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DIARIO SPIRITUALE 
 

15 dicembre 1859 
Nemo mittens manum suam ad aratrum, et respiciens retro, aptus est regno Dei. Scrivo in 

ginocchio e sotto lo sguardo di Dio. Che Egli abbia pietà di me. A mano a mano che gli anni 
passano diminuiscono in me la devozione sensibile e la vita interiore. Mi chiedo se la stessa cosa 
accade o meno per tutti gli uomini, considerati in se stessi, indipendentemente dalla grazia di Dio. 
Quando siamo giovani, la nostra devozione, la nostra fede, la nostra speranza, l’ottimismo gioioso, 
la perseveranza procedono, per i più, dalla natura o, almeno, da una buona disposizione naturale che 
non resiste alla grazia e che una piccola porzione di grazia basta a illuminare. Una medesima grazia 
opera ben più fortemente in un giovane che in un vecchio, perché incontra meno quest’opposizione 
nell’esercizio delle virtù di cui ho parlato. Il poeta greco, già vecchio, fa allusione (in un coro 
dell’Edipo a Colono) a questa vecchiaia poco amabile. I vecchi hanno l’anima rinsecchita, magra, 
esangue come il loro corpo, a meno che la grazia non li penetri e li addolcisca. Ma occorre un 
torrente di Grazia. Sempre più ammiro i santi attempati. San Luigi Gonzaga, San Francesco Saverio 
o San Carlo non sono niente di fronte a un San Filippo. O Filippo, ottenetemi un po’ del vostro 
fervore! Io vivo sempre più nel passato, nella speranza che il passato rivivrà forse nell’avvenire. 
Mio Dio, quando mai sarò pienamente convinto di essere separato dal mondo a tal segno che, 
nonostante le mie disposizioni amichevoli a suo riguardo, non possa più trovarlo amichevolmente 
disposto verso me? 

Quand’ero giovane credevo di avere rinunciato con tutto il cuore al mondo per voi. E credo di 
averla fatta, questa rinuncia, colla volontà, col desiderio, con l’intenzione. Voglio dire che, 
deliberatamente, avevo lasciato il mondo da parte. Nella mia preghiera chiedevo sinceramente di 
non essere innalzato a nessuna dignità ecclesiastica. Quando preparavo la mia tesi, chiedevo con 
fervore e insistenza di non conseguire nessuna menzione se questa avesse potuto nuocere alla mia 
vita spirituale. Più tardi, entrato negli Ordini anglicani, pregavo – in modo assoluto e senza mettere 
condizioni – di non essere innalzato nella Chiesa a nessuna dignità. Esprimevo questo desiderio in 
termini generali in un poema composto più di trenta anni fa: 
Negatemi la ricchezza, 
Allontanate da me, ben lungi da me, 
L’esca del potere e della fama. 
La speranza cresce nella prova, l’amore nella debolezza. 
E la fede in ciò che il mondo chiama disonore. 

Non si trattava soltanto di poesie, ma di una disposizione che era in me abituale. Almeno lo 
credo, o Signore, ma voi sapete come stavano le cose. Mi rendevo conto di ciò che dicevo e sapevo 
che voi siete solito ascoltare ed esaudire simili preghiere, prendendo gli uomini in parola. Ora, che 
cosa potevo desiderare di meglio che di essere preso così alla lettera da voi? Tuttavia non sono 
affatto sicuro che la grazia sia stata a lungo nei miei desideri. So benissimo e riconosco con 
gratitudine davanti a voi, o mio Dio, che la vostra grazia onnipotente mi attirò del tutto quando 
avevo quindici anni e somigliavo più a un demonio che a un ragazzaccio. Essa mi diede allora ciò 
che, colla vostra assistenza continua, non ho mai perduto. Davvero, voi cambiaste allora il mio 
cuore e, in una certa misura, tutto il mio temperamento spirituale; e mai avrei sognato di fare simili 
preghiere (come quelle di cui parlavo prima) se voi non aveste compiuto in me, nella mia 
adolescenza, questa grande opera. Tuttavia, per quanto credo, quelle preghiere furono il frutto 
spontaneo di una generosità, di uno slancio naturali, di un carattere ottimista e disinteressato, 
benché assecondati, spero, dalla vostra grazia. Voglio credere che queste mie qualità fossero buone 
e accette a voi; ma, supposto che io potessi ritornare, così come sono oggi, a quegli anni lontani – 
1820, 1822 o 1829 – mi chiedo se farei ancora quelle preghiere e quelle promesse audaci. Voglio 
dire, se le farei senza una grazia abbondante e straordinaria, proveniente dal vostro celeste tesoro. 
Questo – lo ripeto – perché mi pare che la morte, avvicinandosi, faccia sentire all’anima come al 
corpo il suo gelido soffio e perché, umanamente parlando, la mia anima è ora morta per metà, 
mentre allora era nella freschezza e nel fervore degli anni giovanili. Per questo l’autore ispirato ci 
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dà il grave ammonimento: Memento Creatoris tui in diebus iuventutis tuae, antequam veniat tempus 
afflictionis... antequam tenebrescat sol... La stessa cosa devo dire circa il mio stato d’animo in anni 
posteriori, nel 1834 e seguenti, quando parlavo tanto di rinuncia, di mortificazione, di digiuno ecc... 
fino al 1845, quando diventai cattolico. Tempi passati, anni che non sono più; si riferiscono a 
un’opera compiuta e terminata. Quis mihi tribuat, ut sim iuxta menses pristinos, secundum dies, 
quibus Deus custodiebat me? Quando splendebat lucerna eius super caput meum, et ad lumen eius 
ambulabam in tenebris? Sicut fui in diebus adolescentiae meae, quando secreto Deus erat in 
tabernaculo meo? 

Ma voi, o Signore, potete cambiare ogni cosa. Tempo e spazio non vi sono di ostacolo. Voi 
potete accordarmi la grazia che conviene al mio stato attuale. Sicut dies iuventutis tuae – mi avete 
detto nel capitolo che mi fu sempre caro fin da quando ero giovane, – ita et senectus tua. La vostra 
mano non è rinserrata tanto da non potermi salvare. Domine, opus tuum in medio annorum vivifica 
illud; in medio annorum notum facies. Quel che io provo l’han provato prima di me, nei secoli più 
remoti, i vostri servi, è evidente. L’han provato, migliaia di anni fa, Giobbe, Mosè, Abacuc, e io 
posso implorarvi facendo mie le loro parole immortali. 

O mio Dio, non è per fare del sentimentalismo o delle esibizioni letterarie che scrivo questo. 
Liberatemi da questa terribile viltà, perché è la viltà che è alla base di tutti i miei mali. Quando ero 
giovane ero audace perché ero ignorante. Ora ho perduto la mia audacia perché ho acquistato 
esperienza. Ora sono in grado di apprezzare, meglio di un tempo, quanto costa esser buoni e per 
amor vostro. Ecco perché ho paura dei sacrifici. Ecco la seconda ragione che si aggiunge alla prima 
– il torpore della mia anima invecchiata – per spiegare la limitatezza della mia fede e la scarsità del 
mio amore. 

8 gennaio 1860 
 

Quando scrivevo ciò che precede, avevo qualcosa da dire. Poi perdetti il filo e il mio pensiero si 
inoltrò per tutt’altra direzione. Cercherò ora di rintracciarlo. 

In questi ultimi tempi le circostanze mi hanno fatto subire una tentazione particolare. Mi sono 
tormentato, ho lavorato, ho sofferto da quando sono diventato cattolico; non già, io credo, per una 
qualsiasi persona, ma solo per Dio – almeno nelle mie più riposte intenzioni. Eppure ho avuto un 
gran desiderio di riuscire accetto a quelli che mi hanno assegnato il mio compito. Dopo il giudizio 
supremo di Dio, e su un piano diverso, ne ho desiderato le lodi. Ora, non solamente non le ho 
ottenute, ma in un modo o in un altro non ho incontrato che disprezzo e malevolenza. 

