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Paolo De Lucia* 

 

Raffaele Mariano e la Chiesa leonina 
 

 

 «Il primo anno che venni a stare a Roma Roma mi svegliò allora addentro 

un senso istintivo di repulsione, del quale forse sarei stato impaniato a render 

ragione al mondo e alla sapienza volgare, ma che mi spiegavo chiaramente a me 

stesso. La Roma del Papato e del Cattolicismo non era la mia Roma, la Roma 

non dirò de’ miei sogni e del mio pensiero, ma della storia e della verità… Il 

Vaticano era per me, come un tristo ed orrido fantasma, che si proiettava sullo 

spirito mio quasi ombra tetra e spaventosa. Ed ebbi un bel da fare per vincere me 

stesso e non cedere alle spinte della repulsione. Oggi, certamente, il Vaticano è 

sempre lì; e, pur troppo, resta sempre quel che era, e chi sa quanto tempo ancora 

la vergognosa apatia morale degl’Italiani lo farà rimanere intatto e sicuro di sé. 

Nulladimeno, non che io mi sia abituato o acconciato con quello spettro 

orribile…». 

 Con queste parole, Raffaele Mariano si rivolgeva a colei che sarebbe 

divenuta più tardi la sua prima moglie nel 1875, vale a dire nel pieno del lungo 

tramonto del pontificato di Pio IX1. Ci è sembrato opportuno riproporre, in 

questa sede, la voce di uno dei pensatori meno facilmente classificabili tra quelli 

operanti in Italia a cavallo dei secoli diciannovesimo e ventesimo: pubblicista, 

storico della filosofia e del cristianesimo, professore di Storia della Chiesa 

                                                
* Università di Genova. 
1 Il brano di lettera citato è riportato in A. Savorelli, Dal carteggio di Raffaele Mariano, «Giornale critico 
della Filosofia italiana», LXXII, 1993, pp. 212-270, alle pp. 217-218. Mariano si era stabilito a Roma nel 
settembre del 1871: cfr. ibid., p. 216, nota 10. 
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all’Università di Napoli dal 1885 al 1904, Mariano raggiunse la sua maturità di 

studioso proprio negli anni del pontificato leonino, e - nella veste di titolare della 

suddetta cattedra - rimase, con Baldassarre Labanca, docente di Storia del 

cristianesimo all’Università di Roma, l’unico titolare di una disciplina storico-

religiosa in quel mondo accademico italiano che aveva conosciuto, nel 1872, la 

soppressione delle Facoltà teologiche delle Università di Stato2. 

 Un tentativo di enucleazione dei più significativi tra i giudizi pronunciati 

da Mariano attorno agli aspetti maggiormente rilevanti del pontificato leonino, 

non può prescindere da una generale considerazione del senso complessivo del 

suo itnerario di ricerca e di pensiero; e certamente con ragione Alessandro 

Savorelli rileva a questo proposito che «dalla sistematica riproduzione di Hegel, 

riaffermata e contrapposta alla versione critica dell’hegelismo napoletano, egli 

accentuò sempre più il tema dell’autonomia del momento della religione»3. 

Ciononostante, è possibile rintracciare i prodromi di un preminente interesse per 

il problema religioso fin negli scritti giovanili dell’antico discepolo di Augusto 

Vera, all’interno dei quali il suddetto interesse evolve, da una posizione critica 

nei riguardi di quei legami con la tradizione cattolica ravvisabili nel pensiero dei 

principali filosofi italiani dell’Ottocento, ad una prospettiva di autentica 

attenzione nei riguardi di quell’unicum nell’ambito della storia religiosa 

dell’umanità che è costituito dalla rivelazione cristiana. 

 Che cosa l’Italia avrebbe potuto apprendere - si chiede retoricamente 

Mariano nel Saggio sul Risorgimento italiano secondo i principi della filosofia 
                                                
2 Cfr. ibid., pp. 247, 270; L. Malusa, La storiografia filosofica italiana nella seconda metà dell’Ottocento. 
I, Tra positivismo e neokantismo, Marzorati, Milano 1977, p. 197. L’insegnamento di Mariano non 
riscosse grande successo; dopo di lui, la cattedra di Storia della Chiesa dell’Ateneo napoletano fu tenuta, 
con analoga assenza di risonanza, da Luigi Salvatorelli (1916-1922), finché non fu ridenominata come 
“Storia del cristianesimo” ed attribuita ad Adolfo Omodeo. Cfr. A. D’Alessio, Saggio sul pensiero 
religioso di Raffaele Mariano, Scuola Cattolica, Venegono Inferiore 1938, p. 5. 
3 A. Savorelli, Dal carteggio di Raffaele Mariano, p. 214. 
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della storia, del 1866 - da Galluppi, Rosmini e Gioberti, se non una anacronistica 

sottomissione al papato ed alla religione intesa come mistero e come teologia? 

