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Eminenza Reverendissima, Eccellenze, Signori'

Nel quadro della celebrazione in orvieto del 7o centenario

ciel Miracolo Eucaristico, considero un grande onore tenere alla

presenza di sua Em. Rev.ma il Signor card. Eugenio Tisserant,

ài tante Autorità e di tanti studiosi, la prolusione al Convegno

debbo aggiungere che sono stato indotto a dire di sì, al cortese

invito foimulatomi, dall'amore che porto al mio grande confra-

tello nell'ordine Domenicano e nell'Episcopato, e dal desiderio

di dimostrare, con la mia modesta collaborazione al Convegno,

quanto apprezzi l'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici, e

qrul" uulàr" riconosca ai nostri archivi ricchi di innumerevoli
i"so.i ancora ignorati e nascosti. Ben a ragione si insiste affin-

ché il giovane clero sia informato e formato anche per quanto

riguarda l'archivista, perché sappia appreLzare, ordinare, custo
dire e utilizzare quanto si trova negli archivi delle Parrocchie,

dei seminari e delle curie. La mia presenza qui ha un signifi-
cato di adesione e di plauso, anche se quanto dirò sarà lontano
da un saggio d.i ricerca storica, condotto con rigore scientifico.

orvieto, che ci ospita con la consueta signorilità ed offre
per la gioia del nostro spirito la bellezza incontaminata dei suoi

1no.r1r*".rti, celebra il miracolo eucaristico di Bolsena del 1263

e la Bolla u Transiturus , del 1264, con cui il Papa Urbano IV
istituì la festa liturgica del « Corpus Domini ». Ci interessa sa-

pere se nel tempo in cui la Corte Pontificia stava in Orvieto,
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vi era anche S. Alberto Magno, domenicano, già celebre in que-
gli anni per la sua dottrina e poi autore anche di alcuni trattati
intorno alla SS.ma Eucarestia.

La presenza fisica di S. Alberto Magno ad Orvieto, in quel
tempo, è attestata da Tolomeo da Lucca: " Eodem tempore (1262)
florebat frater Albertus, qui fuit magister fratris Thomae, de
quo etiam dicetur cum de obitu eius agetur » (l).

Questa testimonianza di un quasi contemporaneo, in assen-
za di altri documenti diretti ed espliciti, è veramente preziosa.
E Tolomeo da Lucca ci dice anche il motivo della presenza di
S. Alberto alla Corte Pontificia in Orvieto, perché ci narra che
egli venne per impetrare l'esonero dell'Episcopato, e l'ottenne
« ex sua gratiositate sermonis et ex fama suae doctrinae ,.

Queste parole del cronista: " florebat ,,, ,, gratiositate ser-
monis ,, ., fama doctrinae », ci danno la certezza che si tratta
proprio del celebratissimo Dottore, che del resto è indicato, sen-
za possibilità di equivoci, quando viene definito « magister fra-
tris Thomae ».

Da altre fonti risulta che s. Alberto venne effettivamente in
Italia nella primavera del 1261, deputando, durante la sua assen-
za, tre canonici per l'amministrazione della sua archidiocesi di
Ratisbona, e che rientrò in Germania nella primavera del
1263 (2).

Dalla u positio » per il dottorato di S. Alberto Magno risul-
ta pure (pag. 35) che, dopo la sua rinunzia, Egli fu trattenuto in
curia dallo stesso Papa urbano IV, il quale ricercava la com-
pagnia dei dotti e specialmente dei filosofi. Il Maestro tedesco
vi si incontrò con il suo discepolo Tommaso d'Aquino, che fin
dall'estate 1259 seguiva, in qualità di insegnante, la Curia Ro-
mana, sia in Anagni, sia in Orvieto (3).

Enrico il Poeta, nel suo « De statu Curiae », canta le con-
versazioni filosofiche che si tenevano allora alla corte pontificia,
e mette in scena un grande genio che da solo sarebbe capace di
riedificare, se venisse a perire, tutto l'edificio dela scienza fi-
Iosofica.

in Ecclesiastica,

be ie seines Le-
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« Est illic aliquis, qui si combusta jaceret
Inventor fieret, philosophie nove
Erigeret meliore modo novus editor illam
Vinceret et veteres artis honore viros, (4).

Martino Grabmann vede qui, con ragione, una chiara allu-
sione e S. Alberto, che stava allora alla Curia Romana e che
brillava più di Tommaso d'Aquino per la universalità delle sue

conoscenze (5). Opportunamente Grabmann avvicina questo te-

sto ad un altro, contenuto in una compilazione di prediche e di
mistici tedeschi, nel quale vengono messe in bocca di S. Alberto
le seguenti parole: ., So di essere un valente chierico; se tutti
i libri dell'Antico e Nuovo Testamento fossero bruciati, sarei
capace di ricostituirli a mezzo della memoria, che Dio mi ha
data " (6).

