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Bellarmino e i Gesuiti
DI REMIGIO PRESENTI

un solido volume di 270
pagine, edito da L.S. Olschki,dop che tratta in modo rigoroso
vari temi sul Bellarmino:

Parte I: Orizzonti; Parte II: Esiti
editoriali e archivistici; Parte III:
Cultura ed evangelizzazione. Fra gli
esiti archivistici vorrei notare due
capitoli sulle lettere e le opere
bellarminiane a Montepulciano,
rispettivamente di Azelio Mariani e
Giovanni Mignoni. Ma il mio
interesse è rivolto soprattutto al
Bellarmino stesso, di cui sono
studioso da molti anni, cioè dal
tempo in cui insegnavo Filosofia e
Storia nei nostri istituti superiori di
Montepulciano.

PERCHÉ BELLARMINO É STATO
SANTIFICATO COSÌ TARDI?
Data la sua fama di santità, al suo
tempo, a Capua e a Roma, come
mai si è giunti al riconoscimento di
essa solo nel 1930? Ne avevo avuto
indizi più volte, durante gli anni
del mio insegnamento, ma ora ho

capito un po' meglio le ragioni, che
sono in sostanza dovute alle
resistenze della stessa Chiesa. Si
potrebbe dire, un po'
sbrigativamente, che il nostro S.
Roberto non era abbastanza
«papista»! Sì, perché non
ammetteva il potere temporale di
papi, così tenacemente affermato,
per es., da Bonifacio VIII, al tempo
di Dante; ma non solo da lui. Si
doveva arrivare al Novecento
addirittura, perché i papi
rinunciassero a questa pretesa; e il
Bellarmino invece lo aveva detto
chiaramente, nelle sue opere:
rimane uno dei suoi meriti più
grandi.

E IL PROBLEMA GALILEI?
Non parliamo poi del caso Galileo,
di cui parla Paul Mueller nel suo
contributo. Dice lo studioso: «Per
approfondire la vicenda Galileo
occorrerebbe un serie di
conferenze»! E prosegue più sotto:
«Bisogna capire che il punto non
era semplicemente stabilire la
corretta interpretazione di certi
passaggi della Bibbia, ma il
cambiamento nei metodi... Sia

Galileo che Bellarmino furono

sorpresi nel mezzo di questi
cambiamenti. Di conseguenza
Galileo sopportò notevoli
sofferenze e la reputazione del
Bellarmino ne risentì. Così il ruolo
di Bellarmino nella vicenda di
Galileo fu un altro motivo di

opposizione alla causa della sua
santità».

BELLARMINO ALL'INDICE
DEI LIBRI PROIBITI
Gran parte del pensiero del
Bellarmino sulla mancanza del
potere temporale dei papi era stato
enunciato sul primo volume delle
sue «Controversie»; papa Sisto V,
nel 1590, decise di collocare tale
opera nell'indice dei libri proibiti.
Ma papa Sisto morì prima di
promulgare la bolla sulla nuova
edizione dell'Indice; il suo
successore Urbano VII fece
riesaminare la questione e
Bellarmino fu scagionato; di
conseguenza il libro fu tolto
dall'Indice.
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San Roberto Bellarmino e i gesuiti a Montepulciano
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L'OSTILITÀ DELLA FRANCIA
Lln motivo più streti:amente politico contro la
santificazione del Bellarmino fu l'ostilità della
corona francese, come afferma Franco Motta
nel suo contributo al volume: «II volume del
Bellarmino, "De potestate papae" era stato
condannato al rogo dal Parlamento di Parigi
nel 1610, con l'onta evitata all'ultimo solo
grazie all'intervento di Maria de Medici,
vedova di Enrico W».
Ma anche coi papi il Bellarmino ha avuto dei
problemi; con Sisto V prima, con Clemente
VIII poi, che pure l'aveva fatto cardinale.
Vedeva giustamente di malocchio che i vescovi
non risiedessero nelle loro diocesi, o
addirittura cumulassero più sedi vescovili. «E'
pressoché certo - afferma il Motta - che questo
scontro sia all'origine della nomina del
cardinale ad arcivescovo di Capua, nel 1602,
esilio che durerà tre anni».

LA CONDANNA DI GIORDANO BRUNO
Per la condanna dí Giordano Bruno, da cui il
Bellarmino non può essere scusato, mi
riferirei direttamente al mio volume «Galileo
e Bellarmino», pubblicato a Montepulciano

nel 2002. In esso si cita il cardinal Poupard,.
che afferma: «Sl, con Giordano Bruno la
Chiesa sbagliò; il suo pensiero era
anticristiano, ma il rogo non è conforme al
Vangelo» (Corriere della Sera, 4 febbraio
2002). Della questione parla ampiamente
Ricci nel volume «Giordano Bruno» (Ed.
Salerno, Roma 2000). Al processo di
Giordano Bruno partecipò anche il nostro
Bellarmino, prima come semplice uditore del
tribunale, poi, dal 1599, come cardinale.
Non fu presidente de] tribunale, né
particolarmente intransigente. Era del partito
delle «rondini», dei moderati, come
testimonia il Ricci. Il partito delle rondini non
prevalse, e non fu possibile indurre il Bruno a
ritrattare le sue idee, particolarmente
sull'Incarnazione, sulla Trinità, sull'infinità ed
eternità dei inondi. La sua filosofia si poteva
considerare una forma di panteismo, in cui
rimaneva poco di cristiano. E quindi la
condanna fu pronunziata dal papa stesso
Clemente VIII, con questa formula: «Sì nella
causa ai passi ulteriori, si pronunci la sentenza
e il detto frate sia consegnato alla corte
secolare».
La sentenza vera e propria fu comminata l'8
febbraio 1600, in casa del cardinal Madruzzo,

presidente del tribunale. La firmarono
Madruzzo, Santori, Dezza, Pinelli, Bernerio,,.
Sassa, Borghese, Arrigoni, Bellarmino. Ma,
conoscendo ormai abbastanza il carattere del
Bellarmino, messo per questo nel partito delle
«rondini», ritengo che abbia firmato
controvoglia.
A Montepulciano, anche per una propaganda
anticlericale di fine Ottocento, molti non
perdonano al nostro concittadino questa
condanna; anzi, gli attribuiscono anche la
condanna di Galileo, cosa questa del tutto
falsa. Ma anche le idee false, specialmente se
tramandate dalla storia, sono molto dure a
morire.
Resta intanto la sfida dí prendere in mano
questo volume che rende onore alla storia,
alla cultura, ad una pagina di vitalità culturale
che ha pervaso la città e il territorio di
Montepulciano e i cui esiti riecheggiano
ancora. Buona lettura, mentre il grazie va ai
Curatori del volume, all'Istituto perla
valorizzazione delle Abbazie storiche della
Toscana che ha accolta quest'opera nella
propria collana, e a tutti coloro che hanno
contribuito con significativi interventi frutto
di appassionata ricerca.

Remigio Presenti

Presentato il volume
. degli studi in onore

ái san Roberto
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