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___________________________________________Editoriale 

DON LORENZO BEDESCHI, UN RICORDO 

 
Gli aveva fatto molto piacere sentire da noi, appena rientrati a fine ot-

tobre 2006 da Loveno di Menaggio, dove si era svolto il Convegno inter-
nazionale sui Cento anni di Modernismo e antimodernismo nella Chiesa 
cattolica, che il Centro urbinate per lo studio del modernismo era stato 
più volte citato come interlocutore naturale dagli studiosi tedeschi, fran-
cesi, statunitensi e belgi riuniti a Villa Vigoni. Non era venuto e la sua 
relazione era stata letta. Negli ultimi tempi, pur continuando frenetica-
mente a leggere e a scrivere, evitava i convegni, dove la passione con cui 
interveniva o la sua intatta capacità di contraddire e di arrabbiarsi annun-
ciavano un sicuro dispendio di energie. Energie che ha conservato sor-
prendentemente intatte fino alla notte tra il 15 e il 16 novembre 2006, 
quando a seguito di un infarto, don Lorenzo Bedeschi ci ha lasciato. 

Romagnolo, nato a Bagnacavallo il 17 agosto 1915 nel seno di una 
famiglia di tradizioni repubblicane e anticlericali, prete per vocazione, era 
stato cappellano militare in Albania e Montenegro nel 1940. Maturata 
una franca posizione antifascista, oltrepassando le linee e rimanendovi 
ferito, era entrato del Corpo Italiano di Liberazione e aveva partecipato 
alla Resistenza, collaborando a Radio Napoli, poi alla Radio dell’VIII 
Armata, indi a Radio Trieste fin verso la fine del 1945. A questa stagione 
si riferiscono gli scritti: Diario di don Minzoni (Brescia 1965), Uno che 
ha attraversato la linea (Ravenna, 1966), L’ideologia politica del Corpo 
di Liberazione (Urbino, 1974), La Romagna dei generali inglesi (Milano 
1982). Nella prima stagione del secondo dopoguerra era stato redattore, 
inviato speciale e corrispondente parlamentare romano dell’“Avvenire 
d’Italia” e, assumendo gli atteggiamenti mentali anticomunisti propri del 
sistema culturale cattolico di quegli anni, aveva dato alle stampe L’Emilia 
ammazza i preti (Bologna 1952). Allo stesso tempo, e non senza contrad-
dizioni, partecipava con don Mazzolari all’esperienza di “Adesso” e delle 
avanguardie cristiane. Il pontificato di papa Giovanni e soprattutto la sta-
gione del Concilio Vaticano II aprivano, per lui come per tanti altri cre-
denti, un periodo nel quale facevano irruzione nuove prospettive teolo-
giche e politiche. Bedeschi, che aveva già coltivato una curiosità spesso 
critica nei riguardi dell’atteggiamento che i cattolici e la gerarchia eccle-
siastica avevano assunto in Italia dopo l’unità e durante il periodo fascis-
ta, affrontava la ricerca sui riformatori religiosi del primo Novecento, 
sulle minoranze dimenticate, i disobbedienti, facendone oggetto di di va-



 

2 
 

rie pubblicazioni con le quali, nel 1966, otteneva la libera docenza in Sto-
ria contemporanea. Alla fervida stagione successiva appartengono: Il mo-
dernismo e Romolo Murri in Emilia Romagna (Parma 1967), Lineamenti 
dell’antimodernismo. Il caso Lanzoni (Parma 1970), Buonaiuti, il Con-
cordato e la Chiesa (Milano 1970), Obbedientissimo in Cristo. Lettere di 
don Primo Mazzolari al suo vescovo, 1917-1959 (Milano 1974). Negli 
anni Settanta, dopo l’ondata innovativa del Sessantotto, Bedeschi sarà 
ispiratore di una qualificata presenza cattolica nelle liste del PCI, poi sfo-
ciata nella costituzione del Gruppo indipendente di sinistra al Senato del-
la Repubblica. Tra i primi a soffermarsi sulla vicenda dei cattolici comu-
nisti di Franco Rodano (nel 1966 aveva pubblicato da Guanda, La sinis-
tra cristiana e il dialogo con i comunisti), vi torna con Cattolici e comu-
nisti. Dal socialismo cristiano ai cristiani marxisti (Milano 1974). Nel 
frattempo la ricerca affannosa di documenti era proseguita accanto 
all’attività docente nell’amata Urbino. Questo, rapidamente, il lungo e 
denso itinerario di don Lorenzo, che amava la schiettezza quanto aveva in 
urto doppiezze e falsità, e pur tuttavia uomo non facile, sprezzante con gli 
adulatori sciocchi, le liturgie laiche, le ritualità e la mentalità accade-
miche, sentimentale, passionale ed emotivo, sempre generoso, severo, 
austero, lavoratore indefesso fino agli ultimi istanti, polemico, umorale, 
fedele alle amicizie più varie e distanti. Su tutte, la più viva, quella con 
Carlo Bo che l’aveva chiamato a insegnare a Urbino sul declinare degli 
anni Sessanta e al quale era unito da sentimenti di stima e ammirazione. 

Come storico la sua ricerca resta soprattutto legata allo studio del ri-
formismo religioso di fine Ottocento e inizio Novecento, alla crisi mo-
dernista che seppe scandagliare e portare alla luce come nessun altro nei 
risvolti più nascosti ed intimi a partire da una documentazione impressio-
nante che andava raccogliendo con il dipanarsi delle ricerche. Tentava un 
primo bilancio riassuntivo col volume Interpretazioni e sviluppo del Mo-
dernismo cattolico (Milano, 1975). Si adoperava poi per dotare Urbino di 
un osservatorio d’eccezione che faceva perno sull’archivio del pastore 
protestante Paul Sabatier, le cui carte, per un dono personale della signo-
ra Luise Juston-Sabatier, figlia dell’illustre studioso di San Francesco, era 
riuscito a dirottare dalla Biblioteca Nazionale di Parigi a Urbino dove le 
aveva personalmente trasportate nell’ormai lontano 1979. Su quel patri-
monio documentario dava vita al Centro studio per la storia del moder-
nismo avviando nel contempo la pubblicazione degli annali “Fonti e do-
cumenti”, dedicati al modernismo e antimodernismo italiani. La collana 
conta ormai più di trenta volumi: un repertorio unico nel suo genere, 
com’è ormai riconosciuto sul piano internazionale. Accanto a Sabatier era 
in particolare su Romolo Murri che Bedeschi aveva appuntato 
l’attenzione. Anche in questo caso partendo dall’archivio del sacerdote 
marchigiano che il figlio Stelvio gli avrebbe poi affidato per riconoscenza 
verso chi si era speso per riscattare la figura del padre dalla damnatio 
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memoriae in cui era finito dopo la scomunica. E anche in questo caso 
costruendo, con l’aiuto dei suoi collaboratori, la Fondazione Romolo 
Murri, animatrice dagli anni Novanta di seminari sui rapporti tra Chiesa, 
cultura cattolica e totalitarismo, di due convegni internazionali (Il Mo-
dernismo tra cristianità e secolarizzazione, Urbino 1997 e Romolo Murri 
e i murrismi in Italia e in Europa cent’anni dopo, Urbino, 2001), di due 
collane editoriali presso l’editore QuattroVenti, di un bollettino (“Le 
Carte”) e della ripresa dei carteggi murriani presso le Edizioni di Storia e 
Letteratura. Nel frattempo i padri scolopi della Badia Fiesolana affidava-
no alla Fondazione l’emeroteca storica della rivista “Testimonianze”, 
fondata e animata per tanti anni da p. Ernesto Balducci, con l’auspicio di 
rafforzare la Fondazione urbinate quale ancor più qualificato centro per 
lo studio storico della cultura religiosa italiana ed europea nell’età con-
temporanea. Alla Fondazione progettava di far confluire tutte le sue carte 
e il cospicuo patrimonio librario che aveva accumulato in lunghi anni di 
studio. Nel maggio 2003 esprimeva questo desiderio a Rocco Cerrato: «in 
caso di una mia improvvisa scomparsa ti affido (in qualità di vice-
presidente della Fondazione Romolo Murri) il deposito della mia volontà 
circa la destinazione della mia biblioteca e delle mie carte. Vorrei che 
entrambe andassero alla Fondazione Romolo Murri. Questa è la mia vo-
lontà, cui si aggiunge il desiderio che biblioteca e carte formino un uni-
cum con le carte Sabatier e le carte Murri perché, sulla mia indicazione, 
continuino gli studi sul riformismo religioso (modernismo e murrismo)». 
Un lascito che diviene un impegno per fare sempre più di Urbino un cen-
tro di eccellenza nell’ambito di quegli studi che don Lorenzo aveva colti-
vato con tanta passione.  

Bedeschi avvertiva l’esigenza, tipicamente modernista, di intrecciare 
la ricerca con la riflessione storica affinché l’annuncio cristiano sapesse 
coniugare la lettura della Scrittura con l’attenzione e l’interpretazione 
della modernità. 

Ilaria Biagioli, Alfonso Botti, Rocco Cerrato 
 

 



 

4 
 

 
__________________________________________Studi e testi 

GLI SCRITTI DI ERNESTO BUONAIUTI 
PER LA RIVISTA IL RINNOVAMENTO 

L’AVVICINAMENTO AL PRAGMATISMO 
di Fabrizio Chiappetti 

Sono complessivamente sei gli articoli pubblicati da Ernesto Buonaiu-
ti su Il Rinnovamento nel 19081. Quattro sono recensioni ad opere appena 
uscite, fra le quali si segnalano la stroncatura del progetto di Storia socia-
le della Chiesa diretto da Umberto Benigni e il commento ad un saggio di 
Sorel dedicato a Renan. Ma i contributi più corposi sono certamente i due 
saggi intitolati La religiosità secondo il pragmatismo e Vindiciae Nesto-
rianae, che Buonaiuti pubblica rispettivamente nel primo e nel quinto 
fascicolo della rivista2.  

Il primo, in particolare, documenta l’avvicinamento del sacerdote ro-
mano al pragmatismo filosofico che si rifà alla lettura di William James. 
Al filosofo di Harvard Buonaiuti riconosce il merito di aver proposto 
l’indagine psicologica quale via da seguire per la comprensione del fe-
nomeno religioso. E osserva : «James solo, nel suo noto volume sulle 
Varietà della coscienza religiosa, abbandona ogni ricerca circa il conte-
nuto astratto e ideologico della religiosità, per porsi sul terreno psicologi-
co ed esaminare questa forma dell’energia umana nelle sue manifestazio-
ni primitive e spontanee, talora anche sub-coscienti, anteriori ad ogni 
elaborazione intellettualistica»3. La religiosità viene dunque descritta da 
Buonaiuti nei termini di un’energia interiore, di una manifestazione pecu-
liare dell’anima umana antecedente allo stadio dell’elaborazione intellet-
tuale. Sembra perciò che James vada nella direzione auspicata da Buo-
naiuti, che però immediatamente frena.  

                                                 
1 M. RAVÀ, Bibliografia degli scritti di Ernesto Buonaiuti, Firenze, La Nuova Italia, 
1951, pp. 14-18.  
2 Ravà erroneamente colloca sia questo articolo che la recensione ad un libro di Batif-
fol nel secondo fascicolo del 1908. In realtà si tratta del fascicolo unico V-VI, che fra 
l’altro è anche quello conclusivo dell’annata.  
3 E. BUONAIUTI (P. BALDINI), La religiosità secondo il pragmatismo, «Il Rinnovamen-
to», II (1908), p. 44. 
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Ma le sue [di James] opinioni in proposito hanno, qui come sempre, 
qualcosa di esotico, di incompleto, di unilaterale, dovuto senza dubbio al 
fatto che il pragmatismo americano nasce fuori da ogni tradizione filoso-
fica, e di questa mancanza risente i vantaggi di agilità e di originalità, 
come anche i difetti di inorganicità e talora di leggerezza e di inesattez-
za4. 
Per Buonaiuti James si concentra sullo studio della religiosità in individui 
e in situazioni «anormali» trascurando, per così dire, il lato quotidiano 
della vita religiosa. Altro appunto allo studio di James consiste nel fatto 
di considerare la religiosità come un fatto individuale, mentre per Buo-
naiuti la dimensione comunitaria risulta essenziale per la comprensione 
dell’esperienza religiosa. Né può essere altrimenti, vista la sua formazio-
ne sacerdotale e soprattutto le ricerche condotte nel campo della storia 
della Chiesa.  

Lo studio di James, dunque, più che corretto va completato in quelle 
parti che Buonaiuti considera mancanti, mantenendo l’approccio inaugu-
rato dal pragmatismo. Scrive Buonaiuti: 
Io vorrei perciò esporre alcune idee complementari sulla religiosità stu-
diata alla luce del pragmatismo, di un pragmatismo però completo e coe-
rente, che, partendo dal postulato iniziale del valore delle idee in funzio-
ne dell’utilità psichica di cui sono capaci, non si arresti all’analisi di sog-
getti d’eccezione, ma da una parte studii [sic] il fenomeno religioso anche 
in coloro nei quali esso non è il risultato di una crisi improvvisa, ma l’eco 
placida e l’infiltrazione lenta di uno stato d’animo diffuso, dall’altra os-
servi le espressioni fondamentali della religiosità collettiva, e cerchi le 
funzioni sociali di questa5.  

Si inserisce, a questo punto dell’articolo, una digressione filosofica at-
ta a chiarire al lettore che cosa si intenda per pragmatismo. Osserva Buo-
naiuti: Germogliato su dalla corrente della critica kantiana, insinuatosi 
nei procedimenti di tutte le scienze, anche le esatte, il pragmatismo rifiuta 
la pretesa aristotelico-scolastica di raggiungere attraverso la percezione 
sensibile l’essenza delle cose; nega quindi la possibilità di quella defini-
zione del vero data dai dialettici della Scuola: “adaequatio rei et intellec-
tus”6.  

Si parte pertanto dal problema della conoscenza e dal concetto di veri-
tà che ne è intimamente connesso. Nelle metafisiche dell’essere, compre-
sa quella neo-tomista, la conoscenza della realtà è un processo che parte 
dalla percezione sensibile e termina nella formulazione dei concetti a-
stratti che della realtà mettono a fuoco l’essenza: ciò che permane e non 
viene meno, ciò che sta sotto il mutevole flusso dei dati sensibili. È dun-
                                                 
4 Ibid. 
5 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., pp. 44-45. 
6 Ibid. 
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que possibile costruire una scala gerarchica del reale, in cui si comincia 
con il primo gradino occupato dal mondo sensibile e si conclude con la 
contemplazione dell’oggetto perfetto che rende possibile tutti gli altri: 
Dio, l’essere perfetto, principio e fine di ogni realtà. Ma questa concezio-
ne si regge su una convinzione implicita e non dimostrata, una sorta di 
“postulato” interiore: che la mente umana sia, nei confronti della realtà, 
in tutto simile ad uno specchio che, percependola, non la alteri in nessun 
particolare.  

Questa fiducia nell’idea della mente-specchio, e dunque nella possibi-
lità di una conoscenza speculativa della realtà, ha rappresentato il pilastro 
fondamentale del realismo gnoseologico nelle sue varie forme: da quella 
classica aristotelica fino alla già citata metafisica neo-tomista. Ma già nel 
corso della modernità il pilastro del realismo si è pericolosamente incri-
nato, e la fiducia nella mente-specchio ha dovuto subire il severo esame 
del criticismo kantiano, uscendone radicalmente trasformata. La mente 
non riflette la realtà, bensì la riproduce in base alla struttura trascendenta-
le7 che le è propria. In questo modo al centro della ricerca filosofica non 
viene posto il problema della realtà e del suo ordinamento, ma piuttosto 
quello della mente e delle condizioni operative, vale a dire i modi, le cau-
se e le finalità che caratterizzano la sua attività.  

Il pragmatismo, nella ricostruzione di Buonaiuti, si inserisce in questo 
percorso arrivando a modificare il concetto stesso di verità: 
Non è più vero soltanto ciò che risponde all’essenza delle cose esteriori: 
ma è vero piuttosto ciò che, essendo una loro figurazione soggettiva, ser-
ve però in un determinato momento all’indirizzo pratico delle energie 
umane8. 

Il pragmatismo supera pertanto il concetto di verità come corrispon-
denza fra interno ed esterno, idee della mente e cose esteriori, proponen-
do di ridefinirlo in base al criterio dell’utilità pratica. E aggiunge: 
Tutto è buono e tutto è vero, quello che è utile: non già utile nel senso di 
un edonismo volgare, ma utile in un profondo significato psicologico, in 
quanto aiuta e moltiplica le capacità dell’individuo, arricchisce la sua vita 
intima ed esteriore, intensifica la sua operosità9. 

La verità non appare più come una relazione statica tra le idee e le co-
se ma piuttosto come una risorsa fondamentale per la vita umana, 
un’arma strategica per il conseguimento della meta più alta 

                                                 
7 Trascendentale è dunque ciò che si riferisce al fondamento a priori di una data pos-
sibilità di conoscenza. Cfr. I. KANT, Critica della Ragion Pura, Roma-Bari, Laterza, 
1991, 48, 80, p. 446.  
8 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 45.  
9 Ibid. 
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dell’esistenza: la religiosità vissuta in pienezza e comunicata collettiva-
mente10.  

Ci chiediamo a questo punto da dove possa provenire una siffatta fa-
miliarità con i concetti dei filosofi pragmatisti. In effetti non è la prima 
volta che Buonaiuti li propone al pubblico italiano; in almeno altre due 
occasioni egli si confronta con alcuni scritti di James appena usciti negli 
Stati Uniti e non ancora tradotti in italiano11. Si tratta del volume Prag-
matism, a new name for some old ways of thinking, in cui James ha rac-
colto i testi di otto conferenze pronunciate a Boston sul finire del 1906. 
Nel fascicolo di aprile della Rivista storico-critica delle scienze teologi-
che Buonaiuti si concentra sulla sesta conferenza, di cui traduce il titolo 
in italiano: la concezione pragmatistica della verità12. Alcuni mesi dopo, 
in concomitanza con la fase di elaborazione de La religiosità secondo il 
pragmatismo, ritorna ancora sull’argomento con un altro articolo, sempre 
nella sezione “spigolature e notizie”, in cui formula un giudizio comples-
sivo sul volume di James13. I toni del primo scritto sono entusiastici, al 
punto da far dire a Buonaiuti che «le idee espresse dall’A. [James] sono 
così notevoli che noi ci sentiamo in dovere di farne conoscere le principa-
li ai nostri lettori»14. L’articolo è, per buona parte, una traduzione dei 
paragrafi iniziali e conclusivi della lecture jamesiana. Scrive Buonaiuti: 
«La verità, come spiega ogni vocabolario, è una proprietà di alcune fra le 
nostre idee. Essa esprime la loro conformità, come la falsità esprime la 
loro discrepanza, dalla realtà esteriore»15. L’esposizione-traduzione pro-
segue con l’esempio dell’orologio appeso alla parete, del quale è possibi-
le farsi una copia mentale del suo disco esterno una volta chiusi gli occhi. 
Tuttavia è impossibile produrre una copia mentale altrettanto precisa del 
suo funzionamento, a meno di non essere degli orologiai: «Il problema è 
tuttora insoluto. Se le nostre idee non giungono a ricopiare in maniera 
definitiva il loro oggetto, che cosa può significare la loro conformità ad 
esso?»16.  
                                                 
10 Ibid., p. 52.  
11 Le opere di James vengono in genere tradotte in italiano a pochi anni di distanza 
dalla loro prima pubblicazione negli Stati Uniti. Cfr. A. SANTUCCI, Storia del pragma-
tismo, Roma-Bari, Laterza, 1992, pp. 224-227.  
12 E. BUONAIUTI, La concezione pragmatistica della verità, «Rivista storico-critica 
delle scienze teologiche» (RST), III (1907), pp. 317-318. 
13 E. BUONAIUTI, Pragmatismo, RST III (1907), pp. 896-898.  
14 La concezione pragmatistica della verità, cit., p. 317.  
15 Leggiamo in James:«Truth, as any dictionary will tell you, is a property of certain 
of our ideas. It means their “agreement”, as falsity means their disagreement, with 
reality»; cfr. W. JAMES, Pragmatism’s Conception of Truth, Cambridge Mass., Harvard 
University Press, 1978, p. 96.  
16 La concezione pragmatistica..., cit., p. 317; cfr. Pragmatism’s Conception..., cit., p. 
96.  
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La teoria della corrispondenza tra oggetto mentale e oggetto esterno 
mostra così il proprio limite applicativo, nel senso che non è possibile 
avere continuamente in testa copie mentali complete di tutte le realtà che 
consideriamo vere. Si affaccia allora un’idea diversa di verità, ossia di 
uno strumento che nasce dai bisogni pratici e da essi (dalla loro soddisfa-
zione) trae la propria validità. L’uomo è per sua natura “costretto” ad 
agire nella realtà fenomenica: in questo contesto la verità di un’idea appa-
re come il punto d’arrivo, come l’esito di un processo di controllo degli 
effetti prodotti da quella determinata idea nella vita pratica. Si tratta di un 
processo non predeterminabile in astratto, e tuttavia non arbitrario, dal 
momento che è sempre la realtà esperibile ad essere «coercitiva» nei con-
fronti dell’idea17. Sicché le idee vere «son quelle che noi possiamo con-
trollare, corroborare, verificare: false quelle di cui non possiamo fare tut-
to ciò. La verità di un’idea non è una proprietà stagnante, inerente ad es-
sa. La verità segue un’idea, la quale diviene vera, è fatta vera dagli even-
ti; la cui verità è un processo, il processo della sua verificazione e del suo 
divenire»18. Il termine verità, giunti a questo punto, sembra avere un 
doppio significato: da un lato indica ciò che è verificabile, ossia confron-
tabile con l’esperienza che possediamo della realtà, mentre dall’altro in-
dica il processo di convalida della verità stessa. La verità, per James, può 
essere raffigurata come una potenzialità e un movimento senza soluzione 
di continuità, entrambi necessari al soddisfacimento dei bisogni pratici 
posti dall’esistenza nel mondo fenomenico19: l’esperienza da cui sorge la 
verità è mobile, e la mobilità è intrinseca in ogni verità che abbia valore 

                                                 
17 James concepisce la verità come «opinione finale», come ciò che è «destinato» ad 
essere confermato dalla  “pressione” esercitata dalla realtà fenomenica sul sog-
getto. La questione è analizzata con acutezza da Hilary  Putnam nel saggio intitola-
to La permanenza di William James. Cfr. H. PUTNAM, Il pragmatismo: una questione 
aperta, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 17.  
18 La concezione pragmatistica..., cit., p. 318; cfr. Pragmatism’s Conception..., cit., p. 
97. Il paragrafo di Buonaiuti è letteralmente sovrapponibile a quello di James. Che 
Buonaiuti sia piuttosto abile nella lettura, nonché nella traduzione e nella produzione 
in lingua inglese lo dimostrano le numerose recensioni di riviste e libri di autori ingle-
si e americani. Ricordiamo inoltre la sua collaborazione con il collegio irlandese di 
Roma, concretizzatasi in una serie di lezioni e nella pubblicazione di un articolo, 
Christianity in the light of recent criticism, uscito nel periodico ufficiale dello stesso 
collegio (The Seven Hills Magazine, giugno-dicembre 1906). Ricordiamo infine la 
frequentazione assidua delle opere di Tyrrell, che Buonaiuti considera un maestro di 
vita e di pensiero critico.  
19 Nel testo della sesta conferenza James utilizza i termini truth e verification in modo 
intercambiabile. La verità  acquista significato sulla base dell’uso che ne facciamo. 
Pensata in astratto, come relazione speculare fra il soggetto e la realtà oggettiva, ap-
pare come qualcosa di vuoto, di inintelligibile. Cfr. W. JAMES, Pragmatism’s Concep-
tion of Truth, cit., pp. 112-113. Cfr. anche H. PUTNAM, Il pragmatismo, cit., p. 17.  
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per la vita umana. Le verità di cui abbiamo esperienza, argomenta ancora 
James, le crediamo vere per praticità, tanto che non stiamo sempre a con-
durre in prima persona i processi di verificazione. Tuttavia l’esperienza 
della realtà possiede la capacità di tracimare e di costringerci a rivedere 
ciò che una volta credevamo vero20.  

Questa concezione fluida della verità interessa certamente Buonaiuti, 
che in essa scorge un’alternativa teoretica forte alla concezione classica 
dell’adaequatio proposta dal neo-tomismo redivivo del primo Novecento. 
Il limite principale del ritorno alla philosophia perennis di San Tommaso, 
agli occhi di Buonaiuti, sta in questa intrinseca rigidità che preclude alla 
sfera intellettiva il riconoscimento dei suoi legami con la storicità del 
reale e con le esperienze psicologiche che si danno nell’interiorità umana. 
La verità, nei sistemi metafisici, è sempre vera, senza tempo. Nel pragma-
tismo Buonaiuti “scopre” che la verità diventa vera: detto altrimenti, il 
pragmatismo si presenta come una dottrina filosofica aperta nella dire-
zione della psicologia e della storia, le quali non sono più al vaglio delle 
categorie eterne della metafisica, ma risultano pienamente autonome in-
tegrate nel vasto progetto di comprensione della realtà umana. Una filo-
sofia, insomma, decisamente compatibile con il fine apologetico più volte 
ribadito da Buonaiuti, che è quello di riformulare la proposta religiosa 
cristiana accogliendo i metodi e i risultati della cultura moderna21.  

Fin qui possiamo affermare che l’adesione di Buonaiuti ai contenuti 
principali del pragmatismo di James appare entusiasta e senza riserve. 
Nell’ambiente romano, per certi aspetti ristretto ma pur sempre quello di 
una capitale politica e religiosa del mondo occidentale, egli ha a disposi-
zione riviste come il Journal of Philosophy, Psycology and Scientific Me-
thods, l’International Journal of Ethics22 o The New York Review23. E 
probabilmente risente dell’accoglienza molto positiva tributata alle nuove 
idee giunte dall’America da riviste come Il Leonardo di Papini24, o lo 
                                                 
20 «Experience, as we know, has ways of boiling over, and making us correct our 
present formulas»; cfr. W. JAMES, Pragmatism’s Conception of Truth, cit., p. 106.  
21La critica storica riveste un ruolo fondamentale anche nei confronti 
dell’elaborazione teologica. Per Buonaiuti si tratta di un confronto imprescindibile per 
la teologia cattolica, se non vuole diventare qualcosa di simile ad una lingua morta, 
incapace cioè di farsi intendere all’odierna comunità dei fedeli. Cfr. E. BUONAIUTI, 
L’azione degli studi storici sulla teologia, RST III (1907), pp. 318-319.  
22 Fra i collaboratori di questa rivista figura anche Artur Cecil Pigou, dal quale Buo-
naiuti riprende l’idea di applicare il concetto psicologico di “ottimismo” 
all’esperienza cristiana delle origini. Cfr. A.C. PIGOU, The ethics of Gospels, «Interna-
tional Journal of Ethics», 1907, pp. 275-290.  
23 E. BUONAIUTI, The New York Review, RST II (1906), pp. 325-326.  
24 Per dare un’idea del clima di intenso scambio culturale fra le due sponde 
dell’Atlantico basti pensare che Charles S. Peirce nel suo Pragmatism (1907) cita 
direttamente la presentazione delle proprie idee scritta da Giovanni Papini per il Leo-
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stesso Rinnovamento25, senza peraltro dimenticare l’effetto su alcune per-
sonalità di rilievo come Giuseppe Rensi e Giovanni Gentile26. Nel caso 
specifico di James va anche ricordato il rapporto epistolare intrecciato 
con Bergson e l’impegno di quest’ultimo nel promuovere in Europa la 
conoscenza delle opere del filosofo di Harvard27. Ma le cose cambiano 
nel corso di quel movimentato 1907.  

Nel secondo articolo pubblicato nella Rivista storico-critica, intitolato 
Pragmatismo, Buonaiuti espone il suo parere in termini più misurati e 
tesi a muovere alcune critiche di fondo a quello che resta comunque il 
metodo filosofico più originale e confacente ad affrontare la questione 
religiosa. Scrive Buonaiuti: 
L’esposizione dello James è uno dei primi tentativi, insieme agli studi 
recenti dello Schiller (Humanism), di formulare con precisione e di pro-
posito, i caratteri filosofici e il contenuto metodico del pragmatismo. Essa 
ha notevoli pregi di spigliatezza e chiarezza, insieme a un difetto evidente 
di superficialità e, forse, a qualche altro di incoerenza. Affermando ciò 
non dimentichiamo però come attenuante che il pragmatismo, come me-
todo consapevole di ricerca filosofica, ha maggiore originalità di quel che 
lo James stesso non creda (pag. 50)28. 

Poco dopo riconosce a James l’affermazione di un «concetto dinamico 
della verità», quale prezioso apporto del pragmatismo alla soluzione del 
problema gnoseologico. E tuttavia il pragmatismo rappresentato da James 
incorre, secondo Buonaiuti, in una contraddizione. Esso viene proposto 
sia come metodo sia come vera e propria dottrina filosofica sulla «struttu-
ra stessa dell’universo», contrapposta al razionalismo. Il pragmatismo, 
così inteso, sembra cadere nel dogmatismo; «per quale ragione – si chie-
de Buonaiuti – esso dovrebbe avere una concezione caratteristica del 
                                                                                                         
nardo (febbraio 1907), e subito tradotta in americano da Katharine Royce per il Popu-
lar Scienze Monthly. 
25 Accenniamo solamente a Mario Calderoni e Giulio Cesare Ferrari che, oltre a col-
laborare a Rinnovamento, sono i traduttori di James e Peirce in Italia. Cfr. A. SANTUC-
CI, Storia del pragmatismo, cit., p. 227.  
26 Giuseppe Rensi si occupa di James in due articoli del 1906. Cfr. P. SERRA, Giuseppe 
Rensi. La rivolta contro il reale, Troina, Città Aperta, 2006, p. 288, p. 300. Anche 
Gentile si interessa a James, ma ne critica la mancanza di rigore logico. Il suo scritto 
Religione e prammatismo nel James è del 1904, anche se poi viene collocato nel vo-
lume di saggi intitolato Il modernismo e i rapporti fra religione e filosofia (1921).  
27 Alcuni significativi passaggi del rapporto epistolare fra James e Bergson sono citati 
da Adriano Pessina nella prefazione a Materia e memoria, Laterza, Roma-Bari, 1996, 
pp. XVI-XVII. Cfr. James a Bergson, in H. BERGSON, Mélanges, Paris, Presses Un-
iversitaires de France, 1972, pp. 566-568.  
28 Pragmatismo, cit., p. 896. Il corsivo è di Buonaiuti; il numero di pagina si riferisce 
a W. JAMES, Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking, New York-
London, 1907.  
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mondo? Pragmatisticamente ogni concezione può, a suo tempo, essere 
buona e quindi vera»29. Se il pragmatismo è solo un metodo come può 
definirsi vero e perciò bollare come falso il razionalismo? Esso dovrebbe 
piuttosto limitarsi ad individuare le parti vere di ciascuna dottrina, passa-
ta o presente. Ma la critica buonaiutiana al pragmatismo “in nome del 
pragmatismo” non si ferma qui: 
l’indirizzo pragmatistico non può essere separato da un senso storico del-
la variabilità delle metafisiche, e da un’intuizione della loro funzione; [il 
pragmatismo non può essere]separato da un criterio sociologico atto a 
farci distinguere quali siano le dottrine che in un determinato momento, 
offrendosi e diffondendosi come vere, garantiscono di guidare l’individuo 
e la collettività verso quelle progressive ascensioni di bene, che costitui-
scono l’unico fine delle esistenze30. 
Senza avvedersene, Buonaiuti muove al pragmatismo un’ accusa di dog-
matismo che, a ben vedere, vale piuttosto per le sue considerazioni. Nel 
ritenere che il pragmatismo vada inteso alla luce di generici criteri storici 
e sociologici, egli di fatto misconosce la matrice empirista che lo caratte-
rizza e dunque lo priva di ogni autonomia teoretica. Lo dice chiaramente 
nelle righe successive: 
Il pragmatismo distrugge il concetto statico della verità, e fa scaturire 
questa dalle esigenze della vita pratica: rimane a sapere quali sono ad 
ogni istante le verità meglio rispondenti ad esse. Per rispondere a questo 
quesito non è il caso di moltiplicare le esperienze: l’istinto spontaneo 
degli esseri ragionevoli li porta a orientarsi inconsapevolmente verso al-
cune sistemazioni ideali le quali, per ciò stesso, sfideranno la critica e 
appariranno come indiscutibili31.  

