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Sant’Anselmo
Preghiera
silenziosa
La Badia primaziale
benedettina di
Sant’Anselmo, a
Roma, organizza il
primo incontro
pubblico della
"Rete sulla via del
Silenzio" per
mettere in luce la
realtà ecclesiale
frammentata, ma
crescente che si
dedica alla
preghiera
silenziosa,
rilanciando il
monachesimo
come modello di
vita cristiana. La
giornata di studio,
testimonianze e
preghiera sul tema
"Rompere il silenzio
sul silenzio" si
svolge nella Badia
(sede del Pontificio
ateneo
Sant’Anaselmo) il 7
dicembre. Dopo i
saluti di padre
Gregory Polan,
abate primate della
Confederazione
benedettina e di
Fabio Colagrande,
coordinatore della
"Rete", gli interventi
di monaci,
sacerdoti, teologi e
laici in
rappresentanza
delle singole realtà
della Rete come il
cappuccino fra
Emiliano Antenucci,
Antonella Lumini,
Yuri Nervo, il
benedettino padre
Fernando Rivas.

Le cinquine
dello Strega
Ragazzi
Annunciate a "Più
libri più libri" le
cinquine del V
Premio Strega
Ragazze e ragazzi.
La premiazione
sarà al Children’s
Book Fair l’1 aprile
a Bologna. Per la
categoria +6:
Daniela Carucci,
Ruggiti, illustrazioni
Giulia Torelli,
(Sinnos); Timothée
De Fombelle,
Capitano Rosaliè,
illustrazioni Isabelle
Arsenault,
(Mondadori); Susie
Morgenstern, Vuoi
essere mia amica?,
illustrazioni Claude
Dubois (Babalibri);
Marta Palazzesi,
Nebbia (Il Castoro);
Guido Quarzo,
Anna Vivarelli, La
danza delle rane,
illustrazioni Silvia
Mauri (Scienza).
Per la categoria
+11: Annelise
Heurtier, L’età dei
sogni (Gallucci);
Lynda Mullaly Hunt
Una per i Murphy,
(Uovonero);
Raffaella
Romagnolo Respira
con me (Pelledoca);
Rebecca Stead
L’amore
sconosciuto (Terre
di Mezzo); Florence
Thinard, Meno male
che il tempo era
bello, illustrazioni
Veronica Truttero
(Camelozampa).

FILIPPO RIZZI

ette anni di grazia, dal 1984 al 1991, al fianco di un
uomo acuto e pungente per le sue osservazioni i-
roniche sull’animo umano, ma soprattutto «un

profeta» per come seppe intendere la sua «missione di
teologo e di pastore». È il ritratto del cardinale Giacomo
Biffi (1928-2015) che ci consegna, in un libro carico di me-
morie personali, il suo primo segretario don Arturo Testi.
Un volume che già nel titolo Giacomo Biffi l’altro cardi-
nale(Edizioni Studio Domenicano, pa-
gine 144, euro 13) ci racconta, in con-
tro luce, la dimensione domestica di
un porporato che ha segnato il Nove-
cento italiano per la sua arguzia e stile
“controcorrente” nel testimoniare il
Vangelo. Nelle oltre cento pagine, che
si leggono d’un fiato, emerge molto de-
gli orientamenti pastorali di Biffi, il suo
«cristocentrismo cosmico» o la sua in-
terpretazione reale sui fatti del Risor-
gimento; o ancora la sua predilezione
per certe pietanze: come il risotto alla
milanese. Una pubblicazione che do-
po il saggio del porporato ambrosia-
no, edito da Cantagalli nel 2007, Me-
morie e digressioni di un italiano car-
dinale consegna al lettore alcuni a-
spetti, delle vere perle inedite, sulla
complessa figura di Biffi: dal suo amo-
re per i poveri secondo gli insegna-
menti dell’amato sant’Ambrogio (ci-
tava, a questo proposito, spesso il De
Officiis) alla sua proverbiale puntua-
lità durante le visite pastorali. Ma anche molto di più. Co-
me spiega nella prefazione il secondo successore di Biffi
sulla cattedra di san Petronio il cardinale Matteo Maria
Zuppi: «Grazie, caro don Arturo, per i tuoi racconti e gra-
zie soprattutto al “tuo” e “nostro” cardinale che ha ama-
to la Chiesa perché innamorato di Cristo. Sempre con tan-
ta Libertas, Veritas e umorismo». Un libro dunque scrit-
to e pensato dal suo amato “proto-segretario” (così ama-
va definire il suo collaboratore il cardinale Biffi) che fa af-
fiorare – come osserva nell’introduzione lo storico por-
tavoce del porporato ambrosiano Adriano Guarnieri –

