
LA FIGURA E L’OPERA DI SANT’ALFONSO DE’ LIGUORI 

 

Introduzione  

La figura di Sant’Alfonso emerge in modo netto dal contesto morale, sociale e culturale della sua 

epoca, il Settecento, l’età dei Lumi. Egli fu infatti una personalità davvero innovativa e poliedrica, 

di profonda cultura e fede, insieme pittore, musicista, scrittore, giurista, teologo, oltre che 

naturalmente uomo di Chiesa. Di certo la sua vita, dedita sia a tutte le manifestazioni culturali ed 

artistiche sia alla pratica pastorale, è uno splendido e raro esempio di completezza e profondità 

spirituale. Ci restano i suoi tantissimi scritti, oltre a bellissimi canti, a testimoniare il vigore 

appassionato della sua religiosità al servizio di tutti, in particolare delle persone emarginate e 

dimenticate. 

 

La famiglia ed i primi anni 

Nato nel 1696 da una famiglia nobile e benestante, primogenito di 8 figli, ricevette fin da piccolo 

un’educazione ed un’istruzione variegata, grazie ai qualificati precettori scelti dal padre, come il 

noto pittore Solimena. Poté così entrare all’università ad appena 12 anni e laurearsi dopo solo 4 anni 

in diritto civile e canonico, iniziando la carriera già a 16 anni, grazie ad una speciale concessione 

vicereale, per diventare poi giudice ed ambasciatore dello stesso viceré. 

 

Vocazione e sacerdozio 

Ci furono 10 anni di grandi successi professionali come avvocato, contando su una profonda 

preparazione giuridica e grandi doti di espressione sicura, appropriata e convincente. L’unica ma 

decisiva delusione gli venne dall’ultima causa persa nella difesa di Filippo Orsini Gravia contro il 

gran Duca di Toscana, Cosimo III, processo pilotato e falsato da interventi esterni e quindi non 

concluso in modo giusto e corretto. Intanto già da tempo frequentava assiduamente la Confraternita 

dei dottori presso l’Oratorio dei Filippini, visitando ed assistendo personalmente i malati 

dell’Ospedale napoletano degli Incurabili. Perciò alla fine dell’agosto 1723, anche per le ingiustizie 

che emergevano nei casi giudiziari, contrari al suo radicale senso morale, depose la sua spada di 

cavaliere ai piedi della Madonna della Mercede e, contro la volontà paterna, che già gli aveva scelto 

qualche possibile sposa, divenne sacerdote. Una sua significativa iniziativa fu quella di aggiungere 

alla predicazione ordinaria in chiesa delle speciali riunioni serali, le Cappelle Serotine, davanti alla 

Chiesa di S. Teresa degli Scalzi, in cui spiegava il Vangelo alle persone più umili. Nonostante certe 

opposizioni iniziali, questa sua originale pratica venne poi approvata dal Cardinale Pignatelli. In 

seguito fu mandato per consiglio medico a Scala e Ravello sul mare a causa di una malattia 

polmonare e lì cominciò a frequentare i contadini. In seguito ci fu un terribile terremoto in Puglia 

nella zona di Foggia, che causò nella gente un certo allontanamento dalla fede, per cui qualche anno 

dopo andò in quelle terre. Si racconta che durante una predica fu avvolto all’improvviso da un 

fascio di luce e si alzò da terra davanti alla gente meravigliata. 

 

La fondazione della Congregazione 

Lasciata Napoli per sempre nel 1736, si ritirò prima a Scala nel Salernitano, poi a Liberi, diocesi di 

Caiazzo, nel Casertano, dove creò la congregazione del SS. Redentore, che tredici anni dopo 

ricevette l’autorizzazione ufficiale del pontefice. Non fu facile portare avanti e diffondere questa 

encomiabile iniziativa attiva ancora, date le ostilità e le procedure burocratiche notevoli dell’epoca 

nei confronti delle associazioni religiose. Ma lui aveva due doti fondamentali e risolutive, cioè una 

formidabile preparazione giuridica ed una salda fede, che lo sostennero nei momenti più difficili. In 

breve tempo i Redentoristi si diffusero anche in altre parti d’Italia, arrivando persino in Polonia. 

L’intensa attività religiosa non gli impedì di produrre sia scritti di alto livello, come la 

nota”Theologia moralis” e la “Pratica del confessore”, sia di produrre canti meravigliosi tuttora 

apprezzati ed eseguiti, tanto da portare nelle chiese l’atmosfera magica del Santo Natale, tra cui “Tu 



scendi dalle stelle” e “Quanno nascette ninno”, che fu ultimata a Liberi, colpito da una bella 

immagine della Vergine del Rosario. 

 

Gli ultimi anni e la santificazione 

Nonostante la sua iniziale opposizione, dovuta alla sua umiltà ed alla mancanza di ambizioni, fu 

nominato vescovo di una cittadina sannitica, Sant’Agata dei Goti, dove tra l’altro, appena due anni 

dopo, ci fu una terribile carestia che portò gravi disagi per le persone meno abbienti, con carenza di 

viveri e forti aumenti di prezzi, che comunque egli riuscì a fronteggiare positivamente. Non poté 

però in seguito continuare il suo apostolato, perché tormentato da una fastidiosa poliartrite che 

rendeva difficili gli spostamenti e gli causò una notevole curvatura della schiena. Da ricordare in 

quell’ultimo periodo della vita, un singolare episodio di bilocazione, perché pur trovandosi a 

Sant’Agata, fu visto da molti vicino al papa Clemente XIV prossimo alla morte e persino durante il 

suo funerale. Gli ultimi anni di vita furono passati a Nocera dei Pagani, dove infine morì il primo 

agosto del 1787, all’età di 91 anni. Fu poi beatificato nel 1816 e canonizzato nel 1839. Infine venne 

nominato Dottore della Chiesa nel 1871 e poi celeste patrono di tutti i confessori ed i moribondi. Il 

suo corpo si trova nella basilica a lui dedicata a Pagani. 

