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IL DIBATTITO SULLA SOPPRESSIONE DELLE FACOLTÀ
TEOLOGICHE UNIVERSITARIE IN ITALIA (1859Ð1873)

E I SEMINARI VESCOVILI

di

Cristina Sagliocco

Fino al 1873 nelle università italiane, accanto alle facoltà di let-
tere e filosofia, di legge e di scienze, erano presenti anche le facoltà
teologiche, nelle quali i corsi erano tenuti da ecclesiastici e alle quali
potevano accedere laici e sacerdoti.

Il 26 aprile del 1872, alla vigilia della soppressione di tali facoltà,
Giuseppe Guerzoni, deputato della Sinistra, cosı̀ dichiarò in Parla-
mento: condannate a lenta morte da replicati voti della camera, tol-

lerate più che riconosciute per lo spazio di dodici anni dallo Stato;

ripudiate dalla Chiesa; guardate con diffidenza dalla filosofia; fug-

gite dai credenti; abbandonate dai laici; senza scuole, senza scolari,

senza professori, non avendo di vivo che il dente col quale rodono

ogni anno settantacinquemila lire all’erario dello Stato, io credo che

le facoltà di teologia siano ormai condannate per sempre.1

Dopo un dibattito durato oltre 12 anni, il 26 gennaio del 1873
una legge dello Stato abolı̀ definitivamente le facoltà teologiche.2 Da
quel momento, la formazione teologica superiore diventò, in Italia,
unico appannaggio dell’autorità ecclesiastica. Si cominciava cioè a
delineare nettamente quella separazione delle competenze formative
tipica dell’età moderna.

1 Il discorso è del deputato Giuseppe Guerzoni e fu pronunciato il 26 aprile
1872. Cit. in B. Ferrari , La soppressione delle facoltà di teologia nelle univer-
sità di Stato in Italia, Brescia 1968, p. 61.

2 Legge 26 gennaio 1873, n. 1251 (serie 2a).
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I pochi studi che sono stati condotti su questo argomento hanno
sempre privilegiato la prospettiva dello Stato italiano, per capire
come tale soppressione avesse inciso sulla storia dell’università e del
Paese.3 Cosı̀, la questione fu affrontata per la prima volta da un giuri-
sta coevo, laico-liberale, come Francesco Scaduto che, a tredici anni
di distanza dalla soppressione, volle ripercorrere i passaggi di quella
che, a suo avviso, era stata un’importante trasformazione culturale e
politica. Nel clima di riforma suscitato dal Concilio Vaticano II, si è
collocato invece il lavoro del cattolico Bernardino Ferrari edito dalla
Morcelliana di Brescia nel 1968. Infine, nel 1989 è uscita una breve,
ma intensa rivisitazione del problema ad opera di Luciano Pazzaglia
nell’opera „Il Parlamento italiano”. Tutti questi studi hanno delineato
con chiarezza il quadro politico parlamentare in cui si svolse tale
evento.

Ho inteso affrontare nuovamente quella vicenda perché dall’ana-
lisi di alcune carte non ancora studiate,4 è emersa con maggior forza
la stretta correlazione esistente tra la soppressione di quelle facoltà e
la forte preoccupazione, di buona parte della classe dirigente italiana,
per la composizione di un clero nazionale.

A differenza degli studi condotti fino ad oggi, non ho fatto che
sporadico riferimento agli Atti Parlamentari,5 mentre ho preferito uti-

3 F. Scaduto, L’abolizione delle facoltà di Teologia in Italia (1873) Ð Studio
Storico-critico, Firenze 1886; Ferrari (come nota 1); F. Lazzeri , Le facoltà
teologiche universitarie tra il Sillabo e l’abolizione, in: AA. VV. , Un secolo da
Porta Pia, Napoli 1970, pp. 249Ð287; L. Pazzagl ia , La soppressione delle
facoltà teologiche nelle università dello Stato, in: Il Parlamento italiano. Sto-
ria parlamentare e politica dell’Italia 1861Ð1988, Volume 3∞, 1870Ð1874, Il
periodo della Destra da Lanza a Minghetti, Roma 1989, pp. 193Ð194. Nello
specifico delle realtà locali si possono anche cf. i lavori sull’università di
Torino di G. Tuninetti , La scuola teologica, in: F. Traniello (a cura di),
L’università di Torino. Profilo storico ed istituzionale, Torino 1993, pp. 114Ð
120; Id., Facoltà teologiche a Torino. Dalla Facoltà universitaria alla Facoltà
dell’Italia Settentrionale, Casale Monferrato 1999.

4 Mi riferisco ai Verbali del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione che sono
conservati presso il Ministero di Viale Trastevere a Roma. Nel testo questi
materiali saranno indicati con MPI, Verb. CS; differentemente, gli Atti ufficiali
di quel medesimo Consiglio sono inventariati e conservati presso l’Archivio
Centrale dello Stato a Roma (Ministero della Pubblica Istruzione, Consiglio
Superiore, Atti 1∞ serie [1849Ð1903]).
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lizzare la raccolta dei verbali delle sedute del Consiglio Superiore di
Pubblica Istruzione nelle occasioni in cui quel Consesso discusse
della soppressione delle facoltà.6

Il primo colpo inferto alle facoltà di teologia si verificò nel 1848
nel Regno di Sardegna, quando, con la Legge Boncompagni (articolo
58), venne dichiarato che oltre l’autorità statale, nessuno aveva inge-
renza nella collazione dei gradi, nella scelta e approvazione dei Pro-

fessori e membri delle Facoltà universitarie. All’Università di Torino
venne dunque a cadere ogni autorità del vescovo quale cancelliere, e
da quel momento egli non poté più vantare nessun potere nel conferi-
mento delle lauree. A seguito di queste disposizioni, i vescovi del tori-
nese si riunirono nel loro primo congresso a Saluzzo dal 25 al 29
luglio 1849 da dove rivendicarono il loro diritto nella nomina dei pro-
fessori della facoltà di teologia. Qualcuno di loro fece anche interdi-
zione ai chierici di frequentare i corsi teologici proposti dall’univer-
sità, sottolineando la nullità canonica dei titoli da questa conferiti.7

5 I dibattiti avvenuti in Parlamento sono già stati oggetto del minuzioso studio
di Bernardino Ferrari al quale rinvio per ulteriori chiarimenti, cf. Ferrari
(come nota 1).

