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L’anno giubilare della misericordia è opportuna occasione per intravedere nella storia prossima al nostro territorio
qualche motivo di riflessione sull’efficacia della luce interiore per una conversione di vita. Ne fece esperienza anche
Alessandro Farnese, nato a Canino in Tuscia il 29 febbraio 1468. Educato allo Studium Urbis e all’Accademia Romana di Pomponio Leto, l’adolescente Alessandro ebbe maestro di latino l’umanista Giovanni Antonio Sulpizio
da Veroli. Negli stessi anni l’Accademia accolse il giovane Domenico Farina (Domizio Palladio Sorano) nato a
Sora circa il 1460. Completata la sua formazione alla corte fiorentina di Lorenzo il Magnifico, Alessandro, dopo
una giovinezza gaudente, si avviò ad una rapida carriera ecclesiastica. Nel 1493 fu elevato al cardinalato. Ordinato
sacerdote il 26 giugno 1519, vescovo il successivo 2 luglio, ebbe vari incarichi come amministratore, vescovo e
legato pontificio. Dal 14 gennaio 1534 – mentre era cardinale-vescovo di Ostia e Velletri – fu amministratore della
diocesi di Sora fino a poco prima della elezione al soglio pontificio, avvenuta il 13 ottobre 1534 con un conclave
durato un solo giorno.
Assunto il nome di Paolo III, Alessandro Farnese concesse nel 1540 l’approvazione pontificia alla Compagnia di
Gesù, nel 1542 istituì l’Inquisizione romana, diede impulso e approvò la regola di vari ordini religiosi maschili e
femminili, indisse il Concilio di Trento, che fu aperto il 13 dicembre 1545 (per protrarsi, tra varie vicissitudini,
fino al 4 dicembre 1563). Morì a Roma il 10 novembre 1549. È ritenuto l’iniziatore della Controriforma.

Un anno dopo l’elezione a pontefice, nominò Michelangelo supremo Architetto, Scultore e Pittore del Palazzo
apostolico e gli conferì l’incarico per la realizzazione, nella Cappella Sistina, dell’affresco con il Giudizio Universale
già commissionatogli da Clemente VII. L’opera impegnò l’artista dall’ottobre 1536 all’ottobre 1541. Secondo l’approfondito studio dello storico dell’arte Marco Bussagli, nella ideazione del Giudizio Michelangelo potrebbe aver
subito la suggestione dell’opera Iudicium Dei universum (1506) del verolano Giovanni Antonio Sulpizio.
Per iniziativa del Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, il poemetto è stato riproposto nel 1994 a cura e
con traduzione di Mario Martini, che nel 1998 ha curato anche l’edizione dell’opera poetica di Domizio Palladio
Sorano.

Dal 1588 il sorano Cesare Baronio (1538-1607) iniziò la pubblicazione dei dodici tomi degli Annales Ecclesiastici.
Per questa sua impresa sarà definito “la colonna intellettuale della Controriforma”.
In questa brochure sono raccolte le sintesi degli interventi dei relatori:

Marco Bussagli, titolare della cattedra di Anatomia Artistica all’Accademia di Belle Arti di Roma.
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Il cardinale Alessandro Farnese
amministratore della diocesi di Sora
D ONATO P IACENTINI

Un pezzo di storia locale, come una finestra che si apre su una strada poco conosciuta e percorsa, è la presenza, nel catalogo degli amministratori della diocesi di Sora, del cardinale Alessandro Farnese, futuro Paolo III, che nel 1545
aprì il Concilio di Trento, come inizio e sprone per il rinnovamento e la riforma
della Chiesa.«Il Cinquecento, per queste zone, è stato un secolo di luci e ombre,
da scoprire in modo più accurato, mancando, a livello locale, studi specifici ed
approfonditi, come anche brevi lavori che ne abbiano saputo presentare, collocare, interpretare la profonda mole di contenuti, i tanti ed innumerevoli risvolti, la drammaticità di un periodo convulso ed esagitato percorso e
impregnato di impressionanti situazioni […]. Secolo, quindi, tutto da conoscere nella sua ricchezza e vivacità […] basti pensare alla prestigiosa ed eccelsa
figura del cardinale sorano Cesare Baronio» (D. Piacentini, La società violenta e
il brigantaggio cinquecentesco nella Diocesi di Sora, p. 17). Da questo dato sarebbe interessante conoscere più approfonditamente il rapporto che si era creato, e che
perdurerà nel tempo, tra la famiglia Farnese e la diocesi di Sora. Il futuro papa
fu nominato amministratore della diocesi di Sora il 14 gennaio 1534 (Archivio
Segreto Vaticano, Acta Vic. Cancell., T. 3, f. 63) quando il suo predecessore, il
vescovo Bartolomeo Farratini (1531-1533), eletto alla sede di Chiusi, era ancora in diocesi, mentre, secondo lo Schedario Garampi, la elezione avvenne il 18
gennaio. Il cardinale era vescovo di Ostia e di Velletri e decano del Collegio
cardinalizio. La recessione dall’incarico, dai documenti dell’Archivio Vaticano
avvenne il 22 maggio 1534, riservandosi una pensione di 200 ducati sulle rendite diocesane. Un documento trovato nell’Archivio della Curia di Sora posticipa tale data al 17 agosto 1534, quando lo stesso cardinale, da Roma e come
vescovo diocesano, nomina D. Marco Barone, sacerdote sorano, ad un canonicato nella chiesa di S. Restituta in Sora. Dopo Paolo III sarà il nipote, il cardinale Alessandro Farnese, a ricoprire la carica di amministratore della diocesi
di Sora, fin dal 1538, come asserisce Crescenzo Marsella deducendolo da documenti dell’Archivio Vaticano, con il motivo che il vescovo diocesano, mons.
De Theodinis (1534-1561), fosse assente per incarichi ricevuti direttamente
dal papa Paolo III. Tale situazione continua anche con il successore, mons.
Tommaso Gigli (1561-1576), che prima della nomina vescovile era stato fidato
e stretto collaboratore dello stesso cardinale, che lo fece presentare al papa Pio
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IV, per la nomina vescovile, dal fratello cardinale Ranuccio Farnese. Mons.
Gigli si definiva «procuratore irrevocabile dell’illustrissimo e reverendissimo
Cardinale Farnese», con un atto di acquiescente ossequio che dimostrava perché poi nei documenti ufficiali non tralasciava di aggiungere che era: «per grazia di Dio e della Sede Apostolica Vescovo di Sora». Sarà sempre il cardinale
Alessandro Farnese a comunicare al Capitolo della cattedrale di Sora la traslazione di mons. Gigli a vescovo di Piacenza il 13 novembre 1576 e la nomina,
il 10 giugno 1577, di vicario generale della diocesi dell’arciprete di Frascati
Antonio Mancini, che a sua volta il 16 settembre 1577 eleggeva come suo sostituto D. Domenico Antonio Volpone, già vicario generale con mons. Gigli.
Sia Paolo III come anche il nipote non risultano che siano mai stati nella diocesi, come succedeva per tutti gli altri benefici che essi detenevano e amministravano tramite persona di fiducia o attraverso i vicari generali.