Non sono niente, per non essermi fatto largo, per non aver mai pensato di dire: «Guardate qui 
ciò che faccio e ho già realizzato!», per non avere mai riportato delle dicerie, né bussato alle porte 
dei potenti o aderito a questo o a quel partito. A Roma non ho neppure un amico, e in Inghilterra ho 
lavorato soltanto per essere mal compreso, calunniato e disprezzato. In Irlanda non ho fatto altro 
che bussare a delle porte vuote. Ho avuto, pare, molti insuccessi, e se qualcosa mi è riuscita, non è 
stata compresa. Credo di dirlo senza amarezza. 

Incompreso. Proprio, incompreso. Ho visto che, nei cattolici, ci sono molte lacune da colmare, 
soprattutto nei loro metodi di educazione. E naturalmente chi aveva queste lacune non ne aveva 
coscienza; non le vedeva, non aveva nessuna idea di esse né dei possibili rimedi. E chi tentava 
qualcosa per aiutarli non trovava in loro né gratitudine né considerazione. Veniva anzi considerato 
come un essere agitato, una creatura stravagante, un uomo insomma per qualche lato riprensibile. 

Tutto questo mi fece ripiegare su me stesso, o piuttosto mi orientò di più verso Dio, nel 
desiderio, se non nella realtà. Sentii che il mio grande conforto era nel SS. Sacramento e che, 
possedendo io Colui che vive nella Chiesa, non avevo verso i diversi membri di questa Chiesa, miei 
Superiori, che il dovere dell’obbedienza. Del resto, costoro non potevano esigere la mia 
ammirazione e non mi presentavano niente che mi obbligasse a dar loro la mia intima fiducia. 

E’ un sentimento che io espressi, o piuttosto feci capire in una delle mie prediche (del 1856: 
Occasional Sermons, pp. 64-65, ed. 4.a, pag. 57). 

Fin qui, tutto andava bene o, almeno, non c’era niente di male. Ma accadde che proprio quando 
io venivo così disprezzato da coloro per i quali lavoravo, i protestanti si accostarono a me. E quei 
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libri, quei lavori che i cattolici non comprendevano, essi li compresero. Di più, per una nuova 
coincidenza, delle opere che avevo scritto molti anni innanzi e delle quali i protestanti non avevano 
allora compreso né il merito né la forza, portarono in essi e portano ancora adesso dei frutti. E così 
mi vennero date delle prove di simpatia da certe persone che, in questi ultimi anni, mi avevano 
deliberatamente combattuto o ignorato. Per una naturale conseguenza, questa simpatia, che mi 
veniva attestata, me ne fece desiderare una ancora più grande. Mi sentivo solo e soffrivo, non tanto 
per la freddezza di cui ero oggetto (un pochino sì, veramente), quanto per l’ignoranza, la strettezza 
di spirito, la sufficienza di coloro che nondimeno, lo riconoscevo, non mancavano di fede né di 
virtù né di bontà. Eccomi quindi tentato di desiderare, se non di cercare, la lode dei protestanti. 

E vengo ora al senso del testo col quale cominciavo 15 dicembre: «Chi mette la mano all’aratro 
ecc.». Sono tentato di guardare indietro. No, Signore! No, di grazia! Ciò che volevo dirvi e chiedere 
allora, ve lo chiedo ancora adesso. Che vergogna aver paura di chiedervelo! Credo di averlo chiesto 
spesso in altri tempi, ben prima di diventare cattolico. Vi facevo allusione poco sopra, citando le 
parole scritte più di trent’anni or sono: Rifiutatemi la ricchezza ecc... Esser lasciato in disparte in 
questo mondo è stata la preghiera di tutta la mia vita – e voi l’avete esaudita. Ebbene, la farò una 
volta di più: Signore, benedite i miei scritti e rendeteli fecondi. Possano essi fare molto bene, 
incontrino successo, ma che io non ne raccolga nessuna lode durante la mia vita. Che io continui a 
vivere, che io muoia come sono vissuto fin qui. Molto prima di conoscere San Filippo io desideravo 
nesciri. Ch’io impari sempre più, colla vostra grazia, a sperni e a spernere me sperni. 

Una cosa o due mi turbano ancora. Signore, aiutatemi! Filippo, aiutami! 
1°) Il disdegno di cui io sono oggetto non nuoccia all’avvenire del mio Oratorio. Di questo mi 

preoccupo, benché debba lasciarlo (e lo faccio con tutta semplicità) nelle vostre mani, o Signore. 
2°) E anche insegnatemi (perché è una cosa che mi tormenta molto in questo momento e per 

essa ho pregato e celebrato delle messe), insegnatemi ad adoprarmi nel modo più efficace, più utile 
alla vostra gloria, negli anni di vita che ancora mi restano. Difatti il mio insuccesso apparente mi 
scoraggia molto. Mio Dio! Mi pare di avere perso tutti questi anni di vita cattolica! Infatti ciò che 
scrissi quando ero protestante ha avuto molta più influenza, più forza, più significato e successo 
delle mie opere cattoliche. La cosa mi inquieta molto... 

21 gennaio 1863 
 

Quando incominciai a scrivere questo quaderno, mia intenzione era affidargli, di tanto in tanto, 
qualche osservazione. Ma provai una grande ripugnanza a farlo. Poi, non rilessi ciò che avevo 
scritto, e non ne conservai alcun ricordo, se non questo: che cioè si trattava del Rambler. Questa 
mattina, svegliandomi, ebbi l’impressione così viva di essere di troppo che mi mancò il coraggio di 
andare a prendere la doccia. Mi andavo dicendo: «A che scopo cercar di conservare o aumentare le 
mie forze, se poi non servono a niente? Perché vivere, se non si fa niente?» 

Da un po’ di tempo mi sono concesso molte comodità, ma nell’intenzione, molto vera, molto 
sincera, di conservare la mia salute. Un anno fa, nello scorso giugno (1861) mi trovai ad un tratto 
ammalato e a tutt’oggi non sono riuscito a sapere che cosa mai avessi. Un chirurgo di Londra, che 
andai a consultare, mi disse che si trattava di una forma nervosa, non altro. Mi disse che io stavo 
troppo a sentire la mia immaginazione e dichiarò di non poter fare niente per sollevarmi, ricusando 
di accettare l’onorario che gli offrivo. Ma, senza dubbio, io non stavo bene. Allora, per parecchie 
settimane mi spostai di qui e di là, ora a Rednall, ora nell’isola di Wight, poi a Londra. Ed ecco che, 
dopo il mio ritorno, era fuor di dubbio che non solamente la mia indisposizione era scomparsa, ma 
avevo avuto un effettivo miglioramento e stavo meglio di prima. L’autunno scorso andai pure per 
cinque settimane al mare, per i bagni. Fu una spesa non indifferente. Inoltre presi delle precauzioni 
per evitare i raffreddori che mi fanno soffrire tanto: feci tappezzare i muri della mia camera, mettere 
dei tappeti sul pavimento, collocare le finestre doppie. Feci pure installare la doccia. 

