
Don Ernesto, precursore del Concilio 

Don Ernesto Buonaiuti (Roma, 25 giugno 1881 – Roma, 20 aprile 1946) ebbe tra i suoi allievi - 
come lo aveva avuto condiscepolo nel Seminario Romano di piazza Sant’Apollinare nella prima 
parte dell’anno 1901 - Angelo Roncalli, suo coetaneo (1881-1963). Intervistato da un giornalista, 
Angelo, diventato Giovanni XXIII, dichiarava: “Da don Ernesto ho imparato molte cose e prego 
sempre per lui”. Questo riferisce A. C. Jemolo nella prefazione al volume Pellegrino di Roma. 
Giulio Andreotti, nel suo I quattro del Gesù - Storia di una eresia (1999) parla del rapporto che 
intercorse tra Roncalli e Buonaiuti (con Manaresi e Belvederi, altri perseguitati) all’epoca dei loro 
studi ecclesiatici.  

L’autobiografia del Buonaiuti – Pellegrino di Roma  pubblicato nel 1945 da Laterza con il 
sottotitolo La generazione dell'esodo, “è ad un tempo il racconto della vita di Buonaiuti, la sua 
confessione, l'illustrazione della visione del cristianesimo e della missione di questo nel mondo 
contemporaneo ch'egli ebbe; il libro ci dice lo sviluppo e gli approfondimenti del suo pensiero 
intorno a tale missione, a tale rinnovamento del mondo, assillo costante della sua vita, il modo con 
cui gli apparivano società civile e società religiosa. C'è dentro tutto il pensiero di Buonaiuti; solo 
l'opera dello storico del cristianesimo resta appena accennata” (Jemolo) 

È il racconto dolente della sua ricerca intellettuale e spirituale che aveva maturato in lui la 
convinzione, fin dagli studi seminaristici, che il grande patrimonio storico dei primi secoli cristiani 
avrebbe dovuto essere indagato con criteri scientifici per liberare gli studi ecclesiastici dalla stanca 
ripetitività delle formule teologiche, incapaci di incontrare la realtà culturale e sociale della 
modernità. Nato durante il pontificato di Leone XIII, il papa letterato, autore della Rerum novarum 
che tante speranze aveva suscitato nella cattolicità, il giovane Buonaiuti aveva identificato la scelta 
di accedere al seminario e alla ordinazione presbiterale con quella di dedicarsi totalmente alla 
riformulazione del messaggio cristiano in modo che fosse comprensibile a una società che ormai 
aveva rinunciato alla religiosità sentita come “una roba da preti”, o come “affare personale” 
irrilevante per la serietà e la problematicità delle sfide quotidiane del XX secolo che albeggiava. Era 
questo un tema condiviso dai giovani preti d’inizio Novecento, che accolsero in modo entusiastico 
la pubblicazione dei primi studi di Buonaiuti  Ma era anche una grave minaccia per chi ormai si 
era assuefatto a identificare la Chiesa come baluardo contro la modernità, che, perciò, 
guardava i “modernisti” come traditori che aprivano ai nemici le porte della cittadella 
assediata. Alle calcagna di don Ernesto si mise con l’accanimento di un segugio il gesuita Gabriele 
Rosa, che attirò su di lui l’attenzione del Santo Ufficio e del Sacro Tribunale dell’Inquisizione, che 
non gli avrebbe più dato tregua. Il papa che succedette a Leone XIII – Pio X , un moderato 
conservatore trevisano, senza esperienza accademica, lasciò al giovane cardinale Rafael Merry del 
Val, campo libero nella conduzione del Santo Ufficio e si lasciò convincere a pubblicare 
un’enciclica (Pascendi dominici gregis, 8-9-1907) di condanna severissima del “modernismo”, 
mettendo all’Indice dei libri proibiti gli scritti “modernistici” e scomunicando i loro autori. Ai suoi 
ripetuti e inutili tentativi di incontrare i responsabili del Santo Ufficio per discutere le proprie 
posizioni, a Buonaiuti fu risposto da un suo antico insegnante: “Mio buon amico, credete proprio 
voi che gli uomini siano capaci di qualche cosa di bene nel mondo? La storia è un continuo e 
disperato conato di vomito, e per questa umanità non ci vuole altro che l’Inquisizione”. 
“Rimasi esterrefatto: – racconta Buonaiuti – se certe mie vecchie esperienze di fanciullo avevano 
provvidenzialmente pesato sulla fermentazione subcosciente della mia vocazione sacrale, questo 
fosco e macabro verdetto del mio professore ecclesiastico mi avrebbe dovuto trattenere da 
procedere ulteriormente sul sentiero che conduceva all’ordinazione sacerdotale e al sacrificio 
dell’altare…” ma trovai nel  “mio consapevole pessimismo la forza per assurgere ad una fede 
inalterabile in un’azione di Dio nella vita e nella storia, che non è legata affatto ai verdetti di un 
tribunale inquisitoriale, ma alla libera circolazione di quei carismi e di quelle realtà sacre, che 



