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PRESENTAZIONE
Sono passati ormai dieci anni dal 28 settembre 1978 quando
Giovanni Paolo I moriva dopo aver offerto al mondo un raggio di
luce e di speranza nel breve volgere di trentatré giorni di pontificato.
Nei due lustri trascorsi la diocesi di Belluno-Feltre, ove Albino
Luciani è nato e ha svolto il ministero sacerdotale fino al 1958,
ha profuso energie, realizzato opere, promosso impegni di persone e
associazioni per tenere viva la memoria di questo suo grande figlio,
definito da madre Teresa di Calcutta «un raggio di sole dell’amore di
Dio che splende nelle tenebre del mondo».
In sua memoria sono nate, via via, interessanti realizzazioni: le
nuove porte di bronzo della basilica-cattedrale, l’associazione «Papa
Luciani», la rivista trimestrale «Humilitas» e soprattutto il Centro
di spiritualità e di cultura a lui intitolato.
Ma il ricordo e l’interesse per Giovanni Paolo I valicano i confini della nostra provincia e abbracciano l’Italia, l’Europa, il mondo
intero, come attestano pubblicazioni, vie, seminari, opere dedicate
al venerato pontefice. La sua umiltà, il tratto semplice, la ricca spiritualità, la sicura dottrina, il senso pastorale così attento e illuminato hanno conquistato moltissime persone. Scopriamo così, fra
gli ammiratori del «papa del sorriso», gente di cultura e di studio,
uomini e donne semplici che avvertono in Luciani il fascino di una
fede genuina, persone consacrate e di vita contemplativa che vedono
in lui l’uomo di Dio, totalmente abbandonato all’amore «materno»
del Padre celeste.
In questo quadro nasce l’idea di raccogliere quanto Albino Luciani ebbe a scrivere, con lo stile proprio di abile divulgatore che
seppe trasmettere messaggi teologici e morali profondi, ma comprensibili a tutti, rivelando così una straordinaria capacità di entrare in
dialogo con le categorie più eterogenee di persone.
Paolo VI, che stimava il cardinale Luciani anche come pubblicista, più volte lo incaricò di svolgere su «L’Osservatore Romano»
temi delicati e importanti. L’accademico di Francia Jean Guitton
ha scritto di aver ritrovato nel testo di don Albino, Catechetica in
briciole, pubblicato nel 1949, tradotto anche in spagnolo, divulgato
in undici edizioni, «il sapore di quello scrittore nato che fu Albino
5
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Luciani», e aggiunge: «Il termine “sapore” riassume l’impressione
di saggezza, di scienza e di sapidità lasciatami dagli scritti e dalle
parole di questo pastore incomparabile».
L’Opera omnia potrà, pertanto, servire a far conoscere meglio il
pensiero del vescovo-patriarca Luciani e approfondirne la spiritualità. Ritengo che l’iniziativa non manchi di interesse, soprattutto dal
punto di vista pastorale, per la presenza immediata e originale che
Luciani ebbe verso i vari problemi emergenti negli anni 1960-70 e
per lo spirito nuovo che in lui ha suscitato il concilio Vaticano II.
Comunque la presente pubblicazione di tutti i suoi scritti costituirà valido contributo a una conoscenza sempre più completa del
pontefice che in trentatré giorni ha aperto la strada al secondo Giovanni Paolo il quale non tralascia occasione per manifestare grande
stima per il venerato predecessore e guarda con particolare benevolenza alla terra che gli ha dato i natali.
Desidero infine ringraziare vivamente il prof. don Giorgio Fedalto, curatore dell’Opera, per la preziosa e qualificata collaborazione, e l’Editrice «Il Messaggero di sant’Antonio» di Padova che ha
diligentemente curato la pubblicazione.
Anch’io, come scrive Jean Guitton, «non me la sento di deflorare, con altre parole, la gioia che proverete gustando queste pagine».
Belluno, gennaio 1988.
Maffeo Ducoli

vescovo di Belluno-Feltre
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PREMESSA

1. Raccogliere l’Opera omnia di un autore oltre a tenere uniti gli
scritti stesi nel corso della sua vita, consente anche di individuare l’evoluzione del suo pensiero e della sua attività. È quanto appare dall’insieme del
lavoro di Albino Luciani, sacerdote, vescovo, cardinale patriarca, sommo
pontefice con il nome di Giovanni Paolo I.
Nato a Forno di Canale, oggi Canale d’Agordo (Belluno), da Giovanni e da Bortola Tancon il 17 ottobre 1912, dopo gli studi nel seminario
interdiocesano di Feltre e in quello di Belluno, venne ordinato sacerdote
nella chiesa di San Pietro di Belluno il 7 luglio 19351.
Vicario cooperatore a Canale, dopo breve tempo passò ad Agordo,
per restarvi fino al 1937, distinguendosi in modo particolare per la cura
della gioventù e per l’insegnamento del catechismo. Nominato allora vicerettore del seminario Gregoriano, vi rimase per dieci anni, insegnando nel
contempo teologia dogmatica, filosofia, diritto canonico, arte sacra, storia, patristica, sacra eloquenza e catechetica. Ancora oggi i suoi ex alunni
ne ricordano la chiarezza, la profondità, l’impegno didattico e la formidabile memoria. Nel 1947 conseguì la laurea in teologia dogmatica presso la
Pontificia università gregoriana di Roma, discutendo una tesi su «L’origine
dell’anima umana in Antonio Rosmini».
Nello stesso anno venne nominato segretario del sinodo diocesano,
procancelliere vescovile, cameriere segreto di sua santità e, l’anno seguente,
provicario generale della diocesi. Nel febbraio 1954, monsignor Gioacchino Muccin lo promosse vicario generale della diocesi e nel 1956 canonico
residenziale. Durante questi anni ricoprì altri incarichi diocesani, come
direttore dell’ufficio catechistico e assistente della gioventù femminile di
Azione cattolica.
Pur essendo impegnato in tante e così eterogenee attività, monsignor
Luciani, a parte la stampa della sua tesi di laurea, la cui seconda edizione è
del 1958, ebbe modo di impegnarsi a fondo nel settore catechistico, dove
profuse la chiarezza e l’acutezza del suo impegno sacerdotale, pubblicando
un libro, piccolo di mole ma estremamente importante per la profondità
e la serietà della didattica, Catechetica in briciole, che nel 1965, aveva raggiunto già la sesta edizione.
Catecheta nato, egli aveva il dono di farsi capire dai piccoli e dai
semplici, che restano sempre le categorie più impegnative da istruire nelle
1
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verità della fede. Nel contempo, si faceva intendere anche da quanti lo
volevano ascoltare. Lo si nota nella vivacità dei suoi scritti successivi: da
quelli sulla famiglia, al clero, ai seminaristi, o in quell’incomparabile epistolario spedito a interlocutori invisibili, Illustrissimi.
Il 9 dicembre 1958, poco più di un mese dalla sua elezione a sommo
pontefice, Giovanni XXIII promosse monsignor Giuseppe Carraro, vescovo di Vittorio Veneto, alla chiesa cattedrale di Verona facendogli succedere appunto monsignor Albino Luciani.
Dallo stile dei messaggi augurali, solitamente scambiati in tali circostanze, si nota subito il tono conciso2. Essenziale nei termini, breve,
quasi schematico, denso di emotività contenuta, questa sarà anche la caratteristica che compare lungo l’arco della sua ricca attività, frutto quasi
completo dei venti anni successivi alla promozione vescovile.
2. A parte la tesi di laurea e il lavoro di catechetica, la vera produzione scrittoria di Luciani vescovo, comincia con le sue nuove responsabilità.
Creato e consacrato vescovo da papa Roncalli, percorrerà il cursus pastorale nella diocesi di Vittorio Veneto in parallelo all’itinerario pontificale
di Giovanni XXIII: una sintonia spirituale e una remota preparazione a
maggiori responsabilità. Sono di questo periodo tutta una serie di interventi di routine, che ogni vescovo propone per consuetudine, e altri più
impegnativi per nuovi emergenti doveri. Non va dimenticato che il mondo cattolico si stava preparando al concilio ecumenico, con tutte le innovazioni e le diatribe di cui era foriero.
La strada da percorrere per passare dal clima ancora sostanzialmente
controriformistico, sia pure vivificato dalle aperture teologico-liturgiche
di Pio XII, alle prospettive giovannee, portava a considerare il cammino
già vissuto nell’esperienza di alcuni, ma ancora lontano dall’immaginazione dei più. Il Vaticano II fu una grande novità per la maggioranza dei
padri conciliari: certamente lo fu per monsignor Albino Luciani.
In questo modo cominciava la riflessione che il giovane vescovo era
spinto a fare, a contatto con pastori sempre ancorati alle solide tradizionali cristianità di un tempo, o con altri di chiese costrette all’ecumenismo
per esigenze interne, o con altri ancora operanti tra scarsa libertà o tra le
ristrettezze, tipiche di non poche giovani chiese missionarie. Con tutti il
vescovo Luciani era attento: si direbbe che la distinzione tra progressisti e
tradizionalisti per lui non avesse senso. La chiesa cammina su un registro
più impegnativo di quello espresso dalle contese di ristrette cerchie molto
ferrate con la polemica. Si direbbe anche che egli non trovasse il tempo
2
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BVV, XLVI (1958), pp. 392-394.

da dedicare se non a una continua catechesi, aperta ormai a una quantità
di nuove tematiche, in linea con le esperienze vaticane e cattoliche, con le
prese di posizione dei padri più impegnati e con i dettati conciliari.
Sono di questo periodo i suoi contributi sulla famiglia, sul laicato,
sulla spiritualità del clero, sui seminaristi. La responsabilità del pastore
incalzava ed egli non aveva tempo per approfondire gli argomenti più cari.
All’infuori, forse, di qualche... evasione letteraria, che emergerà più tardi,
al tempo del patriarcato veneziano. Il suo stile diventava più elaborato e
documentato: le sessioni consiliari sono state una scuola di contenuti e di
metodo, di aperture e di rigore dottrinale.
Il Luciani postconciliare è diverso da quello della diocesi di provenienza. Forse si trattava solamente di formalitates, di scorza, dove la sostanza non era mutata, ma semplicemente approfondita, sviluppata, presentata per le generazioni dei tempi nuovi.
È anche difficile formulare un giudizio sul vescovo scrittore, perché
egli rimaneva sempre il catecheta, costretto ora a parlare sotto la veste del
pastore: lo scritto era solo la traccia di un messaggio, che doveva essere
immediato per le necessità del suo popolo. È difficile misurare la «fortuna»
dello scrittore: essa va commisurata sul vescovo oratore, che, per natura,
rifuggiva dalla retorica per limitarsi a dire «le cose» che doveva dire. Egli
era presente dovunque vi era bisogno, con responsabilità, con immediatezza, con tempestività, senza pesare. L’oratoria veniva assorbita dall’attualità dei problemi, lo stile dello scritto era commisurato solamente all’efficacia da ottenere sul pubblico cui era destinato. La difficoltà dei problemi
o la problematicità delle soluzioni non gli importavano: interveniva dove
e come lo riteneva la coscienza del pastore.
Alla morte del cardinale Giovanni Urbani, si pose al papa Paolo VI
la scelta della successione veneziana. C’era il vescovo di Vittorio Veneto:
appunto monsignor Albino Luciani.
3. Gli anni veneziani furono particolarmente fecondi, anche se più
impegnativi di quelli di Vittorio Veneto. Come quell’avvio era stato segnato dalle novità del pontificato giovanneo, così questo, passo passo, seguiva il periodo più tormentato del pontificato montiniano, fino alla fine.
Il patriarcato di Venezia rivelò un Luciani rapido «nell’ascoltare,
nell’intuire, nel deliberare, nell’agire». Le doti umane si sposavano con
quelle ascetiche: la figura del sacerdote mite, del sacerdote umile presentata al clero veneziano, era la sua figura3. Egli stesso era quel sacerdote,
prima ancora di offrire un modello ai suoi ascoltatori.
3

Su questa polvere il Signore ha scritto, Belluno (1979), p. 79.
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Ma l’umiltà non eliminava le qualità umane, che c’erano: anche perché, di solito, la chiesa cerca delle personalità di tipo diverso da offrire ai
differenti greggi da condurre. Certo, a Venezia, con i contrasti tra mondo
sociale e borghesia avveduta, con turisti incantati e ceti emergenti disincantati, la maggioranza avrebbe disdegnato l’aulico personaggio del Settecento. Papa Montini propose il sacerdote mite, umile e tenace.
Il vescovo di Belluno, monsignor Gioacchino Muccin, nel «Gazzettino» del 16 dicembre 1969 raccontava del passo rapido di Albino Luciani,
avendo dovuto percorrere assieme dei tratti di strada: «L’istinto lo sopraffaceva suo malgrado... In questa sua fretta sta il simbolo del suo moto
e della sua apertura intellettuale: un partire immediato alla caccia delle questioni, l’afferrarle e impadronirsene, per intuizione più che per un
processo d’analisi, il vederne con sicurezza il fondo. E raramente ulteriori
discussioni conducevano a mutare quella sua visione di anteprima».
La pennellata aiuta a capire il Luciani scrittore e, al tempo stesso,
il responsabile della prestigiosa chiesa veneziana. Ora, il suo stile scarno
aveva modo di utilizzare delle tonalità nuove di colore per dare spazi ulteriori alle immagini. La curiosità intellettuale, innata e tenuta a freno
nella disciplina dell’asceta, poteva così spaziare nelle distese marine o nella
città pigra e cosmopolita, senza mutuarne, peraltro, quel gusto dell’ironia
che la distingue nel suo secolare sopravvivere tra le acque. Le parole di
monsignor Muccin lo colgono bene e lo aiutano a capire tra le novità
veneziane: «I problemi intellettuali lo deliziano e lo tormentano, o meglio
lo occupano, senza togliergli la pace e la serenità: se ne immerge con inesausta voluptas».
Se i problemi del pensiero lo occupavano, quelli religiosi della sua
gente, di clero e laici, lo angustiavano. In certi momenti, qualcuno lo ricorda persino angosciato di fronte alle responsabilità difficili della conduzione ordinaria e straordinaria dei nuovi impegni. Come trovasse il tempo
per rifarsi e ricostruirsi anche psicologicamente, è difficile dirlo. Continua
monsignor Muccin: «È un lettore e uno studioso instancabile... Lo scrigno
della fida memoria gli serba intatta ogni cosa letta. E le ore notturne pagano abbondantemente il conto di questi pascoli prolungati. Monsignor
Luciani è... l’intellettuale... ma non un astratto; mai un cattedrattico freddo. Egli è il sacerdote che respira e vive la sua fede e la sua missione; sente
e comunica il calore umano e religioso del pastore lieto di precedere i suoi
alla pastura delle “celesti cose”».
L’analisi è interessante e offre un profilo, attraverso il quale si intravedono le dimensioni proprie anche degli operosi anni veneziani.
L’ampia raccolta di scritti di questo periodo, lo rivela come il pastore dell’immediato, del quotidiano, a contatto con i problemi esistenziali
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delle diverse classi sociali, delle differenti età della vita, vicino a quanti lo
volevano accettare, fermo nei principi della dottrina, col cuore sempre
pronto, secondo uno stile, un temperamento, un modo maturato tra le
montagne. La grazia perfezionava la natura, come sempre.
La sua fantasia ora si sbizzarriva ancor più. Chi l’avrebbe pensato?
Basta leggere qualche capitolo di Illustrissimi per ritrovare la geniale intuizione, l’acuta problematica di attualità, la vera cultura che resta sempre
quella che parla all’uomo, dell’uomo, per l’uomo. Scriveva Vittore Branca:
«È un maestro in questa arte, per la sua familiarità con la letteratura anglosassone e la sua concretezza e il suo humor e soprattutto per una diretta
conoscenza dell’anima popolare e delle sue espressioni più dirette»4.
Lo stile? È lo stile semplice, humilis, quello appreso in famiglia, usato
per farsi capire tra gli amici, con i bambini o con gli allievi che il sacerdote
e il vescovo incontrano lungo il cammino. L’estetica sta nell’immagine più
che nella frase, nella psicologia del personaggio descritto o nella situazione
vissuta, piuttosto che nell’analisi retorica di un prodotto astratto da offrire a lettori che non leggeranno. Il cardinale Luciani conosceva troppo le
pigrizie del suo pubblico eterogeneo per non parlare o non scrivere in un
modo sempre accessibile. Allora, la gente lo capiva, come oggi lo continua
a leggere.
Il cardinale patriarca, nel contempo, era un pastore che, conosciuto e
stimato nella cerchia del sacro collegio, incontrava e suscitava progressivamente stima e consensi, sia pure tra le difficoltà. I suoi interventi sul piano
nazionale lo qualificavano per un senso di responsabilità coraggiosa, nel
solco della migliore tradizione della chiesa: come sempre, prima e dopo
il concilio. Senso pastorale all’interno della chiesa locale, tra consenso e
disarmonie, senso ecclesiale nella chiesa nazionale e universale, con tempestività e concisione. Se ne accorsero i suoi futuri grandi elettori, mentre
forse egli ambiva la quiete delle Dolomiti o della gente semplice e schietta
delle sue valli.
4. «Ieri mattina sono andato alla Sistina a votare tranquillamente. Mai avrei immaginato quello che stava per succedere»5. Sono parole
sincere, come quelle altre pronunciate prima dell’Angelus a San Pietro:
«Anch’io sono stato alunno di queste scuole: ginnasio, liceo, università.
Ma io pensavo soltanto alla gioventù e alla parrocchia. Nessuno è mai
venuto a dirmi: “Tu sarai papa”...”6.
I pochi scritti del periodo romano sono peraltro sufficienti per ritro«Gente Veneta», numero speciale, 2 settembre 1978, p. 11.
Su questa polvere..., p. 143.
6
Su questa polvere..., p. 126.
4
5
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vare le note consuete del suo dire: chiarezza, buona sostanza, stringatezza.
I discorsi del mercoledì, recitati a memoria, lo rivelavano ancora una volta
il catecheta, sia pure docente in una cattedra quanto mai importante e
per un pubblico piuttosto vasto. C’era stato uno sviluppo, ma sempre nel
tronco della stessa pianta. «Scienza di Dio e scienza dell’uomo, cioè teologia e pedagogia, sono le travi portanti della cultura di Albino Luciani, uno
dei più efficaci specialisti di catechesi per l’infanzia, uno dei divulgatori
più affabili delle grandi indagini teologiche»7.
Sobrio e modesto, scarno ed essenziale nell’esporre, e quindi nello
scrivere, il suo obiettivo era determinato dallo sforzo di dare le verità che
doveva offrire, nel modo più semplice, perché esse potessero essere chiaramente capite, fatte proprie e applicate. Rispettoso della libertà altrui, il
suo dire non era invadente, né drammatico o altisonante. Abituato per
consuetudine e necessità familiari a una vita difficile, parca e parsimoniosa, impiegava le energie per resistere fino alla fine nel suo dovere, senza
risparmiarsi e senza voler recare ad altri alcun disturbo. Era maestro di
didattica, accattivante soprattutto per le categorie più semplici, che non
devono essere manipolate: i bambini, il popolo cristiano. Ma anche chi
restava frastornato dalla consueta pletora dei messaggi pubblici gradiva
ascoltarlo.
Pastore coscienzioso e attento, era stato presente, e continuava a esserlo, anche quando era più difficile, perfino quando doveva diventare
impopolare. Non cercava il plauso o il favore, pur sapendo usare quanto lo
studio, la riflessione sulla Sacra Scrittura, la lettura di autori classici, moderni e contemporanei, la psicologia potevano offrire al maestro. Quando
scriveva che san Pio X «aveva il catechismo nel sangue», non faceva che
riconoscere nelle radici della propria tradizione cristiana le matrici religiose che erano anche le sue.
In fondo, tutti i suoi scritti, e non sono pochi, sono modulati sullo
stesso timbro: una grande continua catechesi per un pubblico eterogeneo,
sempre più vasto fino a comprendere il mondo intero.
È scomparso così, mentre Dio lo chiamava al suo ultimo viaggio,
continuando a insegnare fino all’ultimo giorno, con la parola, con la vita.
5. Per iniziativa del Centro di spiritualità e di cultura «Papa Luciani» di Santa Giustina Bellunese, ora vengono pubblicate tutte le opere di
Albino Luciani. La finalità dell’Opera omnia è di onorare la memoria del
sacerdote, del vescovo, del pontefice, raccogliendone gli scritti e venendo
incontro alle numerosissime richieste dei suoi estimatori.
7
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V. Branca, «Gente Veneta», 2 settembre 1978, p. 11.

Passato in silenzio, papa Luciani ottiene un consenso profondo e sentito, un plauso e un’attenzione sempre più vasti. Tra le varie possibilità
di presentarne gli scritti, i cui primi volumi escono nell’anno decennale
dell’elezione a sommo pontefice e della morte, è stata scelta quella che
consente una divisione cronologica della produzione. Le tre opere a stampa che hanno già visto diverse edizioni e traduzioni, escono come volume
I: Catechetica in briciole, L’origine dell’anima umana secondo A. Rosmini,
Illustrissimi. Seguono altri volumi di scritti, articoli e discorsi del periodo
di Vittorio Veneto e del periodo di Venezia, desunti i primi dal «Bollettino ecclesiastico della diocesi di Vittorio Veneto» e i secondi dalla «Rivista
diocesana del patriarcato di Venezia», integrati da altre diverse fonti, tutti
corredati da brevi introduzioni o da qualche nota relativa alle questioni
più importanti. Un ultimo volume è previsto per il periodo romano, cui
verranno aggiunti Il Buon Samaritano, pubblicato postumo, tratto dalla
registrazione di un corso di esercizi spirituali predicati al clero ancora nel
gennaio 1965, altri scritti minori e indici diversi per tutta l’opera.
Per l’edizione del materiale riportato, abbastanza eterogeneo e sostanzialmente già pubblicato nel corso di quarant’anni, sono stati uniformati i criteri di trascrizione, riportando le iniziali dei nomi comuni citati
al minuscolo e lasciando al maiuscolo i nomi propri; delle abbreviazioni
sono state conservate solamente quelle più ricorrenti. Gli atti dei volumi,
tranne il primo e l’ultimo, sono pubblicati nella successione cronologica,
preceduti solamente da una concisa rubrica esplicativa del contenuto e
con l’annotazione della fonte da cui sono stati desunti.

Giorgio Fedalto
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CATECHETICA
IN BRICIOLE

Alla soave memoria della mamma
mia prima maestra
di catechismo

Uso interno di LdS.it

L’opera fu pubblicata a Belluno, nel dicembre 1949, presso la tipografia vescovile8*. Nello stesso anno don Albino Luciani era stato nominato direttore dell’ufficio catechistico diocesano e aveva organizzato un
congresso catechistico in preparazione al quale aveva scritto il libretto.
Lo dedicava «alla soave memoria della mamma» sua «prima maestra
di catechismo» e lo presentava in questi termini: «Il presente opuscolo è
destinato ai catechisti delle scuole parrocchiali. S’intitola Catechetica
in briciole, perché le nozioni che contiene sono poche, messe giù con stile
molto piano e, per di più, cadono da quella lauta mensa imbandita che
sono le lezioni ed i libri di fratel Leone delle Scuole cristiane, i testi di
fratel Anselmo delle Scuole cristiane, di Silvio Riva e degli altri riportati
nella bibliografia, ai quali, per conoscenze più ampie e profonde, rimettiamo i catechisti più volenterosi».
L’opera venne poi pubblicata dalle edizioni Paoline nel 1949 ed
ebbe sei edizioni (l’ultima delle quali nel 1965), sostanzialmente fedeli
alla prima anche se con leggeri ritocchi apportati dall’autore stesso. Ebbe
anche una traduzione ed edizione in lingua spagnola, in Columbia.
Nel maggio del 1979 le edizioni Paoline la ripubblicarono insieme
all’opera di J. Guitton, Il mio piccolo catechismo, in un unico volume
che ebbe altre cinque edizioni italiane.
Interrogato in proposito poco prima della morte, Giovanni Paolo
I non riteneva «opportuna in questo momento la ristampa» dell’opera
perché desiderava rivederla e rielaborarla completamente.

*
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L’opera viene qui ripubblicata per gentile concessione delle edizioni Paoline.
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1. CHE COS’È IL CATECHISMO
1. Catechismo è parola greca che significa: parlo dall’alto.
Oggi questa parola viene adoperata in tre sensi: a) insegnamento
a viva voce della religione (frequentare il «catechismo»); b) libro
che contiene le verità religiose in forma semplice e piana (comperare un «catechismo»); c) le verità stesse contenute nel libro
o esposte nell’insegnamento («Il catechismo» ci insegna che...).
2. Il primo significato di insegnamento è più comune.
Si badi però che si tratta di un insegnamento speciale: non è
istruzione della sola mente, ma educazione di tutta la vita: non
mira solo a mettere in testa alcune nozioni, ma trasmette solide
convinzioni, così vive e forti da portare alle opere buone, all’e
sercizio delle virtù.
Mi spiego. Ho due catechisti: il primo parla e spiega bene,
ma non fa migliori i fanciulli; il secondo è meno bravo, ma sa fare così bene con l’esempio, con la convinzione che lo anima, con
le sue esortazioni, che alla sua scuola i fanciulli diventano più
buoni, si invogliano a frequentare la chiesa, pregano volentieri. Il
secondo vale molto di più del primo come catechista.
Ho due fanciulli: uno sa a memoria il testo e lo capisce ma la
sua vita non è quella insegnata dal testo. L’altro ricorda pochino,
ma si sforza di diventare migliore per mettere in pratica ciò che
ha studiato. Questi ha imparato il catechismo sul serio.
3. Chiesero a Michelangelo: «Come fate a produrre statue
così piene di vita?». Rispose: «Le statue sono già nel marmo. Tutto sta a cavarle fuori».
I fanciulli sono, come il marmo, della materia grezza: se ne
può ricavare dei galantuomini, degli eroi, perfino dei santi: E questa è l’opera del catechista.
4. Messo da parte il catechismo non saprete che mezzi adoperare per fare buoni piccoli e grandi.
Tirerete in campo la «dignità umana»? I piccoli non capiscono che cosa sia, i grandi se ne infischiano.
Metterete avanti «l’imperativo categorico»? Peggio che peggio.
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È ben diverso, invece, se parlerete a piccoli e grandi di Dio
che tutto vede, che premia e castiga, che ha dato una legge santa
ed inviolabile, che offre i sacramenti per rafforzare la nostra volontà buona, ma tanto debole ed incostante.
5. Lo so: parecchi hanno studiato il catechismo e ciononostante sono diventati cattivi.
Ma il catechismo avrà almeno messo nel cuore il rimorso: il
rimorso non lascerà loro aver pace nel peccato e presto o tardi li
condurrà al bene.
6. Si dice che anche la filosofia e la scienza sono capaci di far
buoni e nobili gli uomini.
Ma non c’è neppure confronto col catechismo, che insegna
in breve la sapienza di tutte le biblioteche, risolve i problemi di
tutte le filosofie e soddisfa alle ricerche più penose e difficili dello
spirito umano.
Il catechismo spiega perché si soffre a questo mondo, come
bisogna impiegare la ricchezza, perché tutti devono lavorare. Ci
mette avanti Cristo per modello e ci dice: «Fate come lui! È vostro fratello. Vi vuol bene, vi perdona, viene a vivere in voi!».
Il catechismo ci grida continuamente: «Sii buono, sii paziente, sii puro, perdona, ama il Signore!». Insomma, non esiste al
mondo forza moralizzatrice più potente del catechismo.
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2. C’È BISOGNO DI CATECHISMO
7. Peccato che questa immensa forza sia poco sfruttata! I
fanciulli studiano poco il catechismo; gli adulti, perché si illudono di averlo studiato, non lo studiano più e così c’è in giro una
ignoranza religiosa incredibile: gente che conosce la scienza e ha
letto cataste di libri non sa nulla del cristianesimo in mezzo a cui
vive, non ha mai letto il Vangelo per intero.
Senza dire di tant’altra gente, che frequenta la chiesa e si crede pia ed invece manca completamente di idee religiose; crede di
aver la fede e ha solo del tenerume; cerca nella pietà non il volere
di Dio, ma impressioni, sentimenti e vaghe ebbrezze; ignora la
vera devozione e pratica un mucchio di devozioni legate a certe
formule, a certi numeri metà cabala, metà superstizioni; svuota
la testa e il cuore e carica unicamente il sistema nervoso.
8. Dei bambini piccolissimi si dice: «Sono tanto piccoli! È
troppo presto per insegnar loro la religione!».
E invece un educatore, a una mamma che chiedeva quando
dovesse cominciare l’istruzione del suo bambino di due anni,
rispose: «Subito; siete in ritardo per lo meno di tre anni!». Voleva
dire che i bimbi sono capaci di impressioni religiose fin dai primi
istanti della loro vita.
E un altro educatore scrisse che nemmeno in quattro anni di
università un uomo impara tanto quanto nei primi quattro anni
della vita. Tanto sono decisive e indelebili le prime impressioni!
9. C’è chi dice con Rousseau: voglio rispettare la libertà di
mio figlio, non voglio imporre alcun insegnamento religioso. A
vent’anni sceglierà.
Ma pensano questi genitori che in realtà ai loro figliuoli hanno imposto tutto? La vita, intanto, perché non hanno chiesto il
permesso dei figli per metterli al mondo: e poi il cibo, i vestiti,
la casa, la scuola...
D’altra parte chi si metterà, a vent’anni, a studiare religione?
A vent’anni! L’età di tutti gli esami per quelli che studiano, l’età del lavoro, del mestiere, dell’officina, dell’ufficio per gli altri.
L’età delle passioni, dei divertimenti, dei dubbi. Chi avrà voglia
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o tempo di prendersi i grossi volumi, studiarvi sopra tutte le religioni di questo mondo per vedere quale sia la vera e quindi la
migliore?
E poi, non aspettano, i genitori, che le malattie siano entrate
nel corpo dei figli per cacciarle a forza di medicine; fanno invece
di tutto, perché non entrino nel corpo.
Altrettanto si deve fare con l’anima: metterci il catechismo,
il timor di Dio, affinché i vizi non entrino: non aspettare che
i vizi siano entrati per aver la consolazione di cacciarli con la
religione.
10. Il nostro ragazzo deve lavorare, deve studiare! Ma prima
ancora deve diventare buono, dev’essere premunito contro tutte
le seduzioni e le tentazioni di domani.
Non è con la tavola di Pitagora o con un banco da falegname
o con un diploma che si sbarra la via alle passioni.
Questo ragazzo è atteso al varco: domani la donna, il giornale, il cinema, l’osteria se lo disputeranno. Mandar avanti dei
giovani o delle figliuole senza catechismo sulla strada del mondo
è lo stesso che mandare dei soldati alla guerra senza giberne, senza cartucce, e farne così degli sconfitti e degli infelici.
11. I grandi si scusano: l’abbiamo già studiato, il catechismo!
Ma da ragazzi; ed era catechismo per i ragazzi, fatto di poche
nozioni, con immagini, parole e sentimenti adatti ai piccoli, roba
che accarezzava l’immaginazione, il cuore. Ma adesso che siete
adulti occorre qualcosa di più sostanzioso che rischiari la testa
e guidi la vita. Adesso occorrono ragioni solide, chiare, risposte convincenti, per respingere vittoriosamente gli attacchi che
d’ogni parte volano contro la fede.
Mai come oggi s’è sentito bisogno di catechismo.
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3. CI SONO LEGGI SUL CATECHISMO
12. Nessuna meraviglia quindi che le leggi divine e umane
abbiamo imposto e regolato lo studio del catechismo.
Le leggi divine riguardano soprattutto i vescovi e i genitori; ai
primi Gesù Cristo ha intimato: «Andate ed insegnate»; ai secondi, Dio, attraverso la voce della natura, dice: in questi figliuoli
che vi affido, non vi do solo un corpo da nutrire e da vestire, ma
anche un’anima da educare ed elevare.
Le leggi umane hanno precisato le leggi divine. Le principali
sono: l’enciclica «Acerbo nimis» di san Pio X, il Codice di diritto
canonico (cann. 1329-1336), il moto proprio «Orbem catholicum» di Pio XI, il decreto «Provido sane», altri documenti pontifici, circolari del ministero della pubblica istruzione, ecc., ecc.
13. Le disposizioni più importanti di queste leggi umane sono le, seguenti.
È dovere gravissimo e proprio dei parroci impartire con ogni
cura l’istruzione catechistica al popolo cristiano. I parroci sono
aiutati dai cristiani di buona volontà, tra i quali, primi, i religiosi,
le suore, gli iscritti all’Azione cattolica e i maestri, che accettano di
impartire l’insegnamento religioso nella scuola elementare.
14. Ogni parrocchia deve avere i seguenti corsi di catechismo per i fanciulli: preparazione alla prima comunione; preparazione alla cresima; scuola parrocchiale festiva per i fanciulli;
scuola feriale da farsi nella casa della dottrina cristiana, in altre
aule o anche in chiesa o nelle case private. Inoltre, ci dev’essere
un corso festivo di catechismo per adulti, da tenersi la sera o
almeno alla messa più frequentata.
15. Nelle scuole elementari il catechismo si insegna dal maestro per un’ora e mezzo alla settimana nelle prime due classi e per
due ore nelle classi terza, quarta, quinta.
Nelle classi terza, quarta, quinta poi è concesso ai sacerdoti
di svolgere ogni anno un corso di 20 lezioni integrative.
Nelle scuole medie l’insegnamento della religione si fa per
un’ora alla settimana; essa è tenuta da un sacerdote o da un laico
ben preparato.
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16. L’Azione cattolica completa questi insegnamenti con
corsi annuali per i suoi iscritti. Corsi con programmi precisi,
chiusi con esame, graduatoria; premiazione a base foraniale e
diocesana, regionale e nazionale. Corsi che salgono dalle semplici nozioni per piccolissime e bambini di Azione cattolica, su su,
fino ai testi delle beniamine e dei fanciulli, degli aspiranti e delle
aspiranti, dei giovani e delle giovani, degli uomini e delle donne,
fino ai corsi dei fucini e dei laureati. A trent’anni, un uomo o una
donna, iscritti all’Azione cattolica dall’infanzia, hanno partecipato a 26 corsi e subìto 26 esami di catechismo.
Domande e casi
– Il catechismo è solo «istruzione»? (2-3).
– È utile? (4-5).
– È necessario solo ai piccoli? (11).
– Ci sono leggi che impongono l’insegnamento del catechismo? (12-16).
– «Mio figlio ha già fatto la prima comunione. Non lo mando
più a dottrina» (10-11) .
– «Mio figlio, se vuole, si istruirà da grande» (9).
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II
IL CATECHISTA
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1. LA MISSIONE DEL CATECHISTA
1. C’è un quadro del Murillo chiamato «I fanciulli della
conchiglia». In uno sfondo tranquillo e sereno, mentre angeli
dall’alto guardano e sorridono, Gesù fanciullo dà da bere, in una
conchiglia, al piccolo Giovanni Battista l’acqua attinta ad un
limpidissimo ruscello che scorre ai piedi.
Ecco la missione del catechista: sostituire Gesù e dare ai fanciulli, col catechismo, l’acqua della vita eterna.
2. È una missione nobile. Il catechista continua l’opera di Gesù, degli apostoli; si mette in linea coi vescovi, coi sacerdoti, coi
missionari; aiuta la famiglia che non sempre può e sa educare i
figli; aiuta la patria col formare buoni cittadini. Aiuta soprattutto
la religione. Certo, al centro della religione sono la santa messa,
i sacramenti, le sacre funzioni. Si pensi alle tracce che lascia una
prima comunione, il rito delle nozze, la confessione ben fatta.
Ma cosa si raccoglie in una prima comunione, in un matrimonio ben celebrato? Quello che il catechista ha seminato.
E chi va alla santa messa, alle funzioni, e chi ne ricava un
frutto pratico? Chi è stato preparato con una catechesi seria, continuata.
Chi si confessa con accusa sincera, con vero dolore e proposito fermo? Chi ha avuto un bravo catechista, che gli ha comunicato circa la confessione idee, convinzioni e buone abitudini.
Uomini grandi come Alessandro Volta, Silvio Pellico e Cesare Cantù ritennero onore spiegare quasi tutte le domeniche il
catechismo ai bambini nella chiesa parrocchiale.
Anche Napoleone insegnò il catechismo negli ultimi anni e
Carlo Alberto istruiva personalmente i figli sul modo di confessarsi, comunicarsi e ascoltare la santa messa.
Pio X ha detto: «Quello del catechista è oggi il più grande di
tutti gli apostolati».
3. È una missione difficile. Le difficoltà vengono anzitutto
dagli alunni. I fanciulli sono spesso leggeri, incostanti, irrequieti,
distratti da cento cose. Le famiglie talvolta aiutano poco l’opera
del catechista e perfino la ostacolano o la distruggono.
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Altre difficoltà riguardano il catechista stesso, che si sente
impreparato a insegnare, ha poco tempo, teme di legarsi, deve sottostare alle fatiche della preparazione, della disciplina da
tenere, ecc., ecc. E poi il catechista va incontro allo scoraggiamento, tanto più facile quanto maggiore era stato l’entusiasmo
nel cominciare. Non si vedono frutti, si incontrano resistenze, si
provano delusioni, amarezze, viene voglia di piantare tutto...
4. Eppure, è una missione che porta frutti. Le difficoltà si
superano. Chi ha passione e insiste e ritenta e soprattutto cerca
di prepararsi per rendere piacevole, attraente la lezione, riesce a
interessare i ragazzi.
I frutti non possono mancare. Sicura, intanto, è la ricompensa del Signore, che ha detto: «Tutto quanto avrete fatto a uno
di questi piccoli, l’avrete fatto a me», e: «Coloro che avranno
insegnato la giustizia a molti, brilleranno come stelle nell’eternità».
Poi c’è anche il risultato qui in terra. Il contadino raccoglie
la messe parecchi mesi dopo aver gettato il seme. Il catechista è
un seminatore: spesso l’effetto del suo insegnamento si vede più
in là, in età più avanzata, in una disgrazia, in punto di morte;
spesso il frutto è visibile subito nei fanciulli che imparano, che
diventano più buoni e ci sono riconoscenti.
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2. LE DOTI DEL CATECHISTA
Dipende soprattutto dal catechista che la sua missione riesca
o no. San Filippo Neri e san Giovanni Bosco catechizzavano i
ragazzi in qualche angolo di sacrestia, perfino sulla strada, senza
lusso di ambienti, senza mezzi, eppure incantavano come maghi
e trasformavano. Avevano quel che occorre più di tutto:
– doti religiose che fanno il cristiano;
– doti morali che fanno l’uomo;
– doti professionali, o del mestiere, che fanno il maestro;
– doti esterne che non fanno niente di nuovo, e non sono indispensabili, ma danno pieno risalto alle doti precedenti e
permettono al catechista di brillare davanti ai ragazzi nella
luce completa di cristiano, uomo e maestro.
a) Doti religiose
5. Buona condotta. È una dote capitale. I fanciulli leggono
più sul catechista che sul catechismo; imparano più dalla condotta che dalle parole, più cogli occhi che con le orecchie. Sono
come le spugne: assorbono soprattutto quello che vedono. E vedono molto: hanno antenne finissime per captare tutto quello
che il catechista è interiormente. Se il catechista non è buono, la
sua voce può dire quello che vuole, ma cento altre voci escono da
lui a smentire ciò che le labbra pronunciano.
Non si riesce a insinuare nei fanciulli la dolcezza, il perdono,
quando lunghi pensieri di astio o di vendetta hanno dato una
piega dura al nostro volto.
Non si porta alla purezza con le belle parole, quando brutte
abitudini o pensieri cattivi oscurano la nostra anima.
Il catechista non può dare ciò che non possiede: anzi, egli
non insegna nemmeno ciò che ha, o ciò che sa, ma ciò che è.
6. Pietà. Dio ha riservato a sé solo di produrre nelle anime
la vita soprannaturale, ossia la grazia e le virtù. Il catechista è
soltanto uno strumento di cui Dio si serve: se resta unito a Dio,
vivendo in stato di grazia, farà del bene ai fanciulli; staccato da
Dio, col peccato mortale, la sua opera sarà sterile.
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È come la lampadina elettrica: unita alla corrente, fa chiaro;
staccata dalla corrente, lascia all’oscuro.
Ci sono stati dei catechisti che, privi di doti esteriori, scarsi
di ingegno e di cultura, hanno tuttavia ottenuto frutti meravigliosi. Avevano una pietà profonda che conquistava i fanciulli
più che tutta l’eloquenza di questo mondo.
Catechisti che non solo insegnavano Dio, ma lo mostravano
e facevano sentire, come il curato d’Ars, del quale si disse: «Andiamo a vedere una trasparenza di Dio!».
Non si concepisce un catechista senza vera pietà.
Come può far amare il Signore se egli, per primo, non l’ama?
Come insegnerà a pregare, a frequentare i sacramenti, se non ha
gusto per la preghiera, per le funzioni, se non fa bene le genuflessioni, il segno di croce, ecc.? E la pietà non è una maschera che
si mette e si leva: è un profumo che esce da un’anima desiderosa
di piacere a Dio e che i fanciulli riconoscono con una facilità
straordinaria.
Se i fanciulli si sentono amati, spalancano la porta del loro
cuore, si fidano, ascoltano, si lasciano persuadere e operano.
7. Convinzione profonda. Il catechista deve essere un entusiasta, un convinto. Convinto che la sua missione è una cosa
grande, che le cose che insegna sono vere, che i fanciulli miglioreranno. Queste convinzioni daranno anima, ali al suo apostolato;
con esse egli diventerà un artista del catechismo, senza di esse resterà manovale del catechismo, incapace di edificare e trascinare.
Due alpinisti scalano una roccia: il primo, perché è di moda;
il secondo, per passione.
Sentiteli al ritorno: «Cosa ho veduto? – dice il primo. – Oh!
nulla di speciale: quattro corde, quattro alberi, dei torrenti, dei
prati, un cantoncino di cielo e nient’altro!». E sbadiglia.
Dice il secondo: «Cosa ho veduto? Non lo dimenticherò mai
più! Rocce, poi ancora rocce, e prati e torrenti e azzurro e sole
e cose meravigliose!». E mentre parla pare che tali meraviglie gli
ridano ancora nello sguardo e nell’anima.
Quei due dicono la stessa cosa, ma è il modo di dire, diverso.
Il primo non invoglia nessuno a tentare una scalata; il secondo
invece con il suo entusiasmo accenderà la passione della montagna in altri e guiderà proseliti a nuove vette.
Così il catechista: non basta che dica, ma, dicendo, deve
invogliare, appassionare e trascinare.
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b) Doti morali
8. Amare i fanciulli. Lacordaire ha scritto: «Dio volle che
nessun bene si facesse agli uomini fuor che amandoli». Ed è vero.
Se non si sentono amati, restano diffidenti, fanno per forza, o
non fanno affatto.
Il catechista stesso, se non vuol bene ai fanciulli, non troverà
mai la forza di superare gli insuccessi, le noie, le ingratitudini
inerenti al suo ufficio; tanto meno sarà capace di aver fiducia in
loro, di compatirli e di aver pazienza.
9. Pazienza. Perché la pazienza è necessaria al catechista.
«Con i fanciulli – dice san Francesco di Sales – occorre: un bicchierino di sapienza, un barile di prudenza e un mare di pazienza».
E lo sanno tutti, tanto è vero che quando un maestro non riesce con i fanciulli, il popolo dice senz’altro: «Non riesce perché
non ha pazienza». Quando invece un maestro è capace, virtuoso,
il popolo senz’altro esclama: «Quanta pazienza!».
10. Senso della giustizia. Il fanciullo non sopporta le parzialità e le ingiustizie e, quando le vede o crede di vederle, soffre, si
allontana chiudendosi in se stesso.
In questa materia, cose che per noi sono sciocchezze, per
il fanciullo acquistano una importanza straordinaria. Bisogna
badare di evitarle, cercando di trattare tutti alla stessa maniera,
guardandosi da simpatie verso i più ricchi, i più intelligenti, i
meglio vestiti, ecc. Se qualche preferenza si può avere e mostrare
è verso i più poveri, i più ignoranti, i deficienti.
11. Rispetto della verità. Anche alla verità i fanciulli sono
sensibilissimi. Essi hanno una grande fiducia nel catechista.
Questi pertanto non deve mai permettersi, neppure per scherzo,
di dire cose non vere o di parlare con sottintesi e doppi sensi.
Non sarà mai troppa, a questo riguardo, la prudenza e la cura di non perdere davanti al fanciullo il prestigio di essere uomini
di parola. Per esempio, si stia attenti quando si racconta, a non
cambiare i particolari. Il fanciullo, che ha memoria fedele soprattutto per i particolari concreti, resta male se, nella seconda volta,
li trova diversi dalla prima; nel suo animo sorge il dubbio, che
poi passa con tutta facilità dai dettagli insignificanti alla sostanza
delle verità insegnate.
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c) Doti professionali
12. Sapere. Per insegnare bisogna sapere: per insegnare uno,
bisogna sapere dieci: per insegnare bene, bisogna sapere benissimo.
Ed ecco una scala: chi sa benissimo, insegna bene; chi sa bene insegna discretamente; chi sa appena passabilmente, insegna
male.
Alle scuole elementari una maestra non insegna molte cose ed
esse sono più facili che le verità del catechismo, eppure si pretende da lei che studi almeno tredici anni, che superi difficili esami.
Si dice: «Oh! si tratta poi di ragazzi!».
Tanto più è necessario sapere e avere idee chiare e precise. Se
no, non si può parlare con linguaggio facile e semplice.
Ecco cosa succede quando il catechista sa poco:
– nelle teste dei fanciulli entrano errori, dubbi e confusioni;
– il catechista parla e va avanti senza disinvoltura, senza brio e
fiducia in sé;
– i ragazzi si accorgono della sua poca scienza, e addio prestigio di maestro!
13. Saper insegnare. Non è lo stesso che «sapere». Altro è
avere le idee nella testa propria e altro farle passare nella testa
degli altri.
Ci sono dei pozzi di scienza che non riescono a comunicarla
agli altri.
E ci sono degli oratori, bravissimi a parlare ai grandi, che
non riescono a fare stare attenti i piccoli.
E ci sono dei maestri capaci di insegnare bene ai fanciulli
storia e geografia, ma non sono capaci di insegnare il catechismo.
Un catechista quindi non solo deve sapere o avere la scienza;
ma deve avere l’abilità di comunicare ai piccoli la sua scienza con
la didattica, anzi, con la didattica catechistica.
14. Per arrivare al possesso di questa abilità, sono utilissimi:
Il senso di adattamento, cioè il saper proporzionare ciò che si
dice a chi ci ascolta. Si parla in maniera diversa ai bambini di età
diversa; e, se i bambini hanno la stessa età, in una maniera ai meno intelligenti e in un’altra ai più intelligenti. Si cerca sempre di
dire cose facili e di dire in modo facile le cose difficili. Si devono
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sempre presentare le cose sotto un aspetto simpatico che piaccia
ai fanciulli e le faccia amare.
La chiarezza: idee poche, ma colorite e incisive; meglio poco e bene che tanto e confuso; parole facili, che i fanciulli già
conoscono e capiscono, concrete e, se possibile, accompagnate
da immagini. Non si dirà: «La sapienza divina», ma «Dio che è
tanto bravo». Non si dirà: «Pierino si vergognò», ma «Pierino è
diventato tutto rosso per la vergogna». Meglio ancora: «Pierino
per la vergogna è diventato rosso come un galletto».
Il saper raccontare: è una delle migliori risorse per riuscire
con i ragazzi, che sono desiderosi di racconti e bevono avidamente le storie narrate con garbo e ampiezza.
d) Doti esterne
15. Il fanciullo è un caricaturista terribile: un minimo di
ridicolo che ci sia nel catechista, lo scopre subito.
Ma tutto ciò che è bravura vera, armonia, grazia, conquista
e incanta in fanciullo.
Basta poco per farsi beffeggiare da lui e basta poco per suscitare il suo entusiasmo. Per questo bisogna che il catechista
sorvegli e controlli il suo esterno.
16. Stia attento all’espressione del volto. I fanciulli la osservano, vi leggono i pensieri che la parola non è stata capace di dire,
ma soprattutto i sentimenti che il catechista nutre per loro.
Niente, quindi, sguardo truce. Niente tristezza esagerata. Il
fanciullo la prende per cattiveria. Se abbiamo dei crucci, dei malanni, non facciamoli vedere agli alunni; e se fuori piove o tuona,
il nostro viso sia egualmente sereno, tranquillo, in modo che i
fanciulli dicano: il catechista è contento di essere con noi, egli è
buono, ci vuole bene.
17. Sorvegli lo sguardo. Ai fanciulli parla più l’occhio che la
bocca del catechista: nell’occhio essi vedono le sfumature della
parola. D’altra parte, è con l’occhio che il catechista li domina
e fa sentire che li vuol dominare. Un occhio vigile, penetrante,
acuto impressiona o soggioga i fanciulli.
18. Sorvegli il gesto. Un gesto naturale, sobrio rende più vivace e attraente la parola, soprattutto coi piccoli, che sono abi32
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tuati a supplire i vocaboli che mancano con la vivacissima mimica, mettendo in moto occhi, mani, persona, tono di voce, testa,
tutto. Ma il gesto meccanico e goffo ci rende ridicoli e distrae.
19. Merita una cura speciale la voce. Il minimo che si domanda è di articolare bene le parole, senza precipitare, senza
mangiar sillabe, senza ingarbugliarsi. Non gridare, assordando,
ma neanche parlar troppo basso o fra i denti in maniera che i
ragazzi non capiscano o facciano fatica a capire.
Cominciando, si parla piuttosto piano per attirare l’attenzione; si prosegue facendo degli alto e dei basso, dei piano e dei
forte, rallentando in certi momenti e accelerando in altri.
Chi ha un bel timbro di voce, ne approfitti. Un bel timbro,
manifestando entusiasmo o pietà, può rendere seducenti anche
le cose più comuni.
Se il catechista ha qualche intercalare, ossia una parola o frase che ripete con predilezione ogni tanto, si sorvegli, altrimenti
lo sorvegliano gli alunni che alla fine della lezione avranno contato 50 o 60 «insomma» o «non è vero» o altre simili perluzze.
20. Il portamento esterno ha pure la sua importanza. L’eleganza esagerata, il profumo, la cipria, il rossetto della catechista
farebbero ridere i fanciulli, ma la trascuratezza, la sciatteria li
impressionerebbero male.
Andando a far catechismo si va a fare una cosa grande: il
vestito sia conveniente, la capigliatura composta, non manchino la proprietà e il decoro. Lo meritano il catechismo e anche i
ragazzi.
21. E finalmente, se il catechista possiede delle abilità che
impressionano favorevolmente il ragazzo, non le nasconda, ma
le usi a favore dell’insegnamento. Il fatto che egli è un bravo
portiere, manda in visibilio gli alunni? E faccia il portiere nelle
partite, perché i fanciulli attaccano spesso la loro stima proprio
a queste bravure. La catechista ha una bella voce, fa dei bei disegni? Esterni talvolta queste qualità, non per mettersi in mostra,
ma per far del bene.
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3. LA FORMAZIONE DEL CATECHISTA
22. Per poter diventare bravi catechisti è indispensabile un
minimo di doti spontanee, ossia una certa attitudine naturale a
fare l’educatore.
Caio, che è gran buon figliuolo, ma che non ha memoria e
che parlando balbetta e s’ingarbuglia, non ha stoffa di catechista.
Sempronio che è nervoso, eccitabilissimo, e lascia andar
continuamente cazzotti e scappellotti, non ha la stoffa.
Tizio che ha una timidità straordinaria, che chiude gli occhi
parlando ai fanciulli e non osa guardare le persone in viso, solo se
si corregge può essere messo a tenere una classe di ragazzi.
Resta quindi che a formare il catechista giovano molto la
buona volontà, la perseveranza tenace, lo studio, l’esercizio: ma a
patto che ci sia un fondo di disposizioni naturali.
23. Per acquistare le doti religiose e morali servono la preghiera, la frequenza ai sacramenti, la meditazione, lo sforzo
continuato per farsi un carattere lieto, paziente, leale, ottimista.
Senza la meditazione, soprattutto, le convinzioni non scendono
fino alle profondità dell’anima. Anche la pratica dell’esame di
coscienza e del ritiro mensile giova molto.
24. Per possedere la scienza sufficiente, occorre lo studio diligente, assiduo del catechismo.
Non basta aver studiato: occorre studiare ancora, su testi più
ampi, ben fatti, senza dir mai basta, con attenta riflessione.
Non si richiede, certo, che ogni catechista ne sappia quanto
il parroco, ma è certo che per insegnare agli altri non se ne sa mai
abbastanza.
25. L’abilità didattica si acquista soprattutto con la pratica.
È sbagliato dire: adesso frequento un corso o imparo un trattato
di pedagogia, e poi son belle e pronto a insegnare. Ci si forma
solo insegnando.
Seguire il corso e leggere il trattato, va benissimo; a patto che
si applichi subito quel che s’è sentito e letto. E quando si è messo
in pratica, si tornerà subito a sentire e a leggere, per vedere dove
s’è fatto giusto e dove s’è sbagliato.
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È stato detto: nei primi dieci anni, il maestro insegna a spese degli alunni. Questo, forse, è un po’ troppo, ma è un fatto
che nel «mestiere» dell’insegnamento si resta «apprendisti» molto
tempo.
26. E anche quando si è fatto pratica e si ha un po’ di esperienza si trema e si sente sempre il bisogno di imparare. I fanciulli
si rinnovano, ed anche le classi. Il catechista pure deve rinnovarsi
e non può gettar l’àncora e dire: adesso basta.
27. Oltre al corso dei catechisti, si partecipi, potendo, a
raduni, giornate per catechisti. Buona cosa interrogare catechisti
sperimentati: ci possono suggerire esperienze che sui libri non si
trovano. Meglio ancora, ascoltare le lezioni che essi tengono ai
loro scolari. Ottima cosa abbonarsi a una rivista («Sussidi», «Catechesi», «Via, Verità e Vita», «Catechisti parrocchiali»); avere a
disposizione una biblioteca catechistica, fornita di testi, di cartelloni, disegni e riviste.
Oltre a tutto questo, preoccuparsi di farsi uno zibaldone, ossia una raccolta propria di esempi, racconti, disegni. È vero che
ce ne sono già stampate, di raccolte simili, ma quella è roba di
tutti, e non sempre è adatta ai nostri alunni, o al nostro temperamento. Occorre avere a disposizione del materiale proprio, che
si è esperimentato efficace, che si sa adatto.
Questo materiale va preparato un po’ alla volta. Sento un
bel paragone in una predica? Me lo metto via! A casa lo scrivo,
lo ripongo. Domani potrò tirarlo fuori a dottrina. Leggo un bel
racconto? Lo scrivo. Domani lo ripeterò ai miei fanciulli. E così
si diventa ricchi di bel materiale.
Domande e casi
– Perché è cosa grande far catechismo? (2).
– È facile insegnare il catechismo? (3).
– «Non insegno più; tanto non ottengo nulla» (4).
– Perché è necessaria la buona condotta? (5).
– Quali doti morali si richiedono nel catechista? (8-11).
– Quali sono le doti «del mestiere»? (12-13).
– Perché bisogna curare l’esterno della persona? (15).
– «Basta che io faccia la devota durante la lezione» (6).
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–
–
–
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«Ne so abbastanza per fare il catechismo a quattro marmocchi!» (12).
Quali mezzi adopera un catechista per rendersi sempre più
idoneo? (23-27).
Tutti possono essere catechisti? (22).
La scuola per catechisti è utile? (24-25).

36

Uso interno di LdS.it

III
L’ALUNNO DEL CATECHISMO

Uso interno di LdS.it

1. È NECESSARIO CONOSCERE IL FANCIULLO
1. Cosa deve conoscere un maestro per insegnare il latino a
un ragazzo?
— Il latino! – risponderebbe un tedesco.
— Il ragazzo! – rispose l’americano Stanley Hall.
E noi diciamo: deve conoscere l’uno e l’altro: il latino, ma
anche il ragazzo.
E difatti: prima di seminare, il contadino non deve conoscere solo il seme, ma anche la qualità della terra cui affida il seme.
E un falegname deve conoscere le varie qualità di legno: mai
adopererà il ciliegio, che è legno pregiato, per fare un manico di
badile o un paio di zoccoli.
Così il catechista: deve conoscere il fanciullo.
2. È un grosso sbaglio quello di credere il fanciullo in tutto
simile all’adulto, ma solo più piccolo, più ignorante, più inesperto.
Guardate un fanciullo col cannocchiale: apparirà grande come un uomo; vedrete però che cammina, salta, ride in maniera
del tutto diversa da un uomo adulto.
Il fanciullo non impara come impariamo noi: non può sempre far quel che noi facciamo: una cosa che a noi piace molto, a
lui non va affatto e viceversa.
Occorre conoscerlo, sapere quali sono i suoi gusti, le sue
possibilità per poterlo lavorare con intelligenza, adattargli i nostri insegnamenti e sollecitare la sua collaborazione.
3. Un pescatore cui piacevano molto le fragole, andato al
fiume, mise sull’amo un bel fragolone, dicendo:
— Piace a me, piacerà anche ai pesci!
Ai pesci non piacevano i fragoloni, ma i vermicciuoli che,
invece, il pescatore non voleva neppure toccare. E così avvenne
che i pesci tirarono diritto e il pescatore restò a bocca asciutta.
Mettete al posto del pescatore il catechista, al posto dei pesci
i fanciulli, e avrete un’idea di quel che succede quando il catechista non si preoccupa di conoscere i gusti dei suoi alunni per
adattarsi a loro.
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4. E bisogna conoscere i fanciulli non solo in generale, ma
uno per uno, perché tra loro non ce ne sono mai due perfettamente eguali.
È stato detto: «Ogni fanciullo è un inedito, una parola di
Dio che non si ripete mai».
Bisogna aggiungere: ogni fanciullo ha anche diverse edizioni
di se stesso, e perciò non lo si è mai conosciuto abbastanza e non
si finisce mai di studiarlo.
5. Come vive un piccolo di pochi mesi? Si nutre, piange e
quasi tutto il resto del tempo lo impiega a dormire. Si dorme per
stanchezza, per fatica. Cosa ha fatto, dunque, questo piccolo, per
essere sempre stanco? Una cosa semplice: sta crescendo, sviluppandosi. E questo lo stanca.
E quando sarà diventato un fanciullo, la fatica sarà maggiore, perché al crescere s’aggiungeranno salti e sgambetti senza fine.
Il catechista deve tener presente che il fanciullo non ha solo
un’anima, ma anche un corpo che continuamente sta stancandosi,
per capire e compatire certi atteggiamenti dei fanciulli, per non
affaticarli troppo o troppo a lungo, per non pretendere da loro
quello che non possono dare.
6. Rousseau ha scritto: Il fanciullo è buono, un angelo. Lutero prima di lui aveva detto: Il fanciullo è una bestia.
Più giusto, Lamartine scrisse.: È un angelo caduto dal cielo.
Un angelo, ma con le ali fracassate; volerà in alto, verso il bene,
ma con fatica, dopo che qualcuno lo avrà aiutato a mettersi a posto; ha buone doti da sviluppare, ma anche cattive inclinazioni,
su cui dobbiamo tener gli occhi aperti.
7. E se il fanciullo è battezzato, oltre il corpo e l’anima, c’è
in lui un’altra realtà da tener presente: la grazia depositata nell’anima dal battesimo con le virtù della fede, della speranza e della
carità.
Tutte cose che non vediamo, ma che esistono e aiutano dal
di dentro l’opera del catechista.
Qualcuno dice: «I piccoli non possono capire certe formule,
certi concetti».
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Si risponde: «Da soli, con i soli metodi naturali, no; ma con
l’aiuto della grazia e della fede, con la pedagogia soprannaturale,
sì».
8. Concludendo: conoscere il fanciullo è necessario; e lo si
deve conoscere non solo in generale, ma uno per uno; badando
non solo all’anima, ma anche al corpo; non solo agli elementi
visibili, ma anche a quelli invisibili, soprannaturali.
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2. COME CONOSCERE IL FANCIULLO
9. Anche noi siamo stati fanciulli; certe cose le abbiamo
provate, le ricordiamo benissimo. Ricordiamo ciò che ci spiaceva
o annoiava.
Star zitti, seduti, fermi per una mezz’ora era un tormento per
noi; tre minuti di preghiera, ci sembravano lunghi come mezz’ora;
invece mezze giornate di gioco, in piazza, sulla strada, ci volavano via come minuti. Altrettanto succede ai fanciulli di oggi.
La prima via alla conoscenza del fanciullo è chinarci su noi
stessi, sul fanciullo di ieri, per capire il fanciullo di oggi.
10. La seconda via è costituita dai libri. Ci sono libri che
studiano e descrivono il fanciullo: testi di psicologia, di pedagogia, ecc. Sono stati scritti per lo più da gente che ha passato la
vita in mezzo ai fanciulli. In essi il catechista può trovare molte
cose che da solo non avrebbe mai trovate o che troverebbe dopo
molto tempo.
Ci sono altri libri che descrivono la fanciullezza dei santi o di
grandi uomini. Anche la lettura di questi libri può riuscire molto
utile al catechista.
11. La terza via, e la migliore, è il fanciullo stesso. Basta
osservarlo.
Le pose, i gesti, le parole, le azioni, i silenzi ostinati, i pianti
dirotti, i giochi preferiti, i compagni frequentati sono tutte cose che, osservate attentamente e ripensate con giudizio, devono
guidarci a conoscere i gusti, le tendenze, i capricci, le buone qualità, il temperamento.
I momenti migliori per l’osservazione sono quelli in cui il
fanciullo non si sente osservato: nel gioco, per via, in una passeggiata, nei momenti di entusiasmo, di abbattimento, ecc.
12. Occorre inoltre ascoltare il fanciullo. Parlando con noi,
egli fa due cose: si manifesta e ci istruisce.
Infatti noi abbiamo qualcosa da imparare dal fanciullo: il
suo modo di esprimersi, le sue frasi semplici. Sono queste che
poi dobbiamo adoperare, se vogliamo farci capire da lui e rendercelo attento.
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13. Ma l’osservazione che facciamo sul fanciullo non è
completa se non si estende anche all’ambiente in cui egli vive: la
famiglia, la contrada, la scuola.
Il medico non guarda solo se i polmoni del cliente sono in
buono stato: vuol sapere che aria respirano.
Certi fanciulli sono dotati di buone qualità, ma in casa respirano un’aria viziata, corrotta per le bestemmie e i discorsi che
sentono e i cattivi esempi che vedono. Il catechista deve tenerne
conto e sapersi regolare.
14. Chi volesse proprio studiare a fondo un fanciullo dovrebbe ricordare la «piramide» di Nicola Pende.
Bisogna esaminare ciascuna delle quattro facce e poi la base.
Il fanciullo – ha detto Pende – è simile a una piramide: possiede
una base, che è il complesso di tendenze ereditate dai genitori, e
quattro facce che sono: 1) la forma esterna (aspetto morfologico);
2) gli umori interni (aspetto endocrinologico); 3) l’aspetto morale; 4) l’aspetto intellettivo.
Studiando quindi i genitori e la famiglia del fanciullo, se ne
possono conoscere un po’ le inclinazioni; studiando il corpo se
ne determina il temperamento; studiando l’anima si misura la
forza delle sue facoltà spirituali.
Ma pochi sono in grado di poter fare tutti questi studi, che
diventano complicati quando si tratta degli aspetti morfologico
e umorale e rivestirebbero un carattere troppo delicato, quando
si volessero esplorare segreti di famiglia.
Noi qui ci accontenteremo di pochissime nozioni facili e
pratiche che si riferiscono particolarmente ad una delle tappe
della vita del catechizzando: bambino (1-5 anni); fanciullo (6-10
anni); ragazzo (10-13 anni); adolescente (13-15 anni); giovane.
Qui parliamo soprattutto del «fanciullo».
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3. COS’È IL FANCIULLO
15. È tutto sensi. Ha occhi, mani, orecchie, lingua, gola che
vogliono intensamente vedere, toccare, udire, gustare, parlare. I
bei colori lo rapiscono, ma anche i suoni, e certi rumori o «fracassi», che a noi grandi fanno venire il mal di testa, per lui sono
musica. E domanda spesso: «Perché questo? Perché quello? Come mai così?».
Il bravo catechista deve tener conto di questa grande sensibilità: è ai sensi del fanciullo ch’egli soprattutto deve rivolgersi:
faccia vedere oggetti religiosi, li faccia toccare, se si può, mostri
belle immagini, insegni bei canti, venga incontro alla curiosità
permettendo al fanciullo di interrogare, ecc.
16. Il fanciullo è tutto movimento e gioco. Argento vivo. Se
sta quieto, se fa la statuetta c’è da pensare che sia ammalato, perché il fanciullo sano prova un bisogno incoercibile di muoversi
e di agitarsi.
Quindi: mobilitare al catechismo le energie motorie del fanciullo; far muovere con intelligenza e varietà gli alunni ai fini del
catechismo.
Ci sono dei catechisti che quasi giocano ai 10 comandamenti, ai 7 sacramenti, ai 5 precetti, ai 7 doni dello Spirito Santo...
coi loro fanciulli, identificando ciascuno di loro in un comandamento, in un sacramento, facendoli muovere e parlare. Altri
fanno eseguire in classe un battesimo, una cresima, una scena del
Vangelo, ecc., fanno alzare in piedi gli alunni per una preghiera,
un canto, ecc.
«Questo è gioco – brontola qualcuno – non catechismo».
«Prego, è parvenza di gioco, in realtà è cosa seria e sapiente».
Il gioco è l’unica cosa che il fanciullo fa con impegno, buttandovisi con tutta l’anima, più che noi grandi alle cose serie. Perché
sarà proibito dare alla lezione di catechismo l’aspetto del gioco,
se ciò le attira simpatia?
Ci sono dei catechismi che pretendono essere seri e sono
farsa. Ci sono dei catechismi che sembrano farsa e sono quanto
mai seri per i risultati.
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17. Il fanciullo è tutto cuore e sentimento. Spesso ride e spesso
piange! Ha tante piccole gioie e tanti piccoli dolori, un cuore che
sente molto e ha un grande bisogno di essere amato.
Il catechista si guardi dall’urtare il sentimento del fanciullo;
l’ironia, per esempio, non si usa con lui; il rimprovero e il castigo
si usano, ma nell’applicarli bisogna far sentire che sono dati per
fine di bene, per amore, con dispiacere.
I grandi educatori hanno tutti avuto tenerezza di madre verso i piccoli: don Bosco, san Filippo Neri, ecc. Il vescovo Dupanloup ammoniva i catechisti: «Siate padri, siate madri».
18. Il fanciullo è tutto fantasia. Le immagini vivaci lo impressionano molto, lo spingono ad imitare subito ciò che ha visto e gli fanno confondere talora ciò che è accaduto davvero con
quello che ha solamente immaginato.
È dunque importante dargli impressioni buone ed evitargli
le impressioni cattive, tenerlo lontano dalle scene paurose o immorali, non raccontargli fatti orripilanti o stravaganti di spiriti
che appariscono e di persone portate via dal diavolo...
19. Il fanciullo ha una memoria strana. Anche i grandi hanno modi diversi di ricordare: alcuni ricordano soprattutto ciò
che hanno visto, altri ciò che hanno udito o detto; alcuni fissano
bene le idee, altri i fatti; c’è chi ha simpatia e facilità per ritenere
numeri e date e chi invece ricorda solo cose concrete.
Il fanciullo ha la memoria a intermittenza: una cosa la ricorda
per un po’ poi la dimentica, poi la ricorda nuovamente. Ricorda
poco quando è mal nutrito, ammalato o è in convalescenza. Non
ricorda le idee astratte, ricorda invece oggetti, individui, suoni.
Nel fanciullo la memoria di solito non è fedele, perché congiunta all’immaginazione e all’inventiva. Perciò prima di far
imparare a memoria una formula ai fanciulli, bisogna spiegarla
bene, e assicurarsi che l’abbiano capita. Altrimenti ne facciamo
dei pappagalli.
È utile unire un’idea difficile a un fatto o immagine; si è più
sicuri che sarà ricordato.
Bisogna ritornare spesso cui concetti principali del catechismo, altrimenti sfuggono alla memoria. «Ripetere senza stancarsi
e senza stancare» e cioè dire le stesse cose ma in modo diverso
così che appaiano nuove.
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20. Il fanciullo è tutto fede ingenua. «L’ha detto la mamma,
il parroco, la maestra. Dunque è vero». Crede facilmente anche
alle cose meravigliose, ai miracoli, ai misteri.
Il catechista deve corrispondere a questa fiducia piena del fanciullo rispettando la verità.
Non deve raccontare come vero ciò che è inventato; dar per
certo ciò che è dubbio; esagerare nel giudicare le azioni (non dire
a un bambino che ha detto una bugia: guarda che, se non ti confessi, vai all’Inferno); interpretare a proprio modo l’intervento
di Dio.
Il catechista deve approfittare della fiducia che il fanciullo
ha in lui per dargli la fiducia nella chiesa e in Dio. Il fanciullo
abbia davanti a sé questi tre scalini: il catechista, la chiesa, Gesù.
«Questa cosa me l’ha detta il catechista, al catechista l’ha detta la
chiesa, alla chiesa l’ha detta Gesù».
21. Il fanciullo ragiona con fatica. È ancora tutto immerso
nei sensi; a stento e per breve tempo si alza a pensieri astratti. Chi
lo vuol condurre al pensiero, bisogna che non abbia fretta; che
gli insegni poche cose e sempre conducendolo attraverso fatti,
immagini.
22. Il fanciullo ha una volontà debole. È instabile, capriccioso. Abituato come è a vedersi circondato dalle premure di tutti,
tende a considerare se stesso come un piccolo sole e tutti gli altri
come satelliti; lui è nel centro, gli altri dovrebbero essergli attorno; lui comanda, gli altri dovrebbero obbedire e servire.
Dolcemente, ma con fermezza, bisogna metterlo al suo posto: non al comando ma all’obbedienza e alla docilità. Bisogna
che non gli passi neppure per la testa di poter piegare la volontà
di chi gli sta sopra; è lui che deve piegarsi ai genitori, al maestro,
al catechista. Se non si ottiene questo fin da principio, c’è poca
speranza di educarlo.
Naturalmente, per riuscire, occorre presentargli le cose sotto
l’aspetto più simpatico e prenderlo per il suo verso, ricorrendo
alla persuasione, al sentimento, rare volte ai castighi.
23. Il fanciullo è una cosa grande. Hanno chiamato il secolo
presente «secolo del fanciullo», perché mai come adesso ci si è
tanto occupati del fanciullo. Lo si studia con libri, riviste, biblioteche intere; lo si cura con preventori, colonie, asili, ospedali;
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lo si educa con scuole di tutti i generi, l’umanità intera fa siepe
attorno a lui, si china sulle sue sorti.
Il catechista deve andare più in là. Deve vedere nel fanciullo
il figlio di Dio e ricordare che il Signore domanderà conto di
come è stato trattato il fanciullo («Chi accoglie uno di questi
fanciulli accoglie me»). Chi non è persuaso di questo e non prova per i fanciulli rispetto soprannaturale, non è adatto a stare in
mezzo a loro: va a rischio di sciupare l’opera di Dio.
Domande e casi
– Tra noi grandi e piccoli ci sono solo differenze di statura?
(2).
– È necessario studiare il fanciullo? (1).
– I fanciulli sono tutti uguali? (4).
– «Il fanciullo è tutto bontà; basta non rovinarlo!» (6).
– Quanti mezzi conosco per studiare i fanciulli? (9-12).
– Leggi le pagine che santa Teresa del bambino Gesù ha scritto
sulla propria fanciullezza.
– Paolo si annoia con i ragazzi e parla a fatica con loro. Sarà un
bravo catechista? (3-11-12).
– La fantasia, la memoria nei piccoli e nei grandi. Differenze
(18-19).
– Caio, catechista, prende in giro gli alunni. Fa bene? (17).
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IV
IL METODO
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1. I PRINCIPALI METODI
1. A una data meta si può arrivare per più strade, con viaggi
differenti.
Anche per insegnare una verità il catechista può scegliere più
strade o viaggi, che si chiamano metodi.
Qui spieghiamo, con parole semplicissime, i metodi principali.
a) Metodo induttivo o viaggio di andata
2. Il catechista considera la risposta del catechismo come
un punto di arrivo. Dopo averla esaminata, si chiede: «Per comprendere questa formula qui, quali idee devono avere questi miei
fanciulli? quali parole devono capire?... Queste e queste... Procuro di metterle nella loro testa nel modo più attraente possibile;
quando le idee e le parole saranno entrate, leggerò ai fanciulli la
risposta, o la farò leggere, e la capiranno subito».
Facciamo un esempio pratico. Il catechista deve spiegare la
formula del catechismo di Pio X: «L’anima è la parte spirituale
dell’uomo, per cui egli vive, intende ed è libero».
Il catechista si chiederà: Quali sono in questa formula le parole che i miei allievi non conoscono? Esaminando troverà che
sono: «parte dell’uomo», «spirituale», «vivere», «essere libero».
Allora può raccontare la creazione di Adamo. Il corpo
dell’uomo era fatto, ma giaceva disteso per terra, non si muoveva,
non parlava... Il Signore soffiò... L’uomo, diventato vivo, balzò
in piedi, cominciò a parlare... Ecco l’uomo diventato completo:
prima che Dio soffiasse esisteva soltanto una parte dell’uomo, il
corpo. Dopo il soffio c’era anche l’altra parte: l’anima (ed ecco
detto come l’anima è la parte spirituale).
...Una parte importante. Se non c’era l’anima, il corpo di
Adamo sarebbe rimasto per terra, rigido, freddo come i sassi.
È per l’anima che ha potuto balzare in piedi e muoversi e camminare. È l’anima che dà la vita, che fa vivere. Un sasso non si
muove, non cresce, non vede, perché è senz’anima: i conigli, le
lucertole, gli uccelli mangiano, ecc. perché hanno anch’essi una
specie di anima (e così i fanciulli capiscono che l’anima fa vivere).
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E continua facendo conoscere ai fanciulli le rimanenti parole: «spirituale», «intendere», «essere libero».
Quando finalmente vede che tutte le idee e parole prima
sconosciute sono capite, il catechista tira fuori la formula e dice:
Adesso, state attenti, che impariamo una bella cosa: «L’anima
è...». E alla formula i fanciulli non faranno brutto viso perché già
la conoscono, la capiscono subito, si convincono che la impareranno facilmente.
Questo metodo è razionale, piacevole per i fanciulli, ma un
po’ difficile per il catechista.
È razionale, perché giustamente procede dal facile al difficile, da ciò che si sa a ciò che non si sa.
Piace ai fanciulli perché, prima che la risposta arrivi, li fa
navigare nel mare dell’avventura e dell’imprevisto; arrivata la risposta, chiara e limpida, li fa lieti come di una scoperta.
È un po’ difficile, perché richiede spirito di iniziativa, brio e
preparazione accurata.
b) Metodo deduttivo o viaggio di ritorno
3. Il catechista considera la risposta come un punto di partenza. La legge ai fanciulli, ne spiega ogni membro e tutte le
parole, anche le più facili, e non si dà pace finché tutte le parti e
tutte le parole non sono state ben capite dagli alunni.
Questo metodo è più facile per il catechista, meno attraente
per i fanciulli.
Più facile, perché il catechista non ha che da seguire la formula. Smontare un meccanismo è molto più semplice che rimontarlo. Ora il metodo deduttivo smonta, pezzo per pezzo, il
meccanismo della formula, mentre il metodo induttivo lo ricostruisce.
Meno attraente per i fanciulli, perché presenta loro subito
una formula non spiegata, ancora oscura, che non capiscono e
non amano.
4. I due precedenti metodi possono anche essere riuniti in
un viaggio di andata e ritorno. Così: il catechista spiega prima la
risposta con metodo induttivo, portando i fanciulli alla conquista della formula; una volta che i fanciulli hanno capito la formu49

