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Marcella Farina
FINOCCHIARO GIUSEPPE
(A CURA DI)
ANTONIO GALLONIO
SCRITTORE DI SANTI.
AGIOGRAFIA NELLA
ROMA DI CLEMENTE
VIII
= BIBLIOTECA DI BIBLIOGRAFIA. DOCUMENTS
AND STUDIES IN BOOK
AND LIBRARY HISTORY
CCX, FIRENZE, LEO S. OLSCHKI EDITORE, 2019, P.
104, € 20,00

Il volume di Giuseppe Finocchiaro tratta del contributo
dell’Oratoriano Antonio Gallonio (1556-1605) all’agiografia nella Roma della Riforma cattolica, al tempo del
suo apostolo Filippo Neri.
Lo studio ha preso le mosse dall’indagine volta a rintracciare
un manoscritto dell’autore intitolato Historia delle sante
vergini forastiere, ritenuto disperso, ma che alla fine del
Settecento doveva essere ancora nella Biblioteca Vallicelliana. Di fatto, il testo non fu mai considerato dagli
studiosi, forse perché oscurato da altri autori e opere
dello stesso erudito Gallonio. Il manoscritto era pressoché
concluso nell’estate del 1591, a completamento dello
studio sulle sante vergini romane, ma non venne mai
stampato. In modo attento G. Finocchiaro esplora intenzionalità e scopi del Gallonio, formulando delle ipotesi, a
partire dalla mentalità del Cinquecento romano post tridentino, teso a mettere in luce modelli di santità cattolica,
in cui si intrecciano centro e periferia, personaggi universali
e interessi devozionali locali. Lo studio ricostruisce l’impegno editoriale del Gallonio, che ricevette l’incarico di
stendere un’importante biografia del fondatore della
Congregazione dell’Oratorio a Roma; allo stesso tempo
rileva i limiti della sua produzione agiografica-martiriale.
Erano anche gli anni in cui, grazie al Bosio, nascevano
gli studi di archeologia sacra che avrebbero riportato alla
luce le catacombe e le tombe di vari martiri.
Già Gregorio XIII aveva affidato agli Oratoriani il compito
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schiavo, né la tua schiava […], né il forestiero […] affinché
il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricorda
che sei stato schiavo nel paese d’Egitto e che di là il
Signore tuo Dio ti ha fatto uscire con mano potente e
braccio teso; perciò il Signore tuo Dio ti ha ordinato di celebrare il giorno di shabbat» (Deut 5,12-15).
«Ritorno del passato, ogni shabbat è ugualmente anticipazione dell’avvenire: esso desta la nostalgia e l’attesa
di un “giorno che sarà interamente shabbat”, un tempo
messianico, in cui lo shabbat sarà vissuto come la realizzazione compiuta dell’infinito progetto divino sul mondo
e sull’umanità […]: giorno dell’unità, in cui l’unità ultima
si ricongiunge con l’unità primordiale» (p. 38). È «la
duplice dimensione del settimo giorno, come shabbat
nella natura e nella storia, come chiamata di Dio e accoglienza da parte dell’uomo» (p. 39).