6 Almeno fino ai primi quindici anni dopo l’Unità, il Consiglio Superiore di
Pubblica istruzione rappresentò il luogo principale di discussioni di principio
su questioni di carattere giuridico, legislativo e amministrativo riguardanti
tutti i rami d’istruzione. Attraverso il Consesso passavano tutti i decreti e le
leggi che il Ministro intendeva proporre alla firma del Re o all’approvazione
delle Camere. E il potere del Consiglio, nonostante sulla carta fosse solo
consultivo, si arricchı̀ in quegli anni di una valenza propositiva e limitativa
della volontà del capo di dicastero. Qualunque questione che riguardasse
scelte ministeriali e che non fosse di natura esclusivamente amministrativa,
doveva passare dal Consiglio per ottenerne l’approvazione, la modifica o an-
che la reiezione completa. In tutti questi casi il Consiglio superiore redigeva
verbali molto dettagliati, in cui venivano esposti i dibattiti e le posizioni as-
sunte dai vari membri del consesso. Sul ruolo del Consiglio Superiore di
Pubblica Istruzione si possono cf. G. Ciampi, Il governo della scuola nello
Stato postunitario: il Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle ori-
gini all’ultimo governo Depretis (1847Ð1887), Milano 1983; e anche il succes-
sivo lavoro di Ciampi in collaborazione con l’archivista Claudio Santangeli
nella collana „Fonti per la storia della scuola“ dell’Archivio Centrale dello
Stato (G. Ciampi/C. Santangel i (a cura di), Il Consiglio superiore della
pubblica istruzione 1847Ð1928, Roma, Ministero per i beni culturali e ambien-
tali, Ufficio centrale per i beni archivistici 1994).
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Nonostante questa presa di posizione, anche il ministro Lanza,
poco dopo, ribadı̀ la medesima estromissione dell’autorità ecclesia-
stica. Si trattava di quel processo di secolarizzazione e laicizzazione
dell’istruzione superiore che affondava le radici nel Piemonte Ame-
deano e che, dopo l’Unità, sarà esteso anche ai territori via via an-
nessi. Quella politica escluse progressivamente i vescovi dalle univer-
sità statali, privandoli, come detto, dell’autorità nel conferimento dei
gradi accademici, e di tutte quelle funzioni che, dai tempi delle univer-
sità medievali, avevano unito, in quella sede, l’autorità laica a quella
ecclesiastica.

La legislazione che con l’Unità d’Italia disciplinò le facoltà teolo-
giche si presentò diversificata a seconda delle zone. Cosı̀, mentre tra
il 1859 e il 1860 quelle facoltà furono soppresse nell’università di Bolo-
gna, di Napoli, di Parma, di Modena8 e di Macerata;9 ancora rimane-
vano attive nell’Università di Torino, Genova, Cagliari e Pavia per ef-
fetto della legge Casati (13 novembre 1859);10 nelle due università
toscane (Pisa e Siena) in base al decreto del Governo toscano del 31
luglio 1859;11 nell’università di Palermo in base al Decreto prodittato-
riale del 17 ottobre 186012 che promulgò in quelle province la legge

7 Cf. Tuninetti (come nota 3) pp. 122Ð123; e id., Alle origini delle conferenze
episcopali: Villanovetta di Saluzzo (1849), in AA. VV., Contributi e documenti
di storia religiosa, Quaderni del Centro Studi „C. Trabucco“, diretti da F.
Traniel lo , Torino 1993, pp. 69 sg.

8 Con un Decreto dato a Parma il 21 ottobre 1859, Luigi Carlo Farini dittatore
a Modena e Parma appunto, dichiarò che all’insegnamento della teologia
provvede[va] la sola autorità ecclesiastica. Analogo provvedimento fu preso
anche a Bologna e poi a Napoli con decreto del 16 febbraio 1861, cf. Ferrari
(come nota 1) pp. 39Ð40.

9 Cf. Pazzagl ia (come nota 3) pp. 193Ð194. Fu Lorenzo Valerio, commissario
delle Marche, a sopprimere quell’insegnamento.

10 Legge 13 novembre 1859, n. 3725. Sulla legge Casati e la politica universitaria
cf. S. Polenghi, La politica universitaria italiana nell’età della Destra storica
(1848Ð1876), Brescia 1993.

11 Cf. Legge-decreto 31 luglio 1859 sul riordinamento dell’università Toscana, in
G. Saredo, Codice della pubblica istruzione, vol. 1, Torino 1899, pp. 224Ð
230.

12 Cf. Legge con la quale si adotta in Sicilia con talune modificazioni la legge
sulla istruzione pubblica promulgata in Torino il 13 novembre 1859, 17 ottobre
1860 (n. 263), in Raccolta degli atti del Governo dittatoriale e prodittatoriale
in Sicilia (1860). Edizione officiale, Palermo 1860, pp. 481Ð486.
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Casati. Le differenze sul territorio dipendevano, come anche nel caso
della legislazione relativa agli altri rami d’istruzione, dalla sensibilità
dei prodittatori e dalle variegate realtà locali.

Dopo l’Unità, la volontà di sopprimere ovunque tale insegna-
mento, si ripresentò in Parlamento in molte occasioni sostenuto so-
prattutto dagli ambienti della Sinistra. E se è vero che dovettero pas-
sare quasi quindici anni per giungere alla soppressione definitiva, è
anche vero, che comunque il Ministero della Pubblica Istruzione non
promosse mai alcuna disposizione che avesse per oggetto di riordi-
narne, ad esempio, i corsi o di provvedere al personale insegnante.
Quando furono promulgati, ad esempio, i regolamenti speciali previsti
dalla legge Casati, nessun regolamento fu fatto per la facoltà teolo-
gica. Oppure, quando con la legge del 31 luglio 1862 (n. 719) si asse-
gnarono ai professori delle università nuovi stipendi, coloro che inse-
gnavano nelle facoltà di teologia ne furono volutamente esclusi.13 E
ancora, quando nel 1871 si discusse al Consiglio superiore del pareg-
giamento delle università di Roma e di Padova, a proposito delle fa-
coltà teologiche, si continuò a lasciare immutata ogni cosa.14

Le ragioni per cui, a lungo, il Parlamento scelse di non occuparsi
di queste facoltà è da ricercare, a detta del Ministro Correnti, nel
fatto che la „soppressione di questo insegnamento o della sua radicale
trasformazione era troppo grave perché il governo non dovesse la-
sciar campo alla più larga ed efficace discussione“.15 E di discussione,
come detto, ce ne fu in abbondanza. Commenterà a questo proposito
Ruggero Bonghi16 nella tornata del 29 aprile 1872: Non vi è questione

che si sia presentata in questa Camera la quale mi abbia mantenuto

più lungamente ed in una più penosa esitazione, e, debbo confessare

13 Cf. Legge 31 luglio 1862, n. 719, in Saredo (come nota 11) pp. 326Ð328.
14 Cf. doc. G, cc. 697Ð699 (in particolare c. 697) allegato all’adunanza MPI, Verb.

CS, 29 marzo 1871, anno 1871, vol. 1, cc. 659Ð674.
15 Doc. S cc. 461Ð472, allegato all’adunanza MPI, Verb. CS, 19 febbraio 1870,

vol. 1, cc. 395Ð408 (in particolare c. 463). Si tratta del documento con cui
Correnti dava al Consiglio Superiore il compito di preparare un progetto di
legge per la soppressione delle facoltà.

