fu a lungo vanamente negato dai
difensori cattolici romani, è oggi generalmente ammesso e si reclama inoltre per la Chiesa
un potere non già di pubblicare rivelazioni di dottrine completamente nuove e di proporle
come articoli di fede ma almeno di sviluppare le vecchie dottrine derivandone conseguenze
insospettate da coloro che le credettero nelle primitive generazioni.

Questa teoria annulla completamente la vecchia regola cattolica romana, di Scrittura e
Tradizione. Essa ci dà la sola tradizione; e deve, di fatto, abbandonare come del tutto
irrazionale quel rispetto per i Padri che ancora oggi distingue gli incolti cattolici romani
dagli ignoranti protestanti. Nella scienza terrena Lord Bacone rimarcò che i Padri erano
fanciulli. Se noi pensiamo che un uomo anziano è con ogni probabilità più saggio di un
giovane, è perché il primo ha avuto un’esperienza notevolmente maggiore, ed è probabile
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ch’egli conosca molte cose di cui il giovane è ignaro. Ma il mondo è, oggi, più vecchio che
mai. Chiederci che ci si rimetta all’opinione di uomini che vissero secoli fa, e che di
conseguenza ignoravano tutto ciò che il mondo ha scoperto negli ultimi duecento anni, è
tanto assurdo quanto chiedere a un vecchio filosofo di rimettersi all’opinione di un giovane
che si trova all’inizio dei suoi studi. E se la teoria dello sviluppo della dottrina cristiana
fosse vera, la stessa regola dovrebbe ugualmente operare nei confronti della verità religiosa;
e un cattolico romano non potrebbe conseguentemente censurare un protestante se pensa
che Lutero e Calvino, come insegnanti, sono di ben dodici secoli più saggi di Crisostomo
e Agostino.

Ma se nella teoria dello sviluppo i Padri perdono ogni diritto al rispetto, è ancora peggio
per la Scrittura. I Padri possono essere stati dei fanciulli, ma gli Apostoli solo dei neonati.
Essi vissero quando la Chiesa era appena stata costituita e non aveva ancora appreso tutto
quello che lo Spirito Santo insegnò poi nel corso di 19 secoli.

In questo caso, sarebbe solo per curiosità che consulteremmo i libri scritti nella prima
infanzia della Chiesa e sarebbe tanto assurdo cercare nella Bibbia il nostro sistema di fede
quanto cercare di apprendere il calcolo differenziale dagli scritti di Archimede. In altre
parole, la teoria dello sviluppo, come insegnata da Newman, abbandona sostanzialmente
la pretesa del cristianesimo di essere considerato una rivelazione soprannaturale mantenuta
gelosamente nella massima purità dai primi credenti ai quali fu affidata.

Eppure esiste un vero sviluppo della dottrina cristiana. Noi riconosciamo che tutta la
preziosa verità non sta alla superficie e che un costante studio della Bibbia, fatto da più
uomini che hanno chiesto l’aiuto dello Spirito di Dio, rivela molte cose inevitabilmente
sfuggite al lettore frettoloso ma che, una volta additate, restano ad istruzione delle
generazioni future.

Ma noi facciamo una distinzione tra cose essenziali alla salvezza e cose vere ma non
necessarie. La via della salvezza non muta di età in età; quelle verità efficaci per la salvezza
delle anime nel secondo o terzo secolo, lo sono ancora dopo tanti secoli. Noi sosteniamo
perciò che una Chiesa agisce ingiustificatamente quando impone nuovi articoli di fede
indispensabili per la salvezza, mentre erano sconosciuti alla Chiesa dei tempi passati, e
che il suo atteggiamento deve condurre a uno scisma.

Inoltre c’è uno sviluppo della dottrina cristiana dovuto a un progresso della cultura e
dell’umana filosofia. È impossibile impedire che queste agiscano sul nostro modo di
intendere la Bibbia. Per esempio, nel caso già esaminato, quello di Galileo, vediamo che il
progresso della scienza astronomica non solo modificò il modo di intendere alcuni passaggi
della Scrittura che si riteneva insegnassero l’immobilità della terra, ma fece anche
comprendere ai cristiani che Dio, il quale non compie miracoli per gli uomini quando ha
già stabilito che essi imparino da soli, non voleva che la Bibbia fosse considerata una
rivelazione soprannaturale che riguardasse verità astronomiche o altre scienze, il cui
raggiungimento doveva stimolare e premiare la ricerca dell’uomo fatta con le sue facoltà
naturali.

Ebbene, quando si riconosce che la Chiesa di un’epoca può in molti punti essere più
saggia della Chiesa di una epoca precedente, la teoria gallicana dell’infallibilità viene a
cadere completamente. Secondo questa teoria la promessa divina fatta alla Chiesa non
impedì che dispute e incertezze su molti punti importanti di dottrina avessero luogo e si
trascinassero per un considerevole periodo di tempo; solo si asserisce che, una volta ottenuta
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una maggioranza di cristiani su una qualunque conclusione, essa non potrà più essere
discussa in séguito. Ma perché no, se la Chiesa è nel frattempo divenuta più saggia? Se
Dio, senza ingiustizia e pericolo per le anime degli uomini, può lasciare molti dei suoi
figliuoli nell’incertezza o nel dubbio per un considerevole periodo di tempo, e perfino con
opinioni errate relativamente a determinate dottrine, quale improbabilità esiste che Egli
possa aver lasciato una intera generazione imperfettamente o erroneamente informata sullo
stesso soggetto, riservando la percezione della completa verità alle successive generazioni?

Prima di concludere questa parte del soggetto, debbo dirvi qualcosa circa la teoria
dell’infallibilità del Dr. Pusey, che concorda sostanzialmente con quella che or ora ho
esaminato intendendola estensivamente nella Chiesa. Il Dr. Pusey non poteva trovare un
linguaggio troppo forte per condannare il principio del giudizio privato, ed era sinceramente
desideroso di sottomettere il suo proprio giudizio a quello della Chiesa, ma solo alla Chiesa
unita. Se la Chiesa tutta concordava in qualche dichiarazione di dottrina, questa doveva
essere infallibilmente vera. Disgraziatamente, però, durante gli ultimi dodici secoli, la
Chiesa è stata straziata dallo scisma e non è unanime nelle sue asserzioni.

Tutto ciò ch’era stato decretato prima del grande scisma tra oriente ed occidente è senza
dubbio vero e nessuno osa riaprire quelle questioni; e se adesso le tre comunioni alle quali
il Dr. Pusey limita la Chiesa, la romana, (la greca e l’anglicana), potessero riunirsi, il dono
dell’infallibilità rivivrebbe; ma nella presente situazione di divisione, il dono della Chiesa
è inattivo. Non vedo come si possa dire che questa non sia una vera e propria estensione
della teoria gallicana, perché se è necessario l’universale consenso per stabilire
infallibilmente una decisione, come può tale condizione dirsi soddisfatta quando un’intera
metà della società dei cristiani battezzati dissente? Ma i critici cattolici romani di Pusey
hanno veduto molto chiaramente che la sua teoria è una reductio ad absurdum della prova
dell’esistenza di una guida infallibile. La maggior parte delle persone converrebbero che
se Dio stimò necessario elargire alla sua Chiesa il dono dell’infallibilità per molti secoli, è
probabile che essa abbia ancora questo dono; e, all’opposto, è facile credere che il dono
non fu mai elargito piuttosto che dato in condizioni tali da renderne l’uso praticamente
impossibile per più di un millennio. Uno di questi critici di Pusey dice, molto
ragionevolmente dal suo punto di vista: «Dire che la Chiesa ha praticamente cessato di
essere infallibile per dodici secoli su diciotto, è lo stesso che dire che lo Spirito Santo ha
fallito la Sua missione per due terzi del tempo che la Chiesa esiste»3.

Qualunque accettazione la teoria di Pusey abbia guadagnata, è dovuta a un desiderio di
trovare una teoria che possa giustificarci nell’essere sicuri della verità delle dottrine che la
Chiesa romana e noi teniamo in comune, nonostante la reiezione da parte nostra di altre
dottrine messe innanzi dalla Chiesa romana. Non riesco a vedere la necessità di alcuna
teoria. L’evidenza che posseggono le dottrine che erano sostenute ovunque dalla Chiesa
Cattolica durante i secoli che immediatamente seguirono a quelli apostolici, dottrine che
sono ancora oggi sostenute da una preponderante maggioranza dei cristiani, è senza dubbio
maggiore di quella che oggi possiede qualche dottrina che non fu mai autoritativamente
dichiarata parte della Fede cristiana prima di qualche secolo fa.

Ma alcuni immaginano che non possiamo essere sicuri di alcuna cosa che non sia garantita
da un’infallibile autorità; e allo scopo di soddisfare una supposta necessità, hanno inventato

3 Harper, Peace through the Truth, I, LXI.
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una teoria che un avversario potrebbe facilmente rendere nella seguente forma: la Chiesa
è infallibile quando concordiamo col suo insegnamento e fallibile quando non concordiamo.
La verità è che se non siamo soddisfatti di quel genere di certezza che Dio ha pensato
sufficiente di darci onde affrontare praticamente tutte le questioni della vita, è impossibile
immaginare che una supposta infallibile autorità possa darci qualcosa di più soddisfacente.
Perché, come ho già arguito, l’assenso che noi diamo all’insegnamento di tale autorità
sottintende sempre un qualche elemento d’incertezza, quello cioè che potremmo esserci
sbagliati nel credere che l’autorità in questione è quella infallibile.

È facile mostrare che la teoria del Dr. Pusey rimuove un solido fondamento della nostra
fede, sostituendolo con uno estremamente debole. Se ci si chiede su quali basi crediamo
alla dottrina della divinità di Nostro Signore, certamente non omettiamo di menzionare
che nel quarto secolo ciò fu autoritativamente proclamato come dottrina della Chiesa
Cristiana. Quello che i cristiani di quel tempo credevano quasi all’unanimità ha
indiscutibilmente grande influenza sulla nostra accettazione. Ma è ancora in nostro potere
esaminare le ragioni che i cristiani del quarto secolo adducevano a sostegno della loro
fede, e sebbene siamo disposti a respingerne qualcuna perché non troppo convincente per
una mente moderna, ne rimangono abbastanza da giustificarci l’adozione delle loro
conclusioni.

La teoria che stiamo esaminando richiede che abbandoniamo questo fondamento
addizionale di credenza facendo restare la nostra fede sulla supposizione che la Chiesa fu
infallibile per quattro secoli e che perciò dobbiamo accettare le sue decisioni senza indagarle.
Ma se siamo costretti a confessare che, sebbene la Chiesa fu infallibile per quattro secoli,
cessò di esserlo un paio di secoli appresso senza più recuperare il dono in séguito, se
dobbiamo accettare senza indagini le decisioni del secondo Concilio di Nicea, restando
poi liberi di criticare le decisioni di qualunque Concilio posteriore, allora bisogna dire che
ci siamo impadroniti di una teoria così chiaramente dettataci dalle esigenze della nostra
stessa posizione teologica, e ogni critico razionale direbbe che avremmo avuto un assai
più solido fondamento per la nostra fede se avessimo lasciato a sé quella teoria.

Posso riassumere il tutto con le parole di uno scrittore nella Quarterly Review, (Ottobre
1889, p. 384): «La morale di tutta questa storia è che non esiste alcuna strada per la reale
certezza, nessun organo per una sommaria estinzione dei dubbi. Anche nella sfera della
religione, come in quella sociale e politica, infallibilità e perfezione sono veri sogni
dell’immaginazione. Una convinzione della verità non diviene nostra al comando di una
qualche autorità esterna. Essa cresce col contributo di molti fattori: della testimonianza
del passato, dell’esperienza personale, dell’intuizione spirituale, del seguire coscienzio-
samente la luce, delle influenze esercitate su noi dai nostri simili eminentemente onesti.
Essa non cessa mai di crescere, fintantoché siamo fedeli a quello che abbiamo conseguito
e, sebbene in questo mondo non si possa mai arrivare a una completezza logica, l’umile e
il paziente la troveranno pur sempre sufficiente per la loro necessità pratica.

Se allora gli anglicani di qualunque scuola coltiveranno solo la mutua tolleranza e
sinceramente cercheranno di fare il meglio nel sistema in cui la Provvidenza li ha messi,
essi potranno ben lasciare agli utopisti ecclesiastici la vana richiesta di una Chiesa la cui
voce facesse tacere ogni disputa, soddisfacesse ogni dubbio, e imponesse una unanimità al
di sopra di ogni contraddizione».
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- XVI -

I CONCILI GENERALI

Parte Prima

Parlerò oggi della teoria che faceva risiedere l’infallibilità nei Concili Generali. Si tratta
di una teoria interessante dal lato storico, ma per il resto superata da un pezzo. Era naturale
che avesse poca vita, in quanto i requisiti comunemente richiesti per identificare il giudice
delle controversie non potevano applicarsi con successo ad un Concilio. Le controversie
ci sono sempre state, mentre i Concili sono stati piuttosto rari. Inoltre, qualora si volesse
ricorrere alle decisioni dei Concili per risolvere una qualche controversia, si dovrebbero
superare gli stessi ostacoli che comporterebbe la consultazione della Sacra Scrittura; con
la differenza che questa è di gran lunga meno voluminosa. Nella Chiesa di Roma dei nostri
giorni esiste poca disposizione ad esaltare l’autorità dei Concili, tanto che si potrebbe dire
cessata ogni controversia al riguardo. Le dispute in seno alla Chiesa romana riguardanti
l’organo dell’infallibilità portarono naturalmente a situazioni imbarazzanti: i sostenitori
dell’infallibilità papale - che ebbero partita vinta al Concilio Vaticano del 1870 - erano
seriamente preoccupati che gli avversari potessero proporre l’infallibilità dei Concili
Generali. Pertanto mi trovo oggi a dover dire che i passati Sinodi erano composti di uomini
fallibili quanto noi, che alcuni dei più importanti Concili furono tenuti in condizioni quanto
mai biasimevoli e che se un giorno trionfò l’ortodossia non fu certo per merito di quei
consessi. Ebbene, tutte le prove che io volessi offrire a dimostrazione di quanto sopra, mi
vengono fornite proprio dai più eminenti teologi romani, tra cui il Newman.

Non sarebbe però leale prendere tacitamente possesso delle posizioni recentemente
evacuate dai nostri avversari ed è quindi necessario procedere nell’esame delle pretese dei
Concili, poiché l’attributo d’infallibilità fu dapprima applicato a questi venerabili concessi.
Nei primi anni della Riforma, infatti, gli oppositori dell’autorità papale si dichiaravano
pronti a sottomettersi alle decisioni che fossero state adottate da un Concilio Generale
appositamente e liberamente convocato.

Concili Locali — Ebbero origine quasi inevitabilmente, come potrete facilmente notare,
dal fatto che le Chiese cristiane esistenti in città diverse si consideravano tutte appartenenti
a una sola grande società. Sappiamo che nei tempi apostolici una Chiesa avrebbe allontanato
dalla sua comunione colui che si fosse reso colpevole di un’immoralità di genere scandaloso;
ugualmente sarebbe stato trattato colui che avesse negato le dottrine fondamentali della
fede cristiana. Ora, nei tempi moderni, la scomunica ha cessato di essere una punizione
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effettiva, in conseguenza della disarmonia d’azione esistente tra le diverse comunioni in
cui la cristianità è divisa. Oggi un uomo espulso da una comunità trova facilmente calorosa
accoglienza in un’altra. Nella Chiesa primitiva non era così. Un cristiano che si trasferiva
da una città a un’altra, doveva recare con sé le credenziali fornitegli dalla Chiesa di
provenienza, e veniva ammesso nella nuova comunità su identiche basi. Uno che fosse
stato censurato dalla sua Chiesa trovava egualmente chiuse le porte delle altre chiese fino
a quando le ragioni della primitiva espulsione non fossero state rimosse.

Questo reciproco riconoscimento delle azioni dell’una e dell’altra chiesa rese necessario
stabilire che ogni singola Chiesa potesse rivedere gli atti dell’altra. Se un vescovo fosse
stato arbitrario e ingiusto e avesse scomunicato un innocente, sarebbe stato irragionevole
non offrirgli la possibilità di riparare, e una Chiesa difficilmente poteva insistere a respingere
dalla sua comunione un uomo che altrove era stato condannato per falsa dottrina, senza
investigare il suo caso, qualora protestava una perfetta ortodossia affermando che il vescovo
l’aveva censurato perché aveva vedute eccentriche. Credo che il principale argomento dei
Concili di vescovi vicini, che noi sappiamo si radunavano periodicamente nei primissimi
tempi, sia stato la revisione delle scomuniche (per ratificarle o respingerle).

Uno degli esempi più interessanti che io conosca di tentativi fatti, a mezzo di Concili
Locali, per raccogliere le opinioni della Chiesa universale, fu quello della controversia
Quartodecima alla fine del secondo secolo. Tutti voi, senza dubbio, sapete come il tentativo
di scomunicare le Chiese dell’Asia, da parte di Vittore di Roma, fallisse per la resistenza
opposta da Ireneo. C’è motivo di pensare che Vittore non si sia mosso senza provocazione.

Chiese distanti l’una dall’altra potevano celebrare la Pasqua in giorni differenti, senza
inconvenienti seri; ma sarebbe stato intollerabile, evidentemente, che membri di una Chiesa
avessero fatto una questione di coscienza del rifiuto di conformarsi alla regola stabilita da
quella Chiesa, e avessero insistito nel celebrare la festa mentre i loro fratelli vicini erano
ancora al digiuno preparatorio.

Io penso che sia stato il tentativo di scisma di un presbitero, tale Blasto, che voleva
imporre il Quartodecimanismo nella Chiesa di Roma, a sollecitare Vittore a porre fine alle
diversità di pratica.

È importante che voi sappiate che Vittore non fece i suoi passi senza prima scrivere ai
principali vescovi nelle diverse parti del mondo cristiano, chiedendo che gli riferissero
sulla pratica della loro chiesa1; fu solo quando ebbe le prove che il Quartodecimanismo
asiatico era soltanto un’usanza locale, dacché la pratica del resto del mondo cristiano era
di celebrare la Pasqua di domenica, che si sentì abbastanza forte da porre i dissenzienti di
fronte all’alternativa di conformarsi oppure di essere scomunicati.

Ovviamente, l’opinione dell’episcopato collettivo poteva accertarsi, durante il pagane-
simo, solo da una serie di Concili separati.

Un convegno di rappresentanza dell’episcopato cristiano che si fosse svolto in una sola
città, come avveniva sotto gli imperatori cristiani, sarebbe stato, in tempi pagani, un invito
alla persecuzione; ed inoltre, anche se il convegno fosse potuto riuscire indisturbato, una
gran parte di vescovi non avrebbe potuto affrontare le spese del viaggio. Quando in séguito
Costantino riunì tutti i vescovi a Nicea, si sobbarcò egli stesso ogni spesa, mettendo a loro
disposizione tutte le risorse dell’Impero.

1 Ciò risulta dalla lettera di Policrate (Eusebio, Hist. Eccl., V, 24).
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Concili Generali — Dovendo parlare dei Concili Generali, considero spiacevole il fatto
che le stravaganti pretese avanzate dai nostri avversari, nei riguardi di Papi e Concili insieme,
mi costringano a soffermarmi sulle debolezze e imperfezioni di ciò che, nella sua comple-
tezza, merita il rispetto e la gratitudine della Chiesa.

Non è simpatico che un uomo per il quale avete, per molti riguardi, rispetto e simpatia,
venga a essere proposto, con lodi esagerate, per un incarico che sapete non adatto a lui.
Trovandovi nell’impossibilità di aderire, l’errato zelo dei suoi sostenitori può costringervi
a portare le prove della sua incapacità, rivelando cose su cui, potendo, avreste volentieri
messo una pietra sopra. Per il cristianesimo sarebbe una disgrazia se i vescovi della sua
sede principale non potessero vantare, tra loro, molti uomini pii, colti e zelanti, che hanno
bene operato a favore della Chiesa. Dovrei soffermarmi più sui servigi resi dai vescovi di
Roma alla Chiesa invece che sulle debolezze, immoralità o eresie che hanno sfigurato
quella sede; ma quando Roma viene ad essere posta quale perno intorno a cui l’intera
Chiesa rotea, e roccia sulla quale essa poggia, diviene necessario dimostrare che Roma
non ha la capacità di portare il peso che è stato proposto di farle portare. Allo stesso modo,
sarei lieto di potermi soffermare unicamente sui servigi resi alla Chiesa dai Concili, ma
quando si vuol dare ai Concili un’autorità che non possono pretendere, ci troviamo costretti
a dimostrare quanto infondati siano tali vanti.

Non mi fa certo piacere provarvi che coloro che presero parte ai primi Concili erano
uomini con le nostre stesse debolezze. Senza dubbio molti erano uomini retti, molti erano
colti e saggi. Quando si riunivano in convegno c’erano buoni motivi per pensare che sulle
loro decisioni sarebbero scese le benedizioni di Dio. Gesù aveva promesso il Suo Spirito
che mena alla verità, a quanti gliel’avessero domandato e, particolarmente, di ascoltare e
accettare la preghiera offerta da due o tre riuniti in suo nome. L’esperienza però ci ha
insegnato che due uomini i quali preghino entrambi per la guida dello Spirito Santo, spesso
giungono a conclusioni opposte. Il fatto può essere spiegato in due modi: primo, con le
passioni umane, dalle quali anche i migliori non sono esentati, passioni che non possono
non intaccare la correttezza delle conclusioni raggiunte da individui schiavi di quelle (poiché
non è ragionevole che lo Spirito Santo liberi completamente dall’errore le menti di coloro
i cui cuori non sono stati completamente liberati dal peccato); e, secondo, col fatto che i
disaccordi dei quali sto trattando, spesso riguardavano materie che per quanto importanti
potessero apparire ai disputanti possiamo considerarle come non essenziali alla Fede. Ragion
per cui noi (che quando una nostra assemblea si riunisce per consultarsi su questioni inerenti
gli interessi della Chiesa, invochiamo lo Spirito di Dio perché ci assista nelle nostre delibe-
razioni e ci attendiamo una risposta reale alle nostre preghiere), non esitiamo a credere che
le preghiere fatte dai Padri ai Concili primitivi, richiedenti la presenza di Dio in mezzo a
loro, non furono fatte invano. Similmente, come non ci attendiamo che una nostra assemblea
possa essere dispensata dall’errore, così pure pensiamo che anche la più venerabile assem-
blea dei tempi primitivi era composta di uomini imperfetti, soggetti a debolezze umane e
fallibili collettivamente come lo erano individualmente.

E non c’è alcuna ragione di supporre che le loro deliberazioni non fossero contagiate da
turbamenti di umane passioni. Posso citare l’apologia che comparve nel «Tablet» (cattolico
romano) a séguito di alcune tempestose sedute del Concilio Vaticano del 1870: «In alcuni
Padri è così visibile l’elemento umano che uno spettatore poco saggio, o sensibile o sventato,
potrebbe facilmente lasciarsi turbare o scandalizzare. Non dobbiamo in nessun modo



Pag. 174 I CONCILI GENERALI - Parte Prima Lezione XVI

rimanere stupiti se espressioni indignate, commenti mordaci, progetti indegni e agitazioni
vessatorie di volta in volta tradirono le passioni a cui la natura umana è soggetta. Anche se
ciò fosse dieci volte peggiore di quello che è, sarebbe probabilmente ancora inferiore a
quanto si verificò in molti dei più importanti Concili primitivi».

Ciò che qui viene detto a proposito dello sfoggio di passioni umane verificatosi nei
Concili primitivi, è pura verità; ma ciò non intacca minimamente il reale valore delle
deliberazioni prese da quei consessi. Io sostengo che questo valore non consista in una
qualche infallibilità riguardante le loro decisioni, ma piuttosto nella testimonianza che
recano alla dottrina della Chiesa del loro tempo.

A Nicea, per esempio, ci viene detto che il primo atto di Costantino fu di bruciare,
senza leggerli, i libelli con cui i vescovi si accusavano reciprocamente. E quando appresso
si legge, a lode dell’ortodossia dei Padri, che si turarono le orecchie rifiutandosi di ascoltare
le bestemmie di Ario, un ariano potrebbe concludere che il suo maestro non fosse
minimamente ascoltato. Ma se in quel caso i Padri niceni meritano poco rispetto come
giudici, lo meritano almeno come testimoni. Immaginatevi un’assemblea del clero inglese,
convocato a séguito della pubblicazione del libro del vescovo Colenso: chi potrebbe dubitare
che ci sarebbe gran clamore e violenza, che molti condannerebbero il libro senza averlo
letto, e che molti sarebbero incompetenti, mancando di cultura adatta, a farsi una valida
opinione? Tuttavia, per deprecabile che possa essere tutto ciò, sarebbe fuori discussione
che le opinioni condannate sono novità ripudiate e considerate estremamente offensive
dalla maggioranza del clero inglese. Così, il Concilio Niceno ci ha reso l’inestimabile
servigio di mostrarci, incontrovertibilmente, che all’inizio del quarto secolo negare a Nostro
Signore la sua coeternità col Padre era considerata novità offensiva. La voce di una schiac-
ciante maggioranza di persone, qualificatissime a rappresentare la Chiesa del momento, ci
indica sommariamente i sentimenti di detta Chiesa, sentimenti che verrebbero malamente
rimpiazzati dai risultati che si otterrebbero ricercando e valutando quelli individuali di
alcuni scrittori. La funzione dei Concili di qualunque tempo, come testimoni dell’opinione
della Chiesa contemporanea, è importantissima; e se noi valutiamo maggiormente i Concili
più antichi è perché sosteniamo che la verità cristiana non deve essere raggiunta a séguito
di ulteriori rivelazioni, ma con la trasmissione fedele della prima rivelazione, e consideriamo
quindi di gran lunga più importante conoscere ciò che fu creduto dalla Chiesa primitiva
che non ciò che fu creduto dalla Chiesa successiva.

Ma, a dire il vero, la credenza nell’infallibilità dei Concili può a stento venir sostenuta
da chi ne abbia studiato la storia o conosca qualcosa della violenza e dello spirito di parte
che li caratterizzarono, e dei cattivi ragionamenti in forza dei quali si giunse a molte delle
loro infallibili conclusioni. Qualunque prova io volessi ancora addurre non aggiungerebbe
nulla a quanto è già stato riconosciuto dagli stessi scrittori cattolici romani. Il cardinal
Manning lealmente tralascia di difendere la bontà dei ragionamenti espressi nei Concili, e
dichiara che lo Spirito Santo garantisce solo la verità delle conclusioni, mentre per i
ragionamenti che a quelle conclusioni portarono, la responsabilità va addossata ai singoli
oratori. Ed egli cita, in proposito, un detto di San Francesco di Sales secondo cui «nel
portico si fanno solo i ragionamenti, mentre la decisione definitiva viene presa nel
santuario»2.

2 Temporal Mission of the Ghost, p. 116.
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A me pare che questo detto sferri un duro colpo alla fede di quelli che l’accettano.
Infatti, noi possiamo accettare le pretese di un contabile senza sognarci di esaminare il suo
lavoro. Ma se lo vedessimo fare l’addizione in termini di «sei più quattro = undici, più
cinque = tredici, più sette = ventiquattro», come potremmo mantenergli la nostra fiducia?
Specialmente quando dicesse: «È vero, non c’è una sola colonna sommata correttamente
nei miei calcoli, ma dovete essere certi implicitamente che, in un modo o nell’altro, non
sbaglio mai nel ricavare il totale esatto».

Il Concilio Niceno — Ora, lasciatemi dire qualcosa sulla storia dei quattro primi Concili
Generali, dei quali accettiamo noi stessi le conclusioni. Parlerò, innanzitutto, del Concilio
di Nicea.

Forse ricorderete che Costantino aveva cercato in un primo tempo di far cessare le
dispute ariane, considerandole un argomento troppo insignificante per dar luogo a una
seria controversia. Se la cosa vi sorprende, ricordate che Ario era ben lungi dall’insegnare
che il Salvatore era un semplice uomo.

Potrebbe perfino dirsi che non ne negò la divinità, dato che non si fece scrupolo di
chiamarlo Dio e di offrirgli un culto di adorazione. Lo riconosceva come “la Parola che
era dal principio con Dio, e che era Dio”, “la Sapienza del Padre” (descritta in Proverbi
8), primo tra tutte le creature, e per mezzo del quale Dio aveva fatto i mondi. Tuttavia,
sosteneva che come ogni figlio è posteriore al padre, così il nome di Figlio applicato a
Nostro Signore, stava a indicare che egli non era, come il Padre, interamente «ab aeterno»;
ed egli non avrebbe detto, «c’era un tempo in cui il Figlio non esisteva», perché lo
riconosceva anteriore ad ogni tempo, ma «c’era quando il Figlio non era».

Potete quindi comprendere come Costantino, a quel tempo non ancora battezzato e, da
buon politico, ansioso della pace nel suo impero più di ogni altra cosa, fosse infastidito da
una disputa in cui i vescovi cristiani si scontravano per pure sottigliezze, a suo parere,
metafisiche. Quando poi si accorse che le sue pacifiche esortazioni non trovavano ascolto,
decise di convocare tutti i vescovi della cristianità per ottenere il loro parere sui punti in
discussione. In questo modo si sarebbe potuta restaurare la pace con una decisione che
nessuno avrebbe ardito contrastare. Posso anticipare l’indirizzo che prossimamente prenderà
la nostra trattazione, sottolineando come questa storia provi che l’idea dell’infallibilità del
Vescovo di Roma ancora non aveva neppure sfiorato il pensiero degli orientali. Se fosse
stato sufficiente consultare il vescovo di Roma, il giudizio poteva essere ottenuto con
poco fastidio e poca spesa.

La storia dei due secoli seguenti presenta una successione costante di Concili. Uno
scrittore pagano si lamentò che l’intero sistema imperiale del trasporto viaggiatori a
diligenze, era scompigliato dall’uso continuo che ne veniva fatto da parte dei vescovi
diretti ai Concili3. A quale scopo, infatti, adoperarsi per far convenire insieme, con grande

3 Riporto qui quanto viene detto da Ammiano Marcellino nella sua valutazione del carattere di Costanzo, alla fine del
Libro 21. Cito il passaggio integralmente perché esso illustra come gli intellettuali pagani rigettassero il cristianesimo
per lo spettacolo offerto dai dissensi interni: «Christianam religionem absolutam et simplicem, anili superstitione
confundens; in qua scrutanda perplexius quam componenda gravius, excitavit plurima discidia, quae progressa fusius
aluit concertatione verborum: ut catervis antistitum jumentis publicis ultro citroque discurrentibus per synodos, quas
appellant, dum ritum omnem ad suum trahere conantur arbitrium, rei vehiculariae succideret nervos». Quanto un
Sinodo costasse alle casse dello stato è ampiamente illustrato dal fatto che Papa Liberio, ansioso che l’accusa mossa ad
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spesa e fatica, un numero di uomini fallibili quando un solo uomo infallibile avrebbe
potuto risolvere tutta la questione nel suo salotto? Dal moderno punto di vista romano
Newman giustamente si domanda se il terzo Concilio Generale fosse proprio necessario.
Nel suo saggio su Teodoreto, (Historical Sketches, II, 347-349), diceva: «Cosa poteva
esservi di più forte che una decisione di Roma accettata dal consenso del mondo cattolico?».
Egli pensava (p. 336) che «Cirillo e Teodoreto sarebbero stati più contenti di restare a casa
e risolvere, come già avevano iniziato a fare, i punti controversi con trattati teologi, evitando
convegni ostili, voti di parte e azioni coercitive.

Le controversie riguardavano soggetti vitali la cui soluzione era essenziale, e la Chiesa
era infallibile nel risolverli; ma, praticamente, essi furono trascinati al loro irrevocabile
decreto dai poteri civile e papale e non dal Concilio al quale erano sottomessi».

Questo rappresenta un giudizio contemporaneo; ma era sufficiente ad assicurare
«l’assenso del mondo cattolico». Costantino lo sperimentò nel caso della controversia
donatista (nei dettagli della quale per ora non entrerò) per la quale la decisione del vescovo
di Roma non sarebbe stata considerata conclusiva; infatti, se non era valsa a sedare una
disputa puramente occidentale, che probabilità aveva di venir considerata conclusiva dai
contendenti orientali? E neppure trovo alcuna traccia che indichi, a questo punto, che in
qualche modo il Papa fosse stato consultato. Certo non c’è alcun fondamento nell’asserzione
di un cattolico romano poco scrupoloso, che a convocare il Concilio di Nicea sia stato il
Papa4. L’idea fu esclusivamente dell’Imperatore. Il Papa ricevette la convocazione come
gli altri vescovi, ma essendo troppo vecchio e infermo per andare di persona, mandò due
presbiteri a rappresentarlo. Questo accidente costituì un precedente che il successore volle
imitare, quasi che la dignità del Papa venisse menomata dalla partecipazione a un Concilio.

Ora, certamente, non ho la minima intenzione di togliere alcunché al rispetto che il
verdetto di un così venerabile consesso di vescovi merita. Infatti, quella fu l’assemblea più
rappresentativa che fosse stato dato di vedere fino a quel tempo. Molti vescovi recavano
impressi sul corpo i segni delle sofferenze patite per la fede.

Quel Concilio, infatti, ebbe luogo una ventina d’anni dopo la terribile persecuzione di
Diocleziano sotto la quale molti di essi avevano subìto imprigionamenti e torture, e sembrava
che fossero sopravvissuti per narrare a Nicea quale fosse la fede che avevano confessata. E
la memoria di quel Concilio merita d’essere onorata per il grande servigio che fu reso da
quei Padri quando respinsero un assalto mirante alla distruzione della nostra religione.
Sono sinceramente convinto che il Cristianesimo sarebbe estinto da un pezzo se in
quell’occasione avesse trionfato l’arianesimo.

Atanasio venisse esaminata non in Occidente, dove Costanzo stava preparando appositamente la convocazione di un
Concilio, ma in Alessandria, dove si diceva che le supposte trasgressioni fossero avvenute, propose che i vescovi
viaggiassero alla volta di Alessandria non a spese dello Stato, ma a spese proprie, con in mente l’idea di rendere il suo
progetto più accettevole all’imperatore (Sozom. Hist Eccl., IV, 11). A me sembra probabile che Liberio prevedesse che,
a séguito di un simile ordine, i vescovi avrebbero volentieri sottoscritto l’assoluzione di Atanasio, pur di non affrontare
le spese di viaggio. Ma una cosa è chiara, che se l’autorizzazione dell’imperatore era necessaria per un viaggio da farsi
dai vescovi a loro spese e per desiderio del vescovo di Roma, non era possibile in quei giorni che il vescovo di Roma
«radunasse un Concilio Generale senza l’ordine e il benestare dei prìncipi».

4 L’autorità più antica ch’io son riuscito a trovare a tal proposito, risale a quattro secoli dopo il fatto stesso, cioè al
sesto Concilio Generale del 680 (Mansi, Concil. XI, 661). Va però notato che, sebbene secondo la teoria romana il
còmpito di convocare un Concilio spetti propriamente al Papa, pure un Concilio altrimenti convocato può venir riconosciuto
ecumenico a condizione che il Papa abbia dato il suo consenso anteriormente o anche posteriormente alla convocazione
stessa (Bellarmino, De Conciliis et Ecclesia, I, 12).
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Quanti sono oggi gli ariani? Anche se vi sono molti che ancora si rifiutano di credere
che il nostro beato Signore è «una sola sostanza con il Padre», penso che non siano più di
venti nel mondo quelli disposti ad accettare ciò che noi chiameremmo Diteismo5,
considerando Nostro Signore come una divinità di specie inferiore preesistente ai mondi,
prima delle creature e a tutte superiore, ma sempre e soltanto una creatura.

E il rispetto che dobbiamo a quel Concilio non va neppure soggetto, come nel caso di
alcuni Concili posteriori, a considerazioni di qualche turbolenza durante il suo svolgersi.
Le notizie che ne abbiamo, infatti, sono ben scarse. Non ne è rimasto un solo atto ufficiale,
cosa invece avvenuta nel caso di Concili posteriori; e non solo non esiste una registrazione
ufficiale, ma neppure sappiamo, con qualche certezza, chi presiedette alle deliberazioni.
Eusebio, lo storico al quale dobbiamo la maggior parte della nostra conoscenza della Chiesa
primitiva, vi prese parte e, se solo avesse immaginato quanto grati gli sarebbero stati i
posteri, forse avrebbe lasciato un resoconto dettagliato di ciò che avvenne. Ma egli non
aveva alcuna ragione di sentirsi fiero della parte sostenuta in quel sinodo, dove venne
scartata la sua opinione.

Sebbene non fosse ariano, non era però favorevole alle misure che s’adottarono per
l’esclusione degli ariani; presentò, perché fosse adottato, il Credo della propria Chiesa
(Cesarea), che era uno di quelli che gli stessi ariani avrebbero sottoscritto.

Ma Eusebio si vide alla fine costretto a sottoscrivere una formula redatta in opposizione
al suo suggerimento. Per naturale conseguenza, non si preoccupò troppo di scrivere la
storia del Concilio, e il suo silenzio è stato mal supplito dalle altre fonti. Tra queste, una
delle migliori si trova negli scritti di Atanasio; e non oso assolutamente affermare che la
difesa della fede da parte di quel Padre fu determinata dalle umane passioni, oppure che si
sia mostrato disposto a costruire qualcosa sui detti di uno ch’egli riguardava come eretico
talmente pericoloso da dover essere con ogni mezzo bandito dalla Chiesa.

Un breve passaggio da Atanasio6 mostra chiaramente come gli ortodossi esaminassero,
frase dopo frase, tutto ciò che poteva svantaggiare i loro avversari. Gli ariani furono uditi
confabulare tra loro e giungere alla conclusione che potevano accettare l’attributo di ogni
titolo d’onore che potesse venir proposto in appresso nei riguardi del Figlio, sempre pronti,
però, a presentare un passaggio della Scrittura in cui lo stesso attributo veniva applicato a
una creatura. Ve ne citerò uno, a guisa di indovinello. La proposta di affermare l’eternità
del Figlio parve loro accettabile, perché anche di noi vien detto “noi che viviamo, siam
sempre”  «avei. ga.r h`mei/j oi` zw/ntej». Sapreste dire dove si trova?7

V’è un’altra espressione che merita un commento più esteso. Gli ariani erano disposti a
riconoscere che il Figlio era Dio. Ho già detto ch’essi non avevano nulla da obiettare a che
lo si fosse chiamato con l’attributo di «Dio», e citavano il passo “tutte le cose sono da
Dio”. In inglese c’è una certa ambiguità sulla preposizione «of» ed è bene esaminarla
diligentemente. Quando noi diciamo che «l’uomo fu fatto dalla (of) polvere della terra», il
significato non può venire frainteso. Ora, il Figlio fu «generato», non «fatto»; ma quando
diciamo che fu «generato dal (of) Padre», noi diamo alla preposizione «of» un senso
completamente diverso, equivalente a «by» (= per mezzo, tramite). Nel quarto secolo

5 Dottrina che ammette o riconosce l’esistenza di due supreme divinità (Ndt).
6 De decret. Nic. Syn. c. 21.
7 2Corinzi 4:11.
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s’indagò «da» (of) che cosa il Figlio fosse, (questione irrisolvibile per gli anglofoni, dato
che la lingua inglese è troppo rozza per comporla). Non è troppo piacevole, infatti, presen-
tarla con la forma: «Da quale materiale derivò la sostanza del Figlio?». Non poteva essere
da una sostanza creata, perché generalmente s’ammetteva che il Figlio era anteriore a ogni
creazione. Gli ariani più esigenti rispondevano: «Poiché niente era prima del Figlio, il
Figlio stesso veniva dal nulla» (ejx oujk oJvntwn), per cui furono chiamati Exucontiani.

La risposta incorporata nel Credo del Concilio fu che il Figlio era della sostanza del
Padre, sicché poteva dirsi consustanziale col Padre. Gli ariani più insigni avevano deciso
in precedenza di respingere questo termine oJmoouvsio"; e quando gli ortodossi lo adottarono,
sembrò che avessero cercato un termine avente l’effetto di escludere Ario e i suoi seguaci
dalla Chiesa.

Se poi in pratica fosse saggio contentarsi di tale risultato, noi stessi, che viviamo molti
secoli dopo quegli eventi, non sapremmo dirlo. Noi sappiamo quanti mali derivarono dal
metodo che allora si adottò, ma non sapremmo dire cosa sarebbe derivato se si fosse adottato
un metodo diverso.

La nostra esperienza ci dimostra che le opinioni teologiche si confondono l’una nell’altra,
tanto che è difficile mettere al bando gli uomini le cui opinioni ci sembrano chiaramente
insostenibili senza ferire le simpatie di quegli altri che non si ha alcun desiderio di offendere.
Fu proprio così nella controversia ariana.

C’era un gruppo di iperortodossi che si offendevano di brutto per qualunque parola non
scritturale considerata essenziale alla comunione. Ci fu una ulteriore obiezione a questo
termine che era stato già disapprovato al Concilio di Antiochia del 264, in cui si condannò
Paolo di Samosata. Questi aveva arguito che se il Padre e il Figlio fossero della stessa
sostanza, questa sostanza comune doveva venire considerata come una terza cosa
antecedente sia al Padre sia al Figlio; e gli ortodossi allora non trovarono difficoltà a
permettere che questa ragione impedisse l’uso del termine. I sostenitori della teoria
evoluzionistica citano questo fatto a titolo di esempio di qualcosa che venne condannato
da un Concilio di grande importanza ma in séguito approvato da un Concilio di maggiore
importanza. È però assurdo assumere come titolo di esempio di una evoluzione dottrinale
un semplice caso di sostituzione di termini. Non occorre una teoria speciale per spiegare
che la Chiesa, pur mantenendo la stessa dottrina, possa variare il linguaggio con cui la
espone, in quanto ci sono espressioni che non ricevono il loro buon senso dalla Scrittura e
possono venir differentemente intese col passare del tempo.

Quello che ho detto a proposito di un gruppo di uomini che, pur essendo essi stessi
inconfondibilmente ortodossi, disapprovarono le misure adottate ai fini di escludere Ario,
può in parte spiegare le inattese vicissitudini della controversia ariana. Ario non ebbe più
di venti vescovi che appoggiarono la sua idea a Nicea; ma dopo che venne condannato da
un sinodo senza precedenti per numero e per dignità di partecipanti e dopo che lo stesso
imperatore aveva appoggiato con tutta la pienezza dei suoi poteri i decreti del Concilio,
trattando Ario come un qualunque pagano e perfino condiscendendo a fare salaci commenti
sul suo aspetto esteriore, era logico attendersi che l’eresia sarebbe stata rapidamente
soppressa. Avvenne, invece, l’opposto.

È difficile immaginare che se Alessandria fosse stata curata da vescovi lungimiranti
che avessero permesso ad Ario di diffondere liberamente le sue idee, l’arianesimo avrebbe
guadagnato tanti proseliti quanti invece ne guadagnò dopo quella piena e formale condanna.
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La storia della Chiesa nei cinquant’anni che seguirono presenta uno spettacolo di lotte
convulse, con successi alterni. I Concili si susseguivano: un Sinodo due volte più numeroso
di quello di Nicea, confutava e respingeva le conclusioni che erano state decretate contro
Ario; Atanasio ora in esilio, ora in fuga. L’arianesimo divenne il credo di tutti i gotici.

Poco prima che si riunisse il secondo Concilio Generale, quando Gregorio Nazianzeno
arrivò a Costantinopoli preceduto da una fama di apostolo dell’ortodossia, non riuscì a
trovare una sola comunità disposta ad ascoltare i suoi sermoni.

L’importanza del soggetto mi ha trascinato a dire sul Concilio di Nicea più cose di
quante sono strettamente legate alla controversia con Roma, che è il soggetto di cui mi
debbo occupare in questa serie di lezioni; ma il punto che desidero sottolineare è questo:
se c’è un Concilio che veramente può definirsi infallibile, è quello di Nicea. Poco più di un
secolo appresso, il Concilio di Calcedonia dichiarava: «Noi non ci permetteremo, né
permetteremo ad altri, di trasgredire una sola sillaba di quanto è stato stabilito dai nostri
Padri a Nicea, memori del comandamento Non sposterai i termini posti dai tuoi antenati»
(Deuteronomio 19:14).

Un’identica posizione onorifica fu poi concessa, quando ormai il tempo li aveva resi
venerabili, a tutti i primi quattro Concili Generali. L’imperatore Giustiniano ordinò che le
decisioni di questi quattro Concili avessero la forza di vere e proprie leggi aggiungendo:
«Noi riceviamo ed accettiamo i dogmi di questi quattro Sinodi, come le Sacre Scritture».
Gregorio Magno disse che venerava questi quattro come faceva per i quattro Vangeli, e li
descrisse come i quattro pilastri su cui poggia l’edificio della fede8.

Pure, le aspre lotte che ognuno di questi Concili dové affrontare, e il numero di anni che
dovettero passare prima che i loro decreti ottenessero una generale accettazione, stanno a
mostrare che essi guadagnarono la loro autorità non già per la dignità dei partecipanti, ma
per la bontà delle verità che vi furono discusse e dichiarate.

Per la Chiesa primitiva, pertanto, non si trattò affatto di riceverli come fossero infallibili.
Gli oppositori delle dottrine in essi dichiarate furono affrontati con la discussione di quelle
stesse dottrine; e qui sta la prova della loro verità, nella luminosa evidenza interna.

Agostino, ad esempio, in un ben noto passaggio, mentre ragionava con Massimino
l’ariano ed erano state tirate in campo le autorità dei Concili di Nicea e di Rimini pro e
contro l’oJmoouvsio", esclamò: «Non dobbiamo ricorrere io all’autorità di Nicea contro di te
e tu a quella di Rimini contro di me; io non riconosco l’una, come tu non riconosci l’altra;
veniamo invece a un terreno che è comune ad entrambi, la testimonianza della Sacra
Scrittura»9. Da ciò appare che la questione non era tanto riconoscere l’infallibilità dei
Concili quanto piuttosto riconoscere l’autorità della Scrittura; e le decisioni dei Concili
venivano accettate solo in quanto potevano venir provate mediante la Sacra Scrittura.

8 «Sicut sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor Concilia suscipere et venerari me fateor... quia in his velut in
quadrato lapide, sancta fidei structura consurgit» (Ep. 1, 25, Ad Johan. Episc. Const.). Le parole di Gregorio, citate nel
testo hanno suggerito a un rispettabilissimo scrittore una deduzione ingiustificabile: «Gregorio evidentemente considerava
questi quattro di gran lunga più importanti di quelli che li seguirono». Debbo perciò notare che Gregorio proseguì
dicendo, «Quintum quoque concilium pariter veneror». Il sesto Concilio Generale ebbe luogo dopo la sua morte.

9 «Sed nunc nec ego Nicaenum, nec tu debes Ariminense tanquam praejudicaturus, proferre concilium. Nec ego
hujus auctoritate, nec tu illius detineris. Scripturarum auctoritatibus non quorumque propriis, sed utrisque communibus
testibus res cum re, causa cum causa, ratio cum ratione concertet» (Agostino, Contr. Maximim. Arian., II, 14. Vol. VIII,
704).
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È solo in questo senso che la nostra Chiesa ha accettato e riconosciuto i primi quattro
Concili. Geremia Taylor dice (Dissuasive, Part. II, Lib. I, § 1, 4): «La Chiesa d’Inghilterra
accetta i primi quattro Concili Generali come degni del massimo riguardo; non perché
siano infallibili, ma perché hanno definito saggiamente e santamente». Questa accettazione
della Chiesa d’Inghilterra, però, va intesa in riferimento al linguaggio costantemente usato
dai suoi teologi10 ma non è stata espressa in nessun documento ufficiale o autoritativo. Il
solo riconoscimento formale di questi Concili che io conosca si trova in una dichiarazione
di legge approvata nel primo anno del regno di Elisabetta, in cui il potere di processare per
eresia veniva limitato a quelle cose giudicate eresie dall’autorità delle Scritture canoniche
o da qualcuno dei primi quattro Concili in cui le stesse vennero dichiarate eresie dalle
espresse e piane parole delle suddette Scritture canoniche, o tali che saranno in séguito
determinate in tal senso dall’Alta Corte del Parlamento, col consenso del clero convocato
(Eliz. cap. I, sez. 36, Anno 1558). Incidentalmente si fa pure riferimento all’autorità dei
primi quattro Concili nell’Omelia «Sul Digiuno» e, ancora, in uno dei canoni approvati
dalla Convocazione del 1640 in cui il Socinianismo venne chiamato «una complicazione
di molte antiche eresie condannate dai primi quattro Concili Generali». Tutto questo, però,
è ben lungi dall’essere un formale riconoscimento dell’autorità di questi Concili, mostrando
solo che la dottrina da essi insegnata è accettata come vera. Noi riceviamo le dottrine per
l’evidenza ch’esse stesse offrono, e il nostro interessamento per la saggezza o per la pietà
dei Padri che stilarono i decreti è lo stesso che diamo alla Magna Charta; ogni attacco che
si volesse portare contro la turbolenza, l’avidità o la prepotenza dei baroni che la
dichiararono non potrebbe inficiare la bontà della sostanza.

Il Concilio di Costantinopoli — Passo ora al secondo Concilio Generale, quello di
Costantinopoli, che potrebbe dirsi divenuto ecumenico ex post facto. In origine fu solo
un’assemblea di vescovi orientali senza la rappresentanza latina. C’è anche da dire che
durante i seguenti settant’anni, non fu tenuto in troppa considerazione. Il suo carattere di
ecumenicità gli venne forse dal rispetto con cui i suoi Atti furono citati a Calcedonia nel
451. La storia di ciascun Concilio tende comunque a confermare la teoria che l’infallibilità,
qualora esista, risiede nella Chiesa tutta e non in un Concilio. Ogni singolo Concilio,
infatti, ha dovuto faticare parecchio prima di imporsi alla generale accettazione. I decreti
presentati, con la loro aria di novità, posseggono solo un’autorità controversa, e solo quando
i suoi risultati sono stati ben maturati dal tempo e quindi sono divenuti parte viva del
patrimonio della Chiesa, allora si comincia a sentir parlare dell’infallibilità di un determinato
Concilio. Su questo Concilio di Costantinopoli viene gettata un po’ di luce da un venerabile
Padre che fu presente e che aveva tutti i titoli per essere proclamato santo: Gregorio
Nazianzeno. Io penso, infatti, che egli sia forse l’unico tra i Padri a non essere mai stato
accusato di aver commesso errori dottrinali nei suoi scritti. Avete certo sentito parlare di
quel suo detto, citato da Browne nel suo Commentary on the Articles: «Se debbo dire la
verità, sono disposto a fuggire qualsiasi assemblea di vescovi; perché non ho visto risultare

10 Molti di essi estendono il riconoscimento ai primi sei Concili (Field, Of the Church, V, 51; Hammond, Of Heresy,
III, 7-11). Nella seconda parte dell’Omelia su «Il pericolo dell’idolatria» viene fatta menzione delle pitture messe da
Papa Costantino in San Pietro a Roma, raffiguranti gli antichi Padri che erano stati a questi sei Concili ammessi e
accettati da tutti.
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da un solo Sinodo una qualche proficua conclusione, ma un’addizione di mali anziché una
diminuzione, dato che soprattutto prevale lo spirito di parte e la sete di superiorità»11. È
bene ricordare, però, che Gregorio aveva buone ragioni per esprimersi così violentemente.

Costantinopoli era stata per qualche tempo in mano agli ariani e Gregorio, giuntovi in
veste di missionario per la causa dell’ortodossia, era riuscito con la sua eloquenza e la sua
attività a sollevare la posizione ortodossa da uno stato di estinzione a uno di netta
preminenza. In riconoscimento di questi servigi ricevette l’episcopato di Costantinopoli,
sebbene la sua accettazione avvenisse con evidente riluttanza perché, avendo vissuto una
vita ascetica e ritirata, aborriva la pompa e il fasto che circondavano il vescovo della
metropoli; inoltre, era pienamente consapevole di tutti i fastidi e le responsabilità che
conseguivano a quell’ufficio e le sentiva più profondamente di quanto avrebbe potuto
sentirle uno che avesse vissuto maggiormente nel mondo.

È probabile che voi sappiate che a quel tempo c’era uno scisma nella Chiesa di Antiochia
e non è quindi necessario ch’io entri nella storia delle sue origini. È sufficiente dire che da
un lato Melezio era riconosciuto vescovo dalla maggior parte dei cristiani di Antiochia, ed
era generalmente accettato in tutto l’oriente; mentre dall’altro lato, Paolino aveva un séguito
relativamente piccolo nella stessa Antiochia ma era fortemente appoggiato all’esterno e,
per essere stato riconosciuto da Atanasio, era anche riconosciuto in Occidente quale vescovo
di Antiochia. Nelle prime fasi della disputa lo scisma s’era limitato a un rifiuto degli ortodossi
di riconoscere un prelato da essi considerato ariano. Ma non vi era ancora alcuna differenza
di dottrina tra le due parti. Melezio aveva deluso le aspettative di coloro che pensavano
che avrebbe insegnato l’arianesimo, e aveva dimostrato di essere un fermo aderente al
Credo Niceno. La sua vita era santa, il suo spirito mite e conciliante; ma le offerte ch’egli
fece a Paolino per la cessazione dello scisma furono sdegnosamente respinte, essendosi
considerato inescusabile il fatto che Melezio dovesse la propria elezione all’appoggio ariano.

Va rilevato che la fazione che in questa disputa guadagnò l’appoggio dei vescovi di
Roma non riuscì alla fine a spuntarla e che Roma, nonostante non avesse voluto riconoscerlo
mentre era in vita, lo elevò agli onori dell’altare dopo la morte. Il fatto che Melezio
presiedette il secondo Concilio Generale è rimarchevole. In altri casi i difensori cattolici
hanno asserito, spesso senza addurre la minima prova, che i vescovi che allora presiedettero
lo fecero in veste di delegati del vescovo di Roma.

In questo caso, a presiedere un Concilio, che fu poi accettato come Ecumenico, fu uno
che Roma non riconosceva come vescovo; ciononostante, il Concilio lo pose volentieri
alla presidenza.

Melezio morì durante lo svolgersi del Concilio. Dato che la controversia era stata di
carattere veramente personale, priva di alcun contrasto dottrinale, uomini saggi e moderati
di entrambe le fazioni avevano desiderato che alla morte di uno dei vescovi non si eleggesse
alcun successore, e che il sopravvissuto tenesse il seggio senza dispute.

È stato perfino detto, ma la cosa è stata negata, che quel patto era stato accettato dai
principali presbiteri di Antiochia incluso colui che in séguito venne scelto a succedere a
Melezio. Ad ogni modo, appena Melezio morì, Gregorio chiese che lo scisma venisse
composto con accordo unanime e con il riconoscimento di Paolino come vescovo.

Egli sosteneva che la Chiesa non doveva essere divisa per una semplice questione

11 Epist. 130, Procopio, Vol. II p. 110: Caillau.
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personale, e che anche se la controversia avesse riguardato due angeli, lo scandalo da essa
causato non sarebbe stato comunque dignitoso.

La reputazione di Gregorio e la sua influenza si erano estese all’Occidente: il celebre
Girolamo sedette ai suoi piedi come un semplice discepolo. Di conseguenza, la necessità
di riconciliare l’Occidente si fece sentire e venne sollecitata con forza da Gregorio. Ma
questi consigli erano inaccettabili per la maggior parte dell’assemblea, i cui componenti
volevano gelosamente conservare la loro indipendenza contro i tentativi di dominio
dell’Occidente. Il sole, dicevano, venne dall’Oriente all’Occidente e non viceversa; e non
vedevano alcuna ragione di credere a quella piccola e insolente maggioranza in Antiochia.
Gregorio ci dice che un urlo, più che un grido, partì dall’episcopato riunito. In alcuni versi
in cui, dopo il ritorno a casa, egli diede sfogo ai suoi sentimenti, dice che essi gracchiavano
come un esercito di cornacchie12.

Poi, all’arrivo a Costantinopoli di un distaccamento di vescovi, che avevano altre ragioni
per avversare Gregorio, l’attacco si ritorse contro di lui. I vescovi in questione venivano
dall’Egitto; e al fine di capire la storia della Chiesa Orientale dei secoli successivi
all’adozione da parte di Costantino della nuova capitale, dovete tener presente l’amara
gelosia che divideva Alessandria da Costantinopoli. Fino ad allora il vescovo di Alessandria
era stato classificato come il secondo vescovo della cristianità; ed egli guardava con disgusto
la rivalità della neo-ricca Bisanzio. Nel caso specifico, l’elezione di Gregorio aveva mandato
all’aria un tentativo del vescovo di Alessandria di mettere sul seggio di Costantinopoli uno
dei suoi protetti.

Di conseguenza, Gregorio dovette sbarazzarsene. Si volle obiettare che, siccome egli
era stato in origine consacrato a un’altra sede, il suo spostamento a Costantinopoli costituiva
una violazione dei precedenti canoni. Gregorio, sebbene indignato che s’invocasse contro
di lui un canone ormai superato, si dichiarò lietissimo di tornarsene al suo romitaggio e
disposto a lasciarsi gettare a mare, come Giona, se ciò fosse valso a dare pace alla Chiesa.

Non è il caso di dubitare della sua sincerità. Un uomo che si assoggetti a un lavoro poco
gradito, può dedicarvisi con una certa gaiezza fintantoché senta di farlo con successo, ma
preferisce ritirarsi qualora intuisca di avere fallito. Ciò nonostante, quando fu preso in
parola provò, ed era naturale, un grande dolore per il modo con cui veniva trattato; e
lasciò, in prosa, e soprattutto in versi (in cui soleva dar sfogo ai suoi sentimenti), descrizioni
che mostrano come i centocinquanta venerabili Padri del Concilio di Costantinopoli
risultassero molto meno venerabili quando fossero stati osservati un po’ più da vicino.

Egli inizia i suoi versi dicendo: «Tu puoi affrontare audacemente un leone; un leopardo
è dopotutto una bestia gentile; un serpente può spaventarti eppure fuggirsene via: c’è solo
un animale da temere - un cattivo vescovo».

Il contesto dei versi stessi e l’occasione in cui furono scritti, non lascia alcuna possibilità
di dubitare che i cattivi vescovi, colà descritti, fossero quelli che formavano la maggioranza
del Concilio e dai quali Gregorio era stato personalmente offeso.

12 oiJv d je]krwzon a[llo" a[lloqen
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De Vita sua, 1680.
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A me sembra possibile che egli, parlando degli uomini rozzi e illetterati, volesse in
modo tutto particolare riferirsi al contingente egiziano; perchè, come vedremo tra poco,
risulta con molta evidenza che la controversia teologica, in quella parte del mondo, veniva
condotta con una violenza non certo cristiana.

Qualcuno ha pensato che Gregorio si riferisse solo ai vescovi ariani; ma egli non sollevava
alcuna accusa di falsa dottrina contro gli oggetti della sua invettiva: l’unica ragione per cui
li considerava indegni del loro ufficio è data dalla mancanza di educazione e, ancor più,
dalla poca moralità degli stessi. Inoltre, essi gli sembravano giunti alla loro dignità
rispondendo alla chiamata d’un araldo inviato a convocare tutti gli ingordi villani,
menzogneri e falsi testimoni dell’impero13; «essi sono camaleonti che mutano il loro colore
con ogni pietra su cui camminano»; «illetterati, di umile nascita, ripieni di tutto l’orgoglio
dei villani rifatti, freschi dei banchi di falsi testimoni, disertori dall’esercito o dalla marina,
ancora puzzolenti delle stive delle navi»14.