Ora, pensare addirittura di porre umanamente un limite alla varietà 
dell’esperienza umana è quanto di più ingenuo, se non di presuntuoso, 
possa udirsi da un “aspirante” pragmatista. Per non parlare di quelle «si-
stemazioni ideali indiscutibili» che per Buonaiuti coincidono con il desi-
derio del bene altrui e il rifiuto dell’egoismo, ovvero con l’ideale religio-
so. Così argomentando Buonaiuti predetermina sulla base di un giudizio 
morale quelli che sono i bisogni pratici della natura umana. Al vertice 
troviamo quello religioso, che spinge l’uomo a trascendere i limiti 
dell’egoismo in vista di un bene superiore e futuro di natura collettiva. 
Sembra una trasposizione in chiave psicologica della gerarchia scolastica 
dei saperi. In quella sistemazione la teologia occupava la posizione do-
minante e la filosofia era una scienza ausiliaria, con un ruolo di indubbio 
valore sul piano gnoseologico e morale ma pur sempre subalterno e “pro-
pedeutico” nei confronti dei contenuti teologici. 
                                                 
29 Ibid., p. 897.  
30 Pragmatismo, cit., p. 897. 
31 Ibid. 
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 Nell’aggiornamento buonaiutiano lo schema non cambia. Al vertice 
troviamo la psicologia religiosa, che ha il compito di esplicitare i bisogni 
religiosi connaturati all’essere umano; mentre ai lati, in funzione ausilia-
ria, troviamo la ricerca storico-critica e la filosofia pragmatista.  

Sembra, per così dire, che Buonaiuti tenda ad un uso “pragmatico” del 
pragmatismo di James, accogliendone le parti in accordo con la propria 
visione dell’esperienza religiosa e rifiutando le altre. Abbiamo già osser-
vato che in questo articolo Buonaiuti critica la Varietà della coscienza 
religiosa per la sua impostazione troppo individualistica e concentrata sui 
casi limite della conversione e dell’estasi mistica32. Nella spigolatura sul 
pragmatismo si aggiunge la preoccupazione per la deriva verso un «sog-
gettivismo assoluto che non può approvarsi»33; il riferimento va 
all’ultima delle otto conferenze di James, intitolata appunto Pragmatism 
and Religion. In accordo con il “proprio” pragmatismo James rivolge 
l’attenzione al campo religioso senza considerarlo un ambito privilegiato 
di indagine. Nella sua prospettiva non sembra esserci una gerarchia dei 
bisogni pratici dell’esistenza, alcuni dei quali più urgenti e necessari di 
altri. Esistono piuttosto bisogni diversi ai quali corrispondono diversi 
criteri per definirne la soddisfazione34. Nella conferenza dedicata al rap-
porto fra pragmatismo e religione James si spinge a disegnare uno scena-
rio sgombro da ogni preoccupazione apologetica nei confronti delle reli-
gioni “storiche”, adottando un metodo comparativo fra religioni “morbi-
de” e “dure” e ritagliando per il pragmatismo un ruolo di mediazione. 
Buonaiuti, dal canto suo, si muove sulla linea della centralità del cristia-
nesimo e della sua evoluzione storica, ed è pertanto ostile a soluzioni che 
ne dissolvano l’essenza in una teoria generale della vita dell’Universo35.  

Altro autore vicino alle posizioni pragmatistiche è il filosofo francese 
Eduard Le Roy, a cui Buonaiuti riconosce il merito di aver offerto una 
nuova interpretazione della verità religiosa costituita dal dogma, indivi-
duando di quest’ultimo la natura etica e criticando la sovrastruttura intel-
lettualistica costruita da secoli di elaborazioni realiste. Ma non basta con-
cepire il dogma come un ideale regolatore della volontà umana; occorre 
indagare dentro le pieghe di questa volontà, seguirne i movimenti che 
partono dalle zone in ombra della coscienza individuale e si congiungono 
nel più alto livello della coscienza collettiva.  

                                                 
32 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 44. 
33  Pragmatismo, cit., p. 897. L’articolo si conclude con la segnalazione, stavolta posi-
tiva e senza riserve, di un’altra opera di James appena tradotta in francese, le Cause-
ries pedagogiques, Lausanne, Payot, 1907.  
34 Cfr. H. PUTNAM, Il pragmatismo, cit., p. 16 e note n. 14, 15, 16 e 17.  
35  Già nell’ottava conferenza di Pragmatism, ma soprattutto in A Pluralistic Universe 
James espone la sua idea di un Dio finito, non onnipotente, che chiama l’uomo a coo-
perare al processo creativo universale.  
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Il punto di partenza dell’argomentazione buonaiutiana, tesa a comple-
tare gli edifici parziali del pragmatismo e della critica al dogma, appare 
tuttavia piuttosto singolare. Egli infatti riprende nientemeno che una nota 
definizione di San Tommaso d’Aquino: 
Anti-scolastico convinto, amo tuttavia prendere le mosse da una defini-
zione aristotelico-tomista della vita, di cui senza dubbio il primo che l’ha 
adoperata non ha intuito tutta intiera [sic] la portata. Ens vivens – dice 
San Tommaso – est substantia cui convenit secundum suam naturam mo-
vere seipsam, vale a dire, la proprietà specifica della vita è data dalla ca-
pacità della se-movenza36.  

La vita, tutta la vita compresa quella umana, è movimento di sé, e 
questa definizione appare accettabile, secondo Buonaiuti, anche per un 
pragmatista. Così operando, però, Buonaiuti compie un’estrapolazione 
nei riguardi del pensiero tomista, della quale non si avvede. Non accenna 
minimamente al fatto che il movimento a cui allude San Tommaso ha un 
significato universale, ossia investe tutte le forme create e non si limita a 
descrivere i movimenti interiori dell’anima umana. La caratteristica della 
«se-movenza», inoltre, non va confusa con l’autonomia del movimento 
delle cose create, dal momento che tutte ritrovano in Dio la causa e lo 
scopo del loro muoversi37. A Buonaiuti, invece, è sufficiente prendere la 
se-movenza e trasformarla in caratteristica autonoma della psiche umana: 
A noi infatti l’uomo, il più completo essere vivente, appare appunto come 
un fascio di capacità in esercizio, un insieme di tendenze, bramose di tro-
vare la propria soddisfazione, una sostanza che muove avidamente e in-
cessantemente al raggiungimento del proprio equilibrio38.  

Esempi di questa attività sono le scienze, ma anche il lavoro che tra-
sforma la realtà e imprime il segno del passaggio umano nel mondo. «La 
nostra scienza – scrive – tutta la nostra scienza, umana e divina, scaturi-
sce dalla nostra inesausta volontà di vivere, di affermarci, di espanderci, 
di gettare nel mondo lo sforzo imponente della nostra azione»39.  

Per Buonaiuti tutto sembra rientrare nella categoria psicologica delle 
«attitudini spirituali», che rappresentano la base dell’azione umana nel 
mondo. Ma in questo brulicare di bisogni egli riconosce una direzione e, 
implicitamente, una gerarchia: ci sono attitudini più povere di contenuto 
interiore, visto il loro carattere convenzionale, e altre più ricche, capaci di 
suscitare le energie interiori al massimo grado. Per Buonaiuti «la mate-
matica e la geometria, la fisica e la filosofia, in quei loro elementi che 

                                                 
36 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 48.  
37 Non a caso Dante, fervente tomista, offre una versione poetica della visione di Dio 
quale “Amor che move il sole e le altre stelle”, oltre all’intelligenza e all’anima 
dell’uomo.  
38 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 48. 
39 Ibid., p. 49. 
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non sono semplice risultato della percezione empirica, hanno sempre 
qualcosa di convenzionale, per cui appaiono spontanei rivestimenti intel-
lettuali di nostri malcelati atteggiamenti psicologici»40. Le verità espresse 
da queste discipline sono da considerarsi astrazioni, utili certamente, ma 
comunque sempre allontanamenti dal concreto rappresentato dall’anima e 
dalla sua vita interiore. Di questa solamente l’attitudine religiosa esprime 
tutta la ricchezza. Un ragionamento simile è stato condotto anche in Ot-
timismo cristiano e pessimismo stoico, quando Buonaiuti contrappone 
l’intensità dell’intuizione interiore alla caducità delle sistemazioni mora-
li41.  

L’attitudine religiosa, che Buonaiuti condensa anche in un altro ter-
mine, la religiosità, è vista come la capacità dello «spirito umano» di 
compiere «movimenti elevatissimi, che noi non sapremmo indicare con 
altro nome che quello di religiosi». Si arriva così, dopo aver percorso il 
moto ascensionale della coscienza42, ad una prima importante definizio-
ne: «l’uomo è religioso quando le energie del suo essere si protendono 
verso un ideale superiore, migliore, al cui raggiungimento, che ha per lui 
i caratteri di un fatto improrogabile, non porta interessi egoistici, ma al-
truistici, o meglio collettivistici»43.  

L’attitudine religiosa è dunque una realtà profonda, presente 
nell’anima umana, dotata di un’intimità maggiore di quella che caratte-
rizza la coscienza individuale. Più intima di se stessi, per usare 
un’espressione che ricorda da vicino quella di Sant’Agostino nei riguardi 
di Dio, come di una realtà che abita l’uomo nel segreto della sua interiori-
tà44. Ma c’è un enorme differenza, data dal fatto che nella definizione di 
religiosità tratteggiata dal sacerdote romano non vi è nemmeno l’ombra 
di Dio, né di nome né come riferimento ad una realtà trascendente. Da un 
punto di vista ontologico questa definizione non ammette altra realtà che 
quella prodotta dalle azioni umane nel mondo. Aggiunge Buonaiuti: «la 
religiosità scaturisce in noi da un grande sogno di bene, che splende di-
nanzi al nostro sguardo, che avviva le nostre energie nascoste, che eccita 
in noi il sentimento di una speranza impaziente e quello di una fiducia 
                                                 
40 Ibid. 
41 Cfr. E. BUONAIUTI (P. BALDINI), Ottimismo cristiano e pessimismo stoico, «Il Rin-
novamento», I (1907), p. 294.  
42 In precedenza Buonaiuti ha descritto la vita psicologica come un’«impaziente e 
immanente ascensione dell’inconscio, nascosto nelle pieghe del nostro io». Il termine 
«ascensione» gode di una certa suggestione nella cerchia di Rinnovamento, essendo 
stato utilizzato da Fogazzaro per una raccolta di saggi scientifici in cui tenta una spe-
cie di conciliazione fra evoluzionismo darwiniano e umanesimo religioso, intitolata 
appunto Ascensioni umane (1899).  
43 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 52.  
44 Al teologo di Tagaste e dottore della Chiesa Buonaiuti dedica uno studio accurato 
dal titolo S. Agostino come teorico della conoscenza, RST I (1905), p. 574-591.  
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incrollabile»45. Ricorrono ancora termini come «fiducia», «speranza», 
«sogno di bene», che già hanno fatto la loro comparsa in Ottimismo cri-
stiano e pessimismo stoico. Lì stanno ad indicare lo stato d’animo dei 
primi cristiani, fiduciosi nell’avvento del Regno promesso da Gesù, in 
contrapposizione alla staticità della morale stoica. Qui invece il discorso 
sembra allargarsi fino ad includere nell’atteggiamento religioso altre figu-
re o situazioni quantomeno problematiche, se viste in rapporto con 
l’esperienza cristiana. Buonaiuti considera infatti un esempio di questa 
religiosità “larga” la «donniciuola [sic] che sogna la mercede luminosa 
del suo paradiso; il buddista che anela allo smarrimento delle sue brame 
nel nirvana; l’umanitario, infine, che attende il realizzarsi di una fraterni-
tà e di un godimento umano più intensi»46. 

Questo ed altri passaggi de La religiosità secondo il pragmatismo fi-
niscono per attrarre le critiche maggiori non solo dal campo conservatore, 
ma anche da quello riformista. Che la pia donna possa sentirsi più vicina 
a Dio passando per il pragmatismo, sia esso quello di James o di Buo-
naiuti, e non semplicemente obbedendo ai precetti e partecipando ai riti 
della più genuina tradizione cattolica, è semplicemente un grosso errore 
di presunzione. Semmai ci dà un’ulteriore conferma di quanto sostenuto 
da Guglielmo Forni Rosa in Destino della religione, quando mette in evi-
denza il carattere intellettualistico ed elitario delle elaborazioni moderni-
stiche e la conseguente scarsa influenza sui comportamenti della maggio-
ranza dei fedeli47. Mentre l’esempio del cosiddetto «umanitario», che fa 
tanto pensare al militante-tipo delle nascenti formazioni socialiste, gli 
attira il sospetto di sostituire il cristianesimo con una sorta di naturalismo 
religioso: una conclusione troppo spinta anche per ambienti aperti come 
la redazione di Rinnovamento. Forse è per questo che l’articolo di Paolo 
Baldini è seguito da una inusuale presa di posizione da parte di Antonio 
Aiace Alfieri, sulla quale torneremo successivamente.  

Intanto Buonaiuti cerca di rispondere alla prima critica che già sente 
avanzare alla sua teoria, quella cioè di «includere un elemento eudemoni-
stico» nella nozione di religiosità. E spiega: 
Il vivere meglio nella visione di un migliore avvenire e di un premio, non 
è professare un’etica inferiore. Perché il fare il bene per il bene, potrebbe 
avere altri o più gravi elementi d’inferiorità: come, per esempio, una cau-
sa immanente di superbia48. 

La frase non ha un bersaglio preciso, ma si rivolte a quegli indirizzi 
presenti nella filosofia religiosa che si rifanno a Kant, laddove il filosofo 

                                                 
45 Ibid., p. 52.  
46 Ibid.  
47 G. FORNI ROSA, Destino della religione. Il cristianesimo moderno fra scienza stori-
ca e filosofia della storia, Genova, Marietti, 2005, pp. 61-63.  
48 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 53.  
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tedesco sostiene la necessità di una nuova fondazione della vita morale e, 
di conseguenza, anche del modo di concepire e praticare la religione49. 
L’etica del dovere per il dovere, dell’imperativo categorico che si pone 
come nuova bussola dell’agire morale, scelta dal soggetto per se stesso (e 
non imposta da qualsivoglia realtà esterna): nella visione di Buonaiuti 
non c’è niente di più disancorato dalla effettiva realtà psichica degli uo-
mini. Perciò la sua proposta è quella di prendere «l’anima umana così 
com’è», ovvero non “purificata” dagli interessi e dai bisogni che le sono 
propri. Per elevarla nel «disinteresse e nell’operosità, noi non dobbiamo 
suggerirle un grande precetto, da attuarsi per se stesso; dobbiamo additar-
le un grande miraggio di bene, che seguirà infallibilmente il suo sforzo: 
ad esso deve rivolgersi, non come a un fine, ma come a una fine: vale a 
dire, non come una meta da conquistare, bensì come a una meta che da sé 
si concede alle brame del viandante che la sospira, per volontà di un pote-
re benefico, ricco di potenza e di dolcezza»50.  

In altre parole all’animo umano non basta il “piatto freddo” del postu-
lato kantiano, l’ideale a cui tendere per modellare all’infinito il proprio 
io. Ci vuole un cibo più sostanzioso: una meta concreta, un traguardo di 
felicità che trasforma la vita di chi la cerca. A questo punto però sorge 
un’altra difficoltà per il Buonaiuti pragmatista e immanentista che dice di 
essere. Finché infatti ci si muove sulla base di un fine si resta nel dominio 
dell’immanentismo, vale a dire che la realtà coincide con l’esperienza che 
di essa hanno gli esseri umani. Non c’è dunque nessuna realtà al di fuori 
di questa, nella quale alcuni ritengono opportuno, se non addirittura mo-
ralmente necessario, darsi una direzione e una meta ideale, frutto di una 
elaborazione che ci si augura essere la più condivisa possibile. È ovvio 
che all’interno di una definizione così generale andrebbero distinte le 
posizioni delle varie tendenze filosofiche immanentiste, dal kantismo 
all’utilitarismo fino al pragmatismo americano del primo Novecento. Ma 
il problema resta lo stesso, dal momento che parlare di una fine, come fa 
Buonaiuti, vuol dire supporre l’esistenza di una realtà altra 
dall’esperienza umana, in grado di modificarla dall’esterno. Essa è addi-
rittura presentata secondo i connotati classici dell’escatologia cristiana: è 
la realtà del Regno di Dio, annunciato da Gesù, che irrompe nella storia e 
la trasforma per sempre. Nella pagina buonaiutiana convivono insomma 
due metodi in conflitto tra loro: quello immanente, che indaga la natura 
del sentimento religioso a partire dalla psicologia umana, e quello tra-
scendente che, pur contestato, viene mantenuto nei limiti e nei termini di 
una prospettiva escatologica. 

                                                 
49 Il problema morale, come è noto, è al centro della seconda Critica kantiana (1787); 
mentre la religione viene esplorata nelle sue possibilità di accordo con la ragione 
nell’altra celebre opera, La religione entro i limiti della  semplice ragione (1793).  
50 Ibid.  
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Per Buonaiuti, dunque, la parola rivelazione può essere scritta con la 
“r” minuscola, non essendo altro che «il riflesso luminosamente progres-
sivo della coscienza umana». Questo è il risultato dell’applicazione “rigo-
rosa” del metodo immanentista: la Rivelazione, da verità che rinvia alla 
realtà soprannaturale e all’intervento salvifico di Dio, diventa evoluzione 
interiore, verità dell’anima che si accresce nelle relazioni comunitarie e si 
modifica nel corso dei passaggi storici. Tuttavia non viene seguito lo 
stesso metodo nel momento in cui occorre spiegare che cosa spinga 
l’uomo a coltivare in sé l’attitudine religiosa: in questo caso non basta un 
ideale regolativo per polarizzare le energie e le speranze degli esseri u-
mani, occorre piuttosto la speranza del Regno. Ma qui torniamo a credere 
in una realtà che sarà data, cioè in qualcosa di eccedente l’esperienza 
umana, in qualcosa di diverso da una disposizione interiore, per quanto 
articolata possa essere.  

Le pagine successive dell’articolo non aiutano a sciogliere questa dif-
ficoltà. Dopo aver definito l’attitudine religiosa nei termini del più alto 
movimento possibile per l’anima umana, Buonaiuti intende cercare ulte-
riori conferme sul terreno della ricerca storica: nella costruzione buonaiu-
tiana psicologia e storia si saldano in modo del tutto simile a quanto già 
visto in Ottimismo cristiano e pessimismo stoico. La religiosità, per sua 
natura, trascende l’individuo e sfocia nell’interazione comunitaria; ma 
tutto ciò avviene all’interno della lenta evoluzione storica dei gruppi u-
mani, secondo uno schema di tipo dualistico. Per Buonaiuti «la religiosità 
ha un momento iniziale, in cui si afferma come forza contrastante alla 
tradizione morale del passato, come tentativo disgregatore dei consueti 
involucri del pensiero»51.  

All’origine, dunque, c’è il momento creativo, la rottura con il passato 
che porta la novità. E la novità è considerata nei termini di una realtà vi-
tale, capace di espandersi fra gli uomini in virtù del generale senso di 
fiducia che essa ispira nei confronti del futuro. A guidare questa fase del-
la vita religiosa è la «parola esaltata del profeta, che raccogliendo nel suo 
spirito l’eco dei mille aneliti che percuotono l’anima della folla, sente 
vibrare le proprie facoltà nell’attesa febbrile dell’imminente palingene-
si»52. Gesù viene collocato al primo posto fra le grandi personalità reli-
giose di tutti i tempi; egli è l’uomo il cui messaggio di speranza è stato 
capace di segnare in modo permanente la storia dell’umanità. Ma così 
operando la figura di Gesù perde ogni carattere divino, al punto che in 
tutto l’articolo non compaiono mai espressioni quali “figlio di Dio”, né 
tanto meno si parla di Gesù quale incarnazione del Figlio, vale a dire la 
seconda persona della Trinità. L’orizzonte dogmatico tradizionale si dis-
solve all’avanzare della critica storica, che riporta alla luce l’originario 
                                                 
51 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 53.  
52 Ibid., p. 53. 
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messaggio di Gesù, liberato dalle incrostazioni spiritualistiche che già le 
prime comunità vi avevano depositato sopra.  

Nella concezione buonaiutiana il dogma viene storicizzato, ed entra a 
far parte del secondo momento che caratterizza l’evoluzione della religio-
sità nella storia umana. Alla fase guidata dal profeta, che segna l’inizio 
della nuova esperienza religiosa, segue infatti una seconda fase in cui la 
religiosità, «dopo aver raggiunto il suo intento immediato di abbattere le 
forme ufficiali da cui è stata combattuta, cerca di occupare adeguatamen-
te il loro posto, di assumere anch’essa rivestimenti dogmatici e forme 
politiche a cui possa tener legato il proprio destino» 53. 

Le conseguenze di questo secondo momento “istituzionale”, «che du-
ra secoli», consistono nella sostituzione del profeta con una nuova casta 
sacerdotale che, ad imitazione di quelle spazzate via dal primo momento 
profetico, tende a sua volta al conseguimento e alla conservazione di po-
sizioni di privilegio nell’ambito dell’assetto sociale esistente. Lo stru-
mento utilizzato a questo scopo è proprio quello del dogma, inteso come 
rivestimento “soprannaturale” della volontà di conservazione dei privile-
gi, in contrasto con le aspirazioni sempre rinascenti «tra le anime sempli-
ci degli aspettanti la migliore giustizia».  

Ci si potrebbe aspettare, arrivati a questo punto, la formulazione di un 
giudizio morale che ponga il momento profetico in una luce positiva ri-
spetto a quello istituzionale. E invece la riflessione buonaiutiana propone 
un indirizzo diverso, che potremmo definire pragmatico: ciascuno di que-
sti stadi «ha la sua opportunità storica», dal momento che «una vigile e 
immanente provvidenza regola lo svolgimento dei fatti umani, per la qua-
le ognuno di essi ha la sua inevitabile opportunità e la sua profonda effi-
cacia benefica nell’intreccio delle passioni e delle aspirazioni umane»54. 
Il momento della definizione dei dogmi e del rafforzamento istituzionale 
è considerato necessario nell’economia dell’esperienza religiosa colletti-
va; se infatti esistesse solo il momento profetico o, detto altrimenti, solo 
l’esaltazione conseguente alla predicazione del profeta, questo sarebbe 
destinato a disperdersi con l’andare del tempo. Viceversa la fissazione dei 
dogmi e l’organizzazione rituale evitano la dispersione dell’esperienza 
originaria, conservandola per il successivo disgelo. Resta assodato che 
non si può scambiare la realtà congelata del dogma con quella viva che 
matura all’interno dello spazio cosciente individuale e collettivo. Spiega 
Buonaiuti: 
è chiaro d’altra parte che volendo noi ricercare l’essenza, non assoluta-
mente invariabile, ma originaria, del fatto religioso, noi dobbiamo stu-

                                                 
53 Ibid. 
54 Ibid., p. 54.  
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diarlo nello stadio della sua prima esplosione, non in quello riflesso del 
suo organizzarsi in sistema dogmatico e in istituzione sociale55.  

Le tesi sin qui esposte procureranno al nostro una serie di critiche sia 
dal campo ecclesiale sia da quello riformatore: un fuoco incrociato che 
probabilmente è all’origine della scelta, da parte di Buonaiuti, di fondare 
Nova et Vetera56. Sollevando lo sguardo alla produzione di questo inten-
so biennio (1907-1908), possiamo affermare che La religiosità secondo il 
pragmatismo, gli articoli apparsi su Nova et Vetera, senza dimenticare il 
Programma e le Lettere di un prete modernista, rappresentano la fase più 
radicale dell’adesione al pragmatismo: un pragmatismo, si badi bene, che 
Buonaiuti riformula e finisce per modificare anche pesantemente in con-
siderazione dell’oggetto da comprendere, vale a dire l’esperienza religio-
sa che si è sviluppata a partire dalla predicazione di Gesù di Nazareth. 
Nel suo messaggio universale il cristianesimo spinge verso il superamen-
to dell’egoismo e al riconoscimento del comune legame di fraternità fra 
gli uomini, in opposizione ai culti pagani che invece tendono a riprodurre 
e a conservare nel tempo la gerarchia su cui risulta fondato l’ordine di 
una determinata società. Da ciò discende la profonda affinità “politica” 
fra il cristianesimo originario e la moderna democrazia, che Buonaiuti 
spiega così nella parte finale dell’articolo: 
Oggi la nostra psicologia è profondamente affine a quella di Gesù e dei 
suoi primi seguaci. Anche noi siamo sotto l’insistente stimolo di 
un’evoluzione sociale che si va compiendo sotto i nostri occhi (...). Noi 
intendiamo vagamente che nei rapporti economici come nei rapporti mo-
rali molto di nuovo sta penetrando nel mondo. Le aspettative sociali della 
democrazia inducono nel nostro spirito una corrente che è esclusivamente 
escatologica57.  

L’ideale democratico viene esaminato con occhi religiosi: la demo-
crazia è considerata portatrice di speranza ad un’umanità che non è più 
disposta a piegarsi sotto il giogo di un’autorità superiore, distante dai 
problemi concreti dell’esistenza, sia in campo politico che in quello reli-
gioso. La democrazia porta la speranza in una società più equa; una spe-

                                                 
55 Ibid. 
56 L’idea di una nuova rivista prende corpo durante le riunioni di un gruppo di intellet-
tuali a casa dello stesso Buonaiuti. Ne fanno parte Giovanni Pioli, che oltre a collabo-
rare figura anche fra i finanziatori, Mario Rossi, Nicola Turchi, Luigi Piastrelli e Otto-
rino Coppa. Il primo numero di Nova et Vetera, che esce con cadenza quindicinale, 
 appare il 10 gennaio 1908: usciranno in tutto diciannove fascicoli, che coprono 
l’intero anno. La condanna ecclesiastica è rapidissima: condanna e sospensione a 
divinis per i collaboratori ecclesiastici (decreto del Vicariato di Roma del 28 gennaio 
1908). Da ciò discende la comprensibile scelta dell’anonimato o del ricorso a vari 
pseudonimi.  
57 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 65. 
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ranza, commenta Buonaiuti, che è in sé religiosa, poiché «rivolta ad un 
bene che non ci tocca come individui, e al cui raggiungimento lavoriamo 
pieni di altruismo e disinteresse»58. Ma si tratta anche di una speranza 
cristiana, dal momento che «ogni speranza religiosa non è che una ripro-
duzione imperfetta della speranza nobilissima e impareggiabile che ali-
mentò l’anima del Cristo»59. Viene ancora una volta ribadita l’identità 
unica di Gesù, ossia completamente umana, anche se in modo straordina-
rio. Non c’è spazio per la natura duplice, umana e divina, assegnata dalla 
tradizione cattolica al figlio di Giuseppe. Gesù è divino ma in un senso 
“superlativo” che non travalica la condizione umana: un essere in cui 
forza, mitezza, bontà, hanno raggiunto livelli straordinari, superiori a 
qualsiasi uomo, ma non per questo oltre l’uomo.  

La tradizionale sistemazione ontologica offerta dal dogma trinitario, a 
questo punto, è del tutto inservibile: Gesù non è più Figlio, nel senso del-
la seconda persona della Trinità, così come Dio non è più Padre, l’Essere 
trascendente. Del resto, nel passaggio più “iconoclasta” del suo saggio 
Buonaiuti arriva ad affermare che Gesù è un «conoscitore imperfetto del-
le leggi che governano l’evoluzione umana», e perciò ha chiamato «que-
sta potenza superiore, che a noi appare come l’istinto immanente 
dell’umanità, Dio Padre. E nel sentimento della dipendenza universale da 
Lui ha gettato le basi di un senso di fratellanza ignoto all’antichità classi-
ca»60. Gesù, uomo del suo tempo, non conosceva insomma la psicologia 
così come la stanno illuminando i filosofi pragmatisti e, in generale, la 
cultura moderna. Altrimenti avrebbe scorto la sostanza psicologica sotto 
il concetto di Dio: siamo noi a dar forma, attraverso un istintivo atto di 
fede, ad un Essere supremo, sulla base della struttura psicologica comune 
ad ogni essere umano, vale a dire della coscienza, dello spazio interiore 
in cui ciascuno fa esperienza del proprio essere limite (l’io) e, contempo-
raneamente, del riconoscimento degli altri. È questo il movimento psico-
logico continuamente descritto da Buonaiuti, deciso ad escludere qualsia-
si fattore esterno alla realtà umana. Dio stesso viene rappresentato come 
parte di essa, un istinto che “preme” per essere realizzato. Osserva Buo-
naiuti: «questa stessa fede nella divina fraternità nasce dalla fiducia in-
crollabile nell’avvento prossimo del Regno. Forse, psicologicamente, non 
già il Regno viene perché Dio esiste, ma Dio esiste perché il Regno vie-
ne»61. Dio non esiste indipendentemente dall’uomo, ma la sua esistenza è 
piuttosto un effetto dei movimenti che partono dagli abissi della psiche e 
affiorano nel tempo storico dell’economia, che a sua volta risulta essere 
uno dei principali motori del cambiamento dell’ordine sociale. 

                                                 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 Ibid., p. 62. 
61 Ibid.  



 

21 
 

Riflettendo sul contesto in cui si sviluppa la prima predicazione cri-
stiana Buonaiuti sottolinea come allora si imponessero gravi problemi 
sociali, determinati da «forze occulte, principalmente economiche», le 
quali conducono «a un’evoluzione della vita morale, nel senso di imporle 
una coscienza più intima della fratellanza umana»62.  

In altri punti de La religiosità secondo il pragmatismo si parla di «co-
efficienti segreti che operano al di là della superficie sociale», anche se 
appare sfumato il rapporto causa-effetto che legherebbe economia e si-
stemi morali. Da quella parte si andrebbe verso la definizione di una teo-
ria materialistica dell’evoluzione storica, inaccettabile per Buonaiuti. Il 
suo obiettivo resta infatti quello di giungere ad una definizione “moder-
na” di religiosità, capace di risvegliare la linfa vitale del cristianesimo 
intrappolata nella scorza del dogmatismo neo-scolastico e della prassi 
autoritaria della gerarchia cattolica. Il pragmatismo di James, con le op-
portune correzioni in senso comunitario, sembra offrire le garanzie mi-
gliori; grazie soprattutto all’idea di verità, ancorata al fondo mobile e 
limaccioso, ma comunque concreto, della coscienza. Ma le difficoltà, 
interne ed esterne, di questo percorso non tardano a saltar fuori. Comin-
ciamo da quelle interne. Buonaiuti si rifiuta di seguire il James delle con-
ferenze di Pragmatism, di cui si è anche occupato direttamente nelle due 
recensioni uscite nella Rivista storico-critica delle scienze teologiche63.  

Nell’ottava conferenza il filosofo di Harvard suggerisce una serie di 
idee che poi troveranno una più compiuta sistemazione nel volume intito-
lato A Pluralistic Universe (1909). In questa sede James prosegue la sua 
riflessione sulla religione, adottando una prospettiva diversa da quella 
psicologica presente nelle Varie forme dell’esperienza religiosa. Il suo è 
uno sguardo complessivo sulle religioni e sul loro modo di concepire Dio 
in rapporto all’universo. Nonostante le differenze dottrinali, anche gran-
di, che si riscontrano fra i diversi culti, James ritiene che alla base vi sia 
un’identica concezione “monistica” della divinità: Dio è l’Assoluto, 
l’Essere infinito e perfetto. Ma cosa pensiamo noi, direbbe James, quali 
immagini si formano nella nostra mente quando pensiamo a Dio nei ter-
mini sopra indicati? Probabilmente nulla, dal momento che questa cono-
scenza di Dio è una conoscenza astratta, vale a dire una forma vuota, sen-
za contenuto. I contenuti delle nostre idee, infatti, procedono immanca-
bilmente dalle esperienze che facciamo, e la loro verità si misura 
sull’efficacia che procurano alla nostra azione nel mondo. James, tuttavi-
a, ritiene che questo dinamismo incessante non sia proprio unicamente 
del modo umano di conoscere la realtà, ma piuttosto sia la cifra fonda-

                                                 
62 Ibid., p. 64. 
63 La concezione pragmatistica della verità, cit., 317-318; Pragmatismo, cit., pp. 896-
898. 
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mentale di tutto ciò che esiste. L’universo non è una realtà statica, né può 
restare tale la nostra idea di Dio: 
Nel sistema pluralistico Dio, non essendo più l’assoluto, ha funzioni che 
possono essere considerate non del tutto dissimili da quelle delle altre 
parti minori, e perciò simili alle nostre stesse funzioni. Avendo un am-
biente a lui esterno, esistendo nel tempo e creando la sua storia proprio 
come noi stessi, Egli sfugge a quella estraneità rispetto a tutto ciò che è 
umano, la quale è propria dello statico, intemporale e perfetto Assoluto64. 

In sintesi, James concepisce Dio come una realtà finita e creatrice, e 
come tale rinuncia a rappresentarla come onnipotente e onnisciente: è 
tuttavia un Dio vero (non un’astrazione), quello con cui l’uomo può col-
laborare nel segno della libertà, accrescendo così il senso del divino e 
inesauribile atto creativo65.  