Ma vediamo per quali circostanze S. Alberto venne ad Or-
vieto (7).

Nacque a Lauingen, cittadina sveva della diocesi di Augusta,
verso la fine del sec. XII. Fu aperto ed appassionato fin da gio-

vane all'indagine della natura e alla vita segreta delle foreste e

degli uccelli. Venne in Italia e nel Natale del 1222 si trovava in
Lombardia quando un grande terremoto sconvolse quella regio-
ne. Pitr tardi, sempre come attento osservatore dei fenomeni na-

turali, andò a Padova e a Venezia.
Fu studente universitario a Padova; e nell'estate del 1229

ricevette l'abito dell'Ordine dei Frati Predicatori dalle mani del
B. Giordano di Sassonia, dal quale fu inviato nel Convento di
Colonia, che era allora il piu importante di tutta la Germania. A
Colonia, probabilmente, fece la sua professione e, compiuti gli
studi teologici, vi ricevette gli Ordini Sacri. Dal 1234 in poi fu
lettore a Hildesheim, a Friburgo, a Ratisbona e a Strasburgo.
Trasferitosi all'Università di Parigi, compì rapidamente la car-
riera accademica, passando dal baccellierato, ricevuto nel 1242,

alla cattedra di Teologia nel 1245.
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Nominato reggente dello studio generale domenicano di Co-
lonia (1248-54) ebbe, fra i discepoli dei primi anni, Tommaso
d'Aquino, Ambrogio (Sansedoni) da Siena e Tommaso Cantipra-
tense, i quali udirono da lui direttamente il commento del o De
divinis nominibus " dello pseudo-Dionigi, degli scrittori etici di
Aristotele e del IV l. delle « Sententiae " di Pietro Lombardo. In
questo periodo, oltre che all'insegnamento, S. Alberto Magno si
dedicò attivamente anche al sacro ministero e al bene pubblico.

Nel 1254 fu eletto, a Worms, Provinciale della Teutonia, che
comprendeva allora ben quaranta conventi domenicani, sparsi
dalle Fiandre a Vienna, e numerosi conventi di domenicane. Co-
.ne Provinciale assistette ai capitoli generali di Milano (1255) e
di Parigi (1256).

Durante il suo provincialato visito numerosi conventi, favo-
rì la vita contemplativa delle monache, presiedette capitoli pro
vinciali e ratificò la fondazione delle Domenicane di paradiso
a Soest (1255). Nel settembre del 7256, alla presenza della Curia
Papale di Anagni, difese vittoriosamente, contro gli avversari gui-
dati da Guglielmo di Saint Amour, i diritti all'insegnamento uni-
versitario degli Ordini mendicanti; il 5 ottobre 1256, infatti,
Alessandro IV condanno il trattato guglielmino « De periculis no-
vissimorum temporum ", incaricando nello stesso tempo S. Al-
berto Magno di un corso di lezioni presso l'università della Cu-
ria e della confutazione delle teorie averroistiche, contro le qua-
li egli scrisse il " De unitate intellectus ,. A Roma e a Viterbo
illustrò con un commento il Vangelo di S. Giovanni e le epistole
di S. Paolo, dando contemporaneamente saggi consigli a tutti, e

tutti edificando con l'esempio della sua vita.
Sollevato dalla carica di Provinciale nel Capitolo generale

di Firenze (1257) e tornato a Colonia, il Santo Dottore riprese
I'insegnamento e collaborò insieme con Buonomo il Bretone,
Florentio di Hesdin, Tommaso d'Aquino e pietro di Tarantasia
(il futuro Innocenzo V) alla redazione della " Ratio studiorum
dominicana », che fu approvata e promulgata dal Capitolo Ge-
nerale di Valenciennes (1259). Sorta una nuova contesa tra l'Ar-
civescovo di Colonia, Corrado da Hoschstaden, e la città di Co-
lonia, S. Alberto Magno fu invocato come arbitro e il 28 giugno
diede una celebre sentenza, seguita da altre, in merito ai con-
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trasti insorti tra Colonia e Utrecht, tra chiese (come Bonn, Burt-
scheid, Rutten, Liegi), monasteri e privati.