ORIENTAMENTI BIBLIOGRAFICI

di difendere la Chiesa dei papi dagli attacchi protestanti,
mediante studi storici. Si sarebbero distinti il Baronio nel
confronto con le Centurie di Magdeburgo, e in seguito Tommaso Bozio in chiave antimachiavellica. A. Gallonio fu invece
incaricato da Filippo Neri di scrivere sulla Roma sancta. Il
modello ideale doveva essere il Martyrologium Romanum
del Baronio, tuttavia questo aveva intenzionalità liturgica,
mentre il Gallonio aveva un’intenzionalità più narrativa.
Finocchiaro esplora le fonti dell’Autore, con una disamina
bibliografica, in modo da ricostruire le sue conoscenze
sull’antichità e su campi più vasti, che fanno da cornice
agli studi sui martiri e, in particolare, sulle donne martiri.
Le intenzionalità storiografiche del Gallonio, fondate sulla
documentazione e sull’accertamento delle informazioni, si
coniugano con quelle letterarie, con scelte di semplicità e
chiarezza di linguaggio, per assicurare l’accessibilità della
lettura e, al contempo, la devozione. Di conseguenza, la
struttura delle Vite dei Santi prevedeva un Trattato con la
descrizione documentata dei supplizi dei martiri, la Historia
delle sante vergini romane, pubblicata alla fine del 1591,
in attesa della seconda parte, appunto la Historia delle
sante vergini forastiere. Per forestiere l’Autore intendeva
le sante dell’area mediterranea, come pure quelle nate e
culturalmente radicate nella penisola, fuori dello Stato
Pontificio (cf p. 15). L’opera doveva trattare almeno di 24
sante, di cui resta traccia. In quel periodo, infatti, crebbe
molto a Roma il culto delle sante vergini Cecilia e Agnese,
a cui si aggiunse Agata, che però era siciliana. Nell’intento
apologetico del Gallonio convergeva l’interesse a identificare nei nuovi persecutori i protestanti, e in particolare gli
inglesi anglicani, tanto più cattivi in quanto pronti a infierire
su persone innocenti e deboli, come erano le giovani
vergini martiri, nei primi secoli del cristianesimo.
Un limite riscontrato nell’opera inedita riguarda una certa
oscillazione tra la ricerca delle fonti e una letteratura agiografica disposta ad accogliere narrazioni biografiche non
appurate, talora sconfinanti nella fabula o in profili romanzeschi. Gallonio non aveva rinunciato allo scavo, però «accostava, senza distinguere, le ‘storie fabulose’ alle lezioni
attendibili, forse perché desiderava fondamentalmente
commuovere chi avrebbe preso in mano il libro e rapire direttamente l’animo del lettore» (p. 20). Questo metodo redazionale sarebbe stato superato dai Bollandisti, veri innovatori negli studi agiografici, mentre ad esempio in Italia
avrebbe conservato a lungo seguaci, almeno fino alla
stesura delle monumentali Memorie biografiche di don Bo-
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Grazia Loparco
BARAGLI MATTEO
FILIPPO CRISPOLTI.
UN PROFILO POLITICO
FRA CATTOLICESIMO
E NAZIONE (1857-1942)
BRESCIA, MORCELLIANA,
2018, P. 424, € 33,00

Matteo Baragli intende offrire un “profilo politico”, non
meramente biografico, di Filippo Crispolti (1857-1942),
avvalendosi di un’ampia bibliografia, per porre in luce le
maggiori questioni che attraversarono sia la vita del brillante giornalista e noto politico, sia gruppi ben più ampi
di italiani, chiamati a prendere posizione dinanzi ai cambi
del Paese e soprattutto nel tempo del regime fascista. La
maturazione politica di F. Crispolti si snoda nel processo
di confronto tra cattolicesimo e ideologia nazionale che
lasciava presagire la necessità di un reinserimento dei
cattolici nella vita politica, culturale dello Stato, già nel secondo Ottocento, segnato dalle tensioni risorgimentali. La
prima guerra mondiale rappresentò un momento di svolta, seguito da un processo complesso e articolato di realizzazioni soggettive, provocate e alimentate dai cambi
della politica filo cattolica inaugurata da Benito Mussolini.
Attraverso le vicende di Crispolti sono identificate e analizzate «alcune tappe del tortuoso percorso di incontro fra
cattolici e idea di nazione» (p. 5), concretizzata nell’adesione dei clerico-fascisti al regime, che seppe presentarsi
come garante dell’accezione cattolica della nazione.
Dopo gli esordi professionali del marchese e l’impegno nel
Movimento cattolico, già più noto alla storiografia, Crispolti
prese parte più diretta all’impegno politico dal dopoguerra,
muovendosi tra l’area piemontese e quella nazionale.
Uscito dal Partito popolare nel 1923, aderì alla formazione
clerico fascista del Centro nazionale italiano. In diversi
momenti si attirò le severe critiche di cattolici democratici,
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sco. Il loro impianto documentale, da parte del diligentissimo
don G. B. Lemoyne, aveva risposto allo stesso canone.
L’articolazione del volume si snoda in sei capitoli: Intorno
a una biblioteca privata della Riforma cattolica; La dispersa
Historia delle sante vergini forastiere: una vicenda editoriale;
Santità romana e forestiera; Dalle parole alle immagini de
Le vite dei Santi; Un santo vergine e “romano”: Filippo
Neri; Le latine Vitae Sanctorum (pp. 1-44). L’altra metà del
volume consta di appendici bibliografiche, molto legate
alla Biblioteca Vallicelliana, e utili Indici (pp. 45-104).
Dalle pagine, vergate con stile nitido e sobrio, si apprezza
la cura profusa dal Finocchiaro nel ricostruire la storia
del testo nell’ambiente romano con precisi riferimenti
alla storia religiosa e culturale, che dà ragione dell’impegno degli Oratoriani, riconosciuti tra i promotori della
moderna storiografia ecclesiastica.