Quale, in quel periodo, la realtà del territorio diocesano nelle sue varie e diverse componenti?
È difficile reperire notizie contemporanee all’esercizio delle funzioni di amministratore da parte del futuro Paolo III, ma con uno sguardo al prima e al dopo
si possono cogliere molti eventi significativi che perdureranno e faranno la storia del territorio. La realtà politica vedeva il duca Francesco Maria Della Rovere Montefeltro privato del ducato nel 1516 dall’imperatore Carlo V per la
sua scelta filo-francese, per questo il ducato venne invaso dal marchese di Pescara Ferdinando d’Avalos che, dopo aver conquistato Sora, con la sua artiglieria tirata su verso il castello, dove si erano asserragliati gli ultimi difensori,
li costrinse alla resa. Altri storici (D. Santoro, Pagine sparse di storia alvitana, Chieti
1908) asseriscono che il duca fu spogliato del suo feudo dalle armi del conte di
Alvito Raimondo Cardona nello stesso anno. Nel 1524 il ducato venne conferito dall’imperatore Carlo V a Carlo Creves duca di Croy e di Arescott.
La situazione delle cittadine e dei paesi del territorio subiva le angherie ed i
soprusi delle potenti famiglie sempre in lite tra di loro e con il duca, per questioni di giurisdizione e particolarmente fiscali. Nel 1529 sorge una controversia tra il duca di Arescott e i componenti della famiglia Carrara per pretese
immunità fiscali nei confronti della Camera ducale.
Odi e guerre inveterate e furenti scoppiavano tra i potenti casati per il predominio del territorio; famiglie l’una contro l’altra con uccisioni efferate ed alleanze mutevoli: Carrara contro Dell’Aquila; Deci opposti ai Carrara; Carrara
antagonisti dei Ruggeri; Deci nemici acerrimi dei Neri. Questa contrapposizione creava tensioni ed avversioni cruente per cui alcuni di questi casati ricorrevano ai briganti – tra i quali famigerati banditi – ospitandoli in casa per
incutere timore ai propri avversari. Erano presenti in loco il brigante Bartolomeo Vallante di Monte S. Giovanni Campano, detto Catena, e il prete di
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Guarcino (citati entrambi da L. von Pastor). Il primo era amico dei Carrara,
il secondo aveva nella sua banda un fuoruscito sorano appartenente ad una
delle famiglie altolocate: Luca Neri, che riuscì a fare uccidere dalla banda il
sacerdote D. Angelo Deci, canonico della Cattedrale, a cui Luca attribuiva la
sua cacciata e l’essere bandito da Sora. Il sacerdote fu ucciso nel cortile del Seminario con la connivenza del primo rettore dello stesso istituto di cui si conosce il nome: D. Francesco Bonacrina.
Nella Valle Roveto il brigantaggio era una piaga immane: un sacerdote ucciso
a S. Vincenzo, D. Valerio Siciliani, uno resosi bandito con la connivenza ed
aiuto di altri sacerdoti; il paese di Castronovo dato alle fiamme; il Vescovo, terrorizzato dalle minacce, non andava più a svolgere la visita pastorale e ad amministrare le Cresime. La stessa cosa era per tutti gli altri luoghi.

La situazione del clero non era molto confortante, anche se non mancavano
retti e zelanti sacerdoti. Alcuni spiccavano per preparazione culturale poiché
le famiglie facoltose avevano potuto inviarli presso gli atenei di Napoli o Roma
e grazie ai loro titoli ambivano a prebende prestigiose e pingui; gli altri venivano affidati a parroci devoti e pii, con l’aiuto di altri sacerdoti, ma sommaria
era la loro formazione scolastica e teologica, unita alla pratica liturgica per sostenere gli esami in curia ed accedere, se ritenuti idonei, agli ordini sacri. Rimanevano sempre quelle carenze e limitazioni legate alla permanenza nelle
famiglie di origine con il sostegno dato al proprio clan in lotta con gli avversari.
Alcuni sacerdoti erano stati sospesi dal ministero per ignoranza nella dottrina,
altri risultavano mandanti di omicidi, di violenze, concubinato, simonia. Perfino dei giovani chierici che vivevano in seminario in una lite misero mano ai
coltelli.
La preparazione dei giovani al sacerdozio ebbe una sua prima strutturazione
con mons. Eliseo De Theodinis attraverso la scuola canonicale legata alla Cattedrale, dove essi venivano istruiti e facevano pratica liturgica con il servizio
ecclesiale. Il vescovo, nella prima sessione del Concilio di Trento a cui aveva
partecipato attivamente, aveva recepito il programma presentato dal segretario
del cardinale Gasparo Contarini, Ludovico Beccadelli, poi dal 1555 arcivescovo di Ragusa, circa la formazione sacerdotale. Il vero seminario, secondo i
dettami del Concilio di Trento, lo realizzò mons. Gigli nel 1564 unendo le rendite del beneficio semplice di S. Maria di Casalvieri all’erigendo istituto, per
sostenere i chierici nella preparazione al sacerdozio, a cui il vescovo doveva
provvedere gratuitamente, destinando anche parte del suo Episcopio ad alloggio dei giovani aspiranti. La diocesi di Sora può così vantare, con Milano e
Rieti, di avere avuto uno dei primi seminari.
Tra i conventi di clausura, quello di S. Chiara a Sora, in particolare, fu luogo
di diversi fatti incresciosi, perché si erano verificati episodi di monacazione for5

zata e di una vita religiosa poco consona con gli ideali di consacrazione scelti,
ma la fermezza del vescovo riuscì ad imporre le regole tridentine per riportare
il vero ideale della scelta religiosa.
Le confraternite, sorte per scopi liturgici e caritativi, spesse volte si trovavano
invischiate in contese e sperpero di denaro a danno di un patrimonio ingente
destinato invece a scopi benefici. La confraternita della SS.ma Trinità e quella
di S. Biagio risalivano al Medio Evo, la prima gestiva l’ospedale per l’assistenza
ai malati, l’ospitalità ai pellegrini di passaggio verso Roma, l’aiuto ai poveri indigenti del paese. La confraternita del SS.mo Sacramento in S. Restituta sorse
intorno alla metà del secolo come contrapposizione ai protestanti; alla seconda
metà del secolo risale quella del S. Rosario della Cattedrale, formata da sole
donne, a cui apparteneva Porzia Febonia, madre del cardinale Cesare Baronio.
Non mancano sollevazioni popolari contro un fisco esagitato, come quella avvenuta a Schiavi (attuale Fontechiari) nel 1510 e ad Arpino qualche anno dopo,
quando i due paesi avevano impedito, con la forza e con la cattura dei commissari regi, la riscossione delle imposte. Varie assemblee di cittadini, come a
Sora e ad Alvito, chiedevano garanzie e tutela contro gli ingiusti trattamenti
riservati ai meno abbienti. Interessanti risultano anche le varie casistiche circa
le pene abbinate alle infrazioni commesse.