Il 5 gennaio 1260 fu nominato da Alessandro IV Vescovo di
Ratisbona; immediatamente S. Alberto Magno si dedicò al risa-
namento finanziario della Diocesi, riorganizzando parrocchie e

conventi, e provvedendo ad un nuovo impulso delle opere di ca-

rità. Sempre nel 1260 prese parte a Landau al Convegno tenuto
dai Vescovi della provincia ecclesiastica di Salisburgo. Nella pri-
mavera del 1261, dopo aver realizzato il pieno riassetto della Dio-
cesi di Ratisbona, chiese al Papa di essere esonerato dal vesco
vado. Lasciata Ratisbona, passando per Vienna, si diresse in
Italia dove raggiunse Viterbo nel luglio dello stesso anno. Nel
frattempo, e precisamente il 25 maggio 1261, Alessandro IV morì
e venne eletto quale suo successore Giacomo, patriarca di Ge-

rusalemme, francese, che prese il nome di Urbano IV e fu in-
coronato nella chiesa dei Domenicani a Viterbo (S. Maria dei
Gradi, oggi carcere) la prima domenica di settembre del 1261.

S. Alberto insistette anche presso Urbano IV perché accet-
tasse le proprie dimissioni da Vescovo di Ratisbona, e il Papa,
che il 18 ottobre 1262 si trasferì con la Corte in Orvieto, lo ac-

contentò, ma lo trattenne in Curia perché tenesse letture e at-
tendesse alla stesura delle sue opere scientifiche (8).

Come mai - ci domandiamo - il santo Vescovo di. Rati-
sbona insistette tanto, perché fossero accettate ]e sue dimissioni?

Il Puccetti (9) ha cercato di spiegare le ragioni in tre punti
fondamentali: 1) l'intima riluttanza alla carica onorifica, che
aveva sentito fin dall'inizio, andò accentuandosi durante il suo
episcopato; 2) la certezza di avere awersari spietati e numerosi
nonostante i luminosi esempi di santità, lo spirito soprannatu-
rale che tutto lo animava e il distacco ammirabile dai beni e

dalle cure terrene (10); 3) l'irrisione di un popolo abituato (se-

condo quanto ci riferiscono i cronisti dell'epoca) a sentire il
peso delle armi, per un Vescovo dalle maniere semplici, nemico
del fasto e degli spettacoli di forza.

(8) A. Warz O. P., op. cit., col. 703.
(9) A. Puccrrrr O. P., op. cit., pag. 218 e ss.
(10) Pnrnus oe Pnusste, Vita B. Alberti M.,

DfiVII; Auoorpnus l Novruacro, Legenda litt. B.
eben, Coloniae Agrip. 1928, II, cap. IV.

Antverpiae 1621, cap.
Alberti M., ed. Sche-
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La sua vita, poi, era un rimprovero costante ai perversi, che

gli rendevano penoso il grave ministero. Hochwart non si perita
di scrivere che, purtroppo, il popolo preferiva ai pastori dotti
quelli nobili o scialacquoni (11). Corrado da Monte Puellarum
parla di una vera protervia e vanità in quel popolo (12)' Tolo-
meo di Lucca, che scriveva pochi anni dopo la morte del Santo,
riassume brevemente ed esattamente le ragioni della rinunzia:

" Egli cominciò a sobbarcarsi, durante tutta la sua gestione, i
pesi dell'episcopato, che in Germania erano troppo militareschi,
perché non si potevano salvaguardare senza la spada. E rian-
dando con il pensiero allo stato tranquillo che aveva lasciato e

al baratro in cui era cascato, non ebbe pace finché il Sommo
Pontefice non accettò la sua rinunzia; rinunzia che venne accet-

tata abbastanza facilmente, per la grazia del suo parlare e per
la grandissima fama della sua dottrina (13). La mescolanza ibri-
da di sacro e di profano urtava talmente la delicatezza del suo

spirito che, secondo la frase espressiva di un cronista, sentì l'epi-
scopato bruciargli come un carbone ardente in mano, e lo gettò
via (14). Herford nota con acutezza come il tumulto degli affari
e il vortice delle contese lo rendevano molto piir agitato del so-

lito (15). D'altra parte la sua opera non era stata infeconda. Ri-
stabilita la pace e la disciplina, sistemate le questioni d'indole
materiale, lasciato un ricordo della sua dimora, breve ma su-

blime, che sarebbe stato di monito ai successori, poteva ritirarsi
con ordine da quello che non era il campo delle sue piir grandi
battaglie.