Stando così le cose, appare ovvio che la “via teologica” aperta da Ja-
mes sia impraticabile per un qualsiasi credente cattolico, e per di più per 
un sacerdote. Ma Buonaiuti non si avventura per questo sentiero non per 
amore dell’ortodossia, bensì per il fatto che in questo scenario il cristia-
nesimo viene posto sullo stesso piano delle altre religioni. E qui si verifi-
ca una strana combinazione di idee. Buonaiuti rivendica per il cristiane-
simo il ruolo guida nell’evoluzione della storia religiosa dell’umanità, 
mentre James lo riduce ad un’esperienza religiosa fra le tante che si sono 
realizzate; senonché il pragmatista, nella sua visione dell’universo, asse-
gna a Dio uno status ontologico proprio e indipendente, mentre il moder-
nista lo riduce ad un istinto interiore, privandolo di ogni consistenza on-
tologica propria. In altre parole James “lascia” un posto a Dio, Buonaiuti 
invece no. Per quest’ultimo la storia umana è guidata da leggi immanenti, 
e segue un andamento oscillatorio formato da due grandi tempi: quello 
dell’annuncio profetico, cioè della rottura dell’ordine costituito, e quello 
dell’istituzionalizzazione della profezia, attraverso la creazione della ca-
sta sacerdotale e la fissazione dei dogmi.  

Il passaggio dall’una all’altra fase è determinato da forze oscure, e qui 
risiede una seconda difficoltà interna alla teoria buonaiutiana: se è stato 
svelato anche il mistero di Dio, per cui non esistono realtà soprannaturali 
e tutto può (anzi deve) essere ricondotto alla sfera dell’esperienza umana, 
come è possibile che sussistano ancora delle zone d’ombra nella spiega-
zione dei rapporti fra economia, società e religione? Si ha la sensazione 
di trovarsi di fronte ad una reticenza dell’autore, che indica una nuova 
pista di ricerca ma poi rinuncia a seguirla.  

                                                 
64 W. JAMES, A Pluralistic Universe, New York-London, 1909, pp. 318-319. 
65 Questa cooperazione teorizzata da James fra umano e divino ricorda quella imma-
ginata da Walt Whitman nella sua celebre lirica O me! O life!, che si conclude dicen-
do che «il potente spettacolo [della vita] continua e tu [l’uomo] contribuirai con un 
verso». 
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Nel contempo, dopo una così convinta professione di immanentismo, 
anche la via del “ritorno a casa” appare sbarrata, mentre le difficoltà e-
sterne emergono sotto forma di critiche sempre più aspre. Don Murri po-
lemizza duramente con Buonaiuti sul tema della democrazia che non è 
intrinsecamente cristiana66: sono i credenti, e nello specifico i cattolici, 
che sono chiamati a costruirla e modellarla secondo i propri valori. An-
che sul terreno filosofico il sacerdote marchigiano, già nel mirino della 
repressione ecclesiale, contesta l’avvicinamento al pragmatismo e ritiene 
che il neo-tomismo sia ancora l’approccio filosofico adeguato per la dife-
sa della fede cattolica67. A Murri si unisce la redazione di Rinnovamento, 
che prende immediatamente le distanze dalle posizioni del dottor Baldini 
pubblicando in fondo all’articolo un inusuale intervento del direttore An-
tonio Aiace Alfieri, lo stesso che aveva portato il giovane e brillante in-
tellettuale romano nella cerchia della rivista. Il primo appunto è di natura 
metodologica. In un’epoca come quella attuale, spiega Alfieri, tutti incli-
niamo verso il pragmatismo, nella misura in cui siamo portati a giudicare 
delle cose spirituali in base alla loro capacità di elevare ed arricchire la 
nostra vita interiore: 
Nel nostro periodo di anti-intellettualismo poi, è pur vero che anche più 
vivamente cerchiamo e ci affidiamo ai valori che immediatamente posso-
no diventare in noi fattori di vita e di azione, senza la mediazione labo-
riosa ed incerta della riflessione e della meditazione per concetti68. 

Ma il pragmatismo buonaiutiano non è semplicemente un metodo: es-
so contiene, a detta di Alfieri, un «elemento di conoscenza» che non do-
vrebbe esserci. Come può il pragmatismo costituirsi come via d’indagine 
libera da pregiudizi del fenomeno religioso se il punto d’arrivo viene fis-
sato dall’inizio, ossia l’idea che la religiosità coincida con gli ideali più 
elevati presenti nell’animo di tutti gli uomini? Simili affermazioni non 
procedono da una ricerca sulla psicologia religiosa degli uomini in carne 
ed ossa, ma suonano piuttosto come un’astrazione fondata su un giudizio 
morale. Nell’articolo si parla di «un’ideale superiore che nobilita 
l’esistenza», o di «movimenti elevatissimi» che spingono al superamento 
dei limiti individuali: queste, osserva Alfieri, non sono che 
attribuzioni di valore a cui si dà per base l’altruismo (...). Ora, non è certo 
un puro criterio pragmatista che può autorizzare a ciò, poiché è supponi-
bile che in molti individui quel più intenso stimolo di vita, quella più pro-

                                                 
66  A conclusione de La religiosità secondo il pragmatismo Buonaiuti definisce la 
democrazia come «la vera forma della religiosità».  
67 Cfr. R. MURRI, L’enciclica Pascendi e la filosofia moderna, «Il Rinnovamento», I 
(1907), pp. 345-366, 539-565.  
68 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 66. 
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fonda incitazione all’azione sia data, o possa essere data, da preoccupa-
zioni personali ed egoistiche69. 

In tal modo Buonaiuti compie una generalizzazione che la fedeltà pro-
fessata al pragmatismo metodologico non gli consente affatto; egli trat-
teggia una psicologia religiosa che ha più dell’ideale che del pratico, in-
curante della varietà psicologica che naturalmente si produce nella storia 
delle società umane.  

Una seconda critica viene mossa sul piano più strettamente teoretico. 
Per Alfieri tutte le religioni, da quelle passate a quelle attuali, affermano 
la realtà di Dio mentre Buonaiuti insiste sul carattere ideale dell’Essere 
divino, operando di fatto un’arbitraria estrapolazione concettuale. Scrive 
Alfieri: «L’ideale che in detta definizione [di Buonaiuti] ne tiene il posto, 
è proprio l’opposto del reale che è oggetto della religiosità umana; reale 
che nella storia delle religioni ci appare attraverso tutte le forme, dalla 
materiale dell’idolatra, alla trascendente, spirituale e morale, del Cristia-
nesimo». Le religioni si rivolgono a Dio in modo diverso, ma pur sempre 
come ad un qualcosa di essenzialmente indipendente dall’uomo. Anche 
analizzando l’atteggiamento psicologico di alcune grandi personalità (Al-
fieri porta l’esempio di Lutero) si giunge alla medesima conclusione. Alla 
base dell’esperienza religiosa non c’è unicamente il soggetto con i suoi 
istinti e le sue pulsioni, bensì il rapporto con una realtà ulteriore, altra dal 
soggetto. Non riconoscere questa relazione fondamentale, concentrandosi 
unicamente sui movimenti della coscienza, conduce ad 
un’assolutizzazione di quest’ultima, che non tiene più conto dei dati con-
creti, storici e psicologici, delle differenti esperienze religiose. È come se 
Buonaiuti avesse costruito un modello psicologico per spiegare l’origine 
della religiosità in modo da esaltarne la forza vitale, evitando così di ri-
proporre l’idea di una fede intesa come adesione intellettuale, disincarna-
ta, ai dogmi della Chiesa. Ma in questo modo si finisce per teorizzare un 
modello morale, non legato alla verifica “costringente”, direbbe James, 
dell’esperienza: un modello fin troppo sbilanciato sull’interiorità sogget-
tiva e che fa perdere di vista l’oggettività costitutiva delle varie forme 
dell’esperienza religiosa.  

La terza critica alfieriana tocca direttamente il modo con cui viene 
presentata la figura di Cristo. Per il direttore di Rinnovamento le conside-
razioni espresse da Buonaiuti non rendono conto della reale natura di 
Cristo, che non è per nessun motivo assimilabile a quella di un semplice 
profeta ebreo. Anche alla luce degli studi critici la condizione ecceziona-
le di Gesù viene confermata, al punto che «di questa singolarità della per-
sona di Gesù, di cui la Critica dei Vangeli pone in luce gli elementi più 
sicuri, lo storico non ha che da prendere atto, guardandosi da attenuazioni 
                                                 
69 Ibid. Alfieri utilizza il corsivo per indicare le espressioni tratte direttamente dal 
saggio buonaiutiano. 
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arbitrarie: per lo psicologo costituisce il mistero della coscienza di Gesù; 
in essa il credente sente la divinità del Cristo. L’incredulo la ritiene una 
illusione o suggestione: per noi cristiani è la realtà suprema, poiché in 
essa abbiamo la sicurezza che Dio ci è padre»70. Come si vede, sono cri-
tiche ben circostanziate che provengono da un ambiente certamente non 
ostile: un “fuoco amico”, insomma, che non mancherà di produrre con-
traccolpi nei rapporti fra Buonaiuti e la rivista milanese.  

                                                 
70 La religiosità secondo il pragmatismo, cit., p. 67. 
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LA COLLABORAZIONE DI ROMOLO MURRI 

A IL RESTO DEL CARLINO. 
REPERTORIO DEGLI ARTICOLI PUBBLICATI (1919-1926) 

di Matteo Caponi 

Il lavoro professionale di giornalista svolto presso Il Resto del Carlino 
(1919-42) costituisce nella vita di Romolo Murri una delle esperienze più 
durature e significative; in particolare, gli interventi regolarmente pubbli-
cati sul quotidiano bolognese nel periodo compreso tra l’immediato do-
poguerra e la piena instaurazione della dittatura mussoliniana (leggi liber-
ticide del 1925-26) rappresentano un osservatorio privilegiato per rico-
struire passo dopo passo l’evoluzione politico-culturale dell’intellettuale, 
destinata, come è noto, a sfociare nell’adesione al fascismo. 

Al di là degli innegabili mutamenti di indirizzo e delle discontinuità 
rispetto alle posizioni democratico cristiane e radicali, un’accurata lettura 
di tali contributi mette in luce la coerenza di una fase che la storiografia 
ha generalmente liquidato quale parentesi storicamente irrilevante, oppu-
re ha affrontato richiamando l’humus integralista, antiliberale ed antimo-
derno del cattolicesimo sociale tra Otto e Novecento71. Tuttavia non ap-
pare convincente né l’idea di un Murri «nicodemita» e «collaboratore 
quasi clandestino»72 di un giornale così precocemente fascistizzato73 – 

                                                 
71 Si vedano al riguardo le osservazioni di A. BOTTI e R. CERRATO, Gli esiti del murri-
smo, in Romolo Murri e i murrismi in Italia e in Europa cent’anni dopo, I. Biagioli, 
A. Botti, R. Cerrato (edd.), Atti del Convegno Internazionale di Urbino, 24-26 set-
tembre 2001, Urbino, QuattroVenti, 2004. 
72 G. SPADOLINI, Prefazione, in G. CAPPELLI, Romolo Murri. Contributo per una bio-
grafia, Roma, Cinque Lune, 1965, p. XV. Sull’inadeguatezza di una lettura «parente-
tica» del Murri fascista rimandiamo a P.G. ZUNINO, Romolo Murri e il fascismo, 
«Fonti e documenti», 1985, n. 14, pp. 631-667; ID., Democrazia e totalitarismo nel 
Murri del periodo fascista, in L. D’ANGELO, F. MALGERI, S. ZOPPI, P.G. ZUNINO, Il 
concetto di democrazia nel pensiero di Romolo Murri, Ancona, Transeuropa, 1996. 
73 La fascistizzazione de Il Resto del Carlino avvenne dopo i fatti di Palazzo 
d’Accursio (novembre 1920), con l’estromissione del direttore Mario Missiroli e la 
sua sostituzione, dopo un periodo di interim affidato ad Aldo Valori, con Nello Quili-
ci. In seguito furono a capo della testata Tomaso Monicelli (1923-25) e Widar Cesa-
rini Sforza (1925-28). Per la storia del Carlino e dei suoi cambi direzionali si rimanda 
a N.S. ONOFRI, I giornali bolognesi nel ventennio fascista, Bologna, Ed. Moderna, 
1972 e a M. MALATESTA, Il Resto del Carlino. Potere politico ed economico a Bolo-
gna dal 1885 al 1922, Bologna, Guanda, 1978. 
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tesi che depotenzia la sincera valenza politica della produzione in que-
stione – né l’immagine di un Murri prigioniero di una mentalità intransi-
gente e reazionaria, dalla quale mutuerebbe la preferenza per un modello 
autoritario (e poi totalitario) di società. 

Le odierne acquisizioni documentarie e interpretative tracciano un iti-
nerario più complesso, dotato di una forte articolazione: la militanza nel 
Partito Radicale, l’anticlericalismo e la battaglia per la laicità, la polemi-
ca antigiolittiana a favore di una democrazia «religiosa» e non formale, 
l’assunzione di rivendicazioni tipiche del «nazionalismo modernista» o 
del «radicalismo nazionale»74, la partecipazione alla propaganda inter-
ventista del 1915-18 con accenti spesso «oltranzisti», la teorizzazione 
post-bellica di una «revisione» della democrazia, l’appoggio al fascismo-
movimento e al fascismo-regime, progressivamente identificato come 
l’unico interlocutore capace di portare a termine la riforma morale del 
paese75. Un quadro mosso ed insieme provvisto di organicità, che tratteg-
gia il murrismo come uno dei possibili canali di «transito in direzione 
fascista»76 e prospetta, più che un rapporto interlocutorio, la precisa vo-
lontà di rivestire un ruolo da intellettuale militante, al servizio del proget-
to pedagogico di «fare gli italiani». 

Lungi dall’essere distaccate riflessioni teoriche o meri ricordi auto-
biografici, gli articoli comparsi sul Carlino esprimono un giudizio parte-
cipe riguardo la vita politica italiana ed i fenomeni della contemporaneità 
novecentesca: la crisi del dopoguerra e l’impasse del sistema liberale, il 
protagonismo delle masse e la loro nazionalizzazione, il rinnovato ruolo 
pubblico del cattolicesimo e le opposte dinamiche di secolarizzazione. 
Una miscela in grado di alimentare secondo forme inedite una dimensio-
ne «religiosa» della politica, che Murri individua con lucidità – e con 
personale soddisfazione – nel pensiero e nella prassi fascista. 

È grazie all’interessamento di Quinto Tosatti77, in gioventù suo disce-
polo, che Murri entra in contatto con Mario Missiroli, direttore del Carli-
                                                 
74 Il riferimento è a E. GENTILE, Il mito dello Stato nuovo. Dal radicalismo nazionale 
al fascismo, Roma-Bari, Laterza, 19992. 
75 Sulla necessità di una rilettura di Murri in rapporto alla cultura «variamente» na-
zionalista tra guerra mondiale e fascismo, mi permetto di rinviare a M. CAPONI, Un 
secolo di murrismo, «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLII, 2006, n. 1 e ID., 
La religione della patria nella collaborazione di Romolo Murri a «L’Idea democrati-
ca», «Rivista di storia del cristianesimo», III, 2006, n. 2 (entrambi di prossima pub-
blicazione). 
76 Sul tema, M. ISNENGHI, L’Italia del Fascio, Firenze, Giunti, 1996, pp. 105-123. 
77 Da studente Quinto Tosatti aveva seguito a Roma l’attività di Murri deputato; lega-
to ai circoli del «modernismo radicale», «vociano» e socialriformista, si arruolò vo-
lontario durante la grande guerra. Fu cancellato dall’albo dei giornalisti per le sue 
tendenze antifasciste e divenne infine senatore DC nella prima legislatura repubblica-
na. V. TASSINARI (ed.), Quinto Tosatti. L’uomo e il pensiero, Torino, SEI, 1983; A. 
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no dall’aprile 1919; nel luglio-agosto invia i suoi primi contributi e viene 
incaricato di un’inchiesta «all’inglese» in Friuli e Veneto, tesa a descrive-
re le conseguenze economiche, sociali e politiche della guerra. Il passag-
gio da collaboratore a redattore, fortemente caldeggiato da Missiroli, è 
inizialmente ostacolato dalle remore di natura politica del Consiglio 
d’Amministrazione del giornale, il cui indirizzo è tradizionalmente con-
servatore78; l’assunzione si concretizza in effetti solo a inizio settembre, e 
soprattutto per esigenze «tecniche» di ampliamento del personale dovute 
alla nascita de Il Resto del Carlino della sera, per il quale Murri riceve 
l’incarico di compilare la nota politica quotidiana79. 

Questi si mostra in sintonia con la linea editoriale «socialdemocrati-
ca» impressa dal neodirettore, che si contraddistingue per un solidarismo 
di marca corporativa e per l’istanza nazionalpopolare di rifondare lo Stato 
sulla base dell’esperienza bellica e dell’eredità interventista80: concetto 
che l’ex-sacerdote nel corso del 1919 ha tematizzato nell’espressione 
radicalismo sociale («sostanzialmente identico al programma del sociali-
smo evoluzionista» turatiano), tentando inutilmente di farne la parola 
d’ordine del PR, prima di rassegnare polemicamente le dimissioni dalla 
direzione del partito a fronte dell’insuccesso81. Abbandonata la vita poli-
                                                                                                         
PARISELLA, Tosatti Quinto, in F. TRANIELLO e G. CAMPANINI (edd.), Dizionario stori-
co del movimento cattolico in Italia. 1860-1980, vol. III/2, Casale Monferrato, Ma-
rietti, 1984, pp. 854-855. Per il suo intervento a favore di Murri, si veda Q. TOSATTI, 
Romolo Murri nel primo anniversario della morte, «Il Commento», II, 1945, n. 8, pp. 
157-158 e la corrispondenza conservata presso l’Archivio della Fondazione Romolo 
Murri, Urbino, Carte Murri (CM), b. 1919. 
78 Ivi, lettera di M. Missiroli a Murri del 28 luglio 1919: «Mi duole molto che non sia 
riuscita una combinazione che vagheggiavo. [...] Purtroppo la società nostra, pur così 
liberale a parole, ripete ancora degli antichi pregiudizî». 
79 Un nuovo giornale quotidiano, «Il Resto del Carlino», 27 settembre 1919. 
80 A. BOTTI, Romolo Murri, Mario Missiroli e Dino Grandi, in Romolo Murri a cin-
quant’anni dalla morte. 1944-1994, Centro Studi “Romolo Murri” (ed.), Ancona, 
Transeuropa, 1996, pp. 11-23. Indicativa la lettera di Q. Tosatti a Murri del 31 mag-
gio 1919, in CM, b. 1919: «nessuno certo si dà pensiero se tu sia radicale o no. E poi 
oggi che valore hanno queste distinzioni? La democrazia – almeno quella che è in-
quadrata – è rimasta assai indietro, e noi – parlo come giornale, non come persona – 
siamo ben più in là, e non soltanto come larghezza culturale, ma di programma e di 
atteggiamento». 
81 La crisi del Partito Radicale illustrata dall’on. Murri, «L’Azione», 26 novembre 
1919. Il tentativo murriano di fare del PR un moderno partito di massa nazionalpa-
triottico e socialriformista era stato invalidato dall’alleanza elettorale con liberali e 
«ministeriali»: «lo spirito e la lettera di quel programma hanno intieramente esulato 
dalla campagna elettorale che sta per finire e che costituisce, per il nostro partito, una 
vera dissoluzione morale» (CM, b. 1919, minuta di lettera di Murri alla direzione del 
PR dell’11 novembre 1919). A questo proposito, L. D’ANGELO, La democrazia radi-
cale tra la prima guerra mondiale e il fascismo, Roma, Bonacci, 1990, pp. 37-106. 
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tica attiva, anche a seguito della mancata candidatura nella lista di «Intesa 
democratica» per le elezioni di novembre82, Murri – in cerca di uno sti-
pendio stabile – si dedica a tempo pieno alla professione giornalistica, ma 
non senza titubanze; la scelta stessa di lavorare al Carlino appare in parte 
obbligata, dopo la chiusura del radical-democratico Giornale del Mattino 
(nato in concorrenza del primo, e sul quale Murri ha scritto con continuità 
negli anni della guerra) e l’impossibilità di essere vincolato a Il Secolo 
con l’esclusività della firma83. Pesano inoltre le prevenzioni verso un 
quotidiano che in passato si è reso sostenitore della politica clericomode-
rata, oltre che gli antichi dissapori nei confronti di Missiroli (da poco de-
finito «imperialista papale italiano»84) e del commentatore politico Gof-
fredo Bellonci, di cui a suo tempo ha dovuto subire gli attacchi su Il 
Giornale d’Italia85 e rispetto al quale adesso ricopre una posizione su-
bordinata, consistente nella poco gratificante mansione di redigere «pa-
stoni» e note parlamentari86 (non sempre individuabili, perché quasi mai 
firmati). Nonostante gli elogi di Missiroli per un’opera meritevole di 
colmare «una vera lacuna del nostro giornale», Murri esprime in privato i 
propri malumori87. 

A partire dal 1920, l’ex-sacerdote sembra poi trovare una maggiore 
considerazione; viene infatti valorizzato per articoli di spessore contenu-
tistico, quali editoriali, articoli in terza pagina, servizi da inviato specia-
le88. È di questo periodo il coinvolgimento, seppur fugace, nell’iniziativa 

                                                 
82 La candidatura, avanzata dalla sezione fermana dell’Associazione Nazionale Com-
battenti all’interno della lista di «concentrazione democratica» guidata dal sottosegre-
tario Anselmo Ciappi (Romolo Murri candidato dei combattenti di Fermo, «Il Resto 
del Carlino della sera», 22 ottobre 1919), era stata scartata per evitare un appiattimen-
to sull’Estrema anticlericale: «il mio nome avrebbe dato alla lista un colore che ap-
punto non si volle» (La crisi del Partito Radicale. Una lettera dell’on. Murri, 
«L’Azione», 6 dicembre 1919). 
83 CM, b. 1919, lettera di G. Pontremoli a Murri del 1 agosto 1919. 
84 R. MURRI, La democrazia cristiana in Italia, «Bilychnis», VI, 1917, n. 8 (agosto), 
parzialmente riprodotto in ID., Mi giudicheranno i posteri a ciclo concluso, L. Bede-
schi (ed.), Urbino, Quattro Venti, 1997, p. 12. 
85 ID., Polemichette, «Il Dovere democratico», 1 maggio 1915. 
86 CM, b. «Inediti. Sospensione e scomunica. Casa di Studio. Agende. Contatti col 
Resto del Carlino. Conti di casa e affari villino. Lettere della Lund e del figlio Stel-
vio», f. «Contatti col Resto del Carlino (1919-1930)», lettera di M. Missiroli a Murri 
s.d. [ma dicembre 1919]. 
87 CM, b. 1919, lettera di G. Quadrotta a Murri del 7 dicembre 1919: «mi spiace sape-
re che al C.[arlino] si trova male, ma era facile prevedere che sarebbe andata a finire 
così». 
88 In tale veste Murri nel 1920 partecipò al II congresso del PPI (Napoli, 8-12 aprile), 
al VII congresso dell’Associazione Nazionalista Italiana (Roma, 17-19 aprile), al 
congresso per il Rinnovamento nazionale (Roma, 2-5 giugno) e al XIV congresso del 
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salvemiana della Lega democratica per il rinnovamento della politica 
nazionale e il prudente ma simpatetico attendismo nei confronti del Parti-
to Popolare, al bivio tra un’impostazione clericale, volta a garantire pote-
re a «una religione istituzionale», e la scelta di una «sincerità religiosa» 
mirante alla «laicizzazione della nostra coscienza politica e vita di nazio-
ne»89. 

Una posizione di primo piano emerge però compiutamente per Murri 
solo durante il processo di fascistizzazione del quotidiano; nonostante le 
violenze ed il «bando» imposto dal ras Leandro Arpinati a Missiroli, egli 
non nasconde la propria apertura di credito verso il fascismo, apprezzato 
per il suo carattere «romantico a fondo patriottico»90; a lato di una decisa 
condanna del diciannovismo e del massimalismo socialista, accusati di 
alimentare un «istato di guerra civile, dichiarata ed aperta, con le classi 
borghesi»91, Murri nutre fiducia nella progressiva normalizzazione dello 
squadrismo, nel quale non intravede un piano eversivo, quanto piuttosto 
l’alta ispirazione ideale di «nuove energie politiche, giovenilmente impe-
tuose» che si sono date «con felice arbitrio» il compito «passeggero e 
ingrato» di ristabilire l’autorità pubblica. Un movimento, quindi, compo-
nibile – anzi, connesso – con una retta libertà e legalità92. 

Durante il delicato periodo di transizione, precedente la nomina di 
Quilici a direttore, Murri viene scelto dalla proprietà del giornale come 
l’artefice privilegiato di un’operazione ideologica a sostegno del fasci-
smo «moderato» e «costituzionale», depurato degli aspetti brutali e fina-
lizzato al rafforzamento della compagine statale: un fascismo al di sopra 
dei partiti (conciliabile quindi coi tentativi di «pacificazione» intrapresi 
dal governo Bonomi), «grandianamente» inteso come strumento 
d’attuazione di «una democrazia industriale e agricola», chiamata ad in-

                                                                                                         
Partito Repubblicano Italiano (Ancona, 25-27 settembre). CM, b. 1920, lettera di M. 
Missiroli a Murri del 18 marzo 1920: «Gradirei qualche Suo articolo per la terza pa-
gina od anche come articolo politico da mettere come “fondo” o come editoriale». 
89 R. MURRI, I popolari al potere, «Il Resto del Carlino», 27 maggio 1920. L’acuta 
analisi murriana circa l’ambiguità del PPI nei confronti della modernità politica (la 
cui accettazione appare subordinata al beneplacito dell’autorità ecclesiastica, su un 
piano perlopiù tattico-pragmatico e non assiologico), subisce una certa evoluzione: la 
condanna del partito in quanto «clericalismo popolarizzato» (1919) lascia infatti spa-
zio nel 1920-21 a un giudizio su di esso più benevolo ed articolato (nel quale si può 
scorgere il tentativo di condizionarne gli sviluppi), per infine attestarsi, dal congresso 
di Torino (1922) in poi, sulla linea di una critica netta ed irrevocabile. 
90 Il dovere di tutti, ivi, 24 novembre 1920. 
91 R. MURRI, I casi di Bologna, ivi, 10 dicembre 1920. 
92 R.M., La campagna elettorale, ivi, 11 maggio 1921. 
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tegrare il socialismo «nell’orbita dello Stato»93. Segno di un’evidente 
consonanza con tale indirizzo è il conferimento all’ex-sacerdote, dal lu-
glio al dicembre 1921, della responsabilità politica del quotidiano94. 

In seguito, neppure le dimissioni dalla direzione dell’ufficio romano – 
provocate dal «mutamento improvviso e reciso della linea parlamentare e 
politica del giornale» in senso reazionario, antisocialista e filonazionali-
sta, a sostegno della strategia mussoliniana uscita vittoriosa dal congresso 
dell’Augusteo (contraria ad ogni ipotesi «collaborazionista», indirizzata 
all’annientamento delle organizzazioni operaie, all’abbattimento dello 
Stato liberale e alla sua conquista da parte di un partito-milizia)95 – e il 
ritorno all’attività di semplice «collaboratore politico del giornale, per 
articoli di politica generale»96 pregiudicano l’opzione filo-fascista mur-
riana; di fronte anzi all’ingovernabilità del paese, all’inadeguatezza del 
PPI e del PSI nell’incarnare una politica carica di eticità, e all’accreditarsi 
del PNF quale custode unico della disciplina nazionale97, nell’arco del 
1922 Murri abbandona le residue riserve, fino ad accettare la marcia su 
Roma come «una delega necessaria»98. Lo stesso Quilici, ricordando con 
affetto la militanza nella Lega democratica nazionale, mostra di ritenere 
l’antico «maestro» la persona più fidata per affrontare le «questioni del 
giorno di carattere italiano che ci stanno più a cuore», così da «vincere la 
nostra battaglia»; in definitiva, gli appare il più adatto al compito di una 
propaganda quotidiana e regolare, accessibile al grande pubblico99. 

Il giudizio di fondo, ai limiti dell’esaltazione, che l’ex-sacerdote for-
nisce del governo Mussolini, impegnato a ristabilire la nazione come 

                                                 
93 ID., Fascismo e Stato, ivi, 8 novembre 1921. Sintomatica di una visione «metaparti-
tica» del fascismo è la contemporanea collaborazione di Murri a L’Azione di Genova, 
quotidiano su posizioni democratico-riformiste di stampo bonomiano. 
94 CM, b. «Inediti…», f. «Contatti col Resto del Carlino (1919-1930)», lettera di A. 
Gherardi (presidente del Consiglio d’Amministrazione degli Stabilimenti Poligrafici 
Riuniti, società editrice del quotidiano) a Murri del 15 luglio 1921. 
95 Quilici schierò il giornale a fianco di Mussolini con l’editoriale L’ora della prova, 
«Il Resto del Carlino», 14 dicembre 1921, in cui definiva il governo Bonomi «un 
capitolo o un incidente». Murri aveva al contrario elogiato nell’esponente socialri-
formista il ruolo di «custode dell’ordine e di paciere», in grado di valorizzare le legit-
time pretese fasciste: R.M., Dopo il voto. Il significato della vittoria, ivi, 7 dicembre 
1921. 
96 CM, b. «Inediti…», f. «Contatti col Resto del Carlino (1919-1930)», lettera di Mur-
ri a N. Quilici del 14 dicembre 1921. 
97 Creare lo Stato, «Il Resto del Carlino», 30 settembre 1922: «l’autorità dello Stato e 
il diritto della nazione cesseranno di essere il programma di un partito quando siano 
di nuovo davvero il comune presupposto dei partiti». 
98 R. MURRI, Una delega necessaria, ivi, 22 novembre 1922. 
99 CM, b. «Inediti…», f. «Contatti col Resto del Carlino (1919-1930)», lettera di N. 
Quilici a Murri del 2 ottobre 1922. 
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«imperativo morale»100 in una «Montecitorio fucina perenne di intrighi e 
di crisi»101, trova conferma in una serie di contributi pubblicati dal genna-
io all’aprile 1924 in vista delle elezioni; commentando infine la vittoria 
del «listone», Murri tace sulle violenze ed intimidazioni che l’hanno pro-
dotta, derubricandole a «cronache antiche» (frutto cioè di un malcostume 
politico preesistente102) ed esalta l’entrata trionfale «nell’aula già sorda e 
grigia» di una maggioranza compatta, degna erede della politica interven-
tista103. L’adesione al fascismo non verrà meno neanche dinanzi al delitto 
Matteotti e alle leggi fascistissime. Se appunti privati testimoniano il suo 
stato di turbamento per l’essersi esposto a favore del governo «come po-
chi altri, con libri e articoli e l’autorità del mio nome»104, non vi è mai da 
parte dell’ex-sacerdote una messa in discussione pubblica del proprio 
appoggio a Mussolini: al contrario, l’indignazione per l’omicidio, le cui 
responsabilità vengono circoscritte a schegge impazzite del movimento 
fascista, si concretizza in uno sterile invito a «rinunciare definitivamente 
a ogni forma di coercizione e di violenza»105, che tra l’altro passa in se-
condo piano rispetto alla ben più dura condanna dell’esperienza aventi-
niana, colpevole di aver spaccato il paese e di una vera e propria «empie-
tà verso la patria comune»106. 

All’aspetto non secondario di una gratificazione professionale (nel di-
cembre 1925 Murri tornerà a rivestire la guida dell’ufficio romano di cor-
rispondenza, in sostituzione di Aldo Valori107) si legherà una sempre più 
forte accentuazione dell’identità – per riprendere la categoria utilizzata da 

                                                 
100 R. MURRI, Fascismo e idealismo, «Il Resto del Carlino», 5 dicembre 1923. 
101 Esigenze nuove, ivi, 14 novembre 1923. 
102 L’errore dell’Aventino, ivi, 4 agosto 1925: «le elezioni si sono svolte con libertà di 
propaganda, di comizi, di voto. Libertà “relativa” diceva il Mondo. Ma l’assoluto non 
è di questa misera terra: e anche nei tempi passati, ad ogni elezione, c’era sempre 
qualcuno pronto a piangere sulla libertà conculcata dai vincitori». 
103 Il nuovo compito, ivi, 18 aprile 1924. 
104 Archivio del Centro Studi “Romolo Murri”, Gualdo (MC), f. 4.17.4, appunto ma-
noscritto di Murri s.d.: «Dal giorno della “marcia su Roma” mia moglie mi ripete che 
bisogna “collaborare” con Mussolini. [...] Ora ha visto. Collaborava Dumini: che 
potevo entrarci io? Per fortuna, non ho mai visto né Rossi né Marinelli né alcuno dei 
loro...». 
105 R. MURRI, Quel che non hanno capito, ivi, 16 giugno 1924. 
106 Più in alto, ivi, 2 novembre 1924. Il direttore Monicelli espresse invece il proprio 
dissenso verso la politica repressiva attuata dal governo, che comprometteva la «col-
laborazione di tutte le forze nazionali» (T. MONICELLI, Chiara risposta, ivi, 16 genna-
io 1925); e per questo fu costretto alle dimissioni. 
107 CM, b. «Inediti…», f. «Contatti col Resto del Carlino (1919-1930)», lettera di W. 
Cesarini Sforza a Murri del 21 dicembre 1925. 
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Mario Isnenghi108 – di giornalista funzionario, diffusore di idee e senti-
menti «fascisticamente congrui», produttore di consenso e traduttore quo-
tidiano delle direttive del regime. 

