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Statua di sant’Alfonso, di Romeo Marinelli. Santuario della Ma-
donna del Perpetuo Soccorso. Bussolengo (VR).
Il Santo, indossando l’abito di missionario Redentorista, predi-
ca al popolo “Le glorie di Maria” (il libro che tiene nella mano 
sinistra).



“Le glorie di Maria”, pubblicate nel 1750. L’incisione, opera del-
lo stesso sant’Alfonso, riproduce una tela che il Santo aveva di-
pinto una trentina di anni prima, chiamata “Madonna di sant’Al-
fonso”. L’iscrizione saluta Maria come “speranza nostra”.



 11 

 
Prefazione

Le glorie di Maria, “Opera del R. P. D. Alfonso di 
Liguoro” furono pubblicate a Napoli, presso Alessio 
Pellecchia [editore], nel 1750.

Una delle novità di questa prima edizione napo-
letana fu l’incisione del frontespizio: una Madonna 
coronata da 12 stelle (Ap 12,1). L’incisione, ope-
ra dello stesso Alfonso, riproduceva una tela che il 
Santo aveva dipinta una trentina di anni prima (cre-
do che sia il solo santo, a parte il Beato Angelico, 
che si sia cimentato a ritrarre la Madonna) e che 
aveva poi sempre portata con sé. Questa tela – “La 
Madonna di sant’Alfonso” – si conserva ancora nel 
Museo Alfonsiano di Pagani (SA). I critici d’arte 
sostengono che sia evidente l’influsso di Francesco 
Solimena, di Francesco De Mura e, soprattutto, di 
Paolo Di Maio (quest’ultimo amico di sant’ Alfon-
so). Insomma, di quasi tutta la scuola napoletana del 
primo Settecento. È possibile: tutti questi pittori era-
no operanti a Napoli nella prima metà del Settecento 
e Alfonso aveva potuto vederli all’opera, invogliato 
da suo padre, il capitano Don Giuseppe dei Liguori, 
un appassionato di pittura.

Più che l’incisione, fu l’inscrizione a suscitare 
scalpore: Spes nostra, salve. Erano i tempi del Gian-
senismo, una corrente di pensiero e di vita cristiana, 
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soprattutto di vita cristiana, molto affine al Prote-
stantesimo di marca puritana: severa, rigida, senza 
misericordia. Per questi signori cristiani, chiama-
re Maria, una creatura, “Speranza nostra” suonava 
scandaloso, anche se l’espressione era tratta dalla 
Salve Regina. Ne nacque una polemica che favorì la 
diffusione del libro.

L’iscrizione era appropriata. La prima parte 
dell’opera era un commentario in dieci capitoli della 
celebre antifona mariana. Si tratta di un lungo studio 
teologico e storico sui titoli che la pietà cristiana ha 
attribuiti alla Madonna: regina, madre, vita, speran-
za, clemente, pia. È la parte più geniale dell’opera. 
Nessuno l’ha mai più superata. E non si può supe-
rare senza uscire dai limiti dell’ortodossia. La se-
conda parte è costituita da nove discorsi sulle feste 
principali della Madonna. Seguono poi meditazioni 
e pratiche di pietà “in onore della Divina Madre”.

A noi moderni una prima lettura può apparire 
sconcertante per l’abbondanza delle citazioni che 
spaziano dalla Sacra Scrittura ai Padri della Chiesa, 
dai teologi medievali a quelli moderni. Si direbbe, 
ed è, un tessuto di citazioni. Perché? Sviluppiamo 
l’immagine del tessuto. Sant’Alfonso è stato un in-
namorato della Madonna. Ha sempre cercato testi 
che parlassero di Lei, li ha raccolti con cura come 
perle preziose e ne ha fatto un mantello regale, de-
gno di una Regina, di una Madre di Dio.

È dal 1734 che raccoglieva testimonianze in fa-
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vore della sua innamorata. Erano dunque sedici anni 
di paziente lavoro che stavano alla base della pub-
blicazione. Due anni dopo la fondazione burrascosa 
della sua Congregazione Redentorista (Scala, 1732), 
sant’Alfonso viveva allora a Villa degli Schiavi, oggi 
Villa Liberi (CE), dove con alcuni compagni più fi-
dati tentava di portare avanti l’idea più grande della 
sua vita: l’ideale missionario. Nella chiesetta detta 
Ave Gratia Plena, officiata dal minuscolo gruppo re-
dentorista, esiste ancora la statua della Madonna che 
ispirò sant’Alfonso.