Uso interno di LdS.it

la, la fa spiegare di nuovo da loro deduttivamente, interrogandoli
su tutte le parole.
5. Il metodo induttivo non va confuso con il metodo intuitivo (intuire = vedere) che vuol dire: servirsi di immagini, fatti,
esempi, ecc., per far sì che i fanciulli «vedano» le cose.
c) Metodo attivo
6. Il catechista, insegnando, si preoccupa non solo di fare e
parlare lui, ma soprattutto di far fare agli alunni e di farli parlare
adoperando tutti i mezzi che ha a sua disposizione.
È il metodo che ha usato anche il Signore, ma che è stato
studiato scientificamente in questi ultimi anni. Si è visto infatti
questo:
– ai ragazzi piace fare;
– quello che piace, resta loro più impresso;
– per fare, il fanciullo è obbligato a riflettere di più;
– dopo aver fatto, dimentica meno.
Ho due studenti: uno si è letto un intero trattato sulla radio,
il secondo si è costruita una radio. Quest’ultimo conoscerà meglio la radio.
Vedo un ragazzo che sfreccia via in bicicletta. Non mi passa
neppure per la testa di chiedergli che libro ha studiato per andare
in bicicletta. Ha provato e riprovato e presto sarà molto bravo.
7. Non bisogna credere che il lavoro attivo del ragazzo si
riduca al «quaderno» con un po’ di disegni, preghierine o immagini ritagliate e incollate. Il bravo catechista mette in moto
tutto ciò che è nel ragazzo: la lingua, interrogandolo spesso e
lasciandogli far domande; gli occhi, mostrandogli immagini, cartoline, cartelloni, proiezioni luminose, spettacoli della natura,
oggetti sacri; la fantasia, mettendogli avanti bei racconti, fatti,
esempi; le mani, facendogli toccare, quando è possibile, oggetti
sacri, invitandolo a fare disegni, compiti, preghiere scritte; i piedi
e tutto il corpo, conducendolo a visitare una chiesa, un cimitero,
facendogli riprodurre qualche scena del Vangelo; il desiderio di
gareggiare, di portar via dei primati, inquadrandolo in una squadra che compete con un’altra; il desiderio di arrivare subito ad un
risultato pratico, abituandolo a pregare, a far l’opera buona, ossia
la «vittoria» o «frutto pratico».
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8. Spiegheremo più sotto tutte queste belle cose, che costituiscono i vari aspetti dell’attività. Basti per ora notare che il
metodo attivo, se vuole, può abbracciare tutti i metodi: l’induttivo,
il deduttivo, l’intuitivo e altri ancora qui non ricordati.
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2. I PRINCIPALI ASPETTI DELL’ATTIVITÀ
a) Far parlare il fanciullo
9. Al catechismo, i casi sono tre: o parla il catechista solo,
come in una predica (forma espositiva); o il catechista interroga e
l’alunno risponde (forma interrogativa); o interroga l’alunno e il
catechista risponde (forma dialogica). Oppure si adoperano un
po’ tutte queste tre forme e allora abbiamo un quarto caso (forma mista).
Per i fanciulli è un supplizio sentir parlare gli altri e tacere,
a meno che non si tratti di racconti. Essi non sopportano un
discorso continuo più lungo di due minuti. Il catechista, quindi,
deve usare brevemente la forma espositiva e ricorrere spesso alle
interrogazioni e al dialogo.
10. Le interrogazioni si fanno per vedere se il fanciullo ha
capito e ritiene (forma catechistica) o per portarlo piano piano a
conoscere un’altra verità (forma socratica).
11. Le domande fatte ai fanciulli devono essere semplici e
chiare, che attendono una risposta sola. Non si dirà: «Chi e quando fondò la chiesa?»: i fanciulli farebbero confusione; ma «Chi
fondò la chiesa?». E avuta la risposta: «Quando Gesù fondò la
chiesa?»; non troppo facili, perché finirebbero in farsa; non troppo difficili, perché scoraggerebbero; varie, per non essere monotoni.
Il catechista farà, di solito, prima la domanda in generale,
poi indicherà l’alunno che deve rispondere e non viceversa, se no
gli alunni non interrogati non prestano attenzione.
Non va bene suggerire all’alunno la prima parola o la prima
sillaba della risposta.
12. Attraverso le domande il catechista verrà a conoscere la
prontezza, l’ingegno, la diligenza dei suoi alunni. Verrà anche a
toccare con mano se è stato capace di farsi capire da loro; vedrà
che certe parole, che a lui parevano facilissime, non erano state
comprese o comprese a rovescio. Sono celebri ormai i casi di quel
ragazzo che credeva che la messa fosse chiamata «sacrificio» perché ad ascoltarla si faceva penitenza; di quell’altro che domandò
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se le «specie» eucaristiche sotto cui sta il Signore fossero il baldacchino; di un terzo che recitò per anni i precetti della chiesa, senza
capire cosa fossero le «nozze» nei tempi proibiti.
13 Il dialogo del fanciullo con il catechista è un buona cosa:
prova che il fanciullo si interessa, rende varia la lezione; esige
però nel catechista scienza, abilità e prudenza.
Scienza, altrimenti può trovarsi imbarazzato a rispondere a
certe domande.
Abilità: per tener la disciplina («far parlare», non «lasciar
parlare»), per non perdere tempo inutilmente, per distinguere
a colpo sicuro il birichino che interroga per disturbare e ridere,
per sviare le domande che non hanno nulla a che fare con la
lezione.
b) Far ritenere
14. Mosè nel deserto batté col bastone la roccia dura e ne
venne acqua refrigerante. Un campanone è muto, silenzioso,
finché non è toccato: percosso dal battaglio, diffonde un suono
potente e regale che vola per chilometri. I fiammiferi lasciati soli
sono delle piccole cose insignificanti: fregati, diventano sorgente
di luce e calore.
La roccia, il campanone, il fiammifero sono altrettante immagini della formula del catechismo. Essa è una cosa arida, muta,
insignificante finché non è spiegata: diventa feconda, parlante,
sorgente di luce, se spiegata bene.
15. Sbaglia, dunque, chi vorrebbe abolire le formule e lo
studio a memoria nel catechismo.
Certi passi della chimica o del diritto, perché esigono precisione, sono studiati a memoria da studenti di liceo e di università.
In religione ci sono delle verità importantissime, delicate e
difficili. Che male c’è, se vengono condensate in formule precise
e fatte imparare a memoria ai fanciulli?
La formula imparata a memoria è come un attaccapanni, al
quale restano appese, nonostante il passare degli anni, le cognizioni religiose più importanti.
Tanto più che certe verità non servono ai fanciulli per il
momento, ma solo nel futuro. Per esempio, le verità sul matri53
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monio, sull’unzione degli infermi. Ma potranno servire, se non
sono ricordate?
D’altra parte la memoria è una facoltà da esercitare e far
lavorare.
16. Ma sbaglia anche chi abusa della memoria e fa consistere
il catechismo solo nell’imparar formule.
Ketteler, l’illustre vescovo di Magonza, definì delitto far imparare ai fanciulli formule che non capiscono.
Ed è proprio delitto, perché impone una tattica improba
ai fanciulli, lasciandoli nell’ignoranza e dando loro l’idea che il
catechismo sia solo un complesso di cose senza senso, difficili e
astruse.
17. In altri tempi, alla formula si facevano seguire queste
tappe: 1) formula imparata a memoria; 2) formula spiegata a senso dal catechista; 3) formula praticata.
La via più giusta e naturale è la seguente: 1) formula spiegata
bene; 2) formula imparata a memoria; 3) formula praticata.
18. Il catechista quindi non farà imparare a memoria la formula, se non l’ha prima spiegata bene.
Oltre che spiegarla, cerchi anche di farla amare, presentandola in una luce simpatica.
E cerchi di facilitarne l’apprendimento. Quando, ad esempio, la formula è stata sentita più volte a scuola (recitata dal catechista, letta da un alunno, recitata da tutti) ed è una sola alla
volta, i fanciulli restano con l’impressione di saperla già o di poterla imparare facilmente, e la studiano volentieri.
c) Dar da vedere agli occhi
19. Sono occhi che hanno fame e sete di colori e di visioni
e che si aprono estasiati davanti alle proiezioni luminose, ai cartelloni, alle belle immagini colorate.
Quando si fa vedere un quadro, la prima impressione dei
fanciulli è stupore: «Oh...». Poi, approvazione: «Com’è bello!».
Poi, vengono commenti e osservazioni: «La Madonna ha i capelli
biondi!...», «Il sole entra per la finestra...». Si nota, però, che i
fanciulli restano impressionati soprattutto dai particolari (la co54
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da di un cane, la testa di un cavallo, il berretto di un soldato), al
contrario dei grandi che vedono subito l’insieme e trascurano i
particolari.
20. Non basta mostrare i quadri; bisogna aver l’arte di renderli vivi e parlanti.
Non si deve quindi aver fretta e passar via presto, ma quando
si mostra un quadro, spiegare tutto: chi sono i personaggi, cosa
era successo prima, cosa fanno, cosa stanno dicendo, da quali
sentimenti sono animati. E mettere in bocca ai personaggi parole
e discorsi, in maniera che i fanciulli abbiano davanti quasi una
scena viva e animata. Si può arrivare fino a parlare a nome dei
fanciulli al Gesù del quadro o a far parlare i ragazzi con lui. Usati
a questo modo, i quadri o le immagini imprimono fortemente
le scene nella fantasia, rendono i fanciulli attenti e interessati,
servono molto a destare buoni sentimenti.
21. Il quadro può essere mostrato fin dall’inizio della lezione, se illustra un concetto; quando ricorda un fatto, si può prima
narrare il fatto e poi mostrare il quadro; se si tratta solo di una
figura (Crocifisso, Madonna, san Luigi) che serve per edificare,
la si mostra al momento dell’applicazione.
22 La lavagna ha pure molte cose da far «vedere» ai fanciulli:
un nome difficile, il quale eccita la curiosità e l’interesse e per di
più, visto cogli occhi oltre che udito con le orecchie, sarà ricordato facilmente; un disegnetto, uno schema, un titolo di lezione, che
serviranno ad eccitare l’attenzione e a ricordar meglio.
d) Dar da «vedere» alla fantasia
23. Un ragazzo deve fare un pezzo di strada in discesa, d’inverno. La strada è tutta lucida per il ghiaccio. Il ragazzo ha paura
e dice: «Chissà quanti capitomboli dovrò fare prima di arrivare
in fondo!».
Egli non vuole i capitomboli, e tuttavia prevede che qualcuno ne farà. C’è in lui, fortissima, la volontà di non cadere, ma
insieme la previsione che cadrà. L’una non distrugge l’altra.
Qualche cosa di simile può accadere a chi va a confessarsi.
Egli fa il proposito fermo di non commettere più il tal peccato,
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ma insieme prevede che ricadrà nel tal peccato. Altro è il proposito, altra la «previsione».
Questo è un paragone. Con esso, a base di somiglianza, il
catechista spiega in poche parole un concetto un po’ difficile: che
la previsione di commettere peccato non è volontà di peccare.
24. Gli esempi invece sono casi pratici nei quali si vede applicata la materia insegnata. Eccone uno sull’obbligo di restituire.
«Antonio è un contadino. Ha in stalla quattro mucche e
porta il latte alla latteria. Ma ogni giorno mette nel latte un po’
d’acqua, perché dice: “Così pesa di più e prendo più soldi”. Fa
bene o fa male Antonio? Rispondi tu, Ernesto.
“Male”.
“Fa male, commette peccato. Contro quale comandamento
fa peccato?”
“Contro il settimo comandamento: non rubare”.
“Bravo. E perché fa peccato contro il settimo comandamento?»
“Perché fa danno agli altri che prendono il latte”.
“Bene. Ma chi ha recato danno basta che si confessi?”.
“No, deve restituire”.
“E così, anche Antonio. Non basta che si confessi di aver
messo acqua nel latte, ma deve riparare i danni arrecati, restituendo i soldi alla latteria”».
25. Soprattutto, però, piacciono ai fanciulli i bei racconti. I
racconti contengono i pregi sia dei paragoni che degli esempi e
oltre che gettare luce nelle intelligenze, spingono al bene e servono a tener la disciplina nella scuola. I migliori sono sempre i racconti presi dal Vangelo e dalla Storia Sacra. Altri possono essere
ricavati dalla vita dei santi o dalla storia, a patto che siano veri.
Talvolta si possono raccontare novelle, fatti verosimili, parabole,
ma allora bisogna avvisare i fanciulli che sono cose inventate.
26. Saper raccontare bene è una delle migliori qualità del catechista. Vi riesce chi si fa piccolo come i fanciulli e si adatta ai
loro gusti, facendo vivere e parlare fra di loro i personaggi del
racconto, drammatizzando e sceneggiando.
Così, ad esempio, dovendo raccontare a fanciulli il fatto del
mantello di san Martino, non sarà sufficiente dire: «Un pove56

Uso interno di LdS.it

ro domandò un giorno l’elemosina a san Martino: questi, non
avendo altro, tagliò con la spada metà del suo mantello e gliela
diede». Al ragazzo questo modo di raccontare non dice nulla: egli
è avido di particolari circa il luogo, le parole, i personaggi. Vuol
vedere. E allora sarà necessario descrivere ambienti, vestiti, far
parlare i personaggi. Così: «Adesso state attenti, perché vi racconto un bel fatto. Era un mattina d’inverno; era caduta la neve
e faceva tanto freddo. Per la strada c’era un povero: era scalzo,
aveva indosso solo uno straccio, batteva i denti e tremava tutto.
Ed ecco venire un soldato a cavallo. Si chiamava Martino. Il povero stese allora la mano che tremava tutta e chiese: “Ho tanto
freddo, fatemi la carità!”. Martino rispose: “Mi dispiace tanto,
ma non ho proprio nulla in questo momento”. Ma poi pensa: “E
se gli dessi metà del mio mantello?”. Ferma il cavallo. Chiama il
povero e gli dice: “Prendi, tieni un po’ il mio mantello, perché
adesso lo taglio e te ne do mezzo”. Tira fuori la spada, taglia il
mantello, ecc.».
Narrando, si stia attenti a usare frasi brevi, parole concrete e
chiare, a gettar luce là dove deve risplendere. Nel racconto precedente la cosa da mettere in vista è la carità, il buon cuore di san
Martino.
Si supponga che il catechista si soffermi sul cavallo che si
avvicina: “... Ma ecco, a un tratto, sulla strada gli zoccoli del
cavallo, tròc, tròc... tròc, tròc... tròc, tròc. Il cavallo si avvicina.
Lo cavalca un soldato ardito, con la spada al fianco, con l’elmo in
testa...». Tutto ciò interesserebbe molto i ragazzi, ma li entusiasmerebbe per il trotto, per la spada, per l’elmo, facendo passare
in secondo ordine l’elemosina e la pietà.
27. Se vuole «far vedere» la verità che si sta spiegando, il racconto deve apparire strettamente unito alla verità spiegata, parte
del catechismo, e non come uno zuccherino staccato, che si dà
per far accettare un cibo o una medicina sgradevole. Non si dica:
State attenti che poi vi farò un bel racconto. Vorrebbe dire che il
catechismo non è bello. Ciò naturalmente non impedisce che il
racconto si tiri fuori quando i fanciulli danno segno di stanchezza o alla fine della lezione.
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e) Mobilitare mani e piedi
28. Non sanno ancora scrivere, i fanciulli, e già tengono in
mano con passione gessi, pezzi di carbone, matite; riempiono
di scarabocchi, omini e sgorbi i muri delle strade, i margini del
libro o del giornale che hanno a portata di mano. Ciò dimostra
che si esprimono volentieri con il disegno. Questo ha suggerito
di far loro esternare col disegno anche i pensieri del catechismo
e le loro piccole esperienze religiose. È nato a questo modo il
«quaderno di religione» o «quaderno attivo».
29. Il quaderno attivo fa sì che il fanciullo si applichi al
catechismo, come a una cosa bella e sua; fa imparare e ritenere di più; fa che a casa si interessino del catechismo il papà, la
mamma, le sorelle, i fratelli chiamati dal piccolo in aiuto per il
disegno da fare, per l’immagine da scegliere, ecc. Si verifica più
di una volta il caso dei «paperi (oche piccole) che menano le oche
(grandi...) a bere», cioè dei figlioletti che fanno un po’ di bene
al padre, allo zio che non vanno a sentir la predica in chiesa, ma
l’ascoltano tanto volentieri attraverso il quaderno del nipotino o
del figlioletto.
30. Intendiamoci, però: il disegno lo fa chi vi ha un certo
trasporto; i fanciulli che non vi sentono inclinazione o non hanno attitudini, invece del disegno, scriveranno sul quaderno qualche altra cosa: coloriranno immagini già disegnate in quaderni
appositamente preparati, metteranno sotto l’immagine una, due
o tre righe di commento; completeranno frasi dettate dal catechista o già stampate sul quaderno; faranno delle preghiere proprie,
dei compiti, dei racconti, ecc. E non importa che i disegni siano
rozzi, che i pensieri non siano del tutto esatti grammaticalmente. L’importante è che il ragazzo esprima spontaneamente, come
meglio sa, sul quaderno i suoi pensieri e sentimenti religiosi.
31. Non è solo il quaderno che mobilita i fanciulli. Questi
si possono far muovere in altre maniere. Per esempio, con giochi
catechistici, con scene catechistiche, con visite alla chiesa, alla
sagrestia per vedere o toccare i paramenti sacri, l’altare, la pietra sacra, ecc., o – quando i fanciulli sono invitati a preparare
il materiale didattico della lezione – a ritagliare a casa su carta
minuscole pianete, stole, a fabbricare un piccolo altare con tutti
gli oggetti, un presepio, ecc.
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f ) Lavoro a squadre
32. Osservate i giochi dei fanciulli sui 9-12 anni: sono molto spesso a base di «bande», di «tribù», di «squadre». Date un’occhiata agli «sport»: tutto va a base di squadre, di gare, di primati,
di vittorie e di punteggi. E la gente, ma soprattutto i ragazzi, vi
prendono passione enorme. L’agonismo, cioè lo spirito di gara, è
oggi molto sentito; perciò si è pensato di portarlo nel catechismo
con il «lavoro a squadre».
33. Un esempio: Una classe ha 12 ragazzi; si divide e si formano 3 squadre, con 4 ragazzi ciascuna; per ogni squadra si elegge un capo, che deve dirigere, spronare, richiamare gli altri. Si
stabilisce un sistema di punti: 1 punto per chi è presente; 1 per
chi sa a memoria, 1 per chi sa a senso, 1 per chi ha fatto la pagina
attiva, ecc. I punti dei fanciulli si sommano e danno i punti della
squadra, che vengono segnati di volta in volta su un grafico. La
squadra, che raggiunge prima un determinato numero di punti,
è vincitrice.
34. Si noti: Questo sistema, in generale, è fruttuoso soltanto
con fanciulli sui 9-12 anni; richiede nel catechista pratica, passione, tempo; fatto funzionare bene, reca parecchi vantaggi: fa
lavorare molto i ragazzi, stimola un’emulazione sana (si lavora
per la squadra, non per se stessi), educa alla fraternità, rende la
scuola animata, serena, abitua i capi a preoccuparsi dei compagni, quindi li avvia all’apostolato, mette i fanciulli a contatto con
il catechista, che li può conoscere e istruire meglio.
35. Perché il lavoro a squadre riesca: i capi siano adatti,
ragazzi volitivi, che hanno prestigio sugli altri della squadra;
le squadre siano almeno tre, equilibrate nelle forze, ossia quasi
eguali per l’intelligenza e l’intraprendenza dei membri; si scelga a
ogni squadra un bel nome di battaglia, un distintivo; per segnare
i punti si trovi qualche cosa di immaginoso (giro del mondo, salita
alla montagna, colonne che salgono, ecc.); si cerchi che, oltre la
squadra, possa avere un premio anche l’individuo, con primati di
frequenza, di buona condotta, ecc.
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g) Far pregare bene
36. Se un catechista riesce a fare dei suoi alunni dei cristiani
che pregano, ha ottenuto moltissimo. In pratica, però, il caso si
verifica di rado: ci sono molti ragazzi e cristiani che «dicono preghiere», pochi che «pregano».
Due cose deve fare il catechista per rimediare a questo inconveniente: dare ai fanciulli un concetto giusto, ampio, simpatico della preghiera e portarli alla pratica della preghiera.
37. Ecco alcuni princìpi da inculcare un po’ alla volta ai
fanciulli, affinché abbiano un concetto giusto della preghiera:
a) pregare vuol dire parlare con il Signore: e non solo del paradiso, dell’anima, ma di qualunque cosa, proprio «chiacchierare», come si fa con un amico; si può parlargli del papà,
della mamma, del compito, del gioco; e Lui non è lontano,
ma è vicinissimo, ci sente ed è tutto contento che noi gli
parliamo;
b) pregare è facile: non occorre che la preghiera sia lunga, basta
anche corta, il Signore non la misura con il metro; non occorre la formula, bastano le parole che piacciono a noi;
c) non si prega soltanto in chiesa, ma dappertutto e spesso;
per via, a scuola, in casa, durante il gioco, il fanciullo può
raccogliersi un momento, salutare Gesù, dirgli grazie, domandargli scusa, senza che nessuno se ne accorga.
38. Ed ecco alcuni mezzi per la pratica:
a) l’esempio del catechista, che prega davanti ai suoi alunni con
convinzione, compostezza e serietà;
b) dare alla preghiera recitata in comune un tono pio, evitando
noiose cantilene, facendo pause giuste;
c) variare spesso le formule, il modo e il tempo in cui si recitano
le preghiere per togliere la monotonia, l’abitudine, la meccanicità e introdurre la novità, che sorprende sempre gradevolmente i fanciulli. Per esempio:
– recita solo il catechista, lentamente, sommessamente, ma
con parola calda, vibrata, mentre i piccoli seguono in raccoglimento con la mente;
– recita tutta la classe, ma sottovoce, con belle pause dopo
ogni frase;
– si sostituisce alla preghiera un canto;
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si fa una preghiera litanica con le intenzioni suggerite dai
fanciulli;
d) preparare, spiegare la preghiera che si sta per recitare o si recita, sfruttando cose o circostanze che impressionano il fanciullo. Ad esempio: «Il vostro compagno sta male, diremo
la preghiera per lui... Oggi è sabato, giorno della Madonna...»;
e) richiamare spesso il pensiero che Dio ci vede, che è buono,
che provvede, che tutto dipende da Lui, in modo che il fanciullo sia un po’ alla volta pervaso dallo spirito di fede, che
gli fa attribuire a Dio gli avvenimenti personali, familiari e
sociali e lo fa ricorrere a Lui;
f ) curare molto l’atteggiamento del fanciullo durante la preghiera: abituarlo a star composto, con le mani giunte; correggere i difetti che ha nel fare il segno della croce (sono più
frequenti di quello che si crede); insistere, affinché a casa
dica in ginocchio le preghiere del mattino e della sera;
g) insegnare a trasformare in preghiera le formule del catechismo
già capite ed imparate. Sia la formula seguente: «Dell’anima
dobbiamo avere la massima cura, perché solo salvando l’anima saremo eternamente felici». Aggiungendo e cambiando
pochissimo abbiamo: «Credo, o Signore, che dell’anima devo avere la massima cura, perché solo salvando l’anima sarò
eternamente felice».
Usando questi e altri mezzi, il fanciullo trova gusto nella
preghiera, la pratica con spontaneità, si abitua a farsi le formule
da sé, usa la preghiera come mezzo per diventare più buono.
h) Condurre alla pratica
39. Una lezione di catechismo non è fatta bene, se non porta
i fanciulli a compiere qualche opera buona. Il fanciullo, quando
ha capito una cosa, vuol subito provarla; se è impressionato, è
spinto ad agire. D’altra parte, bisogna fargli capire che il catechismo non è imparare a diventar bravi, ma diventar buoni e fare
opere buone; non è solo insegnamento, ma vita.
40. Occorre quindi dare molta importanza alla «buona
azione» o «vittoria», che è suggerita dal testo alla fine di ogni
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lezione. Il catechista insista, perché la buona azione venga fatta,
e nella lezione seguente chieda se è stata fatta. Se il fanciullo vede
che il catechista domanda la pagina attiva, la risposta a memoria
e dimentica la buona azione, conclude: la buona azione non ha
nessuna importanza!
41. Le buone azioni da suggerire ai fanciulli devono essere
ben determinate e adatte. Non basta dire: «Siate buoni». E neppure: «Cercate di essere obbedienti». Ma bisogna determinare dove,
quando, in che modo devono ubbidire: «Quest’oggi farete senza
brontolare quel che la mamma vi ordina, per amore di Gesù»;
oppure: «Allora, siamo intesi, stasera prima di andare a letto,
chiederete scusa al Signore», ecc.
42. Soprattutto però il catechista deve preoccuparsi che i
suoi alunni siano avviati alle pratiche religiose e alla frequenza
dei sacramenti e adoperare tutta l’influenza, la soave persuasione
di cui è capace per far sì che assistano bene in tutti i giorni di
festa alla santa messa, che si confessino spesso e bene, che si accostino alla santa comunione.
A questo scopo deve approfittare anche degli incontri casuali
che ha con i suoi alunni fuori di lezione. Incontrando uno o l’altro per la via, chieda a che punto siano con la pagina attiva, con
la «buona azione», se si sono ricordati della preghiera, ecc.
Domande e casi
– In che cosa consiste il metodo induttivo? deduttivo? intuitivo? (2-3-5).
– Perché si usa oggi il metodo attivo? (6).
– «Il metodo attivo consiste nel far fare la pagina attiva!» (7).
– «Il metodo attivo fa perdere troppo tempo!».
– «Il metodo attivo riduce il catechismo a un gioco!».
– «Il metodo attivo è difficile!».
– Bisogna far tante domande ai fanciulli? (9).
– Come devono essere le domande? (11).
– Basta essere bravi predicatori per far catechismo? (9).
– «Se si lascia parlare loro, vien fuori la confusione!» (13).
– «È una barbarie far studiare le formule a memoria!» (15-16).
– Quali regole si seguono nel far imparare a memoria? (17).
Perché sono utili i quadri e le immagini? (19).
– Come si spiega un quadro? (20-21).
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–
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–
–
–
–
–
–
–
–
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«La lavagna non occorre!» (22).
Che differenza passa tra «paragone», «esempio» e «racconto»? (23-25).
Perché il saper raccontare è una delle più belle doti del catechista? (25).
Come si fa a raccontare bene? (26).
Perché è utile il quaderno di religione? (29).
«I miei alunni non vogliono far disegni!» (30).
«Mobilitare»: cosa vuol dire? (31).
«Il lavoro a squadre è un perditempo!» (34).
«In tutte le classi ci devono essere le squadre!» (35).
Come devo presentare la preghiera ai miei alunni? (37).
Come li farò pregare? (38).
Trasforma in preghiera qualche formula del catechismo.
«Poche preghiere» – «preghiere brevi» – «molte preghiere»
–«preghiere lunghe». Di queste quattro formule, due sono
giuste, due sbagliate. Quali?
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LA LEZIONE
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1. PREPARAZIONE ALLA LEZIONE
1. È necessaria. Non si fa una casa senza prima stabilire e
disegnare quanto dev’essere grande, quante stanze, quante porte,
quante finestre deve avere. Una lezione è una piccola casa; prima di costruirla bisogna pensarci su, vedere quanto deve durare,
quante parti deve avere, quali ornamenti bisogna metterci dentro, quali frutti deve portare. Una lezione non preparata sarà una
cosa confusa, noiosa, insipida, senza risultati. Solo la lezione preparata con amore e diligenza, con le sue parti chiare ed evidenti,
con i suoi esempi, riesce bene.
2. Non basta dare un’occhiata al libro negli ultimi dieci minuti. Ci sono dei catechisti che cominciano il lunedì a pensare al
catechismo della domenica e passano tutta la settimana nell’attesa gioiosa della lezione, meditandone con amore il soggetto,
riempiendosene la mente e il cuore. In questa maniera, oltre le
idee chiare, portano alla lezione un’anima che vibra e fa vibrare.
Il minimo che ogni catechista deve fare è:
a) trovare nel testo la lezione che tocca, studiarla in modo da
saperla bene, ripassare la risposta a memoria;
b) consultare la guida e qualche altro buon libro, sapendo scegliere quello che piacerà e farà bene ai fanciulli, lasciando
quello che non possono capire.
c) stabilire quali esempi, quali paragoni raccontare, quali immagini e oggetti mostrare;
d) fissare il compito e la buona opera da suggerire;
e) prevedere le principali domande da rivolgere, tener in serbo
qualche esempio in più per il caso che i fanciulli fossero stanchi o disattenti.
3. I fanciulli sono come gli uccellini: vogliono saltare di palo in frasca, cambiare. Sarà quindi bene cercare di avere per ogni
lezione qualche cosa di nuovo, che faccia piacere. Non cominciar
sempre alla stessa maniera, non far sempre le stesse domande.
Almeno ogni tanto tenere una lezione brillante, e ogni lezione
avere almeno uno spunto felice, attraente.
4. E pregare. Far bene la lezione, anche se ci si è preparati
con diligenza, è sempre una grazia del Signore, che bisogna umilmente implorare.
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2. ITINERARIO DELLA LEZIONE
5. Chi dice «itinerario» dice percorso o serie di tappe successive. Enumeriamo le varie tappe della lezione del catechismo
parrocchiale:
1. il catechista si trova (con testo, guida e registro. all’ora precisa nel luogo della lezione;
2. raccoglie e mette in fila gli alunni;;
3. entra con loro in silenzio nell’aula o nel locale della lezione;
4. attende che si mettano a posto e li aiuta a mettersi a posto;
5. preghiera (eventualmente canto.;
6. appello;
7. interrogazioni sulla lezione antecedente;
8. spiegazione della lezione nuova;
9. riepilogo della lezione nuova;
10. applicazioni pratiche;
11. assegnazione del compito;
12. preghiera;
13. uscita di classe.
6. Alcune annotazioni:
1. i fanciulli non possono balzare di punto in bianco da un gioco vivacissimo, da una baruffa, alla preghiera e alla lezione: il
catechista si preoccupi che il passaggio avvenga dolcemente,
calmi con un canto, con due o tre minuti di attesa silenziosa
fuori dall’aula;
2. la preghiera non si comincia finché tutti non sono quieti e
sereni;
3. il registro funzioni bene sia nell’appello che nelle interrogazioni sulla lezione studiata. Esso mette sempre un po’ di soggezione ai fanciulli e dà un po’ il tono di scuola.
7. Dopo la lezione, rimasto solo o tornato a casa, il catechista preghi il Signore, ringraziandolo di essersi servito di lui, chiedendo che gli alunni mettano in pratica le cose imparate. Buona
cosa, se farà un po’ di esame con relativi propositi, sul come la
lezione è andata, sui pregi e i difetti. Cosa migliore, se avrà un
diario sul quale segnare prima della lezione la preparazione o una
traccia e, dopo, le osservazioni.
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3. DISCIPLINA ALLA LEZIONE

Idee da tenere sulla disciplina
Una nazione possiede ordine e disciplina se ci sono queste
due cose: leggi precise e chiare (potere legislativo) e forza per
farle eseguire (potere esecutivo e punitivo).
In una classe di catechismo ci sarà disciplina quando si danno ordini ben chiari e si riesce con la presenza, con l’interessamento insistente, con la persuasione o, alla peggio, con un po’ di
castigo, a farli osservare.
Se gli ordini non si danno, o non sono capiti da tutti, o
nessuno li esegue, o li fa eseguire, abbiamo confusione, disobbedienza, anarchia, tutto il contrario di disciplina.
a) ... Circa il «potere legislativo»
8. Esser chiari e precisi nel dar ordini. Spesso il fanciullo non
ha eseguito perché non aveva capito o non si era ricordato. Per
assicurarsi che ha capito l’ordine e per farglielo ricordare, farsi
ripetere l’ordine («Hai compreso quel che ho detto? Dimmelo,
su... Hai trovato la pagina che devi studiare? Fammela vedere,
segnala»).
Non dare ordini mentre i fanciulli sono in moto; dare pochi
comandi, non cambiarli, ma ripeterli spesso.
Non comandar mai una cosa quando si è sicuri che non sarà
fatta.
E tener duro ai dinieghi. Quando s’è detto di no, e le circostanze sono ancora quelle, non si deve cambiare. Perché, di
solito, il papà si fa ubbidire più della mamma? Perché tien fermo
e non cede e i figli lo sanno.
E niente prediche quando si danno ordini; più parlate e più
fate vedere ai fanciulli che avete paura di non esser ubbiditi; poche parole incisive (non amare e ironiche) sono molto più energiche ed efficaci delle lungaggini.
68

Uso interno di LdS.it

b) ... Circa il «potere esecutivo»
9. La disciplina nostra non è disciplina dura («O fai questi o
son bastonate»); essa non vuole soltanto portare il fanciullo a fare
quella tal cosa, ma vuole portarlo a far volentieri, di buon animo,
la tale cosa; non soffoca la libertà del fanciullo, ma la educa e
alimenta facendo sì che egli stesso, spontaneamente, voglia quello
che noi gli ordiniamo.
10 Attenti, però: «volentieri», «spontaneamente» non significa «senza sforzo», «senza fatica». Nessun educatore educherà
mai fanciulli e giovani, se non domanda e ottiene da loro sforzi
e sacrifici.
Un catechista dice: «Voglio risparmiare ai miei fanciulli
qualsiasi sforzo». Non ha capito nulla di educazione, nulla della
vita. Un giorno, fatti grandi, i fanciulli troveranno pure il duro,
l’aspro e l’amaro. Bisogna dunque prepararli adesso! D’altra parte, senza fatica, non c’è nulla di grande a questo mondo. Deve
dire invece: «Voglio che si sforzino, che si abituino al sacrificio: il
riso, il gioco, la giocondità sono un aiuto, e niente più».
11. La disciplina di cui parliamo presuppone nel catechista
certe qualità indispensabili. Prima, il prestigio. Lo si ha, quando il
fanciullo prova verso il catechista un senso di riverenza e di stima
per la sua bontà, per la scienza, per la capacità di fare. Il fanciullo
ha bisogno di vedere nel capo che lo guida un uomo più forte,
più capace, più bravo di lui. Altrimenti non lo segue.
12. Altra qualità, la bontà... purché non sia troppo. «Uomo
buono», e non «buon uomo», «dar confidenza», non lasciar che
«prendano confidenza!». I fanciulli devono vedere che il catechista è buono e li ama, ma insieme devono provare una certa
soggezione di lui.
13. Terza qualità, la fiducia in se stesso. I fanciulli devono avere l’impressione che noi siamo provetti, sicuri, capaci e devono
sentir ciò dal nostro sguardo, dal tono della voce, dal contegno,
dalle mosse. Guai, se ci vedono timidi, malsicuri, impacciati.
14. Qualità forse principale, però, è quella di riuscire interessanti. Il più delle volte i ragazzi sono indisciplinati perché non
li sappiamo interessare, diciamo loro cose che non li interessano
o in un modo inadatto, o non ci siamo preparati alla lezione.
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15. La disciplina che noi intendiamo considera ottimi mezzi i premi e l’emulazione. Il più facile di tutti i premi è la lode;
data con prudenza, a tempo opportuno, incoraggia, sprona allo
studio. Quanto agli altri premi, siano grandi o piccoli, non è il
darli che conta, ma il modo con il quale sono stati dati, le parole
che li accompagnano.
Il voto, se adoperato bene, dà ottimi risultati per la disciplina. Lo sa adoperare il catechista che gli dà importanza davanti
ai fanciulli; che usa il voto soprattutto per incoraggiare («Hai saputo benino, più dell’altra volta, otto; e se continui così arriverai
anche al nove»), che sa regalare talvolta qualche punto.
c) ... Circa il «potere punitivo»
16. Il catechista impari dalla natura che somministra continuamente alle cose la luce e il calore del sole, spesso la pioggia e
il vento, di rado fulmini e tuoni.
Il catechista deve continuamente ai suoi alunni affetto e premura, spesso raccomandazioni ed esortazioni, di rado interverrà
con rimproveri e castighi.
17. I castighi devono essere dati con molta prudenza, se si
vuole che siano efficaci.
a) Cominciare dal poco (mostrarsi non contenti, meno benevoli, occhiata severa; richiamo; minaccia di castigo); arrivare
al castigo vero e proprio solo con i pertinaci, che, nonostante
avvisi e richiami, sono già alla terza o quarta mancanza; non
infliggere punizioni corporali, ma piuttosto privare di qualche cosa, cui i fanciulli tengono.
b) Non è il castigo in sé che corregge il fanciullo, ma il dispiacere e il desiderio di vederlo migliorare che il catechista
esprime nel castigare.
c) Non castigare, se non si è sicuri della mancanza; lasciate che
il fanciullo si difenda: se lo si trova innocente, mostrare dispiacere di averlo punito e contentezza per averlo trovato
innocente.
d) Non castigare mentre si è agitati; mai arrabbiarsi.
e) Correggere possibilmente in privato; non costringere un
fanciullo a comparire davanti ai compagni con il viso rosso e
in lacrime per rimproveri subiti.
f ) Se il fanciullo si emenda prima del castigo, perdonarlo.
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Accorgimenti pratici per la disciplina
18 Adoperare bene gli occhi per far sentire ai fanciulli che li
osserviamo e che sono visti in ogni loro movimento. Per questo le classi siano poco numerose e quando si usano le panche,
queste non siano disposte a linee parallele, ma a semicerchio o a
ferro di cavallo. Così tutti gli alunni sono visti completamente
e a nessuno capita la tentazione dalla seconda o terza panca di
disturbare coi piedi o con le gambe i compagni della prima o
della seconda.
19. Procurare che entrino in classe con ordine e in silenzio;
assegnare i posti in modo che non si trovino insieme due disturbatori; e i posti siano fissi, in modo che non ci sia, entrando,
la gara e la corsa per trovare il posto. Tener presente che essere
deboli all’inizio della lezione vuol dire aver battaglia perduta per
tutta la lezione.
20. Non cominciare mai la lezione con il rimproverare coloro che fanno rumore nel mettersi a posto. Il rimprovero messo in
principio getta una luce poco simpatica su tutta la lezione. Invece
si loda chi si è già messo a posto, si aspetta con calma, invitando
con lo sguardo, che si mettano a posto gli altri, e si comincia la
preghiera solo quando s’è fatta l’attenzione col relativo silenzio.
21. Essere un po’ furbi e presentare la disciplina sotto una
luce bella e simpatica. Non dite: «In questa classe io voglio disciplina! Farò rigar diritti tutti quanti e castigherò gli indisciplinati!». Mostrereste la disciplina in un aspetto duro e spingereste
i fanciulli a sbarazzarsi di lei. Dite, invece, così: «Voi conoscete
bravi calciatori, aviatori, alpinisti... Brava gente che signoreggia i
campi, i cieli, le montagne. Ma sapete come hanno fatto a diventare così in gamba? Si sono sottoposti alla disciplina. Anche noi
faremo un po’ di “disciplina”». È probabile che si abbia un effetto
migliore che nel primo caso.
22. Non bisogna moltiplicare proibizioni e divieti: «Quello
non si può, questo neanche, lì non dovete andare...», il fanciullo
si sentirebbe soffocato e sentirebbe che la disciplina è un peso,
mentre bisogna farla apparire leggera; certe cose fargliele prima
amare e poi proporgliele; certe altre farle apparire come premio
mentre sono necessarie.
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23. E saper comprendere. I fanciulli sono sempre fanciulli:
certe indisciplinatezze sono irrequietezza, non cattiveria. Non
andar dietro le minuzie e concedere un respiro quando è ragionevole. Sbuca un topo di sotto un armadio: tutta la classe è in
piedi... Cosa volete fare? Sarebbe esagerato alzare la voce, rimproverare. Cercate di portare alla calma con la bontà.
24. Siete mai saliti in groppa ad un puledro? Sì? Allora sapete che ogni tanto bisogna allentare le redini e lasciargli un po’
di respiro. Non abbandonate però le redini sulla cavezza, se no vi
possono capitare dei guai. Così con la classe: ogni tanto un po’
di respiro, un racconto, qualcosa che sollevi; ma non far ridere
troppo, lasciando scoppiare l’ilarità; pochi son maghi da riportare
con un colpo di bacchetta magica l’ordine interrotto.
25. Provate ad abbassare la voce, quando i fanciulli cominciano a distrarsi o a parlare. Subito, tutte le teste si alzano, gli
occhi, fissandovi, interrogano: Cosa farà adesso? Cosa vuole con
questa voce dolce e sommessa? Niente. Solo che stiate attenti,
perché il catechista sa che per far tacere non si grida, ma si parla
piano e si tace.
26. Qualche volta parlar piano non basta: i fanciulli sono
stanchi. Ecco pronto un bel fatto, un cartellone a colori. Oppure
si invitano ad alzarsi in piedi: una preghiera, un canto sommesso; si è introdotta una nota più vivace, si son fatti muovere e si
può riprendere. I vari elementi dell’attività sono anche aiuti per
la disciplina.
27. Quando un fanciullo è mancato alla lezione, ci si informi del motivo, ci si interessi passando a casa sua. Quando un
ragazzo non sa, perché tardo, pregare qualcuno di casa o una persona vicina che se ne occupi. Nel caso poi di qualche disturbatore incorreggibile, è forse opportuno farlo dimettere dal parroco.
Domande e casi
– «Son tanti anni che insegno: son sempre preparato» (1).
– «Do un’occhiata al testo e son preparato!» (2).
– Come si fa la preparazione prossima alla lezione? (2).
– Quali testi e riviste conosci per la preparazione?
– Quali sono i successivi momenti alla tua lezione? (5).
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

«Il registro non conta nulla!» (6).
Il «diario» è la stessa cosa che il «registro»! (7).
Il catechista è un piccolo governante che ha in mano tutti e
tre i «poteri». Spiega.
Com’è l’arte di comandare? (8).
Quali qualità si devono possedere per tenere la disciplina?
(11-14).
Quando i ragazzi sono indisciplinati, di chi può essere la
colpa? (14).
«La disciplina consiste nel silenzio e nell’immobilità!» (9).
«Qualche schiaffo è necessario!» (17).
Quali sono le principali tue difficoltà per la disciplina? (1826).
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VI
L’ORGANIZZAZIONE
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1. GLI ORGANI PROPULSORI

1. Il motore è un centro dal quale partono tutti i movimenti della macchina; la testa è un centro che dirige e sorveglia
tutta l’attività del corpo. I movimenti e le attività del catechismo
hanno pure dei centri direttivi, che sono come il motore nelle
macchine e come la testa nel corpo.
2. A Roma, presso la sacra congregazione del concilio, funziona (dal 1923) l’ufficio catechistico centrale con il compito di regolare e promuovere il movimento catechistico di tutto il mondo.
3. In molte nazioni vi è l’ufficio catechistico nazionale; in Italia è stato istituito nel 1960.
4. Al centro della diocesi, presso la curia vescovile, c’è l’ufficio catechistico diocesano, organi di cui si serve il vescovo per
promuovere, ordinare, dirigere, in tutta la diocesi, l’istruzione
religiosa del popolo.
L’attività dell’ufficio, che è stato detto «piccolo ministero
dell’istruzione religiosa», si estende:
a) all’istruzione catechistica parrocchiale dei fanciulli e degli
adulti;
b) all’insegnamento della religione nelle pubbliche scuole dello
stato, sia elementari che medie;
c) alla dottrina cristiana impartita nei collegi e nelle istituzioni
cattoliche.
5. In parrocchia c’è la congregazione della dottrina cristiana,
che ha lo scopo generale di promuovere l’istruzione religiosa in
ogni luogo, grado e forma, e lo scopo speciale di promuovere,
organizzare, assistere nei migliori modi possibili la scuola parrocchiale di dottrina cristiana ai fanciulli.
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2. LA SCUOLA PARROCCHIALE
6. È opportuno che il catechismo sia impartito a forma di
vera scuola, con classi distinte, maestri, registri, testi regolari,
ecc. Lo esigono il papa, i vescovi, lo richiedono la dignità del
catechismo, l’interesse dei fanciulli che altrimenti non ricaverebbero frutto serio.
7. Come locale è desiderata la casa della dottrina cristiana,
fatta apposta, con diverse aule scolastiche fornite di banchi, cattedra, lavagna, carte geografiche, riscaldate d’inverno, e in ogni
stagione pulite, piene di aria, di luce, di ordine.
Tale casa non esiste in tutte le parrocchie. Dove manca si
supplisce utilizzando i locali dell’asilo, le sale delle associazioni, le
varie parti della chiesa, in modo che ciascuna classe abbia il suo
ambientino, decoroso e pulito il più possibile, e poi raccolto e
indisturbato.
8. Il personale della scuola viene dalla congregazione della
dottrina cristiana.
Direttore è il parroco, che stabilisce l’orario, assegna i catechisti alle varie classi, dirige e sorveglia tutto, facendosi aiutare anche da altri membri della congregazione (priore, zelatori,
ecc.).
Il segretario tiene il registro generale coi nomi di tutti i maestri
e alunni divisi per classe, aggiornandolo di volta in volta, e cura
che ciascun catechista abbia e tenga in ordine il registro di classe. Ha una grande importanza per il retto funzionamento della
scuola.
I catechisti saranno assistiti, possibilmente, ciascuno da un
vicecatechista, che aiuti a tenere la disciplina, si addestri all’insegnamento e supplisca il catechista assente, che avrà avuto cura di
preavvisare dell’assenza in tempo utile il segretario.
9. Registri, pagelle ed esami. Oltre il registro generale, tenuto
dal segretario, è indispensabile per ogni catechista il registro di
classe, appositamente preparato, su cui segnare le presenze e i
voti per ogni lezione. E questo volta per volta. Invece alla fine di
ogni trimestre, in occasione dello scrutinio, si segnano i voti di
profitto (media dei voti riportati) e di condotta, e si compila la
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pagella che, firmata dal parroco, viene consegnata all’alunno che
deve riportarla firmata dal padre o chi per lui.
L’esame finale stabilisce chi è promosso, chi non è promosso,
chi deve riparare nella seconda sessione e chi deve ripetere.
10. Biblioteca, sussidi didattici. Ogni scuola di catechismo
dovrebbe avere a servizio e uso dei catechisti un po’ di biblioteca
con libri di religione, di pedagogia, di didattica, con la raccolta di qualche rivista catechistica. Inoltre, sarebbe indispensabile
una serie di cartelloni, o almeno di cartoline catechistiche, immagini, ecc.
Domande e casi
–
–
–

–
–

Qual è l’organo che mette in moto il catechismo nel mondo?
nella diocesi? nella parrocchia? (1-4).
«Continuiamo il catechismo come abbiamo sempre fatto, in
chiesa, alla buona!» (6).
Gennaro voleva mandare un’offerta a sant’Antonio. Ma un
amico gli suggerì: «Fa’ piuttosto un’offerta alla congregazione della dottrina in onore di sant’Antonio». Ha suggerito
bene? Perché? (4-6).
Carlo, priore della congregazione, domandando aiuti per il
catechismo, dice: «Aiutate le missioni interne!» È giusto?
Che ci sta a fare il vicecatechista? (7).
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Appendice
STATUTO DELLA CONGREGAZIONE
DELLA DOTTRINA CRISTIANA

1. Nella parrocchia di... è istituita la congregazione della
dottrina, sotto il patrocinio di san ...
Essa è aggregata di diritto all’arciconfraternita eretta in Roma.
2. Scopo della congregazione della dottrina cristiana è:
a) in generale, di promuovere l’istruzione di ogni luogo, grado
e forma;
b) in particolare, di promuovere, organizzare, assistere nei migliori modi possibili la scuola parrocchiale di dottrina cristiana ai fanciulli.
3. Fanno parte della congregazione:
a) come semplici soci, i fanciulli e le fanciulle che frequentano la
scuola della dottrina;
b) come soci attivi, i parrocchiani dell’uno e dell’altro sesso, sopra i 15 anni, che tengono buona condotta morale e danno
ai fini della congregazione e della scuola parrocchiale di dottrina un qualche aiuto o prestazione di opere:
c) come soci aderenti e benemeriti, i parrocchiani, sia presenti
che assenti, di qualsiasi età e sesso, che prestano il loro contributo, secondo le loro possibilità.
4. La congregazione è eretta da un consiglio di sette membri: il direttore, il priore, un segretario, un cassiere e tre consiglieri.
5. Il consiglio si raccoglie di regola almeno tre volte all’anno: all’inizio, verso la metà e verso la fine dell’anno scolastico.
In via straordinaria viene radunato tutte le volte che il direttore
trovasse opportuno convocarlo, specialmente alla visita del vicario foraneo o alla venuta dell’incaricato dell’ufficio catechistico
diocesano.
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6. Le adunanze del consiglio hanno per oggetto:
a) l’attuazione delle direttive dell’ufficio catechistico diocesano;
b) iniziative e provvedimenti per un sempre migliore funzionamento e rendimento della congregazione e della scuola di
dottrina cristiana;
c) preparazione delle adunanze plenarie della congregazione e
delle relazioni dell’ufficio catechistico diocesano.
7. L’adunanza generale dei soci attivi si fa una volta all’anno, verso l’inizio dell’anno catechistico. Vi si leggerà la relazione
morale, finanziaria e statistica dell’annata precedente: sia nei riguardi della congregazione che della scuola di dottrina cristiana.
8. La congregazione, attraverso il consiglio, organizza nel
suo seno:
a) il gruppo dei catechisti incaricati dell’insegnamento della
dottrina nelle diverse classi e sessioni di classe;
b) il gruppo dei collettori, incaricati di raccogliere le nuove
iscrizioni ed eventuali offerte;
c) il gruppo dei pescatori, incaricati di raccogliere e condurre
alla scuola di dottrina i fanciulli che vi sono obbligati.
9. Ogni anno la congregazione celebra con particolare solennità la festa della dottrina cristiana.
10. La congregazione, entro il mese di novembre di ogni
anno, procura la celebrazione di una messa a suffragio di tutti i
soci defunti, previo avviso a tutti i soci, perché abbiano a parteciparvi di presenza.
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L’ORIGINE DELL’ANIMA UMANA
SECONDO ANTONIO ROSMINI
Esposizione e critica
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L’opera venne pubblicata a Belluno, nel marzo 1950, presso
la tipografia vescovile, con la dedica: «A mio padre». Si tratta della
tesi di laurea che Albino Luciani discusse all’Università gregoriana
di Roma il 27 febbraio 1947, per il conseguimento del dottorato in
teologia con p. Carlo Boyer S.J. e p. Maurizio Flick S.J., stampata
tre anni più tardi per l’attribuzione del diploma ufficiale di dottorato. La tesi ottenne anche la lode della Congregazione dei seminari
e degli studi ecclesiastici.
Su invito della stessa Università gregoriana Albino Luciani curò, otto anni più tardi, nel giugno 1958, una seconda edizione che
venne stampata dalla Gregoriana editrice di Padova presso la tipografia del locale seminario. Rispetto alla prima edizione il materiale,
sostanzialmente immutato, è diversamente distribuito e leggermente
ritoccato, anche in seguito agli ulteriori studi rosminiani sull’argomento, in parte provocati dalla stessa.
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PREMESSA
«Una cattedrale non si giudica osservando soltanto la facciata»
s’è scritto a proposito della teoria di Rosmini sull’origine dell’anima
umana1.
È vero. E se si fa questione di estetica, oltre che alla facciata, si
darà un’occhiata all’insieme e all’armonizzare delle linee con l’ambiente circostante. Ma se si tratta di solidità strutturale? Se siete
chiamati ad un collaudo di stabilità? Se a questo collaudo presenzia l’architetto in persona che vi dice: queste e non altre sono le
fondamenta, questi i contrafforti, queste le chiavi di volta, saggiate
questo, provate quello?
È il caso nostro. Non si tratta solo di dare dei giudizi su una
teoria rosminiana, ma di darli dietro le indicazioni di Rosmini, che
costruendo la sua dottrina sull’origine dell’anima, bada man mano ad avvertire quali sono i fondamenti su cui costruisce. Uno è
teologico (la chiesa né impone il creazionismo né condanna il traducianesimo spirituale); un altro è biologico (scoperte embriologiche recenti gettano fasci di luce sull’origine dell’anima); un terzo,
filosofico, abbraccia due princìpi: 1) che l’anima, nel suo originarsi,
segue strettissimamente le sorti del corpo, 2) che la stessa diventa
intelligente in grazia dell’essere ideale. A rincalzo delle fondamenta,
Rosmini aggiunge numerose prove (i contrafforti!) desumendole, da
ogni parte: dalle fonti della rivelazione, dalla teologia, dalla filosofia.
Come nella prima, anche nella presente edizione, il mio occhio
si sforza di seguire il dito di Rosmini; dove questi si punta a segnalare pilastri e prove, là converge la mia attenzione e là soltanto: le
ampie inquadrature e incornicianti sintesi sono omesse per rimanere entro gli stretti limiti del tema che è: esporre prima, vagliare poi
l’unica questione rosminiana dell’origine dell’anima, specialmente
sotto l’aspetto teologico.
Nell’esposizione, cerco di essere attento e scrupoloso e sono
molto grato all’anonimo rosminiano, che, pur criticandone le conclusioni, scrive della mia modesta fatica: “...l’oggettività poi e la
esattezza con cui è esposto il pensiero del Rosmini son degne di
ogni lode»2. Confesso, invece, che non mi piace il principio avanza1
2

Riva, Il problema dell’origine, p. 5.
«Charitas», 1950, p. 250.
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to da qualcuno e trovato molto acuto da altri che «nell’esporre Rosmini... si tratta di una interpretazione»3. Si sa, interpretare, tante
volte, è un po’ tradurre e tradurre è un po’ tradire.
Avrei desiderato di piacere ai rosminiani nella parte critica, oltre che nell’espositiva. Bellunese, come Gregorio XVI, il papa che
amò Rosmini e gli fece del bene, m’aveva arriso l’idea di appoggiare
– sia pur da lontano – l’opera del mio illustre concittadino a favore
del roveretano. Lo studio coscienzioso dei testi m’ha invece – con
mio dispiacere – convinto che il Rosmini, grande in altri punti,
in questo da me esaminato dell’origine dell’anima, non è grande.
Un’anima umana che deriva – in quanto sensitiva – dai genitori,
anzi, per via di certi germi, dai progenitori e che, coll’affacciarsi
dell’essere ideale, si trasnatura poi in intellettiva, non è un’anima
creata come intende la chiesa; la concezione rosminiana – vista sia
analiticamente che entro la cornice dell’intero sistema del filosofo
roveretano, sia dal di fuori che dal di dentro – non trova cittadinanza nei quadri dell’autentico creazionismo e resta qualcosa di
intermedio tra questi e il traducianesimo corporeo, aggiuntovi un
pizzico di preesistenzialismo leibniziano.
Dato il carattere prevalentemente teologico di questo lavoro,
l’esame sulla parte filosofica è stato volutamente contenuto entro
il limite di semplici «osservazioni». Si aggiunga che l’aspetto filosofico della questione è stato studiato e ristudiato (vedi il paragrafo
dedicato agli scrittori antirosminiani) da altri. Riprenderne l’esame
a fondo, significherebbe ripetere cose già dette o dare la sensazione
errata che il lavoro dei critici di Rosmini è il lavoro di Sisifo e l’inseguimento dell’uccellino azzurro.

3
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Riva, Il problema dell’origine, p. 61.
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I FONDAMENTI

1. «VIA APERTA ALLA DISPUTA»
Il Rosmini è persuaso che il magistero della chiesa non renda
obbligatorio il creazionismo e lasci via libera al traducianesimo
spirituale. A questa persuasione – pilastro teologico fondamentale della sua teoria sull’origine dell’anima – egli arriva attraverso
uno studio storico sulle dottrine, che riportiamo.
La storia della questione – dagli inizi della chiesa ai giorni
suoi – ha tre periodi, egli dice.
«Il primo anteriore al pelagianesimo, nel quale essa (questione) non fu mai trattata di proposito, né sottoposta a un rigor
teologico» 1.
«Il secondo, che comincia da sant’Agostino... che non venne
a capo d’altro se non di dichiarare la questione insolubile; e questa sua sentenza arrestò ogni ulteriore investigazione e fu tenuta
indubitabile almeno sette secoli»2. «Sant’Agostino, che chiama
una tale questione caliginosissima, per quanto bilanciasse col suo
raro ingegno, non poté mai venire a capo, sia per l’una che per
l’altra parte (creazionismo e traducianesimo)... La maggior parte
degli antichi parimenti non vollero decidere, ma lasciarono in
dubbio tal controversia» 3. «Sant’Agostino... quando si tratta di
dedurre l’anima dall’anima, niente egli risolve, e piuttosto sembra favorevole che contrario»4.
Il terzo periodo “...toccò il suo colmo in san Tommaso, che,
omessa ogni altra ricerca, tolse a dichiarare essere sentenza condannata dalla chiesa il dire che le anime si propagano come i
corpi. E dopo tanta autorità ognuno tenne la cosa per definita:
senza però badare che san Tommaso non riprovò la sentenza se
non a quel modo che veniva attribuita a Tertulliano e Apollinare
Antr. sopr., II, p. 211.
Antr. sopr., II, p. 211.
3
Antr. sopr., II, p. 203.
4
Antr. sopr., II, p. 207
1
2

92

Uso interno di LdS.it

che induceva irreparabilmente nel materialismo, il quale è certamente riprovato nel giudizio ecclesiastico»5.
Facile notare tre momenti salienti nell’evolversi delle opinioni: Agostino è incerto tra creazianesimo e traducianesimo;
san Tommaso abbraccia il creazianesimo e dichiara condannato
il traducianesimo corporeo di Apollinare; i teologi («ognuno»),
travolti da una sbadata interpretazione di san Tommaso, non solo tengono il creazianesimo, ma hanno per proibito anche il traducianesimo spirituale. Alla base del primo momento c’è la seria
e tormentata ricerca di Agostino; alla base del secondo non c’è
nulla di serio, perché Tommaso prende posizione, «omessa ogni
altra ricerca»; alla base del terzo c’è solo sbadataggine ed equivoco. Conclusione? San Tommaso e i teologi non hanno dato
nessun apporto reale alla questione, la quale pertanto resta come
Agostino l’aveva lasciata; il semaforo del magistero segna «disco
verde» pel traducianesimo: «rimane anche dopo la trattazione
dell’Angelico Dottore, una via alla disputa non chiusa dal giudizio perentorio della chiesa» 6.
2. EMBRIOLOGIA NUOVA, SOLUZIONE NUOVA
Gli studi di san Tommaso e dei teologi essendo stati – secondo il Rosmini – apporto apparente e illusorio, alla fine del
terzo periodo la questione stagnava, come ai tempi di Agostino,
in un’altalena pendolante tra creazionismo e traducianesimo.
D’improvviso, ecco una scossa salutare e benefica, che provoca
un quarto periodo, ultimo e decisivo per la soluzione della tormentata questione.
Chi mai avrebbe sognato che a risolvere un «caliginosissimo» problema teologico potessero concorrere, in maniera determinante, scoperte embriologiche? Eppure è quello che avvenne.
«Così sarebbero rimaste le cose – dice Rosmini – se lo spirito
umano non avesse ricevuto nei tempi moderni una nuova scossa e movimento dalle scuole dei filosofi: il che diede luogo a
un quarto periodo nella storia della questione che trattiamo. A
questo diedero origine le ricerche dei naturalisti... intorno alla
5
6

Antr. sopr., II, pp. 211-212.
Antr. sopr., II, p. 212.
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generazione e allo sviluppo dei germi. Poiché par loro di ritrovare i germi sì delle piante, che degli animali, non crearsi mai, ma
non altro fare che svilupparsi, come quelli che sono ravviluppati
gli uni negli altri continuamente: sicché nelle ovaie delle prime
femmine fossero già posti da Dio tutti i germi delle piante e degli
animali che dovevano poi nascere»7.
Il Rosmini allude qui alle scoperte embriologiche del ’600 e
’700.
Come si sa, mancando gli strumenti adatti, nell’antichità i
fenomeni naturali erano spiegati a base di deduzioni ingegnose, che risultavano spesse volte pure ipotesi create dall’immaginazione. In embriologia Aristotele e san Tommaso, con tutti i
naturalisti e collo stesso Cartesio, avevano tenuto l’«epigenesi»,
secondo la quale l’embrione si forma nel corpo della madre successivamente, una parte dopo l’altra: prima il cuore, poi le arterie e le vene, poi i nervi, i muscoli, le membrane, ecc. Secondo
Aristotele, il sangue menstruo della donna e il seme dell’uomo,
prodotti dal superfluo del nutrimento e da fluidi provenienti dalle parti più importanti del corpo, venivano mescolati nell’utero
in occasione dell’atto generativo; pel calore dell’utero, il liquido
in qualche modo si cristallizzava e dava origine al feto8.
Ma venne il ’600, cogli esperimenti di Malpighi, Spallanzani, col microscopio del Leuwenhoeck, colla scoperta dei microbi.
I microbi furono studiati nello sperma e da allora l’«epigenesi»
venne quasi completamente abbandonata. «I più autorevole e
geniali naturalisti e fisiologi del secolo XVII e XVIII Swammerdamm, Malpighi, Leuwenhoeck, Haller, Bonnet, Spallanzani
sostennero la teoria dell’«evoluzione», che oggi, con espressione
più chiara ed appropriata, si suol denominare teoria della «preformazione». Essi ammisero che i germi fossero originariamente
identici nella loro struttura agli organismi adulti, vale a dire che
contenessero in dimensioni minime, e quindi invisibili, tutti gli
organi degli adulti e negli stessi rapporti spaziali con cui trovansi
negli adulti»9.
Senonché, almeno negli organismi superiori, i generanti soAntr. sopr., 11, p. 212.
Adelon, Fisiologia dell’uomo, VIII, pp. 91-96.
9
Luciani, Fisiologia, V, Torino 19246, p. 209, citato da Gatti, L’uomo, p.
7
8

560.
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no due; quale di questi due contiene il germe preformato? La
questione s’impose, specialmente quando nel 1677 Leuwenhoeck descrisse gli spermatozoi osservati col microscopio. È l’ovo,
il germe preformato, o lo spermatozoo?
Gli ovisti, tra cui lo Spallanzani, ritennero che fosse l’ovo
l’organismo in miniatura, e lo spermatozoo non avesse altro ufficio che eccitarlo e promuoverne l’accrescimento. Gli spermatozooisti o animalisti, al contrario, guardando al microscopio lo
spermatozoo, pretesero di distinguervi, oltre la testa, le braccia,
le ossa, gli organi principali dell’adulto ridotto ai minimi termini. Per essi, l’organismo in miniatura era lo spermatozoo; l’ovo
costituiva l’ambiente nutritivo necessario al suo accrescimento.
Non basta. Se ci furono gli ovisti moderati, secondo cui ciascun individuo secerne internamente le proprie ova, ce ne furono di più spinti che, come il Bonnet, difesero il sistema dei germi involti o incassati. Secondo questi ultimi l’ovario della prima
donna conteneva non solo le ova dei figli da essa procreati, ma
di tutti gli uomini che sarebbero venuto al mondo, cioè tutta la
razza umana. Parimenti, fra gli spermatozooisti ci fu chi sostenne
ardentemente che il primo uomo conteneva in sé tutte le generazioni future, ossia un animaletto spermatico, un «homunculus»
organizzato, in cui stavano chiusi tutti gli altri, a miliardi, uno
dentro l’altro, sempre più piccoli10.
Queste, le «ricerche dei naturalisti», di cui parla il Rosmini.
Più precisamente egli si riferisce a quelli che noi abbiamo chiamati ovisti dei germi involti o incassati, che ritenevano “...nelle
ovaie delle prime femmine fossero già posti da Dio tutti i germi
delle piante e degli animali che dovevano poi nascere. Cosa a cui
la impercettibile loro piccolezza non fa punto di ostacolo, dopo
che si è conosciuta la divisibilità per poco indefinita della materia e la sottigliezza a cui ella può pervenire, come vedesi nella
luce e suoi colori e nella diffusione degli odori e negli animaletti
microscopici»11.
Fin qui, nulla che interessi l’origine dell’anima: siamo in un
campo puramente naturale, prefilosofico. Ma ecco la filosofia,
come già nella Grecia antica – dice il Rosmini – inquisire sui dati
110.

10

Gatti, L’uomo, pp. 559-562; Adelon, Fisiologia dell’uomo, VII, pp. 96-

11

Antr. sopr., p. 212.
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della scienza. Comincia il Leibniz a «immaginare che a questi
germi fossero già annesse le anime fino da principio e così gli
animali tutti esistessero creati da Dio a principio, per modo che
altro non facesse la generazione se non edurli alla luce e dar loro
il successivo e convenevole crescimento»12.
Attorno al Leibniz «quasi nello stesso pensiero caddero molti altri filosofi, tra i quali lo Swammerdamm, il Malebranche, il
Baile, il Picarne, l’Hortsoecker, e altri»13.
Un’attenzione particolare dedicano questi uomini all’anima
umana. Il Leibniz «affermava che non preesistessero nella prima
madre se non delle anime sensitive e animali, dotate bensì di
percezione e di senso, ma prive di ragione, cui acquistassero poi
mediante la generazione». Cristiano Wolff si spinse più avanti e
suppose «inchiuse nell’ovario di Eva le anime spirituali e però
intellettive, e non già puramente animali e sensitive». Altri, tra
cui il Du Viger, portano la teoria nel campo teologico arrivando
a dire «che le anime inchiuse nel corpo di Adamo o di Eva ricevettero da Dio, insieme coi primi parenti, il precetto e lo hanno
insieme con lui, sebbene meno gravemente, violato»14.
Tra tutti questi si inserisce il Rosmini, respingendo alcuni
elementi, accettando e completando altri. Non accetta le posizioni di Wolff e di Du Viger, ma non respinge del tutto quella
di Leibniz, perché, se non ammette la preesistenza di animaletti
completi nella prima madre, ammette la preesistenza dei loro
germi che diventano poi animali completi per la generazione, la
quale, a sua volta, non abbisogna se non della semplice divisione del continuo in due parti. Riprende poi il punto da Leibniz
lasciato sospeso sul come l’anima sensitiva diventa razionale e lo
sviluppa a mezzo della propria concezione dell’essere ideale.
«Non si può confondere in alcuna maniera col sistema
Leibniz e Wolfiano l’opinione da noi proposta sopra l’origine
dell’anima. Poiché sebbene noi supponiamo vera la preesistenza dei germi, tuttavia questi non sono già per noi dei piccoli
animaletti, né molto meno degli omiccioli ma de’ puri germi, i
quali diventano poi animali da sé per la generazione», la quale
è questione di semplice divisione: «Così ho io spiegata la geneAntr. sopr., pp. 212-213.
Antr. sopr., p. 213.
14
Antr. sopr., p. 213.
12
13
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razione degli animali più imperfetti come i polipi, i quali per
diventare di un animale solo due o più, basta che siano segati
con certa avvertenza in due o tre parti, senza bisogno di altro.
Secondo gli stessi principii... spiegasi anche ogni altra maniera di
generazione...»15. «Generato così l’animale... non è più tanto difficile il concepire come il principio che è senziente diventi anche
intellettivo, dopo che è stato dimostrato, l’intelletto altro non
essere che il sentimento in quanto ha per termine l’essere. Poiché
solo che l’intelligibile, cioè l’essere, si manifesti, con questo è già
prodotto anche l’intelligente»16.
Di Leibniz Rosmini dice: «Confesso di non sapere come egli
[Leibniz] intendesse il modo onde quelle [le anime preesistenti nella prima madre come sensitive] facessero un tale acquisto
[della ragione]: nel che sta appunto il forte della questione»17.
Nella concezione rosminiana – s’è visto – il modo «non è più
tanto difficile»; e così Leibniz viene completato nel suo punto
saliente.
Convergenze tra Leibniz e Rosmini saranno accennate più
sotto. Pel momento, sottolineo la convinzione del Rosmini che le
ricerche dei naturalisti offrano elementi così nuovi e interessanti
da determinare una nuova èra, ultima e decisiva, nella questione
dell’origine dell’anima. Si aggiunga una specie di fervore mistico
nel contemplare se stesso centro di quest’èra, geniale applicatore
delle nuovissime scoperte intravisto e quasi preannunciato dal
grande Agostino:
«E vero che la sentenza da noi proposta non occorse per avventura
con tutta chiarezza alla mente degli uomini grandi dell’antichità:
ma sant’Agostino diceva, che egli non profferiva giudizio sull’origine dell’anima, benché non reputava impossibile che altri dopo
lui trovasse il modo di ben accertare questa origine: (egli scrive
a Ottato, esortandolo ad approfondire la questione sull’origine
dell’anima e a non proferire intorno ad essa nulla temerariamente:
“ne forte alius invenire possit, quod ipse non possis, aut aliquando
invenias quod nunc non potueris”: Ep. CXC); e d’altro lato non
deve recar molta meraviglia che dopo trascorsi tanti secoli, dopo
fatte tante investigazioni e tentativi, dopo accresciute le scienze di
Antr. sopr., p. 214.
Antr. sopr., p. 215.
17
Antr. sopr., p. 213.
15
16

97

Uso interno di LdS.it

tante osservazioni positive, venga acquistando luce qualche verità
metafisica che prima solo si travedeva. E certo almeno si travedeva, sebbene non si potesse chiarire interamente e liberare dalle difficoltà che si affacciavano: si travedeva, dico, scorti dalle autorità
delle Scritture e dei dogmi cattolici che nel loro seno racchiudono
le più profonde notizie della natura umana, benché non è necessario sempre il penetrarle, bastando credere solo i dogmi stessi. In
tanto però colla fede dei dogmi si conservano nel mondo anche
quelle notizie, fin a tanto che uscendo dal profondo della oscurità
in cui si custodivano sicuramente e venendo a galla secondo l’ordine della divina Provvidenza, sono donate agli uomini da quel
Dio che rende sempre più splendida la parola del suo Verbo e ai
bisogni degli uomini nei vari tempi diversamente la apparecchia»
18
.

3. L’ANIMA SENSITIVA DIPENDE DAL CORPO
L’anima umana, in quanto sensitiva, «si moltiplica» – secondo Rosmini – da quella dei genitori. Questo, però, è un punto di
arrivo: per raggiungerlo, egli percorre tre tappe: nella prima, scopre il sintetismo anima-corpo, ossia una correlatività necessaria
tra i due elementi; nella seconda, studia i vari modi di unione tra
anima e corpo, concludendone che l’anima dipende dal corpo
strettissimamente; nella terza, esamina le leggi di questa dipendenza, ricavandone il modo di origine dell’anima.
I.

Un binomio inscindibile
Anima-corpo, ossia: Principio sensitivo-termine del sentire
Il concetto di vita fatto proprio dagli scolastici, secondo i
quali è vivo tutto ciò che si muove da sé, ossia possiede in sé il
principio del proprio moto, è conosciuto dal Rosmini. Egli nota che la parola «anima» «è presa dall’aria (anemos - lat. anima)
come quella che par muoversi da se stessa» 19. Senonché questo
moto vitale e spontaneo, così diverso da quello meccanico, egli
lo riconosce solo negli animali in grazia del sentire: «solamen18
19
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Antr. sopr., pp. 225-226, testo e nota 1. Il corsivo è mio.
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 2, p. 33.

te la sensazione è un fenomeno di così distinta natura dal movimento fisico, che non ha con esso la minima similitudine e
prossimità»20. Alle piante quindi «non si può attribuire la vita»21
e l’anima vegetale non è che «una vecchia ciarpa della filosofia»
cui ricorse Aristotele per «spacciarsi agevolmente di tutto quel
difficile, che conteneva in sé a spiegare il fatto della vegetazione
delle piante, mantellando con un suono acconciamente inventato la propria ignoranza»22.
Gli è che – secondo il Rosmini – Aristotele nello studiare la
vita nei corpi ha sbagliato metodo: «si trattenne a considerare i
soli fenomeni esterni che il corpo produce sui nostri organi» e
così pervenne a conoscere non l’animazione, l’anima, ma i segni
dell’animazione nel corpo: «fu indotto in errore per aver considerato soltanto i fenomeni del corpo volgare ed anatomico che
non sono punto l’essenza del corpo, anzi dei meri segni onde
possiamo conoscere la sua attività materiale»23.
Altra via era da tenere: fissarsi non sui fenomeni esterni, ma
su ciò che è interno; non su ciò che produce sensazione ed è
percepito, ma su ciò che riceve le sensazioni e le percepisce. Ecco
come procede: «s’immagini di aver qua dinanzi a noi un uomo
o un animale qualsivoglia, affetto da diverse sensazioni violentissime». Noi ne vediamo «il volto pallido, gli occhi languenti
e affossati, le ciglia arcuate, lo stringer dei denti, il dimenarsi»,
ecc.; ma questi sono meramente gli effetti del suo dolore, del suo
sentire, non il sentire stesso. Il sentire, invece, dell’animale «non
cade sotto i miei sensi», perché non ha colore, odore, sapore e le
altre qualità da cui i miei sensi restano impressionati24. Appare
da questo che nell’animale o uomo considerato come animale
vi sono «due serie di fenomeni interamente diversi»: fenomeni esterni che impressionano i sensi e «costituiscono le qualità
sensifere dei corpi, cause di sensazione», e fenomeni «che non
escono dal soggetto, ma che si consumano in lui» e costituiscono
le sensazioni stesse25.
Antr. sc. mor., p. 33.
Antr. sc. mor., p. 33, n. 2.
22
Antr. sc. mor., p. 33.
23
Psic., 224, p. 116.
24
Antr. sc. mor., 11, sez. 1, cap. 2, pp. 34, 35.
25
Antr. sc. mor., cap. 3, p. 38.
20
21
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Queste due serie di fenomeni suppongono ed esigono «due
principii, onde dipendono: cioè il principio sensifero, o sia atto a
muovere la sensazione, ma non atto a sentire; e il principio sensitivo; o sia atto a sentire, ma non atto a muovere la sensazione»26.
Il principio primo è il corpo, che il Rosmini, lo si noti, considererà sempre e precipuamente come elemento sensifero, cioè
«forma atta a produrre una passione»27, «causa prossima delle
sensazioni e soggetto delle sensibili qualità28.
Il secondo è l’anima (sensitiva), la cui essenza il Rosmini
colloca precipuamente nell’essere «principio che patisce»29, «il
principio del sentire e non il termine»30.
L’unione dell’anima o principio senziente con il corpo o
principio sensifero dà la vita animale o, in altre parole, la vita
sorge da un’anima e un corpo così uniti che possano produrre
un sentimento.
Per questo la vita è definita dal Rosmini indifferentemente:
«un cotal congiungimento intimo, d’un modo tutto suo proprio,
che lo spirito ha colla materia, la quale diventa termine del principio sensitivo»31; «unione dell’anima col corpo»32; «incessante
produzione del sentimento corporeo e materiale»33. Per questo
«viva» è detta l’anima, in quanto capace di avere dal corpo sentimento, «privata del quale s’estingue»34; e «vivo» il corpo, perché
capace di produrre sentimento: «il corpo pur non si dice vivere
se non quando abbia quell’atto col quale esso nell’anima produce
il sentimento»35.
In conclusione: abbiamo vita dove c’è sentimento; il sentimento poi non esiste se non col concorso di due principii: anima
e corpo.