Proprio il legame con la tradizione cattolica, a ben vedere, avrebbe reso il nostro 

paese estraneo al principio moderno della libertà di coscienza, e con ciò stesso al 

nuovo spirito della storia e del mondo4. 

 Ma già nel volume - posteriore di due anni - La philosophie 

contemporaine en Italie, non manca un passaggio in cui lo storico napoletano 

critica l’istanza, avanzata da Antonio Rosmini nelle sue Cinque piaghe della 

santa Chiesa, di un ritorno del cristianesimo alle origini, asserendo 

l’impossibilità di un tale ritorno, in ragione dell’avvenuta crescita sostanziale - a 

guisa di organismo vivo - dello stesso cristianesimo5. 

 Proprio la questione dell’origine, dello sviluppo e del contenuto di verità 

del cristianesimo diventa il problema predominante per Mariano, ed il centro 

della sua produzione scientifica, copiosissima e a tutt’oggi ancora non 

interamente esplorata. Un significativo punto di arrivo di tale produzione è 

costituito dall’articolo Origini del cristianesimo, del 18956, anticipato, nell’anno 

precedente, da una elaborata riflessione concernente Le origini del Papato; da 

quest’ultima, sembra opportuno prendere le mosse per tentare una disamina 

unitaria della lettura teologico-politica che lo storico napoletano compie del 

pontificato leonino. 

 «Ancora di recente, in occasione di un solenne ricevimento del collegio 

cardinalizio, a Leone XIII piacque ricordare daccapo con grande asseveranza i 
                                                
4 Cfr. R. Mariano, Saggio sul Risorgimento italiano secondo i principi della filosofia della storia (1866), 
a cura di E. Gaddini, Sandron, Roma 1945, pp. 58-68. In proposito, si veda A. D’Alessio, Saggio sul 
pensiero religioso di Raffaele Mariano, p. 28, testo e nota 89. 
5 Cfr. R. Mariano, La philosophie contemporaine en Italie. Essai de philosophie hégélienne, Baillière, 
Paris 1868, pp. 53-54, testo, e 54, nota 1. 
6 R. Mariano, Origini del cristianesimo. La costituzione primitiva della Chiesa, «Nuova Antologia», 1° 
gennaio 1895, pp. 111-141; 15 gennaio 1895, pp. 341-371. 
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diciannove secoli di storia (quanti appunto ne conta il Cristianesimo) che il 

Pontificato Romano avrebbe per sè avuti. Duole doverlo contradire»7. 

 A giudizio di Mariano, cioè, il cristianesimo è esistito per secoli senza il 

papato; lo stesso conferimento delle chiavi del Regno dei cieli a Simone figlio di 

Giona, che Gesù in precedenza ridenomina «Pietro»8, non ha il significato che gli 

è stato attribuito, e prova ne sia il fatto che Paolo, i Padri apostolici, Ambrogio, 

Girolamo ed Agostino, nulla mostrano di sapere del papato, che appare 

compiutamente costituito solo verso il 450, con Leone I9. Nel prosieguo della sua 

dissertazione, Mariano torna a contestare l’interpretazione cattolica del passo 

evangelico sopra ricordato, ma ritiene di dover comunque ammettere 

l’innegabilità del primato di Pietro tra gli apostoli, la sua presenza a Roma, 

l’esistenza di un effettivo collegamento tra la parola di Cristo ed il primato del 

papa, già sancito come dogma nel secondo secolo, nonché l’importanza storica 

del papato stesso, in ordine alla preservazione sia della dimensione oggettiva 

della fede cristiana, sia della civiltà in generale10. 