E questa mattina, mentre ero ancora a letto, fui colpito da questa riflessione: «Perché tutte 
queste cose? Che risultato ci sarà? Quale è lo scopo della mia vita? Che cosa ho fatto di utile per la 
religione?» Ahimè! Questo pensiero, da anni, mi è diventato abituale. Ma sono state le circostanze a 
impormelo, in diverse riprese e con maggiore frequenza in questi ultimi anni. Ieri infine mi dissero 
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una cosa che mi conferma in questa impressione. 
Come è stata triste e cupa la mia vita da quando sono cattolico! Quand’ero protestante, trovavo 

triste la mia religione, non la mia vita; ora invece lo è la mia vita, non la mia religione. Senza 
dubbio gli anni giovanili sono, umanamente parlando, i più belli, e la lontananza rende ancora più 
bello il passato. Io ricordo con tenerezza i miei anni di Oxford e di Littlemore. Era il tempo ch’io 
avevo una missione importante. Come sono cambiato, anche esteriormente! Fino alla questione del 
Tract 90 e alla mia ritrattazione, avevo la bocca schiusa e il sorriso era abituale sul mio volto. Dopo, 
la mia bocca si è chiusa e contratta, e i muscoli sono così tesi che non posso fare a meno di avere 
l’aria grave e arcigna. Già nel 1847, mentre percorrevo il Vaticano con Dalgairus, questi si fermò 
davanti a una statua del Destino che colpiva per la sua aria di severità e di malinconia, e mi disse: 
«A chi mai assomiglia? E’ una figura che conosco così bene». E quasi subito aggiunse: «A voi!».  

Quanto a me, sono così consapevole della mia aria austera che non mi piace veder gente. La 
cosa cominciò non appena mi orientai verso Roma. E da quando feci il gran sacrificio che Dio mi 
chiedeva, ne sono stato ricompensato in mille modi, eccome. Ma Dio ha segnato la mia strada di 
mortificazioni quasi incessanti. Rari, davvero, i successi che la sua santa volontà mi ha accordato 
nella mia vita! Faticherei a trovare altri avvenimenti felici secondo il mondo all’infuori del mio 
Scholarship nel Trinity College e del Fellowship a Oriel. E da quando sono cattolico mi pare che, 
personalmente, non ho avuto che insuccessi. 

Come è stato cupo questo primo anno a Maryvale, mentre tanti sguardi si fissavano su di me 
come su una bestia selvaggia sconosciuta che il Dr. Wisemann avesse catturato per dare in 
spettacolo agli estranei! Lì per lì non me ne resi conto; solamente avvertii un certo disagio; ma 
sentivo bene la stranezza dei modi, dei costumi, delle osservazioni religiose alle quali si voleva che 
io mi uniformassi, senza alcun riguardo ai miei sentimenti!... 

Persone di scarso rilievo cercarono di prendermi come bersaglio e altri ancora, più tardi, che 
oggi ho dimenticato. Alla cerimonia degli Ordini minori, come pure agli esami che li precedette, fui 
umiliato; e, per confessarmi, dovetti attendere alla porta del Dr. Wisemann, fra i collegiali di 
Oscott. Allora, io non mi resi esattamente conto che quelle erano cose indegne; tuttavia ne provavo 
tutto il fastidio. 

E poi, quando mi recai a Roma, il mio primo gesto fu un errore, e come un presagio, uno 
«specimen» di ciò che doveva in seguito avvenire. Mio malgrado, per dovere, tenni un discorso su 
Miss O’ Brien Talbot a S. Isidoro. Oh! allora non ero altro che un bambino, un neonato, che non 
sapeva che cosa era bene dire e che cosa era bene tacere, e non dicevo niente così come sarebbe 
stato necessario, non per mancanza di tatto, ma per pura ignoranza. Questo discorso – o sermone! – 
fece le spese nelle chiacchiere di tutta Roma, e il Papa lasciò capire di esserne dispiaciuto. Venne in 
seguito il periodo tetro (dopo i pochi mesi felici, grazie a Dio, trascorsi alla Propaganda); come 
tetro! col Padre Rossi a Santa Croce. Poi ritornai in Inghilterra, ed ecco subito, dietro a me, Faber 
che mi tormentava, mi metteva in situazioni ridicole, servendosi di me. E, ripetendo la sciocchezza 
commessa a S. Isidoro, per compiacere il Dr. Wisemann, nel 1848, durante la Passione, ricominciai 
recalcitrante e mio malgrado, la predicazione quaresimale all’Oratorio. Fu questa una sciocchezza e 
uno smacco a cui non posso pensare oggi senza risentirne ancora fresca la ferita. 

Non mi sorprende il fatto che ci siano delle prove. Esse sono, quaggiù, il nostro retaggio. Ma 
ciò che mi angustia è che, stando alle apparenze, fra tutte queste prove io ho fatto così poco. La mia 
vita è stata triste perché, rivedendola nel suo insieme, dà totalmente l’impressione di uno scacco! 

Ora, ripeto, se io annoto qui tutte queste discordanze e sfiducie non lo faccio per esse stesse. 
San Filippo, egli pure, non ne ebbe la sua abbondante porzione? Lo faccio perché, stando alle 
apparenze, esse sono riuscite a distruggere la mia efficacia e la mia utilità. Quelli che sarebbero stati 
indotti a guardare dalla mia parte, i convertiti che sarebbero naturalmente venuti da me, gli spiriti 
curiosi che avessero giudicato cosa normale consultarmi, sono arrestati da qualche parola leggera o 
malevola pronunciata nei miei riguardi. Io sono un sorpassato, una creatura logora, indegna di 
fiducia; un essere singolare, bizzarro; ho le mie maniere strambe e non posso intendermi con 
nessuno, e io sono messo in disparte per il semplice fatto che devo essere messo in disparte. E allora 
si pronunciano sul mio conto dei giudizi che quelle stesse parole fanno formulare. Niente di strano 
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che questo cattivo modo di agire, questo disprezzo abbiano la loro ripercussione sul mio umore. Io 
mi allontano istintivamente da questa società così ingiusta nei miei riguardi. E devo dire che 
l’atteggiamento dei convertiti verso me è stato molto più offensivo che quello dei cattolici di lunga 
data, che invece avrebbero dovuto provare per me un po’ di gratitudine, per non dire altro. 

Sarei io stesso molto ingrato se non conservassi anche il ricordo di tutto ciò che Dio si è 
degnato di fare per me. 

Anzitutto, l’introduzione dell’Oratorio in Inghilterra e la fondazione di quest’Oratorio di 
Birmingham. Di qui però derivarono altre prove di ordine interiore: morti, separazioni e altre che io 
non ho ricordato, perché esse furono inerenti a una nuova fondazione e non ne hanno ostacolato il 
successo. 

In secondo luogo, la fondazione dell’Oratorio di Londra, che è stato strumento di tanto bene. 
In terzo luogo, la fondazione dell’Università Cattolica e, in quarto, quella del nostro Collegio 

dell’Oratorio. 
Ma qui si tratta di tutt’altra cosa: queste sono opere che portano il mio nome, mentre ciò di cui 

io parlo tocca la mia persona, sono le cose che ero particolarmente atto a fare e che non ho fatto. 
Non una. 

Rogers, l’altro giorno, chiedeva a Ward come mai io ero così poco compreso dai cattolici. 
Suppongo che voleva dire come mai i cattolici mi apprezzano così poco.  

E la Saturday Review, alludendo a una mia lettera indirizzata al Globe l’estate scorsa, diceva 
che io avevo deluso amici e nemici, da quando ero cattolico, col mio non concluder niente. La 
spiegazione di ciò è fornita dalla nota di Marshall, di Brighton, al P. Ambrogio, la settimana scorsa: 
«Vedete bene che non ha operato delle conversioni, mentre Manning e Faber sì». Ecco tutto il 
segreto della mia «inazione». Evidentemente, una cosa sola importa produrre: dei frutti. Ma, per il 
Cardinale, per frutti si intendono dei risultati immediati e tangibili, e l’unico frutto è rappresentato 
dalle conversioni. Per la Propaganda, la prova che si fa qualcosa sta nelle conversioni, in nient’altro. 
E dovunque, fra i cattolici, ottenere delle conversioni significa fare qualcosa, non ottenerne vuol 
dire non fare niente. Anzi, a giudizio della Propaganda, del Cardinale, e dell’insieme dei cattolici, 
bisogna che ci siano delle numerose conversioni di grandi personaggi, di nobili, di dotti, e non 
semplicemente di povera gente. Non bisogna dimenticare che a Roma si è sognato il ritorno di tutta 
l’Inghilterra alla Chiesa, e, nelle loro idee, lo strumento di questa conversione «in massa» sarà la 
conversione delle persone altolocate. La classe dirigente, il governo, è per essi tutto. Ecco perché 
Manning e gli altri sono persone importanti. Vivono a Londra e, colla loro situazione e la loro 
influenza, convertono dei Lords e delle Ladies. Ed è quanto si attende da me. 