L’occasione di queste note sommarie a margine dell’incarico del cardinale
Alessandro Farnese nella temporanea amministrazione della cattedra sorana
rappresenti un forte stimolo ed incoraggi studi e ricerche che innestino le vicende religiose e sociali del nostro territorio nella storia generale del XVI
secolo.
NOTA BIBLIOGRAFICA

Archivio Segreto Vaticano, Schedario Garampi, Sora; L. VON PASTOR, Storia dei papi, Roma 1934; C. MARSELLA, I Vescovi
di Sora, Sora 1935; D. PIACENTINI, Le confraternite a Sora, Sora 1995; ID., Le visite pastorali nella diocesi di Sora nella seconda
metà del 1500, Sora 1999; ID., La società violenta de il brigantaggio nella diocesi di Sora, Sora 2011.
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L’adolescente Alessandro Farnese allo Studium Urbis
di Pomponio Leto negli anni di Domizio Palladio Sorano
e di Giovanni Antonio Sulpizio Verolano
LUIGI G ULIA

«Mater erat Francisca mihi, Baptista paterque, / Sora mihi patria est, dicta
Farina domus» (Si chiamava Francesca mia madre, mio padre Battista, / Sora
è la mia patria, il casato Farina).
Domenico Farina, autore del distico (II, 64) proveniva dalla natìa Sora, allora
sotto il ducato dei Della Rovere, il casato di papa Sisto IV. La sua vicenda si
inserisce nel solco della tradizione umanistica, che nel corso del XV-XVI secolo fu esperienza di prassi educativa anche nei centri periferici. Magistri originari di Alvito, Veroli, Boville Ernica, Alatri, Ferentino, Anagni apportarono
un contributo di erudizione, di analisi filologica e di produzione letteraria nelle
città di maggiore concentrazione e irradiazione umanistico-rinascimentale:
Roma, Firenze, Napoli, Ferrara, Mantova, Urbino, Venezia.
Approdato a Roma nel 1478 per proseguire la sua formazione allo Studium
Urbis, il diciottenne sorano fu accolto nella nuova Accademia Romana, appena
ricostituita da Pomponio Leto (e riconosciuta da Sisto IV), e scelse per sé, secondo la consuetudine umanistica, il nome di Domizio Palladio Sorano. «Una
bordata di fischi accoglie chi giunge in ritardo / ed ironici applausi tra risate
e facezie. // Sanno con arte i burloni motteggiare bene gli stolti / qui dove
nessun pigro può trovare accoglienza. // Stia ogni inetto lontano di qui.
Chiunque può osare / d’introdursi, ma poi fuggirà con vergogna». Con questo
epigramma (II, 33), nella traduzione di Mario Martini dagli originali tre distici
latini, il giovane sorano si divertì a descrivere la scuola del Leto, che nella sua
casa sul Quirinale, ereditata dall’amico Benedetto Platina, aveva ripreso con
rinnovato e purificato fervore i riti della precedente Accademia, soppressa da
Paolo II perché i suoi membri erano stati accusati di idolatria pagana e perfino
di congiura contro il papa.
Beneficiando del nuovo clima, Domizio Palladio Sorano progredì negli studi
della classicità latina e crebbe nella stima dei sodales. Si meritò la laurea poetica
per il Carmen in Romae urbis Genethliacon recitato nei pressi della chiesa del Salvatore al Quirinale il 21 aprile 1484, in occasione delle ripristinate feste Palilie
in onore della dea Pale, nutrice dei pastori, nel giorno genetliaco di Roma.
Era membro del collegio poetico Giovanni Antonio Sulpizio da Veroli, conterraneo quarantenne del giovane Domizio, già maestro di grammatica nella
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Anonimo, sec. XVIII, Sulpizio Verolano. Olio su tela. Veroli, Biblioteca Giovardiana.
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città natale, poi a Roma, all’Università di Perugia, alla corte dei Montefeltro
di Urbino, infine ancora a Roma. Qui fu suo discepolo in arte grammatica e
poesia l’adolescente Alessandro Farnese, il futuro papa Paolo III.
La Biblioteca Giovardiana di Veroli conserva un incunabolo (dep. Mss.
31.5.10) di un trattato di metrica, De Versuum scansione, che in forma di epitome,
ad uso dei tirones, cioè degli allievi, è dedicato, per tutti, «ad ornatissimum adolescentem Alexandrum Pharnesium», che avrebbe affinato le sue doti di ingegno alla corte fiorentina di Lorenzo il Magnifico. La dedica – come rileva
Marco Bussagli – sottolinea il rapporto privilegiato del maestro con l’allievo.
D’altro canto le lezioni del Verolano si svolgevano non solo nelle aule della Sapienza, ma anche nelle case dei nobili. Maria Teresa Graziosi trova un’interessante testimonianza di questa consuetudine nel De Cardinalatu di Paolo
Cortesi, «l’autore del De hominibus doctis dialogus, il cui interlocutore principale
solo recentemente è stato possibile identificare con Giovanni Antonio Sulpicio,
quell’Antonio a cui Alessandro Farnese, il futuro Paolo III, e lo stesso Cortesi
si rivolgono per avere un giudizio autorevole sui letterati del passato», stimandolo “doctissimum hominem et ingenii acerrimi”, sempre disponibile a prolungare il proprio insegnamento ai giovani dalla mattina al pomeriggio.
La fama del Verolano è legata all’Opus Grammaticum Sulpitianum e al suo capolavoro filologico, l’edizione del “divinum opus” De Architectura di Vitruvio, pubblicata nel 1486 con lettera dedicatoria al card. Raffaele Riario, “certum
litteratorum præsidium”, celebrato per aver assecondato l’impegno a far uscire
il teatro dai palazzi signorili per renderlo più popolare nelle piazze, e dal cui
mecenatismo Sulpizio sperava perfino la costruzione di un teatro per il popolo
romano.
Non altrettanta fortuna conosce il poemetto in due libri di esametri latini Iudicium Dei supremum de vivis et mortuis, stampato a Roma nel 1506 per atto di pietà
e per pedagogia della conversione, affinché i giovani, più facilmente portati
alla lettura di opere fantastiche, possano rivolgersi al culto di Dio, alla vera
fede e all’onestà dei costumi. L’impianto del poemetto è quello dell’Apocalisse
di Giovanni, inserito nella tradizione didascalica e morale della letteratura religiosa, debitrice verso il medioevo di allegorie e di mitologiche trasposizioni e
tuttavia auspice di rinnovato splendore e potere della Chiesa alla vigilia della
Controriforma, cui sembrano alludere gli ultimi dodici versi con i quali il Verolano celebra il trionfo di Giulio II sulla riconquistata città di Bologna il
10-11 novembre 1506. Essenziale è lo svolgimento. Sull’uomo smarrito incombono i segni premonitori della fine, se per lui permangono irrisolti gli interrogativi sul senso della storia, come l’antico conflitto tra èros e thànatos, virtù e
vizio, pace e guerra, potere e schiavitù, fedeltà e tradimento, fede e coerenza
nelle opere. Il Cristo ritorna alla fine dei secoli e si erge giudice a condannare
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i rei negli abissi e ad aprire al trionfo dei cieli i buoni, che intrecciano con i
santi un peana festoso e di vittoria. Nel capolavoro michelangiolesco della Sistina, Maria, raccolta nella sua trepidante ma anche pudica invocazione di misericordia, e il Cristo giudice sono immagine dell’umanità. Poetiche e
drammatiche le immagini, divino il disegno: il “giudizio” segna, infatti, la separazione definitiva del cuore dell’uomo dalle radici del male. Senza questa
“novità” (disegno di giustizia e di carità) quale senso avrebbero l’incarnazione,
la morte e la resurrezione del Cristo? Un disegno che non si realizza senza la
volontà dell’uomo, il quale da sempre ne è consapevole: la sua ansia di trascendenza è espressione letteraria d’ogni epoca, il suo tormento è tradotto in
forme d’arte, in preghiera e perfino in bestemmia. L’uomo rivela così, finalmente, la sua nudità. Al cospetto di Dio la creatura è nuda e nudo è il Cristo:
esiste solo il candore della verità divenuta esperienza trascendente. L’uomo
nudo al cospetto di Dio si libera degli orpelli, dei paramenti e dei paludamenti
che coprono la fragilità della sua natura. Francesco d’Assisi lo aveva testimoniato secoli prima che Michelangelo, nel luogo consacrato alla elezione dei
papi, osasse raffigurare la nudità come forma della rivelazione ultima. Pagato
il tributo alla tradizione della poesia allegorica e alla sensibilità culturale del
suo ambiente, liberato l’empito creativo da ogni immagine di lutto e di condanna, l’autore del poemetto si ritrova infine a contemplare un nuovo cielo e
una nuova terra insieme con l’autore dell’Apocalisse: «non ci sarà più la morte,
/ né lutto, né lamento, né affanno, / perché le cose di prima sono passate»
(Ap., 21, 4 e Is., 35,10).