 Tale prospettiva viene ribadita nel successivo articolo sulle Origini del 

cristianesimo11, alla confutazione del quale, tra l’altro, «La Civiltà cattolica» 

dedica la lunga dissertazione dal titolo Il potere spirituale dei Papi e i suoi nuovi 

assalitori12. Ne è autore il padre Salvatore Brandi, notevole figura di fecondo 

                                                
7 Cfr. R. Mariano, Le origini del Papato, «Nuova Antologia», 15 gennaio 1894, pp. 301-332 (ora in Id., 
Scritti varii, voll. IV e V, Il cristianesimo nei primi secoli. Quadri e figure, Barbèra, Firenze 1902, vol. V, 
pp. 301-344); il brano cit. è a p. 302. 
8 Cfr. Mt 16, 17-19. 
9 Cfr. Le origini del Papato, pp. 302-303. 
10 Cfr. ibid., pp. 311-332; A. D’Alessio, Saggio sul pensiero religioso di Raffaele Mariano, p. 14, testo e 
nota 39. 
11 Cfr. Origini del cristianesimo. 
12 Anonimo, Il potere spirituale dei Papi e i suoi nuovi assalitori, «La Civiltà cattolica», s. XVI, vol. I, 
1895, pp. 517-531; vol. II, 1895, pp. 23-40, 400-414; vol. III, 1895, pp. 36-49, 273-288 [La prima delle 
due puntate del vol. III (pp. 36-49) è intitolata Il potere spirituale dei Papi. La critica razionalista e il 
testo di S. Giovanni XXI, 14-17]. 
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apologeta, che dirigerà la rivista tra il 1905 ed il 191313. Sulla scorta di numerose 

argomentazioni, fondate su un’ampia messe di dati e di riscontri di natura storica 

e filologica, Brandi ribadisce la tradizionale interpretazione cattolica del primato 

petrino, così come si configura nell’Evangelo, adducendo anche l’autorità di 

esegeti protestanti ed ortodossi, per via del nuovo clima venutosi a creare a 

seguito dell’enciclica Praeclara gratulationis, del 20 giugno 1894, nella quale 

Leone XIII poneva in risalto l’esigenza della riunificazione dei cristiani 

nell’unica Chiesa cattolica14. 

 Sul fronte del dialogo con le Chiese nate dalla Riforma, la bolla 

Apostolicae curae, del 13 settembre 1896, con la quale il papa dichiarerà invalide 

le ordinazioni sacerdotali anglicane, contribuirà a raggelare di molto le speranze 

in una primavera ecumenica15. Ciononostante, la storica apertura di Leone XIII 

ad una considerazione non puramente annessionistica del problema dell’unità dei 

cristiani, non aveva mancato di suscitare l’appassionata attenzione di Mariano. 

Infatti, l’azione di governo della Chiesa cattolica condotta da papa Pecci, viene 

letta dallo storico - a ben vedere - secondo tre direttrici: dal punto di vista, cioè, 

della politica ecclesiale, della politica italiana e della politica sociale. E sono 

parimenti tre gli aspetti della politica ecclesiale di Leone XIII ai quali Mariano 

presta la maggiore attenzione: la questione del significato complessivo del suo 

pontificato, la promozione degli studi biblici su basi scientifiche, ed appunto la 

storica apertura al problema ecumenico. 

                                                
13 Cfr. G. Del Chiaro, Indice generale della Civiltà Cattolica (aprile 1850-decembre 1903), Ufficio della 
Civiltà Cattolica, Roma 1904, p. 205; G. De Rosa, La Civiltà cattolica. 150 anni al servizio della Chiesa: 
1850-1999, La Civiltà cattolica, Roma 1999, pp. 198-199. 
14 Cfr. Anonimo, Il potere spirituale dei Papi e i suoi nuovi assalitori, passim. 
15 Cfr. N. Raponi, L’ecumenismo tra Ottocento e Novecento, cap. XV di Storia della Chiesa, dir. da A. 
Fliche - V. Martin - J.-B. Duroselle - E. Jarry, ed it. coord. da G. Pelliccia - G. Gastone - E. Guerriero, 
XXII/2, La Chiesa e la società industriale (1878-1922), a cura di E. Guerriero e A. Zambarbieri, p. II, 
Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 19922, pp. 173-174. 
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 Agli occhi di Mariano, Leone XIII può dare l’impressione di aver 

conciliato fedeltà al Vangelo, apertura alla scienza e alla critica e attenzione a 

tutti gli aspetti della realtà umana. Ha esortato allo studio di S. Tommaso 

d’Aquino, ha promosso l’esegesi biblica, e ha cercato di individuare i rimedi 

della questione sociale, nel mentre - con l’enciclica Quod Apostolici muneris del 