Io, però, sono tutto diverso. Le mie mete, la mia teoria dell’azione, i miei talenti sono orientati 
diversamente e in un senso che non viene compreso, al quale non si pensa neppure, né a Roma né 
altrove. Non ho mai cercato il favore degli uomini. Sono stati gli uomini a venire da me. Nel 1829 
scrivevo: 

Benedizione agli amici che alla mia porta, 
senza essere chiamati, senz’essere sperati, vennero. 
E se non erano loro a venire da me, io non li conquistavo. Ma, dopo che diventai cattolico, non 

lasciai loro l’occasione di venire da me. Mi pareva che non era opportuno che colui che aveva 
lottato in prima fila contro la Chiesa passasse poi in prima fila nella lotta contro l’Anglicanesimo. 
Dovevo ritirarmi; la mia natura lo richiedeva. «Spezzai la mia bacchetta», e il Cardinale non si 
oppose. Piuttosto, anzi, si prestò alla cosa. E mi stabilii a Birmingham. 

Ma non è ancora tutto. Per me, le conversioni non erano l’opera essenziale, ma piuttosto 
l’edificazione (nel senso forte della parola) dei cattolici. E insistevo tanto su questo punto che 
ancora oggi si dice, nel mondo, che io raccomando ai protestanti di non farsi cattolici. E quando 
spiego il mio vero pensiero, dicendo che temevo di vedere delle persone coltivate convertirsi troppo 
in fretta al cattolicesimo, senza avere previsto quanto sarebbe loro costato, e col rischio di 
incontrare poi delle difficoltà in seno alla Chiesa, volevo dire ancora la medesima cosa, e cioè che 
la Chiesa deve essere preparata per i convertiti, così come devono esserlo i convertiti per la Chiesa. 

Come far capire questo a Roma! Che ne sanno, laggiù, dello stato di spirito dei cattolici 
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inglesi? di quello dei protestanti inglesi? Che ne sanno dell’antagonismo che regna in Inghilterra fra 
cattolicesimo e protestantesimo? Potrebbe saperne qualcosa il Cardinale, se fosse più pronto a 
cogliere il punto di vista altrui, se fosse meno impetuoso e avesse invece uno spirito più sereno e 
più filosofico, se fosse meno preoccupato di piacere alle autorità romane. 

Quanto ai cattolici inglesi, per il fatto stesso che sono ciechi, ignorano di esserlo. Proporsi di 
migliorare la loro posizione, lo stato del corpo cattolico, rivedendone con cura le basi di discussione 
e la situazione in rapporto alla filosofia e alle tendenze attuali. Tentare di dar loro delle idee più 
giuste, allargare e affinare il loro spirito, in una parola educarli è, ai loro occhi, peggio di un 
tentativo inutile, peggio di una pazzia. E’ un insulto.  

Questo implica che manca loro qualcosa di tangibile. Ora, sempre, l’educazione, nel senso lato 
della parola, è stata la mia occupazione. E questa preferenza non solo ha dato luogo a delusioni, 
perché lasciava le conversioni in ultimo piano, non solo è sembrata offensiva, perché sottolineava il 
fatto che i cattolici avevano ancora dei progressi da fare, ma ha suscitato delle vere noie alle 
autorità, sia a Roma che qui. 

E, per finire, siccome tutto questo periodo, dal principio alla fine, ne è pieno, ci furono le due 
campagne del Rambler, per innalzare il livello dei cattolici, anzitutto con l’educazione, in secondo 
luogo dando una base filosofica alle loro convinzioni. Questi tentativi del Rambler furono 
inconsiderati, eccessivi ed erronei, almeno qualche volta. E l’odiosità di tutti gli errori del Rambler 
ricade su di me, tanto più che per un breve periodo di tempo io fui l’editore di questa rivista e come 
tale partecipai, in una certa misura, alle imperfezioni degli editori che mi precedettero e di quelli 
che mi seguirono. 

E la conseguenza di tutto ciò è che, ben lungi dal considerarmi come un buon operaio del bene 
comune, quelli che sono a capo mi guardano con sospetto, come se fossi io l’autore di un male 
reale, e non pensano che a scoraggiarmi. 

Un’altra circostanza, nata dall’attualità, ha accresciuto questo sentimento di sospetto. Per il 
momento, il potere temporale è, a Roma, il punto capitale. Ma io, pensando che essi sarebbero 
obbligati ad appoggiarsi più sulla ragione – difesa migliore – che sulla spada – che non posseggono 
– sono piuttosto tiepido a questo riguardo. E questa tiepidezza è stata esagerata fino a diventare una 
complicità con Garibaldi! Qualche anno fa, il Cardinale diceva che mi ero messo in disparte. Ma la 
mia posizione attuale è, ai suoi occhi, meno inoffensiva. 

 
22 febbraio 1865 

 
Finisco di rileggere quanto scrivevo il 21 gennaio 1863. Il mio stato d’animo è ora così diverso 

rispetto a quello di allora che sarebbe lungo darne la spiegazione. 
Anzitutto, ho fatto l’abitudine all’opposizione che mi è stata fatta e non reagisco più con la 

stessa sensibilità dolorosa al brutto modo di agire di qualche cattolico influente. E in questo non c’è 
che l’azione naturale del tempo. Così io non provo più oggi l’ansietà di prima constatando che non 
abbiamo novizi. Non so se questa tranquillità sia migliore di quell’ansietà. Ogni anno, mi sento 
meno preoccupato di piacere alla Propaganda, perché mi rendo conto che là non possono capire 
l’Inghilterra. 

E poi le due persone, di cui sentivo particolarmente l’ingiustizia nei miei riguardi, il Cardinale 
e Faber, sono scomparsi. Manning e Ward li hanno sostituiti. Ma siccome non ci sono mai state fra 
loro e me le relazioni intime che io avevo avuto col Cardinale e Faber, sono meno sensibile alla loro 
durezza di quanto non fossi a quella degli altri due. 

In terzo luogo, l’anno scorso si è verificato in mio favore qualcosa, come una meravigliosa 
liberazione, grazie alla controversia di cui la mia Apologia ha segnato il punto finale. Quest’opera 
ha ricevuto una benedizione straordinaria. Difatti, mentre io conquistavo – o meglio riconquistavo – 
il favore dei protestanti, ricevevo anche l’approvazione, pubblicamente manifestata, di una buona 
parte degli ecclesiastici inglesi. Essi furono molto soddisfatti di me, stimando che avessi loro reso 
un servizio; e la mia posizione ne è stata completamente trasformata. E i protestanti, essi pure, ne 
hanno provata altrettanta soddisfazione e forse anche più. 
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Quando scrivevo nel giugno 1862, secondo un deliberato disegno, quelle lettere mordaci in 
risposta ai rapporti che si facevano circolare e che annunciavano il mio ritorno al protestantesimo, 
mi ero messo da me al più basso grado in fatto di popolarità. Ma con la forza stessa della mia 
discesa, mi preparavo a rimbalzare. Toccavo proprio il fondo, ma sarei risalito. Quando Crawley mi 
scrisse per farmi delle rimostranze da parte dei miei amici protestanti, io gli risposi ricordandogli 
che da 17 anni essi si erano mostrati così duri verso di me che non avevano più nessun diritto di 
farmi degli appunti. Questa osservazione colpì Keble. Inoltre accadde proprio allora, ma 
indipendentemente da questo fatto, che Copeland, dopo avermi incontrato per caso a Londra, venne 
qui da noi e parlò dovunque di me con tale benevolenza che Keble mi scrisse, Rogers mi fece una 
visita (30 agosto 1863) e Church si propose di fare altrettanto. Williams pure volle venire da me... 