16 Su Ruggero Bonghi si possono cf. la scheda sul DBI, vol. 12, Roma 1970,
pp. 42Ð51 (voce curata da P. Scoppola); e S. Rogari , Ruggiero Bonghi nella
vita politica dell’Italia unita, Napoli 2001.
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il vero per quanto mi dispiaccia o possa parere men gentile il con-

fessarlo, non ne ricordo nessuna alla quale io abbia assistito con

altrettanta attenzione.17

La Camera affrontò per la prima volta la questione della sop-
pressione nel 1863 durante la discussione del bilancio del Ministero
della Pubblica Istruzione. In quell’occasione, infatti, l’Onorevole De-
putato Macchi chiese che si eliminasse dal bilancio dell’istruzione la
voce dedicata alle facoltà teologiche, in quanto, praticamente prive di
studenti: dal 1863 in nessuna università italiana gli iscritti superarono
il numero di dieci l’anno.18

Nel corso dell’Ottocento, infatti, gli studenti erano diminuiti dra-
sticamente. Di fronte alla nuova temperie culturale (illuminismo, eco-
nomicismo, liberalismo), la teologia era andata assumendo sempre
più i connotati di una non scienza, contraria al progresso scientifico
e culturale del paese e ciò aveva contribuito a determinare la vertigi-
nosa diminuzione degli studenti laici. Lo studentato ecclesiastico, era
invece diminuito soprattutto con l’unità d’Italia, quando la stagione
dei contrasti Stato-Chiesa raggiunse il suo culmine. Di fronte a questo
scenario quindi, chierici e sacerdoti cominciarono a boicottare le fa-
coltà teologiche statali.

Nell’economia generale dello Stato unitario, le facoltà teologi-
che rappresentavano dunque una spesa (seppur marginale) a cui però
non corrispondeva nessun rientro. Non bisogna, infatti, dimenticare
che in quegli anni il pareggio del bilancio era la prima questione all’or-
dine del giorno e che proporre tagli non immediatamente valutabili,
riceveva sempre consensi diffusi. L’intervento del deputato Ruggero
Bonghi, nella tornata del 12 marzo 1863, fu in questo senso significa-
tivo:19 Voi dite che in oggi le facoltà teologiche sono deserte di stu-

17 Cf. Tornata del 29 aprile 1872, Facoltà di Teologia, in R. Bonghi, Discorsi
parlamentari pubblicati per deliberazione della Camera dei deputati, vol. 1,
Roma 1918, pp. 382Ð398 (la citazione è a p. 382).

18 Cf. le tabelle in Ferrari (come nota 1) pp. 58Ð59.
19 Al termine di quell’intervento, la Camera dei Deputati votò l’ordine del giorno

di Bonghi contro quello di Macchi. Cosı̀ quest’ultimo: La Camera, rendendo

omaggio ai principı̂ del libero pensiero e dell’uguaglianza civile, sopprime

la somma di lire 100 mila destinate all’insegnamento di una sola teologia

[. . .]. Cosı̀ l’ordine del giorno approvato e presentato da Bonghi accettando

la dichiarazione del Ministro, che la trasformazione riconosciuta necessa-
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denti. E volete sopprimerle? Avreste a sopprimere ben altro che le

facoltà teologiche se voi poneste gl’insegnamenti universitari a que-

sta stregua dell’avere o non studenti. Voi dovreste sopprimere tutte

le cattedre destinate all’alta coltura ed alle pure scienze, dovreste

sopprimere tutte le cattedre di filosofia e filologia speculative, dovre-

ste sopprimere persino le alte matematiche. Ricordo che il Professor

Brioschi, che fu ed è ancora nostro collega ed è stato segretario gene-

rale al Ministero dell’Istruzione pubblica [. . .], quando era a Pavia

non aveva che pochissimi uditori; credo tre soli; avreste perciò sop-

pressa la sua cattedra? [. . .] La vorrete stimare voi [la cultura] a

modo dei mercanti? Non vi pagherà mai il prezzo che costi [. . .]

fareste cosa da Barbari. Voi dunque non potete mettere la sola fa-

coltà teologica ad una stregua che rifiutate per tutte quante le altre

parti dell’insegnamento universitario.20

Nonostante l’accorato discorso di Bonghi la Camera votò anche
un altro Ordine del giorno, richiesto da alcuni deputati della Sinistra,
che invitava il Ministro della Pubblica Istruzione a non conferire le

cattedre che fossero per vacare nelle facoltà teologiche e che non aves-

sero attinenza con la cultura generale.21 Le conseguenze di questo
voto della Camera si fecero presto sentire.

Nel 1865 Alessandro Ganora, studente in teologia presso l’uni-
versità di Torino, fece domanda al Ministro della Pubblica Istruzione
per ottenere la dispensa dall’esame di materia sacramentaria, visto
che nella sua università quella cattedra si era resa vacante.22 La que-

ria delle facoltà teologiche sarà compiuta da lui insieme alla legge riforma-

trice dell’insegnamento universitario, passa all’Ordine del giorno [. . .]. Cf.
Ferrari (come nota 1).

20 Tornata del 12 marzo 1863, Bilancio istruzione pubblica-facoltà teologiche, in
Bonghi (come nota 17) pp. 74Ð75.

21 Ferrari (come nota 1) p. 53.
22 Il Ministro si era, infatti, rifiutato di nominare un professore alla vacante

cattedra di materia sacramentaria, né volle confermare l’incarico di reggerla

straordinariamente al dottore aggregato cav. Testa che per tre anni l’aveva

sostenuta; e la facoltà per non far mancare quell’insegnamento invitò il

Testa a proseguirlo. Se si volessero considerare non legali quelle lezioni,

sarebbe fruttato lo scopo di quelle facoltà di mantenere completo il corso

teologico, cf. MPI, Verb. CS, 26 marzo 1865, anno 1865, vol. 1, cc. 501Ð523 (in
particolare cf. cc. 514Ð515).
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stione era importante: in conseguenza dell’accennato ordine del
giorno, come dovevano essere considerati gli esami le cui cattedre si
sarebbero via via rese vacanti? Dovevano quegli esami ritenersi can-
cellati dal programma ufficiale della facoltà di teologia, oppure gli
aspiranti alla laurea dovevano comunque sostenerli, attraverso, ad
esempio, i dottori aggregati?23

Dopo lunga discussione sul valore legale dei corsi tenuti da Dot-
tori aggregati di cui non esista nella facoltà analogo corso a titolo pub-
blico,24 e su varie questioni di ordine giuridico, il parere definitivo del
Consiglio superiore, emerso da un lungo dibattito, fu quello del relatore
Prati: in seguito all’ordine del giorno anzidetto non può ritenersi come

legalmente cancellato dal programma ufficiale della facoltà teologica

verun corso, e che in conseguenza deve il Ministro provvedere acché

gli aspiranti alla laurea in detta facoltà possano fare corsi stabiliti

dalla Legge, e sostenere i relativi esami.25 Ciò spiega in parte perché,
nonostante l’ordine del giorno del 1863, il personale delle facoltà teolo-
giche si sia accresciuto con nuovi professori incaricati nei dieci anni
che intercorsero di lı̀ alla soppressione del 1873.26 Come poteva d’al-
tronde un ordine del giorno mutare una legge?27

23 A proposito dei dottori aggregati cf. legge 13 novembre 1859, n. 3725, Titolo
II, capo III, sezione 2, artt.77Ð88, in Saredo (come nota 11) pp. 28Ð30; e
MPI, Verb. CS, 26 marzo 1865, anno 1865, vol. 1, cc. 501Ð523.