«Mi si potrebbe dire che anche gli Apostoli erano ignoranti. Giusto! Ma datemi un vero
apostolo e io lo venererò, per illetterato che sia; ma questi sono opportunisti, che non
servono Iddio ma il crescere o il calare della marea, o la paglia al vento; leoni feroci di
fronte al debole indifeso, cani servili di fronte al forte; lusingatori di donne; fedeli alle
buone mense; sempre all’uscio del potente e non del saggio; incapaci essi stessi di parlare,
ma con sufficiente senso per chiudere la bocca a quelli che sono in grado di parlare; resi
sfrenati dalla loro elevazione; ostentanti maniere non loro; la barba lunga, l’aspetto
accasciato, il capo curvo, la voce sommessa, il passo lento, la devozione caricata; hanno
sapienza ovunque, tranne che nella mente. Concili, congressi, li salutiamo a distanza; da
essi (per usare termini moderati) noi abbiamo sofferto molti mali. Non siederò in uno solo
di questi Concili di oche e di gru; rifuggo da ogni convegno di vescovi perché non ho mai
veduto in alcuno di essi né una buona fine né una diminuzione di mali ma piuttosto un
aumento».
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Adv. Fals. Epis. 92
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Ad Episc. 74
Nel testo uso la forma in cui Dean Stanley (Christian Institutions, p. 312) ha riassunto le invettive di Gregorio. I due

poemi De Episcopis e Ad Episcopos, occupano qualcosa come 60 in-folio nell’edizione di Caillau.

14 oiJ d@ ejx ajrovtrwn, hjliw/ kekaumevnoi

oiJ d! ejk dikevllh", kai; sminuvh" panemevrou.
alloi de kwpen h straton leloipote"
a[ntlon pnevonte" h] to; sw'm! ejstigmevnoi.



XVIII LE PREROGATIVE DI PIETRO 201

- XVIII -

LE PREROGATIVE DI PIETRO

Mi rimane solo di parlare di quella teoria che fa del Papa l’organo in cui risiede
l’infallibilità. È la teoria oggi maggiormente seguìta e, dal tempo del Concilio Vaticano,
può essere considerata l’unica riconosciuta dalla Chiesa Romana; è inoltre la sola teoria
che soddisfi le richieste dei ragionamenti aprioristici che mostrano la necessità di una
guida infallibile. Tali ragionamenti tendono a dimostrare quanto sia necessaria una guida
che possa infallibilmente risolvere ogni controversia al suo nascere, e questo bisogno può
venir soddisfatto soltanto da una voce viva e non da atti superati di passati Concili.

La verità è che la desideratissima uniformità di opinione nella Chiesa può ottenersi o
con la rigida astensione da ogni investigazione oppure con un maestro ispirato a portata di
mano, in grado di far sempre nuove rivelazioni a ogni voluta occasione.

Se aderiamo alla vecchia teoria che Cristo diede una sola rivelazione - rivelazione ch’era
competenza della sua Chiesa preservare ed insegnare - anche se si considerasse detta
rivelazione ampia quanto si voglia, rimarrebbe pur sempre limitata; ed è inevitabile che
sorgano questioni da essa non determinate e previste su cui il giudizio privato è quindi
libero e sulle quali perciò esisterà differenza di opinione.

Se tale differenza di opinione è considerata un male, diviene necessaria una nuova
rivelazione a supplemento o spiegazione della precedente. Questa necessità continuerà ad
esistere fino a che gli uomini eserciteranno il loro giudizio su soggetti religiosi. Il numero
relativamente limitato di Concili Generali convocati durante tutto il periodo cristiano è
dovuto alla difficoltà e agli inconvenienti della loro organizzazione, sicché è decisamente
scarsa la probabilità che se ne abbiano ancora in futuro. La teoria romana porta allora
inevitabilmente alla necessità d’una incarnazione della divinità sulla terra, di uno che con
voce infallibile possa decidere e far tacere ogni disputa. E se queste prerogative non sono
reperibili nella persona del Papa, devono essere ricercate altrove.

La stranezza tuttavia è che se la Chiesa avesse posseduto fin dal principio questo mirabile
dono non sarebbero stati necessari 18 secoli per accorgercene. È storicamente certo che
quando nel 1870 fu proposto al Concilio Vaticano di proclamare l’infallibilità papale vi fu
un buon numero dei principali vescovi che s’opposero e, dal momento della sua definizione,
un buon numero dei più eruditi, che fino a quel tempo erano stati tra i cattolici romani più
fedeli, preferirono farsi scomunicare piuttosto che aderire a quella dottrina.

Il motivo del loro rifiuto, esposto, come vedremo, con perfetta sincerità, era la completa
opposizione in cui veniva a trovarsi quella dottrina nei confronti della storia. Anche se la
teoria fu condannata fin dal principio per il suo carattere innovativo, noi tuttavia non ci
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rifiutiamo di esaminare le basi su cui venne fatta poggiare. Devo però rendere ragione del
perché io, pur essendomi proposto di trattare in queste lezioni solo la questione della
infallibilità, sia costretto adesso a dilungarmi su quella che in realtà è una diversa questione:
la pretesa supremazia del Papa. Sono costretto a farlo per seguire il metodo di ragionamento
adottato dai difensori del romanesimo, metodo che consiste nel tentare di dimostrare che
Cristo stabilì per la Sua Chiesa un criterio monarchico costituendo S.Pietro a suo primo
reggitore e governatore e che, per i tempi a venire in perpetuo, a succedergli in quell’ufficio
fosse soltanto il vescovo di Roma.

Supponendo che essi riescano a dimostrare che il Papa per diritto divino sia il reggente
supremo della Chiesa, resterebbe ancora la logica possibilità che nel corso del suo governo
egli possa commettere errori, così come sono portati a commetterne i monarchi terreni che
regnano con i più legittimi titoli. E, a dire il vero, è pienamente ammesso che il Papa, nella
sua qualità di reggente e governatore possa commettere errori, e spesso ne ha commessi di
molto gravi. Per non citarne altri mi riferirò ad uno già accennato in una precedente lezione.
Se è discutibile che i Papi abbiano compromesso la loro capacità di maestri dichiarando
eretico chi sosteneva che la terra ruotasse attorno al sole, è però certo che con la loro
autorità di governatori essi tentarono per molti anni di vietare che quella dottrina venisse
insegnata nelle scuole; nessuno potrà negare che questa tentata soppressione fu poco saggia
e poco politica, tanto che portò alla loro Chiesa un notevole discredito. È evidente che
anche se i paladini di Roma riuscissero a dimostrare la supremazia del Papa, resterebbe
ancora da dimostrare che il Papa, nella sua capacità di maestro, sia infallibile.

Leggiamo talvolta di esploratori alpini i quali, tentando di raggiungere una vetta vergine,
si sono trovati, dopo infinite fatiche, su sommità che invalicabili burroni separavano dalla
meta prefissa. E così in questo caso, tra la dottrina della supremazia del Papa e quella della
sua infallibilità c’è un abisso che, a mio modo di vedere, non può essere superato. Per co-
minciare: supponete dimostrato che S.Pietro fu il rettore universale della Chiesa; egli non
fu però l’universale maestro, perché gli altri apostoli, ispirati quanto lui, non avevano
bisogno di imparare da lui e i loro ascoltatori erano altrettanto vincolati a ricevere la loro
indipendente dottrina quanto lo erano gli stessi uditori di Pietro. Per ora trascuro questa
difficoltà, dal momento che mi interessa esaminare quale successo abbiano i nostri oppositori
nello stabilire la dottrina della supremazia del Papa. Se essi riescono nel loro intento,
allora è il momento di discutere la questione dell’infallibilità del Papa; ma se falliscono,
non c’è ragione di discutere questa seconda questione.

Prima di tutto dobbiamo considerare l’argomento scritturale, che poggia su una supposta
trasmissione al Papa di certe prerogative di S.Pietro. Per poter desumere la teoria da questo
processo, occorre che siano dimostrate quattro cose, cioè che:

1) Cristo abbia dato a S.Pietro un primato sugli altri Apostoli, non solo d’onore e di
precedenza, ma di autorità e giurisdizione, costituendolo guida, maestro e governante;

2) questa prerogativa non fosse semplicemente personale, ma trasmissibile anche ai
successori;

3) Pietro fu vescovo di Roma e che continuò ad esserlo fino alla morte;
4) coloro che succedettero a Pietro in questo ufficio particolare divennero gli eredi

anche della giurisdizione sopra l’intera Chiesa.
Solo su quest’ultimo punto ci sarebbe moltissimo da discutere. Se si dovesse dare un

qualche credito alla leggenda che Pietro fu Vescovo di Roma, se ne dovrebbe anche dare
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alla storia che lo vuole precedentemente vescovo di Antiochia, la qual sede potrebbe perciò
contestare a Roma l’eredità di dette prerogative. Inoltre, non si pensò mai che il vescovo di
una città in cui un apostolo ebbe a morire potesse avanzare una pretesa alla giurisdizione
apostolica. Ma i polemisti cattolici romani danno poca importanza agli ultimi due punti.
Essi suppongono che una volta dimostrato che Cristo provvide alla sua Chiesa una guida
infallibile intendendo che quella avesse un successore, non c’è necessità di dubitare che il
Papa sia questo legittimo successore dato che non esiste alcuno che rivendichi tale ufficio.
Diviene allora ancor più necessario esaminare attentamente le prove dei due primi punti,
poiché esse sono fornite per sovvenire a un duplice compito: non solo di provare le
proposizioni relative, ma anche di indurci a fare a meno di provare le altre due.

La dimostrazione scritturale consiste principalmente di tre passaggi, talvolta chiamati
«i tre testi», cioè:

1) la promessa di Nostro Signore a Pietro (in Matteo 16) che «sopra questa pietra» Egli
avrebbe edificata la sua Chiesa;

2) la promessa ribadita (in Luca 22), «Ho pregato per te affinché la tua fede non venga
meno, e tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli»;

3) l’incarico «pasci i miei agnelli» riportato da Giovanni nell’ultimo capitolo.
Prima di iniziare l’esame di questi passaggi, vorrei rimarcare la generale presunzione

contro la teoria cattolico romana che sorge dall’intero tenore della storia neotestamentaria,
da cui dovremmo concludere che, pur essendo stato Pietro altamente onorato, non gli fu
però affidata la giurisdizione sugli altri Apostoli; nella Chiesa cristiana l’apostolato è stato
sempre considerato come il più alto ufficio; infatti, «Dio ha costituito nella Chiesa
primieramente gli Apostoli; in secondo luogo dei profeti» (1Corinzi 12:28) e non prima
Pietro e poi gli Apostoli come dovrebbe essere se la teoria romana fosse vera. La storia
registrata nel libro degli Atti non ci dà alcun elemento atto a sostenere che Pietro agì
conseguentemente a quelle prerogative che oggi gli vengono attribuite.

Per citare un solo esempio: quando Pietro intrecciò rapporti con un incirconciso, la
Chiesa di Gerusalemme (Atti 11) lo chiamò severamente a render conto del suo
atteggiamento antitradizionale. Pietro non si giustificò adducendo una qualche sua autorità
sovrana a decidere l’atteggiamento della Chiesa a questo riguardo, ma rese noto che una
speciale rivelazione lo aveva autorizzato ad agire in quel modo. Lo stesso dicasi per le
Epistole, che non danno alcun sostegno alla teoria della supremazia di Pietro. Nell’episodio
della pubblica riprensione ad Antiochia da parte di Paolo nei confronti di Pietro, i cattolici
romani trovano un ostacolo insormontabile per la loro dimostrazione. Ancor meno si fa
allusione a un’eventuale trasmissione dell’ufficio di Pietro a qualche successore.

Non occorre ch’io dica che c’è molto da discutere anche sul fatto che Pietro possa mai
essere stato a Roma. Il Nuovo Testamento contiene due lettere dello stesso Pietro, una
delle quali deve esser stata scritta poco prima della sua morte, e con il preciso intento di far
sì che quelli ch’egli stava per lasciare ricordassero le cose che era assai importante che
conoscessero (2Pietro 1:15). Possiamo essere certi che se Pietro avesse avuto taluni privilegi
da trasmettere in eredità, li avrebbe trasmessi in quella epistola contenente le sue ultime
volontà, e se doveva esserci un qualche capo visibile della Chiesa a cui i Cristiani avrebbero
dovuto guardare per esserne spiritualmente guidati, Pietro lo avrebbe raccomandato, in
queste lettere, al rispetto dei suoi convertiti, dirigendoli implicitamente all’obbedienza di
quel suo successore. Ma passiamo ai testi accennati prima.
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Sono certo che quello di Matteo vi è così noto da ritenermi dispensato dal leggerlo: ma
vi darò, nelle parole del Dr. Murray, uno dei più abili professori di Maynooth, quello che il
testo si suppone debba significare. Egli dice: «Pietro in tal modo venne costituito da Nostro
Signore come lo strumento per impartire alla Chiesa l’indefettibilità e l’unità e di assicurarle
permanentemente queste proprietà. Pietro venne investito della suprema autorità spirituale
di legiferare per l’intera Chiesa: insegnare, controllare, giudicare, condannare l’errata
dottrina o qualunque cosa tendesse alla distruzione della Chiesa, affidare gli uffici o deporre,
oppure limitarne o sostenerne la giurisdizione, secondo che la sicurezza o il benessere
della Chiesa lo richie-dessero; in una sola parola, a esercitare come capo supremo e rettore
e maestro e pastore tutte le funzioni spirituali possibili e necessarie per la prosperità e la
vitalità della Chiesa»1. La lettura di un commento come questo, che in un passo biblico
riesce a trovare tanto più di quanto appaia in superficie, fa trattenere il respiro.

Se Nostro Signore davvero intendeva tutto ciò, potremmo chiedere: Perché non lo disse?
E chi assicura ch’Egli abbia inteso in quel senso? Gli Apostoli non lo intesero così a quel
tempo, perché, la notte stessa che precedette la sua morte, disputarono tra loro per sapere
chi tra essi fosse il maggiore. Quando Giacomo e Giovanni chiesero a Gesù di sedere
l’uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra nel suo Regno, non sembra sospettassero che
il posto principale nel suo Regno era già stato assegnato; e il Maestro non fece nulla per
illuminarli. Non c’è alcuna indicazione, come ho sottolineato proprio adesso, che la Chiesa
Apostolica e neotestamentaria avesse inteso così le parole di Nostro Signore riportate da
S.Matteo. Resta allora da vedere se questa interpretazione sia stata ripresa dalla tradizione
non scritta. Passiamo quindi pazientemente a esaminare tale tradizione. Almeno qui
dovremmo riscontrare quell’unanime consenso dei Padri cui alluse il Concilio di Trento.

Ho già detto che non mi rifiuto di dare un certo peso alla tradizione, per ciò che attiene
all’interpretazione di qualunque passo. Quando sia chiaramente una novità, rivela una
certa presunzione contraria: quando, cioè, fa derivare dal testo una dottrina che la Chiesa
dei primissimi secoli non vi riconobbe mai. Più importante è la dottrina, maggiore la
presunzione che se quella fosse vera avrebbe dovuto essere conosciuta dal principio.

Ma cercamente questo caso è uno di quelli in cui i Padri avrebbero dovuto essere unanimi,
qualora fosse vera la teoria romana. Non si tratta né di un testo oscuro né di un’osservazione
passeggera di uno scrittore ispirato, ma del più importante statuto che fissava per tutti i
tempi la costituzione della Chiesa Cristiana. Se con quelle parole Nostro Signore stabiliva
un governante permanente sulla Chiesa, questa avrebbe fatto appello fin dal principio a
quell’autorità per la direzione e la composizione di ogni disputa, e non ci sarebbero mai
state esitazioni a riconoscere il significato dello statuto in base al quale l’autorità stessa
veniva stabilita. Eppure, io sostengo che non esiste un altro passo del Nuovo Testamento
sul quale l’opinione dei Padri sia stata più varia; e si deve attendere molto tempo prima
che uno dei Padri scopra in quel passo il Vescovo di Roma.

L’esame più elaborato delle opinioni dei padri è un’Epistola2 del cattolico romano Launoy,
un francese, in cui, oltre all’interpretazione che vede Pietro come la «pietra» e per la quale
egli produce diciassette testimonianze patristiche, dà tutte le altre interpretazioni circa lo
stesso testo; l’interpretazione che la «pietra» era la fede confessata da Pietro, sostenuta da

1 Irish Annual Miscellany, III, 300.
2 Epist. VII, Opp. vol. V, parte 2, p. 99; Ginevra 1731.
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44 testimonianze3; che la «pietra» era lo stesso Cristo, sostenuta da 16; che la Chiesa fosse
edificata sopra tutti gli Apostoli, affermata da 8.

Siccome Launoy era un gallicano, e dato che per via del progresso evoluzionistico egli
non sarebbe riconosciuto come buon cattolico romano dalla corrente oggi dominante, io
preferisco citare il gesuita Maldonato, il cui romanesimo è della specie più sincera, e che
è, sulle questioni in cui la prevenzione dottrinale non influisce sul suo giudizio, un interprete
della Scrittura fornito di un’acutezza che lo fa essere meritevole di consultazione. Egli
inizia il suo commento a questo passo dicendo: «Ci sono tra gli antichi autori alcuni che
interpretano “su questa pietra”, come “su questa fede”, oppure “su questa confessione di
fede in cui tu mi hai chiamato Figlio dell’Iddio vivo”, come Ilario4, e Gregorio Nisseno5 e
Crisostomo6 e Cirillo di Alessandria7. S.Agostino, maggiormente allontanandosi dal retto
senso, interpreta “su questa pietra” come “su me Cristo”, perché Cristo era la pietra. Mentre
Origene intende “su questa pietra”, come “su tutti coloro che hanno la medesima fede”».
Poi Maldonato passa, con una libertà veramente «protestante», a discutere ognuna di queste
interpretazioni, mostrandole ben lontane dal significato che Cristo intendeva, e a provare,
non con il metodo autoritativo ma con quello razionale, che quei Padri erravano e che la
sua propria interpretazione era l’unica esatta.

Debbo però dire che S.Agostino non è perfettamente uniforme nella sua interpretazione.
In una delle sue ultime opere, le «Ritrattazioni» - termine che non ha il significato che il
medesimo vocabolo ha oggi, ma «rifacimento di cose precedentemente già trattate» - dice
di aver talvolta adoperato il linguaggio che S.Ambrogio aveva usato in un inno e che
designava Pietro come la «pietra» della Chiesa, mentre più frequentemente egli aveva
interpretato quel passaggio intendendo che la pietra era Cristo, facendosi guidare dai passi
“e la roccia era Cristo” (1Corinzi 10:4) e “nessuno può porre altro fondamento, cioè
Cristo Gesù” (1Corinzi 3:11). Egli lascia i suoi lettori liberi di scegliere ma il suo maturo
giudizio evidentemente propendeva per la seconda interpretazione. S.Agostino dà maggiore
enfasi di quanta ne possa dare io, alla distinzione dei termini «petra» e «Petrus»,
considerando il secondo come una derivazione del primo nella stessa maniera che
«christianus» deriva da «Christus»8. «Tu sei Pietro» egli dice «e su questa pietra che tu hai

3 Questa interpretazione può vantare la sanzione del Concilio di Trento (Sess. III, ove si descrive il Credo come
«principium illud in quo omnes qui fidem Christi profitentur necessario conveniunt, ac fundamentum firmum et unicum
contra quod portae inferi nunquam praevalebunt».

4 De Trin. Lib. VI, 36, 37.
5 De advent. Dom. in Carne adv. Judaeos.
6 Hom. in hunc locum, et Orat. II, Cont. Judaeos.
7 Dial. 4. De Trin.
8 Questa esposizione di S.Agostino fu ripresa, forse, indirettamente da Origene che, sebbene parli incidentalmente di

«Pietro sul quale la Chiesa è edificata» (Ap. Euseb. H.E., VI, 25), pure, quando commenta direttamente il passo di San
Matteo (tom. XII, paragrafo 10, 11), insegna che chiunque faccia la stessa confessione di fede di Pietro può reclamare la
benedizione data a Pietro come data anche a se stesso. «Se voi immaginate che fu sul solo Pietro che la Chiesa fu
edificata, cosa direste allora circa Giovanni, il figliuolo del tuono, o di qualunque altro degli Apostoli?». Ma egli insegna
che se noi ripetiamo la stessa confessione di Pietro, noi siamo «Pietri». Proprio come noi che siamo membra di Cristo e
perciò siamo chiamati «cristiani»; essendo perciò Cristo la Pietra, la roccia, chiunque beva a «quella roccia spirituale che
ci segue», ha il diritto di chiamarsi Pietro. !Alla; pai; Cristou' mevlh o[nte" parwvnumoi ejcrhmavtisan cristianoi;,
pevtra" de; Pevtroi... Pevtro" ga;r pa'" oJ Cristou' maqhth;", af! ou| e[pinon oiJ ejk pneumatikh'" ajkolouqouvsh"
pevtra", kai; ejpi; pa'san th;n to; auvthn pevtran oijkodomei'tai oJ ejkklhsiastiko;" pa'" lovgo" kai; hJ kat! aujto;n
politeiva ejn ejkavstw ga;r tw'n telei;wn, ejcovntwn to; a[qroisma tw'n sumplhrouvntwn th;n makariovthta lovgwn kai;
nohmavtwn, e[stin hJ uJpov tou' Qeou' oijkodomoumevnh ejkklesiva.



206 LE PREROGATIVE DI PIETRO XVIII

confessato dicendo “tu sei Cristo, il Figlio dell’Iddio vivo”, io edificherò la mia Chiesa:
vale a dire, su di me. Io edificherò te su me, e non me su te. Uomini desiderosi di edificare
sugli uomini dicono: “Io son di Paolo, io di Apollo ed io di Pietro”. Ma altri, che non
desideravano essere edificati su Pietro, ma volevano esserlo sulla roccia - non su Petrus
ma su petra - dicevano: “Io son di Cristo”». Tale è il commento di Agostino che, usando la
mia libertà di protestante, non mi faccio scrupolo di respingere. Altri Padri, oltre ad Agostino
e a Origene, non sono troppo uniformi nella loro interpretazione; e questo non deve
meravigliarci perché, come vedremo, c’è un senso che dà la Chiesa fondata solo su Cristo,
uno in cui essa è fondata sulla confessione di Pietro e uno in cui essa è fondata su Pietro e
sugli altri Apostoli; cosicché, indipendentemente da quale interpretazione dia l’esatto senso
di tale particolare passo, è assai facile armonizzare le dottrine che differenti Padri da esso
derivano.

Nessuna di esse però può conciliarsi con l’interpretazione che considera quel passo
come lo statuto organizzativo della Chiesa. Uno statuto non avrebbe valore se non indicasse
con chiarezza a chi si rivolge o quale potere conferisce. Cosicché il fatto stesso che i Padri
differirono in opinione sul significato dell’espressione «su questa pietra», e che
occasionalmente uno stesso Padre restasse indeciso nella sua opinione al riguardo, dimostra
che nessuno di essi lo considerava un passo inteso a stabilire una perpetua costituzione per
la Chiesa cristiana. Il mio punto è così forte ch’io potrei permettermi di fare a meno di ogni
evidenza circa la diversità dell’interpretazione patristica di quel passo. Potrei permettermi
di ignorare ogni Padre che interpreta «questa pietra» Cristo, o la confessione di Pietro, o
gli Apostoli tutti, e lasciare che la controversia fosse decisa dall’evidenza di quei Padri
soli che intesero «questa pietra» come lo stesso Pietro, esaminando se essi intesero quel
passo come conferente un perpetuo privilegio a Pietro e a un successore locale.

Per adesso è sufficiente l’estratto che ho letto da S.Agostino, il quale mostra con chiarezza
che all’inizio del quinto secolo non era ancora stato scoperto che quel passo conteneva lo
statuto dell’organizzazione della Chiesa, o il mezzo di impartirle l’indefettibilità e l’unità.
E se, come ho detto, la Chiesa di quel tempo avesse conosciuto che questo era ciò che
Gesù intendeva con quelle parole, la tradizione non sarebbe andata smarrita perché la
costante abitudine di appellarsi a tale autorità avrebbe mantenuto fresca la memoria dei
precetti di Nostro Signore.

Possiamo dunque concludere con certezza che Nostro Signore, nelle sue parole dirette
a Pietro, non stabilì un perpetua costituzione per la sua Chiesa. Quanto invece alla questione
storica, se Egli abbia inteso con quelle parole conferire a Pietro prerogative personali, io
non mi faccio il minimo scrupolo a divergere dagli eminenti Padri citati che sostenevano
l’opinione contraria. A me sembra che essi abbiano errato nel considerare la dottrina generale
della Scrittura, piuttosto che ciò che è richiesto dal contesto di quel particolare passaggio.
Senza dubbio, la dottrina della Scrittura è che Cristo è l’unico fondamento, «quello già
posto» (1Corinzi 3:11). Pure, non dobbiamo dimenticare che la stessa metafora può venire
usata per illustrare differenti verità, e così, secondo i casi, può avere diversi significati.

Lo stesso Paolo che chiamò Cristo l’unico fondamento, disse ai suoi convertiti di Efeso
(2:20): «Voi siete stati edificati sul fondamento degli Apostoli e dei profeti, essendo Cristo
Gesù stesso la pietra angolare». E, allo stesso modo, leggiamo in Apocalisse 21:14: «E il
muro della città aveva dodici fondamenti, e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici
apostoli dell’Agnello». Com’è allora che non può esistere altro fondamento che Cristo,
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mentre poi si parla degli Apostoli come fondamenta? Semplicemente perché la metafora
viene a trovare differenti applicazioni. Cristo soltanto è quel fondamento da cui la Chiesa
deriva la sua unità e stabilità, ricevendone forza per respingere tutti gli assalti dell’inferno.

Allo stesso modo che una qualunque istituzione umana viene ritenuta fondata da quegli
stessi uomini a cui deve la sua origine, così pure possiamo chiamare fondamenti della
Chiesa quegli uomini che Dio ha privilegiato usandoli come suoi strumenti nella edificazione
della chiesa; i quali, essi stessi, furono posti come prime pietre viventi di quel santo tempio,
sulle quali le altre pietre del tempio furono poi poggiate. Infatti fu per la loro testimonianza
che altri ricevettero la verità, di modo che la nostra fede poggia sulla loro e, (umanamente
parlando), noi crediamo perché essi credettero. Ancora nello stesso modo, ci viene proibito
di chiamare alcuno sulla terra «Padre», «perché uno solo è il Padre, quello che è nei cieli».
Eppure, in un altro senso, Paolo non si fece scrupoli di chiamarsi padre spirituale di quelli
che egli aveva generati nell’Evangelo (1Corinzi 4.13).

Vedete, allora, che il fatto che Cristo sia chiamato la «roccia», e che su di Lui la Chiesa
sia edificata, non impedisce che anche Pietro sia chiamato, in senso differente, «pietra» ed
essere così il fondamento della Chiesa.Per questo io considero privo di valore il timore
che alcuni hanno e altri hanno avuto nel passato, di applicare le parole personalmente a
Pietro quasi che così potessimo diminuire l’onore dovuto solo a Cristo.

Se non vi fosse tale timore, il contesto ci renderebbe inclini a considerare le parole di
Nostro Signore come conferimento a Pietro di uno speciale premio per la sua confessione,
perché quella confessione fu realmente la nascita della Chiesa cristiana. Nostro Signore
arrivò ai trent’anni, sembrerebbe, senza essere stato notato dai concittadini; comunque,
certamente senza tentare di fare seguaci. Poi, attestato dallo Spirito Santo durante il suo
battesimo e proclamato da Giovanni come l’Agnello di Dio, fu seguìto dai discepoli. Essi
ascoltarono le sue parole di grazia, videro le sue opere potenti, giunsero a pensare che
fosse un Profeta, arrivando a chiedersi se non fosse qualcosa di più. Possibile che quello
fosse il Messia da tempo promesso? Quella crisi coincise col tempo della confessione di
Pietro. Nostro Signore vide che la fede dei suoi discepoli faticava a nascere e giudicò
giunto il momento di dar loro conferma, assicurandoli d’aver pensato rettamente.

Con le sue domande Egli li incoraggia a fissare in parole quel credo che stava facendosi
strada in loro e che il solo Pietro riuscì ìnfine a esprimere con perfetta esattezza. Con
quella confessione Pietro proclamò la precisa dottrina della Chiesa cristiana. Fino a quel
giorno gli Apostoli avevano predicato il ravvedimento ed erano stati incaricati di annunziare
che il regno dei Cieli era vicino. Ma, da allora, la religione da essi predicata ebbe come
elemento principale la fede in Gesù Messia, Figlio di Dio, Salvatore.

Una volta che voi avrete afferrato l’importanza di questa confessione, comprenderete il
calore della lode con cui Nostro Signore ricevette quella che a noi potrebbe sembrare la
semplice professione di fede di un qualunque cristiano. Forse dimentichiamo quale grande
sforzo deve essere stato per un giudeo - in un tempo in cui la nazione era in uno stato di
attesa eccitata e violenta di un qualche adempimento significativo del profetizzato annunzio
di un veniente trionfante liberatore - fissare le proprie speranze su un uomo di basso rango,
che non dava alcuna importanza alle grandezze di questo mondo, e credere che le profezie
non potevano ricevere adempimento migliore di quello che il figlio del carpentiere poteva
dar loro. La lode e l’incoraggiamento viene proporzionato non solo all’importanza della
cosa fatta, ma anche alle difficoltà che occorsero per elaborarla. Il fatto di compiere da
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solo pochi passi, o di dire poche parole a proposito, non è un’azione della quale qualcuno
di voi si sentirebbe granché fiero; ma con quale emozione e incoraggiamento i genitori
accolgono il primo tentativo di un figlio di camminare da solo, e con quale delizia essi
ripetono le prime poche parole da quegli pronunziate! E non solo perché i primi sforzi di
un bambino sono più faticosi per lui di quanto potrebbe esserlo per noi un esercizio più
laborioso, ma anche perché la prima vittoria è garanzia di molte altre. Le primissime parole
pronunciate da un bambino danno ai genitori l’assicurazione che esso non è né privo di
intelletto né privo di favella o di udito, condannato ad essere separato nei rapporti con
l’umanità.

L’apprendere quelle due o tre parole dà la certezza che il figlio potrà in séguito superare
tutte le altre difficoltà del linguaggio, e sarà in grado di godere i diversi piaceri offerti dal
parlare.

E così, in quella prima confessione di fede in Cristo, per quanto imperfetta fosse e per
quanto immediatamente dopo venisse ad essere dimostrato quanto ancora della vera
personalità del Messia restasse da imparare, era contenuta la caparra di ogni futura
confessione di fede espressa dalla Chiesa in séguito fondata. Questo spiega l’incorag-
giamento e la lode con cui Nostro Signore l’accolse. Ed io ritengo che la maniera più ovvia
e naturale di comprendere le parole di Nostro Signore sia quella di vedere in esse il confe-
rimento di uno speciale onore a premio di quella confessione. «Io ti ho chiamato “roccia”:
e su te, e su questa confessione tua, io edificherò la mia Chiesa».

Perché quella confessione fu in realtà il fondamento della Chiesa. Proprio come in certa
musica sacra l’antifona, con cui uno solo dà l’avvio, trova risposta nelle voci di tutto il
coro, così quel glorioso inno di lode che Pietro intonò è stato ripreso e ripetuto dalle voci
dei redenti di ogni tempo. Anzi, l’inno di ringraziamento a Gesù, il Figlio di Dio, che ha
saziato le labbra della Chiesa militante in terra, sarà ancora il ritornello dei loro cantici in
cielo quando diranno: «A colui che siede sul trono e all’agnello siano la benedizione e
l’onore e la gloria e l’imperio, nei secoli dei secoli» (Apocalisse 7:12).

Non fu solo in questo iniziale riconoscimento della vera personalità di Nostro Signore,
che Pietro fu primo. Gesù gli mantenne la promessa onorandolo col primo posto in ogni
successivo passo con cui la Chiesa si sviluppò.

Fu con il sermone di Pietro nel giorno della Pentecoste che venne fatta la prima addizione
al numero dei discepoli raccolti da Nostro Signore stesso mediante l’aggiunta alla Chiesa
di tremila anime in un sol giorno; e fu con la missione di Pietro a Cornelio che fu compiuto
il primo passo per l’ammissione dei Gentili alla Chiesa, giungendo in tal modo al
superamento dei limiti rigidamente posti dal giudaismo e all’accoglienza più ampia di
tutti i gruppi razziali o nazionali sparsi sulla terra.

Così le parole di Nostro Signore si adempirono quando Pietro ebbe l’onore d’essere il
primo tra quegli uomini dai quali fu fondata la Chiesa9. Non occorre ch’io dica che questo
fu un onore nel quale era impossibile avesse successori. Potremmo tanto parlare di successori
di Pietro nel posto che occupò fondando la Chiesa cristiana, quanto potremmo parlare di
successori di Adamo nell’onore di essere il primo uomo.

Ho detto che l’interpretazione romana del passo che stiamo considerando è confutata
dal fatto che molti eminenti Padri non intendono Pietro come la «pietra». Vedrete ora che,

 9 La stessa spiegazione può venir data sul conferimento a Pietro delle chiavi del regno dei cieli.
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anche se essi lo avessero così inteso10, proprio come io stesso lo intendo, non potrebbero
venirne fuori le conclusioni romane. Se Pietro fosse stato il fondamento della Chiesa in un
senso diverso da quello che ho esposto, egli sarebbe decaduto immediatamente dopo, quando
Cristo gli disse «Vattene via da me, Satana», e sarebbe crollato quando rinnegò il suo
Signore. Sùbito dopo che Pietro aveva meritata la lode di Gesù per il riconoscimento
messianico, gli fu presentata la dottrina di un Messia crocifisso, ed egli la rigettò. Cosicché,
se gli Apostoli avessero creduto che le parole «su questa pietra edificherò la mia Chiesa»
costituivano Pietro a loro guida infallibile, la prima volta che essi ne avessero seguìta la
direzione sarebbero stati guidati nel più miserabile errore. Essi sarebbero stati indotti, dal
suo comportamento, a rigettare la Croce, alla quale noi guardiamo come al simbolo della
nostra riconciliazione e sulla quale noi poggiamo ogni speranza di salvezza.

Non mi dilungherò a parlare della seconda parte del passo essendo chiaro che i privilegi
colà espressi non furono un’esclusiva di Pietro, perché in séguito le stesse parole furono
indirizzate anche a tutti gli altri apostoli (Matteo 18:18).

Passo invece alle parole di Luca, dalle quali i cattolici romani sono costretti a far
dipendere molto del loro sistema. Perché quando si fa presente, come ho fatto proprio io,
che l’incarico riferito da Matteo non rendeva chiaramente Pietro competente a guidare gli
Apostoli, si risponde che i poteri non gli furono dati allora, ma più tardi. Quando si sottolinea
che le dispute tra gli Apostoli per il primato sono la dimostrazione ch’essi non erano
consapevoli di questa nomina di Pietro a loro capo, ci viene risposto che Nostro Signore
nella notte precedente a quella in cui fu tradito mise termine a quelle dispute con la scelta
su Pietro.

Le parole di Nostro Signore mostrano evidentissimamente che uno speciale dono veniva
fatto a Pietro: «Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano; ma
io ho pregato per te, che la tua fede non venga meno e tu, quando sarai convertito, conferma
i tuoi fratelli» (Luca 22:32). Nessuno che interpretasse la Scrittura secondo il suo significato
più ovvio potrebbe sospettare che il passo contiene una rivelazione circa la nomina d’una
guida alla verità di ogni tempo. Il brano si riferisce, nella sua eminenza, al pericolo che
minacciava la fede degli Apostoli per quelle prove per cui essi tutti avrebbero abbandonato
il Maestro. Ci fu una speciale preghiera per Pietro a motivo del particolare pericolo ch’egli
correva, e c’è anche da dire che quella preghiera non gli evitò una grave caduta.

Se nessuna sicurezza di ferma costanza nella fede ne conseguì a Pietro, non c’è alcun
motivo per pensare che essa avrebbe potuto avere maggiore efficacia nel caso di un eventuale
successore, al quale la stessa preghiera può al massimo essere applicata indirettamente.
Potrebbe aggiungersi che l’opera di «confermare» i suoi fratelli, in quel momento affidata
a Pietro (opera per la quale egli era peculiarmente impegnato in quanto la fede degli uomini
poteva esser messa in pericolo dalla sua caduta), non era affatto peculiare prerogativa dei
successivi papi. Lo stesso termine sthri;zein è usato in tre o quattro occasioni nel libro
degli Atti (14:22, 15:32, 41; 18:23) per Paolo che confermava le Chiese di Siria e di Cilicia,
per Giuda e Sila che confermavano i fratelli di Antiochia e per Timoteo che confermava la
Chiesa di Tessalonica. E inoltre, quando Paolo si riprometteva di visitare Roma, cosa che

10 Per esempio Tertulliano, il più antico scrittore che interpretò la «pietra» intendendo S.Pietro, disputa veementemente
(De Pudic. 21) che il privilegio conferito in quell’occasione da Nostro Signore fu del tutto esclusivo e personale, ed
ebbe il suo adempimento nella parte che Pietro ebbe nella prima fondazione della Chiesa.
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si dice dovesse essere incarico esclusivo di Pietro, pensava di servirsi della propria
strumentalità per conferire lo stesso beneficio alla Chiesa Romana: «Poiché desidero
vivamente di vedervi, per comunicarvi qualche dono spirituale affinché siate fortificati»
eij" to; sthricqh'nai uJma'" (Romani 1:11).

Posso menzionare un altro passo (2Corinzi 11:28), nel quale Paolo si mostra
inconsapevole delle prerogative di Pietro. Infatti, dopo aver enumerato alcune delle fatiche
e sofferenze da lui affrontate per la causa del Vangelo aggiunge: «E per non parlar d’altro,
c’è quel che m’assale tutti i giorni, l’ansietà per tutte le chiese» (2Corinzi 11:28). Se,
come la teoria romana vorrebbe, la cura di tutte le chiese era incombenza di Pietro, S.Paolo
è ingiustificabile quando si lamenta di un fastidio che gratuitamente si volle assumere
ingerendosi nel lavoro di un altro e divenendo così precisamente quello che Pietro stesso
nel suo scritto chiamò un ajllotrioepivskopo" (1Pietro 4:15) («ingerentesi nei fatti altrui»).
Ma altrove (Galati 2:8) Paolo limita l’incarico di Pietro al «ministerio della circoncisione»,
vale a dire alla sovrintendenza delle chiese giudee e dichiara che l’opera di evangelizzare
i Gentili era stata specialmente affidata, previo accordo con i tre principali Apostoli, a lui
stesso e a Barnaba.

La preghiera di Gesù per Pietro era così chiaramente personale che alcuni polemisti
cattolici romani neppure riescono a produrre un qualche scrittore primitivo che ne deduca
qualcosa in favore della sede romana. Bellarmino non può citare nulla che sia anteriore
all’undicesimo secolo eccetto le discutibili testimonianze di alcuni Papi a loro vantaggio,
dei quali il più antico ad esprimersi distintamente è Papa Agato nel suo discorso al sesto
Concilio Generale nel 680. Come i primi Padri intendessero questo passo risulta chiaramente
dal Commentario di Crisostomo, in cui l’autore risponde alla domanda sul perché Gesu si
rivolse direttamente a Pietro11: «Egli disse ciò duramente rimproverandolo, e mostrando
che la sua caduta era più grave di quella degli altri, e quindi necessitava di maggiore
assistenza. Poiché egli era stato colpevole di due errori: di aver contraddetto Nostro Signore,
quando aveva dichiarato che tutti si sarebbero scandalizzati, affermando: «quand’anche
tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò»; e, la seconda volta, quando si pose al
disopra degli altri. Noi potremmo aggiungere un terzo errore: che egli volesse isolarsi nei
confronti dei compagni. Al fine dunque di curare queste malattie dello spirito, Nostro
Signore gli permise di cadere: e perciò, trascurando gli altri, si rivolse a lui: «Simone,
Simone, Satana desiderava vagliarvi come si fa col grano (vale a dire vorrebbe affliggervi,
tormentarvi, tentarvi), ma io ho pregato per te che la tua fede non venga meno». Perché, se
Satana desiderava vagliarli tutti, Nostro Signore non dice «Ho pregato per tutti»? Non è
forse per la ragione che ho detta? Rimproverando lui, e mettendo in rilievo che la sua
caduta è più grave di quella degli altri, Egli dirige a lui le Sue parole»12. Linguaggio simile

11 Hom. 82. In Matt. 26, vol. VII, p. 785.
12 È opportuno menzionare, per compensazione, che nelle Omelie sugli Atti attribuite a Crisostomo (vol. IX, p. 26),

la parte avuta da Pietro nella elezione di Mattia è la conseguenza delle prerogative conferitegli con le parole riportate da
Luca: eijkovtw" prw'to" tou' pravgmato" aujqentei', aJvte aujto;" pavnta" ejgceirisqeiv", pro;" ga;r tou'twn oJ Cristo":
kai; suv pote ejpistrevya" sthvrizon tou;" ajdelfouv" sou.

La paternità di Crisostomo, delle Omelie sugli Atti, è stata molto discussa per via della grande inferiorità, e nello
stile e nella trattazione, risultante dal confronto con i suoi scritti indiscussi. Erasmo era così sgarbato da dire: «Nihil
unquam legi indoctius. Ebrius ac stertens scriberem meliora». Grandi predicatori, tuttavia, non sempre sono in vena, ed
è possibile che queste Omelie, giunte fino a noi, siano una cattiva trascrizione di sermoni in realtà predicati da S.Crisostomo.
E tentennamenti di interpretazioni sono così comuni nei Padri, che io non considero una prova di diversa paternità il
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fu usato da un espositore parecchio posteriore, il Venerabile Beda, nel suo commentario su
questo testo di S.Luca. Egli lo spiega così: «Come io, pregando, ho preservato la tua fede
perché non venisse meno quando sottoposta alla tentazione di Satana, così anche tu ricordati
di sollevare e confortare i tuoi fratelli più deboli con l’esempio della tua penitenza, se per
caso essi dovessero disperare del perdono».

È chiaro che i grandi maestri della Chiesa ignorarono per secoli che questo passo potesse
contenere più d’una personale promessa all’Apostolo che stava per essere sottoposto a una
prova particolare, ed è anche chiaro che mai pensarono che fosse un testo statutario rivelante
la costituzione della Chiesa.

Vengo ora al terzo passo, il «pasci le mie pecore» riportato da S.Giovanni; anche qui
non c’è sicuramente alcuna indicazione che il testo significasse l’assegnazione di un ufficio
peculiare nel suo genere. L’ufficio di badare alle pecore di Cristo non è certo una esclusiva
di S.Pietro. Fu dato, con parole anche più esplicite, agli anziani di Efeso da S.Paolo, «Pascete
la Chiesa di Dio, che egli ha acquistata col proprio sangue» (Atti 20:28), e dallo stesso
Pietro ai suoi colleghi Anziani «Pascete il gregge di Dio che è fra voi» (1Pietro 5:2). Lo
svolgimento dell’episodio, inoltre, contrasta con la supposizione che Nostro Signore
intendesse conferire a S.Pietro la sorveglianza sui suoi colleghi Apostoli. Infatti quando
gli chiese, riferendosi a S.Giovanni, «E di lui che sarà?», venne ripreso da Gesù quasi in
tono di rimprovero: «Che t’importa? Tu seguimi».

Io non conosco alcuno che nella patristica rappresenti un’autorità rispettabile il quale
intenda il passo diversamente da come lo intese Cirillo di Alessandria, il cui commentario
noi possiamo benissimo adottare: «Se qualcuno chiede perché mai Egli si diresse solo a
Simone, pur essendo presenti gli altri Apostoli, e cosa significhi «Pasci i miei agnelli» e
simili, noi rispondiamo che S.Pietro, con gli altri discepoli, era già stato scelto all’Apostolato,
ma poiché Pietro frattanto era caduto (sotto l’effetto di una grande paura, per tre volte
aveva rinnegato il Signore), Egli adesso sana lui ch’è malato, ed esige una triplice confes-
sione che sostituisca il triplice rinnegamento, compensando questo con quella, l’errore
con la correzione».

E ancora: «Con la triplice confessione Pietro cancella il peccato contratto con il suo
triplice rinnegamento. La risposta di Nostro Signore «pasci i miei agnelli» è considerata
un rinnovamento di quell’incarico all’Apostolato già in precedenza conferitogli; rinno-
vamento che assolve la vergogna del suo peccato e cancella le perplessità della sua umana
infermità».

Non vi tratterrò oltre sulla dimostrazione scritturale, e neppure esaminerò, ad esempio,
come i polemisti romani lottino per dimostrare che la nomina di Mattia sia stata fatta con
la singola autorità di Pietro, perché l’intera storia del libro degli Atti (vedi, ad esempio, la
nomina dei sette diaconi, la conversione della Samaria dove non troviamo che «Pietro
prese seco Giovanni» ma che «gli Apostoli mandarono Pietro e Giovanni» Atti 8:14),
mostra che la costituzione originaria della Chiesa non era monarchica, e che quando quella
della Chiesa di Gerusalemme divenne tale, ne fu a capo Giacomo, e non Pietro.

Posso menzionare che nelle Clementine, di cui avrò occasione di parlare prossimamente,

fatto che il testo di S.Luca sia trattato diversamente, in queste Omelie e in quelle su S.Matteo. Ma la supposizione in
questione è solo speculativa; quello che conta è stabilire quali prerogative Pietro ricevette personalmente. Nessuna
ambiguità di interpretazione avrebbe potuto essere tollerata, se Crisostomo avesse immaginato che il passo di Luca
determinava la costituzione della Chiesa dei suoi giorni.
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13 In una falsificazione ancora più posteriore, Le Decretali, ciò viene rettificato. Tra esse c’è una lettera, che si
suppone scritta da Clemente a Giacomo dopo la morte di Pietro, sebbene secondo Eusebio Giacomo sia morto prima di
Pietro. Clemente, in questa lettera, in qualità di successore di Pietro assume la posizione di maestro e rettore di Giacomo:
«Quoniam sicut a beato Petro Apostolo accepimus, omnium Apostolorum patre qui claves regni coelestis accepit, qualiter
tenere debemus de sacramentis, te ex ordine nos decet instruere».

che fecero molto per costruire l’autorità attribuita a Pietro nella Chiesa, è Giacomo, e non
Clemente, ad essere vescovo dei vescovi e rettore supremo; e che, quindi, Pietro doveva
rendere conto annualmente a Giacomo delle sue azioni13.
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- XVII -

I CONCILI GENERALI

Parte Seconda

Se io mi fossi contentato, come logicamente avrei potuto, di una sola prova sulla relati-
vamente nuova dottrina dell’infallibilità dei Concili Generali, non avrei avuto bisogno di
andare, nella ricerca storica, al di là del primo Concilio Ecumenico, quello di Nicea.

Secondo le moderne teorie, la decisione in esso presa avrebbe dovuto porre fine a ogni
controversia. Tutti accettiamo quella decisione come esatta. Ci si era giunti con una schiac-
ciante maggioranza in un’assemblea assai rappresentativa di vescovi della cristianità. Espresse
i sentimenti del Vescovo di Roma e fu ratificato dall’autorità civile. Anche agli occhi di un
cattolico romano, la storia della Chiesa del restante quarto di secolo presenta una scena di
paurosa confusione; con ritmo continuo si convocano Concili, nel tentativo di risolvere la
già risolta questione, rovesciando il Credo niceno e cercando di perfezionarlo apportandovi
modifiche. Perché invece non si sottomettevano alle conclusioni raggiunte da un’autorità
infallibile? Semplicemente perché a quel tempo non avevano il minimo sospetto della sua
infallibilità. Non c’era alcuna idea, allora, che quanto era stato fatto da un Concilio non
potesse venire perfezionato da un altro Concilio.

Il cardinal Newman (Historical Sketches, III, 352) descrive i primi quattro Concili ai
quali mi sono poco fa riferito, come «uno scandalo per il nome cristiano»: e prosegue
dicendo: «I Concili del secolo successivo, anche quelli ortodossi, ricevettero il tono e il
carattere da quelli che li avevano preceduti; e anche quelli ecumenici non hanno di che trar
vanto dalla massa dei Padri, presi individualmente, che li componevano». È di questi Conci-
li Ecumenici del quinto secolo che ora parlerò.

Dobbiamo stare bene in guardia contro le tentazioni a cui i sentimenti di parte espongo-
no gli uomini, nelle dispute sia religiose sia politiche, poiché potrebbero mettere questi
ultimi nella condizione di esitare ad esprimere una qualsiasi disapprovazione nei confronti
di uomini o mezzi che abbiano operato al conseguimento del trionfo della giusta causa. Io
credo sinceramente che la parte che trionfò, sia nel quarto sia nel quinto Concilio Ecumenico,
fosse la giusta. Noi contemporanei non proviamo interesse per la discussa questione di
Nestorio: se sia stato egli frainteso o se fu lui ad esprimersi incautamente dando vita, involonta-
riamente, a quello che chiamiamo Nestorianesimo, ma possiamo cordialmente associarci
alla condanna del Nestorianesimo, in quanto esso equivale, praticamente, alla negazione
della divinità di Nostro Signore. Dividere la personalità di Nostro Signore è cosa che auto-
rizza un uomo a usare il più riguardoso linguaggio per la parte divina ch’era in Gesù e
contemporaneamente a considerare il Gesù-uomo un essere imperfetto sia moralmente sia
intellettualmente. Se sosteniamo che la divinità abitò in Gesù senza però essere veramente
una sola cosa con lui, non gli attribuiamo alcuna prerogativa esclusiva. Non può, tale forma
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Egli stesso si mise alla testa di una folla immensa che s’impossessò delle sinagoghe, depre-
dando ogni bene dei giudei e infine scacciandoli dalla città. Questo modo d’agire lo mise
naturalmente in contrasto con le autorità civili tanto che i rapporti tra il vescovo e il prefet-
to divennero estremamente tesi. Cinquecento monaci nitriani si riversarono ad Alessandria,
allo scopo di dare un appoggio sostanziale alla causa del patriarca insultato. Circondarono
il cocchio del prefetto, ne misero in fuga le guardie con una fitta sassaiola e, non contenti
del linguaggio ingiurioso, uno di loro di nome Ammonio lo colpì con una pietra al volto,
ferendolo gravemente, ma il popolo insorse in difesa del magistrato, sopraffece i monaci e
afferrato Ammonio lo sottopose a una punizione che, secondo l’uso barbaro del tempo, fu
così severa da provocarne la morte.

Allora Cirillo diede il malvagio esempio di canonizzare i criminali come se fossero stati
martiri. Sebbene non ci sia alcuna ragione per supporre che l’assalto al prefetto fosse avve-
nuto dietro una sua diretta istigazione, il suo comportamento dopo il fatto lo dichiarò
complice; infatti egli diede ad Ammonio un pubblico funerale, gli conferì il titolo di «ammira-
bile» e, se la disapprovazione degli uomini moderati non lo avesse convinto a cambiare
avviso, lo avrebbe perfino annoverato tra i martiri a perenne commemorazione2.

Ma ne seguì una tragedia ancora peggiore. Nei circoli ecclesiastici si pensava che il go-
vernatore sarebbe addivenuto a rapporti più cordiali col vescovo, se avesse cessato di
fraternizzare coi pagani. Tra i suoi amici pagani primeggiava la celebre Ipazia, la quale in
un’epoca licenziosa, quando la vita pubblica era meno aperta di oggi all’elemento femminile
(1880, N.d.T.), esercitava la funzione di lettore in filosofia con tale dignitosa modestia da
meritarsi il generale rispetto.

Un certo Pietro, che aveva l’ufficio di lettore nella chiesa principale, raccolse una banda
di zeloti che la pensavano come lui, attese con essi che Ipazia tornasse dalla scuola, indi la
presero a forza dal cocchio, la spinsero in una chiesa e l’assassinarono con ogni forma di
brutale atrocità. Non deve supporsi che questo fatto abbia avuto la sanzione di Cirillo; ma
se un leader politico tollera e anche approfitta degli eccessi violenti dei suoi seguaci, purché
non vadano oltre un certo limite, non può tuttavia sfuggire alla responsabilità d’esserne il
capo qualora essi superino i limiti ch’egli stesso avrebbe preferito non venissero varcati. Se
la massima «noscitur e sociis» trova la sua applicazione, un insegnante cristiano deve venir
giudicato dallo spirito manifestato da quelli che sono stati i più attenti uditori delle sue
istruzioni.

Per gli eccessi di zelo, compiuti nella sua lotta contro giudei, eretici o pagani, a Cirillo
non sono mancati gli apologisti3 che volentieri hanno creduto che il processo contro di lui è
stato colorito da testimoni troppo pronti a simpatizzare con gli avversari della Chiesa. Ma
c’è nella sua teoria un capitolo, riguardo al quale il suo comportamento non trova alcun
difensore. Mi riferisco al trattamento da lui usato a un santo più grande di lui, S.Crisostomo.
Ho già detto che leggendo la storia della Chiesa relativa ai secoli che seguirono la proclama-
zione di Costantinopoli a capitale, va costantemente tenuta presente la gelosia nutrita da
Alessandria per l’usurpazione della dignità della loro antica sede da parte della neo-ricca
rivale. Ho anche già detto come Gregorio Nazianzeno fu costretto per l’opposizione egizia-
na a dimettersi.

2 Non ho alcun desiderio di calcare la mano ai danni di Cirillo, e suggerisco quindi una giustificazione per il
suo comportamento, che neppure i suoi apologisti hanno mai formulata. La mia idea è che il prefetto, sospettan-
do che l’attacco contro di lui fosse stato organizzato da qualcuno più in vista e importante di coloro che erano
stati gli esecutori materiali, tentò secondo l’uso legale del tempo, di far cantare il prigioniero con la tortura; e
penso che l’ammirazione e la gratitudine di Cirillo per Ammonio fu causata dalla costanza con cui questi perse-
verò, fino alla morte, senza lasciarsi sfuggire una sola parola incriminatoria.

3 Uno degli ultimi è Kopallik, Cyrillus von Alexandria, 1881.
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alla terra». «L’Oriente e l’Egitto saranno d’ora innanzi uniti: l’odio è morto, e con esso è
sepolta l’eresia»4.

Ho parlato così a lungo del carattere di Cirillo perché, di fatto, Cirillo incarnò il terzo
Concilio Generale. Ora non vi attendete da me ch’io entri nei meriti della controversia
nestoriana e che discuta se realmente Nestorio meritava la condanna o se piuttosto non
avrebbe potuto riconciliarsi con la Chiesa facendo magari concessioni pur di evitare uno
scisma. La di lui personalità non poteva attirarsi troppe simpatie, ma in quei giorni i punti di
vista del vescovo di Costantinopoli non avevano alcuna probabilità di trovare indulgenza
nella critica proveniente dal vescovo di Alessandria. Se dicessi che ad Efeso Cirillo «stava
cercando di vendicare una questione personale anziché di curare gli interessi di Gesù Cri-
sto», non direi nulla di più di quanto venne detto da alcuni onesti e imparziali suoi
contemporanei5. «Cirillo» dice Newman «venne a Efeso non per discutere, ma per pronun-
ciare un anatema, e per concludere nel più breve tempo possibile l’eventuale dibattimento.
Egli non era troppo tenero e ben disposto verso gli scrupoli dei letterati, i diritti dei Concili,
o le minoranze episcopali» (p. 349, 350).

La procedura seguìta a Efeso non avrebbe assolutamente potuto essere più violenta e
sleale. Nestorio può essersi anche meritata la condanna, ma è certo che non gli fu fatto un
processo onesto; qualunque Corte d’Appello inglese avrebbe invalidata la proceduta usata
in quell’occasione. Il Concilio infatti fu dichiarato aperto nonostante si sapesse che il vesco-
vo di Antiochia e i vescovi orientali erano a tre giorni di cammino da Efeso e quindi i
sessantotto vescovi avrebbero avanzato una protesta. Ci fu premeditazione perché si sapeva
che quei vescovi avrebbero con ogni probabilità votato contrariamente ai loro desideri e,
naturalmente, non si cercò di attenderli. Il Concilio iniziò e terminò i suoi lavori in un solo
pomeriggio; depose Nestorio, che era assente, e decise di comunicargli l’avvenuta deposi-
zione mediante una lettera indirizzatagli con le parole «A Nestorio, il novello Giuda». Ma
dopo qualche giorno giunse il vescovo d’Antiochia e la fazione ritardataria aprì quello che
essa considerava il vero Concilio, durante il quale si decise la deposizione di Cirillo.

4
 La lettera da cui sono estratti questi brani (Teodoreto, Vedi Ep. 180) fu presentata come scritta da Teodoreto,

e letta, al quinto Concilio Generale (quinta sessione), e come tale fu accettata. Ma su questioni di tal genere i
Concili non sono infallibili; e la lettera rivela una nota di falsità quando risulta indirizzata a Giovanni, vescovo
di Antiochia, morto prima di Cirillo. Confesso che il suggerimento di leggere «Domnus» al posto di «Giovanni»
non è sufficiente ad annullare i miei sospetti. Ma la sola ragione or ora esposta mi vieta d’accettare la lettera
come proveniente da Teodoreto. L’opinione di Newman, che da Teodoreto non possa essere stata scritta una
lettera così «atroce», è tale da stupire perché avanzata da uno che ha familiarità con le amenità polemiche di quel
tempo. La nostra moderna cortesia ci fa desiderare di mettere una pietra sopra ogni animosità di parte; ma nel
V secolo la traduzione di Swift della massima «De mortuis nil nisi bonum», ch’egli rese con l’espressione «quan-
do i furfanti muoiono, piangiamoli», sarebbe stata considerata l’unica giusta. Indubbiamente l’uomo che mezza
dozzina d’anni dopo la morte di Crisostomo parlando di lui lo chiamò «Giuda Iscariota», non aveva alcun diritto
di ritenere che dopo la sua morte sarebbe stato ben trattato da uno ch’egli aveva spietatamente perseguitato.