Pomponio Leto, l’artefice del polo d’attrazione che fu l’Accademia Romana,
nato a Salerno nel 1426, morì a Roma il 21 maggio 1497 e fu sepolto nella
chiesa di S. Salvatore in Lauro. L’epitaffio sulla pietra tombale fu dettato da
Domizio Palladio Sorano: «Hic iacet exigua Laetus Pomponius urna / cuius
honos merito pulsat utrumque polum / Laetus erat Romae vates sublimis et
idem / rethor nunc campis laetior Elisyis», troppo piccola l’urna per un uomo
la cui fama si estende sul mondo intero; Laetus sublime poeta e retore a Roma,
laetior ora nell’Elisio.
A quell’eccellentissimo maestro il Sorano aveva consacrato un metaforico cesto
di frutta con memori distici così tradotti da Mario Martini (II, 88): «Tali pomi
pregiati non nascon tra gli orti romani, / ma sono stati colti sugli Esperidi colli.
// Se dopo questi bevi il Falerno o vini robusti, / non importa, alcun danno
recano i dolci pomi». I versi suonano come grato ricordo dell’accademia pomponiana, dove s’erano intrecciati i vincoli d’amicizia con umanisti umbri o
marchigiani, rafforzati quando Domizio si trasferì prima ad Urbino presso la
corte di Guidobaldo di Montefeltro, imparentato con i Della Rovere duchi di
Sora, e poi a Venezia, che segnò profondamente la sua vita e la sua attività,
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negli stessi anni in cui Alessandro Farnese avanzava nella carriera ecclesiastica
e Sulpizio Verolano consolidava a Roma la sua fama di retore e di filologo.
Introdottovi dall’amico Marcantonio Cocci, detto il Sabellico, originario di
Vicovaro, presidente dell’Accademia Veneziana e prefetto della Biblioteca di
S. Marco, il Sorano fu maestro alla scuola dei Padri Crociferi, consigliere e pedagogo dei figli di potenti famiglie, educatore del giovane Lorenzo Priuli, futuro doge dal 1556 al 1559. A Venezia scrisse opere filologiche, quaestiones di
carattere dottrinale, una Vita di Ippocrate, due orazioni sacre e, forse, un dialogo
filosofico. Opera sua principale rimane la raccolta dei due libri di epigrammi
e delle elegie, nella edizione di Giovanni Battista Sessa del 1498, cui seguì nell’anno 1500 quella parigina della stamperia di Thelman Kerner a cura di
Jehan Petit. Essa è una ricca fonte delle relazioni con gli umanisti del tempo e
della rete di collegamenti tra centri di maggiore vivacità culturale, di cui riecheggia ed evoca condizioni di vita, dispute letterarie, polemiche filologiche e
tendenze di scuola o di pensiero, perfino beghe e litigi personali; espliciti sono
gli elogi delle virtù culturali, morali e sociali di personaggi anche umili, non
certo celata è la vena poetica di pungente ironia o di feroce satira contro i poetastri, i maldicenti e gli ingrati.
Nulla sapremmo oggi della vita e dell’opera di Domizio Palladio Sorano, se
all’una e all’altra non avesse posto mente, cuore, costanza di ricerca e di studio,
il compianto professor Mario Martini (1918-2007), benemerito della riscoperta
degli umanisti del Lazio meridionale, delle cui opere si è fatto curatore e traduttore, con attenzione particolare riservata a Domizio Palladio Sorano, a Giovanni Antonio Sulpizio Verolano, a Bernardino Cacciante di Alatri fino
all’arcade umanista sorano Ubertino Carrara, autore del Columbus, il prodigioso poema in esametri latini sull’impresa di Cristoforo Colombo, pubblicato
nel 1715 e rivisitato in traduzione moderna dallo stesso Martini nel 1992.
NOTA BIBLIOGRAFICA

M. MARTINI, Domitius Palladius Soranus Poeta. Contributo alla storia dell’Umanesimo, 1969; ID., Domizio Palladio Sorano un discepolo di Pomponio Leto, in L’Umanesimo in Ciociaria e Domizio Palladio Sorano, Atti del convegno di studi, Sora 9-10 dicembre
1978, [a cura di L. Gulia], Sora 1979, pp. 81-123; M.T. GRAZIOSI, Giovanni Antonio Sulpizio da Veroli (il Verulano) e Aonio
Paleario, ivi, pp. 61-79; M. MARTINI, Il Giudizio Universale di Giovanni Sulpizio Verolano. Saggio introduttivo testo latino a fronte,
traduzione e note, cura editoriale di L. Gulia. Prefazione di Lorenzo Chiarinelli, Centro di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, Sora 1994; ID., L’umanista Giovanni Antonio Sulpizio Verolano, in Liceo Scientifico Giovanni Sulpizio, Veroli,
«Annuario 1997-98», pp. 8-15; ID., L’opera poetica di Domizio Palladio Sorano. Contributo alla storia dell’Umanesimo, Testo latino a fronte, traduzione, introduzioni e note esplicative, cura editoriale di L. Gulia, Sora, 1998; M. BUSSAGLI, Michelangelo. Il volto nascosto nel “Giudizio”, 2004; M. MARTINI, Domizio Palladio Sorano e l’epigramma umanistico, in La Ciociaria tra
scrittori e cineasti, a cura di F. Zangrilli, Pesaro 2004; L. GULIA, Mario Martini e Il Giudizio del Verolano, «Potenza e Carità
di Dio», XLIV (2007), n. 4, pp. 29-31; ID., «Disertus Cicero» e luoghi danteschi nella erudizione umanistica di Domizio Palladio
Sorano e di Sulpicio Verolano, in Dante, Cicerone ed i classici latini, a cura di E. D’Angelo e G. Polara, Napoli 2010.
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Da M. Bussagli, Michelangelo. Il volto nascosto del “Giudizio”, Medusa, Milano 2004.
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Paolo III, Michelangelo, il Giudizio della Sistina
e il poemetto di Giovanni Antonio Sulpizio di Veroli
M ARCO BUSSAGLI

La storia di un capolavoro come il Giudizio sistino è stata lunga e tormentata.
L’impresa è durata otto anni, durante i quali ci sono stati grandi cambiamenti
nella storia europea. Due pontefici, Clemente VII che l’ha commissionata, e
Paolo III che l’ha fortemente voluta, hanno influito sul risultato finale, che è
però figlio solo e soltanto del genio di Michelangelo.