24 L’art. 93 della legge Casati stabiliva che i Dottori aggregati potevano tenere
corsi privati d’insegnamento per le materie prescritte nel programma uffi-
ciale, ma l’art. 100 sottolineava che non era permesso insegnare, a titolo
privato, in una università materie che non ci fossero a titolo pubblico. Cf. a
questo proposito MPI, Verb. CS, 26 marzo 1865, anno 1865, vol. 1, cc. 501Ð
523 (in particolare cf. cc. 513Ð515).

25 Doc. E, c. 352, allegato all’adunanza 26 marzo 1865, anno 1865, vol. 1, cc.
501Ð523.

26 Cf. a questo proposito Scaduto (come nota 3) p. 5. Negli anni successivi, il
numero dei docenti di teologia andò gradatamente scemando. A detta di Cor-
renti, in una lettera al Consiglio superiore del 1870, dopo il 1863 le uniche
nomine che seguirono furono „nel 1868 [quando] vennero nominati due nuovi
incaricati per l’università di Torino affinché non mancassero dei necessari
insegnamenti alcuni studenti che in quella facoltà si avevano. Anche nell’uni-
versità di Padova furono nel 1867 nominati alcuni professori in surrogazione
di altri rimossi dal Regio commissario Pepoli“, cf. doc. S cc. 461Ð472, Allegato
a MPI, Verb. CS, 19 febbraio 1870, anno 1870, vol. 1, cc. 395Ð408.
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Due anni più tardi, in occasione dell’inchiesta quinquennale
sullo stato dell’istruzione nel Regno, il Consiglio superiore affrontò
nuovamente la questione delle facoltà teologiche. Nella seduta del 9
giugno 186528 Carlo Matteucci, vicepresidente del Consiglio supe-
riore, cominciò a relazionare lo stato e i progetti di miglioramento per
l’istruzione universitaria,29 e subito dopo la lettura del primo arti-
colo30 gli animi cominciarono a scaldarsi. Il consigliere Giovanni Prati
intervenne per sollevare qualche dubbio sull’utilità di sopprimere le

facoltà teologiche,31 il consigliere Francesco Vachino, in riferimento
all’articolo V della medesima relazione, intervenne chiedendo spiega-
zione intorno alla scelta di istituire scuole di perfezionamento per le
lettere e le scienze e non per le materie legali e teologiche. Anzi,
particolarmente per quest’ultime, il consigliere sottolineava l’impor-
tanza di averne proprio per contrapporle ai seminari vescovili in cui

lo studio che si fa non è mantenuto al livello dell’altezza della

scienza.32 Emergeva, dunque, in seno al Consiglio superiore la preoc-
cupazione per il rischio che si formasse un clero ignorante e soprat-

27 Su questo punto intervenne il consiglier Ugdulena, cf. MPI, Verb. CS, 26 marzo
1865, anno 1865, vol. 1, cc. 501Ð523 (il passo è alle cc. 515Ð516).

28 Per quanto riguarda i verbali delle sedute del Consiglio superiore in cui si
discusse questa relazione cf. MPI, Verb. CS, 9 giugno 1865, cc. 885Ð912; Verb.
CS, 11 giugno del 1865, cc. 919Ð931; Verb. CS, 15 giugno del 1865, cc. 933Ð
944; Verb. CS, 17 giugno del 1865, cc. 953Ð973.

29 Cf. a questo proposito M. Moretti , Tra scienza e politica: Carlo Matteucci,
Nuova civiltà delle macchine. Rivista trimestrale di analisi e critica, XVII
(1999), n. 4, pp. 18Ð24; Polenghi (come nota 10) pp. 240Ð264. F. Colao, La
libertà di insegnamento e l’autonomia nell’università liberale. Norme e pro-
getti per l’istruzione superiore in Italia (1848Ð1923), Milano 1995, pp. 110Ð
133; I. Porciani, Lo Stato unitario di fronte alla questione dell’università, in:
id. (a cura di), L’università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso
italiano, Napoli 1994, pp. 135Ð184.

30 Cosı̀ recitava il primo articolo: „Gli studi universitari, gli studi pratici speciali
e quelli normali di perfezionamento si darebbero negl’istituti e nei modi se-
guenti: Sotto la direzione e a spese del Governo I. Tre scuole d’applicazione
per formare gl’ingegneri, che sono quelle stabilite a Napoli, a Milano e a
Torino“, cf. MPI, Verb. CS, 9 giugno 1865, cc. 885Ð912 (il passo cit. è invece
alla c. 892).

31 MPI, Verb. CS, 9 giugno 1865, cc. 885Ð912 (il passo cit. è alla c. 893).
32 MPI, Verb. CS, 9 giugno 1865, cc. 885Ð912 (in particolare c. 909).
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tutto inadeguato alle esigenze del paese. Per Prati, infatti, l’impor-
tanza delle facoltà teologiche non era da ricercarsi solo nel valore
scientifico e culturale di certi insegnamenti, quanto piuttosto nel ri-
manere indirizzate a formare de’ buoni preti cattolici, tanto per ri-

spetto allo statuto, e al principe che lo ha dato, che al sentimento

altamente cattolico degli italiani.33 È evidente, dunque, che a metà
degli anni Sessanta erano ancora in buona parte presenti le preoccu-
pazioni legate alla composizione di un clero nazionale, che fosse mo-
derato e conservatore del nuovo ordine politico e sociale.