S
tante «piccole scene della vita» di un «uomo dalla solidità
borromaica». Si scopre così, leggendo queste dense pa-
gine, la passione per i libri gialli (in particolare Agatha Ch-
ristie) del cardinale o la sua insistenza nel convincere il
suo amico, don Luigi Giussani a recitare un «Requiem ae-
ternam che non si nega a nessuno» sulla tomba di Giu-
seppe Garibaldi a Caprera; istantanee che ci regalano un
Biffi dedito ad aprire ogni sabato a mezzogiorno l’arcive-
scovado ai poveri della città «specialmente i senza fissa
dimora» o a invitare uno stretto drappello di questi dise-

redati (una trentina) al ristorante tra
Natale e l’Epifania. Una conoscenza
personale di questi clochard in cui
spesso il cardinale, esperto di Pinoc-
chio, si avvaleva della consulenza del
cantautore Lucio Dalla. 
Il saggio che – sarà presentato questa
sera alle 18 a Bologna all’Istituto Veri-
tatis Splendor (via Riva di Reno, 57)
alla presenza del cardinale Zuppi –
custodisce al suo interno altri due si-
gnificativi contributi: quelli del disce-
polo, in campo teologico di Biffi, il do-
menicano Giuseppe Barzaghi e la pro-
fessoressa Marina Orlandi, vedova di
Marco Biagi il giuslavorista ucciso dal-
le nuove brigate rosse nel 2002. E pro-
prio significativa è la testimonianza
di quest’ultima: «Il nostro pastore era
riuscito a consolarmi, perché aveva
fatto suo il nostro dolore, lo aveva ca-
pito nel profondo e, soprattutto, non
lo aveva banalizzato». 
Il volume accompagna il lettore den-

tro il “lessico familiare” di Biffi, ci fa scoprire, ad esem-
pio, la sua venerazione per don Giuseppe Dossetti come
monaco, la fatica con cui elaborò e predicò nel 1989, al-
la presenza della Curia romana e di Giovanni Paolo II, gli
Esercizi Spirituali per il tempo di Quaresima; o ancora la
innata passione di “don Giacomo” per il mistero del Na-
tale e del Presepe. Un volume che ci restituisce di Biffi il
suo amore per i preti, ai quali era solito ripetere: «Fate
quello che potete, annunciate integralmente il Vangelo
e prendete quello che la gente vi dà».
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GIANPAOLO ROMANATO

o scontro del Papato con la cul-
tura moderna era cominciato
molto tempo prima. Nel Sette-