Già queste poche considerazioni sgombrano il campo dalle opinioni di una
critica convinta del Giudizio come dell’improvvisazione di un genio che ha
espresso la sua creatività, senza regole, e senza uno schema compositivo preciso. La gestazione dell’opera, invece, risente degli stati d’animo dell’artista
che in una primissima fase tese a considerare l’incarico un ostacolo ai programmi già in essere e quindi cercò di risolvere il problema utilizzando anche
le pitture già presenti su quella parete della cappella e a limitare quanto più
possibile gli interventi. In un secondo momento, invece, e cioè da quando si
stabilì a Roma, si appassionò al progetto e lo fece suo decidendo di utilizzare
l’intera superficie del muro, la “facciata” della cappella come la chiamano le
cronache, e, per questo, distrusse anche alcune delle sue pitture preesistenti.

Un esame più attento dell’opera porta a capire che l’artista, sulla base della
sua intima sensibilità e formazione culturale, aveva, a questo punto, ben chiaro
quale dovesse essere lo schema compositivo. Questo riprendeva le esperienze
del nord Europa, conosciute attraverso il Giudizio dipinto da Buffalmacco nel
Camposanto di Pisa. Tuttavia, il Giudizio immaginato prima del 1535, quando
gli sarà rinnovato l’incarico da Paolo III (che teneva al mantenimento del progetto originario concepito per il suo predecessore), non sarà uguale a quello
che verrà inaugurato nel 1541. Oltre all’inserzione di nuovi e diversi personaggi, la cui evidenza emerge nel corso del lavoro eseguito dall’artista (come
l’Aretino o Biagio da Cesena), Michelangelo opera una profonda modificazione nella scelta dei personaggi e di alcuni aspetti della composizione.

Attraverso Paolo III in persona, o un suo emissario altamente qualificato come
Ennio Filonardi, allora ministro della guerra, Michelangelo viene a conoscere
un poema latino scritto nel 1506 da un personaggio allora famoso che inse13

gnava all’università pontificia “La Sapienza”, Giovanni Sulpizio da Veroli, curatore, oltretutto, della prima edizione del De Architectura di Vitruvio.
Sulpizio era stato maestro di metrica latina del giovane Alessandro Farnese,
futuro Paolo III. Fra i due era nata una reciproca simpatia. Questa è testimoniata, da una parte, dalla dedica di un’opera di metrica di Sulpizio al Farnese
e, dall’altra, dal ruolo svolto dal Sulpizio nel De Cardinalatu, un’opera in forma
di dialogo di Paolo Cortesi nella quale l’autore, Sulpizio e Farnese discettano
di problemi letterari e filosofici rivolgendosi con devota deferenza al grande
letterato verolano.
Il poema scritto da Sulpizio, che non aveva avuto, però, grande eco (ma una
discreta diffusione) perché ultimato in concomitanza con la scomparsa del suo
autore, è interamente dedicato al Giudizio Universale e s’intitola Iudicium Dei.
Il confronto fra il testo e l’affresco è sorprendente. Al di là della congruenza di
situazioni e personaggi, molte delle scelte di Michelangelo si avvantaggiano di
profonda chiarificazione.
NOTA BIBLIOGRAFICA

G. VASARI, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, nelle redazioni del 1550 e del 1568, a cura di P. Barocchi, G.
Gaeta Bertelà, R. Bettarini, Firenze 1966-1987, 9 voll., Michelangelo, VI, pp. 3-141; G.A. SULPIZIO, Iudicium Dei Supremum de Vivis et Mortuis. Opus Sulpitianum, Roma 1506, in M. MARTINI, Il Giudizio Universale di Giovanni Sulpizio Verolano.
Saggio introduttivo testo latino a fronte, traduzione e note, cura editoriale di L. Gulia. Prefazione di Lorenzo Chiarinelli, Centro
di Studi Sorani “Vincenzo Patriarca”, Sora 1994; M. BUSSAGLI, Alle radici del Giudizio Universale di Michelangelo, Art
e Dossier, 88, 1994, pp. 30-35; ID., Il Nudo nell’arte, Firenze 1997; ID., Il Giudizio Universale di Michelangelo: faccia a
faccia con Dio, Art e Dossier, 133, 1998, pp. 26-30; ID., Michelangelo, 1999; A. GABRIELE, Gli affreschi di Sant’Angelo in
Formis fonte del Giudizio Universale di Giovanni Sulpicio, «Potenza e Carità di Dio», XL, 4, 2003, pp. 32-35; M. BUSSAGLI,
Una fonte per Michelangelo. Il poema del Giudizio, «Arte e Dossier», 192, 2003, pp. 8-13; ID., Michelangelo. Il volto nascosto nel
“Giudizio”, 2004, pp. 125-156.
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Paolo III pontefice riformatore e controriformatore
G IUSEPPE D’O NORIO