Le istanze giurisdizionaliste, ma ancor di più, l’intenzione a non
rinunciare ad un controllo sull’istruzione del clero, caratterizzava in
quel periodo gran parte del mondo politico italiano. Non bisogna di-
menticare, peraltro, che quelli furono gli anni in cui concretamente,
anche se in gran parte in modo poco organico, si andava da alcuni
mettendo mano a proposte miranti ad introdurre una specie di costi-
tuzione civile del clero.34

In risposta alle osservazioni dei suoi consiglieri Matteucci illu-
strò il suo progetto per l’erezione di un grande istituto teologico [. . .]

in Roma, allorché questa città [fosse stata] unita al Regno d’Italia.35

Come era avvenuto in Austria alla fine del Settecento, o in Toscana,
e poi in Piemonte a metà Ottocento, riemergevano, dunque anche nel-
l’Italia unita i tratti di quel riformismo sette-ottocentesco che aveva
inteso formare (e trasformare) il sacerdote cattolico in un funzionario
pubblico; Matteucci aveva probabilmente in mente l’Accademia di Su-
perga o l’Accademia ecclesiastica di Pistoia voluta da Scipione de’
Ricci negli anni di Pietro Leopoldo.36 Un’ipotesi analoga fu quella di
Ercole Ricotti il quale suggeriva di fondare due o tre grandi istituti

33 Ibid.
34 Penso, ad esempio, ai progetti di Petruccelli della Gattina, al cui proposito si

può cf. G. Verucci , L’Italia laica prima e dopo l’unità. 1848Ð1876, RomaÐ
Bari 1996, pp. 248Ð250.

35 MPI, Verb. CS, 9 giugno 1865, cc. 909Ð910.
36 Sull’Accademia di Superga si può cf. Scaduto (come nota 3) p. 3; MPI, Verb.

CS, 11 giugno del 1865, 1865, pp. 919Ð944. Sulla politica filogiansenista nella
Toscana di Pietro Leopoldo e sull’Accademia Ecclesiastica di Pistoia si pos-
sono rispettivamente cf. M. Rosa, Giurisdizionalismo e riforma religiosa
nella Toscana leopoldina, in id., Riformatori e ribelli nel ’700 religioso ita-
liano, Bari 1969, pp. 165Ð213; F. Sani, Collegi, seminari e conservatori nella
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teologici fuori delle università e dei grandi centri di popolose città,

in conventi di storica rinomanza, i quali come nel medio evo [ave-

vano] servito di ricovero ai dotti e scienziati, [conservando] i tesori

delle lettere e delle scienze, cosı̀ ora sarebbero destinati a salvare dal

precipizio in cui vorrebbesi gettare gli alti studi della teologia.37

Altrettanto significativa anche la posizione di Prati, il quale intrave-
deva nel mantenimento delle facoltà teologiche la possibilità di conci-
liare il pensiero moderno e la scienza con il pensiero religioso.38

Queste le posizioni a favore del mantenimento delle facoltà teo-
logiche all’interno delle università statali, ma in seno al Consiglio su-
periore c’era anche chi, come il consigliere Giovanni Maria Bertini,
sottolineava invece l’assurdità che in uno Stato dove era riconosciuta
la libertà di coscienza e l’uguaglianza dei cittadini, esistessero le fa-
coltà di teologia cattolica: poiché, la teologia propriamente detta, si

distingue secondo le diverse credenze religiose esistenti, le quali tol-

gono la principalissima condizione di altezza per l’insegnamento

scientifico, quale si è la libertà. Ciascuna associazione religiosa

tiene la propria teologia che non è scienza libera perché non può

andare in traccia del vero, avendo di esso alcune idee imposte e

prestabilite secondo la credenza che si segue.39

La posizione espressa da Bertini, sarà poi quella che prevarrà
otto anni più tardi. Costui, infatti, non proponeva di togliere dall’inse-
gnamento universitario le discipline teologiche, come lingua ebraica,
storia sacra, storia dei dogmi ecc., ma proponeva che queste fossero
conservate non sotto il nome di teologia (e per fine religiosa), for-
mando dunque una distinta facoltà, sibbene come parte della filosofia

e delle lettere, [cosı̀ che] anche in questo studio [fosse] mantenuto

lo spirito indipendente della scienza.40

Nonostante la protratta ed animata discussione, l’unico risultato
cui il Consiglio pervenne fu che si aggiungesse all’articolo 7 che „nulla
[era] innovato, per ora, in ordine all’insegnamento universitario della

Toscana di Pietro Leopoldo. Tra progetto pedagogico e governo della società,
Brescia 2001, pp. 104Ð169 e 171Ð183.

37 MPI, Verb. CS, 11 giugno del 1865, 1865, cc. 919Ð944, c. 922.
38 MPI, Verb. CS, 9 giugno 1865, anno 1865, c. 910.
39 MPI, Verb. CS, 11 giugno del 1865, 1865, cc. 923Ð924.
40 Ibid., c. 924.
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teologia“.41 Ancora una volta, quindi, le facoltà teologiche non subi-
vano alcuna trasformazione.

Se tale articolo non fosse stato approvato, Matteucci, ne aveva
pronto un altro in sostituzione, sul quale è importante soffermarsi
almeno brevemente: Gl’insegnamenti ausiliari della teologia fa-

ranno parte della facoltà di lettere e di filosofia, lasciando ai semi-

nari vescovili, sussidiati dal governo, gli studi dogmatici.42

Si ripresentava dunque l’aspirazione, viva fino alla prima metà
degli anni Sessanta, alla realizzazione di un sistema di collaborazione
Stato-Chiesa nella formazione del clero. Si trattava di un modello che
trovava, a mio avviso, i suoi referenti più immediati nel neo-gallicane-
simo francese del Secondo Impero. In cui si ventilava una chiesa sı̀
separata dal potere civile, ma legata allo Stato da rapporti di collabo-
razione morale pur nella diversità dei compiti rispettivi.43 Non è un
caso, infatti, che queste scelte siano partorite da uomini fortemente
influenzati dalla cultura politica francese quali appunto un Matteucci
e un Bonghi. Le vicende politiche italiane non avallarono però la rea-
lizzazione di collaborazioni di quel genere che avrebbero potuto allac-
ciarsi a quel clero italiano ispirato principalmente al Rosmini e al
Gioberti e, politicamente parlando, ad un Ricasoli, a un Bonghi, un
Minghetti, un Manzoni e, anche se in misura apparentemente più con-
traddittoria, ad un D’Ondes Reggio. Col tempo poi, la prospettiva di
tale collaborazione fu osteggiata da Roma stessa e, in sede politica,
da una Destra che non riusciva più a tenere a freno tutta quella sua
ala interna anticlericale che avrebbe via via spostato il baricentro
della vita politica italiana lasciando il testimone alla Sinistra definiti-
vamente nel 1876.

Nel 1869 il problema dell’abolizione si ripresentò alla Camera
dei Deputati e, ancora una volta, l’onorevole Macchi chiese di cancel-
lare la voce di bilancio dedicata alle facoltà di teologia. Dopo un’am-
pia discussione il dibattito si chiuse con una dichiarazione del Mini-
stro Bargoni, il quale garantı̀ che avrebbe affrontato la questione al-

41 Ibid. c. 926.
42 Ibid.
43 Cf. A. Riccardi, Neo-gallicanesimo e cattolicesimo borghese, Bologna 1976,

pp. 85Ð118.
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l’interno del progetto di riforma dell’istruzione superiore: Posso dare

affidamento alla Camera che nell’occuparmi di questa questione re-

cherò nello studio di questo quelle idee che dinanzi manifestai, cioè

abolizione delle facoltà teologiche come tali, trasformazione di parte

delle cattedre che ora le appartengono per aggregarle alle facoltà filo-

sofiche. In sostanza indirizzo più conforme ai bisogni dei tempi ed

alle esigenze della scienza moderna.44

Nel 1870, sulla base di questa dichiarazione, il nuovo Ministro
della Pubblica Istruzione, Cesare Correnti, prese nuovamente in mano
la questione con l’intento di giungere a definitiva soluzione.