Antr. sc. mor., p. 38.
Psic., 51, pp. 41-775, p. 545.
28
Nuovo saggio, p. 215 (n. 668).
29
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 2, p. 37.
30
Psic., 418, p. 194.
31
Nuovo saggio, 233 (n. 699).
32
Antr. sc. mor., II sez. 1, cap. 12, p. 163.
33
Antr. sc. mor., p. 162.
34
Antr. sc. mor., p. 164.
35
Antr. sc. mor., p. 164.
26
27
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II.    I complicati legami del binomio
Il meccanismo dell’accennato concorso è assai complicato e
importa tre modi di unione tra l’anima e il corpo.
1. C’è anzitutto un’unione dell’anima col corpo nostro, in
quanto questi è ancora inanimato e per nulla differente dai corpi «meramente bruti»; in essa l’anima non è passiva, ma attiva;
non riceve il sentire dal corpo, ma dà al corpo l’animazione e,
coll’animazione, la potenza di agire sull’anima e di produrvi il
sentimento. «Questo congiungimento di NOI (anima) con un
corpo, è ciò che produce in noi la potenza di sentire, ma non è
ancora il sentire stesso»36.
A scoprire quest’unione il Rosmini perviene per via di osservazione. Constata, prima, che l’animazione modifica profondamente i corpi: «Se noi paragoniamo un corpo animato ad uno
inanimato, possiamo notare delle grandissime differenze tra l’uno
e l’altro. Egli è dunque certo che l’animazione altera e modifica il
corpo in quant’è oggetto della nostra osservazione esterna e che
chiamiamo volgare od anatomico»37. Ed allora si domanda: «Ma
l’animazione è ella effetto dell’anima che agisce sul corpo, ovvero
è effetto del corpo che agisce nell’anima, o finalmente è forse
effetto delle mutue azioni del corpo e dell’anima?». E risponde:
“...l’anima è quella che prima lo [il corpo] modifica e lo trae in
un atto per quale è a lui possibile l’agire in sull’anima e produrvi
il sentimento»38.
In questa prima unione è dunque il corpo che riceve, e riceve
una doppia qualità: in primo luogo «quella disposizione colla
quale il corpo può agire sul principio senziente»39, ossia «si trova
in via a produrre il sentimento»40, in secondo luogo, una mutazione per cui il corpo animato «ci presenta dei fenomeni extrasoggettivi diversi da allora che non è animato»41.
Quest’attività dell’anima sul corpo, chiamata dal Rosmini
«istinto vitale», «non di tempo, ma di natura, è anteriore al senNuovo Saggio, 233 (manca nella ediz. Naz. v. N. 699).
Psic., 222, p. 115.
38
Psic., 224, p. 117.
39
Antr. sc. mor., 11, sez. 2, cap. 6, p. 243.
40
Psic., 224, p. 117.
41
Antr. sc. mor., II, sez. 2, cap. 6, p. 243.
36
37
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timento e all’animale»42; anteriormente ad essa non c’è «se non
l’atto del creatore» e passiva essa non è «rispetto ad altra cosa, se
non al primo agente, che la fa essere ciò che è, se pur vuol dirsi
passività di ricevere l’esistenza»43. E continua, quest’attività, per
tutto il tempo che l’animale vive; mentre da una parte patisce
e sente, dall’altra l’anima «è in una continua azione e produce
continui movimenti nel corpo vivo sentito»44.
Con questo, resta sempre vero che l’anima è «principio che
patisce»45, ma si tratta di una passività speciale, che non è «al
tutto inerte e passiva, una passività che spontaneamente è passiva, ma ricettività che riceve cooperando ella medesima affinché
accada questo ricevimento»46.
2. Posteriore al primo modo di unione, non di tempo ma
di considerazione, è il secondo: dell’anima col corpo in quanto è
già animato e sensitivo.
Ho dovuto dire «sensitivo». Secondo il Rosmini tutto il corpo è animato, non tutto è sensitivo. Egli distingue parti corporee
aventi solo gli effetti vitali loro convenienti (nutrizione, calore,
movimento vitale, ecc.), ma insensitive, e parti sensitive, che sono sede del sentimento. Colloca tra le prime «le ossa, i tendini,
le membrane, le cartilagini, il tessuto celluloso»; tra le seconde,
Antr. sc. mor., p. 243.
Antr. sc. mor., p. 245.
44
Psic., 468, p. 230. Vero è però che l’«istinto vitale» non è secondo il Rosmini
la sola forza che organizzi il corpo e lo conservi in tale organizzazione. Infatti «i fenomeni extra-soggettivi (del corpo animato) non appartengono né tutti né per intero
alla sola animalizzazione delle particelle viventi... imperocché oltre la forza vitale, nel
corpo v’hanno le forze meccaniche, le fisiche, le chimiche, le organiche, ecc.» ed occorre quindi, perché «l’animale possa sussistere e conservarsi... una cotale composizione di tutte le forze meccaniche, fisiche, chimiche, organiche... e finalmente delle
vitali stesse, per la quale la materia del sentire (corpo) sia continuamente conservata
in quello suo stato, nel quale ella trovasi idonea a fare l’ufficio di termine del sentimento animale (cioè: a essere sentita dall’anima)»: Antr. sc. mor. p. 270. Come pure
è vero che parallela a questa attività dell’anima il Rosmini fa correre un’altra attività
dell’anima stessa, con cui percepisce il corpo che ha animato: «lo spirito, col primo
congiungersi individualmente con un corpo animale, deve pur mandar fuori una
cotale sua attività, per la quale egli quasi direi s’abbraccia col suo corpo, con esso si
mescola, e mescolandosi il percepisce, né più il lascia, né lascia perciò di percepirlo
permanentemente, fin che dura l’unione vitale, in qualsiasi stato nel quale si trovi»:
Nuovo Saggio, 238.
45
Antr. sc. mor., II, sez.1, cap. 3, p. 37.
46
Antr. sc. mor., II, sez. 2, cap. 1, p. 233.
42
43
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«quella mirabile rete di filamenti nervosi, che serpeggia per esso
(corpo) intrecciandosi variamente e n’avvolge tutto il volume,
attenendosi poi al cervello e alla midolla spinale, probabilmente
siccome in suo termine, annodandosi nei plessi e nei gangli».
«Questo corpo umano, fatto tutto e implicato di tali funicelle
mirabili, è il corpo sensitivo»; esso solo è «sede dei sentimenti»,
«strumento col quale noi sentiamo» e «oggetto che abitualmente
ed uniformemente percepiamo con un sentimento fondamentale ed innato»47.
Ecco dunque il frutto di questo secondo modo d’unione:
il sentimento fondamentale del Rosmini. Esso ci fa percepire «il
nostro corpo come una cosa con noi: egli «diventa in tal modo per l’individua unione collo spirito nostro, soggetto anch’egli
senziente»48. E il «primo sentimento pel quale e nel quale sono tutti
gli altri e innanzi al quale niun altro esperimento si sperimenta»49
e «costituisce propriamente la sostanza dell’anima»50.
Insieme col corpo «sensitivo» questo sentimento ci fa sentire anche l’anima. E logicamente: se è vero che nel corpo c’è
continuamente l’attività dell’anima; se, d’altra parte, il corpo è
percepito «una cosa» con l’anima, come «soggetto senziente», chi
sente il corpo deve sentire anche quell’attività e quindi l’anima
da cui promana».51
Nuovo saggio, 233, 234 (n. 700 con varianti).
Nuovo saggio, 235 (n. 702 con varianti).
49
Psic., 91, p. 65.
50
Psic., 95, p. 66.
51
Rosmini è stato talora titubante a fare l’anima oggetto del sentimento. In
Nuovo Saggio 250 (n. 717, II) lo aveva affermato: «io credo avervi nello spirito stesso,
congiunto alla materia ed all’ente, un sentimento unico, fondamentale di tutti gli
altri, che cogli altri tutti si mescola, e di tutti un incognito indistinto risulta, per quale sentiamo lo spirito col suo corpo». In Antr. sc. mor., da una parte dice che «la relazione di senziente è così contraria a quella di sentito, che non può giammai confondersi
con essa; e però deve rispondersi alla questione proposta (se il soggetto animale senta
se stesso) che il senziente non è mai sentito» e, ancora, che «il senziente è un’entità
la quale non appartiene all’ordine delle cose sensibili, ma all’ordine delle cose intelligibili»: Antr. sc. mor., p. 491; dall’altra, invece, è costretto a riconoscere che il
senziente «sebbene non senta propriamente se stesso, tuttavia sente il suo modo di
essere nel sentito stesso» Antr. sc. mor., p. 492. Nella Psic., al contrario, è deciso. Porta,
96-103, sette prove a dimostrare il sentimento fondamentale in quanto specialmente è
sentimento dell’anima e dice espressamente: «le prove dell’esistenza del sentimento
fondamentale... che abbiamo dato nel Nuovo saggio tolgono a provare quella parte
di esso che ha per suo termine il corpo e lo spazio; le prove esposte nel capitolo
47
48
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Sempre in grazia del secondo modo d’unione, oltre il corpo
e se stessa, l’anima sente con una modificazione del sentimento
fondamentale le mutazioni che avvengono nel corpo «sensitivo».
Sentendo, infatti, dice il Rosmini, col sentimento fondamentale
tutte le parti del corpo «sensitivo», «natural cosa è che in quello
stato nel quale sono le sentiamo»52. Quando dunque queste parti
vengono modificate da un agente esterno e mutano stato, «muta
altresì il sentimento di esse», cioè vengono da noi sentite in altro
modo, ma «pur con quell’atto del sentimento fondamentale e
primitivo»53. Ecco un esempio: «ove con una superficie ruvida
noi freghiamo il dosso della mano, sentiamo due cose: la mano e la superficie colla quale freghiamo la mano; e la prima di
queste cose è ciò che dissi modificazione del sentimento del corpo
nostro; [...] la seconda è la percezione sensitiva di quella ruvida
superficie»54.
3. C’è finalmente un terzo modo di unione: dell’anima col
proprio corpo animato, ma non «sensitivo». Questo corpo può
essere il corpo extra-soggettivo ossia le parti insensitive, oppure
lo stesso corpo «sensitivo» o soggettivo, percepito, «non come
fornito di sensibilità ma sì come ogni altro corpo che cade sotto
i sensi e vi produce sensazioni»: in questo caso, «il nostro corpo
come tutti gli altri è fuori del soggetto, è un diverso dalle nostre potenze sensitive; non lo sentiamo più in quanto è anch’egli
senziente»55.
Siamo dunque di fronte ad un’altra azione del corpo sull’anima, differente da quella descritta nel secondo modo d’unione. È
un’azione «indiretta»: immediatamente cade su un organo corporale «sensitivo», fa che questi si muti e così l’anima sente contemporaneamente l’organo mutato e l’altra parte del corpo che
ha prodotto la mutazione»56. Ecco allora anche una percezione
diversa del corpo: esso, oltre che come senziente, cioè «come elemento del sentimento stesso», è sentito «per la violenza che fa
precedente dimostrano l’esistenza d’un sentimento che estende a tutto ciò a cui
significare si estende il monosillabo IO»: Psic. 104, p. 71.
52
Nuovo saggio, 237 (n. 706).
53
Nuovo saggio, 237 (n. 706).
54
Nuovo saggio, 236 (n. 704).
55
Nuovo saggio, 235 (n. 702 con varianti).
56
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 14, p. 174.
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operando sul termine del sentimento stesso corporeo»57.
Abbiamo cercato attraverso questa triplice unione di dare
un’idea delle relazioni che secondo il Rosmini intercorrono fra
anima e corpo. Approfondiamo un po’ l’esame, perché non ci
sfugga il molteplice intrecciarsi di azioni e passioni, di cui, almeno in certi momenti, risulta l’ordito dell’anima.
L’anima è dunque: 1) attiva nei confronti del corpo che animalizza e concorre ad organizzare: 2) passiva nei confronti del
corpo animato «sensitivo» che la impressiona e diventa «termine
del suo sentire»; 3) attiva su se stessa per farsi sentire; 4) attiva
su se stessa indirettamente, in quanto, animando il corpo, pone
in esso fenomeni extra-soggettivi tali che la impressionino58; 5)
passiva nei confronti del corpo animato «insensitivo»; 6) attiva ancora di un’attività speciale che si mescola alla passività del
percepire»59.
Il corpo in quanto «sensitivo»: 7) prima di essere animato, è
passivo riguardo all’anima che lo organizza e gli dà l’animazione;
8) è attivo sull’anima nel sentimento fondamentale; 9) passivo
riguardo al corpo non «sensitivo; 10) passivo ancora riguardo
all’anima che ha animato detto corpo insensitivo; 11) passivo nei
riguardi di una parte di se stesso, quando questa parte come qualunque corpo esteriore modifica un organo.
Il corpo in quanto «insensitivo» a sua volta: 7bis) è passivo nei
confronti dell’anima animante; 12) attivo immediatamente sull’organo sensitivo, e mediante la modificazione di questo; 13) attivo
sull’anima in due maniere contemporanee: modificando il sentimento fondamentale e facendo provare all’anima una violenza60.
Centro, cui tutte queste azioni e passioni s’annodano, è il
sentimento fondamentale: ogni azione ha per scopo di produrlo,
ogni passione lo suppone: «i fenomeni passivi ai quali soggiace
un animale si acchiudono virtualmente nella prima passività che
è quella del sentimento fondamentale»61. «Si può ben dire perciò
che in lui consiste la sostanza dell’anima»62.
Antr. sc. mor., cap. 9, p. 158.
Antr. sc. mor., cap. 14, p. 174.
59
Nuovo saggio, 238 (n. 708).
60
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 11, p. 159.
61
Antr. sc. mor., IV cap. 2, p. 493.
62
Antr. sc. mor., 91, p. 65.
57
58
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Di qui una conclusione: il corpo «sensitivo» (o «il sensibile»)
di cui «il sentimento corporeo per esistere ha bisogno... come di
suo elemento essenziale»63 è indispensabile all’anima, unito a lei
col «nesso più intimo che pensar si possa, un nesso che giunge
fino alla individuazione, di maniera che, tolto via l’uno dei due
principii, l’altro perisce»64. La legge della dipendenza dell’anima
dal corpo è trovata.
III. Le leggi del binomio
Restavano da trovare le leggi secondo le quali, a sua volta,
questa dipendenza si governa. Il Rosmini le scopre studiando più
addentro l’unione dell’anima col corpo «sensitivo»; studio che fa
in Psicologia 474-469, cap. XIV, pp. 174-206. Noi riassumeremo
l’Art. V di quest’ultimo capo, che più ci interessa.
«Il sentimento fondamentale – si chiede il Rosmini – esige
un termine esteso continuo?». Cioè: il corpo «sensitivo» di un
animale deve essere indiviso?
Per forza, risponde, altrimenti diviso il corpo, avremmo tanti estesi sentiti quante sono le parti e di conseguenza, «altrettanti
sentimenti essenzialmente staccati e costituenti animali diversi»65.
Solo se c’è un corpo unico possiamo parlare di un animale uno
e identico.
E prova per via di esclusione. Criterio per fissare l’identità e
unità di un animale non può essere l’identica, continua percezione di sé, perché l’animale, privo di intelligenza, non percepisce se
stesso66; non può essere l’identità del principio senziente, almeno
«da sola», perché del principio senziente non si può concepire
nemmeno l’esistenza senza il corpo; tanto meno, dunque, si potrà concepire l’identità. Resta che l’identità dell’animale dipenda
dall’identità del corpo «sensitivo» ossia dalla «materia del sen
tire».
Ma che cosa occorre, perché il corpo (o la materia) sia identico?
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 11, p. 159.
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 15, p. 206.
65
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 14, p. 192.
66
Il Rosmini ci sembra qui in contraddizione con quanto asserisce in altre
parti.
63
64
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Che sia continuo nel tempo (si capisce) e nello spazio, «perocché ciò che è continuo, perciò stesso è uno, non potendosi
nel continuo assegnar parti di sorte, sebbene si possa dividerlo, e
così far nascere di esso le parti, e per dir meglio far nascere invece
d’un solo diversi continui»... «L’esperienza stessa dimostra, che
staccate d’infra loro le parti sensitive di un animale, per minima che sia l’interruzione che fra esse si ponga... ne seguita... o
che le parti perdono la loro sensitività morendo l’animale, o non
perdendola, non più un animale, ma due se ne hanno, come
ne’ vermi o polipi segati in pezzi; cioè a dire due sentimenti al
tutto infra loro divisi e senza comunione, appunto perché senza
continuità»67.
Ma, a sua volta, quando è continuo il corpo? È necessario,
per la continuità, che le parti «toccantisi fra loro» siano omogenee, oppure le parti possono essere disposte e organizzate in
diverso modo? Nel primo caso «il sentimento sparso per cotale
continuo» sarebbe «anch’egli equabile ed omogeneo», nel secondo caso «il sentimento è vario e molteplice»68. Il Rosmini ritiene che «l’omogeneità di un continuo sensitivo» non esista che
«in esseri organici semplicissimi»; «negli animali più perfetti, e
segnatamente nell’uomo» non c’è omogeneità, ma varietà di organizzazione, e quindi varietà di sentimento. E alla questione
risponde così: «nella materia omogenea l’unità consiste nella perfetta continuità delle parti», invece «nella materia variata l’unità
deve consistere in certa cotal armonia onde di tutte le varietà
risulti un sentimento solo, a produrre il quale concorrano tutte
le varie parti»69 cioè non basta che ci siano le parti una aderente
all’altra, ma occorre che queste parti si dispongano in un modo speciale, adatto per produrre il tal sentimento fondamentale,
proprio dei corpi della tale specie.
Basandosi poi su alcune esperienze di naturalisti, egli viene
a stabilire negli animali più perfetti la seguente gradazione delle
parti sensitive o organi del sentire: alcune parti producono una
sola specie di sensazioni; altre più specie, ossia dei generi interi di
sensazioni; negli animali perfetti v’è anche «l’organo comune del
sentire», senza del quale neppure le altre parti possono produrre
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 14, p. 197.
Antr. sc. mor., p. 197.
69
Antr. sc. mor., p. 198.
67
68
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le loro sensazioni specifiche. Tre casi quindi si possono verificare
per questi organi: talvolta devono dipendere da altri organi nel
produrre il sentimento; talvolta sono indipendenti; talvolta non
solo sono indipendenti, ma centro da cui devono dipendere altri
organi.
Condotta la questione a questo punto, cominciavano subito
le applicazioni all’origine delle anime.
Si taglia una parte sensitiva dipendente? Muore. Si stacca
una parte sensitiva dipendente? C’è un nuovo animale, almeno
nei casi in cui manchi il centro di sensitività o «organo comune
del sentire». Ma se l’animale è più perfetto e c’è il centro di sensitività? In tal caso basta ammettere «la produzione e lo sviluppo
di un nuovo organo comune che sia indipendente dall’organo
comune precedente esistente»; se questo succede, «un nuovo
sentimento fondamentale può staccarsi dall’animale, e costituire
egli un animale a sé»70.
Con questo nuovo centro di sensitività o di organizzazione, il Rosmini aveva ormai scoperto quella ch’egli stesso chiama
«formula di ogni generazione in quegli animali dove il continuo
della materia sentita non è omogeneo»71. Anche la formula della
generazione umana.
4. L’INTELLIGENZA È CAUSATA DALL’ESSERE IDEALE
Esponendo la concezione rosminiana sull’anima sensitiva
nei suoi legami col corpo, abbiamo visto che pel Rosmini «corpo» è anzitutto forza, forza che agisce sull’anima e sui sensi, modificandoli.
Ebbene, a tutto ciò che agisce immediatamente sui sensi, che
fa sentire e si fa sentire il Rosmini dà il nome di «reale»: «gli uomini non cavarono, né possono cavare l’idea di realità da altro se
non dal sofferire un’azione della cosa sui propri sensi, un’azione
di un genere suo proprio, un’azione che chiamerei “sostanziale”,
in quanto indica e dimostra agli uomini che la patiscono, una
sostanza sussistente e agente; e quindi non poterono affiggere
al vocabolo di “realità” e di “cosa reale” altro significato se non
70
71
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Antr. sc. mor., pp. 199, 200.
Antr. sc. mor., p. 200.

quello di una cosa che agisce sostanzialmente sopra i sensi, sicché “cosa reale”, e cosa che “agisce” immediatamente “nel senso”
vengono ad essere appunto due sinonimi»72.
Più che l’esistenza di una cosa, quindi, «reale» indica il modo
con cui agisce una cosa già esistente: «questa parola “realmente”
segna un modo peculiare di azione»73. Consiste, questo modo,
nel fatto che un ente possa «trasfondere per così dire in altrui la
propria forza, una parte di se stesso, di esistere così in altri enti,
ché l’esercitare in essi un’azione e il destarvi un sentimento conforme all’azione contiene tutto ciò»74.
Ma oltre quest’azione vigorosa dell’ente, manifestazione di
forza e suscitatrice di sentimento, ve n’è un’altra più tenue, apparire di luce e causa d’intelligenza: «non hassi mica a dire che ciò
che non agisce “realmente”, in nessun modo agisca: poiché ciò
sarebbe un correre all’uso del volgo, a negar tutto ciò che non è
materiale: V’ha un modo di agire “ideale”, ed è quello onde agiscono le idee nella nostra mente»75.
È con un’azione di questo genere che l’anima umana da sensitiva si eleva al grado di intellettiva. Perciò noi vogliamo vederne
un po’ la natura, senza tuttavia esporre l’intera teoria rosminiana
sull’essere ideale, che ci porterebbe troppo lontano.
L’esistenza della doppia azione accennata permette al Rosmini di dividere gli enti in due grandi categorie: enti «reali»
ed enti «ideali», benché sia «più esatto il dire: il modo “ideale”
dell’essere e il modo “reale” che non... l’essere ideale e l’essere
reale, quasi fossero due»76; un unico essere «ha due modi, l’ideale
e il reale; cioè egli si manifesta o comunica a noi per due vie, per
la via della mente e per la via del senso»77.
Ente ideale quindi pel Rosmini non vuol dire: ente che dipende dall’operazione della mente, parto, frutto della mente; è
esso, piuttosto, che produce la mente.
Gli enti ideali non sono «ideali», cioè manifestativi, alla stessa maniera. Il Rosmini colloca da una parte la schiera delle idee
Antr. sopr., I, p. 5.
Antr. sopr., p. 3, n. 2.
74
Antr. sc. mor., IV, cap. 3, p. 498.
75
Antr. sopr., I, p. 3, n. 2.
76
Antr. sopr., p. 5.
77
Antr. sopr., p. 4.
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particolari, dall’altra, sola, l’idea dell’essere in universale. Quelle
fanno conoscere il tal ente o il tal gruppo di enti; con questa
l’uomo «pensa quella qualità che è comune a tutte le cose senza
badar punto a tutte l’altre loro qualità generiche o specifiche o
proprie»78.
Quelle sono «universali» nel senso che «hanno l’attitudine
di farci, una sola di esse, conoscere un numero foss’anco infinito
di individui»79; questa, invece, è l’idea «universalissima», perché
senza di lei nessuna cosa si conosce. L’idea universale è innata,
data dalla natura; le particolari nascono in seguito a operazione
della «ragione», facoltà unitiva, che, unendo all’ente una sensazione, determina l’ente prima indeterminato; esse non sono
che idea universalissima «cangiata in idee particolari» o «porzioni
dell’essere ideale», cui non badiamo dopo che abbiamo percepito
col senso un essere reale80. Per questa ragione ogni idea suppone l’idea universalissima, che è l’«essere ideale» per eccellenza. E
questo «essere ideale» che produce l’intelligenza e provoca l’attività della mente col manifestarsi. In che maniera?
Esprimerlo, è difficile, «è un fatto primigenio trascendentale»81,
ma si può farsene un concetto confrontando l’azione dell’essere
ideale con quella dell’essere reale nella sensazione.
La sensazione è essenzialmente dualità, «sintesismo sentitosenziente; nell’intendimento si riscontrano simigliantemente
due elementi, l’intelligente e l’inteso»82.
Nella sensazione c’è un «primo sentito», il corpo sensitivo che
produce il sentimento fondamentale, senza del quale nessun’altra sensazione si può avere; anche nell’intendere c’è un «primo
inteso», che costituisce l’intelletto, senza di cui nessun’altra cosa
si può intendere.
Tra «primo sentito» e «primo inteso» c’è tuttavia «una differenza immensa», «poco meno che infinita»: quello «reale, contingente», corpo, finito; il «primo inteso» invece è «ideale, necessario, infinito»83.
Nuovo saggio, 16 (n. 399).
Rinn. fil., n. 442.
80
Antr. sopr., vol. I, p. 10.
81
Antr. sc. mor., III, sez. 1, cap. 1, p. 321.
82
Antr. sc. mor., p. 323.
83
Antr. sc. mor., p. 323.
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79
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Non basta: il «primo sentito» è materia del sentimento, in
quanto riceve dall’anima l’animazione84 ed «è cosa inferiore al
senziente; l’inteso è la forma dell’intendimento, ed è cosa superiore all’intelligente. Il sentito viene affezionato dal senziente,
all’incontro l’inteso è quello che affeziona l’intelligente; il sentito è un mero termine dell’attività del senziente; ma l’inteso è
un oggetto universale e impassibile, in cui si affissa il principio
intelligente»85; l’inteso «anco annullandosi le menti umane, non
può annullarsi, sicché esige e suppone una mente eterna, dove
non venga mai meno; laddove il sentito corporeo... può essere
annullato»86.
Fatto questo primo raffronto tra essere ideale e reale, tra sentito ed inteso, il Rosmini passa a paragonare le loro diverse maniere di agire sul principio senziente ed intelligente.
Il sentito agisce o aderisce al senziente con «un nesso d’azione», che consiste nel «far sentire una forza ad un altro»; l’inteso
invece aderisce all’intelligente con un «nesso di cognizione» che
si ha «allorquando un ente fa conoscere se stesso ad un altro»87.
«Al solo ente ideale appartiene il rivelarsi, il farsi conoscere,
egli è lume, la sua presenza costituisce l’intelletto. Al solo ente
reale appartiene l’agire, egli è forza, la sua presenza costituisce la
sensitività»88.
Quella che pone l’ente ideale, è un’azione tutta speciale: consiste nel puro manifestarsi: «egli agisce con il puro manifestarsi,
senza sofferire egli stesso, manifestandosi, alterazione o modificazione di sorte: questa maniera di agire, che nulla ha di comune con quella delle sostanze reali, viene da noi detta intelligi
bilità»89.
Posta infatti una volta questa azione, «il principio intelligente non può sottrarsi alla presenza dell’essere che a lui si manifesta:
l’essere risplende nel soggetto, senza possibilità di opposizione da
parte di questo»90.
L’intendere, dunque, da parte del principio intelligente, è
Cf. Psic., 219-228, pp. 114-118.
Antr. sc. mor., III, sez. 1, cap. 1, p. 323.
86
Psic., 211, p. 110.
87
Antr. sc. mor., IV, cap. 3, p. 496.
88
Antr. sc. mor., p. 496.
89
Antr. sc. mor., III, sez. 1, cap. 4, p. 330.
90
Antr. sc. mor., p. 331.
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soprattutto passività, «non è veramente altro, se non un ricevere
la luce intellettuale, l’idea»91. Tuttavia «ogni attività suppone per
sua natura un qualche grado di attività in chi patisce», per cui
«vedesi... che il soggetto stesso deve mettere una qualche attività in pur ricevere quel lume»92, «anzi egli è oltremodo attivo»93.
Talmente attivo che con l’essere ideale è causa della propria
intelligenza. Per farlo capire, il Rosmini ricorre ad un ultimo
confronto colla sensazione: «Noi abbiamo veduto, che tutte le
potenze dell’animale, tutta la sua attività procede da un primo
atto del principio senziente, onde esso concorre alla produzione
del sentimento fondamentale. Ora applichiamo una somigliante
riflessione al principio intelligente. Noi troveremo, che tutte le
potenze intellettive, tutta l’attività dell’uomo in quanto è un essere dotato d’intelligenza, ha la sua sorgente in quell’atto primo,
onde lo spirito umano intuisce l’essere, e così insieme coll’essere,
e suscitato dall’essere, concorre a porre la propria intelligenza»94.
Fissata così la spiegazione del modo con cui sorge nell’uomo
la prima intellezione è già spiegata l’origine dell’anima intellettiva, perché pel Rosmini l’anima è anzitutto intellezione. Ecco
come egli stesso si esprime: «Or conosciuto che l’anima non è
altro che “sentire e pensare”, cessano tutte le difficoltà intorno
alla sua origine, che nascevano dal considerare l’anima come una
sostanza»95.

Antr. sc. mor., III, sez. 1, cap. 1, p. 322.
Antr. sc. mor., p. 322.
93
Antr. sc. mor., p. 331.
94
Antr. sc. mor., III, sez. 1, cap. 1, p. 324.
95
Antr. sopr., I, p. 60, n. 1.
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2. NUCLEO CENTRALE
La concezione rosminiana circa l’origine dell’anima è già
contenuta implicitamente nei principi filosofici sopra esposti:
con due esplicitazioni, una sulla «moltiplicazione» dell’anima
sensitiva, l’altra sul modo con cui avviene il passaggio all’intellettività, la teoria si completa e dispiega.
Prima di procedere, vogliamo però fare una precisazione.
Come abbiamo visto, il Rosmini ha dell’anima sia sensitiva
che intellettiva una concezione tutta sua. Impossibile pensarla,
parlarne senza il «sintetismo» o dualismo: c’è un’anima sensitiva,
quando si pongono contemporaneamente, e l’uno dipendente
dall’altro, un sentito e un senziente; quando si produce il sentimento. C’è l’anima intellettiva, quando si pongono l’inteso e
l’intelligente. Chi parla dell’origine dell’uno dei due elementi,
deve parlare dell’altro. Questo spiega com’egli possa, pur riferendosi alla stessa cosa, parlare promiscuamente di «origine dell’anima intellettiva»1, di «moltiplicazione dell’animale»2, di «moltiplicazione degli uomini»3, e trattare la questione in capitoli che
hanno per titolo «Della generazione»4, «Cenni sulla generazione
umana»5, «Come si costituisca l’umana natura»6.
1. «MOLTIPLICAZIONE» DELL’ANIMA SENSITIVA
Per spiegare l’origine dell’anima in quanto sensitiva, il Rosmini non fa che applicare la «legge mirabile» della dipendenza,
secondo la quale il principio senziente segue la materia in tutte
le sue vicissitudini, prendendo da lei «il suo modo di essere» e le
varie modificazioni7.
Psic., 647, p. 315.
Antr. sc. mor., IV, cap. 5, p. 503.
3
Antr. sc. mor., p. 509.
4
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 14, p. 214.
5
Antr. sc. mor., IV, cap. 5, p. 503.
6
Psic., I, p. 327.
7
Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 14, p. 214.
1
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Si distrugge per intero la materia di un sentimento? Anche
il principio sensitivo cessa di esistere. Si distrugge in parte? Il
principio senziente «espande in una minore estensione l’attività
sua sensitiva». Aumenta? «Forz’è che anche il principio senziente
espanda la sua attività in uno spazio più esteso»8.
Finalmente, la materia si divide in due? Se le due materie
separate «sono fornite delle condizioni necessarie per poter conservare il loro tessuto organico nello stato normale e vitale, anche il principio senziente di uno diventa due: il che è quanto
dire, l’animale moltiplicarsi col pur moltiplicarsi della materia
animata»9.
E la cosa è facile negli animali più imperfetti, come i polipi, che «per diventare di un animale solo, due o più, basta che
siano segati con una certa avvertenza in due o tre parti, senza
bisogno d’altro»10. Un po’ più complicata diventa negli animali
superiori, in cui il sentimento «è più vario insieme e più uno»,
perché «la maggior varietà suppone una maggior complicazione
di organi, e la maggior unità... un minor numero di centro fra
gli organi sensitivi». Negli animali più perfetti poi, ed è il caso
dell’uomo, l’unità del sentimento essendo massima, perché uno
solo è il centro sensitivo, «la moltiplicazione non può nascere che
mediante la formazione di un nuovo centro in essi indipendente
dal primo»11.
Appare da questo che «il seme del maschio non è, assolutamente parlando, necessario alla generazione; e forse anche negli
animali perfetti esso non fa che dare al germe quella attività e
forza vitale, per cui, anche staccato nel debito modo dalla madre,
possa avverarsi quell’equilibrio di forze... che valga a conservare
quella massa carnea staccata dalla madre in istato normale, cioè
atto a conservare la vita e il sentimento e avere un dato particolare sviluppo. Ché ove anche alcune particelle del seme virile si
apprendano al germe e con esso lui s’impastino (forse delle parti
sottilissime e quasi un’aura vitale che da esso spiri), la cosa però
sarebbe la medesima: poiché queste particelle non sarebbero mai
morte, ma vive e col vivo germe contemperate, sicché dal maAntr. sc. mor., p. 215.
Antr. sc. mor., p. 215.
10
Antr. sc. mor., p. 214.
11
Antr. sc. mor., p. 215.
8
9
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schio e dalla femmina, come da una sola carne, si staccherebbe
quella vivente materia che, appena staccata e unita, sarebbe un
animale»12.
2. PASSAGGIO DELL’ANIMA ALL’INTELLETTIVITÀ
«Ma nell’uomo oltre l’animalità si trova l’intelligenza, e il
difficile consiste nello spiegare l’origine di questa»13
Qui il Rosmini chiama in suo aiuto la dottrina dell’essere
ideale secondo la quale, se l’ente si manifesta ad un altro essere,
lo costituisce per ciò stesso intelligente. Abbiamo, egli dice, il
principio senziente; «solo che l’intelligenza, cioè l’essere, si manifesti, con questo è già prodotto anche l’intelligente»14.
Ed è appunto questo che succede: «Nella generazione umana noi diciamo succedere contemporaneamente, che l’animale
si costituisca col precidersi e fecondarsi delle parti che formano
l’embrione; e che si costituisca il principio intelligente coll’essere
data al medesimo la veduta dell’ente»15.
«Contemporaneamente» dimodoché la precedenza del principio senziente rispetto all’intelligente non è reale, ma solo mentale. Così il Rosmini dice anche nell’Antropologia in servizio della
scienza morale. «Non vogliam mica dire, che un principio meramente sensitivo sia preceduto di tempo all’anima intellettiva:
nulla di ciò. Non dividiamo il sensitivo dall’intellettivo umano
di tempo (che sono secondo noi contemporanei), ma indichiamo solo una precedenza nell’ordine dei concetti»16. Pare che in
seguito abbia mutato opinione su questo punto. Nella Psicologia
egli dice: «Nella generazione dell’uomo egli pare che, in sul coAntr. sopr., II. p. 215.
Antr. sc. mor., IV, cap. 5, p. 503.
14
Antr. sopr., II, p. 215.
15
Antr. sopr., II, p. 215.
16
Antr. sc. mor., IV, lib. 4, cap. 5, p. 505, nota 1. Anche in Antr. sopr, I, p. 59,
esprime in via puramente incidentale la stessa convinzione, in un confronto tra la
dottrina sensista e la propria: “...in Ideologia non vi hanno che due sistemi, l’uno
che fa nascere l’uomo animale bruto e che gli dà la potenza di diventar ragionevole, di diventar uomo: questo fu il sistema dei sensisti; l’altro che fa nascere l’uomo
uomo, cioè ragionevole: questo è il sistema che ammette congenita nello spirito umano
l’idea dell’essere...».
12
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minciamento, l’atto del principio senziente non abbia l’ultimo
atto, che è quello che si porta nell’essere, e che lo rende intellettivo e razionale. Questa fu almeno la sentenza degli antichi e di
san Tommaso: onde nell’ordine della generazione l’atto senziente
sembra anteriore di tempo all’atto intelligente; ma quando l’uomo è a pieno maturato questo che fu l’ultimo è il primo dell’ente,
cioè quello che nell’ente prevale, e da cui gli altri dipendono...17.
Nella Teosofia si richiama espressamente a questa dottrina: «Noi
abbiamo già detto, che la generazione dell’anima umana si può
concepire per gradi progressivi dall’imperfetto al perfetto e però
che prima ci sia il principio sensitivo il quale giunto alla sua
perfezione colla perfezione dell’organismo, riceva l’intuizione
dell’essere e così si renda intellettivo e razionale»18.
Ci sia o non ci sia contemporaneità dei due principii, rimane sempre, secondo il Rosmini, che colla visione dell’ente, cioè
coll’essere «toccato» dall’ente, il principio senziente «si solleva a
più alto stato, cangia natura, rendesi intellettivo, sussistente, immortale, in una parola partecipa delle sublimi qualità dell’ente,
col quale si trova ormai indivisibilmente unito»19.
Ma è possibile un tale «sollevarsi a più alto stato?». E se è
possibile, come avviene? In che cosa consiste?
Senza farsi espressamente tali domande, il Rosmini è tuttavia preoccupato di rispondervi.
Nota anzitutto che il «sollevarsi di grado» non ripugna, perché il principio che s’innalza è semplice. «E che ripugna, che un
principio senziente, come direbbe Aristotele, sia in potenza intelligente? Quel principio è semplice, non è corpo, anzi il corpo
è suo termine; se gli vien dato un altro termine, la sua attività si
amplifica necessariamente; si deve dunque concepire come una
capacità che riceve, come una potenza rimota tratta ad un nuovo
atto» 20.
Rimane tuttavia che una potenza non può passare all’atto
da sé sola, e viene da domandare: Se prima l’essere ideale c’era,
eppur l’anima sensitiva non lo intuiva, com’è che adesso viene
intuito?
Psic., 685, 3, p. 335.
Teos., I, 646, p. 619; Psic., 672-675.
19
Antr. sc. mor., IV, cap. 5, p. 507.
20
Psic., 656, p. 318.
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18

116

Uso interno di LdS.it

Due risposte vengono date dal Rosmini a questo interrogativo: la prima, consiste nel dire che la virtù è la forza del principio
senziente, tutta «impiegata nella fatica dell’organizzazione», non
poteva incontrarsi con l’essere se non ad organismo compiuto;
la seconda, asserisce che la virtù di intuire l’essere è prodotta
dall’essere ideale mettendo in atto una legge posta da Dio fin
dall’origine del mondo.
La prima, abbastanza curiosa, si ricava dal luogo della Psicologia in cui il Rosmini si sforza di provare che il principio
senziente non può intuire l’essere, «se non a condizione ch’egli
abbia prima acquistato la miglior organizzazione specifica». «Se
si supponga – dice egli – che la virtù di un principio sensitivo
tutta si esaurisca nell’organizzare la materia, niente più rimane di
esso che possa attuarsi verso l’essere. Ma dopo che la perfezione
specifica dell’organismo e del sentimento è a pien conseguita, il
principio non adopera più quella virtù e forza che impiegava nella fatica dell’organizzazione, ella allora incontra l’essere presente
per tutto, come dicevo, e prendendolo a termine del suo atto si
rende intelligente... l’essere è dovunque, ed è dovunque intelligibile... questa virtù sentirà l’essere, il quale non manca mai, a
sola condizione ch’essa non sia occupata ed esaurita in altro, e col
solo sentirlo sarà resa intelligente»21.
La seconda risposta è ancora nella Psicologia: «Onde, si dirà, questo principio animale terrà la virtù da intuire l’essere? –
Rispondo: gli è creata dall’essere stesso col congiungersi a lui;
perocché essendo l’essere intelligibile per essenza, egli non può
congiungersi a niun soggetto senza essere inteso, giacché la sua
congiunzione è questa: essere inteso. Ha dunque l’essere questa
virtù di creare le intelligenze»22.
In altra parte, ricordato che «si esige la mano del Creatore, acciocché abbia origine un’anima intelligente», procede per
gradi a dire in che consista questo intervento del Creatore. Prima osserva che quando una nuova anima intelligente comincia,
il cominciamento, la novità non può essere «dalla parte di Dio
che la crea, ma dalla parte dell’anima stessa che viene creata»; la
quale frase sembra che si debba intendere: non si deve cercare
quali azioni o quali leggi faccia Dio nel momento in cui l’ani21
22

Psic., 674, pp. 328-329.
Psic., 656, p. 318.
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ma comincia, ma piuttosto quali leggi già esistenti ed antiche
di Dio debbano applicarsi, perché l’anima esista: «Si vuol cercare se nell’anima che vien posta in essere dal Creatore vi abbiano delle leggi e quasi de’ passi che ella fa verso la sua completa
sussistenza»23. In secondo luogo passa a formulare la legge che
Dio ha fatto fin dall’inizio dell’umanità, di legare l’essere ideale
delle anime: “...come al cominciamento impose leggi fisse a tutte
le cose create; così allora fissò anche questa, che ogni qualvolta l’uomo moltiplicasse colla generazione gl’individui, a questi
fosse presente l’essere, sì fattamente che attirasse e legasse a sé il
loro intuito»24. In base a questa legge «il nuovo individuo a cui
risplende l’essere, conviene che sia un animante organato al modo stesso del generatore. Questa organizzazione è certamente la
più perfetta che possa ricevere l’animalità; quella probabilmente
in cui l’eccitamento è sommo, l’armonia di questo sommo eccitamento perfetta, la potenza centrale del senziente recata al più
alto grado; sicché il soggetto animale giunto all’estremo di sua
perfezione dovesse trapassare i confini dell’animalità e attingere
le cose eterne, l’idea»25.
In conclusione: «Nel generarsi un nuovo individuo dell’umana specie concorrono ad un tempo due cause simultaneamente
operanti, l’uomo colla generazione, Iddio colla manifestazione
della sua luce: l’uomo pone l’animale, Iddio crea l’anima intelligente nello stesso istante in cui l’animale umano vien posto, la crea
illustrandola collo splendor del suo volto, partecipandogli parte
di sé, l’essere ideale, lume di tutte le creature intelligenti»26.
Rimaneva da spiegare in che cosa consistesse, precisamente,
il passaggio dalla mera sensibilità all’intelligenza, ossia il «diventare» intelligente. Tra i vari tentativi fatti dal Rosmini a questo
scopo ci sembra significativo un passo della Teosofia in cui si sforza di spiegare che voglia dire per un ente «diventare» un altro
ente.
Egli pone anzitutto come principio che «le sostanze finite
non sono del tutto invariabili... ma ammettono qualche aumento
Antr. sc. mor., IV, cap. 5, p. 505.
Psic., 652, p. 317.
25
Psic., 653, p. 317.
26
Antr. sc. mor., IV, cap. 5, p. 515.
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e qualche diminuzione senza che perciò si distrugga necessariamente l’identità dell’ente»27.
Nel caso nostro, il principio sensitivo, fatto intellettivo, non
è più quello di prima, ma tuttavia può essere considerato dalla
mente quello di prima; c’è, quindi, tra il principio precedente e
l’attuale una identità mentale o «dialettica» che ci permette di
dire: il principio sensitivo diventa intellettivo.
Ma ecco le parole del Rosmini stesso: “...consideriamo ora
che cosa avvenga della base inferiore (principio senziente), quando s’unisce con una base superiore. Abbiamo già detto, che la
base inferiore, a cui sopravviene una base superiore, cessa d’essere base d’un ente e conseguentemente d’essere forma sostanziale,
e acquista per forma sostanziale la base superiore. Perisce così
l’identità dell’ente e se n’ha un ente nuovo, il che s’esprime brevemente colla parola diventare.
Infatti se noi consideriamo un principio animale prima diviso da ogni altro principio intellettivo, poi unito con un principio
intellettivo, troviamo:
1. Che questo principio animale, quando stava da sé, costituiva
la base d’un ente, completo o no, non importa.
2. Che congiunto con un principio intellettivo, ha cessato di
esser base di un ente, ed è divenuto appendice, o contenuto,
d’un ente superiore a lui.
Sebbene dunque non ci sia più l’ente di prima, tuttavia la
mente umana può considerare questa appendice, o questa attività immanente contenuta, come un ente, ma tutto ciò per
finzione o ipotesi dialettica. Ella risponde dunque a se stessa,
che quantunque in sé sia ancora un principio animale, tuttavia
per l’intima unione coll’ente superiore ha acquistato una nuova
forma sostanziale, una nuova dignità, una relazione ontologica
che il fa cangiare di natura e di specie. In questo discorso che fa
la mente, il subietto è puramente dialettico, e il predicato è reale,
cioè la mente prende ciò che è appendice, e dialetticamente lo
suppone un ente, ponendolo come tale a subietto del discorso: a
questo ente dialettico poi attribuisce una forma sostanziale e reale, che consiste nella sua congiunzione ontologica col principio
intellettivo divenuto forma, reale e sostanziale, rispetto alla quale
esso ha il concetto di materia.
27

Teos., 644, p. 617.
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Qui dunque si ha un esempio del modo e del significato,
in cui si può adoperare la parola «diventare» applicata agli enti.
Poiché se si dicesse che questo principio sensitivo e animale è
diventato razionale, si direbbe una cosa che non regge certamente
in senso rigoroso, ma che è tollerabile nell’uso dialettico...»28.
«...Il principio sensitivo, tosto che riceve la detta intuizione
(dell’ente), perde la sua individualità, e l’ente che rimane non è
più lui, ma un ente razionale. Questo spiega come san Tommaso
dica che un’anima si corrompa nel feto e ne sopravvenga un’altra.
Quindi si offre alla mente l’espressione, che il principio sensitivo
sia divenuto principio razionale, che si sia convertito in un altro,
avendo subìto veramente una tale permutazione, per la quale
prima c’era lui, e poi c’è l’ente razionale. Ma questo nasce sempre
per la ragione detta che la mente considera il principio sensitivo,
anche dopo d’esser divenuto materia d’altro ente, come ente, per
la virtù dialettica e quindi come identico; ché materialmente è
identico, benché non formalmente.
E da questo esempio pure si vede come la parola «diventare»
s’applica nel comune discorso alla materia, e alle appendici degli
enti e non agli enti stessi. di che conviene stabilire il seguente
principio: «L’ente è, o non è: non diventa mai, né diventa un
altro; ma la materia, o le appendici degli enti, diventano, cioè
diventano un ente, o un altro»29.

28
29
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Teos., 645, pp. 618-619.
Teos., 646, p. 619.

3. PROVE
Le prime volte in cui la propone, il Rosmini non intende
dare alla sua sentenza un grado maggiore della probabilità. La
chiama modestamente «un’opinione proposta»1; «il modo con
cui avviene la propagazione dell’animale» – fondamento filosofico della teoria – gli «sembra assai probabile»2; degli argomenti
scritturali addotti dice espressamente che «non essendo paruto a
sant’Agostino di trovar passo nelle Scritture che recidesse assolutamente la questione e che non potesse venire altrimenti inteso,
io non vorrò dire il contrario»3; detti passi, ed altri, dei padri,
nel suo sistema ricevono «forse, la interpretazione più piana e
naturale»4, «maggior verità e evidenza»5.
Nel calore della dimostrazione mette però fuori affermazioni
più vigorose, e preso dalla bellezza della sua teoria, la esalta: «solo
supponendo vera la nostra sentenza» si può spiegare come possa ereditarsi il peccato originale»6, «solo nella nostra sentenza si
scorge tutta la verità di quel celebre passo di san Paolo: eravamo
per natura figliuoli d’ira»7; «nella medesima sentenza... cadono a
terra tutte quelle obiezioni che i pelagiani e i filosofi fanno contro il peccato originale»8; «solo nella sentenza... da noi esposta
tutti questi passi della Scrittura si fanno chiarissimi»9; «noi abbiamo con una parola sola indicato tutto quello che l’antichità ha
predicato con molte; e abbiamo ridotto alla formula più precisa
e più filosofica i vaghi e alquanto indeterminati ragionamenti
della filosofia ancora immatura e la sapienza comune del genere
umano»10. Quanto alla sentenza scolastica, giunge a dubitare che
essa «rinserri delle conseguenze, le quali non si possano difendeAntr. sopr., II, p. 214.
Antr. sc. mor., IV, cap. 3, p. 503.
3
Antr. sopr., II, p. 216.
4
Antr. sopr., p. 216.
5
Antr. sopr., p. 218.
6
Antr. sopr., p. 220.
7
Antr. sopr., p. 220.
8
Antr. sopr., p. 230.
9
Antr. sopr., p. 229.
10
Antr. sopr., p. 242.
1
2
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re, salva la verità della cattolica fede»11.
Nelle opere posteriori manca ogni traccia di dubbio e la teoria è presentata con nuovi argomenti e sotto nuovi aspetti come
certa.
Quanto al metodo con cui procede, o dice di procedere, è il
seguente: prendere dei «fatti primitivi» ossia dati e provati, su cui
non c’è da discutere; osservarli bene, meditarci sopra e tirarne le
conclusioni: «Fatti primitivi» sono nel nostro caso «la sussistenza
dell’animale e dell’uomo»12; «l’animale e l’uomo sono dati: l’origine loro è l’origine del mondo: i primi fatti non si spiegano, ma
essi servono alla spiegazione dei fatti posteriori»13.
Questo vale per la parte filosofica della questione. Per la parte teologica, argomenta alla solita maniera e le sue dimostrazioni si possono costringere entro lo schema tradizionale: prove di
Scrittura, di tradizione, di ragione teologica.
1. LE PROVE FILOSOFICHE
Prove filosofiche dirette sono le teorie della dipendenza
dell’anima dal corpo, del sentimento fondamentale, dell’intuizione dell’essere, che abbiamo già esposto come presupposti necessari del sistema.
Non ci restano ora da esporre che le prove indirette, che il
Rosmini porta contro il «sistema della Scuola».
Detto sistema è da lui riferito in poche righe: «Dicono gli
scolastici che in primo luogo l’embrione è animato da un’anima
nutritiva o vegetabile; ma che questa nello sviluppo dell’embrione si corrompe e a lei succede un’anima sensitiva; e finalmente si
corrompe anche questa, e Dio allora vi crea un’anima intellettiva, la quale ha in sé le proprietà anche delle due precedenti»14.
A questa breve esposizione fa immediatamente seguire «le difficoltà che esso (sistema) involge». Le enumeriamo brevemente.
1. «L’anima vegetabile par cosa del tutto abbandonata15.
2. Le osservazioni degli scienziati sullo sviluppo del feto
Antr. sopr., p. 236.
Antr. sopr., p. 230.
13
Antr. sopr., p. 229.
14
Antr. sopr., p. 231.
15
Antr. sopr., p. 231.
11
12
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fanno «credere inverosimile che esso venga animato con anima
umana solo dopo tanti giorni dalla concezione, come suppone
Aristotele, ma piuttosto che abbia l’anima sin dal principio del
concepimento»16.
3. La chiesa suppone l’animazione immediata del feto,
«giacché ora in molti luoghi non si tralascia di battezzare, ove ciò
sia possibile, anche l’aborto, almeno sotto condizione»17.
4. Non si vede il perché dell’anima sensitiva, se poi questa si
corrompe. Essa infatti – dice il Rosmini – non può «apparecchiare il corpo a ricevere l’anima intellettiva», e ragiona così: L’anima
sensitiva lascia il corpo, o prima che entri nel corpo stesso l’intellettiva o dopo. Nel primo caso non apparecchia niente, perché
non c’è. Nel secondo caso «ci sarebbe un istante, nel quale si
troverebbero contemporaneamente due anime in un corpo, l’una sensitiva e intellettiva l’altra»; cosa assurda. Dunque, in ogni
caso l’anima sensitiva niente prepara18.
5. La corruzione dell’anima sensitiva è inconcepibile. Infatti, o si fa in un istante o per successione di tempo. Se in un
istante, «come mai il feto non darà nessun indizio di questa gran
metamorfosi»? «Se per successione di tempo, vi sarà dunque nel
feto un’anima mezzo corrotta e mezzo non corrotta prima che
entri l’anima intellettiva». Ma ciò è impossibile, primo, perché
non s’è mai potuto osservare: secondo, perché l’anima intellettiva,
o entrerà «quando l’anima sensitiva è corrotta tutta, o quando è
solo corrotta in parte». Nel primo caso entrerebbe «nel feto già
morto», nel secondo, ci sarebbe «un momento, nel quale il feto
avrebbe in sé un’anima intellettiva e un’anima sensitiva mezzo
corrotta»; cose tutte impossibili19.
6. La teoria scolastica conduce a conseguenze assurde, prima delle quali, che la potenza generativa data da Dio all’uomo
sarebbe inutile. Niente, infatti, trasmettono ai figli i genitori e
meglio sarebbe stato «che Dio avesse comandato ai primi padri,
che in cambio di generare prendessero a comporre o effigiare
delle statue di creta o di loto, come aveva fatto egli stesso con
Antr. sopr., pp. 231-232.
Antr. sopr., p. 232.
18
Antr. sopr., p. 232.
19
Antr. sopr., pp. 232-233.
16
17
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Adamo, e che poi Iddio infondesse le anime in queste statue»20.
7. Altro assurdo: «viene a perdersi l’identità dell’uomo».
Questa identità – dice il Rosmini – o dipende dall’identità delle
particelle materiali del corpo, o dall’identità del sentimento e
della coscienza. La prima ipotesi è impossibile, perché le particelle del corpo «sono in un continuo flusso». Non resta dunque
che l’identità dell’uomo consista nell’identità del sentimento e
della coscienza. Ma questa identità, a sua volta, dipende dall’identità dell’anima. Dunque chi cambia l’anima, cambia l’identità dell’uomo: «cangiata l’anima, un altro sentimento, un’altra
coscienza, un altro vivente, un altro essere ne è divenuto, e non
più quello che fu generato dal padre»21.
8. Terzo assurdo: l’uomo, il più perfetto di tutti gli animali,
«nel generare farebbe meno di quel che fanno tutti gli altri animali. E invero tutti gli altri animali generando producono ne’ lor
figlioli delle anime sensitive e animali, mentre l’uomo sebbene
generi in una maniera simile alla loro, tuttavia non potrebbe produrre né anche un’anima sensitiva o animale, perché nella data
ipotesi Iddio è colui che crea da sé l’anima umana intellettiva e
sensitiva a un tempo; e all’uomo sarebbe solo riservato quel tanto che farebbe un vasaio, il quale mentre fabbrica colle sue dita
una statua di molle creta, Iddio suo compagno di operazione le
infondesse interiormente l’anima»22.
9. E ancora un assurdo: bisognerebbe supporre un continuo
miracolo di Dio che intervenga a sospendere e impedire la virtù
generativa dell’uomo di «produrre almeno un’anima sensitiva»23..
2. SACRA SCRITTURA E PADRI
1. Il versetto del Genesi «requievit Deus ab omni opere
quod patrarat» (Gn 2,2) ed altri simili provano, secondo il Rosmini, «la cessazione del creare che Dio fece, compiuta che ebbe
l’opera dell’universo», «sicché non restava più altro... che il conservare». Quelli che «fanno a Dio creare continuamente delle
Antr. sopr., pp. 234-235.
Antr. sopr., pp. 236-237.
22
Antr. sopr., p. 238.
23
Antr. sopr., p. 239.
20
21
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anime affatto nuove», devono dunque, o «introdurre una eccezione a quel gran riposo del sabato», o «dare a quel luogo solenne
una interpretazione sottile e tirata dalla lungi»24.
2. «Inspiravit in faciem eius spiraculum vitae» (Gn 2,7).
Questo «spiraculum» – dice il Rosmini – o è il soggetto intelligente o l’oggetto inteso. Ma il soggetto intelligente non può essere, se non a patto che si abbandoni il senso letterale del passo o si
faccia dell’anima una particella emanante dalla divinità. Dunque
non resta che riferire lo «spiraculum» all’oggetto o ente ideale,
e vedere nelle parole del passo la legge di creazione con cui Dio
diede a percepire l’ente alla natura umana25.
3. «Spiritus est in hominibus, et inspiratio Omnipotentis
dat intelligentiam» (Gb 32,8)26.
4. «Cunctae animae, quae ingressae sunt cum Jacob in Aegyptum, et egressae sunt de femore illius» (Gn 46.26). «Et (ut ita
dictum sit) per Abraham, et Levi, qui decimas accepit, decimatus
est» (Eb 7,9). Questi due passi ricevono, secondo il Rosmini,
«maggior verità e evidenza» dalla sua sentenza»27.
5. «Eramus natura filii irae» (Ef 2,3). Su questo passo il Rosmini ragiona così: «natura» deve indicare «lo stesso nascimento»; il soggetto del verbo «eramus», noi, si deve riferire alla sola
anima, «solo nell’anima, infatti, si trova giustizia o peccato» e
l’anima soltanto – sola o col corpo – può pronunciare questo
monosillabo: noi. Ammesso la mia sentenza, «egli è nel più stretto senso della parola che noi siamo figli d’ira per natura», cioè
«per le leggi che presiedono al contemporaneo nascimento del
corpo insieme e dell’anima». Come, invece, salvare il senso stretto, se «l’anima è di sua natura creata pura e monda e solo rimane
viziata non per la sua origine, ma pel corpo nel quale s’intrude e
dove si crea»?28.
6. Grande importanza dà pure il Rosmini all’«in quo omnes
peccaverunt» di san Paolo (Rm 5,12), come avremo occasione di
vedere più sotto.
Antr. sopr., p. 216 e Antr. sc. mor., IV cap 5, p. 515.
Antr. sopr., p. 216 e Antr. sc. mor., p. 514.
26A
ntr. sopr., p. 217 e Antr. sc. mor., p. 514.
27
Antr. sopr., p. 218.
28
Antr. sopr., p. 221.
24
25
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7. Altri passi numerosi della Scrittura sono accennati; messi
insieme ai precedenti, essi permettono di dire all’autore, in un
argomento globale: «E chi considererà tutto il parlare delle Scritture, troverà che nelle stesse frasi, nelle parole, insomma nella
lingua scritturale vi è inserita o supposta la sentenza dell’origine
dell’uomo da noi indicata: così questa sentenza, per misteriosa e difficile che possa parere, forma come il fondo dell’eloquio
biblico»29.
8. Ai passi della Scrittura seguono altri dei padri della chiesa, «nei quali fanno dell’anima umana quasi una particella di
Dio»; vengono citati san Giustino, Taziano, Atenagora, Clemente Alessandrino, sant’Ireneo, Tertulliano, l’Autore delle false Clementine, Sinesio, sant’Atanasio30.
3. LA RAGIONE TEOLOGICA
La grande prova teologica del Rosmini è nel fatto che solo la
sua sentenza può mostrare possibile e spiegare la dottrina cattolica circa la trasfusione del peccato originale.
Raccogliendo secondo un ordine logico ciò che egli dice un
po’ qua un po’ là, la soluzione da esso proposta, ha, a suo parere,
tre meriti nei confronti del dogma del peccato originale:
a) «rende un’acconcia ragione della trasfusione del peccato
originale» proponendo l’unico modo possibile di unione tra
Adamo e i suoi posteri31.
b) spiega come il peccato originale sia nell’anima «per eredità», cioè «passi per generazione e perciò nell’atto della
generazione»32.
c) «concilia in modo persuadente la giustizia colla bontà divina» nella trasfusione del peccato»33.
Si tratta, in realtà, di tre prove distinte che noi esporremo
ora più diffusamente e colla maggior precisione possibile.
Antr. sopr., pp. 228-229.
Antr. sopr., pp. 217-218; Psic., 659, p. 319.
31
Antr. sopr., pp. 221-228.
32
Antr. sopr., pp. 220, 236-238.
33
Antr. sopr., p. 219.
29
30
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I.    La sentenza rosminiana e l’unione tra Adamo
e i discendenti
Il Rosmini ragiona in primo luogo così:
«Intrinseca al sistema cattolico», cioè presupposto necessario
del dogma del peccato originale, è l’«unione fisica fra i posteri ed il primo parente, unione e comunicazione di natura con
natura»34.
Ma «tale unione non può verificarsi se non nella sentenza
dell’origine dell’anima da noi proposta». Dunque questa sentenza deve preferirsi.
La minore di questo sillogismo consta dal fatto che nella
sentenza scolastica non la natura intera (corpo-anima), ma il solo corpo dei discendenti è in fisica comunicazione con Adamo:
«Venendo l’anima creata di tutto punto da Dio, essa non comunicherebbe “fisicamente” con Adamo, col quale non rimarrebbe
in comunicazione se non la materia bruta del figlio»35.
La maggiore è frutto, a sua volta, del seguente sillogismo:
san Paolo, le Scritture e i padri esigono, per la trasmissione del
peccato originale, tra Adamo e discendenti, una congiunzione
vera e propria.
Ora le varie congiunzioni escogitate dagli scolastici (unione
morale, unione intellettuale) non sono unioni vere. Dunque per
spiegare il peccato originale occorre una unione fisica.
Riportiamo le parole del Rosmini. Ricordato il testo paolino
«in quo omnes peccaverunt» (Rm 5,12), «egli è evidente, dice,
che si esprime in esso una congiunzione fra il padre dell’umano
genere e i suoi discendenti siffatta, per la quale possa passare il
peccato dall’uno negli altri. Tutti i padri su questa autorità di san
Paolo e altre somiglianti delle divine Scritture, parlano di una
unione e comunanza fra il genere umano e Adamo, loro capo. I
quali luoghi non possono essere intesi nel loro vero significato e
in tutta la loro forza se non quando sia ben chiarita la natura di
questa comunione o unione di tutti con Adamo... Resta dunque
(dopo aver portato due passi da sant’Ambrogio e da sant’Agostino) di vedere in che modo io fossi in Adamo, in lui peccassi, in
34
35

Antr. sopr., p. 225.
Antr. sopr., p. 225.
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lui fossi cacciato dal paradiso; in che modo insomma gli uomini
tutti non fossero che quell’uno e solo Adamo».
Alcuni proposero una unione morale e sociale: «Un uomo
singolo, dice san Tommaso, può considerarsi sotto due rispetti,
o come persona singola, o come parte di un collegio di più persone. A lui, come persona singola, appartiene quell’atto che fa
di proprio arbitrio e da se stesso; come parte di un collegio, gli
appartiene anche l’atto del collegio stesso o quello che vien fatto
dai più dei componenti il collegio, o dal principe del collegio,
siccome dicesi che fa la città intera quello che fa il principe della
città. Così tutta la moltitudine degli uomini è un solo collegio, e
in esso ciascuno e il medesimo Adamo può riguardarsi qual persona singola, o qual membro di questa moltitudine. Laonde se si
considera quest’uomo generato siccome un membro di tutta la
umana natura propagata dal primo padre, quasi tutti gli uomini
fossero un solo uomo (la privazione della umana giustizia) riceve
la ragione di colpa, avendo un principio volontario, cioè l’attuale
peccato del primo padre»36. Usa san Tommaso anche la similitudine delle membra che sono colpevoli e punite pel peccato
commesso dal capo.
Ma egli è evidente che questi esempi, sebbene giovino a far
concepire una certa congiunzione fra i posteri e il primo padre,
tuttavia non giungono a dimostrare l’intrinseca ragione della
trasfusione del peccato originale e l’inerenza di questo peccato
al fanciullo che nasce di nuovo... Vi ha dunque bensì fra i discendenti di Adamo e il padre una unione morale e sociale: ma
questa, quando anche bastasse a spiegare in qualche modo la trasfusione della pena, non basterebbe però a rendere una plausibile
ragione della trasfusione del peccato.
Altri proposero una unione intellettiva fra il genere umano e Adamo, cioè consistente nella unità della natura o specie...
«Tutti gli uomini, dice san Tommaso, che nascono da Adamo si
possono considerare come un uomo solo in quanto convengono
nella natura che ricevono dal primo padre»37. Ma né pur questa
unione intellettuale, o di una medesima specie, sebbene vera, e
atta anch’essa a facilitarci il modo di intendere l’unione nostra
fisica con Adamo, non è però bastevole a rendere ragione della
36
37
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De malo, q. IV, a. 1; Summa, 1-2, q. 81, a. 1.
Summa, 1-2, q. 81, a. 1.

trasfusione del peccato... Sicché è intrinseco alla dottrina cattolica il principio che solo per la generazione si trasfonda il peccato e
che in questa vi abbia una unione non pur morale o sociale, non
pur intellettiva o di specie, ma fisica fra il padre e il figlio. Ora è
da considerare che questa unione, perché sia vera, deve succedere
fra la natura del generante e la natura del generato. E parlandosi
di uomini, questa natura è un composto sostanziale di anima
e di corpo, e non già il solo corpo: onde acciocché vi abbia fra
l’uomo generante e l’uomo generato la unione di cui parliamo,
conviene che tutto l’uomo che genera sia legato e comunicante
con l’uomo che viene generato. Diversamente le due nature non
avrebbero legame fisico vicendevole, ma solo una parte della natura generata, la quale né costituisce la detta natura, né riceve il
nome con cui la medesima natura si appella.
Vi ha dunque una terza unione fra i posteri e il primo padre,
e questa è fisica, unione e comunicazione di natura con natura:
e questa sola rende una acconcia ragione della trasfusione del
peccato di origine»38.
II.  La sentenza rosminiana e l’ereditarietà
del peccato originale
La seconda prova si può rendere nella forma seguente: chi
parla del peccato originale, deve farlo in maniera da spiegare come esso venga ricevuto per eredità e nell’atto stesso del concepimento. Ora la mia sentenza spiega molto bene, la sentenza degli
scolastici non spiega nulla, sia che collochi la creazione dell’anima dopo la generazione, sia che ammetta la creazione contemporanea alla generazione. Dunque la mia sentenza è vera, e quella
degli scolastici falsa.
La maggiore di questo sillogismo può dirsi «intrinseca alla
fede cattolica» e consta dal Tridentino39. Il Rosmini quindi non
deve provare che la minore.
Tra gli scolastici – egli dice – alcuni ammettono che l’anima
sia creata dopo il concepimento, altri, nell’atto stesso del concepimento.
38
39

Antr. sopr., pp. 221-225.
Antr. sopr., p. 236.
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Ma i primi si trovano di fronte ad insormontabili difficoltà:
1) il feto provvisto di sola anima sensitiva «non potrebbe essere
capace di peccato o di ingiustizia, non più che una bestia qualunque; 2) quell’anima sensitiva non è quella che resta all’uomo,
ma ella va perduta e ne entra un’altra creata di tutto punto da
Dio»; 3) pur ammesso che essa «si vizi e corrompa pel contatto
del corpo in cui viene infusa», resta sempre vero che la «giustizia
in essa anima non comincerebbe se non allora, e non già all’atto
del concepimento, e quindi in questo solo punto, cioè quaranta
o venti giorni dopo il concepimento, comincerebbe ciò che avesse propria e vera ragione di peccato»40.
I secondi poi, che ammettono la creazione dell’anima nell’atto del concepimento, si trovano nell’impossibilità di spiegare come il peccato ci venga da Adamo. «Poiché se egli è vero, come
è verissimo, che nell’uomo non vi ha se non un’anima sola, la
quale è intellettiva insieme e sensitiva, sarà pur vero che nell’atto
del concepimento Iddio crea tutto ciò che vi ha nell’uomo di
intellettivo e di sensitivo; e che perciò i parenti non somministrarono che la pura materia bruta e inanimata. Or dunque ciò
che viene da’ parenti, non è né l’uomo né l’animale, non siamo
noi che siamo figliuoli de’ padri nostri, perché questa parola noi
indica la nostra coscienza, il nostro sentire, tutto insieme il nostro intelletto e la nostra animalità. Noi dunque non abbiamo
l’origine da Adamo, ma da Dio, e non possiamo perciò trarre
da Adamo alcun peccato, ma tutt’al più possiamo venir viziati
in virtù dell’azione che sopra di noi esercita una materia bruta,
mentre essa, e non noi, è venuta da Adamo»41.
«All’incontro, se il principio senziente, che si traduce pel seme, è già di natura sua, tosto che sia costituito, ammesso alla
visione dell’ente e così reso intelligente; in tal caso prende un
senso verissimo il dire che la natura umana si traduce per virtù
dell’umana semenza»42.

Antr. sopr., pp. 236-237.
Antr. sopr., p. 238.
42A
ntr. sopr., p. 220.
40
41
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III. L
 a sentenza rosminiana e la conciliazione
della santità colla giustizia divina
La terza prova teologica vuole dimostrare che soltanto la
sentenza rosminiana concilia la santità e la giustizia di Dio nella
trasmissione del peccato originale.
Secondo il Rosmini, nel creazionismo tradizionale non
si può concepire il peccato originale che mediante il contatto
dell’anima creata col corpo ormai corrotto. Concezione durissima, osserva egli: «non potendo (l’anima) uscire dalle mani del
Creatore se non pura, innocente e perfetta, troppo dura cosa è
il pensare che ella, senza alcuna sua colpa precedente, sia condannata a entrare nel carcere di un corpo corrotto e costretta
per necessità e violenza di esso corpo a rendersi fino dal primo
momento della sua esistenza peccatrice»43.
Nella sentenza rosminiana, invece, Dio non è responsabile
in alcuna maniera del peccato. Egli dà l’intelligenza all’anima
colla visione dell’essere ideale, ma l’atto che decretava questa
unione risale ancora al tempo della creazione dell’uomo, prima
dello stesso peccato di Adamo: «nella nostra sentenza Iddio diede
la intelligenza alla natura umana con quel soffio col quale animò
Adamo, e poscia non fece altro se non lasciare che essa natura si
moltiplicasse per se stessa. Poiché, supponendo che in quel primo atto Dio avesse reso visibile e come affisso alla natura umana
l’ente, dalla parte di Dio era fatto tutto, e solo restava a fare da
parte della natura umana, cioè a moltiplicarsi colla generazione,
mentre ciò che veniva generato da questa natura era per sé tale
che aveva sempre dinanzi e visibile l’ente, da cui attingeva l’intelligenza e nasceva per tal modo l’anima intellettiva»44.

43
44

Antr. sopr., p. 219.
Antr. sopr., p. 220.
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4. VICENDE DELLA TEORIA
È successo alla teoria sull’origine dell’anima, come ad altre
dottrine rosminiane, di diventare segno di contraddizione e di
trovarsi tra due fronti opposti: di qua i rosminiani, di là i neoscolastici. A pacificare le due schiere intervenne più volte il magistero della chiesa; con scarso frutto però, agli effetti della concordia si direbbe, se è vero che, dopo l’intervento, i contendenti non
soltanto continuano a discutere su Rosmini, ma hanno estesa la
disputa agli atti stessi del magistero.
Il fenomeno non è nuovo: qualcosa di simile era successo ai
tempi del giansenismo, quando i documenti papali, sottoposti
a distinzioni sottilissime, davano ansa a nuove discussioni senza
ottenere la sottomissione completa della parte colpita.
Per dare un’idea del fenomeno, passiamo in rassegna sia i
due fronti opposti che i documenti della chiesa.
Di quest’ultimi, direttamente all’origine dell’anima si riferisce il solo decreto «Post obitum» del 1887; gli altri documenti
però vi hanno un legame stretto, per cui faccio un cenno di tutti
secondo l’ordine cronologico.
1. INTERVENTI DEL MAGISTERO ECCLESIASTICO
1. Il 7 marzo 1843 Gregorio XVI, udito il parere di qualche
cardinale in merito alla polemica pro e contro Rosmini, fa spedire un decreto, con cui impone assoluto silenzio ad ambe le parti1.
2. Il 13 marzo 1851 monsignor Santucci per ordine di Pio
IX dopo che la sacra Congregazione dell’indice aveva esaminato
e disapprovato due opere polemiche antirosminiane con lettera
al generale dei gesuiti e al Rosmini rinnova il precetto del silenzio2.
3. Nel luglio 1854 il maestro del sacro Palazzo apostolico e
il segretario della sacra Congregazione dell’indice comunicano al
procuratore del Rosmini che, dopo esame, si è stabilito «Opera
Antonii Rosmini-Serbati esse dimittenda».
Il decreto relativo, però, viene reso noto solo nel 1876, in
1
2
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Pasinetti, La Civiltà Cattolica, p. 405.
Pasinetti, La Civiltà Cattolica, p. 406.

seguito alle accese dispute sollevate circa la portata di quello che
viene ormai chiamato, per antonomasia, il «Dimittantur»3.
4. Il 16 giugno 1876 il padre Vincenzo M. Gatti, maestro
del sacro Palazzo apostolico a «L’Osservatore Romano» – che
aveva dato al «dimitti» il semplice significato di «non prohiberi»
– scrive una lettera, colla quale non approva la interpretazione
sostenuta dal giornale e aggiunge l’invito di pubblicare la lettera
a mo’ di ritrattazione. «L’Osservatore Romano», deferente, ubbidisce nel n. 140 del 18 giugno 18764.
5. La sacra Congregazione dell’indice con lettera 20 giugno
1876 all’arcivescovo di Milano, firmata dal card. A. De Luca e da
p. Girolamo Pio Saccheri o.p., ordina all’«Osservatore Cattolico»
di Milano di dichiarare di non aver esattamente interpretata la
formula «Dimittantur»5.
Il giornale ubbidisce nel n. 147 del 30 giugno 1876, ma
i suoi redattori, tramite monsignor Parocchi vescovo di Pavia,
fanno pervenire a Pio IX una lettera, a cui il papa in data 29
settembre 1876 fa rispondere: «Quanto alla spiegazione della
formula “dimittantur” è certo che la predetta lettera (all’“Osservatore Romano”) del padre maestro del sacro Palazzo non è
già della sacra Congregazione dell’indice: la quale ha diritto di
dare, ma non ha mai data finora, veruna spiegazione autentica di
questa forma»6.
6. Analoga comunicazione era stata fatta verso metà luglio
1876 a «La Civiltà Cattolica», che, esposto il proprio punto di
vista alla sacra Congregazione dell’indice, ottenne che la comunicazione venisse ritirata e considerata come non avvenuta e fu
inoltre autorevolmente autorizzata a sostenere per iscritto e in
pubblico la propria interpretazione sul «Dimittantur»7.
7. Il 21 giugno 1880 la sacra Congregazione dell’indice
emette una «Declaratio super significatum formulae “Dimittatur”», del seguente tenore: «Formula “Dimittatur” hoc tantum
Pasinetti, La Civiltà Cattolica, p. 406.
Gatti V.M., Lettera al Marchese Baviera, in «L’Osservatore Romano» del 14
giugno 1876.
5
De Luca Card. A., «Lettera del card. Antonio De Luca prefetto della S. Congregazione dell’Indice», in «Osservatore Cattolico» di Milano del 30 giugno 1876.
6
La Civiltà Cattolica, XXXI (1880), pp. 579-580; «Osservatore Cattolico» di
Milano del 22 e 28 luglio 1880.
7
La Civiltà Cattolica, XXXI (1880), pp. 577-578.
3
4
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significat: Opus quod dimittitur non prohibetur»8.
La sacra Congregazione dell’indice rende così autentica l’interpretazione data prima privatamente dall’«Osservatore Cattolico», da «L’Osservatore Romano» e da «La Civiltà Cattolica» e
sconfessa implicitamente le interpretazioni date autorevolmente,
ma non ufficialmente, dal card. De Luca e da padre Gatti o.p.
8. Il 5 dicembre 1881 la sacra Congregazione dell’indice
emana un «decretum» con due punti:
a) «libri dimissi seu non prohibiti non debent censeri immunes
ab omni errore contra fidem et mores»;
b) «libri dimissi seu non prohibiti possunt tum philosophice
tum theologice citra temeritatis notam impugnari»9.
9. Leone XIII il 25 gennaio 1882 pubblica una lettera
all’episcopato delle province ecclesiastiche di Milano, Torino,
Vercelli, mostrandosi preoccupato dei dissidi «quibus materiam
praebet quaedam inter Insubres ephemerides et doctrina clari
unius viri, cuius inter recentiores philosophos nomen percrebuit». Il
«clarus vir» è il Rosmini e subito, ad antitesi, di un altro «vir» il
papa raccomanda lo studio: “...de philosophicis disciplinis jam
declaravimus cuius viri vestigiis ingrediendum putemus. Litterae
Nostrae Encyclicae... aperte monet avere Nos et cupere ut juventus ad disciplinam S. Thomae Aquinatis instituatur»10.
Il 14 dicembre 1887 la santa romana e universale inquisizione firma il decreto «post obitum» il quale però è promulgato solo
il 7 marzo 1888 con lettera del card. R. Monaco11.
10. Feria IV, die 14 decembris 1887
Post obitum Antonii Rosmini Serbati quaedam eius nomine in
lucem prodierunt scripta, quibus plura doctrinae capita, quorum
germina in prioribus huius Auctoris libris continebantur, clarius
evolvuntur atque explicantur. Quae res accuratiora studia non hominum tantum in theologicis ac philosophicis disciplinis praestantium, sed etiam Sacrorum in Ecclesia Antistitum excitarunt. Hi non
paucas propositiones, quae catholicae veritati haud consonae videbantur, ex posthumis praesertim illius libris excripserunt, et supremo
ASS, XIII (1880), p. 92.
ASS, XIV (1881), p. 228.
10
ASS, XIV (1881), pp. 289-291.
11
ASS, XX (1887), pp. 397-410.
8
9
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S. Sedis iudicio subiecerunt.
Porro SS.mus D. N. Leo divina providentia Papa XIII, cui
maxime curae est, ut depositum catholicae doctrinae ab erroribus
immune purumque servetur, delatas propositiones Sacro consilio
Em.orum Patrum cardinalium in universa christiana republica Inquisitorum generalium examinandas commisit.
Quare uti mos est Supremae Congregationis, instituto diligentissimo examine, factque earum propositionum collatione cum reliquis
Auctoris doctrinis, prout potissimum ex posthumis libris elucescunt,
propositiones quae sequuntur in proprio Auctoris sensu reprobandas
ac proscribendas esse iudicavit, prout hoc generali decreto reprobat,
damnat, proscribit; quin exinde cuiquam deducere liceat, ceteras
eiusdem Auctoris doctrinas, quae per hoc decretum non damnantur,
ullo modo approbari.
Facta autem de his omnibus SS.mo D. N. Leoni XIII accurata
relatione, Sanctitas Sua decretum Em.orum Patrum approbavit,
confirmavit, atque ab omnibus servari mandavit.
11. Ill.me ac R. me Domine
Hisce adiunctum litteris transmittitur ad Amplitudinem Tuam
decretum generale, quo Suprema Congregatio Em.orum Patrum
una mecum Inquisitorum Generalium adprobante et confirmante
SS.mo Domino Nostro Leone XIII, plures propositiones ex operibus,
quae sub nomine Antonii Rosmini Serbati edita sunt, damnantur
et proscribuntur. Quapropter excitatur pastoralis cura et vigilantia
Amplitudinis Tuae, ut a damnatis huiusmodi doctrinis oves fidei
tuae concreditas quam diligentissime custodias; ac si qui forte sint
in ista Dioecesi qui illis adhuc faveant, eos ad S. Sedis iudicium
docili animo recipiendum inducere studeas. Praecipue vero eniteris,
ut mentes adolescentium, eorum praesertim qui in spem Ecclesiae in
Seminario aluntur, germana catholicae Ecclesiae doctrina e puris
fontibus sanctorum Patrum, Ecclesiae Doctorum, probatorum auctorum, ac praecipue Angelici Doctoris S. Thomae Aequinatis hausta
imbuantur. Tibi interim fausta omnia ac felicia precor a Domino.
Addictissimus in Domino R. Card. Monaco.
Seguono le quaranta proposizioni condannate, da cui riportiamo le due che più interessano la creazione dell’anima umana.
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(20). Non repugnat ut anima generatione multiplicetur; ita ut
concipiatur eam ab imperfecto, nempe a gradu sensitivo, ad perfectum, nempe ad gradum intellectivum, procedere.
(20). Niente ripugna che il soggetto, di cui si parla, si moltiplichi per via di generazione12. Noi abbiamo già detto che la
generazione dell’anima si può concepire per gradi progressivi
dall’imperfetto al perfetto, e però che prima ci sia il principio
sensitivo, il quale giunto alla sua perfezione colla perfezione
dell’organismo, riceva l’intuizione dell’essere, e si renda intellettivo e razionale13.
(21). Cum sensitivo principio intuibile fit esse, hoc solo tactu,
hac sui unione, principium illud antea solum sentiens, nunc simul
intelligens, ad nobiliorem statum evehitur, naturam mutat, ac fit
intelligens, subsistens atque immortale.
(21). Rendendosi l’essere intuibile al detto principio (sensitivo), con questo solo toccamento, con questa unione di sé, il
principio prima solo senziente, ora anco intelligente, si solleva
a più alto stato, cangia natura, rendesi intellettivo, sussistente,
immortale»14. Quindi si offre alla mente l’espressione che il principio sensitivo sia divenuto principio razionale, che si sia convertito
in un altro, avendo subìto veramente una tale permutazione15.
12. Leone XIII con lettera 1 giugno 1889 all’arcivescovo
di Milano ritorna sul decreto «Post obitum», facendone la storia e spiegandone la natura: “...Propositum quidem Nobis erat,
iteratis quamplurium doctorum virorum etiam ex ordine Episcoporum votis satisfacere, qui nempe enixis precibus postularunt, ut placeret Nobis de Antonii Rosmini scriptis cognoscere
ac decernere. Enimvero Nos istiusmodi curam demandavimus
Consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum Cardinalium S.R.
et Universali Inquisitioni praepositorum: norunt autem omnes
huius Praefecturam Consilii ab ipso geri Pontifice Maximo. Illi
autem voluntati praeceptisque Nostris obsequuti sunt ea, quam
negotii gravitas desiderabat, prudentia et iudicii maturitate adhibita: nimirum pluribus conventibus habitis, sententias omnes,
quotquot ipsis erant ad examinandum propositae, cura fuit conoscere penitus et multa deliberatione perpendere. De iis vero
Psic., 14, p. 656.
Teos., 646, p. 619.
14
Antr. sc. mor., II, cap. 5, p. 819.
15
Teos., 646, p. 619.
12
13
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quae singulis conventibus acta et deliberata, continuo Nos, uti
iusseramus, eiusdem Sacri Consilii Assessor, accurate fidelissimeque edocebat...
Hoc Decretum, profecto ad doctrinam pertinens, prout est
una cum propositionibus supra dictis editum, piene approbavimus et Nostra confirmavimus auctoritate...
Probe cognitum Nobis est, Venerabilis Frater, haud exiguas
a te curas susceptas, ut Decretum illud sincero ac prompto...
mentis et voluntatis obsequio ab omnibus e clero populoque tuo
exciperetur: dolendum tamen, hisce curris tuis non eum, quem
velimus, respondisse exitum»16.
2. FRONTE ROSMINIANO
Prima del «post obitum»
È primipilo A. Pestalozza che Rosmini chiamò il suo più
fedele interprete. Per esso «una nuova creazione sarebbe non soltanto gratuita ma contraria alla sapienza del Creatore, che, creato
ed avviato l’ordine primitivo dell’universo, si deve credere abbia
posto in esso germinalmente e virtualmente tutto l’esplicamento
successivo degli esseri»17. Altrove dice che la creazione dell’intelletto umano è sinonimo di «dono dell’essere ideale»... «è Dio
stesso quegli che ci dà l’essere ideale, sua appartenenza, e con ciò
crea il nostro intelletto»18.
D.B. Gravina ha sull’origine dell’anima una sentenza propria, che solo in parte si avvicina a quella del Rosmini. Tuttavia,
avendola resa nota nel 1870, in un momento di accesa polemica
rosminiana, provocò scritti da parte di Francesco Giovenzana,
della «Civiltà Cattolica» nel 1872 e, dieci anni più tardi, la pubblicazione del «parere» del Trullet, di cui parleremo più sotto19.
Il nominato Giovenzana pubblicava, pure nel 1870, il «saggio» Filosofia della rivelazione, in cui l’origine dell’anima è argoASS, XXI (1888), pp. 709-710.
Pestalozza, Della mente, p. 99.
18
Pestalozza, Elementi di filosofia, 4 voll., Milano 1845-1847: II, Ideologia e
logica, p. 218.
19
Gravina, Su la origine dell’anima.
16
17
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mento quasi principale. Combatte la creazione immediata delle
anime specialmente coll’argomento che i genitori non si possono
chiamar produttori dell’uomo, se non producono l’anima e risponde agli argomenti con cui san Tommaso in I, q. 118, a. 2
ad 2, confuta la sentenza che i neotomisti asserivano eguale alla
rosminiana20.
Sull’argomento ritornò, polemizzando, altre volte21.
P.A. Corte si limita a far sua la teoria sull’origine dell’anima,
usando le parole del Rosmini22.
C. Polinini asserisce la piena concordanza della dottrina del
Rosmini con quella di san Tommaso: unica differenza ammessa
è che, mentre san Tommaso pone la creazione dell’anima alla
fine, dopo che nel feto si sono succedute varie forme, il Rosmini
la pone al principio, fin dal primo istante della generazione23. In
un opuscolo del 1884 egli polemizza con «La Scuola Cattolica»
discutendo specialmente testi di padri e di scolastici per dimostrare che la creazione delle anime, come la intendevano i neotomisti, non è degna di fede24.
Anche G. Buroni, prete della missione, sostiene il creazionismo di Rosmini nel suo opuscolo Rosmini e la Civiltà Cattolica
(I ed. 1876; II ed. 1880) ed in una serie di lettere pubblicate sul
periodico «L’Armonia» (28 febbraio 1878, 20 e 21 aprile 1878).
Pone come base della sua tesi il detto rosminiano che «si esige –nell’originarsi dell’anima – la mano del Creatore»; alla luce
di questo testo spiega vari passi, che parrebbero contraddittori,
della Psicologia. A monsignor Bonomelli fa notare che «trasnaturamento» è più che «trasformazione»; questa esprime mutazioni
accidentali, indica un passaggio di natura operato dal Creatore.
«È falso..., dice, che con la divina illustrazione... l’anima sensitiva riceva solo una modificazione... Rosmini chiama il passaggio dell’anima dallo stato meramente sensitivo a quello razionale
non solo una modificazione, e neppure una trasformazione; ma
Giovenzana, Filosofia della Rivelazione, pp. 6, 8, 21.
Giovenzana, Sulla origine delle anime umane, argomenti erronei. Giovenzana, Sull’origine delle anime umane, argomenti a rovescio. I due opuscoli sono stampati anonimi, ma sono certamente del Giovenzana. Giovenzana, Sull’origine delle
anime umane. Una domanda.
22
Corte, Logica, Metaphisica, p. 3.
23
Polonini, Accordo delle dottrine, pp. 140-145.
24
Polonini, Sull’origine dell’anima.
20
21
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un trasnaturamento».
Secondo il Buroni “...non è da dire già che si trasnatura
l’anima sensitiva, la quale non è soggetto, ma forma del soggetto;
sì bene che il feto si trasnatura o si trasforma sostanzialmente, passando da una forma sostanziale ad un’altra più perfetta»... non
è l’anima proprio che si trasnatura, ma l’animato (cioè il feto nel
seno della madre che sale da forma a forma più perfetta)»25.
Nell’interpretazione di G. Mazzera l’anima umana viene da
Dio «per un atto di speciale creazione», salve, però, la «generazione» e la «paternità» umana, da intendersi in senso rosminiano. «Se l’opera della generazione non consistesse in altro che nel
porre la semplice materia del corpo del generato, anche con una
data organizzazione, ma senza vita e senza sentimento, si annullerebbe l’atto della generazione con tutti i suoi importantissimi
effetti... E infatti nella supposizione che i generanti pongano la
sola materia bruta e inanimata, Iddio dovrebbe creare l’anima e
come intelligente e come senziente...».
«Tre sono gli elementi che entrano nel concetto di paternità;
la comunicazione di realtà e del proprio sentimento o quello che
appartiene al padre; un atto con cui detta realtà si uniforma alla
specie del generante; e per terzo la personalità in cui e per cui
detta realtà si compie e si perfeziona»26.
«L’atto di speciale creazione» si riduce pertanto a un decreto
iniziale divino che i generanti devono realizzare: «Il modo quindi di propagarsi è stabilito da Dio, l’atto poi della propaganda
dipende dall’uomo il quale non fa altro che realizzare quello che
Dio ha stabilito». Tuttavia si può dire secondo il Mezzera, che
«colla manifestazione dell’essere si crea in senso stretto l’anima
come intellettiva», perché «l’essere ideale che si manifesta ad un
soggetto sensitivo, suscita in lui un atto tutto nuovo, l’intuizione
dell’essere in universale, intuizione che non si conteneva nel soggetto puramente sensitivo»27.
Nel 1882 vede la luce per cura dei rosminiani il «parere» del
padre Trullet sulle dottrine del Rosmini e del Gravina. In esso,
interessano la nostra questione le «aggiunte degli editori sulla
Buroni, A. Rosmini e la Civiltà Cattolica, pp. 56-70; «L’Armonia» 28 febbraio 1878, nota; 20 aprile 1878, n. 3.
26
Mezzera, Risposta al libro, p. 265, 266, 273.
27
Mezzera, Risposta al libro, pp. 270-271; 279.
25