Alla morte di Clemente VII il conclave elesse come pontefice, il 13 ottobre
1534, il sessantasettenne Alessandro Farnese, cardinale decano del Sacro Collegio. La sua candidatura, dopo un solo giorno di riunione, si impose all’unanimità tra i 37 cardinali che riconobbero nella sua persona competenza e
accortezza. Lo stesso Clemente VII, prima di morire, lo aveva indicato come
l’unico possibile successore.
Alessandro Farnese da oltre quarant’anni era cardinale; aveva ricevuto la porpora all’età di venticinque grazie alla sorella Giulia “la Bella”, la quale godeva
il favore del pontefice Alessandro VI. Era nato a Canino (Viterbo) nel 1468
da una famosa famiglia di condottieri di ventura: il padre Pierluigi e la madre
Giovanna Gaetani, discendente di Benedetto Gaetani divenuto papa nel 1294
con il nome di Bonifacio VIII, gli assicurarono una buona formazione umanistica con studi seguiti nelle città di Roma e Firenze1. L’intraprendente cardinale ebbe alcuni figli da una dama dell’aristocrazia e nel 1505 ne legittimò
due: Pier Luigi e Paolo2. Con il passare degli anni Alessandro Farnese divenne
più austero nei costumi, specie dopo la sua ordinazione sacerdotale avvenuta
nel 1519. Per l’intelligenza, la prudenza e l’abilità nel negoziare, occupò un
posto di rilievo nel collegio cardinalizio tanto che già nel conclave del 1523 fu
sul punto di diventare papa ma, in quella occasione, la spuntò Giulio dei Medici, che prese il nome di Clemente VII3. Alessandro dovette attendere il conclave del 1534, quando scelse il nome di Paolo4.
Una volta salito sul soglio di Pietro, Paolo III dimostrò di essere un autentico
papa rinascimentale favorendo artisti, scrittori e studiosi. Trasformò l’aspetto
della città di Roma, che alla fine del Quattrocento aveva ben poco di una capitale: fece restaurare l’università di Roma, arricchì la biblioteca vaticana avvalendosi dei talenti di pittori e architetti, in particolare di Antonio da Sangallo
e Michelangelo. A quest’ultimo il pontefice commissionò il completamento del
“Giudizio universale” della Cappella Sistina5, la direzione dei lavori per la
nuova basilica di S. Pietro e la risistemazione della Piazza del Campidoglio.
Fece costruire, inoltre, la villa Caprarola, il palazzo Farnese e quello della Cancelleria6. Per questa azione voluta dal pontefice, alla fine del Cinquecento
Roma «era appena riconoscibile»7.
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Come alcuni suoi predecessori, papa Farnese non fu immune dal “nepotismo”8. Nel corso del suo pontificato nominò cardinali tre suoi nipoti e conferì
nel 1545 al figlio Pier Luigi il ducato di Parma e Piacenza, che dal tempo di
Giulio II apparteneva allo Stato della Chiesa9. Paolo III, però, emerge, a confronto di altri pontefici del Cinquecento, per aver affrontato con coscienza e
competenza la complessa situazione della Chiesa che aveva ereditato.
Il mondo intero era cambiato: le nuove scoperte geografiche avevano allargato
i confini a dismisura; l’incontro con nuove popolazioni e con civiltà fino ad allora sconosciute aveva aperto ad una importante opera di evangelizzazione,
troppo spesso attuata con brutalità e prepotenza da parte dei colonizzatori.
Paolo III prese subito coscienza dei pericoli della nuova colonizzazione e, con
sorprendente modernità, il 2 giugno 1537 emanò la bolla Veritas Ipsa che vietava, sotto pena di scomunica, la schiavitù degli indiani d’America riconoscendo loro la dignità di persone mentre c’era chi, per giustificare lo
schiavismo, affermava che gli indiani non avessero l’anima.
Il suo pontificato viveva oramai gli effetti della fine dell’Universalismo politico
e religioso medievale e la cultura umanistico-rinascimentale aveva contribuito
a far nascere Stati e Chiese nazionali. La Riforma di Lutero era stata un effetto
di tale clima culturale che, in breve tempo, aveva portato un terzo dell’Europa
ad intraprendere la via di allontanamento dal centralismo cattolico romano.
Il monaco agostiniano auspicava che si tornasse alle origini del cristianesimo
e che la fede avesse come unica fonte ed “autorità” la parola di Dio. E su queste
basi dottrinarie i riformatori iniziarono a denunciare i mali della Chiesa e a
contestare la figura del papa10.
Paolo III comprese la gravità della situazione in cui si trovava la Chiesa e, superando la preoccupazione dei suoi predecessori, i quali avevano temuto che
all’interno dell’assemblea cristiana potesse riemergere l’ancora vivo partito del
conciliarismo, decise di convocare un Concilio da tenersi nella città di Mantova
nel 1536.
Un grande passo era stato compiuto, ma il pontefice fece molto di più: iniziò
la sua grande opera di Riforma cattolica mettendo mano al Sacro Collegio da
dove provenivano molti dei mali della Chiesa. Nominò nuovi cardinali tutti di
alto profilo morale e teologico che sentivano, come lui, l’esigenza di innovare
la cattolicità. Nel 1535 fu la volta di Giovanni Fisher, che attendeva nelle prigioni inglesi la sua esecuzione capitale; successivamente offrì la berretta cardinalizia a Giacomo Simonetta, vescovo di Pesaro, a Marino Ascanio Caracciolo,
vescovo emerito di Catania, a Gasparo Contarini, consigliere di Stato a Venezia11. L’anno seguente papa Farnese concesse la porpora a Gian Pietro Carafa,
arcivescovo emerito di Chieti, cofondatore dei Chierici regolari teatini e futuro
papa Paolo IV; all’umanista Jacopo Sadoleto, vescovo di Carpentras; a Regi16