5
 S.Isidoro di Pelusium si trovò costretto a scrivere a Cirillo con parole di forte disapprovazione (Vedi Epp.

310, 323, 324, 370). Disse infatti che s’egli fosse stato, come Cirillo lo chiamava, suo padre, avrebbe temuto il
castigo in cui incorse Eli per non aver sgridato i suoi figliuoli. Se poi fosse stato, come egli stesso stimava, figlio
di Cirillo, temeva l’esempio di Gionatan, che permise la morte del padre per non avergli questi saputo impedire
di consultare l’evocatrice di En-Dor. Lo implorò perciò di non introdurre nella Chiesa una perpetua discordia,
entrando in una vendetta privata. L’affetto, indubbiamente, non permette di vedere chiaramente, ma l’odio
t’impedisce completamente di vedere. Cirillo era assai biasimato a Efeso, dando corso, come faceva, ad una
inimicizia personale. Essi dicevano: «Egli è il nipote di Teofilo, e rivela lo stesso carattere perseguitando Nestorio
come fece con Crisostomo, sebbene non ci sia dubbio che c’era parecchia differenza tra loro due: prospavteia
me;n oujk ojxudorkei', ajntipaqeia de; oJvlw" oujc oJra'/... Polloi; gavr se kwmw/dou'si tw'n suneilegmevnwn eij"  [Efeson,
wJ" oijkeivan ajmunovmenon e[cqran! ajll! ouj ta; !Ihsou' Cristou' ojrtodovxw" zhtou'nta. !Adelfidou'" ejsti, fasi;,
Qeofivlou, mimouvmeno" ejkeivnou th;n gnwvmhn. $Wsper gajr ejkei'no" manivan safh' kateskevdase tou' qeofovrou kai
qeofilou'" !Iwavnnou, ouJvtw" ejpiqumei' kauchvsasqai kai; ou\to", eij kai; polu; tw'n krinomevnwn ejsti; to; diavforon.
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7 È stata conservata una lettera dell’arcidiacono di Alessandria al vescovo nominato successore di Nestorio a
Costantinopoli, in cui si lamentava delle forti somme già inviate ad Alessandria, e supplicava l’influenza del
vescovo per ottenere, da questa spesa, un risultato adeguato: «Scriptum est a Domino meo vostro fratre et
Dominae ancillae Dei reverendissimae Pulcheriae et praeposito Paulo et Romano cubiculario et Dominae Marcellae
cubiculariae et Dominae Droseriae. Et directae sunt benedictiones dignae eis. Et ei qui contra ecclesiam est
Chrysoreti praeposito magnificentissimus Aristolaus paratus est scribere de nonnullis quae angelus tuus debeat
impetrare. Et ipsi vero dignae translatae sunt eulogiae. Scripsit autem Dominus meus sanctissimus frater vester et
Domino scholastico et magnificentissimo Arthebae ut ipsi conveniant et persuadeant Chrysoreti tandem desiste-
re ab oppugnatione ecclesiae. Et ipsis vero benedictiones dignae directae sunt... Subjectus autem brevis ostendit
quibus hinc directae sint eulogiae ut et ipse noveris quantum pro tua sanctitae laboret Alexandrina ecclesia quae
tanta praestet his qui illic sunt. Clerici enim qui hic sunt contristantur quod ecclesia Alexandrina nudata sit hujus
causa turbelae, et debet praeter illa quae hinc transmissa sunt Ammonio Comiti auri libras mille quingentas. Et
nunc ei denuo scriptum est ut praestet. Sed de tua ecclesia praesta avaritiae quorum nosti ne Alexandrinam
ecclesiam contristent» (Synodicon, 203, ap. Mansi, Concilia V.  988).

8 Il vescovo di Roma dovutamente inviò alcuni legati, ma Cirillo aveva troppa fretta per poterli aspettare, e
Nestorio fu deposto prima del loro arrivo.

lamentò dell’impoverimento arrecato alla loro Chiesa, che, oltre a inviare somme cospicue
a Costantinopoli, aveva contratto un debito pari a 1500 libbre d’oro7.

Non fu un Concilio a comporre la controversia nestoriana e nemmeno quella eutichiana.
I gallicani erano nel giusto quando affermavano che le decisioni di un Concilio prevalgono
solo nel caso che vengano accettate dalla Chiesa.

Innanzitutto, ben sapete che la questione eutichiana fu decisa in maniera errata da un
Concilio, il secondo di Efeso. È da notare che entrambi i Concili di Efeso furono presieduti,
in qualità di vescovo maggiore tra i presenti, dal vescovo di Alessandria, mentre i legati di
Roma ebbero il secondo posto.

Gli scrittori cattolici romani, per conciliare il fatto con le moderne teorie sulla suprema-
zia romana, asseriscono gratuitamente che Cirillo presiedette il primo Concilio in rappre-
sentanza del vescovo di Roma8; ma nel caso del secondo Concilio non è loro possibile
evadere, in quanto i vescovi di Roma e di Alessandria si trovarono in opposte posizioni; ed
è chiaro che non era ancora giunta in oriente la teoria secondo la quale la presidenza di tutti
i Concili va ascritta al vescovo di Roma, presente o no al Sinodo.

Vi ho già sottolineato la differenza esistente tra le due scuole teologiche di Alessandria e
di Antiochia, tendenti l’una al misticismo e l’altra al razionalismo, accentuanti nell’un caso
la divinità di Nostro Signore e nell’altro la sua umanità. La confusione che regnò nella
Chiesa orientale durante i due secoli che seguirono, sorse dal fatto che Alessandria trionfò
al terzo Concilio Generale e fu sconfitta al quarto. Ragioni politiche avevano sempre consi-
gliato Roma ad appoggiare Alessandria contro Costantinonoli. Ma in quel tempo accadde
che eccezionalmente la sede di Roma venisse occupata da un teologo capace di formarsi
un’opinione personale su questioni dottrinali. La decisione di Papa Leone fece pesare la
bilancia contro Alessandria; e il risultato fu che molti di quelli che al primo dei due Concili
efesini erano stati dalla parte ortodossa, al secondo si trovarono, inaspettatamente, dalla
parte eretica; e fu questo voltafaccia della fortuna, più di ogni altra cosa, a impedire che a
Calcedonia si desse pace alla Chiesa orientale, essendoci sempre speranza che simile muta-
mento di parti avesse a verificarsi. Potete immaginare che confusione ci sarebbe nella Chiesa
Romana se il Concilio Vaticano dovesse ora tornare nuovamente a riunirsi, e se i vescovi che
nella prima assemblea avevano parlato contro l’infallibilità - cedendo solo all’ultimo mo-
mento - ora rappresentassero la maggioranza, e se il Cardinal Manning e gli altri esponenti
che precedentemente avevano trionfato venissero scomunicati come eretici.

Tuttavia, gli alessandrini vennero al secondo Concilio di Efeso preparati a vincere a ogni
costo, come di fatto avvenne.
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Dioscoro sarebbe passato sotto silenzio, non venne fatta alcuna menzione della cosa. Ma è
certo che il vescovo di Costantinopoli, nel giro di tre giorni, morì per i maltrattamenti
ricevuti. Frattanto, gli altri vescovi della minoranza che cercavano di fuggire, trovarono
serrate le porte della chiesa. Alcuni tentarono di nascondersi sotto i banchi; uno fuggì in
sacrestia. Ma furono costretti a uscir fuori, e fu loro detto che se la decisione del Concilio
non fosse stata sottoscritta, non sarebbe stato loro permesso di andarsene. Non c’era più il
tempo di preparare gli atti; e se si fosse permesso loro di uscire, probabilmente non si
sarebbero più potute ottenere le loro adesioni. Così, prima di farli uscire, fecero loro firma-
re fogli in bianco che sarebbero stati riempiti in séguito.

Una scena divertente ebbe luogo quando questi vescovi più tardi, a Calcedonia, sosten-
nero che le loro firme erano state ottenute con la costrizione. Costrizione? gridarono gli
eutichiani. Bella scusa per un vescovo! Lo spirito dei martiri si è completamente spento in
voi? Oppure noi dobbiamo supporre che i martiri avrebbero potuto fare quello che i loro
persecutori chiedevano? No - fu la risposta - se noi fossimo caduti nelle mani dei pagani
avremmo prontamente sopportato qualunque cosa ci avessero inflitto, piuttosto che sotto-
scrivere. Ma il caso era diverso quando eravamo condannati da un vescovo. Un vescovo è
un padre; e un figlio deve obbedire al padre, anche quando non ne approva l’ordine.

Che questo convegno, giustamente stigmatizzato da Leone di Roma «latrocinium», non
venga considerato in Oriente come uno dei grandi Concili della chiesa, si deve principal-
mente alla morte dell’imperatore e a un mutamento di politica alla corte di Costantinopoli;
la violenza e la slealtà non furono diverse dagli altri Concili che furono più fortunati quanto
a reputazione. Siccome ho accennato alle grida levate dai vescovi durante questo Concilio,
debbo dirvi che c’è una differenza tra le interruzioni concesse dal decoro parlamentare
attuale e quelle che venivano considerate lecite al tempo del vecchio impero romano. Ai
nostri giorni, le interruzioni di una pubblica assemblea sono di solito inarticolate, come
battimani, calpestìo di piedi e simili. La procedura parlamentare non permette che uno
iscritto a parlare, ma non in possesso del seggio, possa uscirsene in grida di «oh, oh», «udite,
udite!», «ordine!», o «domanda!»; ma nel Senato romano era normale interrompere l’orato-
re con una breve sentenza, la quale veniva doverosamente trascritta dai relatori ed entrava
regolarmente negli atti del Senato. Talvolta, un grido di quel genere veniva lanciato dall’in-
tera assemblea, che lo ripeteva parecchie volte, e io penso, a guisa di cantilena; allora, i
cronisti, riportavano accuratamente quante volte il grido veniva ripetuto. Se il tempo lo
permettesse vi darei molti curiosi esempi di questa usanza9, che certamente non contribuiva
al buon ordine dei lavori; ma le acclamazioni dell’assemblea venivano considerate espres-
sioni essenziali per manifestare il consenso a quanto si stava facendo.

Conformemente a questa usanza le procedure di tutti i primi Concili, i cui atti sono
registrati dettagliatamente, finivano con acclamazioni; l’usanza fu conservata fino all’ulti-
mo di essi. Il Concilio di Trento, ad esempio, terminò con acclamazioni guidate dal cardina-
le che presiedeva e imitate dai Padri presenti, alla maniera di versetto e risposta, di modo
che non avrebbero potuto aver luogo se i Padri non fossero stati esercitati precedentemente

9 La storia del periodo di Augusto è ricca di esempi estratti dagli atti ufficiali del Senato: vedi, ad esempio, le
acclamazioni alla morte di Commodo, e quelle per l’elezione di Alessandro il Severo, che riempiono interi
capitoli nelle vite scritte da AElius Lampridius. Quando Tacito mise il pretesto della sua età, che non lo rendeva
abile per l’impero, il Senato acclamò: «Et Trajanus senex ad imperium venit» (dixerunt decies). Dopo aver
ripetuto simili acclamazioni dieci volte, dicevano: «Imperatorem te non militem facimus» (dixerunt vicies);
«Severus dixit caput imperare non pedes» (dixerunt tricies) ecc. All’elezione di Claudio II alcune delle acclama-
zioni furono ripetute sessanta volte. Un altro interessante esempio può ritrovarsi negli atti ufficiali dell’elezione
di Eraclio a successore di S.Agostino, nei quali una delle acclamazioni viene ripetuta venticinque volte, e un’altra
ventotto volte.
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giunse la notizia della morte dell’imperatore, sùbito venne assassinato. Quando combatté il
monofisitismo, l’impero incorse in un pericolo così serio che furono stilate formule di ri-
conciliazione in cui il Concilio di Calcedonia veniva del tutto respinto; si tentò, inoltre, di
formulare la dottrina della natura di Nostro Signore in una forma che trovasse tutti d’accor-
do. Ma nessun compromesso fu accettato. La lotta proseguì fino a quando vennero i
mussulmani, che spazzarono via entrambe le fazioni; i monofisiti esistono tuttora, seppure
in numero sensibilmente inferiore.

Come già dissi poc’anzi, con quale miglior criterio possiamo noi provare che un giudice
è in possesso dell’autorità necessaria a decidere una controversia, se non osservando co-
m’egli viene ascoltato quando parla? Se notiamo che nessuno aderisce alla sue decisioni,
tranne quanti erano d’accordo con lui prima ancora che parlasse, possiamo concludere che
non gli veniva riconosciuta l’autorità di decidere; e se il Concilio di Calcedonia non aveva il
diritto di imporre le sue decisioni senza che il mondo cristiano prima le esaminasse, io non
vedo come tale pretesa possa avanzarsi per qualunque altro Concilio.

Ho già accennato al discredito derivante ai Concili dall’insufficienza degli argomenti
usati per il raggiungimento delle conclusioni. Per esempio, al terzo Concilio Generale, Cirillo,
che nella sua opposizione a Nestorio si avvicinò pericolosamente all’apollinarismo, produs-
se «tra le formali testimonianze che dovevano guidare i vescovi nelle loro decisioni, un
estratto da uno scritto di Timoteo l’apollinarista, se non di Apollinare stesso, attribuendo
questo documento eretico a Papa Giulio, l’amico di Atanasio»10.

Ma una più abbondante raccolta di esempi si può ricavare dagli atti del settimo Concilio
Generale, il secondo di Nicea. I Padri cercarono di provare con la Scrittura la liceità del
culto delle immagini; ma, forse consapevoli della difficoltà del compito, formularono l’an-
cora nuova dottrina dell’insufficienza della Scrittura, e anatemizzarono coloro che afferma-
vano di non voler accettare alcuna dottrina basata unicamente sull’autorità dei Padri e dei
Concili, a meno che la dottrina non fosse stata chiaramente insegnata nel Vecchio e Nuovo
Testamento. Le prove scritturali da essi portate, non sono tali da convincerci sufficiente-
mente.

Per esempio, l’antichità dell’uso di guardare alle immagini è provata dai Salmi, in quanto
Davide dice «Fino a quando mi nasconderai la tua faccia?» e «Quel che avevamo udito,

l’abbiamo veduto» (Salmi 13:1; 48:8) ; e ancora, dal Cantico dei Cantici «Mostrami il tuo

viso, fammi udire la tua voce; poiché la tua voce è soave, e il tuo viso è bello» (2:14). Se
dovessimo avere qualche esitazione a dare un nostro infallibile giudizio contro quello espresso
da quegli infallibili interpreti, dichiarando distorti dal loro contesto i passi citati, dovremmo
avere meno scrupoli per le dimostrazioni di storicità fornite, molte delle quali sono state
riprese da documenti spuri che nessun colto cattolico romano oserebbe oggi difendere.

Vi leggerò dalla Church History di Robertson (II, 156) una famosa storia, che fu talmen-
te apprezzata da apparire due volte negli atti del Concilio: «Si dice che un vecchio monaco,
sul Monte degli Ulivi, fu fortemente tentato da uno spirito immondo. Un giorno il demonio
gli apparve e, dopo avergli fatto giurare il segreto, gli offrì di smettere i suoi assalti a patto
che cessasse di prestare il culto a un’immagine della Beata Vergine con l’Infante ch’era
affissa nella sua cella. Il monaco chiese tempo per esaminare la proposta e, nonostante il
giuramento, chiese consiglio a un vecchio abate di nota santità, che lo rimproverò per essere
stato così leggero da giurare al diavolo; però gli disse che aveva fatto bene a lasciare aperta
la questione, e aggiunse che sarebbe stato meglio per lui visitare ogni bordello di Gerusalemme
che cessare di adorare il Salvatore e sua Madre nell’immagine. Da questa edificante favoletta,
fu detratta, col generale consenso, una duplice morale: che la riverenza per le immagini

10 Newman, Theodoret, p. 351.
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patria, tutte le concessioni fatte vennero ripudiate. E quanto alla bontà dei ragionamenti coi
quali i decreti dei Concili furono sostenuti, è sufficiente dire che per buona parte di essi si
attinse alle false Decretali di cui intendo parlare in una prossima lezione.

In verità, però, per uno che come me può ricordare il Concilio del 1870, non serve a
nulla investigare nella storia dei passati Concili. In tutto ciò che ho detto finora per discre-
ditare l’autorità dei Concili, come vi avranno dimostrato le mie citazioni dal Cardinal
Newman, sono d’accordissimo coi moderni cattolici romani i quali pensano che, una volta
dimostrato che l’infallibilità non risiede nei Concili, si è vicinissimi a dimostrare che essa
risiede nel Papa. Ora, se un commerciante si fosse dato da fare per far credere che il suo
rivale in affari è poco più di un bancarottiere, si troverebbe strano s’egli cercasse d’incassar-
ne le cambiali vantando l’avallo di quel suo concorrente; pure, questo avvenne esattamente
quando Pio IX tentò di far ratificare la sua pretesa di infallibilità dal Concilio Vaticano.
Nelle prossime lezioni esamineremo quanto valore abbia la cambiale del Papa; per adesso è
facile mostrare che la girata non vale assolutamente nulla. La slealtà dei procedimenti usati
al Concilio Vaticano fu tale che il partito sconfitto, disgustato dalla evidente disonestà,
giocando sul vecchio epiteto «Latrocinium Ephesinum», lo parafrasò in «Ludibrium
Vaticanum».

Innanzitutto, non ci fu un’onesta rappresentanza di vescovi, in primo luogo perché l’as-
semblea includeva qualcosa come trecento vescovi titolari - ossia privi di una sede reale e
con semplici titoli d’onore dati loro dal Papa, o anche vescovi missionari che derivavano i
loro titoli da luoghi dove esistevano poche o nessuna congregazione cristiana. Inoltre, i
vescovi di Germania - che costituivano la forza principale della minoranza - lamentarono
l’invasione d’una moltitudine di vescovi italiani e siciliani. I dodici milioni di cattolici roma-
ni in Germania furono giustamente rappresentati al Concilio da quattordici vescovi; i
settecentomila abitanti degli Stati Pontifici, da sessantadue; tre vescovi della minoranza -
Colonia, Parigi e Cambray - rappresentavano cinque milioni; e questi potevano venire messi
in minoranza da quattro qualunque dei settanta vescovi napoletani e siciliani. I teologi
tedeschi paragonarono la loro cultura con quella dei vescovi delle località favorite, tra i
quali ci sarebbe stata una rigorosa selezione solo se, per ottenere l’episcopato, fosse stata
posta come condizione necessaria quella di saper leggere il Nuovo Testamento nella lingua
originale nella quale era stato scritto, oppure di conoscere il greco abbastanza per consulta-
re gli scritti dei Padri greci o gli atti dei Concili greci - qualifica senza la quale, al di là delle
Alpi, uno non poteva venir classificato tra i teologi.

I visitatori tedeschi paragonarono anche l’attività del pensiero religioso della nazione da
cui provenivano con quella esistente nelle regioni che fornirono la maggioranza dei membri
partecipanti al Concilio. Si disse, e credo con verità, che venivano stampati più libri religiosi
in Inghilterra, o Germania o America del Nord in un anno, che in Italia durante mezzo
secolo. E il contributo degli Stati della Chiesa alla lista delle pubblicazioni italiane era quasi
nullo. Quasi in ogni casa di Roma esiste un libro per l’interpretazione dei sogni, ma in
nessuna si trova un Nuovo Testamento e assai raramente un qualunque libro religioso. Così
parve quasi un principio stabilito che quanto più un popolo è ignorante tanto maggiore è la
quota della sua gerarchia nel governo della Chiesa.

Allora la minoranza si lagnò che tutta la regolamentazione della procedura sinodale fosse
nelle mani di un comitato nominato dalla maggioranza, dove essi erano solo rappresentati,
e senza il consenso del quale nessun soggetto poteva venire discusso; a dire il vero, inizial-
mente vennero espresse lamentele sul fatto che la maggior parte del Concilio ignorava quale
argomento sarebbe seguìto. Alla prima seduta si constatò che, a motivo della pessima acusti-
ca della sala dov’erano radunati, non si sentiva nulla, e un certo numero di vescovi, quando
fu loro richiesto di votare (con il «Placet» oppure il «Non placet»), risposero «Non placet
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i membri votanti, un certo numero di candidati alla carica; e se infine i sorrisi o gli
accigliamenti del monarca fossero liberamente usati per premiare o per punire?

Ma al Concilio non era sufficiente ottenere la maggioranza: occorreva che la minoranza
fosse ridotta a una rappresentanza priva di ogni valore; e ciò fu ottenuto quando, col passa-
re dei mesi, si giunse al periodo estivo e la temperatura, in Roma, divenne insopportabile,
almeno per una costituzione nordica. Dapprima parve che le diverse tattiche usate dalla
minoranza ritardassero il procedimento dei lavori. Infatti, gli appartenenti a questo gruppo
facevano lunghissimi discorsi alcuni dei quali furono pronunciati così chiaramente da pro-
vocare due o tre volte dei tumulti; e, in realtà, parve ci fosse pericolo che venissero a
ripetersi le scene avvenute a Trento, quando un vescovo afferrò un altro vescovo per la
barba. Fu necessario, per la maggioranza, introdurre quella che i francesi chiamano la clôture11,
vale a dire, la regola per cui, a richiesta di dieci vescovi, venisse messo ai voti se la discussio-
ne dovesse proseguire o meno. E avvenne così che ai primi inizi della discussione sull’infal-
libilità, fu stabilito un limite alla durata dei discorsi da tenersi; tra gli altri fu interrotto, in
base a questa decisione, un abile discorso del vescovo americano Kenrick contro l’infallibi-
lità. Esso fu in séguito stampato come una «concio habenda at non habita». Ma quando si
arrivò ai mesi estivi, i vescovi italiani e siciliani, acclimatati, ebbero la possibilità di indugia-
re con una certa impunità; mentre gli oppositori del dogma, provenienti da paesi più freddi,
si ammalarono di febbre uno alla volta. Essi chiesero e supplicarono che il Concilio fosse
aggiornato; ma il Papa e la sua fazione capirono benissimo il vantaggio che poteva derivare
dalla situazione contingente e respinsero austeramente la proposta. Era evidente che se la
minoranza si fosse abbandonata a troppo lunghi discorsi, si sarebbe potuto ridurre le loro
fila in modo abbastanza semplice; e così si giunse alle votazioni.

E qui si rivela l’intrigo della pretesa d’infallibilità. Nel Parlamento irlandese una legge
può essere approvata nonostante l’opposizione, e la minoranza deve sottomettersi e obbedi-
re alla legge; però, idealmente rimangono liberi e possono ancora professarsi contrari a
quanto è stato legiferato in opposizione alle loro opinioni. Quando in un Concilio si è giunti
al voto, viene chiesto alla minoranza di dimenticare completamente i mezzi indegni e sleali
con cui è stata vinta la loro resistenza, e viene imposta l’accettazione come voce dello Spiri-
to di Dio del voto a maggioranza, non importa come ottenuto. Dal momento in cui viene
pronunciata la definizione, essi sono vincolati non solo a un atteggiamento formale di obbe-
dienza, ma a credere dal profondo del cuore che è assolutamente vero proprio quello che
pochi momenti prima consideravano falso, e a rendere al mondo pubblica manifestazione di
fede in tal senso. Nessuna meraviglia che i vescovi della minoranza evitassero l’umiliazione
di dichiarare «ex animo credo», dopo aver dichiarato «non placet». Salvo due eccezioni,
tutti gli oppositori abbandonarono l’assemblea conciliare lasciandosi alle spalle una prote-
sta che non venne considerata. La possibilità di arrivare alla verità viene pregiudicata dalla
pretesa d’infallibilità. Se non fosse stata avanzata tale pretesa, la maggioranza sarebbe stata
costretta a tener conto delle ragioni della minoranza, a considerare e a valutare il rischio di
uno scisma e a badare che di fronte al mondo non apparisse che avevano usato i ragiona-
menti e gli argomenti peggiori. Quando si crede che l’infallibilità si riferisce solo al voto
conclusivo, ne consegue che la maggioranza non ha alcuna necessità di tener conto degli
opposti ragionamenti. Assicurato il voto, non importa come, tutto è a posto. In tal modo,
dato che la via migliore per giungere alla verità è di consigliarsi con altri, ne deriva che un
Concilio che vanta l’infallibilità è un convegno in cui i saggi e i cauti vengono sopraffatti e
ridotti all’impotenza dall’imposizione di una maggioranza tirannica.

11 L’espressione è piu familiare oggi di quanto potesse esserlo al tempo in cui fu scritta questa lezione.
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- XIX -

IL PRETESO EPISCOPATO ROMANO DI PIETRO

Ritengo che nella scorsa lezione sia stato abbondantemente dimostrato come non esista
il minimo fondamento scritturale perché Pietro possa essere considerato qualcosa di più di
un membro preminente (o, se preferite, il più preminente) del collegio apostolico, e che
non abbia avuto altra precedenza oltre quelle che gli derivavano dal suo coraggio, dalla
sua energia e dalla sua esuberanza; come pure non risulta in alcun modo che egli abbia
esercitato sulla Chiesa un qualche ufficio direttivo in cui dovesse necessitarsi un successore.
Passo ora, perciò, a considerare la relazione Pietro-Roma, che io considero una semplice
questione storica senza che alcun significato dottrinale possa farsi derivare dalle conclusioni
eventualmente raggiunte. I cattolici romani generalmente credono, e in ciò sono confortati
da un’antichissima tradizione, che Pietro venne a Roma nel secondo anno di Claudio (che
corrisponde al 42 circa) e che ivi rimase fino alla morte, occupando per un quarto di secolo
la cattedra pontificia; un così lungo episcopato fu solo superato da Pio IX; si soleva dire
(ed io penso ch’è da scartarsi questa diceria) che, all’atto dell’istallazione di un nuovo
papa, il cerimoniale voleva che il neo eletto dichiarasse: «Non videbimus annos Petri».
Ora, se è possibile dare una completa evidenza negativa, possiamo concludere, con almeno
una notevole garanzia di probabilità, che Pietro non fu a Roma durante il periodo che con
l’aiuto delle Scritture canoniche possiamo determinare, e che quasi certamente durante
questo stesso periodo Pietro non fu il vescovo di Roma. C’è l’epistola di Paolo ai Romani,
ripiena di saluti che egli rivolge ai suoi amici della capitale, ma nulla vi si dice del lavoro
svolto da Pietro nel fondare quella comunità.

Al contrario, risulta che nessuno degli apostoli vi era ancora stato; tale è infatti la
deduzione che si ricava dal citato passaggio (Romani 1:11), in cui Paolo esprime il suo
desiderio di vedere i fratelli di Roma per poter loro impartire qualche dono spirituale al
fine di fortificarli. Ci sono inoltre le lettere che Paolo scrisse da Roma, senza che alcun
messaggio pervenisse da parte di Pietro; anzi, proprio nell’ultima di queste lettere, Paolo
si lamentò d’essere stato abbandonato da tutti tranne che da Luca. Fu Pietro uno dei disertori?
Gli accenni neotestamentari attorno all’opera di Pietro ce lo mostrano in Giudea, in
Antiochia, forse anche a Corinto; e infine a Babilonia. In una precedente lezione ho trattato
quest’ultimo punto, se debba intendersi Babilonia letteralmente oppure se si abbia qui la
prima indicazione della presenza di Pietro a Roma. È certo comunque che se Pietro venne
a Roma, ciò fu dopo il tempo della seconda epistola di Paolo a Timoteo.

Alcuni polemisti protestanti hanno asserito che Pietro mai venne a Roma; sebbene però
le prove della sua venuta non siano così valide com’io vorrei che fossero per sostenere una
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qualche dottrina, pure penso che la probabilità storica sia favorevole a una sua venuta
nella capitale, ma più tardi di quanto alcuni vorrebbero, e non molto prima della morte.
Sapete bene che c’è stata una polemica attorno a tale questione, e proprio a Roma, poco
dopo che il Papa cessò d’essere il sovrano temporale della città.

Tale polemica fu qualche tempo appresso conosciuta e definita come «l’immortale
discussione». I teologi cattolici romani, di solito, non amano entrare in polemica, ma quella
volta lo fecero perché sicuri della vittoria; gli oppositori protestanti, infatti, s’erano assunto
l’impossibile còmpito di provare il contrario, e cioè che Pietro non fosse mai stato a Roma.
Era come se avessero dovuto con la Bibbia dimostrare che S.Bartolomeo non fosse mai
stato a Pechino.

Personalmente non penso che vi sia andato, ma non vedo come potrebbe dimostrarsi
con la Bibbia che egli non abbia predicato in quella città. Quell’occasione dimostrò quanto
poco utile sia una vittoria logica. Quando i protestanti cominciarono a far uso di ragionamenti
del genere di quello ch’io poco fa ho adottato a dimostrazione che Pietro non era stato
vescovo di Roma per venticinque anni, i cattolici romani li interruppero facendo loro notare
che la questione in discussione era diversa: «Voi avete affermato che potete dimostrare che
Pietro non fu mai a Roma. I venticinque anni non hanno importanza; se egli vi andò per un
mese o anche per un giorno, la vostra tesi viene a scadere». A sentire ciò, gli oppositori
levarono un grido di trionfo: «Ecco qui gli uomini che prima di questa discussione
affermavano un episcopato di venticinque anni; ora, invece, abbandonano l’asserzione
fantastica del passato e si mettono a contendere per un giorno o un’ora».

Per conto mio, mancando una tradizione contraria, non faccio difficoltà ad accettare la
storia del martirio romano di Pietro. Dal capitolo 21 di Giovanni sappiamo con certezza
che Pietro doveva subire il martirio in qualche luogo. Se Roma, che da principio vantò
d’essere stata spettatrice di quel martirio, non ne fu la scena, dove quello avvenne? Ogni
città sarebbe più che lieta di poter vantare un legame storico col nome dell’Apostolo, ma
solo Roma avanzò tale vanto.

Il luogo dove Pietro fu martirizzato era indubbiamente noto a S.Giovanni e possiamo
ragionevolmente pensare che la stessa cosa fosse risaputa nell’ambiente che ricevette la
primitiva esposizione dell’Evangelo.

Ora siamo tutti d’accordo che la data di quella notizia fu notevolmente tardiva, di
parecchio posteriore agli apostoli; e l’intervallo, fino al tempo in cui si cominciarono a
lasciare relazioni scritte di fatti che solo potevano apprendersi dalla tradizione apostolica,
è troppo breve per supporre che possa essere andata perduta la vera tradizione attorno al
luogo del martirio di Pietro e sostituita con una falsa. Nel più antico scritto cristiano non
canonico, l’epistola di Clemente romano, si fa menzione del martirio di Pietro e Paolo, ma
non si accenna al luogo dov’esso avvenne. C’è però una leggera supposizione che in questo
documento Roma sia sottintesa.

La più antica menzione che luogo del loro martirio fosse l’Italia, viene fatta da Dionisio,
vescovo di Corinto, in una lettera del 170 circa. Si menzionano le loro tombe a Roma in un
dialogo di Caio presbitero romano, verso il 200, e da allora questa tradizione non ebbe
rivali. Se non dovesse considerarsi sufficiente questa evidenza al martirio romano di Pietro,
alcune altre cose nella storia della Chiesa primitiva potrebbero dimostrarla valida.

Dalla questione della permanenza e della venuta di Pietro a Roma, passiamo ora a una
questione tutta diversa: ne fu egli vescovo? Nella nostra nazione non vengono troppo
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ammirati gli assenteisti; peggiore ancora è un vescovo assenteista. Quando leggiamo di
vescovi dello scorso secolo che non restarono mai vicini alla loro sede, ci scandalizziamo;
ma quest’abuso è stato oggi completamente sradicato dalla Chiesa. Sanzioni contro la
non-residenza vennero già tentate nei primissimi tempi ma, se dovessimo credere alla
teoria romana, il cattivo esempio sarebbe venuto proprio da S.Pietro, in quanto egli fu il
primo vescovo assenteista. Ammesso che egli fu il primo vescovo di Roma nel secondo
anno di Claudio, non pare che egli sia rimasto nella sede fino a poco prima della sua
morte; anzi, neppure si sentì in dovere di scrivere una lettera alla sua chiesa lontana o, se
lo fece, non fu reputata degna di preservazione.

Baronio, negli Annali - LVIII par. 51 - riconosce la forza del silenzio biblico e crede che
Pietro non fu a Roma in nessun periodo di tempo illuminato dal Nuovo Testamento. Secondo
Baronio le cose andarono all’incirca in questo modo. Quando Claudio ordinò a tutti i
Giudei di lasciare Roma, Pietro fu costretto a partire dalla capitale. Le sue frequenti assenze
furono dovute al suo ufficio di capo degli apostoli, dovendo egli aver cura di tutte le
chiese. «Paolo predicò l’Evangelo da Gerusalemme e dintorni fino all’Illiria e, non soddi-
sfatto ancora, progettò di andare fino in Spagna ed oltre. Possiamo pensare che Pietro
fosse meno attivo?». Queste sono indubbiamente eccellenti ragioni per giustificare le assenze
di Pietro dalla sua sede romana, ma perché allora egli si oberò di incarichi che sapeva di
non poter adempiere?

Per un altro verso Pietro potrebbe venire accusato di aver dato un cattivo esempio,
sempre accettando la storia del suo episcopato romano. Nella Chiesa primitiva era
considerato sconveniente che un vescovo passasse da una sede a un’altra, specialmente da
una sede povera a una ricca; era ritenuto una specie di adulterio spirituale. Molti canoni
primitivi vietavano espressamente tale pratica; ne ho menzionato già uno che fu impiegato
contro Gregorio Nazianzeno. Papa Leone (Ep. 84), in un decreto incorporato nella Legge
Canonica («Si quis episcopus» c. 7, Qu. I, cap. 31) ordinò: «Se un vescovo, sprezzando la
modestia della propria sede cercasse una sede più eminente da amministrare, e per qualche
ragione si trasferisse a un più grande centro, non solo andrebbe allontanato dalla sede che
non gli spetta, ma dovrebbe anche perdere la propria, in modo da non presiedere né su
quelli che la sua cupidigia aveva desiderati né su quelli che il suo orgoglio aveva disprezzati».
Nonostante ciò, ci viene detto che Pietro, per ottenere la sede di Roma, abbandonò Antiochia
che aveva già retta per sette anni.

Ma da quest’ultima accusa Pietro può venire assolto; perché, qualunque sia il credito
che voi diate alla storia del suo episcopato romano, meno ancora dovete darne a quella del
suo episcopato antiocheno; entrambe ebbero origine molto tardi e non furono mai credute
estesamente. Io penso che fu proprio la circolazione della leggenda dell’episcopato
venticinquennale che stimolò i cristiani di Siria a fabbricare una leggenda che potesse dare
qualche onore anche alla loro capitale. Si racconta di un inglese il quale, trovandosi in una
nazione dove non erano troppo coltivate l’onestà e la veracità, si vide arrivare un’intimazione
a restituire del danaro che egli in verità non aveva mai preso né ricevuto. Alla causa che ne
seguì, furono così numerosi i testi che dichiaravano la sua colpevolezza, che non poteva
concepire in che modo il suo avvocato avrebbe potuto salvarlo. Egli però non conosceva la
linea di difesa che il suo legale aveva preparata, di produrre cioè un egual numero di
credibili testimoni che asserivano di essere stati presenti quando il debito era stato
regolarmente restituito!
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Con analogo sistema, i cristiani d’Oriente non cercarono minimamente di negare la
storia dell’episcopato romano di Pietro ma ebbero l’ingegno di notare che tra la data
assegnata alla venuta di Pietro a Roma e quella dell’Ascensione di Nostro Signore rimaneva
scoperto un certo numero di anni, di cui pensarono bene di servirsi per affermare che
Pietro, prima che a Roma, aveva fissato la sua sede ad Antiochia. Gli occidentali, dal canto
loro, furono gentili verso i confratelli orientali accettandone la storiella, la cui veracità fu
in séguito strenuamente sostenuta da Baronio, in quanto Eusebio l’aveva difesa nel suo
Chronicon.

È anche vero che nel quarto secolo la storia trovò generale accettazione, ma occorre-
rebbero testimonianze ben più antiche per accettarle senza timori1.

Per ciò che riguarda l’episcopato romano - o meglio per quanto concerne l’accusa mossa
a Pietro di essersi sobbarcato incarichi locali pur sapendo che la sua attività apostolica
gliene avrebbe impedito l’espletamento - potremmo assolverlo a motivo della sua forte
personalità, ma è sufficiente dire che l’imputazione non ha alcun fondamento. Noi possiamo
infatti affermare, con piena fiducia, che di quella storia non si parlò anteriormente al 180:
perché Ireneo in un’opera pubblicata dopo questo tempo (Haer. III, 3), attribuisce lo
stabilimento della Chiesa di Roma a Paolo e a Pietro; e poi aggiunge: «I beati apostoli
dopo aver fondata ed eretta la Chiesa, affidarono l’ufficio episcopale a Lino. Di questo
Lino S.Paolo fa menzione nella sua epistola a Timoteo. A questi successe Anancleto2 -
altrove chiamato Cleto o Anacleto. Dopo di lui, al terzo posto dagli apostoli, successe
Clemente».

In tal modo Lino viene ad essere il primo vescovo di Roma, nominatovi da Pietro e
Paolo insieme. Questo è il più antico documento che si possegga sulla successione dei
vescovi romani.

Sarebbe inutile citare altre autorità, perché una dottrina così fondamentale come
l’episcopato di Pietro e le sue conseguenze, se effettivamente vere, non possono conoscersi
se non da Ireneo. A mo’ d’esempio voglio sottolinearvi come questa citazione di Ireneo
figuri tra le prove fondamentali dell’episcopato romano di Pietro che Wiseman fece oggetto

1 Mi è accaduto piu tardi che la mia attenzione fu attratta da un altro tentativo di dare un colore siriano alla storia
della Chiesa primitiva. Ho esaminato Evidence for the Papacy, del futuro Lord Lindsay, per vedere se fosse un libro che
potesse fornirmi qualche utile indicazione. Ho trovato che, nel produrre la sua primissima testimonianza patristica,
l’autore fu così sfortunato di cadere nei due tranelli che sono il pericolo in cui può incorrere un inesperto indagatore
storico: prese per genuina un’opera spuria e fraintese completamente quello che il suo testimonio intendeva dire. Il
testimonio era Ignazio che scrivendo ai Romani, dice: «Io non vi comando come Pietro e Paolo», dal che giustamente
poteva supporre che Ignazio considerava i due Apostoli in qualche modo connessi con quella della Chiesa. Ma Lord
Lindsay procede arguendo che Ignazio dice in altra parte (Ad Magnes, 10) che «i discepoli furono chiamati cristiani per
la prima volta ad Antiochia quando Pietro e Paolo stavano fondando la Chiesa». Egli si chiede perché Ignazio non disse
«quando gli Apostoli stavano fondando la Chiesa», a meno che egli riguardasse questi due Apostoli, con cui la Chiesa di
Roma era connessa, come superiori in dignità al resto (degli Apostoli). Ma il secondo passaggio ha una coincidenza con
Ireneo che avrebbe destato i sospetti di Lord Lindsay se avesse avuto più dimestichezza con i Padri primitivi; ed esso è
ripreso, infatti, dalla più estesa forma delle Epistole di Ignazio, che i critici di ogni scuola oggi riconoscono spurie. Ma
ciò che è divertente è che nulla potrebbe esservi di più falso di questa intenzione siriana di falsificazione di fornire prova
a sostegno delle pretese romane. Al contrario, egli prende la frase che Ireneo aveva usata circa Pietro e Paolo (fondatori
della Chiesa in Roma), e l’applica alla Chiesa di Antiochia.

2 Non è un nome che io abbia mai sentito dire, ma Anacleto (significa la stessa cosa che Innocenzo) si trova come
nome di persona in un’iscrizione greca (Boeckh, Corp. Inscr. I, 116, n. 1240). I greci hanno sempre avuto Anencleto. In
Fozio (Cod. 113, p. 90, Bekker) il nome suona Anacleto, ma il Cod. Marc. usa la retta forma, Anancleto, come osserva
Dindorf (Thes. Gr.). Il nome di Cleto è ugualmente sconosciuto ed è un’evidente corruzione di Anancleto, che suonava
strano alle orecchie latine (Von Döllinger, First Age of the Church, II, 153, Oxenham’s translation, 1887).
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di numerose conferenze; solo che la sua citazione fu così alterata da far apparire che Lino
successe direttamente a Pietro, anziché essere nominato dai due apostoli3.

Ho parlato abbastanza a lungo al solo scopo di confutare le pretese romane; ma per me
è molto più piacevole considerare le questioni dal punto di vista storico che non da quello
polemico; ed io desidero, perciò, mostrarvi a quali conclusioni (alcune delle quali considero
esatte, altre per loro natura solo probabili) arriverebbe colui che senza alcuna preoccupazione
teologica volesse dare una risposta storica a queste tre domande: Che relazione ebbero
Pietro e Paolo con la Chiesa di Roma? In base a quali prove può credersi che Pietro ne sia
stato il primo vescovo? Come si giunse a stabilire i 25 anni di episcopato romano? Ho
buoni motivi per credere possibile un pieno accordo tra i diversi indagatori perché ho
notato che i risultati a cui son giunto io con i miei studi sono quasi del tutto identici a quelli
raggiunti da Von Döllinger nella sua opera «First Age of the Church», un libro che fu
pubblicato quand’egli era ancora in buona armonia con la Chiesa di Roma ed era considerato
il più rappresentativo tra i teologi del romanesimo.

In un libro di controversia della Chiesa di Roma, ho trovato questa risposta, alla domanda
«Chi fondò la Chiesa di Roma?»: «Non può essere stato S.Paolo, in quanto sappiamo dalla
sua epistola ai Romani che a Roma esisteva una Chiesa prima ancora ch’egli avesse visitato
quella città; il fondatore quindi non può essere stato altri che S.Pietro». La supposizione
che la Chiesa di Roma debba essere stata necessariamente fondata da uno degli apostoli
non possiede alcuna solida garanzia logica o storica. Anzi, da Atti 2:10, dove si parla di
«avventizi romani» presenti a Gerusalemme al discorso della Pentecoste, può ben dedursi
che alcuni di essi facessero presto ritorno alla Capitale e costituissero quindi la prima
comunità romana; del resto, dato il costante afflusso di visitatori che da ogni parte
dell’Impero si recavano in ogni tempo a Roma, la Chiesa può essere sorta a séguito della
diffusione evangelica spontanea e naturale di qualche commerciante o gruppo di visitatori.

L’origine della Chiesa Romana, perciò, non deve essere attribuita all’opera di qualche
missionario che si sia recato nella città col preciso intento di evangelizzarla ma va piuttosto
attribuita al tacito lavorio di qualche oscuro credente. Non è da escludersi che tra quelli
che vennero a Roma ci siano stati dei «profeti» o dei «dottori» ma è poco probabile che tra
i primi diffusori dell’Evangelo a Roma possa esserci stato qualche apostolo, data l’opera
che essi svolgevano in Palestina. Io non do il minimo credito alla tradizione fornita dalla
«Predicazione di Pietro»4, riferita anche da Apollonio5, secondo la quale Nostro Signore
avrebbe ordinato agli apostoli di non lasciare Gerusalemme per dodici anni dopo la Sua
Ascensione; è del tutto improbabile che gli apostoli abbiano intrapreso dei lunghi viaggi
missionari non molto tempo dopo lo stabilimento della fede in Palestina. Il primo a

3  Il passaggio completo è divertente: «Suppongo che non sarà necessario entrare in qualche ragionamento per
mostrare che S.Pietro fu il primo vescovo di Roma... Tra i moderni può essere sufficiente osservare che nessuno scrittore
ecclesiastico di qualche valore pretende di negare questo fatto». «A S.Pietro» come S.Ireneo osserva «successe Lino, a
Lino Anacleto, e poi al terzo posto Clemente» (Lectures on the Catholic Church, Lect. 8, Vol. I p. 278). Penso di aver
rilevato come il polemista che s’avventura in un’asserzione che poi non è in grado di provare, di solito ricorre alla
ridicola scappatoia di sostenere che la cosa è troppo evidente per necessitare  qualche prova! Il Dr. Cunningham è
ugualmente convinto dell’opposto. Egli dice (Growth of the Church, p. 43), «Nessun storico ecclesiastico, libero da
vincoli ecclesiastici, oggi crede che Pietro fu vescovo di Roma». E questi, tra i due, è il più vicino alla verità come può
vedersi dalla linea assunta da Von Döllinger.

4 Clem. Alex. Strom. VI, 5).
5 Euseb. H.E., V, 18).
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proiettarsi in Occidente deve essere stato S.Paolo, nel 48, e sembra anzi che lo abbia fatto
a séguito di una speciale rivelazione (Atti 16:9); di modo che, tenendo presente quanto
poco i primi discepoli pensassero ad aprire le porte della Chiesa ai pagani, sarebbe da
considerarsi anacronistica un’azione missionaria da parte di un apostolo in un tempo troppo
vicino, come sarebbe stato l’anno 42, specialmente se rivolta alla capitale del mondo pagano.
Ho già detto che l’epistola ai Romani fa pensare che proprio Paolo sia stato il primo degli
Apostoli a visitare la città6.

Cosa dobbiamo dire allora, di quanto riferito da Ireneo, e cioè che Pietro e Paolo
fondarono la Chiesa di Roma? La cosa dovrebbe spiegarsi soprattutto col fatto che la
visita dei due grandi apostoli fu un tale evento nella storia della Chiesa romana che gli
uomini della generazione che seguì non si curarono di tracciare la storia della loro Chiesa
antecedentemente a quella visita; ma è anche probabile che questi Apostoli, nell’occasione
della loro permanenza romana, abbiano fatto un’importante opera di organizzazione interna,
guidando la comunità dallo stato temporaneo formativo a quello permanente e ben saldo
dell’autonomia, con un proprio ministerio. Che i due Apostoli fondarono la Chiesa di
Roma nel senso che ne nominarono il primo vescovo non è affatto incredibile anche se
non volessimo considerare sufficiente l’autorità di Ireneo che ce lo presenta come un fatto
indiscusso.

Saremmo invece fuori delle probabilità storiche quando volessimo servirci della visita
di Pietro a Roma per dimostrare che egli ne fu il vescovo. Sarebbe come dire che Re
Alfredo è stato il primo sindaco di Londra solo perché visitò la città e, logicamente, ne fu
il più importante personaggio. Le funzioni di Re e di Sindaco sono altrettanto diverse
quanto lo erano quelle di Apostolo e di Vescovo.

Riguardo alla data di questo episcopato sembra ora che da parte romana si stia
camminando verso un accordo con gli oppositori. Da un lato deve ritenersi certo che, alla
fine del secondo secolo, non solo c’erano ovunque vescovi ma non c’era alcun ricordo che
la costituzione della Chiesa fosse mai stata diversa; ci furono perfino di quelli che non
potevano concepire una comunità senza un proprio vescovo. Dall’altro lato, invece, troviamo
negli Atti degli Apostoli solo una chiara indicazione della Chiesa di Gerusalemme,
presieduta da un singolo rettore locale, Giacomo. Per le altre Chiese dobbiamo scendere
fino alle più tardive epistole di Paolo, e forse all’Apocalisse e alla terza epistola di Giovanni.
Nel Nuovo Testamento, sebbene si nominino i «vescovi» abbastanza presto, non si parla
mai di persone che singolarmente dirigessero le comunità, ma soltanto di funzionari
altrimenti detti «presbiteri»; quest’uso è ribadito nella genuina epistola di Clemente romano,
e può anche ritrovarsi nella più tardiva «Dottrina dei Dodici Apostoli». In conclusione,
sebbene io personalmente sostenga che la forma episcopale dell’ordinamento della Chiesa
risale ai tempi apostolici, non deve essere posta che alla fine del primo secolo, negli ultimi
anni del periodo apostolico. Questa è l’opinione anche di Von Döllinger, che dice
testualmente (First Age, II, 130): «L’ufficio che in séguito fu chiamato episcopale non era
ancora stato stabilito. Esso fu l’ultimo ramo del tronco apostolico. Aveva già preso forma
a Gerusalemme nella persona di Giacomo, la cui attitudine verso la comunità locale, la sua

6 Su questo punto io differisco da Von Döllinger, che dice (First Age, 1, 60): «Il concetto di una graduale origine,
oppure di una comunità senza un qualche particolare fondatore, o Aquila e Priscilla o Paolo stesso quali fondatori, è
evidentemente insostenibile» . Come ho rimarcato poco fa, quando uno dice che una cosa è di per sé evidente, significa
che egli non può fornirne la prova.
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rinuncia alle fatiche missionarie, e il suo rimanere nella santa città lo pongono come il
primo vescovo vero e proprio. Gli altri apostoli assolsero il loro ufficio episcopale dirigendo
e guidando comunità differenti». La mia personale opinione è che S.Giacomo non solo fu
vescovo di Gerusalemme, ma possedette quel primato universale (che in seguito si volle
attribuire a Pietro) per la venerazione che gli derivava, come credeva l’autore delle
Clementine, dall’essere parente di Nostro Signore.

Gerusalemme, infatti, essendo la Chiesa madre, esercitava naturalmente un’influenza
autoritaria sopra le Chiese figlie (Atti 15:1; Galati 11:12); e così il capo della Chiesa di
Gerusalemme possedeva su tutte le altre chiese un’autorità la cui estensione non vale la
pena di definire.

Döllinger tenta di spiegare perché la scissione dell’episcopato non ebbe luogo prima.
Egli dice che «mentre il Tempio resisteva e la connessione col giudaismo non era stata
ancora completamente dissolta, l’organizzazione della Chiesa fu in un certo senso
incompleta e provvisoria. Essa poteva nel frattempo avere presbiteri, che erano una comune
istituzione giudaica, e la loro adozione non poteva considerarsi alcun segno di separazione;
ma l’instaurazione dei vescovi sarebbe stata certamente considerata dai giudei e anche dai
cristiani come un atto ufficiale di distacco tra la Chiesa e la nazione religiosa giudaica.
Perciò gli apostoli ritennero provvisoriamente nelle loro mani l’autorità episcopale». Egli
poi prosegue dicendo che fino a quando le due nazionalità giudea e gentile non furono
completamente fuse, le loro gelosie reciproche (mostrate ad esempio, in Atti 6) avrebbero
reso difficile che un vescovo di una fazione ottenesse la sottomissione degli appartenenti
all’altra fazione. Ed aggiunge che sarebbe ancora oggi difficile trovare, in comunità di
origine recente, persone con le caratteristiche richieste ad espletare l’ufficio episcopale; in
tali chiese sarebbe più facile trovare dodici presbiteri anziché un solo vescovo. Ne risulta
pertanto assurdo non solo l’episcopato romano da parte di un qualche apostolo, ma anche
un qualunque episcopato romano nel 42, pur non negando l’origine apostolica dell’ufficio.

Di conseguenza, sebbene Döllinger - da buon cattolico romano - insista che S.Pietro fu
il fondatore della Chiesa di Roma, pure si ha l’impressione che egli rifugga dal chiamarlo
vescovo di Roma, tanto da non tenere in alcun conto la storiella del venticinquennio di
episcopato. Egli dice (11,49): «Da questo catalogo (il liberiano) proviene la tanto discussa
asserzione della durata venticinquennale dell’episcopato di S.Pietro. Ciò non significa che
egli fosse per venticinque anni vescovo a Roma, come in séguito fu male interpretato, ma
significa che dall’Ascensione di Cristo fino alla morte di Pietro trascorsero venticinque
anni duranti i quali egli tenne il suo episcopato - vale a dire, la sua dignità nella Chiesa».

Per conto mio non posso ammettere che ci sia una cattiva interpretazione, in quanto
coloro che calcolarono l’episcopato romano di Pietro non avevano alcuna intenzione di
esprimersi in altro senso che quello offerto dalle loro più ovvie parole; ma la spiegazione
di Döllinger è più necessaria, se si vuole dare all’asserzione una qualche solidità. Secondo
tale spiegazione, però, Paolo aveva gli stessi diritti di Pietro ad essere considerato vescovo
di Roma, come pure ogni altro apostolo ad essere ritenuto vescovo di ognuna delle chiese
che godettero delle loro cure direttive. Talché se noi chiamiamo vescovo un apostolo solo
perché esercitava un potere episcopale, anzi, più che episcopale, dobbiamo anche sostenere
che nei tempi apostolici un vescovo poteva reggere più di una sede, e che una sede potesse
avere contemporaneamente più vescovi. Ho già detto che la più antica lista dei vescovi di
Roma da noi posseduta è quella che Ireneo pubblicò verso il 180.
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Ma non fu Ireneo il primo a pubblicare un catalogo dei vescovi romani. Uno ne era già
stato redatto da Egesippo una ventina d’anni prima, come apprendiamo da un estratto dei
suoi scritti preservato da Eusebio (Hist. Eccl. IV, 22). La pretesa di certe sette gnostiche, di
avere derivato le loro dottrine peculiari da una segreta tradizione apostolica, stimolò i
membri della Chiesa Universale a fornire documentazioni atte a dimostrare che se qualche
tradizione apostolica esisteva dovesse principalmente ricercarsi in quelle chiese che erano
state fondate da apostoli e che potevano tracciare la successione dei loro vescovi risalendo
fino agli uomini che gli apostoli stessi avevano costituiti all’inizio...

Sembra che Egesippo si sia recato a Roma proprio con l’intento di raccogliere tali
prove. Egli dichiara che nel suo viaggio si fermò a Corinto, sotto l’episcopato di Primo,
dove fu ricreato dall’ortodossia di quella comunità, preservata dai tempi della sua
fondazione. Da Corinto si recò a Roma, dove arrivò durante l’episcopato di Aniceto verso
il 155 o il 165. Egli ci racconta che colà redasse una «successione di vescovi (diadokhvn)
fino ad Aniceto» e che in ogni città e in ogni successione la dottrina era in perfetta armonia
con la Legge, i Profeti7, e col Signore. Aggiunge poi che ad Aniceto successero prima
Soterio e poi Eleuterio, ch’era stato diacono di Aniceto.

Da ciò appare che l’opera a cui Eusebio attinse per il suo estratto dev’essere stata
pubblicata sotto Eleuterio, sotto cui fu pubblicata anche l’opera di Ireneo. Si può supporre
che Egesippo avesse già pubblicato il suo catalogo al tempo di Aniceto, aggiungendo in
séguito i nomi dei due vescovi Soterio ed Eleuterio.

Attorno al catalogo di Egesippo null’altro si conosce, ma Lightfoot ha ultimamente
presentato alcuni punti, che io reputo soddisfacenti, per supporre che esistano dei mezzi
indiretti per conoscere le parti mancanti.

Epifanio (Haer. XXVII, 6) riferisce una lista di vescovi romani, cominciando da  Pietro
e Paolo e terminando con Aniceto; questa lista concorda in tutto con quella data da Ireneo,
solo che Anencleto viene chiamato Cleto. Epifanio riferisce anche la durata di ogni singolo
episcopato, che egli deve aver ricavato dalla stessa fonte dove attinse i nomi. Il capitolo in
questione comincia infatti così: «Giunse da noi una certa Marcellina, che era stata da essi
sedotta (dai Carpocraziani), e pervertì molti al tempo di Aniceto vescovo di Roma,
successore di Pio e dei summenzionati». Molti critici hanno dedotto dall’espressione «giunse
da noi», che Epifanio, notoriamente maldestro quando copiava, abbia incorporato nella
sua opera un’intera frase di qualche vecchio scrittore che si trovava in Roma, dove
Marcellina insegnava la sua eresia. Questa deduzione trova anche conferma nelle parole
«dei summenzionati», in quanto Epifanio non aveva precedentemente menzionato né Pio
né i predecessori, ma solo dopo darà una lista di vescovi romani. Lipsio ha congetturato
che lo scrittore da cui Epifanio copiò questa frase fosse Ippolito, ma Lightfoot preferisce
pensare che si trattasse di Egesippo, che era a Roma al tempo di Aniceto e redasse appunto
una lista di vescovi che con Aniceto terminava. Lightfoot sottolinea poi un’altra coincidenza
che fa definitivamente propendere per Egesippo. Epifanio in questo stesso contesto citò
un passaggio della epistola di Clemente di Roma della quale, però, non sembra che egli ne

7 Genovmeno" da; ejn !Rw;mh, diadoch;n ejpoihsa;mhn mevcri" !Anikhvtou ou| diakono" h|n !Eleuvqero". Kai; para;
!Anikhvtou diadevcetai Swth;r, meq! o|n  !Eleuvqero". !En eJkavsth de; diadokh'/ kai; ejn eJkavsth povlei ouJvtw" e[cei, wJ"
oJ novmo" kh/ruvssei kai; oiJ profh'tai kai; oJ Kuvrio". Va ricordato che l’ostilità al Vecchio Testamento era un segno
caratteristico delle principali sette gnostiche.
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abbia avuto diretta conoscenza; dichiarò infatti di avervi trovato la citazione e[n tisin
uJpomnhvmatismoi'"8. Ora Eusebio chiama il libro di Egesippo uJpomnhvmata (!Hghvsippo"
ejn pevnte toi'" eij" hJma'" ejlqou'sin uJpomnhvmasin), e continua asserendo che il passaggio
citato in cui Egesippo parla della sua visita a Roma, seguiva metav tina peri; th'" Klhvmento"
pro;" Korinqivou" eJpistolh'" aujtw/' eijrhmevna. Ci sarebbero allora buone ragioni per pensare
che la lista presentata da Ireneo riproduca quella di Egesippo redatta una ventina d’anni
prima, omettendo probabilmente la durata di ogni singolo episcopato perché non interessante
allo scopo ch’egli si riprometteva. Döllinger, però (II, 150), pensa che «Ireneo non conosceva
certamente il libro di Egesippo, altrimenti vi si sarebbe appellato contro gli eretici»; la
coincidenza, invece, mi sembra così forte da escludere che le due autorità possano essere
state indipendenti, ed è possibile che ciò che Ireneo conosceva non era il libro pubblicato
da Egesippo durante l’episcopato di Eleuterio, ma la lista che quello compilò, e probabil-
mente pubblicò, durante l’episcopato di Aniceto. Comunque, il risultato è che un viaggiatore
alla volta di Roma, nel 160, trovò la Chiesa diretta da un vescovo (Aniceto), e che la
Chiesa romana di allora credeva di essere stata sempre governata da vescovi i cui nomi
erano stati preservati.

Per tornare ora alla storia dell’episcopato romano di Pietro, il vero inventore di quella
storia fu un editore delle Clementine, di cui parlai nelle mie Lezioni sul Canone del Nuovo
Testamento. Quest’opera fu portata a Roma verso la fine del secondo secolo oppure agli
inizi del terzo, e conteneva una lettera di Clemente a Giacomo di Gerusalemme, in cui
diceva di essere stato ordinato da Pietro e posto come vescovo sulla cattedra romana.
Sebbene il contenuto dottrinale delle Clementine fosse rigettato come eretico, la parte
narrativa del libro stesso fu prontamente creduta; e in particolare questa storiella della
ordinazione di Clemente da parte di Pietro fu ritenuta così onorevole per la Chiesa di
Roma da venire senz’altro adottata, divenendo il racconto tradizionale della Chiesa romana.

Ma l’adozione di questa favola ha creato una grande confusione e un notevole imbarazzo
per la ricostruzione cronologica perché, secondo la lista di Ireneo, Clemente non fu che il
terzo vescovo dopo gli apostoli e ciò è anche confermato dalla stessa evidenza interna
dell’epistola di Clemente la quale, stando al giudizio dei migliori critici, va posta al 97
circa. Si pensò che, se non si voleva far risalire Clemente a un periodo anteriore, non era
possibile sostenere la sua ordinazione da parte di Pietro.

Di conseguenza, fu pubblicata un’altra lista dei vescovi romani9 in cui Clemente veniva
posto per secondo, retrocedendo Anacleto al terzo. Questa doppia lista ha imbarazzato
moltissimo gli studiosi di storia; che sia esatto il più antico ordine dato da Ireneo viene
dimostrato da un genere di evidenza ch’io considero peculiarmente attendibile. Nella
Liturgia romana ancora in vigore, i nomi dei suoi primi vescovi vengono commemorati
secondo l’ordine dato da Ireneo, e cioè Lino, Anacleto, Clemente. Solo se questo fu l’ordine
originale possiamo capirne la preservazione da parte della Chiesa romana che in materia

8 In un altro passaggio (XXIX, 4), dove Epifanio cita uJpomnhmatismoiv come sua autorità, c’è ragione di pensare che
sia sottinteso anche Egesippo, perché il passaggio si riferisce a una tradizione concernente Giacomo, il fratello di Nostro
Signore, di cui Egesippo scrisse ampiamente (Euseb. M.E. II, 23).

9 La mia personale opinione è che questa innovazione fu fatta da Ippolito, il primo nella Chiesa romana a intraprendere
lo studio della cronologia, una scienza, tuttavia, in cui egli merita credito più per il suo zelo e la sua industriosità che per
la sua capacità. Il suo elenco sembra sia stato pubblicato nella terza decade del terzo secolo, un tempo in cui la storia
dell’ordinazione di Clemente da parte di Pietro era diventata di generale accettazione.
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liturgica è stata rigidamente conservativa; e solo qualche cronologista posteriore deve
aver posto Clemente per secondo. Se veramente Clemente fosse stato al secondo posto
originalmente, sarebbe del tutto impossibile che il nome di Anencleto, sconosciuto alla
storia della Chiesa, possa essere stato posto prima di lui. Queste leggende Clementine
hanno così riempito di favole l’intera storia di S.Pietro che io sarei quasi disposto a credere
che la stessa storia della venuta di Pietro a Roma andrebbe riveduta, se non fosse per il
fatto che, come ho già detto, nessuna Chiesa reclama d’essere stata sede del suo martirio.