E così mi trovo oggi in una posizione del tutto diversa da quella del gennaio 1863. E nel 
momento attuale la mia tentazione consiste nel valutare troppo le lodi degli uomini, specialmente 
quelle dei protestanti, e di perdere un po’ di quella sensibilità di fronte allo sguardo di Dio, che è un 
dovere così elementare. 

Per tutti questi motivi, e benché mi dolga ancora vivamente per l’inazione che mi è imposta, ne 
provo un po’ meno pena, perché da una parte mi pare di fare del bene indirettamente colla mia 
Apologia, e dall’altra il successo di quest’opera mi ha stimolato nella ricerca di altri mezzi di fare 
del bene, se ne curi o meno la Propaganda. 

Eppure – cosa strana! – la medesima opposizione efficace continua a mettermi il bastone fra le 
ruote quando voglio agire. 

Tuttavia – che meraviglia! – come ho già detto, sia effetto dell’abitudine, dell’incuranza o del 
mio recente successo, sembra che i miei sentimenti di scoraggiamento e di irritazione se ne siano 
andati. Ciò che scrissi nelle pagine precedenti è stato un po’ di sollievo al mio spirito. Ma se non 
avessi avuto altra ragione per scrivere, non dovrei accingermi adesso a farlo, perché non ho da 
cercare nessun conforto. Mi metterò davanti agli occhi la figura del patriarca Giobbe, senza avere 
l’intenzione di paragonarmi a lui. Giobbe, anzitutto, rintuzzò con energia le accuse dei suoi amici. 
Poi protestò a lungo la sua innocenza, e infine leggiamo: «Giobbe ha finito di parlare». Anch’io ho 
finito di parlare. Ho detto al Cardinal Barnabò: Viderit Deus. E’ a Dio che ho affidato la mia causa, 
e mentre spero, colla sua grazia, di restar sempre nell’obbedienza, oggi non desidero così come non 
spero più di ottenere elogi da parte degli uomini per ciò che ormai potrei fare. Con Faber e altri 
sono stato impegnato in una partita troppo forte. Essi hanno impressionato le autorità romane contro 
di me troppo profondamente, perché la verità possa venire in luce, finché io sono in vita. 

Ma quando si cessa di sperare si cessa pure di temere. Mi han fatto tutto il male che potevano. 
E come nel 1864 il Signore giustificò la mia condotta agli occhi dei protestanti, dopo venti anni, 
così avverrà della mia carriera cattolica, alla fine, quando sarò scomparso: Deus viderit. Non ho 
usato queste parole a caso, e benché il loro effetto, a quanto pare, sia molto deplorevole sullo spirito 
del Cardinale, non ho la minima intenzione di fare una ritrattazione. Per lunghi anni io cercai di 
ottenere l’approvazione degli altri suoi pari grado. Ma, non essendoci riuscito, ora da oltre dieci 
anni ho lasciato a poco a poco spegnersi in me ogni speranza e ogni desiderio del genere. 

Feci notare questo cambiamento in una predica fatta a Dublino il 22 novembre 1856, ma con 
termini velati, che io solo potevo capire: «C’è chi crede che noi intendiamo prodigarci per una 
causa umana, lavorare per soddisfare una causa umana. Costoro credono che se fossimo abilmente 
interrogati, noi confesseremmo che il nostro scopo recondito è il successo di questo o di quello, il 
trionfo di un dato partito al quale ci uniscono dei legami di onore, di interesse, di gratitudine ecc. 
Essi immaginano – e la concessione più larga della loro liberalità arriva fin qui – che noi lavoriamo 
nel disegno generoso, ma umano, di ottenere quaggiù la lode dei nostri superiori, e che, in sostanza, 
la nostra vita è sospesa al soffio dell’uomo e riscaldata dal suo sorriso» ecc. ecc. 

Ora, ahimè!, io temo che il ferro, in un certo senso, sia penetrato fino in fondo alla mia anima. 
Voglio dire che non potrà rinascere in me la fiducia nei miei superiori, quali che siano. Non mi 
sentirò mai più a mio agio con loro. Crederò sempre, lo sento, che essi cercano di ricavare da me 
qualche vantaggio, sento che alla fine ci urteremo e che i miei sforzi riusciranno loro sgraditi. Avrò 
sempre il sospetto che essi o quelli che li avvicinano pensino segretamente male di me e che, nei 
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nostri rapporti, conservino un pensiero celato. E siccome ho la fortuna di non avere con loro che 
scarse relazioni, considero come il mio vantaggio maggiore e chiedo loro con insistenza – pur 
sperando di eseguirne fedelmente gli ordini – di lasciarmi tranquillo; e poiché rinuncio ormai ad 
ogni specie di iniziativa, chiedo loro, se è possibile, di cessare di perseguitarmi. 

Che essi vi consentano o no, non è nelle mie facoltà dirlo, perché pare che desiderino 
condannarmi all’ostracismo. Ma, pur rilevando la cosa, ripeto quanto dicevo in principio: sono ora 
in uno stato di tranquillità e non temo, più di quanto non speri. E non mi aspetto che la cosa abbia a 
mutare. Dio mi guardi dal paragonarli agli Scribi e ai Farisei, ma tuttavia io obbedisco loro così 
come credo si obbedisse agli Scribi e ai Farisei, che tenevano il posto di Dio, senza che la loro 
persona fosse fatta segno di nessuna devozione speciale. 

E niente di ciò che mi è accaduto turba la mia serenità interiore. Anzi, tutti questi avvenimenti 
esterni vi hanno meravigliosamente contribuito. Non sono vissuto mai in circostanze così semplici e 
così fortunate; e non so come posso pensare che tutto continuerà così, senza qualche vera croce. 
Sono padrone di me stesso; dispongo del mio tempo, sono circondato da benessere e da comodità; 
nessuna difficoltà, nessuna preoccupazione; la mia salute è buona; non soffro né nel corpo né nello 
spirito. Dalla vita non ho che bene. Il peso degli anni cade sopra di me come la neve, leggero 
sebbene inesorabile; ma finora non lo sento. Sono circondato da amici carissimi, la mia reputazione 
è stata lavata dall’Apologia. Che altro mi manca, se non una gratitudine maggiore e un maggior 
amore per Colui che mi ha fatto dono di tutto questo? Non c’è genere di vita che io preferirei al 
mio. Non cambierei la mia situazione con quella di nessuno fra quanti conosco. Sono 
semplicemente contento. Non desidero niente. Se mi invitassero a chiedere qualcosa, sarei 
imbarazzato. Forse mi augurerei che gli affari finanziari dell’Oratorio e del Collegio andassero un 
po’ meglio. Ma, quanto a me, sono circondato di benedizioni e colmato di doni da Dio quant’è 
possibile immaginare. E non ho altro da chiedere che il Suo perdono, la sua grazia e una bella 
morte. 