 

Un’opera molto nota: Le glorie di Maria 

Una delle opere più diffuse ed apprezzate di Sant’Alfonso è senz’altro “Le glorie di Maria”, a cui 

lavorò con grande tenacia ed impegno per vari anni. Essa si compone di una prima parte, con dieci 

capitoli che commentano le varie parti della preghiera “Salve Regina”, e di una seconda parte, 

contenente i Discorsi sulle sette feste della Madonna, Riflessioni sui sette dolori, Le virtù, Ossequi e 

Devozioni. Il santo esamina in particolare due fondamentali qualità di Maria, la sua grande pietà e 

la sua meravigliosa capacità di intercessione, piuttosto che insistere sulla sua misericordia e 

potenza, già trattate da altri religiosi. Maria è infatti la pietosissima madre che dopo aver assistito 

costantemente in vita, con sue preghiere riesce a mitigare le loro pene in Purgatorio, offrendo 

conforto e sollievo. Addirittura può anche liberarli dalla loro condizione di attesa. I suoi figli veri 

sono quelli che cercano di imitare la sua vita. Maria infatti contiene in sé tutte le virtù, a partire 

dalla profonda ed assoluta umiltà, che è di presupposto a tutte le altre. In particolare Maria scelse 

senza rimpianti la povertà, come Gesù, perché pur potendo usufruire di una cospicua eredità da 

parte dei genitori, ne diede la maggior parte ai più bisognosi, conservando assai poco per sé. 

 

Breve commento a “Quanno nascette ninno” 

Questo meraviglioso canto natalizio, dal ritmo dolce e cadenzato, è innanzitutto l’esaltazione 

gioiosa della nascita di Gesù e delle straordinarie trasformazioni nella natura e nelle persone, che 

l’accompagnano. All’improvviso la notte diventa luminosa come il cielo a mezzogiorno, con un 

sensibile aumento dello splendore delle stelle, tra cui la più lucente fa da guida nel lungo viaggio ai 

Re Magi. Il canto bellissimo e più intenso degli uccelli si unisce a quello dei grilli, mentre avviene 

la nascita di tantissime rose ed altri fiori ed il rifiorire straordinario dello stesso fieno, rinsecchito e 

duro, posto come giaciglio. Forse l’evento più eccezionale è però la “pacificazione” immediata tra 

animali tradizionalmente antagonisti nella lotta per la vita, come la pecora ed il leone, il capretto ed 

il leopardo, l’orso e il vitello. La Terra, come annunciano gli angeli, diventa così un paradiso, regno 

di felicità e sorrisi per tutti gli esseri viventi. Particolarmente intense le immagini dedicate 

all’adorazione dei pastori e della gente comune, che gioca sull’intenso e significativo paragone del 

bambino con un succoso grappolo d’uva, capace di “addolcire la bocca ed ubriacare il cuore”. 

Rispetto al Cantico delle creature di San Francesco c’è addirittura una ulteriore intensificazione del 

senso di bellezza del Creato, che viene trasformato dalla venuta di Gesù. 

In ultima analisi, attraverso lo scorrere delizioso del motivo, ripetuto in ventisei sestine, si coglie 

una visione davvero solare e rasserenante del messaggio cristiano ed anche la sua indiscutibile 

capacità di portare pace e fratellanza in un’epoca come quella del santo, (ma anche oggi!), in cui si 

verificano tantissimi scontri sociali e ribaltamento energico di vecchi assetti politici e sociali. 



 

Importanza ed originalità del messaggio 

Sant’Alfonso visse dunque in un tempo, quello del Settecento, caratterizzato da molte e profonde 

trasformazioni, sia sul piano culturale che su quello politico e sociale. In un mondo illuministico, 

che si allontanava dall’idea cristiana del Divino, egli affermò vigorosamente la figura del Dio 

dell’amore e della misericordia, il Dio-Padre che concretizza il suo infinito amore per l’umanità, 

mediante il gesto estremo del sacrificio del figlio Gesù Cristo, che salva tutta l’umanità. Inoltre si 

oppone con fermezza alla convinzione calvinista, che si era diffusa allora, della predestinazione, 

secondo cui Dio avrebbe aprioristicamente escluso alcuni dalla salvezza. Sant’Alfonso, addirittura, 

superò certe posizioni categoriche della Chiesa cattolica, basate ormai su concezioni assodate, 

affermando in modo sicuro che Dio ha creato l’uomo libero di scegliere la legge. In conclusione, 

l’uomo può superare tutte le spinte al male con l’aiuto divino, ma può anche “resistere” alla grazia 

di Dio; inoltre può collaborare con Dio per costruirsi il proprio destino. 

Sant’Alfonso è stato un personaggio davvero unico nella storia del Pensiero e della Chiesa, 

dimostrando con la sua vita non facile una totale dedizione alla diffusione del messaggio cristiano 

di Amore, adoperando un linguaggio semplice ed accessibile in molti suoi scritti diretti all’uomo 

comune, non disdegnando l’uso della pittura, della poesia e del canto, che testimoniano la purezza e 

l’ardore del suo animo. In vari modi perciò si può ritenere persino un precursore dei messaggi 

multimediali attuali, ma orientati, al contrario di molti di oggi, materiali e violenti, esclusivamente 

in termini di autentica fede cristiana e profonda umanità. 
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