La stessa epistola di Clemente, che parla dell’ordinazione da parte di Pietro, e la
successione sulla cattedra di maestro e capo della Chiesa, non parla espressamente di
Pietro quale vescovo di Roma.

Tertulliano, nella prima parte del terzo secolo, aveva sentito e creduto nel racconto
dell’ordinazione di Clemente per mano di Pietro, perché egli parla (De Praescr. 32) di
Giovanni, che lasciò Policarpo a capo della Chiesa di Smirne, mentre Pietro lasciò Clemente
a capo di quella di Roma. Con questo non si può pretendere di usare Tertulliano per asserire
che Pietro fu vescovo di Roma, perché allora anche Giovanni lo sarebbe stato di Smirne.

Noi possiamo dare risposte solamente congetturali ai quesiti: Chi per primo chiamò
Pietro vescovo di Roma? Come si arrivò a fissare la durata del suo episcopato in 25 anni?
Ma io vi dirò quale a me sembra la cosa più probabile.

Se non ci fosse alcuna autorità migliore per credere che Pietro sia stato vescovo di
Roma di quanta ne esiste per credere che venne a Roma nel secondo anno di Claudio,
molti eruditi cattolici romani sarebbero felicissimi di sbarazzarsi di questa inconveniente
aggiunta alla storia.

Essi hanno trovato che la venuta di Pietro a Roma nel 42 ha incontrato difficoltà
cronologiche notevolmente imbarazzanti.

Primo, hanno dovuto arretrare la data dell’imprigionamento di Pietro da parte di Erode,
che cronologisti indipendenti, con generale consenso, assegnano all’anno 44. Essi debbono
portare Pietro indietro a Gerusalemme per esser presente al Concilio di Gerusalemme, i
cui atti sono registrati (Atti 15). Essi lo vogliono poi ancora a Roma, per far sì che l’editto
di Claudio già menzionato (Atti 18) possa fornirgli un’eccellente scusa per abbandonare la
sua sede e intraprendere quei lavori missionari nel «Ponto, nella Galazia, Cappadocia,
Asia e Bitinia», che sembra siano andati così per le lunghe da giustificare le conclusioni
dei anti-episcopali i quali sostengono che la Chiesa potrebbe benissimo fare a meno di un
vescovo. Se l’inizio dell’episcopato romano potesse assegnarsi a una data posteriore, i
difensori romani troverebbero facilitato il loro compito.

Ippolito fu il primo cronologista scientifico cristiano a Roma. Prima di lui erano stati
redatti elenchi di vescovi di Roma ed erano state preservate annotazioni sulla durata dei
singoli episcopati; ma io ritengo che Ippolito sia stato il primo a raccogliere queste
annotazioni con l’intenzione di mostrare come dovesse ripartirsi l’intervallo tra il tempo
di Nostro Signore e il suo.

Credo che egli, retrocedendo cronologicamente come fece, pose l’episcopato di Lino
26 anni dopo l’Ascensione di Nostro Signore. Può tenersi per certo che nella prima metà
del terzo secolo si era arrivati a ritenere del tutto impossibile l’idea di una Chiesa senza un
vescovo.

Da ciò la domanda: «E i venticinque anni che precedettero l’episcopato di Lino? Non
c’era alcuna Chiesa Romana allora?». In Ippolito trova per risposta che la chiesa esisteva



Lezione XIX IL PRETESO EPISCOPATO ROMANO DI PIETRO Pag. 223

e che Pietro ne fu il vescovo, ed io credo che la durata di 25 anni volesse indicare che la
Chiesa Romana fu fondata l’anno appresso all’Ascensione di Nostro Signore10.

Ora, forse, vi sarà difficile comprendere quanto la cronologia fu aiutata con l’uso di
un’èra fissa, quale «Anno Domini», e quanto difficile i primi cronologisti che usarono
questa facilitazione trovassero armonizzare il totale dei loro calcoli quando addizionavano
insieme durate di episcopati e durate di regni degli imperatori per lo stesso periodo, essendo
spesso queste durate indicate solo in numero di anni, senza menzionare mesi e giorni. Non
c’è, perciò, nulla di sorprendente se i cronologisti più abili, ripresi i calcoli di Ippolito, che
non era un destro contabile, arrivarono a qualche diverso risultato; e prendendo l’episcopato
di Pietro a venticinque anni come lui lo fissò, invece di partire dall’anno appresso
all’Ascensione, solo arrivarono al secondo anno di Claudio.

Avendo menzionato Epifanio proprio adesso, c’è una sua peculiarità che vale la pena di
farvi conoscere prima di chiudere questa lezione. Ireneo, come dissi, inizia il suo elenco
dei vescovi romani citando Pietro e Paolo quali fondatori della Chiesa, che nominarono
Lino a suo vescovo. Abbiamo poco fa trovato motivi per pensare che anche Egesippo
iniziò citando Pietro e Paolo. Ne consegue che c’è una ragione per chiamare Paolo vescovo
di Roma tanto valida quanto quella per chiamare Pietro vescovo di Roma. Ciò fu
chiaramente avvertito da Döllinger, e fu senza alcun dubbio la ragione della sua evidente
riluttanza a chiamare distintamente Pietro vescovo di Roma.

Egli disse, a proposito del passaggio di Ireneo: «Ciò rende la regolazione della Chiesa
Romana e la nomina di Lino un atto comune ad entrambi gli Apostoli; e da allora i vescovi
romani sono stati spesso considerati come i successori di entrambi. La Chiesa Romana fu
considerata come l’erede11, da parte di Paolo, della sua prerogativa di Apostolo delle genti
e, da parte di Pietro, della sua dignità di fondamento della Chiesa e della partecipazione al
potere delle chiavi». E prosegue dicendo che Eusebio dice di Alessandro che fu il quinto
vescovo nella successione da Pietro e Paolo, e che quasi sempre egli contava gli altri
«dagli Apostoli», cioè da Pietro e Paolo. Aggiunge inoltre che più tardi diventano frequenti
espressioni quali «la Chiesa Romana è la sede dei due Apostoli», oppure che «il potere di
Roma è basato su Pietro e Paolo».

Ora l’ammissione che l’origine dell’episcopato romano va tracciata su Paolo quanto su
Pietro, equivale ad ammettere che nessuno dei due apostoli fu vescovo di Roma nell’attuale
senso della espressione. Infatti, gli antichi mai si sognarono che due vescovi sedessero,
come due sovrani di Brentford, nella stessa cattedra. Ci fu un solo Padre che ebbe il coraggio
di ammettere questo concetto, Epifanio. Nel suo tempo (la fine del IV secolo) l’asserzione
che Pietro era stato vescovo aveva guadagnato una generale accettazione. Ma egli vide che
le antiche autorità davano le stesse giustificazioni per contare Paolo vescovo di Roma
quanto Pietro. Così saltò alla conclusione che entrambi erano stati vescovi: Pau'lo" kai;
Pevtro" oiJ ajpovstoloi aujtoi kai; ejpivskopoi (Haer. XXVII, 6).

A questo riguardo debbo notare un altro passaggio (LXVIII, 7) dove Epifanio dice che
una peculiarità della Chiesa di Alessandria fu che «mai ebbe due vescovi come li avevano

10 Sostanzialmente questa veduta è ripresa da Döllinger nel passaggio già citato dal suo libro First Age of the
Church. Altrove egli sembra pensare che i venticinque anni dovevano intendersi come una rappresentazione dell’intervallo
tra l’imprigionamento di Pietro da parte di Erode e il suo martirio.

11 Ma dov’è la prova che tale eredità fu collegata a Roma più che alle Chiese dove questi Apostoli rispettivamente
operarono?
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le altre città». Il dottor Hatch (Growth of Church Institutions, p. 17), con naturalezza,
accetta come messaggio «decisivo» che «dove c’era più di una comunità in una stessa
città, di regola c’era più di un vescovo». Quelli che conoscono il loro Epifanio saranno
divertiti nel vedere qualcuno che citi come «decisiva», su un qualunque soggetto, la
testimonianza senza sostegno di un autore poco incline alla critica e tanto avventato. Non
v’è alcun cenno o traccia altrove di una Chiesa che realmente avesse due vescovi; e se
Epifanio voleva dire che era abituale che delle città avessero due vescovi egli rimarrebbe
del tutto isolato in questa sua idea. Ma Mr. Gore (Church and Ministry, p. 165) ha mostrato
che la frase di Epifanio, letta in connessione col contesto, non porta la costruzione che vi
si è fatta sopra. Epifanio, in Haer. 68, parla dello scisma provocato dall’egiziano Melezio
in conseguenza del quale nella maggior parte delle città egiziane c’erano due vescovi, un
meleziano e un cattolico. Ma Melezio era in buoni rapporti con Alessandro, vescovo di
Alessandria, e sembra che non abbia stabilito il suo scisma in quella città durante la vita di
Alessandro. Ed è quando parla della nomina di un vescovo meleziano alla morte di
Alessandro che Epifanio fa notare come Alessandria non aveva avuto in precedenza due
vescovi come li avevano altre città egiziane.
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- XX -

L’INFANZIA DELLA SUPREMAZIA ROMANA

In una precedente lezione ho esaminato gli argomenti scritturali addotti dai cattolici
romani per provare che il Papa, per diritto divino, gode di un primato conferito in origine
da Nostro Signore a S.Pietro, e da allora trasmesso in successione ai vescovi di Roma.

È utile prova di ogni interpretazione scritturale esaminarne l’antichità, contenendo ogni
nuova interpretazione un’immensa presunzione. Io non ho trascurato di applicare questa
prova nella lezione precedente, ed abbiamo trovato che quei passaggi del Nuovo Testamento
che i cattolici romani oggi adducono a dimostrazione della supremazia papale non erano
intesi in tal senso dai più antichi interpreti della Scrittura. Ma la storia ci offre un’ulteriore
prova. I passaggi in questione non hanno solamente un valore teorico, ma si suppone
debbano fissare la costituzione della Chiesa cristiana. Noi possiamo allora, non tenendo
conto dei commentari della Scrittura, studiare la storia della Chiesa, allo scopo di stabilire
se quella storia ha avuto realmente lo svolgimento che avrebbe dovuto avere se
l’interpretazione di quei testi, data dai cattolici romani, fosse quella giusta.

Sappiamo, essendo storicamente accertato, che nel corso dei secoli i vescovi di Roma
hanno esercitato autorità anche su città distanti dalla sede ufficiale. La questione consiste
nello stabilire se quell’autorità risale alla fondazione della Chiesa oppure no. Se fosse
stata conferita da Nostro Signore stesso prima di lasciare la terra, dovremmo ritracciarne
l’uso fin dal principio e vederne riconosciuta universalmente la legalità. Ma avviene proprio
il contrario. Infatti, possiamo tracciare il progressivo sviluppo della supremazia del vescovo
di Roma esattamente come nella storia profana possiamo seguire il processo per cui la
città di Roma venne a esercitare un dominio imperiale. In tal modo impariamo che in
campo ecclesiastico, come in campo secolare, la supremazia romana è conseguenza di una
evoluzione e non di una tradizione.

Se cercassi una prova sommaria per dimostrare che almeno alcuni tra i poteri esercitati
dai papi nei tempi posteriori non sono rintracciabili tra le prerogative originali della sede,
la troverei nel testo del giuramento che ogni vescovo in comunione con Roma è oggi
vincolato a formulare al momento della sua nomina: «Io estenderò e promuoverò, con il
meglio della mia abilità i diritti, i privilegi e i poteri della sede di Pietro». Infatti, ogni
vescovo di Roma ha pensato di far cosa buona ottenendo per la sua sede poteri e privilegi
che in precedenza non le appartenevano; e per alcuni secoli ogni vescovo impiegò ogni
suo dipendente ad assecondarlo in questo delicato compito. I privilegi e i poteri di un
uomo non possono aumentare senza che diminuiscano quelli di qualcun altro. Se i papi
acquistarono potere, diminuì quello dei vescovi indipendenti ai quali venne sottratto. La
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politica del Papa, perciò, è stata per secoli una chiara politica di usurpazione; e a meno di
pensare che tutti i vescovi cattolici romani siano stati spergiuri ovvero che i loro tentativi
collegati e plurisecolari abbiano fallito l’obiettivo di aumentare e promuovere i diritti, i
privilegi e le dignità del Papa, quest’ultimo indubbiamente deve oggi possedere alcuni
poteri che i suoi predecessori non ebbero.

Ma è assolutamente inutile ch’io elabori qualche prova per dimostrare che la dottrina
della supremazia papale è un’evoluzione, perché è apertamente riconosciuto da Newman
che le tracce di essa, nella storia dei primi secoli, sono quanto mai deboli. Vi ho già detto
come il metodo da lui seguìto nel suo celebre «Essay on Development» sia quello di fare
ampia ammissione che né la Scrittura né la Tradizione possono fornire una qualche prova
valida a favore delle dottrine romane. Egli sostiene, inoltre, che la stessa ammissione
debba venire fatta riguardo alle dottrine che i cattolici romani e noi sosteniamo in comune,
ed offre la sua teoria evoluzionista come il mezzo per supplire ogni deficienza esistente in
entrambi i casi.

Così, mentre riconosce (p. 164) che la supremazia papale è frutto di un’evoluzione,
afferma pure la stessa cosa per l’episcopato. Egli ci dice che S.Ignazio, nelle sue Epistole,
tace sul soggetto dell’autorità del Papa, ma questo perché quell’autorità, a quel tempo, non
era e non poteva essere attivamente operante. Mentre vivevano, gli Apostoli esercitarono
poteri di Vescovo e di Papa. Dopo la loro morte, «la cristianità non si frazionò sùbito; pure,
quando separate località fossero divenute teatro di contrasti interni si sarebbe sentita la
necessità di un arbitro locale». «Quando la Chiesa fu lasciata a se stessa, le prime questioni
locali diedero vita ai vescovi e i successivi scompigli ecumenici diedero vita ai papi».
Newman cita, approvandole, alcune delle topiche di Barrow per provare che la supremazia
romana non esisteva nei primi tempi della Chiesa, cioè: 1) che gli scritti dei Padri contro
gli eretici gnostici del secondo secolo non produssero mai in allegato la sentenza del giudice
e pastore universale, che sarebbe stato il metodo più rapido ed efficace per farli tacere; e 2)
che, sebbene nessun punto dell’insegnamento cristiano fosse più adatto a suscitare nei
pagani dispetto e gelosia quanto la vistosa innovazione di un impero universale mirato a
governare le coscienze e le pratiche religiose degli uomini, e pur essendo la dottrina stessa
d’una tale portata che la pratica applicazione d’essa non avrebbe potuto assolutamente
sfuggire, gli scrittori pagani ignoravano completamente tale dottrina. Newman inoltre
aderisce all’affermazione di Barrow, che «lo stato della Chiesa più primitiva non ammetteva
tale universale sovranità. Essa infatti era composta di piccoli gruppi situati disordinatamente
e sparpagliati in luoghi molto distanti, e di conseguenza non era possibile modellarli in
un’unica società politica, o governarli con un solo capo, considerando specialmente la
loro condizione di perseguitati e la loro miseria. Quale conveniente ricorso, per direzione
o giustizia, potevano rivolgere a Roma quei pochi cristiani afflitti e sparpagliati in Egitto,
Etiopia, Parzia, India, Mesopotamia, Siria, Armenia, Cappadocia, e altre parti?».

Non considerando la Tradizione come una base per la dottrina della supremazia papale,
Newman è perfettamente coerente con la tesi del suo libro; però la base evoluzionista sulla
quale cerca di costruirla è assolutamente insufficiente a costituire un solido fondamento.
Infatti la storia dell’Evoluzione può solo dirci cosa è avvenuto e non cosa avverrà. I casi
dell’Episcopato e della supremazia Papale non sono identici, perché la prima istituzione
risale ai tempi apostolici e se può dimostrarsi ch’essa fu stabilita dagli Apostoli, allora può
pretendere il diritto a continuare permanentemente.
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Ma quale pretesa alla continuazione può avanzarsi a favore di una qualunque forma di
governo della Chiesa che apertamente venne a formarsi almeno due o tre secoli dopo che
gli Apostoli erano morti? Ma anche concedendo che una monarchia ecclesiastica fosse la
forma di governo più rispondente ai bisogni della Chiesa al tempo in cui l’intero mondo
civilizzato era governato - nelle materie temporali - da un solo capo, pure sarebbe stata del
tutto inadeguata alle necessità dei tempi che seguirono, quando l’Europa fu frantumata in
regni indipendenti; e noi potremmo oggi essere nel giusto, misconoscendo l’autorità papale,
esattamente come furono nel giusto i nostri antenati quando l’accettarono.

L’Altissimo governa nel regno degli uomini sia nelle materie temporali sia in quelle
spirituali; così noi possiamo tracciare l’opera della Sua Provvidenza nel guidare gli eventi,
nell’uno come nell’altro caso. Possiamo vedere, ad esempio, come lo stabilizzarsi
dell’impero della Roma pagana cooperò all’avanzamento del Vangelo, il quale non si sarebbe
mai così rapidamente diffuso di luogo in luogo se non fosse esistita quella facilità di rapporti
risultati dalla pax romana. Che l’Impero romano sia stato un tempo benefico al mondo
non potrebbe servire però di sostegno alla tesi che per volere divino esso deve avere una
durata perpetua, oppure che oggi commettiamo un tragico errore non facendone parte; e se
riconosciamo la mano indicatrice della Provvidenza di Dio nella formazione di quell’Impero,
dobbiamo pensare allo stesso modo per quanto riguarda la sua dissoluzione. Nello stesso
modo, un cittadino degli Stati Uniti d’America, pur riconoscendo che la sua patria fu in
origine una colonia della Gran Bretagna, che l’autorità del sovrano d’Inghilterra fu per un
secolo o due riconosciuta senza discussione in quegli Stati, che il regime inglese fu della
massima utilità nella protezione delle giovani colonie dai nemici e nel conferimento di
numerosi benefici, dovrà ammettere che venne il tempo in cui il governo inglese non fu
più utile e che oggi il sovrano d’Inghilterra non ha né deve avere alcuna autorità sugli Stati
Uniti. Analogamente, il massimo che la teoria evoluzionista potrebbe fare per giustificare
la dottrina della supremazia papale sarebbe di fornire una prova che ci furono tempi in cui
la supremazia del Papa fu utile alla Chiesa, o, per parlare con più cautela, alla Chiesa
occidentale; che ci furono vescovi di Roma che ebbero intenti elevati, le cui vite furono
buone, e il cui governo fu migliore di qualunque altro si sarebbe potuto sperare a quel
tempo.

Ma sicuramente mi si concederà, senza ch’io ricorra ai luoghi comuni dai quali mi sono
astenuto nel corso di queste lezioni, che ci furono vescovi di Roma i cui fini non furono
elevati, le cui vite non furono pure, e le cui direttive era meglio non seguire. Quale pretesa
all’obbedienza poteva avanzare uno di questi papi?

A meno che non si voglia sostenere che la Provvidenza di Dio cessò di agire tre secoli
fa, oppure che essa dirige la sua influenza solo localmente, e non si estende all’Inghilterra,
alla Scandinavia o alla Germania, la teoria evoluzionista offrirà una giustificazione tanto
buona per la rivolta all’autorità papale nel sedicesimo secolo quanto per la sua nascita e il
suo sviluppo nel terzo o quarto secolo, e nei seguenti. E questa teoria non impedirebbe a
uno studioso di storia di ritenere la supremazia papale come una sopravvivenza inutile o
nociva di una forma di governo della Chiesa che ha fatto il suo tempo, e che è inadatta al
carattere dell’epoca presente. Se perciò noi vogliamo stabilire una qualche giustificazione
della supremazia papale, dobbiamo retrocedere fino alle vecchie fonti di prova - Scrittura
e Tradizione - perché la teoria dello sviluppo, proposta da Newman in sostituzione di
quelle, crolla rovinosamente.
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Una volta ammesso che la supremazia romana è solo il risultato di uno sviluppo storico,
troviamo che ci furono cause naturali che operarono e che la spiegano sufficientemente. Il
primato del vescovo di Roma ebbe il suo naturale sviluppo a séguito della preminenza
accordata al vescovo della prima città dell’impero. Noi stessi comprendiamo che i cittadini
di una grande città possono scegliere il proprio vescovo tra un maggior numero di candidati,
che hanno ogni probabilità di riuscire ad assicurarsi i servigi di un uomo più abile, che
possono mettere a disposizione di questi maggior quantità di danaro per assistenza e altre
opere, rendendolo contemporaneamente assai più influente, nella Chiesa, del vescovo di
una cittadina.

I cattolici romani che attribuiscono la supremazia della loro sede a un volere divino,
sono naturalmente desiderosi di far scomparire le cause umane della grandezza della loro
sede; un solo esempio è sufficiente a mostrare come inevitabilmente la grandezza temporale
di una città conduca alla preminenza del suo vescovo.

Se ci fosse luogo a controversia circa le cause che diedero a Roma il primo posto tra le
sedi cristiani, non può esserci alcun dubbio sulle cause che elevarono Costantinopoli al
secondo posto: senz’altro la grandezza temporale della città. Bisanzio s’era arricchita di
recente ed era stata elevata a quella dignità nel quarto secolo solo grazie all’imperatore.
Essa non poteva avere alcun vanto storico nella storia del cristianesimo.

Nessun Apostolo vi aveva subìto il martirio, o vi aveva predicato, oppure le aveva
diretto una lettera. Non era stata neppure la sede di un metropolita, ma era soggetta a
Eraclea, il cui nome forse non sarà familiare ad alcuno di voi. Al tempo in cui Costantinopoli
divenne capitale, l’ordine di precedenza delle grandi sedi era: Roma, Alessandria, Antiochia.
Pure, senza la minima lotta, le relazioni tra Costantinopoli ed Eraclea vennero invertite.
Contro la nuova elevazione di Costantinopoli ci sarebbero state naturalmente forti reazioni
da parte di Alessandria e di Antiochia, per non parlare di quelle che potevano partire da
sedi antecedentemente del tutto alla pari con Bisanzio, mentre ora era divenuta superiore.
Il vescovo di Roma, inoltre, intuendo con sagacia che una volta stabilita al secondo posto,
Costantinopoli sarebbe stata una rivale per il primato assai più pericolosa di Antiochia o di
Alessandria, si oppose con tutti i mezzi alla sua promozione. Però la sua resistenza risultò
inutile e, col tempo, Roma riconobbe a Costantinopoli l’appellativo di città «seconda».
Così, se non avessimo innumerevoli esempi nella storia ecclesiastica a dimostrare che
inevitabilmente un mutamento nella posizione civile di una metropoli si riflette anche
nella sua posizione ecclesiastica, questo solo esempio eliminerebbe ogni controversia.

È chiaro che le cause che resero possibile a Costantinopoli, divenuta la seconda città
dell’impero, d’essere anche la seconda sede episcopale nonostante gli svantaggi di una
partenza tardiva, sarebbero state da sole sufficienti a elevare al primo posto Roma; infatti,
per i tre secoli di cristianesimo che precedettero la fondazione di Costantinopoli, Roma
aveva regnato sul mondo come capitale senza rivali, punto di convergenza di visitatori di
ogni terra, la più ricca tra le città, centro delle attività intellettuali e commerciali, patria di
una gente conquistatrice abituata a vedere il mondo piegarsi ai suoi piedi.

C’era solo una motivazione che poteva impedire a Roma di assumere il primo posto tra
le Chiese Cristiane; intendo riferirmi ai maggiori diritti di Gerusalemme, ch’era stata la
culla del cristianesimo e il luogo dal quale i missionari erano partiti all’evangelizzazione
del mondo. Infatti, in una delle primissime forme della leggenda Clementina di cui ho già
avuto occasione di parlarvi (forma o composizione che io ritengo anteriore all’introduzione
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di Clemente nella storia), Giacomo vescovo di Gerusalemme viene presentato quale capo
della Chiesa cristiana; Pietro, incaricato di una missione da Giacomo, è tenuto a inviargli
relazioni periodiche dei suoi progressi.

La falsificazione conosciuta con il titolo di «Le Omelie Clementine» vorrebbe essere
una relazione dei discorsi di Pietro ai pagani e agli eretici, inviata dall’apostolo missionario
al suo superiore ecclesiastico. Ma la distruzione di Gerusalemme eliminò ogni pericolo di
rivalità con Roma.

La città avrebbe potuto rimettersi dalla disfatta subìta ad opera di Tito, ma la violenta
rivolta ch’ebbe luogo durante il governo di Adriano fu punita con misure severissime. I
giudei furono completamente banditi dal luogo e nello stesso posto fu fondata una città
pagana, Èlia capitolina, che prese il nome dall’imperatore, e nella quale venne vietato
l’ingresso a ogni circonciso.

Èlia capitolina, inizialmente, non ebbe la stessa considerazione di Gerusalemme. Nella
lista dei vescovi fornita da Eusebio, che ritengo l’abbia ripresa dallo storico suo predecessore
Egesippo, sono riconosciute due serie distinte: quella dei vescovi della circoncisione che
presiedettero l’antica città, e quella dei vescovi gentili che governarono in Èlia capitolina.
Nella costituzione delle chiese cristiane, Gerusalemme cessò di avere prerogative metro-
politiche già al concilio di Nicea; e in Palestina, come altrove, prevaleva la regola che la
città di rango civile più elevato lo fosse anche ecclesiasticamente.

Gerusalemme fu perciò subordinata a Cesarea, capitale della Palestina, il cui vescovo
Eusebio, lo storico, ebbe a Nicea una parte di primo piano e fu onorato di molta fiducia da
parte di Costantino. Ma poco dopo quel Concilio ebbe inizio la moda dei pellegrinaggi,
inaugurata da Elena madre dell’imperatore, la cui visita a Gerusalemme portò a quella che
con felice espressione fu chiamata l’«invenzione della croce» facendo della città un luogo
di richiamo per i cristiani e facendole occupare nella stima un posto mai prima goduto.

Al terzo Concilio Generale, ricorderete, Giovanni di Antiochia si trovò dalla parte
perdente. Giovenale di Gerusalemme, uomo impudente e ambizioso, risultò invece dalla
parte vincente; egli tentò, allora, non solo di elevare la sua sede al rango di metropoli, ma
di porla al di sopra di quella di Antiochia. Il secondo tentativo ebbe solo una realizzazione
momentanea; ma Gerusalemme fu sottratta alla subordinazione di Cesarea, e posta in una
posizione di poco inferiore a quella di Antiochia. Tuttavia il mio scopo attuale è di far
rimarcare che Roma non temeva alcuna rivalità da parte di Gerusalemme, poiché non
c’era un’altra città che potesse vantare di aver comunicato a Roma la propria conoscenza
del Vangelo. Roma aveva ricevuto una lettera dall’Apostolo Paolo, il quale insegnò poi
per almeno due anni in quella città. Non risulta dalla storia ispirata che anche Pietro abbia
visitato Roma e che i due Apostoli vi abbiano sofferto il martirio; ma io penso che la
testimonianza a queste cose, che giustificherebbe ogni credito, va trovata nel fatto che la
Chiesa primitiva vi credette senza alcun dubbio; cosicché non c’era nulla da sottrarre alla
superiorità derivata a Roma dalla sua grandezza temporale, con la scusa della sua inferiorità
nei confronti di una qualche rivale relativamente ai rapporti avuti con i primi predicatori
dell’Evangelo.

Le considerazioni che vi ho posto dinanzi stabiliscono per Roma solo una precedenza
di onore e di dignità, nonostante sia bene tener presente, in tutte le nostre ricerche, che
questa precedenza d’onore è un argomento sul quale non c’è stata, e non occorre ci sia,
alcuna disputa. Il diritto di Roma a governare le altre Chiese è argomento del tutto diverso,
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e fu solo ottenuto dopo dure lotte e a lenti passi. La sua prima interferenza in altre Chiese
fu del genere più onorevole, un intervento a cui probabilmente nessuna Chiesa obietterebbe,
quello cioè di inviare danari o di concedere in altro modo dei benefici. Non c’era alcuna
Chiesa i cui membri principali non avessero occasione di visitare Roma, i quali, tornando,
non raccontassero dell’ospitalità e dei buoni uffici ricevuti dai cristiani di là. Anche solo
con la sospensione di queste amichevoli relazioni Roma aveva la possibilità di infliggere
una severa punizione a qualunque altra Chiesa. Ed essa non solo esercitava una generosa
ospitalità nei confronti di visitatori forestieri, ma era anche prodiga di doni verso le Chiese
più povere.

Un antico esempio interessante ci viene fatto conoscere incidentalmente da un frammento
di lettera scritta verso il 170 da Dionigi, vescovo di Corinto, alla Chiesa di Roma. Eusebio,
che lo conserva, sottolinea che la pratica della chiesa romana lodata da Dionigi venne
mantenuta fino alla persecuzione dioclezianea del suo tempo.

In riconoscimento di un’elargizione inviata da Roma, Dionigi scrive: «È stato vostro
costume fin dal principio dispensare benefici a tutti i fratelli in vari modi ed inviare aiuti a
molte Chiese di diverse città, attenuandovi la miseria dei bisognosi e nelle miniere
sopperendo alle necessità dei fratelli ivi confinati. Nelle elargizioni che fin dal principio
avete abitualmente inviato, voi di Roma avete mantenuto il costume tradizionale dei
Romani, non solo conservato ma incrementato dal vostro benedetto vescovo Soterio, e
amministrando caritatevolmente le elargizioni inviate ai santi, e confortando con parole
benedette i fratelli che vengono nella vostra città, così come un padre affezionato fa con i
figli» (Eusebio, Hist. Eccl. IV, 23).

Dionigi ci dà un’altra interessante informazione aggiungendo che la lettera di Soterio
era giunta appena in tempo per essere letta durante il loro servizio domenicale, e promettendo
che continuerebbero a leggerla, di tempo in tempo, ad edificazione dei fedeli, così come
era stato fatto per la precedente lettera della Chiesa di Roma scritta per mano di Clemente.

Nulla tende a farci pensare che ci fosse qualcosa di particolare nelle relazioni tra Roma
e Corinto, o che questo fatto, per caso giunto a nostra conoscenza, fosse altro che un
chiarissimo esempio della munificente liberalità dei ricchi cristiani romani verso le Chiese
estere.

Una conferma ci viene data da un altro frammento, di una lettera di Dionigi di
Alessandria, preservato da Eusebio. Scrivendo a Stefano di Roma e parlando di diverse
province, dice: «Siria e Arabia, a cui avete inviato aiuti in diverse occasioni...» (Euseb.
H.E., VII, 5); e, abbastanza strano, un terzo esempio è collegato col nome di un terzo
Dionigi, o Dionisio, che fu vescovo di Roma. S.Basilio, scrivendo a Damaso di Roma (Ep.
70) ricorda con gratitudine come nei primi giorni questo Dionigi avesse inviato messi alla
sua provincia di Cappadocia per liberare alcuni prigionieri. Va però ricordato che tutte le
comunicazioni della Chiesa di Roma a chiese estere avvenivano tramite il vescovo. Noi
non pretendiamo alcun diritto divino per il governo dell’Episcopato inglese sulle chiese
coloniali; ciò nonostante, diverse colonie hanno riconosciuto l’Arcivescovo di Canterbury
come loro metropolita. Se mai vedessimo un episcopato indigeno in India, chi potrebbe
dubitare che l’opinione dell’Episcopato inglese avrebbe su quello un peso predominante,
pur non avendo l’Inghilterra alcun diritto divino a governare l’India nelle cose spirituali?
Supponete che tutto il denaro sottoscritto in Inghilterra per le missioni estere e coloniali
venisse amministrato dall’Arcivescovo di Canterbury, che non ci fosse alcuna Società
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Missionaria o di propagazione del Vangelo, sia coloniale sia continentale e simili, ma che
il Primate inglese fosse l’unica persona a cui rivolgersi per qualunque difficoltà o necessità
di carattere finanziario e missionario; pensate che occorrerebbe un’elaborata spiegazione
per mostrare che quel prelato esercita un’influenza direttiva? La favola dell’episcopato
romano di Pietro servì ai vescovi di Roma per giustificare ecclesiasticamente una pre-
minenza che, in campo politico, era inevitabile che essi esercitassero.

Questa aggiunta di dignità a séguito di avvenimenti storici favorì maggiormente Roma
perché Costantinopoli, la più formidabile rivale, era decisamente povera di storia. La
neoricca capitale, per il favore imperiale, ebbe la supremazia su antiche sedi che avevano
di gran lunga maggiori possibilità di Bisanzio a stabilire un collegamento diretto con gli
Apostoli. Però, un sovrano può assegnare un titolo, non una stirpe. Egli può fare un nobile,
ma non può dargli sangue blu. Il desiderio di Roma di abbattere Costantinopoli e di impedirle
un confronto con sé, aveva l’appoggio di Alessandria e di altre sedi orientali che, use da
tempo a riconoscere la supremazia di Roma, non avevano alcuna intenzione di peggiorare
le loro posizioni accettando un secondo predominio. In particolar modo simpatizzarono
con Roma, quando quella tentò di alterare la base della sua priorità da quella ch’era stata
inizialmente, vantando un diritto di preminenza non in base alla sua grandezza politica,
ma alla sua connessione storica con gli Apostoli.

Infatti, secondo quella regola, Costantinopoli era classificata dopo Alessandria ed
Antiochia esattamente come lo era dopo Roma.

È piuttosto divertente osservare come i vescovi di Roma divennero in séguito guardinghi
nel protestare contro il concetto di classificare il rango delle sedi dipendentemente dal
rango civile della città. Innocenzo I così scrive: «Non è parso convenevole che la Chiesa di
Dio cambiasse il suo corso secondo i mutamenti delle necessità di questo mondo» (Ep. 18,
Mansi, III, 1055).

Il fatto è che la storia della Chiesa è disseminata di mutamenti di questa specie; perché
la logica dei fatti è troppo forte per le teorie. L’esempio che per primo mi viene in mente
deve il suo valore al fatto d’essere un incidente occorso nella vita di un grande uomo,
S.Basilio. Quando nel 375 l’imperatore Valente divise in due la provincia di Cappadocia,
il vescovo di Tiana, essendo la città salita al rango di capitale, immediatamente si attribuì
dignità di metropolita, sottraendosi alla giurisdizione metropolitana della vecchia capitale
Cesarea e pretendendo l’obbedienza delle sedi minori site nella parte di provincia di cui
Tiana era divenuta capitale. Si arrogò inoltre il diritto di convocare sinodi di vescovi e di
sequestrare le rendite che i vescovi ausiliari inviavano alla sede principale. Il fatto portò a
dispute violente nelle quali Gregorio Nazianzeno fu costretto a intervenire, ma praticamente
la vittoria arrise al vescovo di Tiana. A Calcedonia fu poi stilato un canone secondo il
quale le decisioni ecclesiastiche avrebbero dovuto seguire quelle civili.

Passo ora ad esaminare la storia della Chiesa primitiva per appurare se nelle loro
controversie i cristiani riconoscessero al vescovo di Roma il ruolo di regolatore, maestro e
dottore. Naturalmente, l’opinione di quello ch’era il vescovo principale della Chiesa doveva
avere gran peso in ogni disputa. Però, la questione che conta adesso è se la decisione da lui
presa aveva valore di definizione e se, quando Roma aveva parlato, la causa era conclusa.

All’inizio dell’inchiesta, in quell’epistola di Clemente di Roma ch’è uno dei primi
scritti cristiani non ispirati, troviamo un esempio - scelto spesso e volentieri dai cattolici
romani come riferimento - di una ingerenza della Chiesa di Roma nei confronti di una
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Chiesa distante. L’obiettivo della lettera era la composizione di uno scisma creatosi nella
Chiesa di Corinto, e il tono usato dai Romani nell’indirizzarsi ai fratelli corinzi, che ad
alcuni è sembrato imperioso, è certamente pressante. Essi esortano gli offensori a
sottomettersi «non a loro ma alla volontà di Dio» (par. 56): «Accettate il nostro consiglio -
essi scrivono - e non ve ne pentirete» (par. 58). «Ma se alcuni volessero disubbidire alle
parole di Dio pronunciate per mezzo nostro, sappiano che commetterebbero una
trasgressione non lieve, mentre noi saremo innocenti da tale peccato» (par. 59). «Voi ci
procurerete grande gioia e letizia prestando obbedienza alle cose scritte da noi mediante lo
Spirito Santo, ed estirpando da voi l’ira ingiusta della vostra invidia, secondo la supplica
che in questa lettera vi abbiamo fatta per la pace e la concordia» (par. 63).

Prima di esprimere un giudizio su queste espressioni è bene conoscere le circostanze
che le mossero, non essendo mai giusto dichiarare troppo veemente un certo linguaggio
senza conoscere le cause che lo provocarono. Strano a dirsi, il resoconto della transazione
più favorevole alle pretese romane, è quello fornito da un presbiteriano scozzese. Il Dr.
Cunningham (Growth of the Church, p. 53) dichiara che l’occasione della lettera fu data a
Clemente dal fatto che i Corinzi «avevano, con troppa animosità e cattivo sangue, licenziato
alcuni loro presbiteri; la Chiesa Romana, alla quale forse i presbiteri licenziati si erano
appellati, scrisse per disapprovare»1. Egli aggiunge che «questo venerabile documento
prova che al tempo in cui fu scritto - probabilmente verso la fine del primo secolo - le
Chiese di Roma e di Corinto erano governate da presbiteri-vescovi aventi una giurisdizione
limitatissima, e soggetti a perdere il loro incarico secondo il capriccio della massa».

Ora, se la costituzione della Chiesa del primo secolo fosse stata effettivamente quella,
i Corinzi agivano in pieno diritto di licenziare quei ministri che avessero cessato di essere
loro graditi; e l’interferenza sarebbe inspiegabile a meno che la Chiesa di Roma possedesse,
o dicesse di possedere, il diritto di controllare l’operato indipendente delle Chiese straniere.
Va però tenuto presente che non esiste traccia alcuna, nella lettera, di una qualche pretesa
di tal genere. Non c’è il minimo accenno che la deposizione dei presbiteri fosse questione
sulla quale Roma dovesse venir consultata, o sulla quale Roma avesse un qualche diritto
da rivendicare. Non risulta che ci sia stato un qualche appello a Roma da parte dei presbiteri
deposti, ma solo che i dissidi di Corinto erano divenuti noti ed avevano procurato notevole
discredito anche alla loro Chiesa (wvJste to; semno;n kai; pa'sivn ajnqrwvpoi" ajxiagavphion
o[noma uJmw'n megavlw" blasfhmhqh'nai). Nella lettera non viene vantata alcuna superiorità
della Chiesa di Roma, e se lo scrittore dichiara che le sue rimostranze non verranno
disprezzate impunemente, lo fa perché venga considerata la gravità del male che le aveva
provocate. Infatti, ben lontano dal pensare come il Dr. Cunningham che la deposizione dei
presbiteri può venir fatta a discrezione della Chiesa, lo scrittore evidentemente considera
la deposizione di quegli uomini, contro cui nessuna accusa di cattiva condotta venne mossa,
una cosa mostruosa mai udita. Secondo il modo di vedere dei posteri, gli avvenimenti di
Corinto potrebbero venir considerati una rissa o un dissenso; ma a giudizio dello scrittore,

1 È un peccato che il Dr. Cunningham non abbia citato l’intero brano dell’autorità, altrimenti sconosciuta, dalla
quale derivò il suo concetto, perché sarebbe stato davvero interessante conoscere quanto quei presbiteri ricevevano,
all’atto della loro deposizione, a titolo di liquidazione delle loro rendite annuali. Inoltre, dato che la stessa autorità
indubbiamente accennava agli stipendi che venivano pagati nelle Corti ecclesiastiche romane del primo secolo, dovremmo
conoscere quanto la somma da loro ricevuta poteva coprire il costo di un appello a Roma, che in quegli ultimi tempi
doveva almeno essere considerevole.
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la ribellione di una Chiesa all’autorità di presbiteri legittimamente ordinati è «una detestabile
ed ampia sedizione, iniquamente organizzata da pochi testardi ed ostinati» (miara'" kai;
ajnosivou stavsew" hJvn ojliga provswpa propeih' kai; aujqavdh uJpavrconta eij" tosou'ton
ajponoiva" ejxevkausan).

Egli arguisce che per il benessere di una qualunque società è necessario rispettare l’ordine
debitamente costituito, e (c. 44) che l’ordine costituito nella società cristiana deve la sua
origine a una ordinanza apostolica.

Egli non ha da proporre altra condizione di riappacificazione oltre a quella della sentita
sottomissione di quanti si erano ribellati alla legittima autorità, perfino andandosene in
volontario esilio, se risultasse necessario per preservare la pace. Una lettera simile non
potrebbe chiaramente venir considerata come un tentativo fatto da Roma per dominare
sulle chiese delle provincie. Al contrario, le autorità costituite di ogni Chiesa non potrebbero
che essere grate per l’assistenza morale generosamente loro concessa dalla Chiesa della
capitale, mentre il generico riconoscimento del principio della stabilità dell’ufficio sacro,
che si cerca di stabilire nella lettera, avrebbe un certo peso nell’incrementare la reputazione
della Chiesa che ne è stata la fortunata iniziatrice. Perfino coloro dei quali veniva in quella
lettera censurata la condotta, non potevano considerarsi minimamente offesi dal suo tono,
che era solo quello dell’amorevole rimostranza che ogni cristiano ha il diritto di esprimere
verso il proprio fratello che erra.

È necessario sottolineare che la lettera di Clemente fu scritta non a nome del vescovo di
Roma, ma a nome della Chiesa di Roma. Neppure una volta viene menzionato il nome di
Clemente, ed è solo da fonti indipendenti (la più antica, testé menzionata, è Dionigi di
Corinto) che noi apprendiamo che l’autore fu Clemente, poiché la lettera in sé non avrebbe
assolutamente rivelato che Roma avesse qualche vescovo. «La teoria romana posteriore
suppone che la Chiesa di Roma derivi tutta la sua autorità dal vescovo di Roma in quanto
successore di Pietro. La storia inverte la relazione e mostra, come un fatto positivo, che il
potere del vescovo di Roma fu edificato sul potere della Chiesa di Roma. Fu dunque da
principio un primato della Chiesa, e non dell’episcopato»2.

Questa subordinazione del vescovo alla Chiesa continuò per tutto il secondo secolo.
Durante quel periodo il vescovo s’indirizza alle chiese straniere solo come rappresentante
della sua Chiesa. Possediamo la lettera scritta da Dionigi verso il 170 alla Chiesa di Roma,
ad essa ci siamo poco fa riferiti, e vediamo che fu scritta a nome della Chiesa di Corinto, la
quale ringraziava delle beneficenze inviate da Roma tramite Soterio, vescovo di quella
Chiesa. La lettera alla quale Dionigi risponde fu scritta non a nome di Soterio ma a quello
della sua Chiesa, come appare dall’uso del plurale. «Oggi abbiamo celebrato il santo giorno
del Signore, ed abbiamo letto la vostra lettera; rileggendola di quando in quando, allo
stesso modo della vostra precedente lettera scrittaci per mano di Clemente, noi riusciremo
a rimanerne tutti costantemente edificati»3. La risoluzione di scomunicare i Quartodecimani,
alla quale è legato il nome di Vittore, fu presa proprio alla fine del secolo, nel nome della
Chiesa e non in quello del vescovo, poiché Vittore, contrariamente a quanto fatto da
Clemente, non sopprime il proprio nome; purtuttavia la lettera non fu la sua, bensì della

2 Lightfoot, Clement, p. 254.
3 th;n shvmeron ou\n Kuriakh;n aJgivan hJmevran dihgavgomen, ejn h|/ ajnevgnwmen uJmw'n th;n ejpistolhvn: h]n eJvxomen ajei

pote ajnaginwvskonte" nouqrtei'sqai, wJ" kai; th;n protevran hJmin dia; Klhvmento" grafei'san (Eusebio, «Hist. Eccl.»
IV, 23).
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sua Chiesa4. Vediamo ancora usato il plurale nella risposta di Policrate, l’uso del quale fa
anche supporre che la richiesta di tener conto dell’opinione dei vescovi limitrofi fosse
fatta a nome della Chiesa di Roma, e non del suo vescovo5.

Quanto è stato detto, relativamente al fatto che nel primo secolo l’importanza del vescovo
di Roma si confondeva con quella della sua Chiesa, riceve singolare conferma dalle epistole
di Ignazio. Tra gli scrittori non canonici, Ignazio è il primo chiaro testimone alla forma
episcopale dell’ordinamento ecclesiastico. Le sue lettere alle Chiese d’Asia sono piene di
esortazioni ad obbedire al Vescovo, ad essere uniti a lui; ma nella sua lettera alla Chiesa di
Roma non fa alcun cenno a un Vescovo qualificato a pretendere obbedienza non dico dai
cristiani forestieri, ma neppure da quelli appartenenti alla sua propria Chiesa. Nessun saluto
particolare viene inviato al vescovo, tanto che da questa lettera ci sarebbe impossibile
apprendere l’esistenza di un vescovo di Roma. Non mi è possibile accettare la deduzione
tratta da alcuni, e cioè che l’episcopato era una forma di governo ecclesiastico che si
sviluppò dapprima in Asia Minore e che, quando Ignazio scriveva, non si era ancora esteso
a Roma. Sembra ci sia motivo di pensare che il vescovo di Roma era a quel tempo interessato
solo all’ordinamento domestico, e che Ignazio non ne aveva quindi mai sentito neppure il
nome. In questa lettera, d’altro canto, la dignità della Chiesa di Roma è pienamente
riconosciuta. Fu indirizzata, infatti, alla Chiesa «che presiede nel luogo della regione dei
romani»6. Il miglior commento ci viene dato da Tertulliano, il cui stesso linguaggio gli fu
forse suggerito da quelle parole (De Praescr. 36): «ecclesias apostolicas apud quas ipsae
adhuc cathedrae apostolorum suis locis praesident». Evidentemente, ogni Chiesa apostolica
era considerata presiedente nel proprio distretto e, sebbene non abbia per noi alcuna
importanza l’ammettere la preminenza che la Chiesa della Capitale del mondo potrebbe
aver goduto nei riguardi delle altre Chiese, il linguaggio di Tertulliano sembra limitarne la
preminenza al distretto romano.

Poiché siamo in questo argomento, non posso trascurare un’altra antica testimonianza
relativa all’eminenza della Chiesa romana. Ho già accennato come gli scrittori della Chiesa
confutavano la pretesa degli gnostici di possedere tradizioni apostoliche segrete, tracciando
la concatenata successione dei propri vescovi fino a giungere agli Apostoli, e dimostrando
così che la genuina tradizione apostolica era trasmessa solo dalle loro Chiese. Ireneo,
usando questo ragionamento (III, 3), dice che poiché sarebbe troppo lungo in un lavoro
come il suo enumerare le successioni avvenute in tutte le Chiese si limiterà a dare quella
dei vescovi della Chiesa di Roma: «Ad hanc enim ecclesiam propter potentiorem
principalitatem necesse est omnem convenire (hoc est, eos sunt undique fideles) in qua
semper, ab his qui sunt undique, conservata est ea quae est ab Apostolis traditio». Il brano
ci è giunto solo in una traduzione latina, e i commentatori hanno differito moltissimo nei
rispettivi tentativi di ricostruire la forma greca. Alcuni scrittori cattolici romani hanno
inteso il primo passaggio come un’affermazione del dovere di ogni Chiesa di conformarsi
a quella di Roma; ma è stato rimarcato, assai giustamente, che «necesse est» non è
l’equivalente latino di dei', che avrebbe dovuto venir reso con «oportet», ma di a[navgkh, ed

4  [fevretai grafh;] tw'n ejpi; !Rwvmh" oJmoivw" a[llh peri; tou' aujpou' zhthvmato", ejpivskopon Bivktora dhlou'sa.
5  !Eduna;mhn de; tw'n ejpiskovpwn tw'n sumparovntwn mnhmoneu'sai, ou]" uJmei'" hjxiwvsate metaklhqhvnai uJp! ejmou',

kai; metekalesavmhn (Eusebio, Hist. Eccl.  V, 24).
6 h[ti" prokavqhtai ejn tovpw/ cwrivou !Rwmaivwn.



Lezione XX L’INFANZIA DELLA SUPREMAZIA ROMANA Pag. 235

esprime non un’obbligazione morale, ma una necessità naturale Quando Nostro Signore
disse (Matt. 18): «anjavgkh gavr ejlqei'n ta; skavndala» («è necessario che avvengano gli
scandali»), il Maestro non intendeva dire ch’era un dovere morale che avvenissero gli
scandali. Tuttavia, quelli che operando quella correzione hanno inteso il passaggio come
scritto a significare che le altre Chiese sicuramente sarebbero state d’accordo con quella di
Roma, hanno differito tra loro circa il motivo addotto, «propter potentiorem principalitatem»;
alcuni di essi, restaurando la forma greca, credettero di trovare in quelle parole un vanto
fondato sulla grandezza civile di Roma, mentre altri lo attribuirono all’antichità della Chiesa.
Non occorre ch’io discuta queste differenze, poiché sono certo che Grabe era nel giusto
quando notava che «convenire ad» non è l’espressione latina equivalente a «essere d’accordo
con», ma a «fare recapito», e che «undique» non deve essere preso a significare «ubique».
Ne risulta, allora, che Ireneo intendeva dire: «Roma, per la sua importanza civile, è un
luogo al quale ogni chiesa fa recapito, e se non ogni Chiesa in forma ufficiale, singolarmente
i membri di ciascuna di esse, poiché cristiani appartenenti a chiese d’ogni parte del mondo
non possono fare a meno di recarsi in quella città (per la sua importanza civile). Non
abbiamo quindi bisogno, per esaminare la tradizione apostolica di ogni chiesa, di recarci
nelle rispettive località, avendo la possibilità di apprenderla dai loro membri di passaggio
a Roma, i quali, essendo in comunione con la Chiesa romana, debbono concordare con la
sua dottrina; così, la tradizione apostolica conservata nella capitale non è stata preservata
soltanto da oriundi romani, ma dai fedeli convenuti nella città da ogni parte del mondo».
Inteso così, il brano non può avere alcun peso nelle moderne controversie. Mi sorprende
che la spiegazione data da Grabe non sia stata adottata più generalmente7 poiché mi pare
l’unica a porre in evidenza la parentesi «hoc est qui sunt undique fideles», e dare un
significato a quell’«in qua» da cui Harvey fu così imbarazzato da volerlo tradurre con
whereas (= siccome).

Passo ora a quello che viene considerato da molti come il primo debole tentativo di
aggressione papale, la proposta del vescovo Vittore, all’inizio del secondo secolo, di
scomunicare i Quartodecimani asiatici. Già in una precedente occasione («Introduction to
N.T.») ho richiamato la vostra attenzione sulla percentuale predominante di elementi greci
esistente nella Chiesa romana primitiva; in particolare deve essere notato il fatto che abbiamo
in Vittore un vescovo con nome latino, in successione ad una serie di vescovi (quali Aniceto,
Soterio, Eleuterio) i cui nomi, nella maggior parte dei casi, indicano ch’egli fu vescovo di
Roma in un periodo in cui la Chiesa romana non era più una colonia straniera nella grande
città, ma aveva raggiunto una predominanza di oriundi romani, governati da un vescovo
appartenente alla loro stessa stirpe vittoriosa. A me pare che ci siano considerazioni da
fare, tendenti a mitigare ogni severo giudizio che si volesse esprimere attorno a Vittore8.

7 Egli è seguìto da Neander che dà una mirabile spiegazione ma che fu perversamente frainteso da Stieren, il quale
dice: «Miror Neandrum, qui sequitur Grabium illud convenire de conventibus legatorum ex omnibus ecclesiis Romam
missorum interpretari». Logicamente sia Grabe sia Neander non intendevano ambasciate alla Chiesa di Roma, ma solo
la necessità che i cristiani avevano di ricorrere alla capitale per i loro affari temporali. Grabe cita ciò che Gregorio
Nazianzeno (Oraz. 32) dice di Costantinopoli: eij" hJvn ta; pantacovqen a[kra suntrevxei, e il 9° canone del Concilio di
Antiochia: ejn th/''''''' mhtropovlei panqacuvten suntrevcein panta" tou;" pravgmata e[conta". Neander aggiunge una
ancor più appropriata citazione da Ateneo (I, 36), che descrive Roma come un epitome del mondo in cui ogni città si
trova rappresentata.

8 Ippolito (il quale, bisogna riconoscerlo, aveva un suo scopo nell’eulogio di Vittore) lo descrive come un uomo
gentile e di cuore generoso (eu[splagcno") (Haer. Ref. IX, 12).
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Molto probabilmente un giovane studente di storia ecclesiastica rimarrà un po’ scanda-
lizzato nell’apprendere quali ardenti controversie ebbero luogo, nel secondo secolo, a
proposito della questione del giorno esatto di celebrazione della Pasqua. Certamente si
chiederà come mai, data la scarsa importanza dell’argomento, non potesse venire scelto
un giorno qualunque di comune accordo o, nel caso fosse sorta qualche difficoltà in tal
senso, non potessero le diverse chiese celebrare la Pasqua in giorni diversi.

Noi abbiamo sufficiente esperienza personale di quali ardenti sentimenti possano venire
suscitati da peculiarità rituali di per se stesse insignificanti ma ritenute indicative di tendenze
biasimevoli in coloro che le adottassero.

Un qualunque tentativo, per esempio, di assimilare la nostra pratica rituale a quella
cattolico romana, nella grande maggioranza delle chiese irlandesi suonerebbe grandemente
offensivo; e l’ecclesiastico, autore dell’innovazione, si difenderebbe invano dicendo che il
cambiamento rappresenta un progresso o che riguarda soltanto materie insignificanti.

Ora, la lotta col giudaismo era, nel secondo secolo, altrettanto urgente di quanto lo è
oggi tra noi quella con il romanesimo; ed è naturale che in occidente si sospettasse della
ortodossia di uno che invece di celebrare la sua Pasqua nel giorno stabilito dalla Chiesa, la
celebrasse nello stesso giorno usato dall’incredulo giudeo. Per queste ragioni era quindi
naturale che l’usanza dei Quartodecimani venisse disapprovata; pure, per tutto il tempo in
cui fu considerata come una usanza di chiese lontane, fu tollerata senza troppe difficoltà.
Ma, come precedentemente ho spiegato, la cosa fu diversa quando un presbitero, momenta-
neamente a Roma, denunciò l’usanza della sua stessa Chiesa, dichiarandola non solo non
apostolica ma tale che un cristiano di buona coscienza non avrebbe potuto conformarvisi.
Il momento, allora, poté giustamente sembrare adatto a porre fine a quella diversità; ed io
ho rimarcato che questo non fu un tentativo di imporre al resto del mondo cristiano una
peculiarità romana, poiché Vittore cominciò con lo scrivere ai principali vescovi chiedendo,
ad ognuno, di radunare i colleghi più vicini, e di riferirgli poi la loro pratica. Da questa
evidenza si volle dedurre che il Quartodecimanismo era solo una peculiarità locale, e che
l’invito alle chiese asiatiche, pena la scomunica, era infine soltanto quello di conformarsi
alla pratica del resto del mondo. La disputa, secondo la morale cristiana come io l’intendo,
riguardava una materia per cui una Chiesa locale non è giustificata se si oppone al resto
della Chiesa universale: e io penso che le chiese asiatiche avevano il dovere di cedere,
piuttosto che distruggere l’unità. Però potevano vantare, a giustificazione della loro pratica,
una tradizione che risaliva, come esse credevano, all’apostolo Giovanni; e quando io rifletto
che la Pasqua cristiana è solo la commemorazione di un evento accaduto al tempo della
Pasqua ebraica, non trovo alcuna difficoltà a credere che la pratica di S.Giovanni potesse
essere di celebrare la festa cristiana nello stesso giorno osservato dai giudei. Ma sebbene
io possa anche ritenere possibile che altri apostoli la celebrassero in giorno diverso, e
sebbene io sostenga inoltre che è competenza della Chiesa deviare da un’usanza apostolica
che in materia rituale ritenesse di modificare, non mi sorprende che i cristiani asiatici del
secondo secolo - che si ritenevano tanto vincolati a mantenere la pratica tradizionale della
loro chiesa da ignorare ogni minaccia - potessero non condividere tali vedute.

In quanto alla scomunica di cui vennero minacciati essa non era altro, in pratica, che
una sospensione di quelle relazioni amichevoli, già da me descritte, esistenti tra chiese di
ogni località che si consideravano tutte come parti di un’identica comunità. Una chiesa
che troncava tali relazioni non necessariamente esercitava, sull’altra, una qualche autorità.
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Se, infatti, il sovrano d’Inghilterra allontanasse l’ambasciatore di Russia compirebbe un
atto di ostilità, il quale non implicherebbe alcuna pretesa di superiorità nei confronti del
sovrano di Russia. La Corona d’Inghilterra rifiutò di allacciare relazioni diplomatiche col
Papa, sinanche prima che questi perdesse i suoi dominii temporali, ma ciò non significava
assolutamente che considerasse il Papa un inferiore. Ciònondimeno qualunque chiesa
avrebbe considerato una rottura di rapporti, imposta da Roma, come una punizione
severissima. Essa avrebbe significato, per la chiesa scomunicata, la perdita dei buoni uffici
della Chiesa più potente per influenza e ricchezza. I suoi membri in visita alla città ch’era
quella in cui gli stranieri più frequentemente avevano occasione di recarsi, si sarebbero
visti trattare, proprio nell’ambiente cristiano, come estranei, senza alcun riguardo per
l’ufficio che in patria potessero ricoprire o aver ricoperto in seno alla Chiesa. A tanto
inconveniente pratico si aggiungeva quello morale del marchio indelebile di un’esclusione
che, secondo il criterio generale dei cristiani, veniva inflitta soltanto in casi gravissimi.
Proprio quest’ultimo sentimento generale, tuttavia, rendeva cauta una Chiesa che intendeva
rompere le relazioni con un’altra; infatti, se un provvedimento del genere non fosse stato
universalmente appoggiato e approvato, avrebbe potuto dare come risultato di isolare se
stessa anziché quella Chiesa ch’era sua intenzione punire. La minaccia con cui si sperava
di indurre le chiese asiatiche a conformarsi fu, di conseguenza, una minaccia di separazione
dall’intera società delle chiese cristiane, e non dalla sola Chiesa romana. Ma la resistenza
d’Ireneo frustrò il tentativo di attuare la minaccia. Egli infatti non solo scrisse una lettera
di dura rimostranza allo stesso Vittore, ma scrisse anche a molti altri vescovi, sollecitando
tutte le chiese di Dio a non separarsi per il mero motivo di un’antica usanza, sottolineando
che l’argomento della controversia era di quelli a cui non si era permesso, in passato, che
le differenze d’opinione interrompessero la buona comunione; inoltre, mise in rilievo il
fatto che Aniceto di Roma e Policrate, sebbene incapaci di trovare un accordo su quel
punto, erano rimasti reciprocamente in ottimi rapporti. Il risultato di tali rimostranze pare
sia stato di far abbandonare ogni tentativo di scomunicare gli asiatici, poiché non troviamo,
durante tutto il secolo seguente, alcuna traccia di interruzione dei rapporti. Solo il Concilio
di Nicea riuscì a sopprimere il Quarto-decimanismo, potendo parlare in nome della Chiesa
universale, con un’autorità che mai alcun singolo vescovo aveva posseduta.