« La voce potente di Dio l'aveva chiamato ad una missione
dottrinale imperitura nella Chiesa, per la quale si richiedevano
solitudine, serenità e applicazione costante dello spirito. All'om-
bra del chiostro domenicano aveva trovato le condizioni ideali
per compiere questa missione non effimera; l'obbedienza e la di-
sciplina ve lo avevano strappato; ora poteva ritenere esaudita
questa parentesi di prova della sua vita. Altri degni ministri di

(11) Eccnno, Corpus hist. med. aevi, t. Il, col.2252.
(12) Cf. A. Puccertr O. P., op. cit., pag. 226, nota 49.
(13) Prorotvmus LucsNsts, op. cit., pag. ll5.
(14) BrnNnnous GurooNrs, Chron. Ord. Praed. M., in Arch. O.P., Roma,

fol. 16.
(15) Hrnronp (Hrxmcus pr Henvonnr,t O.P.), Chronicon sive Liber de

rebus memorabilibus, ed. Potthast, Gottingae, 1859, pag. 201.
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Dio, da lui stesso conosciuti e forse suggeriti, potevano ricoprire
il suo posto, mentre nessun altro poteva sostituirlo nell'impulso
nuovo dato alla speculazione cattolica, che andava affermandosi
tra cori di plausi e nembi di minaccia. Il suo stesso pensiero do-
veva ancora maturarsi appieno, il ciclo delle sue opere non era
chiuso, la sua stessa celebrità richiedeva un'intensificazione di
travaglio interiore ed esteriore, una vigilanza attenta alle tene-
re vegetazioni che andavano spuntando sul campo bagnato dai
suoi pudori, (16).

Qualunque sia il motivo che indusse S. Alberto a dimettersi
dall'episcopato di Ratisbona, è certo che il 23 dicembre 1261 in
un atto di quella curia figurano amministratori della Diocesi tre
canonici designati dal santo per il periodo della sua assenza (17),
e che l'11 maggio 1262 si ha la conferma del nuovo Vescovo Leo-
poldo, decano della Cattedrale.

S. Alberto lasciò Orvieto solo dopo aver ricevuto la bolla
del 13 febbraio L263, con la quale Urbano IV lo nominava predi-
catore della crociata e promotore della raccolta di aiuti per la
Terra Santa, in Germania, in Boemia e in tutti i paesi di lingua
tedesca. Nella bolla il Papa gli dimostrava piena fiducia ed esal-
tava le sue virtir con queste parole: n Cum igitur de te quem
habere credimus timorem Dei, amorem, quique multiplicibus do-
nis virtutum praeditus laudabiliter scis et vales proficere, ubi
labores impendis, magnam in Domino fiduciam habemus, spe-
rantes, ut in prosecutione praesentis negotii (praedicationis cru-
cis) constanter militans illud efficacibus studiis et plenis debeas
effectibus promovere,, (18).

Possiamo quindi ritenere con fondata certezza che S. Alber-
to si trattenne presso la curia Pontificia, appena terminato il
pontificato di Alessandro IV, e nei mesi successivi del pontifi-
cato di Urbano IV, per circa due anni (primavera 126l - prima-
vera 1263). Questa prolungata permanenza si spiega anche se si
considera la stima che i due Pontefici avevano verso s. Alberto
per la sua dottrina, per il suo zelo apostolico e per la sua santità
di vita.

Alessandro IV infatti lo aveva scelto, piir volte, ancor pri_

(16) A. Puccerrr O. P., op.
(17) F. hNnrr, Geschichte
(18) Cf. A. Werz O. P., op.

cit., pagg. 219-220.
der Bischdfe ton Regensburg, t. II, 474.

cit., col. 704.
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ma della sua nomina a vescovo, quale arbitro in questioni civili

Ratisbona.
Anche Urbano IV dimostrò la sua stima a S' Alberto' ormai

scritti di ampie facoltà per compiere debitamente il suo incarico.

Probabilmente tali rescritti furono rilasciati a S. Alberto prima

che lasciasse Orvieto per ritornare in Germania'

Nella curia Pontificia in questo periodo, che va dal 1259 al

1263, S. Alberto contava anche due carissimi confratelli, legati a

lui da intimi rapporti personali: il prediletto discepolo S. Tom-

maso d'Aquino e il Card. Ugo di S. Caro'

S. Alberto ebbe molti rapporti con il Card' Ugo prima an-

cora che questi fosse elevato al cardinalato, sia per ragioni di

studio crre ai governo delle proprie provincie religiose. s. Al-

berto ebbe relazioni con il card. ugo anche durante il periodo

in cui il Porporato diresse le Legazioni in Germania e nelle

Fiandre.

primo propagatore; S. Alberto, come appassionato commen-

tatore.
secondo alcuni storici, il tempo trascorreva sereno tra di-

(le) cf.
Précheurs,

Monrtsn, Histoire des Maìtres Génétaux de I'Ordre des Frères
Paris, 1903, vol. I, Pag. 651.
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scussioni filosofiche e teologiche e la trattazione degli affari del-
la Chiesa universale.

La presenza della Corte Pontificia in Orvieto non era tutta-
via una garanzia assoluta di tranquillità e di pace. Basta, ad es.,
pensare ai rapporti tra Siena ed Orvieto.

Durante il secolo XII, infatti, questi due Comuni, desiderosi
di accrescere la propria influenza nel territorio circostante, svol-
sero una politica comune nella contesa sostenuta contro Ia po-
tente casata degli Aldobrandeschi.