L’intreccio tra religione e nazione (filtrato attraverso l’evento della 
grande guerra), il fallimento della stagione radicale, la critica al Partito 
Popolare Italiano e l’ascesa del movimento fascista – portatore di «un 
ambiente spirituale nuovo» e per questo scelto come il referente obbliga-
to per la riforma religiosa e civile del paese109 – si coniugano così con 
una parabola intellettuale di cui l’attività giornalistica al Carlino è spec-
chio fedele, dall’auspicio di una democrazia sociale alla celebrazione di 
un regime dittatoriale per la sua natura di Stato «religioso». Sotto questo 
punto di vista, la lettura che Murri stesso fornirà a posteriori della sua 
esperienza non sembra tradire la realtà dell’itinerario richiamato, sebbene 
risulti viziata dalla chiara volontà di rivendicare i propri meriti rispetto al 
fascismo, a scopi di vantaggio personale: 
Il lavoro prestato da me al giornale fu sempre in grandissima parte edito-
riale ed anonimo; e per questo la portata di esso può facilmente sfuggire. 
Io ho sempre trattato il Resto del Carlino come un grande giornale; e, in 
linea generale, ritenevo preferibile che il pensiero del redattore politico 
apparisse come pensiero dello stesso giornale. Moltissimi miei articoli 
esorbitavano dal compito del corrispondente politico da Roma [...]110 
[...] ho servito lealmente il fascismo sin dal principio, come giornalista e 
con pubblicazioni varie […]. Del Resto del Carlino ebbi la responsabilità 
politica nel 1921-22, in un periodo decisivo per la conquista del potere da 
parte del Fascismo [...]111. 

 
In tale contesto si collocano dunque gli articoli di Murri comparsi su 

Il Resto del Carlino tra il 1919 e il 1926, di cui riportiamo a seguire il 

                                                 
108 M. ISNENGHI, Intellettuali militanti e intellettuali funzionari. Appunti sulla cultura 
fascista, Torino, Einaudi, 1979. 
109 R.M., Governo e fascismo, «Il Resto del Carlino», 13 maggio 1921. ID., Revisioni-
smo popolare, ivi, 4 novembre 1923: «come la rivoluzione democratica e liberale 
aveva laicizzato la libertà, la rivoluzione fascista ha laicizzato l’autorità; con questo, 
tuttavia, di diverso e di opposto, che la prima aveva creato un laicismo dommatizzan-
te e settario, mentre la seconda muove da un impulso intimamente religioso e tende a 
restituire alla religione il suo posto e suo valore, che non ha etichette politiche, nella 
vita della Nazione». 
110 CM, b. «Inediti…», f. «Il Resto del Carlino (1940-41)», lettera di Murri a G. Be-
lelli (consigliere delegato) s.d. [ma gennaio 1936]. In realtà, sulla base dei documenti 
pervenuti, Murri sembra aver conservato la direzione politica del giornale fino al 
dicembre 1921. 
111 CM, ivi, lettera di Murri ad A. Manaresi del 6 maggio 1940. Nel 1940 Aurelio 
Manaresi era proprietario del giornale assieme a Dino Grandi. 
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repertorio. Per la compilazione ci siamo serviti come punto di partenza 
del «Quaderno Iole Murri. Elenco degli articoli di Romolo Murri su Il 
Resto del Carlino firmati e non firmati dal 1919 al 1942», conservato 
presso l’Archivio della Fondazione Romolo Murri di Urbino; in esso la 
nuora dell’intellettuale marchigiano trascrisse i titoli dei contributi da lui 
pubblicati nell’arco della lunga collaborazione col quotidiano bolognese, 
sulla base di un insieme di ritagli pervenutici solo parzialmente: alcuni di 
essi, del 1921, si trovano presso il Centro Studi “Romolo Murri” di Gual-
do (Macerata), mentre gli altri, a partire dal 1922, sono consultabili pres-
so la stessa Fondazione di Urbino. 

L’elenco manoscritto conteneva lacune e inesattezze cronologiche, a 
cui si è tentato di rimediare attraverso lo spoglio sistematico delle annate 
di nostro interesse (edizione del mattino e della sera), utilizzando princi-
palmente la collezione della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 
(BNCF), ed evidenziando le varianti riscontrate nella collezione della 
Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB) e nei ritagli posseduti. Di e-
strema importanza è risultata inoltre la possibilità di accedere alle raccol-
te storiche dell’Archivio di redazione-Centro di documentazione del Re-
sto del Carlino a Bologna (per semplicità ARdC), al fine di rintracciare 
una serie di articoli del settembre-ottobre ‘19, indicati nella lista ma non 
altrimenti reperibili (né tra i ritagli, né presso le biblioteche nominate). In 
questo caso, essendo generalmente presenti per ciascun numero del quo-
tidiano tre diverse edizioni (contrassegnate dall’indice I, II-III, IV), si 
rilevano le eventuali difformità e i cambiamenti intervenuti. 

La schedatura compiuta da Iole Murri permette di ricondurre all’ex-
sacerdote vari contributi anonimi, che vanno a costituire, insieme a quelli 
firmati o siglati, il gruppo degli «articoli di certa attribuzione»; possiamo 
poi immaginare l’esistenza di altri interventi non firmati (soprattutto note 
parlamentari e corrispondenze politiche) non segnalati, e quindi difficil-
mente rintracciabili. Si è cercato – prendendo in considerazione le cita-
zioni e i riferimenti interni, le modalità, le tematiche e lo stile tipici della 
collaborazione murriana, le notizie ricavabili dalla documentazione ar-
chivistica – di individuarne alcuni, proponendo altre due sezioni: «articoli 
di probabile attribuzione» ed «articoli di incerta attribuzione». 

Nella lista riportiamo eventuali «occhielli» (tra parentesi tonde, a pre-
cedere il titolo) e sottotitoli, oltre che indicare il luogo della corrispon-
denza nel caso differisca da quello abituale (Roma). 

In conclusione, il presente repertorio si propone di mettere a disposi-
zione uno strumento di lavoro più sistematico e preciso, senza pretese di 
totale completezza o esaustività, ma con l’intento di offrire un ulteriore 
spunto per la comprensione dell’intellettuale marchigiano e del panorama 
politico-culturale in cui si situa la sua elaborazione. 

Un sincero ringraziamento va a coloro che hanno supportato e facilita-
to il corso della ricerca: in particolare il prof. Alfonso Botti e la dott.ssa 
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Ilaria Biagioli della Fondazione Romolo Murri di Urbino, il personale 
dell’Archivio di redazione-Centro di documentazione del Resto del Car-
lino e la prof.ssa Anna Maria Massucci del Centro Studi “Romolo Murri” 
di Gualdo (MC). 

1. Articoli di certa attribuzione112 

1919 
Romolo Murri, Minerva e la libertà, 30/7, p. 3. 
Romolo Murri, Polemica liberale, 2/8, p. 3. 
Romolo Murri, Collegi politici e regioni, 22/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Il Friuli dopo la guerra. Le rovine e le ricostruzioni, 
29/8, 
p. 1 (Udine 28, sera). 
Romolo Murri, Il blocco clerico-moderato a Venezia, 7/9, p. 2 (Venezia 
6, sera). 
Romolo Murri, Caporetto nei corridoi della Camera, 10/9, p. 1 (art. di 
fondo).• 
R.M., (Note parlamentari). Il successo di un discorso113, 11/9, p. 1.• 
Romolo Murri, L’on. Alessio di fronte ai partiti di Padova114, 11/9, p. 2, 
(Padova, settembre).• 
R.M., Malumori ed ansietà dei morituri115, 11/9, p. 2.• 
Romolo Murri, Il tramonto del “piccolo mondo antico”. Partiti, blocchi e 
sindacati nel Vicentino116, 12/9, p. 2, (Vicenza, settembre).• 
R.M., (Note parlamentari). Il discorso dell’on. Bentini117, 12/9, p. 4 (Ul-
time notizie).• 
R.M., Realtà fredda e sacro idealismo118, 14/9, p. 5 (Ultime notizie).• 
R.M., Governo e paese devono intendersi119, 15/9, p. 1 (art. di fondo).• 
                                                 
112 L’edizione della sera (che nel repertorio indichiamo col simbolo •) ebbe inizio il 
10 settembre 1919 col titolo «Il Resto del Carlino. Edizione del pomeriggio», poi dal 
21 settembre divenne «Il Resto del Carlino della sera». Successivamente assunse la 
denominazione «Il Carlino della sera» (giugno 1925-febbraio 1926), e in seguito di 
nuovo «Il Resto del Carlino. Edizione del pomeriggio», (marzo 1926-settembre 
1927). U. BELLOCCHI, Il Resto del Carlino. Giornale di Bologna. Con numerose illu-
strazioni e tre facsimili. Nell’antologia: gli articoli di sessanta “firme illustri”, Bolo-
gna, Società Editoriale “Il Resto del Carlino”, 1973, p. 122. 
113 Nelle edizioni II-III e IV, conservate presso l’ARdC, l’articolo è pubblicato a p. 4 
(Ultime notizie). 
114 Presente unicamente nell’edizione I. 
115 Presente nelle edizioni I e II-III (pubblicato a p. 3). 
116 Nell’edizione IV a p. 1. 
117 Nelle edizioni II-III e IV compare a p. 1 (art. di fondo). 
118 Nell’edizione IV a p. 3. 
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R.M., Unire i due capi, 16/9, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Problemi elettorali, 17/9, p. 4 (Ultime notizie).• 
R.M., Malessere a Montecitorio120, 19/9, p. 1.• 
R.M., Patria e disciplina, 20/9, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., L’atteggiamento dell’on. Bissolati, 21/9, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Come ne usciamo?, 22/9, p. 1.• 
R.M., La grave crisi del Ministero, 23/9, p. 1.• 
R.M., Costituzionalità e capacità del Consiglio della Corona, 24/9, p. 1.• 
R.M., Il limite per i volontari e per il Governo121, 24/9, p. 4 (Ultime noti-
zie).• 
Romolo Murri, Gli arbitri della Pace122, 25/9, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Frasi d’annunziane criticate, 25/9, p. 1.• 
Romolo Murri, Problemi insolubili con le elezioni, 26/9, p. 1 (art. di fon-
do).• 
Romolo Murri, Accogliere Fiume o subire Wilson123, 27/9, p. 1 (art. di 
fondo).• 
R.M., Tendenze e agitazioni a Montecitorio124, 27/9, p. 1.• 
Romolo Murri, Necessità di concordia e di austerità125, 28/9, p. 1 (art. di 
fondo).• 
Romolo Murri, Fazioni violente e nobili discorsi all’ultima seduta della 
Camera126, 29/9, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, Incomincia la lotta elettorale. La nuova coscienza dei 
combattenti127, 30/9, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, Smobilitiamo gli animi128, 2/10, p. 4 (Ultime notizie). 
Romolo Murri, Un manifesto del Fascio. Un programma o un conge-
do?129, 3/10, p. 1.• 
Romolo Murri, Il primo atto elettorale del Governo Nitti130, 3/10, p. 1.• 
R.M., La scissione del partito radicale131, 4/10, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Nuovi senatori e riforma del Senato, 6/10, p. 1.• 
                                                                                                         
119 Assente nell’edizione I. 
120 Nell’edizione IV compare come articolo di fondo. 
121 Assente nell’edizione I. 
122 Nell’edizione IV è pubblicato a p. 1, ma non come articolo di fondo. 
123 Nell’edizione II-III è pubblicato a p. 1 non come articolo di fondo, nell’edizione 
IV a p. 4 (Ultime notizie). 
124 Presente solo nell’edizione IV. 
125 Presente nell’edizione I. 
126 Assente nell’edizione I. 
127 Assente nell’edizione I, nell’edizione IV pubblicato a p. 1 non come articolo di 
fondo. 
128 Nelle edizioni II-III e IV compare come articolo di fondo. 
129 Nell’edizione IV è intitolato Un programma e un congedo. 
130 Assente nell’edizione I, nell’edizione IV compare come articolo di fondo. 
131 Presente unicamente nell’edizione I. 
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R.M., La costituzione dei grandi partiti e la sparizione dei piccoli132, 
7/10, 
p. 4 (Ultime notizie).• 
R.M., I cattolici e lo Stato moderno133, 8/10, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Il valore di una rettifica134, 10/10, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Le elezioni pro o contro il Ministero135, 12/10, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Contraddittorie impressioni parlamentari, 13/10, p. 1 (art. di fon-
do).• 
R.M., Risposte e proposte sollevate dal discorso di Dronero, 14/10, p. 1.• 
R.M., Il polso del paese136, 16/10, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Ancora la Russia, 8/11, p. 4 (Ultime notizie). 
R.M., Polemiche sul Partito Popolare, 9/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Due discorsi politici. L’on. Turati. L’on. Orlando, 10/11, p. 1 (art. 
di fondo). 
R.M., Valorizzare la vittoria, 11/11, p. 4 (Ultime notizie). 
R.M., L’on. Tittoni a Roma, 13/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il Senato di Washington e la Società delle Nazioni, 14/11, p. 1 (art. 
di fondo). 
R.M., La grande decisione, 16/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Cosa fatta capo ha?, 17/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., La nuova Camera, 19/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., La rivincita dello Stato, 20/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., L’America e la pace, 22/11, p. 1. 
R.M., L’impresa di Zara137, 23/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Orientamenti, 25/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Note parlamentari, 3/12, p. 1. 
R.M., Note parlamentari, 5/12, p. 4 (Ultime notizie).• 

1920 
R.M., Partiti e programmi. Il gruppo di rinnovamento nazionale, 7/1, p. 
3. 
R.M., Il nuovo Presidente, 20/1, pp. 1-2. 
R.M., Cooperazione e Socialismo, 12/2, p. 2. 
Romolo Murri, Cose passate, 4/3, p. 3. 
Romolo Murri, Francia e Vaticano, 21/3, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Nei corridoi di Montecitorio138, 23/3, p. 2 

                                                 
132 Pubblicato solamente nell’edizione I. 
133 Nelle edizioni II-III e IV col titolo I cattolici e la coscienza etica dello Stato. 
134 Assente nell’edizione I. 
135 Nell’edizione IV è pubblicato a p. 4 (Ultime notizie). 
136 Compare solamente nell’edizione I. 
137 Nella collezione della BUB l’articolo è intitolato Contro le avventure. 
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non firmato, Il disorientamento politico dei gruppi, 24/3, p. 1. 
R.M., Il Congresso del P.P.I. a Napoli, 9/4, p. 1. 
Romolo Murri, I popolari a congresso, 10/4, p. 1 (art. di fondo) (Napoli 
9, sera). 
R.M., La lotta delle tendenze, 10/4, p. 1 (Napoli 9, sera). 
R.M., La questione agraria al Congresso del P.P.I., 11/4, p. 2 (Napoli 
10, 
sera). 
R.M., La chiusura del Congresso del P.P.I. – Collaborazione con riser-
va, 13/4, p. 1 (Napoli 12, sera). 
R.M., I popolari e i Comuni, 14/4, p. 1. 
non firmato, La logica di un errore, 18/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il Congresso nazionalista, 18/4, p. 1. 
R.M., Due nazionalismi, 20/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Voci di Montecitorio, 23/4, p. 1. 
R.M., I popolari e il Ministero, 4/5, p. 1. 
Romolo Murri, (La morte di Leonida Bissolati). La figura dell’uomo, 7/5, 
p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note parlamentari, 9/5, pp. 1-2. 
non firmato, La soluzione della crisi subordinata alle decisioni dei grup-
pi, 19/5, p. 1. 
Romolo Murri, I popolari al potere139, 27/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Il partito del rinnovamento, 11/6, p. 2. 
non firmato, Il nuovo Ministero all’opera, 22/6, p. 1. 
non firmato, Prime linee del programma di governo, 23/6, p. 1. 
non firmato, Vigilia di riapertura alla Camera, 24/6, p. 1. 
non firmato, Turati ritira il suo ordine del giorno, 26/6, p. 1 (art. di fon-
do). 
non firmato, Il nuovo Presidente, 27/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Prima della chiusura, 29/6, p. 1. 
Romolo Murri, Polemiche crociane, 1/7, p. 3. 
non firmato, Fiume e le questioni adriatiche al Congresso del “Rinnova-
mento”, 21/8, p. 1. 
Romolo Murri, Il liberalismo di Fogazzaro, 3/9, p. 3. 
non firmato, La secessione dei socialisti turatiani, 4/9, p. 1. 
Romolo Murri, (Il Cinquantenario di Roma capitale). XX settembre, 
20/9, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., La questione agraria al Congresso repubblicano, 28/9, p. 2 (An-
cona 27, sera). 

                                                                                                         
138 Nel «Quaderno Iole Murri» l’articolo è indicato come «A Montecitorio, 23 marzo 
1920». 
139 Pubblicato in BELLOCCHI, cit., pp. 276-277. 
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Romolo Murri, I repubblicani senza Mazzini, 29/9, pp. 1-2 (Ancona 28, 
sera). 
Romolo Murri, Se Vercingetorige avesse vinto…, 20/10, p. 3. 
non firmato, Il ritorno di Giolitti e il momento politico, 22/10, p. 1. 
non firmato, Vent’anni dopo, 28/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note parlamentari, 11/11, p. 1. 
non firmato, Approvazioni e riserve della stampa romana, 12/11, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 20/11, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La maestra della vita, 23/11, p. 3. 
Romolo Murri, (La crisi socialista). In cerca dell’unità, 26/11, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 30/11, p. 4 (Ultime notizie). 
Romolo Murri, I casi di Bologna, 10/12, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, La crisi della presidenza della Camera, 14/12, p. 1. 
non firmato, Il Ministero non si dimette, 15/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il fermo atteggiamento del Governo di fronte alle manovre 
di alcuni gruppi politici, 16/12, pp. 1-2. 
non firmato, Note parlamentari, 18/12, p. 2.  
non firmato, Spunti polemici, 31/12, p. 1 (art. di fondo). 

1921 
non firmato, Assestamento, 8/1, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Le tendenze estreme al Congresso socialista, 12/1, p. 1 (art. 
di fondo). 
non firmato, Il ritorno di Giolitti e il momento politico, 13/1, p. 2. 
non firmato, I progetti Croce respinti dalla Commissione, 12/2, p. 1. 
non firmato, La situazione ministeriale, 13/2, p. 1. 
non firmato, I prossimi lavori, 17/2, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Intermezzi parlamentari140, 19/2, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il problema della riforma burocratica, 22/2, p. 1. 
non firmato, La situazione del Ministero dopo il voto, 25/2, p. 1 (art. di 
fondo). 
non firmato, Discussioni elettorali e voci di rimpasto, 27/2, p. 5. 
non firmato, Gli avvenimenti del giorno a Montecitorio, 1/3, p. 3. 
non firmato, Discorsi elettorali a Montecitorio, 3/3, p. 4. 
non firmato, Il Governo, le elezioni e la situazione interna, 4/3, p. 1. 
non firmato, La convocazione del Consiglio dei Ministri, 6/3, p. 1. 
non firmato, I partiti estremi e le elezioni, 17/3, p. 1. 
Romolo Murri, Primi passi, 18/3, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La Camera verso le vacanze, 18/3, p. 1. 
non firmato, Una piccola battaglia, 19/3, p. 1. 

                                                 
140 Nel «Quaderno Iole Murri» l’articolo è denominato «Programmi, intermezzi e 
atteggiamenti parlamentari». 
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non firmato, Il Consiglio dei Ministri. I Collegi elettorali nelle nuove 
provincie141, 22/3, p. 5. 
R.M., In attesa delle elezioni, 23/3, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Questione istituzionale, 24/3, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Le elezioni generali ormai decise dopo il fallito “pronun-
ciamento” della Camera, 25/3, p. 1. 
non firmato, Quando si decideranno le elezioni, 26/3, p. 1. 
R.M., Il senso del limite, 27/3, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Avvisaglie elettorali, 27/3, p. 1. 
non firmato, I partiti e le elezioni, 29/3, p. 1. 
R.M., Il mistero delle elezioni, 31/3, p. 1. 
non firmato, Le nuove elezioni decise, 1/4, p. 1. 
non firmato, La campagna elettorale è aperta, 2/4, pp. 1-2. 
R.M., I partiti maggiori, 3/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Scissioni fra i popolari, 6/4, p. 1. 
non firmato, Schieramento dei partiti, 7/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il programma del Governo, 8/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La battaglia elettorale iniziata, 9/4, p .1. 
non firmato, Concentrazione liberale, 10/4, p. 1. 
non firmato, Due manifesti al Paese, 12/4, p. 1. 
non firmato, Adunata liberale, 14/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Programmi e discussioni, 15/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il Congresso liberale-democratico. Il programma della ri-
nascita economico-sociale. Chiarificazioni. La discussione, 16/4, p. 1. 
non firmato, Il Congresso liberale e il blocco nazionale, 17/4, p. 1. 
non firmato, La seconda prova dei popolari, 20/4, p. 1. 
R.M., Astensione socialista?, 21/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Violenza e libertà nella lotta elettorale, 22/4, p. 1. 
R.M., Verso il nuovo equilibrio, 24/4, p. 1. 
R.M., L’antinittismo, 27/4, p. 1. 
non firmato, Contro la proporzionale?, 29/4, p. 1. 
Romolo Murri, Decentramento e regionalismo, 3/5, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il programma di don Sturzo, 4/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Socialismo o comunismo, 7/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Primo: votare, 8/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Elezioni e partiti, 10/5, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Due discorsi politici, 10/5, p. 1. 
R.M., La campagna elettorale, 11/5, p. 1. 
non firmato, Elezioni e politica estera, 12/5, pp. 1-2. 
R.M., Governo e fascismo, 13/5, p. 1. 

                                                 
141 Nel «Quaderno Iole Murri» l’articolo è indicato come «La riunione del consiglio 
dei ministri, 21 marzo 1921». 
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non firmato, La Camera nuova: quale deve essere, 14/5, p. 1 (art. di fon-
do).  
non firmato, Epilogo e prologo, 15/5, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., I primi rilievi, 18/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Partiti e tendenze, 19/5, p. 1. 
non firmato, Critiche e dicerie collaborazioniste, 21/5, p. 1. 
non firmato, L’orientamento dei gruppi nella nuova Camera, 22/5, p. 1. 
non firmato, La polemica sulla proporzionale, 26/5, p. 1. 
non firmato, Il minaccioso problema della burocrazia, 27/5, p. 1. 
R.M., Collaborazionismo immaturo, 28/5, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., In attesa dei nuovi senatori, 31/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Problema di volontà, 1/6, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Magistratura e sindacalismo, 3/6, p. 1. 
R.M., Problemi, 4/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Chiesa e Stato, 7/6, p. 1 (art. di fondo).  
non firmato, I gruppi politici alla Camera e i nuovi senatori, 7/6, p. 1. 
non firmato, Alchimia di gruppi, 9/6, p. 1. 
non firmato, Si riapre la Camera. Pensando al Paese, 11/6, p. 1 (art. di 
fondo). 
non firmato, Il travaglio delle sinistre, 17/6, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., L’organizzazione dei gruppi alla Camera. Manovra per un mini-
stero popolare – riformista? – La proporzionale criticata in Senato, 18/6, 
p. 1. 
R.M., Le trasformazioni dei gruppi alla Camera, 19/6, p. 6 (Ultime noti-
zie). 
R.M., Note parlamentari, 21/6, p. 4 (Ultime notizie).  
non firmato, Fascismo parlamentare, 22/6, p. 1. 
R.M., Il solo metodo, 23/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note parlamentari. Un oratore popolare –Democrazia… 
senza aggettivo – Le spine della riforma burocratica, 23/6, p. 2. 
non firmato, I popolari e la crisi, 24/6, p. 1. 
R.M., Marx o Tolstoi?, 25/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Soluzione difficile, 28/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, L’atteggiamento dei popolari, 30/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Crisi politica e crisi economica, 1/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Lo Stato vincitore, 3/7, p. 1 (art. di fondo).  
non firmato, Il successo dell’on. Bonomi, 5/7, p. 6 (Ultime notizie). 
M., Coalizione, non dedizione, 6/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., L’attesa delle due Estreme, 8/7, p. 4 (Ultime notizie). 
R.M., Il Governo e la burocrazia, 9/7, p. 1. 
R.M., Il Ministero e l’opposizione, 12/7, p. 1. 
R.M., I propositi dei popolari, 13/7, p. 1. 
R.M., Popolari e socialisti, 14/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Democrazia liberale, 15/7, p. 1 (art. di fondo). 



 

42 
 

R.M., I popolari e la scuola, 16/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Chiarificazione, 19/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Democrazia sociale, 20/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note alla seduta, 20/7, p. 1. 
R.M., Propositi battaglieri contro il Ministro. L’ostilità ai popolari pro-
vocherà il salto nel buio?, 21/7, p. 1. 
R.M., La tragedia di Sarzana alla Camera, 22/7, p. 1. 
R.M., I partiti alla deriva, 23/7, p. 1. 
R.M., Consensi necessari, 24/7, pp. 1-2. 
non firmato, Analisi romane, 26/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Cifre confortanti, 27/7, p. 1. 
non firmato, Le destre, 28/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., I lavori del Parlamento, 29/7, p. 1. 
R.M., Primi ostacoli, 31/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Bonomi e i popolari, 2/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Riforma costituzionale, 3/8, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il valore dell’accordo, 4/8, p. 1. 
Romolo Murri, Riformisti, 16/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La lotta di classe, 25/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Rinascita liberale, 7/9, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Cattolici vecchi e nuovi, 9/9, p. 1. 
non firmato, Ripresa, 10/9, p. 1 (art. di fondo).  
non firmato, La vera situazione, 13/9, p. 1. 
non firmato, I popolari precisano le tre condizioni per una collaborazio-
ne con i socialisti, 13/9, p. 6 (Ultime notizie). 
R.M., Popolari e socialisti, 14/9, p. 1.  
non firmato, I decreti legge e la politica fiscale del Governo. Dichiara-
zioni del Presidente del Consiglio – Propositi lodevoli, 16/9, p. 1. 
R.M., Voracità fiscale, 18/9, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Collaborazionismo popolare, 21/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Incertezze e incoerenze, 24/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il programma della democrazia sociale, 24/9, p. 1. 
R.M., L’Internazionale bianca, 26/9, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., A sinistra, 27/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Democrazia cristiana e Partito popolare, 27/9, p. 1. 
non firmato, Provvedimenti straordinari deliberati dal Governo, 28/9, p. 
1. 
R.M., Compito difficile, 29/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Le origini del Partito Popolare in una lettera dell’on. Murri, 
29/9, p. 1. 
R.M., Una voce dal Vaticano?, 30/9, p. 1. 
R.M., Problemi nazionali e doveri di partiti, 1/10, p. 1. 
Romolo Murri, Ordine e libertà, 2/10, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Tre capisaldi, 6/10, p. 1 (art. di fondo). 
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R.M., Depressione, 8/10, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., L’unità socialista e la realtà nazionale, 10/10, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Il re a Trento, 11/10, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il collaborazionismo dei popolari, 12/10, p. 2. 
R.M., Noterelle romane. Gli autonomisti sardi – Biblioteca e buvette – 
La politica d’emigrazione, 13/10, p. 2. 
Romolo Murri, La tenda sul bivio, 16/10, p. 1 (art. di fondo).  
R.M., Il Congresso di Milano e la politica parlamentare, 18/10, p. 1.  
R.M., Il Partito di don Sturzo, 21/10, p. 1 (Venezia 20, sera).  
R.M., La questione del clero, 22/10, p. 1 (Venezia 21, sera).  
R.M., Collaborazionismo popolare, 23/10, pp. 1-2. 
R.M., Dopo il Congresso Popolare, 25/10, p. 6 (Ultime notizie).  
R.M., Come provvedere?, 28/10, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Le cifre dell’on. De Nava, 29/10, p. 1.  
R.M., L’accordo delle democrazie, 1/11, p. 1 (art. di fondo).  
non firmato, Rinnovata attività di Governo, 3/11, p. 6 (Ultime notizie).  
non firmato, La preparazione per la ripresa parlamentare, 4/11, p. 6 (Ul-
time notizie). 
non firmato, Il rito, 5/11, p. 1 (art. di fondo).  
non firmato, La fusione della democrazia, 6/11, p. 6 (Ultime notizie).  
R.M., Fascismo e Stato, 8/11, p. 1 (art. di fondo).  
R.M., Sforzo di unità, 9/11, pp. 1-2.  
R.M., Una prefazione, 10/11, p. 2.  
R.M., La portata degli incidenti, 12/11, p. 1. 
R.M., Voci parlamentari, 15/11, p. 6.  
non firmato, Note romane. Nazionalfascismo? – Sulla soppressione delle 
sottoprefetture – Conseguenze di una imposta, 17/11, p. 3.  
Romolo Murri, Alla conquista dello Stato, 18/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Gli scioperi in corso e l’azione del Governo, 19/11, p. 1. 
non firmato, Una levata di scudi per la riduzione delle Preture, 19/11, p. 
2. 
non firmato, Il tormentoso problema dei ferrovieri. Il Governo ferma-
mente deciso ad applicare la legge, 20/11, p. 1. 
non firmato, Partiti vecchi e nuovi, 23/11, p. 1. 
non firmato, La riapertura del Parlamento, 24/11, p. 6 (Ultime notizie). 
R.M., Il valore di una intervista, 25/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La fusione delle sinistre, 26/11, p. 1. 
R.M., Dov’è lo Stato142, 27/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note alla seduta, 30/11, p. 1. 
R.M., La fusione delle sinistre nel discorso dell’on. Labriola, 1/12, p. 6 
(Ultime notizie). 
R.M., La situazione politica e parlamentare, 2/12, p. 4 (Ultime notizie). 
                                                 
142 Nella collezione della BUB intitolato Dove è lo Stato? 
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non firmato, Note parlamentari. La “fronda” dei sinistri unitari, 3/12, p. 
6 (Ultime notizie). 
non firmato, Note parlamentari. L’atteggiamento dei democratici, 4/12, 
p. 6 (Ultime notizie). 
R.M., Diritto e sentimento, 4/12, p. 6 (Ultime notizie). 
R.M., I retroscena dei gruppi parlamentari, 6/12, p. 1.  
R.M., Dopo il voto. Il significato della vittoria, 7/12, p. 4 (Ultime noti-
zie).  
non firmato, Dopo la fusione delle sinistre, 7/12, p. 4 (Ultime notizie).  
non firmato, L’esercizio provvisorio e la situazione finanziaria, 8/12, p. 
1.  
R.M., Politica in cifre, 9/12, p. 4 (Ultime notizie).  
R.M., Popolari e sinistre, 11/12, p. 1 (art. di fondo).  
R.M., Le cause delle deliberazioni, 14/12, p. 1.  
Romolo Murri, Il Partito fascista, 24/12, p. 1 (art. di fondo).  
Romolo Murri, Calende e idi, 27/12, p. 1 (art. di fondo).  
non firmato, Il programma del Partito Fascista143, 29/12, p. 6 (Ultime 
notizie). 

1922 
R.M., Ricostruzione economica, 5/1, p. 2.  
Romolo Murri, Antitesi pericolose, 7/1, p. 1 (art. di fondo).  
R.M., Il collaborazionismo di Turati, 12/1, p. 2.  
R.M., Cattolici e Popolari, 16/1, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, (In attesa del Conclave). I termini di un contrasto, 25/1, 
p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Papa italiano, 29/1, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Riforma cattolica, 3/2, p. 3.  
Romolo Murri, Papa Pio XI, 7/2, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, (La libertà della scuola). Da Croce a Corbino, 8/2, pp. 1-
2. 
R.Murri, A sinistra?, 12/2, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., I socialisti e la crisi, 17/2, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, (Le pregiudiziali dei popolari). Il regionalismo144, 2/3, p. 
1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La lotta politica. (Rileggendo Oriani), 3/3, p. 3. 
Romolo Murri, (Polemica breve sulla scuola). Classismo socialista, li-
bertà confessionale popolare e i diritti dello Stato liberale, 8/3, p. 3. 
Romolo Murri, L’Italia di Mazzini145, 10/3, p. 3. 