cento, quando si affermò l’illumini-
smo e fu soppressa la Compagnia di
Gesù, o forse addirittura nel Cinque-
cento, quando la Riforma staccò da
Roma il Nord Europa. Ma è indubbio
che il Concilio Vaticano I, che si aprì
a San Pietro l’8 dicembre 1869 e che
stabilì il dogma dell’infallibilità papa-
le - fu l’episodio culminante di quel
conflitto fra la Chiesa cattolica e la
modernità che probabilmente non è
ancora arrivato a composizione, no-
nostante temporanei armistizi. Forse
non a caso il Concilio Vaticano, inter-
rotto per lo scoppio della guerra tra
Francia e Prussia, non riuscì neppure
a concludersi e fu sospeso dopo che
le truppe italiane entrarono a Roma,
il 20 settembre, e posero fine allo Sta-
to pontificio. Sarà Giovanni XXIII a
chiuderlo formalmente quasi cento
anni dopo, nel 1960, alla vigilia dell’a-
pertura di un nuovo Concilio, che si
chiamerà appunto Vaticano II.
Il Vaticano I - che ricordiamo a cen-
tocinquant’anni dal suo inizio - fu
convocato da Pio IX (1846-1878) al
termine di un ventennio drammati-
co, durante il quale erano state esa-
sperate tutte le ragioni di conflitto col
mondo circostante. Col Piemonte e
poi con l’Italia unita a causa delle leg-
gi che espropriavano i beni ecclesia-
stici e laicizzavano lo Stato. Con la
cultura liberale a causa dell’emana-
zione del Sillabo (1864), che ancora-
va la Chiesa al mondo prerivoluzio-
nario e tagliava tutti i ponti col pen-
siero moderno. Con parte della stes-
sa struttura ecclesiastica, per la pro-
clamazione del dogma dell’Immaco-
lata concezione (1854), non da tutti
accettato. C’era poi la Questione ro-
mana che incombeva, a causa della
probabile, prossima fine dello Stato
della Chiesa. 
Ma i conflitti ad extra provocarono ad
intra un movimento uguale e contra-
rio: l’arroccamento dei cattolici at-
torno a Pio IX, il papa "perseguitato",
il cui mito crebbe proprio in quegli
anni in tutto il mondo cristiano. È in
tale clima che il pontefice, rafforzato
dal crescente consenso interno, pro-
pose la convocazione di un concilio,
tre secoli dopo il Tridentino, per riba-
dire nella forma più solenne le verità
cristiane contro il razionalismo e il li-
beralismo, che non davano più spa-
zio ai valori soprannaturali. L’annun-
cio suscitò un generale consenso, ma
anche stupori e perplessità, che di-
vennero pubblici quando un articolo
della "Civiltà Cattolica", siamo all’i-
nizio del 1869, indicò lo scopo vero
del concilio: proporre come dogma di
fede l’infallibilità del papa, ciò che lo
avrebbe posto inevitabilmente al di
sopra della Chiesa. Da quel momen-
to il Concilio divenne un problema
politico per l’intera Europa.
Un papa dichiarato infallibile desta-
bilizzava tutti i poteri costituiti. Ma al-
larmava anche i governi, che in quel-
la proposta vedevano giustamente la
fine della vecchia Chiesa di Stato, al-
lora ancora presente in molte aree
d’Europa, e temevano che questo
nuovo superpotere spirituale, inter-
nazionale e inappellabile - il papato
infallibile - potesse diventare una mi-
naccia, attraverso i rami del cattolice-
simo presenti ovunque, per l’autono-
mia e l’indipendenza degli Stati na-
zionali. Si giunse a proporre una con-
ferenza intergovernativa per studiare
una comune difesa. L’idea poi fu ar-
chiviata e, saggiamente, si preferì a-
spettare e vedere. In questo modo il
concilio divise l’Europa ancora prima
di iniziare, accrescendo l’isolamento
del cattolicesimo. 
Ma la corrente infallibilista, che ve-
deva nell’arroccamento attorno al pa-
pato, nel suo rafforzamento, l’unica
salvezza di fronte alla miscredenza,
all’anticlericalismo, all’invadenza del-
lo stato moderno, era maggioritaria e
portò il Concilio alla conclusione vo-
luta. Dopo sfibranti trattative fra le di-
verse anime presenti nell’episcopato,
durante le quali però l’esito non fu
mai in discussione, il 18 luglio 1870,
nel corso di un apocalittico tempora-
le che oscurò il cielo di Roma, come
raccontano le cronache del tempo, fu
approvato il decreto Pastor Aeternus,
che affermava infallibili «per se stes-
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fa si apriva il Vaticano I,
che nel pieno del conflitto
fra Chiesa e razionalismo
stabilì il dogma 
che rafforzò il potere
spirituale del Papa pochi
mesi prima dell’epilogo
imprevisto di Porta Pia