29 gennaio 1868 
 

Nostro Signore disse: Vae cum benedixerint vobis homines. E pare che io corra questo pericolo 
di fronte al mondo protestante. Si è prodotta una reazione e nessuno può prevederne i limiti. Finora, 
la pubblicazione dei miei versi, riuniti insieme, ha stimolato e insieme manifestato questa reazione. 
E’ come se stesse per venire una Nemesi, se io non vegliassi e non mi ricordassi dell’anello di 
Policrate. Degli amici e dei simpatizzanti hanno avuto la bontà di fare sul mio lavoretto delle 
recensioni benevoli, e la riconoscenza mi impone di leggere ciò che nella loro generosità essi 
dicono di me. Ho detto «il mondo protestante»; ma la cosa si estende anche alla grande massa di 
cattolici di lingua inglese presso i quali, fino alla pubblicazione dell’Apologia io ero considerato 
come «passé» e dimenticato. La controversia che ne fu l’occasione, poi la faccenda di Oxford e 
infine il Sogno di Geronzio mi misero in primo piano; e ora io sarei davvero difficile da 
accontentare e molto ingrato verso loro e verso Dio se non apprezzassi come si deve la stima che 
essi lasciano vedere. 

Pongo allora la domanda: «Quale uso posso fare di queste nuove misericordie?» E rispondo 
sempre, non per principio soprannaturale, ma lasciando parlare il mio temperamento naturale: «A 
che serve tutto ciò? che cosa può venirne fuori? Vanitas vanitatum... se non sono altro che vane 
lodi. A che mi possono servire? Per quale scopo mi sono date? E d’altra parte quando riscuoto stima 
e il mondo è benevolo verso di me, sono portato a dire a me stesso: «Rimani tranquillo; non correre 
il rischio di perdere, con nuove iniziative, ciò che ti è così a lungo mancato e che tu hai faticato 
tanto per ottenere. Godi dell’otium cum dignitate. Otium cum dignitate mi fa pensare a otium cum 
indignitate. Sì, per quanto dipendeva dalla Propaganda e da quel partito inglese di cui l’arcivescovo 
Manning e Ward sono i sostenitori, sono stato tenuto in disparte e in sinecure non solo senza gloria, 
ma disonorevoli. E certo questo ricordo agirebbe in me come l’anello di Policrate se io me ne 
preoccupassi. Ma io non me ne preoccupo. E, come ho già detto poc’anzi, mi sentirei fuori dal mio 
elemento se uscissi da quest’ombra fredda in cui mi lascia l’autorità ecclesiastica e in seno alla 
quale sono vissuto quasi sempre; i miei occhi sarebbero così abbagliati e le mie membra così stese, 
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se fossi condotto nella calda luce di un favore senza ombra, che non saprei cosa fare e mi 
comporterei come uno sciocco. 

Come il mio Signore aveva il suo disegno lasciandomi così a lungo dimenticato e calunniato, 
come ne aveva un altro lasciandomi – per ciò che concerne le mie relazioni con le autorità – sotto 
questa nube che ha fatto recentemente scomparire (se considero i cattolici e i protestanti in 
generale), così ora deve averne uno, permettendo il cambiamento che si è verificato. Potrei sapere 
quale? Forse egli desidera che io non faccia niente per il momento, e prepara il terreno perché le 
mie opere già scritte abbiano una buona influenza. Forse il mio unico dovere consiste – e sarebbe 
cosa estremamente piacevole – nello stare tranquillo, nel non fare niente e nel rallegrarmi? Forse il 
mio nome è destinato a diventare un punto d’appoggio di cui si serviranno altri che pensano come 
me, per scrivere e pubblicare in vece mia, e cominciare a trasmettere alla generazione che verrà 
dopo di me delle vedute conformi alle mie in materia intellettuale e religiosa? 

30 novembre 1868 
 

Haec mutatio dexterae Excelsi. Sono troppo vecchio per provare molto piacere, o almeno per 
avere coscienza di provarne, ma ho certamente molte ragioni di benedire e di lodare Iddio per lo 
straordinario mutamento d’opinione verificatosi a mio riguardo. Sempre a condizione che io possa 
volgerlo in bene. Un corrispondente anglicano mi scrive: «Voi occupate in Inghilterra una posizione 
unica. Non c’è nessun altro la cui parola possa essere accolta così volentieri, senza bisogno di altre 
garanzie. Non conosco nessun cambiamento nell’opinione pubblica così completo come questo». 

Per quanto c’è di giusto in ciò io l’attribuisco al sentimento che si è fatto strada in quel 
pubblico che io, per molti anni – venti – ho trattato ingiustamente. E’ un sentimento generoso che 
cerca di riparare. Nello stesso modo mi spiego la grande considerazione di cui mi dà prova lo 
Spectator, la Saturday Review, lo stesso Pali Mall, VAnglican Guardian e altri giornali anglicani. 

Ma ci sono altri fatti ancor più eloquenti: Copeland ha ultimamente sentito dire ai Rivington 
che il primo volume della nuova edizione dei miei Parochial Sermons, pubblicato in maggio, si è 
venduto in sei mesi in 3.500 esemplari, e che una buona parte di questi è andata ai non-conformisti. 

Un altro fatto degno di nota è che Sir F. Doyle, Professore di poesia a Oxford, mi ha fatto lo 
straordinario onore di parlare, in una conferenza pubblica, del mio Sogno di Geronzio. 

Ancora, da un altro lato, avendo il Papa dato istruzioni perché io fossi invitato a recarmi a 
Roma, in vista della preparazione del Concilio, i giornali cattolici che fino ad ora non avevano 
parlato bene di me, dicono che questo invito è stato specialissimo, il primo e finora l’unico che sia 
stato fatto a un sacerdote in Inghilterra, in Iscozia, o in Irlanda... 

Non ho niente da dire su quanto ho riferito. L’ho annotato così come potrei fare per il salire o 
lo scendere del barometro. Sono troppo vecchio per non avvertire che, se non riesco a far servire a 
qualche bene soprannaturale le buone parole che gli uomini mi indirizzano, queste lodi non sono 
che un fuoco di paglia e un bel giorno il vento se le porterà via, senza che esse lascino niente dietro 
di sé. 

25 giugno 1869 
 

La Provvidenza divina mi ha guidato meravigliosamente durante tutta la mia vita. Questa 
mattina sono stato colpito da un contrasto che non avevo mai notato finora, benché avessi spesso 
fissato il mio pensiero sui particolari che lo costituiscono. Si tratta di questo: che i miei guai mi 
sono venuti da coloro che io ho aiutato, e i miei successi dai miei avversari... 

Senza di me, Hawkins non sarebbe mai stato rettore, e fu proprio lui, dal 1830 al 1843, la mia 
grande prova. Senza di me Golightly non sarebbe mai venuto a Oxford, e fu lui il mio principale 
calunniatore. Senza di me, Mozley non sarebbe stato fellow di Magdalen, e dopo essere stato con 
me in rapporti di intima amicizia fino a quando diventai cattolico, fece un brusco voltafaccia e, 
senza esitare (e, a quanto pare, con un’informazione che non avrebbe potuto possedere 
diversamente), cominciò a pubblicare degli scritti contro me. Senza di me Faber non sarebbe stato 
membro dell’Oratorio e Superiore della Congregazione di Londra; e mi calunniò a Roma e altrove, 
all’estero come in Inghilterra. 
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D’altra parte con chi sono più obbligato che coi rettori dei Collegi universitari, coi vescovi 
anglicani, con Hawkins e Golightly, quando divennero miei avversari, per tutto ciò che fecero e che 
contribuì a fare di me un cattolico! Va da sé che furono in primo luogo i motiva credibilitatis a 
convincermi della divinità del cattolicismo; ma che pena fu per me il dovermi separare da coloro 
che amavo! E come sarebbe stata maggiore questa sofferenza se i vescovi e gli altri, difendendomi, 
si fossero imposti alla mia gratitudine e mi avessero impressionato con la «fantasia» dei loro 
principi cattolici! Avrei superato la prova? 