Il feudo di questa famiglia fu diviso in rispettive zone di in-
fluenza fra Siena ed Orvieto le quali, verso il 1208, riuscirono a
sottomettere definitivamente i potenti signori feudali. Ma una
volta scomparso il feudo aldobrandesco, i due Comuni si trova-
rono a diretto contatto nella Valdorcia ed i loro rapporti diven-
nero sospettosi.

Fu molto utile, per mantenere abbastanza tranquille le re-
lazioni fra i due comuni, la lega ventennale che fu conclusa nel
1201 e che poi venne rinnovata nel 1221. Con questo trattato Sie-
na eguagliava i cittadini orvietani ai propri, aboliva i pedaggi al-
le merci introdotte da Orvieto e prometteva di aiutare questo
comune contro chiunque gli muovesse ostilità. Gli orvietani dal
canto loro si sarebbero astenuti da qualsiasi azione militare con-
tro Siena.

Una volta assicuratasi l'amicizia orvietana, Siena continuò la
sua politica di sottomissione delle terre circostanti; e, per avere
l'accesso alle vie di comunicazione con Roma, tentò la conquista
di Montepulciano e di Chiusi. Questa politica espansionistica ave-
va destato molti sospetti sia a Firenze che ad Orvieto e le due
città, nonostante la lega conclusa fra Siena e Orvieto, strinsero
ael 1224 un patto segreto di reciproca assistenza.

Cosicché, quando Siena mosse guerra a Montepulciano, spe-
rò invano nell'aiuto di Orvieto, mentre in favore dei Poliziani si
erano mossi gli eserciti del Conte Guido Guerra e dei Comuni di
Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, e gli stessi Orvietani.

Per il numero e l'importanza dei contendenti si può afferma-
re che quasi tutta la Toscana era impegnata in questo conflitto.

La lunga e pericolosa contesa mosse il Pontefice Gregorio IX
a intervenire, inviando in Toscana il cardinale di prenestina allo
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scopo di tentare una pacificazione generale, che fu raggiunta

nel 1235.

II lodo di pace pronunziato dal cardinale favorì notevol-

ntente i Fiorentini e i loro alleati; mentre le vicende della guerra

compromisero definitivamente i rapporti fra Siena e Orvieto.

Queito Comune, incoraggiato dal lodo del 1235, continuò ad

estendere il suo dominio verso Siena, sottomettendo rcl 1237

chianciano e i conti Manenti di Sarteano. La mancanza di fedel-

tà, da parte di Orvieto, ai patti precedentemente stipulati con

codice speciale denominato " Il Memoriale delle offese ricevu-

te " (20): . Memor esto, civitas senensis, quod cum longo tempo-

re e civitate Florentiae et aliis omnibus de Tuscia esses guerris

:t iniuriis plurimis agitata, et tam civitatem quam castella Tu-

sciae tibi sacramentis plurimis dudum factis, et pactis et pro-

missionibus initis penitus obviantes et frangentes easdem, te

aborrendo et tuam delinquendo partem, quibus honorabilia iam
contuleras servitia infinita, obliti omnino servitiis memoratis,

cum ipsis Florentinis et Urbetanis periuriis se ponentes et co-

niurantes, guerramque tibi et omnem iniuriam quam potuerunt,
mtulissent rr... ,. Tu ergo premissorum memor existas, que bona
pro bonis et mala pro malis digne retribuere semper es urìiversis

et singulis consueta ».

I tentativi orvietani diretti ad accerchiare Siena per impe-

dirle una sicura via di accesso alle comunicazioni con Roma, ac-

crebbero nei Senesi le mire di rivincita, ed in ciò essi trovarono
un valido aiuto nell'atteggiamento di favore dell'Impero verso la
politica ghibellina senese.

Sotto questo aspetto deve essere valutata la tregua politico-

militare di attesa che intercorse tra la pronuncia del lodo del

1235 e la strepitosa vittoria conseguita a Montaperti dai Senesi

nel 1260.
sconfitti i Fiorentini ed i loro alleati, i senesi vollero mette-

re in pratica attuazione quanto aveva annotato il loro Podestà

(20) Questo voluminoso manoscritto trovasi presso l'Archivio di stato
di Siena.
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nel « Nlgrnoriale delle offese ricevute ,. Nel 1264 infatti il go-
verno senese stipulò nella Chiesa di S. Cristoforo un patto di
alleanza con il vicario di Manfredi, il conte Guido Novello. Tra
le varie clausole dell'alleanza vi era quella che impegnava le for-
ze imperiali ad aiutare Siena in una guerra contro gli Orvietani,
considerati come ribelli dell'Impero. L'Imperatore, inoltre,
avrebbe fatto una volta ogni anno, insieme ai Senesi, una spedi-
zione generale contro il territorio orvietano.