139

Uso interno di LdS.it

origine dell’anima umana», sessantasette pagine, nelle quali ci si
sforza di dimostrare la conformità della teoria rosminiana colla
dottrina dei padri»28.
G.B. Bulgarini polemizza col Sichirollo sotto forma di lettera aperta al fratello Alfonso, senza portare elementi nuovi29.
Dopo il «post obitum»
G. Morando nel suo «esame critico delle 40» dedica alla nostra questione ottanta fitte pagine, nelle quali cita e sfrutta quasi
tutte le fonti del Rosmini e i lavori precedenti del Buroni, del Polonini, del Bulgarini e specialmente l’«appendice» del «parere»;
sostiene che il senso del Rosmini è ben diverso da quello «inteso
dai denunziatori» e in piena conformità colla dottrina della chiesa. A questo scopo distingue tra creazionismo «esagerato» e creazionismo «moderato»; il secondo è quello del Rosmini, di Dante
e della chiesa. Esso consiste in ciò che «la produzione dell’anima
intellettiva avviene bensì per un intervento e un atto creativo di
Dio, ma senza distruggere l’anima sensitiva già in atto... la quale... viene rapita e assorbita in questa creazione»30; in modo tale
che «mentre secondo il creazionismo esagerato il principio sensitivo viene distrutto al sopravvenire dell’anima creata da Dio»,
secondo il Rosmini, «tale principio, pur perdendo la sua identità
e venendo meno come tale, resta attratto e assorbito nell’atto
della creazione medesima di quest’anima nuova»31.
In questa linea di interpretazione si trovano L. Billia32, T.
Torinelli33, G.B. Zoppi che conchiude un suo lungo articolo con
questi «due punti»: «la dottrina di Dante è il creazionismo... il
suo è un creazionismo temperato non contrario alle leggi naturali della generazione»34; B. Chiarelli, pel quale «questa divina
comunicazione (dell’essere ideale) è vera e propria creazione» e
28
«Parere intorno alla dottrina e alle opere di Antonio Rosmini-Serbati e sugli
scritti del p. Domenico Gravina abate cassinese circa l’origine dell’anima umana del p.
Angelo Trullet», Modena 1882.
29
Bulgarini, Origine e immortalità.
30
Morando, Esame critico, p. 301.
31
Morando, Esame critico, p. 303.
32
Billia, Quaranta proposizioni.
33
Torinelli, La dottrina dantesca, cf. specialmente pp. 13-15.
34
Zoppi, Psicologia dantesca, pp. 467-480; 595-604; le parole citate sono a p.
601.
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nessuna differenza c’è «tra il produrre dal nulla un’anima spirituale e il far sì che tale (ossia spirituale) diventi un’anima che
per sé doveva essere solo senziente»35; un Anonimo36 e P. Barale.
Quest’ultimo attribuisce a Rosmini la creazione dell’anima in
senso stretto, pur asserendo che «quando Dio crea una qualunque cosa, ha sempre un presupposto, l’essere»37.
Voce nuova e davvero interessante quella di C. Riva, che
già «arrivato al punto di ritenere che il problema dell’origine
dell’anima umana in Rosmini fosse insolubile», supera poi «la
difficoltà della questione, la sua oscurità e talvolta anche la equivocità e contraddizione di alcuni testi»38 e giunge a conclusioni
nuove, grazie a un metodo sinora non seguito – dice – neppure
dai seguaci del Rosmini.
Ecco il metodo: porre la particolare dottrina di Rosmini sull’origine dell’anima «nella luce di tutto il pensiero
rosminiano»39; badare meno al «senso immediato dei testi o
dell’atteggiamento personale o momentaneo» del Rosmini e
più alla «relazione logica», all’«accordo coerente coi principi del
rosminianesimo»40. Il «metodo della maggioranza dei testi» sembra al Riva «arrischiato, non scientifico, non critico», per cui, abbandonata la interpretazione rosminiana tradizionale, che pure
«ha il vantaggio di avere testi più espliciti e più numerosi», propone l’interpretazione sua, «più logica, più completa, più sostanziale, più rosminiana, più coerente»41, che riassumiamo come
segue: nel preciso istante in cui i genitori generano per moltiplicazione, insieme alla materia, il principio senziente dell’anima,
Dio crea (in senso scolastico, ex nihilo sui et subiecti) ontologicamente unificandolo al detto principio senziente, il principio
intellettivo. Ne risulta un creazionismo che si stacca tanto da
quello «esagerato» degli scolastici, quanto da quello dei seguaci
di Rosmini, che ammettono un «trasnaturamento» dell’anima
35
Chiarelli, Il minimo che si deve conoscere, pp. 60-63. Vedi anche dello
stesso «Rivista Rosminiana», 1942, p. 27.
36
«Charitas», 1950, pp. 238, 250-251.
37
Barale, Sentimento ed essere, p. 28. L’opuscolo è una critica vivace e convinta alla prima edizione del presente studio.
38
Riva, Il problema dell’origine, p. 140.
39
Riva, Il problema dell’origine, p. 6.
40
Riva, Il problema dell’origine, pp. 5, 61, 66, 133, 140, 156, 159, 160, 191.
41
Riva, Il problema dell’origine, pp. 61, 133, 193.
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da sensitiva in intellettiva. Al posto del «trasnaturamento» Riva
sostiene l’unione del principio sensitivo coll’intellettivo; unione
che non è di mescolanza, né di composizione, ma di identificazione, che porta due realtà a formare una perfetta unità; unione
sostanziale, adombrata in natura dalle unioni di più forme in
una sola forma vitale, come si può osservare negli innesti, nei
trapianti, nella stessa nutrizione42.
Si opporrebbero a questa interpretazione i testi, nei quali
Rosmini afferma che l’anima «diviene» intellettiva da sensitiva,
insinuando evoluzione e trasformazione piuttosto che creazione; e altri che attribuiscono la creazione non a Dio, ma all’essere
ideale.
Riva scioglie le difficoltà: il divenire dell’anima – egli dice –
non è reale, ma «dialettico»; Rosmini lo pone, non nell’anima,
ma solo nella nostra mente, la quale, avendo bisogno di considerare le cose successivamente, finge avvenuto con successione
di più istanti quello che, viceversa, è creato in un istante solo,
suppone anteriore il principio senziente che, viceversa, è simultaneo al principio intelligente; quanto all’essere ideale, è vero, esso
«crea», ma non mediante causalità efficiente, con azione, bensì
come causa formale, mediante pura presenza e pertanto si tratta
di «creazione» in senso lato e improprio, che non disturba la
vera creazione di Dio e non ha a che vedere colla manifestazione
dell’essere»43.
Riva confessa francamente che il creazionismo moderato dei
rosminiani che lo hanno preceduto non è creazionismo: «Tale
sistema potrà implicare una trasformazione essenziale, un trasnaturamento, un intervento di Dio, ma non mai potrà essere
il vero creazionismo, per il motivo che non è una immediata e
diretta creazione del principio intellettivo da parte del Creatore. Non si potrà, è vero, chiamare né evoluzionismo (perché la
trasformazione non è uno sviluppo di forze intrinseche, ma una
mutazione operata dall’essere ideale) né traducianismo (perché
l’anima in quanto intelligenza non viene per generazione) ma
neppure creazionismo»44.
Riva, Il problema dell’origine, pp. 14, 140, 177, 178, 179.
Riva, Il problema dell’origine, pp. 120, 123, 128, 129, 132, 144, 155, 159,
174, 175.
44
Riva, Il problema dell’origine, p. 167.
42
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Riva ritiene che le proposizioni condannate dal santo Ufficio
non esprimano la vera dottrina di Rosmini intorno all’origine
dell’anima e pensa che esse, viste in tutto l’insieme della sintesi rosminiana, possano avere un senso ammissibile; anzi «che le
proposizioni condannate XX e XXI non esprimano il vero pensiero di Rosmini, risulta evidente»45. Da una parte protesta: «non
intendo, pur lontanamente, mettere in discussione l’operato del
santo Ufficio. La condanna di quelle proposizioni è qui fuori di
discussione»; dette proposizioni «non possono essere professate...
equivocare non sarebbe né onesto né cristiano». D’altra parte,
oltre che esprimersi come sopra, difende esplicitamente (cioè
«mette in questione» e «professa») la moltiplicazione dell’anima sensitiva, che il santo Ufficio condanna nella proposizione
XXI46.
Da una parte egli accetta colla Humani generis di Pio XII
che «la creazione delle singole anime deve essere ritenuta di fede
cattolica»; dall’altra si accontenta di presentare il creazionismo
come «dottrina ormai quasi comune»47.
Come presentate da Riva, le proposizioni rosminiane condannate (la XX e la XXI soprattutto) «appaiono meno imbarazzanti e meno aspre... meno lontane dalla dottrina comune»,
ma la creazione di tutta l’anima, insegnata dalla chiesa, viene
giudicata creazionismo «esagerato» e dei quattro elementi che
concorrono – secondo la concezione rosminiana – a formare la
sostanza dell’anima, due (principio senziente e termine del sentire) derivano per Riva dai genitori, il primo per moltiplicazione,
il secondo per divisione, il terzo (termine inteso o essere ideale)
viene da Dio, ma per comunicazione; soltanto il quarto (principio intellettivo) viene da Dio per creazione48.
I «principii del rosminianesimo», invocati da Riva per la retta interpretazione della teoria sull’origine dell’anima, sono usati
sagacemente, ma spesso chi legge si chiede: potrà questa sagacia mutare il senso evidente di testi rosminiani espliciti? E poi:
questi principii sono di Rosmini o di Riva? L’essere ideale, ad
esempio, il quale «crea» con causalità puramente formale, non
Riva, Il problema dell’origine, p. 189.
Riva, Il problema dell’origine, pp. 6, 90, 189.
47
Riva, Il problema dell’origine, pp. 57, 193.
48
Riva, Il problema dell’origine, pp. 6, 14.
45
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pare principio rosminiano, in questa sua causalità formale, ma
interpretazione neoscolastica.
G. Del Degan reagisce al deviazionismo del Riva, ritornando alle posizioni rosminiane tradizionali49.
Per il Del Degan la definizione di creazione «productio rei
ex nihilo sui et subiecti» deve conservare tutta la sua forza: «L’uomo è stato creato da Dio, corpo e anima»; «la fede cattolica, a
detta della Humani generis, ci obbliga a ritenere che le anime
sono state create immediatamente da Dio: questo può essere vero e verificarsi anche nella sentenza rosminiana»50. «La sentenza
rosminiana non dovrebbe essere per nulla contraria alla dottrina
cattolica, come sarebbe nostro desiderio fosse soddisfacentemente dimostrato»51.
Tali affermazioni vengono un tantino diluite da distinzioni
successive: «c’è un margine di libertà aperto alla discussione...
Nella verità dogmatica della creazione bisogna fare sin dall’inizio
una assai necessaria distinzione: una cosa è l’atto creativo divino
e altra cosa è l’apparizione delle cose create ad extra... Quando e come Dio ha creato l’universo non dev’essere confuso con
quest’altra domanda: «come e quando apparvero nel mondo le
cose create»52.
La distinzione è ovvia ma non se ne vede il perché. Il Del
Degan è in linea (e parrebbe di sì) colla Humani generis, che
intende la creazione avvenuta volta per volta, anima per anima?
oppure (e parrebbe ancora di sì) si riferisce a una creazione d’anime che, avvenuta una volta per sempre, all’inizio del mondo, si
manifesta ora soltanto? La sua frase: «l’uomo è stato creato da
Dio corpo e anima» non aiuta la chiarezza.
Polemizzando con Riva, il Del Degan lascia intravedere abbastanza bene come la creazione dell’anima debba essere «immediata»; non altrettanto bene spiega come la creazione sia vera
creazione. L’essere ideale, astratto, egli dice, «non è la causa efficiente e neanche la causa strumentale: l’essere è dato come termine
ed è increato e non è quindi una causa seconda»53: «l’anima non è
Del Degan, Il problema dell’origine, pp. 676-707.
Del Degan, Il problema dell’origine, p. 691.
51
Del Degan, Il problema dell’origine, p. 689.
52
Del Degan, Il problema dell’origine, p. 691.
53
Del Degan, Il problema dell’origine, p. 694.
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creata per mezzo dell’essere ideale, come se questo preesistesse come
elemento creato»54. Va bene; ne prendiamo atto e ne conchiuderemo che la creazione dell’anima – se creazione si può dire – è
immediata. Ma come può essere vera creazione, se «l’azione divina creativa termina nella comunicazione, ha per oggetto la comunicazione e non l’essere che è già presente per natura alla mente
divina ed è increato?55. Questa creazione che equivale al trasnaturamento56, come può verificare il «ex nihilo sui et subiecti» (al
quale pure il Del Degan dice di tenere fede), se «trasnaturamento» vuol dire solo «arricchimento, accrescimento, acquisto di una
natura nuova»?, se «per l’azione creatrice il principio (sensitivo)
perde la ragione di principio attivo supremo e quindi la sua identità, ma non la sua natura»?57, se «questa è l’opera divina creatrice:
la comunicazione o la congiunzione di un principio puramente
sensitivo a un termine trascendente all’oggetto, all’inteso»?58,
se l’intelletto «è stato creato, costituendo l’essere come termine, cioè nella manifestazione e per la manifestazione dell’essere
dell’intuito fatta da Dio nell’origine di ogni anima umana»?59.
Confesso umilmente di non capire bene cosa precisamente
intenda il Del Degan, che mi dà l’impressione di non aver fatto
un passo più in là del Rosmini che scriveva: «Come si faccia
questa manifestazione, come questa manifestazione sia una cotal
creazione non cerco; la questione è d’altro ordine, troppo più
sublime»60.
Al Riva il Del Degan muove appunti gravi: di non aver colto
la vera mente di Rosmini circa l’origine del principio intellettivo;
di avere usato nel provare il suo assunto testi rosminiani inadatti,
equivoci, assai vaghi, sottovalutandone o addirittura saltandone
altri61. Gli fa notare una incoerenza e contraddizione, in cui cade: di avere, prima, asserito che fondamento di tutta la filosofia
rosminiana è il sintesismo, ossia «la dottrina del principio e del
termine» che si richiedono necessariamente con correlatività meDel Degan, Il problema dell’origine, p. 691.
Del Degan, Il problema dell’origine, p. 694.
56
Del Degan, Il problema dell’origine, pp. 677, 698.
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Del Degan, Il problema dell’origine, p. 698.
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Del Degan, Il problema dell’origine, p. 681.
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Del Degan, Il problema dell’origine, p. 687.
60
Psic., 234.
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Del Degan, Il problema dell’origine, pp. 688, 681, 682, 684, 685.
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tafisica; di sostenere, poi, che il principio intellettivo viene creato
da Dio e infuso o meglio innestato nell’anima sensitiva indipendentemente dalla comunicazione o costituzione dell’essere ideale che è il termine. In altre parole: prima, il Riva asserisce che
principio intellettivo e termine inteso sono un’unica cosa, distinguibile nella mente ma inseparabile nella realtà; poi li presenta
separati, in modo che non è più vero che «l’uno senza dell’altro
sia una pura astrazione»62.
3. SULL’ OPPOSTA SPONDA
Prima del «post obitum»
Fin dal 1864 M. Liberatore dedicava alla nostra questione
un articolo su «La Civiltà Cattolica». Nella prima parte espone
la teoria rosminiana servendosi di passi tolti alla sola Psicologia.
Nella seconda osserva che il modo di origine dell’anima sensitiva
presentato dal Rosmini non è «moltiplicazione», com’egli vorrebbe, ma vera e propria «divisione» di anima: «divisione» che non
può convenire ad alcuna generazione, e tanto meno alla generazione umana. Nella terza parte, respinge il passaggio dell’anima
da sensitiva a intellettiva pei seguenti motivi: 1) si tratta di una
teoria simile a quella dei «conversionisti» che san Tommaso respinge in I, q. 118, a. 2, ad 2; ad essa si possono applicare i quattro argomenti portati dall’Angelico; 2) si oppone alla creazione
delle singole anime; 3) la «trasmutazione» è possibile solo nei
composti, mentre l’anima è semplice.
Nelle «institutiones philosophicae» aggiunge ai predetti il
motivo che l’anima sarebbe immortale e spirituale «non per intrinsecam naturam, sed per aliquid a se distinctum. Etiam anima felis aut equi posset fieri spiritualis, si Deus ideam entis illi
obiiceret»63.
G. Bonomelli scriveva nel 1872 della teoria rosminiana:
«Huic sententiae philosophia et theologia refragari videntur. 1.
Si anima ut sentiens generatur a parentibus, habetur vel divisio
Del Degan, Il problema dell’origine, pp. 679, 680.
Liberatore, Di un’ultima forma, pp. 555-569. Institutiones philosophicae, II,
p. 310.
62
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animae parentum, quod absurdum est, vel creatio prouti eam
explicat Frohschammer cuius doctrina reprobata est; 2. Anima
vivens, vegetalis, quae generatur, fieret intellectiva ob manifestationem ideae entis; videretur igitur anima humana substantialiter non esse intellectiva vel rationalis, et confundi cum animabus
belluinis»64. Avendolo il Buroni accusato di non aver capito la
mente di Rosmini per non averlo letto in fonte, il Bonomelli
rispose sotto forma di urbanissimi quesiti nella «Summa totius
theologiae».
Ad una replica del Buroni (vedi le lettere sopra citate), scrisse in privato ancor più urbanamente, il che fece credere a padre
Casara che Bonomelli fosse per metà conquistato alla teoria rosminiana. Il vescovo di Cremona precisò in una nota del «giovane studente» di essersi solo dichiarato pronto ad abbracciare le
opinioni dell’oppositore nel caso che questi le avesse provate. E
continuava: «Ci sono tornato sopra, ho letto le nozioni di Ontologia del Buroni, ho riveduto tutta la questione, e sono più che
mai convinto, la dottrina rosminiana su questi due punti, a mio
giudizio, non ispiegare, né sciogliere le questioni agitate, anzi
renderle più difficili e, non esito a dirlo, creare non lievi pericoli. Ciò francamente scrissi al Buroni istesso. Per me quell’anima
sensitiva, che esiste a principio, ma che non resta quella di prima,
che diventa un’altra, che cangia natura, che non solo si trasforma,
ma si trasnatura, che si attua in un altro principio, ecc., potranno
intendersi in un senso buono, ma mi urtano, e danno alle parole
e quindi alle idee un significato elastico, incerto, seme di interminabili litigi. Che cosa di più semplice ed intelligibile che il
dire: Iddio crea l’anima e l’unisce al corpo generato dai genitori,
e l’unisce o a principio, o a quando il corpo è atto a ricevere l’anima stessa? Si dice: così si corre pericolo di ridurre quasi a nulla la
generazione, e mal si possono intendere i rapporti tra genitori e
figli. Non vedo questo pericolo; ma d’altro lato, colle loro teorie
mi sembrano fare altrettanto anche i rosminiani, e senza abbadarci, io credo, Perocché mentre i rosminiani parteggiano pel
generazionismo mitigato; se non erro, onde porre meglio in sicuro
i vincoli tra genitori e figli, anch’essi in sostanza li riducono alle
stesse proporzioni, affermando, che quest’anima sensitiva si trasforma, si trasnatura in modo, che non è più quella di prima.
64
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Non è questo un distruggere ciò che si voleva stabilire? Non
è poi qui il luogo di esaminare uno dei punti supremi della filosofia rosminiana, secondo la quale l’anima sensitiva diviene
intellettiva mercé l’elevamento della stessa alla intuizione dell’essere, e che cosa sia questo essere. Veggo difficoltà gravissime e
gravissimi pericoli, e mi limito a ripetere le savie parole del De
Giorgio, professore di filosofia nella università di Parma, stampate da lui nell’occasione della discussione sorta tra me e il Buroni: «La dottrina del Rosmini, richiedendo molto accorgimento e
molta cautela per non errare nell’intenderla, non è dottrina che
possa fare buona prova nelle scuole. E invero, se le menti più
profonde ed esercitate in siffatti studi, trovano che al sistema
rosminiano fanno bisogno diligenti confronti, acute spiegazioni
e sopra tutto rettificazioni non lievi della forma nella quale vi
sono espressi alcuni pensamenti dell’autore, confessano con ciò
stesso, che non è chiaro a primo tratto. Che se tanto accade a’
sommi, che cosa vorrà essere dei giovani?... La scuola domanda
idee chiare e quelle del Rosmini non lo sono. È il linguaggio del
buon senso e della esperienza»65.
T.M. Zigliara dice il Rosmini traducianista, «at cum... temperamento» e pensa che valgano contro la sua teoria gli argomenti di san Tommaso, I, q. 118, a. 2, ad 266.
Emiliano Avogadro Della Motta nella sua Filosofia dell’Abate
A. Rosmini tratta della teoria sull’origine dell’anima nel capo VI67.
La espone e combatte in modo saltuario, citando l’Antropologia
in servizio della scienza morale usando non san Tommaso, ma il
buon senso e una fine osservazione con tono leggermente ironico. Per lui, la teoria rosminiana è «autoteismo», per il sollevarsi
del principio senziente al grado di anima intellettiva senza adeguata ragione, ed «autoteismo animale», pel materialismo a cui
conduce»68.
A. Valdameri nel suo grosso opuscolo Sull’odierno conflitto
tra i rosminiani e i tomisti pone l’origine dell’anima nella lista delle dottrine che mostrano la inconciliabilità di san Tommaso col
Bonomelli, Antidoto sicuro, pp. 50-51.
Zigliara, Summa philosophiae, II, pp. 157-158.
67
Della Motta, La Filosofia dell’Abate, pp. 34-36.
68
Della Motta, La Filosofia dell’Abate, p. 46.
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Rosmini69. L’opuscolo provoca vivaci risposte dall’Angeleri, dal
Petri, dal Polomini. A quest’ultimo che si era sforzato di provare
che l’unica differenza con san Tommaso riguardava il tempo della creazione dell’anima, il Valdameri risponde opponendo brani
del Rosmini stesso, tratti dal Nuovo Saggio dal Rinnovamento della filosofia in Italia, dall’Antropologia in servizio della scienza morale e cavando profitto dalla sua qualità di antico rosminiano70.
G.M. Cornoldi tratta la questione dell’origine dell’anima
rosminiana in diverse opere71, ma specialmente nel suo libro Il
Rosminianismo sintesi dell’ontologismo e del panteismo72. Egli si
propone di dimostrare come la teoria del Rosmini si sia manifestata «sotto un aspetto quasi più assurdo» dopo la pubblicazione
della Teosofia, dimodoché vere restando le antiche accuse di traducianismo, di materialismo, di sensismo, ora si deve collocare la
nota caratteristica del sistema del panteismo. Rileva le contraddizioni, tra cui quella del concetto di creazione dell’anima, asserito
e negato nel medesimo tempo, e quella che riguarda l’unione
dell’essere ideale col soggetto senziente: ora il soggetto è passivo
e l’ente agisce affacciandosi a lui, ora invece l’ente è dappertutto
ed è il soggetto che muove a sentirlo.
I testi rosminiani sono portati in abbondanza, dalla Psicologia dall’Antropologia naturale e dalla Teosofia in maniera piuttosto
polemica; ora sono scherniti per l’oscurità; ora sono affiancati da
passi di san Tommaso che li contraddicono; ora sono messe in
rilievo le conseguenze disastrose cui portano.
«La Scuola Cattolica» del 1883 ha due articoli sulla nostra
questione, che provocano repliche vivaci da parte di un Anonimo che è forse il Giovenzana di Bergamo e del Polonini73.
Lo Jungmann nel trattato De Deo creante colloca il Rosmini
Valdameri, Sull’odierno conflitto, cf. pp. 14-21.
Valdameri, Sull’odierno conflitto.
71
Cornoldi, La Filosofia Scolastica, pp. 315-322. Della creazione, pp. 257258. Rosmini rispetto all’insegnamento, Roma 1882, p. 13ss.
72
Cornoldi, Il Rosminianismo sintesi, pp. 411-426.
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Il traducianesimo delle anime in opposizione colla dottrina insegnata dalla S.
Chiesa, «La Scuola Cattolica», XI (XXI) (1883), pp. 318-336. Le obiezioni dei Rosminiani contro il creazionismo, «La Scuola Cattolica», XI (XXI) (1883), pp. 530553. (Anonimo) Sull’origine dell’anima umana, argomenti a rovescio e testimonianze a
vanvera di un Articolista della «Scuola cattolica», Bergamo 1883. C. Polonini, Sull’origine dell’anima, risposta ad alcuni articoli de «La Scuola Cattolica» Firenze, 1884.
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tra gli «auctores nostri temporis generatianismi expositores» e
dice della sua teoria che «similis opinionis jam meminit» (s. Th.
I, q. 118, a. 2)74.
A.M. Vespignani pubblica nel 1886 Due memorie relative
alla questione circa l’origine dell’anima umana, nella prima delle
quali precisa la vera mente del Rosmini contro il Buroni che
lo voleva creazianista; nella seconda, espone «il sentire di alcuni
santi padri e dottori della chiesa»75.
Più a lungo si diffonde nel suo grosso volume Il Rosminianismo ed il lume dell’intelletto umano, in cui all’origine dell’anima
sono consacrati cinque capitoli. Nel cap. X (pp. 647-694) espone la teoria rosminiana con larghi brani desunti dalla Antropologia naturale, dalla Psicologia; dalla Teosofia; considerando come
punto capitalissimo il trasformismo dell’anima sensitiva in intellettiva. Nel cap. XI (pp. 695-793) prova che l’anima non può,
neppure in quanto sensitiva, venir prodotta dai parenti. In una
grossa appendice espone alcune testimonianze di padri e l’insegnamento della chiesa. Nel cap. XII (pp. 795-809) prova che è
assurdo il passaggio dell’anima umana da sensitiva a intellettiva cogli stessi argomenti del Cornoldi. Nel cap. XIII (pp. 819843) risponde ad alcuni argomenti dei rosminiani collo spiegare
tomisticamente le parole «atto», «potenza», «azione», «pura ed
assoluta potenza». Nel cap. XIV (pp. 845-889) conclude che il
sistema rosminiano circa l’origine dell’anima «è sensismo quanto
all’origine prima, che esso assegna alla nostra anima, è panteismo
psicologico, quanto al trasnaturamento di questa da sensitiva ad
intellettiva, ed è ontologismo quanto alla immediata intuizione
dell’essere ideale»76.
Nonostante le 250 pagine dedicate alla nostra questione, il
Vespignani non la fa proseguire molto, non contribuisce a determinare il senso del Rosmini. Egli è il rappresentante tipico
del metodo che confuta il Roveretano con l’accumulare testi tomistici: metodo inadatto e inopportuno, sia perché gli avversari capivano poco san Tommaso, sia perché conferivano a chi lo
adoperava l’aria di voler essere il solo detentore della dottrina
ungma0nn, De Deo Creante, p. 173.
Vespignani, Due memorie.
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tornistica e di voler confutare il Rosmini a priori, per partito
preso, senza averlo letto bene»77.
Tutto al contrario procede Giacomo Sichirollo, che, già rosminiano convinto e ardente, era venuto al tomismo dopo dubbi e perplessità ed insiste soprattutto nelle difficoltà insuperabili
che racchiude la teoria rosminiana. Non oppone a Rosmini san
Tommaso, ma il Rosmini stesso. Ne La mia conversione dal Rosmini a s. Tommaso mostra come è impossibile che sia «recettiva»
dell’essere ideale l’anima senziente; come è assurda la «simultaneità» dell’inizio delle due anime, senziente e intellettiva, stando
alla esposizione rosminiana; come la «creazione» che il Rosmini
sembra ammettere nell’Antropologia naturale, è ben diversa dalla
creazione che definisce il Rosmini stesso nel Catechismo secondo
l’ordine delle idee e in altre opere78. Nell’opuscolo Un rosminiano
che spiega Dante egli esamina per primo la parte storica della teoria esposta dal Rosmini nell’Antropologia soprannaturale, movendo tre osservazioni: la prima sul modo inesatto con cui è citato
Ugo di San Vittore; la seconda, per mostrare che san Tommaso
condanna il traducianismo spirituale e non solo quello corporeo,
come pretende il Rosmini; la terza, sulla non retta interpretazione dei teologi moderni, il pensiero dei quali, dal Rosmini, è
nascosto79.
Per P.E. Fontana è certo che il Rosmini, «se, da una parte,
dà ansa al traducianismo... dall’altra viene... a dar vita all’antico
errore, che l’anima è o Dio o parte dell’essenza di Dio»; la sua
sentenza è simile all’errore denunziato da san Tommaso in I, q.
118, a. 2, ad 2 e merita le stesse condanne80.
77
Ecco, per esempio, alcune delle prove che porta nel capo XI per dimostrare che l’anima non può venire prodotta dai parenti: 1) i nove argomenti con cui
san Tommaso nel «De pluritate formarum» prova l’impossibilità di due forme sostanziali attuanti uno stesso soggetto; 2) tutto l’art. 1 di I, q. 75 della Somma, in
cui l’Angelico dimostra che l’anima intellettiva si unisce al corpo come sua forma
sostanziale; 3) un altro lungo brano del «De pluritate formarum» in cui si dimostra che ogni forma sostanziale costituisce colla materia informata una sostanza
completa; 4) l’intero articolo della «Quaestio unica De Anima” intorno alla natura
dell’unione tra la forma sostanziale e la materia prima; 5) brani di san Tommaso che
dimostrano come la generazione di ogni animale si ha solo per via di seme; 6) brani
del «Contra Gentes» e altre opere contro opinioni traducianiste.
78
Sichirollo, La mia conversione, pp. 78-80.
79
Sichirollo, Un Rosminiano che spiega Dante, pp. 44-60.
80
Fontana, Utrum anima humana, VII, p. 71.
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C. Sanseverino giudica la sentenza del Rosmini simile a
quella rifiutata da san Tommaso, I, q. 118, a. 2, ad 2, e la respinge con due proposizioni: I. «Falsum est animam sensitivam
hominis produci per generationem»; II. «Repugnat animam sensitivam transmitti a parentibus, et postea fieri intellectivam per
manifestationem ideae entis». La prima proposizione è provata
con citazioni di san Tommaso e di san Bonaventura; la seconda,
coi seguenti motivi: ammessa la teoria rosminiana, 1) avremmo
più anime o forme sostanziali; 2) l’anima sarebbe corruttibile; 3)
l’intellettualità sarebbe perfezione accidentale dell’anima sensitiva. Inoltre, 4) è falso che la manifestazione dell’idea dell’ente costituisca l’intelligenza; essa invece la presuppone; 5) viene negata
la creazione delle anime singole81.
Dopo il «post obitum»
Dopo il decreto «Post obitum» gli scritti non rosminiani più
notevoli nella nostra questione appartengono a Giuseppe Ballerini e al card. Camillo Mazzarella.
Il primo pubblicava su «La Scuola Cattolica» il commento
alle 40 proposizioni. Si proponeva non solo di «dimostrare che le
40 proposizioni si oppongono... alla fede cattolica», ma di «determinare, e chiaramente, il pensiero inteso dall’autore». E ciò,
perché «la miglior confutazione del sistema rosminiano è quella
di metterne a nudo le dottrine...» e «il metodo sinora tenuto di
trascrivere alcuni testi e poi contrapporvi la dottrina cattolica,
od anche solo di san Tommaso, non mi ha mai appagato»82. Studiando le proposizioni XX e XXI sull’origine dell’anima, però,
egli limita la sua investigazione alle opere da cui dette proposizioni erano state estratte, cioè l’Antropologia naturale, la Psicologia, la Teosofia.
Il cardinale Mazzella insiste invece di più in un confronto
accurato della teoria rosminiana colla dottrina cattolica. Premesso e provato che una verità può essere di fede anche se intorno ad
essa si è dubitato «per aliquod temporis intervallum in sinu ipsius
ecclesiae», sostiene che intorno al dogma dell’origine dell’anima
anseverino, Philosophiae christianae compendium, pp. 270-274.
Ballerini, Breve commento, anno 1809, pp. 356ss.; anno 1892, pp. 528529; anno 1893, pp. 193, 188, 192.
81S
82

152

Uso interno di LdS.it

il dubbio fu parziale e di poca durata; porta documenti di teologi
e di papi per conchiudere: «impossibile est adhuc ambigere de
sensu ecclesiae in hac re», che le anime siano create nel senso proprio della parola. Risponde in seguito alle obiezioni dei rosminiani e oppone, in una sintesi logica e stringata, tutte le ragioni
che avevano già portato il Liberatore, il Cornoldi e altri83.
Prima del Ballerini e del Mazzella avevano scritto due anonimi,
uno su «La Civiltà Cattolica» e l’altro in opuscolo84. Dopo, tacendo o quasi ogni polemica, abbiamo i continui accenni dei trattati
e manuali di teologia e filosofia, gli articoli dei dizionari e delle
enciclopedie ecclesiastiche, di cui portiamo qui qualche saggio.
Lo Schiffini dice della teoria rosminiana: «Hic error antiquissimus est, ad substantiam quod attinet, ut manifeste patet ex
I, q. 118, a. 2 ad 2»... e si oppone «animae rationalis spiritualitati
et incorruptibilitati»85. G. Vincenzetto la espone e confuta senza
nominarne l’autore, in una maniera piana nel suo libro Bellezza
dell’anima umana86. F. Sala «haec (I, q. 118, a. 2, ad 2) est opinio,
quam in suis jam primis operibus docuit Rosminius...»; asserisce
«per eam penitus offendi animae unitatem, simplicitatem, spiritualitatem; omnino autem excludi veram animarum humanarum
creationem»87. E. Zorzoli afferma che, oltre che traducianista, e
«fautore della tricotomia e di ben altro ancora», il Roveretano
nell’origine dell’anima si rivela soprattutto panteista88. H. Hurter
giudica la teoria di Rosmini «singularem generatianismum»89. N.
De Maria la dice pure generazionismo ed eguale alla sentenza
dei «conversionisti», di cui san Tommaso, I, q. 118, a. 2, ad 2;
fa notare che la «mutatio» è assurda in un’anima semplice; dato
che avvenisse essa negherebbe la creazione e farebbe l’anima nel
medesimo tempo corruttibile e incorruttibile, mortale ed immortale90.
83
«Rosminianarum propositionum quas S.R.U. Inquisitio approbante S.P. Leone XIII reprobavit, proscripsit, damnavit Trutina theologica», Romae 1892, pp.
155-230. L’opera, anonima, è sicuramente del Mazzella.
84
Saggio della polemica, pp. 384-395. Ragioni vere della condanna, pp. 42-64.
85
Schiffini, Institutiones philosophicae, p. 509.
86
Vincenzetto, Bellezza dell’anima, pp. 32-34.
87
Sala, Institutiones Theologiae Dogmaticae, II, p. 221.
88
Zorzoli, Se il Rosmini, pp. 633-648.
89
Hurter, Theologiae Dogmaticae Compendium, II, p. 250.
90D
e Maria, Philosophia peripatetico-scholastica, II, Romae 1893, p. 463.
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Il Pesch nella Psicologia: «Hanc singularem sententiam (I, q.
118, a. 2, ad 2) ex mortuis resuscitavit Rosmini»; la chiama, con
altri, «sententia conversionis»91. V. Lilla, laico, professore all’università di Messina, rispondendo al Morando che nella «Rassegna
Nazionale» aveva criticato il giudizio dato dallo stesso Lilla sulla
teoria rosminiana, osserva che detta teoria segue un procedimento scientifico finché si contenta di affermare, ispirandosi ad Aristotele, che l’anima viene dal di fuori ed è cosa divina, e finché
si sforza di purgare dall’accusa di panteismo la dottrina aristotelica; quando invece aggiunge la dottrina del lume ideale che
fa intellettiva l’anima sensitiva, non fa che arzigogolare e cadere
«in un’ipotesi non sorretta dai fatti e repugnante alla ragione». E
pone il seguente dilemma: «O l’anima intellettiva era contenuta
nella sensitiva o non vi era affatto. Nel primo caso si cade nell’assurdo di ammettere che la differenza tra le facoltà intellettive
e le sensitive è l’intelligenza implicata e l’intelligenza è il senso
esplicato; ovvero si dirà che l’essere ideale crea in noi le facoltà
intellettive e si cade nell’abbaglio di attribuire a un termine ideale una vera attività, cosa che grandemente ripugna92.
A. Marchini «Evidens est Rosminium instaurare traducianismum sive corporeum sive spiritualem»93. G. Rossignoli concorda col Bonomelli94. L. Cirillo in sedici pagine che dedica alla
nostra questione raduna e completa con osservazioni proprie gli
argomenti del Liberatore e del Cornoldi95. V. Remer: «haec doctrina non solum renovat traducianismum, sed etiam alia impossibilia ponit. Eam s. Th., I, q. 118, a. 2, ad 2, commemoraverat
et exploserat...»96.
L. Profumo dice l’«Ontogenismo e genetismo» rosminiano «rinnovamento del transcreazionismo del Leibniz, secondo il quale la monade sensibile diventa intelligente ed umana
per una trasformazione radicale, alla quale fu dato il nome di
91
Pesch, Institutiones psychologicae secundum principia s. Thomae Aquinatis, I,
Friburgi Brisgoviae 1896, p. 418.
92
Lilla, L’origine dell’anima, pp. 5, 6, 7.
93
Marchini, Institutiones Dogmaticae, II, p. 144.
94
Rossignoli, Principii di filosofia, pp. 374-375, n. l.
95
Cirillo, Il pensiero di S. Tommaso, pp. 15-30.
96
Remer, Summa Philosophiae scholasticae, Psychologia, V, Romae 1935, p.
275.
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transcreazione»97. F. Egger «sententia Rosminii, quae essentiale discrimen inter animam bruti et hominis tollit, jam multo
antea refutata est a s. Th., I q. 118, a. 2, ad 2»98. G. Huarte:
«hunc errorem jam proposuerant quidam antiqui apud s. Th. I,
q. 118, a. 2, ad 2»99. L. Janssens dimostrando, come sempre, una
informazione ampia, ha giudizi moderati e felici accostamenti:
la sententia rosminiana «peccat – per lui – duplici gravissimo
vitio: tum quoad indolem huius entis prope pantheisticam; tum
quoad modum quo anima humana ab ordine sensitivo assurgit
ad intellectivum»100; non è «omnino nova», ma eguale a quella,
di cui s. Th. I, q. 118, a.2, ad 2, anzi, «simile aliquid invenitur in pantheismo Averrois»; ancora, «sententia a Leibniz veluti praeparata – ipse Leibniz docuit – subtiliorem quemdam
praeexistentianismus»101; «ad... Guntherii dualismum accedit»102.
Giudizio riassuntivo: «licet in mente Rosminii haec animae evolutio sit quaedam forma traducianismi... non tamen nisi improprie hoc nomine vocatur, quum, haec animae rationalitas oriatur
admoto lumine Dei. Quare longe magis ac sententiae praecedentes (traduc. corp. et spir. et systhema Frohschammer) accedit ad
creatianismum»103. C. Manzoni104, A. Tanquerey105 e Van Noort106
collocano il Rosmini tra i «traducianisti».
Il Cursus Forojuliensis dedica alla teoria rosminiana la «assertio 82» della Psichologia: «Traducianismus quoque Rosminianus
reiiciendus est107; G.M. Mancini: «Traducianismus Rosminianus
est doctrina absurda108; R. Fei: «sententia haec... contrariatur
rationi»109; S. Reinstadler: «Repugnat denique Rosminii sententia quia anima, quae est sensitiva tantum, ideam entis in se exprimere nequit. Quomodo vero, idea entis manifestata, anima
Profumo, Corso di Filosofia, p. 413.
Egger, Enchiridion Theologiae, p. 264.
99
Huarte, De Deo creante, p. 172.
100
Janssens, Summa Theologica, VII, p. 447.
101
Janssens, Summa Theologica, VII, pp. 598, 600, n. I.
102
Janssens, Summa Theologica, p. 146.
103
Janssens, Summa Theologica, p. 598
104
Manzoni, Compendium Theologiae, II, p. 294, nota.
105
Tanquerey, Synopsis Theologiae, II, p. 524.
106
Van Noort, Tractatus de Deo Creatore, p. 128.
107
Cursus Forojuliensis, Utini 1913, p. 354.
108
Hier M. Mancini, Elementa philosophiae, Romae 1898, pp. 156-157, 159.
109
Fei, Theologia dogmatica, II, p. 77.
97
98
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spiritualis ex sensitivae animae transmutatione oriatur, concipi
non potest quia sunt ideae illae repugnantes vel insociabiles»110.
Per D. Barbette, Rosmini è «errorem jam antiquatum
renovans»111; Gredt112; Bartmann113, considerano la teoria di Rosmini come forma di generazionismo; A. Zacchi osserva che «se
è perfettamente intelligibile che un principio vitale superiore succeda ad uno inferiore, non si comprende per nulla come quest’ultimo possa trasformarsi nel primo»114.
Il Michel della prop. XX dice che «prout sonat, suppose une
évolution naturelle et spontanée de l’ordre materiel à l’ordre
spirituel»; della XXI, che enuncia una dottrina che è «melange
de panthéisme et de materialisme»115.. E. Hugon: «in sententia quoque Rosmini fit mutatio substantialis realis in anima, et
idcirco evertitur spiritualitas; siquidem transitus de esse sensitivo ad ordinem intellectualem est substantialis mutatio»116. C.
Boyer: «Averroes... eodem modo ac Rosmini ortum animae
explicabat»117. L. Lercher chiama la sentenza rosminiana «generatio-creatianismus»; dice che «similis error jam medio aevo propositus videtur» e la classifica «error theologicus»118. P. Parente:
«Hic locus recensendi etiam opinionem Rosmini, qui docebat
parentes generatione animam sensitivam filiis comunicare quae
intuitu Entis divinitus affulgentis intellectiva evadit... Mirum est
s. Thomas hanc opinionem inter antiquos errores recensere»119.
P. Naddeo, benevolo verso Rosmini, dopo aver ricordato
che l’anima umana, generata sensitiva, «attraverso l’intuizione
dell’ente, si eleva, muta natura diventando intellettiva, sussistente, immortale» dice: «Quest’altro elemento innato ci sembra extra-filosofico con in più un potere magico, prodigioso di
mutare con la sua luce la natura stessa dell’anima umana»120; G.
Reinstadler, Elementa philosophiae scholasticae, II, p. 205.
Barbedette, Philosophia scholastica, I, p. 518.
112
Gredt, Elementa philosophiae, I, 422.
113
Bartmann, Manuale di Teologia, I, p. 395.
114
Zacchi, L’uomo, p. 444.
115
Michel, Rosmini, 2939.
116
Hugon, De Deo uno et trino, p. 768.
117
Boyer, Tractatus de Deo creante, p. 125.
118
Lercher, Institutiones Theologiae Dogmaticae, II, pp. 316-317.
119
Parente, De Creatione universali, p. 67, n. 2.
120
Naddeo, Storia della filosofia, II, p. 293.
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Di Napoli considera la teoria di Rosmini traducianesimo inammissibile121; C. Fabro fa rilevare che «delle 40 proposizioni di A.
Rosmini ben cinque riguardano Errori sull’origine dell’anima e
sulla natura della sua unione col corpo»122; G. Oggioni pensa
che non sia traducianista l’opinione del Rosmini «per il quale il
figlio deriva dal genitore solo la sua natura sensitiva»; ne ricorda
la condanna e rileva che, legato a tutto il sistema rosminiano,
«ne divide le debolezze»123. F. Diekamp: «Leo damnavit errorem
Rosmini de generatione “animae sensitivae”»124.
Chiudo la rassegna delle «vicende» con qualche osservazione.
1. Gli antirosminiani non solo sono più numerosi dei loro
avversari, ma assai più qualificati: vescovi, professori di università ecclesiastiche o di seminari; scrivono il più delle volte su
testi di scuola controllati dalla chiesa con una certa attenzione ed
usati in tutte le scuole ecclesiastiche, non escluse quelle dei religiosi rosminiani, i quali dunque, per aderire alla teoria del loro
fondatore, sono obbligati a fare riserve su quanto apprendono
sotto la guida della chiesa a scuola.
2. I rosminiani rimproverano spesso alla parte avversa di
non capire la teoria di Rosmini; o per non averla studiata in fonte o per volerla considerare dal di fuori o per altri motivi. S’ha
però l’impressione che neppure essi la capiscano bene; dopo centovent’anni di dispute s’ha da sentire della «nuova» interpretazione di Riva125, subito sconfessata dal Del Degan che si richiama
alla interpretazione rosminiana tradizionale, la quale, a sua volta,
è tutt’altro che concorde e chiara.
3. Come spiegare queste antinomie sul fronte rosminiano?
O Rosmini non è studiato a fondo neppure dai suoi seguaci oppure, studiato, non si lascia capire. Ma ecco che neppur qui i
rosminiani vanno d’accordo. La dottrina rosminiana «è difficile
ad afferrare» dice Riva126; «si deve riconoscere onestamente che la
questione dell’origine dell’anima umana in Rosmini non è così
Di Napoli, Manuale philosophiae, II, p. 178.
Fabro, Anima, col. 1306.
123
Oggioni, Traducianismo, coll. 415-416
124
Diekamp, Theologiae Dogmaticae Manuale, II, p. 13.
125
Riva, Il problema dell’origine, p. 193.
126
Riva, Il problema dell’origine, p. 61.
121
122
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chiara come altre sue dottrine. Anzi nel mio studio... che dura
da diversi anni, ero arrivato al punto di ritenere che il problema... fosse insolubile, perché presentava due risposte, due aspetti inconciliabili»127. Il Del Degan è di parere diverso: “...questa
questione così capitale e basilare non va ingarbugliata o circonfusa col pretesto e preteso complesso delle sue dottrine, quasi che
Rosmini fosse un labirinto del quale è sempre difficile, se non
impossibile, uscire. Non diciamo che tutto sia lapalissiano, ma
neanche tutto enigmistico... Francamente non ci piace questo
ritornello della complessità. Abbiamo sudato sui libri di Rosmini
perché è un gigante a cui è difficile tener dietro; ma alla fine ci
siamo persuasi che Rosmini è semplice e lineare anche nel suo
innegabile complesso»128.
4. Ammesso che nella teoria rosminiana sull’origine dell’anima ci siano delle oscurità, queste però si trovano nella parte
filosofica: chiari invece e limpidi gli elementi storici, biologici e
teologici, a cui Rosmini ha dato importanza straordinaria.
Perché trascurare questi elementi? Quasi nessuno, né dei
rosminiani né degli avversari, li prende in considerazione: essendomicisi provato io, padre Barale riconosce che il mio esame
storico è condotto con impegno e che il lettore deve arrendersi
alle ragioni addotte; «ma – aggiunge – tutto finisce in un interesse erudito»129. Perché tutto deve finire, se si tratta di uno dei
pilastri della teoria in questione? Il pilastro filosofico non si lascia
esaminare, date le sue oscurità: esaminiamo gli altri che son chiari e ritenuti dal Rosmini tanto importanti!

iva, Il problema dell’origine, p. 140.
Del Degan, Il problema dell’origine, p. 697.
129
Barale, Sentimento ed essere, p. 37.
127R
128
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II
CRITICA DELLA TEORIA

Uso interno di LdS.it

1. OSSERVAZIONI SUI DATI STORICI
R. Jolivet scrive del Rosmini: «Ce penseur systématique était
aussi un historien magnifiquement informé. Aucune des grandes
oeuvres de la pensée humaine ne lui était étrangère et il avait manifestement pris un contact direct avec les textes originaux. Il les
cite, les commente et les discute avec une infatigable persévérance... On a trop négligé cet aspect de la pensée rosminienne et les
critiques acerbes qui lui sont venues des milieux les plus divers,
mais spécialement de ceux de la scholastique, manquaient le plus
souvent de tenir compte de ce sens historique de Rosmini» 1.
Nella questione che stiamo studiando, è vero che Rosmini
dà molto sviluppo alla parte storica. Poiché è anche vero che io
sono, benché all’ultimo posto, del «milieu de la scholastique» e
non voglio meritarmi i giusti rimproveri di Jolivet, tento anzitutto di saggiare «le sens historique» del Rosmini.
1. STORIA, MA NON «IN FONTE»
Faccio subito una scoperta: la storia c’è, ma derivata, di seconda mano. Lo insinuano già le circostanze in cui è stata scritta.
Nel suo «Diario personale, MDCCCXXXI-MDCCCXXXV»
il Rosmini dice: «1832, 4 maggio. Trovandomi a Trento cominciai a scrivere l’Antropologia soprannaturale, che continuai a scrivere a intervalli fino al 26 aprile 1836»2.
Tra queste due date, maggio 1832 - aprile 1836, corre uno
dei periodi più attivi e travagliati della vita del Rosmini. Egli
lo passa alternativamente a Trento, Rovereto, Domodossola, intercalandolo con viaggi frequenti, successivamente professore
supplementare di dogmatica nel seminario di Trento, arciprete
di Rovereto, dimissionario della parrocchia dopo persecuzioni,
amarezze e incomprensioni. Nello stesso tempo governa l’Istituto della carità appena fondato, fonda, si può dire, l’Istituto delle
1
Jolivet, Introduction à la philosophie de Rosmini, «Giornale di metafisica»,
VII (1952), p. 77.
2
Scritti autobiografici, I, p. 424.

160

Uso interno di LdS.it

suore della provvidenza, una missione in Inghilterra, una casa a
Trento; quest’ultima gli dà molto lavoro, preoccupazioni e deve
abbandonarla dopo breve tempo. Inoltre scrive ben 1088 lettere
che trattano di ogni argomento e sono destinate a personaggi di
tutte le condizioni: al papa Gregorio XVI, a cardinali, vescovi,
vicari generali, studiosi, nobili, confratelli, figli spirituali, amici,
sudditi; parecchie tra queste lettere sono lunghe e dovettero richiedere molta ponderazione per l’estrema delicatezza dell’argomento e per la qualità del destinatario. Dopo tutto questo, scrive
per intero i tre volumi dell’Antropologia soprannaturale, il grosso volume del Rinnovamento della Filosofia in Italia, Le cinque
piaghe della chiesa, i Discorsi parrocchiali, il Catechismo secondo
l’ordine delle idee, comincia l’Antropologia in servizio della scienza
morale ed altro ancora3, in tutto più di duemila pagine.
Come era possibile in mezzo a tanto lavoro, a tante molestie,
attendere ad uno studio minuzioso di testi, a pazienti ricerche
di biblioteca, che richiedono sempre molto tempo, tranquillità
d’animo e d’ambiente?
Bisognava quasi per forza accontentarsi di attingere a fonti
di seconda mano, rifacendo ciò che altri avevano già fatto. E
questo appunto successe. Con confronti abbastanza facili sugli
autori citati, noi possiamo trovare tutto il materiale del suo studio storico e, spesso, perfino la stessa forma dell’esposizione, che
è traduzione fedele del latino oppure leggera modificazione.
Diamo qualche esempio significativo, riportando le frasi del
Rosmini collocate di fronte ad altre, corrispondenti, delle Vindiciae Augustinianae del card. Noris, delle Praelectiones theologicae
del Gazzaniga, della Théodicée del Leibniz4.
NORIS
Contro il Bellarmino che sosteneva
la creazione dell’anima umana «certam esse ex traditione ecclesiastica»,
il Noris tiene... «dubitationem Augustini ex traditione ecclesiastica fuisse
receptam». PL, 47, coll. 651-652.

ROSMINI
«La quale incertezza e dubitazione... passò, quasi direi, per ecclesiastica tradizione, di modo che fu
tenuta da taluno qual parte della
cattolica verità». Antr. sopr. II, p.
204.

Cf. Epis. IV e V, lettere 1585-2764. Pusineri, Rosmini, pp. 122-160.
Cito le Vindiciae secondo il Migne; il Gazzaniga secondo l’edizione di Venezia del 1819.
3
4
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«Tantum ea dubitatio in Ecclesia
invaluit, ut s. Isidorus Hispalensis
antistes, non fuerit veritus eandem
inter regulas fidei veluti ab omnibus
catholicis credendam recensere». PL,
47, col. 694.
“...apud occidentales, teste Hieronymo, opinio de traduce praevalebat».
PL, 47, col. 697.

“...così s. Isidoro Ispalense non
dubitò di porre fra le cose da doversi tener per fede anche questa,
che fosse incerta l’origine dell’anima». Antr. sopr., p. 204.

«tantum valuit Augustini exemplum,
ut sapientissimi Patres eumdem subsecuti, per plura saecula cum Augustino, de animarum origine dubitarint, donec, scholasticorum doctrina
praevalente...». PL, 47, col. 691.
“...sapientissimi quique cum Augustino dubitare coeperunt in neutram
partem inclinantes...». PL, 47, col.
697.

«questa sua (di Agostino) sentenza arrestò ogni ulteriore investigazione e fu tenuta per indubitabile
almeno sette secoli». Antr. sopr.,
p. 211.

GAZZANIGA
«Censent tamen aliqui, Angelicum
Doctorem non damnasse, nisi absurdum commentum Apollinaris, et
Tertulliani... Vid. P. Bern. De Rubeis
in dissert. de peccato originali cap.
62, et P. Laur. Berti de Theol. discipl.
Libro XII, c. 4». Praelectiones, p. 188,
nota (a).

ROSMINI
«Gli scolastici tennero per condannato il traducianismo senza
però badare che san Tommaso
non riprovò la sentenza se non a
quel modo che veniva attribuita
a Tertulliano e Apollinare»...”...e
del nostro parere è pure Bernardo
De Rubeis nella dissertazione: De
peccato originali, capitolo LXII
e Lorenzo Berti De Theologicis
disciplinis, lib. XII, c. IV». Antr.
sopr., p. 211, testo e n. 3.

LEIBNIZ
“...Ainsi, je croirais que les âmes
humaines, comme celles des autres
espèces, ont été dans les semences,
et dans les ancétres jusqu’à Adam,
et ont existé par conséquent depuis

ROSMINI
«Or questo sistema de’ germi involti diede cagione a Leibnizio di
immaginare che a questi germi
fossero già annesse le anime fin
da principio... Quasi nello stesso
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“...Questa sentenza (del traducianismo) tenne, per testimonianza
di Girolamo, quasi tutta la chiesa
occidentale». Antr. sopr., p. 204.

«circa poi lo scegliere fra le altre
due opinioni stettero in forse i
più bei genii della chiesa». Antr.
sopr., p. 203.

le commencement des choses... en
quoi il semble que Monsieur Swammerdam, le R.P. Malebranche, et
quantité d’autres personnes trèshabiles, soient de mon sentiment».
Théodicée, par. 91.

pensiero caddero molti altri filosofi contemporanei di Leibnizio,
tra i quali lo Swammerdam, il
Malebranche, il Baile, il Picarne,
l’Hortsoecker, e altri». Antr. sopr.,
II, pp. 212-213.

Questi esempi dimostrano abbastanza chiaramente una dipendenza perfino di forma tra il Rosmini e gli autori citati. La
dipendenza riguardo al materiale è altrettanto chiara.
Il Rosmini cita, tra i padri e gli scolastici, i seguenti: Rufino, Lettera ad Anastasio; i vescovi africani esuli in Sardegna,
Lettera, X; s. Fulgenzio, De Veritate praedestinationis et gratiae, L.
III, 18; Cassiodoro, De Anima, 14; san Gregorio M., Epist. 53
ad Secundinum; sant’Isidoro, Liber de Officiis Ecclesiasticis XXIII;
san Prudenzio di Troyes, Liber Praedestinationis adversus Ioannem
Erigenam, XVI; Ugo di San Vittore, Liber I de sacramentis, VIII,
c. XXX5. Gli stessi scrittori e gli stessi scritti, e quasi nello stesso
ordine, riporta il Noris, coll’aggiunta di due testimonianze tolte
da Gennadio e da Eucherio, che il Rosmini ha omesso6.
Dal Leibniz raccoglieva il Rosmini, come abbiamo visto, le
notizie circa il pensiero dei contemporanei del filosofo tedesco7;
le notizie circa le supposizioni di Wolff, Canzio, e Du Viger le
ricavava dal De Rossi, che nei cc. 70 e 71 del suo trattato sul
peccato originale confuta le opinioni di questi autori8.
Di tutto lo studio storico sulla questione dell’origine dell’anima, dunque, personali del Rosmini non sono che le considerazioni che fa su san Tommaso I, q. 118, a. 2, per dimostrare che
l’Angelico ritiene condannato dalla chiesa il solo traducianismo
corporeo.
Antr. sopr., II, p. 203, n. 3, 4, 5, 6, e p. 204, n. 1, 2.
Noris, Vindiciae, coll. 692-694.
7
Antr. sopr., pp. 212-213. Il fatto di collocare lo Swammerdam, lo Hartsocker,
puri naturalisti, tra i filosofi; la cattiva grafia (Baile, invece di Bayle; Picarne invece
di Piturne, Hortsoecker invece di Hartsocker), pur tenendo conto che l’Antropologia soprannaturale è opera postuma, fanno sospettare che Rosmini conoscesse appena dal semplice accenno del Leibniz alcuni degli autori che cita.
8
Cf. Antr. sopr., p. 213 (corpo e n. 3, 4, 5) e De Rossi, De Peccato, pp. 384,
385, 389. Ricorrono le stesse citazioni; del Du Viger poi, Rosmini, invece che il
De l’Esprit de l’homme cita il trattato De Spiritu hominis che non esiste in latino,
conformandosi alla frase del De Rubeis «in Tractatu de Spiritu hominis».
5
6
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2. STORIA SUPERFICIALE E NON OGGETTIVA
Fiducia a Noris
Noi non facciamo certo una colpa al Rosmini di essersi accontentato di fonti derivate e di informazioni secondarie. Ogni
studioso può benissimo approfittare dei risultati di coloro che
l’hanno preceduto; deve però assicurarsi dell’attendibilità di questi studiosi e, per prudenza, controllarne le affermazioni. Lo ha
fatto il Rosmini?
Per cominciare dal Noris, si rileva che il Rosmini si è abbandonato a lui con una fiducia completa, senza riserva.
Le Vindiciae del Noris, opera essenzialmente polemica9, suppongono continuamente degli avversari, i «recentiores», che tendono ad allontanarsi dalla dottrina agostiniana; nel caso nostro,
avversario nominato è il Bellarmino, i cui argomenti il Noris
svaluta, senza degnarsi di riferirli al completo10. Era dovere del
Rosmini, di imparzialità e di prudenza, sentire questi avversari,
esaminare le prove. Non l’ha fatto. Il Bellarmino citava a prova
della dottrina creazianista san’Ilario, De Trinitate, X; sant’Ambrogio, Liber de Noe et arca, 4, e De paradiso, II; san Girolamo;
san Giovanni Crisostomo, Homilia 23 in varia loca Matthaei;
Teodoreto, Liber 5 ad Graecos; san Cirillo, Liber I in Ioannem, 9;
san Leone, Epistula ad Turribium, 10; inoltre, l’«auctor de operibus cardinalibus Christi», Sermo de resurrectione, il De ecclesiasticis dogmatibus, 14, san Bernardo, Sermo 27 in Cantica, Innocenzo III, Commentarium Psalmi 5011. Il Rosmini non mostra di
conoscere queste testimonianza12. Si fida del Noris che ha pronunciato: «nullo nobis impedimento esse debent»; non è mes9B
asta vederne la prefazione: “...at nos... Augustinum parentem optimum,
doctissimumque novorum Censorum scriptis impune lacerari permittemus...?
Degeneres sane, ac spurii censendi essemus, si in tanto Parentis discrimine Stylo
parceremus, qui et esse, et haberi volumus Augustiniani... Diu quidem siluimus,
privatisque querelis ingentem animi dolorem egerere curavimus... Sed nihil profecimus patientia...»: PL, 47, coll. 573-574.
10
«Nonnullos Patres adducit (il Bellarmino) qui etiamsi aliquo modo explicari
possent, nullo nobis, impedimento esse debent nam apud Graecos in Orientali
Ecclesia creatio animarum comuniter tenebatur»: PL, 47, coll. 696-697.
11
R. Bellarmino, Disputationes, V, p. 123.
12
Ricorda Innocenzo III e Gennadio in senso diverso in Antr. sopr., II, pp. 203
e 205.
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so in sospetto neppure dalla confessione che «apud Graecos in
Orientali Ecclesia creatio animarum comuniter tenebatur” fatta
candidamente dal Noris13, e si lascia persuadere che nella chiesa
occidentale sull’origine delle anime non c’è che perplessità.
Eguale fiducia cieca nel riportare i passi citati. Noris cita il
cap. XIV del De Anima di Cassiodoro, che non esiste, perché il
trattatello ha soli dodici capitoli, e il Rosmini riporta la citazione
tale e quale14. Col Noris cita ancora il XXIII invece del XXIV di
sant’Isidoro15 e la lettera 53 invece che 52 di san Gregorio16.
Padri letti sbadatamente
Nessuna meraviglia quindi che il Noris sia seguito anche
nell’interpretazione dei passi citati, anche dove il senso era completamente diverso o poteva avere delle sfumature interessanti.
San Fulgenzio, per esempio, da buon discepolo di Agostino,
nel cap. 18 del libro III de Veritate praedestinationis et gratiae citato dal Rosmini, dà lodi al maestro che non ha voluto definire la
questione sull’origine dell’anima; nel cap. 19 dice dell’imbarazzo
in cui si trova il creazionista nel difendere la giustizia di Dio
nella trasmissione del peccato originale; nel cap. 20 però usa parole molto più forti nel descrivere l’imbarazzo dei traducianisti,
i quali «in consideratione seminum quae non concepta pereunt,
penitus obmutescant obmutescunt)». E ragiona così: l’anima deve
essere immortale; non solo, ma deve nella risurrezione unirsi al
corpo, nel quale ha vissuto, fosse pure per un minimo di tempo. Ammettete il traducianismo? E allora dovreste ammettere
che risorgano anche i semi umani sparsi fuori di concezione:
«animam quippe humanam certum est aeternitatem ipso condicionis munere percepisse: quae necesse est ut corpus in quo
hic quantulocumque tempore vixerit in resurrectione recipiat.
Quis ergo dicat animata semina profluxisse, sive illa quae non
PL, 47, coll., 696-697
PL, 47, col. 693 e Antr. sopr., p. 203.
15
PL, 47, col. 694 e Antr. sopr., p. 204.
16
PL, 47, col. 693 e Antr. sopr., p. 204. La lettera a Secondino nella raccolta ha
generalmente il n. 54 o il n. 52. Il De Rossi che pure cita dal Noris ha corretto qui
mettendo il n. 52 secondo l’edizione, allora «novissima», dei Maurini (De Rossi,
De peccato, p. 347). Cf. le note critiche dei Maurini in PL 77, col. 982, nota.
13
14
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concipiuntur, sive quae nocturna illusione funduntur? Quod
omnis sapiens videt quam sit absurdum et a ratione omnimodis
alienum»17.
Non si può negare che Fulgenzio sia rimasto molto colpito
da questa ragione, che a sant’Agostino non era stata portata e che
si trova invece spesso in scritti posteriori18.
Anche il passo di Cassiodoro, ben meditato, avrebbe reso
più cauto il Rosmini nell’accettare l’interpretazione del Noris.
Nel cap. 7 del de Anima Cassiodoro ricorda tre opinioni relative
alla nostra questione.
La prima tiene che le anime vengano date ai corpi «illico» ossia «mox ut semen humanum coagulatum fuerit in vitalem substantiam»; la seconda che vengano infuse «quadragesimo die»;
la terza opina che «de animae qualitate animam novam posse
generari». Ma ecco il testo intero: “...nonnulli dixerunt, mox ut
semen humanum coagulatum fuerit in vitalem substantiam illico
creatas animas corporibus dari discretas atque perfectas. Medendi
autem artifices quadragesimo die humanum atque mortale pecus
animam dicunt accipere, cum se utero matris coeperit commovere. Opinione (sic) quoque fertur aliquorum quod Creator ille
potentissimus, sicut de corpore nostro semen carnis educit, ita et
de animae qualitate animam novam posse generari...»19.
Si noti: le prime due opinioni riguardano il tempo in cui,
supposto il creazionismo, l’anima viene immessa nel corpo; tutte
e tre le opinioni, poi, sono pure «opinioni», tenute da «nonnulli», da «medendi artifices», da «aliqui». Contro di esse, vaghe,
incerte, sta qualcosa di ben certo e preciso: «hoc autem veraciter fixeque credendum est et Deum animas creare et occulta
qua dam ratione iustissime illis imputare, quod primi hominis
peccato teneantur obnoxiae»20. Due verità dunque sono certe:
le anime vengono create, e il peccato originale è loro imputato
senza ingiustizia. Come si conciliano queste due verità? Il come è
incerto («occulta quadam ratione»), ma si conciliano, però.
Bisogna notare che per Cassiodoro il mistero, l’oscurità è
PL, 65, coll. 666-668.
Cf., per esempio, Dialogus sub nomine Hieronymi et Augustini de Origine
animarum, PL, 30, col. 262 e Ruperto citato da Hurter, Theologiae, II, p. 234.
19
PL, 70, col. 1292.
20
PL, 70, col. 1292.
17
18
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non nell’origine, ma nel modo con cui all’anima originata il peccato originale viene trasmesso. Questa è la miglior prova che la
creazione di cui parla Cassiodoro, da credersi «veraciter fixeque»,
è creazione nel senso stretto della parola. Se no, non c’è più alcun
mistero nella trasfusione del peccato originale, né ragione di dire
«occulta quadam ratione iustissime illis imputare».
Studi critici diligenti, compiuti dopo il Rosmini, hanno
provato che pur nelle molte interpolazioni della lettera di san
Gregorio a Secondino, le parole che riguardano la nostra questione sono autentiche. Resta quindi il dubbio di Gregorio circa
l’origine dell’anima. Ma resta anche la poca sensibilità critica del
Rosmini, perché ai suoi tempi era ancor lecito dubitare dell’autenticità, come consta dalla seguente nota che appare nell’edizione dei Maurini: «Haec epistola facilius expungeretur quam
sanaretur. Eam variis assumentis ductam fuisse probant mss.
Codices, consentiunt eruditi quibus palatum sapit... Textus ipse
infinitis vitiis scatet, et manuscriptorum perpetua fere est inconvenientia... Monitum vero lectorem velim me plusquam ducentas in hac epistola variantes lectiones deprehendisse, ne dicam
depravationes quibus tota constet»21.
Quanto a sant’Isidoro di Siviglia risulta da altri passi la sua
incertezza circa la nostra questione, non però dal passo che cita
il Rosmini. Il testo completo dice: “...et quod animae incerta sit
origo. Et quod angelorum natura vel animae non sit pars divinae
substantiae, sed Dei creatura ex nihilo condita ideoque incorporea, quia ad imaginem Dei creata»22. Le parole «ex nihilo condita» si riferiscono alla natura sia degli angeli che dell’anima e importano creazione nel senso più stretto della parola. L’espressione
«animae incerta origo» deve essere riferita alle incertezze, che,
pur ammesso il creazionismo, rimangono circa il modo, circa il
tempo, e soprattutto circa il conciliare la creazione colla giustizia
di Dio.
Una vera e propria stroncatura il Rosmini fa subire al poeta Prudenzio per fargli dire che condanna il solo traducianismo
corporeo. «Ecco – dice il Rosmini – i versi del poeta cristiano:

21
22

PL, 77 col. 982 nota (a) ad ep. 52.
PL, 83, col. 818.
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Vitandus tamen error erit, ne traduce carnis
Transfundi in sobolem credatur fons animarum»23.

Il Rosmini qui fa punto, ma Prudenzio continuava:
«Sanguinis exemplo, cui texta propagine vena est,
Non animas animae pariunt...»24.

Con queste ultime parole è chiarissimo che Prudenzio intendeva parlare del traducianismo spirituale. Precisamente il contrario di quanto il Rosmini vuol dimostrare.
Anche il testo di Gennadio subisce un’interpretazione del
tutto arbitraria, quando viene ristretto «all’opinione del venire le
anime dai corpi» cioè al solo traducianismo corporeo25.
Ecco le parole di Gennadio: «animas hominum non esse...
cum corporibus per coitum seminatas sicut Luciferiani et Cyrillus et aliqui latinorum praesumptores affirmant, quasi naturae
consequentiam servantes. Sed dicimus creationem animae solum
Creatorem omnium nosse et corpus tantum per coniugii copulam
seminari, Dei vero judicio coagulari in vulva et compingi atque
formari, ac formato jam corpore animam creari et infundi...»26.
La frase «Luciferiani et Cyrillus et aliqui latinorum», uscita dalla
penna di Gennadio, creazianista, indica i traducianisti in genere, non i traducianisti alla maniera di Tertulliano, che qui non
è neppur ricordato. Ancor più evidentemente è escluso ogni
traducianismo dalla frase seguente «corpus tantum... seminari»
e dall’asserzione che l’anima è creata e infusa «formato jam corpore».
Il pensiero di Ugo di San Vittore è pure svisato dal Rosmini: «due secoli dopo – egli dice – Ugone di San Vittore tolse
a provare: probabilius animas ex traduce non esse. Colle quali
parole mostravasi non darsi da lui la cosa per sicura del tutto»27.
Ecco invece che cosa dice Ugo da San Vittore: riferisce i motivi
23
Antr. sopr., p. 205. Del resto, abbiamo qui una riprova che, probabilmente,
il Rosmini cita di seconda mano, perché nella nota 2 a indicare l’opera da cui i versi
son tratti abbiamo: «In apoth. V.» in luogo di «Apotheosis adversus Ebionitas», vv.
915-916.
24
Prudenzio, Apotheosis, vv. 915-918, cit. da Hurter, Sanctorum Patrum
opuscola selecta, XXV, Oeniponte, 1874, p. 137.
25
Antr. sopr., II, p. 205.
26
PL, 42, col. 1216, oppure PL, 58, col. 984, oppure PL, 83, col. 1231.
27
Antr. sopr., II, p. 204.
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addotti per provare che il solo corpo viene generato («rationes et
auctoritates... quibus non animam, sed solam carnem ex traduce
esse adstruere [doctores] conati sunt»). Detti motivi non gli sembrano apodittici ma appena capaci di dare una probabilità al creazionismo: «His igitur et huiusmodi rationibus probabile factum
est animas ex traduce non esse». Se sono deboli però i sostegni
umani della dottrina (rationes, auctoritates) non è debole la dottrina stessa. E difatti Ugo prosegue: «In quibus tamen omnibus
nulla unquam fuit ratio sive auctoritas in tantum praevalere potuit ut dubietatem tolleret quaestionis, excepto eo solo quod fides
catholica magis credendum elegit animas quotidie corporibus vivificandis sociandas de nihilo fieri quam secundum corporis naturam
et carnis humanae propagationem de traduce propagari»28..
Ugo di San Vittore dunque distingue tra fede cattolica e argomenti addotti da teologi e filosofi a provare la fede cattolica.
Questi ultimi non tolgono del tutto il dubbio circa la creazione
delle anime; lo toglie invece la prima. Il contrario di quanto asserisce il Rosmini.
3. SAN TOMMASO VISTO ROSMINIANAMENTE
Veniamo a san Tommaso. Il Rosmini fa degli sforzi interessantissimi per provare che l’Angelico nella Summa29 condanna il
solo traducianismo corporeo. Avvertono i rosminiani: «occorre
non dimenticare che Rosmini non era un filosofo che si limitasse
ad una pedantesca ripetizione. Rosmini sa di dare un’interpretazione... Il limitarsi ad una semplice ripetizione di san Tommaso
non avrebbe giovato né all’Aquinate né alla chiesa»30.
Vediamo dunque Rosmini al lavoro di «interpretazione».
Egli comincia con un argomento «a priori»: “...nel quale articolo è da osservarsi come egli (san Tommaso) non trae punto le
obiezioni che fa alla sua sentenza dall’autorità di sant’Agostino
e degli altri Padri, quasi avessero lasciata la questione dubbiosa,
ma anzi da ragioni naturali. Il che dimostra che egli non intendeva di dichiarare già eretica quella sentenza che da sant’Agostino
PL, 176, coll. 299-300.
Summa, 1, q. 118, a. 2.
30
Riva, Il problema dell’origine, p. 63, n. 1.
28
29
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e da’ padri antichi non era stata provata riprensibile: poiché se
avesse voluto questo, il santo dottore, che è sempre sommamente
studioso di conciliare la sua sentenza con quella dell’antichità
cristiana e massime di sant’Agostino, ne avrebbe fatto indubbiamente parola»31.
L’argomento, anzitutto, è ingenuo. San Tommaso, come
ogni buon teologo, si faceva certo premura di mettere d’accordo
le proprie sentenze con quelle dell’antichità cristiana e di Agostino. Il guaio è che, proprio secondo il Rosmini, né Agostino né
l’antichità cristiana avevano una sentenza circa l’origine dell’anima. Essi avevano solo dei dubbi, ma sarebbe pretendere troppo
che ogni teologo fino nei dubbi si conformasse al passato. La
teologia avrebbe più poco da fare.
In secondo luogo si spiega benissimo che san Tommaso non
prenda le obiezioni «dall’autorità di sant’Agostino», come il Rosmini vorrebbe. Egli infatti non solo respinge il traducianismo,
ma lo respinge come eretico «estque haereticum dicere eam traduci ex semine». Come poteva fare a sant’Agostino il torto di
figurare tra gli oppositori di un dogma? Sarebbe stato, tra l’altro,
ingiusto, perché Agostino non ebbe che dei dubbi sulla questione. Del resto, san Tommaso ha risposto all’unica grave difficoltà
che tratteneva sant’Agostino dall’abbracciare il creazionismo: come si possa tradurre, data la creazione dell’anima, il peccato; per
di più, ha preso da sant’Agostino non l’obiezione, ma la risposta
all’obiezione traducianista che si basava su Gv 46, 2632. Ma ecco, a proposito, la parola stessa dell’Angelico. Commentando la
lettera ai Romani, dopo aver detto che non basta credere internamente, ma bisogna manifestare la fede colla professione esterna,
osserva: «dicendum est tamen, quod eorum quae sunt fidei quaedam sunt quae non sunt perfecte per ecclesiam manifestata... sicut tempore Augustini nondum erat per ecclesiam declaratum quod
anima non esset ex traduce»33.
Finalmente, san Tommaso stesso rovescia colla sua esposizione l’argomento del Rosmini. Nel De potentia egli ricorda tre
sentenze circa l’origine dell’anima: il traducianismo, il preesistenzialismo, il creazionismo. L’opinione traducianista è riferita così:
Antr. sopr., II, pp. 205-206.
Si confronti I. p. 118, a. 2, ad 1 e Agostino, Epistulae, 190, 18.
33
Comment in Ep. ad Rom., Lectio III in c. XIV.
31
32
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«Quidam dicebat animam filii parentis anima propagari, sicut et corpus propagatur ex corpore». È dunque traducianismo
spirituale; del corporeo non si fa neppure menzione. E continua:
«Quae quidem opiniones, quamvis aliquo tempore sustinerentur, et quae earum esset verior in dubitum verteretur, ut patet ex
Augustino (in 10 super Gen. ad litteram, cap. 21 et 22 et in libris
quos scripsit de origine animae), tamen primae duae postmodum
judicio ecclesiae sunt damnatae, et tertia aprobata»34.
Vediamo ora come san Tommaso è interpretato dal Rosmini. Nell’articolo citato, san Tommaso porta tre argomenti per
provare che l’anima intellettiva «non traducitur ex semine». Ecco
il primo: “...impossibile est virtutem activam quae est in materia, extendere suam actionem ad producendum immaterialem
effectum. Manifestum est autem quod principium intellectivum
in homine est principium trascendens materiam; habet enim
operationem in qua non comunicat corpus. Et ideo impossibile est quod virtus quae est in semine, sit productiva intellectivi
principii»35.
Il Rosmini traduce letteralmente e conchiude: «E chiaro
da questa prima ragione, che l’assurdo voluto qui notare da san
Tommaso si è appunto quello che noi dicevamo messo fuori
di controversia, cioè che la materia abbia la virtù di produrre lo
spirito»36.
Queste ultime parole, che ho sottolineato io, mi fanno temere che il Rosmini non abbia capito il pensiero di san Tommaso. «Virtus activa, quae est in materia», secondo la mente di san
Tommaso, è virtù dell’anima del generante: nel «semen», nella
materia, ha sede, si esplica; della materia ha bisogno per operare,
ma non è virtù della materia come suppone il Rosmini37. Il senso quindi dell’argomento di san Tommaso è il seguente: è vero
che nel seme c’è la «virtus activa», prolungamento e strumento
34
De Pot., q. III, a. IX. Cf. Contra Gen., II, c. 86 «Per hoc autem excluditur
error Apollinaris et sequacium eius, qui dixerunt, teste Gregorio Nysseno, animas
ab animabus generari sicut a corporibus corpora».
35
I, q. 118, a.2.
36
Antr. sopr., II, p. 206.
37
Ci sono molti passi che confermano questa interpretazione che è l’unica
vera. Per esempio, in Contra Gen., II, c. 89 questa «virtus» è detta «agens ex vi
animae patris», in De Pot., q. 3, a. 2, ad II, è chiamata «virtus animae... ab anima
generantis».
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dell’anima del padre. Tale «virtus», però, per operare, ha bisogno della materia, è dunque una potenza materiale. Come allora, operando, potrebbe produrre l’anima razionale, i cui pensieri
dalla materia non dipendono? Avremmo un effetto superiore alla
causa.
Nel secondo argomento san Tommaso dice: “...virtus quae
est in semine, agit in virtute animae generantis, secundum quod
anima generantis est actus corporis utens ipso corpore in sua
operatione; in operatione autem intellectus non communicat
corpus. Unde virtus intellectivi principii, prout intellectivum
est, non potest a semine provenire»38.
Il Rosmini traduce: «La virtù che è nel seme, opera in virtù
dell’anima di chi genera: secondo la quale virtù l’anima di chi
genera è un atto del corpo che fa uso dello stesso corpo nella sua
operazione. Ora all’opposto il corpo non entra punto nell’operazione dell’intelletto: e però la virtù del principio intellettivo non
può giungere fino al seme»39.
Qui dobbiamo anzitutto notare che la traduzione non corrisponde al testo di san Tommaso. Non è infatti con «secondo
la quale virtù» che si traduce un semplice «secundum quod».
Riportando in nota il testo di san Tommaso, il Rosmini altera
anche il testo stesso leggendo: “...agit in virtute generantis, secundum quam», non sappiamo per quale cagione40.
I, q. 118, a. 2.
Antr. sopr., II, p. 206
40
Impossibile pensare ad una variante. Abbiamo voluto, per più sicurezza, esaminare quante edizioni della Somma erano a nostra portata di mano: un’edizione
veneziana del 1593, l’edizione patavina del 1698, quella del Fiaccadori, le più recenti del Marietti, la romana del 1866 e la Vaticana. Nessun accenno di varianti
al nostro luogo. È certo che il Rosmini qui ha cambiato il testo. Credo di poter
individuarne il motivo nelle parole di san Tommaso che seguono immediatamente
«anima generantis est actus corporis». Si vedano Antr. sopr., II, p. 233, e Antr. sc. mor.,
sez. 1, cap. 3, pp. 39-41, Psic., 222, p. 114-115, dove il Rosmini critica e rifiuta la
definizione che Aristotele e san Tommaso danno dell’anima come «actus primus
corporis physici organici, potentia vitam habentis». Appare con evidenza piena che
il Rosmini non ha afferrato il concetto della definizione. Sarebbe stato necessario,
per questo, prendere «actus» nel senso di «perfezione», badare all’aggettivo «primus»
che è messo apposta per non far confusione coll’«actus secundus», cioè coll’operazione, badare anche alle ultime parole «potentia vitam habentis». L’anima sarebbe allora stata «ciò che pone la perfezione di un corpo naturale, organico con capacità di
fare operazioni vitali» ossia «ciò che fa sì che un corpo vivente sia e corpo e naturale
e organico e capace di produrre atti vitali». Il Rosmini invece intese «atto» nel senso
38
39
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Quello che invece sappiamo di certo, è che neppure il secondo argomento di san Tommaso è stato capito dal Rosmini. Cerchiamo di esprimerlo noi: nel primo argomento l’Angelico aveva
detto, in sostanza: la virtù che è nel seme (virtù, potenza dell’anima, ma materiale ossia non indipendente dalla materia, perché
della materia, del seme ha bisogno per agire) non può produrre
l’anima che è spirituale. Qualcuno avrebbe potuto obiettare: la
«virtus» è materiale, ma l’anima, da cui essa promana, è spirituale! Ecco allora il secondo argomento che estende e rafforza il
primo: la virtù che è nel seme – dice san Tommaso – agisce bensì
per virtù dell’anima del generante, ma solo in quanto («secundum quod») l’anima del generante perfeziona, completa il corpo («est actus corporis»), usando nella sua operazione del corpo
stesso; ossia, è virtù dell’anima in quanto esercita una delle sue
funzioni inferiori; nelle operazioni dell’intelletto, invece, il corpo
non occorre, non c’entra. È per questo che la virtù dell’anima, in
quanto è intellettuale, non può pervenire al seme. In parole più
semplici: l’anima è principio di intellezioni e di cose spirituali,
ma in quanto è indipendente dalla materia, non dunque nella
generazione dove la materia le è necessaria per operare.
Se un traducianismo è combattuto qui, è quello dell’anima
che produce l’anima, cioè il traducianismo spirituale. Ecco invece quello che il Rosmini conchiude: «Anche in queste parole
si par chiaro, che tutto l’assurdo che si fa rilevare consiste nella
incommunicabilità dell’intelligenza colla materia corporea, anche sensitiva: poiché il principio intellettivo non fa uso di alcun
organo corporeo per la sua percezione: e quindi il corpo non può
agire nulla nell’intellettivo principio»41.
Il terzo argomento di san Tommaso è decisivo: dimostra che
la creazione è l’unica via possibile perché un’anima intellettiva
abbia origine. Ecco le sue parole: “... anima intellectiva, cum
habeat operationem vitae sine corpore, est subsistens... et ita sibi
debetur esse et fieri; et cum sit immaterialis substantia, non podi operazione, di «modo di essere del corpo», di modificazione del corpo (Antr. sc.
mor., II, sez. 1, cap. 3, p. 39; Psic., 224) e rimprovera ad Aristotele di scambiare
l’anima coi fenomeni dell’animazione (Antr. sc. mor., II, sez. 1, cap. 3, p. 41; Psic.,
224). In buona fede, quindi credette forse qui di poter fare la piccola sostituzione
detta, non riuscendo a capire come l’anima potesse essere atto del corpo se non
mediante una virtù o operazione.
41
Antr. sopr., II, pp. 206-207.
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test causari per generationem, sed solum per creationem a Deo»42.
Ed ecco l’interpretazione del Rosmini: «Il quale argomento viene
a dire così: se il corpo producesse l’anima, o l’anima dovrebbe
essere una sostanza corporea, oppure una modificazione, un atto
del corpo stesso. Sostanza corporea l’anima non è: non è neppure
una modificazione semplice o un atto del corpo, poiché un tal
atto non è una sostanza per sé. Dunque l’anima non può essere
fatta dal corpo»43.
Non è però un’interpretazione, questa, ma un vero rifacimento di san Tommaso. Questi non parla né di corpo, né di
sostanza corporea, né di modificazione; se a un dilemma si vuol
ridurre il suo argomento, il dilemma sarebbe questo: o l’anima è
creata da Dio, e allora capisco come può essere indipendente dalla materia; o non è creata da Dio, e allora è dipendente dalla materia e corruttibile. Egli osserva prima che l’anima intellettiva ha
«operationem vitae sine corpore», cioè ha delle operazioni a cui il
corpo non partecipa, che sono esclusive di lei, anima. Dunque –
conchiude – «est subsistens», cioè siamo di fronte a una «forma»
che partecipa le proprietà della persona, che sola, propriamente
sussiste. Dunque le compete una esistenza (esse) e un incominciamento (fieri) proprio, in cui il corpo non c’entra. In secondo
luogo san Tommaso osserva che l’anima che «non potest causari
per generationem» (pel motivo sottinteso, ma evidente che nella
generazione le parti sono necessarie, dovendo il generato mutuare parte della sostanza propria del generante) e che unico mezzo
di origine è la creazione («sed solum per creationem a Deo»).