Del distinguere
fra la poesia
e il poetese
DAVIDE RONDONI

a poesia cerca la semplicità? A
vedere certe pubblicazioni
presso editori importanti, a

vedere la facilità con cui proliferano
"versi" sui social e la disinvoltura
con cui in molti si autopresentano
come poeti sembra che la difficile
arte della parola sia divenuta non
solo accessibile, ma "fruibile", un
prodotto light. Agisce certo un sano
riflesso antiscolastico e
antiaccademico in tutto questo, ma
occhio a non ingannarsi. Se si
leggono le poesie-diario di un
poeta che seguo da tempo,
segnalandolo tra i primi in una
antologia "i poeti di subway",
Valentino Ronchi (Buongiorno
ragazzi edito da Fazi) o il centone
amoroso di Franco Arminio
(L’infinito senza farci caso,
Bompiani) si potrebbe esser tratti
in inganno da una scorrevolezza di
dettato, nel primo caso, o da una
"sentimentalità" esibita nel
secondo. Si tratta di casi diversi, e
non si tratta in queste righe di
evidenziare valori o poetiche
distanti in gioco. Si potrebbe
aggiungere, su un altro versante,
anche il lavoro di Claudio Damiani
che esce con una sua rilettura di
Endimione per InternoPoesia.
Preme registrare come per cogliere
il valore di poesie apparentemente
"semplici" il lettore deve accettare
di non fermarsi al compiacimento,
che è il contrario della dura
sfolgorante grazia della poesia. Se
Ronchi nelle sue pagine invita a
fare i conti, ad esempio, con la
figura di uno dei grandi filosofi del
’900 che hanno riflettuto sulla
mortalità (Valdimir Jankélévitch) e
dal canto suo Arminio uscendo dai
confini della paesologia mette in
mostra il paesaggio tragico del suo
amare, significa che non cercano
un lettore compiaciuto. Ma come
una poesia dal dettato e
dall’andamento semplice può
sfuggire alle derive del poetese, del
raccontino in presunti versi? Provò
pure Saba, con la teoria della poesia
"onesta" a dare una strada, a
giustificarsi lui che scriveva
versicoli chiari in mezzo alle
artisticità di Montale o al supremo
vertiginoso barocco di Ungaretti. La
faccenda è spinosa e non priva di
ambiguità. Non occorre intorbidire
le acque per sembrar profondi,
ovvero esibire maestria linguaiola
come molti fanno per sembrare
intelligenti e profondi, e non basta
nemmeno appellarsi alla necessità
di esser compresi dal lettore medio
(figura peraltro inesistente)
altrimenti dovremmo buttar via
Dylan Thomas o Rilke. Il fatto è che
la poesia non sopporta per la sua
valutazione categorie come
"leggibile", "semplice" o "chiara".
Non significano nulla a riguardo del
suo valore. Così come non
significano nulla la presenza di
astrusità o di gioco linguistico. Qui
sta il suo scandalo. È un’arte che
sfugge a definizioni che daremmo
di un qualsiasi altro tipo di scritto.
La qualità di una poesia non risiede
infatti mai nell’immediatezza (vera
o presunta - Caproni è chiaro?) né
nella difficoltà del suo dettato. Un
articolo, un saggio infatti possono
essere scritti in modo piano od
oscuro. La buona poesia ha invece
sempre ritmo e densità di atto
linguistico, potenza di gesto di
parole che può accadere in uno stile
apparentemente semplice come in
furiose invenzioni. È tale densità,
riflesso di una profondità di visione,
a dare qualità di poesia al cristallino
Leopardi o al magnetico Rimbaud.
Densità, ritmo e visione. E a questo
devono guardare i critici attenti,
come sarti esperti, alla qualità della
stoffa. Un gusto diseducato può
scambiare il vinello per barbera. Ma
l’arte non segue il gusto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’apertura 
del 
Concilio 
Vaticano I, 
l’8 
dicembre 
1869, 
in una 
stampa 
dell’epoca

Il racconto del suo 
segretario, don Testi
Tra gli aneddoti: 
«Grazie a Lucio Dalla 
conobbe 
tanti clochard» 
A Bologna oggi
si presenta il libro