All’epoca esistevano insegnanti di teologia nelle università di
Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari, Siena e To-
rino; di questi insegnanti nove erano professori ordinari, tre profes-
sori supplenti (Pisa), uno era professore provvisorio (Catania) e quat-
tro semplici incaricati (Sassari e Torino).45 La spesa complessiva per
quanto riguardava gli stipendi dei professori era di 76.287 lire e di
4600 lire per le remunerazione agli incaricati. Per le facoltà teologiche
si spendevano, dunque, in totale lire 80.887 lire. La cifra, in realtà, era
assolutamente minoritaria nel complessivo bilancio dell’istruzione,
basti considerare che, con il risparmio raccolto in un anno, non si
sarebbe pagato che lo stipendio complessivo di un solo professore di
un’università primaria. Non solo, ma se, come si prospettava, si fosse
voluto trasferire alcuni insegnamenti presso la facoltà di lettere e filo-
sofia, tale cambiamento in termini economici avrebbe significato pas-
sare da uno stipendio di lire 2000, previste fino al quel momento per
i docenti della teologica, a quello di 5000Ð6000 previsto per le altre.
In sostanza, se le cattedre che si volevano istituire fossero state distri-
buite nelle varie università del Regno, il previsto risparmio di bilancio
si sarebbe letteralmente annullato.46 Nonostante questo, nella lettera
che inviò al Consiglio superiore perché discutesse del suo progetto,
Correnti si soffermava sulla questione delle spese, sottolineando tra

44 Cf. Pazzagl ia (come nota 3) p. 194.
45 Per questi dati rimando al doc. S, cc. 461Ð472, allegato all’adunanza MPI,

Verb. CS, 19 febbraio 1870, vol. 1, cc. 395Ð408 (in particolare cf. cc. 467Ð
468).

46 Cf. Bonghi (come nota 17) p. 397.
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l’altro che la maggior parte di questi insegnanti contava lunghi anni

di servizio ed [aveva] diritto a pensione.47

Un’altra motivazione addotta per giustificare l’esigenza della
soppressione era il numero degli studenti che frequentavano tali fa-
coltà. Gli iscritti erano andati, in effetti, sempre gradatamente dimi-

nuendo in guisa che soltanto in quattro università Genova, Sassari,

Torino e Padova vi erano studenti nell’anno scolastico ultimo

[1869]. Dell’anno corrente non abbiamo fino ad ora notizie che di

Genova e sappiamo che non ha alcuno studente.48 Dopo una lunga
discussione il Consiglio superiore deliberò: 1∞ nello stato presente

delle cose il Consiglio Superiore è di avviso che le facoltà teologiche

debbano essere soppresse per legge; 2∞ che alcune delle cattedre di

esse siano non pertanto conservate aggregandole alle altre facoltà.49

47 „Se l’ufficio scrivente fosse chiamato a porre il suo avviso sopra il provvedi-

mento più opportuno“ dichiarava Correnti „non esiterebbe a pronunciarsi

per la soppressione pura e semplice dell’insegnamento teologico governa-

tivo, mediante legge speciale da promuoversi immediatamente. Questa sop-

pressione non impedisce che in un futuro riordinamento degli studi supe-

riori si provveda dove si voglia a quegli insegnamenti che già facevano

parte della detta facoltà e che hanno attinenza colla coltura generale, ma

siccome l’approvazione di un progetto di riordinamento generale importe-

rebbe essere prossima, intanto cesserebbe l’inutilissima spesa delle facoltà

attuali, spesa che non è sotto nessun aspetto giustificabile; infatti, non può

comprendersi come debbano lasciarsi per tanti anni in godimento dello

stipendio di attività professori che non hanno neppure uno studente e per

i quali non [valgono] neppure tutti quei riguardi personali che militano

per gli altri insegnanti ed impiegati civili, essi infatti appartenendo tutti

al clero hanno altri proventi e gran parte forse non hanno neppure conse-

guenze di famiglia, cosicché la pensione o la disponibilità non può essere

per essi un grave disastro“, doc. S, cc. 461Ð472 allegato all’adunanza MPI,
Verb. CS, 19 febbraio 1870, vol. 1, pp. 395Ð408 (in particolare cf. cc. 471Ð
472).

48 Ibid., cc. 467Ð468.
49 MPI, Verb. CS, 19 febbraio 1870, vol. 1, cc. 406Ð407. Giorgini relatore si era

opposto a questa decisione proponendo invece che essendo la questione gra-

vissima e non ancora matura per poter consigliare l’abolizione dei corri-

spondenti insegnamenti i quali dovrebbero a parere suo soltanto venire

modificati. Stima[va] che per dar tempo alla questione di essere maturata-

mene studiata per evitare un inutile spreco di denaro a mantenere cattedre

non frequentate da studenti e per comporre pienamente la promessa dal

Ministero al Parlamento data, basterebbe ordinare che siano chiusi i rela-
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Questa sarà la decisione conclusiva, solo dichiarata a tre anni
di distanza dall’effettiva soppressione. Tra questa dichiarazione e la
abolizione vera e propria, corrono eventi politici di non scarso rilievo.
Mi riferisco alla presa di Roma, alla Legge delle Guarentigie al

Sommo Pontefice50 e alla soppressione delle corporazioni religiose
nella città eterna.51 Tutti eventi che aggiungono a quella scelta nuove
implicazioni politiche e culturali.

Il 10 aprile del 1870, meno di due mesi dopo la decisione del
Consiglio superiore, Correnti presentò in Parlamento quella risolu-
zione e la commissione parlamentare che se ne occupò, di cui Rug-
gero Bonghi fu relatore, giunse a conclusioni favorevoli rispetto alla
proposta di soppressione. In quel momento, però, si riconfigurò la
compagine governativa, e la proposta di soppressione fu nuovamente
accantonata. Appena un anno più tardi però, Cesare Correnti, nuova-
mente Ministro, ripresentò il suo progetto. E cosı̀, nonostante questa
volta la commissione presieduta da Broglio avesse indicato di rinviare
ad altro momento la discussione, Correnti riuscı̀ a portarla tra i ban-
chi del Parlamento e se ne discusse il 25, 26, 27, 29 e 30 aprile 1872.
Il progetto, criticato da alcuni sostenitori della maggioranza (Berti,
Boncompagni e Bonghi, questa volta in prima fila), fu ben accolto
dalla sinistra (Macchi, Sulis, Guerzoni, Abignente). Il 10 maggio 1872
il disegno fu approvato dalla Camera con 148 sı̀ e 67 no. Dopo una
breve discussione, il 22 gennaio del 1873 anche il Senato si espresse
con 66 voti favorevoli, 8 contrari e un astenuto. Cosı̀, il 26 di quello
stesso mese la facoltà teologica scompariva per sempre dalle univer-
sità dello Stato italiano.

tivi corsi, non confermare in ufficio i professori straordinari, e porre in

disponibilità coloro che sono titolari delle cattedre ibid., cc. 405Ð406. A
causa di questa differenza di vedute, la relazione da stendere per inviarla al
Ministero fu stesa da Amari, perché Giorgini si rifiutò appunto di redigere
una relazione visto che il suo parere non era stato accettato, cf. MPI, Verb.
CS, 5 aprile 1870, anno 1870, vol. 1, cc. 873Ð878 (in particolare c. 873).