4. TRE TEOLOGI «CHIUDONO»,
NON APRONO LA VIA
È almeno obiettivo il Rosmini nel riferire il pensiero dei teologi recenti? Egli dice che il Bellarmino, Estio, il De Rossi, il
Berti e il Noris «dichiararono la creazione quotidiana delle anime non essere punto cosa di fede». Questo è vero. È falso però,
42
43
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I, q. 118, a. 2.
Antr. sopr., II, p. 207.

almeno per i primi tre, che il motivo di questa dichiarazione sia
perché rimane... una via alla disputa non chiusa dal perentorio
giudizio della chiesa»44.
Nelle «Controversiae» il Bellarmino enumera sei sentenze
circa l’origine dell’anima. La quarta è il generazionismo spirituale “...ut ex anima patris sit anima filii», e dice di essa: «Hanc
sententiam ut exploratum errorem rejiciunt ec refellunt omnes
theologi scholastici... eamque s. Thomas disertis verbis haeresim
appellat». La quinta è di coloro che dicono «originem animae
latere». Riguardo a questa «neque desunt – dice – qui in eadem
dubitatione adhuc perseverandum esse velint. Nos tamen hoc
tempore hanc sententiam minime tutam esse censemus». La sesta
è il creazionismo di cui dice: «Est ita insitum in mentibus fidelium animas a Deo recens creari cum foetus in uteris matrum
animantur, ut etiam agricolae, fabri, sutores, mulierculae, pueri
hoc sciant; et si quis contrarium publice doceret, pessime omnino apud catholicum populum audiret». Bisogna abbracciare
il creazionismo – dice ancora – per due ragioni: «primum enim
habemus hoc tempore praeter testimonia Patrum qui S. Augustini tempore praecesserunt, rescriptum S. Leonis I... decretum
Leonis X in Conc. Later.: consensum Theologorum omnium,
qui his quingentis annis floruerunt; denique rationes egregias a
Theologis excogitatas; quibus argumentis Augustinus caruit»45.
Estio nel Commento a Pier Lombardo dice che fautori del
traducianismo sono «paucissimi et haeretici omnes» e che lo stesso sant’Agostino «si in alterutra parte questionis ponendus esset,
potius adjungendus erit iis qui dicunt animas in singulis recenter
creari, quam qui propagari eas volunt»46; nel commento all’Ep.
ad Rom. afferma più chiaramente: «nunc post tot gravissimas hac
de re Theologorum Scholasticorum disputationes, re diligenter
excussa, omnibusque in unam sententiam indubitanter euntibus, non poterit profecto maximae temeratis notam effugere, si
quis deiceps vel diversam ab ea, quae tenet animas a Deo creari,
opinionem elegerit, vel adhuc dubitandum putaverit»47.
Antr. sopr., p. 212.
Bellarmino, Disputationes, IV, pp. 120-126.
46
Estius, In IV libros, p. 276.
47
Estius, In Ep. ad Rom., c. XIV, 1, 3 (citato in Rosminianarum propositionum... Trutina theologica, Romae 1892, n. 128, pp. 166-167).
44
45
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Il De Rossi dice: «Nihilominus animarum traduce jam antiquato, persuasio obtinet de singularum creatione animarum...
Erronea certe, aut valde temeraria comuni judicio adversa censetur opinatio»48.
Concludendo non pare che Rosmini sia «un historien magnifiquement informé» o dotato comunque di straordinario
«sens historique» e neppure che abbia preso «un contact direct
avec les textes originaux» come vuole Jolivet.
Non solo, ma la «via aperta alla disputa» ch’era la conclusione, la meta di tutto il suo studio storico, risulta invece «via
chiusa» al traducianesimo spirituale e a pensamenti similari.
Il che taglia la teoria rosminiana della teologia, proibendole
di vegetare lecitamente nel campo della teologia e conferendo –
se l’amor proprio non m’inganna – qualche interesse pratico a
queste modeste considerazioni»49.

48
49
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De Rossi, De Peccato, p. 347.
Cf. Barale, Sentimento ed essere, p. 37.

2. OSSERVAZIONI
SUI DATI EMBRIOLOGICO-FILOSOFICI
Sui dati embriologico-filosofici, salutati dal Rosmini come
apporto decisivo alla soluzione della questione, facciamo brevi
osservazioni.
1. La teoria sull’origine dell’anima ha dal Rosmini una impostazione eminentemente teologica, almeno nella Antropologia
Soprannaturale. È teologica la sede, perché viene trattata «quasi
episodio» della materia sul peccato originale, in un capitolo che
ha per titolo «Della trasfusione del peccato originale»1; teologica
è in gran parte, lo abbiamo visto, l’argomentazione; teologico
lo scopo, di «rendere più chiara e più piena la trattazione nostra
della trasfusione del peccato»2. Non solo; ma tra le questioni teologiche il Rosmini riconosce che questa è oscurissima, «chiamata
da sant’Agostino caliginosissima» e «che parve forte e non così
facile a risolvere a quei sommi uomini» che furono i padri3.
Tenuto presente questo, non è ingenuo e antiteologico far
cominciare l’era moderna della questione dagli studi di naturalisti e di filosofi come Swammerdam, Hartsocker, Bayle, Leibniz,
Wolff, concedendo a costoro l’onore di aprire un nuovo periodo
come era stato concesso a sant’Agostino, a san Tommaso? Tanto
più, se si riflette che questa sola, secondo il Rosmini, è l’era decisiva e che, come abbiamo dimostrato, egli non ha sulle opere dei
detti naturalisti e filosofi che scarse e sommarie informazioni.
2. Queste osservazioni varrebbero anche pel caso in cui i
dati offerti dagli scienziati e dai filosofi fossero assodati e definitivi. Erano tali quelli da cui il Rosmini prese le mosse? La teoria
della preformazione non è oggi che un curioso ricordo storico.
Ma anche ai tempi del Rosmini era sorpassata. «Fu merito di
Gaspare Federico Wolff, colla sua tesi dottorale sostenuta nel
1759, edita nel 1764, di sostituire al dogma della preformazione
il principio scientifico che non possa ammettersi esistente nel
Antr. sopr., II, p. 202.
Antr. sopr., II, p. 202.
3
Antr. sopr., pp. 203-204.
1
2
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germe ciò che i nostri sensi non sono capaci di percepire. Per lui
il germe non è originariamente che un secreto degli organi genitali dei generanti, affatto privo di organizzazione. È in seguito
alla fecondazione che esso si organizza gradualmente durante lo
sviluppo»4. Si era, dunque, tornati all’epigenesi e la teoria, su cui
il Rosmini si basava, non aveva neppure il valore di una ipotesi
considerata e quotata dagli scienziati del suo tempo.
3. Se non ci sbagliamo, tutto l’entusiasmo del Rosmini per
il fondamento fisiologico-filosofico è effetto di una ingenua e
ritardata ammirazione per il metodo teologico wolfiano-leibniziano, che si nota nei teologi di fine ’700 e che deriva a lui indirettamente attraverso il Gazzaniga5.

4
5
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Luciani, Psicologia, V, Torino 19246, p. 209.
Cf. Congar, Théologie, in DTC, coll. 432-433.

3. OSSERVAZIONI SULLA PARTE FILOSOFICA
Nel Nuovo saggio sull’origine delle idee, secondo volume
dell’edizione Pogliani, nel bel mezzo del candido «retro» della testata, il Rosmini ha fatto spiccare il seguente motto agostiniano:
«Commonebo, si potero, ut videre te videas». Esprimeva così il
suo modo di procedere: prendere per mano il lettore, condurlo
davanti ad un fatto così come è dato dalla natura, farlo riflettere,
fargli concludere spontaneamente, dolcemente, in maniera che
egli sia quasi costretto a dire: «Guarda, in fondo è proprio quello
che ho sempre veduto (“ut videre te videas”)». Le tesi rosminiane
non sono altro che il frutto spontaneo, facile dell’attenta analisi
dei fatti o almeno come tali sono presentate: continuo l’invito a
considerare bene, con calma; il sottolineare che siamo davanti al
frutto della pura osservazione, specialmente in materia di sentimento fondamentale, di essere: «in quell’ora in cui la questione
cade sull’idea di esistenza o di sentimento, la disputa è finita:
non resta ai disputanti se non di rientrare in se stessi, e di meditare in silenzio, persuadendo ciascuno se medesimo del vero che
oggimai non gli è più occulto»1. Il Rosmini protesta che non
vuole «dimostrare... con principii»; gli basta «aiutare il lettore
con alcune considerazioni, perché egli valga da sé a fare l’osservazione necessaria sopra di se medesimo»2.
Ho dunque sinceramente provato a seguirlo in quest’ordine
di idee, a rifare per conto mio quelle ch’egli dice esperienze sue,
ad illuminarmi di quella luce che dice ad ogni passo di aver trovato. Non mi è riuscito. Man mano che procedevo, incertezze ed
oscurità si accumulavano, pur in mezzo ad acute osservazioni.
È mio dovere indicare qui le difficoltà provate. Per seguire un
ordine, le raccoglierò attorno ai quattro seguenti punti: 1) sentimento fondamentale, 2 ) unione tra senziente e sentito, 3) moltiplicazione del principio senziente, 4) elevazione del principio
senziente a principio intellettivo.
Esaminerò poi le difficoltà opposte dal Rosmini al sistema
tradizionale. Ulteriori investigazioni non farò, sia perché esse mi
1
2

Antr. sc. mor., postulati, p. 17; Agostino, De Trinitate, XI, 42.
Nuovo saggio, 241 (n. 710).
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porterebbero molto lontano dal tema, sia perché non è necessario ripetere le confutazioni già fatte da altri (vedi sopra), sia
perché il presente studio è di natura prevalentemente teologica.
1. LE OSCURITÀ DELLA TEORIA
Sentimento fondamentale
La natura del sentimento fondamentale «è intima e del tutto incognita»3; quando, non senza fatica, si arriva a percepirlo,
«convien badare di non cercar già speculativamente che sia... ma
solo di attendere ad avvertirlo, checché poi egli sia»4; «ai filosofi stessi rimane spesso inosservato»5, è «un incognito indistinto»6.
Come, dunque, il Rosmini lo descrive tanto minuziosamente, ne detta le leggi, determina quali parti del corpo vengano da
esso percepite, e quali no?
2. E, se è «unico»7, «semplicissimo», «uniforme»8, «estendentesi equabilmente e blandamente in tutte le parti sensibili del
corpo»9, come può essere «vario e molteplice»10; come può essere chiamato «complesso di innumerevoli sentimenti particolari,
che si fondono in un unico sentimento fondamentale e costante», «mescolato», a sua volta, e fuso con quell’altro sentimento
«per quale sentiamo lo spirito»?11.
3. E, se è «un postulato», «non «dedotto da altra notizia
precedente per via di raziocinio, ma dato immediatamente dalla
natura»12; quale necessità di provarne accuratamente l’esistenza
con ben sette prove, in Psicologia, 96-103?
4. Altra difficoltà: che tale sentimento sia «continuo», «discenda fino ai primi elementi del corpo»13, sia «piacere diffuso in
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 14, p. 198.
Nuovo saggio, 247 (n. 715).
5
Nuovo saggio, 234 (n. 700).
6
Nuovo saggio, 250 (n. 717, 4).
7
Nuovo saggio, 250 (717, 4).
8
Nuovo saggio, 234 (n. 700).
9
Nuovo Saggio, 254 (n. 726).
10
Antr. sc. mor., I sez. 1, cap. 14, p. 198.
11
Nuovo Saggio, 250 (n. 717, 4).
12
Psic., 12, p. 19.
13
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 14, p. 179, 181.
3
4
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determinata maniera» in tutte le parti del corpo14 e che tuttavia
chi lo possiede possa non accorgersi di lui, possa anzi «negarlo pertinacemente», benché lo abbia «fin dai primi istanti della
vita»15, e che gli animali non lo sentano mai, e che gli uomini lo
percepiscano solo coll’intelletto e a grande stento16.
Ciò appare in primo luogo duro, contrario a ciò che comunemente si pensa. Quando uno sente, uomo o animale che
sia, generalmente si accorge di sentire, o mediante la riflessione
dell’intelletto, se è uomo, o mediante un’apposita facoltà, se è
animale. Il Rosmini oppone che altro è sentire, altro accorgersi
di sentire; altro è il sentimento, altro l’avvertenza del sentimento; che «la sensazione non può accorgersi mai di se stessa»17. È
vero, e ciò prova che esiste tra le due cose distinzione reale; non
segue però che la seconda cosa (coscienza del sentimento) non
esista.
In secondo luogo, col sentimento fondamentale il principio
senziente percepisce il corpo «come senziente»18, «come soggetto
senziente insieme con noi»19; sente anche se stesso o almeno «la
propria attività»20. Ora, come è possibile percepire l’attività propria come «propria» e distinta dall’attività degli altri; percepire se
stesso nell’atto di sentire; percepire che il corpo è senziente con
l’anima, una cosa con lei («noi percepiamo il nostro corpo come cosa sola con noi»21 e non percepire il sentimento, se questo
sentimento è nient’altro che l’attività percepita, il sentire stesso
dell’anima e del corpo?
5. Ancora, come può il sentimento, «uno e il medesimo»,
rimanere «uno e il medesimo», mentre soffre mutazioni? Come
può il principio senziente sentire il corpo proprio in una maniera «invariata ed uniforme» e contemporaneamente, e, lui stesso,
sentirlo in un’altra? Il sentimento, secondo il Rosmini, non è
anzitutto passività? Non sorge dall’azione di una energia esteriore al principio senziente? Può dunque rimanere identico, se
Nuovo saggio, 255 (n. 726).
Nuovo Saggio, 241-242 (n. 711).
16
Antr. sc. mor., p. 491, 502, 193; Nuovo Saggio, (n. 711).
17
Nuovo saggio, 242 (n. 711).
18N
uovo saggio, 235 (n. 702).
19
Nuovo saggio, 239 n. 3 (n. 700, n. 1 a p. 216).
20
Antr. sc. mor., I, sez. 4., cap. 4, p. 499.
21
Nuovo Saggio, 235 (n. 702).
14
15
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l’energia esteriore cambia? Quest’ultima difficoltà s’è affacciata
anche al Rosmini. Per risolverla, egli è costretto ad ammettere,
oltre la passività, anche l’attività; se la prima porta la mutazione
del sentimento, la seconda può spiegare la invariabilità: «Il sentimento primitivo e la modificazione ch’egli soffre, son due fatti:
dai quali io deduco che lo spirito col primo congiungersi individualmente con un corpo animale, deve pur mandar fuori una
cotale sua attività, per la quale egli quasi direi s’abbraccia col suo
corpo...». «Il perché se quel corpo, col quale lo spirito è così stretto, per forza esteriore gli viene mutato, succede necessariamente
in quella immutazione, che sia sottratta all’attività sensitiva dello
spirito una forma, e sostituitane un’altra; e quindi l’attività di
quel sentimento soffre pur essa una modificazione di necessità,
non per sé, ma per la materia sua, che gli è scambiata senza sua
voglia né opera. Alla stessa guisa, ove io tenga sbarrati gli occhi
a vedere una scena, e questa mi si muti dinanzi, non ho mutato
io già l’attività mia del continuo guardare in quello spazio ove la
rappresentazione si fa, ma veggo altro ivi, poiché mi fu mutato
l’oggetto»22.
La contraddizione, dunque, viene evitata con una distinzione; in quanto attivo, il principio senziente resta immutato colla
sua attività; quel che cambia è la materia del sentire, che, a sua
volta, cambia il senziente in quanto passivo. La distinzione è assai artificiosa e l’esempio portato per spiegarla la rende più oscura, perché in esso vengono confuse due azioni che sono completamente distinte: aprire gli occhi e vedere. L’aprire gli occhi, il
tenerli aperti, non è che la preparazione, la condizione del vedere; è azione della volontà, di palpebre e nervi, non dell’occhio.
In realtà il cambiar delle scene fuori dell’occhio lascia immutata
l’apertura dell’occhio, non la visione e l’attività che colla visione
è una sola cosa.
6. C’è una difficoltà ancora più grave: come può l’anima,
inestesa e semplice, sentire il corpo che è esteso? Si noti che per
Rosmini la questione deve prendere quest’altra forma: come fa
il corpo, composto, con più parti, a impressionare un inesteso?
Egli risponde anche qui con una distinzione: il corpo – dice – non impressiona in quanto esteso, ma in quanto sensibile.
Esso, oltre l’estensione, ha un’altra qualità «superiore a quella
22
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Nuovo saggio, 237-238 (n. 707).

dell’estensione, e in se stessa semplice, cioè al tutto diversa ed
alieda dell’estensione. Egli è secondo questa entità sensibile che
l’anima riceve in sé l’estensione». Non c’è, quindi, tra anima e
corpo, «relazione di grandezza... ma relazione di sensibilità»23.
Senonché la distinzione non pare valida, perché ammette
delle qualità semplici in un corpo esteso. L’esperienza invece ci
assicura che tutte le qualità dei corpi hanno per base l’estensione
e la suppongono, eccetto la relazione. E non è contraddittorio
che il Rosmini faccia entrare l’estensione nella definizione stessa
di corpo, predicandola indispensabile, e poi doti il corpo di qualità semplici? Ma egli fa di più: asserisce con forza due conclusioni che sono già forti abbastanza in sé: 1) «l’esteso non può sentire
l’esteso», e questo è «un vero bellissimo e indeclinabile», «tratto
con evidenza»24; 2) il sentimento si espande su tutto l’esteso senza essere esteso25. L’esperienza ci attesta il contrario. Si resta male
davanti ad asserzioni tali presentate come frutto di osservazione
pura e di esperienza.
Unione tra spirito e corpo
Anche qui ci troviamo, stando al Rosmini, davanti ad una
dottrina che è il frutto della pura osservazione.
Ma si può crederlo? Basterebbe pensare alle tredici attività
e passività che sopra abbiamo elencato per dubitarne. Tredici,
tra attività e passività, che possono cadere tutte nel medesimo
istante, a cui tuttavia bisogna che la mente trovi un ordine logico
di precedenza o di posterità. Ammesso che esistano, non è certo
una semplice meditazione od analisi che le scopre. Ma esistono?
Anzi, possono esistere?
Alcune di esse, alla mente che indaga, sembrano escludersi
a vicenda.
Se è vero che il senziente è «principio che patisce»26 e che
essere sentito vuol dire agire su di lui, come può l’anima, nel
medesimo tempo, patire da sé e agire su di sé? Eppure ciò deve
avvenire, se è vero – come il Rosmini dice – che sente se stessa.
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 9, pp. 147-148.
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 9, p. 66.
25
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 9, p. 488.
26
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 2, p. 37.
23
24
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Il Rosmini riconosce che «la relazione di senziente è così
contraria a quella di sentito, che non può giammai confondersi
con essa... e... che il senziente non è mai sentito»27. E come fa,
allora, analizzando il sentimento fondamentale, a scoprire che
l’anima sente se stessa? È vero che stando alla Psicologia l’anima
viene sentita solo in quanto contenuta nel termine del sentire28,
ma ciò non fa niente. Chiusa o no nel termine del suo sentire, è
sempre lei che viene sentita.
Ancora: la stessa anima, nello stesso istante, animando il corpo, gli dà la sensibilità e fa sé senziente, e d’altra parte sente il
corpo e sé. Nel punto stesso, realmente identico (è solo la mente
che vi distingue due momenti) l’anima, da una parte «è del tutto
insensibile e non è anima»29, dall’altra, sente il corpo e se stessa.
Come è possibile? Non è contraddittorio ammettere che nel medesimo tempo l’anima patisca dal corpo e agisca su lui, se è dato
che il corpo non possa agire che in quanto ha subìto un’azione
dell’anima? Il corpo dovrebbe essere, nel medesimo tempo, privo della sensibilità per poterla ricevere dall’anima e fornito della
sensibilità per poter essere sentito dall’anima.
E non basta. Chi è che produce il sentimento fondamentale?
Il corpo «sensitivo». Ma lo stesso corpo «sensitivo» può modificare un organo sensorio e lo stesso sentimento fondamentale. Ecco
dunque due effetti contrari (sentimento fondamentale e modificazione del medesimo) prodotti dalla stessa causa nel medesimo
tempo e nel medesimo soggetto. E possibile?
Ed è possibile che mentre tutto il corpo «sensitivo» è sentito
uniformemente, una parte di esso sia percepita né più né meno
che come un corpo esterno; da una parte sia sentito come «una
cosa con noi», dall’altra, come un «fuori del soggetto»?30.
Quanti interrogativi! Torniamo a ripetere: son essi interrogativi di una dottrina che è frutto di pura esperienza?

Antr. sc. mor., I, sez. 4, cap. 2, p. 491.
Psic., 968, p. 626: «Ciò che si sente è propriamente il termine, ma nel termine si trova il principio; sicché questi viene ad essere sentito unicamente, perché
aderisce e giace nel termine, la cui essenza è di essere sentito. Quindi l’anima cioè il
principio non ha già una sensibilità propria, ma mutuata dal suo termine».
29
Psic., 968, p. 626.
30
Nuovo saggio, 235 (n. 702).
27
28
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Moltiplicazione del principio senziente
1. «Come è possibile, si dirà, che ciò che è semplice si divida
in due o più parti? Questo si può fare solo di ciò che ha parti».
Con queste parole il Rosmini stesso si pone un’obiezione.
E risponde: «E se i due, o i più in che si moltiplica l’uno
fossero parti di quest’uno, l’obiezione sarebbe fortissima ed invincibile; perocché ciò che risulta da più parti non può esser
semplice. Non vale l’argomento all’incontro, ove trattasi di dividere in parti ciò che è semplice ed inesteso; perocché altro è
dividere una cosa in parti, ed altro è il moltiplicarsi una cosa in
più, ciascuna delle quali sia intera e perfetta, e ciascuna semplice.
E questo è il caso nostro»31.
Per spiegare questo, prima ricorda come l’inesteso abbia un
modo di esistere tutto suo che «non pur esclude l’estensione, ma
ben anche ogni relazione con essa», per quale «appartiene ad un
genere di cose interamente diverse da quelle che sono nello spazio». In grazia di esso l’inesteso può aderire al corpo, termine del
sentire, in maniera «che si trovi contemporaneamente in tutti i
punti della cosa estesa sentita»32.
Ammesso questo, «che difficoltà può egli aversi all’immaginare che dove un continuo sentito si divide in due, mediante
la divisione, accada di poter assegnare all’uno e all’altro continuo il suo principio senziente? Questo principio era presente in
tutti i punti del continuo prima che il continuo si dividesse in
due: diviso il continuo in due minori, il principio senziente deve
trovarsi pure in tutti i punti assegnabili dei due continui; ma il
principio senziente che si trova insidente in tutti i punti di un
continuo, non può più avere alcuna comunicazione col principio
senziente che insiede in tutti i punti dell’altro continuo, appunto
perché i due continui sono già separati, e non formano più una
cosa sola, ma due»33.
Questa è la risposta. Ma in essa alcune cose sono oscure ed
impossibili.

Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 15, p. 216.
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 15, pp. 216-217.
33
Antr. sc. mor., I, sez. 1, cap. 15, p. 217.
31
32
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Che il principio senziente sia presente in tutti i punti del
sentito, se è semplice e senza parti, è chiaro. Che nei punti stessi
possa rimanere anche dopo che il continuo è stato spezzato, non
è assurdo; la sola divisione delle parti, infatti, non deve portare di
conseguenza che l’anima cessi di esistere dove esisteva. Quel che
sembra ripugnare, invece, è che l’anima non solo resti nelle parti
divise, ma che, restando, sia diversa da quella di prima, un’altra
anima. Ciò non può avvenire se non a patto che l’anima si separi da se stessa. Ugo da San Vittore, proprio in un luogo citato
dal Rosmini, esprime questa impossibilità colle parole seguenti:
“...dicant quomodo simplex illa substantia aut tota in gignente
remaneat si in genitum transierit, aut tota in genitum transeat
si in gignente permanserit. Nisi forte omnes animas consubstantiales dicere velint, et illam naturam simplicem in propagatione
filiorum personaliter quidem multiplicari, sed essentialiter non
dividi. Non attendentes quanta inconvenientia hanc assertionem
sequantur...»34.
Un’altra cosa dura a essere intesa è come il «moltiplicarsi di
una cosa in più» sia diverso dal «dividere una cosa in parti». Se
è senza parti, una cosa, si concepisce come possa esistere in più
luoghi, ma non che diventi più cose; se invece ha parti non può
diventare più cose che dividendosi. In altre parole: o si tratta di
un’unica cosa, o si tratta di estesi, e allora non si vede come la
moltiplicazione avvenga senza divisione di parti.
Rosmini obietta il fatto dei vermi e dei polipi, la cui anima
si moltiplica in seguito a divisione del corpo. Il fatto è certo, lo
ammettiamo; il modo però, di questa moltiplicazione, è incerto.
Nessuno ancora può dire se causa della moltiplicazione in questo
caso sia la sola divisione del corpo o qualche altra causa ancora
occulta.
Ammesso che sia la divisione, bisognerebbe dire che l’anima
non era semplice, almeno di quella semplicità che gli Scolastici
chiamerebbero «integralis», ed esclude le parti essenziali, ma non
le integranti; anche l’anima in tal caso sarebbe stata divisa «per
accidens».
All’argomento dei polipi si potrebbe inoltre far osservare che
«non è buon metodo derivare una teoria generale da ciò che ac34P
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L, 176, col. 299.

cade nelle infime specie di uno svariatissimo ordine»35.
2. E, ammesso che tale moltiplicazione potesse avvenire,
che succederebbe nel caso specifico dell’eucaristia, nella quale secondo Rosmini l’ostia eucaristica, resa da Cristo «termine del suo
principio senziente»36, è avvivata dalla sua propria vita diventa
materia spezzata del sentire? Impossibile ammettere che ci siano
tante anime di Cristo quante sono le parti dell’ostia separate!
3. Gravi difficoltà presenta la moltiplicazione anche dal lato
fisico. Notiamo intanto che essa è presentata sempre in una vaga
indeterminatezza. Il Rosmini dice spesso che per la moltiplicazione dell’anima occorre che la divisione del corpo avvenga in
certe condizioni: occorre un «cotale equilibrio di forze»37, occorre che «il sentimento animale acquisti la sua maggiore perfezione
specifica, la maggior unità ed armonia, mediante opportunissima organizzazione»38. Ma quali specificatamente siano queste
forze, come debbano essere e l’unità e l’armonia e l’organizzazione, non lo dice, anzi confessa: «Il determinare quest’unità, e
questa armonia è ricerca profonda, a cui ora non intendiamo por
mano, né ce ne crediam sufficienti»39. Non siamo, dunque, usciti
dai limiti di una semplice ipotesi.
Ma poi si deve chiedere: di chi è la materia che viene divisa?
Della sola madre? E allora, «il seme del padre... non è, assolutamente parlando, necessario alla generazione»40, affermazione
avventata.
La materia che si divide è invece del padre e della madre
insieme, in maniera che il nuovo animale si stacchi «dal maschio
e dalla femmina come da una sola carne?»41. Ma allora, se non
vuol rinnegare i principii già ammessi, il Rosmini dovrebbe ammettere che i due generanti, per qualche momento, formino
un’unica materia del sentire, con un unico sentimento, con un
unico principio senziente, cioè un’unica anima!
D’altra parte la scienza controlla oggi e fotografa non una,
«La Civiltà Cattolica», serie 5, XX (1864), p. 563, nota.
Cf. Rosmini, Introduzione al Vangelo secondo s. Giovanni, Lez. 87, pp. 285286 e Antr. sopr., III, p. 373.
37
Antr. sopr., II, p. 214.
38
Psic., 671, 3, p. 237.
39
Psic., 671, 3, p. 237.
40
Antr. sopr., II, p. 215.
41
Antr. sopr., II, p. 215.
35
36
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ma molte divisioni della materia nel processo della generazione.
Ciascuna delle due cellule, maschile e femminile, si spezza e riduce a metà il numero dei «cromosomi» prima di congiungersi
all’altra; dopo la fecondazione, abbiamo la cellula che si divide
in due, in quattro, in otto, ecc.42. Si moltiplicherà allora anche
l’anima? E se non si moltiplica, per quali nuove leggi ciò non
avviene?
Passaggio del principio da senziente a intelligente
Premettiamo qui due avvertenze:
1. L’argomento è molto complesso: si riveda l’esposizione
fatta precedentemente; è una selva di problemi che si solleva.
Ecco gli elementi che uno studio a fondo dovrebbe esaminare:
1. l’essere; 2) l’azione del manifestarsi dell’essere che è chiamata
«idea dell’essere», «essere ideale»; 3) il grado di manifestazione
che, secondo il Rosmini, è minimo nel soggetto umano, proporzionato alla minimezza del soggetto stesso e consiste nella
stessa idea universalissima dell’ente indeterminato; 4) il termine
o destinatario della manifestazione, che è il principio senziente;
5) l’effetto della manifestazione che è l’intuizione dell’essere, l’intelligenza, l’intelligente, il trasnaturamento; 6) la passività del
principio senziente sotto l’azione manifestativa; 7) l’attività dello
stesso; 8) varie circostanze, tra cui il destino del principio senziente, la contemporaneità o meno della comparsa dei due principii,
senziente ed intellettivo; 9) il destino che lega inteso e intelligente
in sintesi indissolubile; 10) la differenza tra «essere ideale» e «idea
ideale dell’essere».
2. La seconda avvertenza consiste nel richiamare alla memoria che la dottrina del Rosmini è stata incerta, spesso. Il principio senziente precede, di tempo, il principio intellettivo o no?
Il principio senziente si eleva da sé all’intellettività o viene elevato da Dio? In quest’ultimo caso, fin a qual punto arriva l’azione
del principio senziente e come interviene Iddio? Abbiamo visto
che queste domande non trovano nel Rosmini una risposta chiara e costante.
Ci limitiamo a qualche constatazione. E, primo, qualsiasi
trasnaturamento sembra impossibile, finché si ammette la sem42
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Anile, Questo è l’uomo, pp. 68-100.

plicità dell’anima senziente e il contemporaneo incominciare
delle due anime. Un «trasnaturamento» richiede infatti un passaggio da un modo di essere ad un altro modo di essere, e questo
non si può avere senza un «prima» e un «poi» e senza le due
perfezioni reali, nelle quali la seconda viene ad aggiungersi alla
prima o prende il posto della prima.
Ora il Rosmini, benché sembri aver abbandonato l’opinione che le due anime comincino contemporaneamente, cioè che
«contemporaneamente» l’anima diventi e sensitiva e intellettiva,
ha sempre continuato a dire che l’anima senziente è semplice.
Come fa, allora, a «trasnaturarsi»?
È vero che nella Teosofia ha presentato di questo «trasnaturarsi» o «diventare» una spiegazione quanto mai sottile, colla
quale mette innanzi una mutazione di cui l’elemento che passa è
mentale o dialettico. Quella mutazione però non è una mutazione e neanche un diventare, ma, se mai, una sostituzione aggiuntavi l’operazione con cui la mente pensa la cosa sostituita.
Altra cosa che si fatica ad ammettere è che il principio intelligente sia insieme termine ed effetto della manifestazione
dell’essere ideale. Più d’una volta il Rosmini sembra dir questo.
Il Buroni ha tentato di interpretare che la manifestazione sia fatta
al feto e che il feto si trasnaturi; altri rosminiani hanno dato altre
spiegazioni.
Ritorna qui la persuasione, di cui sopra: quest’aspra selva di
concetti difficili non può essere il risultato di una semplice introspezione e di un calmo esame di «fatti primitivi», cui dà tanta
importanza – dopo Rosmini – anche il Riva43.
2. LE DIFFICOLTÀ ROSMINIANE
CONTRO LA SOLUZIONE SCOLASTICA
L’esposizione rosminiana della sentenza scolastica è anzitutto incompleta. La successione delle tre anime nel feto tenuta da
san Tommaso è oggi di pochi; anche ai tempi del Rosmini «i
più dei teologi moderni si contentavano di dire che Dio crea e
infonde l’anima nel corpo, senza parlare del tempo e del modo
43

Riva, Il problema dell’origine, pp. 64, 68, 69, 73, 84, 92.
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con cui succede questa creazione e infusione»44. Il Rosmini ha
quindi combattuto, del sistema scolastico, una concezione quasi
abbandonata.
Ciò non vuol dire che le sue ragioni siano solide. Esaminiamole nello stesso ordine con cui più sopra le abbiamo riferite.
1. A far giustizia dell’affermazione che «l’anima vegetabile
par cosa del tutto abbandonata» c’è oggi una scienza intera: la citologia. C’è così poca diversità tra le cellule e il comportamento
di un organismo animale e vegetale che l’abate Mendel ha potuto
trasportare agli animali tutte le esperienze fatte sulle piante, «ed
accade anche oggi, che il contributo maggiore alla conoscenza
della cellula dei nostri tessuti (umani) ci venga da cultori di zoologia e di botanica»45. «Non c’è nulla – dice l’Anile – che mi
conceda di nettamente distinguere la mia costituzione cellulare
da quella di un animale, anche il più lontano da me nella scala
zoologica, e nemmeno da quella di una pianta»46.
2. Le osservazioni degli scienziati sul feto possono provare
l’esistenza dell’anima sensitiva, mai l’esistenza dell’anima intellettiva. Quanto ad Aristotele, è vero che egli, ignorando la natura
delle cellule germinali, le ritenne prive di organizzazione, ponendo l’anima sensitiva al punto in cui il feto avesse raggiunto una
organizzazione sufficiente.
3. La prassi di battezzare gli aborti non manifesta per nulla
una opinione della chiesa circa il tempo dell’infusione dell’anima. Anche oggi, dopo la disposizione del can. 747 («curandum
ut omnes fetus abortivi quovis tempore editi, si certo vivant baptizentur absolute...»), teologi e canonisti s’accordano nel dire che
la chiesa non intende pronunciarsi circa il tempo dell’animazione; tanto più al tempo del Rosmini, se è vero quanto egli dice:
“...ora in molti luoghi non si tralascia di battezzare, ove ciò sia
possibile, anche l’aborto, almeno sotto condizione»47.
4. Alla quarta difficoltà che dice l’anima sensitiva incapace
di «apparecchiare il corpo a ricevere l’anima intellettiva», si può
rispondere anzitutto che tale lavoro di preparazione non occorre.
Antr. sopr., II, p. 232.
Anile, Questo è l’uomo, p. 31.
46
Anile, Questo è l’uomo, p. 31.
47
Antr. sopr., II, p. 232.
44
45
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L’anima razionale può essere infusa anche in un corpo rudimentale.
Essa stessa, una volta infusa, perfezionerà l’organizzazione
primitiva48.
In secondo luogo non è all’anima sensitiva, come il Rosmini
suppone, che san Tommaso affidava il compito di apparecchiare
il corpo, ma alla «virtus seminis». E questa, come abbiamo visto,
era virtus dell’anima paterna, che si serviva del seme come strumento per agire, aiutata dalla virtus degli astri.
In terzo luogo l’argomento si ritorce contro il Rosmini stesso
che nella Psicologia sostiene che il principio senziente intuisce
l’essere dopo aver «acquistata la miglior organizzazione specifica»
del corpo49.
5. Per dimostrare che è inconcepibile la corruzione dell’anima, nella quinta prova, il Rosmini pone un dilemma: tale corruzione o avviene successivamente in più istanti o in un istante
unico. In più istanti no, per parecchie difficoltà; in un unico
istante neppure, perché il feto non dà segno alcuno del cambiamento avvenuto.
Se avesse penetrato bene il pensiero di san Tommaso, il
Rosmini non avrebbe posto il primo corno di questo dilemma:
troppo è noto che nella mente dell’Angelico la «corruptio» è il
solo passaggio da una forma all’altra e che questo passaggio è
istantaneo.
Tanto meno sarebbe ricorso alle ipotesi dell’anima corrotta a
metà per respingere quel primo corno. San Tommaso non pensa
ad una corruzione propria dell’anima. Se mai, che si corrompe, è
il composto; l’anima semplicemente cessa.
E non vale nemmeno la ragione colla quale rifiuta il secondo membro del dilemma, perché l’anima intellettiva che sopraggiunge dopo la sensitiva, compie – sempre nella mente dell’Angelico – nei riguardi del corpo, ossia del feto, gli stessi uffici che
compiva l’anima antecedente, senza interruzione di tempo, senza
modificazione alcuna. Quindi non si può pretendere che nel feto
si debba avvertire un mutamento.
Sennonché il Rosmini insiste appellandosi alla definizione
dell’anima data da Aristotele. Se è vero – dice – che l’anima è «un
48
49

P. Siwek, Psycologia metaphysica, Romae 1939, pp. 204, 465.
Vedi cap. 2, n. 2.
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atto del corpo», come è possibile che cessi senza che il corpo se ne
risenta? Anzi, si deve dire che essa non può cessare che dopo una
mutazione del corpo. «Se ella è un atto del corpo, è il corpo quello
che deve soffrire immutazione e stogliersi dal suo atto, accioché
l’anima sensitiva cessi di essere»50.
Ma questa obiezione si fonda su una grossolana intelligenza
della definizione aristotelica, che abbiamo già esposto sopra.
Un altro argomento «ad hominem» mette in campo il Rosmini: la generazione – egli dice – importa tre leggi: 1) che corrompendosi una cosa, un’altra sia generata; 2) che solo la forma
cangi, ma rimanga un elemento comune, la materia prima; 3)
che la cosa generata sia formata successivamente. Ora, corrompendosi l’anima sensitiva, nessuna di queste tre leggi viene osservata: non la prima, perché la stessa anima non ha niente dell’anima antecedente ed è prodotta «in istanti». Dunque, o non c’è
creazione o gli scolastici facciano di meno di applicare all’origine
dell’anima i principii della generazione aristotelica. Ecco le precise parole del Rosmini: «Io non intendo se non un solo cangiamento di forme possibili, ed è quello appunto che descrive
Aristotele stesso, per successive corruzioni e generazioni. Ma il
cangiamento dell’anima sensitiva e la sostituzione dell’anima intellettiva non serberebbe né pure la legge imposta dal duce degli
scolastici alla generazione di nuove forme. Poiché nella corruzione e successiva generazione di Aristotele gli elementi sostanziali
della cosa rimangono ed è solo la forma loro che cangia. Laddove l’anima che viene creata da Dio nulla ritiene, nella sentenza
scolastica, della precedente, e nasce, non per generazione, ma
per creazione: oltre che non è possibile che a lei si attribuisca un
successivo formarsi come nella generazione. E pure la Scuola è
sollecita di applicare all’origine dell’anima i principii della generazione aristotelica»51.
Una semplice riflessione sulle sue proprie parole avrebbe illuminato il Rosmini sulla difficoltà che oppone. Se, nella generazione aristotelica, «gli elementi essenziali della cosa (materia
prima) rimangono, e solo la forma loro cangia» ciò vuol dire che
la generazione può avvenire solo in un composto di materia e di
Antr. sopr., II, p. 233.
Antr. sopr., II, p. 233.

50c
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forma; non è dunque l’anima, propriamente, che si corrompe o
viene generata, ma il composto di cui l’anima è parte. Disgregatosi pertanto il composto di cui l’anima sensitiva era parte,
subito si genera il composto nuovo (materia prima + anima razionale). E così si verifica la prima delle tre leggi: corrompendosi
una cosa, se ne genera un’altra.
Insieme si verifica anche la seconda legge, perché c’è nel
nuovo composto un elemento comune al vecchio: la materia
prima.
La terza legge non è necessario che si verifichi, perché gli
Scolastici non l’hanno mai professata. Il Rosmini confonde l’alterazione della materia colla corruzione, ma si tratta di due cose
diverse. L’alterazione è necessaria, deve precedere la corruzione,
condurre ad essa attraverso una mutazione più o meno lenta della materia, nel punto in cui l’alterazione della materia è tale che
la forma sostanziale non possa più starle unita52.
6. L’assurdo opposto agli scolastici nella sesta prova si può
ritorcere contro la stessa teoria rosminiana. Come può infatti il
genitore dire di aver generato un uomo, se l’uomo non è uomo
che per l’illuminazione dell’essere ideale? D’altra parte non c’è
alcun assurdo della teoria degli scolastici; basta ricordare il com52b
Secondo l’Angelico la generazione (eductio de nihilo sui et non ex nihilo
subjecti) si può prendere in due sensi, largo e stretto, e predicare in due modi, per se
et per accidens.
   In senso largo, «communiter ad omnia generabilia et corruptibilia», viventi o
no, «nil aliud est quam mutatio de non esse ad esse»; in senso stretto, proprio dei soli
viventi, «significat originem alicuius a principio vivente conjucto», I, q. 27, a. 2. È
solo della generazione in senso largo che si predica la legge «corruptio unius generatio alterius»; tale generazione può avvenire solo nei composti «oportet quod omne
generatum sit compositum», in I, dist. 4, q. I, a. I, e presuppone sempre la materia
«generatio praesupponit materiam quae non generatur», in 2, dist. I, q. I, a. 2.
  Per se, la «generatio» si predica del solo composto; per accidens, della forma o
dell’anima che col composto comincia e gli dà l’esse: «(compositum) per se generari
dicitur quasi per se esse habens. Formae vero... non dicuntur generari nisi per accidens... materia prima quae generationi substat... non generatur, sed creatur», in
2, dist. I, q. I, a. 4.
   Con queste distinzioni è possibile rispondere anche alla nota che il Rosmini
pone in Antr. sopr., II, p. 234, in cui si meraviglia come san Tommaso si appelli alla
generazione aristotelica nel medesimo tempo che ammette la creazione dell’anima,
cioè «una cosa affatto aliena dalla generazione», I, q. 118, a. I (N.B.: è invece l’art.
2). È aliena dalla creazione dell’anima, la generazione dell’anima stessa per sé; non
la generazione del composto per sé e dell’anima per accidens.
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pito che il padre, secondo la teoria dell’Angelico, deve svolgere:
esso colla virtus generativa produce il seme; colla virtus formativa lavora, organizza questo seme, anche quando ormai è nell’utero della donna, lo dispone all’unione coll’anima razionale. Fa,
insomma, tutto ciò che fanno gli altri generanti e c’è questa sola
differenza: che mentre nelle altre generazioni l’anima risulta presente senza bisogno dell’azione di alcuno, appena il generante
ha posto l’ultima disposizione, nella generazione umana, posta
l’ultima disposizione dal generante, è necessario l’intervento di
Dio per aver l’anima. Questo però, non perché la disposizione
sia stata imperfetta ed insufficiente, ma per la dignità dell’anima,
che, essendo forma non solo semplice, ma anche subsistens, deve
avere un «fieri» proprio.
7. Un altro assurdo rimproverato agli scolastici è che viene
a mancare nella sentenza scolastica l’identità tra il feto di prima
e quello di poi. L’assurdo però, nella maniera con cui è proposto,
vale solo per chi accetta le teorie rosminiane di sentimento fondamentale e di coscienza.
Noi vogliamo qui, invece, rilevare una contraddizione in
cui il Rosmini cade. Nell’Antropologia in servizio della scienza
morale, concludendo la sua esposizione circa il «soggetto meramente sensitivo», dopo aver dimostrato che il principio senziente
non può essere preso come criterio di «medesimezza» o identità
dell’animale, diceva: “...Egli è dunque solo nel sentito, che deve
cercarsi l’identità o la medesimezza del sentimento»53. «Nel sentito», cioè nella materia del sentimento, nel corpo «sensitivo».
Nell’Antropologia soprannaturale invece: «E se vi avesse alcuno a
cui piacesse negare questa verità evidente, che l’identità dell’animale e dell’uomo consiste nell’identità del sentimento, e volesse
farla consistere piuttosto nella identità delle particelle materiali...
io chiamerò costui a considerare, che... in nessuna maniera si
può sostenere l’identità materiale delle particelle componenti un
corpo umano, le quali sono in un continuo flusso, e partono dal
medesimo per dar luogo a delle nuove»54.
8. Neppure l’«assurdo» che nella teoria scolastica l’uomo sarebbe inferiore agli animali sussiste. Ammessa la successione delle anime (che Rosmini nega, e noi pure) l’uomo produce – come
ntr. sc. mor., p. 393.
Antr. sopr., II, pp. 235-236.
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causa efficiente – l’anima vegetativa e sensitiva che precedono
la intellettiva. Riguardo all’intellettiva, se di essa l’uomo non è
causa efficiente, è causa dispositiva, ponendo condizioni tali che
Dio non può rifiutare la creazione e i genitori «devono ritenersi
autori non d’una parte sola del nuovo essere, ma di tutta la sua
natura»55.
9. L’ultima difficoltà rosminiana si fonda sull’equivoco che
la facoltà generativa dell’uomo o degli animali equivalga alla produzione delle anime o alla facoltà di produrre anime. Invece è
facoltà di dar origine ad un altro uomo o animale, che abbia la
stessa specie e almeno qualcosa della propria sostanza.

55

Zacchi, L’uomo, p. 442.
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4. ESAME DELLE PROVE TEOLOGICHE
1. PROVE DI AUTORITÀ
Al Rosmini che vede la sua sentenza «inserita e supposta nelle stesse frasi, nelle parole, nella lingua scritturale» e formante
addirittura «il fondo dell’eloquio biblico»1, va rispettosamente
ricordato il «qui nimis probat nihil probat». Il suo stesso istinto di teologo doveva metterlo in guardia in una materia da lui
stesso, tante volte, asserita oscura e impenetrabile. Dopo aver
citato sei volte la lettera di sant’Agostino a Optato (Ep. 190), egli
poteva fare un po’ di meditazione sui due seguenti periodi che
si trovano nella stessa lettera, nn. 16 e 17: «Ubi res naturaliter
obscura nostrum modulum vincit, et aperte divina scriptura non
subvenit, temere hinc aliquid definire humana conjectura praesumit... Aliquid ego certum de animae origine nondum in scripturis canonicis comperi»2. Doveva chiedersi: se davvero la mia
sentenza «forma come il fondo dell’eloquio biblico», come mai
sant’Agostino non l’ha scoperta? Una delle due: o l’interpretazione che io propongo di passi della Scrittura studiati e ristudiati è
del tutto nuova e devo sospettarla non «iuxta eum sensum quem
tenuit et tenet sancta mater ecclesia», oppure la mia interpretazione è conosciuta dai padri, e allora, come si spiegano i dubbi e il
perpetuo fluttuare di Agostino e l’incertezza che passa attraverso
i secoli quasi per tradizione ecclesiastica, quasi dogma?
Antr. sopr., II, p. 228.
PL, 33, col. 862. È abituale e perseverante questo senso di prudenza e l’ammonire di non affrettarsi a prendere la Scrittura né in senso traducianista né in senso creazianista, in sant’Agostino. Pel senso traducianista, egli nega che lo provino i
seguenti passi: Gn 2,23 (De Genesi ad litteram, L. 10, c. I, n. 3), Gn 46,26 (Ep. 190,
n. 18), Sal 103, 29 (De Genesi ad litteram, L. 10, c. 8, n. 13), Qo 12,7 (De Genesi
ad litteram, c. 9, n. 15), Rm 5,6 (De Genesi ad litteram, c. III, n. 18), Eb 7,4 (De
Genesi ad litteram, c. 15, nn. 34-38), Gv 3,6 (De Genesi ad litteram, c. 15, n. 38). Ed
ecco ciò che dice a mo’ di conclusione in De Genesi ad litteram, L. 10, c. 10, n. 17:
«Quocirca difficile est quidem omnia de hac re Scripturarum Sanctarum testimonia
colligere quod etsi fieri possit, ut solum commemorentur, sed etiam pertractentur,
in magnam sermonis longitudinem pergunt... Sed tamen, nisi aliquid tam certum
proferatur quam certa proferuntur, quibus ostenditur, quod Deus animam fecerit;
vel quod eam primo homini dederit quonam modo per divini eloquii testimonium
ista quaestio solvatur, ignoro».
1
2
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1. Venendo adesso ad esaminare le singole prove scritturali,
lo stesso sant’Agostino aveva negato che «il gran riposo» di Gn
2,2 potesse essere una prova pel traducianismo. Concludendo
una elegante ed eloquente esposizione che occupa i nn. 11 e 12
della lettera a san Girolamo sul modo di conciliare il detto passo
del Genesi con quello di san Giovanni (5,27), «Pater meus usque
nunc operatur...», egli dice: “...Vel sic ergo vel alio modo quolibet eximus ab eo, quod nobis objicitur de requie Dei ab operibus
suis, ne propterea non credamus nunc usque fieri animas novas,
non ex illa una, sed sicut illam unam»3. Cioè: la Scrittura non ci
costringe ad ammettere che le anime nuove siano «ex illa una»,
ma solo «sicut illam unam» ossia eguali, della stessa specie di
quell’una di Adamo.
San Tommaso dice la stessa cosa più chiaramente: «quies Dei
est intelligenda secundum cessationem a novis speciebus condendis, non autem a novis individuis quorum similia secundum
speciem praecesserunt»4, e quindi «animae quae modo generantur, licet sint novae creaturae secundum numerum, tamen sunt
antiquae secundum speciem suam: praecesserunt enim in operibus sex dierum in suo simili secundum speciem id est in animabus primorum parentum»5. Questa soluzione di sant’Agostino
e di san Tommaso ci sembra giusta, sensata e per nulla «sottile e
tirata da lungi», come insinua il Rosmini6.
2. Né questi è stato più felice nell’interpretare il v. 2,7 del
Genesi «et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae».
Molto probabilmente questo «spiraculum», benché indirettamente significhi l’anima, direttamente indica l’alito, il soffio
materiale uscente dalle narici di Adamo dopo l’animazione7. Il
PL, 33, coll. 725-726.
Contra Gentes, 1. 2, c. 84.
5
De Pot., q. 3, a. 10, ad 13.
6
Antr. sopr., II, p. 216.
7
Cf. Hetzenauer, Commentarius, p. 48 e tutti gli autori che cita. Qui portiamo le parole del Bellarmino, tolte da un passo che il Rosmini doveva conoscere:
«Est autem proprie sententia eius loci: Inspiravit Deus in faciem (sive ut Hebraea
verba sonant) in nares eius spiraculum vitae, hoc est, posuit Deus in naribus corporis illius ex limo terrae conflati spiritum, ac fecit, ut spirare ac vivere inciperet.
Respiratio enim est signum vitae, quia vero non vivit homo sine anima, quae est
vitae principium, ideo cum dicitur Deum dedisse homini, ut spiraret ac viveret,
intelligitur quoque animam dedisse, per quam fit ut homo spiret ac vivat». L. IV
De Amiss. Gr., c. II, ed. Venetiis 1721, p. 123.
3
4
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verbo «inspiravit» infatti, come tanti altri verbi dello stesso capo
2 del Genesi, non è che un antropomorfismo e designa un’azione
divina (essenzialmente immanente e transeunte solo per gli effetti che produce, direbbero gli scolastici). Prodotto di quest’azione
sono l’anima e la vita di Adamo; segno esterno dell’anima e della
vita è il respiro che esce dalle narici di Adamo. Il verbo «inspiravit» designa direttamente il respiro di Adamo e indirettamente
l’anima e la vita. «Inspiravit» va dunque preso in senso improprio
e lo «spiraculum» non è soffio che esce da Dio spirante e va a finire alla creatura. È in grazia dello «spiraculum», da lei prodotto,
che l’azione di Dio viene impropriamente chiamata «inspirare»;
non c’è un soffio o respiro di Dio in vista del quale l’anima venga
detta «spiraculum».
Secondo il Rosmini, invece, «per quello spiracolo di vita si
intende l’essere intelligente», medio tra Dio e l’anima: essere che
non è, propriamente Dio, benché «appartenenza di Dio e un cotal raggio del Verbo divino»8, e non è neppure anima (soggetto),
benché «elemento dell’anima».
Ma con questa interpretazione esso né prende, ci sembra, le
parole scritturali nel loro significato ovvio, né evita di fare l’anima «particella emanata dalla divina sostanza», che sono proprio i
due difetti rimproverati da esso agli avversari9.
3. Le parole di Gb 32,8 significano semplicemente che Dio
dà (ad uomini già forniti d’intelletto) l’intelligenza della verità e
la vera sapienza. Tale interpretazione è assolutamente richiesta
dalle parole che seguono: «non i longevi (perché tali) sono sapienti, né gli anziani intendono il diritto»10 e dai commentatori11.
4. Anche l’interpretazione rosminiana di Gn 46,26 e Eb 7
è respinta in antecedenza da sant’Agostino e da san Tommaso.
Sant’Agostino aveva sotto gli occhi una Bibbia latina, che
nel passo del Genesi leggeva: «Qui exierunt de femoribus Jacob».
Sia che si legga «qui» – egli dice – sia che si legga «quae», «hoc
testimonium... enodandae huic quaestione non sufficeret». Nel
secondo caso (se si legge «quae»): «ideo non sufficeret, quoniam
Antr. sopr., II, p. 217.
Antr. sopr., II, p. 217.
10
Ed. Ricciotti, Firenze 1929, p. 612.
11
Cf., per esempio, san Tommaso in h. I. Dice: «dat intelligentiam, scilicet
veritatis, quae est sapientiae principium».
8
9
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et animae nomina corpus solum posse significari, modo quodam
locutionis ostenditur, quo significatur per illud quod continetur
illud quod continet». Nel primo caso («qui»), si può intendere
«secundum corpus tantummodo exiisse homines de femoribus
patris»12.
San Tommaso seguendo fedelmente sant’Agostino vede in
Gn 46,26 una semplice sineddoche, colla quale viene indicata la
parte principale dell’uomo per l’uomo intero13.
Quanto al passo della lettera agli Ebrei (7,9), sant’Agostino
consacra un luogo tratto del De Genesi ad litteram per esaminarlo, conchiudendone che non prova il traducianismo14.
5. Finalmente, l’argomentazione che il Rosmini costruisce
attorno all’«eramus natura filii irae» di Ef 2,3 pecca per due difetti: primo, l’asserzione che l’anima sola sia centro di attribuzione
e «sola possa pronunciare questo monosillabo NOI»; secondo, la
supposizione che, fuori della sentenza rosminiana, l’unico modo
di spiegare la contrazione del peccato originale sia nel fatto che
l’anima «creata pura e monda» rimanga viziata al contatto del
corpo nel quale si intrude e crea»15.
In realtà, chi può pronunciare la parola NOI è tutto l’uomo, non la sola anima, perché la persona, l’IO, è formato dal
soggetto completo, che consta di anima, corpo e di tutte le altre
particolarità proprie di questo determinato individuo16.
Quanto poi alla contrazione del peccato mediante il contatto dell’anima col corpo infetto, questa non è dottrina degli
scolastici in generale e dei teologi, ma del solo Pietro Lombardo17. Secondo il concetto di san Tommaso, prima di essere unita
al corpo, l’anima non è né monda né immonda, pel semplice
motivo che non esiste.
Pei padri addotti dal Rosmini ci sembra infine che valga
questo semplice argomento: o essi provano la sentenza rosminiaAugustinus, Ep. 190 ad Optatum, n. 19: PL, 33, Col. 863.
In 2, dist. 18, art. I, ad I e De Pot., q. 3, art. 9, ad I.
14
Augustinus, De Genesi ad litteram, L. 10, c. 15, nn. 34-38.
15
Antr. sopr., II, p. 221.
16
Cf. S. Tommaso, in 3, dist. 5, q. I, a. 3: «Est ergo ratio personae quod sit
distinctum subsistens, et omnia comprehendens quae in re sunt». Il card. G. Pecci,
Studi sulla psicologia.
17
P. Lombardo, I, 2, dist. 31.
12
13
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na, e allora non si spiega l’incertezza sull’origine dell’anima che,
secondo il Rosmini, domina sovrana nei primi secoli; oppure
non la provano, ed allora è inutile produrre i loro testi.
2. PROVE DI RAGIONE TEOLOGICA
Premettiamo anche qui un’ovvia riflessione. La dottrina del
peccato originale è sempre stata densa di oscurità; padri e teologi vi si sono affaticati attorno non colla pretesa di spiegarla,
ma con l’umile speranza di provarne, coi lumi della ragione, la
possibilità, la non contraddizione18. Ecco invece che il Rosmini
propone un sistema col quale le difficoltà classiche cadono, anzi
non hanno neppur ragione di sussistere. Il primo movimento
del teologo è l’incredulità e la diffidenza. In un secondo tempo,
riflettendo a quello che è il prezzo di questa chiarezza dogmatica
e cioè un complicatissimo congegno filosofico con gravi difficoltà circa l’essere ideale, il sentimento fondamentale e altri punti,
prima ancora di addentrarsi in un esame accurato, egli si dice:
qui, andiamo a rischio di cadere da Scilla in Cariddi; oscurità per
oscurità, penso che sia meglio accettare l’oscurità di un mistero
divino piuttosto che quella di un sistema filosofico umano. Col
Billot ripete: “...in hoc etiam genera multo melius est incidere in
manus Dei quam in manus hominum»19.
I. L’unione «fisica» tra Adamo e il genere umano
La prima prova teologica del Rosmini consiste soprattutto
nel fare dell’unione «fisica» tra Adamo e gli uomini qualcosa
di «intrinseco del sistema cattolico». Questo modo di dire, nel
contesto rosminiano tradotto in linguaggio teologico moderno,
suona: l’unione fisica, in quanto fisica, è rivelata «formaliter implicite» o almeno «virtualiter».
Può reggersi questa affermazione? Senza dubbio è formalmente rivelata nella Scrittura l’unione di Adamo coi suoi posteri;
anche nel caso in cui l’«in quo» di Rm 5,12 si dovesse sostituire
18
«Nil eo... ad praedicandum notius, nihil ad intelligendum secretius» dice
sant’Agostino, De mor. Ecc., c. 22, e molti teologi ripetono.
19
Billot, De Sacramentis, I, Romae 19317, p. 356.
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con «eo quod», secondo la migliore lezione del testo greco, ci sono parecchi altri passi che asseriscono questa unione e la suppongono chiaramente, c’è poi tutta la tradizione. Ma è rivelato anche
che tale unione (riguardo all’anima) è fisica? Cioè, oltre il fatto
dell’unione, è rivelato anche un determinato modo di essa? Ciò
dovrebbe essere senza dubbio, se quel dato modo fosse necessario
per poter concepire il fatto stesso, nel nostro caso, se l’unione
fra Adamo e noi non si potesse capire, se non a patto che fosse
fisica. Ma tutti vedono che l’unione fisica non è l’unica possibile.
Il Rosmini stesso riconosce che «una certa congiunzione tra i posteri e il primo padre» rimane salva anche negli «esempi» portati
da san Tommaso20. Se dunque la Scrittura e la tradizione hanno
asserito solo il fatto dell’unione, resta libero ai teologi di tentarne
la spiegazione in più maniere, e il modo fisico dell’unione non
può essere proclamato «intrinseco del sistema cattolico».
Ma ammesso anche che ciò fosse, si può sempre chiedere:
e perché dunque questa unione fisica fu ignorata e i padri non
ne hanno dedotto la spiegazione dell’origine dell’anima che vi è
inchiusa chiaramente?
Il Rosmini ha sentito il bisogno di rispondere a questa obiezione: «È vero, dice, che la sentenza da noi proposta non occorse per avventura con tutta chiarezza alla mente degli uomini
grandi dell’antichità: ma sant’Agostino però diceva, che egli non
proferiva giudizio sulla origine dell’anima, benché non riputava
impossibile che altri dopo di lui trovasse il modo di ben accertare
questa origine e d’altro lato non deve recar molta meraviglia che
dopo trascorsi tanti secoli, dopo fatte tante investigazioni e tentativi, dopo accresciute le scienze di tante osservazioni positive,
venga acquistando luce qualche verità metafisica che prima solo
si travedeva... E che almeno oscuramente la verità di cui parlo
si trovi deposta negli scritti di quelli che danno testimonianza
nella successione dei tempi alla cattolica, verità, mi varrà (sic) a
provarlo tutti quei passi dove i padri della chiesa parlano della
comunicazione reale e fisica di Adamo co’ suoi figlioli, e in questa ripongono la ragione della trasfusione del peccato, dentro ai
quali passi potrà vedersi giacere, quasi come sostrato, la nostra
sentenza»21.
20
21

Antr. sopr., II, p. 223.
Antr. sopr., II, pp. 225-226.
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Ci sono in questo brano due elementi di risposta: 1) l’unione «fisica» è stata tenuta «almeno oscuramente» dai padri; 2) la
scomparsa dell’oscurità si spiega con le «tante investigazioni e
tentativi» fatti «dopo trascorsi (da Agostino) tanti secoli» e colle
numerose «osservazioni positive» delle scienze naturali.
Si deve però osservare che «le osservazioni positive» non potevano servire a gettar luce sull’unità fisica con Adamo, se non
in quanto asserivano l’involuzione dei germi uno nell’altro e la
preesistenza dei germi (con l’anima o con elementi di anima) in
Adamo. Ma questa involuzione e preesistenza non era frutto di
«osservazioni positive», ma pura ipotesi che in seguito alle «osservazioni positive» qualche dotto aveva fatto; ipotesi dimostrata
ingenua da scoperte e studi posteriori.
Quanto poi alle «tante investigazioni», Rosmini si mette qui
in contraddizione con quanto ha asserito nella storia della questione: che cioè il dubitare di Agostino «arrestò ogni ulteriore
investigazione» fino agli scolastici; che san Tommaso, «omessa
ogni altra ricerca», si limitò a dichiarare eretico il traducianismo
alla maniera di Tertulliano, e che, sempre senza investigazioni,
dopo di lui «fu universalmente ammesso dai teologi che l’anima
intellettiva non venisse propaginata col corpo»22.
Il secondo elemento di risposta portato dal Rosmini non
serve dunque a provare l’unità «fisica». Rimane il primo, l’asserzione cioè che l’unione, in quanto fisica, sia stata «intravista» dai
padri.
A provarla il Rosmini reca cinque passi di sant’Agostino, nel
primo dei quali il santo esorta Optato ad approfondire la questione sull’origine dell’anima, e a proferire intorno ad essa nulla
temerariamente: «ne forte alius invenire possit, quod ipse non
possis, aut aliquando invenias quod nunc non potueris». Dunque, conclude il Rosmini, Agostino «non riputava impossibile
che altri dopo di lui trovasse il modo di ben accertare questa
origine»23. Ma perché quest’argomento valesse, bisognerebbe che
Agostino avesse profetizzato un po’ più chiaramente il Rosmini in quell’«alius»; viceversa l’ha lasciato così indeterminato che
può essere tanto un creazianista che un traducianista, tanto è
vero che il Rellarmino, osservato che san Tommaso ha trovato gli
22
23
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Antr. sopr., II, pp. 211, 204.
Antr. sopr., p. 225.

argomenti «quibus Augustinus caruit», afferma che sant’Agostino «certe si nunc inter homines viveret, non solum faveret, sed
etiam gratias ageret iis qui nostram hanc sententiam (creazionismo) defendere tuerentur»24.
Dagli altri quattro passi agostiniani che il Rosmini cita25 si
può ricavare benissimo il fatto dell’unione, ma non il modo.
Rimanendo sempre nell’ambito della prima prova teologica,
altro punto su cui il Rosmini insiste è l’insufficienza dei modi di
unione proposti dagli scolastici. Parla prima di una unione sociale o morale, descrivendola con la parte di un articolo del «De
malo», come abbiamo riportato più sopra. E conclude: «questi
esempi, sebbene giovino a far conoscere una certa congiunzione,
tuttavia non giungono a dimostrare l’intrinseca ragione della trasfusione del peccato originale».
Qui dobbiamo osservare che è forse pretendere troppo l’esigere che si dimostri «l’intrinseca ragione della trasfusione del peccato originale». È probabile che nessun teologo o sistema arrivi
mai a questo e si dovrà continuare con sant’Agostino a dire «nihil
ad praedicandum notius, nihil ad intelligendum secretius».
In secondo luogo, gli «esempi» non erano l’unica cosa contenuta nell’articolo citato né esprimono tutta la dottrina che san
Tommaso ivi espone. Se avesse letto fino in fondo26 l’articolo, il
Rosmini avrebbe visto che, secondo l’Angelico, Adamo comunica con noi non solo come parte col tutto o come principe coi
sudditi, ma in quanto ci trasmette il corpo e poi, perché trasmettendosi questo corpo, deve agire su di noi con un’unione
tale che esige da Dio l’infusione dell’anima: “... quae (caro) ab
Adam propagatur non solum secundum corpulentam substantiam, sed etiam secundum seminalem rationem, idest non solum
materialiter, sed sicut ab activo principio: sic enim filius accipit
a patre naturam humanam»27. Cioè, ricevendo la natura umana, non è che riceviamo da Adamo appena il corpo; sentiamo
Bellarmino, Disputationes, c. 11.
Antr. sopr., II, pp. 227-228.
26
Ho motivo di credere che, invece, il Rosmini porti san Tommaso di seconda
mano, dal Gazzaniga, Praelectione; IV, p. 166. La citazione comincia e termina
allo stesso punto che nel Gazzaniga, ha le stesse omissioni, inserisce una parentesi
esplicativa posta dal Gazzaniga. Cf. testo del Rosmini riportato sopra e Gazzaniga,
1. e p. cit. nota (a).
27
De Malo, c. 4, a. 1.
24
25
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anche l’influsso della sua anima, perché il corpo non si forma
che pel «semen» che è strumento attraverso cui agisce l’anima
del generante. Per cui, con un po’ di attenzione e buona volontà
il Rosmini avrebbe potuto scoprire che, secondo san Tommaso,
di noi c’era fisicamente in Adamo non solo il corpo, ma, in un
certo senso, anche l’anima, di cui il primo padre fu causa non
efficiente né materiale, ma dispositiva28.
Del resto, non del tutto a proposito, il Rosmini istituisce il
parallelo tra la dottrina propria e quella di san Tommaso; mentre egli ha per mira di spiegare il modo dell’unione tra Adamo
e i discendenti, l’Angelico nell’articolo citato vuole soprattutto
spiegare come il peccato originale si possa dire volontario e quindi essere vero peccato. Se per far questo tira in campo l’unione
di noi con Adamo, non è per dire tutto ciò che pensa di essa
unione. Il Rosmini pertanto, se voleva fissare il pensiero di san
Tommaso su questo argomento, doveva cercarlo anche altrove e
non accontentarsi di pochi «esempi».
L’altra unione criticata dal Rosmini è quella che chiama «intellettiva», consistente nell’unità della «natura o specie». E anche qui cita san Tommaso. Non però a proposito, perché prende
la parola «natura» in astratto come sinonimo di specie, mentre
l’Angelico intende la natura umana concreta, individua.
Osserviamo infine che Rosmini, se fosse logico e coerente
con se stesso, non potrebbe parlare di unione fisica coll’anima
di Adamo, ma, se mai, coll’anima di Eva, cascando così tutta
l’impalcatura teologica.
II. L’ereditarietà del peccato originale
Col secondo argomento teologico il Rosmini rivendica alla
sola propria sentenza l’onore di salvare l’ereditarietà del peccato
originale e la sua trasmissione nell’atto della concezione. Ma le
28
In 1-2 q. 81, a. 1, ad 2 è detto che la “...virtus seminis non potest causare
animam rationalem, movet tamen ad ipsam dispositive». In 1-2, q. 83, a. 1, ad 3:
«anima huius hominis non fuit... in Adam sicut in principio effectivo, sed sicut in
principio dispositivo». In De Malo, q. 4, a. 3, ad 2: «humana natura fuit originaliter
in Adam secundum aliquam partem sui, scilicet secundum carnem, et secundum
dispositionem ad animam; et secundum hoc dicitur homo in Adam peccasse peccato
originali».
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difficoltà che accumula contro l’esposizione degli scolastici cadono, ove si tengano presenti i seguenti punti.
1. Il peccato originale non è un’entità positiva, ma una
«deordinatio», una privazione di doni volontaria negli uomini
di una volontarietà speciale, che è possibile in grazia della loro
unione con Adamo e del modo con cui i doni perduti erano stati
legati alla natura umana.
2. Soggetto di questo peccato è la natura umana intera (corpo e anima) e l’anima è soggetto solo in quanto parte di questa
natura.
3. L’anima, benché non venga dall’anima dei genitori, tuttavia non è creata da Dio che condizionatamente all’azione dei
genitori. Questo, se è vero per tutti gli scolastici, è vero specialmente per san Tommaso, secondo cui il padre, oltre il «semen»,
poneva la «virtus seminis», virtù dell’anima propria mediante la
quale continuava ad agire concordemente all’azione dei corpi
celesti29, organizzando il corpo un po’ alla volta e causandone
l’unione coll’anima.
Cadono quindi da sé le varie ipotesi che il Rosmini fa nella
sua argomentazione: che il feto animato di sola anima sensitiva
non potrebbe essere soggetto di peccato, che il peccato andrebbe
a perire coll’anima, che la morbosa affezione della carne non è
possibile, che i parenti somministrano la sola materia bruta e
inanimata30. Tanto più deve cadere la conseguenza, a dire il vero
ardita, che le teorie degli scolastici portino a degli estremi «che
non si possono difendere, salva la verità della cattolica fede»31.
Non crediamo di doverci soffermare più a lungo su questo
ed insistere nel confronto dei singoli punti tra san Tommaso ed
il Rosmini. Vogliamo però portare un esempio ancora. In 1-2,
q. 81, a. 1 san Tommaso aveva posto questa obiezione: «Anima
rationalis quae est subjectum culpae non traducitur per originem. Ergo neque aliqua culpa per originem traduci potest». E
rispondeva: «ad 2 dicendum, quod etsi anima non traducatur
quia virtus seminis non potest causare animam rationalem, movet tamen ad ipsam dispositive; unde per virtutem seminis tra1 q. 118, a. 1. «Et quia in huiusmodi spiritu concurrit virtus animae cum
virtute coelesti, dicitur, quod homo generat hominem, et sol».
30
Antr. sopr., II, pp. 236-238.
31
Antr. sopr., II, p. 236.
29
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ducitur humana natura a parente in prolem et simul cum natura
naturae infectio. Ex hoc enim fit iste qui nascitur consors culpae primi parentis, quod natura ab eo sortitur per generativam
motionem»32.
La sostanza di questa risposta è dunque: è vero che non è
tradotta l’anima, ma è tradotta la natura umana. Se non si può
dire che Adamo trasmette l’anima, si può però e si deve dire che
trasmette «per quamdam generativam virtutem» la natura e colla
natura il peccato che è «infectio naturae».
Attorno a questo nucleo, a prova e illustrazione, ci sono, nel
passo citato, altri concetti: a) la «virtus seminis» (ossia l’anima
del generante, di cui questa «virtus» non è che esplicazione, prolungamento) non può causare l’anima razionale; b) la stessa però
all’anima «movet dispositive». In che maniera, san Tommaso qui
non dice; da altri luoghi33 sappiamo: 1) che essa – «ab anima generantis», «virtus animae rationalis» – è capace di operare anche
separata, in grazia del moto iniziale ricevuto, come una saetta
che correndo attraverso l’aria corre in virtù del moto dell’arco,
benché lontana dal medesimo; 2) che è coadiuvata dall’azione
dei corpi celesti; 3) che ha due compiti: di organizzare il corpo e
di unirlo all’anima; 4) il peccato originale è «infectio naturae».
Come si vede, una risposta densa di concetti, che non sono
esposti, ma appena accennati e supposti e che devono essere conosciuti da chi si accinge a criticare. Il Rosmini invece riduce la
risposta a queste semplici parole: «La risposta di san Tommaso
è questa: che quantunque l’anima non si traduca DAL SEME,
tuttavia per virtù del seme si traduce la umana natura dal padre
nel figlio»34.
Si noti subito che le parole DAL SEME mancano in san
Tommaso e aggiunte al «traducatur» gli danno un senso diverso,
piegandolo a significare il solo traducianismo corporeo.
In secondo luogo, il Rosmini intende la «virtus seminis» come virtù del seme stesso e non dell’anima del generante, e, stupito, si chiede: «Sarebbe egli dunque vero che per virtù del seme
si traduca la umana natura, non traducendosi se non il corpo,
1-2, q. 18, a. 1, ad 2.
1, q. 118, a. 1; Contra Gentes, II, c. 89; De Pot., q. 3, art. 3, ad 2; q. 3, a. 9,
ad 5 et ad 28.
34
Antr. sopr., II, p. 220.
32
33
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benché disposto in modo idoneo a poter ricevere l’anima?»35.
Certo, non saremo noi oggi a difendere la dottrina tomistica
circa la «virtus seminis». Essa è oggi caduta, come incerta è diventata la teoria circa la successione delle anime. Non sono però
stati i colpi del Rosmini a demolirla. Egli non l’aveva nemmeno
capita.
III. Santità di Dio e peccato originale
Nella terza prova il Rosmini, negando alla sentenza scolastica la capacità di salvare la santità di Dio, commette almeno due
torti: 1) Attribuisce a tutti gli scolastici la dottrina che l’anima
contragga il peccato originale con «l’entrare nel carcere di un
corpo corrotto»36. Invece questa dottrina è di pochi ed è espressamente respinta da san Tommaso37, il quale tiene: «peccatum
originale per se recepit natura, anima vero ex consequenti»38; 2)
Esige una soluzione chiara e lampante, chiamando «ingenua» la
confessione del Gazzaniga di non saperla dare. Invece, l’abbiamo
già ripetuto, in questa materia «nihil ad praedicandum notius,
nihil ad intelligendum secretius».