                                                 
143 Nel «Quaderno Iole Murri» il titolo indicato è: «Un programma». 
144 L’articolo, presente tra i ritagli e nella lista Iole Murri, è stato rintracciato presso 
l’ARdC, mentre non compare nella collezione della BNCF. 
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R.M., (Il programma del Governo). La riforma del Consiglio del Lavoro, 
18/3, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Gioberti, 9/4, p. 3. 
R.M., Verso la scuola del popolo, 12/4, p. 1.• 
Romolo Murri, (La nostra inchiesta sul fascismo). La politica del 
“no”146, 19/4, pp. 1-2. 
Romolo Murri, L’illusione individualista, 26/4, p. 3. 
non firmato, Motivi, 27/4, p. 3. 
non firmato, Motivi, 6/5, p. 3. 
non firmato, Motivi. Rinascita classica – Primavere elleniche, 12/5, p. 4. 
non firmato, Motivi. Einstein metafisico – Bibliotecario di poca fede, 
13/5, 
p. 4. 
non firmato, Motivi. Cultura pacificatrice – La conquista dello Stato, 
17/5, 
p. 3. 
Romolo Murri, (La rinnovazione nella scuola). L’esame di stato nel pro-
getto Anile, 22/5, p. 1.• 
non firmato, Motivi. La tragedia familiare di Tolstoi – Il “Pater noster” 
nella scuola – Decadenza, 23/5, p. 3. 
Romolo Murri, Svolti di via, 5/6, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Motivi. Idealismo e cattolicesimo – Mitologia – La funzione 
dei vandali, 6/6, p. 3. 
Romolo Murri, (Un problema europeo). Nelle terre polacche devastate 
dalla furia della grande guerra (Nostra corrispondenza particolare)147, 
30/6, p. 3 (Varsavia, giugno). 
non firmato, Motivi. Fantasia e realtà – Passato e presente – Riforme 
rivoluzionarie, 7/7, p. 3. 
Romolo Murri, Confini etnici e lotte di nazionalità nel risorto Stato po-
lacco, 11/7, p. 2. 
non firmato, Motivi. Dove è il peccato… – Riformismo e ortodossia so-
cialista – Arte e fortuna, 11/7, p. 3. 
R.M., Note alla seduta. L’eloquenza delle cifre, 13/7, p. 2. 
non firmato, Motivi. Arte e filosofia, 15/7, p. 3. 
non firmato, Motivi. Un profilo di F. Meda – Due metodi – Nazionalismo 
e università, 18/7, p. 3. 
Romolo Murri, (I problemi europei insoluti). La grande Polonia senza 
pace nell’ansiosa ricerca di un capo, 20/7, p. 3. 

                                                                                                         
145 Vedi nota precedente. 
146 L’articolo, parte dell’inchiesta del Carlino sul fascismo, è stato pubblicato in R. 
DE FELICE (ed.), Il fascismo e i partiti politici italiani. Testimonianze del 1921-1923, 
Bologna, Cappelli, 1966, pp. 519-521 (nuova ed. Firenze, Le Lettere, 2005). 
147 Vedi nota 74. 
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non firmato, Motivi. Misticismo e filosofia, 21/7, p. 3. 
Romolo Murri, La crisi del socialismo, 22/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Motivi. L’Italia all’estero – Poeti e veggenti, 22/7, p. 3. 
non firmato, Motivi. Scienza e scientismo. Il diritto di proprietà – Peda-
gogia italiana, 25/7, p. 2. 
non firmato, Motivi. L’unità dell’idea liberale – La dialettica dei partiti – 
La contraddizione del relativismo148, 27/7, p. 2. 
Romolo Murri, L’errore dei popolari, 28/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Motivi. Conformismo – La scuola della saggezza, 4/8, p. 3. 
non firmato, Motivi. Le due destre – Il Re, 5/8, p. 3. 
non firmato, Motivi. Spenglerismo e nietzschismo149, 9/8, p. 2. 
Romolo Murri, Liberalismo o reazione?, 12/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Circolo vizioso, 13/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, L’affanno delle sinistre, 19/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, I popolari e il fascismo secondo Don Sturzo, 20/8, p. 1. 
non firmato, Motivi. Liberalismo e idealismo – Per la Società delle Na-
zioni – Una svista di Anatole France, 20/8, p. 3. 
non firmato, Motivi. Storia delle religioni – Stato e socialismo, 22/8, p. 2. 
non firmato, La fine di un monopolio, 23/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Parole e realtà, 25/8, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Revisionismo democratico, 26/8, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Il ritorno alla legge, 27/8, p. 1. 
non firmato, Volontà nazionale, 29/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Partiti e Nazione, 30/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Giorgio Sorel, 1/9, p. 3. 
non firmato, Realismo, 2/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Verso la rinnovata fusione delle democrazie. Le adesioni dei 
“leaders” dei gruppi alla vigilia del congresso150, 3/9, p. 1. 
non firmato, La Società delle Nazioni, 5/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Sindacati e Nazione151, 6/9, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, L’ora dell’Italia, 10/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il massimo problema, 15/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La crisi popolare, 16/9, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., (Un problema che va affrontato). Il deficit del bilancio aumenta, 
17/9, p. 1. 
Romolo Murri, Blocchi e democrazia, 22/9, p. 1 (art. di fondo).• 

                                                 
148 L’articolo è segnalato in CM, b. «Inediti...», «Agenda. Appunti dal 15 luglio 
1922». 
149 Ivi, l’articolo è indicato come «Motivi», scritto il 6 agosto. 
150 Ivi, l’articolo è segnalato come «Democrazia (pastone)». 
151 Vedi nota 78. 
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non firmato, (La situazione politica al Consiglio Nazionale del P.P.). I 
popolari non collaboreranno con i socialisti. Una levata di scudi in dife-
sa della proporzionale, 27/9, p. 1. 
non firmato, Creare lo Stato, 30/9, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Giovanni Gentile e la riforma della Scuola, 2/11, p. 3. 
R.M., I propositi del ministro Gentile, 8/11, p. 1. 
R.M., Il contenuto di un programma, 16/11, pp. 1-2. 
Romolo Murri, Una delega necessaria, 22/11, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Il taciturno, 25/11, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il Gabinetto Mussolini e la posizione dei partiti. L’esame di co-
scienza dei Popolari, 1/12, p. 2. 
Romolo Murri, L’unità sindacale, 3/12, pp. 1-2. 
Romolo Murri, Fascismo e democrazia, 6/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Dal socialismo al fascismo, 20/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Natale, 24/12, p. 1 (art. di fondo). 

1923 
Romolo Murri, La riforma della scuola, 2/1, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., I compiti dello Stato nazionale, 3/1, p. 1. 
R.M., Il quarto anniversario della fondazione del P.P. Un nuovo discor-
so di don Sturzo a Napoli, 18/1, p. 2. 
Romolo Murri, La rivoluzione fascista, 28/1, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Senso del limite152, 11/2, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il fascismo oltre i confini, 16/2, p. 4 (Ultime notizie).• 
non firmato, Scuola e coscienza nazionale, 27/2, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Il 1° Centenario della nascita di Ernesto Renan. L’opera 
e l’influenza dello storico del cristianesimo, 27/2, p. 3. 
Romolo Murri, Bilancio politico, 7/3, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Biografia mazziniana nel 1922, 21/3, p. 3. 
R.M., Roma: municipio o capitale?, 24/3, p. 2. 
R.M., La crisi dei popolari, 25/3, p. 2. 
R.M., Le autodifese dei democratici e dei popolari. La crisi del P.P. e i 
rapporti fra Stato e Chiesa, 28/3, p. 2. 
Romolo Murri, La questione elettorale, 31/3, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, I popolari e il fascismo, 6/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il Congresso di Torino, 12/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Dissensi e consensi, 13/4, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Centrismo popolare, 14/4, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La riforma della scuola media, 27/4, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Lo Stato dei popolari, 1/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, I socialisti e il Primo Maggio, 1/5, p. 1. 

                                                 
152 Vedi nota 74. 
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Romolo Murri, L’avvenimento, 6/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La successione parlamentare, 20/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Due Congressi, 23/5, p. 2. 
Romolo Murri, Disciplina fascista, 1/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Montecitorio, 7/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Politica internazionale, 11/6, p. 1. 
Romolo Murri, (Le opposizioni). Il socialismo, 15/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Le opposizioni). I popolari, 21/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Le opposizioni). I liberali, 27/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Cristianesimo e idealismo, 1/7, p. 3. 
Romolo Murri, Democrazia cristiana e fascismo, 15/8, p. 1 (art. di fon-
do). 
Romolo Murri, Ricostruzione, 21/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, I lavoratori verso lo Stato, 2/9, pp. 1-2. 
Romolo Murri, L’Italia senza scuola, 11/9, pp. 1-2. 
non firmato, Lo Stato e il patrimonio ecclesiastico, 14/9, p. 2. 
Romolo Murri, Le provincie e l’unità, 19/9, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Scuola e libertà, 26/9, pp. 1-2. 
Romolo Murri, Revisione, 4/10, p. 3. 
Romolo Murri, Lotte di cultura, 13/10, p. 3. 
Romolo Murri, Uno degli interventi in Tutta l’Italia per Alfredo Oriani, 
18/10, p. 3.• 
R.M., Università e libertà, 19/10, p. 1. 
Romolo Murri, Pensiero e azione, 1/11, p. 3. 
R.M., Revisionismo popolare, 4/11, p. 1. 
Romolo Murri, La vera libertà, 13/11, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La nuova scuola, 24/11, pp. 1-2. 
Romolo Murri, Fascismo e idealismo, 5/12, p. 3. 
Romolo Murri, L’Esame di Stato, 7/12, p. 2. 
non firmato, Esigenze nuove, 14/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Reticenze popolari, 21/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (La coltura). Storia dell’arte italiana, 23/12, p. 3. 
non firmato, Natale, 25/12, p. 1 (art. di fondo). 

1924 
non firmato, I due tempi, 4/1, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Liberalismo, 12/1, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La posta della lotta, 16/1, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Vigilie elettorali). I popolari, 27/1, pp. 1-2. 
Romolo Murri, La casa del dubbio, 1/2, p. 2. 
Romolo Murri, (Vigilie elettorali). I socialisti, 7/2, pp. 1-2. 
Romolo Murri, (Vigilie elettorali). Democrazie di sinistra, 16/2, pp. 1-2. 
non firmato, Persuasione, 22/2, p. 1 (art. di fondo). 
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Romolo Murri, La Scuola e i popolari, 4/3, pp. 1-2. 
non firmato, Storia elettorale, 6/3, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Mazzini uomo, 8/3, p. 3. 
Romolo Murri, (Impressioni elettorali). I partiti a Milano, 16/3, pp. 1-2 
(Milano 15, notte). 
Romolo Murri, (Impressioni elettorali). Liberalismo e classi in Piemonte, 
23/3, pp. 1-2 (Torino 22, marzo). 
Romolo Murri, (Impressioni elettorali). I caratteri della lotta in Liguria, 
26/3, pp. 1-2 (Genova 25, marzo). 
Romolo Murri, (Impressioni elettorali). La Toscana e l’unità, 30/3, pp. 1-
2 (Firenze 29, notte). 
non firmato, Conclusione e premessa, 2/4, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Fascismo e Mezzogiorno, 4/4, pp. 1-2. 
Romolo Murri, Candidati e previsioni a Napoli, 6/4, p. 2 (Napoli 5, apri-
le). 
non firmato, Il nuovo compito, 18/4, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La libertà nello Stato, 26/4, pp. 1-2. 
non firmato, La sorte delle opposizioni, 4/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Scuola italiana, 10/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Idea e storia fascista, 15/5, pp. 1-2. 
Romolo Murri, Libertà, 30/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Nella storia, 12/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Quel che non hanno capito, 16/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, L’ora delle responsabilità, 22/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, L’Italia che si fa, 3/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Consensi e condizioni, 21/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La riforma costituzionale, 27/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Società delle Nazioni e pace universale, 10/9, p. 1 (art. di 
fondo). 
non firmato, Popolari o cattolici?, 11/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il Paese e la violenza, 20/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Liberali e opposizioni, 11/10, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La crisi del Parlamento, 15/10, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Critica alla Democrazia, 25/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Più in alto, 2/11, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Italia, 7/11, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Riflessioni sulla violenza, 15/11, p. 3. 
Romolo Murri, L’utilità del Parlamento, 27/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Smobilitare le menti, 7/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Libertà di stampa, 11/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Il programma e il metodo, 26/12, p. 1 (art. di fondo).• 

1925 
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Romolo Murri, Richiami ideali, 15/1, p. 2. 
R.M., Lavori pubblici e Mezzogiorno nella discussione al Senato, 2/2, p. 
1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, Gli errori dell’Aventino, 5/2, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La scuola e la vita, 7/2, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., La discussione e il voto, 15/2, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Scuola di politica, 1/3, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Scuola di politica, 4/3, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Pro e contro il liberalismo, 13/3, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Pro e contro il liberalismo, 13/3, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Politica interna e fascismo, 14/3, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Il dibattito sulla riforma Gentile, 18/3, p. 2. 
R.M., Il dibattito sulla riforma Gentile, 18/3, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Il significato del Convegno, 18/4, p. 2. 
non firmato, (Il messaggio agli intellettuali di tutte le nazioni sulla dot-
trina e il programma del Partito Nazionale Fascista). Sviluppi ideali, 
21/4, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Liberalismo e ceti medi, 26/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il disagio dell’Aventino, 3/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Cultura e fascismo, 19/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Risultati, 22/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Per una più vasta pace, 28/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Potenza e ricchezza, 31/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Intransigenza, 16/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, I risultati del Congresso popolare, 1/7, p. 2. 
R.M., Accordi ambigui, 3/7, p. 1. 
non firmato, Realismo politico, 14/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Battute d’arresto nella discussione politica. Discorsi fascisti 
e atteggiamenti aventiniani, 15/7, p. 1. 
Dott. Beta153, (Rassegna di filosofia religiosa). Religione e magia, 15/7, 
p. 3. 
non firmato, Il vero problema, 17/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Neo-guelfi, 24/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Libertà comunale, 1/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, L’errore dell’Aventino, 4/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, I pochi e i molti, 18/8, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Idealismo e morale, 21/8, p. 3. 

                                                 
153 L’ipotesi che lo pseudonimo sia riconducibile all’ex-sacerdote, già avanzata nel 
«Quaderno Iole Murri», trova conferma in una lettera di Cesarini Sforza, nella quale 
Murri riceve l’incarico di curare una rubrica «sulla filosofia e scienza delle religioni, 
seguendo la produzione italiana e di fuori». CM, b. 1925, lettera di W. Cesarini Sfor-
za a Murri del 18 aprile 1925. 
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Dottor Beta, (Rassegna di filosofia religiosa). Motivi apologetici, 26/8, p. 
3. 
R.M., La Capitale, 28/8, p. 1. 
R.M., Fase risolutiva, 8/10, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Strumento di educazione, 18/12, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, Volontà di pace, 25/12, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il convegno di Rapallo, 31/12, p. 1 (art. di fondo). 

1926 
R.M., Volontà di potenza, 1/1, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., L’Accademia d’Italia, 2/1, p. 1. 
non firmato, Tombe regali, 10/1, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Desiderabile accordo, 16/1, p. 1. 
R.M., Liquidazione, 17/1, p. 1 (art. di fondo). 
Dott. Beta, (Cronache di filosofia religiosa). La didattica della religiosi-
tà, 21/1, p. 3. 
non firmato, Aventiniani e pangermanisti, 24/1, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Faziosa congiura, 26/1, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Incubo svanito, 28/1, p. 1. 
R.M., Guardia armata, 3/2, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Parole chiare, 7/2, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Esibizionismo politico, 8/2, p. 6 (Ultime dall’Italia e 
dall’Estero).• 
non firmato, Berlino e Roma, 11/2, p .1. 
Romolo Murri, Fede e disciplina (a proposito di Ernesto Buonaiuti), 
12/2, 
p. 3. 
Romolo Murri, Per non uscire dalla storia, 13/2, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Piero Gobetti, 18/2, p. 2. 
non firmato, Intenzioni, 19/2, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Spirito di pace, 20/2, p. 1. 
non firmato, Popolari e Azione cattolica, 26/2, pp. 1-2. 
non firmato, Distinzioni sottili, 6/3, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., (Il ritorno di Briand a Ginevra). Il “nulla osta” all’ingresso della 
Germania ratificato dalla Ia Commissione della Lega154, 12/3, p. 1 (art. 
di fondo). 
R.M., (Il ritorno di Briand a Ginevra). Il “nulla osta” all’ingresso della 
Germania ratificato dalla Ia Commissione della Lega, 12/3, p. 1 (art. di 
fondo). 
Dott. Beta, (Rassegna di filosofia religiosa). L’Italia e il protestantesimo, 
20/3, p. 2. 

                                                 
154 Nei ritagli appare come R.M., La parola è al signor Briand. 
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R.M., La crisi ginevrina, 25/3, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., La crisi ginevrina, 25/3, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Anniversario, 28/3, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Il nuovo Senato, 1/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La vita vittoriosa, 4/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Evviva il Duce!, 8/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Evviva il Duce!, 8/4, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Preparazione, 9/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Preparazione, 9/4, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Italia d’oltremare, 13/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Italia d’oltremare, 13/4, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., Le trattative russo-tedesche e la nota di Berlino. Il giuoco della 
Germania per premere sulle potenze occidentali, 16/4, p. 2.• 
Romolo Murri, Roma e il fascismo, 18/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Italia e Francia, 20/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Italia e Francia, 20/4, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, Polemiche francescane, 30/4, p. 3.• 
non firmato, Le esperienze degli altri, 5/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Le esperienze degli altri, 5/5, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Gli insegnamenti della crisi inglese, 6/5, p. 1. 
R.M., Le classi e lo Stato, 9/5, p. 1. 
non firmato, Lo Stato organico, 20/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Lo Stato organico, 20/5, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, La Nazione norma di vita, 26/5, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, La Nazione norma di vita, 26/5, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., (Il bilancio alla Camera). Finanza sana, 4/6, p. 7 (Ultime notizie). 
R.M., (Il bilancio alla Camera). Finanza sana, 4/6, p. 2.• 
Romolo Murri, Misticismo antico e nuovo, 8/6, p. 3. 
Romolo Murri, Misticismo antico e nuovo, 8/6, p. 3.• 
non firmato, Parlamentarismo, 19/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Maturazioni, 26/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Maturazioni, 26/6, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, L’individuo e lo Stato, 29/6, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, L’individuo e lo Stato, 29/6, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, Fascismo e cultura, 11/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Giornali e politica estera, 16/7, p. 1. 
R.M., Giornali e politica estera, 16/7, p. 1 (art. di fondo).• 
R.M., La Francia al bivio, 20/7, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., La Francia al bivio, 20/7, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Sulle foci della Dvina. La vita ini-
ziale di giovani Stati (Nostra corrispondenza particolare), 26/8, p. 1 (Ri-
ga, agosto). 
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Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Sulle foci della Dvina. La vita ini-
ziale di giovani Stati (Nostra corrispondenza particolare), 26/8, p. 1 (Ri-
ga, agosto).• 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Tallinn: già Reval (Nostra corri-
spondenza particolare), 29/8, p. 1 (Tallinn, agosto). 
non firmato, Decisioni risolutive, 1/9, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Vita e storia della Finlandia, 3/9, p. 
1 (Helsingfors, settembre). 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Vita e storia della Finlandia, 3/9, p. 
1 (Helsingfors, settembre).• 
non firmato, Il consenso del lavoro, 4/9, p. 1. 
non firmato, Il consenso del lavoro, 4/9, p. 1.• 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Ritorno dalla Finlandia (Nostra 
corrispondenza particolare), 8/9, p. 1 (Da bordo dell’«Arcturus», ago-
sto). 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Ritorno dalla Finlandia (Nostra 
corrispondenza particolare), 8/9, p. 1 (Da bordo dell’«Arcturus», ago-
sto).• 
non firmato, Ombre che dileguano, 9/9, p. 1. 
non firmato, Ombre che dileguano, 9/9, p. 1.• 
non firmato, Sdegno, 12/9, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Piccoli popoli fra colossi (Nostra 
corrispondenza particolare), 18/9, p. 1 (Da bordo dell’«Arcturus», set-
tembre). 
Romolo Murri, (Intermezzo baltico). Piccoli popoli fra colossi (Nostra 
corrispondenza particolare), 18/9, p. 1 (Da bordo dell’«Arcturus», set-
tembre).• 
Romolo Murri, (La nuova Europa). Gli Stati baltici e la Russia, 24/9, p.1 
(art. di fondo) (Riga, settembre). 
Romolo Murri, (La nuova Europa). Gli Stati baltici e la Russia, 24/9, p. 1 
(art. di fondo) (Riga, settembre).• 
non firmato, Il valore dell’amicizia italo-britannica, 2/10, p. 1 (art. di 
fondo).  
non firmato, Il valore dell’amicizia italo-britannica, 2/10, p. 1 (art. di 
fondo).• 
non firmato, L’Italia ad Assisi, 5/10, p. 1. 
non firmato, L’Italia ad Assisi, 5/10, p. 1.• 
non firmato, Senza discorsi, 27/10, p. 1. 
non firmato, Senza discorsi, 27/10, p. 1.• 
non firmato, Regime di popolo , 29/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Regime di popolo , 29/10, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Suprema rinuncia155, 2/11, p. 1 (art. di fondo). 
                                                 
155 Nel «Quaderno Iole Murri» e nei ritagli l’articolo compare col titolo Il dovere. 
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non firmato, Note alla seduta, 10/11, p. 1. 
Romolo Murri, Francesco Crispi, 14/11, p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Scuola e vita fascista). La romanità, 24/11, pp. 1-2. 
Romolo Murri, (Scuola e vita fascista). La romanità, 24/11, pp. 1-2.• 
non firmato, Vigilia ginevrina, 25/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Vigilia ginevrina, 25/11, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Realizzazioni, 7/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Realizzazioni, 7/12, p. 1 (art. di fondo).• 
Romolo Murri, (Scuola e vita fascista). Lo spirito di una riforma, 15/12, 
p. 1 (art. di fondo). 
Romolo Murri, (Scuola e vita fascista). Lo spirito di una riforma, 15/12, 
p. 1 (art. di fondo). • 
R.M., L’aspro cammino della pace, 23/12, p. 1. 
R.M., L’aspro cammino della pace, 23/12, p. 1.• 
Romolo Murri, (Scuola e vita fascista). Difendiamo il latino, 28/12, p. 1 
(art. di fondo). 
Romolo Murri, (Scuola e vita fascista). Difendiamo il latino, 28/12, p. 1 
(art. di fondo).• 

2. Articoli di probabile attribuzione 

1919 
non firmato, (Note parlamentari). Militarismo e democrazia156, 13/9, p. 4 
(Ultime notizie).• 
non firmato, Uomini e partiti a Verona alla vigilia delle elezioni157, 17/9, 
p. 2 (Verona, settembre).• 
non firmato, (Note parlamentari). L’ostruzionismo post-telegrafonico e il 
Governo, 18/9, p. 4 (Ultime notizie).• 
non firmato, Programma di governo, 5/10, p. 1.• 
non firmato, Il problema fiumano al Consiglio dei Ministri, 9/10, p. 1.• 
non firmato, Situazione provvisoria e definitiva158, 10/10, p. 1 (art. di 
fondo).• 
non firmato, Il programma della scuola, 24/10, p. 2. 
non firmato, Il momento politico, 6/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note parlamentari, 8/12, p. 1. 
non firmato, Vigilia parlamentare, 9/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note parlamentari, 10/12, p. 5. 
non firmato, Note parlamentari, 11/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 12/12, p. 1. 

                                                 
156 Assente nell’edizione I. 
157 Assente nell’edizione IV. 
158 Nell’edizione II-III a p. 1 non come articolo di fondo; assente nell’edizione IV. 
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non firmato, Note parlamentari, 13/12, p. 4 (Ultime notizie). 
non firmato, Note parlamentari, 16/12, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 17/12, p. 4.• 
non firmato, Note parlamentari, 19/12, p. 4 (Ultime notizie). 
non firmato, Note parlamentari, 20/12, p. 2. 
non firmato, La crisi del Partito popolare. Intervista con l’on. Miglioli, 
21/12, p. 1.• 
non firmato, Note parlamentari, 22/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari. Commenti e induzioni sul voto della 
Camera, 23/12, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari. Nessun rimpasto ministeriale imminente, 
24/12, p. 1. 
non firmato, La crisi del gruppo socialista autonomo. Verso un nuovo 
partito radicale socialista?, 29/12, p. 1. 

1920 
non firmato, Note politiche e parlamentari, 6/1, p. 1. 
non firmato, Note politiche e parlamentari, 13/1, p. 1. 
non firmato, I Partiti di fronte al Ministero, 19/2, p. 1. 
non firmato, I popolari e la maggioranza, 20/2, p. 2. 
non firmato, La politica parlamentare dei socialisti e dei popolari, 22/2, 
p. 2. 
non firmato, I socialisti al bivio, 28/2, p. 1. 
non firmato, L’azione socialista secondo la nuova direzione del partito, 
29/2, p. 2. 
non firmato, Incertezze e dissensi fra i popolari, 21/3, p. 5 (Ultime noti-
zie). 
non firmato, Note parlamentari, 28/3, pp. 1-2. 
non firmato, Note parlamentari, 6/5, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 8/5, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 2/7, p. 4.• 
non firmato, Note parlamentari, 8/7, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 11/7, p. 5 (Ultime notizie). 
non firmato, Note parlamentari, 15/7, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 16/7, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 17/7, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 18/7, p. 5 (Ultime notizie). 
non firmato, Note parlamentari, 23/7, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 24/7, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 29/7, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 31/7, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 1/8, p. 5 (Ultime notizie). 
non firmato, I gruppi politici alla Camera, 3/8, p. 1. 
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non firmato, Note parlamentari, 6/8, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 8/8, p. 1. 
non firmato, Il programma del Convegno, 22/8, p. 1. 
non firmato, Il problema delle organizzazioni economiche al Congresso 
del “Rinnovamento”, 22/8, p. 2 (Napoli 21, sera). 
non firmato, Note parlamentari, 16/9, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 21/11, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 24/11, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 26/11, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 28/11, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 1/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 2/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 3/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 4/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 5/12, p. 1. 
non firmato, Elezioni politiche imminenti?, 7/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Note parlamentari, 9/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 10/12, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 12/12, p. 2. 

1921 
non firmato, Note parlamentari, 30/1, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari, 3/2, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari, 24/2, p. 4 (Ultime notizie).• 
non firmato, Note parlamentari, 10/3, p. 4 (Ultime notizie).• 
non firmato, I propositi del Ministro Croce, 12/4, p. 1 (art. di fondo).• 
non firmato, Note parlamentari. Il caso Misiano – Fascisti e socialisti – 
De Nicola Presidente – La fine del Partito Radicale, 14/6, p. 2. 
non firmato, Note parlamentari. Il discorso presidenziale – Una pausa… 
– Le elezioni delle cariche – Accordi fra gruppi, 15/6, p. 1. 
non firmato, Note parlamentari. De Nicola e Tittoni – Gruppi e tendenze 
– L’età dei deputati – La risposta alla Corona, 16/6, p. 1. 
non firmato, Noterelle parlamentari, 5/8, p. 1. 
non firmato, (Il Congresso del P.P.I. a Venezia). Collaborazionismo e 
fascismo, 22/10, p. 4 (Ultime notizie) (Venezia 22, matt.).• 
non firmato, Il Congresso del P.P.I. chiude i suoi lavori affermando il 
principio del decentramento, 24/10, p. 1 (Venezia 24, matt.).• 
non firmato, Il Governo e i ferrovieri, 22/11, p. 6 (Ultime notizie). 

1922 
non firmato, Motivi, 30/4, p. 3. 
non firmato, Motivi. Gallicanesimo – Cecco Beppe e Guglielmone, 19/5, 
p. 3. 
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non firmato, Motivi. La molla della Politica – Scuola, Stato, libertà – 
Stati Uniti di Europa (se vi pare) – Mali vergognosi, 25/5, p. 3. 
non firmato, Motivi. Cultura e democrazia – Dualismo e morale – Il 
mondo comincia da noi, 26/5, p. 3. 
non firmato, Motivi. Il dramma della modernità – La farina del diavolo, 
9/6, p. 3. 
non firmato, Motivi. Iniquità russe – Stato e partiti, 11/6, p. 3. 
non firmato, Motivi. Il male dell’Europa – S. Tommaso e lo Stato fisso, 
13/6, p. 3. 
non firmato, Motivi. Sperduti nel buio – Le riforme e lo Stato moderno – 
Differenze d’arte, 15/6, p. 3. 
non firmato, Motivi. Fascismo e liberismo – La logica socialista – 
L’oppio vivificatore – Gandhi e Tolstoi, 17/6, p. 4. 
non firmato, Motivi. L’Italia è fatta e la cosa va, 1/7, p. 3. 
non firmato, Motivi. Gerarchia – Anarchia – Il funzionario che rallenta, 
12/7, p. 3. 
non firmato, Motivi. Un latino – Crociate anticlericali, 17/8, p. 3. 
non firmato, Motivi. Il mito dell’eroe – Il più grande patriottismo – Il 
peccato e la legge, 7/9, p. 2. 
non firmato, Una fervida ripresa della vita politica. L’on. Salandra ade-
rirebbe al fascismo?, p. 1. 
non firmato, (Il travaglio dei partiti). La tattica elettorale nazionalista e 
le incertezze liberali davanti il fascismo, 29/9, p. 2. 
non firmato, Motivi. Cavilli gesuitici – La Francia senza Dio – Il gran 
profeta, 29/9, p. 3. 
non firmato, La funzione e il contenuto etico della Scuola. Il discorso 
programma del Ministro Gentile, 28/11, p. 3. 
non firmato, Motivi. La tradizione e le razze – La poesia degli odori – 
Barha Barka il grande, 21/12, p. 3. 

1923 
non firmato, La riforma scolastica del ministro Gentile afferma il predo-
minio dello Stato sulla scuola, 29/4, p. 1. 
non firmato, La riforma scolastica Gentile nel pensiero di Benedetto 
Croce, 3/11, pp. 1-2. 
non firmato, La Camera verrebbe sciolta alla fine di gennaio: le elezioni 
fissate a maggio. Silenzio di tomba a Montecitorio – L’intransigenza dei 
fascisti – Carnazza entra nelle file del fascismo – Giolitti e Orlando fan-
no da sé e De Nicola si ritira – Baruffe unitario-massimaliste – Niente 
blocchi, 18/12, p. 1 (art. di fondo). 

1924 
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non firmato, La riforma Gentile e i propositi di S. E. Casati. Ritocchi 
parziali e miglioramenti economici, 16/7, p. 2. 

1926 
non firmato, Parole chiare a Briand, 25/4, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La discussione del bilancio della P.I. alla Camera. Il valore 
politico del problema della Scuola, 15/5, p. 2. 
non firmato, L’incontro Mussolini – Chamberlain avverrebbe oggi. I 
provvedimenti per la difesa del regime, 30/9, p. 1. 
non firmato, I colloqui Mussolini – Chamberlain a Livorno, 1/10, p. 1 
(art. di fondo). 

3. Articoli di incerta attribuzione159 

1919 
non firmato, Orientamenti elettorali a Torino, 10/9, p. 2 (Torino 7, sera). 
non firmato, Nel cuore del giolittismo, 14/9, p. 2 (Torino 13, sera). 
non firmato, Il mistero delle elezioni, 25/10, p. 1 (art. di fondo). 
r.m., Accordi e incertezze a Firenze, 23/10, p. 2.• 
non firmato, Programmi elettorali, 28/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, L’errore dei blocchi, 3/11, p. 1. 
R.M., Le sorprese della lotta in Toscana, 8/11, p. 2.• 
R.M., La situazione elettorale in Toscana, 16/11, p. 2 (Firenze). 
R.M., La situazione nel Reggiano all’indomani delle elezioni, 24/11, p. 4 
(Ultime notizie).• 

 

1920 
non firmato, La parola al Parlamento, 15/1, p. 1 (art. di fondo). 
R.M., Massimalisti e Centristi al congresso di Reggio, 25/1, p. 2 (R. Emi-
lia 24, sera). 
R.M., L’orientamento dei socialisti di Reggio, 31/1, p. 2 (R. Emilia 29, 
sera). 
non firmato, Dal Comune allo Stato, 31/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il Governo e l’opposizione, 17/12, p. 2. 

1921 
m.r., La situazione elettorale a Ferrara, 14/5, p. 2 (Ferrara 13, sera). 

                                                 
159 Tra questi vi sono diversi articoli, siglati R.M. o M.R., quasi sicuramente ricondu-
cibili a Renato Marmiroli, corrispondente di cronaca locale e regionale. 
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m.r., Nel Consorzio delle Cooperative ferraresi, 28/5, p. 2 (Ferrara 27, 
sera). 
R.M., Fra agrari e fascisti ferraresi, 7/6, p. 2 (Ferrara 6, sera). 
M.R., Le elezioni amministrative nel ferrarese, 29/6, p. 2 (Ferrara 27, 
sera). 
M.R., Una grande opera di bonifica nel Ferrarese, 9/7, p. 2 (Ferrara 8, 
sera). 
R.M., I gravi fatti di Stienta Polesine. (Nostro servizio speciale), 25/8, p. 
4 (Ultime notizie). 
M.R., Le condizioni della scuola primaria a Ferrara, 30/10, p. 2. 
M.R., Il Congresso della Camera sindacale ferrarese. Le nuove direttive 
in un forte discorso di Edmondo Rossoni, 30/12, p. 5 (Ferrara 28, sera). 