costituiscono, nella città del mondo, la progredente e sofferente città di Dio.” Infatti, tra l’ottobre e 
il dicembre del 1965 il Concilio Vaticano II avrebbe approvato quasi all’unanimità i due decreti 
sulla vita sacerdotale che suggerivano uno sguardo diverso sul mondo impostando la formazione 
come dialogo e confronto con la realtà contemporanea e non come fuga dalla stessa (M. Guasco). 

“Buonaiuti, voi avete un cervello troppo diverso dal nostro”, fu il verdetto finale di un piccolo 
monsignore, che gli rifiutava definitivamente l’occasione di un colloquio con “i superiori”. Così si 
esprime la forza della sua indomabile volontà :”se non si attende l’insperabile, è impossibile 
indirizzare verso conquiste meritevoli il quotidiano operare umano”; ”sarebbe veramente il caso di 
disperare, se non si fosse nutrita salda nel cuore la fede in un destino cristiano, che era legato alla 
perenne e in consumabile vita della vera spiritualità nel mondo”; “io sentivo di appartenere a un 
nucleo di precursori. Altri, dopo di me, avrebbe salutato all’orizzonte il profilo evanescente della 
terra promessa”.    

Buonaiuti si trovò così davanti all’alternativa di rinunciare alla propria chiamata profetica al grande 
lavoro di rinnovamento e di riforma degli studi cattolici o di ritrovarsi tagliato fuori dalla disciplina 
ecclesiastica amministrata dalla Curia romana. Chiese ripetutamente di essere interrogato sugli 
“errori” di cui era genericamente accusato, ma il Santo Ufficio non lo convocò mai. Non cessò mai 
di professarsi prete cattolico - benché privato della facoltà di celebrare l’eucaristia e gli altri 
sacramenti - e come tale era ammirato e seguito dai suoi studenti, che affollavano le sue lezioni, che 
egli considerava il suo modo di annunciare il vangelo e di vivere il compito pastorale.. “Chi al 
primo sentore dell’intimo dissidio avesse ritratto la mano dall’aratro e avesse abbandonato il solco 
su cui si era chinato la prima volta per spargervi la nuova semina, non poteva essere più che un 
codardo e un infingardo”. “Il mondo aveva bisogno come non mai di una parola evangelica. 
Bisognava dirgliela e per dirgliela non c'era che una via: entrare, comunque e a qualunque 
costo, nel sacerdozio cattolico e di là irraggiare la propria azione sulla Chiesa e sul mondo”.  