Antr. sopr., II, p. 220.
Antr. sopr., II, p. 219.
37
«Alii vero... conati sunt ostendere quomodo culpa traducitur in prolem etsi anima non traducatur, per hoc quod corporis defectus traducuntur a parente
in prolem... Cum autem corpus sit proportionatum animae, et defectus animae
redundent in corpus, et e converso, simili modo dicunt quod culpabilis defectus
animae per traductionem seminis in prolem derivatur... Sed omnes huiusmodi viae
insufficientes sunt...», 1-2, q. 81, a. 1.
38
De Pot., q. 3, a. 9.
35
36
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5. LA TEORIA ROSMINIANA
E IL MAGISTERO ECCLESIASTICO
Più volte nel corso di questo studio è emersa una doppia opinione: 1) che la teoria rosminiana sull’origine dell’anima coincida, almeno nella sostanza e nelle linee principali, colla dottrina
della chiesa; 2) che il decreto «Post obitum» nelle proposizioni
20 e 21 non abbia colto il vero pensiero di Rosmini.
È tempo di esaminare queste due posizioni.
1. LA TEORIA ROSMINIANA
E L’INSEGNAMENTO DELLA CHIESA
Poniamo come dati i seguenti punti:
1. la chiesa, almeno nel suo magistero ordinario, insegna che
Dio crea le singole anime umane;
2. la «creazione» in parola è quella classica, attribuita solo a
Dio, colla quale Dio produce «ex nihilo sui et subiecti»;
3. affermando Pio XII nella Humani generis: «la fede cattolica
ci obbliga a ritenere che le anime sono state create immediatamente da Dio», è «doctrina theologice certa» che ogni
singola anima è creata immediatamente e tutta da Dio, è
errore ogni dottrina contraria.
A chi confronta con questi tre punti la dottrina rosminiana,
esposta nella prima parte di questo studio, appaiono subito delle
divergenze da parte di Rosmini.
Ed anzitutto, un impreciso preesistenzialismo.
Rosmini appare preoccupato di riportare l’anima, almeno in
potenza, in germe, all’inizio del mondo senza bisogno, per uscire
all’esistenza, di nuovi interventi di Dio: “... dalla parte di Dio
era fatto tutto, e solo restava a fare da parte della natura umana, cioè a moltiplicarsi colla generazione»1; «colla generazione»,
secondo la mentalità rosminiana, vuol dire con pura divisione,
alla maniera dei polipi, i quali «basta che siano segati con certa
avvertenza in due o tre parti, senza bisogno di altro»2, perché da
1
2
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Antr. sopr., p. 220.
Antr. sopr., p. 214.

uno saltino fuori due o tre.
È in grazia di questa certa preesistenza che Rosmini può scagionare del tutto Dio nella contrazione del peccato originale:
«E chi volesse sostenere che Dio crea di tutto punto l’anima e la
infonde nel corpo viziato, parmi che, parlando di buona fede e
senza prevenzione alcuna, incorrerà una grandissima difficoltà
nel conciliare in modo persuadente la giustizia colla bontà divina
in questo fatto... All’opposto nella nostra sentenza Iddio diede la
intelligenza alla natura umana con quel soffio, col quale animò
Adamo, poscia non fece se non lasciare che essa natura si moltiplicasse per se stessa»3.
È solo in grazia della medesima preesistenza che vi è, tra
Adamo e i posteri, «unione fisica, unione e comunicazione di
natura con natura»4.
Del resto, a che si ridurrebbe la straordinaria importanza
attribuita da Rosmini a Leibniz, alle (allora) recenti teorie dei
germi involti, che sono dette addirittura aprire una nuova era
nella storia dell’origine dell’anima e presentate come occasione
del sorgere della teoria di Rosmini, se questi non è, in qualche
maniera almeno, preesistenzialista?
Ma Rosmini afferma che sono «puri germi», questi che preesistono. Ed allora qualcuno5 ne conclude che tutto si riduce
a preesistenza di «corpuscoli», esclusa l’anima. Se a provare il
contrario i brani sopra citati non bastano, ce n’è di più chiari:
“...è da considerare – dice Rosmini – che questa unione (fisica,
tra Adamo e posteri, tra padre e figlio), perché sia vera, deve
succedere fra la natura del generato e la natura del generante. E
parlandosi di uomini, questa natura è un composto sostanziale di
anima e di corpo, e non già il solo corpo: onde acciocché vi abbia
fra l’uomo generante e l’uomo generato l’unione di cui parliamo,
conviene che tutto l’uomo che genera sia legato e comunicante
con tutto l’uomo che viene generato. Diversamente le due nature
non avrebbero legame fisico vicendevole, ma solo una parte della
natura generata, la quale né costituisce la detta natura, né riceve
il nome con cui la medesima natura, si appella»6.
Antr. sopr., pp. 219-220.
Antr. sopr., p. 225.
5
Riva, Il problema dell’origine, p. 130.
6
Antr. sopr., II, p. 225.
3
4
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Le parole da noi sottolineate non lasciano dubbio: non il solo corpo, ma anche l’anima deve preesistere almeno in modo da
garantire una unione fisica di tutta la natura. È vero che Rosmini
dice: i germi preesistenti sono dei «puri germi», ma soggiunge
che essi «diventano poi animali da sé per la generazione»7. «Animali da sé» ossia – secondo il linguaggio di Rosmini – sentimento sussistente, principio senziente ossia, aggiuntavi la materia del
sentire, anima sensitiva. Quanto all’intellettività, l’essere ideale
che fa intelligente ogni uomo, è quello stesso che da Dio è stato
legato una volta per sempre alla natura umana: «in quell’atto, in
quell’unico soffio di vita, di cui parla il Genesi... io credo stabilita la legge di cui parlavo sopra... che congiunge l’essere ideale...
con ogni individuo della natura umana: indi l’origine dell’intelligenza, indi la creazione di tutte le anime intelligenti»8.
In una concezione siffatta non c’è posto per un vero creazionismo, che affermi la creazione immediata, in senso stretto, di
tutta l’anima umana. Per Rosmini il riposo di Dio dopo l’opera
dei sei giorni è «il gran riposo», «cessazione dal creare»9, «sicché
non restava più altro a Dio che il conservare»10. Sono irrisi coloro «che fanno a Dio creare continuamente delle anime affatto
nuove»11. «Quelli che ammettono che le anime umane siano create e infuse nell’atto del concepimento, sono costretti ad ammettere, non già un miracolo solo, facendo intervenire Dio creatore
nella natura e accusandolo così di non aver fatto questa natura
sufficiente ai suoi fini, ma bensì due miracoli, cioè l’uno del creare l’anima, l’altro di impedire che la potenza generativa dell’uomo ne produca ella una, come pur fanno tutti gli altri animali12.
«Io giungo fino a dubitare, che una tale sentenza (degli scolastici
creazianisti) rinserri delle conseguenze, le quali non si possano
difendere, salva la verità de la cattolica fede»13. “...Nella nostra
sentenza Iddio diede la intelligenza alla natura umana con quel
soffio, col quale animò Adamo, e poscia non fece se non lasciare
Antr. sopr., II, p. 214.
Antr. sc. mor., p. 514.
9
Antr. sopr., II, p. 216.
10
Antr. sopr., II, p. 216.
11
Antr. sopr., II, p. 216.
12
Antr. sopr., II, p. 239.
13
Antr. sopr. II, p. 236.
7
8
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che essa natura si moltiplicasse per se stessa»14.
Né si creda che queste idee espresse nei suoi primi anni (l’Antropologia soprannaturale fu scritta tra il 1833 e il 1836) siano
state modificate più tardi. La Dissertazione sul peccato originale,
aggiunta come Appendice 2 al Libro III della stessa Antropologia
soprannaturale è attribuita all’ultimo anno della vita del Rosmini, eppure contiene affermazioni ancora più decise in proposito. Ecco come vi si scagiona Dio dal peccato originale contratto
dall’anima: «Si risponde... che Dio fu l’autore della natura umana
in Adamo innocente; che uscì dalle sue mani colla creazione; ma
che Iddio non è la prossima causa della natura umana nei discendenti di Adamo; perché la causa prossima della natura umana in
essi esistente è il padre che per via di generazione comunica loro
la natura umana...»15. E non c’è pericolo che «natura» significhi
il solo corpo; Rosmini avverte espressamente.
«E qui conviene rimuovere l’equivoco che nasce pe’ varii significati che s’attribuiscono alla parola natura, che male a
proposito in quest’argomento si prende per l’essenza o ideale o
realizzata, laddove deve prendersi per la natura tutt’intiera...»16.
Per cui, ribadendo il suo pensiero, può concludere: “... posto
che l’autore prossimo di quella natura, in quanto è moltiplicabile, non sia Iddio creatore, ma l’uomo stesso che ha per legge
naturale di generare il simile a sé: niente più ripugna, che lo
stesso guasto e disordine che l’uomo ha prodotto nella propria
natura, lo comunichi insieme colla natura a quegli individui, che
egli per opera della generazione fa sussistere, mentre prima non
sussistevano»17.
Siamo, come si vede, sulla linea di un assoluto anticreazionismo, che non si smentisce per nulla, quando, poche righe
più avanti, il Rosmini pone e risolve un’ultima obiezione, che
vogliamo riportare colle parole sue. Dice l’obiezione: «Voi dite
che la persona viene altronde e non immediatamente dalla generazione, e con questo volete certamente dire che essa viene da
Dio che crea e infonde l’anima intellettiva. Ora con questo le
difficoltà si aumentano. Se aveste sostenuto che l’anima intelletAntr. sopr., II, p. 220.
Antr. sopr., II, p. 385.
16
Antr. sopr., II, pp. 385-386.
17
Antr. sopr., II, p. 386.
14
15
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tiva, subbietto, come voi dite, del peccato d’origine, venisse ex
traduce, s’intenderebbe in qualche modo che il peccato passasse
per generazione, ma venendo creata e infusa da Dio, si fa Iddio
autore del peccato. Risponde Rosmini: «In nessuna maniera noi
ammettiamo che l’anima si comunichi ex traduce... Ma tuttavia
in nessun modo procede che Iddio sia l’autore del peccato. Così sebbene Iddio intervenga e concorra come prima causa nella
produzione di tutti gli eventi mondiali, non ne viene che egli
concorra come causa ai mali che in essi permette, intervenendo
egli solamente come causa e fonte del bene, e il male provenendo dalle cause seconde e deficienti, come abbiamo dichiarato
nella Teodicea...»18. Qui il manoscritto si interrompe, lasciando
l’opera incompiuta. Nulla, della risposta, autorizza a ritenere che
Rosmini abbia cambiato l’opinione chiaramente espressa poche
righe innanzi e pertanto non bene il Riva tra «i pezzi» attribuiti a
Rosmini in senso creazionista cita la seguente frase: «(la persona)
viene da Dio che crea e infonde l’anima intellettiva»19. La frase
c’è nel testo, ma in bocca all’avversario del Rosmini. Non deve,
pertanto, far impressione la parola «creare», «creazione», «Dio
creatore», che Rosmini ogni tanto usa; la parola è quella, ma il
significato è diverso. Egli ammette qui solo una creazione in senso improprio; a volte si tratta della legge stessa colla quale Dio ha
unito l’essere ideale alla natura umana20: a volte creare significa
l’effetto o l’applicazione della legge («l’ente ideale ha la virtù di
rendersi manifesto, e il rendersi manifesto è un medesimo che
“creare” un soggetto intuente»)21; perfino il seme umano è detto
«contenere... una parte divina di potenza creatrice»22.
In questo senso improprio di creazione vanno prese le frasi che per provare il creazionismo di Rosmini si sogliono citare
dalla stessa Antropologia soprannaturale («Iddio opera nello spirito rendendolo intelligente; ma questa operazione non è diversa
dalla stessa creazione dello spirito: Iddio con essa crea, costituisce
lo spirito»)23, nel Saggio critico («Le sole anime umane sono enti
nuovi che compariscono, ma ciò accade per un intervento di
Antr. sopr., II, pp. 387-388.
Riva, Il problema dell’origine, p. 128.
20
Antr. sc. mor., p. 514.
21
Antr. sc. mor., p. 509. V. anche p. 515.
22
Antr. sopr., II, p. 218.
23
Antr. sopr., III, p. 12.
18
19
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Dio in virtù dell’atto creativo, come abbiamo altrove lungamente dichiarato»24.
Una certa difficoltà può invece essere rappresentata da un
passo che figura negli Scritti vari sul matrimonio cristiano e le
leggi civili che lo riguardano, dove è detto: «Dopo che Dio pel
fallo degli uomini si è come ritirato dal mondo, tutto quello che
accade in modo ordinario nel mondo, accade per quelle forze e
virtù di cui il mondo stesso dalla creazione è dotato, fuori, tra
tutti gli avvenimenti, di uno solo, nel quale Iddio continua a
intervenire egli medesimo in un modo immediato, producendo
ciò a cui niuna virtù o potenza creata o inserita nelle cose create
bastava; e questa è una nuova anima intelligente»25. Qui la parola
«creazione» è presa: a) o in senso improprio; b) o in senso proprio, ma limitatamente alla sola anima intellettiva con esclusione
dell’anima sensitiva; c) oppure in senso proprio e riferita a tutta
l’anima, sensitiva e intellettiva. Nel primo caso a) Rosmini resta
nella sua posizione tradu-preesistenzialista; nel secondo caso b)
abbiamo un creazionismo insufficiente, diverso da quello tenuto dalla chiesa e un Rosmini contraddicente a se stesso e alla
seguente sua asserzione: “...quel Dio che creasse l’anima intelligente, creerebbe anche l’anima sensitiva e animale, non essendovi nell’uomo due anime, ma un’anima sola»26; nel terzo caso
c) avremmo un vero creazionismo, ma bisognerebbe ammettere che Rosmini ha rovesciato completamente le sue posizioni,
anche circa la moltiplicazione dell’anima sensitiva e la funzione
dell’essere ideale. Non sarebbe concepibile la tesi, ad esempio
di C. Riva, che difende il creazionismo di Rosmini proprio coi
principii del rosminianesimo27.
Saggio critico, c. 9, art. I, p. 345.
Scritti vari, p. 405.
26
Antr. sopr., II, p. 225.
27
Sia detto per inciso, ma, leggendo Riva, si resta con l’impressione ch’egli
per potere attribuire a Rosmini il creazionismo sacrifichi talvolta evidenti postulati
rosminiani. E valga il vero: «Il principio (intellettivo), argomenta Riva, e il termine
(essere ideale) nell’ordine dell’esistenza sono ambedue comprincipii, ossia elementi
primordiali; e l’uno è condizione dell’altro. Quindi se l’uno non può esistere senza
dell’altro, l’uno non può creare l’altro. L’essere ideale può soltanto essere forma
oggettiva ideale dell’intelletto. Il principio intellettivo, quindi, non può venire che
per creazione diretta da parte di Dio» (Riva, Il concetto di forma, p. 21). Qui c’è
un’ottima conclusione: «il principio intellettivo non può venire che per creazione
diretta da Dio».
24
25
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Se non è creazionista, Rosmini sarà traducianista? A nostro avviso, non lo è, quando nega dai genitori («in nessuna
maniera noi ammettiamo che l’anima intellettiva si comunichi
ex traduce»)28. È, invece, fino ad un certo punto, traducianista,
quando deriva l’anima sensitiva del figlio da quella materna.
Sono significativi al riguardo, oltre i testi sopra riportati, il suo
sforzo di provare che la chiesa condanna il solo traducianismo
corporeo, la sua simpatia pel traducianista Noris che egli segue
del tutto nell’interpretare padri e teologi nel senso di un puro
traducianesimo spirituale29.
Ma sono rosminiane le premesse, da cui la conclusione cala? Dice una premessa: «l’uno (l’essere ideale) non può esistere senza dell’altro (il principio intellettivo)».
Rosmini invece ci assicura che l’essere ideale esiste prima e quindi senza il principio intellettivo, perché «l’essere è dovunque, ed è dovunque intelligibile», talmente
che la virtù di un dato principio sensitivo, appena raggiunta la debita perfezione,
«incontra l’essere presente per tutto e prendendolo a termine del suo atto si rende
intelligente» (Psic. 674, pp. 328-329).
   Dice un’altra premessa: «l’uno (l’essere ideale) non può creare l’altro (il principio intellettivo). Rosmini invece afferma che «ha l’essere questa virtù di creare le
intelligenze» (Antr. sc. mor., I, sez. 7 IV, cap. 5, p. 505); «Dio crea l’anima intelligente... partecipando... parte di sé, l’essere ideale, lume di tutte le creature intelligenti»
(Antr. sc. mor., p. 515); «l’ente ideale ha la virtù di rendersi manifesto, e il rendersi
manifesto è un medesimo che creare un soggetto intuente» (Antr. sc. mor., p. 509).
Abbiamo visto sopra che, secondo il Rosmini (Psic., 685, 3, p. 335) il principio senziente cangia natura e diventa intelligente, perché «toccato» dall’essere ideale; che la
virtù sensitiva con il solo sentire l’essere è resa intelligente (Psic., 674, p. 328); «solo
che... l’essere si manifesti, con questo è già prodotto anche l’intelligente» (Antr. sc.
mor., I, sez. IV, p. 5, p. 503).
   Il Riva obietterà qui che bisogna superare i singoli testi incorniciandoli nell’intero sistema filosofico rosminiano. Senonché questo ricorso all’incorniciatura è fatto
da Riva con il metodo dell’«interpretazione» e non garantisce la genuinità del pensiero rosminiano, tanto è vero che è stato immediatamente impugnato da Giovanni
del Degan, che pure, a confessione dello stesso Riva («Giornale di Metafisica» XIII,
1958, p. 365) «ha letto molto Rosmini, lo ama profondamente e ne è entusiasta».
Secondo perché esiste già, senza bisogno di costruirne un’altra, la incorniciatura
fatta da Rosmini stesso con elementi teologici, storici e biologici e questa, come
abbiamo visto, è contraria al creazionismo.
28
Antr. sopr., II, p. 216.
29
Gioverebbe approfondire in subiecta materia il raffronto tra i due. Ne tento
qui un abbozzo con sott’occhi un passo dell’Epistola a padre De Bosses S.J. (Leibniz, Opera omnia, p. 288), in cui Leibniz scrive: «Propagatio contagii, a lapsu primorum parentum, in animas posterorum, non melius videtur explicari posse, quam
statuendo animas posterorum in Adamo non fuisse infectas, sed eas tunc in seminibus (aliquo modo jam organicis et viventibus) existentes, fuisse sensitivas tantum,
donec in conceptu novissimo simul corpus aliquod seminale ad hominis formatio-
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Concludendo questa prima parte, il Rosmini conserva, ci
sembra, nella sua teoria elementi di traducianesimo, tiene un
nem determinaretur, et anima sensitiva ad gradum rationalibus eveheretur, sive is
statuatur miraculose a Deo superaddi, sive in illis animalibus seminalibus, quae ad
humanitatem destinatae sunt, jam lateat, in actu signato, sed evolvatur demum et
se exerat, cum corpus organicum tali animae proprium, per ultimum conceptum,
etiam in humanum partim evolvitur, partim transformatur, humano organismo
etiam non nisi in harum animarum corporibus praestabilito, aliis infinitis animabus, animalculisque seminalibus (si talia admittimus) vel certe praeformatis corporibus organicis viventibus; extra sensitivum naturae gradum subsistentibus, tam in
actu signato quam in exercito, ut scholae loquuntur. Erit ergo tradux quidam, sed
paulo tractabilior quam quem Augustinus, aliique viri egregii statuerunt; non anima
ex anima, sed animati ex animato». Si ricavano i seguenti elementi di convergenza:
   1. Le anime dei posteri preesistono in Adamo (animas posterorum in Adamo
non fuisse infectas) secondo Leibniz. Per Rosmini «vi ha una terza unione e comunicazione di natura con natura...» (Antr. sopr., II, p. 225); «questa natura, aveva scritto
appena sopra, è un composto sostanziale di anima e di corpo, e non già il solo corpo».
   Tali anime preesistenti, a) sono sensitive (fuisse sensitivas tantum); b) ma Leibniz non esclude che «in illis... iam lateat in actu signato» un grado di intelligibilità,
c) il quale poi «evolvatur et se exerat» al momento della concezione «cum corpus
organicum... per ultimum conceptum, etiam in humanum partim evolvitur, partim
transformatur»; «in conceptu novissimo» succede simul che il corpo seminale viene
determinato ad hominis formationem e che «anima sensitiva ad gradum rationalitatis eveheretur».
  Per Rosmini a) «non è già che l’animale e molto meno l’anima intelligente preesista nei padri individualmente e singolarmente; ma bensì esistono in loro i germi
o rudimenti (Antr. sopr., II, p. 215); b) spirando nel volto di Adamo, Dio ha dato
«il principio intelligente alla natura umana e quindi a tutti i suoi individui» (Antr.
sopr., II, p. 217); «diede la intelligenza alla natura umana con quel soffio, col quale
animò Adamo, e poscia non fece se non lasciare che essa natura si moltiplicasse per
se stessa» (Antr. sopr., II, p. 220); c) «nella generazione umana succede contemporaneamente che l’animale si costituisca... e che si costituisca il principio intelligente
coll’essere data al medesimo la veduta dell’ente. La quale veduta è già da principio
concessa alla natura umana a sola condizione che questa si costituisca nella sua parte
organica: e quindi è data a tutti i discendenti del primo uomo con quell’atto stesso
con cui fu data al primo uomo» (Antr. sopr., II, p. 215).
   3. Niente creazione per Leibniz, ma svolgimento, forme di generazionismo
e traducianismo «erit tradux quidam... paulo tractabilior... non anima ex anima,
sed animati ex animato», Rosmini: «se si fanno a Dio creare... anime affatto nuove,
conviene fare una eccezione a quel gran riposo del sabato... non restava più altro
a Dio che il conservare» (Antr. sopr., II, p. 216): «quel Dio che creasse l’anima intelligente, creerebbe anche l’anima sensitiva e animale» (Antr. sopr., II, p. 225); «i
germi o rudimenti... in virtù della generazione... diventano poi naturalmente umani
individui, singoli uomini» (Antr. sopr., II, p. 216).
   4. La concezione leibniziana è motivo che spiega la trasmissione del peccato
originale (Propagatio contagii... non melius videtur explicari posse...). La teoria
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preesistenzialismo di marca parte leibniziana parte originale e del
creazianesimo, quale è insegnato dalla chiesa cattolica, salva soltanto il nome. A nostro modesto avviso, anche se in buona fede,
Rosmini cade in un vero e proprio errore teologico.
2. «POST OBITUM» E TEORIA ROSMINIANA
Qui il discorso si fa complicato per le molte discussioni avvenute e tuttavia in atto. Per uscirne con sufficiente chiarezza,
occorre armarsi di un po’ di pazienza e, facendo continui riferimenti ai documenti della Santa Sede sopra riportati, procedere
per due gradi successivi:
1. richiamando i principii dottrinali che riguardano i documenti della Santa Sede in genere;
2. applicando i detti principii sia ai documenti sia alle difficoltà
sui documenti sollevate.
I. Principii di dottrina
I Principio. I decreti della Santa Sede possono essere dottrinali o disciplinari. I primi sono atti del magistero non infallibile,
coi quali il papa, le congregazioni romane, la commissione biblica o altre commissioni pontificie dottrinali giudicano una dottrina, dichiarandola o in armonia o in contrasto colla fede cattolica.
I decreti disciplinari, invece, hanno per oggetto determinate
azioni dei fedeli: azioni che essi decreti proibiscono o permettono, senza – per sé – dar giudizi sulle dottrine, anche se sono
occasionati da dottrine30.
Sono disciplinari, ad esempio, i decreti che proibiscono
(«prohibere») o permettono («dimittere») i libri, perché directe,
riguardano le seguenti azioni: leggere, tenere presso di sé, prestarosminiana «rende un’acconcia ragione della trasfusione del peccato originale (Antr.
sopr., II, p. 221); della stessa trasfusione è «quasi episodio», che rende più chiara e
più piena la trattazione (Antr. sopr., II, p. 202).
   5. Leibniz, trattando la questione, mescola insieme elementi embriologici, filosofici e teologici. Lo stesso fa Rosmini.
30
Gli autori qui citati per semplice riferimento sono i primi capitati sotto
mano. Citazioni simili si potranno trovare in altri trattati sia di dogmatica che di
diritto canonico. Cartechini, De valore notarum, pp. 114ss; Dublanchy, Infallibilité, col. 1712.
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re, vendere i libri (can. 1398, n. 2)31. Si danno decreti disciplinari che sono insieme dottrinali (D, n. 459), che completano o
interpretano decreti dottrinali (D, nn. 1216, 2198). A volte c’è
pura disposizione disciplinare in un atto che parrebbe «censura
teologica» ossia giudizio dottrinale32. Il teologo deve prestare in
materia una certa attenzione.
II Principio. Un meccanismo diverso funziona nelle due specie di decreti: il decreto dottrinale contiene sempre un giudizio
sulla dottrina ed esige un assenso della mente al medesimo giudizio: il decreto disciplinare, invece, non comporta, per sé, né
giudizio sul contenuto né assenso della mente, ma solo che sia
posta od omessa l’azione prevista dal decreto33. Da questo si capisce come, proibito un libro o negata la licenza di stampa, non
segue sempre che il contenuto sia in contrasto colla fede: spesso
il libro proibito è buono, ma se ne vieta ai fedeli l’uso soltanto,
perché non si è ottemperato a determinate prescrizioni34. Così
pure, permesso – con decreto disciplinare – un libro, non segue
necessariamente che il contenuto sia in perfetta armonia colla fede; s’è dato il caso – lo rilevava già Benedetto XIV – che un libro
denunciato contenesse in realtà degli errori e che tuttavia non
venisse proibito per riguardo dell’autore; a volte, proibire il libro
vuol dire segnalarlo, dargli fama, provocare discussioni inopportune e si preferisce permetterne l’uso, come male minore35.
Il decreto dottrinale è considerato praticamente irreformabile, mentre il disciplinare, variate le circostanze, può essere modificato.
III Principio. I decreti dottrinali sono positivi, se, giudicata
ortodossa una dottrina, esigono l’assenso della mente: negativi,
se impongono ai fedeli di non aderire internamente a una dottrina giudicata non ortodossa36.
Cartechini, De valore notarum, p. 119.
Pesch, Praelectiones, 558.
33
Cartechini, De valore notarum, p. 114; Dublanchy, Infallibilité, col.
1713.
34
Vedi CIC, can. 1233, § 1, 5, 10.
35
Cartechini, De valore notarum, p. 119; «La Civiltà Cattolica», XXXI
(1880), p. 582; ASS, XIV, p. 288 (v. sopra documenti 8 e 9); Benedetto XIV,
Lettera all’Inquisitore di Spagna del 31 luglio 1748 citata in Muratori, DTC, coll.
2555-2556 e Noris, DTC, col 802.
36
Cartechini, De valore notarum, p. 116.
31
32
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IV Principio. Il decreto dottrinale negativo può essere redatto
in forma specifica o in forma generica.
Nel primo caso c’è la censura teologica e viene, praticamente,
espresso un doppio giudizio: 1) «questa dottrina è in contrasto
colla fede»; 2) «il contrasto si verifica in questa o quest’altra misura».
Nel secondo caso, manca la censura teologica e si esprime un
giudizio solo: «questa dottrina è in contrasto colla fede» senza
specificare il grado del contrasto. Pertanto:
a) la censura teologica, in senso stretto, è strumento usato per
qualificare e misurare contrasti già esistenti, non per affermare l’esistenza di un contrasto.
b) tra la disapprovazione con censura e quella senza censura
passa solo differenza di specie a genere: condannata, cioè,
una dottrina senza censura, non si può mai inferire: «Dunque, qui non c’è contrasto colla fede»; il contrasto c’è: quale
poi sia, e con quale censura vada misurato, bisognerà rilevarlo non dal testo del decreto, ma o dalle fonti della rivelazione o sollecitando un nuovo intervento del magistero o
ricorrendo alle private ricerche dei teologi37.
c) può darsi che una dottrina riprovata senza censura teologica
sia in contrasto colla fede molto più di un’altra condannata
con censura e raggiunga addirittura il grado di eresia.
Le dottrine moderniste, ad esempio, erano condannate senza censura nel decreto Lamentabili del 3 luglio 1907. Ebbene, il
18 novembre 1907 Pio X dichiarava le stesse dottrine «omnium
haereseorum collectum»38. L’articolo quarto della dichiarazione
del clero gallicano riprovato senza censura nel 1690 è rigettato
come eresia nel 187039.
V Principio. Condannando una dottrina, il decreto dottrinale può riportarla in astratto, prescindendo dall’autore che l’ha
espressa o, invece, riferirla in concreto all’autore o al libro da cui,
in certe circostanze, lo si dichiara espressamente colla frase «in
37
Cartechini, De valore notarum, p. 116; Pesch, Praelectiones, 556; Quilliet, Censures doctrinales, col. 2112; A. Beni - S. Cipriani, La vera chiesa, Firenze
1953, pp. 379-380.
38
D, nn. 2065 a), 2114.
39
D, nn. 1325, 1840.
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proprio sensu auctoris» o altra equipollente. Il caso è avvenuto
nel magistero pontificio poche volte, ad esempio con Baio, con
Giansenio, con Rosmini40. Tutti i teologi ammettono che la frase
«damnata in proprio sensu auctoris» importi un doppio giudizio
da parte della chiesa docente e pertanto un doppio oggetto o
centro di obbedienza:
1. «questa dottrina contrasta colla fede»;
2. «questa dottrina è quella espressa dall’autore e la chiesa, condannandola, la capisce nel senso espresso»41.
VI Principio. Emanando un decreto dottrinale non infallibile, la chiesa fa uso dell’autorità ricevuta da Cristo, per cui il
decreto non è un nudo insegnamento, ma un insegnamento carico di potere: con esso la chiesa non solo espone e propone, ma
impone, legando le coscienze ed esigendo un assenso della mente
che deve estendersi a tutti gli oggetti del decreto, e pertanto42:
a) se la dottrina è rigettata senza censura, l’obbligo è di rigettare
la dottrina43;
b) se c’è censura dobbiamo ritenere che la dottrina si oppone alla
fede nella misura segnata dalla censura stessa44;
c) se c’è la formula «in proprio sensu auctoris», si deve giudicare
che la dottrina condannata è quella espressa dall’autore. In
altre parole: che il senso dell’autore è stato scoperto, capito
dalla chiesa. Non è lecito tenere che il senso dell’autore è
ancora nascosto nel libro e che si può partire alla sua scoperta arrivando a conclusioni diverse di quelle raggiunte dalla
chiesa45.
VII Principio. Per soddisfare all’obbedienza richiesta del decreto dottrinale, non basta mantenere un silenzio rispettoso, ma
si richiede l’assenso della mente, ossia un giudizio intellettuale
interno, originato da motivi religiosi e fermo. Tale assenso è doD, nn. 959, 971; ASS, XX, p. 397, vedi sopra documento 10.
Quilliet, Censures doctrinales, coll. 2110-2111; Pesch, Praelectiones, 537.
42
Filograssi, Tradizione divino apostolica, p. 158.
43
Enciclica Humani generis, AAS, XLII (1950); DS, nn. 1864, 1722, 1820;
CIC, can. 1324; Cartechini, De valore notarum, p. 118, n. 11.
44
Pesch, Praelectiones, 556.
45
Vedi, servate proportionibus, le ragioni teologiche portate dagli autori per il
«fatto dogmatico» gianseniano; ad esempio, T. Zapalena, De Ecclesia Christi, Pars
Altera, Romae 1954, pp. 240-243.
40
41
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vuto sub gravi, se la materia è grave46.
È contemplato il caso di chi – competentissimo in una determinata materia – avesse fondato motivo di rilevare nel decreto
dottrinale un errore. Cosa può fare? Sospendere – dicono i teologi – provvisoriamente l’assenso e, conservando silenzio rispettoso, esporre in privato i suoi dubbi al magistero; se questi lo
autorizza, potrà manifestare i suoi dubbi pubblicamente47.
VIII Principio. Anche nell’emanare decreti dottrinali non
infallibili la chiesa è assistita dallo Spirito Santo, che interviene
colla stessa economia del magistero infallibile e cioè preservando
dall’errore, suggerendo, illuminando a mezzo di grazie attuali e
anche attraverso le ricerche dei teologi e altri mezzi umani associati ai divini48. Detta assistenza è data, anche, affinché la chiesa
possa capire il senso espresso dall’autore. Conseguenze:
a) gli elementi umani, che concorrono collo Spirito Santo
all’elaborazione di un decreto dottrinale, vengono piegati al
gioco dello Spirito e non viceversa: bisognerà, cioè, tenere
che lo Spirito Santo preservi la chiesa dall’errore, nonostante
qualche deficienza umana; e non che elementi umani deficienti inducano la chiesa in errore nonostante l’assistenza dello Spirito Santo;
b) i decreti dottrinali, pur non infallibili, ove apparissero in
contrasto con carismi personali o rivelazioni private, devono
avere, in ogni caso, assoluta prevalenza;
c) pensando o scrivendo i decreti dottrinali, i teologi devono
comportarsi da teologi, quindi:
– mettere da parte ogni opinione preconcetta sull’aiuto promesso per la conservazione perenne di ciascuna verità rivelata49;
– non insinuare che deficienze umane hanno reso vano l’aiuto
divino50;
– considerare il decreto un aiuto a scoprire la verità, non un
ostacolo alla verità; gli studi su un determinato decreto dot46
Cartechini, De valore notarum, p. 118; Dublanchy, Infallibilité, coll.
1709-1710.
47
Cartechini, De valore notarum, p. 115-116; Dublanchy, Infallibilité, col.
1712; Beni-Cipriani, La vera chiesa, Firenze 1953, p. 363.
48
Filograssi, Tradizione divino-apostolica, pp. 143 SS; Cartechini, De valore
notarum, pp. 193-194.
49
D, nn. 2146-2147.
50
Filograssi, Tradizione divino-apostolica, p. 159.
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trinale, piantarli in modo da penetrarlo, spiegarlo, conservarlo e difenderlo, non in modo da farlo svanire»51.
IX Principio. Un decreto, sia dottrinale che disciplinare, può
dare luogo a dubbi. Si presenta, allora, la necessità di ricostruire
il pensiero del decretante mediante l’interpretazione, che è autentica, se proposta in modo obbligatorio dall’autorità ecclesiastica,
privata, se riflette solo l’autorità scientifica di teologi o giuristi.
Quest’ultima va doverosamente accettata solo se confortata
dal consenso unanime degli autori; cessa e non ha nemmeno il
diritto di esistere di fronte ad un’opposta interpretazione autentica che ha efficacia obbligatoria, pari al decreto, di vincolare
tutti a intendere e applicare il decreto nell’unico significato attribuito dal legislatore52.
II. Applicazione dei principii
1. Il decreto «Post obitum» (documento, n. 10) è un decreto dottrinale, mentre è disciplinare la lettera del card. Monaco
(documento, n. 11) che lo presenta ai vescovi. Oggetto della lettera sono azioni: “...a damnatis huiusmodi doctrinis oves... custodias... ad S. Sedis judicium... recipiendum inducere studeas».
Oggetto del decreto sono dottrine: «propositiones quae sequuntur... reprobat, damnat, proscribit»; il dovere dei fedeli, di fronte
al decreto è «S. Sedis judicium docili animo recipere». D’altronde,
le parole di Leone XIII (documento, n. 12) sono esplicite... «Hoc
Decretum, profecto ad doctrinam pertinens, prout est una cum
propositionibus supra dictis editum, piene approbavimus et Nostra confirmavimus auctoritate...».
2. Si tratta di decreto dottrinale, negativo senza censure teologiche. Le dottrine riprovate sono certo in contrasto colla fede,
vedi sopra principii III e IV: in quale grado, il decreto non lo
dice. Due precisazioni, però, confermano che non si tratta solo
di sospetti e misure prudenziali:
a) il card. Monaco (documento, n. 11) raccomanda ad ogni vescovo «ut a damnatis huiusmodi doctrinis oves... quam diligentissime custodias» e prescrive, a contrasto e a rimedio conFilograssi, Tradizione divino-apostolica, pp. 153, 158.
Zaccaria da S. Mauro, Interpretazione, EC, VII, coll. 96-100; Suarez, De
legibus, VI, cap. I, n. 6.
51
52

221

Uso interno di LdS.it

tro le dottrine rosminiane, che gli studenti di teologia «germana catholicae Ecclesiae doctrina e puris fontibus... hausta
imbuantur»;
b) le dottrine rosminiane non comprese nel decreto, sono da questo segnalate come sospette («quin exinde cuiquam deducere liceat ceteras eiusdem Auctoris doctrinas, quae per hoc
decretum non damnantur, ullo modo adprobari»): dunque
le dottrine comprese nel decreto sono qualcosa di più che sospette.
3. Il decreto porta la frase «in proprio Auctoris sensu» (vedi
principii V e VI e documento, n. 10).
a) Torto farebbe alla chiesa chi tenesse che il vero senso espresso dal Rosmini è ancora da scoprire. Tanto più che il decreto
presenta la condanna come preceduta da studi accurati: «instituto diligentissimo examine, factaque earum propositionum collatione cum reliquis Auctoris doctrinis»;
b) a sottolineare l’impegno di aderire al senso di Rosmini, formulato in latino, il decreto riporta una o più frasi corrispondenti italiane tratte dal Rosmini con precisa indicazione della fonte e della pagina;
c) c’è anche qui l’attestazione di Leone XIII (documento, n. 12).
«Illi autem (i cardinali del santo Ufficio) voluntati praeceptisque Nostris obsequuti sunt ea, quam negotii gravitas desiderabat, prudentia ed judicii maturitate adhibita: nimirum
pluribus conventibus habitis, sententias omnes, quotquot
ipsis erant ad examinandum propositae, cura fuit cognoscere penitus et multa deliberatione perpendere. De iis vero
quae singulis conventibus acta et deliberata, continuo Nos,
uti iusseramus, eiusdem Sacri Consilii Assessor, accurate fidelissimeque edocebat».
A noi, che applichiamo freddamente i principii ad uno fra
i tanti casi della teologia, queste conclusioni paiono logiche e
naturali. Non così ai figli ed estimatori del Rosmini che, dopo
settant’anni si dibattono in tutte le maniere per non accettarle.
Questi buoni religiosi versano in una situazione spinosa. Non
ammettono, per pietà filiale, che il Rosmini abbia errato. Non
ammettono, per rispetto religioso, che abbia errato il santo Ufficio. Chi dunque erra? Chi, se non i teologi, che snaturano il
decreto, piegandolo a significati mai esistiti nella mente della
chiesa? «Le proposizioni sono condannate... non perché in sé
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eterodosse, ma perché causa la loro natura astrusa ed ardua, erano aperte ai fraintendimenti da parte di lettori incauti e maladdestrati». Rosmini «non può aver detto ciò di cui è accusato, non
dal santo Ufficio, ma da teologi privati». L’interpretazione dei
teologi è nera, «sinistra», del tutto arbitraria, ma, purtroppo, gabellata «come voce della chiesa», diffonde intorno il timor panico e presenta la fuga dal Rosmini teologo e filosofo come un atto
di ossequio al decreto del santo Ufficio; coloro che la mettono in
circolazione assumono «grave responsabilità e corrono davvero il
rischio di ostacolare e perseguitare l’opera di Dio»53. La detta interpretazione «fu aggravata a ragion veduta e a scopo polemico,
non senza il trasparente proposito di liquidare per sempre, con le
dottrine l’uomo e la scuola rosminiana... scuola che ai giorni nostri pare vada riprendendo novello vigore per il notevole apporto
che le viene da non pochi studiosi laici e anche ecclesiastici che
si sono dati a ricercare la dottrina del Rosmini con serietà di intenti e con mente libera da pregiudizi di scuola»54. In questo clima cambiato, «la tendenza che prevale... vedrebbe nell’avvenuta
condanna un monito contro possibili fraintendimenti... piuttosto
che condanna di errori»55. «La possibilità da parte dei lettori di
Rosmini di una non retta interpretazione, pericolo estrinseco per
lettori incauti, è sufficiente a giustificare la condanna da parte del
santo Ufficio, che deve considerarsi appunto come un’avvertenza, un ammonimento per tali lettori, ma non autorizza nessuno
a dare alcuna imputazione di eresia, o anche solo di erroneità
a Rosmini, perché il santo Ufficio non gliel’ha data»56. Questa,
secondo i rosminiani di oggi, la vera portata del «Post obitum».
Naturalmente, suffragano la loro posizione con numerose prove.
1. Le 40 – dicono – non hanno, nella loro generica riprovazione, nessuna nota teologica, neppure la più tenue57. Argomento
che solo inesperti in teologia possono recare. Vedi sopra IV Principio, a) b) c).
2. Si distingue il «tenore» del decreto dal «tono». Severo il
53
Honan, Il Decreto, pp. 8, 10, 18, 28, 29, 30, 36, 46; D. Morando, Rosmini,
Enciclopedia Filosofica, col. 220.
54
Saba, Storia della chiesa, III, p. 750.
55
U. Honan, «La Rocca», 15 novembre 1954, p. 2.
56
Tubaldo, La dottrina cristologica, p. 187.
57
G. Pusimeri, «Rivista Rosminiana», 1947, p. 133; Honan, Il Decreto, pp.
6-8, 22.
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tono – si dice – benigno il tenore ossia il contenuto, che «si
limita a dire di alcune dottrine che non sembrano consone alla cattolica verità»58. Quell’ultime parole sottolineate, però, si trovano,
è vero, nel decreto, ma nella prefazione storica del medesimo, e
riferiscono il pensiero dei teologi e vescovi prima dell’esame e della condanna: «Hi (i teologi e i vescovi) non paucas propositiones,
quae catholicae veritati haud consonae videbantur, ex posthumis
praesertim illius libris excripserunt, et supremo S. Sedis iudicio
subiecerunt». Il vero giudizio della Santa Sede viene enunciato
dopo le parole citate e in termini del tutto categorici, che uniscono in un’unica severità tono e tenore: «propositiones (S. Congregatio) hoc generali decreto reprobat, damnat, proscribit». Vedi
documento, n. 10.
3. Si citano «le circostanze antecedenti, concomitanti e
determinanti di un tale intervento dell’autorità... gli influssi
estranei certi o anche solo presunti, ma tutt’altro che impossibili ed
improbabili»59, ma con poca serietà e con poco rispetto sia delle
asserzioni esplicite della Santa Sede, di Leone XIII (documento,
n. 12) sia dello Spirito Santo che assiste la chiesa anche nel magistero non infallibile. Vedi sopra, Principio VIII.
4. Si toglie peso all’interpretazione generale dei teologi coi
seguenti motivi:
a) essa interpretazione è influenzata dagli «interpreti neri del
decreto, uomini potenti e che avevano e hanno orecchio del
mondo»;
b) quei teologi copiano senza studiare direttamente Rosmini,
senza approfondimento critico;
c) d’altra parte, al presente, ai detti teologi e filosofi «si possono contrapporre, in numero non minore, né meno valenti,
altri filosofi e teologi» che non trovano errori nel decreto60.
Ma qui, se non erriamo, gioca il concetto meno esatto di
«teologo»; questi, per essere tale, deve credere all’aiuto divino promesso al magistero per la conservazione perenne di
ciascuna verità rivelata61, valutare i mezzi umani usati dal
magistero stesso con criterio teologico e pertanto giudicare i
58
Saba, Storia della chiesa, II, p. 750; Honan, Il Decreto, p. 7. n. 1; Caviglione, Rosmini.
59
Pusineri, «Rivista Rosminiana», p. 133.
60
Pusineri, p. 134; Honan, Il Decreto, p. 46.
61
D, nn. 2146-2147.
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documenti del magistero, anche non infallibile come aiuto e
non come ostacolo al progresso della teologia62. Vedi Principio VIII.
5. Ci si appella a vari casi che, analoghi a quello del Rosmini, fanno pensare a un possibile ritiro del decreto «Post obitum»:
Così vediamo messi all’Indice e poscia espunti, il libro del ven.
padre Segneri, Concordia inter laborem et quietem, e l’opera famosa di san Roberto Bellarmino, De potestate romani pontificis
temporali e il volume del padre Croiset (apostolo fervente della
devozione al sacro Cuore), La devozione al S. Cuore di Gesù63. Ma
non c’è parità. I decreti che mettono all’Indice i libri e li espungono sono disciplinari; il «Post obitum» è dottrinale. Vedi sopra
Principio II.
6. Il vero caval di battaglia per ridurre la portata del decreto
del 1887 è, oggi, il contrasto tra il «Post obitum» e il «Dimittantur». «È del tutto improbabile che Leone XIII abbia voluto
condannare come erroneo ciò che Pio IX aveva solennemente
dichiarato libero da ogni errore». «È moralmente inammissibile
che dentro lo spazio di soli trentatré anni si cambi giudizio così
violentemente. Sarebbe un recare grande disonore alla sede apostolica di pensarlo»64. Quella di Pio IX, è «sentenza ufficiale e che
egli intese fosse definitiva»65. In altre parole, si adora il «Dimittantur» per rifiutare culto al «Post obitum», mentre invece non
c’è possibile confronto tra i due documenti: il «Dimittatur» è un
decreto disciplinare positivo, che ha per oggetto azioni (potete
leggere, «citra temeritatis notam», le opere del Rosmini); il «Post
obitum» è decreto dottrinale negativo, che ha per oggetto proposizioni (non potete aderire col giudizio della mente alle dottrine
condannate). Vedi sopra Principio III.
7. Per indebolire il «Post obitum» si ricorre spesso alla lettera
di padre Gatti O.P., magnificata e quasi elevata a dignità di documento papale «Pio IX insorse (nel 1876) a difendere il proprio
giudizio (del 1854). Fece scrivere una lettera del padre V. Gatti»66.
Enciclica Humani generis, AAS, XLII (1950), p. 563; Filograssi, Tradizione
divino apostolica, pp. 153, 158.
63
Honan, Il Decreto, p. 11.
64
Honan, Il Decreto, pp. 12. 8. 36-39.
65
Gretti, Il giudizio di Pio XI, p. 6.
66
Honan, Il Decreto, p. 38.
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«Si noti la posizione di chi scriveva la lettera, per cui è semplicemente assurdo il pensare che potesse scriverla e pubblicarla senza
non dico l’assenso ma l’ordine del papa... Ci si sente un calore
e talvolta un certo sdegno, che non si spiegherebbe nel padre
Gatti, ma si addice all’anima di Pio IX»67.
Per noi il documento Gatti non è che una «interpretazione» autorevole, ma privata del «Dimittatur», lasciata cadere subito nella prassi e sconfessata dall’interpretazione «autentica» del
1880 e 1881. Vedi sopra Principio IX e documenti 3-8.
8. Altra prova citata volentieri è la santità di Rosmini «et
quidem» qualificata, nel senso che la scienza filosofico-teologica
era in lui una grazia speciale di Dio; «Rosmini aveva la persuasione che Dio volesse da lui che si dedicasse alla filosofia»68. «Io
sono persuaso che la mia dottrina sia da Dio e che Egli solo me
la comunichi e vi dirò anche, senza adoperare gran fatto mezzi
umani, mediante il lume della Sua grazia»69. “...Mio caro Cantù,
io Le confesso che ho una chiara intuizione e una profonda persuasione di ciò che scrivo: sono persuaso che sia la verità; e che in
tutte queste cose entri un occulto direttore: Iddio»70.
Resta per tutti il seguente principio: prima, il magistero della
chiesa e poi i carismi. Vedi principio XIII, b). La buona teologia
insegna a provare la santità col magistero della chiesa, non viceversa. Quanto ai citati carismi, non vogliamo giudicare; abbiamo però l’impressione che a volte si crei attorno al Rosmini un
clima mistico forse esagerato, come quanto si riporta la seguente
«quasi-profezia» di padre Cesare Tondini: “...a mio avviso, il demonio non avrebbe talento: 1) se non mettesse tutto in opera per
far condannare Rosmini; 2) se non mettesse tutto in opera per
ingannare i semplici e gli ignoranti, e far comparire la Santa Sede
complice, se non anima della guerra mossa a Rosmini»71.
Conclusione: Lo studio dei documenti della Santa Sede, fatto
alla luce della teologia: 1) conferma che la dottrina di Rosmini
circa l’origine dell’anima non è conforme all’insegnamento della
chiesa e 2) non lascia dubbio che il pensiero rosminiano non sia
stato ben afferrato in argomento dal decreto «Post obitum».
Gritti, Il giudizio di Pio XI, p. 4.
Honan, Il Decreto, p. 35.
69
Epist., VII, 574.
70
Epist., VI, 294.
71
«Charitas», marzo-aprile 1948, p. 56.
67
68
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ILLUSTRISSIMI
Lettere del Patriarca

Uso interno di LdS.it

La prima edizione dell’opera è del gennaio 1976, a cura delle
Edizioni Messaggero Padova. Il volume raccoglie quaranta articoli
nella forma di un epistolario immaginario, pubblicati mensilmente dal «Messaggero di s. Antonio», dal maggio 1971 al dicembre
1974.
La quarta edizione del volume, pubblicato nell’ottobre 1978,
era stata rivista personalmente, alcuni giorni prima della morte, da
Giovanni Paolo I che vi aveva apportato alcune correzioni.
Vasta è stata la fortuna editoriale dell’opera1.
Era stato padre Francesco Saverio Pancheri, direttore del «Messaggero» di Padova, a proporre al patriarca di Venezia una collaborazione giornalistica con intento pastorale: «Quando parlo in S.
Marco – commentò il card. Luciani – mi ascoltano 400 o 500 persone; quando scrivo sul “Gazzettino”, mi potranno leggere 50.000
persone, e invece se scrivo sul “Messaggero di S. Antonio” converso
con un milione e mezzo di lettori».
Un antecedente di questo genere epistolare nell’attività di Albino Luciani lo si può rintracciare nelle tre «Lettere a Penelope»,
composte dall’allora vescovo di Vittorio Veneto e pubblicate sul settimanale diocesano «L’Azione» rispettivamente il 21 aprile, il 28
aprile ed il 5 maggio 1968.

1
Nel 1978 sono apparse traduzioni nelle maggiori lingue: edizione USA
(Little, Brown & Co.), inglese (Collins), francese (Nouvelle Cité), tedesca (Neue
Stadt), castigliana (BAC), catalana (Pianeta), Brasiliana (Loyola). Sono state inoltre
pubblicate un’edizione scolastica (APE/Mursia, 1979) e una traduzione indonesiana (Nusa Indah, 1983); è in preparazione la traduzione giapponese (Shinseisha).
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SIAMO AGLI SGOCCIOLI...

A Charles Dickens
Caro Dickens,
sono un vescovo, che ha preso lo strano impegno di scrivere
ogni mese per il «Messaggero di s. Antonio» una lettera a qualche
illustre personaggio.
A corto di tempo, sotto Natale, non sapevo proprio chi
scegliere. Quand’ecco, trovo su un giornale la réclame dei vostri
cinque famosi Libri natalizi. Mi sono subito detto: li ho letti da
ragazzo, mi sono immensamente piaciuti perché tutti pervasi da
un senso di amore ai poveri e di rigenerazione sociale, tutti caldi
di fantasia e umanità; scriverò a lui. E son qui a disturbarvi.
***
Ho ricordato dianzi il vostro amore ai poveri. L’avete sentito
ed espresso magnificamente, perché tra i poveri eravate vissuto
bambino.
A dieci anni, col papà in prigione per debiti, al fine di aiutare la mamma e i fratellini, andaste a lavorare in una fabbrica
di vernici. Dalla mattina alla sera le vostre piccole mani imballavano scatole di lucido da scarpe sotto gli occhi di un padrone
impietoso; la notte dormivate in una soffitta; la domenica, per
far compagnia al padre, la trascorrevate con tutta la famiglia in
prigione, dove i vostri occhi di fanciullo s’aprivano sbalorditi,
commossi e attentissimi, su decine e decine di casi pietosi.
Per questo tutti i vostri romanzi sono popolati da povera
gente, che vive in una miseria impressionante: donne e bambini
arruolati in fabbrica o in bottega indiscriminatamente anche sotto i sei anni; nessun sindacato che li difenda; nessuna protezione
contro malattie e infortuni; salari da fame; lavoro prolungato
fino a quindici ore giornaliere, che, con desolante monotonia,
lega fragilissime creature alla macchina potente e fragorosa,
all’ambiente fisicamente e moralmente malsano e spesso spinge
a cercare oblio nell’alcool o a tentare un’evasione mediante la
prostituzione.
Sono gli oppressi: su di essi si riversa tutta la vostra simpatia.
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Di fronte, stanno gli oppressori, che Voi stigmatizzate con penna
maneggiata dal genio della collera e dell’ironia capace di scolpire
quasi su bronzo figure da maschera.

* * *

Una di queste figure è l’usuraio Scrooge, protagonista del
vostro Canto di Natale in prosa.
Due signori – capitati nel suo studio, notes e penna alla mano – lo interpellano: «È Natale, migliaia di persone mancano
del necessario, signore!». Risposta di Scrooge: «E non ci sono le
prigioni? E gli ospizi di mendicità non funzionano ancora?». «Ci
sono, funzionano, ma ben poco possono fare per rallegrare spiriti
e corpi in occasione del Natale. Abbiamo pensato di raccogliere
fondi per offrire ai poveri cibi, bevande e combustibili. Per che
cifra posso iscrivervi?». «Per nessuna. Desidero essere lasciato in
pace. Io non festeggio il Natale e non mi permetto il lusso di
farlo festeggiare a dei fannulloni. Pagando la tassa sui poveri,
do il mio aiuto alle carceri, agli istituti di mendicità; chi è nella
miseria può rivolgersi là». «Molti non possono andarci, e molti
preferirebbero piuttosto morire». «Se preferiscono morire, meglio lo facciano in fretta per diminuire la sovrabbondanza della
popolazione. E poi, scusatemi, queste cose non mi riguardano».
Così avete descritto l’usuraio Scrooge: preoccupato solo dei
soldi e di affari. Ma quando di affari parla allo spettro del suo
«spirito gemello», il defunto socio usuraio Marley, questi lamenta dolorosamente: «Gli affari! Avere umanità avrebbe dovuto essere il mio affare. Il benessere generale avrebbe dovuto essere il
mio affare: carità, clemenza e benevolenza, tutto questo avrebbe
dovuto essere il mio affare. Perché ho camminato tra la folla dei
miei simili cogli occhi rivolti a terra, senza mai alzarli su quella
stella benedetta che condusse i magi ad una capanna? Non c’erano forse altre povere case verso cui la sua luce avrebbe potuto
guidarmi?».

* * *

Da quando scriveste queste parole (1843) sono passati più
di centotrent’anni. Sarete curioso di sapere se e come è stato portato un rimedio alle situazioni di miseria e di ingiustizia che voi
denunciaste.
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Ve lo dico subito. Nella vostra Inghilterra e nell’Europa industrializzata, i lavoratori hanno migliorato di molto la loro posizione. Avevano a loro disposizione come unica forza il numero.
L’hanno valorizzato.
Dissero i vecchi oratori socialisti: «Il cammello passava attraverso il deserto; le sue zampe calpestavano i granellini di sabbia
ed egli, superbo e trionfante, diceva: “Vi schiaccio, vi schiaccio!”.
I granellini si lasciavano schiacciare, ma si alzò il vento, il terribile simoun. “Su, granellini – disse – unitevi, fate corpo insieme
a me, flagelleremo insieme il bestione e lo seppelliremo sotto
montagne di sabbia!”».
I lavoratori da granellini divisi e sparsi sono diventati nube unita nei sindacati e nei vari socialismi, che hanno il merito
innegabile di essere stati quasi dappertutto la causa principale
dell’avvenuta promozione dei lavoratori.
Questi, dai vostri tempi in qua, hanno realizzato avanzamenti e conquiste sul piano dell’economia, della sicurezza sociale, della cultura. Oggi poi, attraverso i sindacati, riescono spesso
a farsi sentire anche lassù, nelle alte sfere dello stato, dove in
realtà si decidono le loro sorti. Tutto ciò, a prezzo di gravissimi
sacrifici, superando opposizioni e ostacoli.
L’unione dei lavoratori per la difesa dei propri diritti, infatti, fu dapprima dichiarata illegale, poi tollerata, poi riconosciuta
giuridicamente. Lo Stato dapprima fu «stato carabiniere», dichiarò il contratto di lavoro affare del tutto privato, proibì i contratti
collettivi; il padrone teneva il coltello per il manico; imperava
senza freni la «libera concorrenza». «Due padroni corrono dietro
a un operaio? Il salario dell’operaio crescerà. Due operai tirano
per la giacca un padrone? Il salario calerà». Questa è la legge, si
diceva, tale che porta automaticamente all’equilibrio delle forze!
Invece portava agli abusi di un capitalismo, che fu, e in certi casi
ancora è, «sistema nefasto».
E adesso? Ahimè! Ai vostri tempi le ingiustizie sociali erano
a senso unico: di operai, che dovevano puntare il dito contro i
padroni. Oggi, a puntare il dito è uno sterminio di gente: i lavoratori dei campi, che lamentano di trovarsi molto peggio dei
lavoratori dell’industria; qui in Italia, il Sud contro il Nord; in
Africa, in Asia, in America Latina le nazioni del «Terzo mondo»
contro le nazioni del benessere.
Ma pure in queste ultime nazioni ci sono numerose sacche
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di miseria e di insicurezza. Molti lavoratori sono disoccupati o
insicuri del posto, non dappertutto sono protetti a sufficienza
contro gli incidenti, spesso si sentono trattati solo da strumenti
di produzione e non da protagonisti.
Per di più la corsa frenetica al benessere, l’uso esagerato e
pazzo di cose non necessarie ha compromesso i beni indispensabili: l’aria e l’acqua pura, il silenzio, la pace interiore, il riposo.
Si credeva che i pozzi di petrolio fossero come il pozzo di san
Patrizio, senza fondo; improvvisamente ci si accorge che siamo
quasi agli sgoccioli. Si confidava che, esaurito in tempi lontani il
petrolio, si potesse contare sull’energia nucleare, ma ci vengono
a dire che nella produzione di questa esiste il pericolo di scorie
radioattive dannose all’uomo e al suo ambiente.
Il timore e la preoccupazione sono grandi. Per molti il bestione del deserto da aggredire e seppellire non è più soltanto
il capitalismo, ma anche il «sistema» attuale, da abbattere con
rivoluzione capovolgitrice. Per altri il capovolgimento sta già cominciando.
Il povero Terzo mondo di oggi – dicono – sarà presto ricco,
grazie ai pozzi di petrolio, che sfrutterà solo per sé; il mondo del
benessere consumistico, avendo il petrolio solo col contagocce,
dovrà limitare le sue industrie, i suoi consumi e sottomettersi a
una recessione.
Tra questo infittirsi di problemi, di preoccupazioni e di tensioni, valgono ancora – allargati e adattati – i princìpi da Voi, caro Dickens, caldeggiati sia pure un po’ sentimentalmente. Amore al povero, e non tanto al povero singolo, quanto ai poveri, che
respinti, sia come individui sia come popoli, si sono sentiti classe
e solidarizzano tra loro. Ad essi, senza titubanza, sull’esempio di
Cristo, va data la preferenza sincera e aperta dei cristiani.
Solidarietà: siamo un’unica barca piena di popoli ormai ravvicinati nello spazio e nel costume, ma in un mare molto mosso.
Se non vogliamo andare incontro a gravi dissesti, la regola è questa: tutti per uno e uno per tutti; insistere su quello che unisce,
lasciar perdere quello che divide.
Fiducia in Dio: per bocca del vostro Marley Voi auspicavate
che la stella dei Magi illuminasse le case povere. Oggi casa povera
è il mondo intero, che ha tanto bisogno di Dio!
Febbraio 1974
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TRE SOR GIOVANNI IN UNO
A Mark Twain
Caro Mark Twain,
Ella è stato uno degli autori preferiti della mia adolescenza.
Ho ancora nella mente le spassose Avventure di Tom Sawyer, che
sono poi le Sue avventure di infanzia, caro Twain. Ho raccontato
cento volte qualcuna delle Sue battute, ad esempio quella sul valore dei libri. È un valore inestimabile – ha Ella risposto ad una
ragazzina, che l’aveva interpellata – ma vario. Un libro legato in
pelle è eccellente per affilare il rasoio; un libro piccolo, conciso –
come lo sanno scrivere i francesi – serve a meraviglia per la gamba più corta di un tavolino; un libro grosso come un vocabolario
è un ottimo proiettile per tirare ai gatti; e finalmente un atlante,
coi fogli larghi, ha la carta più adatta per aggiustare i vetri.
I miei alunni si eccitavano, quando annunciavo: «Adesso ve
ne racconto un’altra di Mark Twain». Temo, invece, che i miei
diocesani si scandalizzino: «Un vescovo che cita Mark Twain!».
Forse bisognerebbe prima spiegare loro che, come sono vari i
libri, così sono vari i vescovi. Alcuni, infatti, rassomigliano ad
aquile, che planano con documenti magistrali di alto livello; altri
sono usignoli, che cantano le lodi del Signore in modo meraviglioso; altri, invece, sono poveri scriccioli, che, sull’ultima rama dell’albero ecclesiale, squittiscono soltanto, cercando di dire
qualche pensiero su temi vastissimi.
Io, caro Twain, appartengo all’ultima categoria. Perciò mi
faccio coraggio e racconto che una volta tu hai osservato: «L’uomo è più complesso di quel che pare: ogni uomo adulto rinserra
in sé non uno, ma tre uomini diversi». «Come mai?», ti fu chiesto. E tu: «Prendete un sor Giovanni qualunque. In esso c’è il
Giovanni Primo, cioè l’uomo che egli crede di essere; c’è il Giovanni Secondo, quello che di lui pensano gli altri; e finalmente il
Giovanni Terzo, ciò ch’egli è nella realtà».

* * *

Quanta verità, Twain, nel tuo scherzo! Ecco, ad esempio, il
Giovanni Primo. Quando ci portano la fotografia del gruppo in
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cui abbiamo posato, qual è la faccetta simpatica, attraente, che
andiamo a cercare? Duole il dirlo, ma è la nostra. Perché noi ci
vogliamo un bene sconfinato e ci preferiamo agli altri. Volendoci tanto bene, succede che siamo portati a ingrandire i nostri
meriti, ad attenuare le nostre colpe, ad usare col prossimo pesi e
misure diverse che con noi. Meriti ingranditi? Li descrive il tuo
collega Trilussa:
«La lumachella de la Vanagloria
Ch’era strisciata sopra un obelisco,
Guardò la bava e disse: Già capisco
Che lascerò un’impronta ne la Storia».

Ecco come siamo, caro Twain, perfino un po’ di bava, se
nostra e perché nostra, ci fa ringalluzzire e montare la testa!
Difetti attenuati? «Bevo un bicchiere qualche rara volta» dice lui. Gli altri assicurano, invece, ch’egli è una specie di spugna,
una Gola-sempre-secca, un autentico devoto di santa Bibiana,
col gomito sempre alzato. Dice lei: «Sono un po’ nervosetta,
qualche volta mi impressiono». Grazie, che «impressione»! La
gente asserisce che è grintosa, stizzosa e vendicativa, un carattere
impossibile, un’Arpia!
In Omero gli dèi girano il mondo ravvolti in una nuvola,
che li nasconde agli sguardi di tutti: noi abbiamo una nuvola che
ci nasconde agli occhi nostri.
Francesco di Sales, vescovo come me e umorista come te,
scriveva: «Accusiamo il prossimo per cose lievi, e scusiamo noi
stessi in cose grandi. Vogliamo vendere a carissimo prezzo, e acquistare invece a buon mercato. Vogliamo che si faccia giustizia
in casa degli altri, e che si usi misericordia in casa nostra. Vogliamo che siano prese in buona parte le nostre parole, e facciamo i
delicati su quelle altrui.
Se qualcuno dei nostri inferiori non ha con noi buone maniere, prendiamo in mala parte qualunque cosa faccia; invece,
se qualcuno ci è simpatico, lo scusiamo, qualsiasi cosa faccia.
I nostri diritti li esigiamo con rigore, e invece vogliamo che gli
altri siano discreti nell’esigere i loro... Quel che facciamo per gli
altri ci sembra sempre molto, quel che per noi fanno gli altri ci
pare nulla».
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* * *

Per Giovanni Primo può bastare, veniamo a Giovanni Secondo. Qui, caro Twain, mi pare che i casi siano due: Giovanni
desidera che la gente lo stimi, oppure si affligge perché la gente
lo ignora e disprezza. Nulla di male in ciò; cerchi solo di non
esagerare nell’uno o nell’altro senso. «Guai a voi – ha detto il
Signore – che ambite i primi seggi nelle sinagoghe e i salamelecchi nelle piazze...; che tutte le vostre opere le compite per farvi
notare». Oggi si direbbe: che date la scalata ai posti e ai titoli a
furia di gomitate, di concessioni, di abdicazioni, che smaniate di
farvi mettere sui giornali.
Ma perché «Guai a voi»? Quando nel 1938 Hitler passò per
Firenze, la città fu coperta di croci uncinate e di scritte osannanti. Bargellini disse a Dalla Costa: «Vede, Eminenza? Vede?».
«Non abbia paura! – rispose il Cardinale – la sorte è già segnata
nel Salmo 36: “Ho veduto l’iniquo imbaldanzire e dilatarsi come
albero rigoglioso. Passai di nuovo, e non era più; lo cercai e non
si trovò».
A volte il «Guai» non segna punizione divina, ma soltanto
ridicolo umano. Può capitare come al somaro che si coprì con la
pelle di un leone e tutti dicevano: «Che leone!». Uomini e bestie
fuggivano. Ma il vento soffiò, la pelle si sollevò e tutti videro
l’asino. E allora accorsero infuriati e caricarono la bestia di sacrosante legnate.
Lo diceva anche Shaw: «Com’è comica la verità!». E cioè:
vien da sorridere, quando si sa quanto poca cosa c’è sotto certi
titoli e certe celebrità!
E se succede il contrario? Se la gente pensa male, dove c’è
il bene? Qui c’è, in aiuto, un’altra parola di Cristo: «È venuto
Giovanni, che né mangiava, né beveva, e dissero: Ha il demonio
addosso. È venuto il Figlio dell’Uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco qua un mangione e un beone, amico di pubblicani e
peccatori». Neppure Cristo è riuscito ad accontentare tutti. Non
prendiamocela troppo se non riusciamo noi.

* * *

Giovanni Terzo faceva il cuoco. Questo non lo racconti tu,
Twain, ma Tolstoj. Sulla soglia di cucina erano distesi i cani.
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Giovanni uccise un vitello e gettò le viscere nel cortile. I cani
le presero, le mangiarono e dissero: «È un bravo cuoco, cucina
bene». Qualche tempo dopo, Giovanni sbucciava i piselli, mondava le cipolle: le bucce le gettò nel cortile. I cani si precipitarono
sopra, ma, scostando il muso dall’altra parte, dissero: «Il cuoco
s’è guastato, ora non vale più nulla». Giovanni, però, non si commosse affatto per questo giudizio e disse: «È il padrone che deve
mangiare e apprezzare i miei pranzi, non i cani. Mi basta essere
apprezzato dal padrone».
Bravo anche Tolstoj. Ma io mi chiedo: «Che gusti ha il Signore? Che cosa gli piace in noi?». Un giorno, mentre predicava,
qualcuno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno di fuori, e
chiedono di parlarti». Egli protese la mano verso i suoi discepoli
e rispose: «Ecco qua la madre mia e i fratelli miei. Chiunque,
infatti, fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, quegli mi è
fratello, sorella e madre».
Ecco chi gli piace: chi fa la sua volontà. Gli piace che lo si
preghi, ma gli dispiace forte che le preghiere diventino un pretesto per scansare la fatica delle buone opere. «Perché mi chiamate
Signore, Signore, e non fate quello che dico?». Fare quello che
dice!
Può essere una conclusione moralizzante. Tu – umorista –
non l’avresti tirata. La devo tirare io, che sono vescovo e che ai
miei fedeli raccomando: «Se vi capita di ripensare ai tre Giovanni, ai tre Giacomi, alle tre Francesche che sono in ciascuno
di noi, tenete d’occhio specialmente il terzo: quello che piace a
Dio!».
Maggio 1971
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IN CHE RAZZA DI MONDO...
A Gilbert K. Chesterton
Caro Chesterton,
sul video della televisione italiana è apparso nei passati mesi padre Brown, imprevedibile prete-poliziotto, creatura tipicamente tua. Peccato che non siano anche apparsi il professor Lucifero e il monaco Michele. Li avrei visti volentieri, come tu li
hai descritti ne La sfera e la croce, viaggianti in aeroplano, seduti
l’uno di fronte all’altro, quaresima davanti a carnevale.
Quando l’aereo è sopra la cattedrale di Londra, il professore
scaglia una bestemmia all’indirizzo della croce.
«Sto pensando se questa bestemmia ti giovi – gli dice il monaco –. Senti questa storia: io ho conosciuto un uomo come te;
anche lui odiava il crocifisso; lo bandì da casa sua, dal collo della
sua donna, perfino dai quadri; diceva che era brutto, simbolo
di barbarie, contrario alla gioia e alla vita. Diventò più furioso
ancora: un giorno s’arrampicò sul campanile di una chiesa, ne
strappò la croce e la scagliò dall’alto.
Andò a finire che questo odio si trasformò in delirio prima e
poi in furiosa pazzia. Una sera d’estate s’era fermato, fumando la
pipa, davanti ad una lunghissima palizzata; non brillava una luce, non si muoveva una foglia, ma egli credette di vedere la lunga
palizzata tramutata in un esercito di croci, legate l’una all’altra
su per la collina, giù per la valle. Allora, roteando il bastone,
mosse contro la palizzata, come contro una schiera di nemici;
per quanto era lunga la strada, strappò, spezzò, sradicò tutti i
pali che incontrava. Odiava la croce e ogni palo era per lui una
croce. Arrivato a casa, continuò a veder croci dappertutto, pestò
i mobili, appiccò il fuoco e l’indomani lo trovarono cadavere nel
fiume».
A questo punto, il professore Lucifero guarda il vecchio monaco mordendosi le labbra e dice: «Questa storia te la sei inventata!». «Sì, risponde Michele, l’ho inventata adesso; ma essa
esprime bene quello che state facendo tu e i tuoi amici increduli.
Voi cominciate con lo spezzare la croce e finite col distruggere il
mondo abitabile».
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La conclusione del monaco, che è poi la tua, caro Chesterton, è giusta. Togliete Dio, cosa resta, cosa diventano gli uomini?
in che razza di mondo ci riduciamo a vivere? «Ma è il mondo
del progresso, senti dire, il mondo del benessere!». Sì, ma questo
famoso progresso non è tutto quel che si sperava: esso porta con
sé anche i missili, le armi batteriologiche e atomiche, l’attuale
processo di inquinamento, tutte cose che, se non si provvede in
tempo, minacciano di portare l’umanità intera a una catastrofe.
In altre parole il progresso con uomini che si amino, ritenendosi fratelli e figli dell’unico Padre Dio, può essere una cosa
magnifica. Il progresso con uomini che non riconoscono in Dio
un unico Padre, diventa un pericolo continuo: senza un parallelo
processo morale, interiore e personale, esso – quel progresso –
sviluppa, infatti, i più selvaggi fondacci dell’uomo, fa di lui una
macchina posseduta da macchine, un numero maneggiatore di
numeri, «un barbaro in delirio – direbbe Papini – che invece
della clava può servirsi delle immense forze della natura e della
meccanica per soddisfare i suoi istinti predaci, distruttori ed orgiastici».
Lo so: molti pensano a rovescio di te e di me. Pensano che
la religione sia un sogno consolatore: l’avrebbero inventata gli
oppressi, immaginando un altro mondo inesistente, dove trovare più tardi ciò che oggi rubano loro gli oppressori; l’avrebbero
organizzata, tutta a loro favore, gli oppressori, per tenere ancora
sotto i piedi gli oppressi e addormentare in essi quell’istinto di
classe, che, senza la religione, li spingerebbe alla lotta.
Inutile ricordare che proprio la religione cristiana ha favorito
il risveglio della coscienza proletaria, esaltando i poveri e annunciando una giustizia futura. «Sì – rispondono – il cristianesimo
risveglia la coscienza dei poveri ma poi li paralizza, predicando
la pazienza e sostituendo alla lotta classista la fiducia in Dio e le
riforme graduali della società!».
Molti pensano anche che Dio e la religione, incanalando
speranze e sforzi verso un paradiso futuro e lontano, alienino
l’uomo, lo distolgano dall’impegnarsi per un paradiso vicino, da
realizzare qui in terra.
Inutile ricordar loro che, secondo il recente Concilio, un
cristiano, proprio perché cristiano, deve sentirsi più che mai impegnato nel favorire un progresso, che è bene per tutti e una promozione sociale, che sia di tutti. Resta, dicono, che voi pensate al
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progresso per un mondo transitorio, in attesa di un paradiso definitivo, che non verrà. Noi, il paradiso lo vogliamo qui, sbocco
di tutte le nostre lotte. Di esso già intravediamo il sorgere, mentre il vostro Dio dai teologi della secolarizzazione viene chiamato
«morto». Noi siamo con Heine, che scrisse: «Senti la campanella?
In ginocchio! Portano gli ultimi sacramenti a Dio che muore!».
Caro Chesterton, tu e io ci mettiamo bensì in ginocchio,
ma davanti a un Dio più attuale che mai. Lui solo, infatti, può
dare una risposta soddisfacente a questi tre problemi, che sono
per tutti i più importanti: «Chi sono io? Donde vengo? Dove
vado?».
Quanto al paradiso, che si godrà sulla terra e sulla terra soltanto, e in un futuro prossimo a conclusione delle famose «lotte»,
vorrei fosse sentito uno che è più bravo di me e – senza offuscare
i tuoi meriti – anche di te: Dostoevskij.
Tu ricordi il dostoevskijano Ivan Karamazov. È un ateo, pur
amico del diavolo. Ebbene, egli protesta, con tutta la sua veemenza di ateo, contro un paradiso ottenuto mercé gli sforzi, le
fatiche, i patimenti, il martirio di innumerevoli generazioni. I
nostri posteri felici grazie all’infelicità dei loro antecessori! Questi antecessori che «lottano» senza ricevere il loro acconto di gioia, senza, spesso, neppure il conforto d’intravedere il paradiso
uscito dall’inferno che attraversano! Sterminate moltitudini di
piagati, di sacrificati che sono, semplicemente, il terriccio che
serve a far crescere i futuri alberi della vita! È impossibile!, dice
Ivan, sarebbe un’ingiustizia spietata e mostruosa.
E ha ragione.
Il senso di giustizia che è in ogni uomo, di qualunque fede,
esige che il bene fatto, il male sofferto siano premiati, che la
fame di vita in tutti insita sia soddisfatta. Dove e come, se non
in un’altra vita? E da chi se non da Dio? E da quale Dio, se non
da quello, di cui Francesco di Sales scriveva: «Non temete punto
Dio, che non vuole farvi male, ma amatelo molto, perché vi vuol
fare molto bene»?
Quello che molti combattono non è il vero Dio, ma la falsa
idea che di Dio si sono fatta: un Dio che protegga i ricchi, che
solo chieda e pretenda, che sia invidioso del nostro avanzamento
nel benessere, che dall’alto spii continuamente i nostri peccati
per procurarsi il piacere di castigarli!
Caro Chesterton, tu lo sai, Dio non è così: ma giusto e buo239
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no insieme; padre anche dei figli prodighi, che vuole non meschini e miseri, ma grandi, liberi, creatori del proprio destino. Il
nostro Dio è talmente poco rivale dell’uomo che l’ha voluto suo
amico, chiamandolo a partecipare alla propria natura divina e
alla propria eterna felicità. E non è vero che Egli pretenda da noi
esageratamente: si contenta invece di poco, perché sa bene che
non abbiamo molto.
Caro Chesterton, io sono convinto con te: questo Dio si farà
conoscere e amare sempre più, da tutti, compresi coloro che oggi
lo respingono non perché siano cattivi (sono forse più buoni di
noi due!), ma perché lo guardano da un punto di vista sbagliato!
Essi continuano a non credere in Lui? E lui risponde: «Sono ben
io che credo in voi!».
Giugno 1971
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BELLA SENZA TANTE PAZZIE

A Maria Teresa D’Austria
Maestà reale e imperiale!
Vi conosco soltanto dai libri. Sovrana tipica del «secolo dei
lumi», avete anche Voi governato paternalisticamente: vi chiamavate «madre» di tutte le vostre terre; pare però che vi premesse soprattutto che i figli di queste fossero ubbidienti sudditi
dell’imperatrice.
Nessuna meraviglia: neppure da una regina si può pretendere che prevenga profeticamente i tempi. Dopotutto, nel mazzo
dei sovrani dell’epoca, siete forse quella che fa la figura meno
brutta: direttrice dell’orchestra statale, senza la pretesa di suonare
tutti gli strumenti!
Meglio ancora ve la siete cavata come sposa e come madre.
Marito amato e sinceramente pianto dopo la morte (sapendo che
vi aveva tradito con più favorite!). «Casa di vetro» in cui i sudditi
potevano guardare i costumi intemerati della loro sovrana. Sedici
figli, tra cui famosi Giuseppe II, chiamato dal vicino re di Prussia «re-sacrestano», e l’infelice Maria Antonietta, prima «delfina»,
poi regina di Francia.
È a quest’ultima che, con sensibilità di donna e di madre,
avete scritto lettere, che ancora restano, sul modo di vestire.
A Parigi si sussurra che la «delfina» trascura l’eleganza. Voi lo
venite a sapere a Vienna e, pronta, prendete la penna, ammonendo: «Mi dicono che siete vestita male e che le vostre dame non
osano farvene osservazione».
Divenuta regina, Maria Antonietta eccede nel senso contrario e vi manda un suo ritratto con, in testa, un monumentale
catafalco formato di frutti, di fiori, di piume e di ben dieci metri
di stoffa. E voi, a scrivere di nuovo: «Non mi pare debba vestire
così la sovrana di una grande nazione. La moda bisogna seguirla,
ma non esagerarla. Una graziosa regina non ha bisogno di tutte
queste pazzie sulla testa!».
Ecco una massima saggia: la bellezza della donna risalta senza bisogno di tante pazzie.
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* * *

Maestà, lo credereste? C’è un mio collega vescovo, che sembra ancora più comprensivo di Voi. San Francesco di Sales è,
infatti, pieno di sorridente indulgenza per le intramontabili piccole debolezze umane, che spingono specialmente le donne a
cercare e cambiare ornamenti, acconciature e vestiti; si mostra
largo, in particolare, per l’eleganza civettuola delle signorine.
«Queste –scrive – sentono innato il bisogno di piacere agli altri».
E continua: «Ad esse è ben lecito desiderare di piacere a molti,
sebbene lo facciano con l’unico intento di accaparrarne uno a
mezzo matrimonio».
Vescovo com’è, tocca a lui moderare lo zelo della baronessa
de Chantal, che fa una guardia troppo austera attorno all’abbigliamento delle figlie e le scrive: «Che vuole? bisogna bene che
le ragazze siano un po’ belline». Occorrendo, però, sa reprimere
con dolcezza le piccole (allora erano piccole!) audacie delle ragazze del suo parentado: un giorno che Francesca de Rabutin gli
compare davanti un po’ troppo scollata, egli le offre, sorridendo,
alcuni spilli!
Stessa moderazione per la moda degli uomini e delle signore.
La signora Charmoisy ha per figliolo un giovanotto, che si trova
a disagio, perché tutti i suoi amici «sont beaucoup mieux que lui»,
sono cioè, vestiti molto meglio di lui. Ciò non va, scrive il santo,
perché «dal momento che viviamo nel mondo, bisogna seguire
le leggi del mondo in tutto ciò che non è peccato». La signora
Le Blanc de Mions ha, invece, uno scrupolo: potrà – devota qual
è – incipriarsi i capelli secondo la moda? «Eh! Dio mio, risponde
Francesco, si inciprii pure hardiment (arditamente) la testa: anche i fagiani si lustrano le penne!».
Francesco di Sales pensava, scrivendo così, di dare consigli
cristianamente sensati, lasciando alla vita devota tutte le rose senza levarne alcuna spina. Male gliene incolse, Maestà. Il grande
Bossuet scrisse di lui che, a quel modo, non faceva che «mettere
cuscini sotto i gomiti dei peccatori». Un frate poi parlò addirittura dal pulpito contro l’Introduzione alla vita devota, libro in cui
il santo aveva svolto i concetti di cui sopra; alla fine della predica
si fece portare con pompa magna una candela accesa, tirò fuori
dalla manica il libro e gli diede fuoco, disperdendone le ceneri ai
quattro venti.
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* * *

Maestà, sia ben chiaro, io non sono col frate! Sono con Voi
e con Francesco di Sales, nella posizione moderata e giusta di chi
comprende e incoraggia tutto ciò che è sanamente bello, anche
nella moda.
Ma sono con Voi anche nel condannare le pazzie. E quante
e quali pazzie ai nostri giorni! Nel vestito e in ciò che al vestito
per forza si collega: spesa, modo di comportarsi, divertimento!
Non parlo della spiaggia e del modo con cui alcuni la frequentano.
La vostra Maria Antonietta portava in testa dieci metri di tela, mentre altri metri abbondanti andavano tra abito e strascico.
Adesso accade il rovescio: ci sono donne che non hanno addosso
quasi nulla e girano in questo stato ovunque, pretendendo di
entrare in questo stato perfino nelle chiese.
Alla vostra corte Pietro Metastasio, aggirandosi tra cavalieri
in parrucca e dame incipriate, compose melodrammi. In uno di
essi scrisse:
«È la fede degli amanti
come l’araba fenice:
che ci sia ciascun lo dice,
dove sia nessun lo sa».