28 dicembre 1878 - ha inteso dimostrare che il socialismo discende direttamente 

dalla Riforma protestante. In realtà, alla luce delle istanze che emergono dal 

mondo contemporaneo, vanno giudicati improponibili tanto il ritorno ad una 

filosofia - quale quella tomista - inadeguata alle esigenze della speculazione 

filosofica moderna, quanto la finalizzazione dello studio della Bibbia (ma anche 

dell’apertura degli archivi vaticani agli studiosi) a scopi puramente e 

semplicemente apologetici. Ad onore di papa Pecci, torna invece la posizione 

assunta sulla questione sociale: a fronte del dilagare, in questo campo, del più 

bieco egoismo, il papa auspica che i lavoratori si aggreghino - a diversi livelli e 

secondo diverse modalità - a tutela dei loro propri diritti e doveri, ponendosi, con 

questo auspicio, in pieno accordo con Hegel16. 

 Questo singolare accostamento di papa Pecci ad Hegel va evidentemente 

letto più nei termini di un tardivo epifenomeno di quella visione messianica del 

verbo filosofico del pensatore di Stoccarda che fu propria di taluni hegeliani 

ortodossi17, che come il frutto di una ponderata comparazione delle prospettive 

sociali dei due soggetti. Con maggiore concretezza storica, Mariano si pone a 

riflettere sulla sollecitudine di Leone XIII nei riguardi degli studi biblici tra il 

gennaio ed il marzo del 1903, alla vigilia cioè della morte del papa. A tale 

                                                
16 Cfr. R. Mariano, Il papato e l’Italia (1894), in Id., Scritti varii, vol. VI, Papa, clero e Chiesa in Italia. 
Polemiche e dibattiti, Barbèra, Firenze 1903, pp. 353-392. 
17 Cfr. p. es. La philosophie contemporaine en Italie, p. 158. 
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proposito, non può fare a meno di notare l’assoluta imprevedibilità della fioritura 

in ambito cattolico di questo tipo di studi, e la puntualità con la quale Leone XIII 

ne ha accompagnato lo sviluppo, prima impartendo sicure direttive, poi creando 

la Pontificia Commissione per gli Studi Biblici «con il compito di promuovere il 

progresso degli studi biblici e di curarne l’immunità da errori»18. 

 Tuttavia, lo storico napoletano non può neppure fare a meno di osservare 

che le esortazioni papali a studiare la Bibbia coltivando la filologia, le scienze 

affini e le lingue orientali, sono destinate a cadere nel vuoto, in assenza di una 

riforma complessiva della formazione del clero: nelle riflessioni di Mariano, 

cioè, è dato riscontrare forti accenti di un riformismo ecclesiale sui generis, le cui 

istanze vengono singolarmente avanzate da una posizione eccentrica rispetto 

all’ortodossia cattolica, ma non compiutamente protestante né tantomeno 

modernista19. 

 Una possibile definizione delle radici teoretiche e dell’identità religiosa 

del pensiero di Mariano, verrà qui tentata in sede conclusiva. Per l’intanto, mette 

conto rilevare che per lo storico napoletano un’autentica rivitalizzazione della 

cultura cattolica richiede come condizione un’adeguata libertà di ricerca: quale 

concetto il papa e la Chiesa abbiano di essa, a suo avviso, si può dedurre tanto 

dalla condanna, pronunciata nel 1887 dal Sant’Uffizio, di quaranta proposizioni 

tratte dagli scritti di un ecclesiastico del valore di Antonio Rosmini, quanto 

dall’ascrizione all’Indice dei libri proibiti, decretata nel 1893 da parte della 

                                                
18 Note storiche, in «Annuario pontificio per l’Anno 2003», Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2003, p. 1729. Attualmente, tale organismo - radicalmente ristrutturato da Paolo VI nel 1971 - è 
denominato Pontificia Commissione Biblica. Cfr. ibid. 
19 Cfr. R. Mariano, Prefazione, in Id., Scritti varii, vol. VI, pp. V-XXXVIII; Id., Dopo più di trent’anni. 
Proemio nuovo a cose vecchie, ibid., pp. 1-76. 
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Congregazione apposita, del saggio dello stesso Mariano intitolato Gli Evangelii 

sinottici. Realtà o invenzione?20. 