La sua censura fu rinnovata dal papa Pio XI (25 gennaio 1925) ma quando fu privato della facoltà di 
insegnare nelle università pontificie, data la sua grande statura scientifica ottenne immediatamente 
per concorso la cattedra di Storia del Cristianesimo all’università statale “La Sapienza” di Roma. 
Qui, però, si scontrò con la “questione romana”. La Curia intendeva approfittare del regime fascista 
recentemente salito al governo per ricostituite il potere temporale e lo Stato Pontificio. Buonaiuti si 
schierò pubblicamente contro la politica vaticana, perché era convinto che il vero potere della 
Chiesa consiste nel non appoggiarsi ad alcun potere, e prevedeva che in realtà sarebbe stata essa 
stessa strumentalizzata dal nazifascismo e trascinata nel gorgo della seconda guerra mondiale. 
Diventò egli stesso merce di scambio nelle trattative per la redazione del “Concordato”. A 
operazione conclusa, grazie a un articolo introdotto “ad personam” nel Concordato stesso, venne 
privato anche dell’insegnamento universitario statale: gli fu impedito di fare lezione e gli fu dato un 
compito di ricerca, conservandogli lo stipendio. Nel 1931 Mussolini – promosso “uomo della 
Provvidenza” da Pio XI - impose ai docenti universitari il giuramento di fedeltà al fascismo e 
su circa 1500 professori solo dodici – tra cui Buonaiuti - rifiutarono la firma, per cui venne 
privato della cattedra, della ricerca e del trattamento economico.  

Dal canto suo la Curia romana otteneva che lo Stato (il braccio secolare!) gli impedisse con la forza 
pubblica di indossare l’abito ecclesiastico, a cui non aveva voluto rinunciare nonostante tutto. Privo 
dei segni di appartenenza come prete alla Chiesa istituzionale, non rinunciò a diffondere le proprie 
ricerche sui giornali laici e tramite conferenze di cui era richiesto da ogni parte d’Europa, 
soprattutto in Svizzera e in Inghilterra. Fu pure invitato dalla Chiesa riformata svizzera a far parte 
della commissione per la selezione dei candidati al pasturato, a condizione che accettasse di fare 
ufficialmente parte della Chiesa evangelica, ma egli rinunciò all’offerta, considerandosi cattolico a 
tutti gli effetti, anche se perseguitato dalla sua stessa Chiesa che amava integralmente.  Fu grande 



amico e ammiratore di John Tyrrel, “modernista” inglese censurato come lui, allievo ed erede 
spirituale del cardinale Newman, ma non entrò mai in sintonia con Alfred Loisy, il massimo 
rappresentante del “modernismo” francese che accolse la censura ecclesiastica con altezzoso 
disprezzo e con volterriano cinismo anziché con  l’addolorata  consapevolezza di un figlio che deve 
rendersi conto che l’amata madre sta commettendo un tragico irreparabile errore. 

A guerra finita i ministri dell’Italia “libera” restituirono il posto agli altri professori 
antifascisti che non avevano firmato il giuramento del 1931, ma non al Buonaiuti (che morirà 
nel 1946, privato anche della sepoltura ecclesiastica),  per non inimicarsi il Vaticano e perché 
rimaneva in vigore il Concordato con il suo comma “Buonaiuti” ( art.5 “i sacerdoti apostati o 
irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio 
o in un impiego nei quali siano a contatto immediato col pubblico”). 

Scrisse che “È in nostro potere dare testimonianza a Dio: non è in nostro potere misurare 
l’efficienza della nostra testimonianza” e attraversò con la sua fede spoglia come quella dei 
grandi mistici” la sua terribile “notte oscura”. Ma Dio provvide che un suo antico condiscepolo 
conservasse per anni, nel silenzio del proprio cuore, il patrimonio comune, diventasse papa e 
facesse esplodere nel mondo il grido dirompente della libertà dei figli di Dio: “Gaudet Mater 
Ecclesia!”. Così iniziò l’annuncio del Concilio Vaticano II dato l’11 ottobre 1962, a sorpresa, dal 
papa stesso, un nuovo Pietro coraggioso, cancellando con un colpo di fulmine “insperabile” le 
piccole paure dei piccoli apostoli incapaci di uscire dalla barca per buttarsi incontro al Cristo nel 
mare in burrasca.   