1922 
non firmato, Collaborazione o compromesso, 15/3, p. 1 (art. di fondo). 
M.R., I risultati dello sciopero di Ferrara, 15/5, p. 1 (Ferrara 15, matt.).• 
R.M., La pacificazione nel Ferrarese, 18/5, p. 1 (Ferrara 18, matt.).• 
non firmato, I riflessi parlamentari del Congresso liberale, 7/10, p. 1. 
non firmato, Saluto al Congresso, 8/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Frazione o partito liberale?, 10/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Revisione?, 13/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Un assurdo, 20/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Un programma popolare di “democrazia cristiana” procla-
mato nell’appello del Consiglio del Partito, 22/10, p. 2. 

1923 
non firmato, (Il quarto anniversario del Partito Popolare). Un discorso 
politico di don Sturzo a Napoli sulla questione meridionale, 19/1, p. 3. 
R.M., Importantissime scoperte archeologiche presso Comacchio, 2/9, p. 
3 (Ferrara 1, notte). 
non firmato, (Un vigoroso discorso polemico di S. E. Federzoni). L’alta 
missione e l’opera ricostruttrice del Fascismo di fronte all’insidioso at-
teggiamento degli avversarî, 17/12, p. 1 (art. di fondo). 

1924 
non firmato, Per la normalità, 21/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Sbloccare l’Aventino, 24/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Elezioni e Paese, 27/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La sostanza e il metodo, 30/12, p. 1 (art. di fondo). 

1925 
non firmato, Riapertura, 3/1, p. 1 (art. di fondo). 
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non firmato, I due tempi dei popolari, 29/1, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Logica di una riforma, 23/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Un decennio, 24/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Politica di destra, 5/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Conseguenze di un errore, 15/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Circolo chiuso, 18/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, I problemi della riforma, 27/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, L’on. Anile e i popolari alla vigilia del Congresso del Parti-
to, 7/6, p. 2. 
non firmato, Dopo il convegno dei liberali, 30/6, p. 2. 
non firmato, Significato di una lotta, 30/7, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Lo Stato e i Comuni, 11/8, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Politica francese, 1/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Dopo un discorso, 3/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Prova decisiva, 18/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Constatazioni, 29/9, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Sintesi nazionale, 6/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Intransigenza e illegalismo, 21/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Eloquenza dei fatti, 27/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Sintesi unitaria, 1/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Il senso della vittoria, 4/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Oltre l’errore, 5/11, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Una questione essenziale, 16/12, p. 1 (art. di fondo). 

1926 
non firmato, Polemiche dottrinarie. Intransigenza popolare e unità socia-
lista, 8/1, p. 4. 
non firmato, Due crisi, 14/1, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La tattica fallimentare delle opposizioni, 20/1, p. 1. 
non firmato, La lenta dissoluzione del Partito Popolare. I cattolici e la 
legge sulle associazioni, 24/2, p. 2. 
non firmato, Punti di contatto, 27/2, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Sintomi ed aspetti della crisi britannica, 11/5, p. 1. 
non firmato, La nuova guerra, 19/5, pp. 1-2. 
non firmato, La crisi inglese, 23/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Contro ogni equivoco, 29/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Dall’astratto al concreto, 30/5, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Un giuramento, 1/6, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Fascismo e parlamento, 6/6, p. 1. 
non firmato, La crisi dell’istituto parlamentare, 9/6, p. 1. 
non firmato, Problemi del lavoro e controllo dello Stato. I successivi svi-
luppi della legge sindacale, 30/6, p. 1 
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non firmato, Il fallimento del parlamentarismo in Francia. Una nuova 
coscienza sorge dalla crisi democratica, 17/7, p. 1. 
non firmato, Incognite francesi, 21/7, p. 1. 
non firmato, Alla Francia, 14/9, pp. 1-2. 
non firmato, Supremo dovere, 3/10, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, La seduta e le dichiarazioni Rocco, 21/11, p. 1. 
non firmato, (Popoli in crisi). La ricca Francia, 26/11, p. 1 (art. di fon-
do). 
non firmato, (Popoli in crisi). La Lituania, 24/12, p. 1 (art. di fondo). 
non firmato, Nuovo regolamento per l’insegnamento medio. L’esclusione 
delle donne da alcune cattedre, 29/12, p. 2. 
non firmato, Le donne nelle scuole, 30/12, pp. 1-2. 

4. Articoli non reperiti riportati nel “Quaderno Iole Murri” 

1920 
non firmato, L’ultima seduta della Camera, 30/9. 
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_________________________________Recensioni e rassegne 

G. SALE, «La Civiltà Cattolica» nella crisi modernista (1900-1907), 
prefazione di P. Scoppola, Roma-Milano, La Civiltà Cattolica-Jaca 
Book, 2001, 487 p. 

Credo sia capitato spesso agli studiosi del modernismo di essersi im-
battuti negli articoli della Civiltà Cattolica, la più celebre rivista gesuiti-
ca, e di aver dovuto fare i conti con il suo acceso antimodernismo. Ma 
qual è l’origine di tali prese di posizione? Sono effettivamente lo spec-
chio di un indirizzo culturale rigido e monolitico oppure, dietro le quinte, 
si cela una realtà più ricca e articolata? E, soprattutto, gli articoli pubbli-
cati negli anni della crisi modernista sono sempre la voce “ufficiosa” del-
la Santa Sede oppure talvolta esiste uno scarto, e quale, tra la linea del 
papa e quella della rivista di via di Ripetta? Questi ed altri interrogativi 
possono ora trovare una risposta nel robusto saggio di Giovanni Sale, che 
per la prima volta ricostruisce in modo organico le vicende della Civiltà 
Cattolica negli ultimi anni di Leone XIII e nei primi di Pio X, in un peri-
odo cioè davvero cruciale non solo per la continuità tra i due pontificati, 
ma anche per le sorti del modernismo e di ciò che quella crisi ha compor-
tato nella storia della Chiesa contemporanea almeno fino al Vaticano II. 

Uno dei principali motivi di interesse di questo lavoro sta nelle fonti 
inedite alle quali il padre Sale ha attinto, che provengono per lo più dagli 
archivi italiani, generali o provinciali, della Campagnia di Gesù, in parti-
colare dall’archivio della Civiltà Cattolica e dall’archivio romano dei 
gesuiti. Si tratta dunque di una ricostruzione “dall’interno” in un duplice 
senso – sia per le fonti che ha privilegiato, sia per l’angolo visuale dello 
storico, che è gesuita e membro del collegio degli scrittori della rivista in 
questione – ma questo non si traduce automaticamente in una prospettiva 
di tipo apologetico: anzi, va riconosciuto al padre Sale il merito di aver 
messo coraggiosamente le mani in uno dei periodi più delicati e spinosi 
della storia della Civiltà Cattolica e di averlo fatto con senso critico, av-
valendosi senza pregiudizio di molti tra i migliori studi sulla crisi moder-
nista degli ultimi decenni e interloquendo con essi in un comune sforzo di 
comprensione degli eventi, degli uomini e dei problemi. Il fatto che 
l’autore abbia chiesto a Pietro Scoppola di presentare il suo libro e che 
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l’illustre storico del modernismo abbia accettato, stilando una lusinghiera 
prefazione (pp. 9-14), è di per sé eloquente e significativo1. 

Ricostruzione “dall’interno” non vuol dire neppure che l’ambito 
d’indagine dello studio sia circoscritto alla storia della Civiltà Cattolica 
nell’arco temporale indicato dal titolo. È vero che la seconda parte 
dell’introduzione (pp. 37-58) è opportunamente dedicata alle origini e 
allo sviluppo della rivista dalla metà dell’Ottocento alle soglie del nuovo 
secolo, ma il volume non intende esaminare in modo completo la fisio-
nomia e gli argomenti trattati dal periodico nel primo decennio del Nove-
cento. Esso invece privilegia nettamente due assi tematici – quello reli-
gioso e quello politico, che costituiscono, per così dire, i due “polmoni” 
della ricerca – analizzando l’evoluzione che nel giro di pochi anni, dal 
1900 al 1907 appunto, portò la rivista su posizioni sensibilmente diverse 
da quelle d’inizio secolo: sul piano biblico e religioso dall’apertura pru-
dente al metodo storico-critico all’integralismo dottrinale (capp. 1 e 4), 
mentre sul versante politico dalla più rigorosa intransigenza verso lo Sta-
to liberale al “transigentismo” politico, che approdò non senza divergen-
ze al successo della linea clerico-moderata (cap. 2). Questa doppia, trava-
gliata “svolta” nel passaggio da un pontificato all’altro costituisce pertan-
to il “punto focale” del saggio, che ne chiarisce non solo la genesi, le mo-
tivazioni e la dinamica, ma anche l’interdipendenza e il nesso, facendo 
emergere per la prima volta i contrasti e le divisioni che 
l’accompagnarono in seno al collegio degli scrittori e più latamente nella 
Compagnia di Gesù. Il “caso Bartoli” (cap. 3), che portò alle dimissioni 
del “gesuita moderno” dalla Compagnia e si concluse con l’abbandono 
della Chiesa e della stessa fede cattolica, rappresenta la conferma eviden-
te che tale evoluzione e tali contrasti ebbero anche risvolti umani assai 
dolorosi e nell’interpretazione del padre Sale esso diviene emblematico di 
un disagio spirituale e culturale più ampio, vissuto da molti intellettuali 
cattolici del tempo di fronte alle chiusure dottrinali del pontificato di Pio 
X: purtroppo, conclude l’autore, «non si riuscì a sceverare quello che 
c’era di sano nella ricerca del “moderno da quel che c’era di erroneo e di 
distruttivo della fede cristiana. Così, tutto il “moderno” fu condannato 
soltanto perché moderno e si gettò il sospetto di infedeltà alla Chiesa su 
tutti coloro che aspiravano a un rinnovamento di una teologia e di 

                                                 
1 Lo studio del padre Sale era stato preceduto da alcuni articoli da lui stesso redatti sui 
medesimi temi per la «Civiltà Cattolica» tra l’autunno del 1998 e la primavera del 
2001: otto in tutto, che sono rifluiti quasi completamente nel suo libro e ai quali van-
no aggiunti altri dedicati a Pio IX e alla questione rosminiana, che invece non sono 
stati ripresi. Sarebbe però riduttivo considerare tali interventi come semplici docu-
menti preparatori della monografia: la sede, il momento, la scelta degli argomenti, le 
differenze tra le due versioni meriterebbero una riflessione a sé stante. 
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un’esegesi che non corrispondevano più al progresso culturale e scientifi-
co» del tempo (p. 279). 

Come si può notare, l’orizzonte tematico della ricerca è notevolmente 
ampio e abbraccia sia gli sviluppi dell’antimodernismo della Civiltà Cat-
tolica da una fase moderata, consona con l’indirizzo “attendista” 
dell’ultimo Leone XIII, a una fase propriamente integrista, impersonata 
dal padre Enrico Rosa e coerente con le condanne volute da Pio X, sia il 
ruolo cruciale svolto dai gesuiti di via di Ripetta, su incarico dello stesso 
pontefice, nella riorganizzazione del movimento cattolico dopo lo scio-
glimento dell’Opera dei Congressi, nell’elaborazione dell’enciclica Il 
fermo proposito e nel dibattito sull’indirizzo politico dei cattolici dopo 
l’attenuazione del non-expedit. In questa sede non intendo inseguire il 
padre Sale su entrambi i fronti della sua complessa analisi, bensì privile-
giare la fase del primo antimodernismo, che meglio consente di passare 
dalla presentazione del libro alla discussione di alcune sue importanti tesi 
interpretative. 

Nella prima parte dell’introduzione (pp. 21-37) l’autore sostiene che 
l’antimodernismo non fu, come spesso si crede, «un “fronte” solidamente 
compatto e monolitico, privo cioè al suo interno di ogni dinamismo intel-
lettuale e di autentica capacità critica» (p. 26) e che, analogamente al 
«fronte» modernista, vi si può distinguere senza forzature, adottando un 
criterio caro a Lorenzo Bedeschi2, «un antimodernismo cosiddetto «radi-
cale», battagliero, spesso aggressivo e poco illuminato» e «un antimoder-
nismo che chiameremo «moderato», intelligente, colto, sensibile ai nuovi 
cambiamenti culturali e, in ogni caso, più duttile e differenziato dell’altro 
nelle sue posizioni critiche e nella lotta in difesa della fede cattolica» (p. 
29). Il primo sarebbe incarnato da giornali integralisti come L’Unità Cat-
tolica, insieme ad altre testate minori, prima di trovare in Umberto Beni-
gni e nel Sodalitium Pianum la sua espressione più piena, il secondo sa-
rebbe interpretato da personalità come i cardinali Ferrari e Svampa e, 
«almeno in alcuni momenti della sua lunga attività pubblicistica, dalla 
Civiltà Cattolica» (ivi). Padre Sale si riferisce qui, in particolare, 
all’attività culturale svolta dalla rivista dei gesuiti in campo biblico, so-
prattutto negli ultimi anni del pontificato di Leone XIII, e poco dopo af-
ferma, su un piano più generale, che «il rapporto tra modernismo e anti-
modernismo andrebbe analizzato non secondo un metodo strumentalmen-
te manicheo (cioè per opposizione e contrasti), come spesso è stato fatto, 
bensì cercando, anche nella distinzione, di individuare punti di contatto e 

                                                 
2 Cf. L. BEDESCHI, Interpretazioni e sviluppo del modernismo cattolico, Milano 1975, 
pp. 25-27, che distingue tra liberal-cattolicesimo, modernismo moderato e moderni-
smo radicale. Per quanto riguarda l’antimodernismo Bedeschi aveva rilevato alcune 
distinzioni interne già in La curia romana durante la crisi modernista. Episodi e me-
todi di governo, Parma, Guanda, 1968. 
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convergenze di pensiero tra gli esponenti dei due diversi orientamenti 
culturali e religiosi» (p. 32). Dunque diversificazione del «fronte» anti-
modernista e ricerca delle convergenze di pensiero: questa è l’ipotesi sto-
riografica avanzata dal padre Sale.  

Sul primo punto mi sembra che la storicizzazione e la percezione 
dell’antimodernismo come fenomeno variamente differenziato sia un dato 
già acquisito dalla migliore storiografia sulla crisi modernista – basti pen-
sare all’importanza riservata in parecchi studi agli appoggi ecclesiastici di 
non pochi novatori, come pure alla vasta indagine di Giovanni Vian sulla 
curia di Pio X e sulle visite apostoliche3 – anche se il ruolo decisivo 
dell’autorità religiosa e la tempistica delle condanne hanno a mio avviso 
una rilevanza alquanto diversa nel ventaglio e nel cambiamento delle 
posizioni rispetto al «fronte» modernista. È vero peraltro che la “Civiltà 
Cattolica” è stata spesso descritta come portatrice di un antimodernismo 
monolitico e che la ricostruzione del padre Sale consente ora di articolare 
in modo più preciso le posizioni e le fasi, attribuendo il dovuto rilievo 
alle aperture al metodo storico-critico chieste ai gesuiti della rivista 
dall’ultimo Leone XIII e realizzate, tra il 1901 e il 1903, in vari articoli 
dei padri Prat, Hummelauer, Funk e De Santi (cf. pp. 73-74, 81-86), per 
quanto l’autore stesso riconosca che fu una fase “di breve durata” (p. 29), 
“una lieve ventata di novità” (p. 84), accolta malamente da molti gesuiti e 
presto spazzata via dalla reazione durissima della Compagnia seguita alla 
condanna delle opere di Loisy da parte del S. Uffizio nel dicembre 1903 
(pp. 93-101). Il repentino cambio di indirizzo fu dovuto, secondo 
l’autore, agli interventi netti e inappellabili del Sant’Uffizio (16 dicembre 
1903) e del padre generale della Compagnia (4 novembre 1904), che tro-
varono peraltro pronta accoglienza nella maggioranza conservatrice degli 
scrittori della “Civiltà Cattolica”: «in quegli anni infatti – osserva il padre 
Sale – buona parte del collegio degli scrittori della Civiltà Cattolica era 
costituito da gesuiti anziani, che si erano formati nello spirito della più 
dura intransigenza dei tempi di Pio IX, ormai superati sul piano storico» 
(p. 72). Certo, non è possibile sottovalutare il peso del S. Uffizio e del p. 
Generale, ma forse la fragilità di queste aperture in campo biblico – come 
lascia intravedere l’autore – si spiega anche con cause interne al collegio 
e alla Compagnia, con l’incredibile ritardo (per dei gesuiti!) 
nell’aggiornamento in campo biblico sollecitato dalla Providentissimus 
Deus fin dal 1893, con la necessità di ricorrere in extremis a un biblista 

                                                 
3 G. VIAN, La riforma della Chiesa per la restaurazione cristiana della società. Le 
visite apostoliche delle diocesi e dei seminari d’Italia durante il pontificato di Pio X 
(1903-1914), 2 voll., Roma, Ed. di Storia e Letteratura, 1998. In particolare sulle 
articolazioni dell’antimodernismo cf. Id., Sviluppi ed esiti dell’antimodernismo du-
rante il pontificato di Pio X attraverso le relazioni delle visite apostoliche, «Rivista di 
Storia e Letteratura Religiosa», XXXII (1996), pp. 596-98, 605-09. 
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esterno alla redazione (tali erano i padri Prat, Hummelauer, Funk), con il 
prevalere di una mentalità astratta, irrigidita e tendenzialmente misonei-
sta, che subordinava aprioristicamente la causa della verità alla difesa 
dell’ortodossia e confondeva quest’ultima con la teologia scolastica più 
angusta e ripetitiva. Mi spiego ancora meglio con un interrogativo meto-
dologicamente ispirato alla storia controfattuale: quale esito avrebbe avu-
to la crisi loisyana se le opere dell’esegeta francese avessero trovato il 
metodo storico-critico, anche nella sua applicazione più moderata, ben 
radicato nelle università pontificie, nella commissione biblica, nella reda-
zione della Civiltà Cattolica? Forse, passata la tempesta, non tutto il 
“moderno” sarebbe stato rigettato, con l’illusione di poterne prescindere, 
e la storia dell’esegesi cattolica e della stessa crisi modernista sarebbe 
stata in parte diversa. 

Tutto ciò porta ad esaminare sotto una luce più realistica anche il se-
condo punto proposto dall’autore, quello delle presunte convergenze di 
pensiero. Rocco Cerrato, in un bel contributo uscito pochi mesi prima del 
saggio del padre Sale, traccia un ampio panorama delle innovazioni che i 
modernisti seppero introdurre in campo biblico, tra non poche difficoltà, 
colmando il ritardo storico accumulato dal nostro Paese rispetto 
all’esegesi d’oltralpe4. Ora non è difficile trovare tra qualche articolo dei 
padri Prat, Hummelauer o Funk, pubblicati in quegli anni dalla Civiltà 
Cattolica, e qualche contributo ospitato dagli Studi religiosi o dalla Rivi-
sta storico-critica delle scienze teologiche alcuni punti di contatto, so-
prattutto sul piano metodologico, ma ciò non può indurre a sottovalutare 
la distanza considerevole che permane tra la linea moderata della Civiltà 
Cattolica e quella delle citate riviste moderniste, eloquentemente docu-
mentata dal vivace botta e risposta tra il padre Santi e don Minocchi dopo 
l’uscita del primo numero degli Studi religiosi (cf. pp. 105-107). E come 
non manca di sottolineare ripetutamente l’autore, nel collegio degli scrit-
tori il padre Angelo Santi era allora un “progressista”, un antimodernista 
moderato. Ad ogni modo l’ipotesi storiografica avanzata da Sale è inte-
ressante e meriterebbe di essere verificata in altri casi parimenti significa-
tivi. (Paolo Marangon) 

La ricerca sulla crisi modernista in lingua tedesca: alcuni recenti stu-
di* 

Negli ultimi anni sono usciti alcuni importanti studi e monografie, che 
prendono in esame tanto il periodo “classico” della crisi modernista pri-

                                                 
4 R. CERRATO, Critica storica ed esegesi biblica nel modernismo italiano, in Il mo-
dernismo tra cristianità e secolarizzazione, a cura di A. Botti e R. Cerrato, Urbino, 
QuattroVenti, 2000, pp. 575-622.  
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ma del 1914, quanto quello relativo al dibattito antimodernista-
modernista5. 

La dissertazione dell’ormai defunto professore evangelico, storico 
della chiesa, Jörg Haustein, analizza il più importante periodico del mo-
dernismo tedesco Das neue Jahrhundert (apparso anche con i titoli Freie 
Deutsche Blätter e Das 20. Jahrhundert) come pure i collegamenti con la 
“Krausgesellschaft”6 di Monaco. Questo importante studio oltre ad ana-
lizzare la rivista, che viene resa accessibile tramite un elenco di articoli 
dei principali contributi (pp. 390-398), utilizza anche corrispondenze (so-
prattutto il lascito di Albert Ehrhard) e atti della Krausgesellschaft (Com-
pagnia di Kraus) degli anni 1909-1916 (pubblicati in appendice pp. 270-
348), ricostruendo la storia della redazione del periodico e della Compa-
gnia di Kraus, le tensioni e i conflitti, nonché il programma di azione. 

Dopo questo studio, che si aggiunge alle precedenti interpretazioni di 
Weiß7, Engelhart8 e Hausberger9, non è più possibile lasciare nell’ombra 
i modernisti tedeschi. Il lavoro di Haustein pone contemporaneamente 
l’interessante problema di una definizione del rapporto tra modernismo, 
ultramontanismo e “antiultramontanismo”: il concetto troppo vago di 
ultramontanismo proposto da Haustein o meglio, il rapporto a volte trop-
po poco distanziato storicamente tra l’antiultramontanismo10 del periodo 

                                                 
* La traduzione dal tedesco è di Chiara Pierfelici e Judith Schepers. 
5 Si confrontino i punti di vista: O. WEIß, “Sicut mortui. Et ecce vivimus”. Überle-
gungen zur heutigen Modernismusforschung, in Antimodernismus und Modernismus 
in der katholischen Kirche. Beiträge zum theologiegeschichtlichen Vorfeld des II. 
Vatikanums, a cura di H. Wolf (Programm und Wirkungsgeschichte des II. Vatika-
nums, 2), Paderborn, Schöningh, 1998, pp. 42-63; C. ARNOLD, Neuere Forschungen 
zur Modernismuskrise in der katholischen Kirche, in «Theologische Revue», 99 
(2003), pp. 91-104; O. WEIß, Der Modernismus in Deutschland. Eine Bestandsauf-
nahme, in «Laurentianum», 46 (2005), pp. 29-65. 
6 J. HAUSTEIN, Liberal-katholische Publizistik im späten Kaiserreich. „Das Neue 
Jahrhundert“ und die Krausgesellschaft, (Forschungen zur Kirchen- und Dogmenge-
schichte, 80), Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001. 
7 O. WEIß, Der Modernismus in Deutschland. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte, 
Regensburg, 1995, passim. 
8 R. ENGELHART, “Wir schlugen unter Kämpfen und Opfern dem Neuen Bresche”. 
Philipp Funk (1884-1937). Leben und Werk, (Europäische Hochschulschriften, III 
695), Frankfurt am Main, Peter Lang, 1996. Si vedano inoltre le mie recensioni in 
«Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte», 5 (1998), 320 s. 
9 K. HAUSBERGER, Thaddäus Engert (1875-1945). Leben und Streben eines deutschen 
“Modernisten”, (Quellen und Studien zur neueren Theologiegeschichte, 1), Regens-
burg, Pustet, 1996, pp. 69-110. 
10 Per lo studio si veda N. SCHLOSSMACHER, Der Antiultramontanismus zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. Zwischen Ideologie und antikatholischem Affekt, in Rottenburger 
Jahrbuch für Kirchengeschichte, 21 (2002), pp. 93-122. In questo contesto si rinvia 
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imperiale e l’interesse confessionale dei teologi evangelici, risulta qual-
che volta d’intralcio ad un’analisi che potrebbe altrimenti essere più ta-
gliente. 

In ogni caso, come spiega lo stesso Haustein (p. 164), l’insigne teolo-
go modernista Joseph Schnitzer diede prova alla sua controparte nella 
Krausgesellschaft, al consigliere del tribunale Ziegler, di non essere affat-
to “modernista”, poiché lui avrebbe soprattutto desiderato condurre la 
“Krausgesellschaft” ad una fitta collaborazione con le aspirazioni ultra-
montane dei pangermanisti e di altre organizzazioni nazional-popolari. 

Il modernismo era stato presentato – e questo lo sapeva bene Schni-
tzer, che aveva contatti internazionali – come “nuova apologia cattolica” 
post-ultramontana e non anti-ultramontana e si era lasciato condizionare 
soltanto in parte dalla polemica antiultramontana. Da ultimo, Haustein 
spiega in maniera approfondita, che, un moderato antiultramontanismo, 
avrebbe dovuto dar vita ad un programma per la rivista e la Compagnia, e 
spiega il relativo isolamento nel contesto internazionale del gruppo di 
Monaco (p. 182), anche all’interno della stessa Germania. 

Di questo contesto fa parte anche la questione successiva 
dell’“eredità” ultramontana di colui che diede il nome alla Compagnia, 
ovvero Franz Xaver Kraus, insieme con il problema della coscienza di sé 
della Compagnia e dell’appartenenza della rivista. 

Uno sguardo alla controversia su Kraus avrebbe potuto chiarire ulte-
riormente la relativa riservatezza del circolo cattolico-accademico rispet-
to al gruppo di Monaco11.  

Infine il lavoro basato essenzialmente sulla ricerca del 1996 è rimasto 
inconcluso: non si tiene conto del dibattito tra Friedrich Wilhelm Graf e 
Otto Weiß sulla “modernità” del modernismo, allo stesso modo la discus-
sione circa l’ambiente cattolico è appena accennata. La conclusione (p. 
267-269) evidenzia soltanto l’interesse ecumenico-confessionale. 

Con la dissertazione di storia della chiesa di Wolfgang Weiß sulle 
particolari ed intense controversie di Würzburg12 si colma un’altra lacuna. 
                                                                                                         
all’importante studio di O. WEIß, Deutsche oder römische Moral?, oppure alla con-
troversia su Alfonso de Liguori. Ein Beitrag zur Auseinandersetzung um Romanismus 
und Germanismus im 19. Jahrhundert, (Quellen und Studien zur neueren Theologie-
geschichte 5), Regensburg, Pustet, 2001.  
11 C. ARNOLD, Katholizismus als Kulturmacht. Der Freiburger Theologe Joseph 
Sauer (1872-1949) und das Erbe des Franz Xaver Kraus, (Veröffentlichungen der 
Kommission für Zeitgeschichte, Reihe B: Forschungen, 86), Paderborn, Schöningh, 
1999, pp. 113-179. 
12 W. WEIß, Modernismuskontroverse und Theologenstreit. Die Katholisch-
Theologische Fakultät Würzburg in den kirchenpolitischen und theologischen Ausei-
nandersetzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, (Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg, 56), Würzburg, Kommissionsver-
lag Ferdinand Schöningh, 2000. 
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La locale facoltà di Teologia era stata riformata alla fine del XIX secolo 
dal regime bavarese attraverso nomine di docenti di stampo “liberale”. La 
tensione liberal-ultramontana nella facoltà e nella diocesi culminò nel 
conflitto fra Hermann Schell13 e Sebastian Merkle, che è ora possibile 
ricostruire in maniera dettagliata, come anche le dispute minori 
all’interno della facoltà. L’intensità del conflitto giudiziario, in parte ri-
solto, pone la questione del reale dissenso quasi in chiave psicologica. 
Complessivamente la ricerca di Weiß offre un modello di studio relativo 
agli influssi della crisi modernista sulle facoltà teologiche cattoliche nelle 
università statali in Germania, delle quali veniva minacciato lo status isti-
tuzionale e scientifico a causa del giuramento antimodernista. 

La pubblicazione celebrativa per Hermann H. Schwedt14, insigne stu-
dioso della Curia romana e del modernismo, è significativa per la storia 
della prima come per quella del cattolicesimo contemporaneo. Di partico-
lare importanza è il vasto contributo di Karl Hausberger che, in base alle 
annotazioni di Franz Edler von Stockhammern, impiegato ministeriale, 
offre interessanti caratterizzazioni di personalità politico-ecclesiastiche 
della Curia romana negli anni 1908-1910 (fra gli altri: Rampolla, Merry 
del Val, Bressan, P. Thomas Esser OP, P. Laurentius Janssens OSB)15. Io 
stesso, nel volume, mi occupo del momento in cui cominciarono i proces-
si a Turmel e Loisy davanti alla congregazione dell’Indice16. 

Nella pubblicazione celebrativa dell’altrettanto insigne ricercatore 
Manfred Weitlauff 17, sono di agevole lettura, accanto agli studi sulla 
storia della teologia del XIX secolo, anche i suoi importanti articoli rela-
tivi al dibattito sul “modernismo letterario” in Germania, l’ampio reso-
conto sulle ricerche di Thomas Michel Loome, e infine il suo saggio più 

                                                 
13 K. HAUSBERGER, Herman Schell (1850-1906). Ein Theologenschicksal im Bann-
kreis der Modernismuskrise, (Quellen und Studien zur neueren Theologiegeschichte, 
3), Regensburg, Pustet, 1999. 
14 Cfr. F.J. BUSCH, Bibliographie Herman H. Schwedt, in Bücherzensur – Kurie – 
Katholizismus und Moderne, FS H.H. Schwedt, a cura di P. Walter e H.J. Reuden-
bach, (Beiträge zur Kirchen- und Kulturgeschichte, 10), Frankfurt am Main, Peter 
Lang, 2000, pp. 9-24. 
15 K. HAUSBERGER, Das päpstliche Rom um 1910. Eine Milieuskizze des bayerischen 
Ministerialbeamten Franz Edler von Stockhammern, in ibidem, pp. 145-199. 
16 C. ARNOLD, Der Beginn des Falles Turmel vor der Indexkongregation (1900/01). 
Mit Seitenblicken auf Alfred Loisy und einem Gutachten von Laurentius Janssens, in 
ibidem, pp. 83-104; cfr. anche, Die Römische Indexkongregation und Alfred Loisy am 
Anfang der Modernismuskrise (1893-1903) Mit besonderer Berücksichtigung von P. 
Thomas Esser O.P. und einem Gutachten von P. Louis Billot S.J., in «Römische 
Quartalschrift», 96 (2001), pp. 290-332. 
17 M. WEITLAUFF, Kirche zwischen Aufbruch und Verweigerung. Ausgewählte Bei-
träge zur Kirchen- und Theologiegeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, a 
cura di Franz Xaver Bischof e M. Ries, Stuttgart, Kohlhammer, 2001. 
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recente intitolato Catholica non leguntur?” Adolf von Harnack und die 
katholische Kirchengeschichtsschreibung 18. 
La questione di un “modernismo dopo la crisi modernista” in Germania è 
divenuta recentemente oggetto di una vasta edizione di fonti19. A metà 
della Seconda guerra mondiale si fondò un circolo riformista costituito da 
preti delle diocesi di Aachen, Colonia e Münster (fra gli altri: Josef Tho-
mè, Johannes Hessen e Oskar Schroeder). Come «Freunde einer Erneue-
rung» (amici del Rinnovamento) essi volevano elaborare una riforma del-
la Chiesa che, a loro parere, era ancora troppo gerarchica, dogmatica e 
rigida sul piano giuridico. Si orientarono pertanto sui modernisti dei pri-
mi anni del XX secolo (Loisy e Tyrrell) ed entrarono in contatto con e-
minenti teologi riformisti del loro tempo (tra gli altri: Karl Adam, Frie-
drich Heiler e Joseph Wittig). L’acutizzarsi della crisi, nel contesto della 
dogmatizzazione del 1950, documenta la virulenza dell’opinione teologi-
ca antimodernista in Germania prima del Concilio Vaticano II20. Si pose 
allora in evidenza la posizione del circolo riformista e di Karl Adam in 
particolare. Ci si è chiesto, ad esempio, se egli pensasse a una «riforma 
della Chiesa con l’aiuto del nazionalsocialismo». Questo è il titolo del 
saggio di Lucia Scherzberg comparso nel 200121. Già prima della Scher-
zberg, anche Otto Weiß aveva posto l’accento sul significato della crisi 
modernista sulla concezione teologica di Karl Adam. Effettivamente si 
può avere l’impressione che l’esistenza teologico-ecclesiastica di Adam 
sia stata addirittura “spezzata” dall’antimodernismo della prima metà del 
XX secolo. Diversamente dal suo insegnante Joseph Schnitzer, che era 
stato sospeso dalle funzioni sacerdotali, Adam aveva potuto operare an-
cora nel 1907 e nel 1910, cioè dopo l’enciclica Pascendi e il giuramento 
antimodernista; attraverso la sua interpretazione di questi documenti egli 
mise altri giovani teologi nelle condizioni di prestare il giuramento. Nel 
                                                 
18 Prima in A. VON HARNACK, Theologe, Historiker, Wissenschaftspolitiker, a cura di 
K. Nowak e O.G. Oexle, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2001, pp. 239-317. 
19 H. WOLF e C. ARNOLD (lavori preparatori di U. Scharfenecker con la collaborazio-
ne di A. Ochs e B. Wieland), Der Rheinische Reformkreis. Dokumente zu Modernis-
mus und Reformkatholizismus in Deutschland 1942-1955, 2 voll., Paderborn, Schö-
ningh, 2001; sulla recensione di C. WEBER , «Theologische Revue», 98 (2002), pp. 
213-217. 
20 Ma non nel senso di un diritto cattolico integralista, che nella parte di lingua tede-
sca (come anche storicamente) non era capace di incontrare il consenso della maggio-
ranza: F. METZGER, Die “Schildwache”: eine integralistisch-rechtskatholische Zei-
tung 1912-1945, (Religion-Politik-Gesellschaft in der Schweiz 27), Freiburg (Svizze-
ra), Universitäts-Verlag, 2000. 
21 L. SCHERZBERG, Kirchenreform mit Hilfe des Nationalsozialismus. Karl Adam als 
kontextueller Theologe, Darmstadt, 2001; cfr. C. ARNOLD, Karl Adams Aachener 
Vortrag über die “Religiöse Situation des deutschen Katholizismus” (1939) und sein 
Echo, in «Geschichte im Bistum Aachen», 6 (2001/2002), pp. 253-275. 