Un’altra cosa ancora: nella questione Achilli i miei avversari, citandomi davanti a una Corte di 
giustizia e imponendomi delle spese che giungevano a circa 10.000 libbre mi fecero, dopo tutto, 
beneficiare di quasi 3.000 libbre, eccedenza dei contributi versati dai cattolici per venirmi in aiuto. 

E, proprio recentemente, l’arcivescovo di Westminster, W. C. Ward e altri sono riusciti ad 
allontanarmi da Oxford, l’unico luogo in cui potrei servire la causa cattolica: ma non è questo, in 
fondo, il mezzo più efficace per assicurarmi una vita comoda e tranquilla, e per prolungare i miei 
giorni? 

Ho ancora segnalato tre grandi malattie avute nel corso della mia vita. Come sono giunte? La 
prima, così acuta, così terribile – avevo 15 anni – fece di me un cristiano. Era stata accompagnata, 
prima e dopo, da esperienze che mettono i brividi e che Dio solo conosce. La seconda, poco 
dolorosa, ma penosa e deprimente, è del 1827, quando facevo parte della giuria dei maestri. 
Anch’essa tagliò corto a un nascente liberalismo e orientò la mia carriera religiosa. La terza, durante 
il mio viaggio in Sicilia nel 1833, rappresentò il preludio al Movimento di Oxford. 

Penso che tutti avrebbero molto da dire su quanto la Provvidenza ha fatto per ciascuno, 
singolarmente. Ciascuno, certamente, è oggetto di una tale attenzione, di una tale sollecitudine da 
parte di Dio che nell’ultimo giorno, sia egli salvo o no, confesserà che per lui non si sarebbe potuto 
fare niente di più di ciò che è stato realmente fatto. E ciascuno sentirà che la sua storia è qualcosa di 
speciale e di unico. Eppure io non posso che ripetere quanto scrivevo nel 1820 in una agenda: nella 
massa degli uomini ordinari non ce n’è nessuno che abbia peccato come me, e che sia stato trattato 
con tanta misericordia quanta ne fu usata per me. Nessuno che abbia tanto motivo di umiliarsi e di 
ringraziare. 

30 agosto 1874 
 

Ho l’impressione – così deprimente – di non avere fatto niente durante la mia lunga vita, e 
soprattutto di non fare niente adesso. Veramente gli anglicani apprezzano oggi più che in passato 
ciò che io ho scritto, a giudicare dalle lettere che ricevo; quanto ai cattolici, essi ammettono certo 
che ho reso alcuni servizi aiutando degli anglicani a entrare nella Chiesa, e ammettono perfino che 
forse ne rendo ancora. Eppure, per ciò che riguarda le grandi controversie del giorno sulla divinità 
del cristianesimo ecc. essi ritengono che io sia «superato», o almeno (e perfino piuttosto) che la mia 
posizione di fronte a questi problemi sia erronea. Questa, almeno, è l’opinione dei Gesuiti. Essi 
trovano che io ho seguito una linea troppo libera e troppo scettica, trovano che ho fatto troppe 
concessioni. Io, invece, non posso assolutamente accostarmi a loro, e siccome la loro influenza 
attuale è enorme, così come l’intolleranza delle loro opinioni, la cosa press’a poco significa che la 
linea da me seguita non è quella che viene comunemente chiamata linea cattolica. 

Può darsi che io abbia l’aria inconseguente e – di fronte a loro – ingrata; perché devo 
riconoscere che, a dispetto delle loro violenze contro Rosmini, Ubaghs, ecc. non mi hanno mai 
attaccato, anzi. Tuttavia credo che, dopo il Concilio del Vaticano e la Grammatica dell’Assenso, i 
loro sentimenti nei miei riguardi siano cambiati. E la cosa è fuor di dubbio se la giudico dai miei 
sentimenti verso di loro. Mi sembrano, è certo, troppo potenti per non compromettere la salute del 
Corpo divino a cui attingono la vita, e che è loro missione e loro dovere servire. 

Ma allora mi dico: Che cosa ho da vedere io in tutto ciò? Ci penserà Dio. Egli sa che cosa è 
meglio. Si cura forse della Chiesa meno di me, è meno di me capace di difenderla? Perché 
tormentarmi su questo argomento? Che cosa sono io? Il mio tempo è trascorso. Sono «sorpassato». 
Una volta, può darsi che io abbia fatto qualcosa; ma oggi non sono più in grado di fare niente. Oggi 
tocca agli altri. E se gli altri fanno qualcosa poco bene, il mio dovere non è di criticarli, ma di avere 
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fede in Dio. 
Il Salmo 130 fa proprio per me. Ahimè! non lo recitiamo mai nell’ufficio: Non est exaltatum 

cor meum etc. Neque ambulavi in magnis, neque in mirabilibus super me. Sicut ablactatus est super 
matre sua, ita retributio in anima mea. Mi basta prepararmi alla morte; difatti tutto lascia vedere 
che non ho altro da aspettare, non altro da fare. 

E Colui che sempre, durante tutta la mia vita, è stato vicino a me in modo così meraviglioso, 
non mi verrà meno ora, lo so, benché io non abbia alcun diritto sopra di lui... Mi sento certamente 
molto più debole e meno attivo di un tempo; e come sapere se questa mia debolezza farà o non farà 
in me dei rapidi progressi? Io non devo più pensare alla generazione che viene, ma solo più a me 
stesso. 

14 ottobre 1874 
 

Sono stato colpito dalla constatazione che, negli ultimi 15 anni, non ho scritto che due libri: 
l’Apologia e il Saggio sull’Assenso, il primo dei quali non è quasi altro che un’opera di circostanza. 
In che cosa ho occupato il mio tempo? Eppure non sono mai stato ozioso. Negli ultimi quattro o 
cinque anni mi occupai delle mie nuove edizioni, e il Saggio sull’Assenso mi ha portato via quattro 
anni, dal 1866 al 1870. Bisogna anche tener conto delle mie pubblicazioni di minore importanza, 
del 1859: Discorsi in varie occasioni, 75 pp.; Lettera a Pusey, 140 pp.; Ecce Homo, 36 pp.; S. 
Ignazio, 36 pp.; Gli ordini anglicani, 40 pp.; Le cause dell’Arianesimo e dell’Apollinarismo, 190 
pp.; e Teodoreto, 56 pp.; cioè (almeno) un volume e mezzo. Ma tutti questi scritti furono composti 
nel corso degli ultimi quattro anni, dei quali ho già tenuto conto. Restano sette anni (dal 1859 al 
1866) con la sola Apologia, scritta in nove settimane (dal 10 aprile al 12 giugno), la Lettera a Pusey 
e il Discorso su Weedale. Che cosa facevo dunque allora! 

Anzitutto devo ricordare, è vero, che in questi quindici anni, ho scritto un gran numero di 
lettere, di valore più o meno grande, ma la maggior parte delle quali non aveva certo che un 
interesse momentaneo. C’è poi anche il tempo dedicato da me ai miei collegiali, specialmente 
preparando e facendo uscire quattro opuscoli latini per loro uso (ma io mi ci misi soltanto nel 1864). 
In terzo luogo c’è il tempo che nel 1860 passai occupandomi delle trasformazioni della nostra 
chiesa; era quasi la mia unica occupazione. In quarto luogo, le mie condizioni di salute per una 
buona parte del 1862. 

Rimane tuttavia il fatto che dopo aver scritto quasi un libro all’anno fino al 1859 (cioè 30 
volumi dal 1826 al 1859: 33 anni) non ne ho scritti che tre o quattro negli ultimi quindici anni. 
Eppure, il meno ch’io possa dire è che la facilità di scrivere ch’io possedevo non è diminuita. 