50 Sulla Legge delle Guarentigie si possono cf. F. Fonzi , La legge delle Guaren-
tigie, in: Il Parlamento italiano, cit., Volume 3∞, pp. 153Ð187.

51 Cf. C. M. Fiorent ino, Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra storica,
1870Ð1876: il trasferimento della capitale e la soppressione delle corpora-
zioni religiose, Roma 1996.
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La scelta di sopprimere le facoltà avrebbe avuto conseguenze
importanti sulla storia culturale, religiosa e politica del Paese. E nel
1872 Ruggero Bonghi fece un discorso molto interessante per difen-
dere, appunto, il mantenimento dell’insegnamento teologico nell’istru-
zione superiore. Ritengo, perciò, importante soffermarmi su quell’in-
tervento che, da un lato, riassume molte delle ragioni dei sostenitori
della non abolizione, dall’altro appare un po’ come il canto del cigno
di tutta quella stagione di pensiero che aveva cercato di conciliare il
pensiero cattolico con la rivoluzione culturale e civile del paese. Quel
discorso si mostra, inoltre, per certi versi lungimirante consentendoci,
in anteprima, di valutare una serie di aspetti sulla imminente soppres-
sione.

La prima ragione che Bonghi indicava per negare l’opportunità
della soppressione si collegava alla Legge delle Guarentigie. Con il
suo articolo 13,52 infatti, lo Stato aveva concesso al Pontefice un asso-
luto arbitrio sugli istituti ecclesiastici nella città di Roma e nelle sedi
suburbicarie. E, a detta di Bonghi, sopprimere le facoltà teologiche
significava abbandonare un diritto esercitato sinora dallo Stato, e al

quale sinora non ha rinunciato che in Roma, abbandonarlo, dico, e

rinunciarvi in tutta l’estensione del Regno.53 Si trattava in sostanza
di evitare che si creassero ulteriori sacche di extra-territorialità. Per
di più, continuava Bonghi, il dichiarare che lo Stato, nei suoi istituti,
non dovesse occuparsi di alcuna teologia, significava proprio accondi-
scendere a che una sola teologia potesse essere effettivamente inse-
gnata, ossia la cattedratica, o in istituti tutti affatto diretti e sorve-

gliati dal clero, estranei allo Stato, anzi sono per dire, quasi collocati

fuori, per una finzione ammessa dalle due parti, dal territorio del

Regno.54 Il primo punto che, dunque, Bonghi sottolineava era che con
la soppressione delle facoltà teologiche, lo Stato avrebbe rinunciato
ad un suo diritto, peraltro tanto combattuto sui banchi del Parla-
mento. Secondo Bonghi, inoltre, qualunque diminuzione dell’auto-

52 Art. 13: Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie i seminari, le accade-

mie, i collegi, e gli altri istituti cattolici, fondati per l’educazione e per la

coltura degli ecclesiastici, continueranno a dipendere unicamente dalla

Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche.
53 Bonghi (come nota 17) p. 385.
54 Ibid.
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rità dello Stato nell’insegnamento, soprattutto superiore, [era da

considerarsi] nociva al progresso dell’insegnamento stesso; qualun-

que diminuzione della competenza dello Stato [sarebbe stata] perni-

ciosa al progresso della coltura generale del paese.55

Il secondo argomento che Bonghi deponeva contro la soppres-
sione, era una considerazione di tipo religioso-spirituale. La proposta
di trasferire alcuni insegnamenti presso le facoltà di lettere e filosofia
come avrebbe trasformato quelle stesse discipline? A detta di Bonghi,
non sarebbe stato possibile attuare quel trasferimento, in quanto
quelle discipline sarebbero comunque venute a morire, trasformate in
altre simili per oggetto, ma sostanzialmente differenti per natura: Che

cosa è la storia ecclesiastica? Come s’insegna senza contornarla di

tutta una dottrina positiva, senza tesserla intorno al concetto dei

dogmi di una Chiesa? Che cosa sarebbe senza questo? Io lo so che

cosa potrebbe essere; ma non sarà più la storia ecclesiastica. Sarà,

come vuole l’onorevole Abignente, la storia della Chiesa. Ma sciolta

questa storia da ogni vincolo con una credenza positiva, che cosa

diventa? Diventa una storia affatto razionale, una storia in cui la

Chiesa della quale si fa la storia, non è più considerata come una

unione di persone raccolte in una fede sentita, reale e vera; ma di-

venta la storia di una trasformazione passeggera, fenomenica nella

coscienza dell’umanità. Un insegnamento di storia, pur mante-

nendo lo stesso titolo, può variare affatto di contenuto e di scopo.

Difatti, la storia ecclesiastica che nella facoltà di teologia è l’esposi-

zione dello sviluppo nel tempo di una fede conforme ai principi di

essa e della sua espansione ed organizzazione nello spazio, diventa

nella facoltà di lettere, può diventare la critica e persino la beffa

della fede stessa.56

Lo stesso valeva per l’esegesi biblica che all’interno di una fa-
coltà di lettere avrebbe potuto trasformare la Bibbia in un libro com-

pilato in parecchi tempi, le cui diverse parti non sono scritte dalle

persone i cui nomi sono notati sulle sue pagine; che rappresenta

una condizione morale di tempi assai inferiori ai nostri; che rap-

55 Ibid.
56 Ibid., p. 388.
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presenta una credenza dipendente da un complesso di disposizioni

morali che noi abbiamo soverchiate da assai secoli.57

Lo spirito con cui Bonghi sottolineava questi aspetti non va sot-
tovalutato. In una società essenzialmente cattolica (forse prima che
cristiana), lo studio della storia ecclesiastica, come quello dell’esegesi
biblica, aveva un valore culturale non distinto, ma anzi sostanzial-
mente connesso alla sua componente spirituale.