 Riguardo alla proibizione, da parte della Congregazione dell’Indice, di 

leggere tale saggio, Mariano ostenta indifferenza per il provvedimento in sé, 

tanto che dà alle stampe - nel 1896 - una seconda edizione dello scritto21, e 

riprovazione nei confronti del dicastero che lo ha emanato, al punto di far 

precedere tale seconda edizione da una nuova e lunga Prefazione, nella quale 

espone numerosi argomenti, volti a dimostrare l’assurdità, più che l’arbitrarietà, 

dell’atto in parola. «L’ostinarsi nel rivestire quattro frati fanatici e di consueto 

ignoranti del diritto delicatissimo e tale, veramente, che a chiunque più gagliardo 

e valoroso farebbe tremare le vene e i polsi, di giudicare mediante processo 

inquisitorio del carattere e della portata dei prodotti scientifici e letterarii che la 

cultura odierna con moto incessante e vertiginoso giorno per giorno reca alla vita, 

può essere argomento buono solo a mostrare, che tale Chiesa dalla esperienza del 

mondo è inetta a trarre alcun insegnamento e a farne suo pro»22. 

 Il nerbo della agguerrita autodifesa che prende le mosse da queste parole, 

consiste nella sottolineatura del fatto che la dissertazione condannata, in realtà si 

scosta dalla tradizione nel solo non prestar fede al modo in cui, secondo i 

Vangeli, i miracoli si sarebbero svolti; d’altra parte, l’esito a cui tale autodifesa 

approda assume la forma di una presa di posizione anti-istituzionale, almeno in 

                                                
20 R. Mariano, Gli Evangelii sinottici. Realtà o invenzione? Studii, Tipografia della Regia Università, 
Napoli 1893, estr. anticipato da «Atti della reale Accademia di Scienze morali e politiche» (Società Reale 
di Napoli), XXVI, 1893-1894, pp. 1-207; Gli Evangelii sinottici. Realtà o invenzione? Studii di Raffaele 
Mariano, 2a ed. Aggiuntavi una Prefazione, Loescher, Roma 1896. Cfr. R. Mariano, Il ritorno delle 
Chiese cristiane all’unita [sic] cattolica (1894), in Id., Scritti varii, vol. VII, Intorno alla storia della 
Chiesa. Discorsi ed investigazioni, Barbèra, Firenze 1904, pp. 165-231; pp. 221-223; Id., La ricerca 
religiosa e la chiesa di Roma, Prefazione alla seconda edizione di Gli Evangelii sinottici, pp. IX-XL; 
infra, nota 25; A. D’Alessio, Saggio sul pensiero religioso di Raffaele Mariano, p. 23, nota 73. 
21 Gli Evangelii sinottici. Realtà o invenzione? Studii di Raffaele Mariano, 2a ed. Aggiuntavi una 
Prefazione. 
22 Cfr. Prefazione alla seconda edizione di Gli Evangelii sinottici; il brano cit. è a p. X. 
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parte determinata dalla vibrante indignazione per quello che viene percepito 

come un provvedimento inaccettabilmente ingiusto. «Per la sua Chiesa» - 

conclude la Prefazione - «il Cristo prescrisse bensì reggimento ordinato e 

regolato, ma non supremazia di spirito di una classe ieratica, nè primato di grazia 

di un sommo gerarca»23. 

 Più pacata - ma solo nella forma - appare la commemorazione del ‘prete 

roveretano’, letta dal Nostro all’Accademia di Scienze Morali e Politiche di 

Napoli nel 1897, in occasione del centenario della sua nascita. 

 Quasi al fine di non enfatizzare troppo la portata del suo pronunciamento, 

Mariano presenta il proprio contributo come la semplice trascrizione della sua 

risposta ad un quesito rivoltogli da un filosofo americano: avendogli questi 

chiesto per lettera di fargli conoscere sia i giudizi dei filosofi italiani 

contemporanei su Rosmini, sia le motivazioni sulla base delle quali il 

Sant’Uffizio aveva decretato - dieci anni prima - la condanna del filosofo 

trentino, Mariano aveva scelto di pronunciarsi soltanto sul secondo argomento, 

adducendo l’eccessiva vastità della materia abbracciata dal primo. Orbene, 

sottolinea Mariano, le ragioni della condanna rosminiana vengono ricondotte 

dall’opinione pubblica colta - con l’eccezione dei gesuiti, sostenitori della linea 

intransigente all’interno della Chiesa di Leone XIII - alla volontà di infangare la 

memoria di un benemerito ecclesiastico, il cui solo torto sarebbe stato di aver 

additato alla Chiesa cattolica le secolari piaghe da cui è affetta. Secondo 

Mariano, tuttavia, la riprovazione ecclesiastica del pensatore di Rovereto non 

sarebbe priva di addentellati; in fondo, l’attribuzione ai suoi danni delle 

qualifiche di giansenista in teologia, panteista in filosofia, e liberale in politica, 