Giovedì 5 dicembre 2019
25AGORÀ

Vaticano I. Il concilio e la genesi
della Chiesa ultramontana dello
storico John W. O’Malley (Vita e
pensiero, pagine 240, euro 20) con-
sente di calarsi nella complessa
realtà della Chiesa di 150 anni fa che
condusse alla definizione dell’infalli-
bilità del papa nel Vaticano I con l’in-
tento di un ricompattamento iden-
titario del cristianesimo. Una cosa
che avvenne fra controversie sem-
brarono aprire uno scisma. Il con-
flitto venne risolto da Pio IX, che
pilotò la definizione del dog-
ma dando alla figura del Pa-
pa un rilievo assoluto ri-
masto fino a Vatica-
no II.

se e non per il consenso della Chiesa»
le definizioni in materia «di fede e di
costumi» proclamate dal Papa quan-
do «parla ex cathedra». Su 535 vesco-
vi presenti (quelli contrari, una ses-
santina, avevano lasciato l’aula prima
del voto) i voti contrari furono due. 
Il giorno seguente scoppiò la guerra
tra Francia e Prussia e molti vescovi
lasciarono Roma. Nei pochi mesi in
cui lavorò il Concilio aveva varato due
soli documenti, quello che oggi ri-
cordiamo è il secondo, approvato
proprio nell’ultimo giorno utile,
quando iniziava in Europa il conflit-
to che si sarebbe concluso con la fi-
ne della figura del papa-re. Neppure
la più fervida fantasia avrebbe potu-
to immaginare questa incredibile
coincidenza, quasi da contrappasso
dantesco: il potere spirituale dei pa-
pi esaltato fino all’impensabile pro-
prio quando viene distrutto e umi-
liato il suo potere civile.
I vescovi contrari (fra i quali c’erano fi-
gure eminenti, basti ricordare il croa-
to, allora austriaco, Iosip Strossmayer,
uno dei padri indiscussi della moder-
na Croazia) rapidamente si adegua-
rono. Una piccola minoranza di cat-
tolici, in Svizzera e Germania, che fa-
ceva riferimento al maggior opposi-
tore del nuovo dogma, I. Döllinger,
persistette invece nel rifiuto e diede

vita ad un gruppo scismatico. Ma fu
sul piano politico che la proclama-
zione conciliare ebbe gli effetti più di-
rompenti. L’Austria-Ungheria di-
chiarò estinto il concordato del 1855
perché il contraente vaticano aveva
cambiato natura. Lo stesso fece la Ba-
viera. La Svizzera espulse alcuni ve-
scovi e il primo ministro inglese W.

La rivoluzione
dell’infallibilità

Gladstone affermò che la Chiesa di
Roma era diventata una minaccia per
lo Stato. Peggio andò in Germania, do-
ve Bismarck sostenne la stessa tesi ed
emanò durissime leggi antiecclesia-
stiche per riportare sotto controllo i
cattolici nel corso di quella lunga vi-
cenda, durata quasi un decennio, che
è passata alla storia come Kul-
turkampf. Uno scontro che ha segna-
to profondamente la storia tedesca
successiva.
La proclamazione conciliare spaccò
dunque l’Europa, ma ebbe l’effetto
che il papa, probabilmente, si era pre-
fisso e che ha cambiato il volto del cat-
tolicesimo. Affossò definitivamente la
cultura episcopalista e antiromana
prerivoluzionaria, di cui ancora so-
pravvivevano molti residui; affermò il
primato del papato sulla Chiesa uni-
versale e rese indiscusso il suo potere
di giurisdizione; compì la trasforma-
zione del cattolicesimo in una gigan-
tesca organizzazione internazionale,
che poi il suo successore Pio X com-
pleterà sotto il profilo giuridico col va-
ro del Codex iuris canonici; ruppe o-
gni residuo collegamento della Chie-
sa cattolica con i poteri politici, esal-
tandone l’autonomia e facendone il
primo e, allora, unico potere transna-
zionale. Fu insomma una rivoluzione. 
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LIBRI
Il decisivo
ruolo di Pio IX