Un ulteriore timore di Ruggero Bonghi era che la teologia, con
l’allontanarla dall’università pubblica, potesse ancor di più diventare
un’arma contro lo Stato: La teologia, come dice benissimo l’onorevole

Ministro, vuole impedire che la medicina s’insegni in una certa ma-

niera, che la legge s’insegni in un’altra; essa le vuole soggette a’ prin-

cipii suoi e ai fini suoi [. . .]. Non bisogna darle forza di riuscirvi,

e le si dà quando la si caccia dal campo dell’università pubblica.58

Nell’università, lo Stato ha il compito di provvedere a che tutti i
saperi possano esplicarsi, progredire. Finché lo Stato compie questo
suo diritto che è anche un dovere, nessuna di queste attività, si sente

sforzata, invitata, inclinata a svilupparsi nel suo seno contro di

esso, od almeno, se cosı̀ s’avvia, esso lo vede, lo sa e rende cotesto

avviamento meno nocivo, e, nel contrasto aperto a cui l’espone,

meno pericoloso.59 Probabilmente, ad un attento osservatore come
Bonghi, non era sfuggita l’operazione del teologo Maret, decano della
Sorbona, il quale attraverso stratagemmi politici e teologici era riu-
scito a costruire e spostare la volontà di Napoleone III contro l’ala
ultramontana dei vescovi francesi. Il potere della chiesa poteva essere
potere politico. E il caso francese aveva dato esempi significativi.60

A differenza di quanto sostenevano certi illustri sostenitori del-
l’abolizione questa non avrebbe minimamente diminuito il peso della
Chiesa, facendo aumentare quello dello Stato, tutt’al più avrebbe pro-
vocato esattamente il contrario; in questo senso Bonghi li appellerà
„clericali e dei più fini“.61 Io perciò mi sono meravigliato molto di

un argomento che ho sentito da questa parte della Camera, (accen-

57 Ibid.
58 Ibid., p. 390.
59 Ibid., p. 391.
60 Riccardi (come nota 43).
61 Bonghi (come nota 17) p. 392.
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nando a Destra) che noi, cioè, mantenendo le facoltà di teologia,

noi faremmo una concessione alla Chiesa, ed apparecchieremmo la

conciliazione. [. . .] Concessione alla Chiesa è quella che le farete

abolendo queste facoltà, poiché che cosa vuol dire abolire le facoltà

di teologia? Vuol dire che lo Stato non avrà più diritto sopra una

parte della coltura del paese, e sopra questa l’avrà tutto e solo la

Chiesa.62

All’indomani della soppressione, infatti, la stessa Civiltà catto-

lica commenterà in questi termini: non sappiamo dolerci che la Ca-

mera dei Deputati abbia approvato il disegno di legge proposto dal

Ministro Correnti, per abolire nelle università del Regno le facoltà

teologiche.63

A detta di Bonghi niente significava distinguere i saperi tra
scientifici, razionali, positivi ed escludere da questi il fatto religioso:
il fatto religioso è un aspetto di questa natura umana, è un aspetto

di questa umana ragione.64 A suo dire, lasciar sopravvivere le facoltà
teologiche avrebbe potuto anche significare concedere, ad esempio,
al culto Valdese o all’ebraico di avere facoltà evangeliche o un istituto
rabbinico all’interno delle università di Stato. Perché lo Stato avrebbe
dovuto rinunciare alla formazione del sacerdote? Io non vorrei dire

cosa che offendesse alcuno, ma di raro mi sono imbattuto in un

seminarista che mi avesse fatto l’impressione d’aver ricevuta una

forte educazione intellettuale e civile, e dubito che non mi imbatterò

mai. Temo anzi che più e più che l’insegnamento cattolico si chiude

nei seminari, e più dovrò disperare d’incontrarlo mai. Più la mente

del giovine clero è serrata in quelle mura, e più si abitua a non

considerare, a non curare, a non apprendere che la parte tecnica,

pratica, estrinseca della dottrina religiosa, meno penetrerà nella

parte intima spirituale, feconda della dottrina stessa qualunque

essa sia.65

Un ultimo aspetto che è forse opportuno evidenziare e che era
certamente presente in Bonghi come in altri personaggi sensibili ad
una riforma della Chiesa di stampo rosminiano, era la volontà ad

62 Ibid., pp. 391Ð392.
63 Cf. Pazzagl ia (come nota 3) pp. 193Ð194.
64 Bonghi (come nota 17) p. 392.
65 Ibid., p. 394.
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unire alla rivoluzione italiana anche una profonda trasformazione
della Chiesa. E, in questo senso, le facoltà teologiche all’interno delle
università statali avrebbero potuto rappresentare uno strumento im-
portante.66

Il discorso di Bonghi può, dunque, essere collocato in un pen-
siero divenuto, negli anni, via via di minoranza. Dimostrazione, che
dopo la Legge delle Guarentigie il clima giurisdizionalista si andò di-
stendendo e che l’aspirazione ad unire alla rivoluzione italiana una
trasformazione radicale della Chiesa andava ormai tramontando.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Arbeit gehört in einen von Bernardino Ferrari vor nunmehr fast
vierzig Jahren begründeten Forschungsstrang. Es lohnt sich, das Thema er-
neut aufzugreifen, weil die Untersuchung einiger bisher unberücksichtigter
Quellen noch deutlicher zeigt, wie eng die Aufhebung der theologischen Fa-
kultäten mit dem Bemühen eines großen Teils der italienischen Führungs-
schicht um die Schaffung eines nationalen Klerus verknüpft war. Aus den
Protokollen des Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione von der Grün-
dung des italienischen Einheitsstaates bis zur tatsächlichen Auflösung der
Fakultäten ergibt sich in der Tat, daß der diesbezügliche Entscheidungsfin-
dungsprozeß ein wesentliches Element in der Diskussion über das Problem
des fare gli italiani darstellte. Nach Ansicht einiger herausragender Persön-
lichkeiten wie Ruggero Bonghi, die offen waren für eine Kirchenreform nach
den Vorgaben Rosminis, boten die theologischen Fakultäten nämlich eine
wichtige Möglichkeit, um mit der italienischen Revolution auch eine tiefgrei-
fende Veränderung der Kirche zu verbinden.

66 Quando avete mantenuto nello Stato questo diritto di tenere nelle università

le facoltà di teologia positiva, e avete attribuito a questo diritto il vero

significato che gli appartiene, [. . .] voi potrete aprire le porte dell’università

pubblica anche a quel movimento di riforma interna del cattolicesimo [. . .],

e che io desidero si pronunci e si mostri anche in Italia poiché a me non

piace che la vita morale e religiosa si allenti, muoia in Italia, mi piace

invece che si rinfranchi, si rinvigorisca e prorompa. Ebbene, quando questo

desiderio si converta in fatto, voi gli aprirete un largo e legittimo campo

nell’Università ufficiale, se non avete con questa legge spezzata la forma,

spezzato l’organismo mediante il quale vi sarà possibile il farlo; altrimenti

non lo potrete, Ibid., p. 395.
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