È il massimo che egli abbia osato scrivere sentimentalmente
parlando. Adesso si osa tutto: nel vestire, nel cantare, nello scrivere, nel fotografare, negli spettacoli, nel modo di comportarsi.
Ai vostri tempi qui a Venezia diceva la Margherita de I rusteghi goldoniani: «Mia mare la me menava a l’opera, se no, a
la comedia, e la comprava la so bona chiave de palco, e la spendeva i so boni bezzetti. La procurava de andar dove la saveva
che se fava de le comedie bone, da poderghe menar de le fie, e
la vegniva con nu, e se divertìvimo. Andévimo qualche volta al
Ridotto: un pochetin sul Liston, un pochetin in Piazzetta da le
stròleghe, dai buratini, e un par de volte ai casoti. Co stévimo
po in casa, ghe avévimo sempre la nostra conversazion. Vegniva
i parenti. Vegniva i amizi, anche qualche zóvene: ma non ghe
giera pericolo».
Adesso? Qualche figliola di buona famiglia si assenta giornate intere. Dove va? Col «suo» ragazzo, sola in macchina, sola
all’albergo con lui, per le strade del mondo.
243

Uso interno di LdS.it

Capita talvolta questo: si riceve un invito per il ballo e sul
biglietto c’è la sigla Sbi (senza bagagli ingombranti, ovverossia i
genitori!).
Capita anche di leggere sui giornali che gli impiegati di certe
ditte rallentano notevolmente il ritmo e la qualità della produzione, perché troppo impegnati a «meditare» a lungo sulle sottane o sui calzoncini lillipuziani delle compagne di lavoro. Oppure
si legge che il tale governo, per impedire l’aumento di incidenti
stradali, provvede ad ammonire con cartelli gli autisti e non lasciarsi distrarre – mentre guidano – dalle ragazze in minigonna
guardate attraverso il parabrezza e il finestrino.
Maestà, Voi avete scritto la parola giusta: alla donna non
occorre molto per piacere agli altri. Si tratta solo di sapere a quali
persone si vuol piacere e con quale scopo. Piacere a tutti? Non
è male in sé; può esser male piacere in quel dato modo. Penso,
però, che una donna debba cercare di piacere in primo luogo a
genitori, fratelli, sorelle e, soprattutto, al marito, all’uomo che la
sceglierà in sposa, e sarà madre dei suoi figli.
Ora, tutti costoro vogliono la donna bensì elegante e bella,
ma in un quadro di modestia che la rende ancor più bella e moralmente fresca.
***
Maestà, scusate se mi sono confidato e sfogato con Voi, che
approvate queste idee. Non è, intendiamoci, che manchino pur
oggi donne che le apprezzino. Ma ci sono quelle che le ritengono
vecchie e superate. Voi sapete, invece, che sono intramontabili
e sempre fresche, perché rispecchiano il pensiero di Dio, che ha
fatto scrivere da san Paolo: «Le donne siano vestite con decoro,
adorne di modestia e di verecondia»!
Luglio 1971
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NOI SIAMO LO STUPORE DI DIO

A Charles Péguy
Caro Péguy,
il tuo spirito entusiastico, la passione di suscitatore e condottiero d’anime, mi sono sempre piaciuti; meno certe tue ridondanze letterarie ora amare, ora ironiche, ora eccessivamente
appassionate nella battaglia condotta contro gli uomini erranti
del tuo tempo.
Nelle tue pagine religiose c’è qualche tratto poeticamente
(non dico teologicamente) felice: là, dove introduci Dio a parlare
della speranza, per esempio.
«La fede degli uomini non mi stupisce – dice Dio –, non
è cosa sorprendente: io risplendo talmente nella mia creazione,
che per non vedermi, questa povera gente dovrebb’esser cieca. La
carità degli uomini non mi stupisce – dice Dio –, non è cosa sorprendente: queste povere creature sono così infelici, che, se non
hanno un cuore di sasso, non possono che aver amore le une per
le altre. La speranza, ecco quello che mi stupisce!».
D’accordo con te, caro Péguy, che la speranza stupisce. D’accordo con Dante ch’essa è uno attender certo. D’accordo su ciò
che la Bibbia racconta di coloro che sperano.
Abramo non sapeva proprio perché Dio gli avesse ordinato di uccidere l’unico figlio; non vedeva da dove, morto Isacco,
potesse venire la posterità numerosa che gli era stata promessa,
eppure attendeva con certezza.
Davide, avanzando contro Golia, sapeva benissimo che cinque sassi erano troppo poco di fronte a un gigante bardato di
ferro. Eppure attendeva con certezza e intimava al colosso blindato: «Vengo da parte di Dio. Tra poco ti spiccherò la testa dal
busto!».
Pregando con i salmi, anch’io, caro Péguy, mi sento trasformato in uomo che attende con certezza: Dio è la mia luce e la
mia salvezza, di chi temerò?... Anche se si accampa contro di me
un esercito, non temerà il mio cuore. Anche se si leva contro di
me la battaglia, anche allora io sono fiducioso!
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* * *

Come sbagliano, Péguy, quelli che non sperano! Giuda ha
fatto un grosso sproposito il giorno in cui vendette Cristo per
trenta denari, ma ne ha fatto uno molto più grosso quando pensò che il suo peccato fosse troppo grande per essere perdonato.
Nessun peccato è troppo grande: una miseria finita, per quanto
enorme, potrà sempre essere coperta da una misericordia infinita.
E non è mai troppo tardi: Dio non solo si chiama Padre,
ma Padre del figlio prodigo, che ci scorge quando siamo ancora
lontano, che si intenerisce e, correndo, viene a gettarsi al nostro
collo e a baciarci teneramente.
E non deve spaventare un eventuale passato burrascoso. Le
burrasche, che furono male nel passato, diventano bene nel presente se spingono a rimediare, a cambiare; diventano gioiello, se
donate a Dio per procurargli la consolazione di perdonarle.
Il Vangelo ricorda tra gli antenati di Gesù quattro donne, di
cui tre non del tutto commendabili: Rahab aveva fatto la cortigiana; Thamar aveva avuto il figlio Phares da suo suocero Giuda
e Betsabea era stata adultera con Davide. Mistero di umiltà che
queste parenti siano state accettate da Cristo, che siano incluse
nella sua genealogia, ma anche – opino – in mano di Dio, mezzo
per poterci assicurare: voi potete diventare dei santi, qualunque
sia la storia della vostra famiglia, il temperamento e il sangue
ereditato, la vostra situazione passata!
Caro Péguy, sarebbe però sbagliato attendere, rimandare di
continuo. Chi si mette sulla strada del poi sbocca nella strada del
mai. Conosco qualcuno, che sembra fare della vita una perpetua
«sala d’aspetto». Vengono e partono i treni e lui: «Partirò un’altra
volta! Mi confesserò in fin di vita!».
Del «prode Anselmo» diceva il Visconti-Venosta:
«Passa un giorno, passa l’altro,
mai non torna il prode Anselmo».

Qui abbiamo il rovescio: un Anselmo che mai non parte.
La cosa non è senza rischio. Supponi, caro Péguy, che i barbari
stiano invadendo l’Italia e avanzino distruggendo e ammazzando. Tutti scappano: gli aerei, le auto, i treni sono presi d’assalto:
«Vieni! – grido io all’Anselmo – c’è ancora un posto sul treno,
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sali subito!». E lui: «Ma è proprio certo che i barbari mi faranno
fuori, se resto qui?».
«Certo no, potrebbero risparmiarti, potrebbe anche darsi
che, prima del loro arrivo, passasse un altro treno. Ma sono possibilità lontane e si tratta della vita. Aspettare ancora è imperdonabile imprudenza!».
«Non mi potrò convertire anche più tardi?». «Certo, ma sarà
forse più difficile di adesso: i peccati ripetuti diventano abitudini
e catene, ch’è più difficile rompere. Adesso, subito, per favore!».

* * *

Tu lo sai, Péguy. L’attendere si basa sulla bontà di Dio, che
traluce specialmente nel comportamento di Cristo, chiamato nel
Vangelo «amico dei peccatori». Quale sia la dimensione di questa
amicizia è noto: perduta una pecora, il Signore va in cerca fin che
la trova: trovatala, se la pone tutto lieto sulle spalle, la riporta a
casa e dice a tutti: «Vi sarà più grande gioia in cielo per un solo
peccatore che si pente che per novantanove giusti che non hanno
bisogno di penitenza».
La samaritana, l’adultera, Zaccheo, il ladrone crocifisso a destra, il paralitico e noi stessi siamo stati cercati, ritrovati, trattati
così. E questo è un altro stupore!

* * *

Ma ce n’è un altro ancora: l’attender certo della gloria futura,
come dice ancora Dante. Fa stupore quella certezza messa accanto alla futurità, cioè alla lontananza sfumata. Eppure questa è,
Péguy, la situazione di noi speranti.
Ci troviamo sulla linea di Abramo, che, avuta da Dio la promessa di un paese fertilissimo, obbedì, e «partì – dice la Bibbia
– senza sapere dove andasse», ma sicuro lo stesso e abbandonato
a Dio. Ci troviamo nello stato descritto da Giovanni evangelista:
«Già da adesso noi siamo figli di Dio, ma ciò che noi saremo
non è stato ancora manifestato». Ci troviamo, come il Napoleone manzoniano, «avviati pei floridi sentier de la speranza», anche
se non conosciamo bene la regione in cui i sentieri sboccano.
La conosciamo almeno vagamente? O farneticava Dante,
quando tentò di descriverla come luce, amore e letizia? «Luce intellettuale», perché la nostra mente vedrà lassù chiarissimamente
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quello che quaggiù aveva intravisto appena: Dio. «Amor di vero
bene», perché i beni che amiamo qui sono un bene, goccioline,
briciole, frammenti di bene, mentre Dio è il bene. «Letizia che
trascende ogni dolore», perché non c’è paragone tra quella e le
dolcezze di questo mondo.
Concorda Agostino, che chiama Dio «bellezza sempre antica e sempre nuova». Concorda Manzoni: lassù... «è silenzio e
tenebra la gloria che passò». Concorda Isaia nel famoso dialogo:
«Grida! – Che cosa griderò? – Grida così: ogni uomo è come
erba e tutta la sua gloria è come fiore del campo. Si secca l’erba e
appassisce il fiore!».
Con questi grandi concordiamo anche noi, caro Péguy.
Qualcuno ci chiamerà «alienati» poetizzanti e non pratici? Noi
risponderemo: «Siamo i figli della speranza, lo stupore di Dio!».
Agosto 1971
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NEL CUORE DEL MISTERO
A Trilussa
Caro Trilussa,
ho riletto la poesia melanconicamente autobiografica, in cui
racconti di esserti sperso, di notte, in mezzo al bosco, e lì incontri una vecchietta cieca, che ti dice: «Se la strada nun la sai, /te
c’accompagno io, che la conosco!».
Sorpresa tua: «Trovo strano che me possa guidà / chi nun ce
vede».
Ma la vecchietta taglia corto, ti piglia la mano e ti intima:
«Cammina». È la fede.
Sono d’accordo in parte con te: la fede è davvero una buona
guida, una cara e saggia vecchietta che dice: metti qui il tuo piede, prendi questo sentiero che sale. Ma ciò succede in un secondo momento, quando la fede ha ormai messo radici come convinzione nella mente e di là pilota e dirige le azioni della vita.
Prima, però, la convinzione deve formarsi e piantarsi nella
mente. E qui, caro Trilussa, sta oggi la difficoltà, qui il viaggio
della fede si rivela non la patetica passeggiata sulla strada del bosco, ma un viaggio a volte difficile, talora drammatico e sempre
misterioso.

* * *

È già difficile, intanto, aver fede negli altri, accettando, sulla
parola, le loro asserzioni. Lo scolaro sente dire dal professore che
la terra dista dal sole 148 milioni di chilometri. Vorrebbe controllare, ma come? Si fa coraggio e aderisce con un volitivo atto
di fiducia: «Il professore è onesto ed informato, fidiamoci!».
Una madre narra al suo figliolo di anni suoi lontani, di sacrifici sostenuti per proteggerlo, guarirlo e conclude: «Mi credi?
E ricorderai quanto ho fatto per amor tuo?». «Come posso non
crederti? – rispose il figlio – e farò quanto posso per non essere
indegno dell’amore che mi hai portato!». Questo figliolo oltre
che fiducia, deve far nascere in sé, per sua madre, anche tenerezza
e amore; solo così possono venire uno slancio di dedizione e un
impegno di vita.
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La fede in Dio è qualcosa di simile: è un sì filiale, detto a
Dio, che racconta a noi qualcosa della propria vita intima: sì alle
cose narrate e insieme a Colui che le narra. Chi lo pronuncia deve non solo avere fiducia, ma anche tenerezza e amore e sentirsi
piccolo figlio, ammettendo: «Io non sono il tipo che sa tutto,
che dice l’ultima parola su tutto, che verifica tutto. Magari sono
abituato ad arrivare alla certezza scientifica con la verifica più
rigorosa di laboratorio; qui, invece, devo accontentarmi di una
certezza non fisica, non matematica, ma di buon senso o di senso
comune. Non solo: affidandomi a Dio, so che devo accettare che
Dio possa invadere, dirigere e cambiare la mia vita».

* * *

Nelle Confessioni, caro Trilussa, Agostino è ben più concitato
di te nel descrivere il suo viaggio alla fede. Prima di dire il suo
sì pieno a Dio, la sua anima rabbrividisce e si torce in conflitti
penosi. Di qua c’è Dio che lo invita, di là le antiche abitudini, «le
vecchie amiche», che lo «tirano dolcemente per il suo vestito di
carne» e gli sussurrano: «Tu ci congedi? Pensa che dal momento
in cui ti avremo lasciato, quella cosa non ti sarà più permessa e
quell’altra neppure, e per sempre!».
Dio lo spinge a fare presto e Agostino implora: «Non subito,
ancora un momento!». E continua settimane intere nell’indecisione, nel contorcimento interno, finché, aiutato da una spinta
potente di Dio, prende il coraggio a due mani e si decide.
Come vedi, Trilussa, nel dramma umano della fede, si inserisce un elemento misterioso: l’intervento di Dio. Paolo di Tarso
l’ha provato sulla strada di Damasco e lo descrive così: «Quel
giorno, Signore, mi hai ghermito: con la tua grazia sono quello
che sono».
Qui siamo nel cuore del mistero. Cos’è infatti, e come opera
questa grazia di Dio? Com’è difficile il dirlo!
Supponi, Trilussa, che l’incredulo sia un dormiente; Dio lo
sveglia e gli dice: esci dal letto! Supponi che sia un malato; Dio
gli mette in mano la medicina e gli dice: prendila! Sta di fatto
che chi non crede, d’improvviso, senza che ci abbia pensato, si
trova a un certo momento a riflettere su problemi d’anima e di
religione, è potenzialmente disponibile per la fede.
Dopo questo intervento, fatto «senza di noi», Dio ne opera
altri, ma «con noi», cioè con la nostra libera collaborazione. A
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svegliarci dormienti, è stato lui solo; a scendere dal letto tocca a
noi, anche se bisognosi, nello scendere, di altri suoi interventi.
La grazia di Dio, infatti, ha la forza, ma non intende forzare; ha
una santa violenza, ma adatta a far innamorare del vero, non a
violare la libertà. Può succedere che, svegliato, invitato ad alzarsi
e preso per un braccio, uno si volti invece sull’altro fianco e dica:
«Lasciami dormire!».
Nel Vangelo si vedono casi del genere. «Vieni e seguimi» dice il Cristo e Levi si alza dal banco e gli va dietro; un altro invece,
invitato, risponde: «Permettimi che vada prima a seppellire mio
padre» e non si fa più vedere. Sono gente – riflette mestamente
Cristo – che mette mano all’aratro e poi si volta indietro. Si spiega così come, nel credere, c’è tutta una gamma che va da chi non
ha mai avuto fede, a chi l’ha in misura insufficiente, ai tiepidi e
rachitici nella fede, fino a quelli che hanno una fede fervente e
operosa.
Ma si spiega fino ad un certo punto soltanto, caro Trilussa.
Perché alcuni di noi non credono? Perché Dio non ci fece la
grazia. Ma perché non ci fece la grazia? Perché non corrispondemmo alle sue ispirazioni. Perché non corrispondemmo? Perché, essendo liberi, abusammo della libertà. Perché abusammo
della libertà? Qui è il duro, caro Trilussa, qui rinuncio a capire.
Qui, invece che al passato, amo pensare all’avvenire e decido di
seguire l’invito di Paolo: «Vi esortiamo a non ricevere invano (in
avvenire) la grazia di Dio».

* * *

Caro Trilussa! Il Manzoni definisce «giocondo prodigio e
convito di grazia» il ritorno dell’Innominato alla fede. Se n’intendeva, era «ritornato» anche lui.
Si tratta di un convito sempre imbandito e aperto a tutti.
Per quanto mi riguarda, io cerco di approfittarne tutti i giorni,
rimettendo in piedi oggi la vita di fede buttata giù coi peccati di
ieri. Chissà se i cristiani che, come me, si sentono ora buoni, ora
peccatori, con me accetteranno di fare i «bravi convitati»?
Settembre 1971
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SE GOVERNI SII PRUDENTE

A san Bernardo, abate di Chiaravalle
All’abate di Chiaravalle.
Siete stato un grande monaco e, in maniera del tutto originale, un grande uomo di stato. C’è stato un momento in cui
Chiaravalle fu più importante di Roma: ricorrevano a Voi imperatori, papi, re, feudatari e vassalli. Avete lanciato una Crociata:
cosa molto discussa oggi, ma che allora entrava nel quadro delle
cose.
Foste, invece, profeticamente contro l’antisemitismo del
tempo nella vostra franca difesa degli ebrei. Senza peli sulla lingua! Avete scritto a un papa: «Non temo per te né ferro né veleno, ma l’orgoglio del dominio». E al re di Francia, che aveva nominato siniscalco, cioè generalissimo, un abate: «Cosa succederà
adesso? il nuovo siniscalco celebrerà la messa con elmo, corazza e
gambali di ferro oppure guiderà le truppe in cotta e stola?».
Altri avevano guidato nel Medioevo l’Europa a colpi di spada. Voi a colpi di penna, con lettere che partivano per tutte le
direzioni e che, purtroppo, ci restano oggi solo in parte: cinquecento circa.
Esse trattano, per lo più, argomenti di ascetica. Una ce n’è,
tuttavia, la 24a dell’Epistolario, che contiene, in succo, la vostra
cristiana visione del governo e divenne testo classico in una circostanza straordinaria.
S’era in un conclave. I cardinali ondeggiavano incerti fra tre
candidati segnalati uno per la santità, il secondo per l’alta cultura, il terzo per il senso pratico.
All’indecisione pose fine un cardinale, appunto citando la
vostra lettera. «Inutile titubare ancora – egli disse – il nostro caso
è già contemplato nella lettera 24a del Dottore Mellifluo. Basta
applicare e tutto andrà liscio come l’olio. Il primo candidato è
santo? Ebbene, oret pro nobis, dica qualche Padrenostro per noi
poveri peccatori. Il secondo è dotto? Ne abbiamo tanto piacere,
doceat nos; scriva qualche libro di erudizione. Il terzo è prudente?
Iste regat nos, questi ci governi e diventi papa».
Tutto questo considerato, perché non continuare, caro Aba252
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te, l’antico vostro mestiere e scrivere qualche lettera con la carità di utili consigli a me, povero vescovo, e ad altri cristiani alle
prese con molteplici difficoltà nel servire il pubblico? Una voce
monacale, che dal fondo del Medioevo si ripercuote nell’intricato dinamismo della vita moderna! È una possibilità di bene. La
sfrutti, per favore, padre Abate!
Vostro
Albino Luciani

* * *
Al Patriarca di Venezia
Accetto e comincio col capovolgere la mia stessa sentenza.
«Se è prudente governi!» ho scritto allora. «Se governa, sia
prudente!» scrivo adesso. E cioè: abbia ben fissi in testa alcuni
princìpi basilari e li sappia adattare alle circostanze della vita.
Quali princìpi? Ne dico, a caso, qualcuno. Un successo apparente, anche clamoroso, è in realtà un insuccesso, se raggiunto
calpestando la verità, la giustizia, la carità. Chi è sopra è al servizio di chi è sotto: tanti i padroni quanti i sudditi. Quanto maggiore è la responsabilità, tanto più grande è il bisogno di essere
aiutati da Dio; lo dice anche il vostro Metastasio:
«A compir le belle imprese
L’arte giova e il senno ha parte,
Ma vaneggia il senno e l’arte,
Quando amico il ciel non è».

Ma i grandi princìpi vanno calati nella vita degli uomini e
gli uomini sono come le foglie di un albero: tutte simili, nessuna perfettamente eguale all’altra. Essi si presentano a noi diversi
l’uno dall’altro, secondo la cultura, il temperamento, l’estrazione, le circostanze, lo stato d’animo.
Occhio, dunque, alle circostanze, agli stati d’animo: se cambiano, cambiate anche voi, non i princìpi, ma l’applicazione dei
princìpi alla realtà del momento. Cristo, una volta, si sottrasse
con la fuga alla gente che era venuta per «portarlo via a forza per
farlo re». Cambiate le circostanze, alla vigilia della pentecoste,
invece, si preparò egli stesso il modesto trionfo dell’entrata a Gerusalemme.
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Non chiamo però prudenza la soverchia disinvoltura nel
cambiare. La tattica buona dei giusti dosaggi e adattamenti non è
l’opportunismo, l’adulazione, il voltar la schiena a chi è tramontato, il giocar di scherma con la propria anima e coi princìpi. Cade il ministro, cade il sindaco, quante volte si opera attorno e immediatamente, il vuoto! E quante volte si osserva il voltagabbana!
Cito il caso, lontano nel tempo ma classico, del «Moniteur»,
giornale ufficiale francese. Nel 1815 il foglio segnalava come segue ai suoi lettori le vicende di Napoleone:
— Il brigante è fuggito dall’Isola d’Elba;
— L’usurpatore è arrivato a Grenoble;
— Napoleone entra a Lyon;
— L’Imperatore arriva stasera a Parigi!
Crescendo davvero disinvolto! Da non gabbare per prudenza! Come non è prudenza l’atteggiamento di chi si ostina a non
prendere atto delle realtà evidenti e cade nella rigidità eccessiva e
nell’integralismo, diventando più realista del re, più papista del
papa.
Succede. C’è chi, impadronitosi di un’idea, la sotterra e continua a custodirla, a difenderla gelosamente per tutta la vita, senza più riesaminarla, senza voler verificare che cosa sia diventata
dopo tante piogge e venti e bufere di avvenimenti e di cambiamenti.
Rischiano di non essere prudenti quelli che viaggiano nella
stratosfera e, imbottiti di scienza puramente libresca, non sanno
staccarsi neppure una volta da ciò ch’è scritto, veri Azzeccagarbugli, sempre intenti ad analizzare, e sottilizzare, in perpetua ricerca
di capelli da spaccare in quattro.
La vita è ben altra cosa. Lord Palmerston osservava giustamente che, a tagliare le pagine di un libro, un tagliacarte d’osso
gli serviva molto meglio di un rasoio affilato. Clemenceau, il tigre, era dello stesso parere quando, nel dare il giudizio su due
ministri del Gabinetto da lui presieduto, affermava: Poincaré sa
tutto, ma non capisce niente! Briand non sa niente, ma capisce
tutto!
Direi: cercate insieme di sapere e di capire. Come dicevo
dianzi: possedere i princìpi e applicarli alla realtà! È l’inizio della
prudenza!
Vostro
Bernardo di Chiaravalle
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***
All’Abate di Chiaravalle
Grazie della lettera. Apprezzato soprattutto lo stimolo a verificare, a riesaminare, a non lasciar stagnare le situazioni, a metter
mano a necessarie riforme. Vale per la chiesa, vale per lo stato e
per il comune.
Sa cos’è successo? mi diceva un sindaco. Un assessore comunale, appena nominato, nota che una guardia civica piantona
quotidianamente alcuni sedili del giardino pubblico. Uno spreco, pensa. Potrebbe spiegarsi per proteggere la Banca d’Italia, ma
per una decina di modesti sedili! Vuol andare a fondo, e trova...
che cosa? Anni addietro i sedili del giardino erano stati verniciati
a nuovo. Perché qualcuno non avesse danno dalla vernice fresca,
una guardia – con tanto d’ordinanza municipale – era stata assegnata a quel posto. Ci si dimenticò poi di ritirare l’ordinanza. La
vernice si asciugò e il piantone rimase a sorvegliare... niente!
Tornando alla prudenza di chi governa, non trovate, padre
Abate, ch’essa debba essere qualcosa di dinamico? Platone chiamava la prudenza il cocchiere delle virtù; ebbene, il cocchiere
cerca di arrivare alla meta, risparmiando la vita del cavallo, se
può; ma se occorre, maneggia la frusta e brucia anche il cavallo
pur di arrivare e arrivare in tempo. In altre parole: non vorrei si
confondesse la prudenza con l’inerzia, la pigrizia, la sonnolenza,
la passività. Essa esclude lo zelo cieco e l’audacia pazza, ma vuole
l’azione franca, decisa, audace, quando è necessaria. Ora agisce
da freno, ora da acceleratore; ora spinge a risparmiarsi, ora a prodigarsi; ora reprime la lingua, le speranze, le collere, ora le lascia,
a ragion veduta, esplodere.
Negli anni in cui gli emissari di Cavour lavoravano per la
Romagna, venne a Torino Paolo Ferrari, il commediografo, e gli
disse: «Conte, laggiù non sappiamo più a chi credere: il Buoncompagni predica la prudenza, il La Farina predica l’audacia.
Chi, dei due, interpreta il vostro pensiero ed è il vostro vero inviato?». «Tutti e due, rispose Cavour, perché occorre un’audacia
prudente e una prudenza audace!».
In attesa di precisazioni,
Vostro
Albino Luciani
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* * *
Al Patriarca di Venezia
Fatta qualche riserva sulla serietà della risposta di Cavour,
trovo giusto che la prudenza sia dinamica e cioè spinga all’azione. Sono però da considerare tre tempi: il deliberare, il decidere,
l’eseguire.
Deliberare vuol dire andare in cerca di mezzi che conducono
al fine: si fa a base di riflessione, di consigli chiesti, di attento esame. Pio XI diceva spesso: «Lasciatemi prima pensare». La Bibbia
ammonisce: «Figliolo, non fare nulla senza consiglio». I proverbi
popolari danno colore a tutto questo. «Quattro occhi vedono
meglio di due». «Chi falla in fretta, piange adagio». «Presto e
bene raro avviene». «La gatta frettolosa ha fatto i micini ciechi».
Decidere vuol dire: dopo aver studiato i vari mezzi possibili,
mettere la mano su uno: «Scelgo questo, è il più adatto o l’unico
realizzabile!». Non è prudenza l’eterno altalenare, che sospende
tutto e lacera l’animo con l’incertezza, e neppure l’aspettare, per
decidere l’ottimo; si dice che la «politica è l’arte del possibile»; in
un certo senso è giusto.
L’esecuzione è il più importante dei tre tempi; la prudenza
qui si associa alla fortezza nel non permettere lo scoraggiamento
davanti alle difficoltà e agli impedimenti. È il momento in cui
uno si rivela capo e guida. A questo momento alludeva Filippo il
Macedone quando asseriva: «Meglio un esercito di timidi cervi
guidati da un leone che un esercito di forti leoni guidati da un
cervo!».
Monaco qual sono, mi preme far rilevare che la prudenza
è soprattutto virtù, quindi serve solo cause nobili e adotta solo
mezzi leciti.
Stando a Plutarco, Alcibiade era ossessionato dal bisogno di
popolarità; voleva ad ogni costo che la gente si occupasse di lui.
Languendo a un certo momento l’interesse del pubblico sulle
cose sue, cosa fece? Aveva un cane bellissimo, pagato la bellezza
di settanta mine; gli tagliò la coda. E così tutta Atene ebbe occasione di parlare di Alcibiade, delle sue ricchezze, delle sue costose
singolarità.
Ecco un caso di non prudenza, ma di furbizia, che vedo ri256
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petere da voi con altri mezzi: fotografie fatte pubblicare sui giornali, servizi stampa, discorsi abilmente architettati, dicerie fatte
correre con arte. Se poi ci si mette l’astuzia con mezzi non onesti,
vi vedo anche alla scuola della volpe, di Ulisse e Machiavelli.
L’astuto parla e le sue parole non sono veicolo, ma velo del
pensiero, facendo apparire vero il falso e falso il vero. Ottiene,
talvolta, dei risultati. Di solito, però, la cosa non dura. In pellicceria vanno più pelli di volpi che di asini. Quando i furbi vanno
in processione, è il diavolo che porta la croce davanti!
E scusate la franchezza.
Bernardo di Chiaravalle

* * *
All’Abate di Chiaravalle
Stando all’ultima vostra, ci sarebbero delle pseudoprudenze
come la furbizia e l’astuzia menzognere, che avete descritto. A
volte, però, non si può negare che la vita degli uomini pubblici
sia difficile senza il ricorso a qualche astuzia. Pensate solo ai candidati politici, che devono persuadere gli elettori a eleggerli fra
decine di concorrenti; agli eletti, che devono coltivare l’orticello
elettorale in vista, a suo tempo, di una rielezione.
Lo sa che, proprio nella vostra Francia, è uscito da poco un
volumetto (Piccione vola) per la bisogna? In primo luogo vi si
trova dentro un trattato di bla-bla-bla, ossia l’arte di parlare, parlare e parlare fin che s’è trovato qualcosa da dire. In secondo
luogo v’è spiegata la tecnica di presentare statistiche, percentuali
e numeri, utile specialmente a interpretare i risultati delle elezioni. A proposito di numeri, v’è detto: «La democrazia non è
comandata soltanto dalla legge del numero, ma anche da quella
della cifra»! In terzo luogo vi si fa l’autopsia delle frasi belle, ma
che non significano nulla.
Ecco, però, che a evitare inconvenienti del genere un altro libro è uscito, vero vademecum per discorsi e allocuzioni di uomini
politici. Pensate! Belle e preparate trentadue formule diverse per
commemorare uomini scomparsi, diciassette per condoglianze
ai familiari, diciotto per cominciare un brindisi e quattordici per
concluderlo! Per i brindisi sono suggerite norme: vanno pronun257
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ciati bicchiere in mano e la durata del discorsetto deve variare
secondo il grado di ispirazione dell’oratore, l’importanza della
persona onorata e la qualità del liquore. Norme anche per gli
elogi: non lodare troppo, lodare abbastanza, lodare con garbo,
non lodare di traverso.
Insomma, un manuale che insegna piccole e quasi innocue
astuzie simili alle «spiritose invenzioni» del Lelio goldoniano. Bisognerà pur concederne, non trovate?
Vostro
Albino Luciani

* * *
Al Patriarca di Venezia
Trovo che volete scherzare nelle ultime battute. Io sono per
la linea corretta e coerente degli uomini pubblici. Anche perché
essi determinano con la loro condotta l’educazione o la diseducazione dei giovani. D’altronde, essi possono aiutarsi con mezzi
leciti ben più efficaci di quelli da lei accennati. La sagacia, per
esempio. Il sagace non si lascia abbagliare dalle apparenze e dalle
adulazioni: indovina il temperamento, le ambizioni altrui dalla
fisionomia, dal gestire; lo spingono a intervenire subito ed egli
sente che non è ancora tempo, gli dicono che è meglio attendere
ed egli con un sesto senso fiuta che bisogna invece far presto, e i
fatti, più tardi, gli danno ragione.
Altro aiuto, la metodicità: essa fa sì che mettiamo il fine prima dei mezzi, leghiamo i mezzi tra di loro, e a ciascun mezzo
diamo il risalto che merita. Le norme ch’essa suggerisce sono
migliori di quelle di Piccione vola da Voi citato. Eccole.
1. Nel deliberare tenete conto solo dei fatti accertati. Dico
fatti e non opinioni, non dicerie; dico accertati e non soltanto
certi, perché, se sono pubblico amministratore, non basta che
esistano delle prove valide per me; occorrono prove valide per
tutti, che domani si possano esibire e tengano a prova di bomba.
Gli inglesi dicono: «Un fatto è come il sindaco di Londra; esso
solo cioè ha vera indiscussa dignità».
2. Tenete presente un epifonema molto usato da noi medievali: Distingue frequenter! Alla Corte del Re Sole una dama era
capace di salutare con un solo inchino ben dieci persone; l’inchi258
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no era unico, ma lo sguardo mandava lampi vari e molteplici per
dare a ciascuno – duca, marchese, o conte che fosse – ciò che gli
spettava. Distinguendo, si dice: questo affare è importante, gli
darò precedenza assoluta; quest’altro è meno importante, gli do
un posto secondario. Le famose «scelte prioritarie»!
3. Vi può servire anche il divide et impera dei Romani. Qui,
però, si tratta di dividere le azioni in più tempi e non le persone
le une dalle altre. Il motivo? Non si può far bene più di una cosa
alla volta!
Il divide, dunque, si deve applicare anche al lavoro; dividere,
distribuendo gli incarichi tra i vari collaboratori. Ma poi adoperarli, questi collaboratori! Non succeda come ai tempi della
Triplice Alleanza, quando si diceva: «La Triplice è la Duplice,
cioè Bismarck!». Pare, con l’aria democratica che tira da voi, che
i Bismarck, oggi, non piacciano gran che!
Un altro aiuto ancora? La provvidenza. Napoleone, nel 1800,
prima di partire da Parigi per l’Italia, aveva puntato uno spillo
su un punto della carta geografica tra Alessandria e Tortona, dicendo: Qui, probabilmente, si concentreranno gli Austriaci. Fu
profeta, si concentrarono proprio lì, a Marengo.
Non sarà dote di tutti un dito così fatidico; ma tutti dobbiamo cercare di scorgere da lontano gli effetti delle nostre azioni e
calcolare in anticipo gli sforzi e le somme che saranno richieste
per una data iniziativa. Il vostro ministro Sonnino faceva testo
in materia di prudenza anche col silenzio; incontrato, pensieroso
e meditabondo, da un amico, questi gli disse: «Scommetto che
stai pensando a quello che dovrai dire domani alla Camera!».
«Oh, no! – rispose – sto pensando a quello che non dovrò dire!».
Diceva di lui Luzzatti: A Versailles, Orlando parla tutte le lingue
che non sa, e Sonnino tace in tutte le lingue che sa!
Può avvenire però, che, nonostante tutte le cure poste, l’impresa vada male. L’uomo pubblico si prepara anche a questa eventualità con misure adeguate. Il contadino pensa che può venire
la grandine e si assicura. Il generale dispone tutto per la vittoria;
qualcosa, però, lo tiene preparato anche per il caso deprecato di
una sconfitta o di una ritirata.
Dice Plutarco che Diogene un giorno si mise a chiedere la
carità a una statua di marmo. Naturalmente non ebbe un soldo
solo, ma egli continuava a chiedere. «Non è tempo perso – rispose –. Sto abituandomi a ricevere rifiuti!». Prudenza anche questa!
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Un ultimo consiglio. Non scoraggiatevi troppo! «Sono anni
che sudo e lavoro per il comune. Ce l’ho messa tutta, ho trascurato perfino i miei interessi e la famiglia, accorciandomi la
vita con preoccupazioni gravi e persistenti. Ebbene? Mi fanno
il vuoto attorno, mi scavano il terreno sotto i piedi, mi attaccano e demoliscono. Facciano, dunque, loro; io mi ritiro in buon
ordine!». La tentazione è forte, non sempre è prudente cedervi.
È vero che è necessaria la rotazione, ma è pur vero che il bene
pubblico talvolta esige che chi ha cominciato si faccia le ossa,
che chi ha doti ed esperienza resti. Se è doveroso tener presenti
le giuste critiche (nessuno è infallibile!), bisogna anche ricordare
che neppure Cristo è stato capace di accontentare tutti. Quando
si lavora per il pubblico, bisogna non sognare troppi riconoscimenti e plausi, ma prepararsi all’indifferenza e alle critiche dei
propri amministrati, che hanno una psicologia curiosa.
L’ha descritta Aristide Briand, più volte primo ministro di
Francia. In un negozio – disse – entra un forsennato con un
randello in mano; mena colpi da orbi sul vasellame e riduce tutto in pezzi. La gente si ferma, accorre da ogni parte, ammira la
prodezza. Qualche ora dopo capita al negozio un vecchietto con
una scatola di resina sotto il braccio; si leva il pastrano, inforca
gli occhiali e con pazienza da certosini si mette – in mezzo a tutti
quei cocci – a raccomodare i vasi rotti. State pur certi che nessuno dei passanti si fermerà a guardarlo!
Vostro
Bernardo di Chiaravalle
Ottobre 1971
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NOBILTÀ FA OBBLIGO

A Johann Wolfgang Goethe
Illustre poeta,
l’ultima Mostra del cinema (1971), chiacchierata cento volte
e in cento modi, mi ha fatto pensare, non so perché, a Voi. Si
tratta forse di impressioni, che emergono dal mio subcosciente
su provocazione di parole lette sui giornali di quei giorni e vi
evocano come esteta, artista, critico d’arte.
Voi foste grande esteta, perché capace di percepire subito,
intensamente e ad enormi bracciate, il «bello naturale» ch’è sparso nel mondo, dai fenomeni della natura alle passioni intense
dell’animo umano. Foste grande artista, perché capace di esprimere potentemente per gli altri sia il bello percepito, sia gli stati
d’animo con cui l’avevate percepito. Foste insigne critico d’arte,
perché vi chinaste con intendimento e passione sulle creazioni
artistiche altrui.
La Germania non vi ammirò direttore per venticinque anni
del teatro di Weimar? Non chiamaste vostro «secondo giorno di
nascita» quello in cui metteste piede nella Roma dei monumenti
antichi? Non sveniste quasi di felicità nel contemplare l’Apollo
del Belvedere? Peccato che non abbiate potuto invece «contemplare» i films della Mostra, né io osservare le vostre reazioni; cerco, dunque, di intuirle.

* * *

Come esteta avreste trovato alla Mostra un sacco di cose belle, per voi nuove. Il cinema stesso, fatto com’è di luce, di movimento, colori, musica e azione, è cosa bella.
Vi sedete davanti allo schermo. Se il montaggio del film è
stato accorto, un ritmo rapido vi trascinerà insieme agli avvenimenti e le ore vi sembreranno minuti. I «primissimi piani»,
riempiendo gli schermi con un solo volto, avvicineranno a Voi
straordinariamente le figure, mostrando anime sconvolte da profonde emozioni e creando tra Voi e gli attori una grande intimità. Gli scorci potenti, che avete ammirato nel Mantegna e nel
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Caravaggio, li potrete vedere ingigantiti, grazie all’«angolazione»
che riprendendo – mettiamo – un farabutto dal basso, lo deforma con ombre sinistre e ve lo fa apparire minacciosissimo e
terrificante. Questo, tanto per accennare a qualche dato.
Troverete al cinema anche il «bello artistico»? Credo di sì. Il
«critico d’arte», ch’è in Voi, si prepari però a delle sorprese. Eravate abituato alle trascendenti contemplazioni, ai fervori classici,
ad ascoltare un linguaggio che saliva a Voi da architetture, da
marmi e affreschi, da miniature di codici. Giudicavate, in singolo, l’architetto, il pittore, l’attore-interprete.
Nel cinema gli artisti possono invece essere parecchi: produttore, sceneggiatore, regista, attore, ciascuno agendo d’intesa e
in armonia con gli altri per produrre un unico film. Difficile, però, individuare qual è stato il vero «momento creativo dell’opera:
ciò varia da un film all’altro. L’arte ci può essere – ripeto – e
altissima, ma, se c’è, non si lascia includere in questo o quello
scomparto, ama invece vagare e scorribandare attraverso tutti gli
scomparti. Arte sui generis: la chiamano «Decima Musa».
In chiave di influenza, poi, diventa «Quinto potere» dopo il
Parlamento, il consiglio dei ministri, la magistratura e la stampa.
Quanto ad estensione, però, essa può talora chiamarsi «Primo
potere»: è stato infatti calcolato che qualche film – nel giro di
anni – abbia influenzato miliardi di spettatori. Tanto esso può
condizionare!
Ma, a sua volta, viene condizionato, perché legato all’industria, al commercio e quindi al denaro. Il regista, gli attori desiderano spesso di produrre opere ad alto livello artistico, che
permettano loro di rivelarsi.
Ma il produttore, che deve mettere fuori i soldi, ragiona in
modo diverso e vuole films di successo o di «cassetta». Se esistesse
uno stregone – mettiamo il vostro dottor Faust o addirittura Mefistofele in persona – che, a colpi di bacchetta magica o con filtri
e incantesimi, garantisse a priori il successo del film artistico, il
produttore farebbe il film artistico.
Non essendoci lo stregone, il produttore cerca di ingegnarsi
per altre vie. Quali? Terenzio ebbe, ai suoi tempi, l’amara sorpresa di vedere gli spettatori lasciare la sue commedie artistiche
per andare a ridere a crepapelle dai saltimbanchi e dai mimi, che
erano venuti a prodursi nei pressi del teatro.
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Il fenomeno si ripete: i produttori tirano a sfornare films che
assecondino le tendenze meno nobili degli spettatori, che alle
sale cinematografiche vanno di solito non per elevarsi, ma per
sollazzarsi.
Ecco, allora, una cosa che forse avrebbe rattristato alla Mostra Goethe, critico d’arte: constatare che c’erano i mezzi e le
persone per realizzare dei capolavori e trovare talvolta nelle opere
realizzate soltanto delle cose mediocri per colpa delle prevalenti
preoccupazioni economiche.

* * *

Un altro fenomeno vi sarebbe potuto succedere: di trovare
in qualche film dell’arte autentica, mescolata però a immoralità
altrettanto autentica. Qui, forse, vi stupisce ch’io ammetta l’esistenza di opere immorali e, insieme, artisticamente belle.
Gli è che l’aggettivo «artistico» si riferisce all’opera; l’aggettivo «immorale», invece, si riferisce all’agire dell’artista-uomo
e cristiano. Certe novelle immorali del Boccaccio sono artisticamente belle; il Boccaccio, però, ha commesso, scrivendole,
un’azione moralmente brutta, che si ripercuote con danno in
alcune categorie di lettori.
Ne sapete qualche cosa anche Voi, che, dopo aver scritto I
dolori del giovane Werther, vi sentiste inquieto e turbato, constatando l’azione corrosiva che il libro aveva avuto sui più fiacchi e
sui più esaltati tra i giovani tedeschi.

* * *

Ma io sto osando critiche nei confronti di quel Goethe, che
scrisse, a proposito di uno tra i suoi critici: «Come ogni rosa, così
ogni artista ha il suo insetto: io ho Tieck!». Ebbene, adesso avete
anche me, che ammiro il vostro genio, ma non accetto qualcuna
delle vostre idee. Questa, per esempio: che, avendo l’arte per suo
campo tutta la realtà, l’artista possa legittimamente e liberissimamente narrare, dipingere, descrivere tutto, anche il male.
L’artista può sì rappresentare il male, ma in modo che il male
appaia male da fuggire, non sia creduto bene, non venga abbellito, non spinga altri a ripeterlo e imitarlo.
Nell’Edipo re di Sofocle tema centrale è l’incesto; questo vi
è descritto con frasi crudamente potenti, ma ne è talmente evi263
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dente, dal principio alla fine, la riprovazione, sono così terribili
i castighi piombati sui colpevoli, che il lettore, a lettura finita,
resta tutt’altro che entusiasta dell’incesto.
Ho scritto: «dal principio alla fine». Pour cause: ci sono, infatti, registi e critici che credono di poter redimere tutto un film
pornografico con una sequenza o battuta moralistica finale, messa come spruzzatina d’acqua santa a esorcismo e scaramanzia.
Ci vuol altro!

* * *

Altra idea da respingere: che l’uomo di genio sia un semidio
– «divo»! – al di sopra della morale comune. Voi avete espresso
questo pensiero specialmente nel tempo in cui studiando Spinoza con la signora von Stein, cercavate Dio nel «Gran Tutto»,
opinando che l’uomo intelligente potesse, elevandosi sempre più
con la cultura, venire un po’ alla volta assorbito da Dio, confondersi in lui ed essere legge a se stesso.
Oggi più d’uno condivide questa idea, almeno in pratica.
Male! Grandi sono, infatti, il destino e le possibilità dell’uomo,
ma di ogni uomo, anche di quello povero, ignorante e sofferente.
Dio ha voluto che fossimo tutti suoi figli e avessimo tutti in un
certo senso il suo stesso destino. Ma si tratta di una elevazione
che si realizza col suo aiuto e con l’osservanza della sua Legge, la
quale obbliga tutti, grandi e piccoli, artisti compresi.
Voi, grande poeta, gli artisti presenti coi loro lavori alla Mostra e noi, gente della strada, meno dotata di doni naturali, davanti a Dio siamo eguali, sotto questo aspetto. Se qualcuno ha
avuto il dono dell’arte, della notorietà e della ricchezza, questi
ha, semmai, un obbligo di più di manifestare la sua gratitudine a
Dio con una vita buona.
Essere dei «grandi» è anche dono di Dio, che deve non «scaldar la testa», ma piuttosto spingere a modestia e virtù.
Ancora una volta, noblesse oblige! Nobiltà fa obbligo!
Dicembre 1971
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REQUIESCAT ALLA SUPERBIA

Al re David
Illustre Sovrano, nonché poeta e musico!
La gente si vede sotto mille aspetti diversi.
Gli artisti, da secoli, vi presentano ora con la cetra, ora con
la fionda di fronte a Golia, ora con lo scettro sul trono, ora nella
grotta di Engaddi, nell’atto di tagliare il mantello di Saul.
I ragazzi amano il vostro combattimento con Golia e le vostre imprese di capobanda ardito e generoso.
La liturgia vi ricorda soprattutto come antenato di Cristo.
La Bibbia presenta le varie componenti della vostra personalità: poeta e musico; brillante ufficiale; re avveduto, implicato
– ahimè! non sempre felicemente – in storie di donne e intrighi
di harem con conseguenti tragedie familiari; e, ciononostante,
amico di Dio, grazie alla insigne pietà, che vi mantenne sempre
conscio della vostra piccolezza davanti a Dio.
Quest’ultima nota mi è particolarmente simpatica e sono
felice, quando la incontro ad esempio nel breve salmo 130 da
voi composto.
Voi dite in quel salmo: «Signore, non superbo è il mio cuore». Io cerco di seguirvi a ruota, ma devo, purtroppo, limitarmi
a pregare: Signore, desidero che il mio cuore non corra dietro a
pensieri di superbia!...
«Troppo poco per un vescovo!» direte. Lo so, ma la verità è
che cento volte ho fatto i funerali alla mia superbia, illudendomi
di averla messa due metri sottoterra con tanto di requiescat; e
cento volte l’ho vista tornare su più vispa di prima: ho sentito
che le critiche mi spiacevano ancora, che le lodi, viceversa, mi
piacevano, che mi preoccupava il giudizio degli altri su di me.
Quando mi viene fatto un complimento, ho bisogno di paragonarmi all’asinello che portava Cristo il giorno delle palme.
E mi dico: quello, se, sentendo gli applausi della folla, si fosse
insuperbito e avesse cominciato – somaro com’era – a ringraziare
a destra e a sinistra con inchini da prima donna, quanta ilarità
avrebbe suscitato! Non fare una figura simile!...
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Quando vengono le critiche, ho invece bisogno di mettermi
nella situazione del manzoniano fra Cristoforo, che, oggetto di
ironie e sogghignamenti, si mantiene calmo, dicendosi: «Frate,
ricorda che non sei qui per te!».
Lo stesso fra Cristoforo, in altro contesto, «dando indietro
due passi, mettendo la destra sull’anca, alza la sinistra con l’indice teso verso don Rodrigo» e gli pianta in faccia due occhi infiammati. Il gesto piace immensamente ai cristiani d’oggi, che
reclamano «profezie», denunce clamorose, «occhi infiammati»,
«rai fulminei» alla Napoleone.
A me piace più come scrivete voi, re David: «Altèri non sono i miei occhi». Mi piacerebbe potermi avvicinare al sentire di
Francesco di Sales, che scriveva: «Se un nemico mi cavasse l’occhio destro, mi sentirei di sorridergli col sinistro e se mi cavasse
tutti e due gli occhi, mi resterebbe sempre il cuore per volergli
bene!».
Voi continuate nel vostro salmo: «Non vado in cerca di cose
grandi né di cose troppo alte per me». Posizione d’animo molto
nobile, se la confronto con quanto diceva don Abbondio: «Gli
uomini sono fatti così: sempre vogliono salire, sempre salire».
Purtroppo, temo che abbia ragione don Abbondio: quelli che
sono più alti di noi, tenderemmo a raggiungerli; i nostri eguali a
metterli sotto; quelli che sono sotto, a farceli più lontani.
E noi? Noi tenderemmo a primeggiare, a grandeggiare per
riconoscimenti, avanzamenti e promozioni. Niente di male, finché si tratta di sana emulazione, di desideri moderati e ragionevoli, che stimolano al lavoro, alla ricerca.
Ma se diventa una specie di malattia? Se, per andare avanti,
calpestiamo gli altri a colpi di ingiustizie e di denigrazioni? Se,
sempre per avanzare, ci si raduna in «branco», sotto i pretesti più
speciosi, ma in realtà per contrastare il passo ad altri «branchi»,
pure forniti di «appetiti più avanzati»?
E per quali soddisfazioni poi? Un effetto fanno le cariche a
distanza, prima di essere raggiunte, e un effetto da vicino, dopo
il conseguimento. L’ha detto molto bene uno che era più matto
di voi, ma poeta come voi: Jacopone da Todi. Quando sentì che
frate Pier di Morone era stato fatto papa, scrisse:
«Che farai Pier di Morone?...
Se non sai ben schermire
canterai mala canzone!».
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Io me lo dico spesso, in mezzo alle preoccupazioni dell’ufficio episcopale: «Adesso, caro, stai cantando la mala canzone di
Jacopone!». Ma anche voi ve lo diceste, nel salmo 51 «contro le
male lingue». Queste, a sentirvi, sono come «rasoi affilati» che, al
posto della barba, mozzano il buon nome.
Bene. Ma, passato il rasoio, dopo un po’ di tempo, la barba
ricresce spontanea e florida. Anche l’onore disturbato e la fama
intaccata ricrescono. Per questo può essere a volte saggio tacere,
aver pazienza: un po’ alla volta tutto ritorna a posto spontaneamente!

* * *
Essere ottimisti, nonostante tutto. È questo che voi intendete, scrivendo: «Come fanciullo divezzato in braccio a sua madre... è in me l’anima mia». La fiducia in Dio dev’essere il perno
dei nostri pensieri e delle nostre azioni. A ben pensarci, infatti, i
personaggi principali della nostra vita sono due: Dio e noi.
Guardando questi due, vedremo sempre bontà in Dio e miseria in noi. Vedremo la bontà divina ben disposta verso la nostra
miseria e la nostra miseria oggetto della bontà divina. I giudizi
degli uomini vanno tenuti un po’ fuori gioco: essi né sanano una
coscienza colpevole, né possono ferire una coscienza retta.
Il vostro ottimismo alla fine del piccolo salmo esplode in
grido gioioso: «Mi abbandono al Signore, da ora e per sempre».
Leggendovi, non mi sembrate affatto un pavido, ma un bravo,
un forte, che svuota l’anima della fiducia in se stesso per riempirla della fiducia e della forza di Dio.
L’umiltà – in altre parole – va di pari passo con la magnanimità. Essere buoni, è cosa grande e bella, ma difficile e ardua.
Perché l’animo non aspiri a cose grandi in maniera esagerata,
ecco l’umiltà; perché non prenda paura davanti alle difficoltà,
ecco la magnanimità.
Penso a san Paolo: disprezzi, flagelli, pressioni non deprimono questo magnanimo; estasi, rivelazioni, applausi non esaltano
questo umile. Umile, quando scrive: «Sono il minimo fra tutti gli
apostoli». Magnanimo e lanciato ad ogni rischio, quando afferma: «Tutto posso in Colui che mi dà forza». Umile, ma, a tempo
e luogo, sa essere fiero: «Sono ebrei? Anch’io... Sono ministri di
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Cristo? Parlo da folle, di più io!». Si mette al di sotto di tutti, ma,
nel dovere, non si lascia piegare da niente e da nessuno.
Le onde scagliano contro le scogliere la nave che lo porta;
le vipere lo mordono; pagani, giudei, falsi cristiani lo cacciano e
perseguitano; viene battuto con le verghe e messo in carcere, lo
si fa morire ogni giorno, si crede di averlo spaventato, annientato
ed egli salta fuori fresco e rugiadoso ad assicurarvi: non angustiamur, non sono disperato e poi si alza in piedi e lancia la sfida
della certezza cristiana: «Sono sicuro che né la morte, né la vita...
né il presente, né l’avvenire, né l’altezza, né la profondità, né
qualsiasi altra creatura mi potranno separare dall’amore di Dio
che è in Cristo Gesù».
È lo sbocco dell’umiltà cristiana. Essa non sfocia nella pusillanimità ma nel coraggio, nel lavoro intraprendente e nell’abbandono in Dio!
Febbraio 1972
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NELLA BUONA E NELLA MALA SORTE

A Penelope
Principessa,
la televisione ha fatto rivivere le vicende di Didone, che regnò a Cartagine negli anni in cui l’Altezza Vostra era sposa di
Ulisse, re della petrosa Itaca. Vicende pateticamente umane.
Sant’Agostino, che era vescovo proprio vicino a Cartagine,
da ragazzo ci aveva pianto sopra e noi non le abbiamo risentite
senza commozione.
Povera Didone! Giura fedeltà alle ceneri di Sicheo, si sforza
di contrastare l’insorgente inclinazione verso Enea, poi si abbandona fiduciosamente all’amore.
Ma viene la tragedia: l’innamorata intravede che Enea si prepara a partire da Cartagine; inutilmente scongiura l’amato eroe
di rimanere, inutilmente lo accusa di ingratitudine e di tradimento, Enea parte e l’abbandonata non sa resistere al dolore. Le
fiamme del rogo, su cui si fa ardere, sono viste dalle navi troiane
in rotta verso l’Italia.
Più fortunata ed esemplare l’Altezza Vostra! Il sagace Ulisse
dal multiforme ingegno vi portò nella sua reggia dopo che ebbe
solidamente impiantato il letto matrimoniale sul più vegeto ulivo. Aveste da lui Telemaco, un tesoro di figlio.
È vero che Ulisse partì quasi subito per la lunga guerra di
Troia, finita la quale (in grazia specialmente del famoso cavallo
da lui fabbricato), fu costretto a errare per i mari di mezzo mondo.
Ma, nonostante le infinite peripezie, ebbe la ventura di tornare alla sua Itaca e al vostro amore. Il quale, frattanto, s’era
serbato profumato e intatto. Quei noiosi pretendenti dei proci, insediati in casa vostra e banchettando allegramente a vostre
spese, vi incitavano bensì a scegliere fra essi un nuovo marito,
ma Voi, dura! Loro banchettavano di sotto e Voi, nelle stanze
superiori, con le vostre ancelle, facevate di giorno e disfacevate di
notte quella famosa vostra tela per tenerli a bada e per difendere
la fedeltà del vostro amore.
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Il cuore, i sogni di ogni notte, vi dicevano che il marito sarebbe ritornato. Chi, allora, poteva mai essere l’audace, che pretendesse dormire sul guanciale di Ulisse, bere nella sua tazza, comandare al suo figliolo ormai cresciuto, cavalcare il suo cavallo,
chiamare il suo cane?
I proci furono tutti saettati, la fedeltà fu ricompensata, la
famiglia riunita, l’amore coniugale rinverdito.

* * *

Un amore, Principessa, che, sacro per Voi, è ancora più sacro
per noi cattolici. E fa male che ci si scherzi sopra.
Montaigne, per esempio, presentava il matrimonio come
una specie di gabbia dipinta e dorata: gli uccelli di fuori smanierebbero per entrarvi, quelli di dentro farebbero di tutto per
uscirne.
Il concilio Vaticano II, invece, prende atto con piacere che
«molti uomini alla nostra epoca danno grande valore al vero
amore tra marito e moglie».
Tra i passi biblici, ch’esso cita in calce, c’è il seguente, che
pare scritto apposta per il vostro Ulisse ritornato: «Trova la gioia
della donna della tua gioventù: cerva amabile, gazzella graziosa»
(Pro 5,18), e non pensare più alla maga Circe, che nel suo palazzo ti ha irretito un anno intero con feste e pranzi; non pensare
più alle grazie di Nausicaa, la ragazza appena vista sulle rive del
fiume; se poi occorresse, fatti legare ancora una volta al fondo
della nave per non lasciarti affascinare dal canto delle sirene!
A Vostra Altezza s’addice invece il passo del concilio, che
parla di un amore coniugale «indissolubilmente fedele nella prospera e nella cattiva sorte, sul piano del corpo e dello spirito,
alieno da ogni adulterio e divorzio». Una meta cui siete arrivata
praticando «la virtù fuori del comune», «la grandezza d’animo e
lo spirito di sacrificio» accennate dal concilio e superando i non
pochi ostacoli, che si frappongono all’amore coniugale.
E, primo, questo nostro povero cuore, così mobile e imprevedibile! Il coniuge prudente sa che bisogna tenerlo sotto controllo.
Può succedere tuttavia che ci si illuda di poter talvolta allentare
la sorveglianza, permettendo qualche «distrazione». E si dice: «È
per un istante solo! Non uscirò dal mio recinto; darò solo un’occhiatina dal di sopra dei cancelli chiusi, così, per osservare come
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va la vita fuori!». Si dà, invece, che i cancelli per caso si trovano
aperti, che l’istante diventa un’ora e l’ora diventa tradimento.
«Che pensate di fare? – scriveva san Francesco di Sales –Eccitare amore, non è vero? Ma nessuno ne eccita volontariamente
senza rimanerne, di necessità, preso; in questo gioco, chi prende
è preso...
Voglio prenderne, mi dirà qualcuno, ma non troppo. Ahimè... il fuoco d’amore è più attivo e invadente di quanto sembra;
credete di riceverne solo una scintilla e rimarrete stupefatti, vedendo che in un lampo vi avrà incendiato il cuore, avrà ridotto in
cenere i vostri proponimenti e in fumo la vostra reputazione».

* * *

Secondo ostacolo, la monotonia. Ogni giorno i coniugi sono
presi dalle necessità prosaiche della casa e del lavoro. Lui teme
che i suoi amici lo dicano debole se rinuncia alla partita per far
compagnia alla sposa; lei crede di perdere tempo se sospende le
sue faccende per chiacchierare un po’ con lui; e così arrivano ad
ammettere che nella loro vita affettiva, tutto, press’a poco, sia
stato detto, che il loro amore basta rimandi al passato e ai ricordi
le proprie manifestazioni. In questa situazione, si corrono dei
rischi: quelli degli anni Quaranta, che Paul Bourget ha così profondamente analizzato nel romanzo Il dèmone meridiano.
Venere o Adone vengono nella persona del collega o della
collega d’ufficio, con cui ci si trova ad avere in comune più punti
di vista che con il coniuge.
Oppure sopravviene una curiosità vanesia: «Voglio provare
se il fascino di una volta funziona ancora»; appurato che funziona, è quasi impossibile non lasciarsi trascinare.
Oppure, mentre le sane convinzioni cadono a brandelli, ci si
lascia prendere dalle mode del giorno: «Fanno tutti così!». «Tradire una moglie, un marito? sono parole da melodramma; la cosa
è molto più semplice: si tratta solo di cogliere un’occasione, di
spiccare una rosa!». «Vocazione di coniuge alla fedeltà? Sì, ma a
una multifedeltà: l’andare con questa, non mi fa diminuire la
mia tenerezza per colei che è la madre dei miei bambini, che me
li educa, mi tiene la casa, facendo ogni giorno la spesa, la cucina,
ecc.».
Ci sono dei rimedi contro questo genere di pericoli? Sì: il
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senso della nostra dipendenza da Dio, la preghiera che ottiene
ciò che manca alla nostra debolezza e l’arte di rinnovare il proprio amore: il marito continui sempre a fare un po’ la corte alla
moglie; la moglie cerchi sempre di lusingare il marito, usando
attenzioni e gentilezze.
Scrive Francesco di Sales: «L’amore e la fedeltà, congiunte
insieme, generano sempre l’intimità e la confidenza; per questo i
santi e le sante sposati si sono scambiati molte reciproche carezze
nello stato coniugale.
Così Isacco e Rebecca (la più casta coppia di coniugi del
tempo antico) furono scorti attraverso la finestra accarezzarsi
in modo tale che, quantunque non ci fosse nulla di indecente,
Abimelech si accorse che non potevano essere se non marito e
moglie.
Il grande re san Luigi venne quasi rimproverato di eccedere in tali... piccole attenzioni richieste per la conservazione
dell’amore coniugale».

* * *

Terzo ostacolo, la gelosia, la quale non nobilita l’amore – come talvolta si crede – ma lo umilia e lo corrompe. «È un modo
sciocco di vantare l’amore, il volerlo esaltare con la gelosia; la gelosia è, sì, indice della grandezza e forza dell’affetto, ma non della
sua bontà, purezza e perfezione. Infatti, chi ha perfetto amore
è sicuro che la persona amata è virtuosa e fedele; chi è geloso
dubita della fedeltà della persona amata». Così san Francesco di
Sales, che continua: «La gelosia finisce col guastare la sostanza
dell’amore, perché produce contrasti e dissensi».
I quali contrasti e dissensi rappresentano un quarto ostacolo
dell’amore coniugale. Anche i migliori tra i coniugi hanno i loro
momenti di stanchezza e di malumore, cui bisogna trovar rimedio
senza rompere la pace. Lui è corrucciato e scuro? È il momento
per lei di illuminarsi di dolcezza. Lei è nervosa e stanca? È la volta di lui di tenersi calmo, aspettando la schiarita. L’importante
è che il nervosismo di lui e di lei non coincidano nel tempo e si
sovrappongano, altrimenti si determina corto circuito, sprizzano
lampi, sfuggono parole, certe volte troppo vere, di quella verità
triste, che produce delusioni, rancori, ferite segrete.
Giustizia vorrebbe – se proprio i brutti momenti non si pos272
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sono evitare – che ciascuno dei due avesse il suo turno di brutto carattere. Purtroppo succede talora che uno dei due ne ha il
monopolio! In questo caso... all’altro non resta che prendere il
coraggio a due mani e cercare di avere il monopolio della pazienza!

* * *

Principessa, mi accorgo di avere accostato e fatto coincidere prassi e teoria, sovrapponendo ciò che voi, non cristiana, realizzaste con innato senso di onestà e delicatezza, con quanto
insegnò il vescovo Francesco di Sales illuminato dalla Bibbia e
sorretto da grande introspezione psicologica.
Potrà tutto ciò essere di qualche utilità ai coniugi di oggi,
che si trovano in mezzo ad innegabili difficoltà?
Lo spero.
Marzo 1972
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LA RIVOLUZIONE
PER LA RIVOLUZIONE

Al Figaro barbiere
Caro Figaro,
siete ritornato! Sul piccolo schermo ho visto il vostro Matrimonio. Eravate il figlio del popolo, che coi privilegiati di una
volta tratta ormai da pari a pari e col cappello in testa. Insieme
alla vostra Susanna, rappresentavate la gioventù, che lotta perché
le venga riconosciuto il diritto alla vita, all’amore, alla famiglia,
alla giusta libertà.
Di fronte alla vostra intraprendente «aria d’artista», al vostro
brio aggressivamente e giovanilmente indiavolato, la nobiltà faceva la figura molto magra di classe frivola, decrepita e in via di
disfacimento!
Ho riudito il vostro celebre monologo. Dal palcoscenico dicevate pressappoco: «Ebbene, chi e che cosa sono io, per
esempio, io Figaro, al cospetto di tutti questi nobili blasonati, di
questi borghesi togati, che sono e fanno tutto, mentre in sostanza, non sono né migliori né peggiori di me? Barbiere, sensale di
matrimoni, consigliere di pseudo-diplomatici, sissignori, tutto
quel che volete! Ma io sono anche, e sento di essere, davanti a
tutti costoro, qualcosa di nuovo, di forte. Essi pretendono ch’io
solo sia onesto in un mondo di bari e di furfanti. Non accetto,
mi ribello; sono un cittadino!».
Quella sera, a Parigi, il teatro fu in subbuglio. La platea applaudì, ma la nobiltà, scandalizzata, si turò le orecchie. A sua
volta il re turò a voi la bocca, mettendovi in prigione. Invano;
dal palcoscenico e dalla prigione Voi siete saltato in piazza, gridando: «Signori! La commedia è finita, e la rivoluzione si mette
in marcia!».
E aprivate davvero la Rivoluzione francese.

* * *

Ritornando adesso, scoprirete che milioni di giovani fanno,
su per giù, quello che avete fatto voi due secoli fa: si confrontano
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con la società e, trovandola decrepita, si ribellano e saltano in
piazza.
Lassù, a Liverpool, in uno scantinato, è scritto: «Qui sono
nati i Beatles! Qui tutto è cominciato!». Se non lo sapete, si tratta
di quattro scapigliati e canori giovanotti, che avevano la vostra
stessa «aria di artista» e ai quali la regina d’Inghilterra non solo
non ha turato la bocca, ma ha conferito un’alta onorificenza.
Essi hanno venduto milioni di dischi e fatto un sacco di soldi. Si sono fatti applaudire da platee ben più vaste della vostra;
hanno determinato in tutto il mondo il sorgere di «complessi»,
nei quali, accompagnati da batterie e chitarre elettriche, giovani
cantanti si agitano sotto la luce violentissima di lampade potenti,
eccitano gli spettatori, surriscaldandoli psicologicamente e portandoli a gesti collettivi di parossistica partecipazione.
***
Guardatevi attorno! Parecchi di questi ragazzi portano il codino come voi e curano la chioma con impegno quasi femminile: con «shampoo» di tutti i tipi, con «onde», ricci e perfino
«messa in piega» presso parrucchiere per signora. E quante barbe!
E basette e basettoni!
E varietà di vestiti! Una vera miscela di vecchio e di nuovo,
di femminile e di maschile, di oriente e di occidente! A volte,
solo un paio di blue-jeans con una maglietta o maglione o giaccone di pelle. A volte calzettoni rinascimentali, giacche arieggianti
a quelle degli ufficiali napoleonici con merletti settecenteschi e
scarpe con fibbie ecclesiastiche. A volte calzoni e camicie a colori
sgargianti, a fantasie floreali, e in più «palandrane» zingaresche.
A volte vesti volutamente lacere, che fanno pensare a una mitica
città di Barbonia. Per le ragazze, minigonna, short con maxi e
midi cappotto e altri aggeggi.
Come li giudicate questi fenomeni? Per me, essi mi trovano
incompetente e profano e, tuttavia, un tantino divertito e incuriosito, ma anche critico. La chiamano «musica dei giovani»; osservo, però, che il mercato discografico procura palate di milioni
a furbi anziani!
Si invocano spontaneità, anticonformismo e originalità; in
realtà scaltri «industriali dell’abbigliamento» manovrano il settore indisturbati e sovrani! Ci si dichiara rivoluzionari, ma le cure
troppo minute dedicate alla chioma e all’abito rischiano di fare
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soltanto degli effeminati. Le ragazze, vestendo molto succinte,
pensano all’eleganza e alla moda; io non voglio essere né manicheo né giansenista, ma penso mestamente ch’esse non aiutano
affatto la virtù dei giovani.
Naturalmente, questi giovani simpatizzano per la «rivoluzione», intesa come mezzo per far cessare lo sfruttamento dell’uomo
sull’uomo.
Alcuni ritengono inadatte e controproducenti le riforme e
giustificano la rivoluzione come unico mezzo per la giustizia sociale.
Altri vogliono invece riforme sociali coraggiose e rapide; solo come mezzo estremo, e in soli casi gravissimi ed eccezionali,
accettano la violenza.
Altri buttano via ogni scrupolo. «La violenza – dicono – si
giustifica da sola e si deve fare la rivoluzione per la rivoluzione!».
Mao-Tse-Tung ha detto ai cinesi: «Piantiamo la rivoluzione
culturale, facendo piazza pulita dell’ideologia borghese rimasta
nel marxismo!».
Il francese Regis Debray ha detto ai sudamericani: «La vostra
rivoluzione non può essere quella praticata altrove, con in testa
un partito; la guerrilla di tutto il popolo, questa è la rivoluzione
vera!».
Da Mao e da Debray si è passati a Fidel Castro, a Giap e agli
studenti del maggio francese: «Scopo della rivoluzione studentesca – diceva Cohn-Bendit – non è di trasformare la società, ma
di rovesciarla».
Evidentemente, caro Figaro, vanno più in là di Voi e seguono i vostri epigoni; Castro, Che Guevara, Ho-Ci-Min, Giap sognano di diventare dei guerrilleros e dei desperados. Con buone
intenzioni, intendiamoci; ma, intanto, vengono strumentalizzati
da altri; intanto, non avvertono che è utopia dividere radicalmente e senz’appello i buoni dai cattivi, la lealtà dal sopruso, il
«progresso» dalla «conservazione»; non percepiscono che il disordine, in forza della «spirale della violenza», il più delle volte
ritarda il progresso, seminando malcontento e odio.

* * *

E tuttavia, sia da Voi che da essi qualche insegnamento discende. Questo, per esempio, che genitori, educatori, datori di
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lavoro, autorità, sacerdoti, dobbiamo ammettere di non essere
stati perfetti nel metodo e nell’impegno con i giovani. Che s’ha
da ricominciare con spirito di umiltà e di vero servizio, preparandoci a un lavoro minuto, lungo, non appariscente.
Un mezzo matto aveva spaccato a colpi di bastone la vetrina
ed altri oggetti di un negozio. La strada fu subito tutta piena di
curiosi, che guardavano e commentavano. Poco dopo al negozio
arrivò un vecchietto con una scatola sotto il braccio: si levò la
giacca, estrasse dalla scatola colla, spago, arnesi e con pazienza
infinita si mise a raccozzare cocci e vetri rotti. Finì dopo ore e
ore. Ma, stavolta, nessuno si fermò in strada, a nessun curioso
interessò il lavoro.
Qualcosa di simile avviene coi giovani. Fanno chiassate e
dimostrazioni, tutti guardano e parlano. Piano, piano, con fatica
e pazienza, genitori ed educatori mettono a posto, colmano lacune, rettificano idee; nessuno vede o applaude.

* * *
Converrà che ci dimostriamo molto aperti e comprensivi
verso i giovani e verso i loro sbagli. Gli sbagli, però, bisognerà chiamarli sbagli; e il Vangelo presentarlo «sine glossa», senza
cincischiarlo per amore di popolarità. Certe approvazioni non
fanno piacere: «Guai a voi – dice il Signore – quando tutti gli
uomini diranno bene di voi, perché così i loro padri trattavano
i falsi profeti» (Lc 6,26). I giovani, del resto, amano che si dica
loro la verità e intuiscono l’amore dietro la parola amorosamente
franca e ammonitrice.
Dovremo anche accettare che i giovani siano diversi da noi
anziani nel modo di giudicare, di comportarsi, di amare e di
pregare. Anch’essi hanno – come l’avete avuta Voi, Figaro – una
parola degna di ascolto e di rispetto da dire al mondo.
Converrà accettare di dividere con essi il compito di fare
avanzare la società. Con un’avvertenza: che essi premono di più
sull’acceleratore e noi, invece, più sul freno; che in ogni caso, il
problema dei giovani non va staccato dal problema della società;
la loro crisi è, in parte, crisi della società.
277

Uso interno di LdS.it

* * *

Figaro! Voi siete stato acutissimo nel colpire abusi e debolezze; non altrettanto acuto nel proporre rimedi. Accurata, se pur
con esagerazioni, la vostra diagnosi sulla società; ma carente la
terapia.
Eppure, per i giovani d’oggi e di tutti i tempi, la terapia
esiste: far loro intravedere che la risposta giusta ai quesiti che li
assillano, più che Marcuse e Debray o Mao, l’ha data Cristo.
Vogliono la fraternità? Cristo ha detto: «Voi siete tutti fratelli!». Hanno sete di autenticità? Cristo ha bollato con forza ogni
ipocrisia. Sono contro l’autoritarismo e il dispotismo? Cristo ha
detto che l’autorità è servizio. Contestano il formalismo? Cristo
ha contestato le preghiere recitate solo meccanicamente, l’elemosina fatta per farsi vedere, la carità interessata. Vogliono la
libertà religiosa? Cristo, da una parte ha voluto che «tutti gli uomini giungessero alla conoscenza della verità», dall’altra non ha
imposto nulla con la forza, non ha impedito la propaganda contraria, ha permesso l’abbandono degli apostoli, il rinnegamento
di Pietro, il dubbio di Tommaso. Ha chiesto e chiede di essere
accettato e come uomo e come Dio, è vero, ma non prima che
avessimo controllato e visto ch’Egli era da accettare, non senza
una scelta libera!
***
Che ne dite? La protesta di Figaro, più la proposta di Cristo,
non potranno, unite, aiutare sia i giovani che la società? Lo credo
con fiducia.
Aprile 1972
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LE CANTONATE E LA SCALA DI MOHS

Ai quattro del Circolo Pickwick
Mi siete sempre stati simpatici, cari signori!
Voi, presidente Pickwick, cavalleresco come un don Chisciotte, con sempre alle costole quell’allegro e fedele ragazzo di
Sam Weller, pieno di trovate e saggio come un Sancio Panza. E
voi, Snodgrass, Tupman e Winlde con le vostre spassose bizzarrie! Tutti mi siete stati simpatici!
Mentre leggevo, le vostre figure balzavano su vive dalle pagine di Dickens a farmi sorridere e, fino a un certo punto, capivo come fosse potuto accadere che un lettore morente avesse
chiesto a Dio, per grazia, dieci giorni ancora di vita, tanti quanti
occorrevano per avere e leggere l’ultima puntata del libro che vi
immortala.
Ma eccovi, presidente Pickwick, in ginocchio davanti ad una
pietra scheggiata, emergente da terra vicino all’uscio di una casa.
«Santo cielo!» esclamate voi, e strofinate la pietra col fazzoletto; intravedete sulla superficie alcune lettere, avete immediata
e precisa la sensazione che debba trattarsi di un pezzo archeologico antichissimo, comperate dal padrone di casa la pietra per
dieci scellini e ve la portate come una reliquia alla locanda presso
i vostri tre amici.
Posta sulla tavola, la pietra viene «mangiata» da tutti con
sguardi brillanti di gioia. Portata religiosamente alla sede del
Circolo, su di essa, davanti all’assemblea generale appositamente
convocata, aprono la bocca diversi oracoli, facendo sull’iscrizione le più ingegnose e sottili congetture.
Voi stesso, presidente, con l’erudizione che vi distingue, scrivete un opuscolo con ventisette possibili interpretazioni dell’iscrizione! Fatica meritatamente premiata: sedici società scientifiche,
nazionali e straniere, vi nominano membro onorario, a riconoscimento della scoperta.
Ma che? Non salta fuori un antagonista invidioso nella persona del socio Blotton? Questi effettua un sopralluogo, interroga l’uomo che v’aveva venduta la pietra e riferisce al Circolo:
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«La pietra è sì antichissima, ma l’iscrizione è recente, eseguita
dall’uomo stesso che ce l’ha venduta: egli asserisce che ha inteso
scrivere questo e solo questo: BILL STUMP MIA FIRMA: tutti
possono vedere!».
La reazione del Circolo è immediata: espulsione di Blotton
come denigratore e presuntuoso; occhiali d’oro votati e offerti al
presidente Pickwick, in segno di approvazione e stima; mozione
di biasimo delle sedici società nei confronti di Blotton.
Adesso, però, fra di noi, possiamo dircelo: non si trattava
di un «pezzo archeologico» ma di un banale, comune «sasso»;
avevate preso una solenne «cantonata», presidente; e, in buona
fede, l’avete fatta prendere ai tre amici, al Circolo intero e alle
sedici società.
Succede. E appunto perché succede, e affinché succeda il
meno possibile, san Tommaso, un dottore della chiesa, ha scritto
un opuscolo apposito sulle «cantonate», intitolandolo De fallaciis. Mi permettete di delibarne con voi qualche punto? Sì? Grazie!

* * *

La vostra cantonata, presidente, san Tommaso la chiamerebbe «paralogismo», ossia argomentazione falsa, ma formulata in
buona fede.
Ce n’è anche oggi: capita, per esempio, a me di sentire spesso
i paralogismi di coloro che combattono in buona fede la chiesa.
Da una parte ci soffro per amore di verità: la chiesa, infatti, è
tutt’altra cosa da quella che essi pensano. D’altra parte, un po’ mi
consolo: vedo che essi, spesso, più che alla chiesa, sono contrari
all’idea ch’essi si sono fatti della chiesa.
Di solito, queste cantonate in buona fede o «paralogismi» si
prendono in forza di pregiudizi, che sono nell’aria e sono fatti
circolare dalla propaganda con slogans incisivi. Esempio: «chiesa
dei poveri», «tesori del Vaticano», «chiesa alleata col potere» sono
concetti che rendono oggi ostile alla chiesa parecchia gente, che
fino a ieri l’amava e stimava senza riserve.
Richiesta, questa gente, cosa intenda per «chiesa dei poveri»,
magari non lo sa dire bene; sentito che i famosi «tesori» non hanno prezzo commerciale, che un reddito annuo anche cospicuo è
fatto necessario per una Santa Sede, che deve provvedere a mille
problemi e bisogni anche e soprattutto dei poveri, la stessa gente
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si arrende in parte e conviene.
Ma tant’è: la propaganda continua, i pregiudizi incidono,
le «cantonate» non si evitano. Dio, per fortuna, giudicherà un
giorno gli uomini dopo aver pesato le loro teste e li salverà – spero – nonostante le loro involontarie idee storte!

* * *

Non tutti però, argomentando falsamente, hanno la vostra
buona fede, presidente; c’è chi si propone volutamente di ingannare con le sue parole: allora non abbiamo più il paralogismo,
ma il «sofisma», ed entrano in gioco brutte passioni umane.
Quali?
Metto per primo lo spirito di contraddizione caratteristico
del cosiddetto «Bastian contrario». Tu affermi, egli sente il bisogno di negare. Tu neghi, bisogna ch’egli affermi. Dialoghi con
lui, mentre parli, pensa solo a come contraddirti, confutarti e
affermarsi.
Sul ponte stretto, gettato tra le sponde di un torrentello,
un mulo si era fermato e aveva saldamente puntato gli zoccoli.
Provarono a tirarlo per la cavezza, a spianargli le costole con un
bastone, non c’era verso che si muovesse. Di qua e di là del ponte
la gente aspettava impaziente.
– Ci penso io! – disse uno, che meritava di essere del Circolo
Pickwick. S’avvicinò, prese la coda del mulo e diede uno strattone: sentendo che lo volevano indietro, la bestia partì come una
freccia in avanti e lasciò libero il passaggio.
Così siamo noi, a volte, caro presidente! Facciamo quel che
gli altri non vorrebbero facessimo; non facciamo quel che gli altri
desiderano da noi: così comportandoci, non siamo sereni e retti
nel pensare e nel parlare.