Io penso che se riuscissimo a dimenticare la controversia romana non avremmo alcuna
difficoltà a simpatizzare con ciascuna delle parti in causa in quella transazione. Non
possiamo stupirci che Vittore fosse ansioso di ottenere una pratica uniforme, e che abbia
pensato di poterla ottenere mediante una pressione della maggior parte dei cristiani nei
confronti di pochi dissenzienti. Possiamo anche simpatizzare con l’inaspettata tenacia con
cui gli asiatici erano attaccati a un uso da essi creduto di origine apostolica, e ancor più
vivamente possiamo simpatizzare con i pacifici suggerimenti dati da Ireneo. Ma se le parti
di Ireneo e Vittore venissero invertite, non ci verrebbe permesso di dimenticare neanche
per un attimo la controversia romana. Supponete che fosse stato Ireneo a rompere
bruscamente con le Chiese asiatiche; supponete che Vittore avesse allora scritto una lettera
a Ireneo riprendendolo severamente9 e, con ammonimenti a non separarsi da quelli che
ingiustamente erano stati scomunicati, avesse anche scritto a tutti gli altri vescovi; infine,
supponete che in conseguenza di quest’azione di Vittore lo scisma fosse stato scongiurato.

 9 fevrontai de; kai; aiJ touvtwn fwnai; plhktikwvteron kaqaptomevnwn tou' Bivktoro" (Eusebio, Hist. Eccl., V, 24).
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Non sarebbe forse stato, questo fatto, ostentato e sventolato come una prova decisiva della
supremazia papale? È certo comunque che, stando le cose come stanno, sarebbe stato di
gran lunga più valido di qualunque altro possa venire fornito dalla storia della Chiesa
primitiva.

È mia opinione che quella non fu la prima volta che la chiesa gallica si fece avanti a
difendere l’indipendenza delle Chiese asiatiche; ma il passo che ho in mente è di quelli
che sono stati intesi in maniere differenti. Il principale oggetto in discussione nella
controversia montanista erano certe donne che i montanisti consideravano come profetesse,
le cui dichiarazioni riverivano considerandole ispirate dallo Spirito di Dio; i vescovi locali
invece le consideravano possedute dalla influenza demoniaca, al punto che avevano cercato
di esorcizzarle per cacciarne lo spirito malvagio che le possedeva10.

Ora, riferendo i fatti dell’anno 177, Eusebio dice che i fratelli di Gallia redassero un
loro proprio giudizio pio e altamente ortodosso; in esso vennero anche esibite lettere scritte
mentr’erano ancora in prigione, dai martiri della grande persecuzione di quell’anno,
indirizzate ai fratelli della Frigia e dell’Asia e particolarmente a Eleuterio, allora vescovo
di Roma, perorando nell’interesse della pace delle Chiese.

Dall’ultima frase viene comunemente dedotto che tali lettere furono un tentativo fallito
di evitare lo scisma, che infatti ebbe luogo, e che gli autori di quelle avevano perorato che
i montanisti fossero lasciati nella Chiesa, forse perché riconoscevano quei profeti come
ispirati o forse allo scopo di lasciare la questione almeno in sospeso. Ma non posso credere
che Eusebio avrebbe definito pio e ortodosso tale suggerimento, quando poco appresso (c.
14), parlando di quei profeti montanisti, li definiva serpenti velenosi mandati contro la
Chiesa dal demonio il quale, essendo nemico d’ogni bene, è ben determinato a non lasciare
intentato alcun mezzo di nocumento.

E ritengo che lo scopo della lettera a Eleuterio fosse di inculcare in lui la chiarissima
convinzione di non andare oltre il giudizio espresso dai vescovi locali, potendo, ogni altro
atteggiamento, infrangere la «pace delle chiese».

Nel terzo secolo vediamo l’importanza del vescovo di Roma accrescersi; pure, anche
ad un tempo così remoto come quello dell’episcopato di Callisto (217-222), a me pare
dipendesse dalla capacità del vescovo di parlare a nome della sua chiesa. Ippolito, che fu
avversario di Callisto, lo riprende (Ref. Haer. IX, 12) per la poca rigidità della sua disciplina.
C’è ogni motivo di pensare che egli fosse lo stesso prelato autore della decisione di
riammettere a penitenza e riabilitazione gli scomunicati per adulterio, che causò il trattato
di Tertulliano, «De Pudicitia», nel quale viene vivamente appoggiata la veduta rigorista
che non consente in alcun modo a tali peccatori d’essere riammessi alla Chiesa. Si pensò
anche che il vescovo in questione fosse Zefirino. Però, unica base per tale opinione fu
un’errata credenza che la vita, o meglio l’attività letteraria, di Tertulliano, si fosse conclusa
con la fine del suo episcopato. Il De Pudicitia, invece, appartiene all’ultimo periodo della
vita di Tertulliano, durante il quale era giunto alla separazione formale dalla Chiesa. Ippolito
non fa alcuna allusione che la fiacchezza di Callisto fosse stata in qualche modo sanzionata
dal suo predecessore Zefirino.

 10 Io penso che sia proprio questa maniera di provare i profeti ad essere vietata nella Didachè, XI, 7:  pavnta
profhvthn lalou'nta ejn pneuvmati ouj peiravsete oujde; diakrinei'te: pa'sa ga;r aJmartiva aJfeqhvsetai auJvth de; hJ
aJmartiva oujk ajfeqhvsetai. Sottoporre all’indegnità dell’esorcismo uno veramente ispirato dallo Spirito di Dio poteva
naturalmente venire considerato un peccato contro lo Spirito Santo.
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Che fosse così, come potrebbe essere, ciò che ci interessa è che nelle discussioni se gli
adulteri potessero venire riammessi alla comunione, Tertulliano, dopo aver considerato
molti altri passi della Scrittura, giunge a quelli famosi «Su questa pietra edificherò la mia
chiesa», «a te darò le chiavi del regno dei cieli», «tutto ciò che avrai legato sulla terra
sarà legato nei cieli». Ora, se Callisto avesse già espresso la pretesa che il vescovo di
Roma diveniva l’erede delle prerogative di Pietro, mi avrebbe sorpreso che al tempo in cui
quel trattato fu scritto, a Roma avesse ottenuto credito la storia che Clemente era stato
ordinato da Pietro.

È da notare che Tertulliano nega che sia del vescovo di Roma la competenza di assolvere
un adultero, e che proprio questo suo ragionamento dimostra chiaramente che nessuna
pretesa del genere era stata vantata personalmente per il vescovo, ma solo per la sua Chiesa,
o piuttosto per ogni chiesa che potesse provare una relazione simile con Pietro («ad omnem
ecclesiam Petri propinquam»). Se fosse stato avanzato un vanto per il vescovo, Tertulliano
sarebbe stato completamente in balìa del suo avversario, poiché ciò ch’egli si proponeva
di sostenere era che i poteri descritti nei versetti di Matteo non venivano conferiti alla
Chiesa, ma a Pietro personalmente. L’assenza di qualunque pretesa a favore del vescovo è
così evidente che due eruditi cattolici romani (Morcelli e il cardinale Orsi) hanno rifiutato
di considerare la controversia di Tertulliano come riguardante il vescovo di Roma,
sostenendo che doveva trattarsi di un vescovo di Cartagine. Se Tertulliano si fosse rivolto
a un vescovo di Roma, arguisce l’Orsi, invece di dire «Tu immagini che questo potere è
stato affidato a te, cioè ad ogni chiesa unita con Pietro», avrebbe detto «A te che vanti di
sedere sulla cattedra di Pietro, e alla tua chiesa su lui fondata». Ma siccome Tertulliano si
rivolge al suo avversario chiamandolo sarcasticamente «Pontifex maximus» e «Episcopus
episcoporum», non si può dubitare che avesse in mente un vescovo di Roma; e il
ragionamento di Orsi prova semplicemente che, ai giorni di Tertulliano, il vescovo di
Roma non aveva ancora avanzato le pretese che più tardi avanzarono i suoi successori.

In questa controversia siamo disposti a simpatizzare più con la clemenza di Callisto che
non con il rigore dei suoi critici Tertulliano e Ippolito. Ma poiché ho parlato di controversia
tra Callisto e Ippolito, debbo dirvi tutto quanto si conosce in proposito, sebbene si tratti di
un caso che non sono solito rilevare durante uno studio polemico; infatti, mi schiero dalla
parte del vescovo di Roma e contro il suo assalitore. La storia è del tutto interessante, e
poiché è venuta alla luce in tempi abbastanza recenti, non è quindi reperibile nei testi
antichi; è conveniente, pertanto, ch’io ve ne dia un breve riassunto. Tra le opere di Origene
era stato incluso un certo libro, conosciuto col nome di Philosophoumena, nonostante che
alcuni studiosi fossero in possesso di buoni elementi che facevano pensare che Origene
non potesse esserne l’autore. Era soltanto l’introduzione di un’opera più estesa, gran parte
della quale fu ritrovata più tardi in un manoscritto portato a Parigi dal Monte Athos; essa
venne pubblicata nel 1851 a Oxford, ancora sotto il nome di Philosophoumena di Origene.
Alla pubblicazione di tutto il materiale riunito, divenne però chiarissimo che non si trattava
di un’opera di Origene, e non solo perché l’autore pare definirsi vescovo, ma anche perché
sembra ch’egli abbia avuto parte principale negli affari della Chiesa di Roma. La quasi
generale opinione degli esperti (cattolici romani, anglicani o razionalisti) è che il libro, il
cui titolo esatto è Refutatio omnium haeresium, sia opera di Ippolito, il quale venne venerato
come santo e fu conosciuto come uno dei membri più colti, tra il 200 e il 235, della Chiesa
di Roma. Esistono anche uno o due critici che considerano la paternità dello scritto non
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pienamente provata; però, avendo esaminato la cosa personalmente, la considero sicura
senza alcuna possibilità di dubbio.

Una delle eresie, fra le tante confutate in questo libro, asserisce che, nella Trinità, il
Padre e il Figliuolo non sono personalità tra loro realmente distinte, ma soltanto modi
diversi di manifestarsi e di agire di un’unica personalità divina. I fautori di tale eresia
vennero soprannominati «Patripassionisti», deducendosi dal loro insegnamento - l’abbiano
essi asserito espressamente o meno - che era stato il Padre a soffrire sulla croce. Si trattava
all’incirca della stessa eresia divenuta più tardi celebre col nome di Sabellianismo. Sappiamo
da Tertulliano, contemporaneo di Ippolito, che Prassea, il quale introdusse a Roma questa
eresia, si fece a quel tempo notare per la sua opposizione al Montanismo; è quindi probabile
che, avendo egli difeso l’ortodossia su un punto, venisse considerato con indulgenza quando
errò dottrinalmente su un altro.

Lo scritto recentemente ritrovato, confutando la dottrina patripassionista, stigmatizza
come sostenitori di quell’eresia Zefirino e Callisto, i quali occuparono la sede romana tra
il 202 e il 223 e fino a quel momento avevano goduto nella Chiesa di una reputazione
immacolata, tanto da essere segnati, nel Breviario romano, come martiri. Zefirino è trattato
con discreta mitezza. Viene descritto come un illetterato e un avido completamente
sottoposto all’influenza di Callisto e, in parte indotto da questi, in parte corrotto, giunge a
dare la sua protezione ai Novaziani. Per Callisto, invece, non viene fatta economia di
termini. Di lui viene detto che, originariamente, era stato schiavo di un cristiano influente
della casa di Cesare. Sotto la protezione del suo padrone divenne banchiere e fu il
consegnatario di consistenti depositi di proprietà dei fratelli e delle vedove. Derubando gli
uni e le altre, fece bancarotta. Tentò la fuga ma fu catturato e, dopo un tentativo fallito di
suicidio, fu ricondotto indietro e inviato dal suo padrone al «pistrinum». Dopo un certo
tempo fu rilasciato, per l’intercessione di alcuni che pensavano di poter recuperare il denaro
rubato dopo ch’egli fosse stato liberato. Egli però, non potendo far questo essendo
continuamente pedinato, ed essendo impossibilitato a fuggire una seconda volta, progettò
un piano disperato per ristabilire il suo credito tra i cristiani. Si recò dunque alla sinagoga
ebraica e ne disturbò il culto, per la qual cosa fu naturalmente percosso e condotto dinanzi
al prefetto. Il suo padrone corse al tribunale e disse al prefetto di non credere che quegli
fosse un cristiano poiché, avendo truffato parecchia gente, cercava solo un’occasione di
morire; ma tali parole vennero considerate un sotterfugio per salvare l’accusato, e Callisto,
dopo essere stato flagellato, fu inviato nelle miniere della Sardegna. Qualche tempo dopo
Marcia, la concubina favorita dell’imperatore Commodo, che aveva grande simpatia per i
cristiani, essendo stata allevata da un eunuco ch’era ministro cristiano, riuscì ad ottenere
un ordine per il rilascio dei detenuti che si trovavano in quelle miniere, e si rivolse a Papa
Vittore per avere un elenco dei loro nomi. Ma quest’ultimo, conoscendo le circostanze,
non incluse nell’elenco il nome di Callisto. Costui, tuttavia, pianse tanto caldamente e
tanto supplicò il latore della distinta di rilascio, che questi, essendo un uomo di buon
cuore, s’assunse la responsabilità di aggiungere il nome di Callisto a quelli segnati nella
lista. Ci viene detto che Vittore fu afflitto dal ritorno di Callisto, ma che si rinfrancò presto
confinandolo ad Anzio. Dopo la morte di Vittore, Callisto riuscì ad entrare nelle grazie del
di lui successore, Zefirino; e nelle dispute patripassioniste cercò di guadagnarsi i favori
delle due parti, professando l’ortodossia con gli ortodossi e il Novazianismo con i Novaziani.
Egli stesso inventò una nuova teoria, con cui cercò di giungere a un compromesso e tracciare
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una via di mezzo tra la dottrina di Ippolito e quella del suo oppositore patripassionista,
accusando Ippolito, in una certa occasione, di diteismo. Il nostro autore, inoltre, accusa
Callisto di eccessiva debolezza nella disciplina morale, e di concedere una troppo facile
assoluzione a quei peccatori ch’erano stati scacciati dalla Chiesa, alcuni dei quali dallo
stesso Ippolito; di ammettere bigami e trigami al ministerio; di permettere agli ecclesiastici
di sposare, considerando la cosa come una questione esistente tra la loro coscienza e Dio;
di permettere alle ricche cristiane, che lo desiderassero, di prendersi consorti di rango
inferiore, con i quali non potevano contrarre un matrimonio legale.

Potete immaginare la sensazione prodotta dalla scoperta di quest’opera, così
apparentemente dannosa al buon nome dei due vescovi romani. Wordsworth di Lincoln,
che pubblicò separatamente questa parte dell’opera rinvenuta, crede ad ogni parola scritta
da Ippolito a svantaggio dei papi. Ed egli non può venire rimproverato troppo, per questo,
perché Ippolito è sempre stato onorato come santo e come martire, e deve aver goduto, al
suo stesso tempo, la più alta considerazione. Esiste infatti una sua statua, la cui epoca si fa
risalire quasi al suo stesso tempo, in quanto porta inciso il ciclo ideato da Ippolito per
stabilire la data della Pasqua. Ma quel ciclo era sbagliato, e l’errore fu scoperto una dozzina
d’anni dopo, non essendo possibile che dopo tale spazio di tempo non venisse rilevato. Da
ciò possiamo però concludere che il tempo in cui esso fu inciso su quella statua, a perpetuo
onore di Ippolito, era precedente a quello in cui l’errore venne scoperto, vale a dire verso
il 240. Se accettiamo la testimonianza di Ippolito avremo, come logica conseguenza, che i
due vescovi di Roma non solo erano uomini dal carattere morale apatico, ma che caddero
in eresia su uno dei principali articoli della fede cristiana. Newman, d’altro canto, fu così
scosso da questo libello sui vescovi romani da dichiarare che nulla avrebbe potuto
persuaderlo che esso potesse essere opera del santo martire Ippolito. Ma una migliore
difesa della sede romana venne fatta da Von Döllinger, a quel tempo considerato uno dei
più dotti esponenti della Chiesa cattolica romana. La sua opera, Ippolito e Callisto, è stata
tradotta in inglese (1876) ed io non conosco un lavoro più interessante e istruttivo sulla
storia della Chiesa. Döllinger sottolinea che, sebbene in quest’opera Ippolito si dichiari
vescovo, e tale sia riconosciuto dalle primitive autorità, non viene fatto però il nome della
sua sede; alcune di queste autorità, richieste espressamente, dichiararono di non conoscerla.
L’asserzione che egli fosse vescovo di Porto (vicino a Roma), sebbene generalmente
accettata, rimane appoggiata su autorità relativamente recenti, e inattendibili. Alcuni
manoscritti greci, che citano passaggi dai suoi scritti, lo descrivono come vescovo di Roma.
In quest’opera, inoltre, Ippolito non dà mai a Callisto il titolo di vescovo; e parla di lui
come se fosse solo «sembrato» che avesse ottenuto la dignità ambita. La deduzione di
Döllinger è che a Roma i dissensi giunsero a tal punto da divenire in realtà un vero e
proprio scisma, essendo Ippolito il vescovo d’una minoranza ultraortodossa, e Callisto
l’unico accettato dalla maggioranza della Chiesa romana.

Questa teoria dà la migliore spiegazione a tutti i fenomeni riferiti dal trattato contro le
eresie che stiamo discutendo; essa però incontra una grossa difficoltà nel fatto che questo
scisma, che sembrerebbe essere stato uno dei più antichi verificatisi in seno alla Chiesa
romana, non pare fosse assolutamente noto al resto del mondo cristiano; non solo, ma che
il leader di una delle fazioni fu quel tale membro della Chiesa di Roma conosciuto anche
altrove per la sua cultura e attività letteraria. Se l’ipotesi di Döllinger fosse fondata, ne
conseguirebbe che nel terzo secolo i cristiani erano ben lungi dal ritenere il vescovo di
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Roma come loro capo, e che consideravano la questione relativa alla identificazione del
vero vescovo della Chiesa romana argomento di interesse soltanto locale, preoccupandosi
assai poco di fare indagini. La stessa diocesi poteva venire rivendicata per anni da due
vescovi, e si ha perfino un caso in cui uno dei contendenti era tutt’altro che sconosciuto,
trattandosi del principale teologo della Chiesa di Roma del suo tempo; nonostante ciò, lo
scisma non ha lasciato alcuna traccia nella storia della Chiesa e, per quanto sappiamo,
neppure una singola Chiesa orientale ne apprese mai l’esistenza.

In questo modo, tuttavia, viene a cadere la denuncia di ortodossia dei vescovi romani.
Invece di credere alle parole di Ippolito, secondo cui i vescovi romani che differivano da
lui erano eretici, possiamo chiedere se non fosse proprio lui ad errare, e se, nel suo zelo
contro coloro che confondevano le persone del Padre e del Figlio, non abbia usato un
linguaggio così poco equilibrato da lasciare aperta, per sé, la porta all’accusa di diteismo;
ossia, se per caso egli non abbia separato talmente le due personalità da portare i cristiani
ad adorare due distinte divinità. Ancora più facile è difendere le regolazioni disciplinari
dei vescovi romani, perché l’indulgenza che caratterizzò la pratica di Callisto è più in
armonia con le nostre stesse idee, e con la pratica della Chiesa del tempo posteriore, di
quanto possano esserlo state le rigidezze di Ippolito. Quanto alle accuse di immoralità,
non ci sentiamo tenuti a considerare verità evangelica ogni asserzione fatta da un testimone
tanto amaro, e così evidentemente preconcetto, quale Ippolito. È quanto mai chiaro ch’egli
mise nella peggior luce tutti i fatti della vita di Callisto: se fece bancarotta, fu perché si era
appropriato i fondi a lui affidati; se si trovò nei guai per il suo zelo cristiano, lo fu invece
per i suoi crimini e perché, impossibilitato a suicidarsi, cercava ogni occasione di morte. E
così via.

Döllinger, a mio parere, ha suscitato un caso molto interessante, e ho una gran voglia di
assolvere Zefirino e Callisto dall’accusa di eresia; sebbene, come ho già rimarcato, la
teoria ci dimostri che, all’inizio del terzo secolo, l’influenza esercitata dalla Chiesa romana
sul resto del mondo cristiano era ad un livello molto modesto.
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- XXI -

IL PROGRESSO DELLA SUPREMAZIA ROMANA

A conclusione della scorsa lezione vi ho parlato della teoria di Döllinger, secondo cui
Ippolito fu un antipapa in quanto contestava a Callisto la dignità episcopale romana. Ciò
suggerisce un’idea che non va affatto trascurata in questa controversia e che mi costringe,
perciò, a soffermarmi ancora un poco su questo punto. Supponendo come provato che
Cristo, al fine di evitare ai Suoi seguaci ogni pericolo di errore, abbia loro dato questa
norma riassuntiva «attenetevi alle prescrizioni del vescovo di Roma», rimarrebbe pur sempre
la difficoltà di determinare chi sia il vescovo di Roma. In tutto il periodo che intercorse tra
il terzo secolo e la Riforma non c’è stato, infatti, un solo secolo senza uno scisma nella
Chiesa a questo proposito, con i credenti indecisi tra le opposte rivendicazioni avanzate da
differenti pretendenti alla sede romana.

Ho già detto qualcosa attorno a quello che deve essere stato uno dei primissimi di tali
scismi; adesso dirò qualcosa attorno a quello che viene comunemente considerato il
ventinovesimo; non l’ultimo, ma il maggiore e più rimarchevole per durata, per estensione
e per i dannosi effetti che produsse contro le pretese papali. Mi riferisco al grande scisma
occidentale, come viene generalmente chiamato, che ebbe inizio nel 1378, alla morte di
Papa Gregorio XI. Durò quarant’anni circa, durante i quali due o più papi si contesero l’un
l’altro l’onore di legittimo successore di S.Pietro; le asserzioni delle parti furono talmente
equilibrate che le nazioni dell’occidente cristiano furono equamente divise per l’uno e per
l’altro. Rispettabilissimi scrittori cattolici romani hanno dichiarato che è tuttora impossibile
stabilire con certezza quale fosse la giusta parte, trovandosi tra gli aderenti di questo e quel
Papa taluni santi che oggi operano miracoli; e perfino un concilio generale (ripeto le parole
del gesuita Maimbourg), concilio che godeva dell’assistenza dello Spirito Santo a decidere
infallibilmente, non volle avventurarsi a tentare una soluzione della questione, ma fece
ricorso alla propria autorità anziché avvalersi della propria sapienza1; vale a dire, anziché
informare il mondo cristiano circa l’identità del vero Papa, il concilio, in virtù della propria
autorità, li depose tutti, e nominò un nuovo Papa.

Suppongo che abbiate una conoscenza generale dei fatti di cui trattasi, e quindi vi
richiamerò alla memoria che la morte di Gregorio XI segnò la fine di quella che fu chiamata
la cattività babilonese, cioè i settant’anni in cui i papi francesi risiedettero ad Avignone.
Certo, gli interessi temporali della città di Roma soffrirono enormemente per l’assenza del
suo capo spirituale. I magistrati romani si lamentavano che i fedeli non fossero più attratti

1 Histoire du grand Schisme d’Occident. p. 3.
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a Roma né per devozione né per interesse; che c’era pericolo che la sfortunata città venisse
ridotta a un’immensa solitudine, che gli edifici sacri lasciati senza tetto, mura o porte,
divenissero dimora di bestie proclivi a mangiarvi l’erba che sarebbe cresciuta sugli altari.

Di conseguenza, la morte di Gregorio XI avvenuta a Roma2 e la necessità di eleggere un
successore, produssero un eccezionale stato d’animo nella folla che circondò il luogo dove
i cardinali erano riuniti minacciando di farli a pezzi se avessero eletto un altro Papa francese.
I cardinali, essendo francesi, avrebbero indubbiamente eletto un successore francese se
avessero dapprima protestato che un’elezione in simile condizione di violenza non avrebbe
dato un Papa legittimo, ma un intruso.

Alla fine cedettero ed elessero un Papa italiano, Urbano VI; notificarono come di norma
la nomina alle corti europee e non parlarono di costrizione fino a quando Urbano non si
dimostrò importuno come riformatore di abusi. Allora operarono una generale e unanime
secessione; dichiararono d’aver eletto Urbano solo con la persuasione ch’egli avrebbe in
coscienza rifiutato il pontificato, datosi che l’elezione avveniva nel clima della violenza.
«Ma egli permise di farsi insediare e incoronare, e assunse il nome di Papa, nonostante
meritasse più quello di apostata e di anticristo». In séguito a quanto accaduto, elessero un
Papa francese, Clemente VII.

Lo scisma così iniziato durò più di quanto generalmente duri una generazione. Un
cristiano che avesse avuto l’età sufficiente per farsi una propria opinione in merito, diciamo
venticinque anni, sarebbe con ogni probabilità morto prima che lo scisma fosse cessato: in
tutta la sua vita egli poteva aver usato maggior cura nell’identificazione del vero Papa, di
quanto la maggior parte degli uomini possa averne per rintracciare quale sia la vera dottrina;
egli poteva aver seguìta l’opinione nazionale, condivisa da tutti i suoi connazionali, compresi
quelli che godevano di alta considerazione nel campo della scienza, della cultura e della
pietà; ciononostante, qualche centinaio d’anni dopo la sua morte poteva risultare che, a
dispetto della premurosa sollecitudine, quella scelta era stata errata, e si era reciso dalla
vera vite e staccato dal vero gregge fuori del quale non esiste salvezza.

È anche vero che possono addursi numerose autorità cattolico romane a sostegno della
tesi che l’uno o l’altro dei papi poteva venir seguìto senza danno; un’opinione certamente
caritatevole, ma difficilmente sostenibile.

Perché se Cristo avesse dato alla Chiesa una guida infallibile, non potremmo considerare
peccato veniale l’abbandono della vera guida per andare dietro alle parole di un impostore,
particolarmente quando la vera guida dichiara fermamente che coloro i quali seguono
l’impostura rischiano l’eterna salvezza.

Una cosa è certa, e può venir provata da evidenze di quel tempo nonostante oggi si
voglia asserire diversamente, che i cristiani di allora erano stati invitati a scegliere con
ogni cautela, poiché era in gioco la loro eterna salvezza. Al fine di provare tutto ciò, mi
sono preso la briga di copiare alcuni degli anatema pronunciati da ciascun Papa contro i
seguaci dell’altro; non ho però il tempo sufficiente per leggerveli. Basti dire che i due papi
erano entrambi intransigenti e di perfetto accordo si rivolgevano al mondo cristiano

2 Egli era venuto a Roma principalmente perché persuaso da Caterina di Siena, una santa insigne per aver avuto i
segni delle ferite di Nostro Signore impressi sul corpo, oltre che per aver ricevuto direttamente da Nostro Signore un
anello nuziale con quattro perle e un diamante sebbene, per sua modestia, questi onori erano invisibili a tutti gli occhi,
tranne che ai suoi (Bolland. AA.SS., 30 aprile, p. 882, 901).
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dichiarando a tutti che si trattava di una decisione definitiva che, se sbagliata, avrebbe
messa in pericolo la salvezza dell’anima3.

Vorrei rammentarvi che il principale argomento per l’esistenza di una guida infallibile
nella Chiesa è che Dio non può aver lasciato i credenti esposti al pericolo di errare in una
qualche materia riguardante l’eterna salvezza. Qui possiamo invece vedere che l’istituzione
dell’ufficio papale non preserva i credenti da tale pericolo d’errore: che i credenti, al
contrario, furono lasciati per molti anni perplessi davanti alle pretese di due papi i quali, in
possesso entrambi dei titoli necessari, pronunciavano anatema reciprocamente diretti, al
rivale e ai suoi seguaci, e uno dei due doveva essere il legittimo Papa, e i suoi anatema
dovevano quindi avere tutta l’efficacia che la dignità papale può dare. L’uno o l’altro era la
guida infallibile per i cristiani, e tutti e due dichiaravano che la cosa era decisiva per la
salvezza eterna di ciascun credente. La questione era di natura soprattutto pratica, perché
se uno era suddito di un monarca che aveva preso la parte sbagliata, poteva considerarsi
sciolto da ogni dovere di sudditanza, e incorreva anzi nella scomunica se prestava assistenza
al suo sovrano.

Eppure questo è un punto in cui notevoli autorità cattolico romane oggi sostengono che
entrambi i papi erravano. Maimbourg dice (p. 57): «I fulmini e gli anatema che i due papi
lanciavano l’uno contro l’altro e contro i seguaci rispettivamente opposti, non impen-
sierivano alcuno». Antonino, arcivescovo di Firenze che fu canonizzato santo nel 1523
esprime il suo pensiero, scrivendo in questi termini: «Per tutto il tempo che lo scisma si
protrasse, ciascuna fazione ebbe tra i propri aderenti uomini coltissimi e religiosissimi e,

3 Il seguente è un estratto da una circolare pubblicata dai cardinali (Cfr. Baluze, Vitae Paparum Avenionensium, II,
837): «Stabiliti dal Signore degli Eserciti a guardiani, e occupando il maggior ufficio dopo quello del Romano Pontefice,
siamo tenuti a informare vigilantemente i fedeli sui pericoli che minacciano le loro anime e sulle insidie e gli attacchi del
nemico. Dal momento perciò in cui noi abbiamo sentito riferire che quel seduttore, Bartolomeo, un tempo arcivescovo
di Bari, falsamente autodefinendosi Papa ha, come un altro anticristo, inviato alcuni falsi profeti in diverse parti del
mondo, uomini che solo lui ha costituito cardinali, insieme ad altri difensori della sua iniquità, affinché con falsa
persuasione e abili suggerimenti potessero sedurre il popolo cristiano, e quindi farli aderire, a dannazione eterna delle
loro anime, al suddetto apostata; e dato che, a tal proposito, il nostro santissimo Signor Papa Clemente VII ha desiderato
che noi, che abbiamo perfetta conoscenza di questa materia, istruissimo i fedeli circa essa; e poiché appartiene a noi soli
dopo il nostro santissimo e amato Signor Papa Clemente VII, di informare i fedeli sulla identità del vero Papa, vi
esortiamo, perciò, in Gesù Cristo, per la salvezza delle anime vostre, ad attenervi al Signore Clemente» ecc. C’è qui
abbastanza chiaramente espresso che i seguaci di Urbano mettevano in pericolo la loro salvezza; e c’è certamente una
grande ostentazione di vero in ciò che i cardinali dicevano, cioè che se qualche dubbio fosse sorto circa l’identità del
vero Papa, nessuno poteva essere più indicato a risolverlo dei cardinali (l’autorità immediatamente seguente il Papa).

La controproclamazione di Urbano, che è troppo lunga perché possa citarsi al completo, può ritrovarsi nella
continuazione dell’opera del Baronio fatta dal Rinaldi (Ann. 1378). Egli denuncia quei figli d’iniquità e perdizione,
Roberto (cioè Clemente VII) e gli altri cardinali, i quali non solo si erano lasciati essi stessi avvolgere dai lacci del
peccato, ma con mente reproba avevano cercato di coinvolgere altri nella loro perdizione. Egli dice di non poter tollerare
oltre, senza doloroso rimorso di coscienza, quella perversità, perciò dichiara che Roberto ecc. sono scismatici, apostati,
bestemmiatori, e vanno puniti quali eretici; li scomunica, li priva di ogni dignità, ne confisca i beni, dichiara le loro
persone infami e detestabili, e ordina ai fedeli di tenerli ben imprigionati. Chiunque dovesse poi dar loro la sepoltura
ecclesiastica è scomunicato, e può venire assolto solo a condizione che li dissotterri con le proprie mani. A tutti, infine,
di qualunque rango, re, regina, imperatore, o cardinale, viene fatto divieto di accogliere quelle persone scomunicate
nelle loro terre oppure di permettere che abbiano ad essere aiutate con farina, vino, carne, vestiti, legna, vettovaglie,
danaro, mercanzia, o altro qualunque aiuto. Ogni privato che trasgredisse qualcuno dei suddetti ordini, oppure che
coscientemente chiamasse il suddetto Roberto (che si firma Clemente) col nome di Papa, o che lo creda tale, è scomunicato,
e potrà essere assolto solo dal romano pontefice tranne che in punto di morte. I sudditi dei prìncipi che parteggiano per
il rivale vengono a trovarsi sciolti dai vincoli di obbedienza; e a tutti coloro che intraprenderanno una crociata per lo
sterminio dei suddetti scismatici, e che li perseguiteranno con tutti i loro mezzi, offre i privilegi e le indulgenze concessi
ai crociati di Terrasanta.
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cosa che meraviglia, perfino persone distintesi per interventi miracolosi; e la questione
non potrebbe giammai venir risolta, il dubbio rimanendo in moltissimi. E sebbene sia
necessario per la salvezza credere che c’è un solo Vicario di Cristo, pure, quando in
occasione di uno scisma sono in molti a chiamarsi papi, non appare necessario per la
salvezza credere che questo o quello sia il vero Papa, ma solo colui che venne eletto
canonicamente, e nessuno è tenuto a conoscere chi sia stato canonicamente eletto, così
come non è tenuto a conoscere la legge canonica; la gente pertanto può seguire il proprio
principe e i propri prelati».

In breve, purché voi crediate che c’è un Papa in un luogo o in un altro, non è più
necessario conoscere chi egli sia, e voi potrete essere a posto anche se state seguendo un
falso Papa, e anche se il vero Papa vi anatemizzi nella maniera più dura. Supponete che,
trovandovi in Svizzera, voi abbiate dubbi circa i certificati esibiti da una guida incompetente;
che pensereste se, andando ad informarvi presso l’ufficio da cui le guide dipendono, vi si
rispondesse che l’unica cosa necessaria per voi è di avere una guida autorizzata e che,
quando voi abbiate pagato la relativa tassa a quell’ufficio, non ha più alcuna importanza
che quella presentatavisi sia regolare o meno? Per quali interessi pensereste che una tale
regolamentazione sia stata concepita? Se si asserisce dunque inconcepibile che Dio possa
lasciare la Sua Chiesa senza una guida atta a dirigerla infallibilmente alla verità, noi
possiamo rispondere che sarebbe ugualmente necessario che Dio ci facesse conoscere chi
sia questa infallibile guida, e che è indelebilmente scritto nelle pagine della storia che Dio
lasciò la Sua Chiesa per lo spazio di molti anni in uno stato in cui era pressoché impossibile
determinare l’identità di tale guida infallibile. A nulla vale dire che ciò è accaduto
cinquecento anni fa, perché noi non possiamo supporre che Dio usi nei confronti della Sua
Chiesa pesi e misure diverse da un secolo all’altro. Le anime dei cristiani di allora Gli
erano tanto care quanto quelle dei cristiani di oggi; e non può dirsi che qualcosa di
indispensabile per la salvezza non sia stata rivelata e provveduta in tempo da Dio.

Prima di lasciare il caso di Ippolito, ho un altro appunto da fare a proposito del fatto che
il mondo orientale ignorava la sua pretesa di essere il vescovo di Roma. Se egli mai avanzò
tale rivendicazione, come mai si giunse al punto che molti in oriente lo chiamarono vescovo
di Roma? E se egli lo fece, come mai nessuno in oriente venne a sapere che la sede romana
era in contestazione tra due rivali? Debbo aggiungere, come ulteriore prova che il vescovo
di Roma non era a quel tempo ritenuto il capo della chiesa universale, che la nomina di
quel vescovo era fin dai tempi primitivi, e teoricamente anche nei tempi moderni, una
questione di semplice interesse locale. Nei primi tempi, a Roma, l’elezione veniva fatta,
come altrove, dal clero e dal popolo. Non pensavano che il loro vescovo era l’infallibile
interprete della dottrina, ma solo l’amministratore dei fondi di cui quella Chiesa era
notevolmente provvista; e, di conseguenza, quando dovevano eleggere un vescovo, non
cercavano un teologo, ma un uomo d’affari. Più comunemente la scelta cadeva
sull’arcidiacono che abitualmente era il primo ministro del vescovo. Ciò era così usuale
che esiste una storia, avallata da un’autorità non troppo attendibile, secondo la quale in un
noto caso il vescovo, giudicando che l’arcidiacono non era l’individuo più desiderabile
per succedergli, fu così dispettoso da ordinarlo prete per chiudergli ogni speranza4. Oggi,
teoricamente, il vescovo viene nominato dal clero locale; per i cardinali intervengono i

4 Questa storia viene narrata circa Cornelio e Novaziano da Eulogio di Alessandria (Fozio, Cod. 182).
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titolari delle sei sedi suburbicarie5, i diaconi romani e i parroci delle varie parrocchie romane.
I cardinali, infatti, sono quasi sempre i più eminenti teologi cattolico romani delle diverse
nazioni europee, e l’unica connessione che hanno con Roma è legata al titolo che riguarda
qualche parrocchia romana. Se il vescovo di Roma fosse il capo della Chiesa intera, dovrebbe
essere logico che i rappresentanti della Chiesa tutta prendessero parte alla sua elezione.
Ma i titoli cardinalizi sono una viva testimonianza che il Papa è solo il vescovo di una
città, e che la sua nomina nei primi tempi era un fatto che interessava solo quelli che
abitavano in Roma.

Torno adesso alla storia delle pretese papali, e procedo nella trattazione che più ci
riguarda. Nella scorsa lezione vedemmo come alla fine del secondo secolo l’importanza
del vescovo di Roma fosse subordinata a quella della Chiesa di Roma. Proprio allo scadere
dello stesso secolo giunsero a Roma le pseudoClementine, e da quel momento si cominciò
a parlare di successione di S.Pietro. Quando si produce qualche evidenza patristica a
sostegno della supremazia papale, dovete fare bene attenzione nell’esaminare chi sia la
fonte citata. Non mi riferisco semplicemente a quella normale cautela che distingue l’uso
scientifico delle fonti da quello polemico.

Tra i polemisti romani della specie meno colta prevale ancora l’uso pre-scientifico
delle autorità. Per essi un Padre è un Padre. Se trovano in qualcuno di quelli ai quali viene
dato questo nome, una qualche frase rassomigliante all’asserzione di qualcosa che si
vorrebbe essi avessero creduto, il suo nome viene inserito in una lista di testimonianze
(che spesso stampano in maiuscole), considerate tutte di eguale valore. Un tale elenco, per
quanto imponente possa sembrare al profano, viene solo sfiorato con disprezzo da uno che
conosce la materia e sa che alcuni degli scrittori citati non dicono proprio nulla di rilevante
sulla questione di cui trattasi mentre altri sono personaggi le cui dichiarazioni infondate
non hanno alcun valore.

Perché, con l’aumentata conoscenza dei documenti antichi, possiamo oggi confrontare
in molti casi le dichiarazioni dei Padri con le fonti da cui sono state tratte, e in tal modo
formarci un giudizio sull’attendibilità dei relatori. Il risultato è che, come ci si poteva
aspettare, i Padri sono sotto questo aspetto uomini di merito molto diverso; e lo studente di
storia è costretto a discriminare, poiché non costruirebbe nulla accordando qualche fiducia
alle asserzioni di alcuni che invece sono privi abitualmente di quella serietà e precisione
che si riscontra in altri.

Ma il punto che desidero ora rimarcare è la necessità di una discriminazione geografica
di tali autorità; perché è altrettanto efficace di quella cronologica nella dimostrazione che
il concetto della supremazia di Pietro è il risultato di un’evoluzione e non di una tradizione.
Quali che siano le dottrine affidate alla Chiesa da Nostro Signore e dagli Apostoli, esse
debbono essere state conosciute e sostenute dalla Chiesa in ogni tempo e in ogni luogo.
Ora, viene riconosciuto che la dottrina della supremazia romana non fu sostenuta dalla
Chiesa «in ogni tempo»; perché deve ammettersi, come Newman ha confessato nei passaggi
da me citati, che tale forma di ordinamento ecclesiastico era completamente inadatta allo
stato della Chiesa dei primi secoli. Aggiungiamo che se Nostro Signore avesse posto i

5 Queste sedi erano state sette: Porto, Ostia, Preneste, Sabina, Tuscolo, Albano e Santa Rufina; ma l’ultima ha
cessato da molti secoli di esistere come sede separata. Del resto, i diaconi romani, che per molti secoli furono solo sette,
oggi sono stati portati a quattordici.
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Suoi discepoli sotto il comando di un singolo, i missionari cristiani avrebbero informato i
neofiti dovunque si fossero recati, sull’identità del loro capo ed avrebbero insegnato, alla
Chiesa da essi fondata, ad obbedirgli. Non ci sarebbe stata differenza alcuna tra oriente e
occidente quanto al significato dei testi che costituivano l’ordinamento della chiesa
universale. La dottrina della chiesa su questo punto avrebbe dovuto essere identica «in
ogni luogo»; perché non si tratta di una dottrina secondaria, di una tradizione che poteva
con ragionevolezza scomparire, ma del cardine della Chiesa di sempre; e coloro che
l’avessero conosciuta ed accettata non avrebbero potuto dimenticarla, ma l’avrebbero
conservata mediante una perpetua applicazione.

Quello che invece troviamo è decisamente diverso. Il vangelo, come sapete, contiene
un sistema di verità dapprima promulgate a Gerusalemme e poi diffuse in tutto il mondo
civilizzato. Ora, nulla è più certo di questo, che la nozione della supremazia rornana non
ebbe inizio a Gerusalemme, ma a Roma stessa.

Tracciando la storia della crescita dell’impero della Roma pagana, troviamo dapprima
la città che si batte con i centri viciniori d’Italia; poi, quando il suo dominio sulla penisola
era stato stabilito, attraversa il mare e opera conquiste nelle regioni straniere. Infine il suo
potere espansivo raggiunge i suoi limiti: ottiene alcune vittorie temporanee in Parthia e in
Germania, ma non riesce ad effettuare una conquista permanente di queste regioni.
Tracciando, allo stesso modo, la storia dello sviluppo dell’impero ecclesiastico di Roma,
troviamo che il movimento ebbe inizio nella stessa Roma; che dapprima trovò resistenza
nelle chiese immediatamente vicine e che per gradi trionfò di quell’opposizione estendendosi
su tutto l’occidente. Ma in oriente, anche se ebbe temporanee vittorie, si trattò sempre di
successi momentanei; ed in ultimo, il tentativo di sottomettere l’oriente al dominio romano
fallì completamente.

Tenendo presente tutto ciò, voi vedrete la necessità di indagare chi sia l’autore che
viene citato come assertore del diritto del vescovo di Roma di governare sopra tutta la
Chiesa. Posso dirvi, a titolo di esempio, che molti eminenti autori asseriscono che Parigi è
la capitale del mondo civilizzato, il centro del pensiero e della cultura europea. Ma voi
sorridereste se io, richiesto di fare i nomi di tali autori, rispondessi citando Victor Hugo,
Comte e altri campanilisti di Francia. Nella stessa maniera non possiamo che sorridere
quando i teologi cattolici romani che hanno assunto l’ingrato compito di addurre evidenze
a sostegno delle pretese papali, ci presentano le asserzioni fatte da papi, oppure da legati
papali, o da presbiteri romani. Tale evidenza serve solo a mostrare ciò che Roma avrebbe
voluto si credesse, ma serve a stabilire poco di quella che, in realtà, fu la costituzione della
Chiesa come Cristo l’intese.

È molto più discutibile quando adducono testimonianze di orientali; ma tali prove quasi
sempre risultano non già come uno spontaneo e disinteressato riconoscimento della giustizia
delle pretese romane, ma l’acquiescenza temporanea di persone che si trovavano in un
momento in cui particolarmente necessitavano dell’assistenza romana. La questione romana,
infatti, fu sempre notevolmente aiutata dalle divisioni orientali. L’arianesimo, il
nestorianesimo, l’eutichianesimo, erano questioni puramente orientali; e non sembra che
la mentalità occidentale di quel tempo possedesse la sottigliezza necessaria per dar luogo
a dispute simili. La lingua latina non era adeguata a esprimere tutte le sottili distinzioni e
le sfumature di pensiero per le quali invece la ricchezza e la flessibilità della lingua greca
trovò facilmente espressione. Però, ciascuna delle parti in disputa in oriente fu sempre
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disposta ad avere l’occidente dalla propria parte; e la fazione che riusciva in tale impresa
non poteva permettersi di essere critica se nel tono usato dai finanziatori romani traspariva
una considerevole arroganza. Così gli orientali rischiavano di vedersi realizzare la fiaba
del cavallo che trionfava sull’ostacolo con l’aiuto dell’uomo, ma che alla fine si rendeva
conto che la propria vittoria era stata ottenuta perché qualcuno lo guidava standogli sul
dorso. A quel tempo, però, essi sbalzavano il guidatore di sella non appena cessava la sua
necessità, quando cioè aveva servito ai loro scopi temporali. Perché sebbene in politica
avvenga che un partito, pur non essendo il più forte, riesce talvolta a raggiungere i propri
scopi mediante l’alternata assistenza fornitagli da altri due partiti che se ne contendono
l’appoggio, pure esso perde tale vantaggio allorquando pretende più di ciò che l’uno o
l’altro dei due partiti potrebbe dargli. I romani chiedevano più di quanto avrebbe potuto
concedere un orientale, e in tal modo ne conseguì quello scisma tra oriente e occidente che
ancor oggi continua.

Il più antico vescovo di Roma che io ho trovato tra quanti si dichiararono successori di
Pietro, fu Stefano, in controversia con Cipriano attorno al 256, tempo in cui il racconto
delle Clementine aveva già all’attivo un mezzo secolo circa di accettazione a Roma. Ho
già citato parte del linguaggio usato da Cipriano, dal che avrete potuto vedere com’egli,
nonostante non contestasse l’asserzione che Stefano sedeva sulla cattedra di Pietro, non lo
considerava assolutamente come guida infallibile della Chiesa e neppure un testimone
competente per la tradizione apostolica, risultando, la sua testimonianza, in conflitto con
quella della parola scritta.

Ora, i cattolici romani potrebbero dire che nella controversia sulla validità del battesimo
amministrato agli eretici Stefano era nel giusto, mentre Cipriano errava. Io non so se asserire
questo li aiuterebbe; perché negli anni che seguirono, e penso che lo abbiano fatto per
intimorire gli esitanti, hanno preso a ripetere il battesimo a tutti quelli che provenivano
dalla nostra comunione, profanità mitigata solo parzialmente dallo stratagemma del
battesimo condizionale, che non venne ideato che qualche secolo dopo il tempo di Stefano
e di Cipriano. E neppure mi metto a indagare se Stefano nel suo riconoscimento del battesimo
agli eretici sia stato più indiscriminato di quanto lo fu più tardi la Chiesa, che sempre ha
avuto cura di distinguere tra differenti specie di eretici e di esaminare se i battesimi che
essa ammette ed approva sono stati fatti dovutamente nel nome del Padre, del Figliuolo e
dello Spirito Santo6. Ma per il mio scopo presente è del tutto irrilevante se abbia avuto
ragione Stefano oppure Cipriano. Se io mi proponessi di chiedervi se nelle loro dispute
parlamentari fosse più nel giusto Gladstone oppure Disraeli, oso supporre che le vostre
risposte sarebbero ben lungi dall’essere unanimi. Se io invece vi domandassi se Gladstone
riteneva Disraeli un’autorità infallibile o viceversa, dareste, ne sono certo, una risposta
unanime. Possiamo anche onorare la memoria e di Stefano e di Cipriano alla maniera in
cui Walter Scott onorò quella di Pitt e Fox, nella sua introduzione al Marmion. È certo
però che Cipriano mostrò di sentirsi pochissimo vincolato a seguire gli ordinamenti di
Stefano, proprio come Fox nei riguardi di Pitt. Se la disputa sulla validità del battesimo
agli eretici non si decantasse per un’improvvisa persecuzione, c’era il pericolo che ne
potesse derivare un serio scisma nella Chiesa. Cipriano non solo era unanimamente
sostenuto da un concilio di ottantasette vescovi africani, ma aveva pure entusiastici

6 Vedi l’8° canone del Concilio di Arles.
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sostenitori in oriente7. A capo di questi ultimi era Firmiliano di Cappadocia, a quel tempo
uno tra i più illustri vescovi orientali. Esiste ancora una traduzione latina della lettera di
Firmiliano a Cipriano; e non abbiamo motivo di dubitare che la traduzione fu fatta dallo
stesso Cipriano, sebbene alcuni tra i primi editori delle opere di quest’ultimo si
preoccupassero di sopprimere del tutto quella lettera per via del notevole disprezzo con
cui veniva trattato il vescovo di Roma. Certamente non sorprende che i cattolici romani
abbiano potuto trovare offensiva la lettera di Firmiliano. Egli comincia col congratularsi
perché a seguito dell’«inumanità» di Stefano (per aver rotto i rapporti con quelli che
ribattezzavano chi proveniva dagli eretici) aveva avuto una prova della fede e della sapienza
di Cipriano. Ma che per questo beneficio, aggiunge, risultatogli dalla condotta di Stefano,
lo stesso Stefano non meritava più gratitudine di quanta ne meritasse Giuda Iscariota per il
bene che è provenuto al mondo per aver tradito Nostro Signore. Ciò è decisamente forte,
come preambolo; e prosegue accusandolo di «audacia», «insolentia», «imperitia», «aperta
et manifesta stultitia»; Stefano è «haereticis omnibus pejor»; «Stefano non s’è vergognato
di dire...»; «egli ha avuto l’impudenza (ausus est) di dire ciò»; «egli ha diffamato Pietro e
Paolo attribuendo loro tali sentimenti».

Sembra però, che Stefano abbia veramente dato occasione a tale asprezza di toni;
asserisce infatti Firmiliano, che quegli chiamò Cipriano «falso cristo, falso apostolo,
operatore d’iniquità».

Dobbiamo rattristarci che individui per i quali nutriamo tanto rispetto si siano trattati
con tale bassezza; ma la ragione per produrre tali amenità polemiche è che Firmiliano ci
dice che Stefano si era vantato di una sua successione da Pietro: «de Episcopatus sui loco
gloriatur et se successionem Petri tenere contendit», «per successionem cathedram Petri se
tenere praedicat». Quali fossero esattamente i privilegi che pretendeva Stefano a séguito di
tale successione, non ci viene detto; ma entrambi i suoi antagonisti consideravano la
connessione con Pietro e Paolo come un aggravamento della sua colpa, se egli non si
armonizzava in dottrina con essi. Altra evidenza dell’arroganza delle pretese di Stefano
viene suggerita dal linguaggio con cui Cipriano si rivolge al suo concilio africano: «Nessuno
di noi si esalta quale vescovo dei vescovi, oppure con terrore tirannico costringe i suoi
colleghi alla necessità di obbedire; in quanto ogni vescovo, nel libero uso della sua libertà
e capacità ha il diritto di formarsi un giudizio proprio e non può venir giudicato da chiunque
altro nella stessa maniera che lui non può giudicare chiunque altro».

Il risultato è che possiamo designare l’episcopato di Stefano come il periodo in cui, per
la leggenda di Pietro vescovo di Roma, i suoi supposti successori cominciarono a sviluppare
il loro conseguenziale diritto di governare sugli altri vescovi; ma riscontriamo che questo
sviluppo non solo venne respinto sdegnosamente in oriente, ma trovò anche violenta
opposizione nella vicina provincia dell’Africa.

Un precedente molto significativo nella storia di Stefano potrà mostrare quanto fosse
lungi dall’essere stabilita, al suo tempo, la supremazia del Papa. Due vescovi spagnoli,
Basilide e Marziale, avevano rinnegato Cristo in tempo di persecuzione ed erano stati
conseguentemente deposti dai loro colleghi, mentre al loro posto altri due, Felice e Sabino,
erano stati consacrati. Basilide però si recò a Roma e ottenne da Stefano la riabilitazione.
Il clero e i fedeli spagnoli allora si rivolsero a Cipriano il quale, riunendo in concilio

7 Per la parte sostenuta da Dionigi d’Alessandria, vedi Eusebio, Hist. Eccl., VII, 5.
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trentasette vescovi, sanzionò con una lettera sinodale la deposizione di Basilide e di
Marziale, riconfermando la legittimità della consacrazione di Felice e Sabino. Cipriano
disse: «Non può annullare un’ordinazione legittimamente eseguita neppure il fatto che
Basilide si recò a Roma dopo che il suo crimine era stato scoperto e la sua coscienza messa
a nudo perfino per sua stessa confessione, sollecitando d’essere ingiustamente restaurato
all’episcopato dal quale era stato giustamente deposto, e ingannò Stefano, nostro collega
che risiedendo lontano ignorava la verità reale. L’effetto di questo non può cancellare,
bensì  incrementa i crimini di Basilide, in quanto alla sua colpa iniziale va ora aggiunta
quella dell’inganno e dell’insidia. Perché non va tanto biasimato chi per negligenza si
lasciò ingannare, quanto invece va esecrato chi con la frode ingannò».

Se un cattolico romano sostenesse che il sistema della sua attuale chiesa è conforme
all’uso primitivo, provate a immaginare un caso parallelo che avesse ad avvenire oggi.
Provate a pensare a due vescovi spagnoli deposti dai loro fedeli, ed altri due eletti in loro
vece senza che fosse stato consultato il Papa; che i deposti si appellino a Roma e vengano
riabilitati. Inoltre, che il clero spagnolo invii una delegazione non al Papa, ma all’arcivescovo
di Parigi, ad esempio, il quale, convocato un sinodo provinciale, decida che i primi vescovi
erano stati giustamente deposti, e i nuovi canonicamente eletti, e che «il vescovo appellante
aveva solo aggravato la sua colpa ingannando Pio IX nostro collega; ma scusando Pio IX
in quanto non può troppo rimproverarsi chi si è lasciato ingannare per negligenza, come
invece va rimproverato chi con frode lo ingannò»8.

Questa storia mostra che nel terzo secolo le chiese cristiane formavano una sola grande
comunità. Nessuna chiesa era completamente isolata dal resto; se dispute avvenivano,
tutti i credenti vi s’interessavano e ognuno metteva in opera la propria influenza per il
trionfo della giustizia. Che la grande chiesa romana possedesse un’influenza di questo
genere è più che logico, ma noi vedremo ora che il possesso di tale influenza non era
un’esclusività dei romani. Altre chiese, infatti, proclamavano il proprio diritto a farsi sentire
e non si facevano scrupolo alcuno di assumere una posizione del tutto opposta a quella del
vescovo di Roma.

Quando l’impero divenne cristiano, fu meno che mai possibile che una chiesa se ne
restasse indipendente da tutte le altre, perché sùbito nacquero privilegi e immunità che
vennero concessi ai vescovi e al clero cristiano; quando sorsero dispute relativamente
all’insediamento di qualche vescovo, si rese indispensabile che le autorità civili conoscessero
chi era, secondo la chiesa generale, il legittimo titolare della sede. Quando Costantino
regnava indisturbato, ebbe inizio una violenta disputa circa il legittimo capo e titolare
della grande chiesa nordafricana, essendo stata ritenuta invalida la nomina di Ceciliano a
vescovo di Cartagine da parte della fazione che poi sarà guidata da Donato. Certamente
Costantino deve essersi informato su quali fossero, in tali casi, i procedimenti che la chiesa
cristiana adottava, ma non sembra che qualcuno gli abbia detto che bastava ricorrere al
vescovo di Roma. Al contrario, l’ordine seguìto in questa controversia donatista fu
esattamente inverso a quello che, secondo la teoria che in appresso si affermerà, sarebbe
dovuto essere. Ci fu dapprima una decisione del vescovo di Roma, poi un appello del Papa
a un concilio; alla fine, non essendo né il Papa né il concilio riusciti a comporre la vertenza,
l’imperatore in persona s’occupò della cosa. Quando parlo di «decisione» del vescovo di

8 Pusey, Eirenicon, p.75.
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Roma non dovete supporre che quel prelato, grande e influente com’era, potesse da solo,
sulla base della propria autorità, stabilire il da farsi. Egli intervenne solo dopo che
l’imperatore lo incaricò d’intervenire; e in questo incarico9 non era solo, perché ben tre
vescovi gli erano al fianco ufficialmente, e furono più di venti quelli che presero parte
all’investigazione. Quanto male sarebbe andata al vescovo di Roma una sua azione solitaria
si può vedere dal séguito ch’ebbe la faccenda; i donatisti ritennero che un concilio di venti
vescovi (tra i quali c’era il vescovo di Roma) fosse troppo limitato perché venisse rovesciata
la decisione a cui erano giunti i settanta vescovi in Africa; sicché fu loro garantita una
revisione del caso, la quale ebbe luogo ad Arles davanti a un più nutrito sinodo. Ma anche
così non si giunse a una decisione, tanto che dovette intervenire lo stesso imperatore. Tutta
questa storia è una chiara dimostrazione di come a quel tempo dovesse ancora svilupparsi
l’idea della supremazia papale nella stessa chiesa occidentale. Il corso degli eventi fu
tuttavia favorevole allo sviluppo delle pretese romane. Nelle controversie ariane che
seguirono di lì a poco, furono frequenti le deposizioni di vescovi: alcuni vennero deposti
formalmente per evidente eresia; altri vennero esiliati, e perdettero le loro sedi in base ad
accuse di complotti od offese contro lo Stato, per quanto debba ritenersi che abbiano agito
così a séguito di lotte dottrinali.

Ora, sarebbe stato proprio nella natura delle cose che una persona che si sentiva oppressa
dall’operato dei suoi diretti superiori ecclesiastici, si rivolgesse altrove a cercare conforto
e incoraggiamento. Naturalmente le chiese più vicine sarebbero state le prime a cui
rivolgersi; ma quanto v’ho già detto delle relazioni di Roma con tutte le parti del mondo
cristiano dovrebbe farvi comprendere come l’intercessione di un benefattore così potente
dovesse alla fine prevalere e ogni chiesa conseguentemente abituarsi ai voleri del più forte
e del più ricco. Con l’aumento delle idee ambiziose di Roma, nacque anche il desiderio di
tramutare quel potere di amichevole rimostranza in diritto legale; e voglio perciò parlarvi
della prima occasione in cui la sanzione di un concilio venne sottoposta all’approvazione
del vescovo di Roma, relativamente però alla deposizione o alla riabilitazione di vescovi
al di fuori della sua giurisdizione.

Nella seconda metà del quarto secolo ci furono a Roma due prelati sui quali il giudizio
dei posteri è stato diverso, entrambi deposti dai loro fedeli, entrambi cercando di avere
dalla loro parte il vescovo di Roma. Mi riferisco ad Atanasio, il cui nome non richiede
presentazioni, e a Marcello di Ancira, strenuo oppositore dell’arianesimo e quindi
condannato, con una certa riluttanza, dagli imbarazzati ortodossisti per la sua dannosa e
pericolosa confusione circa le personalità del Padre e del Figliuolo. Esiliato dalla parte
orientale dell’impero, Atanasio fu inviato in occidente. I due protestarono la propria
innocenza al vescovo romano che su loro istigazione, scrisse agli accusatori, sfidandoli a
venire a Roma a provare le loro accuse; e quando, dopo un anno e mezzo, la sfida rimase
inaccettata, Papa Giulio dichiarò innocente la parte accusata. Rimaneva solo da vedere
cosa ne avrebbe pensato un Concilio Generale di questo verdetto, e ne fu convocato uno a
Sardica. Ma quando le rappresentanze orientali giunsero sul posto, cominciarono a chiedere
se Marcello e Atanasio sarebbero stati trattati come vescovi deposti, oppure avrebbero

9 Viene riportato da Eusebio (H.E. X, 5) dove anche può ritrovarsi la convocazione al Concilio di Arles rivolta a
Cresto vescovo di Siracusa. Cresto veniva autorizzato a chiedere un pubblico trasporto e a condurre seco due presbiteri
e tre servitori.
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potuto sedersi come membri del concilio; appena capirono che la seconda ipotesi era quella
più probabile, gli orientali si organizzarono e tennero un concilio separato a Filippopoli, di
modo che Sardica fu un concilio puramente occidentale, e tenacemente antiariano.