E’ un pensiero penoso, più che penoso. Che cosa ho potuto fare? Non ho ricordato poco sopra 
una sola occupazione che mi abbia preso molto tempo e, malgrado tutto, non ho gran che da mettere 
innanzi per tutto questo periodo, eccetto la trascrizione delle mie lettere e di quelle dei miei amici. 
Ma cui bono? 

La ragione per cui non scrissi affatto, dal 1859 al 1864 fu il mio smacco relativo al Rambler. 
Pensavo di essermi preso un brutto affare e di non dover più fare altro che tacere. Così si pensava a 
Roma, se bisogna riferirsi a Mons. Talbot. Difatti scrivendo a Ambrogio nel 1867, a proposito 
dell’Apologia, gli dicevo parlando di me: «Aveva smesso di scrivere – che buona idea! – Perché 
dunque ha ricominciato?» Avevo certo presentito, fin dal 1860, l’opinione che esprimeva nel 1867 
sui servigi da me resi alla religione. (Cfr. le mie note più sopra). 

Un’altra ragione, strettamente connessa con questa, è stata la mia abitudine – o forse la mia 
natura – che faceva sì che io non scrivessi né pubblicassi senza un richiamo. Quanto io scrivevo è 
stato, per lo più, quel che si può chiamare «ufficiale», opere cioè fatte in ragione dell’ufficio di cui 
ero incaricato o di un impegno che avevo assunto. Tali sono i miei Discorsi, le mie Conferenze 
sull’ufficio profetico, sulla giustificazione, i miei saggi nel British Critic e la mia traduzione di S. 
Atanasio; mentre i miei Ariani, le Difficoltà anglicane, l’Apologia e i Racconti sono stati la risposta 
a un richiamo, a un invito, a una necessità, a un caso urgente. Il Saggio sull’Assenso è quasi l’unica 
eccezione. Sono incapace di scrivere senza questo stimolo; avrei l’impressione di andar fuori 
strada, di essere impertinente, e scriverei cose senza vita e senza lucidità. Quanto all’Assenso 
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sentivo, in coscienza, che non dovevo lasciare questo mondo senza averlo scritto. A torto o a 
ragione, mi era sempre parso un dovere, come se avessi avuto preciso incarico di farlo. Avevo 
incominciato il lavoro a più riprese e m’ero incagliato; quando infine lo portai a termine, non fu 
senza grande difficoltà. Ma fu per me un vero sollievo, nel 1870, l’averlo finito. 

Per tornare al mio argomento, ecco la ragione vera del mio silenzio, dal 1859 al 1864: mi ero 
detto: «In 14 anni (dal 1845 al 1859) ho scritto 9 volumi, e non solo nessuno ne è stato soddisfatto, 
ma si sono giudicati quegli scritti inopportuni. Perché moltiplicare gli errori? A proposito della mia 
Apologia, Hope Scott mi disse: «Ora il pubblico è attento a ciò che voi dite; badate di non deluderlo 
col vostro silenzio». 

Nota complementare, 27 febbraio 1876 
 

E’ abbastanza curioso che la pagina che precede (circa il richiamo che mi è necessario per 
scrivere) non sia stata scritta che alcune settimane prima dell’invito che rappresentò per me 
l’opuscolo di Gladstone, a cui risposi nella mia Lettera al Duca di Norfolk. 

10 settembre 1876 
 

Scrivo ciò che segue per il caso che l’argomento venisse affrontato dopo la mia morte e 
mettesse in imbarazzo i miei amici. 

Ho già detto in sostanza, nelle mie lettere ai cardinali Wiseman e Barnabò, quando mi vedevo 
trattato in modo poco cortese e ingiusto: «Ecco dunque la risposta che mi è data per essermi 
consacrato per tanti anni alla causa cattolica...» 

E’ una cosa che mi rattrista ancora e mi rattristerà sempre. Ma non era un’ambizione delusa 
quella che esprimevo così: erano lo stupore e l’indignazione davanti all’ingiustizia che mi veniva 
fatta e davanti all’invito a un atteggiamento servile come mezzo per acquistare il favore loro e 
quello di Roma. 

Sapevo, scrivendo così, che questo linguaggio avrebbe fatto credere a una delusione da parte 
mia, per non avere io mai ricevuto promozioni; sapevo inoltre che era il modo peggiore di 
ottenerne. Ma di ottenerne non avevo alcun desiderio; e se parlavo così, era proprio perché avevo 
coscienza di non avere mai avuto tali aspirazioni, né tali disinganni e che, semplicemente, mi 
importava poco che cosa potessero pensare di me. 

In altri momenti della mia vita i termini di cui mi sono servito potevano essere – e io lo sapevo 
– adoperati contro di me; ma non me ne preoccupavo, perché avevo chiara la coscienza che chi ne 
faceva quest’uso si ingannava. Quando scrissi ai due cardinali, fu la forza stessa della convinzione 
di non avere mai avuto nello scrivere i miei libri delle mire ambiziose nel campo secolare né in 
quello ecclesiastico, che mi fece denunciare – se così posso esprimermi – senza esitazione e a 
rischio di essere compreso male, l’ingiustizia che mi veniva fatta: perché le cose mi apparivano 
così. Era questo che mi feriva profondamente. Mi sentivo indignato vedendo che, dopo tutti i miei 
tentativi pieni di ardore e non infruttuosi per promuovere la causa cattolica, secondo il posto che 
avevo per farlo e nella misura che si addiceva a me, il mio primissimo errore – supponendo che 
fosse tale – nel Rambler provocava una simile alzata di scudi, mentre i miei antichi servigi non 
avevano ricevuto nessuna accoglienza favorevole quando erano stati resi, e non venivano ricordati, 
in quest’occasione, per ottenermi un trattamento più misericordioso. 

Quanto all’essere io privo di ogni mira ambiziosa, non credo sia utile parlarne per difendermi, 
«Chi si scusa si accusa». Ma, in realtà, io presentii fin dall’inizio che i miei lavori non mi avrebbero 
valso nessuna riconoscenza (presentimento, del resto, che si verificò solo nel senso in cui la cosa mi 
era indifferente; e Dio, nella sua misericordia, tutta gratuita, lo smentì o piuttosto lo volse in un 
senso più alto, accumulando su me le attestazioni di stima e di simpatia di amici e di estranei che mi 
avevano letto, e in modo ben superiore ai miei meriti). 

Ma, per quanto concerne il mio presentimento di non ricevere nessuna ricompensa temporale, 
io l’espressi più volte: 

Nel 1837, nella mia lettera al Christian Observer: «Mai furono pronunciate parole simili senza 
che ci fossero degli atti che le motivavano. Sappiamo quale è il nostro posto e il nostro destino: 
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rendere testimonianza e essere disprezzato; essere trattato ingiustamente e riuscire». 
Nel 1850, in una predica a St. Chad: «Quanto a noi, da tempo, il mondo ci ha fatto tutto il male 

che poteva. Noi sappiamo quale è il nostro posto e il nostro destino». 
Sono scontento dell’insieme di questo libro. Da capo a fondo è, più o meno, una lamentela 

continua. Ma ha rappresentato quel che è stato realmente il mio stato d’animo e la mia croce. Che 
croce leggera, se si pensa a quella degli altri! se si pensa anche alla compensazione che, già in 
questo mondo, mi è stata data! Vi ho fatto allusione in una parentesi della pagina precedente. Il mio 
lavoro, è vero, non è stato riconosciuto in alto; ma quante lettere calde e buone ho ricevuto da 
privati! E che testimonianze pubbliche di riconoscenza! Come sarei ingrato se simili lettere e simili 
testimonianze non bastassero a rendermi contento! 

 
Da quando scrissi quanto precede, sono stato nominato cardinale!  