                                                
23 Cfr. Prefazione alla seconda edizione di Gli Evangelii sinottici; il passo riportato è a p. XL. 
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attribuzione formulata dal cardinale Lucido Maria Parocchi24, non sarebbe priva 

di fondamento. 

 In particolare, Rosmini sarebbe stato panteista come lo è ogni filosofo 

degno di tal nome: non, cioè, nel senso che avrebbe rozzamente professato la 

piena identificazione dell’uomo e del mondo con Dio, ma nel senso che avrebbe 

avuto piena consapevolezza del fatto che non è possibile spiegare articolatamente 

i rapporti tra Dio, l’uomo ed il mondo, senza ammettere una qualche 

partecipazione della natura umana alla divina. Questo sarebbe anche il senso 

profondo dei dogmi cristiani dell’Incarnazione e della Redenzione, e il torto di 

Rosmini sarebbe consistito nell’aver sì professato un cristianesimo 

modernamente inteso e consapevolmente vissuto, ma volendo rimanere fedele ai 

dettati della Chiesa papale: di quella Chiesa, cioè, che sarebbe caratterizzata - a 

ben vedere - da una struttura e da una prassi, nell’ambito delle quali un atto come 

la condanna del Roveretano risulta logicamente comprensibile e moralmente 

giustificabile25. 

 Agli occhi di Mariano, tuttavia, nella Chiesa leonina i molti aspetti 

negativi coesistono di fatto con momenti autenticamente ispirati. In un contesto 

nel quale la perdita del potere temporale ha rilanciato la missione universale del 

papato, accrescendone sorprendentemente il prestigio presso gli stessi protestanti, 

spicca per la sua rilevanza l’enciclica Praeclara gratulationis, caratterizzata da 

un autentico afflato ecumenico. 

                                                
24 Su questa rilevante figura di ecclesiastico, cfr. la voce di M. de Camillis in Enciclopedia Cattolica, 
diretta da P. Paschini, IX, Ente per l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano 
1952, col. 853. 
25 Cfr. R. Mariano, Rosmini e la sua condanna (1897), in Id., Scritti varii, vol. VI, pp. 437-452 (ora in A. 
Fogazzaro-F. Lampertico-R. Mariano, La figura di Antonio Rosmini, a cura di F. De Santis, Fondazione 
Capograssi-Centro Internazionale di Studi Rosminiani, Roma-Stresa 2001, pp. 175-187). 
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 Purtroppo, però, né nell’azione della Curia, né in quella dello stesso 

Pontefice, è dato rilevare indizi di una seria volontà di procedere 

sistematicamente a riformare in direzione evangelica l’esercizio del Magistero e 

la prassi pastorale. Mentre, per esempio, la Congregazione dell’Indice continua 

ad operare secondo le modalità inaccettabili di sempre, e a colpire soprattutto 

quelle opere che sanno coniugare spirito di fede e libertà di pensiero, troppi atti 

di Leone XIII si collocano in continuità con il versante più discutibile della 

tradizione. In concreto, si è assistito a beatificazioni e canonizzazioni di 

sconosciuti, presunti autori di miracoli a cui nessuna persona ragionevole può 

credere; all’aggiunta di San Gioacchino al novero dei patroni di Roma; 

all’indicazione del rosario quale rimedio ai problemi dell’epoca presente, nonché 

della preghiera a San Rocco quale mezzo per preservare l’Italia dal colera; e alla 

promozione di tridui e sabati in onore della Madonna di Pompei e dell’immagine 

di essa, finalizzati ad ottenere favori, grazie ed espiazioni: «insomma, è tutta una 

serie di fatti buoni solo a mostrare, che nel cattolicismo papale sèguita, come 

sempre, ad esser forte e viva la carne, ma è infermo, molto infermo lo spirito»26. 