Comprenderete quanto importante fosse a quel tempo, negli interessi dell’ortodossia,
concedere il diritto di appellarsi a Roma. Gli ariani erano in maggioranza in oriente, e
quando trovavano un pretesto buono non esitavano a deporre i vescovi ortodossi. Non
molto tempo prima, un concilio semiariano tenuto ad Antiochia aveva redatto alcuni canoni
che annullavano tutti gli appelli che non fossero stati ristretti al metropolita provinciale.
Era apertamente nell’interesse dell’ortodossia che riparazione potesse solo ottenersi dal
vescovo di Roma, che poteva venire considerato dalla parte giusta.

Così il Concilio di Sardica decretò che se un vescovo pensava di avere buone ragioni
per appellarsi contro una sentenza provinciale, poteva chiedere un nuovo processo:
«Onoriamo, se vi piace, la memoria dell’apostolo Pietro, e scriva egli a Giulio, vescovo di
Roma, che, se lo crede conveniente, possa ordinare la revisione del processo e ne nomini
i giudici adatti». Osserverete che ciò che questo concilio concedeva al vescovo di Roma è
molto poco in confronto a ciò che più tardi si volle rivendicare per lui. Esso gli dava solo
la giurisdizione d’appello nel caso di un vescovo che si ritenesse ingiustamente trattato,
ma non concedeva al Papa alcun potere originale di giurisdizione di trasferire processi a
Roma o di revocare il giudizio di un concilio. E il potere di giurisdizione d’appello è stato
dimostrato che non era un privilegio originale di quella sede, ma solo datogli per la prima
volta in quell’occasione.

Vedremo adesso, in un caso rimarchevole, che i vescovi romani reclamavano il diritto
di appello soltanto in quanto, di volta in volta, ne venivano incaricati da un concilio. I
canonisti greci, quando accettarono i decreti di Sardica, sostennero che il limitato potere
di ricevere appelli allora ristretti a Roma non si estendevano all’intera chiesa, e che il
patriarca di Costantinopoli aveva analogo potere nella sua provincia. Personalmente credo
che il concilio di Sardica intendeva dare al vescovo di Roma questo potere sopra la chiesa
tutta, perché i casi in discussione a quel tempo erano casi orientali; ma è ovvio che questo
concilio di vescovi occidentali non aveva alcun potere di vincolare la chiesa orientale,
oppure di togliere ad essi una qualche porzione della loro indipendenza. La verità, a mio
modo di vedere, non era tanto che l’oriente avesse respinto i canoni di Sardica, quanto
invece che per alcuni secoli non fossero conosciuti dagli orientali. Che l’originale dei
canoni fosse redatto in latino, e non in greco, risulta dal fatto che i tre più antichi testi latini
sono perfettamente identici quanto a testo, mentre nel caso di altri canoni, di cui si sa che
l’originale fu in greco, si hanno sempre traduzioni indipendenti. Tali canoni erano
sconosciuti a tutti gli antichi scrittori greci dai quali avremmo dovuto attenderci un qualche
riferimento; non furono menzionati né al secondo concilio generale, di Costantinopoli, né
al quarto, di Calcedonia, nonostante che i due sinodi trattassero quello stesso soggetto; e
neppure gli storici ecclesiastici greci, Socrate, Sozomeno e Teodoreto ne fanno alcuna
menzione quando riportano i verbali di Sardica10.

10 Non sono d’accordo con quanto ha insinuato nella Church Quarterly Review (aprile 1881, p. 189) un illustre
autore il quale sulla base di quanto sopra esposto e per altri motivi analoghi ha esternato profondi dubbi arrivando a
chiedersi se questi decreti di Sardica non fossero tutta una mistificazione romana reclamando ad esempio per i propri
canoni un’origine piu antica e autorevole di quella di Sardica. Inoltre, come ho già rilevato, quei decreti rispecchiano
fedelmente le circostanze del tempo al quale vengono fatti risalire.
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Siccome ho avuto occasione di parlare del Concilio di Antiochia del 341, aggiungerò
solo poche parole per rilevare ciò che vi accadde. Va tenuto presente, prima di tutto, che ci
troviamo a metà del quarto secolo, e già si può vedere le pretese romane consolidarsi
notevolmente. Il vescovo di Roma tuttavia lottava ancora non già per il diritto di risolvere
le vertenze orientali, ma solo perché non si dimenticassero di consultarlo in proposito. Il
Concilio di Antiochia chiese che il vescovo di Roma accogliesse, senza indagare oltre, le
conclusioni raggiunte dai concili orientali, sempre relativamente alla deposizione di certi
vescovi, sotto pena di venir lui stesso scomunicato nel caso avesse avuto comunione con i
vescovi deposti. In quell’occasione ventinove utili canoni passarono, e furono in séguito
inseriti a Calcedonia, nel codice della chiesa universale. Papa Giulio protestò contro quei
canoni adducendo il motivo di non essere stato convocato al concilio, e anche per il fatto
che, per legge ecclesiastica, nessun canone poteva vincolare la chiesa quando non avesse
prima ottenuto la sua approvazione. Io non so se possiamo permettere a Giulio di
testimoniare per se stesso; perché questa storia è impregnata di pretese avanzate da papi,
che dapprima respinte ovunque, vengono riproposte per la sua pertinacia e anche perché
lui stesso offre ottime ragioni per pensare che una falsificazione avrebbe fatto apparire ben
diversamente le cose più o meno accettate. Gli storici greci, Socrate (II, 8, 17) e Sozomeno
(III, 10) sembra che ripetano semplicemente quanto era stato detto da Giulio. Ma se le sue
parole vengono attentamente considerate, mi pare che non contengano più di questo, che il
fabbricare nuovi canoni per l’ordinamento della chiesa in generale non era cosa che potesse
venir fatta da concili semplicemente locali. «Il giudizio deve essere dato secondo il canone
della Chiesa tutta, e non come voi lo avete dato... Voi dovevate scrivere a tutti noi, cosicché
noi avremmo potuto stabilire cosa fosse giusto». E il primo posto in simile consultazione,
egli sostiene, va riservato al vescovo di Roma, specialmente intorno a cose che riguardano
la sede di Alessandria che, secondo il concetto romano, era stata evangelizzata da Roma,
tramite l'«interprete» di Pietro, S.Marco.

Posso sottolineare, di passata, come quanto precedentemente dissi sull’autorevolezza
delle sedi, che veniva semplicemente determinata dalla grandezza civile delle città in cui
si trovavano, trovi conferma dagli esempi dì Antiochia e di Alessandria.

Ecclesiasticamente Antiochia era di gran lunga la più importante delle due; era più
antica e vantava di essere stata presieduta da S.Pietro, mentre Alessandria poteva tutt’al
più vantare di essere stata evangelizzata da un discepolo di Pietro. Però Alessandria era
notevolmente più grande, cosicché il suo vescovo venne a occupare il secondo posto,
dopo Roma; di conseguenza, il caso del processo di Atanasio ad Antiochia offriva il fianco
all’obiezione che la sede maggiore diveniva soggetta all’inferiore, oltre al fatto che il
luogo stesso del processo era ben distante da quello in cui avvennero i fatti di cui si indagava.
Ma per tornare alle pretese avanzate da Giulio, la sua protesta contro i nuovi canoni che
venivano fatti ad Antiochia senza il suo consenso e la sua conoscenza, non lasciava per
nulla pensare che potessero farsi nuovi canoni a Roma senza un identico consenso da parte
di altre chiese.

Avendo parlato di Sardica, posso procedere a parlare del notissimo tentativo romano di
far accettare come niceni i decreti di quel concilio. Il caso di Apiario forse non vi è
sconosciuto.

Era un presbitero africano, scomunicato dal suo vescovo per cattiva condotta. Venuto a
Roma, riuscì a convincere Papa Zosimo a interessarsi in suo favore.
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L’interferenza del Papa e le basi su cui veniva poggiata furono motivo di discussioni in
almeno tre sinodi africani. Zosimo, come sapete, motivò il suo diritto a intervenire mediante
i canoni di Sardica di cui vi ho detto; solo che li citò come fossero di Nicea.

I prelati africani, riuniti in concilio, dichiararono che non c’era un tale canone nella loro
copia del codice niceno; e pregarono il Papa di scrivere a Costantinopoli e Alessandria,
richiedendo che le copie greche colà esistenti venissero confrontate al fine di accertare se
i canoni oggetto di disputa fossero stati realmente approvati a Nicea. I legati del Papa
cercarono di far desistere il concilio da quell’idea, magari limitando la richiesta in modo
che apparisse che il Papa veniva da essi incaricato di indagare di persona; ma il concilio
molto saggiamente decise di inviare messaggeri in oriente a rintracciare le versioni greche
dei canoni di Nicea. Il risultato della missione appare dalla lettera conclusiva dei vescovi
d’Africa. In essa, dopo aver dato un breve resoconto di quanto era stato fatto, chiedevano
che il Papa non accettasse in futuro persone scomunicate dai loro sinodi, essendo ciò
contrario ai canoni niceni. Protestavano inoltre contro gli appelli ai tribunali stranieri;
negavano al Papa il diritto di inviare legati a esercitare giurisdizione in suo nome, cosa
non autorizzata da alcun canone dei Padri, e chiedevano che il Papa non inviasse alcun
agente o nunzio a interferire nei loro affari, per timore che la Chiesa venisse a soffrire a
causa dell’orgoglio e dell’ambizione. Infatti, possiamo chiaramente vedere quanto
l’arroganza dei rappresentanti papali in Africa contribuì all’ostilità nutrita contro le
interferenze romane.

A difesa della falsa citazione dei canoni di Sardica come fossero niceni, si asserisce che
nelle raccolte dei canoni fosse costume aggiungere anche i canoni di concili primitivi a
quelli dei concili posteriori, sicché,  dato che i decreti di Sardica seguivano sùbito quelli di
Nicea, ne venne fuori la erronea citazione.

Che l’errore non fosse accidentale (relativamente alla responsabilità che concerne i
copisti romani) risulta con chiarezza da un manoscritto romano di quei canoni, manoscritto
ancora oggi in esistenza, in cui il nome Giulio, che ricorre nei decreti di Sardica, e che
determina la loro data al di lui episcopato, è deliberatamente alterato con quello di Silvestro,
che fu vescovo al tempo del Concilio niceno. In mancanza di una qualche evidenza atta a
incriminare Papa Zosimo per questa frode, lo assolvo volentieri da ogni accusa di falsifi-
cazione deliberata e credo caritatevolmente che abbia errato in onesta ignoranza, essendo
stato ingannato da qualche troppo zelante subordinato; e la stessa giustificazione potrebbe
venir fatta per l’uso papale delle false Decretali di cui parlerò in una prossima lezione. Ma
questi esempi mostrano quanto sia assurdo pretendere per il Papa l’immunità dall’errore
nelle sue dichiarazioni dottrinali lasciandolo invece passibile di errore nelle questioni di
fatto11. Come possiamo prestare fiducia nel giudizio di uno ch’è in errore sui fatti che

11 È ben noto l’uso che di questa distinzione venne fatto nella controversia giansenista. Nel 1653 vennero sottoposte
a Papa Innocenzo X, che le condannò come eretiche, cinque proposizioni che si diceva erano state estratte dall’opera di
Giansenio. I giansenisti, chiamati a sottoscrivere la condanna, riuscirono a fare in modo che essa avvenisse senza che la
loro fedeltà al maestro fosse incrinata. «Le proposizioni erano senza dubbio eretiche, dato che il Papa così le ha dichiarate,
solo che non furono mai asserite da Giansenio, almeno non in un senso che possa dirsi eretico». Questa scappatoia fu
vanificata nel 1656 da una nuova condanna da parte del successore di Innocenzo, Alessandro VII, nella quale non solo
vennero dichiarate eretiche le cinque proposizioni, ma fu anche espressamente dichiarato che Giansenio le aveva asserite
in senso eretico. I giansenisti allora dichiararono che la questione se le cinque proposizioni fossero eretiche era
essenzialmente dottrinale, e si dichiararono vincolati alla decisione di fatto, ma su quella il Papa era passibile di errore
per aver accolto false informazioni; perciò prima che la sentenza fosse convalidata era necessario che si citassero quei
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dovrebbero guidare il suo giudizio? Quando un vescovo di Roma deve stabilire quali diritti
egli potrà avanzare per la sua sede, è certamente importante che sappia quali diritti abbiano
sanzionato i primi concili e quali abbiano esercitato i predecessori.

Se un Papa dovesse essere completamente all’oscuro su tali punti, sarebbe logico
ipotizzare che egli possa formarsi una falsa valutazione dei giusti diritti della sua sede.
Logicamente se una persona è determinata a credere nell’infallibilità lo farà a dispetto di
ogni opposizione. Vi ho già detto che ci son di quelli che non hanno alcuna difficoltà a
credere che le decisioni di un concilio sono infallibilmente vere perfino quando è stato
dimostrato che i ragionamenti che indussero il concilio a quelle decisioni erano decisamente
cattivi. La fede di tali persone nella correttezza delle decisioni papali non verrà smossa
neppure se si dimostra che il Papa li ha mal guidati perché falsamente informato. Pure, se
qualcuno ci dicesse che è incredibile che Dio lasci la Sua Chiesa senza una guida infallibile,
possiamo rispondere che è altrettanto incredibile che Egli permetta alla Sua guida stabilita
di procedere con metodi i quali potrebbero, senza un miracolo, condurlo a false conclusioni
e non si preoccuperebbe di lasciarlo andare a credere a falsificazioni e menzogne.

Il caso di Apiario, comunque, mostra chiaramente che il diritto di accogliere appelli
non era una prerogativa originale della sede di Roma. Zosimo lo vantò come un privilegio
accordatole dal grande concilio di Nicea: i vescovi africani erano pronti a concederlo se
fosse stato così accordato, ma ne vollero prima le prove. E non sembra neppure che dall’altra
parte qualcuno si fosse mai sognato che quel privilegio apparteneva per diritto a quella
sede.

Vediamo dunque che perfino in occidente, all’inizio del quinto secolo, la preminenza
del vescovo di Roma non implicava alcun diritto di assoluto dominio, ma era soggetta a
strette limitazioni costituzionali. L’oriente aveva dimostrato la sua indipendenza in modo
ancora più chiaro qualche anno prima, al secondo grande concilio generale. Quel concilio
fu, come già detto, un sinodo del tutto orientale; e i suoi decreti vennero stilati non solo
senza alcuna assistenza occidentale, ma perfino in opposizione all’opinione occidentale.
Mi riferisco particolarmente alle dispute di allora relative ai legittimi occupanti delle sedi
di Antiochia, Costantinopoli e Alessandria, quando i competitori che avevano il fortissimo
appoggio occidentale vennero respinti. Eppure era quello un periodo in cui la voce
dell’occidente era seguìta con insolito rispetto, perché gli orientali erano in debito con gli
occidentali sia politicamente sia religiosamente. Essi erano stati proprio di recente costretti

passaggi in cui Giansenio avrebbe formulato le errate asserzioni. La distinzione presentata dai giansenisti è assolutamente
necessaria per salvare l’infallibilità papale sulla questione pelagiana, perché l’unica difesa che possa prodursi per Zosimo
è di asserire che la dottrina del Papa era in tutto corretta, ma che era stato ingannato solo sulla questione di fatto se
Pelagio e Celestio l’avessero contravvenuta. Se la posizione giansenista fosse stata sostenibile, ogni eretico avrebbe
potuto evitare la condanna del Papa.

I giansenisti, perseguitati in Francia, trovarono asilo in Olanda, dove per un tempo fiorirono, ed hanno fino al giorno
d’oggi preservato una successione di vescovi che permise loro di consacrare un vescovo per i «vecchi cattolici». Il
defunto Dr. Tregelles, nel suo libricino sui giansenisti, dà la relazione di un’intervista di Utrecht, che gli fornì particolari
attorno a un tentativo fatto da Papa Leone XII, sùbito dopo la sua elezione del 1827, per mezzo del suo legato, Cappuccini,
di ottenerne la sottomissione. In esso la cosa più interessante è la risposta di Cappuccini al patto proposto da Van Santen,
di non sottoscrivere il formulario che dichiarava che le proposizioni condannate si trovavano nel libro di Giansenio, in
quanto egli stesso aveva letto quel libro, e sapeva che le proposizioni non vi si trovavano: «Papa Urbano VIII (lo stesso
che condannò Galileo), nella sua Bolla “In eminenti” aveva condannato il libro di Giansenio e vietata la lettura. Nel
leggerlo uno compiva un atto assolutamente vietato, e non poteva perciò aspettarsi la luce divina agendo così di
presunzione. Non v’è perciò conoscenza ottenuta in questa maniera illegittima che possa urtare col chiaro dovere di
implicita obbedienza al Santo Padre».
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a implorare l’aiuto occidentale quando il loro imperatore cadde ad Adrianopoli nella più
disastrosa sconfitta che le armate romane avevano subìta dopo quella di Canne. E i vescovi
orientali ortodossi, che la morte dell’imperatore ariano aveva ripristinato nella loro influenza,
non potevano ricordare senza gratitudine il leale appoggio che l’occidente aveva loro dato
al tempo della dominazione ariana.

Se l’occidente andava lodato per non aver tenuto in considerazione le decisioni dei
concili orientali che avevano deposto Atanasio e altri vescovi ortodossi, come si poteva
negargli il diritto di rivedere altre decisioni orientali? Questo era proprio quanto gli
occidentali pretendevano di fare; va però sottolineato che il personaggio principale di quel
movimento non fu il vescovo di Roma, ma Ambrogio di Milano. Sembra ch’egli non
avesse troppa conoscenza diretta degli atti conciliari orientali, ma abbia semplicemente
adottato la loro posizione assunta ad Alessandria. Che abbia considerato Paolino come
legittimo vescovo di Antiochia non deve sorprendere, ma restiamo allibiti quando vediamo
che Ambrogio appoggiò il pretendente egiziano, Massimo il Cinico, nella disputa per la
sede di Costantinopoli; Massimo, se i resoconti a noi giunti dicono il vero, era persona
irrispettosa, del tutto indegna di quell’ufficio. Ambrogio, in suo nome e in quello degli
altri vescovi occidentali con lui riuniti in concilio, scrisse due lettere urgenti all’imperatore
Teodosio chiedendogli di riunire un concilio per risolvere quelle elezioni controverse.
Egli dapprima propose che il luogo del convegno fosse Alessandria; poi, facendosi più
ardito, propose Roma. Ma ebbe cura di far presente che non vantava alcun diritto di
decisione, ma solo desiderava che il vescovo di Roma e gli altri vescovi occidentali venissero
consultati.

È significativo che in questo tentativo occidentale di interferire nelle cose orientali non
figura alcun speciale vanto espresso a favore del vescovo di Roma, come neppure alcun
diritto a decidere su quelle dispute viene reclamato per la sede romana. Infatti, il vescovo
di Roma non sembra abbia fatto parte di quel movimento, perché non era un sostenitore di
Massimo. Gli orientali replicarono con estrema cortesia12, ma si rifiutarono di attendere
dall’altro capo del mondo la soluzione dei loro problemi domestici; e li sbrigarono di fatto
ignorando completamente l’opinione occidentale. A questa decisione gli occidentali
dovettero piegarsi.

Quanto è stato detto mostra a sufficienza la necessità di classificare geograficamente le
nostre testimonianze: perché, moderate com’erano le pretese occidentali verso la fine del
quarto secolo, se paragonate con quelle che in séguito s’ebbero, non trovano evidentemente
alcuna giustificazione nella tradizione orientale.

Un’illustrazione vivissima del disprezzo degli occidentali per gli orientali si può
riscontrare in una lettera contemporanea scritta da Girolamo dalla Siria a Damaso di Roma.
Egli aveva trovato la chiesa ortodossa di Antiochia fortemente distratta da quella sede,
oltre che dalle dispute a proposito della Trinità, sebbene quest’ultime, come sembrerebbe,
fossero solo verbali.

La questione si riferiva all’uso dei termini uJpovstasi" e oujsia e si discuteva ad esempio
se fosse appropriato dire che nella divinità ci sono tre ipostasi. Su tali questioni Girolamo
aveva evidentemente assunto la propria posizione, ma era ansioso di riuscire a produrre
una norma autoritativa in suo favore che gli venisse dal vescovo di Roma. Così scrisse una

12 Teodoreto, H. E., VII, 5.
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lusinghevole lettera a Damaso (Ep. 51), esprimendo il più profondo disprezzo per gli odiosi
orientali.

A occidente si stava levando il Sole di Giustizia; ad oriente Lucifero, che era caduto,
aveva posto il suo trono al di sopra degli astri. A occidente si trovava la fertile terra che
produceva frutta centuplicate; ad oriente il buon grano era soffocato dalla zizzania e dal
loglio. A occidente si trovavano i vasi d’oro e d’argento; ad oriente quelli di legno e di
argilla, destinati ad essere fracassati dalla verga di ferro, o consumati dal fuoco eterno.

Girolamo affettava una completa indifferenza alle lotte orientali. Paolino, Melezio, o
Vitale erano per lui tutti uguali; quello che gli interessava era di aderire alla cattedra di
Pietro, la pietra su cui la Chiesa era edificata. Che Damaso gli dicesse solo quale competitore
dovesse venir seguìto, e come dovesse esprimersi. Damaso, che senza alcun dubbio ben
sapeva che Girolamo non aveva alcun bisogno di essere illuminato circa il candidato
riconosciuto da Roma, non sembra abbia avuto alcuna fretta di rispondere. Così Girolamo
fu costretto a scrivere ancora, implorando più urgentemente il pastore di aver pietà delle
perplessità della pecora errante.

Girolamo, quando divenne più vecchio, e apprese a conoscere meglio l’oriente,
abbandonò gran parte del suo giovanile patriottismo; e la sua divertente lettera non sarebbe
stata neppure notata se questo tipico atteggiamento occidentale non fosse stato in séguito
citato come generale opinione dei Padri sui legittimi vanti avanzati da Roma.

Se vogliamo conoscere la vera tradizione della chiesa primitiva, non potremo avere
migliore evidenza che i concili generali; perciò con qualche considerazione su quei loro
canoni che hanno riferimento al presente argomento, concluderò questa mia Lezione. Penso
che avrete certamente familiarità con quel noto canone niceno: «Prevalga l’antico costume;
riguardo all’Egitto, alla Libia e alla Pentapoli, abbia il vescovo di Alessandria autorità
sopra tutte queste regioni, come è anche costumanza per il vescovo di Roma; e similmente
in Antiochia e nelle altre province siano mantenute le prerogative delle chiese; cosicché se
qualcuno è eletto vescovo senza il consenso del metropolita, il concilio non lo riterrà
vescovo». La causa di questo canone va certamente ricercata nei procedimenti scismatici
da parte di un vescovo egiziano, Melezio.

È evidente che il concilio considerava allora la supremazia di Alessandria come una
realtà antica e del tutto parallela a quella esercitata altrove dai vescovi di Roma e di
Antiochia.

Non potrebbe esistere una più forte implicita negazione del diritto di Roma a governare
l’intera chiesa, o a godere un esclusivo privilegio, di quanto lo possa un ragionamento di
questo genere: il vescovo di Roma ha determinati poteri nella sua circoscrizione, perciò il
vescovo di Alessandria deve averne di simili nella sua.

Allo stesso tempo, viene a riconoscersi il diritto di Roma a governare le chiese delle
immediate vicinanze.

Fin dove però arrivava tale diritto? Rufino, che tradusse questi canoni verso la fine del
quarto secolo, dice che Roma aveva la cura delle chiese suburbicarie. C’è divergenza tra i
commentatori a proposito del significato esatto di tale espressione.

13 Leone, in maniera analoga, respinse l’ambiziosa pretesa già menzionata da Giovenale di Gerusalemme, che si
basava sopra l’ipotesi che fosse una violazione del canone niceno. Ma sebbene Giovenale non riuscì a ottenere nulla di
quanto desiderava, la questione delle pretese avanzate da Gerusalemme rimase ancora aperta dal Concilio di Calcedonia,
e quella sede ottenne permanentemente una più elevata posizione di quella datale a Nicea.
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È tuttavia chiaro che Roma ancora non aveva un’autorità patriarcale sopra tutto l’oriente,
come infatti è dimostrato dal caso di Apiario, che già abbiamo discusso. Non ho tempo di
illustrarvi in dettaglio le lotte operate da Roma di volta in volta per allargare i confini della
sua autorità patriarcale.

Potrebbe tuttavia dirsi che il grave scisma tra oriente e occidente s’approfondì con le
dispute che avvennero circa alcune province, se appartenessero al patriarcato di Roma
oppure di Costantinopoli.

I due patriarchi provavano una naturale vergogna a confessare che la causa della loro
sollecitudine era il danaro e che la piega sarebbe dipesa dal destino di queste province. Di
conseguenza, le differenze rituali o dottrinali su punti in cui le precedenti generazioni
avevano potuto pacificamente divergere, venivano adesso presentate come errori perniciosi
per le anime; e i disputanti si dichiaravano ognuno spinto unicamente dall’amore per le
anime, che sarebbero rimaste in pericolo se fossero restate nell’insegnamento del rivale.
Ma tutte queste lotte per accrescere la porzione sopra cui Roma doveva avere il governo
sono del tutto discordanti con le attuali pretese che essa avanza per il governo dell’intera
chiesa. Colui che chiese a Nostro Signore di ordinare al proprio fratello di dividere con lui
l’eredità, poteva apparire avido e  venale; ma furono proprio le parole con cui accompagnò
la petizione a dimostrare che non aveva il diritto ad essere l’unico erede. Se vi lagnaste che
la vostra quota non è sostanziosa come dovrebbe essere, e cercate di accrescerla, così
facendo ammettete di aver diritto eventualmente solo a una quota e non al tutto.

Di conseguenza, attualmente i cattolici romani non considerano Roma come uno dei
grandi patriarcati della Chiesa, e in questo fanno bene, specialmente perché considerano
l’ufficio patriarcale inferiore a quello papale; ma la chiesa antica, perfino quando arrivò a
riconoscere il vescovo di Roma quale grande patriarca d’occidente, implicitamente ne
veniva a negare la giurisdizione sopra l’intera chiesa.

Passiamo adesso al secondo concilio. Uno dei canoni costantinopolitani vieta ai vescovi
che sono a capo delle grandi divisioni ecclesiastiche di occuparsi delle cose al di fuori
delle proprie province, oppure di creare confusione nella chiesa; ma che, secondo quegli
stessi canoni, il vescovo di Alessandria amministrasse gli affari del solo Egitto, i vescovi
d’oriente quelli del solo oriente, e così via.

Nessuna menzione viene fatta di Roma in questo canone, che soltanto s’occupa delle
cose orientali; ma le pretese romane di governare l’oriente risultano sufficientemente
condannate dal silenzio del canone, non essendovi apparentemente alcuna necessità perfino
di respingere tali pretese.

Quello che il concilio volentieri riconosceva al vescovo di Roma appare da ciò che
riconosceva al vescovo di Costantinopoli. Essi non gli concessero alcun diritto di
immischiarsi in cose fuori della sua provincia, ma gli riconobbero una precedenza onorifica
(ta; presbei'a th'" timh'") immediatamente dopo il vescovo di Roma, «perché questa
città era la nuova Roma».

Questo decreto di Costantinopoli venne letto a Calcedonia, e il Concilio votò: «Noi
riconosciamo il canone dianzi letto, e noi stessi adottiamo la medesima determinazione di
rispettare la precedenza della santissima chiesa di Costantinopoli, la nuova Roma, perché
i Padri hanno attribuito al seggio dell’antica Roma il primo posto perché quella città era
dimora dell’imperatore; mossi dalla stessa considerazione, i centocinquanta Padri, molto
amati da Dio, hanno accordato privilegi equivalenti al santissimo seggio della nuova Roma,
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con ragione stimando che la città onorata dalla presenza dell’imperatore e del senato, e che
gode di prerogative uguali a quelle della antica Roma imperiale, sia dignificata anche
negli affari ecclesiastici, tenendo il secondo posto dopo di essa». Sin qui il decreto sembra
dare solo una preminenza d’onore, ma poi prosegue dicendo: «Di conseguenza, i metropoliti
del Ponto, dell’Asia e della Tracia saranno ordinati dall’arcivescovo di Costantinopoli, e
questi metropoliti ordineranno i vescovi delle rispettive province».

Quando questo canone fu proposto, i legati romani, prevedendo evidentemente che
esso non sarebbe risultato gradito a Roma, dissero che non avevano ricevuto istruzione
alcuna dalla patria su quel soggetto e pertanto si ritirarono; ma il canone passò in loro
assenza. Quando il giorno appresso i legati protestarono, e chiesero l’annullamento del
decreto, la loro richiesta venne respinta. Quando fu riportata a Roma la notizia di ciò
ch’era avvenuto, Leone s’infuriò grandemente, e si rifiutò di riconoscere il nuovo canone,
professando grande preoccupazione per la dignità delle antiche sedi di Alessandria ed
Antiochia - fondate, come egli disse, l’una dal discepolo di Pietro, Marco, e l’altra da
Pietro stesso, prima di venire a Roma - un modo di ragionare che validamente sosteneva le
superiori pretese di Roma stessa.

Nella sua opposizione, il vescovo di Roma poteva far conto sulla simpatia non solo
delle altre sedi, ma anche di quelle i cui metropoliti dovevano in futuro essere consacrati a
Costantinopoli invece che nelle loro province. È degno di nota il fatto che la base su cui
Leone poggiava la nullità dei canoni non era la loro approvazione senza il suo consenso,
ma il loro contrasto con i decreti di Nicea, che egli diceva sarebbero scaduti alla fine del
mondo, e che nessuna assemblea di vescovi, per quanto numerosa, aveva il potere di
alterare13. Ma a dispetto delle proteste romane il canone rimase; Costantinopoli ritenne il
rango assegnatole, e dopo lunga e inutile lotta Roma fu costretta a riconoscerne l’esistenza
di fatto. Il concilio quinisesto, del 681, confermò tutti i canoni di Calcedonia senza alcuna
eccezione, e il Concilio di Firenze rinnovò formalmente l’ordine stabilito da Calcedonia,
con Costantinopoli al secondo posto.

A quale altezza Costantinopoli assurse può giudicarsi dal titolo di vescovo ecumenico
o universale attorno al quale ci fu una divertente controversia alla fine del sesto secolo.
Nel magniloquente linguaggio orientale il termine non significava tutto ciò che la parola
strettamente implicherebbe; il vescovo di Costantinopoli avrebbe probabilmente permesso
che ci potesse essere più di un vescovo universale; ma Gregorio Magno, prendendo il
termine letteralmente, fu scosso da quella che definì una parola di folle superbia; dichiarò
che l’assumerla era pura imitazione del diavolo che si elevò al di sopra degli angeli suoi
colleghi, ben diversamente dal comportamento tenuto da S.Pietro il quale, sebbene il primo
degli apostoli, non pretese di essere più degli altri, mentre quell’arroganza era un segno
dell’imminente venuta dell’Anticristo.

Io considero divertente per i ridicoli espedienti a cui ricorrono i teologi romani nel loro
tentativo di conciliare questa controversia con l’assunzione di quello stesso titolo con
tutto ciò che comporta, da parte dei successori immediati di Gregorio.
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- XXII -

L’INFALLIBILITÀ DEL PAPA

L’infallibilità del Papa era il principale argomento di queste mie Lezioni, ma fui costretto
a ritardarne la discussione per il fatto che la sua trattazione storica ha richiesto un salto
all’indietro nel tempo, per tracciare dalle origini lo sviluppo della supremazia romana; la
pretesa d’infallibilità infatti non è che l’ultimo stadio della marcia ambiziosa di Roma.

Dapprima, senza trovare alcuna opposizione, asserì un diritto di preminenza onorifica
sul resto delle chiese; passò poi a reclamare un progressivo controllo sulle altre chiese,
prima su quelle più vicine e poi su quelle più distanti; alla fine giunse l’idea dell’infallibilità.

L’idea d’infallibilità non discese necessariamente dalla pretesa di autorità, perché neppure
il più legittimo dei governanti è immune da errori occasionali, ma fu suggerita piuttosto
dall’esenzione, che Roma sembrò godere eccezionalmente, di tutte quelle calamità che
s’abbatterono sulle altre principali sedi.

Al terzo Concilio Generale il vescovo di Costantinopoli fu deposto per eresia; al quarto,
il vescovo di Alessandria. Altre sedi conobbero l’occupazione sia pur breve, di uomini che
la chiesa posteriore qualificò eretici, ripudiandoli. Probabilmente la vera spiegazione del
perché trascorse molto tempo prima che il termine eretico venisse adoperato nei riguardi
di qualche vescovo di Roma va ricercata nella potente influenza che Roma esercitò, tanto
da assicurare alla parte da essa privilegiata la quasi totalità delle probabilità di trionfare,
sfuggendo così al marchio di eretico che fatalmente puniva il gruppo soccombente. Vi fu
però un tempo in cui pareva proprio che le cose si dovessero mettere differentemente,
quando, a séguito del temporaneo trionfo dell’eutichianismo al sinodo del 429, (il
latrocinium), il vescovo di Roma fu scomunicato quale eretico. Ma la morte dell’imperatore,
opportunamente giunta, allontanò quella nube e il fatto rimase a memoriale d’impudenza
che solo aggravava la colpa degli alessandrini. Così, solo dopo cinque secoli, durante i
quali la «cattedra di Pietro» sfuggì ad ogni pericolo di eresia, si fece strada l’idea che
quell’esenzione era un privilegio da Dio concesso a Pietro, a séguito della preghiera fatta
da Nostro Signore affinché la sua fede non venisse meno. Dobbiamo ora investigare quanto
sia giustificata dai fatti una fede in quel privilegio; e dobbiamo anche esaminare se il
vescovo di Roma abbia realmente espletato l’ufficio di maestro e guida della Chiesa, ufficio
che sostiene d’essergli stato conferito. Ho già parlato dell’accusa di eresia portata da Ippolito
contro Zefirino e Callisto. La spiegazione data da Döllinger rappresenta l’unica maniera di
affrontare il problema evitando un processo alla dottrina dell’infallibilità del Papa. Se
volessimo assolvere i due vescovi facendoli passare da perfetti ortodossi, la questione



Pag. 262 L’INFALLIBILITÀ DEL PAPA Lezione XXII

resterebbe comunque aperta, se non altro, all’obiezione di Ippolito che non escludeva che
il vescovo di Roma potesse essere eretico. Ma se Ippolito non riteneva Callisto il titolare
della sede romana, la cosa non preoccupa più e sarebbe inutile ai fini di questa controversia.

Passo sopra a fatti di secondaria importanza, e vengo sùbito alla grande controversia
ariana. Ho già rilevato come Costantino non conoscesse assolutamente nulla dell’idea
secondo cui il vescovo di Roma era il maestro e la guida della Chiesa per volontà divina;
se quella fosse stata la generale credenza della Chiesa di allora, l’imperatore non avrebbe
potuto restarne all’oscuro e, ansioso com’era di reprimere ogni controversia e restituire
pace alla chiesa, sarebbe ricorso al vescovo di Roma se solo si fosse sognato che un suo
verdetto sarebbe stato accettato come normativo dalla Chiesa. La storia di quelle dispute
ariane fornisce invece una dolorosa prova che, se non altro, la controversia non venne
composta dal vescovo di Roma. Mi riferisco alla caduta di Liberio. Essendo questo un
fatto particolarmente notorio, non sarà male ch’io mi soffermi su di esso, per mostrare
senza esagerazione alcuna la reale portata di quella caduta.

A onore di Liberio va detto che in un primo tempo fornì una nobile resistenza alle
pressioni che gli provenivano da parte dell’ariano imperatore Costanzo1. Non si lasciò
smuovere dalle minacce e conobbe la dura vita dell’esilio, rimanendo completamente isolato
da tutti gli altri confessori. La sua comunità romana venne affidata a un altro, Felice, che
fu consacrato da tre vescovi ariani. E fu proprio questo fatto, più di ogni altra cosa, a
fiaccare la costanza di Liberio, il vedersi cioè separato dalla sua sede mentre veniva
consegnata nelle mani di un altro.

Dopo due anni di esilio, Liberio era pronto a qualunque sottomissione, pur di venire
restaurato nella sua posizione.

S.Girolamo ci riferisce che Fortunaziano, vescovo di Aquileia, che era passato nelle
file dell’arianesimo, lo sedusse pressandolo a sottoscrivere la formula eretica. Fu lui il
latore della lettera di Liberio all’imperatore. La formula eretica fu preparata per Liberio da
Demofilo di Costantinopoli, uno degli ariani peggiori.

Liberio scrisse agli ariani, chiamandoli fratelli amatissimi, presbiteri e colleghi suoi. Si
scusò con i vescovi per aver difeso Atanasio, giustificandosi col dire che vi era stato indotto
dall’esempio di Giulio, suo predecessore. «Ma essendomi accorto» disse «quando a Dio
piacque, che voi lo condannaste giustamente, mi allineai con la vostra condanna. Allontanato
Atanasio dalla comunione con noi tutti, cosicché non posso più ricevere le sue lettere, dico
di essere perfettamente tranquillo e d’accordo con voi tutti, e con i vescovi orientali di
ogni provincia. E perché voi possiate meglio conoscere che in questa lettera io parlo in
piena conoscenza come sa il mio comune fratello e signore, Demofilo, che fu tanto buono
da concedermi in visione il vostro credo cattolico che fu considerato a Sirmio da molti
vescovi nostri colleghi e fu accettato da tutti i presenti: questo io accetto con mente libera,
in nulla contraddicendo. A esso do il mio assenso: questo io seguo; questo io dichiaro».
S.Ilario interrompe per tre volte la narrazione con le parole: «Questa è infedeltà pagana»;
«Anatema a te, Liberio, e ai tuoi compagni»; «Ancora, per la terza volta, anatema al
prevaricatore Liberio».

Il tempo mi obbliga ad omettere un’altra lettera di Liberio, ancora più miserabile, in cui
si dichiarava espressamente in comunione con l’intera fazione ariana e semiariana d’oriente

1 Qui riassumo la storia come viene narrata nel libro di Pusey, Councils of the Church, p. 168.
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e d’occidente, perfino con il peggiore ariano, e in rotta con tutti coloro che respingevano
l’arianesimo, parlando di Atanasio come di uno che era vescovo di Alessandria,
implorandone la restaurazione ai capi della parte persecutrice ariana2.

Ci sono state dispute per individuare quale dei tre credi conosciuti come Sirmiani fu
quello sottoscritto da Liberio. Personalmente penso che non sia importante saperlo, poiché
ciò che conta è che la sua sottoscrizione implicava di fatto una comunione con gli ariani,
cosa che ci fu sicuramente. Ricorderete certamente che gli ariani si battevano per alcuni
vocaboli ed erano pronti ad adoperare un linguaggio elevatissimo parlando della dignità di
Nostro Signore. La peggiore delle loro formule non asseriva nulla che non fosse vero, ma
solo ometteva quelle frasi che gli ortodossi usavano per distinguersi dagli ariani. Per
esempio, se Liberio avesse sottoscritto la peggiore delle formule sirmiane, avrebbe solo
dovuto dire che non si debbono adorare due dii, che Nostro Signore disse, «Il Padre mio è
maggiore di me», e che il termine oJmoouvsio" non si trova nella Scrittura.

Immaginate che il gruppo antisupernaturalista avesse conquistata un’influenza completa
sulla Corona e sul Parlamento inglesi; che avesse eliminato dal Prayerbook ogni asserzione
della divinità di Nostro Signore; che avesse proceduto alla consacrazione episcopale di
Mr. Voysey e di altri tra i principali unitariani, dopo aver deposto e imprigionato il più
zelante dei vescovi ortodossi non in base a un’accusa di eresia, ma di complotto e di
sedizione; che avessero incarcerato l’arcivescovo di Canterbury per strappargli l’adesione
alla dottrina unitariana; supponete che dopo un paio d’anni di prigione, vedendo che un
ecclesiastico della Broad Church stava sul punto di essere stabilito permanentemente sulla
sua sede, egli abbia ceduto fino a riconoscere Voysey come un caro fratello vescovo, e a

2 Un sottile saggio di coraggio polemico fu esibito dal gesuita Stilting che non si fece scrupoli di negare la caduta di
Liberio (Bolland: AA. EE. Sept. VI, 598 segg.), condannando come falsificazioni tutti i passi degli antichi autori che ne
parlarono. Egli non è riuscito tuttavia a convincere nemmeno quelli della sua comunione; Hefele, ad esempio  (History
of Councils, V. 81), abbatte soddisfacentemente le difficoltà suscitate da Stilting contro l’accettazione delle testimonianze
di Atanasio (Hist. Arian. ad Monachos c. 41. Apolog cont. Arian., c. 89) e di Girolamo che nella sua cronaca dice
«Liberius taedio victus exilii et in haeretica pravitate subscribens Romam quasi victor entraverat», e nel suo Catalogo
condanna Fortunaziano perché «Liberium Romanae urbis episcopum, pro fide ad exilium pergentem, primus sollicitavit,
ac fregit, et ad subscriptionem haereseos compulit». Hefele non ha dubbi che Liberio era d’accordo con le due cose su
cui l’imperatore insisteva, cioè che egli s’associasse alla condanna di Atanasio, e che entrasse in comunione con i
vescovi che respinsero l’homoousios. Ma egli rigetta le lettere di Liberio, trascritte da Ilario, delle quali io vi ho dato un
estratto. La questione della genuinità di queste lettere è del tutto secondaria, non intaccando la questione della caduta di
Liberio, ma solo riferentesi all’ammontare di umiliazione che accompagnò quella caduta. Io credo tuttavia che esse
siano genuine. I frammenti di Ilario, che le contengono, sono accettati come genuini dai migliori critici cattolici romani
(Tillemont, Fleury, Ceillier, Montfaucon, Möhler, ecc.). Le ragioni addotte dagli editori benedettini a favore della loro
genuinità mi sembrano del tutto convincenti, e anticipatamente eludono le invero deboli difficoltà avanzate da Hefele.
Resta solo da chiedersi se Ilario non si sia lasciato ingannare accettando come fossero di Liberio alcune falsificazioni
ariane. Io non lo credo probabile; e mi sembra che anche Girolamo le accettò come genuine; perché io credo che fu da
una di esse che apprese la parte avuta da Fortunaziano nell’errore di Liberio. E penso che se quelle Lettere fossero state
falsificazioni ariane avrebbero descritto più marcatamente la personalità di Liberio di quanto non facciano quelle Lettere.
Esse solo parlano dell’aver egli sottoscritto il primo credo sirmiano, una formula discretamente vicina all’ortodossia
tanto da far pensare che se fosse tutto qui quello che Liberio avesse fatto non ci sarebbe stata ragione che Ilario fosse
tanto adirato con lui da non perdonargli ciò che ad altri concesse teneramente. Ma a questa obiezione gli editori benedettini
hanno dato una più che soddisfacente risposta, cioè che noi diamo giudizi molto diversi sulle stesse parole se dette da
uno già uso a difendere la verità che poi invece sembra attaccare. Le Lettere in questione, sebbene diano un umiliante
ritratto dello sprezzato coraggio di Liberio, pure non lo rappresentano quasi stesse facendo qualcosa che non avrebbe
fatto neppure un ortodosso se fosse stato messo sotto pressione. La formula che sottoscrisse non asseriva nulla di falso;
e la colpa o l’innocenza di Atanasio, poteva anche dire a se stesso, era solo una questione personale. Io penso che
Liberio, solo a séguito delle lettere scritte da Berea e che annunciavano la decisione di Liberio di accettare le condizioni
volute dall’imperatore, venne citato da quello che fu il terzo concilio sirmiano.
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ripudiare ogni comunione con i prelati ortodossi deposti; che differenza in più o in meno ci
sarebbe se avesse sottoscritto una formula dove si dichiarava che Nostro Signore era un
uomo perfetto, che la sua vita era stata un modello di eccellenza e le sue dottrine insuperabili
per purezza, ma nulla dicesse sulla sua divinità?

La considerazione che la caduta di Liberio non fosse tanto una assertio falsi quanto
invece una suppressio veri demolisce decisamente una delle giustificazioni addotte per la
sua prevaricazione, vale a dire che egli errò sì, ma come dottore privato e non già come
maestro della chiesa. Io invece credo che fosse proprio l’inverso.

Non penso che egli abbia avuto in se stesso per Nostro Signore sentimenti meno dignitosi
di quanto chiunque altro ne possa avere. Nel cuore, non ne dubito minimamente, condannava
l’arianesimo. Ma fu nelle sue lettere ufficiali, indirizzate a tutti i vescovi orientali, dove se
ne richiedeva la pubblicazione, che diede all’arianesimo tutto il valore della sua posizione
ufficiale, trattando le questioni che erano state sollevate attorno alla persona di Nostro
Signore come questioni secondarie su cui si potesse avere diversità di opinioni senza
necessariamente rompere la comunione fraterna. Prendete comunque la più favorevole
spiegazione del suo comportamento, la realtà non verrà a mutare, perché è chiaro che nella
controversia ariana non fu già il vescovo di Roma a insegnare e a guidare la Chiesa;
quell’ufficio fu espletato da Atanasio, vescovo di Alessandria.

Lo scisma tra Felice e Liberio ha introdotto una notevole dose di perplessità nella storia
della Chiesa. Nonostante i cattivi auspici che accompagnarono il suo insediamento, sembra
che egli sia stato un brav’uomo e abbia avuto un considerevole séguito. Era stato arcidiacono,
ed era consuetudine che fosse l’arcidiacono a succedere al vescovo. Dopo la morte di
Liberio, gli ultraortodossi si rifiutarono di riconoscere come vescovo chiunque fosse stato
dalla parte di Felice; e così venne fuori la candidatura di Damaso, che poi ottenne successo,
e al quale Girolamo indirizzò il più fiorito apprezzamento circa la dignità del seggio. Gli
fu opposto Ursino, e le scene dei tumulti furono così disgustose da non trovare paralleli
nelle nostre più contestate elezioni. Una domenica più di cento cadaveri furono portati
fuori dalla basilica dove si era verificata una contesa. Col successo di Damaso, la memoria
di Felice venne gradualmente purificata dalla macchia di eresia. La serie dei pontefici
romani oggi include un Felice II che è onorato quale santo e martire. Gli storici non si sono
raccapezzati sulla sua identità; ma i più competenti credono che non possa trattarsi di altri
che dell’antagonista di Liberio.

Veniamo adesso a un periodo più tardivo, alla controversia pelagiana, perché dobbiamo
indagare se sulla questione allora in discussione fu il vescovo di Roma a insegnare alla
Chiesa cosa credere. La Chiesa aveva parecchio bisogno d’essere guidata, perché era
perplessa per le contrastanti asserzioni. Un concilio africano aveva condannato Pelagio,
ma un altro concilio a Diospoli, in Palestina, lo dichiarò ortodosso. I vescovi africani si
appellarono a Roma e ottennero da Papa Innocenzo l’approvazione della loro sentenza.
Ma una lettera, unitamente a una confessione di fede, che Pelagio inviò a Roma, non
arrivò che dopo la morte di Innocenzo. Celestio, alleato in dottrina di Pelagio, si presentò
personalmente a Roma e, fatta la sua professione di fede, fu attentamente interrogato dal
Papa. È possibile che ci sia stato qualcosa nella primitiva educazione di Zosimo che lo
avesse predisposto favorevolmente verso l’accusato (il suo nome greco fa pensare che
fosse di origine orientale) e i Padri della chiesa orientale hanno sempre accentuato la libera
volontà dell’uomo più fortemente di quanto abbia fatto in occidente S.Agostino. Comunque
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stiano le cose, Zosimo giunse alla conclusione che Celestio e Pelagio erano stati
ingiustamente accusati;  scrisse allora ai vescovi africani due lettere in cui esprimeva questa
opinione, la prima dopo il suo colloquio con due vescovi, Lazzaro ed Eros, che avevano
tenuto il ruolo di accusatori, descrivendoli come turbolenti mistificatori la cui elezione
all’episcopato egli aveva annullata, scomunicandoli per giunta. Poi rimproverò i vescovi
africani, ammonendoli a non credere troppo frettolosamente al male che veniva detto sui
loro vicini: disse loro che non dovevano vergognarsi di ritirare la loro affrettata condanna,
nella stessa maniera che i condannatori della casta Susanna non si vergognarono di assolverla
dopo che Daniele n’ebbe provata l’innocenza: che se in cielo c’era gioia per un peccatore
che si ravvedeva, ben di più doveva essercene quando si veniva a scoprire che uno, il quale
si supponeva avesse peccato, in verità non aveva peccato. Si diceva rammaricato ch’essi
non avessero potuto essere presenti per udire le confessioni di fede di Celestio e di Pelagio.
Quelli che avevano presenziato s’erano commossi quasi fino alle lacrime, perché uomini
di una tale perfetta ortodossia (absolutae fidei) avessero ad essere tanto ingiustamente
diffamati.

Ciononostante, i vescovi africani rimasero fermi, e in concilio plenario approvarono
canoni che rinnovavano la condanna degli errori pelagiani. E non si limitarono all’uso
delle sole armi spirituali, perché ottennero un intervento del potere civile che comminò
severe pene a Pelagio e ai suoi aderenti, compresa quella dell’esilio. A questo punto il
Papa cedette, riuscendo ad evitare la taccia di eretico. La teoria cattolico romana più accettata
considera Zosimo come un ortodosso che sebbene pensasse di aver esaminata a fondo la
questione, lasciò che la sua semplicità divenisse vittima dell’astuzia degli eretici fino a
quando i perspicaci vescovi africani lo raddrizzarono.

Se accettassimo questa spiegazione, ancora rimarrebbe da chiedere chi fu in
quell’occasione ad espletare l’ufficio di guida della Chiesa. Fu forse il Papa che insegnò i
vescovi africani, o l’inverso? Quando noto com’essi si rifiutarono di accettare la voce
dell’oracolo fino a quando l’oracolo non avesse detto quello che desideravano, mi torna in
mente quell’uomo che non si fidava mai del proprio giudizio quando doveva prendere
un’importante decisione, ma si affidava sempre al responso della monetina. Se la risposta
era quella che s’accordava con le sue inclinazioni, passava fiduciosamente all’azione
pensando non già di seguire i propri desideri, ma di obbedire all’indicazione della sorte.
Se la risposta invece non era quella voluta, allora tornava a rilanciare la monetina.

L’unica grande controversia in cui il Papa effettivamente insegnò ai cristiani cosa fosse
da credere, fu la controversia eutichiana. Leone Magno, invece di attendere, come i papi
erano soliti fare, che la questione si risolvesse in qualche modo, pubblicò i suoi sentimenti
sùbito all’inizio, e la sua lettera a Flaviano fu adottata al concilio di Calcedonia. Questo è
quanto sarebbe sempre accaduto se Dio avesse veramente stabilito il Papa a guida della
Chiesa; ma quello fu uno caso del tutto eccezionale, poiché Leone Magno era un ottimo
teologo oltre che un uomo di notevole forza di carattere. Il suo ascendente non trovò
imitazione né da parte dei predecessori né dei successori; e ho già rilevato come Leone
non riuscì a comporre la vertenza. In occidente, infatti, la sua autorità era decisiva, ma in
oriente la sua opinione venne accettata solo da quelli che la condividevano già prima; e
Calcedonia e la lettera di Leone ottennero solo una limitata e fluttuante influenza.

Se nella storia del quarto concilio generale la personalità del Papa sembra ingigantire,
in quella del quinto riscontra invece un miserevole rovescio. Ho già rilevato che ci fu uno
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scambio di posizioni tra il terzo e il quarto concilio; molti, come Teodoreto, che avevano
a stento evitato la condanna quali nestoriani, assunsero a Calcedonia le redini del concilio
stesso. Quella che potremmo chiamare la sezione razionalistica, già sconfitta nel precedente
sinodo, riuscì a trionfare in modo abbastanza netto. Questo fatto irritò molto gli alessandrini.
Già vi ho detto dei tentativi fatti per fondere i monofisiti con la Chiesa orientale mediante
una completa revisione dottrinale che risultasse ortodossa al punto da rovesciare Calcedonia
e la lettera di Leone. Che venissero fatti tentativi simili, e con apparenti speranze di successo,
sta a dimostrare quanto poco in oriente si credesse all’infallibilità del Papa o del concilio.

I papi cercarono naturalmente d’impedire quei tentativi e, essendo politicamente
indipendenti dall’impero orientale, riuscirono a rendere fruttuosa la loro opposizione; ma
nel secolo VI l’imperatore orientale Giustiniano s’impadronì dell’Italia e ciò che seguì
può condurci a giudicare quanto poche probabilità ci sarebbero state per la nascita del
sogno infallibilista se non fosse stato per il trasferimento a Costantinopoli della sede
imperiale, lasciando il Papa a regnare per secoli a Roma senza rivali o superiori. Giustiniano
immaginava di poter riconciliare i monofisiti condannando non già Calcedonia, ma alcuni
tra i principali teologi la cui ortodossia era stata ammessa a Calcedonia, e che erano
specialmente detestati dalla fazione monofisita. Spiacque naturalmente in Occidente che
il verdetto del grande sinodo, da essi accettato avesse ad essere riveduto e corretto, anche
se non trattavasi della generale impostazione dottrinale, ma solo di questioni personali. I
vescovi africani si opposero decisamente.

Il Papa mostrò la più grande riluttanza ad associarsi, ma, sotto la potente pressione che
l’imperatore esercitò su di lui, si ritirò e prese a mutar bandiera con l’uno e con gli altri,
l’imperatore e i suoi fratelli occidentali, con il consueto e logico risultato di non piacere né
a questi né a quello. Si decise a dare il proprio assenso, ma ormai troppo tardivo e privo di
dignità, solo quando il suo nome venne tolto dai dittici da parte del concilio. Io ho così in
antipatia i processi per eresia contro uomini morti un secolo prima, che non mi sono mai
curato di formarmi una mia opinione se gli scritti condannati dal quinto concilio meritassero
la censura che s’ebbero. Ma siccome gli atti del concilio ricevettero la conferma del Papa
e sono oggi riconosciuti dalla Chiesa romana, dobbiamo dedurre che il concilio era nel
giusto nella più assoluta maniera.

Che rispetto dobbiamo dunque avere per Vigilio, guida della Chiesa, il quale contrastò
il Concilio finché gli fu possibile, assumendo lo stesso assenso tardivo e riluttante che
Eusebio di Cesarea aveva assunto verso il Concilio di Nicea e Teodoreto verso quello di
Efeso? Potrebbe sembrare che le pretese del Papa ad essere la vera guida della Chiesa
difficilmente potevano scendere più in basso di quanto scesero al quinto concilio; invece
proprio questo si realizzò al sesto concilio. Negli atti di questo sinodo, dopo aver
anatematizzato altri eretici monoteliti, viene detto: «Con questi noi similmente stabiliamo
che Onorio, che fu vescovo di Roma, abbia ad esser cacciato via dalla Chiesa di Dio e
anatematizzato; perché dai suoi scritti a Sergio ricaviamo che ne seguì il pensiero in ogni
cosa, e ne confermò le empie dottrine». In altra parte degli atti, dove si anatematizzavano
nominativamente gli eretici e i loro difensori, troviamo: «Anatema all’eretico Teodoro;
anatema all’eretico Ciro; anatema all’eretico Onorio», e l’anatema viene ripetuto in due o
tre altre occasioni! C’è poi un’epistola di Papa Leone II, a conferma degli atti di questo
concilio generale, in cui, dopo aver anatematizzato Teodoro, Ciro, Sergio ed altri, aggiunge:
«Anche Onorio, che non illuminò questa sede apostolica con la dottrina della tradizione
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apostolica, ma permise che la sua purezza venisse corrotta da dottrine profane. La stessa
condanna venne ripetuta al Secondo Concilio di Nicea, considerato dai cattolici romani il
Settimo Concilio Generale; e gli avversari delle immagini vengono classificati con Ario,
Macedonio, Apollinare, Nestorio, Onorio e tutta la loro pestifera compagnia. Il Concilio
considerato Ottavo Generale, condannò del pari Onorio. La professione di fede dei papi
nel giorno della loro elezione dal sesto al nono secolo, conteneva un assenso all’anatema
lanciato dai Padri del Sesto Concilio Generale contro gli altri monoteliti e «contro Onorio,
che fomentò il loro detestabile insegnamento».

La condanna di Onorio venne inserita nei breviari romani sino alla fine del sedicesimo
secolo. Risulta che fu lasciata fuori da quelli pubblicati in appresso; ma questo semplice
tentativo di tener nascosta quella condanna non è abbastanza sufficiente per la presente
generazione. Ai nostri giorni, in cui tutti i furfanti della storia sono stati riabilitati, non
potevano mancare i tentativi di riabilitare Onorio, anche se il suo caso non era un gigantesco
ostacolo sulla strada della ormai popolare teoria. I primissimi tentativi furono però piuttosto
contraddittori. Onorio, non fu mai condannato; fu condannato ingiustamente; fu condannata
solo la sua privata opinione; non fu censurato come eretico, ma solo per non essere stato
sufficientemente energico nella repressione dell’eresia; le lettere a lui attribuite sono delle
falsificazioni; era perfettamente ortodosso, ecc.

Delle giustificazioni attualmente presentate dai paladini dell’infallibilità, va esaminata
per prima quella secondo cui il Papa, nelle lettere che gli furono censurate, non pronunziò
insegnamenti ex cathedra, in quanto non pare che esse siano state lette in un sinodo di
vescovi italiani, e neppure presentano il distintivo della destinazione alla chiesa universale.
Il punto qui sollevato è importantissimo, e io mi soffermerò a discuterlo in profondità,
senza che la mia possa venir considerata una digressione dal caso di Onorio. Ognuno può
capire che esiste una chiara distinzione fra dichiarazioni legali pronunciate da un giudice
assiso sul seggio e opinioni su questioni di legge che egli può esprimere durante una
conversazione. Perciò ammettiamo prontamente che, sempre supponendo che il Papa
possegga il dono dell’infallibilità, quell’attributo non trova la sua applicazione a quelle
cose da lui occasionalmente dette nella sua privata competenza e non in quella di maestro
ufficiale della Chiesa. Ma questa non è una giustificazione che possa valere per un gran
numero di norme arbitrarie che sono state inventate per determinare quand’è che il Papa
parla ex cathedra - norme sulle quali i paladini dell’infallibilità non sono riusciti a trovare
un accordo3. Eppure fu necessario inventare tali norme per poter liberare la sede papale
dalla grave responsabilità di un gran numero di dichiarazioni che ognuno oggi riconosce
errate. Secondo me, l’unica specificazione sensata è che il Papa parla ex cathedra ogni
volta che parla nella sua veste ufficiale, vale a dire ogniqualvolta pubblica per iscritto il
suo pensiero attorno a una questione dottrinale, sia esso non richiesto oppure in risposta ad
un quesito rivoltogli in quanto Papa. Uscire da questo binario e cercare altre condizioni è
cadere nella cavillosità teologica. Sarebbe come se un medico, considerato infallibile,
avesse con le sue prescrizioni procurato la morte di parecchi suoi pazienti, e i suoi sostenitori
cercassero di salvarne la fama d’infallibile col dire che la carta dov’egli appose la firma,

3 Questa lezione fu scritta diversi anni fa, e siccome non ho più seguito con puntualità le pubblicazioni cattolico
romane, debbo confessare che ignoro se e quanto il Concilio Vaticano abbia avuto successo nella composizione di
queste dispute.
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oppure la firma stessa vergata in un determinato modo, non erano quelle volute, sicché
egli agiva non nella funzione di medico infallibile, ma in quella di medico privato,
fallibilissimo. Non occorre poi ch’io parli di altre regole arbitrarie, quale ad esempio quella
che pretende che il decreto papale venga affisso alle porte della Basilica di San Pietro,
della cui osservanza la massa dei credenti non potrebbe in alcun modo avere la prova.