C’è anche un’altra difficoltà per un lettore moder-
no: gli esempi che chiudono ogni capitolo. Spesso 
mirabolanti, ci lasciano sconcertati. A parte il fatto 
che spesso sono evocati in maniera mirabile, il più 
delle volte sono francamente incredibili. Come spie-
gare questa presenza in un libro così serio? Il Sei-
Settecento italiano, voglio dire quello ecclesiastico, 
è tutto preso dalla rievangelizzazione delle masse 
popolari e, per trasmettere il messaggio cristiano, 
indulge un po’ troppo al meraviglioso. Bisogna poi 
ammettere che un bel racconto è più facile da rite-
nere che una bella dimostrazione. Gesù l’aveva ca-
pito prima di tutti, ammaestrando la gente attraverso 
parabole. Gli esempi sono storie vere? In gran parte 
no, anche se sant’Alfonso, che cita sempre le sue 
fonti, sembra propenso a crederlo. A quel tempo, al 
Gesù di Roma come in tante chiese d’Italia, tutti i 
sabati si narravano e commentavano gli “esempi” 
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che leggiamo ne Le glorie di Maria e altri ancora.
Il 1750 fu un Anno Santo. Era papa Benedetto 

XIV (Prospero Lambertini: 1740-1758). I pellegrini 
che si recarono a Roma per lucrare le indulgenze, 
non furono folle enormi. L’Illuminismo diffidava di 
queste manifestazioni popolari e, inoltre, mettersi in 
viaggio per Roma era rischioso: da poco era termi-
nata la guerra di successione austriaca (1748). Una 
novità: il 29 giugno per la prima volta fu illuminata 
la cupola e la piazza di San Pietro. Il papa cercò con 
i mezzi del tempo (è lui l’inventore della “Encicli-
ca”, un documento destinato ad un grande successo) 
di farne un punto di evangelizzazione. L’Anno Santo 
all’epoca si svolgeva in due tempi: prima a Roma, 
poi, l’anno successivo, nelle diocesi della Cristiani-
tà. Sant’Alfonso aveva fretta di pubblicare Le glorie 
di Maria prima dell’autunno del 1750; poi si sarebbe 
dato a corpo perduto alle Missioni Parrocchiali per 
l’Anno Santo Universale del 1751. Scriverà alla fine 
di quelle 105 Missioni (!): “Li Padri stanno crepati 
dalle fatiche”.

Sant’Alfonso aveva perciò fretta di pubblicare 
quello che è stato definito: “L’ultimo grande libro 
scritto sulla Madonna in Occidente”. Ed ebbe suc-
cesso. Un successo che non avrebbe mai potuto im-
maginare. Nei due secoli che seguirono, le edizioni 
de Le glorie di Maria furono più di mille, delle qua-
li più di cento nell’originale italiano. Le traduzioni 
principali verso il 1939 erano così distribuite: 330 
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in francese, 80 in tedesco, 65 in olandese, 60 in spa-
gnolo, 50 in inglese, 23 in polacco, 14 in catalano, 
12 in latino, 10 in varie lingue dell’India, 8 in ceco-
slovacco, 5 in portoghese, 4 in arabo, 3 in vietnami-
ta, 3 in altrettante lingue delle Filippine, 2 in arme-
no, basco, ladino e turco, 1 in giapponese, irlandese, 
maltese e ucraino.

“Nel commento alla Salve Regina, Alfonso de-
scrive i molteplici interventi della Madonna nei con-
fronti degli uomini: Maria ottiene il perdono e riporta 
all’amicizia con Dio; se il peccato separa, allontana 
da Dio, Maria avvicina, riconcilia e unisce. Quindi 
interviene per mantenere in grazia il peccatore con-
vertito: lo invita alla preghiera, gli ottiene la luce, la 
forza e gli impedisce di cadere nuovamente. Maria è 
un’avvocata potente, una madre pietosa; è tutt’occhi 
per vedere, compatire, soccorrere, specialmente nei 
momenti di pericolo e soprattutto nell’ora della mor-
te: per confortare i suoi devoti, difenderli dal maligno, 
salvarli dall’Inferno e per condurli a sé in Paradiso.

“Sono due i pilastri della devozione mariana di 
Alfonso: la maternità divina e la partecipazione 
all’opera di redenzione. Ella fu eletta Madre di Dio 
per essere corredentrice e mediatrice. […] Ella in-
fatti, insieme a Gesù e in dipendenza da lui, cooperò 
realmente alla redenzione degli uomini. Maria con-
tinua a compiere la sua missione di madre e corre-
dentrice ora che è assunta in cielo, dove è divenuta 
mediatrice universale di grazia. Alfonso è attento a 