 

76 
 

1911 però ebbe molte difficoltà con l’ordinariato arcivescovile di Mona-
co. Tra le tante cose Adam dovette giustificarsi del fatto di aver insegna-
to, durante una lezione, che Gesù da fanciullo aveva avuto uno sviluppo 
umano: «La mia opinione, ovvero che il piccolo Gesù abbia appreso 
l’arte dello scrivere e del leggere, è stata messa a verbale con indignazio-
ne». Ma Adam non cedette a quello che definiva il «tribunale dei bonzi». 
Un intervento della casa reale bavarese lo salvò. Tuttavia Adam concluse 
così: «Il mio personale distacco dall’attuale Chiesa empirica è ora prati-
camente completo. Preferirei essere un lustrascarpe, piuttosto che passeg-
giare mano nella mano con questa società». Ma anche dopo la nomina di 
Adam a professore di dogmatica a Tubinga, avvenuta nel 1911, le diffi-
coltà continuarono. La sua opera, Wesen des Katholizismus, pubblicata 
per la prima volta nel 1924, fu tradotta in diverse lingue e, nel 1932, ven-
ne ritirata dal mercato librario per ordine del Sant’Uffizio. Per venire in-
contro all’autore lo stesso Dicastero nel 1933 gli comunicava alcune pro-
posizioni da correggere in vista di una nuova edizione del libro. Adam 
giudicò ripugnante la richiesta, perciò lasciò che la realizzasse il suo assi-
stente Fritz Hofmann. Di che cosa si trattava? Teniamo conto che nel 
cattolicesimo tedesco i movimenti giovanili avevano diffuso 
l’accentuazione dell’idea di comunità che Adam aveva pressappoco for-
mulato nella sua tesi: il divino doveva essere oggettivato nella Chiesa, e 
in base a questo la Chiesa doveva essere una comunità. Di contro, la con-
gregazione romana teneva ben presente che Gesù aveva dato i poteri so-
vrannaturali alle singole persone e non alla Chiesa come comunità. Que-
sta critica, che è da comprendere dal punto di vista dell’immagine della 
Chiesa giuridico-gerarchica della societas perfecta, e forse la si può an-
che chiamare antimodernista, ci mostra contemporaneamente che noi, 
secondo Adam, dobbiamo, se possibile, realizzare tale realtà con un “mo-
dernismo sui generis”. Da qui deriva che in primo piano non va posto lo 
storicismo teologico, ma piuttosto il superamento energico del sé, da rea-
lizzarsi attraverso l’aiuto del vitalismo o del concetto di comunità. Anche 
da un punto di vista storico-dogmatico Adam si era discostato già in pre-
cedenza dai colleghi che lavoravano in un’ottica prettamente storica, co-
me ad esempio il modernista Hugo Koch. Per Adam il significato del 
confronto tra modernismo e antimodernismo va visto in relazione a Ro-
ma, in una prospettiva di generale indebolimento dei vincoli all’interno 
della Chiesa. In ogni caso, definire la posizione teologica di Adam dopo 
il 1918 con il termine “modernista” non sembra del tutto adeguato, dal 
momento che egli si inserisce nelle correnti di pensiero del periodo tra le 
due guerre mondiali arricchendone le idee non soltanto attraverso le fonti 
moderniste. Con la sua critica culturale antimoderna e i dubbi sulla civi-
lizzazione occidentale Adam non fu un caso isolato nella teologia cattoli-
ca tedesca dell’epoca, poiché l’antico anti-liberalismo ultramontano e il 
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pessimismo culturale degli ex modernisti delusi si univano nelle diagnosi 
che allora si stilavano sul tempo presente. (Claus Arnold) 

Cristiana Facchini, David Castelli. Ebraismo e scienze delle religioni 
fra Otto e Novecento, Brescia, Morcelliana, 2005, 344 p. 

Per molti anni gli studi sul modernismo italiano hanno vissuto 
all’ombra del sospetto lanciato da Jean Rivière, per il quale il moderni-
smo nel nostro paese non sarebbe altro che un sottoprodotto di quello 
francese, privo cioè di elementi originali e caratterizzanti. Per 
l’affrancamento da questo pregiudizio occorre attendere fino agli anni 
Sessanta, grazie al clima di cambiamento portato dal Concilio Vaticano II 
e al conseguente esaurirsi della fase della critica teologica al moderni-
smo. A quel punto la distanza cronologica dagli eventi è ormai tale da 
permettere che la teologia ceda il passo alla storiografia, la quale comin-
cia ad avvalersi di materiali rimasti inediti per timore delle condanne ec-
clesiastiche. I saggi fondamentali di Scoppola (1961) e Ranchetti (1963) 
aprono una lunga bibliografia che continua fino ad oggi.  

Mancava tuttavia un’indagine approfondita sull’origine del moderni-
smo, così da rispondere alla domanda emersa negli anni recenti: appurati 
gli immensi debiti sul piano metodologico del modernismo italiano ri-
spetto a quello maturato in Francia e in Germania, come si spiega tutto 
questo interesse per il metodo storico-critico, per la scienza biblica, per il 
rinnovamento della filosofia e della teologia cattolica? Detto altrimenti, il 
modernismo italiano ha importato metodi e temi al centro della ricerca 
scientifica in Francia e in Germania, “adattandoli” soltanto alla realtà 
nazionale, oppure questo processo non è avvenuto del tutto ex novo, ma 
esisteva già in Italia un terreno favorevole all’affermazione di siffatti temi 
e metodi di indagine? Per rispondere a questi interrogativi occorre rico-
struire la fisionomia dei luoghi in cui si formava il sapere in Italia nella 
seconda metà dell’Ottocento: circoli culturali, istituti e soprattutto le uni-
versità. Occorre rintracciare i protagonisti di quella stagione culturale 
poco studiata, ma senza dubbio importante e per certi versi paradigmatica 
per quelli che saranno i futuri svolgimenti della cultura italiana. 

David Castelli (1836-1901) fa parte di questa schiera di intellettuali 
dimenticati, e alla sua sfaccettata figura è dedicato il saggio di Cristiana 
Facchini intitolato David Castelli. Ebraismo e scienze delle religioni fra 
Otto e Novecento (Morcelliana, 2005). Il libro ripercorre le tappe princi-
pali delle vita di Castelli, ne ricostruisce l’ambiente familiare e sociale, 
ma soprattutto offre un’esposizione critica della sua produzione dagli 
anni dell’insegnamento liceale a quelli trascorsi all’Istituto di Studi Prati-
ci e Superiori di Firenze. Presso questa importante istituzione Castelli 
ottiene la cattedra di ebraico (dal 1875). Fra i suoi discepoli figura Salva-
tore Minocchi, fondatore e abile animatore della rivista “Studi religiosi”, 
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la cui comparsa è stata considerata come «la data di nascita del moderni-
smo italiano»22. A Castelli si deve il tentativo di diffondere in Italia la 
critica biblica di matrice protestante, nata in seno allo sviluppo delle di-
scipline storiche, filologiche e linguistiche. L’oggetto prediletto è natu-
ralmente la letteratura ebraica che, grazie ad un prezioso lavoro di tradu-
zione e commento, esce dallo spazio ristretto dell’utilizzo confessionale 
interno alle comunità ebraiche e diventa materia di confronto con le altre 
tradizioni letterarie. Castelli pubblica anche studi sui testi talmudici 
(Leggende talmudiche, 1873), riconosce e analizza le forme letterarie 
presenti nella Bibbia (Della poesia biblica, 1878), ne compara i perso-
naggi con altri presenti nelle grandi tradizioni letterarie del mondo (Il 
libro di Job, 1897). Le traduzioni di testi spesso indisponibili nelle lingue 
moderne, la scelta di un punto di osservazione laico e razionalista, la fi-
ducia nell’affermazione e nei risultati del metodo storico-critico fanno di 
Castelli un intellettuale noto e apprezzato anche al di fuori del piccolo 
gruppo degli orientalisti italiani. Le sue posizioni però entrano ben presto 
in rotta di collisione con quelle di Ernest Renan e del suo folto gruppo di 
seguaci. Lo studioso francese, infatti, ha più volte insistito sull’inferiorità 
della cultura ebraica rispetto a quella indoeuropea; al contrario Castelli 
profonde il suo impegno nel mostrare tutta la ricchezza storica di una 
cultura plurimillenaria, che ha mantenuto i suoi tratti peculiari pur nella 
molteplicità delle forme dovute al contatto con le culture europee occi-
dentali “più giovani”.  

Nell’itinerario di ricerca di Castelli un particolare rilievo è assunto dal 
rapporto fra ebraismo e cristianesimo. In una delle sue opere maggiori, Il 
Messia secondo gli ebrei (1874), il professore livornese propone 
un’interpretazione innovativa del concettodi messia, distanziandosi sia 
dalle posizioni della tradizione ebraica sia da quelle dell’ortodossia catto-
lica, e ricevendo perciò aspre critiche da entrambi i fronti. Scrive Castel-
li:« L’era messianica sarà in gran parte una palingenesi dell’umanità, e 
una preparazione della vita più pura del mondo spirituale»; e ancora, che 
la religione ha come scopo quello di guidare l’umanità «a un ideale supe-
riore nella via di un progresso sempre più perfettibile e perciò indefini-
to»23. Forte, in questo passaggio, appare l’influenza del kantismo, al qua-
le Castelli rimane profondamente legato, soprattutto nella parte in cui si 
sottolinea il valore pratico dell’esperienza religiosa, una volta sgomberato 
il campo da ogni pretesa dogmatica.  

Ma lo sguardo di Castelli si proietta oltre gli orizzonti già vasti 
dell’ebraismo e del cristianesimo, per approdare ad una riflessione di ca-
rattere generale sul significato della religione nel contesto della moderni-
tà e sui rischi di un suo troppo rapido superamento per quanto riguarda 
                                                 
22 E. BUONAIUTI, Il modernismo cattolico, Guanda, Modena, 1943, p. 133. 
23 D. CASTELLI, Il Messia secondo gli ebrei, Firenze, Le Monnier, 1874, pp. 25-26.  
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l’educazione delle future generazioni di italiani. Scrive in un articolo del 
1889: «Ci illudiamo di educare in tal modo una gioventù di animo forte, 
di spirito indipendente, libera da pregiudizi, avversa al clericalismo; e 
non ci accorgiamo che non facciamo altro che lasciar crescere i giovani 
ignari di quanto ha formato la più alta idealità delle generazioni passate, e 
che appunto perché non si fa nessuno studio delle religioni, avremo o 
frivoli increduli, o fanatici superstiziosi, e non di rado avremo due pecche 
unite negli stessi individui»24.  

L’adozione del metodo storico-critico, il valore etico della religione 
che si ricollega all’ideale risorgimentale di formare le coscienze della 
nuova nazione, e infine il veto incrociato delle diverse confessioni com-
binato con l’indifferenza della cultura laica italiana verso le questioni 
religiose: sono tutti elementi che presentano altrettanti punti in comune 
fra la figura di Castelli e quelle di importanti esponenti del modernismo 
italiano. Ma, proprio in virtù del lavoro di scavo realizzato nel corso dei 
sei capitoli del volume di Cristiana Facchini, sarebbe riduttivo pensare a 
Castelli unicamente in rapporto al modernismo, di cui avrebbe anticipato 
alcuni tratti o addirittura favorito lo sviluppo. Egli appare piuttosto come 
una delle espressioni più mature di un ambiente culturale particolare, trat-
teggiato da Lorenzo Bedeschi in un saggio scritto per Fonti e Documenti. 
«Un fatto è certo – scrive Bedeschi – la grande liberalità toscana, retaggio 
come si è detto dello spirito ricasoliano, favorisce iniziative di carattere 
scientifico-religioso altrove impossibili»25. Ora, con David Castelli. E-
braismo e scienze delle religioni fra Otto e Novecento, una parte di que-
sto mondo perduto della nostra storia culturale riemerge, con tutto il suo 
spessore tematico e la sua fitta trama di relazioni ancora da esplorare. 
(Fabrizio Chiappetti) 

                                                 
24 MINIMUS (pseud. David Castelli), L’insegnamento della storia delle religioni, in 
«Vita nuova», I/43, 1889, p. 2.  
25 L. BEDESCHI, Il modernismo toscano: variazioni e sintomi, in «Fonti e Documenti», 
vol. 10, Urbino, 1981.  
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_________________________________________Promemoria 

Convegno sul modernismo a Loveno 
Dal 25 al 28 ottobre 2006, a Villa Vigoni, a Loveno, sul lago di Co-

mo, si è svolto un convegno internazionale sul modernismo organizzato 
dalla Facoltà di Teologia della Westfälische Wilhelms Universität di 
Münster. Il titolo – che riprendeva un passaggio dell’enciclica Pascendi 
(1907) di Pio X – era “In wilder, zügelloser Jagd nach Neuem. 100 Jahre 
Modernismus und Antimodernismus in der katholischen Kirche” (ossia: 
In una bestiale, sfrenata smania di novità. 100 anni di modernismo e an-
timodernismo nella chiesa cattolica). A quasi un secolo di distanza 
dall’atto pontificio con cui si condannava il movimento di rinnovamento 
cattolico degli inizi del XX secolo e a quasi dieci anni dall’apertura degli 
archivi storici della Congregazione per la dottrina della fede, dopo il con-
vegno di Urbino del 1999, quello dell’Enciclopedia Italiana nel 2005 e il 
più recente ancora di Pontigny in Borgogna, sono tornati a confrontarsi 
studiosi convenuti da università tedesche, italiane, austriache, francesi, 
belghe, statunitensi. 

Dopo l’apertura di Hubert Wolf, che si è soffermato sulla difficoltà di 
definire l’oggetto di studio, Claus Arnold ha dato atto dei risultati delle 
proprie ricerche sulle circostanze che indussero Pio X a intervenire con 
l’enciclica di condanna del 1907. Per la redazione del documento, nella 
parte dottrinale, fu utilizzato un lavoro di Joseph Lémius, dei servi di 
Maria, completamente teso a colpire le teorie dell’esegeta francese Alfred 
Loisy e, nella parte disciplinare, un testo del cardinale Vives y Tutò. 
Quindi Judith Schepers ha riferito sulle circostanze che nel 1911 portaro-
no il Sant’Uffizio a stabilire una linea d’applicazione del giuramento an-
timodernista che, nelle intenzioni di due consultori paranoicamente anti-
modernisti – Billot e van Rossum – avrebbe dovuto costituire l’adesione 
a una dichiarazione dottrinale, mentre i cardinali della congregazione 
insistettero sulla portata solo disciplinare del giuramento. Pertanto, anche 
grazie alla visione diplomatica del nunzio a Monaco, Frühwirth, si evita-
rono sanzioni drastiche contro i fratelli Wieland, che rifiutarono il giura-
mento. Come poi è stato fatto osservare da Maurilio Guasco, risulta così 
chiarita la duttilità con cui fu imposto il giuramento da Pio X a padre Se-
meria e anche, più di recente, a lui stesso, quando ha portato a conclusio-
ne i suoi studi universitari in Gregoriana. Alla Schepers è poi anche toc-
cato il compito di presentare uno studio statistico sulle denunce e soprat-
tutto sulle condanne in materia religiosa e dottrinale subite dagli autori 
tedeschi, che sotto il pontificato di Pio X non aumentarono in modo ve-
ramente significativo rispetto al periodo precedente.  
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 Alejandro Mario Dieguez ha presentato i principali fondi 
dell’Archivio Segreto Vaticano utili alla ricerca su modernismo e anti-
modernismo. Le rubricelle della Segreteria di Stato, che raccolgono il 
colluvio di adesioni dei vescovi francesi al decreto Lamentabili del luglio 
1907 sull’esegesi critica, la lettera del nunzio a Parigi – poi cardinal Lo-
renzelli – che nel giugno del 1903 sollecitava la condanna del Loisy; una 
noticina dello zelantissimo gesuita de Töth, che trasmise a Vives y Tutò 
un appunto del confratello Cerasoli, fatto infine pervenire al segretario di 
stato Merry del Val, con l’elenco dei partecipanti al convegno modernista 
“segreto” di Molveno del 1907. Lo Spoglio di Cardinali e il Fondo Beni-
gni. Dieguez ha poi più estesamente presentato l’interesse per gli studi 
sul modernismo costituito dal fondo della “segreteriola” privata di Pio X 
mettendo in risalto il ruolo del pontefice nella lotta antimodernista, ma 
pure il suo influsso moderatore sui più ingenerosi persecutori dell’eresia. 
Klaus Unterburger ha presentato un profilo biografico completo di Um-
berto Benigni, fino alla sua attività di spia filo-fascista in Vaticano, attra-
verso il contrasto del 1911 con Merry del Val circa l’opportunità di accet-
tare i sindacati misti in Germania e una lunga ed esuberante attività gior-
nalistica. 

Il dottor Coccia ha portato il saluto di Lorenzo Bedeschi, ricordando 
le tappe che hanno condotto quest’ultimo, grazie all’appoggio del com-
pianto Carlo Bo, a fondare a Urbino il più attivo centro italiano di ricer-
che storiche sul modernismo, con la Fondazione Romolo Murri, con 
l’acquisizione delle carte di Paul Sabatier, con l’incessante e prezioso 
lavoro di documentazione della rivista “Fonti e documenti” e la promo-
zione di due importanti convegni internazionali. 

Darrell Jodock ha presentato il Roman Catholic Modernist Group of 
the American Academy of Religion, un nutrito gruppo di storici di diver-
se università statunitensi, cattolici e protestanti, che da quasi trent’anni 
hanno portato avanti una cospicua attività di ricerca e di riflessione sti-
molata dagli studi di Loome e di Daly, ricorrendo anche a strumenti di 
analisi ricavati dall’antropologia (Schultenover) e dagli studi letterari 
(Talar). Gerald Fogarty SJ e Sabine Schratz hanno presentato le vicende 
che alla fine del pontificato leonino e del XIX secolo portarono alla con-
danna romana dell’“americanismo”, alla procedura a cui fu sottoposta la 
traduzione francese di Felix Klein della biografia del P. Hecker (final-
mente sfuggita alla sanzione) che costituirono un vero e proprio prologo 
della crisi modernista. È toccato a James Livingston evocare la portata 
morale del pensiero religioso del Tyrrell che, senza negare l’apporto so-
vrannaturale dello spirito del Cristo, riferendosi alla lezione di Newman e 
agli apporti di Ritschl e del pragmatismo, rivendicò alla fede una dimen-
sione cognitiva estranea all’intellettualismo scolastico, arrivando a giusti-
ficare così pure lo sviluppo storico della teologia. Bernard Montagnes ha 
fatto pervenire un dettagliato studio sulla denuncia del 1911 del Metodo 
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storico del Padre Lagrange, da parte del suo confratello domenicano Hei-
det a Pio X. Sulla base della documentata relazione esistente fra i bollan-
disti ed Henri Duschesne, contro l’immagine storiografica sotto la quale 
questi viene solitamente presentato, Bernard Joassart SJ ha invece voluto 
mostrare come il maestro di Loisy sarebbe stato consapevole 
dell’esigenza di rielaborazione della fede imposta dall’approccio critico-
storico alle fonti della storia religiosa. François Trémolières ha presentato 
le motivazioni della messa all’Indice nel 1913 della Sainte Chantal di 
Henri Bremond, censurata da Joseph Lémius come modello esemplare di 
agiografia modernista, per cui la grande storia del sentimento religioso in 
Francia inaugurata dall’ex-gesuita nel 1916, avrebbe costituito un tentati-
vo riuscito di veicolare temi e sensibilità moderniste spostando l’ambito 
della ricerca dall’agiografia alla letteratura. Johan Ickx ha presentato un 
aspetto ancora inedito della vita di Giovanni Genocchi: il doloroso silen-
zio con cui, in assoluto isolamento, egli sopportò le sanzioni curiali. Fa-
brizio Chiappetti ha presentato due articoli di Ernesto Buonaiuti, pubbli-
cati nel 1907 sotto lo pseudonimo di Paolo Baldini sul “Rinnovamento” 
di Milano. Giuseppe Viscardi ha invece evocato la figura del De Luca 
che, ammiratore e discepolo del Duchesne, pur vivendo le inquietudini e 
la crisi spirituale degli inizi del XX secolo, appartenendo alla generazio-
ne che si formò in seminario solo quando la tormenta antimodernista era 
ormai al suo culmine, ha spesso retrospettivamente insistito sulla sua dis-
sociazone dal modernismo e in particolare dal Buonaiuti, di cui pure fu 
allievo all’Università di Roma, all’inizio degli anni Venti. Gregor Kla-
pczynski ha presentato il caso della denuncia nel 1910 da parte del nun-
zio Frühwirth di Cipriano e il primato romano di Hugo Koch, lo storico 
tedesco che rivendicava in aperto dissenso con Pascendi l’esigenza di 
formulare conclusioni teologiche sulla scorta delle ricerche storico-
critiche, in particolare, in merito al dogma dell’infallibilità papale. Paolo 
Marangon ha fatto pervenire un’accurata ricostruzione delle vicende che, 
dagli anni Novanta del XIX secolo, portarono alla condanna all’Indice 
del Santo di Fogazzaro nel 1906. Jan Dirk Busemann ha presentato i pro-
cessi romani relativi al modernismo letterario tedesco; in particolare quel-
lo contro la rivista “Hochland”, diretta da Muth, che intendeva superare 
la stereotipata letteratura cattolica medievaleggiante. Alfonso Botti ha 
tracciato un panorama della Spagna negli anni della crisi modernista, al-
lorché, sotto lo choc della sconfitta nella guerra contro gli USA, la mag-
gioranza dell’opinione pubblica cattolica costituì un blocco conservatore 
integrista e neo-carlista ostile alla libertà di culto concessa dalla costitu-
zione del 1876, lo stesso che avrebbe in seguito sostenuto prima de Rive-
ra e poi Franco. Paradossalmente, potendo godere di importanti mentori 
nella curia di Pio X (Merry del Val, Vives y Tutò), l’attività antimoderni-
sta spagnola fu consistente, malgrado la sostanziale assenza di oppositori 
diretti. L’ultima seduta del convegno è stata dedicata 
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all’approfondimento di importanti figure antimoderniste curiali. Schwedt 
ha presentato alcune importanti figure di censori romani. In particolare ha 
segnalato quelle di Charles Maignen, di Nicola Canali e di Adolph E-
schbach. Albert Flores ha evocato il ruolo svolto dal segretario di stato di 
Pio X nei processi intentati contro Pierre Battifol, rettore dell’Università 
cattolica di Tolosa, contro Paulin Ladeuze, rettore a Lovanio e contro 
Umberto Fracassini, rettore del seminario di Perugia. Otto Weiβ, utiliz-
zando essenzialmente fondi archivistici di conventi domenicani austriaci, 
ha presentato la figura di Thomas Esser (1850-1926), l’ultimo segretario 
della congregazione dell’Indice, assorbita nel 1917 dal Sant’Uffizio. 
Giovanni Vian ha infine presentato la figura di Gaetano De Lai, vicenti-
no, fustigatore di modernisti che, già prima di essere chiamato alla curia 
romana al seguito di papa Sarto, condivideva col patriarca di Venezia la 
visione radicalmente pessimistica della società moderna e l’ideale di una 
restaurazione cristiana della società, in cui i comportamenti fossero mo-
dellati secondo le direttive romane.  

Nella tavola rotonda di chiusura Wolf ha abilmente tirato le fila dei 
lavori insistendo sul peso della figura di Pio X nel quadro della crisi mo-
dernista, sul ruolo della sua segreteria di stato e dunque anche sulla porta-
ta anche politica di tale crisi e, comunque, sulla complessa varietà di po-
sizioni espresse pure all’interno del fronte antimodernista curiale, nel 
momento in cui Rampolla era segretario del Sant’Uffizio. Raccogliendo 
alcune osservazioni di Alfonso Botti, Wolf ha insistito sulla legittimità 
del ricorso alle categorie storiografiche di modernismo e antimodernismo 
per comprendere la complessità di un reale scontro di uomini e di idee, di 
una crisi della cultura della fede, in cui determinante risultò il conflitto 
fra stroricismo e dogmatismo. In tal senso, sarebbe forse stato opportuno 
dare spazio anche a qualche comunicazione su un attore centrale della 
crisi come Maurice Blondel, che proprio in merito al problematico rap-
porto fra storia e dogma fornì contributi, se non decisivi, comunque im-
portanti e universalmente dibattuti tra tutti gli altri protagonisti di quegli 
anni travagliati. 

Il convegno di Loveno ha comunque avuto il merito di mettere final-
mente pienamente in contatto tutte le scuole di ricerca e le più prolifiche 
forze negli studi sul modernismo, alla cui vitalità è risultato indispensabi-
le il sostegno delle istituzioni di ricerca e delle fondazioni culturali. An-
che dal punto di vista dei risultati scientifici acquisiti la messe raccolta a 
Loveno è stata generosa. Infatti, molto più chiara appare ormai la portata 
della crisi modernista in Germania e meglio si profilano le personalità di 
varie figure della curia piana. Grazie alla migliore conoscenza delle prati-
che curiali, poi, anche la storia italiana del modernismo e soprattutto 
quella del suo diabolico (o serafico, a seconda dei punti di vista) doppio – 
l’antimodernismo – risulta più chiara. Si comprende quindi non solo co-
me nel fenomeno complesso della crisi modernista (dai molteplici aspetti 
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teologici, scientifici, sociali, politici, artistici) sotto il pontificato di Pio X 
vennero a catalizzarsi le tensioni via via affiorate dopo il 1870, ma so-
prattutto come un tale fenomeno critico abbia ancora per lunghi decenni, 
dopo la morte di papa Sarto, prodotto pesanti effetti nella vita della chie-
sa, per cui la crisi modernista costituisce ancora oggi una crisi sostan-
zialmente irrisolta del cattolicesimo contemporaneo. (Giacomo Losito) 

L’enciclica Pascendi e il modernismo, seminario di studi a Urbino 
Il 12 e il 13 ottobre 2007, presso l’Università degli studi Urbino, si è 

svolto, un seminario a carattere internazionale organizzato dal Centro 
Studi per la Storia del Modernismo-Fondazione Romolo Murri, per fare il 
punto sulle problematiche e sugli interrogativi che ancora oggi, a un se-
colo di distanza dalla sua apparizione, un’enciclica come la Pascendi 
pone agli studiosi. La presenza e le relazioni di alcuni tra i più autorevoli 
storici della Chiesa e del fenomeno modernista, alternate a quelle di gio-
vani ricercatori e dottorandi, ha contribuito a creare un fruttuoso momen-
to di scambio e di confronto su un argomento che ha dimostrato ancora 
oggi (anzi, forse oggi più che mai) di essere motivo di stimolo verso una 
ricerca che si apre a sempre nuove prospettive e che non può certo dirsi 
ancora conclusa. 

 Daniele Menozzi ha aperto i lavori ricostruendo la genesi del termine 
“modernismo” spiegando che questo termine, vista la sua efficacia sinte-
tica, sia stato per molto tempo (nei decenni fra l’enciclica e il Vaticano II 
ma anche oltre) una sorta di categoria attraverso la quale giudicare 
l’ortodossia e ha dimostrato con chiarezza come i problemi posti allora 
sul tappeto dall’enciclica – riflessione sulla struttura della Chiesa, sulla 
pastorale, sul rapporto fra fede e scienza – siano tutt’oggi all’ordine del 
giorno nel governo della Chiesa, e vengano utilizzate come cartine a tor-
nasole dagli storici per giudicare e valutare il cammino delle Chiesa nel 
rapporto con la modernità. Con la seconda relazione si è entrati nel cuore 
dello status quaestionis delineato da Menozzi, grazie alla ricostruzione, 
di Claus Arnold, della redazione del documento, che egli ha effettuato a 
partire dal materiale conservato nell’Archivio segreto vaticano, soffer-
mandosi sulla ormai acclarata importanza della figura di padre Lémius, 
ma allargando anche l’obiettivo verso altri personaggi ugualmente deter-
minanti nella redazione dell’enciclica. Il relatore ha aperto il suo inter-
vento ricordando come ad “aprire gli occhi al Papa” sul modernismo fos-
se stato il padre Weiß, che fu il primo a parlare appunto dell’”eresia di 
oggi come compendio di tutte le eresie”. Altro personaggio ricordato da 
Arnold è stato Giuseppe Toniolo, che incontrò appunto Weiß a Friburgo, 
condividendone le idee e gli intenti, compresa la “paura” verso il neonato 
movimento politico della Democrazia Cristiana. In un documento rinve-
nuto da Arnold presso l’Archivio segreto, dedicato proprio alla redazione 
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della Pascendi, documento preparatorio nel quale si paventava una Chie-
sa senza dogmi qualora appunto si fosse lasciato campo libero al liberali-
smo, al kantismo, all’evoluzionismo, etc., sembra esserci dietro proprio la 
mano del Toniolo stesso. Nella parte disciplinare dell’enciclica, impor-
tante fu anche il lavoro del cardinale cappuccino Vives Y Tutò, anch’egli 
legato a p. Weiß, che ancora una volta quindi emerge come importante 
figura di raccordo tra gli antimodernisti che contribuirono alla redazione 
dell’enciclica. Da non dimenticare poi come la redazione finale vide 
all’opera soprattutto padre Sardi. Dopo questa ricostruzione il seminario 
ha affrontato anche le problematiche filosofiche legate ad un’enciclica 
così corposa con la relazione di Guglielmo Forni Rosa, che ha contribuito 
ad ampliare l’orizzonte delle questioni sollevate dall’enciclica anche a 
una dimensione più larga sia dal punto di vista cronologico che semanti-
co, se così si può dire. Considerando come le stesse domande sul rappor-
to tra fede e modernità furono sollevate nel mondo tedesco-protestante, 
nel mondo modernista cattolico ma anche nella più recente Nouvelle 
Théologie di origine francese, Forni Rosa ha ricordato come tutto fosse 
partito da una domanda che rimane valida ancora oggi, da come cioè do-
vesse essere considerato il problema storico di fronte alla tradizione me-
tafisica o, meglio ancora, di quale rapporto ci possa essere tra metafisica 
e scienza storica. Per quanto riguarda il mondo tedesco, il professore si è 
soffermato sull’imprescindibile figura di Troeltsch e sul suo saggio dedi-
cato al metodo storico-critico. L’eredità modernista “larga” è presente, in 
maniera ancora più dialettica e decisa, nella cristologia di Bonhoeffer, 
ricostruita proprio a partire dalla difficoltà della ragione umana di pensa-
re il trascendente. Altra figura, per così dire, “modernista”, è quella di 
Dilthey, assai efficace nel delineare, nella suo pensiero sostanzialmente 
anti-metafisico, la concezione dello Spirito come espressione di una ne-
cessità, insita nell’uomo, di esprimere una sorta di dualismo che gli per-
metta di uscire da quella “macchina innarrestabile” rappresentata dalla 
natura, natura che finirebbe per inglobare e racchiudere tutto in un cer-
chio inestricabile se venisse considerata solo nel suo aspetto meccanici-
stico. Tutto questo, ma anche altro, si trovava già in quelli che sono con-
siderati i modernisti storici, i fondatori veri e propri di quella “sintesi di 
tutte le eresie” che, vista con la prospettiva della loro ricerca, non faceva-
no altro in fondo che riportare in campo teologico le problematiche solle-
vate in ambito filosofico. Forni Rosa si è soffermato poi sulla filosofia 
francese e il suo apporto al modernismo, apporto che deriva da una lunga 
tradizione – che si può far risalire addirittura a Saint-Simon – caratteriz-
zata da una assenza di distinzione tra natura e spirito. Tale carattere es-
senzialmente antidualistico, monistico, parte da Renan per arrivare al 
personaggio centrale della polemica antimodernista, vale a dire Alfred 
Loisy, secondo il quale, per «conservare il cristianesimo non si deve cre-
dere a qualcosa di cui il mondo non reca alcuna traccia, vale a dire il so-
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prannaturale». Alla fine di tutto, dal punto di vista della storia del moder-
nismo, se così possiamo sintetizzare questo complesso periodo, di cui in 
realtà Forni Rosa vede i confini non ben delimitati, il professore indica la 
grande figura di Lagrange, nel quale le sollecitazioni provenienti dal 
mondo protestante, quelle provenienti dalla scuola filosofica francese e 
quelle provenienti da Renan e Loisy trovarono una risposta congruente e 
completa in un ottica essenzialmente apologetica, per quanto si trattasse 
di un’apologetica finissima e di altissimo livello.  