Durante le numerose scorrerie attuate in quegli anni, Siena
riuscì a togliere molte comunità e castelli ad Orvieto ed a sotto-
mettere alcuni feudatari che precedentemente avevano giurato
fedeltà agli Orvietani.

Erano dunque tempi assai agitati anche quelli della perma-
nenza della Curia Papale in Orvieto; e fu proprio nel 1263 che av-
venne a Bolsena il Miracolo Eucaristico (21). Il Papa Urbano IV
ricevette subito la visita del sacerdote teutonico nelle cui mani il
miracolo si era compiuto e - come dice l'antica narrazione -
" decrevit ipsum venerabili Corpus Cristi ad Ecclesiam Urbe-
vetanam deferri, quae genitricis suae extitit vocabulo insigni-
ta " (22). Diede poi ordine a S. Tommaso di comporre l'ufficio e
la Messa del u Corpus Domini ».

Non si può dunque sapere se S. Alberto fosse ancora in Or-
vieto, quando avvenne a Bolsena il miracolo, che tanto commos-
se il Papa Urbano IV. Certo egli non vi era piir quando il mede-
simo Papa, con la Bolla " Transiturus de mundo » istituì, l'11
agosto 1264, la festa del n Corpus Domini ".

Non vi è dubbio però che S. Alberto abbia dato il suo con-
tributo alla preparazione di questo storico documento.

Si sa, infatti, che allora alla Corte Pontificia si soleva molto
discutere, in riunioni pubbliche e private, e alla presenza stessa

113

(22) op. cit.



114 Il Quinto Convegno degli Archivisti Ecclesiastici

del Papa, di questioni filosofiche e teologiche, degli affari politici
e di quelli religiosi, della Crociata e delle feste liturgiche.

In particolare la festa del " Corpus Domini », già introdotta
uella diocesi di Liegi, era argomento di attualità anche prima del
miracolo di Bolsena. Il Card. Ugo di S. Caro, amico di S. Al-
berto Magno, era - come abbiamo detto - alla Corte Pontifi-
cia, e nel 1252 aveva svolto a Liegi, quale Legato Pontificio, ope-
ra delicata e decisiva nell'approvare lo spirito e le visioni della
B. Giuliana di Liegi riguardo alla celebrazione solenne del SS.mo
Sacramento. Egli aveva avuto, inoltre, il coraggio di sanzionare
con la sua autorità di Legato Pontificio, nonostante le forti op-
posizioni, quanto era stato istituito, e di obbligare tutte le chie-
se di Liegi e del territorio soggetto alla sua legazione a cele-

brare solennemente tale festività il giovedi dopo l'ottava della
Pentecoste (23).

Il periodo in cui la Corte Pontificia si trovava ad Orvieto fu
quindi contraddistinto da un insolito fervore di discussioni sul-
l'Eucarestia e sulla opportunità o meno di una festa liturgica
.rniversale del SS.mo Sacramento.

Le Opere eucaristiche attribuite a S. Alberto Magno, poste-

riori alla sua partenza da Orvieto, scritte dopo la rinunzia aIl'E-
piscopato, sono da mettere in rapporto con quelle discussioni?
Per rispondere a questa domanda bisogna prima sapere se sono
autentiche.

Si tratta, come è noto, di tre opere: o Sermones de SS. Eu-

caristiae sacramento ,r, ., De Mysterio Missae )) e « De Corpore
christi ». I « Sgfrnones » vengono generalmente respinti come non
autentici (24). I due scritti sull'Eucarestia, come sacrificio e co-

me comunione, non vogliono essere delle ricerche dotte, ma sol-

tanto incitare a festeggiare con dignità l'Eucarestia e a far nu-

trire la pietà. Per questo essi sembrano avere, sia pure non espli-

citamente, un particolare riferimento alle discussioni di quel
tempo.

Essi sono interamente legati l'uno all'altro, per cui si con-

siderano come un doppio trattato.

650 ss.
in oPera omnia B. Alberti Ma-

gnì S.J.,-Albert der .Grosse ^und 
die

;S nto», in Gregorianum 3 (1922),
239-253.
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Nelle sue elevazioni verso la divina Eucarestia noi trovia-
mo veramente il santo con tutta la sua fede incrollabile, con
tutto il fuoco della sua carità, che non si sazia di rinnovare gli
slanci del cuore, per riposarsi nelle gioie divine della Comunio-
ne... Pietro di Prussia scrive che il santo ha veramente oltrepas-
sato le forze umane nell'esporre questo mistero della nostra re-
denzione, in una maniera così eccellente e devota, che appena
si può credere. Né vi è altro dottore che attragga tanto il lettore
all'amore della divina bontà, al ringraziamento di tanta degna-
zione o alla frequenza quotidiana dei santi misteri, come S. Al-
berto. Il cronista Bernardo Guidonis ne parla con queste parole:
n Sul termine della sua vita scrisse un libro sul Sacramento
dell'altare, in cui svela chiaramente la purezza della sua fede
verso Dio, il fervore della devozione per il sacro mistero della
divina incarnazione e la sua scienza eccellente delle divine scrit-
ture " (25).