 Tale pochezza nello spirito di quello che Mariano designa come 

«cattolicismo papale», si riverbererebbe, a suo dire, sulla stessa politica leonina 

nei riguardi dell’Italia. Papa Pecci, in tale ambito, perseguirebbe la riconquista 

del potere temporale con una fermezza di proposito non minore di quella di Pio 

IX, ma avendo sostituito alle proteste di quest’ultimo una più accorta ed efficace 

azione sistematica, volta sul fronte interno a perpetuare il non expedit, con lo 

scopo di impedire il consolidamento della compagine socio-politica del nostro 

paese, e diretta, sul fronte estero, a moltiplicare alleanze con Stati anche 

                                                
26 Cfr. Il ritorno delle Chiese cristiane all’unita [sic] cattolica; il passo cit. è alle pp. 222-223. 
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ideologicamente ostili al cattolicesimo, con il fine di adoperarle a svantaggio 

dell’Italia27. 

 Risulta viceversa apprezzabile la profonda sensibilità sociale di Leone 

XIII, che già da vescovo non aveva esitato a levare la sua voce per lamentare le 

privazioni e le sofferenze degli indigenti28. Da più parti - all’interno della Chiesa 

- si sostiene che un movimento operaio cattolico non potrà sorgere e svilupparsi 

che in contrapposizione a quello socialista; sembra certo, in ogni caso, che 

qualora dal soglio pontificio si levi un appello vibrante affinché si ponga fine alle 

sofferenze delle classi diseredate, le ricadute sulla compagine sociale sarebbero 

addirittura rivoluzionarie29. 

 Queste ultime considerazioni di Mariano risalgono al 1882, vale a dire agli 

inizi del pontificato leonino. Nel marzo del 1903, cioè all’approssimarsi della 

conclusione di esso, lo storico napoletano non può fare a meno di osservare che 

in ogni caso il papato ha impresso alla Chiesa uno straordinario dinamismo nel 

campo sociale, ed ha riacquistato influenza e prestigio nello stesso ambito della 

politica, dovunque ma segnatamente in Germania30. Più incerto appare il 

significato dell’azione di Leone XIII sul piano pastorale. Alla luce di una logica 

che, all’interno della vita ecclesiale, assegni il primato alla verità nella carità, 

occorre riconoscere - per Mariano - che il papato e la Chiesa progrediranno 

realmente in direzione dell’Evangelo soltanto a condizione che riformino 

                                                
27 Cfr. Il papato e l’Italia. 
28 Secondo Angelo D’Alessio, Mariano si è espresso al meglio proprio come studioso dei problemi 
sociali. Cfr. A. D’Alessio, Saggio sul pensiero storiografico e politico-sociale di Raffaele Mariano con 
appendice bibliografica, Università di Pavia, Pavia 1938, p. 16. 
29 Cfr. R. Mariano, Papato e socialismo ai giorni nostri (1882), in Id., Scritti varii, vol. VI, pp. 105-160; 
pp. 115-122. 
30 Cfr. R. Mariano, Prefazione, in Id., Scritti varii, vol. VI. 
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radicalmente la prassi pastorale, che superino nel culto il materialismo magico e 

superstizioso, e che reprimano la brama di potere mondano31. 

 Analoghe istanze riformiste - come è noto - furono avanzate dai cosiddetti 

modernisti; ma dinanzi al pericolo che il perseguimento di tali istanze - pur in sé 

legittime - potesse condurre ad uno stravolgimento dei capisaldi della fede 

cattolica, Mariano non esita a schierarsi contro il modernismo, e dalla parte del 

Magistero32, convinto com’è che «quel patrimonio, che il criticismo soggettivo 

prevalente in alcune confessioni della Riforma, con un moto centrifugo, faciente 

capo al singolo atomo individuale, va di mano in mano sgretolando, la chiesa 

cattolica ha saputo serbarlo incolume e saldo»33. 

 Secondo Benedetto Croce, legato a Mariano da antica amicizia34, la 

posizione religiosa propria dei modernisti era da ritenersi più avanzata rispetto a 

quella dello storico napoletano; in ogni caso, andava reputata «ombra che ha 

scacciato un’ombra»35. 