Nel dibattito generato da questa densa relazione, è emersa ancora con 
maggior forza questa visione proposta dal prof. Forni di un modernismo 
come sintesi, più che di eresie, di elementi disparati ma comunque in 
qualche modo legati alla necessità di portare una qualche forma di “ra-
gionevolezza” al messaggio cristiano di fronte alle obiezioni della mo-
dernità. Si può sintetizzare questo apporto del modernismo anche attra-
verso il contributo portato al dibattito da Rocco Cerrato: “Il modernismo 
è nato per affermare come non possa esserci teologia cristiana senza sto-
ria, come non possa non esserci risposta alla necessità di scoprire come la 
storia incida sulla riflessione cristiana. Il modernismo cattolico si pone, 
tra l’altro, come obiezione proprio alla teologia liberale tedesca, perché 
mediante la storia scopre l’aspetto tragico del cristianesimo”.  

 Giacomo Losito ha riportato le conclusioni di una lunga e approfon-
dita ricerca su quella che nel 1907 era la rivista francese di filosofia di 
più antica tradizione, gli “Annales de philosophie chrétienne”. A partire 
dagli ultimi anni del XIX secolo, passando dal 1905 anno della morte del 
quarto direttore – l’abbé Charles Denis – arrivando alla lunga direzione 
dell’oratoriano Lucien Laberthonnière, che accompagnò la rivista fino 
alla chiusura determinata dalla condanna all’Indice dell’intera ultima se-
rie nel 1913, Losito accompagna lungo una vicenda che vede intrecciarsi 
le reazioni, le delusioni, le piccole vittorie e le grandi sconfitte di alcuni 
fra i principali protagonisti della vicenda modernista francese, vale a dire, 
oltre allo stesso Laberthonnière naturalmente, Blondel, Bremond, Le 
Roy, e collaboratori importanti come von Hügel e Tyrrell. Assai interes-
sante è la ricostruzione di questo profondo dibattito fra i diversi autori, 
dibattito che ruotava soprattutto intorno alle nozioni di immanenza, di 
storicismo, di estrinsecismo, e su come tali nozioni potessero essere deli-
neate nel miglior modo possibile senza che fossero messe in pericolo da 
un lato la libertà degli autori stessi e, dall’altro, i paletti e le costrizioni 
imposte dal decreto Lamentabili e dall’enciclica Pascendi. Un sottile e 
raffinato gioco di mediazioni e di limature, che andò avanti fintanto che 
la durezza e la totale mancanza di qualsiasi appiglio offerto dall’enciclica 
non constrinsero, via via, tali autori ad adeguarsi alle sue direttive. La 
prima giornata del seminario si è conclusa quindi con l’interessante rela-
zione di Fabrizio Chiappetti sulla ricezione della Pascendi nella rivista 
“Il Rinnovamento”, alla luce soprattutto degli articoli di Romolo Murri. 



 

87 
 

Tale ricerca ha permesso di fare conoscere il Murri filosofo oltre al pen-
satore e all’organizzatore politico. Chiappetti ha messo in evidenza tale 
aspetto analizzando i contributi pubblicati da Murri, in particolare a parti-
re da un saggio uscito in due numeri consecutivi della rivista, dal titolo 
“La filosofia dell’enciclica Pascendi”. In questo contributo Murri critica 
gli approcci filosofici contemporanei, derivanti da una soluzione errata 
del problema gnoseologico. Da Kant in poi si è praticata una generalizza-
ta “riduzione” al soggetto della conoscenza tanto da arrivare a perdere di 
vista la necessaria centralità dell’oggetto, e dunque degli strumenti per 
un’adeguata definizione della realtà. Murri propone dunque un ritorno a 
posizioni più vicine al realismo in filosofia, giudicate come le più ade-
guate per la difesa delle verità della fede, ma anche come le più concilia-
bili con le tendenze più avanzate dell’epistemologia. Qui sta, secondo il 
relatore, l’elemento originale: Murri coglie negli scritti di scienziati, co-
me il Poincaré ad esempio, una certa insofferenza per gli sviluppi nomi-
nalisti dell’immanentismo di un autore come il Le Roy, insofferenza do-
vuta all’impressione che anche la scienza, dopo la religione, rischi di ri-
manere senza oggetto. Murri sembra quindi proporre una sorta di “patto” 
alle scienze moderne, in nome del realismo e contro le tendenze “estre-
me” della filosofia contemporanea. 

La seconda giornata di seminario si è aperta con la relazione di Mau-
rizio Tagliaferri, dedicata a “La Civiltà Cattolica, p. Rosa e la Pascendi”. 
Dalla sua ricostruzione emerge con grande forza, nel dibattito immedia-
tamente precedente e seguente all’enciclica, il complesso profilo di padre 
Rosa, che entra nella redazione di “Civiltà Cattolica” nel 1905, portando 
la sua esperienza di allievo dello Schiaffini, professore che ispirò, secon-
do Tagliaferri, padre Rosa in tutta sua attività pubblicistica, secondo tre 
direttrici: 1) la teologia è scienza sacra e deve rilevare la corrispondenza 
tra dogma e fede; 2) la teologia dispone le verità in un rigoroso sistema 
che non può non portare al nostro assenso; 3) il fine della Storia della 
Chiesa è fare crescere l’apologia contro gli attacchi degli eretici. Taglia-
ferri dimostra efficacemente il crescere dell’influenza del Rosa all’interno 
della redazione, fino a portare la rivista ad assumere posizioni sempre più 
polemiche e dure ma che, sostanzialmente, «mantennero sempre un tono 
corretto, essendo i toni aspri dettati più dall’amore della verità e dal desi-
derio che lo stesso errante si rivedesse, piuttosto che dall’astio nei suoi 
confronti». Forse maggiore fu l’apporto di p. Rosa posteriore alla pubbli-
cazione dell’enciclica, avendo scritto ben cinquanta articoli di commento 
alla Pascendi, articoli in seguito raccolti in volume (andato disperso). La 
relazione centrale della giornata è stata affidata a Rocco Cerrato, che ha 
messo in luce il rapporto fra la Pascendi e la complessa figura di Ernesto 
Buonaiuti ricordando, all’inzio del suo intervento, come Buonaiuti fosse 
«letteralmente sconvolto dall’enciclica», ma anche come, al contrario di 
quanto avvenne ad altri modernisti, invece di reagire con atteggiamento 
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di sottomissione o di fuga, rispose all’enciclica con una presa di posizio-
ne ancora più chiara e esplicita difronte all’autorità ecclesiatica, secondo 
una presa di coscienza dei problemi in gioco che trovava allora in Buo-
naiuti il maggiore rappresentante italiano. Subito dopo l’enciclica inizia 
per il sacedote romano un’attività più che frenetica: il 28 ottobre pubbli-
ca, dopo appena un mese di lavoro, Il programma dei modernisti; poi 
incomincia la pubblicazione della rivista modernista “Nova et Vetera”; 
escono quindi a breve Le lettere di un prete modernista, ormai ricono-
sciute come in tutto e per tutto buonaiutiane; da ricordare infine come 
continuasse costante la collaborazione con altre riviste tra le quali “Il 
Rinnovamento”. Molto interessante la sottolineatura fatta infatti da Cerra-
to del radicalismo critico buonaiutiano di quest’anno particolare a cavallo 
fra il 1907 e il 1908, perché mentre infatti può apparire scontata la critica 
contro la neo-scolastica, troppo chiusa rispetto a un confronto con la mo-
dernità, dall’altro non è poi così scontata la critica rivolta ad una scuola 
teologica, quella liberale appunto, che tanto spazio aveva avuto all’inizio 
della ricerca buonaiutiana. Per dimostrare come fosse, al di là di banaliz-
zazioni e schematismi stereotipati, assai complesso il pensiero buonaiu-
tiano anche in età giovanile, Cerrato approfondisce anche il rapporto con 
il pensiero di Blondel e di Le Roy. Lo “sconvolgimento” di Buonaiuti 
nasce dalla forzatura operata dall’enciclica, che rilevava una sistematici-
tà, elaborata con sovrastrutture scolastiche, del pensiero modernista, si-
stematicità che in fondo tale pensiero non aveva. Le risposte quindi con-
tenute nelle Lettere e nel Programma risentivano di questo sostanziale 
fraintendimento, e la forza e l’“estremismo” buonaiutiani nascevano ap-
punto dalla necessità di aprire gli occhi del cattolicesimo italiano verso la 
necessità ineludibile di un approccio soggettivo, pragmatico e storico al 
cristianesimo. Tale radicalità lo conduce anche all’uso continuo 
dell’anonimato e della pseudonominia, alla critica contro le posizioni 
troppo attendiste e ancora neo-scolastiche del Murri, all’esposizione fran-
ca, e ritenuta troppo esplicita anche dagli stessi modernisti, al convegno 
di Molveno, e all’accentuazione dell’aspetto collettivistico e fraterno del 
sacramento centrale del cristianesimo, vale a dire l’Eucarestia. Cerrato 
dimostra come in questo anno vengono poste le basi della “scandalosa” 
posizione di Buoaniuti all’interno della Chiesa, posizione che portò a 
quelle dolorose fratture che tutti conosciamo. Attraverso il dibattito che 
questa densa relazione ha suscitato tra gli uditori, è emerso anche il ruolo 
di Buonaiuti come conoscitore delle posizioni più avanzate della cultura a 
lui contemporanea, secondo un sapere che sembrava non conoscere bar-
riere o confini, andando dall’esegesi di Albert Schweitzer alla conoscen-
za dello gnosticismo, dal confronto con l’idealismo di Croce e Gentile 
all’attenzione verso tutto ciò che ruotava attorno alla rivista fiorentina del 
“Leonardo”. 
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 La mattinata è poi continuata con la relazione di Samuele Nicoli, de-
dicata alla ricezione della Pascendi nelle riviste francesi “Études” e “Re-
vue Thomiste”. Tale relazione è stata incentrata sugli articoli del periodo 
ma anche sulle ricostruzioni successive dedicate alla storia di queste rivi-
ste. Tali letture, nate all’interno degli ordini stessi gesuita e domenicano, 
si sono soffermate sulla ricostruzione del particolare momento storico 
determinato dalla pubblicazione dell’enciclica, sul dibattito, quasi esclu-
sivamente francese, nato attorno a problematiche storiche e esegetiche, 
ma anche sulla necessità di ritrovare, secondo me, all’interno degli ordini 
stessi domenicano e gesuita, i germi e i prodromi di quella crescita nella 
consapevolezza dei problemi già a suo tempo sollevati dai modernisti. 
Ciò permetterà agli ordini stessi di arrivare a superare le chiusure deter-
minate dalle posizioni intransigenti, per avviare quel cammino di “rifor-
ma” e di ripensamento che porteranno alla meta rappresentata dalla 
Nouvelle Théologie e al Concilio Vaticano II. In realtà se si valutano in 
tutta la loro diffusione le decine di articoli di questo periodo apparsi sulle 
riviste sopraddette, almeno fino alla I guerra mondiale, anche quelli appa-
rentemente più liberali, le posizioni di chiusura verso l’uso del metodo-
storico critico in esegesi e nello studio del cristianesimo delle origini so-
no abbastanza nette, per non parlare della chiusura nei confronti del sog-
gettivisto “kantiano”, ritenuto fonte di tutti i mali, e anche delle posizioni 
arretrate assunte in campo sociale. Il seminario si è quindi concluso con 
alcune brevi considerazioni da Alfonso Botti, che ha sottolineato come, a 
cent’anni esatti di distanza, un’enciclica come la Pascendi continui a in-
terrogare il mondo culturale e intellettuale, anche al di là del sostanziale 
silenzio riservato a questa ricorrenza, proprio per la densità e la profondi-
tà dei problemi che in quei particolari anni si stavano sollevando, pro-
blemi che in fondo ancora ci interrogano e ci interpellano. Concludendo 
il suo intervento, Botti ha riservato un affettuoso ricordo ha colui che ha 
rappresentato l’anima del Centro di Studi sul modernismo, vale dire Lo-
renzo Bedeschi, in nome del quale ci si augura che le attività del Centro 
continuino ancora per lunghi anni, malgrado le difficoltà e la scarsa sen-
sibilità delle istituzioni agli studi scientifici delle questioni religiose. 
(Marco Ferrini, Samuele Nicoli) 

Giornate di studio su Romolo Murri a Gualdo 
Il 20 e 21 ottobre 2007, si sono tenute a Gualdo due giornate di studio 

sugli Aspetti della vicenda umana e dell’esperienza intellettuale di Ro-
molo Murri dal 1919 al 1944, organizzate dal Centro Studi Romolo Mur-
ri di Gualdo. Dopo l’introduzione della direttrice del Centro, Anna Maria 
Massucci, l’apertura delle giornate è stata dedicata a ripercorrere, con 
Mario Vinicio Biondi (soprintendente archivistico emerito delle Marche) 
e Filippo Mignini, la vicenda delle Carte Murri, la nascita della Fonda-
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zione Romolo Murri di Urbino (1989) e del Centro Studi Romolo Murri 
di Gualdo (1990) fino alla dichiarazione da parte della soprintendenza 
archivistica delle Marche, di documenti di notevole interesse storico 
(1992), e la recente catalogazione dei materiali. Mignini ha presentato 
l’archivio Murri, la sede, i criteri utilizzati, le fasi di riordino per circa 
dodicimila carte catalogate in 2300 schede. Ha poi presentato il progetto 
di una nuova edizione critica delle opere di Murri e la pubblicazione di Il 
messaggio cristiano e la storia. La mattina del 21 ottobre si è aperta con 
la presentazione, da parte di Edoardo Bressan e Rocco Cerrato, del volu-
me di Lucio D’Angelo, Il radicalismo sociale di Romolo Murri, che, a 
colloquio con l’autore ne hanno evidenziato le caratteristiche di novità di 
lettura e interpretazione. Matteo Caponi ha relazionato sugli articoli mur-
riani ne Il Resto del Carlino negli anni 1919-1926, nella prospettiva della 
creazione di uno Stato religioso nel quale la religione tradizionale fosse 
superata e fossero affidati proprio allo Stato compiti etico-religiosi, fino 
all’appoggio dato da Murri al fascismo. Marco Severini ha continuato 
l’analisi dell’attività giornalistica di Murri per il periodo 1927-1942, dalla 
quale emerge l’adesione convinta al fascismo, l’interesse per i problemi 
di politica internazionale, lo scetticismo per la Germania nazista, lo 
sguardo benevolo nei confronti di Franco. Dal 1941 sembra non volersi 
più occupare di politica, i temi sono quelli culturali e prende le distanze 
dalla figura di Mussolini. Angelo Ventrone ha presentato una comunica-
zione sul sogno dell’uomo nuovo che ha caratterizzato gli anni successivi 
alla prima guerra mondiale, ma che si ritrova nella letteratura fantascien-
tifica e nella sensibilità di fine Ottocento. La guerra è un mezzo di rigene-
razione e di possibilità di affermazione dell’idea dell’uomo nuovo. Pier 
Giorgio Zunino ha chiuso la mattinata parlando di Murri e la seconda 
guerra mondiale, attraverso gli articoli pubblicati su Il Resto del Carlino, 
il saggio Tempo di guerra e articoli alla fine del fascismo. Gli articoli di 
Murri presentano un complesso reticolo tematico che ruota attorno ad 
alcuni nuclei: l’idea della guerra come lotta tra spirito e materia, dove lo 
spirito crea attraverso la guerra; l’idea che la guerra abbia un afflato mi-
stico e sia rivelatrice di qualcosa di assolutamente fondamentale 
nell’esperienza umana; il profondo anti-individualismo, che è il perno 
dell’adesione murriana al fascismo, che vede nel popolo un’entità misti-
ca, nella quale gli antagonismi interni si annullano di fronte alla colletti-
vità nazionale; l’idea di nuovo ordine, che è l’ordine spirituale. Secondo 
Zunino nella interpretazione del pensiero di Murri, il criterio storiografi-
co del “cedimento” al totalitarismo non è utile, poiché quello di Murri è 
stato uno dei tanti fascismi, che confluirono magmaticamente e anche con 
contrasti, nel regime. Nel pomeriggio Francesco Margiotta Broglio ha 
presentato la posizione di Murri di fronte ai Patti Lateranensi “rileggen-
do” L’Ulivo di Sàntena (1930). Murri cerca di mettere in evidenza la pre-
carietà dei Patti, enfatizza i contrasti fra Vaticano e regime schierandosi 
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dalla parte del duce e dandone una lettura statalista. Analizzando il Con-
cordato, sull’insegnamento della religione nelle scuole, Murri ritiene che 
nelle scuole elementare e media inferiore si debba insegnare cultura reli-
giosa e che questa non possa essere affidata a insegnanti formati dalla 
Chiesa. L’idea generale è che Murri vede nello Stato il possibile regolato-
re della vita religiosa, in modo che la cultura non venga controllata dalle 
autorità ecclesiastiche. Eleonora Emili ha chiuso le comunicazioni pre-
sentando una relazione sul movimento murriano, una lettura degli ultimi 
anni, presentando una nuova edizione di un testo di Murri sulla Demo-
crazia cristiana, alla luce del manoscritto e del dattiloscritto che contiene 
innesti e glosse. La tavola rotonda conclusiva è stata animata dai conve-
gnisti che hanno convenuto sull’importanza della ricostruzione della se-
conda parte della vita di Murri, dopo le esperienze degli anni della crisi 
modernista e della grande guerra, e anche dalla testimonianza di alcuni 
amministratori locali, gli stessi che negli anni Novanta avevano patroci-
nato la legge che riconoscendo il valore del patrimonio conservato a Ur-
bino e Gualdo, sosteneva anche finanziariamente le attività dei due Cen-
tri, perché la documentazione fosse messa a disposizione degli studiosi e 
fosse data la possibilità di ricostruire un importante fase della storia ita-
liana della quale Murri era stato attivo protagonista. Ora la Regione Mar-
che ha nuovi percorsi, più attenta probabilmente a sostenere iniziative di 
più immediata e facile visibilità. Un unico rammarico: l’assenza di Pietro 
Scoppola, che pochi giorni dopo, alla fine di una lunga malattia, ci la-
sciava per sempre. Con la sua morte, ad un anno da quella di Lorenzo 
Bedeschi, si chiude un ciclo per la storiografia del movimento cattolico in 
Italia. (Ilaria Biagioli) 

Il modernismo in Italia e Germania: convegno a Trento 
Il 23-26 ottobre 2007 si è svolta a Trento la cinquantesima settimana 

di studio organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler e dal Centro per gli 
studi storici italo-germanici. L’argomento scelto per questa edizione è 
stato “Il modernismo in Italia e in Germania nel contesto europeo”. Un 
tema molto vasto, che è stato affrontato da prestigiosi relatori provenienti 
da Italia, Germania, Austria e Svizzera, nonché da una nutrita presenza di 
giovani ricercatori. Dopo i saluti di Andrea Zanotti (presidente della 
Fondazione Kessler) e di Gian Enrico Rusconi (direttore dell’Isig), è toc-
cato a Michele Nicoletti (Trento) il compito dell’introduzione generale 
sulla relazione problematica tra Chiesa cattolica e cultura moderna.  

Il professor Otto Weiss (Wien) ha presentato l’atteggiamento della ge-
rarchia, approfondendo il tema della ricostruzione storica dei due princi-
pali documenti ecclesiastici di condanna del modernismo: il decreto La-
mentabili e l’enciclica Pascendi. Weiss si è soffermato sul ruolo centrale 
giocato da un pressure group intransigente, formato da intellettuali sia 
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laici che religiosi, fra cui spiccano le personalità di p. Albert Maria Weiss 
e Giuseppe Toniolo: il bersaglio principale di questo gruppo era la varie-
gata schiera dei “novatori” che auspicavano una riforma della Chiesa 
dall’interno. Sempre sul modernismo e l’anti-modernismo sul versante 
tedesco si è incentrato il contributo di Klaus Schatz (Frankfurt a.M.), il 
quale ha affrontato due punti cruciali dello scontro fra le due tendenze: la 
questione dell’ispirazione delle Sacre Scritture e la teoria 
dell’evoluzione. Lo spunto è stato offerto dall’esame delle tesi di due 
gesuiti studiati da Schatz, ossia Franz von Hummelauer ed Erich Wa-
smann, entrambi oggetto di denunce e provvedimenti disciplinari per il 
loro atteggiamento teso a non escludere il valore del metodo storico-
critico e delle scienze sperimentali. Sul tema della genesi del modernismo 
in Europa si è mosso Herman H. Schwedt (Limburg), che ha messo in 
risalto il ruolo avuto in questo senso dall’americanismo. Per Schwedt alla 
base dell’americanismo c’è l’esigenza di un cattolicesimo più interiore e 
meno attento all’esteriorità, che poi ha finito per essere la base anche del 
movimento modernista europeo.  

Sul versante italiano importanti contributi per la storia del moderni-
smo sono stati offerti dalle relazioni di Rocco Cerrato, Paolo Marangon e 
Roberta Fossati. A Cerrato (Urbino) è toccato il compito di fornire una 
sintesi del movimento italiano, caratterizzato da un’accentuata dimensio-
ne politica (Murri) e dal bisogno di apertura alle correnti innovatrici in 
campo esegetico e teologico (Buonaiuti). Marangon (Trento) ha esamina-
to il rapporto fra evoluzionismo e modernismo partendo dal volume A-
scensioni umane di Fogazzaro. In esso Fogazzaro cerca non tanto di con-
ciliare darwinismo e cristianesimo, quanto invece di interpretare 
l’esperienza religiosa in chiave evolutiva: attraverso l’evoluzione egli 
intravede la possibilità di una nuova apologetica della Chiesa stessa. Fos-
sati (Milano) ha insistito sui punti d’incontro fra il modernismo e il pro-
cesso d’emancipazione femminile, tratteggiando i contorni di un gruppo 
sociale, quello delle donne moderniste italiane appunto, caratterizzato 
dall’impegno filantropico e fautore di una religiosità aperta e tollerante.  

Altri relatori si sono occupati maggiormente degli esiti della crisi mo-
dernista, mettendo in evidenza le conseguenze sia interne sia esterne al 
mondo cattolico. Carlo Fantappié (Urbino) ha mostrato un aspetto di lun-
go periodo dell’anti-modernismo romano: la pubblicazione del Codex 
Iuris Canonici del ‘17 è da collegarsi alla crisi d’inizio secolo, dal mo-
mento che diversi membri della commissione per la codificazione, i cui 
lavori iniziano nel 1904, provengono dalle file dell’anti-modernismo più 
severo. In ideale antitesi alla tendenza codificatrice della gerarchia può 
essere letta la visione mistica della Chiesa proposta dai modernisti e ana-
lizzata da Annibale Zambarbieri (Pavia), secondo cui i tentativi di riavvi-
cinamento fra protestantesimo e cattolicesimo avvenuti in quegli anni 
hanno posto le basi del dialogo ecumenico fra le diverse confessioni. Al-
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fonso Botti (Urbino) e Claus Arnold (Frankfurt a.M.) hanno delineato 
l’atteggiamento di alcuni esponenti della stagione modernista (Murri, 
Buonaiuti, Adam) nei confronti dei totalitarismi in Italia e in Germania. 
Ne emerge un quadro di posizioni assai articolato, dal momento che sia i 
modernisti che i loro avversari, in certi casi, hanno finito con il ritrovarsi 
insieme, alcuni a sostegno dei regimi dittatoriali e altri dalla parte oppo-
sta. Giovanni Vian (Venezia) ha sottolineato la profondità con cui l’anti-
modernismo si è inserito nella vita ecclesiale, permeando non solo le isti-
tuzioni ma anche la mentalità in generale: un influsso riconoscibile anco-
ra oggi in alcune posizioni di carattere culturale e disciplinare della Chie-
sa cattolica.  

In totale le relazioni proposte sono state ventitré, tutte molto valide sul 
piano scientifico: tuttavia, per motivi di spazio, non è possibile dar conto 
di ciascuna in modo adeguato, ragion per cui ce ne scusiamo soprattutto 
con gli autori che menzioniamo sinteticamente qui di seguito. Uwe Pu-
schner (Berlin) ha presentato il movimento della “völkische Bewegung”. 
Franziska Metzger (Fribourg) ha illustrato una ricerca sul rapporto fra 
religione e storia negli storici ultramontanisti. Mauro Visentin (Sassari) 
ha ripercorso le tappe del confronto tra modernismo e neo-idealismo in 
Italia. Davide Zordan (Trento) ha richiamato le tesi di Newman e Tyrrell 
sulla dimensione fondamentale che assume la coscienza individuale nelle 
questioni di fede. Fulvio De Giorgi (Milano) ha analizzato le conseguen-
ze all’interno della Chiesa prodotte dalla lotta contro le tendenze secola-
rizzatrici e laicizzatrici della modernità. Wolfgang W. Müller (Luzern) ha 
intravisto nella scuola teologica fondata a Parigi da un domenicano, p. 
Ambroise Gardeil, uno dei “postumi” del modernismo. Peter Neuner 
(München) ha sottolineato le peculiarità del modernismo francese e tede-
sco, in particolare la necessità di un “pensiero storico” che superi la rigi-
dità dei dogmi. Gerhard Larcher (Graz) ha presentato il problema del 
rapporto fra esegesi e teologia, riprendendo l’angolatura offerta da Blon-
del in Storia e Dogma. Vittorio Carrara (Trento) ha tracciato il profilo di 
una donna modernista, Antonietta Giacomelli. Christopher Dowe (Kar-
lsruhe) si è occupato del rapporto fra modernismo, antimodernismo e as-
sociazioni studentesche tedesche.  

Il professor Weiss ha infine redatto un’accurata cronaca del convegno 
di Trento, pubblicata nel numero 4 del 15 gennaio 2008 di Arbeitsge-
meinschaft Historischer Forschungseinrichtungen (AHF)-Information. Ad 
essa rimandiamo coloro che vogliono avere maggiori ragguagli sui temi 
affrontati e sulle discussioni che hanno suscitato. (Fabrizio Chiappetti, 
Judith Schepers) 
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__________________________Lavori in corso e appuntamenti 

 
 
 
*14 maggio 2008, Urbino, Facoltà di Sociologia.  
Presentazione del volume Aldo Moro, Lettere dalla prigionia, a cura di 
Miguel Gotor, Torino, Einaudi, 2008  
Saluti e introduzione  
Simonetta Romagna (Assessore alla Cultura della Provincia di Pesaro e 
Urbino) e Bernardo Valli (Preside della Facoltà di Sociologia) 
Ne parlano con il curatore 
Alfonso Botti e Guido Dall'Olio  
Intervengono 
Ilaria Biagioli, Andrea Bianchini, Fabrizio Chiappetti, Massimo Papini, 
Gilberto Piccinini, Lidia Pupilli, Marco Severini 
 
Organizzato da: Fondazione Romolo Murri, Facoltà di Sociologia, Istitu-
to di Storia “Fabio Cusin”, con la collaborazione dell’Istituto per la Storia 
del Movimento di Liberazione nelle Marche, della Biblioteca Archivio 
Vittorio Bobbato e dell’Istituto di Storia contempornaea della Provincia 
di Pesaro e Urbino 
 
 
*3 e 4 giugno  2008, Milano, Università degli Studi di Milano 
Seminario di studi La riforma della Chiesa nelle riviste religiose italiane 
di inizio Novecento 
Crisi religiosa di inizi Novecento (Giovanni Vian), Se fossi Papa proibi-
rei tutti i giornali. La stampa di Pio X (Alejandro M. Dieguez), Studi 
religiosi  (Ilaria Biagioli), Rivista storico-critica di scienze teologiche 
(Rocco Cerrato), Nova et vetera (Alfonso Botti), Cultura sociale e Rivi-
sta di cultura (Daniela Saresella), Rivista delle riviste del clero (Samue-
le Nicoli), Rivista modernista internazionale (Fabrizio Panzera), Roma e 
l’Oriente (Giogrio del Zanna), Cultura moderna (Maurizio Tagliaferri), 
Rassegna nazionale, Cultura contemporanea (Maria Luisa Cicalese), 
Rivista rosminiana (Annibale Zambarbieri), Pensiero ed azione (Lu-
ciano Pazzaglia), Pagine religiose, Rinnovamento (Fabrizio Chiappet-
ti), In cammino (Fulvio De Giorgi), Le eresie medioevali nelle riviste 
riformiste di inizio secolo (Marina Benedetti), Le missioni cattoliche 
(Elisa Giunipero), Il dibattito sulla storia delle religioni nelle riviste ita-
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liane di inizio Novecento (Natale Spineto). Tavola rotonda: Bruna Boc-
chini Camaiani, Alfredo Canavero, Agostino Giovagnoli, Maurilio Gua-
sco, Guido Verucci, Daniele Menozzi. 
 
Organizzato da: Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scien-
ze della Storia e della Documentazione Storica, Dottorato di ricerca So-
cietà europea e vita internazionale, Fondazione Romolo Murri - Centro 
Studi per la Storia del Modernismo
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________________________________Le nostre pubblicazioni 

Collana «Ricuperi» 
 
Volume n. 14 
L. Bedeschi, L’idea del partito nazionale fra i cattolici italiani (da Murri 
a Sturzo), Urbino, QuattroVenti, 2006, 85 pp. 
Cap. I: Le prime chiare fibrillazioni; Un biennio particolare; Due pre-
messe; Verso l’avvenire; Salvemini e Sturzo; la prima idea di partito. 
Cap. II: Verso il partito. Gli ostacoli; Correnti antidemocratiche; Lo svi-
luppo e il venetismo; Paganuzzi e Murri; L’abbandono. Cap. III: 
L’ingiusto oblio sui vinti; Scenari cambiati; Rivendicazione di Murri; La 
rivincita. Appendici: 1. Verso il partito; 2. Recensione; 3. Per un partito 
non confessionale; 4. Per il nostro avvenire di partito. 
 
Volume n. 15 
G. Catti, Ragazzi in movimento. L’esperienza dell’associazionismo catto-
lico, Urbino, QuattroVenti, 2007. 
Introduzione; Cap. I: Consonanze e convergenze; Cap. II: Tradizioni; 
Cap. III: Il diritto di associazione; Cap. IV: Fra le due guerre; Cap. V: 
La condizione dei ragazzi; Cap. VI: L’esperienza cristiana; Cap. VII: 
Ancora guerra; Cap. VIII: Gli anni di Pio XII; Cap. IX: Postfazione: Per 
la cronaca e per la storia, di Domenico Volpi; Appendice 
 
Fonti e documenti 
n. 31-32 (2002-2005), 171 pp. 
Presentazione. Cap. I: Il murrismo e l’episcopato in Sicilia. Documenti, a 
cura di L. Bedeschi. Cap. II: La figura di Giorgio La Piana e le sue carte 
ad Harvard. Autobiografia. Cap. III: La presenza contrastata di Buo-
naiuti in Sicilia. Lettere e Documenti, a cura di E. Ciocca. Cap. IV: Profi-
li di quattro pionieri. 1. Don Salvatore di Bartolo; 2. Don Ignazio Torre-
grossa; 3. Don Giuseppe Locascio; 4. Don Silvio Cucinotta, a cura di L. 
Bedeschi. 
 
Presso le Edizioni di Storia e Letteratura 
Romolo Murri, Carteggio, IV, Lettere a Murri 1900, a cura di Simona 
Urso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006, 320 pp.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Carte conservate presso il Centro studi per la storia del modernismo e 
la Fondazione Romolo Murri, sono a disposizione degli studiosi previa 
richiesta da inoltrarsi alla Presidenza (e-mail: fond.murri@uniurb.it). 