Il trattato, appunto, del " §an1s Sacrificio della Messa » con-
serva ancora un grande interesse, non solo per le spiegazioni ori-
ginali e profonde di tutte le parti, cerimonie e preghiere della
Messa, ma anche per molti riflessi storici sullo spirito e sulla pra-
tica liturgica dell'epoca del Santo. Nella prefazione spiega così il
suo disegno: « Il Signore dice in Isaia (LXVI,IZ):., Farò scende-
re sopra di voi come un fiume di pace, come un torrente dilagan-
te, la gloria dei Gentili, di cui voi potrete gioire ". Egli promette
cosi due cose : la profusione dei suoi beni nella grazia, e il godi-
mento della sua dolcez-za, come pregustazione della sua gloria.
Questa partecipazione al bene e la pregustazione della gloria si
provano nella Messa. Per questo, cedendo alle istanze di moltis-
simi, ho preso a spiegare i misteri. La Messa si divide in tre parti:
l'" introito ,, in cui con grida potenti richiamiamo a noi questo
bene; l'r. istruzione », nella quale si ricevono luminosi schiari-
menti su questo bene; l'" offerta ,, in cui ha luogo la distribuzio-
ne di questo bene e la sua unione con l'anima. L'« introito )), con
le sue grida significa i desideri che avevano i Patriarchi di es-
servi chiamati; l'u istruzione , è in rapporto con la perfetta mani-
festazione del bene; l'« offerta » appartiene alla sua partecipa-
zione, per quanto questa è possibile. Questo bene è stato aspet-
tato e richiesto sulla terra; venendo in questo mondo Esso ci ha
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illuminato e poi si è offerto. Parimenti l'anima aspetta la sua

venuta nel sacramento dell'amore, ed è appunto su questa venu-

ta che si istruiscono i fedeli. Dopo l'illuminazione ha luogo, nel-

l'Offertorio e nella Comunione, la partecipazione alla grazia per-

fetta, ciò che costituisce il completamento misterioso della
Messa ,.

Con questo metodo egli spazia nel campo della Scrittura, del-

la storia e della liturgia, per dare, da buon scolastico, una spie-

gazione di tutto, che soddisfi insieme la mente e il cuore del
Iettore. Gli eruditi, poi, vi possono trovare un'infinità di notiziet'
te storiche, di pie leggende e di usi smessi, che hanno per lo me-

no un interesse retrospettivo (26).
II Santo aggiunge umilmente alla fine del libro: n Questi so-

no in breve i pensieri che ci sono venuti in mente intorno al
Santo Sacrificio della Messa, lasciando ad altri piùr dotti di scri-
vere cose nuove e profonde ".

Questo nuovo lavoro dottrinale l'ha fatto egli stesso nell'al-
tra opera: « De Sacramento Eucaristi2s », ch€ è veramente una
somma perfetta su tale adorabile soggetto. Nella prefazione con'
fessa di aver serbato questo studio in fondo agli altri lavori per

poterlo svolgere, date le molte difficoltà che vi si incontrano, con

calma, solidità e devozione. E poiché la Santa Eucarestia viene

spesso chiamata con il nome di " grazia ,, di ' dono', di " nu-

trimento ,, di « comunione ,, di o sacrificio ', di o sacramento ",
egli divide in questi sei punti tutta la materia, cercando di spie-

gare tutto quanto, egli dice, « Dio si degnerà di rivelarmi '' Le

iicchezze dottrinali di quest'opera sono incalcolabili, si sente che

lo spirito di S. Alberto ha trovato il suo soggetto preferito. Con

uno sguardo indagatore egli esplora tutti i campi della dottrina
sacra, e dappertutto trova lampi, riflessi, echi, figure e tipi della

Santa Eucarestia. E' un lavoro poderoso, originalissimo, magi-

strale, in cui un grande genio, illuminato da una luce interiore
ineffabile, considera tutta I'opera della creazione e della reden-

zione da un punto di vista eucaristico, in maniera che l'Ostia

Santa diviene il centro radioso dell'amore di Dio e dell'umanità.
Noi possiamo senza alcuna incertezza sottoscrivere il giu-

dizio di un notissimo erudito: « intorno alla dottrina dell'Euca-

(26) A. Puccrrrr O. P., op. cit., pag. 323, 324.
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restia, Alberto è lo scrittore piir fecondo tra i teologi del sec.
xIIr " (27).