naldo Pole, protonotario apostolico e parente di Enrico VIII, re d’Inghilterra;
a Ennio Filonardi, vescovo di Veroli12; a Giovanni del Monte (futuro Giulio
III). Al collegio cardinalizio, Paolo III nel 1538 aggiunse il teologo spagnolo
Giovanni Alvarez de Toledo dell’ordine dei domenicani, nel 1539 Pietro
Bembo (uno dei più illustri umanisti del tempo), Marcello Cervini (futuro papa
Marcello II); nel 1542 fu la volta del benedettino Gregorio Cortese, del domenicano Tommaso Badia e di Giovanni Morone; nel 1544 il vescovo di Augusta,
Otto Truchess di Waldburg che contrastò con tutte le sue forze l’apostasia della
fede in atto nel suo paese.
In pochi anni Paolo III riuscì a riportare il Sacro Collegio all’altezza della sua
dignità, facendone un’assemblea di merito, di talento e santità di vita, con cardinali di ampie vedute sia nel campo pastorale che in quello politico.
Papa Farnese nel 1536 istituì una commissione di cardinali che nel 1537 gli
presentò il promemoria sulla situazione della Chiesa dal titolo Consilium de emendanda Ecclesia. Il documento, definito “il più audace programma di riforma
della Chiesa steso prima del concilio di Trento”13, analizzava gli abusi che avevano radici nel corpo della Chiesa: la concentrazione dei benefici nelle mani
di una sola persona, la consuetudine di vescovi e parroci a violare il dovere di
residenza, l’assegnazione di sedi vescovili a cardinali di curia e quindi impossibilitati a risiedere nelle diocesi, la leggerezza nelle ordinazioni sacerdotali.
Il Consilium sarebbe dovuto rimanere segreto, ma il testo giunse perfino in Germania, dove costituì per i Protestanti la inequivocabile ammissione delle colpe
della Curia romana e dello stesso pontefice. La contrarietà di alcuni cardinali,
che nel documento vedevano mettere in gioco i loro interessi, paralizzò in un
primo momento la sua efficacia14, ma successivamente esso costituì la spinta
che portò, dopo quasi un decennio, all’apertura del concilio di Trento.
Intanto il cardinale Contarini aveva avuto l’incarico di preparare un rapporto
personale sulla ristrutturazione degli uffici di curia, in particolare la Penitenzieria e la Dataria15, cioè sul sistema dei benefici legati al papa. Molti curiali,
però, preoccupati dei cambiamenti ribadivano la facoltà del papa di vendere
a suo piacimento qualsiasi beneficio e sostenevano la teoria che “un papa è al
di sopra del peccato di simonia”16. Su questo antico male della Chiesa il Contarini, invece, andava affermando che gli abusi simoniaci avevano distrutto la
libertà cristiana e dato origine a pubblicazioni quali la Cattività Babilonese di
Martin Lutero.
La guerra che si era riaperta tra Carlo V e Francesco I e le pesanti condizioni
avanzate da Lutero (con gli «articoli smalcaldici» del 1537), che allontanavano
da un compromesso con il mondo cattolico, non consentirono l’apertura del
Concilio a Mantova. In un secondo momento papa Farnese lo convocò a Vicenza nel 1537. I legati pontifici vi fecero un solenne ingresso, ma oltre a loro
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non si presentò nessuno per cui il pontefice fu costretto a sospendere il concilio
prima ancora della sua apertura.
Paolo III, deciso a celebrare l’assemblea conciliare a qualsiasi costo, fece un
nuovo passo a favore dei tedeschi, convocandola nel giugno del 1542 a Trento,
città sul territorio dell’Impero. Comparvero ben pochi prelati e si registrò l’assenza della Francia, Stato che era in conflitto con Carlo V. Considerate tali
condizioni, il papa sospese ancora una volta il Concilio e solo dopo che i contendenti ebbero trovato un accordo nel 1544 a Crespy, il concilio poté finalmente aprirsi il 13 dicembre 1545 a distanza di ben dieci anni dalla sua prima
indizione.
Sotto la guida dei cardinali legati Giovanni Del Monte, Marcello Cervini e
Reginald Pole e alla presenza di 31 padri conciliari aventi diritto di voto si celebrò l’apertura del «più grande avvenimento di tutta la cattolicità moderna»17.
Le difficoltà, però, sorsero ben presto. Paolo III desiderava procedere con le
definizioni dogmatiche allo scopo di chiarire le dottrine più contese; Carlo V,
al contrario, preferiva lasciare ad un secondo tempo le dispute teologiche per
non irritare i Protestanti e insisteva sui decreti di riforma, sperando in tal modo
di mostrare agli avversari la buona volontà della Chiesa. Ci si mise d’accordo
decidendo che, in ogni sessione, sarebbero stati emanati contemporaneamente
decreti dogmatici e di riforma.
Nel 1546 ebbero luogo due sessioni la IV e la V. La prima tenuta ad aprile e
la seconda a giugno, esse ruotarono sul tema del peccato originale e sulla Sacra
Scrittura. I Padri conciliari, recependo un’istanza dei circoli di riforma, raccomandarono la valorizzazione della Bibbia e disposero «l’istituzione di un
lettore e commentatore della S. Scrittura presso ogni chiesa cattedrale e presso
ogni monastero»18.
Nella sesta sessione, tenutasi nel gennaio del 1547, si definirono il decreto
sulla giustificazione, che costituiva il centro di tutta la polemica dottrinale e
quello riguardante i doveri e gli uffici del vescovo, che doveva risiedere nella
sua diocesi.
Nella settima sessione, aperta il 3 marzo 1547, venne fissata la dottrina cattolica
riguardo ai sacramenti in generale e al battesimo in particolare.
A questo punto subentrò un’interruzione: il papa e l’imperatore entrarono in
forte tensione per la questione milanese. Ciò perché il figlio di Paolo III, Pier
Luigi Farnese, che già possedeva Parma e Piacenza, mirava anche a diventare
duca di Milano. Il luogotenente imperiale di quest’ultima città, il principe Gonzaga, credette di rendere un buon servizio all’imperatore facendo assassinare
Pier Luigi Farnese. Paolo III, gravemente colpito dal delitto, ritenendo l’imperatore non estraneo al grave fatto e scontento delle pressioni che Carlo V
esercitava sui Padri conciliari, trasferì il concilio da Trento a Bologna, nel territorio dello Stato pontificio. Prima che il contrasto tra il papa e l’imperatore
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si ripianasse, Paolo III morì. Era il 10 novembre .
Dopo un’interruzione di dieci anni (1552-1562) il Concilio riprenderà e i successori di Paolo III non lasceranno al solo concilio l’iniziativa della controriforma: essi la prenderanno saldamente in mano, con un’energia senza
precedenti. In quest’azione si distinguerà soprattutto Paolo IV Carafa, che giungerà ad incriminare per sospetto di eresia illustri cardinali come Reginald Pole
e Giovanni Morone. I lavori conciliari vennero chiusi nel gennaio 1564 con
l’emanazione dei decreti, approvati da Pio IV (1559-1564) con la bolla Benedictus
Deus, datata 26 gennaio 1564, ma pubblicata solo il successivo 30 giugno.
Paolo III, durante il suo pontificato, riformò diversi ordini religiosi e istituì
nuove congregazioni quali i barnabiti (1535), i somaschi (1540), i gesuiti di
Ignazio di Loyola (1540) e successivamente approvò l’ordine femminile delle
orsoline (1544) e quello delle “angeliche” (1545). Al suo nome è anche legata
la fondazione di un organismo centrale per la lotta contro l’eresia: la Congregazione della Inquisizione romana (Sanctum Officium), con la bolla Licet ab initio
del 1542, che segnò l’inizio della Controriforma. Spinto dal cardinale Carafa,
Alessandro Farnese volle porre un argine all’avanzare del protestantesimo che
oramai si espandeva anche in Italia grazie alla diffusione di alcune opere a
stampa quali l’Alfabeto cristiano di Juan Valdès, il Trattato del Beneficio di Cristo di
Benedetto da Mantova, Della pienezza, sufficienza et satisfazione del sangue di Cristo
di Aonio Paleario19. Queste, basandosi sulla lettera dell’apostolo Paolo ai Romani, divulgavano la tesi sulla incapacità dell’uomo di fare il bene.
In poco tempo l’Inquisizione in Italia, che comunque non raggiunse le crudeltà
di quella spagnola, dimostrò la sua efficacia eliminando i circoli eretici che si
erano formati in seguito all’attività del generale dei cappuccini Bernardino
Tommasini di Siena detto Ochino, e di Pietro Vermigli canonico agostiniano
che predicava le sue idee a Lucca20.
Il giudizio storico su Alessandro Farnese è spesso condizionato dal rilievo critico che egli sia stato un pontefice nepotista, fautore della “contro-riforma” e
fondatore dell’Inquisizione romana. La figura di papa Paolo III, però, spicca
maggiormente, nell’arco temporale della storia, come uno dei più grandi riformatori della Chiesa.
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Il sorano Cesare Baronio
colonna intellettuale della Controriforma
S TEFANO Z EN

«Nella Istoria l’illustrissimo Baronio e nelle Controversie l’illustrissimo Bellarmino
sian gran colonne». Così scriveva Tommaso Campanella nei duri giorni del
carcere, promuovendo i due amici cardinali a ‘colonne’ di verità storica e teologica (Campanella a Paolo V, Napoli 13 agosto 1606). Anzi, il filosofo calabrese intendeva appellarsi alla loro autorità per ottenere un riesame imparziale
della sua vicenda: «li cerco per giudici l’illustrissimi e reverendissimi Bellarmino
e Baronio, colonne e luminari di santa Chiesa […]; lascimi Vostra Beatitudine
appoggiare a queste colonne e nel lume loro scoprirsi la verità o bugia mia»
(lettera allo stesso, Napoli [s.i. giorno] marzo 1607).
L’opinione di Campanella su Baronio colonna intellettuale nel campo storico
trova riscontro non solo nei pareri di autorevoli contemporanei come Federico
Borromeo e Agostino Valier, Giusto Lipsio e Fronton du Duc, Gian Vincenzo
Pinelli e Nicolas-Claude Fabri de Peiresc, Paolo Sarpi e Isaac Casaubon, ma
anche di quanti in seguito avranno modo di occuparsi del cardinale sorano e
della sua opera. Basti pensare a personalità come Pierre Gassendi, Gabriel
Naudé, Giuseppe Valletta, Giambattista Vico, Ludovico Antonio Muratori,
Stendhal e Antonio Gramsci, il quale da ultimo fa di Cesare Baronio un momento di svolta nella storiografia moderna: «nelle categorie intellettuali sono
gli italiani che hanno creato l’“erudizione”, il lavoro paziente d’archivio: Muratori, Tiraboschi, Baronio, ecc., sono stati italiani e non tedeschi» (A. Gramsci,
Quaderni del carcere, Quaderno 5 [IX], pp. 670-671, ripreso in Quaderno 28
[III], pp. 2335). In ogni caso, l’efficace metafora campanelliana rappresenta
bene la centralità di Baronio nell’Europa del suo tempo, che ebbe modo di
evidenziarsi particolarmente nelle indagini storiche, nelle relazioni erudite,
nella milizia curiale, nella difesa della potestà pontificia, nella riconciliazione
di Enrico IV con la Chiesa, nei conflitti giurisdizionali con la Spagna, nella
controversia con Venezia.