Una sola teoria richiese che un decreto, per costituire asserzione ex cathedra, venisse
stilato in concilio. Le più antiche decisioni papali, infatti, venivano notificate così. La
ragione di ciò era che la personale autorità del Papa non era tanto forte da poter fare a
meno delle opinioni degli altri. Quando, ad esempio, il Papa inviava all’oriente le sue
decisioni, soleva prima convocare un Concilio di tutti i vescovi a distanza tale da poter
essere raggiunti, di modo che figurasse che egli parlava non solo a proprio nome, ma
anche a loro nome. Questa forma conciliare, riguardante molte asserzioni papali antiche, è
stata in tempi recenti imitata dalle allocuzioni papali, essendo indirizzate prima a
un’assemblea di cardinali o altri vescovi, ma è chiaramente discordante con le moderne
idee d’infallibilità papale che ritengono non necessario un Concilio. Supponete che qualche
membro del Concilio non fosse d’accordo, sarebbe forse il decreto meno vincolante? Se il
Concilio nulla dovesse aggiungere all’autorità del decreto, perché convocare tanta gente
per sentire ciò che potrebbe non riguardarli minimamente?

Un’altra teoria richiedeva che il Papa prima ponderasse debitamente la questione e poi
ricercasse anche il parere di teologi e di competenti, perch’era risaputo, e si diceva, che
molti papi erano stati troppo ignoranti, e che senza l’uso di tali mezzi le loro opinioni non
erano da prendersi in considerazione. Ma fu ben presto dimostrato che il dono d’infallibilità
non avrebbe avuto ragione d’esistere se una qualunque di queste condizioni fosse stata
necessaria. Sarebbe stato veramente corretto e giusto che il Papa, prima di annunciare la
sua decisione, avesse richiesto l’altrui consiglio. Pio IX, come già dissi, agì così prima di
definire il dogma dell’Immacolata Concezione. Ma, in modo chiaro, la sua autorità sarebbe
risultata priva di valore se quelli ai quali i suoi decreti erano indirizzati avessero avuto i
titoli per indagare se egli avesse usato di quei mezzi umani per illuminare il suo giudizio,
oppure no. Ovviamente, il loro dovere, quali sudditi obbedienti, era di tenere per certo che
aveva fatto tutto quello che c’era da fare.

La teoria cattolico romana, quella accettata, riconosce un solo caso in cui l’assenza di
adeguata attenzione priva le asserzioni papali dell’attributo d’infallibilità: viene detto che
gli obiter dicta di tale asserzione possono essere errati. Questa distinzione prevale nelle
nostre corti di giustizia. Sebbene il giudizio di una Corte d’Appello sia vincolante anche
per le Corti inferiori, pure, se i giudici nel pronunziare la sentenza esprimono un’opinione
su un soggetto non immediatamente davanti ad essi, quella non conta nulla, essendo
possibile che se avessero udito la questione propriamente ragionata, avrebbero potuto mutare
sentimento. Papa Niccolò I venne consultato dai Bulgari circa la validità del battesimo
amministrato da un pagano oppure da un ebreo. Egli rispose affermativamente, però
aggiunse gratuitamente l’informazione che il battesimo sarebbe ugualmente valido anche
se dato nel solo nome di Gesù, oltre che in quello delle tre persone della Trinità4. Oggi
questa idea è stata del tutto abbandonata perché errata, ma viene giustificata come un
obiter dictum, essendo il Papa andato troppo in là, rispondendo a una domanda che non gli

4 Respons. ad consult. Bulg. XIV, Mansi XV, 431.
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era stata posta. A me sembra che l’analogia con le nostre Corti giudiziarie non possa più
reggere. Quei giudici che prendono decisioni secondo una sapienza umana possono errare
per mancanza di un adeguato controllo dei mezzi umani che devono guidare e illuminare
il loro giudizio. Ma se lo Spirito Santo ispira la decisione, non possiamo supporre che Egli
dipenda da tali limitazioni; e se scaturisce un’informazione non richiesta, dovrebbe venire
attribuita alla speciale direzione dello Spirito Santo, e dovrebbe essere accettata con
maggiore riverenza.

L’autorità del Papa non riuscirebbe ad essere decisiva in quelle dispute in cui le parti
avessero la libertà di respingerne tutte o in parte le decisioni. Ora, per ciò che riguarda
questo particolare caso, ricordate che la Chiesa romana sostiene che una persona non
battezzata non può entrare nel regno dei cieli, e che il battesimo nel solo nome di Gesù non
è valido. Ne consegue che se i bulgari seguirono le istruzioni ufficialmente date loro dal
Papa, centinaia di essi possono essersi immaginati battezzati mentre in realtà non lo erano
e pertanto, per la mancanza di battesimo, le loro anime vanno considerate eternamente
perdute. Mi sembra perciò mostruoso pensare che si possa dannare qualcuno per aver
seguìto le indicazioni di colui che Cristo stabilì a maestro della Chiesa. Cosicché se io
credessi che al Papa appartiene tale ufficio, mi sentirei obbligato a credere esatto ciò che
Niccolò prescrisse. Nessuna evasione circa la forma in cui fu data l’istruzione, potrebbe
valere. Se il Papa fosse il Vicario di Cristo, sarebbe incredibile che egli possa in qualche
modo indurre il popolo di Dio in errore con pericolo dell’eterna salvezza.

Il Concilio Vaticano del 1870 operò quello che potrebbe considerarsi un tentativo di
rispondere all’annosa indecisa domanda: «Qual è la prova di una decisione ex cathedra?».
Esso affermò che il Papa parla ex cathedra «quando, espletando il suo ufficio di pastore e
dottore di tutti i cristiani, in virtù della sua autorità apostolica, definisce qualche dottrina
concernente la fede o la morale da credersi da tutta la chiesa universale». La condizione
qui indicata fu ripresa da Bellarmino, il quale determinò che un decreto dovesse considerarsi
ex cathedra quando fosse diretto alla Chiesa tutta, oppure quando proclamasse una qualche
legge morale all’intera chiesa.

Tutte queste condizioni sono generalmente inventate per evitare alla Chiesa ogni
responsabilità dai vincoli conseguenti a qualche evidente decisione papale errata. Così,
Eugenio IV, nella sua istruzione agli Armeni, che peraltro fu annessa agli Atti del Concilio
di Firenze, spiegò la dottrina dei Sette Sacramenti. Ora, per non parlare di altri punti in cui
il suo insegnamento è oggi riconosciuto errato, egli dichiarò che la materia e la forma del
sacramento dell’Ordine è la consegna degli strumenti, unitamente a certe formule. Ma
siccome questo rito e le parole in questione mai furono usate nella Chiesa per i primi dieci
secoli e oltre, ne deriva che la Chiesa, stando così le cose, non ebbe ordinazioni valide per
tutto quel tempo, conseguenza che rende necessario che la dottrina di Eugenio IV venga
tenuta in qualche modo al di fuori della categoria delle decisioni ex cathedra. Pure, è
ovviamente una più che ingiusta limitazione dell’infallibilità papale sostenere che la guida
stabilita da Dio per la collettività cristiana sia incapace di dirigere in modo sicuro quando
consultata individualmente. Per chi veramente creda che il Papa sia una guida infallibile,
soltanto un’esigenza polemica per salvarsi da un assenso a certe decisioni papali potrebbe
indurlo a porre tale limitazione dell’ufficio affidatogli da Cristo. Inoltre, questa maniera di
liberare le coscienze deboli è decisamente troppo rapida e vasta nella sua applicazione.
Per più di mille anni di storia della Chiesa non si conosce un solo decreto che sia stato dal
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Papa indirizzato alla Chiesa universale. La Bolla «Unam sanctam» di Bonifacio VIII, del
1303, è la prima diretta all’intera Chiesa. Vi ho detto come uno scrittore gesuita se ne servì
quale replica irrefutabile alla teoria infallibilista di Pusey, in quanto la condizione che la
Chiesa sia indivisa rende necessario asserire che il dono è stato latente per gli ultimi 1200
anni, vale a dire per due terzi della vita della Chiesa. E certo l’obiezione è fatale proprio
come se si fosse detto che nei primi 1200 anni il dono rimase latente, e come se solo in
tempi relativamente recenti il Papa si fosse destato per l’esercizio dei suoi pieni poteri.

Applicando tutto ciò al caso di Onorio, se la difesa sostenesse che la sua dottrina errata
non era stata proposta ex cathedra, l’unica distinzione tra quante esaminate che io potrei
riconoscere come razionale sarebbe quella tra le dichiarazioni ufficiali del Papa e quelle
non ufficiali; e in questa controversia monotelita i sentimenti del Papa furono senza alcun
dubbio espressi ufficialmente. I patriarchi orientali poco si sarebbero preoccupati
dell’opinione di un privato teologo italiano di nome Onorio; era invece della massima
importanza conoscere quale linea venisse assunta dal vescovo di Roma. Noi abbiamo ben
poco da discutere su questo punto, mentre ciò che affligge i paladini papali d’oggigiorno è
di ammettere che Onorio fu un eretico, sia pure nella sua veste privata; essi, infatti,
sostengono che le lettere di Onorio furono assolutamente ortodosse in ogni cosa. Questa
potrebbe essere anche la mia opinione, ma nondimeno protesto contro Manning e colleghi
per aver essi fatto sì audace uso del loro privato giudizio da approvare come ortodosse le
lettere che furono arse come eretiche dal Sesto Concilio Generale, condannate dai due
seguenti Concili e da tanti papi del passato nella loro professione di fede all’atto
dell’insediamento.

Ai nostri giorni, quando troppi giudizi storici sfavorevoli vengono capovolti o attenuati,
è naturale che anche gli eretici di allora abbiano a godere i benefici della stessa corte di
appello. Molti di loro sono conosciuti solo tramite gli scritti dei loro avversari, uomini
spesso amaramente prevenuti contro di loro e incapaci di dare un onesto giudizio. Spesso,
non v’è dubbio, quelli furono ritenuti responsabili delle conseguenze che, si sia trattato di
effetti veramente prodotti dalle loro premesse oppure no, essi stessi ripudiavano. Gli
argomenti dibattuti erano sovente molto astrusi, e la loro terminologia delicatissima; di
conseguenza, dev’essere stato più che possibile che in qualche caso le differenze fossero
solo verbali, e che venissero ritenuti eretici uomini che non derivano troppo dagli ortodossi
se non nella maniera di esprimersi.

Posso ben credere che alcuni oggi ritenuti pessimi eretici fossero invece uomini degni
e rispettabili, che si riempirono le teste di metafisica attorno a problemi che l’umana
comprensione è inadatta ad afferrare. Forse un cattolico romano dirà che è perché io stesso
sono un eretico che sono incline a non pensare molto male degli eretici; e se io mi sento
costretto a classificare Papa Onorio tra quelli, non penso di lui in modo del tutto sfavorevole,
e neppure son disposto a negare che, eretico come fu, egli possa essere stato persona
degnissima e un ottimo cristiano. Infatti, tra tutti gli eretici credo che nessuno abbia, più
dei monoteliti, il diritto a caritatevoli giustificazioni. A quel tempo il cristianesimo era
paurosamente indebolito in Oriente a séguito di divisioni interne sulla questione che
riguardava la duplice natura di Nostro Signore.

Se con mutue spiegazioni poteva essere restaurata l’unione, indubbiamente grandissimo
giovamento ne avrebbe tratto la Chiesa tutta. Ora, il difensore più ortodosso della duplice
natura di Cristo avrebbe concesso che nella Sua umanità immacolata non c’era quel conflitto
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delle due volontà che noi sperimentiamo, ma che nel Suo caso, la “legge delle membra”
era completamente soggetta alla “legge della mente”.

D’altro canto, sembrava che tutti i monofisiti lottassero per ottenere la soddisfazione di
veder esplicitamente riconosciuta la perfetta armonia tra le due nature di Nostro Signore.
Sembrava, allora, che ci fosse una prospettiva speranzosa di compromesso, sulla base che
entrambe le parti s’accordassero nel riconoscere in Nostro Signore una singola volontà. Il
progetto sembrò dapprima riuscire; i monofisiti erano per lo più d’accordo; l’imperatore
adottò lo schema e s’ebbe l’adesione dei patriarchi delle quattro grandi sedi: Roma,
Costantinopoli, Antiochia ed Alessandria. Solo il patriarca di Gerusalemme restò rigido e
con la sua strenua opposizione mandò in fumo il compromesso. Certamente, in
quell’occasione, fu lui e non il vescovo di Roma a insegnare la retta direzione alla Chiesa.

Il pensiero del nostro tempo sulla questione se debba dirsi che Nostro Signore aveva
una singola volontà o due armoniose volontà, è più di forte condanna verso chi la sollevò,
che non di preoccupazione sul come sia da definirsi.

La maggioranza, suppongo, aveva una fede piuttosto carbonaria nella dottrina della
Chiesa al riguardo; e se fosse stato loro detto che erano i diteliti a dover essere condannati
quali eretici, avrebbero aderito alla condanna con la stessa prontezza. C’è un senso in cui
il monotelismo è sicuramente in contrasto con la verità della duplice natura di Nostro
Signore; e noi dobbiamo perciò rallegrarci che Sofronio di Gerusalemme s’oppose alla
sottoscrizione di una formula che avrebbe potuto arrivare a minare la dottrina
dell’Incarnazione; ma se il senso eretico fu quello in cui la dottrina venne sostenuta da
Sergio e da altri eminenti monoteliti è più di quanto saprei dire. Non ho alcuna inflessibile
inclinazione a respingere le giustificazioni che possano venir addotte per qualcuno di essi,
ma non vedo alcun motivo per fare una speciale eccezione per Onorio, oppure per separare
il suo caso da quello di altri monoteliti. Uno non potrebbe farlo senza direttamente
contraddire il Sesto Concilio Generale, che dichiarò che Onorio «in ogni cosa aveva seguìto
l’opinione di Sergio e ne aveva confermato le empie dottrine».

Ma la verità è che non abbiamo alcun interesse di nessun genere a discutere la personale
ortodossia di Onorio, o a processarlo per eresia dodici secoli dopo la sua morte. La questione
che ha importanza per i nostri tempi non è se questo o quel Papa fu eretico, ma se sia
possibile a un Papa essere un eretico. Il caso di Onorio ci mostra che fino al settimo secolo
nessuno nella Chiesa poteva dubitare che egli non lo fosse stato. È sufficiente ricordare
l’atteggiamento del Concilio e le acclamazioni che gli furono dirette, «Anatema all’eretico
Sergio, anatema all’eretico Onorio».

Se quegli anatema non sono conclusivi per l’individuo, lo sono però per il Papa. Essi
provano a sazietà che, meritasse Onorio la condanna oppure no, la sua posizione ufficiale
non era a quel tempo considerata né come una garanzia contro una sua possibile caduta in
eresia, né - qualora la caduta si fosse verificata - come una protezione contro la conseguente
condanna.

Per un’altra ragione la questione concernente la personale ortodossia di Onorio o di
qualunque altro Papa c’interessa poco o nulla. Quando dicevamo che ci saremmo
accontentati della sola guida delle Sacre Scritture, i difensori romani hanno replicato che
anche se la Bibbia è infallibile, non lo è come guida; vale a dire, essa non esonera chi la
segue dal pericolo d’errare. Certamente oggi possiamo dire la stessa cosa per il Papa.
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Sia pure infallibile, se lo volete; sia anche della più ammirevole ortodossia, ma egli non
è una guida infallibile se con dichiarazioni pubbliche indirizza erroneamente il popolo dei
credenti.

Se una guida ci dirige male, non è troppo confortante sentirsi dire che questa persona ha
realmente una perfetta conoscenza dei valichi e prima di essere assunto come guida ha
brillantemente superato ogni relativo esame. Ora è fuori discussione che ci sono stati casi
in cui il popolo cristiano avrebbe prevaricato se avesse seguìto le direzioni del vescovo di
Roma.

Liberio poteva anche avere in cuor suo l’infallibile conoscenza che Atanasio era nel
giusto mentre i suoi oppositori erano nella più completa eresia; il mondo cristiano non si
basava tanto sui pensieri di Liberio quanto invece sulle sue azioni; e quelli che da esse si
lasciarono guidare si trovarono schierati contro Atanasio e al fianco dei suoi avversari.

Per non parlare di un’infinità di altri casi, a cui ho già accennato, il mondo cristiano
evitò l’eresia per aver seguìto la guida di qualcuno che non fu però il vescovo di Roma.
Onorio poteva nutrire in cuor suo, se proprio lo volete, la più profonda avversione per il
monotelismo, ma tutta questa sua supposta ortodossia non altera il fatto che nella sua
funzione di guida egli fece del tutto perché il popolo cristiano cadesse in eresia.

Resta così provato che anche se fosse possibile dimostrare che nessun vescovo di Roma
abbia mai nutrito sentimenti che non fossero rigidamente ortodossi, purtuttavia il Papa
non è una guida infallibile.



Lezione XXIII IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI Pag. 273

- XXIII -

IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI

Chiunque abbia letto della letteratura periodica cattolico romana nell’ultimo ventennio
quel tanto che possa bastare a dargli dimestichezza con le dispute in seno alla Chiesa di
Roma, conoscerà qualcosa delle polemiche tra «massimisti» e «minimisti»1, questi ultimi
fermamente decisi a restringere al minimo il complesso di dottrine a cui dovesse applicarsi
il beneficio dell’infallibilità, considerando come non formulate ex cathedra un gran numero
di asserzioni papali che, secondo il giudizio degli avversari, non potrebbero venir seguite
senza il pericolo di cadere nel peccato di eresia. Un cattolico romano, infatti, che si
disponesse ad affrontare in polemica un protestante, non amerebbe indebolire la propria
posizione allargando troppo il campo della discussione, e perciò si contenterà di presentarsi
come uno che non è tenuto a difendere tutte quelle dottrine alle quali non s’applica
chiaramente il concetto d’infallibilità.

Se volessi approfondire maggiormente il soggetto dell’infallibilità papale, potrei
facilmente ingrossare l’elenco delle decisioni prese dall’autorità del Papa che sono oggi
riconosciute erronee. In ognuno di questi casi gli apologisti cattolico romani sono costretti
a giustificarsi in maniere diverse, cercando di mostrare che l’attributo d’infallibilità non è
affatto applicabile a quelle decisioni errate. Ma il risultato generale è che mentre i cattolici
romani sono sostanzialmente d’accordo sul principio che il Papa è infallibile, le più grandi
differenze esisteranno tra loro quanto alla questione se sia infallibile qualche particolare
asserzione papale; e ogni cattolico romano che non desidera accettare una qualche asserzione
del Papa non troverà alcuna difficoltà a produrre un caso parallelo di qualche precedente
giudizio che apparentemente possedeva lo stesso diritto al rispetto ma che poi è stato
riconosciuto errato. Cosicché in breve non so come altrimenti riassumere la dottrina romana
su questo argomento, se non nella formula: «Il Papa è sempre infallibile, tranne quando
sbaglia».

Non vi annoierò col caso di quell’alchimista esagerato che, qualche tempo fa, insisteva
a difesa dei suoi superiori ecclesiastici col dire che i cattolici romani sono ancora vincolati
ai decreti papali contro il movimento della terra: perché gli si potrebbe rispondere che la
terra ha avuto il permesso del Papa a muoversi sin dal 1821, quando venne tolta dall’Indice
la proibizione contro le opere di Copernico. Ci sono poi stati alcuni decreti papali per la
cui forzata accettazione ci furono parecchie polemiche tra i cattolici romani.

1 Ricordo che al tempo del Concilio Vaticano uno degli oppositori al dogma della personale infallibilità del Papa si
dichiarò disposto a riconoscere che il Papa era infallibile quando parla ex cathedra, solo però non era convinto che dai
tempi di Nostro Signore in poi ci sia mai stato qualche Papa che abbia mai parlato ex cathedra.
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Se tutte le dichiarazioni ufficiali di un Papa dovessero venir considerate autoritative,
nessun Papa ha mai dato ai fedeli tanto campo da studiare quanto Pio IX ebbe occasione di
fare durante il suo lungo pontificato. La più rimarchevole fu l’enciclica «Quanta Cura»,
pubblicata l’8 dicembre 1864, che fu accompagnata da un sillabo contenente estratti da
precedenti allocuzioni del Papa a condanna di ottanta errate dottrine. Il cardinal Newman,
che fu sempre un acceso minimista, lavorò duro per potersi egli stesso sentire libero da
ogni obbligo di accettazione di quel sillabo. Non era stato firmato dal Papa in persona, ma
solo dai suoi incaricati; perciò se voi accettaste l’enciclica accompagnatrice, voi potreste
respingere il sillabo. Così l’autorità degli ottanta articoli poggiava solo sulle severe
allocuzioni in cui essi erano dapprima contenuti. Newman, allora, cercò, attraverso l’esame
di ogni singola occasione in cui la speciale condanna era stata formulata, di limitarne
l’applicazione a qualche caso particolare. Questa speciale argomentazione che, più che
essere basata sulla verità, mirava a conseguire con pochissimi scrupoli la vittoria, è
ugualmente offensiva sia per un acceso papalista come potrebbe esserlo Manning, sia per
il giudizio di quanti sono al di fuori della loro cerchia, come lo siamo noi. È abbastanza
chiaro che il Papa ha con quel sillabo scelto un certo numero di sue proprie opinioni
riguardo a casi individuali e le ha inserite nei princìpi fondamentali ad istruzione della
Chiesa universale. Essi sono princìpi dei quali non risulta che si sia affatto vergognata la
fazione che predominò al Concilio Vaticano; e fu generalmente inteso che se le sedute di
quel Concilio avessero potuto continuare, quei princìpi sarebbero stati formulati in modo
da ottenere la sanzione del Concilio. Infatti, la copia che io ne posseggo fa parte degli atti
del Concilio Vaticano pubblicati da un editore cattolico romano cum permissu superiorum,
dove l’enciclica e il Sillabo tengono il primo posto negli «Acta pubblica quibus Concilium
Vaticanum praeparatum est».

Ebbene in quel Sillabo venne condannata la proposizione 77 secondo cui nella nostra
epoca non è più necessario che la religione cattolica sia la sola religione di Stato e che tutte
le altre forme di culto siano da escludersi. Naturalmente questa condanna lascia il Papa
libero di tollerare la tolleranza laddove il potere civile è insufficiente a imporre uniformità;
ma il vero stato delle cose che si volle insegnare è quello che prevede la religione cattolica
romana come la suprema, anzi l’unica. Quale sia il genere di tolleranza concesso ai sudditi
nativi di uno stato cattolico romano, può dedursi dall’articolo immediatamente seguente,
che condanna la proposizione secondo cui è lodevole, in quello Stato, di permettere il
libero esercizio della propria religione almeno agli stranieri ivi residenti. Nell’enciclica
d’accompagno, che lo stesso Newman riconobbe provvista dell’inconfondibile autorità
del Papa, si condanna come dottrina completamente opposta alla Scrittura, e ai Padri, il
non reprimere con punizioni i violatori della religione cattolica, eccetto nel caso in cui la
pubblica pace consigliasse diversamente. Pio IX echeggia il tono del suo predecessore
Gregorio XVI, stigmatizzando ogni pretesa alla libertà di coscienza e di culto, quasi fosse
un «deliramentum»; e come logica e necessaria conseguenza, del pari stigmatizzava ogni
pretesa alla libertà di parola e di stampa. Nell’art. 24 del Sillabo si condanna la dottrina
secondo cui la Chiesa non ha il potere di usare coercizione, oppure che non possiede i
poteri, diretti o indiretti, temporale e spirituale.

Un commentatore gesuita così osservò in proposito: «Poiché la Chiesa ha una
giurisdizione esteriore, essa può infliggere pene temporali e non soltanto privare il colpevole
dei privilegi spirituali. L’amore delle cose terrene che offende il comandamento della Chiesa
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non può ovviamente venire stroncato con castighi meramente spirituali; con essi poco si
può colpire. Se quel comando deve essere vendicato in quanto offeso, se cioè deve far
soffrire chi il peccato commise, debbono impiegarsi pene temporali e sensibili». Tra queste
egli incluse multe, imprigionamenti, flagellazioni ed esilio. Si lamentò anche che in questi
giorni i veri princìpi non vengono eseguiti come si dovrebbe. Noi vediamo, aggiunse, che
non sempre lo Stato mantiene i suoi impegni verso la Chiesa in armonia con l’idea divina,
e non può sempre mantenerli per la debolezza degli uomini. E così il diritto della Chiesa
ad infliggere pene temporali e l’uso della forza fisica viene ridotto al minimo.

È chiaro che l’Inquisizione non fu altro che una legale attuazione dei princìpi sopra
enunciati. Di conseguenza, sùbito dopo la pubblicazione di questo documento, il Papa
canonizzò due inquisitori. Se si dicesse che le pretese papali espresse in questi articoli
sono medievali e in contrasto con lo spirito dei tempi moderni, tale obiezione troverebbe
la sua risposta già anticipata in un articolo (80) in cui si condanna l’asserzione secondo la
quale il romano pontefice può e deve allinearsi col progresso, col liberalismo, con la moderna
civiltà: in altre parole, dichiara che tale allineamento non è né attuabile né desiderabile.
Altrove (13) viene condannata l’asserzione secondo cui i metodi e i princìpi con i quali gli
studiosi coltivarono la teologia non s’accordano con le necessità dei nostri tempi e col
progresso delle scienze. In connessione con questo, posso citare due altre proposizioni
condannate: la prima (11) secondo cui la Chiesa non deve essere rigida in filosofia, ma
permetterle di correggere i propri errori; l’altra (12) secondo cui i decreti del Papa sono di
ostacolo al libero progresso della scienza. Riguardo alla relazione tra potere ecclesiastico
e civile, vengono condannati quelli che ritengono papi e concili come trasgressori dei
limiti loro concessi e usurpatori dei diritti dei regnanti (23): in altre parole, i princìpi di
Bonifacio VIII, e di altri aggressivi papi, trovano un’aperta riconferma. Ancora (38) viene
condannato chi dice che l’arbitraria condotta dei papi portò allo scisma tra le chiese d’oriente
e d’occidente. Si nega poi (25) che il potere non inerente all’ufficio episcopale, ma concesso
dal potere civile, possa venire ritirato a discrezione di tale autorità; oppure (30) che
l’immunità della Chiesa e dei suoi ministri dipenda dagli ordinamenti civili; o che (42) nel
conflitto tra legge civile ed ecclesiastica, sia la prima a dover prevalere. Viene negato (48)
che ogni sistema di educazione laica possa trovare approvazione; e (74) vengono condannati
quelli che dicono che la legge matrimoniale è di pertinenza e controllo del tribunale civile
anziché di quello ecclesiastico. Circa il potere temporale dei papi, non c’è solo una condanna
(76) di quelli che vedono l’abolizione di tale potere come un’alba di libertà e di felicità per
la Chiesa, ma vengono riferite molte allocuzioni in cui si sottolinea la dottrina secondo cui
i cattolici tutti debbono fermissimamente sostenere il potere civile del pontefice romano.

Noterete come si venga così a far risultare il potere temporale del Papa non già dagli
eventi che avevano portato diversi stati europei all’assoggettamento di differenti governanti,
bensì da una dottrina che tutti i cattolici debbono fermamente difendere.

Non mi sarebbe stato possibile, nei limiti di queste Lezioni, ricostruire una completa
storia della crescita della supremazia papale. Mi sono accontentato di abbozzarvi una
descrizione dei suoi primi passi; e io devo lasciarvi studiare altrove la storia delle ulteriori
fasi del processo per cui il vescovo di Roma divenne nelle cose spirituali il signore della
maggior parte dell’Europa. Avendo però in vista le dispute interne tra cattolici romani, alle
quali mi son già riferito, non penso di dover concludere questa serie di Lezioni senza dire
qualcosa sulla teoria della autorità papale nelle cose temporali. E  non posso trattare questo
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soggetto senza prima parlare della falsificazione delle Epistole Decretali, che tanto fecero
onde gli uomini credessero che il potere papale, sia nelle cose spirituali sia in quelle
temporali, non dovesse essere soggetto ad alcuna limitazione.

È la pura e semplice verità dire che le pretese romane hanno soprattutto preso l’avvio
da due falsificazioni. Vi ho già parlato di una di esse, le Pseudo-clementine, che diedero
per prime l’idea che S.Pietro era stato vescovo di Roma. Questa idea fu sviluppata dai
successivi vescovi romani, che da essa trassero la conseguenza che, come S.Pietro era
stato il capo degli apostoli, così il vescovo di Roma doveva essere il capo di tutti i vescovi;
i quali, con pretese gradualmente in aumento, tentarono di accrescere la nozione dell’autorità
che conseguentemente egli doveva esercitare.

Ma le maggiori pretese avanzate precedentemente non reggono il confronto con ciò
che s’insegnerà poi, come diritto legittimo del Papa, nella seconda falsificazione di cui ora
andrò a parlare, la collezione di lettere che voleva apparire scritta dai primi vescovi di
Roma, una collezione pubblicata per la prima volta nel IX secolo.

Era abitudine abbastanza naturale per i vescovi occidentali dei tempi primitivi, chiedere
il consiglio del vescovo di Roma allorché sorgevano casi di dubbio o di difficoltà
nell’amministrazione delle loro diocesi. Nulla più di quanto anche i nostri vescovi coloniali
hanno fatto, senza tuttavia che per questo avesse ad attribuirsi alla chiesa inglese un qualche
diritto di governare le chiese figlie. Ricordo un memorabile caso quasi analogo. Il vescovo
anglicano Colenso di Natal, prima di divenire celebre per la sua eccentricità dottrinale,
scrisse dal’Africa ai suoi colleghi in patria per consultarli sulla delicata questione del
come si dovesse agire con quei convertiti i quali, al tempo della conversione, erano in
stato di poligamia. Ho già rimarcato che dovrebbe esserci esattamente la stessa ragione
perché l’opinione romana debba venire rispettata in luoghi distanti, quanto possa essercene
perché venga rispettata nelle Colonie l’opinione inglese; vale a dire, in entrambi i casi, il
finanziamento del lavoro missionario da parte di una sorgente centrale. Il vescovo di Roma
era ricchissimo. Suppongo che conosciate la frase con cui il pretore pagano scherzava per
parare i tentativi che il suo amico, il vescovo Damaso, faceva al fine di convertirlo: «Fammi
vescovo di Roma» - diceva - «ed io mi farò immediatamente cristiano». Il vescovo di
Roma, non ho dubbio alcuno, sapeva ben spendere con larghezza il suo danaro e per il
lavoro della Chiesa in patria e fuori, e l’opinione di uno che possa conferire benefici
sostanziali sarà sempre ascoltata con rispetto.

Col progredire delle ambizioni romane, ciò che in un primo tempo era solo stato il
suggerimento di un superiore in dignità divenne ordine, decreto. Infatti, il modo in cui i
vescovi romani imponevano le loro pretese era quello di considerare coloro che a Roma si
rivolgevano per aiuto in caso di dispute come veri e propri accettatori dell’autorità papale
a dirimere la vertenza. In tali dispute, invece, le parti in lotta cercavano di avere il vescovo
di Roma dalla propria parte per ragioni non completamente dommatiche. Quel gruppo,
però, che veniva a godere della protezione romana, non badava troppo all’arroganza dei
termini adoperati. Analogamente, quelli che chiedevano consigli al vescovo di Roma
venivano complimentati come sudditi rispettosi che a lui si erano rivolti per riceverne
ordini. La più antica e genuina epistola di questo tenore è quella di Siricio, che fu Papa nel
384, in risposta a una lettera inviatagli da un vescovo di Spagna che gli chiedeva consiglio
su alcuni punti di disciplina ecclesiastica per farne uso in alcuni casi che al suo paese
accadevano. Siricio rispose con un tono di autorità, usando qualche rimprovero; e le sue
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risposte dovevano prendersi come decreti riguardo a quei molti punti sottoposti al suo
giudizio. Questa lettera di Siricio è la prima di una collezione pubblicata nel VI secolo da
Dionigi il Piccolo che si dedicò alla raccolta di tutte le epistole papali conosciute al suo
tempo. Queste lettere contengono prove sufficienti dell’arroganza romana e dell’incipiente
presunzione; ma i poteri in esse reclamati per i prelati romani erano insufficienti a soddisfare
l’ambizione dei tempi che seguirono. Nel nono secolo un’altra collezione di lettere papali,
che si supposero in qualche modo sfuggite all’attenzione di Dionigi, fu pubblicata sotto il
nome di Isidoro, nel quale si nascondeva certamente una personalità religiosa di notevole
cultura. In esse risulterebbero precedenti di ogni specie di dominio e di sovranità operati
dal Papa sulle chiese. Dovete però badare a questo, che fu col fornire precedenti che quelle
lettere aiutarono la crescita del potere papale. Prima di allora i papi difficilmente potevano
vantare privilegi, ma in queste lettere essi trovarono le supposte prove che il privilegio in
questione non era qualcosa di nuovo, in quanto era già stato esercitato dai predecessori, e
senza alcuna obiezione.

Nemmeno ebbe il tempo d’essere fabbricata, questa falsificazione, che già ne faceva
uso Niccolò I (Papa, 858-867), il quale superò tutti i suoi predecessori per l’audacia dei
progetti, insistendo fino all’estremo su ogni pretesa da quelli avanzata, e spingendo i limiti
della supremazia romana fino alla monarchia assoluta. Egli usò quelle lettere nelle sue
dispute con Hincmar e la Chiesa gallica, e ancora nella sua controversia col patriarca
greco Fozio, ed altri. Le Decretali, tuttavia, non produssero tutto il loro frutto per molto
tempo dopo la loro fabbricazione. Dopo la morte di Niccolò passò più di un secolo
d’immoralità e di oscurantismo, già descritto nell’estratto che vi ho letto dal Baronio in
una precedente Lezione, durante il quale il papato precipitò al più basso livello di
degradazione. Riemerse, alla metà dell’undecimo secolo, per l’ascesa di papi tedeschi,
uomini di pura condotta e di propositi elevati. Essi videro la Chiesa sotto la completa
schiavitù della potenza di questo mondo; le cariche ecclesiastiche che venivano vendute o
comprate senza vergogna alcuna; il vizio universalmente prevalente, e i preti incapaci di
frenarne l’avanzata, perché essi stessi profondamente contaminati. Il movimento di
ingrandimento papale, di cui il celebre Ildebrando - poi Gregorio VII - era l’anima e la vita,
dovette il suo successo al valore morale che acquistò dalla credenza che si trattasse di un
onesto tentativo di repressione di ogni abuso, e alla generale soddisfazione che seguì alla
vista dell’impero della forza bruta che cedeva a un più potente potere spirituale. Papa
Gregorio, accettando con piena fede le epistole Decretali come autentiche registrazioni
dei poteri esercitati dai suoi predecessori, si sentì autorizzato a imporre i princìpi in quelle
contenuti come naturali conseguenze. Da queste epistole seguì sùbito che il Papa era la
sola sorgente di potere spirituale; senza il suo consenso nessun concilio poteva venire
convocato; ogni vescovo, prete e laico, poteva ricorrere a lui contro ogni ulteriore altro
giudizio; la Chiesa doveva essere sottratta al controllo di qualunque potere secolare e
sottoposta a un solo despota spirituale, i cui errori e colpe, qualora ci fossero, dovevano
sopportarsi in silenzio, perché nessun appello poteva invocarsi oltre il suo. Uno dei cardinali,
la cui assistenza fu da Gregorio impiegata alla preparazione del nuovo sistema ecclesiastico,
attribuì a S.Bonifacio la dottrina secondo cui anche se un Papa dovesse essere tanto iniquo
da trascinare un’intera nazione all’inferno con sé, nessuno potrebbe avere il diritto di
rimproverarlo, perché colui che tutti giudica non può essere giudicato da alcuno: l’unica
eccezione sarebbe il caso di deviazione dalla fede.
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Uno dei caposaldi del sistema di Gregorio fu derivato dalle false Decretali: la Chiesa
di Roma, per singolare privilegio, ha il diritto di aprire e chiudere il Regno dei Cieli a
chiunque essa voglia. È chiaro che se il Papa ha tale potere egli può costringere
all’obbedienza del proprio volere chiunque stimi l’eterna salvezza: e così Gregorio riuscì
a far uso del suo potere di legare e sciogliere facendo detronizzare re, e affrancando i
sudditi dai loro giuramenti d’obbedienza. Un’altra dottrina che Gregorio prese a prestito
dalle false Decretali fu quella secondo cui nessuno doveva scambiare parola con una persona
scomunicata; e siccome re e imperatori non erano esenti da operazioni di questo genere, ne
conseguiva che se il Papa scomunicava un re nessuno poteva - neppure in materia di affari
- avere comunione con lui; cosicché non era più nella capacità di regnare, e doveva essere
deposto. Questa faccenda, tuttavia, della deposizione di regnanti, è un tema su cui dovrò
necessariamente dire qualcosa di più. Ma su queste pseudo-Decretali è costruito l’intero
edificio della legge canonica. Il grande scolastico, Tommaso d’Aquino, ne fu preso, e da
quelle fu indotto a stabilire l’esempio di dedicare un capitolo alle prerogative papali in
ogni trattato riguardante la Chiesa. Bellarmino, e molti altri polemisti del romanesimo, ne
furono similmente ingannati. Nonostante il completo successo di questa falsificazione, va
detto che non ve ne fu un’altra più rozza. Queste epistole decretali ebbero un’autorità
indiscussa per circa sette secoli, vale a dire fino al tempo della Riforma; al momento in cui
vennero seriamente attaccate dai centuriatori di Magdeburgo2, si vide sùbito che ogni difesa
era insostenibile; e non v’è un solo teologo cattolico romano dei nostri giorni il quale
oserebbe sostenerne la genuinità. Infatti, le lettere sono piene dei più oltraggiosi anacronismi.
Persone che vissero in secoli diversi vengono fatte apparire come in corrispondenza. I
primi vescovi di Roma citavano la Scrittura secondo la versione di Girolamo, includendo
il testo dei Tre Testimoni3. Alcuni di essi che vissero nei tempi pagani vengono mostrati
come se si lamentassero per l’invasione delle proprietà ecclesiastiche da parte dei laici.
C’è uniformità di stile tra lettere scritte da papi vissuti in tempi molto diversi: un uovo
dicono i Centuriatori, non potrebbe essere più uguale a un altro di quanto ognuna di queste
epistole lo è con tutte le altre. La stessa frase fa spesso ricorso; i soggetti sono tutti della
stessa specie, come ad esempio il primato della sede romana, il diritto di appello, ecc. Lo
stile è barbaro, e pieno di espressioni non ancora in uso nei tempi primitivi ma comuni
negli scrittori franchi del nono secolo. Nulla dicono degli eventi, delle eresie e di altre
controversie della loro supposta epoca, ma sono piene di questioni che non erano state
ancora sollevate, e fanno menzione di uffici e di riti non ancora introdotti nella Chiesa.

Possiamo determinare con tollerabile precisione la data della falsificazione. Le lettere
prendono a prestito la loro materia dai decreti di più di un concilio che si tennero nella
prima metà del nono secolo; tra gli altri, ce ne fu uno tenuto nell’845; ed esse stesse
vengono citate nell’857, cosicché tra queste due date devono essere state fabbricate; e se
dicessimo nell’850, non dovremmo sbagliare di molto. Il luogo di composizione fu la
Gallia. Nei vostri libri di testo sarà sicuramente detto che avvenne nella città di Metz, ma
io penso che i moderni studiosi preferiscono indicare Reims. Per quanto esse aiutassero
l’ambizione romana, non fu questo il principale obiettivo della falsificazione; fu piuttosto

2 La prima grande opera di Storia della Chiesa su larga scala, così chiamata perché disposta per secoli (centurie), e
perché l’originatore, Flaccus Illyricus iniziò la preparazione dell’opera a Magdeburgo. Il primo volume apparve nel
1559.

3 Sùbito all’inizio c’è una sfortunata svista. In una lettera, che voleva apparire indirizzata a Giacomo da Clemente,
c’è un brano dell’epistola di Giacomo, erroneamente ascritta a Pietro e indirizzata allo stesso Giacomo!
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quello di assicurare la posizione degli ecclesiastici provinciali, rendendone difficile la
rimozione o la deposizione. Per simile obiettivo era utilissimo togliere ai propri confinanti
ogni possibile autorità di giudicare un crimine ecclesiastico, lasciando che fosse la lontana
Roma soltanto a interessarsene.

Un forte sospetto per la paternità di questa falsificazione va rivolto a Ebo, arcivescovo
di Reims, se non altro perché servirono parecchio ai suoi interessi. Egli aveva preso parte
attiva nella politica e nelle lotte di quei tempi burrascosi e quando la parte avversaria
acquisì la superiorità, venne deposto. Si volle asserire che le più gravi misure prese contro
Ebo, che secondo l’antica legge ecclesiastica sarebbero state assolutamente valide, erano
del tutto errate secondo la legge di queste nuove Decretali. Comunque sia, il punto principale
è che le Decretali non furono una falsificazione operata a Roma, ma nella Gallia, anche se
aiutarono notevolmente la crescita del potere romano. Che esse diedero un enorme
incremento alle pretese di Roma è certo; pure, oggi che è stata universalmente riconosciuta
la falsità di quei documenti, i paladini romani pensano di poter abbattere le fondamenta,
lasciando intatto l’edificio costruitovi sopra. Essi con sfrontatezza asseriscono che quelle
lettere non insegnarono proprio nulla di nuovo, che non aggiunsero nulla al potere che
Roma già da tempo aveva posseduto. Io penso che questa sia la più impudente asserzione
mai fatta da polemisti. Sarebbe come se si venisse a dire che non avrebbe alcuna importanza
che i capitoli di Bellarmino sul Papato - è solo un esempio! - dopo aver circolato per secoli
come parte della Sacra Scrittura, venissero poi scoperti; in quanto, dopo tutto, Bellarmino
non avrebbe fatto altro che ripetere ciò che era già implicito nel «Tu sei Pietro»...

Se vogliamo conoscere quale parte quelle lettere ebbero nella costruzione del sistema
romano, non dobbiamo fare altro che consultare la Legge Canonica. Il «Decretum» di
Graziano4, cita trecentoventiquattro volte epistole di papi dei primi quattro secoli; e di
queste, ben trecentotredici sono citazioni da alcune lettere oggi universalmente riconosciute
false. Non garantirei di certo la genuinità delle rimanenti undici citazioni... Mentre preparavo
una precedente Lezione, sono andato a consultare Bellarmino, per vedere se egli poteva
citare qualche Padre che avesse applicato a Roma il passo di Luca dove Cristo prega che la
fede di Pietro non abbia a venirgli meno. Ho trovato che gli scrittori a cui si riferì erano
tutti papi; e le lettere papali che cominciò a citare son tuttte prese dalle false Decretali. Il
trattato di Bellarmino fu basato su quello di Melchiorre Cano; e delle venti citazioni da
questi date sull’argomento, diciotto furono riprese dalle false Decretali. È decisamente
folle negare che questa falsificazione sia stata il fondamento sul quale fu eretta la dottrina
del potere papale.

Ci viene fatto rilevare, però, che non si tratta di una falsificazione romana. Bene, se
uno riceve un assegno falso e lo incassa, è già qualcosa dire a sua difesa che non è stato lui
a falsificarlo; una persona onesta, però, appena scopre l’irregolarità, restituisce quello che
ha ricevuto. I papi, hanno intenzione di liberarsi di ciò che hanno usurpato in conseguenza
delle asserzioni di questi falsi documenti? In nessun modo! Logicamente la responsabilità
morale di chi mette per primo in circolazione un assegno falso dipende dalla questione:
sapeva che l’assegno era falso? Normalmente noi crediamo facilmente ciò che più s’accorda

4 Quest’opera, pubblicata nel 1151, voleva essere una collezione di tutto ciò che Graziano poté trovare che avesse
forza di legge nella Chiesa; ed ebbe tale successo che sùbito divenne il modello per ogni trattato di legge ecclesiastica,
della Chiesa romana.
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con i nostri desideri; e siccome è spesso accaduto che bravi protestanti hanno accettato
come vere senza la minima esitazione testimonianze inattendibili, non voglio correre ad
accusare Niccolò di impostura consapevole. Che il Papa asserì ciò che non era vero è
certo, ma è anche certo che egli asseri ciò che egli stesso avrebbe scoperto falso se solo si
fosse preso la briga di indagare. Quando i vescovi gallicani si rifiutarono di accettare le
Decretali in quanto non erano state incluse in nessun precedente codice canonico, egli
affermò recisamente che erano state preservate negli archivi della sua stessa sede, e finì
dicendo che quelli avrebbero del pari rigettato il Vecchio o Nuovo Testamento, perché
anche questi non erano inclusi nel codice canonico5.

Alcuni critici del Dr. Littledale sollevarono le loro mani in un gesto di sacro orrore
all’idea che un santo come Niccolò venisse accusato di bassa falsificazione. Quale che
possa essere stato il carattere di questo individuo è una faccenda che non ci riguarda;
siamo interessati non all’uomo, ma al Papa. Ora, quando viene pescato qualcuno che mette
in circolazione assegni falsi, è meraviglioso dire che egli non era minimamente a conoscenza
della falsificazione, poiché trattasi di un rispettabilissimo ecclesiastico. Ma quando vedete
che questo rispettabilissimo ecclesiastico è uso presentare assegni falsi, vivendoci sopra,
non credo che il nostro giudizio dovrebbe essere eccessivamente caritatevole. Mai ci furono
contraffazioni così cancrenose come quelle delle pretese papali; quella che abbiamo
accennata è la più stupefacente, ma era stata preceduta da una continua serie di falsificazioni
di cui non v’è dubbio che Roma fu il luogo di nascita. Vi ho gia parlato del tentativo di far
passare i canoni di Sardica come niceni. Al Concilio di Calcedonia i legati romani furono
scoperti mentre stavano presentando il sesto canone di Nicea con una prefazione falsificata,
nella quale si diceva che «la Chiesa romana aveva sempre avuta la preminenza». La sfilza
delle susseguenti falsificazioni romane è così lunga che vi stancherei solo a enumerarle.
Una di esse è menzionata da Burnet: «La fiaba di Papa Marcellino». Fu inventata per
stabilire il principio dell’inviolabilità papale, di modo che non potesse essere processato
da alcun tribunale umano: una storia secondo cui Papa Marcellino aveva sacrificato agli
idoli e un sinodo di 284 vescovi, riunito a Sinuessa, non trovò il coraggio di processare il
Papa; essi risolvettero, invece, che fosse lo stesso Papa ad autocondannarsi, cosa che egli
fece, con una confessione e un’autocritica. Quindi viene una serie di falsificazioni della
storia del grande Concilio di Nicea. Si voleva far apparire che Costantino era stato battezzato
a Roma e che il Concilio era stato convocato per l’autorità del Papa; fu fabbricata una
lettera in cui il Concilio chiedeva al Papa di confermarne i decreti, cosa che quegli fece in
un concilio tenutosi a Roma. Poi, con il «Liber Pontificalis», si volle arricchire lo scarno
archivio dei vescovi di Roma con false storie di quanto fecero nei loro pontificati, storie di
cui si fece largo uso nelle false Decretali. Sarebbe troppo lungo dirvi come Cipriano, che
durante la vita era stato un accanito oppositore delle ambizioni papali, tanto che le sue
opere furono respinte da Papa Gelasio, fu ritenuto troppo grande perché apparisse in
permanenza nella parte sbagliata, e fu convertito alla romana ortodossia mediante una
giudiziosa interpolazione dei suoi scritti. Suppongo che abbiate sentito parlare della famosa
«donazione di Costantino». La vecchia storiella della sua guarigione dalla lebbra e del suo
battesimo amministratogli da Silvestro, venne perfezionata con un racconto in cui
l’imperatore, pieno di gratitudine, concesse al Papa l’Italia e le province occidentali; questa

5 Vedi la sua lettera in Baronio, Ann. Eccl. 869, XII-XV.
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falsificazione fu architettata per indurre Re Pipino ad assicurare questi territori al Papa il
quale, protetto da quella falsificazione, poteva richiederli non come un dono, ma come
una restituzione. Il successo di questa falsificazione spinse altri a ingrossare il potere
temporale dei papi. Nessuno, più dei papi, è incorso nella maledizione biblica, «Guai a
colui che edifica la sua casa senza giustizia, e le sue camere senza equità!» (Geremia
22:13), sia riguardo al loro potere temporale sia a quello spirituale. È impossibile pensare
che se le prerogative romane avessero poggiato su un qualche dono divino sarebbe stato
necessario erigere la costruzione con un simile enorme complesso di menzogne e di frodi.

Le pretese romane raggiunsero il culmine quando il Papa si proclamò supremo rettore
della cristianità, direttamente amministrando quei territori che gli piacesse di tenere sotto
il proprio controllo, col potere di deporre ogni sovrano dei restanti territori che fosse stato
disobbediente alla sua volontà. È bene che sappiate quale plausibile giustificazione viene
data oggi anche per questo estremo potere del Papa. I papi vengono rappresentati, a proposito
dell’iniqua dottrina del potere di deposizione, come i difensori di quelli che oggi sono
considerati i giusti diritti dei sudditi. Ci fu invece un tempo quando questa stessa dottrina
non avrebbe potuto armonizzarsi con quanto s’insegnava dai pulpiti della Chiesa
d’Inghilterra.

Dopo la restaurazione, quando la gente comprese profondamente il male che seguiva
all’infastidimento di un governo stabilito, esso male era ancora vivo nella memoria ed era
ritenuto incomparabilmente peggiore di quello ormai quasi dimenticato che si era sperato
dalla ribellione alla riforma. Ne conseguì che tale esperienza sembrava giustificare la dottrina
dell’assoluta illegittimità dell’opposizione ai governanti civili. La questione della
limitazione del potere, delle prerogative o della giurisdizione dei prìncipi sovrani fu risolta
con tutta facilità; poiché si giunse alla conclusione che non dovevano esserci limiti, o
piuttosto che, se ce n’erano, la loro trasgressione era un’offesa di cui doveva lasciarsi a
Dio lo scoprimento e la punizione. I sudditi non debbono presumere di ergersi a giudici dei
superiori, perché se fosse legale per essi farsi giudici dei loro prìncipi, allora nessuno che
avesse in mente di ribellarsi si troverebbe imbarazzato per una giusta causa. Ci si vuole
ricordare che quando Paolo scrisse le parole, «Ogni persona sia sottoposta alle autorità
superiori», il sovrano che egli insegnava ai discepoli di rispettare era nientemeno che
Nerone; sicché si dedusse che il migliore dei santi era tenuto a restare soggetto al peggiore
degli uomini, quando questi fosse il suo legittimo governante. Nessuna empietà o errore
potrebbe invalidarne l’ufficio. Sebbene Nerone meritasse giustamente di essere aborrito,
pure era imperatore e, come tale, doveva essere rispettato. Un uomo può essere fortemente
iniquo, però resta sempre una creatura di Dio; un magistrato può anche essere vile e ingiusto,
ma resta pur sempre un’autorità costituita da Dio. Egli tiene il suo ufficio per deputazione
divina, come ufficiale di Dio; e ribellarsi contro di lui sarebbe trasgressione all’ordine, che
è l’anima e il sostegno dell’universo, a imitazione della provvidenza di Dio.

Questa dottrina è quella che chiameremmo servile; ma quando fu lanciata si ebbe,
almeno, la lode che non si trattava di una dottrina papale. South, in un suo sermone6, di cui
ho riprodotto alcuni punti, semina odio con grande destrezza contro la dottrina della
legittimità della resistenza alle autorità, qual era insegnata dai Puritani del suo tempo,

6 Su Romani 13:1. Verificando questa citazione, ho trovato nel secondo sermone su Isaia 5:20, una curiosa opinione,
che mi trattengo dal riportare, attorno al valore della distinzione da farsi per conoscere se il Papa parla ex cathedra
oppure no.
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mostrandone l’identità con quella ch’era stata insegnata dai papi e dai gesuiti, arguendone
quindi che i figli di Ginevra e quelli di Roma erano gemelli come Romolo e Remo, entrambi
avendo succhiato i loro princìpi dalla stessa lupa.

Se questa identificazione fu allora usata a danno dei Puritani, è stata però ai nostri
giorni usata a beneficio dei cattolici romani. La loro dottrina circa il potere papale di
deporre i prìncipi temporali, e di affrancare i loro sudditi dagli impegni presi con giuramento
di fedeltà, è stata trattata dai teologi protestanti come una dottrina così evidentemente
insostenibile che si suppose bastasse solo mostrare che fu insegnata autoritativamente
dalla Chiesa romana perché se ne deducesse che quella Chiesa non era infallibile. Oggi,
invece, si asserisce che i papi, quando insegnarono quell’iniqua dottrina, erano soltanto
difensori dei diritti dei sudditi contro la tirannia di monarchi oppressori.

Nel tempo in cui la forza bruta era dovunque suprema, quando i despoti la facevano
da padroni e molti di essi erano tanto iniqui da rivaleggiare con i peggiori imperatori
romani, non fu un bene per il mondo che la Chiesa non potesse venir messa a tacere?
Quando altri si chinavano per timore e a stento nascondevano indignazione e sofferenza,
un vecchio uomo, debole fisicamente, ma forte dell’autorità di Colui nel cui nome parlava,
aveva coraggio di dire all’iniquo come le sue azioni erano giudicate al cospetto di Dio, e
poteva positivamente minacciarlo della perdita del potere di cui aveva abusato, se non
mutasse condotta. «È ridicolo» esclamano i paladini romani «che i protestanti si
scandalizzino perché i papi affrancavano i sudditi dai voti di fedeltà prestati a monarchi
indegni. Uno sarebbe tentato di pensare che i protestanti stessi credevano i loro voti come
catene che nessun potere umano potesse sciogliere, e che in nessun mutamento di circostanze
potessero cessare di vincolare. Proprio l’opposto invece. Le azioni di quelli che insorsero
in armi contro il loro re, spedendolo alla pubblica esecuzione, trovano oggi chi li approva
e li giustifica; e quelli che li condannano ripudiano completamente i prìncipi schiavisti dei
teologi della Restaurazione. Se a questo riguardo esiste diversità di opinioni, i protestanti
- proprio loro - sono unanimi considerando gloriosa rivoluzione quando un altro re viene
detronizzato in violazione al più solenne dei voti. La grande maggioranza del clero dei
nostri giorni, rumorosa come se poco prima avessero condannato le ribelli dottrine dei
Puritani quando essi stessi hanno assaggiato un po’ di oppressione, non si fa scrupolo di
trattare i propri vecchi voti di fedeltà come se non fossero più vincolanti, e farne dei nuovi
a monarchi da essi scelti. Questi princìpi si sono riversati in tutta Europa. Nel 1848
difficilmente c’era un trono il cui occupante non fosse deposto. Non abbiamo la pretesa di
mostrarci scandalizzati a uno di questi mutamenti di governo; è però soddisfacente che il
popolo si erga a giudice e tribunale nella sua stessa causa, e deponga il proprio sovrano
ogni volta che desidera? Che vale un voto se chi lo fa lo considera vincolante solo per il
tempo che gli va di osservarlo? Non sarebbe infinitamente meglio che ci fosse un arbitro
riconosciuto da tutti, autorevole, che possa ascoltare tutte le lamentele contro il malgoverno,
e decida se si sia arrivati al punto da giustificare una opposizione popolare, sciogliendo i
sudditi da ogni giuramento di fedeltà?». Tale arbitro, ci si dice, fu il Papa nel Medio Evo,
col consenso di tutte le nazioni europee. Per quanto un principe potesse trovare poco
piacevole l’interferenza papale nei suoi riguardi, raramente obiettava quando l’interferenza
papale riguardava i prìncipi suoi vicini; e spesso il re la cui deposizione da parte del Papa
viene oggi presentata come un atto di tirannica usurpazione, era lui stesso prontissimo ad
approfittare dei regni che il Papa gli poteva donare dopo averli tolti a qualche altro sovrano.
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Ciò dimostra che l’autorità del Papa era a quel tempo ritenuta legittima. Ma, in particolare,
era allora costume della generale legge della cristianità che colui che regnava su una nazione
cristiana dovesse egli stesso essere un cristiano: né un pagano, né un eretico. Evidentemente
il Papa esplicava un suo ufficio peculiare quando dichiarava se un sovrano era caduto in
eresia o meno, e se egli perciò meritasse la deposizione. Così, dunque, dopo aver ammesso
che possano verificarsi casi in cui i sudditi possono legittimamente deporre il loro sovrano
rimanendo perciò sciolti dai vincoli dei loro voti, ci si chiede anche di ammettere che
sarebbe vantaggioso avere un’autorità competente a decidere se in qualche caso sia
giustificabile il ritiro dell’obbedienza.

E così ci si viene a dire che dovremmo vergognarci del rumore che abbiamo sollevato
contro il potere che i papi del medioevo hanno usato per deporre i sovrani iniqui, rumore
ingiustificabile a meno che adottiamo le dottrine carolingie di ubbidienza passiva e di
non-resistenza, tale potere essendo stato legittimamente riconosciuto secondo la costituzione
politica dell’Europa di quel tempo, costituzione secondo cui un capo comune a tutte le
nazioni cristiane era decisamente da preferirsi all’anarchia internazionale del presente.

Questa è la linea di difesa escogitata per le stravaganti pretese dei papi medioevali di
intervenire nelle faccende secolari. Posporrò a più tardi la considerazione delle due questioni
riguardanti tale potere, se cioè le nazioni europee realmente concessero ai papi quel potere
sui prìncipi secolari che essi asseriscono, e se queste nazioni, supposto che l’abbiano
concesso, ne avrebbero potuto ottenere vantaggi; perché è necessario anzitutto rilevare
che gli apologisti romani ci stanno fuorviando quando vogliono farci credere che fu solo
per tale spontanea concessione che il Papa aderì ad esercitare quel potere. Egli non lo
reclamò come un diritto in quanto furono le nazioni a darglielo, ma le nazioni spesso
glielo cedevano perché lui asseriva di averlo ricevuto da Dio. Il consenso dei popoli potrebbe,
logicamente, inficiare l’opportunità dell’uso di quel diritto, ma non il diritto stesso. Il Papa
poteva credere di possedere il diritto di deporre l’imperatore di Germania o di Russia, ma
sapeva anche che facendolo avrebbe solo rovinato i suoi stessi proseliti in queste nazioni
sempre se essi avessero accettato la deposizione del loro sovrano. In questa maniera il
consenso del popolo è necessario per un prudente esercizio di tale potere; ma i papi mai
ammisero che fosse il consenso del popolo a dar loro questo potere. È in questo senso che
dobbiamo intendere il linguaggio usato da Pio IX, quando parlò di diritto esercitato dai
suoi predecessori, e stabilì che la loro autorità, in armonia col pubblico diritto allora in
vigore e con l’acquiescenza delle nazioni cristiane, non dava il diritto stesso, ma costituiva
quel felice stato di cose che rese possibile e opportuno quell’esercizio; è evidentemente il
linguaggio usato dai predecessori.