o Tra l'infinità delle trattazioni pratiche non è privò d'inte-
resse retrospettivo il punto medio scelto dal nostro Santo sulla
questione allora dibattuta intorno alla frequente Comunione.
Alla domanda: quante volte bisogna comunicarsi, il Santo Dot-
tore risponde: u Secondo gli antichi canoni almeno tre volte
l'anno: a Natale, a Pasqua e a Pentecoste, poiché il popolo di
Dio si riuniva pure tre volte per mangiare in presenza del Si-
gnore. Il Concilio del Laterano ordina che ci si comunichi alme-
no una volta l'anno. S. Agostino dice che non biasima né chi si
comunica una volta al giorno, se lo fa per devozione, né chi lo
fa più raramente, quando se ne astenga per umiltà. Il Beato Gre-
gorio loda un prete, che per devozione celebrava tutti i giorni la
santa Messa. S. Girolamo, nelle « Vite dei padri ,, loda un abate
che, dopo la sua entrata nella vita religiosa, non osò piùr salire ar-
l'altare per riverenza ai sacri misteri. Da tutto questo possiamo
concludere che il meglio sia di osservare una giusta via di mezzo.
La migliore sicurezza per voi sarà di celebrare qualche volta, e
di astenervene qualche altra, salvo che il dovere vi imponga di
salire tutti i giorni all'altare,, (28).

Anche quest'opera stupenda termina con una confessione di
umiltà: . Ecco quello che ho creduto di dovere scrivere sulla
santissima Eucarestia, ad onore di N. S. G. Cristo; ma quante al-
trebellezze vi si potrebbero ancora ritrovare! Se il lettore riscon-
trerà nelle nostre parole qualche cosa che non va bene, accusi
pure la mia ignoranza; ma sebbene quanto abbiamo detto non
abbia il merito della profondità, pure vi troverà parecchi inse-
gnamenti utili " (29).

Alcuni anni or sono, e precisamente nel 1955, Von Albert
Fries c' ss. R. ha messo fortemente in dubbio anche l'autenti-
cità dei due trattati eucaristici, basandosi soprattutto su argo-
menti di critica interna: o Se già la dipendenza letteraria si al-
lontana da Alberto - egli dice - le differenze e i contrasti nel

lt7

(27)
(28)
(2e)

Cf._A. Puccerrr O. P., op. cit., pag. 325.
A. Puccerrr O. P., op. cìt., pag. 32fi26.
A. Puccrrrr O. P., op. cit., pa§. 320
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contenuto parlano ancora piir fortemente per un altro auto-

re " (30).
Non è qui il caso di valutare la consistenza delle ragioni ad-

clotte da questo studioso, e in attesa di altri studi e di altre ri-
cerche, possiamo anche ritenere autentiche le due opere.

Ciò non prova però, ed è questo che ora ci interessa, che

s. Alberto Magno non abbia discusso in orvieto della dottrina
sull'Eucarestia e della festa da istituire.

Noi siamo certi che lo ha fatto, come siamo certi della sua

devozione eucaristica, espressa anche in meravigliose preghiere

conservateci da Pietro di Prussia.
E' con la piir breve di queste pio saluto all'Eucarestia

- che termino il mio dire, perché questo soprattutto importava
fare: rievocare la presenz7 di S. Alberto Magno in Orvieto per

sentire che da lui a noi è la stessa fiamma di amore qucoristico

che si trasmette e si diff onde:
n Salve salus mundi, Verbum Patris, hostia vera, viva caro,

Deitas integra, verus homo. Tibi incorporati mereamur offerri in
templo maiestatis divinae, ad Corpus tuum, quod in dextra Pa-

tris est, tibi sociati, ut aeternitatis tuae futuri simus participes,

et beatitudinis tuae consortes, et sanctae incorporationis tuae

concorporales: quia tibi est honor et gloria in saecula saeculo-

rum. Amen,, (31).

L'Em.mo Card. Tisserant si congratula vivamente con Io
Ecc.mo relatore per la dotta e interessantissima prolusione, e

dichiara chiusa la seduta inaugurale.

Alle ore 19,30 la civica oln*rrr* azioneha offerto ai con-

gressisti un pranzo nelle sale del Ristorante "Morino"'

Alle ore 21 la civica Amministrazione ha offerto al Teatro

n Luigi Mancinelli ,, un concerto dell'orchestra da camera di

Palaizo Pitti in Firenze, organizzato in collaborazione con la Se'

zione o Amici della Musica , dell'Istituto storico Artistico or-

vietano.

C. Ss. d Kommunion-
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