Raggiunti fama e prestigio con l’edizione annotata del Martyrologium Romanum
(Roma 1586), Baronio seppe poi offrire con la monumentale opera degli Annales Ecclesiastici (Roma 1588-1607, 12 v.) la versione ufficiale e definitiva della
storia della Chiesa secondo l’interpretazione cattolica, così da oscurare subito
la produzione di ampio respiro dell’agostiniano Onofrio Panvinio, che costi21

Francesco Villamena, Ritratto del cardinale Cesare Baronio. 1602.
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tuiva un ponte culturale e metodologico con quella tradizione umanistica rappresentata da Biondo Flavio e Lorenzo Valla. In verità, nelle intenzioni di Filippo Neri, il giovane Cesare – che si era trasferito da Sora a Roma nell’ottobre
del 1557, entrando subito a far parte del circolo filippino – avrebbe dovuto
per l’appunto proporsi come il ‘nuovo’ Panvinio, abbandonando i suoi sermoni
di tono lugubre e apocalittico per dedicarsi seriamente alla storia sacra. Tuttavia, le materie storiche costituivano per padre Filippo un tema essenzialmente di predicazione da utilizzarsi nei ragionamenti pomeridiani dell’Oratorio,
ove le urgenze pastorali e le istanze devozionali si saldavano con l’uso delle
fonti autentiche del cristianesimo al fine di esortare i frequentatori degli esercizi
filippini alla pietas e all’oboedientia verso la Chiesa romana. Il passaggio consapevole dai sermoni di storia alla storiografia ecclesiastica si deve invece alla
determinante frequentazione del calabrese Guglielmo Sirleto, amico del Neri
e potente cardinale bibliotecario della Vaticana, il quale, pur nel contesto di
una concezione ‘eroica’ del documento storico, fece conoscere al Baronio i
preziosi cimeli vaticani e i non meno pregiati codici della sua biblioteca privata,
preparandolo con rigore di metodo alla visione di una storia della Chiesa a
grandi prospettive strutturata su solide basi documentarie. Fu infatti il dottissimo Sirleto a fare del Baronio un elemento cardine della riforma post-tridentina dei testi liturgici, affidandogli anche la redazione esclusiva delle note al
nuovo Martyrologium. Ancor prima, Sirleto lo aveva inserito nel progetto curiale
di confutazione delle Centurie di Magdeburgo, vale a dire l’imponente storia luterana della Chiesa ideata da Flacius Illyricus (Ecclesiastica Historia, Basilea 15591574, 13 v.), operando in modo che la scelta definitiva favorisse il suo allievo
sorano. Di fatto, Baronio fu preferito al più famoso Carlo Sigonio, la cui Historia
ecclesiastica, sia pure commissionata nell’ottobre del 1578 da Gregorio XIII,
quando fu sottoposta incompleta al parere decisivo del «sapientissimo Calabro», si arenò definitivamente tra le sue carte e fu sottratta all’oblio soltanto
nel 1734 grazie alla determinazione di Filippo Argelati.

Tuttavia, a differenza del suo Maestro calabrese, Baronio non pensò mai di
dover subordinare l’etica dello storico e le ragioni della filologia alla ‘ragion di
Chiesa’ e alle preoccupazioni politiche della Curia romana, come si evince
specialmente dalla posizione critica assunta sulla falsa Donazione di Costantino
e sulla controversa predicazione iberica dell’apostolo Giacomo. Al confratello
Antonio Talpa, che gli chiedeva insistentemente di lasciar perdere Valla e non
irritare i severi censori curiali, lo storico sorano non esitò a sentenziare che
«l’editto della Donatione è pieno di bugie inescusabili», concludendo con veemenza: «Vi prego per carità non mi fatte imbrattar la penna a scrivere et defendere sì fatte menzogne a Dio odibili, qual è Dio di verità. Ho visto quanto
sopra di ciò è stato scritto da altri in difensione, et trovo tutto esser pagliaccia»
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(Baronio a Talpa, Roma 1° dicembre 1590). D’altra parte, un suo pensiero rimasto per molto tempo inedito esprime con grande chiarezza il primato della
libertà di giudizio in sede storiografica, ossia quello dell’etica sulla morale:
«Chi scrive historie deve essere l’istessa verità, acciò che le registri senza una
minima macchia di passioni; e per far ciò è necessario che sia distaccato da
ogni ombra d’ambitione; e rigettar più che si può doni e regali, massime di
grandi. Bisogna anco che sia intrepido e costante in scrivere con schiettezza la
pura verità; e non temi di chi si sia, o Imperatore, o Re, o qualsivoglia Principe
della terra, ma scrivi giusto, etiam a costo della propria vita» (G. Calenzio, La
vita e gli scritti del cardinale Cesare Baronio, p. 880).

Con gli Annales e il Martyrologium Baronio crea un nuovo linguaggio e una mentalità nuova. Non deve perciò meravigliare se storici, teologi, polemisti e lettori
devoti si servirono della sua opera nella controversia religiosa e nella milizia
quotidiana, senza però dimenticare che l’autorità del Baronio storico e agiografo veniva accolta e rispettata anche nel mondo della Riforma e della cultura
libertina, come documentano le relazioni del calvinista Casaubon e di Peiresc,
mediatore instancabile tra erudizione cattolica e libertinage érudit. Caravaggio
si servì invece del Baronio per riportare l’attenzione del comune credente sull’importanza della verità storica e delle fonti della fede. Nella sua Deposizione,
propiziata da una committenza interna all’ambito filippino, Michelangelo Merisi conferì con tutta probabilità a Nicodemo il volto del Baronio, che con il
suo magistero aveva contribuito a riscoprire su basi filologiche la purezza della
Chiesa apostolica. Campanella, che da tempo considerava l’Oratoriano un
miracolo della storiografia, nella sua breve Historiographia – dettata nel 1613
nel carcere napoletano – auspicava per il bene del mondo intero la nascita di
un nuovo Baronio.
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Più splendente del sole, di faville tutto corrusco,
in mezzo ad essi Cristo sarà, con Maria sua Madre,
che in suo fulgore vincerà la luna e le stelle.
Il Giudizio Universale di Giovanni Sulpizio Verolano, II, 512-514.
Traduzione di Mario Martini.

S

Centro di
tudi Sorani
“Vincenzo Patriarca” Fondato nel 1977
40° di vita e di attività