Prendete il primo risonante caso di deposizione di un regnante, quella dell’imperatore
Enrico IV, da parte di Gregorio VII. Questi non fece appello al consenso del popolo, ma al
beato Pietro, al quale si rivolse con queste parole: «Poiché a te piacque che il popolo di
Cristo, a te specialmente affidato, obbedisse a me in tua vece, poiché per grazia tua mi è
stato concesso il potere di legare e di sciogliere in cielo e in terra, perciò, poggiando su
questa fiducia per l’onore e la difesa della tua Chiesa e al cospetto dell’Onnipotente Iddio,
io non riconosco a Enrico il governo di tutta la nazione di Germania e d’Italia, e sciolgo
tutti i cristiani dal vincolo di fedeltà da essi giuratogli, e proibisco a chiunque di servirlo
quasi che fosse un re». Questi stessi princìpi furono ribaditi e ingranditi dai successore di
Gregorio. Innocenzo III, applicò a se stesso le parole che Dio rivolse a Geremia, e dichiarò
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che Dio lo aveva costituito Papa, vicario di Cristo, «sulle nazioni e sopra ai regni per
svellere, per demolire, per abbattere, per distruggere, per edificare e per piantare» (Geremia
1:10).

Fu questo Papa a trovare il potere papale nel primo capitolo della Genesi; quel potere
era il sole che Dio stabilì per governare il giorno, cioè le cose spirituali mentre invece il
potere imperiale era la luce minore da Dio stabilita a governare la notte, cioè le cose
temporali. Sarebbe troppo lungo dire come i commentatori ottennero questa analogia quale
esemplificazione del potere spirituale che brillerebbe di luce propria; il temporale deriva
la sua autorità dallo spirituale, che ordina ai sudditi l’ubbidienza per scrupolo di coscienza.
Anzi, fu in tal modo ritenuta possibile la determinazione dell’esatta proporzione tra i due
poteri, sebbene sfortunatamente i teologi, che non ricorsero alle poco note scienze
dell’astrologia e della matematica, giunsero così lontano nei calcoli da rendere un pessimo
servigio alle pretese papali. La chiesa, da questa Decretale di Innocenzo, calcola che come
la terra è sette volte maggiore della luna e il sole è otto volte maggiore della terra, così ne
deriva (e io non riesco proprio a capire come) che la dignità papale è quarantasette volte
più grande di quella imperiale7. Tra i papi che seguirono vi furon di quelli che seppero
ulteriormente sviluppare le teorie di Gregorio e di Innocenzo; Bonifacio VIII, ad esempio,
nel preambolo ad una Bolla con la quale cedeva la Sardegna, comincia dicendo: «Posti al
di sopra di re e prìncipi per una divina preminenza di potere, noi disponiamo di essi come
ci sembra conveniente». Ma la dichiarazione più completa della dottrina riguardante la sua
supremazia si trova nella celebre Bolla Unam Sanctam. In essa afferma che c’è solo una
Chiesa Cattolica, e un solo capo di quella Chiesa, cioè Cristo, e un solo vicario di Cristo,
Pietro e i suoi successori. Nel potere di Pietro ci sono due spade, la spirituale e la temporale,
ognuna delle quali è in possesso della Chiesa. Potrei dire, di passaggio, che uno dei testi
più usati in questa controversia fu quello che concerne le parole di Pietro nella notte del
tradimento, «Ecco qui due spade», alle quali il Signore non rispose «È troppo», bensì
«Basta!» (Luca 22:38). Una di queste spade doveva essere soggetta all’altra: la temporale
alla spirituale. Se, perciò, il potere terreno erra, lo giudicherà quello spirituale, ma se è lo
spirituale ad errare, solo Dio potrà giudicarlo. Questa autorità, non già umana, ma divina,
fu dalle divine labbra concessa a Pietro e confermata ai suoi successori. «Perciò chi resiste
a tale potere resiste agli ordinamenti divini, a meno che, come un Manicheo, egli pretenda
che esistono due princìpi costitutivi, il che noi dichiariamo cosa eretica e falsa. Oltre a ciò,
noi dichiariamo, affermiamo, definiamo e insegniamo che è assolutamente necessario per
la salvezza che ogni creatura umana sia soggetta al romano pontefice».

Abbiamo citato abbastanza per mostrare quanto inesatta sia la rappresentazione di
certi apologisti romani che vorrebbero lasciare l’impressione che i papi medievali eser-
citavano un dominio legittimo in quanto riconosciuto loro dal consenso popolare. Non fu
su tale consenso che i papi si basarono, perché esso non avrebbe in nessun modo potuto
essere universale. Naturalmente, quando il Papa faceva dono a qualcuno del territorio di
un altro, colui che riceveva il dono e colui che invece si vedeva spogliato non potevano
avere la stessa opinione sul potere usato dal Papa. Anche se il consenso fosse stato generale,
sarebbe stato per la credenza nelle parole del Papa il quale asseriva che chi avesse negato
quella pretesa avrebbe demeritato l’eterna salvezza. Se quella pretesa era infatti infondata,

7 Decret. Greg. Lib. I, tit. 33, c. 6.



Lezione XXIII IL POTERE TEMPORALE DEI PAPI Pag. 285

nessun consenso poteva legalizzarla. Sarebbe come se uno che ha riscosso un assegno
falso dovesse giustificarsi dicendo che quei soldi gli appartengono in quanto gli impiegati
bancari gli avevano spontaneamente consegnato la somma. Essi hanno agito così per
ingenuità, supponendo che il portatore fosse investito di un’autorità in realtà inesistente.
Analogamente, quando il Papa si presentò davanti alle nazioni europee con false credenziali
in mano, chiedendo in base a queste di riconoscere al vicario di Cristo il diritto di disporre
dei loro territori nazionali come egli ritenesse più opportuno, il fatto che questa pretesa fu
concessa non può renderlo valido, in quanto fraudolento dall’inizio.

Lungi da me nascondere il fatto che la pretesa papale fu ammessa. È proprio ciò a fare
della dottrina del potere di detronizzazione quell’enorme ostacolo sulla strada non solo
della teoria della personale infallibilità dei papi, ma di qualunque teoria infallibilista.
Prendete la teoria più opposta all’ultramontana, quella gallicana, ed io vi dico che la teoria
che vuole il Papa in possesso, per divino diritto, del potere di deporre sovrani, soddisfa
tutte le prove che secondo i gallicani dovrebbero stabilire se una dottrina sia infallibilmente
vera. Essa fu solennemente dichiarata dottrina de fide, e fu accettata generalmente da tutto
il mondo cristiano occidentale. Particolari esercizi di quel potere furono contestati dalle
parti contro cui si ripercotevano, e ritenuti oltre i limiti del potere stesso; ma la generale
esistenza di quel potere non fu negata. Se perciò oggi ammettiamo che Cristo volle dare ai
papi quel potere che essi pretendono nelle cose temporali, ne consegue inevitabilmente
che quella che secondo i romanisti sarebbe la Chiesa Cattolica può errare; perché, mettendo
da parte le nazioni orientali che essi escludono da tale cattolicità, tutto l’occidente si trovò
d’accordo nell’accettare per vere le asserzioni fatte dal Papa circa quella potestà. Si noterà
allora che i coerenti sostenitori dell’infallibilità papale si trovano costretti a difendere la
dottrina del suo potere temporale; essi la difendono realmente, sebbene cerchino di renderla
gradevole alle orecchie moderne, parlando di un consenso del popolo.

Ma, in verità, questa dottrina del potere temporale dei papi non ha soltanto una relazione
accidentale con quella dell’infallibilità che fu affermata dall’infallibile autorità. È la
conseguenza necessaria di quella teoria secondo cui Dio ha dato al Suo popolo sulla terra
una guida atta a risolvere infallibilmente ogni dubbio, salvaguardandolo dall’errore. Il
libro di Bellarmino, Controversiae, fu messo per un tempo all’Indice, perché secondo il
Papa di allora poneva su basi troppo modeste la dottrina del potere temporale del Papa. Ma
un Papa che avesse ragionato avrebbe potuto contentarsi della prova data da Bellarmino,
che un potere nelle cose temporali esiste quando si accetta che il Papa è una guida infallibile
in materia di fede e di morale. È possibile pensare che quella guida libera l’uomo solo
dall’errore speculativo? Non potrebbe essa dare alcun aiuto a chi è perplesso nella coscienza
e, quando si è a un bivio di cui una strada non potrà essere presa senza peccare, sarebbe
essa nella impossibilità di indicare la strada buona? In particolare, nel caso che abbiamo
testé esaminato - sudditi che hanno serie ragioni di lamentarsi verso i propri governanti,
ma non sono certi che il malgoverno sia stato tale che ritirando la propria ubbibienza non
si cada nel reato di ribellione o di spergiuro, timorosi di affidarsi al proprio giudizio in una
così importante materia - a chi dovrebbero ricorrere se non a colui che ritengono sia stato
stabilito da Cristo quale guida e governante della Sua Chiesa sulla terra? E se egli realmente
possedesse gli attributi pretesi, sarebbe stato possibile che li guidasse nell’errore?

O’Connell dice che accetterebbe la teologia romana, non però la politica. Tale
espressione rivela l’ignoranza della dottrina cattolico romana che il Papa è infallibile non
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solo in materia di fede (o, in altre parole, in questioni speculative), ma anche in materia di
morale. Non potrà negarsi che tante questioni politiche implicano questioni di morale.
Giustamente Bellarmino rilevò che anche se Cristo non conferì al Papa direttamente il
potere temporale, pure, dal potere spirituale che gli conferì, e principalmente dal potere di
dichiarare infallibilmente quali siano i peccati e quali i doveri, ne consegue indirettamente
ma inevitabilmente un potere temporale della specie più completa. Perché colui che può
parlare a nome di Dio, dichiarando con autorità ciò che Dio ordina o vieta, è nella posizione
ideale per emanare ordini che superano quelli di qualunque autorità umana.

Così, in una semplice materia temporale, che solo riguarda le cose di questo mondo,
Bellarmino sostiene che il Papa non ha alcun diritto di immischiarsi negli affari delle
autorità debitamente costituite; ma in ogni cosa che concerne la sicurezza delle anime egli
ha un diritto - e va ricordato che solo il Papa può decidere se una cosa concerne la sicurezza
delle anime oppure no. In tal caso può abrogare una legge civile dannosa per le anime, che
il potere civile si rifiutasse di annullare; oppure può togliere a un sovrano tutto il suo
potere: sempre a condizione, però, ch’egli comprenda che il bene delle anime richiede
così. In particolare, se i primi cristiani si sottomisero al governo di un Nerone o di un
Diocleziano, fu solo per mancanza di un potere atto a resistere con qualche successo; ma
oggi che essi hanno forza bastevole a scrollarsi di dosso un tale giogo, il Papa commetterebbe
una deplorevole negligenza del proprio dovere se lasciasse le anime a lui affidate esposte
ai seri pericoli in cui si troverebbero implicate se fossero governate da un sovrano infedele
o da uno eretico. Quando Cristo comandò a Pietro di pascere il Suo gregge, gli conferì i
poteri necessari per una piena espletazione di quell’incarico, e tra questi poteri c’è quello
di tenere lontani i lupi - cioè di proteggere il gregge dagli eretici - e quello di ordinare e
frenare i montoni indisciplinati, che cozzano e feriscono le pecore pacifiche - cioè di frenare
i sovrani che, sebbene cattolici, usassero del loro potere a danno delle anime dei loro
sudditi.

La connessione stabilita tra la dottrina dell’infallibilità del Papa e quella del suo potere
in cose temporali, ha il vantaggio di mettere alla prova la dottrina stessa dell’infallibilità.
Il Papa può, senza tema di contraddizione, disporre dei regni del mondo invisibile. Egli
può ispirare nei suoi seguaci tale fiducia che, come uno di essi arriva a dire, un’indulgenza
che egli dovesse destinare ad un’anima in purgatorio giungerebbe a destinazione con la
stessa certezza di una lettera consegnata all’ufficio postale8; e tale pretesa non può essere
né provata né confutata sperimentalmente. Ma quando la sua infallibilità riguarda la sfera
delle cose di questo mondo, ci rimane meno difficile provarne la validità. E metterla alla
prova non è disonestà.

Potrebbe esserci qualcosa di più desiderabile di una corte suprema che rendesse
impossibili le guerre civili e coloniali mediante un potere di far da arbitro nelle dispute che
potessero sorgere tra re e re, o tra re e sudditi?

Nessuna meraviglia che le nazioni d’Europa prontamente abbracciassero l’idea, quando
videro la speranza di avere un guardiano della pubblica pace. Ma, ahimé!, sorse sùbito la
solita difficoltà: chi doveva essere il guardiano? Il Papa si dimostrò assolutamente
immeritevole di ogni fiducia. Le sue decisioni venivano prese non nell’interesse della
pace e della giustizia, ma per i propri personali scopi. Ne è prova sufficiente la perdita del

8 Padre Faber.
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suo potere; infatti, il tribunale che occupava, se rettamente usato, avrebbe conferito tali
vantaggi temporali al mondo che, una volta che fosse per di più assistito dal più alto
riconoscimento religioso, non abbisognava d’essere guidato da infallibile sapienza. Se
fosse stata governata con equità ed onestà, l’Europa non se ne sarebbe mai separata. Ebbe
luogo, al contrario, proprio l’esatta confutazione che sperimentò la dottrina carolingia
dell’ubbidienza passiva. I teologi anglicani sostenevano che in nessun caso si dovesse
lottare contro il sovrano. Se malgovernava, solo Dio poteva giudicarlo. Essi fecero per un
po’ di tempo la diretta esperienza della loro teoria, ma sùbito determinarono d’abbandonarla.
Così, analogamente, i teologi romani riconobbero il pericolo derivante da un potere civile
irresponsabile. Istituirono un potere al di sopra di quello, a cui si dovesse rendere conto,
ma sostennero che se tale autorità avesse a sviarsi, solo Dio potrebbe raddrizzarla. E anche
qui, quelli che avevano accettato la teoria furono costretti ad abbandonarla quando
scoprirono che non c’è eccezione alla regola, che un potere irresponsabile presto o tardi
arriva a un abuso del tutto intollerabile. Dovendo decidere tra sudditi e principe, sceglieva
questi, purché ossequente a lui, mentre uno che era loro accetto veniva deposto, se non era
sottomesso alla volontà del Papa. Sarà sufficiente menzionare la nostra propria esperienza.
La degradante sottomissione al Papa da parte di Re Giovanni Senza Terra gli fruttò il
vigoroso appoggio papale nelle sue lotte contro i sudditi, e la Magna Charta fu ottenuta
non solo vincendo la forte riluttanza del re, ma anche a dispetto delle scomuniche papali.
Al contrario, un sovrano così gradito ai sudditi come fu la regina Elisabetta, fu scomunicato
e deposto da due successivi pontefici - atto futile, col quale colpirono più di tutto la loro
propria religione. Perfino gli Stati romani non diedero molto valore alla scomunica, e i
trattati, le alleanze, gli affari, il commercio, tutto continuò come prima. Frattanto, i fanatici
sostenitori del potere papale, che per sua istigazione si ribellarono, incontrarono la morte
senza però ottenere per la loro religione quella vittoria morale che fu invece ottenuta per
noi dalla costanza dei nostri martiri nelle persecuzioni mariane, poiché fu evidente a tutti
che quegli uomini non subirono la morte perché eretici, ma perché ribelli e traditori.

Il caso di re Giovanni Senza Terra, a cui mi sono riferito, fu l’oggetto di una speciale
apologia del card. Manning, la cui difesa era sostanzialmente questa: la scomunica non
dev’essere intesa come una disapprovazione del Papa alle clausole della Magna Charta.
Molte di queste trattavano la correzione di abusi locali di cui il Papa, troppo distante, non
avrebbe potuto rendersi esattamente conto. Furono i mezzi di cui i baroni si servirono per
ottenere la Charta che li posero chiaramente nell’illegalità. Nei primi stadi del conflitto,
quando il re tiranno stava imparzialmente calpestando le libertà civili e i diritti ecclesiastici,
il Papa e i baroni erano d’accordo nella lotta contro di lui, e questi erano di conseguenza
nel giusto. Ma quando il loro alleato, raggiunti i propri obiettivi, fece una pace separata,
essi non ebbero più alcun interesse a proseguire la lotta. Se il re non riparava i loro errori,
potevano appellarsi al Papa e accontentarsi di qualunque soddisfazione si fosse compiaciuto
di concedere loro; nonostante che, come Manning stesso ci ha ricordato, l’impossibilità di
rendersi conto direttamente lo rendesse incompetente nella cosa in disputa. Non ho alcun
dubbio che la teoria di Manning sul dovere dei sudditi coincide con quella di Innocenzo
III. Ma come anche al tempo di re Giovanni essa fu respinta come un’innovazione e gli
inglesi dichiararono che l’ordinamento di materie secolari non apparteneva a un Papa, così
pure non è probabile che troveranno oggi consensi le dottrine che siamo ben lieti furono
respinte dai nostri padri.
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Ho detto che i papi abusarono del potere usandolo non nell’interesse dei popoli che
pretendevano di governare, ma nel loro proprio interesse; e, voglio aggiungere, non
nell’interesse di qualcosa che potrebbe plausibilmente vantare l’alto nome di religione,
ma della più volgare ambizione. Infatti, i papi non s’accontentarono dell’alta posizione di
giudici supremi sopra i prìncipi temporali: vollero essi stessi essere prìncipi temporali; e
quando volevano ingrandire i loro domini, facevano libero uso dell’arma spirituale della
scomunica.

Voi sapete come riuscissero in questa impresa; così tanto che, se si fosse detto che io
tenevo conferenze sul «potere temporale dei papi», si sarebbe immaginato che io discutevo
sul diritto dei papi a governare una certa porzione dell’Italia. Penso, perciò, di non poter
fare a meno di dire qualcosa su questa pretesa; voi osserverete però che è una cosa differente
da ciò ch’io ho trattato finora, cioè il diritto del Papa a interferire in materie temporali in
qualunque parte del mondo.

Il secondo diritto, se proprio esisteva, era inalienabile possesso della sede, e deve
esserle appartenuto dal principio, essendo inseparabilmente connesso con l’ufficio papale
di capo della Chiesa e di guida infallibile dei cristiani in questioni di fede e di morale. Il
primo diritto appartiene solo accidentalmente alla sede. Passarono alcuni secoli prima che
essa lo possedesse; e il Papa potrebbe cessare d’essere un sovrano temporale senza alcuna
perdita dei poteri spirituali.

Secondo me il suo potere spirituale sarebbe allora maggiore, e perciò non ho mai
considerato come una vittoria che il Papa abbia, nel 1870, cessato di essere un principe
italiano. Non credo all’asserzione che la sovranità temporale sia necessaria per il libero
esercizio del suo potere spirituale, perché io penso che nell’attuale stato della pubblica
opinione il Papa sarebbe liberissimo di scomunicare qualunque persona egli non ritenesse
degna di appartenere alla sua chiesa, che si trovi a Londra o a New York, oppure a Roma.
Anzi, penso che la sua direzione delle faccende spirituali fu più soggetta a essere influenzata
quando il mantenimento del suo precario trono dipese da potenze straniere anziché quando
ebbe poco o nulla da sperare nel favore dei prìncipi secolari. Certamente non starò a discutere
che il Papa possa essere miglior giudice di me su ciò che gli interessi della sua religione
richiedono; ed io debbo riconoscere che Pio IX sostenne come cosa essenziale a questi
interessi che egli dovesse essere e Papa e re.

Qualcuno ha voluto vedere dietro la pretesa d’infallibilità, l’ansia che venissero
accettate le sue parole su tale soggetto; e si è creduto che se il Concilio Vaticano avesse
continuato i lavori, sarebbe stato chiamato a ratificare la sua opinione. Una lista di dottrine
rispetto alle quali il card. Manning dice che la Chiesa non può rimanersene in silenzio,
inizia con la Trinità e l’Incarnazione e finisce con la necessità della sovranità temporale da
parte della Santa Sede.

Ancora non posso fare a meno di pensare che probabilmente i teologi cattolici romani
del futuro considereranno provvidenziale che la loro Chiesa non si sia irrevocabilmente
impegnata in una decisione che le avrebbe arrecato meno orrore che vergogna.

Non conosco alcuna parte della storia della Chiesa che possa impressionare, sul papato,
un uomo veramente religioso, quanto la storia di quei papi che molto fecero per guadagnare
alla Chiesa gli Stati italiani. Ci sono stati papi peggiori: infatti, i loro immediati predecessori
furono peggiori in quanto, anziché a beneficio della Sede, miravano a guadagnare principati
per i propri figli e nipoti.
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Tutti indistintamente, però, pare abbiano vòlto il loro pensiero alle cose di questa
terra, rivelandosi uomini a cui nessuno si sarebbe mai sognato di ricorrere per un consiglio
di natura spirituale.

Ho già detto qualcosa circa le frodi usate al fine di raggiungere quel potere,
cominciando dalla famosa falsificazione della Donazione di Costantino, per la quale i
monarchi di Francia furono indotti a credere che le province italiane appartenevano per
diritto non agli imperatori greci, bensì ai pontefici romani; e a questa falsificazione ne
seguirono altre con scopi identici Molti poteri però sono riusciti di beneficio al mondo,
anche se la loro prima origine non sopporta indagini. Non mi prenderei perciò la briga di
parlare delle frodi con cui fu costruito il potere papale, se non si fosse fatta risalire la sua
origine a fonti ben più sacre, ma la migliore giustificazione del potere sarebbe stata nell’uso
che di quello fu fatto. Sicuramente noi diremmo che gli uomini più felici furono quei
fortunati che si trovarono sotto la diretta guida di colui il cui compito era quello di punire
ogni abuso di governo negli altri, di colui che era stato costituito pastore del gregge di
Cristo, che era stato per divina volontà stabilito a tutore della verità e della giustizia nel
mondo. E i suoi domini avrebbero dovuto rapidamente accrescersi mediante la volontaria
cessione dei popoli ansiosi di porsi sotto il suo benefico governo.

La pietà ha la promessa della vita presente come pure di quella avvenire. Sicuramente
colui la cui infallibile sapienza prescrive leggi tali che assicurano l’eterna felicità dell’uomo
sarebbe da attendersi che governasse in modo tale da promuovere la felicità dei sudditi in
questa vita. Se vi sia qualche valore nei ragionamenti aprioristici che hanno condotto a
credere che Dio attuerà sicuramente tutte le loro speranze circa il Suo governo di questo
mondo, e in particolare che Egli provvederà una guida inerrante, capace di risolvere
correttamente ogni problema teologico circa il quale i membri della Sua Chiesa dovessero
disputare, sicuramente noi potremmo arguire che Dio non provocherebbe un discredito
verso il Suo dono col rifiutare al Suo rappresentante nelle cose spirituali una parte almeno
della sapienza umana con la quale vengono regolate le cose temporali; e che Egli non
farebbe alla fede degli uomini una sì grave richiesta come sarebbe quella di credere che lo
stesso uomo che è stato trovato assolutamente insensato e incompetente in tutte quelle
materie in cui possiamo esprimere un nostro giudizio debba riscuotere fiducia quando
abbia a decidere, guidato da infallibile sapienza, in quelle materie in cui si dice che non
abbiamo in nessun modo la possibilità di esprimere giudizi di sorta.

Non è possibile stabilire cosa ci si sarebbe dovuto attendere che il governo papale
fosse, senza apparire crudelmente ironici. Perché è risaputo che quello che avrebbe dovuto
essere il miglior governo del mondo, se la teoria romana sulla sua origine fosse stata vera,
di fatto risultò di gran lunga il peggiore.

Al tempo dell’avvento al papato di Pio IX si sperò profondamente che egli si sarebbe
distinto come riformatore della precedente amministrazione; fu con questa speranza che
Mahony, meglio conosciuto come Padre Prout e che allora si trovava a Roma, vergò questa
descrizione della condizione in cui si trovavano gli Stati papali a quel tempo:
«Evidentemente, durante i sedici anni di regno di Gregorio, le cose andarono di male in
peggio, dalla debolezza al rimbambimento. Le finanze erano in stato penosissimo; il traffico
e il commercio, scoraggiati, paralizzati, disperati; la cultura dissuasa e impedita in ogni
branca; nessuna speranza, nessun affidamento in alcuna delle professioni liberali; un radicato
scontento nel popolo; la ribellione aperta nelle legazioni; la corruzione in ogni ramo
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dell’amministrazione civile e in qualche caso anche dell’ecclesiastica; un’ostinata riluttanza
ad adottare un qualche sistema di miglioramento; uno sciocco attaccamento a espedienti
superati e ad ammuffite tradizioni burocratiche; l’imminenza del tracollo attesa con la
calma stolidità di un idiota che si distrugge giorno per giorno nella monotonia di un vano
ripetersi e di un irragionevole fatalismo. Tutto era desolato, squallido, sterile, dilapidato,
peggio della tetra illustrazione data dallo scrittore sacro che ci ha lasciato una solenne
descrizione del paesaggio del campo del neghittoso, con il muro abbattuto ed altri segni di
una triste imprevidenza (“Passai presso il campo del pigro e presso la vigna dell’uomo
privo di senno; ed ecco le spine vi crescean da per tutto, i rovi ne coprivano il suolo e il
muro di cinta era in rovina. Considerai la casa, e mi posi a riflettere; e da quel che vidi
trassi una lezione; dormire un po’, sonnecchiare un po’, incrociare un po’ le mani per
riposare... e la tua povertà verrà come un ladro, e la tua indigenza, come un uomo armato”
Proverbi 24:30-34)».

Non sto a riportare la descrizione di Mahony sulla gravosità delle imposte; dispersione
enorme nelle esazioni; scoraggiamento nelle arti e nell’industria; scontento nelle classi
colte, non essendovi per un laico alcuna possibilità d’impiego governativo; ostile
insoddisfazione del prepotente predominio austriaco, le cui baionette permettevano che lo
stato delle cose rimanesse qual era, fugando ogni speranza di riforma. Questo ritratto,
osserverete, non fu fissato da un qualche nemico desideroso di gettare discredito sul governo
papale in genere, ma da uno che sperava che la prosperità la quale stava per essere introdotta
da Pio IX avrebbe profondamente contrastato con la passata incuria. Non c’è bisogno
ch’io dica come le speranze andarono deluse; come Pio IX, dopo aver per un anno o due
figurato nei panni di un Papa liberale, rimase terrorizzato alla prospettiva che gli si parava
dinanzi, come divenisse sempre più difficile indurre i sudditi a sottomettersi al suo regime;
come riuscisse a mantenere il trono fintantoché fu sorretto dalle baionette straniere, e
come infine cadde quando le stesse furono ritirate.

Non è troppo probabile che Manning possa fare in Inghilterra qualche proselito alla
sua dottrina, che per la perfezione del Regno di Cristo sia necessario il miserabile diritto di
pochi preti a malgovernare migliaia di italiani. Ma se egli fosse nel giusto quando asserisce
che questa dottrina è una legittima deduzione della sua teoria circa l’infallibilità, allora la
falsità della conclusione servirebbe a provare che esiste falsità anche nelle premesse. Se è
incredibile che Cristo abbia lasciato il Suo popolo esposto ai pericoli dell’errore nelle cose
speculative, è altrettanto incredibile che lo lasci esposto al pericolo di errare nelle cose
pratiche.

Se esiste una guida infallibile che ci insegna cosa dobbiamo credere, essa deve anche
essere capace di dirci come dobbiamo agire. È impossibile fare una separazione tra fede e
morale. Gli ultramontani sono coerenti soltanto quando affermano che colui che dirige
l’una deve avere anche il dominio dell’altra. E infatti colui che riconosciamo capace di
guidarci inerrantemente nelle cose pratiche è, in realtà, ordinatore anche della vita. Il suo
consiglio vale molto più degli ordini di qualsiasi altra persona. Se perciò dovesse esserci
quaggiù sulla terra una tale guida infallibile, ogni potere secolare che non gli si sottomette
e non adatta le proprie leggi in armonia con i suoi statuti, deve giustamente venir considerato
un suo nemico. Perché se l’autorita infallibile fa il proprio dovere, essa deve scrutinare
ogni decreto del potere secolare per accertare se la legge va contro il benessere delle anime
tanto direttamente quanto indirettamente. Ma sono poche le questioni legali che non vengano
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sotto questa descrizione. Per esempio, questa autorità ha dichiarato - e, secondo la sua
costituzione, lo ha fatto ben a ragione - di doversi occupare della tolleranza, della libertà
civile, dell’educazione, del matrimonio; anzi, non uscirebbe affatto dai limiti della
propria pertinenza, se si occupasse della legittimità di una guerra, perfino incitando i
suoi sudditi a rivendicare i propri diritti con la ribellione. Si è voluto arguire, infatti,
che se Cristo non avesse ritenuto giusto completare il Suo piano donando al Suo vicario
in terra il potere temporale come pure spirituale, quel vicario sarebbe lasciato alla mercè
dei governanti temporali, che potrebbero infliggergli le stesse misure di espulsione e di
repressione che hanno normalmente luogo a danno chi non si sottomette alla legge
locale.

Ma i papi hanno avuto l’opportunità di elaborare la loro teoria di una necessità del
potere temporale, ed hanno fatto un miserabile naufragio. Non solo essi hanno distrutto
la prosperità temporale degli Stati da essi governati, ma hanno indebolito il loro prestigio
spirituale per l’odio che hanno seminato mediante la loro forma di governo. Il Papa
potrebbe oggi girare comodamente in qualunque quartiere dell’eretica Londra; ma gli
ultimi due papi hanno dovuto rinchiudersi nei propri palazzi per tema di venire insultati
dai loro sudditi, da quelli cioè che bene li conoscevano! Ora, uomini che si sono mostrati
così incapaci di governare, non possono essere neppure degni di insegnare ad altri il
modo di governare; e perciò possiamo in tutta buona coscienza respingere la pretesa
papale di interferire negli affari temporali dei governanti. E questa pretesa, come abbiamo
visto, è inseparabilmente connessa con l’altra dell’infallibilità, cosicché arriviamo ancora
una volta al risultato che non c’è alcuna ragione di credere che Cristo abbia provveduto
ai credenti una guida infallibile per come pensare ed agire, o che debba insegnarci per
il raggiungimento di tali fini altra via che non sia il devoto uso dei mezzi che Egli ci ha
donati per l’educazione della nostra ragione e della nostra coscienza.
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I Decreti del Concilio Vaticano, non essendo così facilmente accessibili
come altri documenti autoritativi della Chiesa Romana, vengono qui esposti
in appendice.

La «Constitutio Dogmatica de Fide Catholica» passò in Terza Sessione, il
24 Aprile 1870, e la «Constitutio Dogmatica Prima de Ecclesia Christi» passò
in Quarta Sessione, il 18 Luglio 1870. La ragione per cui non vi fu una
«Constitutio Secunda» appare dall’estratto della Lettera Apostolica che sospese
il Concilio. Le prime due Sessioni furono dedicate più che altro alle formalità.
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CONSTITUTIO DOGMATICA DE FIDE CATHOLICA

CAPUT I

De Deo Rerum omnium Creatore

Sancta Catholica Apostolica Romana Ecclesia credit et confitetur, unum esse Deum
verum et vivum, Creatorem  ac Dominum coeli et terrae, omnipotentem, aeternum,
immensum, incomprehensibilem, intellectu ac voluntate omnique perfectione infinitum;
qui cum sit una singularis, simplex omnino et incommutabilis substantia spiritualis,
praedicandus est re et essentia a mundo distinctus, in se et ex se beatissimus, et super
omnia, quae praeter ipsum sunt et concipi possunt, ineffabiliter excelsus.

His solus verus Deus bonitate sua et omnipotenti virtute, non ad augendam suam
beatitudinem, nec ad acquirendam, sed ad manifestandam perfectionem suam per bona
quae creaturis impertitur, liberrimo consilio simul ab initio temporis utramque de nihilo
condidit creaturam, spiritualem et corporalem, angelicam videlicet et mundanam, ac deinde
humanam quasi communem ex spiritu et corpore constitutam.

Universa vero, quae condidit, Deus providentia sua  tuetur atque gubernat, attingens a
fine usque ad finem fortiter, et disponens omnia suaviter. Omnia nuda et aperta sunt oculis
ejus, ea etiam, quae libera creaturarum actione futura sunt.

CAPUT II

De Revelatione

Eadem Sancta Mater Ecclesia  tenet et docet, Deum, rerum omnium principium et finem,
naturali humanae rationis lumine e rebus creatis certo cognosci posse; invisibilia enim
ipsius, a creatura mundi, per ea quae iacta sunt intellecta, conspiciuntur: attamen placuisse
ejus sapientiae et bonitati, alia, eaque supernaturali via, se ipsum ac aeterna voluntatis
suae decreta humano generi revelare, dicente Apostolo: Multifariam, multisque modis
olim Deus loquens patribus in Prophetis, novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio.

Huic divinae revelationi tribuendum quidem est, ut ea, quae in rebus divinis humanae
rationi per se impervia non sunt, in praesenti quoque generis humani conditione ad omni-
bus expedite, firma certitudine et nullo admixto errore cognosci possint. Non hac tamen
de causa revelatio absolute necessaria dicenda est, sed quia Deus ex infinita bonitate sua
ordinavit hominem ad finem supernaturalem, ad participanda scilicet bona divina, quae
humanae mentis intelligentiam omnino superant; siquidem oculus non vidit, nec auris
audivit, nec in cor hominis ascendit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt illum.
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Haec porro supernaturalis revelatio, secundum universalis Ecclesiae fidem, a sancta
Tridentina Synodo declaratam, continetur in libris scriptis et sine scripto traditionibus,
quae ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante
quasi per manus traditae, ad nos usque pervenerunt. Qui quidem veteris et Novi Testamenti
libri integri cum omnibus suis partibus, prout in ejusdem Concilii decreto recensentur, et
in veteri vulgata latina editione habentur, pro sacris, et canonicis suscipiendi sunt. Eos
vero Ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo, quod sola  humana industria concinnati,
sua deinde auctoritate sint approbati; nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore
contineant; sed propterea, quod Spiritu Sancto inspirante conscripti Deum habent auctorem,
atque ut tales ipsi Ecclesiae traditi sunt.

Quoniam vero, quae sancta Tridentina Synodus de interpretatione divinae Scripturae
ad coërcenda petulantia ingenia salubriter decrevit, a quibusdam hominibus prave
exponuntur. Nos, idem decretum renovantes, hanc illius mentem esse declaramus, ut in
rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae Christianae pertinentium, is pro vero
sensu sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet Sancta Mater Ecclesia, cujus est
judicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sanctarum; atque ideo nemini licere
contra hunc sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum ipsam Scripturam
sacram interpretari.

CAPUT III

De Fide

Quum homo a Deo tanquam Creatore et Domino suo totus dependeat, et ratio creata
increatae Veritati penitus subjecta sit, plenum revelanti Deo intellectus et voluntatis
obsequium fide praestare tenemur. Hanc vero fidem, quae humanae salutis initium est,
Ecclesia catholica profitetur, virtutem esse supernaturalem qua, Dei aspirante et adjuvante
gratia, ab eo revelata vera esse credimus, non propter intrinsecam rerum veritatem naturali
rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli
nec fallere potest. Est enim fides, testante Apostolo, sperandarum substantia rerum,
argumentum non apparentium.

Ut nihilominus fidei nostrae obsequium rationi consentaneum esset, voluit Deus cum
internis Spiritus Sancti auxiliis externa jungi revelationis suae argumenta, facta scilicet
divina, atque imprimis miracula et prophetias quae cum Dei omnipotentiam et infinitam
scientiam luculenter commonstrent, divinae revelationis signa sunt certissima et omnium
intelligentiae accomodata. Quare tum Moyses et Prophetae, tum ipse maxime Christus
Dominus multa et manifestissima miracula et prophetias ediderunt; et de Apostolis legimus:
Illi autem profecti praedicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante,
sequentibus signis. Et rursum scriptum est: Habemus firmiorem propheticum sermonem,
cui bene facitis attendentes quasi lucernae lucenti in caliginoso loco.

Licet autem fidei assensus nequaquam sit motus animi caecus: nemo tamen evangelicae
praedicationi consentire potest, sicut oportet ad salutem consequendam, absque illu-
minatione et inspiratione Spiritus Sancti, qui dat omnibus suavitatem in consentiendo et
credendo veritati. Quare fides ipsa in se, etiamsi per charitatem non operetur, donum Dei
est, et actus ejus est opus ad salutem pertinens, quo homo liberam praestat ipsi Deo
obedientiam, gratiae ejus, cui resistere posset, consentiendo et cooperando.
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Porro fide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in Verbo Dei scripto vel
tradito continentur, et ab Ecclesia sive solemni judicio sive ordinario et universali magisterio
tamquam divinitus revelata credenda proponuntur.

Quoniam vero sine fide impossibile est placere Deo, et ad filiorum ejus consortium
pervenire; ideo nemini unquam sine illa contigit justificatio, nec ullus, nisi in ea per-
severaverit usque in finem, vitam aeternam assequetur. Ut autem officio veram fidem
amplectendi, in eaque constanter perseverandi satisfacere possemus, Deus per Filium suum
unigenitum Ecclesiam instituit, suaeque institutionis manifestis notis instruxit, ut ea
tamquam custos et magistra verbi revelati ad omnibus posset agnosci. Ad solam enim
catholicam Ecclesiam ea pertinent omnia, quae ad evidentem fidei christianae credibilitatem
tam multa et tam mira divinitus sunt disposita. Quin enim Ecclesia per se ipsa, ob suam
nempe admirabilem propagationem, eximiam sanctitatem et inexhaustam in omnibus bonis
foecunditatem, ob catholicam unitatem, invictamque stabilitatem, magnum quoddam et
perpetuum est motivum credibilitatis et divinae suae legationis testimonium irrefragabile.

Quo fit, ut ipsa veluti signum levatum in nationes, et ad se invitet, qui nondum cre-
diderunt, et filios suos certiores faciat, firmissimo niti fundamento fidem, quam profitentur.
Cui quidem testimonio efficax subsidium accedit ex superna virtute. Etenim benignissimus
Dominus et errantes gratia sua excitat atque adjuvat, ut ad agnitionem veritatis venire
possint; et eos, quos de tenebris transtulit in admirabile lumen suum, in hoc eodem lumine
ut perseverent, gratia sua confirmat, non deserens, nisi deseratur. Quocirca minime par est
conditio eorum, qui per coeleste fidei donum catholicae veritatis adhaeserunt, atque eorum,
qui ducti opinionibus humanis, falsam religionem sectantur; illi enim, qui fidem sub
Ecclesiae magisterio susceperunt, nullam unquam habere possunt justam causam mutandi,
aut in dubium fidem eamdem revocandi. Quae cum ita sint, gratias agentes Deo Patri, qui
dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine, tantam ne negligamus salutem, sed
aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Jesum, teneamus spei nostrae confessionem
indeclinabilem.

CAPUT IV

De Fide et Ratione

Hoc quoque perpetuus Ecclesia catholicae consensus tenuit et tenet, duplicem esse
ordinem cognitionis, non solum principio, sed objecto etiam distinctum: principio quidem,
quia in altero naturali ratione, in altero fide divina cognoscimus; objecto autem, quia praeter
ea, ad quae naturalis ratio pertingere potest, credenda nobis proponuntur mysteria in Deo
abscondita, quae, nisi revelata divinitus, innotescere non possunt. Quocirca Apostolus,
qui a gentibus Deum per ea, quae fatta sunt, cognitum esse testatur, disserens tamen de
gratia et veritate, quae per Jesum Christum fatta est, pronunciat: Loquimur Dei sapientiam
in mysterio, quae abscondita est, quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram,
quam nemo principum hujus saeculi cognovit, nobis autem revelavit Deus per Spiritum
suum: Spiritus enim omnia scrutatur, etiam profunda Dei. Et ipse Unigenitus confitetur
Patri, quia abscondit haec a sapientibus et prudentibus, et revelavit ea parvulis.

Ac ratio quidem, fide illustrata, cum sedulo, pie et sobrie quaerit, aliquam, Deo dante,
mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur, tum ex eorum, quae
naturaliter cognoscit, analogia, tum e mysteriorum ipsorum nexu inter se et cum fine hominis
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ultimo; nunquam tamen idonea redditur ad ea perspicienda instar veritatum, quae proprium
ipsius objectum constituunt. Divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic
excedunt, ut etiam revelatione tradita et fide suscepta, ipsius tamen fidei velamine contecta
et quadam quasi caligine obvoluta maneant, quamdiu in hac mortali vita peregrinamur a
Domino: per fidem enim ambulamus, et non per speciem.

Verum etsi fides sit supra rationem, nulla tamen unquam inter fidem et rationem vera
dissensio esse potest: cum idem Deus, qui mysteria revelat et fidem infundit, animo humano
rationis lumen indiderit; Deus autem negare seipsum non possit, nec verum vero unquam
contradicere. Inanis autem hujus contradictionis species inde potissimum oritur, quod vel
fide dogmata ad mentem Ecclesiae intellecta et exposita non fuerint, vel opinionum com-
menta pro rationis effatis habeantur. Omnem igitur assertionem veritati illuminatae fidei
contrariam omnino falsam esse definimus. Porro Ecclesia, quae una cum apostolico munere
docendi, mandatum accepit fidei depositum custodiendi, just etiam et officium divinitus
habet falsi nominis scientiam proscribendi, ne quis decipiatur per philosophiam, et inanem
fallaciam. Quapropter omnes christiani fideles hujusmodi opiniones, quae fidei doctrinae
contrariae esse cognoscuntur, maxime si ab Ecclesia reprobatae fuerint, non solum prohi-
bentur tanquam legitimas scientiae conclusiones defendere, sed pro erroribus potius, qui
fallacem veritatis speciem prae se ferant, habere tenentur omnino.

Neque solum fides et ratio inter se dissidere nunquam possunt, sed opem quoque sibi
mutuam ferunt, cum retta ratio fidei fundamenta demonstret, ejusque lumine illustrata
rerum divinarum scientiam excolat; fides vero rationem ab erroribus liberet ac tueatur,
eamque multiplici cognitione instruat. Quapropter tantum abest, ut Ecclesia humanarum
artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis modis juvet atque promoveat.
Non enim commoda ab iis ad hominum vitam dimanantia aut ignorat aut despicit; fatetur
imo, eas, quemadmodum a Deo, scientiarum Domino, profectae sunt, ita si rite pertractentur,
ad Deum, juvante ejus gratia, perducere. Nec sane ipsa vetat, ne hujusmodi disciplinae in
suo quaeque ambitu propriis utantur principiis et propria methodo; sed justam hanc
libertatem agnoscens, id sedulo cavet, ne divinae doctrinae repugnando errores in se
suscipiant, aut fines proprios transgressae, ea, quae sunt fidei, occupent et perturbent.

Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophicum inventum proposita
est humanis ingeniis perficienda, sed tanquam divinum depositum Christi Sponsae tradita,
fideliter custodienda et infallibiliter declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus
perpetuo est retinendus, quem semel declaravit Sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo
sensu, altioris intelligentiae specie et nomine, recedendum. Crescat igitur et multum vehe-
menterque proficiat, tam singulorum, quam omnium, tam unius hominis, quam totius
Ecclesiae, aetatum ac saeculorum gradibus, intelligentia, scientia, sapientia: sed in suo
dumtaxat genere, in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sententia.
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CANONES
_____

I

De Deo Rerum Omnium Creatore

1. Si quis unum verum Deum visibilium et invisibilium Creatorem et Dominum
negaverit; anathema sit.

2. Si quis praeter materiam nihil esse affirmare non erubuerit; anathema sit.
3. Si quis dixerit, unam eandemque esse Dei et rerum omnium substantiam vel essentiam;

anathema sit.
4. Si quis dixerit, res finitas, tum corporeas tum spirituales aut saltem spirituales, e

divina substantia emanasse; aut divinam essentiam sui manifestatione vel evolutione fieri
omnia; aut denique Deum esse ens universale seu indefinitum, quod sese determinando
constituat rerum universitatem in genera, species et individua distinctam; anathema sit.

5. Si quis non confiteatur, mundum, resque omnes, quae in eo continentur, et spirituales
et materiales, secundum totam suam substantiam a Deo ex nihilo esse productas; aut Deum
dixerit non voluntate ab omni necessitate libera, sed tam necessario creasse, quam neces-
sario amat seipsum; aut mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit; anathema sit.

II

De Revelatione

l. Si quis dixerit, Deum unum et verum, Creatorem et Dominum nostrum, per ea, quae
facta sunt, naturali rationis humanae lumine certo cognosci non posse; anathema sit.

2. Si quis dixerit, fieri non posse, aut non expedire, ut per revelationem divinam homo
de Deo, cultuque ei exhibendo edoceatur; anathema sit.

3. Si quis dixerit, hominem ad cognitionem et perfectionem quae naturalem superet,
divinitus evehi non posse, sed ex seipso ad omnes tandem veri, et boni possesionem jugi
profectu pertingere posse et debere; anathema sit.

4. Si quis sacrae Scripturae libros integros cum omnibus suis partibus, prout illos sancta
Tridentina Synodus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit, aut eos divinitus
insiliratos esse negaverit: anathema sit.

III

De Fide

1. Si quis dixerit, rationem humanam ita indipendentem esse, ut fides ei a Deo imperari
non possit; anathema sit.

2. Si quis dixerit, fidem divinam a naturali de Deo et rebus moralibus scientia non
distingui, ac propterea ad fidem divinam non requiri, ut revelata veritas propter auctoritatem
Dei revelantis credatur; anathema sit.
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3. Si quis dixerit, revelationem divinam externis signis credibilem fieri non posse,
ideoque sola interna cujusque experientia aut inspiratione privata homines ad fidem moveri
debere; anathema sit.

4. Si quis dixerit, miracula nulla fieri posse, proindeque omnes de iis narrationes, etiam
in sacra Scriptura contentas, inter fabulas vel mythos ablegandas esse; aut miracula certo
cognosci nunquam posse, nec iis divinam religionis christianae originem rite probari;
anathema sit.

5. Si quis dixerit, assensum fidei christianae non esse liberum, sed argumentis, humanae
rationis necessario produci; aut ad solam fidem vivam, quae per charitatem operatur, gratiam
Dei necessariam esse; anathema sit.

6. Si quis dixerit, parem esse conditionem fidelium atque eorum, qui ad fidem unice
veram nondum pervenerunt, ita ut catholici justam causam habere possint, fidem, quam
sub Ecclesiae magisterio jam susceperunt, assensu suspenso in dubium vocandi, donec
demonstrationem scientificam credibilitatis et veritatis fidei suae absolverint; anathema
sit.

IV

De Fide et Ratione

1. Si quis dixerit, in revelatione divina nulla vera et proprie dicta mysteria contineri,
sed universa fidei dogmata posse per rationem rite excultam e naturalibus principiis intelligi
et demonstrari; anathema sit.

2. Si quis dixerit, disciplinas humanas ea cum libertate tractandas esse, ut earum
assertiones etsi doctrinae revelatae adversentur, tamquam verae retineri, neque ab Ecclesia
proscribi possint; anathema sit.

3. Si quis dixerit, fieri posse, ut dogmatibus ab Ecclesia propositis, aliquando secundum
progressum scientiae sensus tribuendus sit alius ab eo, quem intellexit et intelligit Ecclesia;
anathema sit.
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CONSTITUTIO DOGMATICA PRIMA DE ECCLESIA CHRISTI

____________

CAPUT I

De Apostolici Primatus in Beato Petro Institutione

Docemus itaque et declaramus, juxta Evangelii testimonia primatum jurisdictionis in
universam Dei Ecclesiam immediate et directe beato Petro Apostolo promissum atque
collatum a Christo Domino fuisse. Unum enim Simonem, cui jam pridem dixerat: Tu
vocaberis Cephas, postquam ille suam edidit confessionem inquiens: Tu es Christus, Filius
Dei vivi, solemnibus his verbis allocutus est Dominus: Beatus es, Simon Bar-Jona, quia
caro et sanguis non revelavit tibi, sed Pater meus, qui in coelis est: et ego dico tibi, quia tu
es Petrus, et super hanc Petram aedificabo Ecclesiam meam, et portae inferi non praeva-
lebunt adversus eam: et tibi dabo claves regni coelorum: et quodcumque ligaveris super
terram, erit ligatum et in coelis: et quodcumque solveris super terram, erit solutum et in
coelis. Atque uni Simoni Petro contulit Jesus post suam resurrectionem summi pastoris et
rectoris jurisdictionem in totum suum ovile dicens: Pasce agnos meos: Pasce oves meas.
Huic tam manifestae sacrarum Scripturarum doctrinae, ut ab Ecclesia catholica semper
intellecta est, aperte opponuntur pravae eorum sententiae, qui, constitutam a Christo Do-
mino in sua Ecclesia regiminis formam pervertentes, negant, solum Petrum prae caeteris
Apostolis, sive seorsum singulis sive omnibus simul, vero proprioque jurisdictionis primatu
fuisse a Christo instructum: aut qui affirmant, eundem primatum non immediate directeque
ipsi beato Petro, sed Ecclesiae, et per hanc illi ut ipsius Ecclesiae ministro delatum fuisse.

Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum
Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiae militantis visibile caput; vel eundem
honoris tantum, non autem verae propriaeque jurisdictionis primatum ab eodem Domino
nostro Jesu Christo directe et immediate accepisse; anathema sit.

CAPUT II

De Perpetuitate Primatus Beati Petri in Romanis Pontificibus

Quod autem in beato Apostolo Petro princeps pastorum et pastor magnus ovium Dominus
Christus Jesus in perpetuam salutem ac perenne bonum Ecclesiae instituit, id eodem auctore
in Ecclesia, quae fundata super petram ad finem saeculorum usque firma stabit, jugiter
durare necesse est. Nulli sane dubium, imo saeculis omnibus notum est, quod sanctus
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beatissimusque Petrus, Apostolorum princeps et caput fideique columna, et Ecclesiae
catholicae fundamentum, a Domino nostro Jesu Christo, Salvatore humani generis ac
Redemptore, claves regni accepit: qui ad hoc usque tempus et semper in suis successo-
ribus, episcopis sanctae Romanae Sedis, ab ipso fundatae, ejusque consecratae sanguine,
vivit et praesidet et judicium exercet. Unde quicumque in hac Cathedra Petro succedit, is
secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam, obtinet.
Manet ergo dispositio veritatis, et beatus Petrus, in accepta fortitudine petrae perseverans,
suscepta Ecclesiae gubernacula non reliquit. Hac de causa ad Romanam Ecclesiam propter
potentiorem principalitatem necesse semper fuit omnem convenire Ecclesiam, hoc est,
eos, qui sunt undique fideles, ut in ea Sede, e qua venerandae communionis jura in omnes
dimanant, tamquam membra in capite consociata in unam corporis compagem coalescerent.

Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione, seu jure divino, ut
beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores; aut
Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem; anathema sit.

CAPUT III

De Vi et Ratione Primatus Romani Pontificis

Quapropter aperti innixi sacrarum litterarum testimoniis, et inhaerentes tum Praede-
cessorum Nostrorum, Romanorum Pontificem, tum Conciliorum generalium disertis per-
spicuisque decretis, innovamus oecumenici Concilia Florentini definitionem qua credendum
ab omnibus Christi fidelibus est, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem in
universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati
Petri, principis Apostolorum, et verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesiae caput, et
omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, re-
gendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam pote-
statem traditam esse; quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et sacris
canonibus continetur.

Docemus proinde et declaramus, Ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes
alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et hanc Romani Pontificis jurisdictionis
potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cujuscumque ritus et
dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae
subordinationis veraeque obedientiae obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et
mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae
pertinent; ita ut, custodita cum Romano Pontifice tam communionis, quam ejusdem fidei
professionis unitate, Ecclesiae Christi sit unus grex sub uno summo pastore. Haec est
catholicae veritatis doctrina, a qua deviare salva fide atque salute nemo potest.

Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae
illi episcopalis jurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Aposto-
lorum locum successerent, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos,
pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur,
secundum illud sancti Gregorii Magni: Meus honor est honor universalis Ecclesiae. Meus
honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum, cum singulos
quibusque honor debitus non negatur.
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Porro ex suprema illa Romani Pontificis potestate gubernandi universam Ecclesiam jus
eidem esse consequitur, in hujus sui muneris exercitio libere communicandi cum pastoribus
et gregibus totius Ecclesiae, ut iidem ab ipso in via salutis doceri ac regi possint. Quare
damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et
gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, aut eandem reddunt saeculari
potestati obnoxiam, ita ut contendant, quae ab Apostolica Sede vel ejus auctoritate ad
regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis
placito confirmentur.

Et quoniam divino Apostolici primatus jure Romanus Pontifex universae Ecclesiae
praeest, docemus etiam et declaramus, cum esse judicum supremum fidelium, et in omnibus
causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse judicium recurri; Sedis vero
Apostolicae, cujus auctoritate major non est, judicium a nemine fore retractandum, neque
cuiquam de ejus licere judicare judicio. Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant,
licere ab judiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum Concilium tamquam ad auctori-
tatem Romano Pontifice superiorem appellare.

Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis
vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis in universam
Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam
et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut cum habere tantum potiores
partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae potestatis; aut hanc ejus potestatem
non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias, sive in omnes et
singulos pastores et fideles; anathema sit.

CAPUT IV

De Romani Pontificis Infallibili Magisterio

Ipso autem Apostolico primatu, quem Romanus Pontifex, tamquam supremam quoque
magisterii potestatem comprehendi, haec Sancta Petri principis Apostolorum successor, in
universam Ecclesiam obtinet, Sedes semper tenuit, perpetuus Ecclesiae usus comprobat,
ipsaque oecumenica Concilia, ea imprimis, in quibus Oriens cum Occidente in fidei
charitatisque unionem conveniebat, declaraverunt. Patres enim Concilii Constantinopolitani
quarti majorem vestigiis inhaerentes, hanc solemnem ediderunt professionem: Prima salus
est, rectae fidei regulam custodire. Et quia non potest Domini nostri Jesu Christi praetermitti
sententia dicentis: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, haec,
quae dicta sunt, rerum probantur effectibus, quia in Sede Apostolica immaculata est semper
catholica reservata religio, et sancta celebrata doctrina. Ab hujus ergo fide et doctrina
separari minime cupientes, speramus, ut in una communione, quam Sedes Apostolica
praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera Christianae religionis soliditas.
Approbante vero Lugdunensi Concilio secundo, Graeci professi sunt: Sanctam Romanam
Ecclesiam summum et plenum primatum et principatum super universam Ecclesiam
catholicam obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro, Apostolorum principe sive
vertice, cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisse ve-
raciter et humiliter recognoscit; et sicut prae caeteris tenetur fidei veritatem defendere, sic
et, si quae de fide subortae fuerint questiones, suo debent judicio definiri. Florentinum
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denique Concilium definivit: Pontificem Romanum, verum Christi Vicarium, totiusque
Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere: et ipsi in beato
Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesus
Christo plenam potestam traditam esse.

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Praedecessores Nostri indefessam semper operam
dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes terrae populos propagaretur, parique
cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, sincera et pure conservaretur. Quocirca totius orbis
Antistites, nunc singuli, nunc in Synodis congregati, longam ecclesiarum consuetudinem
et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, quae in negotiis fidei
emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna
fidei, ubi fides non potest sentire defectum. Romani autem Pontifices, prout temporum et
rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiae
per orbem dispersae sententia, nunc per Synodos particulares, nunc aliis, quae divina
suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quae sacris Scripturis
et apostolicis traditionibus consentanea, Deo adjutore, cognoverant. Neque enim Petri
successoribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo revelante novam doctrinam patefacerent,
set ut, eo assistente, traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte
custodirent et fideliter exponerent. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes vene-
rabiles Patres amplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt; plenissime
scientes, hanc sancti Petri Sedem ad omni semper errore illibatam permanere, secundum
Domini Salvatoris nostri divinam pollicitationem discipulorum suorum principi factam:
Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres
tuos.

Hoc igitur veritatis et fidei numquam deficientis charisma Petro ejusque in hac Cathedra
successoribus divinitus collatum est, ut excelso suo numere in omnium salutem fungerentur,
ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, coelestis doctrinae
pabulo nutriretur, ut, sublata schismatis occasione, Ecclesia tota una conservaretur, atque
suo fundamento innixa, firma adversus inferi portas consisteret.

At vero cum hac ipsa aetate, qua salutifera Apostolici muneris efficacia vel maxime
requiritur, non pauci inveniantur, qui illius auctoritati obtrectant; necessarium omnino esse
censemus, praerogativam, quam unigenitus Dei Filius cum summo pastorali officio conjun-
gere dignatus est, solemniter asserere.

Itaque Nos traditioni a fidei Christianae exordio perceptae fideliter inhaerendo, ad Dei
Salvatoris nostri gloriam, religionis Catholicae exaltationem et Christianorum populorum
salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus:
Romanum Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est, cum omnium Christianorum Pa-
storis et Doctoris munere fungens pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de
fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, per assistentiam divinam, ipsi in
beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam
in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit; ideoque ejusmodi Ro-
mani Pontificis definitiones ex sese non autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse.

Si quis autem huic Nostrae definitioni contradicere, quod Deus avertat, praesumpserit;
anathema sit.
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SUSPENSIO CONCILII

Postquam Dei munere Oecumenici Vaticani Concilii celebrationem inire anno proxime
superiori Nobis datum est, vidimus, sapientia, virtute ac sollicitudine Patrum, qui ex omnibus
orbis terrarum partibus frequentissimi convenerant, maxime adnitente, ita res gravissimi
hujus et sanctissimi operis procedere, ut spes certa Nobis affulgeret, eos fructus, quos
vehementer optabamus, in religionis bonum et Ecclesiae Dei humanaeque societatis utili-
tatem ex illo fore profecturos. Et sane, jam quatuor publicis ac solemnibus sessionibus
habitis, salutares atque opportunae in causa fidei Constitutiones a Nobis, eodem sacro
approbante Concilio, editae ac promulgatae fuerunt, aliaque tum causam fidei, tum eccle-
siastica disciplinae spectantia ad examen a Patribus revocata, quae suprema docentis
Ecclesiae auctoritate brevi sancivi ac promulgavi possent. Confidebamus, istiusmodi
labores, communi fraternitatis studio ac zelo, suos progressus habere, et ad optatum exitum
facili prosperoque cursu perduti posse; sed sacrilega repente invasio hujus almae Urbis,
Sedis Nostrae, et reliquarum temporalis Nostrae ditionis regionum, qua, contra omne fas,
civilis Nostrae et Apostolicae Sedis principatus inconcussa jura, incredibili perfidia et
audacia, violata sunt, in eam Nos rerum conditionem conjecit, ut sub hostili dominatione
et potestate, Deo sic permittente, ob imperscrutabilia judicia sua, penitus constituti simus.
In hac luttuosa rerum conditione, cum nos a libero expeditoque usu supremae auctoritatis
Nobis divinitus collatae multis modis impediamur, cumque probe intelligamus, minime
ipsis Vaticani Concilii Patribus in hac alma Urbe, praedicto rerum statu manente, neces-
sariam libertatem, securitatem, tranquillitatem suppetere et constare posse ad res Ecclesiae
Nobiscum rite pertractandas, cumque praeterea necessitates fidelium, in tantis iisque notis-
simis Europae calamitatibus et motibus, tot pastores a suis ecclesiis abesse haud patiantur;
– idcirco Nos, eo res adductas magno cum animi Nostri moerore perspicientes, ut Vaticanum
Concilium tali in tempore cursum suum omnino tenere non possit; praevia matura deli-
beratione, motu proprio ejusdem Vaticani Oecumenici Concilii celebrationem usque ad
aliud opportunius et commodius tempus per hanc sanctam Sedem declarandum Apostoli-
ca auctoritate, tenore praesentium, suspendimus, et suspensam esse nunciamus, Deum
adprecantes, auctorem et vindicem Ecclesiae Suae, ut, submotis tandem impedimentis
omnibus Sponsae Suae fidelissimae ocius restituat libertatem et pacem.
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