 Il dissenso tra i due studiosi non avrebbe potuto essere più netto: agli 

antipodi, infatti, erano le prese di posizione teoretiche che avevano ispirato i 

rispettivi sistemi di pensiero. Molti anni più tardi, il filosofo abruzzese 

sintetizzerà la sua prospettiva di fondo nei riguardi della religione, scrivendo ad 

Alberto Caracciolo di aver «sempre fermamente negato la concezione della 

filosofia dello spirito come propedeutica alla metafisica e alla teologia. E questo 

                                                
31 Cfr. R. Mariano, La mia professione di fede e il movimento cattolico in Italia. Proemio al presente 
volume, in Id., Scritti varii, vol. VII, pp. 5-74; p. 26. 
32 Cfr. R. Mariano, Scritti varii, vol. XI, Il Cristo e il cristianesimo secondo il modernista A. Loisy. Esame 
critico di Raffaele Mariano. Con un’Appendice: Don Romolo Murri è egli, sì o no, un modernista?, 
Barbèra, Firenze 1911; A. Savorelli, Dal carteggio di Raffaele Mariano, pp. 250-270. 
33 Scritti varii, vol. XI, p. 120. 
34 Cfr. in proposito A. Savorelli, Neoidealismo ed hegelismo ortodosso nel carteggio Croce-Mariano, 
«Giornale critico della Filosofia italiana», LXXIII, 1994, pp. 282-305. 
35 B. Croce, La vita letteraria a Napoli dal 1860 al 1900 (1909), in Id., La letteratura della nuova Italia. 
Saggi critici, vol. IV, Laterza, Bari 19424, p. 284. 
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per avere sperimentato, che, approfondendosi la filosofia dello spirito, via via i 

problemi della metafisica e della teologia si dissolvono, perché o essa li risolve o 

ne abolisce le premesse […]. L’accettazione, la giustificazione e lo svolgimento 

che ho dato alla teoria economica della scienza matematica, fisica e naturale, 

annulla il falso concetto di una natura o realtà esterna, e con ciò viene a mancare 

lo stimolo principale che spinge a trascendere la realtà per la necessità di 

superare il dualismo delle due realtà, della sostanza pensante e della sostanza 

estesa»36. Per Mariano, al contrario, «Non vi ha in generale filosofia vera, la 

quale in sè non sia già una religione, obietto suo proprio e specifico essendo la 

determinazione del divino, dell’assoluto, del principio uno dell’universo»37. 

 Nel Nostro, a ben vedere, il perseguimento della vera filosofia si è tradotto 

nella volontà di definire nei suoi termini esatti il contenuto della vera religione, 

per cui se a proposito di Croce v’è stato chi ha parlato di «ricerca della 

dialettica»38, l’itinerario storico-teoretico di Raffaele Mariano può essere forse 

qualificato come un’inesausta “ricerca del cristianesimo”, nella quale - al termine 

della vita - la ragione speculativa ha lasciato il posto al ritorno alla fede. 

Manifestando il desiderio di morire nel seno della Chiesa cattolica, Mariano 

certificava il suo definitivo passaggio da una volontà di critica distruttrice 

(evidente nell’invettiva contro il Vaticano che abbiamo visto all’inizio) al 

realistico riconoscimento dell’indigenza della condizione umana bisognosa di 

salvezza, riconoscimento che volle esprimere facendosi leggere sul letto di morte 

il Salmo 8939, con i primi versetti del quale mette conto concludere questo nostro 
                                                
36 B. Croce, Lettera ad Alberto Caracciolo (15 marzo 1948), in A. Caracciolo, L’estetica e la religione di 
Benedetto Croce, Tilgher, Genova 19883, pp. 8-9. 
37 R. Mariano, Studii critici sulla filosofia della religione, «Atti della reale Accademia di Scienze morali e 
politiche» (Società Reale di Napoli), XXII, 1888, pp. 259-513; p. 337. 
38 Cfr. G. Sasso, Benedetto Croce. La ricerca della dialettica, Morano, Napoli 1975. 
39 Cfr. A. D’Alessio, Saggio sul pensiero religioso di Raffaele Mariano, pp. 36-37, nota 107, p. 20, nota 
56. 
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contributo: «Signore, tu sei stato per noi un rifugio / di generazione in 

generazione. / Prima che nascessero i monti / e la terra e il mondo fossero 

generati, / da sempre e per sempre tu sei, Dio. / Tu fai ritornare l’uomo in polvere 

/ e dici: “Ritornate, figli dell’uomo”. / Ai tuoi occhi, mille anni / sono come il 

giorno di ieri che è passato, / come un turno di veglia nella notte»40. 
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