* * *

Avete mai sentito parlare di Mohs, presidente?
Era uno scienziato, morto nel 1839, due anni giusti dopo la
pubblicazione dei «verbali» del vostro Circolo. Egli è autore della
Scala di Mohs, che segna, su dieci scalini ascensionali, la durezza
dei minerali; dal talco e dal gesso esso porta, di durezza in durezza,
su su fino al diamante.
Ebbene, presidente, dovreste dire a Mohs che certe teste
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sembrano più dure del diamante: non cedono mai, si incaponiscono in un’opinione sbagliata in barba ad ogni evidenza contraria. «Date un chiodo ad un ostinato – dice il proverbio – egli lo
conficcherà con la sua testa!».
In altre teste è entrata l’ipercritica; uomini che trovano il
pelo nell’uovo, rivedono le bucce a tutti, non si accontentano di
niente e di nessuno.
Altri sono dogmatisti: per aver letto qualche rivista o viaggiato o fatto qualche esperienza, pensano di poter insegnare a
tutti e mettono la punta del proprio naso al centro dell’universo.
Diceva uno di costoro:
«Il Municipio? Io lo principio.
Il Parlamento? Io lo sostento.
Domeneddio? L’ho fatto io!».

È chiaro: ostinati, ipercritici e dogmatisti sono più che esposti e inclinati al sofisma. Viceversa, il modesto sentire di sé, il
desiderio di ascoltare anche gli altri inclina a dire la verità.
Si trovava in queste buona disposizione d’animo il Mochi,
nostro etnologo fiorentino e vostro contemporaneo, presidente,
il quale aveva viaggiato moltissimo e soleva dire: «Parigi? Sì, l’ho
vista: è come una Firenze più grande. Appena finita Firenze, comincia un’altra Firenze, poi un’altra... Parecchie Firenze, insieme,
fanno Parigi. Massaua? Sì, l’ho vista: è come una Firenze più piccola, senza monumenti, senza il viale dei Colli e senza il “Nuovo
Giornale”». Molto modesto, come vedete, e bene, perché meno
superbi si è, più si è garantiti contro l’insincerità e l’errore.

* * *
Senonché, oltre la superbia personale, interviene anche la
superbia di gruppo a causare sofismi. Prendete il partito, la classe, il paese: si va a rischio di abbracciare quella data idea non
perché la si è riconosciuta vera, ma perché l’idea del gruppo,
del partito. Gli errori del razzismo, del nazionalismo, del campanilismo, dell’imperialismo, abbracciati da milioni di persone,
vengono da qui.
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Da qui anche i sofismi prodotti dall’opportunismo. Per pigrizia, per interesse, si va senza reagire dove vanno gli altri, piume portate dal vento, travicelli in balia della corrente. Ci siete
cascato anche voi, presidente, nei famosi comizi elettorali in cui
si fronteggiavano candidati ed elettori «azzurri» e «gialli» della
cittadina di «Mangia e bevi».
Sbarcato dalla diligenza con gli amici, vi trovaste circondato
da un gruppo eccitato di «azzurri» che chiesero subito che simpatizzaste per il loro candidato Slunkey. Trascrivo dai Verbali del
Circolo:
— Urrà per Slunkey! – ruggirono gli «azzurri».
— Urrà per Slunkey! – fece eco il signor Pickwick, togliendosi il cappello.
— Abbasso Fizkin! – ruggirono gli «azzurri».
— Abbasso! – ripeté il signor Pickwick.
— Urrà! – E qui si ebbe un boato simile a quello di tutto un
serraglio, quando l’elefante fa suonare la campana del rancio.
— Chi è Slunkey? – sussurrò a questo punto Tupman.
— Non lo so – rispose Pickwick, nello stesso tono –. Ma
zitto, non interrompere. In certi casi è meglio fare quello che fa
la folla.
— Ma se ci fossero due folle? – suggerì il signor Snodgrass.
— Allora bisogna gridare con quella più numerosa – replicò
Pickwick.
Ahimè! presidente, avete detto più con questa frase che con
un intero volume. Ahimè! Quando si arriva al punto di gridare
con chi grida più forte, tutti gli errori possono capitare. E non
sempre facilmente riparabili. Voi lo sapete: basta un matto per
scagliare nel pozzo un braccialetto prezioso: venti savi, forse, non
bastano per estrarvelo.
Voi lo sapete e volesse Iddio che tutti ne fossero persuasi e
nessuno facesse il «matto»!
Maggio 1972
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QUANDO TI PRENDERAI LA COTTA

A Pinocchio
Caro Pinocchio,
avevo sette anni, quando lessi la prima volta le tue Avventure. Non ti so dire quanto mi son piaciute e quante volte poi le
ho rilette. Gli è che in te fanciullo riconoscevo me stesso, nel tuo
ambiente il mio ambiente.
Quante volte correvi in mezzo al bosco, attraverso i campi,
sulla spiaggia, sulle strade! E con te correvano la Volpe e il Gatto,
il cane Medoro, i ragazzi della battaglia dei libri. Parevano le mie
corse, i miei compagni, le strade e i campi del mio paese.
Andavi a vedere i carrozzoni arrivati in piazza; anch’io. Nicchiavi, torcevi la bocca, mettevi la testa sotto le coperte prima di
prendere il bicchiere della medicina amara; anch’io. La fetta di
pane imburrata da tutte e due le parti; il confetto con dentro il
rosolio; la «pallina di zucchero» e, in certe occasioni, perfino un
uovo, perfino una pera, perfino le bucce della pera, rappresentavano un «tetto» radioso per te, goloso e pieno di fame; lo stesso
era per me.
Anch’io, andando e tornando da scuola, venivo coinvolto
nelle «battaglie»: a base di palle di neve nella stagione invernale;
a base di «cazzotti» e generi affini in tutte le stagioni dell’anno;
un po’ «incassavo», un po’ davo, cercando di pareggiare entrate
e uscite e di non piagnucolare con quelli di casa, che, se mi fossi
lagnato, mi avrebbero, forse, dato «il resto»!
Adesso tu sei ritornato. Non hai parlato più dalle pagine del
libro, ma dal teleschermo; sei, però, rimasto il fanciullo di una
volta.
Io, invece, sono invecchiato; mi trovo ormai, se è lecito dir
così, dall’altra parte della barricata: non più in te mi riconosco,
ma nei tuoi consiglieri: mastro Geppetto, il Grillo parlante, il
Merlo, il Pappagallo, la Lucciola, il Granchio, la Marmottina.
Essi hanno tentato – ahimè, non ascoltati, eccettuato il caso
del Tonno – di darti dei suggerimenti per la tua vita di fanciullo.
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Io cerco di darteli per il tuo futuro di ragazzo e di giovanotto. Bada, non tentare neppure di scagliarmi il solito martello,
non son disposto a fare la fine del povero Grillo parlante.

* * *

Hai notato che non ho enumerato tra i «consiglieri» la Fata?
Non mi piace il suo sistema. Inseguito dagli assassini, tu batti
disperato alla porta di casa sua; essa si affaccia, viso bianco come
immagine di cera, alla finestra, non ti apre e ti lascia impiccare.
Ti libera, è vero, dalla quercia più tardi, ma poi ti gioca il
brutto tiro di far entrare nella tua stanza di malato quei quattro
conigli neri come l’inchiostro, che portano sulle spalle una piccola bara da morto.
Non basta. Sfuggito per miracolo alla padella del Pescatore
verde, tu torni a casa intirizzito, ch’è notte buia e l’acqua viene
giù a catinelle. La Fata ti fa trovare la porta chiusa e, dopo tanto
tuo disperato battere, ti manda la Lumaca, che impiega nove
ore a scendere dal quarto piano e a portarti – mezzo morto che
sei di fame – un pane di gesso, un pollastro di cartone e quattro
albicocche di alabastro dipinte al naturale.
Ebbene, non si agisce così coi ragazzi che sbagliano, specialmente se essi stanno entrando o sono entrati nell’età detta
preziosa oppure, alla pari, età difficile, che va di tredici ai sedici
anni e che sarà d’or innanzi la tua età, Pinocchio.
La proverai: età difficile sia per te che per i tuoi educatori.
Non più fanciullo, sdegnerai infatti la compagnia, le letture, i
giochi dei piccoli; non ancora uomo, ti sembrerà di essere incompreso e quasi respinto dagli adulti.
In preda alla fatica del rapido crescere fisico, avrai la sensazione di trovarti improvvisamente addosso gambe chilometriche,
braccia da Briareo e voce stranamente cambiata e arrochita.
Sentirai, prepotente, la necessità di affermare il tuo io: da
una parte, verrai in contrasto con l’ambiente della famiglia e
della scuola; dall’altra, entrerai a vele spiegate nella solidarietà
delle «bande». Da una parte, esigi indipendenza dalla famiglia;
dall’altra, hai fame e sete di essere «accettato» dai coetanei e di
dipendere da loro.
Quanta paura di essere diverso dagli altri! Dove va la banda,
tu vuoi andare. Dove la banda si ferma, tu vuoi fermarti. Gli
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scherzi, il linguaggio, i passatempi degli altri, li fai tuoi. Quel che
essi indossano, tu indossi: un mese tutti i ragazzi vanno in maglione e blue-jeans; il mese dopo tutti portano giacconi di cuoio, calzoni colorati, lacci bianchi per scarpe nere. In certe cose,
anticonformisti; in altre cose, senza che nemmeno vi accorgiate,
conformisti al cento per cento.
E di umore mutevole! Oggi sereno e docile com’eri a dieci anni; domani aspro come un fegatoso di settant’anni. Oggi
orientato a far l’aviatore, domani deciso a diventar artista di teatro. Oggi audace e spregiudicato, domani timido e quasi ansioso.
Quanta pazienza e indulgenza e amore e comprensione dovrà
avere per te mastro Geppetto!
C’è di più: diventerai introspettivo, comincerai cioè a guardare dentro te stesso e scoprirai cose nuove: spunterà in te la
malinconia, il bisogno di sognare a occhi aperti, il sentimento
e anche il sentimentalismo. Può darsi che, già in terza media o
in quarta ginnasio, tu «prenda una cotta», non quella dei chierichetti, ma quella del giovane David Copperfield, che dice:
«Io adoro Miss Shepherd. È una ragazzina con un giubbettino corto, un viso tondo e i capelli ricciuti: in chiesa non posso
guardare il mio libro, perché devo guardare Miss Shepherd; metto Miss Shepherd tra i membri della famiglia reale... in camera
mia sono talvolta spinto ad esclamare: “Oh, Miss Shepherd!”...
Perché regalo segretamente a Miss Shepherd dodici noci del
Brasile, vorrei sapere? Non sono un simbolo d’affetto... eppure sento che si addicono a Miss Shepherd. Anche flosci e insipidi biscotti elargisco a Miss Shepherd; e innumerevoli arance... Miss Shepherd è l’unica visione che pervade la mia vita».
«Come mai avviene, dopo qualche settimana, ch’io rompa con
lei? Si mormora ch’essa preferisca il signorino Jones... un giorno
Miss Shepherd fa una smorfia nel passarmi accanto e ride con la
propria compagna. Tutto è finito. La devozione di una vita intera
è scomparsa. Miss Shepherd esce dalle funzioni religiose del mattino domenicale e la famiglia reale non la riconosce più!».

È successo a Copperfield, succede a tutti, succederà anche a
te, Pinocchio!

* * *

Ma come ti assisteranno i «consiglieri»?
Per il «fenomeno crescita», tuo nuovo Grillo parlante do286
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vrebb’essere il vecchio Vittorino da Feltre, un pedagogo, che ha
tanto amato i ragazzi della tua età e ha dato, nell’educare, enorme importanza agli esercizi fatti all’aria aperta.
L’equitazione, il nuoto, il salto, la scherma, la caccia, la pesca, la corsa, il tirar d’arco, il canto. Egli intendeva – anche con
questi mezzi – creare il clima sereno della sua «casa gioiosa» e dare uno sbocco utile all’esuberanza fisica dei suoi giovani alunni.
Egli avrebbe detto volentieri come disse più tardi il Panini:
«Che non può un’alma ardita
se in forti membra ha vita?».

Il tuo amico Tonno poi, che sul suo groppone ti ha portato
sano e salvo alla riva appena uscito dal ventre del pescecane, ti
potrebbe aiutare – pacato e suasivo com’è – nella prossima, sovraccennata crisi per l’autoaffermazione.
Oggi il sogno di voi giovani non è solo l’automobile: voi
sognate tutto un parcheggio di auto morali: autoscelta, autodecisione, autogoverno, autonomia; di recente, dei ragazzi hanno fin
tentato, a Bolzano, un’autoscuola a conduzione in proprio!
«Giusto – direbbe nella sua pacatezza il saggio Tonno – arrivare all’autodecisione. Ma un po’ alla volta, per scalini. Non
si può passare bruscamente dalla obbedienza totale di fanciullo
alla piena autonomia di adulto. Né si può usare oggi, in tutto,
il metodo forte di una volta. Man mano che crescerai in età,
Pinocchio, crescerà in te il desiderio di autonomia. Ebbene, fa’
che cresca – con l’aiuto esterno di bravi educatori – la giusta
coscienza dei tuoi diritti e doveri; cresca il senso di responsabilità
per usare bene della tanto desiderata autonomia.
Senti come, più di un secolo fa, venivano educati i fratelli Visconti-Venosta: uno, Giovanni, letterato; e l’altro, Emilio,
uomo politico del nostro Risorgimento. «Uno dei modi di educazione di mio padre era quello di stare coi suoi figli più che
poteva, di esigere da noi una confidenza illimitata, ricambiandocene molta, e di considerarci come persone un po’ superiori alla
nostra età; così ispirava in noi il sentimento della responsabilità
e del dovere. Eravamo trattati da piccoli uomini, cosa che ci lusingava assai: per cui era grande il nostro impegno per tenerci a
quel livello».
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* * *

Nel viaggio verso l’autonomia, come quasi tutti i giovani
sui diciassette-vent’anni, caro Pinocchio, urterai forse anche tu
contro un duro scoglio: il problema della fede.
Respirerai, infatti, obiezioni antireligiose, come si respira
l’aria, a scuola, in fabbrica, al cinema, ecc. Se la tua fede è un
mucchio di buon frumento, ci sarà tutto un esercito di topi a
prenderlo d’assalto. Se è un vestito, cento mani tenteranno di
lacerartelo. Se è una casa, il piccone la vorrà smantellare pezzo
per pezzo. Bisognerà difendersi: oggi, della fede si conserva solo
ciò che si difende.
Per molte obiezioni c’è una risposta persuasiva. Per altre, una
risposta esauriente non è ancora stata trovata. Che fare? Non
gettar via la fede! «Diecimila difficoltà – diceva Newman – non
formano ancora un dubbio».
E tieni presenti due cose.
Prima: si deve avere stima di ogni certezza, anche se non è
quella matematica evidentissima. Che siano esistiti Napoleone,
Cesare, Carlo Magno non è certo come 2 + 2 = 4, ma è certo di
certezza umana, storica. In questo modo è certo che è esistito il
Cristo, che gli apostoli lo hanno visto morto e poi risuscitato.
Seconda cosa: all’uomo è necessario il senso del mistero. Di
nulla noi sappiamo il tutto, diceva Pascal. So molte cose di me,
ma non tutto; non so di preciso che cosa sia la mia vita, la mia
intelligenza, il grado della mia salute, ecc.; come posso pretendere di comprendere e sapere tutto di Dio?
Le obiezioni più frequenti le sentirai circa la chiesa. Ti può
forse aiutare una battuta, riferita da Pitigrilli. A Londra, ad Hyde
Park, un predicatore predica all’aria aperta, ma è interrotto ogni
tanto da un individuo mal pettinato e sporco. «Sono duemila
anni che esiste la chiesa – sbotta ad un tratto l’individuo – e il
mondo è ancora pieno di ladri, di adùlteri, di assassini!». «Avete
ragione – risponde il predicatore –, sono due milioni di secoli
che c’è l’acqua al mondo, e guardate in che stato è il vostro collo!».
In altre parole: ci sono stati dei cattivi papi, dei cattivi preti,
dei cattivi cattolici. Ma questo che significa? Che è stato applicato il Vangelo? No, che viceversa, in quei casi, il Vangelo non è
stato applicato!
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Pinocchio mio, sui giovanotti ci sono due frasi famose. Ti
raccomando la prima di Lacordaire: «Abbiate un’opinione e fatela valere!». La seconda è di Clemenceau e non te la raccomando
affatto: «Non ha idee, ma le difende con ardore!».

* * *

Posso tornare a David Copperfield? Il ricordo di Miss Shepherd è lontano in lui di qualche anno, ed egli, ormai diciassettenne, si innamora di nuovo; adora questa volta la signorina
Larkins. Si sente felice anche se le può fare solo un inchino nella
giornata. Non ha sollievo se non indossando gli abiti migliori, facendosi lustrare continuamente le scarpe. Sogna: «Oh!, se
domattina Larkins padre venisse e mi dicesse: “Mia figlia mi ha
detto tutto. Eccole ventimila sterline. Siate felici!”». Sogna la zia
che s’intenerisce e benedice il suo matrimonio, ma, mentr’egli
sogna, la Larkins sposa un coltivatore di luppolo.
Ecco David a terra per due settimane: si toglie l’anello, indossa gli abiti peggiori, non usa più brillantina, non si fa più
lucidare le scarpe!
Più tardi è il colpo di folgore con Dora: «Era un essere sovrumano, per me. Era una fata, una Silfide... non so cos’era... tutto
quello che nessuno ha mai visto... Fui inghiottito in un abisso
d’amore in un solo istante... precipitato, a capofitto, prima di
averle potuto dire una sola parola!».
Sono citazioni trasparenti: attraverso esse si intravedono i
problemi dell’amore e del fidanzamento, al quale bisognerà pure
che ti prepari, caro Pinocchio.
In materia, qualcuno propugna oggi una morale largamente
permissiva. Pur ammettendo che in passato si è stati un po’ troppo rigidi su certi punti, i giovani non devono accettare quella
permissività; il loro amore dev’essere con l’A maiuscola, bello
come un fiore, prezioso come una gemma e non volgare come
un fondo di bicchiere.
È opportuno che accettino di imporsi qualche sacrificio e
di tenersi lontano da persone, luoghi e divertimenti, che sono
ad essi occasioni di male. «Non avete fiducia in me!» tu dici.
«Sì, abbiamo fiducia, ma non è sfiducia ricordare che tutti siamo
esposti a tentazioni; ed è amore togliere dalla tua strada almeno
le tentazioni non necessarie!
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Guarda gli automobilisti: trovano il vigile, il semaforo, le
strisce bianche, il senso vietato, il divieto di sosta, tutte cose che
sembrano, a prima vista, seccature e limiti contro l’automobilista
e invece sono a favore dell’automobilista, perché lo aiutano a
guidare con più sicurezza e piacere!».
E se avessi una fidanzata – Shepherd o Larkins o Dora che
sia – un giorno, rispettala! Difendila contro te stesso! Pretendi
ch’essa si serbi intatta per te? È giusto, ma tu fa’ altrettanto per lei
e non badare a certi amici che raccontano le loro «prodezze», vantandosi e credendo di essere «brillanti» per le loro avventure donnesche. «Brillante» e forte è l’uomo che sa conquistare se stesso
e s’inserisce nella schiera dei giovani, che sono l’aristocrazia delle
anime. Finché si è fidanzati, l’amore deve procurare non tanto
il piacere sensuale, quanto la gioia spirituale e sensibile, perché
manifestato in maniera affettuosa sì, ma corretta e degna!
Consigli paralleli vengono impartiti all’altra parte, supposto
che sappia sopportare «prediche».
«Cara Dora (o signorina Larkins o Shepherd che sia) – le
dice sua madre – lascia che ti ricordi una legge biologica. La ragazza, di solito, ha maggiore dominio su di sé che il ragazzo nel
settore sessuale. Se l’uomo è più forte fisicamente, la donna lo
è spiritualmente: parrebbe perfino che Dio abbia deciso di fare
dipendere la bontà degli uomini da quella della donna. Domani
dipenderanno un po’ da te l’anima del marito e dei figli; oggi
quella dei tuoi amici e del tuo innamorato. Devi pertanto avere
buonsenso per due e saper in certe cose dire di no, anche quando
tutto parrebbe invitare a dire di sì. Il fidanzato stesso, se è buono,
nei suoi migliori momenti, te ne sarà grato e dirà a se stesso: “La
mia Dora ha avuto ragione: essa ha una coscienza e le obbedisce:
domani mi sarà fedele!». La fidanzata troppo facile, invece, non
dà la stessa garanzia e corre il rischio di gettare sin d’ora, con una
acquiescenza troppo spregiudicata, semi pericolosi, da cui spunteranno in avvenire gelosie e sospetti da parte del marito».
Qui mi fermo, Pinocchio, ma non dire adesso che era fuor
di posto parlar di Dora. Fanciullo, hai avuto la Fata, prima come
sorella, poi come mamma. Adolescente e giovanotto, una Fata
accanto a te non può essere che una fidanzata e una sposa. A meno che tu non ti faccia frate! Ma non te ne vedo la vocazione!
Giugno 1972
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LE SMANIE DELLE VACANZE

A Paolo Diacono
Illustre scrittore e storico,
l’imminente Congresso eucaristico nazionale che si terrà nel
Friuli (agosto 1972), mi ha fatto pensare a Voi, che, pur di stirpe
longobarda, nel Friuli siete nato e che della vostra gente avete
scritto con affetto di figlio.
I longobardi che vengono – son trascorsi ormai dodici secoli
– in Italia ammontano a circa centomila. Voi li descrivete avanzare lungo la via Postumia e vi paiono un formicaio in marcia.
Se ritornaste adesso? Se un sabato o una domenica di luglio o
agosto, seduto a passo Fadalto, vi metteste a contare le macchine,
straniere e italiane, che scendono verso Caorle, Jesolo e Venezia,
o che salgono verso il Cadore? Oppure, se vi sedeste al Brennero
o su altri passi alpini ancora più congestionati di turisti?
Se vi dicessi che nei soli giorni di ferragosto saranno un milione i milanesi che lasciano Milano, un milione i romani che
lasciano Roma, una processione interminabile di automezzi che
procedono in tutti i sensi, a tutte le ore, su tutte le strade d’I
talia?
Prevedo la vostra meraviglia e la domanda: «Ma dove va tutta questa gente?».
«Va al mare, ai monti, a visitare monumenti, curiosità naturali; va in cerca di fresco, di verde, di sabbia, di aria iodica e
resinosa, di evasione!».
«E dove li alloggeranno?».
«Un po’ dappertutto: negli alberghi, nelle pensioni, nelle
tendopoli o villaggi turistici, nelle “case per ferie”, nei motels,
nei campings. Lo vedete quel coso a quattro ruote, rimorchiato
dall’auto? E una roulotte, piccola casa viaggiante».
Ai vostri tempi voi fermavate il cavallo e lo legavate a un
albero; ai giorni nostri fermano l’auto e la roulotte dove c’è un
ciuffo d’alberi e scorre un ruscello; lì tirano fuori una bombola
a gas con fornello e frigorifero portatile, preparano i cibi, con291

Uso interno di LdS.it

sumano la cena seduti sull’erba, gustando il fruscio delle foglie
mosse dal vento, il ronzare delle api e dei mosconi, il profumo
dell’erba e dei fiori, il colore del cielo, il contatto immediato con
la natura, che li inebria e placa nel medesimo tempo; nella roulotte, tra le altre cento cose, sono pronti i lettini pieghevoli con
materassi di gommapiuma; la sera li stendono, vi dormono sopra
tutta la notte, aspettando di venir svegliati dal canto degli uccelli;
insomma vogliono, almeno per breve tempo, far un bagno nella
natura, affogandovi le loro pene solite e dimenticando la città
di cemento e di mattoni che li ha inghiottiti e li inghiottirà per
lunghi mesi.
Pare di vedervi, testa fra le mani, e mi pare di ascoltarvi:
«Qui cambia tutto! C’è più frastuono che nelle antiche invasioni!
Gli uomini sono diventati come chiocciole e si trascinano dietro
la casa ed ora è la casa su ruote; ora è il piccolo telo bianco prima
arrotolato dietro il seggiolino della moto, poi svolto, spiegato e
alzato a mo’ di stanza; ora è quell’altra tenda azzurra, enorme,
panoramica, illuminata di luce elettrica, fornita di radio e televisione e allineata con altre tende, abitate da gente di ogni razza e
di ogni lingua. È un’altra babele! Rinuncio a scrivere!».
Voi fortunato! Io, pastore d’anime, invece, non posso rinunciare a scrivere; devo dire una parola almeno su qualcuno dei
problemi di coscienza racchiusi in questo muoversi, vagabondare
o andare in giro che chiamano, secondo i casi, week-end, ferie
brevi, ferie, vacanze, turismo, villeggiatura. Abbiate la bontà di
seguirmi con la coda dell’occhio mentre mi rivolgo ai lettori.

* * *
Per noi italiani un caso antico e classico di turista è il Petrarca che fu anche alpinista e viaggiò il viaggiabile di quei tempi,
dentro e fuori d’Italia, «in cerca di cari luoghi, di cari amici, di
cari libri». Il viaggiare andava bene per la sua curiosità e sete di
conoscenze, non per le sue finanze, tanto che il suo castaldo,
Monte, brontolava spesso e gli diceva: «Tu non fai che andare in
giro, ma ne avrai sempre le tasche vuote».
Ecco una prima riflessione da fare: non c’è, talvolta, anche
uno sperpero ingiustificato di denaro nel viaggiare in una certa
maniera, senza i dovuti limiti? Non si tratta di casi rari; le «sma292
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nie per la villeggiatura», che fanno fare il passo più lungo della
gamba, si verificano oggi come ai tempi di Goldoni; ne vanno
spesso di mezzo doveri di coscienza e virtù familiari come il senso di economia, il sapersi limitare, il risparmio.

* * *
Altra riflessione. Si dice che si viaggia per imparare, per
estendere la propria cultura, per poter sostenere a suo tempo una
conversazione con onore, per allargarsi l’anima con le bellezze
artistico-naturali straniere. Tutte cose vere, a patto che il viaggio
sia fatto con calma, con soste opportune, con la preparazione
necessaria, con l’occhio aperto a indagare su elementi utili, essenziali. C’è anzi modo di migliorare moralmente, di sentirsi più
piccoli in un mondo così vasto e bello, di essere più grati e vicini
a Dio, più uniti ai nostri fratelli uomini.
C’è però chi nei viaggi si infatua per cose da nulla, come
quelli che, tornati da Roma, sanno raccontare solo di un certo
vino dei Castelli e di certi piatti della cucina di Trastevere...
C’è chi alla storia dei luoghi sembra negato, come la guida
che aveva accompagnato il Fucini a veder Sorrento. «E adesso –
disse lo scrittore – mentre mangio un boccone, andate un po’
ad informarvi dove sia la casa di Tasso!». La guida andò, tornò
e riferì: «Signurì, quel signore non ce sta chiù!”. C’è anche il
turista fanfarone, che gonfia, inventa, fa strabiliare, descrivendo
incidenti o meraviglie come fosse un Marco Polo, un Pigafetta o
un Caboto...

* * *

Vacanza vuol dire riposo, distensione. Ma il riposo c’è chi lo
sa prendere e chi non lo sa. È come lo spolverare: qualche donna
di casa crede di spolverare, e invece trasporta soltanto la polvere
da un luogo a un altro.
La famiglia che – per seguire la moda – arriva in un centro
frequentatissimo di soggiorno in pieno ferragosto, quando gli
alberghi sono zeppi, e deve alloggiarsi in una stanza o su letti
di fortuna che possono essere anche un biliardo o una sedia a
sdraio, non riposa affatto, ma cambia fatica con fatica, noia con
noia.
293

Uso interno di LdS.it

Quel signore percorre di domenica centocinquanta chilometri per raggiungere Cortina o Jesolo su una strada intasata di
macchine; dopo la messa una passeggiatina, il pranzo e quattro
chiacchiere; poi torna indietro, alla guida della macchina, inserendosi in una fila interminabile di altre macchine, tentando o
effettuando continuamente sorpassi complicati, schivando parafanghi, girando curve difficili; se arriva sano e salvo a casa sua,
ringrazi il Signore e dica che ha fatto gran movimento diverso
dal solito, non dica che ha riposato.
Quanti tornano dalle ferie stanchi e annoiati, perché hanno
scelto un posto troppo mondano o rumoroso o non hanno saputo misurarsi nelle gite o sono entrati nel «giro» di gente, che
li ha trascinati a divertimenti, discorsi e discussioni eccitanti e
stancanti!

* * *

Ho accennato a strade intasate e macchine, a curve e sorpassi. È un grosso problema d’anima anche questo. Curioso, nessun
guidatore che, in confessionale, mai dica: «Padre, ho messo in
pericolo la vita mia e quella degli altri!». Nessuno che dica: «Sono
stato imprudente, sono stato ambizioso nel guidare».
Eppure son molti quelli che, avvistata appena una macchina
da lontano, dicono immediatamente e quasi giurano a se stessi:
«La sorpasserò!». Anche se è uno spider in salita! Loro devono
sorpassare sempre, tutti, passare alla storia per i sorpassi. Oppure
prendono in mano il volante dopo aver bevuto in abbondanza o
quando sono troppo stanchi, depressi e con gravi preoccupazioni
di famiglia o personali. È in gioco il quinto comandamento; non
si sottolinea mai abbastanza la grave responsabilità di chi guida
le potenti macchine di oggi sulle povere, strette, tortuose e battutissime strade di ieri.
Il quinto comandamento non contempla solo i danni recati
al corpo, ma anche quelli recati all’anima col cattivo esempio. Il
villeggiante o turista è osservato con occhio ammirato o almeno
curioso specialmente dai poveri e dai più giovani. Di solito egli
ragiona: «Ora, che sono fuori del mio ambiente, mi prenderò più
libertà morali».
Deve capovolgere il ragionamento: «Fuori, sono più osservato e pertanto starò ancora più a posto che a casa mia».
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E che gli occhi della gente siano aperti sui turisti, lo ebbe a
sperimentare Renato Fucini, turista a Sorrento. La guida, che ho
già citato sopra, si vantava con lui di sapere individuare il paese
di provenienza dei forestieri. «Lei per esempio – disse – ho capito
che è piemontese». «Ma no, io sono toscano, come mai non te
ne sei accorto?». «Eccellenza, non avete detto brutte parole e non
avete bestemmiato il nome santo di Dio. Come potevo pensare
che foste toscano?».
Ecco, sotto questo aspetto, i turisti li desidererei «piemontesi». E, viceversa, i paesi di soggiorno estivo, mi auguro che li
scelgano così cristiani – di spirito, di tradizioni, di vita vissuta –
da poter pressappoco dire di essi quello che scrisse la prima santa
nordamericana, Elisabetta Seton, di un paesino toscano, in cui
aveva soggiornato per breve tempo: «Vi assicuro che l’essere io
diventata cattolica (prima era protestante) fu una semplice conseguenza dell’essere andata in un paese cattolico».

* * *
Oltre al quinto, è in gioco anche il sesto comandamento
del Signore. Mi riferisco al modo di vestire, al turismo giovanile
misto, ai divertimenti sconvenienti di parecchi centri di villeggiatura, alle lunghe gite in automobile a due, fidanzati o non
fidanzati che siano.
Dicono per i vestiti: «Ormai tutti fanno così!». Non è vero,
non tutti fanno così, pur dovendosi ammettere con amarezza che
famiglie buone all’apparenza stanno inspiegabilmente cedendo
su questo punto. Fosse anche vero che molti o tutti fanno così,
una cosa cattiva resta cattiva anche se la fanno tutti.
Dicono anche: «È caldo!». Ma ci sono sul mercato tipi di
stoffa così leggeri che permettono di difendersi benissimo dal
caldo, anche se l’abito è prolungato di qualche palmo. Quanto
alle compagnie, alle gite solitarie in auto, non è un mistero per
nessuno ch’esse sono occasioni di male. «La mia figliola è buona,
sa stare a posto!» mi diceva una signora. «La sua figliola, signora, è debole come siamo tutti e dev’essere difesa contro la sua
propria debolezza e inesperienza, tenendola lontana dal pericolo.
Il peccato originale, purtroppo, non è un mito, ma una realtà
dolorosa!».
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Dopo il sesto, viene il settimo comandamento. Un vescovo
tedesco, alcuni anni fa, raccomandava di non sfruttare ingiustamente i turisti. La raccomandazione non è fuori luogo. M’è stato
detto che una «Pro-loco» di montagna ha completato il paesaggio con una mucca di gomma gonfiata. Vista da lontano, bianca
su un prato verde, con un grosso campano, finto anche quello, la
mucca dà una nota di colore e serve di richiamo.
Il fatto, se vero, sarebbe ingenuità, più che truffa. È vero,
invece, che in certi centri turistici, i prezzi salgono alle stelle nei
momenti di punta. È vero che da qualcuno i villeggianti ospiti
vengono considerati soltanto sotto l’aspetto commerciale: sono
quelli che «portano soldi», che «hanno soldi» e «possono dar soldi». Non sempre invece si ricorda che sono gente che ha lavorato
tutto l’anno, nelle fabbriche, negli uffici, nelle città umide e nebbiose; gente che ha appena quindici-venti giorni di pausa, con
vero bisogno di riposo, di aria, di sole. Non sempre e non abbastanza si ricorda che sono fratelli, verso cui incombe l’obbligo di
carità sentita e di ospitalità cordiale.
A noi cristiani san Pietro raccomanda forte di essere «hospitales invicem» e aggiunge: «sine murmuratione»: «Siate ospitali tra
voi, senza brontolare!». Si potrebbe, in questa occasione, completare così: «Senza brontolare e senza... pelare!».

* * *

Ultimo pensiero: se andiamo in vacanza noi, il Signore non
fa vacanza.
Il suo giorno, la domenica, egli lo vuole salvo, non profanato, in ogni caso, sia per il proprio onore esterno sia per il nostro
interesse. Quando dico il «suo giorno», non intendo solo quel
pezzettino di giorno, che corrisponde alla messa ascoltata. La domenica cristiana è un giorno intero, che racchiude un complesso
di cose: è messa o sacrificio divino partecipato attivamente (non
solo ascoltato passivamente); è cura della propria anima nella
quiete, nella riflessione, nell’accostarsi ai sacramenti; è istruzione
religiosa, fatta ascoltando la parola del sacerdote e leggendo il
Vangelo o altro buon libro; è presa in contatto con tutta la famiglia parrocchiale; è esercizio di carità verso i poveri, ammalati o
bambini; è buon esempio dato e ricevuto; è il premio e la garanzia della nostra vita buona.
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Se siamo capaci di vivere bene la domenica è quasi certo,
infatti, che vivremo bene nel resto della settimana. Per questo il
Signore ci tiene tanto, per questo dobbiamo far di tutto per non
lasciar scadere la domenica. Turismo o non turismo, in ferie o
fuori ferie, la nostra anima soprattutto e prima di tutto!

* * *
Torno ancora a Voi, Paolo Diacono. Che vi pare della mia
conclusione?
«È vecchia!».
È vecchia, ma vera e saggia, ci aiuta a diventare o a conservarci buoni; questo è ciò che importa!
Agosto 1972
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LE CAMPANE DEI GUERRIGLIERI
A don Gonzalo Fernandez de Cordova
Caro don Gonzalo,
so di Voi solo quel tanto che ne scrive il Manzoni ne I Promessi Sposi.
Siete stato governatore spagnolo dello stato di Milano: quello della guerra di Casale, quello della peste del 1630. Nel vostro
stemma spiccava un re moro incatenato per la gola. Fu davanti
a quello stemma che Renzo, all’osteria della luna piena, sbottò
a dire: «So cosa vuol dire quella faccia d’ariano con la corda al
collo. Vuol dire, quella faccia: comanda chi può e obbedisce chi
vuole».
Povero Renzo! Mal gliene incolse: poche ore dopo i birri gli
mettevano sopra le mani e poiché riuscì a fuggire, Voi lo faceste
ricercare con gran fracasso come malandrino, ladrone pubblico,
promotore di saccheggio, in una parola, come sedizioso e rivoluzionario!
Oggi sarebbe diverso. Per quella frase Renzo sarebbe promosso profeta, carismatico, teologo. Voi, caro don Gonzalo, per
il solo fatto di voler emanare delle gride, sareste un repressore,
invaso dalla libidine del potere e calpestatore della dignità e libertà umana.
La sedizione milanese contro il vostro vicario di provvigione
sarebbe detta un insignificante aborto di rivoluzione, un nulla
in confronto della rivoluzione vera, che vuole rovesciare tutto
il sistema. Le campane di certa «filosofia» e «teologia» sembrano
oggi suonare a morto per l’autorità, a festa per la libertà e la rivoluzione. Esse farebbero dire a Bossuet, un genio che vi era quasi
contemporaneo: «Dove tutti fanno quel che vogliono, nessuno
fa quello che vuole; dove nessuno comanda, tutti comandano;
dove tutti comandano, nessuno comanda!».

* * *

Ma chi si cura di Bossuet? Il luminare, cui guardano specialmente folti gruppi di studenti, è Mao, che ha loro detto: «Cancellare tutto ciò che è borghese con la rivoluzione culturale! La
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cultura di una volta serve solo a creare divisioni: “fare la rivoluzione” è invece l’unica cultura degna di questo nome». È stato preso
in parola anche in casa nostra. I «nuovi studenti» proclamano:
«Siamo noi la miccia che farà saltare la società attuale. Non più
scuola selettiva o di classe, che favorisce solo chi è borghese, chi
ha già avuto in famiglia un certo tipo di educazione! Basta con la
meritocrazia classista, che pretende misurare a scuola con lo stesso metro chi può andare in macchina e chi deve andare a piedi!».
E fanno sul serio: occupano le scuole, negano che ci sia differenza fra Dante Alighieri e Bertoldino, hanno imparato il metodo della guerrilla urbana, l’analisi marxista della società borghese, l’uso della droga, paralizzano col ridicolo i non rivoluzionari,
dominano col terrorismo le maggioranze studentesche silenziose
e penetrano negli stessi ambienti studenteschi cattolici.
Curioso fenomeno, queste «quinte colonne» accettate, applaudite e teologizzate. Mao è il nuovo Mosè, che introduce i
popoli in una nuova Terra Promessa. La democrazia cosiddetta
occidentale è ormai un rudere inutile. Lo stesso comunismo sovietico è sorpassato.
La terza via, quella di Mao, è quella che libererà il mondo,
«perché – dicono – è quella del Vangelo». Come mai? «È da sapere – dicono – che la Palestina, ai tempi di Gesù, era teatro di
guerriglia: i guerriglieri – zeloti – si battevano a sangue contro
Roma; rappresaglia contro di essi era la crocifissione, sicché, la
croce, ancora prima di diventare simbolo cristiano, fu segno legato alla guerrilla. Gesù, privato dei suoi diritti di cittadino dai
dominatori bianchi di Roma, ebreo offeso, non poté trovarsi che
fra i rivoluzionari».
«Ciò non appare bene dai Vangeli – continuano a dire –,
che sono stati scritti quando la rivolta contro Roma era ormai
terminata. San Marco, inoltre, scrivendo per i romani, annacquò
a loro favore il contenuto del suo Vangelo; anche san Paolo, cittadino romano, si lasciò influenzare da Roma».
I Vangeli e Paolo, così come sono, non sono dunque attendibili, bisogna reinterpretarli.
È scritto: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare». Si deve
sostituire: «Proibito dare a Cesare qualcosa, perché in Palestina
tutto appartiene a Dio». È scritto: «Beati i facitori di pace»; «va’
a riconciliarti col tuo fratello»; «perdonate»; «chi usa la spada, di
spada perisce»; «porgi l’altra guancia»; «ama i tuoi nemici». Sem299
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brerebbero testi pacifisti, invece no: intesi in senso pacifista, essi
suonano assurdi e codardi a gente sotto l’oppressione romana,
anelante a indipendenza politica. Vanno, dunque, «reinterpretati» come segue: «Tu non devi avere nemici: questo è possibile
solo quando avrai rovesciato il potere con la rivoluzione e avrai
distrutto i demoni della non dignità umana, della disparità economica, della disparità di potere, che significa oppressione».
«Il vero Cristo – concludono – è rivoluzionario e guerrigliero; quello che ha armato la sua mano contro i mercanti del
tempio, che è entrato in conflitto con la sinagoga. Per seguirlo,
bisogna farsi rivoluzionari nei confronti del potere sia statale che
ecclesiastico in nome della libertà, della corresponsabilità, del
dialogo, dei carismi».

* * *

Che dire? Cristo, pur non essendo inferiore a nessuno, neppure al Padre, è modello di rispetto verso l’autorità umana. A
Nazareth «è sottomesso» a Maria e Giuseppe; a Cafarnao opera
addirittura una piccola pesca miracolosa onde avere lo statere
necessario a pagare la tassa del tempio (Mt 17).
La posizione di Cristo di fronte alla sinagoga non si può
minimamente paragonare a quella di qualcuno di noi di fronte
all’autorità civile o ecclesiastica. Cristo era «il padrone della Legge» e il Figlio del Padre, superiore alla Legge; la sinagoga era appena destinataria della Legge. Scontrandosi poi con la sinagoga,
Cristo non si appellò a un suo diritto a ribellarsi, ma, viceversa,
al suo dovere di obbedire al Padre. La stessa cacciata dei mercanti dal tempio è atto religioso ben calcolato e meditato. Cristo,
infatti, nel tempio non ferisce e uccide nessuno, non incendia
il tempio; solo rovescia le tavole dei cambiavalute e disperde gli
animali dei mercanti, ai quali più che danno, causa disagio momentaneo in vista di un fine da lui preinteso: insegnare il rispetto
alla casa del Padre.
Il concilio ha sottolineato che la chiesa è popolo di Dio e comunitaria prima ancora che gerarchica. Fondandola, Cristo aveva
in cima ai suoi pensieri il popolo, le anime da salvare. A servizio
del popolo ha voluto apostoli e vescovi muniti di poteri speciali.
Per tener uniti i vescovi ha voluto il papa. Papa e vescovi non
sono dunque sopra, ma dentro e al servizio del popolo di Dio.
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Il servizio, però, lo possono prestare solo esercitando i poteri
ricevuti. I quali, dunque, non si possono cancellare. Dice il concilio: «I vescovi governano le chiese particolari loro affidate come
vicari o legati di Cristo col consiglio, la persuasione, l’esempio,
ma anche con l’autorità e la sacra potestà... in virtù della quale
hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi
ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene
al culto e all’apostolato» (Lumen gentium, n. 127).
Che sia difficile esercitare quest’autorità nella maniera giusta, è vero. Che si sia mancato e che si possa anche ora mancare
da parte della gerarchia, è pure vero. Quando i padri parlano di
una «chiesa lebbrosa» e di «chiesa zoppicante», toccano una piaga
viva.
Ma è piaga legata alla finitezza umana; essa può essere curata, guarita in parte, ma non eliminata del tutto. I laici e i sacerdoti che talora, per sincero amore verso la chiesa, contestano,
dovrebbero tenerlo presente. Bisogna saper edificare su quello
che esiste: spesso è saggio accontentarsi di quello che si ha, mirando bensì a ulteriori conquiste, ma senza distruggere con la
contestazione i germi esistenti di una evoluzione futura.
– Rispetto alle persone? Certo, ma non possono i vescovi per rispetto alle persone singole trascurare il bene comune,
permettendo che s’instauri l’indisciplina e l’anarchia. Diceva
sant’Agostino: «Noi vescovi presiediamo, ma solo se serviamo».
E soggiungeva: «Il vescovo che non serva il pubblico è solo uno
spaventapasseri messo nei vigneti perché gli uccelli non becchino
le uve».
– Più spirito, più carismi e meno istituzione? Ma alcune istituzioni risalgono a Cristo e non si possono toccare senza che
cambi l’essenza stessa della chiesa: così il primato del papa, il
collegio episcopale, l’episcopato, il sacerdozio ministeriale.
Altre istituzioni sono umane, si devono cambiare quando
si rivelano superate e controproducenti, ma seguendo la legge
della storia. Questa dice ai vescovi: niente di umano è immutabile, neppure il modo di ubbidire dei cattolici. Ma soggiunge:
non pensino i sudditi che il corso della storia si possa affrettare con una impaziente ribellione! Anche Bertoldino aveva fretta
che nascessero i pulcini: cacciò la chioccia e la sostituì, covando
personalmente le uova, ma ne venne solo una frittata nel fondo
dei calzoni!
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– Più libertà, meno legalismo? Giusto. Cristo proclamò l’interiorità, condannò il legalismo farisaico. Anche san Paolo esaltò
la libertà dello spirito e il codice dell’amore. C’è, però, anche il
rovescio della medaglia: Cristo diede prescrizioni, obbligando i
suoi seguaci a osservarle e volle nella chiesa l’autorità. Paolo, poi,
ammonì: «Siete stati chiamati a libertà; solamente che questa libertà non diventi un pretesto per la carne».
– Corresponsabilità? I pastori ricordino: essi non sono stati
«istituiti da Cristo per assumere da soli il peso della missione
salvifica della chiesa»; «nelle battaglie decisive è spesso dal fronte
che partono le iniziative più indovinate». A loro volta, i laici
vedano di non limitare la loro corresponsabilità alla troppo comoda protesta: aggiungano le proposte attuabili e pratiche, e soprattutto collaborino all’effettuazione delle proposte. Non solo:
ricordino che il loro concorso al bene della chiesa deve avvenire
non scompostamente, ma «sotto la guida del sacro magistero»,
cui spetta riconoscere e autenticare gli stessi carismi.
– Dialogo? I documenti conciliari ne parlano una cinquantina di volte. Dev’essere dunque attuato con buona volontà da
una parte e dall’altra. I vescovi non ascoltino solo se stessi; consultino, esaminino insieme ad altri prima di decidere. E i fedeli
parlino «con quella libertà e fiducia, che si addice a figli di Dio e
a fratelli in Cristo... sempre con verità, fortezza e prudenza, con
reverenza e carità».
Neppure il dialogo, però, opererà come una bacchetta magica, che tutto sana, risolve e mette a posto. Il dialogo in tanto è
utile in quanto i dialoganti hanno fiducia in esso e ne osservano
le giuste regole.
***
Caro don Gonzalo! Questa gente, che dice di interpretare il
Vangelo, va in cerca di libertà. Purtroppo, non è la libertà che
intendeva Cristo, quando ci insegnò a dire: «Padre... liberaci dal
male!».
Non è neppure l’altra, di cui parlava sant’Agostino: «Sarai libero, se ti farai servo; libero dal peccato, servo della giustizia!».
Agosto 1972
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«SETTE REGOLE» CHE REGGONO

A san Bernardino da Siena
Caro Santo sorridente,
Papa Giovanni apprezzava talmente le tue prediche scritte
che voleva proclamarti dottore della chiesa. Morì e non se ne
fece, sinora, nulla. Peccato!
Quelle che il buon papa apprezzava, non erano però le tue
prediche in latino, studiate, limate, ben suddivise, bensì le prediche in italiano, raccolte dalla tua voce, tutte sprizzanti vita,
fervore religioso, umorismo e saggezza pratica. Egli ti vagheggiava, forse, «Dottore Sorridente» accanto al «Mellifluo» Bernardo,
all’«Angelico» Tommaso, al «Serafico» Bonaventura, al «Consolante» Francesco di Sales.
Pensava che in tempi in cui parole difficili, irte di ismi nebulosi, sono usate ad esprimere perfino le cose più facili di questo
mondo, fosse opportuno mettere in risalto il fraticello che aveva
insegnato: «Parla chiarozzo, acciò che chi ode, ne vada contento
e illuminato, e non imbarbagliato»!
E tutt’altro che «imbarbagliati» rimasero, davanti alla tua
predica, i professori e gli studenti dell’università di Siena nel giugno del 1427. Tu parlasti loro del «modo di studiare», proponesti
«sette regole» e concludesti: «Le quali sette regole se le osservi
e vi continui, in poco tempo diventerai valent’uomo o valente
donna».
Col tuo permesso, abbreviandole e... addomesticandole, io
tento ora di richiamare le tue «sette regole» in vista degli studenti
di oggi.
I quali sono brava e simpatica gente, che non corrono nessunissimo pericolo di venire «imbarbagliati», per il semplice motivo
che vogliono fare da sé la propria esperienza delle cose. Né da te
né da me gradiscono «modelli di comportamento», che odorino
di moralismo a un chilometro di distanza. E probabilmente non
leggeranno queste righe, ma io le scrivo lo stesso; scrivo a te.
Anche Einaudi ha scritto le Prediche inutili, che, tuttavia, a
qualcuno sono riuscite utili.
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* * *

Prima regola, la estimazione. Uno non arriva a studiare sul
serio, se prima non stima lo studio. Non arriva a farsi una cultura, se prima non stima la cultura.
Quello studente fa arco della schiena sui libri. Tu scrivi: «Bene! così non ti grilla il cervello come altri zovincelli, che non
attendono a studio niuno, ma a forbire le panche!». Ama i libri,
sarai a contatto con gli uomini grandi del passato: «Parlerai loro
ed essi parleranno con te; udiranno te, e tu udirai loro, e gran
diletto ne piglierai».
Cosa diventa, invece, lo studente scioperato? Diventa «come
uno porco in istia che pappa e bee e dorme». Diventa «Messer
Zero», che non combinerà nulla di grande e di bello nella vita.
Intendiamoci: per una vera cultura sono da apprezzare, oltre
che i libri, anche la discussione, il lavoro di gruppo, lo scambio
di esperienze. Tutte queste cose ci stimolano ad essere attivi oltre
che ricettivi; ci aiutano ad essere noi stessi nell’imparare, a manifestare agli altri il nostro pensiero in modo originale; favoriscono
l’attenzione cortese verso il prossimo.
Mai però venga meno l’estimazione verso i grandi «maestri»;
essere i confidenti di grandi idee vale più che essere gli inventori
di idee mediocri. Diceva Pascal: «Colui che è salito sulle spalle
di un altro, vedrà più lontano dell’altro, anche se è più piccolo
di lui!».

* * *

Seconda regola, la separazione. Separarsi, almeno un pochino! Altrimenti non si studia sul serio. Gli atleti devono pur
astenersi da molte cose: lo studente è un po’ atleta e tu, caro fra
Bernardino, gli hai preparato tutta una lista di cose «proibite».
Ne riporto qui solo due: cattive compagnie, cattive letture.
«Uno libertino tutti li guasta. Una mela fracida, accostata alle
buone, tutte l’altre corrompe». «Occhio – tu scrivi – anche ai
libri di Ovidio e altri libri di innamoramenti». Senza disturbare
Ovidio, oggi tu parleresti esplicito di libri, di rotocalchi indecenti, cinema cattivi e droga. Intatta, invece, conserveresti la seguente apostrofe: «Quando tu, padre, hai un figliolo a studio, a
Bologna, o dove si sia, e tu senti che egli è innamorato, non gli
mandare più denari. Fallo tornare, ché egli non imparerà nulla,
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se non canzonette e sonetti... e sarà poi Messer coram-vobis».
Efficace quest’ultimo rimedio, di «tagliare i viveri». Ma oggi
esso non scatta più: lo stato, infatti, si sostituisce, se occorre, ai
papà, snocciolando agli universitari il presalario.
Rimane una speranza: che lo studente si applichi da sé il
«rimedio del saltimbanco».
Ti è noto: salito su una sedia, il saltimbanco, ai contadini
che l’attorniavano attoniti e a bocca aperta in giorno di mercato,
mostrava una scatoletta chiusa: «Qui dentro – diceva – c’è il rimedio efficacissimo per i calci dei muli: costa poco, pochissimo,
acquistarlo è una fortuna». E di fatto, molti acquistavano. Ma
ad uno dei compratori venne voglia di aprire la scatola: vi trovò
nient’altro che due metri di sottile spago. Alzò la voce a protestare: «È una truffa!». «Niente truffa – rispose l’imbonitore – tu
sta’ distante quanto è lungo lo spago e nessun calcio sprangato da
mulo ti potrà raggiungere!».
È il rimedio classico e radicale suggerito da voi predicatori;
vale per tutti, vale specialmente per gli studenti esposti oggi a
mille insidie. Separazione! Da tutti i “muli», che sprangano calci
morali!

* * *

Terza regola, quietazione. «L’anima nostra è fatta come l’acqua. Quando sta quieta, la mente è come un’acqua quieta; ma
quando è commossa, s’intorbida». Va dunque fatta riposare e
quietare, questa mente, se si vuol imparare, approfondire e ritenere. Com’è possibile riempire la testa di tutti i personaggi dei
rotocalchi, del cinema, del «video», degli sport, così vivaci, invadenti e talvolta avvilenti e inquinanti, e poi pretendere ch’essa
ritenga, insieme, le nozioni dei libri di scuola, al confronto così
scolorite e scialbe?
Una fascia di silenzio occorre proprio attorno alla mente di
chi studia, perché si conservi quieta e pulita. Tu, piissimo frate,
suggerisci di chiederla al Signore; suggerisci perfino la giaculatoria adatta: «Quietaci, messer Domeneddio, la mente». Gli studenti nostri, a questo punto, sorrideranno; sono abituati spesso
a ben altre giaculatorie! Ma tant’è: un po’ di silenzio e un pizzico
di preghiera in mezzo a tanto quotidiano fracasso non guasta in
alcun modo!
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* * *

Quarta regola, ordinazione, cioè ordine, equilibrio, giusto
mezzo, sia nelle cose del corpo che dello spirito. Mangiare? «Sì –
tu scrivi – ma non troppo né poco. Tutti gli estremi sono viziosi,
la via del mezzo ottima. Non si può portare due some: lo studio
e il poco mangiare, il troppo mangiare e lo studio: ché l’uno ti
farà intisichire e l’altro ti ingrosserà il cervello». Dormire? Anche,
ma «non troppo né poco... più utile è levarsi per tempo... con la
mente sobria».
Pur lo spirito ha bisogno di ordinare e tu continui: «Non
mandare il carro davanti ai buoi... impara piuttosto meno scienza e sàppila bene, che assai e male!». Salvator Rosa è d’accordo
con te, quando scrive: Se infarinato se’, vatti a far friggere. L’imparaticcio, la semplice infarinatura, la superficialità, il pressappochismo non sono cose serie. Tu consigli anche di avere simpatie
personali tra i vari autori o le varie materie: «Fa’ istima in te più
d’uno dottore che d’un altro, o d’un libro che d’un altro... Non
ne dispregiare però niuno».

* * *
Quinta regola, continuazione, ossia perseveranza. «La mosca
si posa appena sul fiore e passa, volubile e agitata, ad un altro
fiore; il calabrone si ferma un po’ di più, ma gli preme far rumore; l’ape, invece, silenziosa e operosa, si ferma, succhia a fondo
il nettare, porta a casa e ci dà il miele dolcissimo». Così scriveva
san Francesco di Sales e mi pare che tu convenga in pieno: niente
studenti-mosca, niente studenti-calabrone, ti piace la volitività
tenace e realizzatrice e hai ragione da vendere.
Nella scuola e nella vita, non basta desiderare, bisogna volere. Non basta cominciare a volere, ma occorre continuare a
volere. E non basta neppure continuare, ma è necessario saper ricominciare a volere da capo tutte le volte che ci si è fermati o per
pigrizia o per insuccessi o per cadute. La sfortuna di un giovane
studente, più che la scarsa memoria, è una volontà di stoppa. La
fortuna, più che il forte ingegno, è una volontà robusta e tenace.
Ma questa si tempra soltanto al sole della grazia di Dio, si scalda
al fuoco delle grandi idee e dei grandi esempi!
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***
Sesta regola, discrezione. Vuol dire: fare il passo secondo la
gamba; non prendere il torcicollo a forza di mirare a mete troppo
alte; non mettere mano a troppe cose insieme; non pretendere i
risultati dalla sera alla mattina.
Essere il primo della classe è interessante, ma non è per me,
se ho i soldi dell’ingegno contati in tasca; lavorerò con ogni impegno e sarò contento anche se arrivo quarto o quinto. Mi piacerebbe prendere lezioni di violino, ma tralascio, se esse danneggiano i miei studi e fanno dire di me: «Chi due lepri insieme caccia,
una non prende e l’altra lascia!».

* * *
Settima regola, dilettazione, cioè prendere gusto. Non si può
studiare a lungo, se non si prende un po’ di gusto allo studio. E
il gusto non capita subito, ma dopo. Nei primi tempi c’è sempre
qualche ostacolo: la pigrizia da superare, occupazioni piacevoli
che ci attirano di più, la materia difficile. Il gusto viene più tardi,
quasi premio per lo sforzo fatto.
Tu scrivi: «Sanza essere ito a Parigi a studiare, impara dall’animale ch’ha l’unghie fèsse (cioè il bue), che prima mangia e insacca, e poi ruguma, a poco a poco». Ruguma significa rumina,
ma per te, caro e saggio santo, vuol dire qualcosa di più, cioè: il
bue va assaporandosi il fieno piano piano, quando è saporabile e
godibile, e fino in fondo. E così dovrebbe avvenire per i libri di
studio, cibo delle nostre menti.

* * *
Caro san Bernardino! Enea Silvio Piccolomini, tuo concittadino e papa con il nome di Pio II, scrisse che, alla tua morte,
i signori più potenti d’Italia si divisero le tue reliquie. Ai poveri
senesi, che tanto ti amavano, nulla rimase di te. Restava solo
l’asinello, sulla cui groppa eri qualche volta salito, quando ti sentivi stanco dal viaggio negli ultimi anni di tua vita. Le donne di
Siena videro un giorno passare la povera bestia, la fermarono, la
depilarono tutta e conservarono quei peli come reliquia.
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Al posto dell’asinello, io ho spelacchiato e “spennato», rovinandola, una delle tue bellissime prediche. Queste «penne» andranno tutte disperse al vento o qualcuna, almeno da qualcuno,
sarà raccolta?
Settembre 1972
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SULLA NAVE DI DIO
A san Francesco di Sales
Dolcissimo Santo,
ho riletto un libro che vi riguarda: S. Francesco di Sales e il
nostro cuore di carne. L’ha scritto, a suo tempo, Henry Bordeaux
dell’accademia di Francia.
Prima, però, Voi stesso avevate scritto di avere un «cuore di
carne», che s’inteneriva, comprendeva, teneva conto delle realtà
e sapeva che gli uomini non sono puri spiriti, ma esseri sensibili.
Con questo cuore umano avete amato le lettere e le arti, avete
scritto con sensibilità finissima, incoraggiando perfino l’amico
vescovo Camus a scrivere romanzi. Vi siete chinato verso tutti
per dare a tutti qualcosa.
Già studente universitario a Padova, vi eravate imposto
di non fuggire o abbreviare mai conversazione con alcuno per
quanto poco simpatico e noioso; di essere modesto senza insolenza, libero senza austerità, dolce senza affettazione, arrendevole
senza contraddire.
Avete tenuto la parola. Al padre, che vi aveva scelto per sposa
una ricca e graziosa ereditiera, avete amabilmente risposto: «Papà, ho visto mademoiselle, ma essa merita meglio di me!».
Sacerdote, missionario, vescovo avete dato il vostro tempo
agli altri: fanciulli, poveri, ammalati, peccatori, eretici, borghesi,
nobildonne, prelati, prìncipi.
Avete avuto, come tutti, incomprensioni e contraddizioni:
«il cuore di carne» soffriva, ma continuava ad amare i contraddittori. «Se una persona mi cavasse per odio l’occhio sinistro – avete
detto – sento che la guarderei benevolmente con l’occhio destro.
Se mi cavasse anche questo, mi resterebbe il cuore per volerle
bene».
Molti giudicherebbero questo un vertice. Per Voi il vertice è
un altro. Avete infatti scritto: «L’uomo è la perfezione dell’universo; lo spirito è la perfezione dell’uomo; l’amore è la perfezione
dello spirito; l’amor di Dio è la perfezione dell’amore». Perciò il
vertice, la perfezione e l’eccellenza dell’universo è per voi amare
Dio.
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* * *

Siete, dunque, per il primato dell’amore divino. Si tratta di
rendere buona la gente? Cominci, questa gente, ad amare Dio;
una volta acceso e affermato nel cuore questo amore, il resto
verrà da sé.
La terapia moderna dice: non si può guarire una malattia
locale, se non si bada a riconquistare la salute di tutto il corpo
mediante un’igiene generale e potenti ricostituenti quali la trasfusione di sangue e la fleboclisi. Su questa linea Voi avete scritto:
«Il leone è un animale potente, pieno di risorse; per questo può
dormire senza timore tanto in una tana nascosta quanto sul ciglio
di una strada battuta da altri animali». E avete concluso: dunque,
diventate leoni spirituali! riempitevi di forza, di amor di Dio e
così non avrete paura di quelle bestie che sono le mancanze.
È questo – secondo Voi – il sistema di santa Elisabetta d’Ungheria. Questa principessa frequentò per dovere balli e divertimenti di corte, ma ne ricavò vantaggio spirituale invece che
danno. Perché? perché «al vento (delle tentazioni) i grandi fuochi
(dell’amor divino) si dilatano, mentre i piccoli si spengono»!
I fidanzati di questo mondo dicono: «Il tuo cuore e una capanna!». Trovano più tardi che la capanna, ahimè, non basta e
non ci vogliono più stare, perché il cuore s’è raffreddato.
Avete scritto: «Appena la regina delle api esce nei campi,
tutto il suo piccolo popolo la circonda; così l’amor di Dio non
entra in un cuore senza che tutto il corteggio delle altre virtù vi
prenda alloggio». Per voi prescrivere le virtù a un’anima priva
dell’amor di Dio è prescrivere di punto in bianco l’atletismo a
un organismo fiacco. Rafforzare con l’amore di Dio l’organismo,
viceversa, è preparare il campione e lanciarlo con sicurezza verso
le vette della santità.

* * *

Ma quale amore di Dio? Ce n’è uno fatto di sospiri, di pii
gemiti, di dolci sguardi al cielo. Ce n’è un altro, maschio, franco,
fratello gemello di quello che possedeva Cristo, quando nell’orto
disse: «Sia fatta non la mia, ma la tua volontà». Questo è l’unico
amor di Dio da Voi raccomandato.
Secondo Voi, chi ama Dio, bisogna che s’imbarchi sulla nave
di Dio, deciso ad accettare la rotta segnata dei suoi comanda310
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menti, dalle direttive di chi lo rappresenta e dalle situazioni e
circostanze di vita da lui permesse.
Voi avete immaginato di intervistare Margherita, quando
stava per imbarcarsi per l’Oriente con suo marito san Luigi IX
re di Francia:
— Dove va, signora?
— Dove va il re.
— Ma sa di preciso dove il re vada?
— Egli me l’ha detto in via generica, tuttavia non mi preoccupo di saper dove vada, mi preme solo d’andare con lui.
— Ma dunque, signora, non ha nessuna idea di questo viaggio?
— No, nessuna idea, tranne quella di essere in compagnia
del mio caro signore e marito.
— Suo marito andrà in Egitto, si fermerà a Damietta, in
Acri e in parecchi altri siti; non ha intenzione anche lei, signora,
d’andar colà?
— Veramente no: non ho altra intenzione che quella d’esser
vicina al mio re; i luoghi dove egli si reca, non hanno per me importanza alcuna, se non in quanto vi sarà lui. Più che andare, io
lo seguo; non voglio il viaggio, ma mi basta la presenza del re.
Quel re è Dio e Margherita siamo noi, se amiamo Dio sul
serio. E quante volte, in quanti modi siete ritornato su questo
concetto! «Sentirsi con Dio come un bambino sulle braccia della
mamma; che ci porti sul braccio destro o sul braccio sinistro è
lo stesso, lasciamo fare a Lui». Se la Madonna affidasse il bambino Gesù a una suora? Ve lo siete chiesto e avete risposto: «La
suora pretenderebbe non mollarlo più, ma sbaglierebbe; il vecchio Simeone ha ricevuto sulle braccia il Bambino con gioia, ma
con gioia l’ha presto restituito. Così noi non dobbiamo piangere
troppo nel restituire la carica, il posto, l’ufficio, quando scade il
termine o ce lo richiedono».
Nel castello di Dio cerchiamo di accettare qualunque posto:
cuochi o sguatteri di cucina, camerieri, mozzi di stalla, panettieri. Se piacerà al re chiamarci al suo consiglio privato, vi andremo,
senza commuoverci troppo, sapendo che la ricompensa non dipende dal posto, ma dalla fedeltà con cui serviamo.
Questo il vostro pensiero. Qualcuno lo considera una specie
di fatalismo alla orientale. Ma non è. «La volontà umana – avete
scritto – è padrona dei suoi amori, come una signorina è padrona
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dei suoi innamorati, che la domandano in sposa. Ciò, prima che
essa scelga; fatta però la scelta e divenuta donna sposata, la situazione si capovolge: da padrona che era, diventa soggetta e rimane
in balìa di colui che fu già sua preda.
Anche la volontà può scegliere l’amore a suo piacimento, ma,
una volta dichiaratasi per uno, resta sottoposta a questo. E però
vero che nella volontà esiste una libertà, che non c’è nella donna
maritata, poiché la volontà può respingere il suo amore quando
vuole, anche l’amore di Dio, eliminando ogni fatalismo.

* * *

Se vi sentissero i politici! Essi misurano l’azione dal successo.
«Riesce? Allora vale!». Voi: «Vale anche non riuscita, l’azione, se
fatta per amor di Dio; il merito della croce portata non è il suo
peso, ma il modo con cui è portata; ci può essere più merito a
portare una piccola croce di paglia che una grande croce di ferro;
il mangiare, il bere, il passeggiare fatti per amore di Dio possono
valere più del digiuno o dei colpi di disciplina».
Ma Voi avete fatto un passo ancora più avanti, dicendo che
l’amore di Dio può – in un certo senso – perfino cambiare le
cose, rendendo buone le azioni di per sé indifferenti o anche pericolose. È il caso del gioco d’azzardo e del ballo (quello dei vostri
tempi, naturalmente), se si fa «per svago e non per attaccamento;
per poco tempo e non fino a stancarsi e stordirsi; e raramente, in
modo che non diventi occupazione invece che ricreazione».
Dunque, è alla qualità delle nostre azioni che bisogna badare,
più che alla grandezza e al numero! Avete letto ciò che ha scritto
Rabelais, vostro quasi contemporaneo, sulle devozioni insegnate
al giovane Gargantua? «Ventisei o trenta messe da ascoltare ogni
giorno, una serie di Kyrie eleyson, che sarebbero bastati per sedici
romiti!». Se avete letto, avete dato anche la risposta, insegnando
alla vostre suore: «È bene avanzare, però non con la moltitudine
delle pratiche di pietà, ma bensì perfezionandole. L’anno scorso
avete digiunato tre volte la settimana: quest’anno volete raddoppiare e la settimana vi basterà. Ma il prossimo anno? Digiunerete
– digiunerete raddoppiando ancora – nove giorni la settimana
o due volte al giorno? Fate attenzione! È pazzia desiderare di
morire martiri delle Indie e intanto trascurare i propri doveri
quotidiani!».
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In altre parole: non tanto praticare le devozioni, quanto avere la devozione. L’anima non è tanto una cisterna da riempire,
quanto una fontana da far zampillare!
E non solo l’anima delle suore. Con questi princìpi la santità
cessa di essere privilegio dei conventi e diventa potere e dovere
di tutti! Non diventa impresa facile (è la via della croce!), ma
ordinaria: qualcuno la realizza con atti o voti eroici alla maniera
delle aquile, che planano negli alti cieli; moltissimi la realizzano
con l’eseguire i doveri comuni di ogni giorno, in modo però
non comune, alla maniera delle colombe, che volano da un tetto
all’altro.
Perché desiderare i voli d’aquila, i deserti, i chiostri severi,
se non vi si è chiamati? Non facciamo come le malate nevrotiche, che vogliono ciliegie d’autunno e uva in primavera! Applichiamoci a ciò che Dio ci chiede secondo lo stato in cui siamo.
«Signora – avete scritto – bisogna accorciare un po’ le preghiere,
per non compromettere i doveri di casa. Siete sposata, siate sposa totalmente senza eccessiva verecondia; non annoiate i vostri,
fermandovi troppo in chiesa; abbiate una devozione tale da farla
amare anche a vostro marito, ma ciò avverrà solo se questi vi
sentirà sua».

* * *

Concludendo, ecco l’ideale dell’amor di Dio vissuto in mezzo al mondo: che questi uomini e queste donne abbiano ali per
volare verso Dio con la preghiera amorosa; abbiamo anche piedi
per camminare amabilmente con gli altri uomini; e non abbiano
«grinte fosche», ma volti sorridenti, sapendo di essere avviati verso la gaia casa del Signore!
Novembre 1972
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LA BOCCA SPORCA

All’orso di san Romedio
Caro Orso di san Romedio,
«Ogni buon ladrone ha la sua devozione». È questo il motivo
per cui un mese fa, passando per Sanzeno di Val di Non, mi
son detto: «A due chilometri da qui, in fondo a una valle corta,
incassata fra rocce altissime che fanno pensare ai canyons del Colorado, c’è il santuario di san Romedio: ci sono andati, facendo
a piedi decine di chilometri, i tuoi nonni; vacci anche tu, che sei
in auto!». E sono andato.
Suggestivo il santuario delle sei chiese sovrapposte e dalla
terrazza che domina lo strapiombo impressionante. Interessanti
la figura e i ricordi del santo eremita. Ma simpatico anche tu,
caro Orso!
La statua del Perathoner ti presenta tenuto al guinzaglio,
tutto mansueto e addomesticato, dal santo.
Mi hanno spiegato: secondo la leggenda, ritornando dal pellegrinaggio di Roma, Romedio si era fermato coi suoi due fedeli
compagni, Abramo e Davide, a riposare. A un certo momento
dice a Davide: «È tempo di riprendere il cammino, va’ a prendere
i nostri cavalli, che pascolano nel prato vicino». Il compagno torna esterrefatto: un orso sta giusto divorando il cavallo di Romedio. Questi accorre, vede e, senza turbarsi, dice a te, Orso: «Avevi
fame, si vede, mi mangi il cavallo e sta bene; però devi sapere che
io non ce la faccio a tornare a casa a piedi: mi farai tu da cavallo!». Detto, fatto: ti adatta la sella, i finimenti e la bardatura della
bestia divorata, ti monta in groppa come tu fossi la più pacifica
di tutte le mule di questo mondo, e via verso Trento! Ritornando
dal santuario, lo credi?, la mia preghiera è stata: «O Signore, addomestica me pure, rendimi più servizievole e meno orso!».
Non te la prendere per questa ultima espressione: per noi
uomini, voi orsi bruni e neri, dal corpo lungo, dalle zampe corte,
grosse e dal pelame foltissimo, siete degli esseri maldestri e ineleganti. Noi, al confronto, ci consideriamo infinitamente gentili,
snelli e slanciati. Se ti metti a ballare, tu combini solo dei disastri,
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laddove le nostre danze sono un miracolo di grazia, di musica e le
silfidi del nostro «balletto» sono talmente leggere e agili da poter
danzare sui fiori dei prati senza piegarli.

* * *
Eppure? Eppure ieri sono stato tentato di capovolgere la preghiera di un mese fa in quest’altra: «Signore, facci diventare tutti
orsi!». M’è capitato, infatti, di udire delle brutte bestemmie. «E
allora – mi sono detto – cosa conta vestire tanto eleganti, calzare
scarpette finissime, portare cravatte all’ultima moda, pettinarsi
con tanta raffinatezza, se dalla vostra bocca escono poi parole
così volgari? Meglio essere goffi come orsi, ma non avere la bocca
così sporca!».
Tanto più che si tratta di un fenomeno estesissimo, in Italia,
di una vera epidemia: quindici milioni di bestemmiatori italiani
abituali con un miliardo circa di bestemmie al giorno.
Parte di questi rassomigliano psicologicamente al «dispettoso
e torvo» Capaneo di Dante, che lancia a Dio fiere frasi di sfida e
di dispetto. Altri annacquano un po’ le loro espressioni blasfeme.
«Esiste ancora un Dio?» – dicono –; «Smettila di parlarmi di un
Dio buono e giusto!»; «La religione è solo una grande bottega!»;
«Il diavolo ne sa più di Dio!».
È una fortuna che, a volte, il cuore di chi pronuncia non sia
d’accordo con la bocca e che circostanze varie escludano una vera
profonda intenzione di offendere Dio.
A volte la gravità dell’espressione è attenuata dalla sconsideratezza, dalla preoccupazione, dall’ignoranza; come nel caso di
Irene Papovna, che s’era presentata a Mosca per un esame di concorso magistrale. Il tema da svolgere era: «Analizzate l’iscrizione
scolpita sulla tomba di Lenin». La maestrina non ricorda bene, le
pare e non le pare che l’iscrizione leniniana suoni «La religione è
l’oppio del popolo».
Come cavarsela? Arrischia, fa l’analisi che può e, consegnato
il compito, corre alla Piazza Rossa, davanti al Mausoleo Leniniano, a verificare. Riscontrato di aver azzeccato, esclama entusiasticamente: «Caro buon Dio! E voi Vergine santa di Kazan! Grazie
di avermi fatto ricordare l’iscrizione!».
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* * *

Caro Orso! Tu non lo sai, ma su bestemmia e turpiloquio c’è
ormai un vocabolario concordato e accettato, realistico e icastico, anche se non sempre indovinato.
Ad esempio, chiamano moccoli le bestemmie. Ma i moccoli
fanno un po’ di luce; la bestemmia è parola nera, «morta gora»,
acqua stagnante, gas asfissiante.
«Linguaggio da lavandaie» è chiamato il turpiloquio femminile. Ma la frase è vera solo se il termine «lavandaia» è preso
come parte per il tutto; se cioè, in grazia di quella figura retorica
che si chiama «sineddoche», esso significa anche professoresse,
studentesse, operaie, impiegate, dattilografe, ecc. Di tutte queste
persone, una volta si diceva: «Diventano rosse, perché si vergognano»; di alcune tra esse oggi si deve dire: «Si vergognano, perché diventano rosse».
Si dice anche: «Bestemmia come un turco», ma è una calunnia: i turchi non bestemmiano. In Francia, in Svizzera, in
Germania, invece, si usa dire, purtroppo con fondamento: «Bestemmia come un italiano».

* * *

Si tratta dunque di una diffusa malattia. Quale la diagnosi?
Primo sintomo, la grande superficialità. Chi ragiona non
bestemmia e chi bestemmia non ragiona. O c’è, infatti, questo
Dio bestemmiato o non c’è. Se non c’è, il bestemmiarlo è vano;
se c’è, bestemmiarlo è insano, perché «raglio d’asino non penetra
in cielo!». Si possono capire (non scusare) altri peccati: il ladro
in fin dei conti mette le mani su un portafoglio pieno di soldi;
l’ubriacone su una bottiglia di buon vino; ma il bestemmiatore
su che cosa mette mano?
Secondo sintomo, lo scarso senso di responsabilità. Oltre a
Dio, infatti, c’è il prossimo. Tu, caro Orso, famoso per la tenerezza verso i tuoi nati, dovresti dire ai capi famiglia: bestemmiando,
tu addolori la moglie e la figlioletta, scandalizzi il figlio, che viene
spinto a copiare l’esempio del padre. Che guadagni?
«Guadagno – mi son sentito dire – perché, bestemmiando,
protesto contro le cose che vanno male, do forza al discorso,
lascio esplodere l’ira».
Le proteste? Si fanno quando sono utili e ragionevoli. Ma il
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motore dell’auto, che prima non andava, si mette forse in moto
appena cominci a prendertela con Dio?
Sottolineare il discorso? D’accordo, a patto che si faccia con
frasi non irrispettose. «Orco cane! Orca l’oca!» e mille altre simili
frasi sono insieme innocenti e dinamiche. Lo dimostrò a certi contadini un bravo parroco australiano, che un bel giorno si
presentò nei campi, prese in mano l’aratro e, facendo schioccare
la frustra, gridò ai buoi con voce stentorea: «Su, arcangeli dolcissimi! Da bravi, miei sublimi cherubini! A voi, sfolgoranti serafini!». A questi ordini mistico-celesti i buoi lentamente si alzarono
e, benché perplessi, cominciarono a tirare!
Quanto all’ira, essa va repressa e non fatta esplodere, se è vero che dobbiamo essere non i servi, ma i dominatori delle nostre
passioni.

* * *

A ogni diagnosi deve seguire una terapia. Nel nostro caso,
piccolo, utile «impiastro» o cataplasma può essere la moderata e
adatta reazione dei «benpensanti».
Quel fraticello tutto simile al tuo san Romedio, se ne stava
nello scompartimento di un treno a sentire, impotente e addolorato, le bestemmie pronunciate a gara da due giovani non educati, quando uno di questi, scherzando, disse: «Padre, devo darle
una brutta notizia: è morto il diavolo!».
«Mi dispiace tanto e vi porgo le mie sincere condoglianze!»
rispose il fraticello. «Condoglianze! E perché?» fecero insieme i
due giovani. «Perché provo tanta compassione per voi che siete
rimasti orfani!».
Il fraticello si era lasciato andare a un po’ di ironia. Quello
che dobbiamo sentire per i bestemmiatori, specialmente giovani, non è ironia, ma interessamento, comprensione, desiderio e
offerta di aiuto. Quanti siamo ad essi compagni, amici, superiori, parenti, con tatto, delicatezza e rispetto alla loro personalità,
dobbiamo loro, secondo i casi, il consiglio amichevole, la garbata
rimostranza, il rimprovero, talvolta anche il castigo.
Il vero rimedio, però, è che essi stessi si impegnino a togliersi
di dosso la cattiva abitudine con decisione ferma e perseverante,
operando all’inverso dell’ortolano di Trilussa.
Quell’ortolano,
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se j’annava un pelo a l’incontrario...
cominciava appunto a biastimà:
«Corpo de...! sangue de...! mannaggia la...!».

Ma un giorno, mentre appunto bestemmiava,
...Scappò fora er Diavolo
che l’agguantò da dove l’impiegati
ci hanno li pantalon più logorati.

Sentendosi trasportato per aria, pieno di paura,
l’ortolano diceva l’orazzione...
«Dio! Cristo santo! Vergine Maria!
M’arricomanno a voi! Madonna mial...».
Er diavolo, a sti nomi, è naturale
che aprì la mano e lo lasciò de botto:
l’ortolano cascò come un fagotto
sopra un pajone senza fasse male.
«L’ho avuta bòna disse ner cascà;
Corpo de...! sangue de...! mannaggia la...!».

Dicembre 1972
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IL TEMPO DEGLI IMPOSTORI

A Pavel Jvànovic Cìcikov
Signor Cìcikov,
il biglietto da visita che, scendendo all’albergo, avete rilasciato al domestico, vi qualifica per «consigliere di collegio», grado
pari a quello di colonnello dell’esercito zarista.
Non bello, vi descrive il Gogol, ma neppure brutto; né troppo grasso né troppo magro; non vecchio, ma nemmeno molto
giovane.
Invece, questo sì, avete in testa un capolavoro di progetto da
attuare. Vi siete detto: «Il governo concede terre da colonizzare
laggiù nel Cherson a chi dimostri di avere un buon numero di
servi della gleba, o “anime”. Poco fa c’è stata un’epidemia e servi
ne son morti, grazie a Dio, parecchi e figurano ancor vivi sui registri. Approfitterò di quest’ultima circostanza: li compererò dai
loro padroni come “anime morte”, presenterò al governo la loro
lista; così ottengo i terreni e divento ricco sfondato».
Deposti all’albergo i bagagli, cominciate subito le visite in
città.
Al governatore accennate, oh! di sfuggita!, che nel suo governatorato ci si entra come in un paradiso, che le strade qui sono di
velluto, che ai governi, che mandano funzionari così intelligenti,
s’ha da fare un monumento.
Al capo della polizia dite qualcosa di molto lusinghiero delle
guardie di città.
Parlando con il vicegovernatore e col presidente del tribunale vi lasciate sfuggire il titolo di eccellenza: è un errore, ma ai due
piace moltissimo.
Conclusione: il governatore vi invita entro oggi a una seratina in famiglia, mentre gli altri funzionari vi aspettano nei
prossimi giorni, chi per il pranzo, chi per una partitina a carte,
chi per una tazza di tè. Siete già sulla cresta dell’onda, Cìcikov; la
vostra maiuscola bugia promette bene, state per fare affari d’oro
a spese – naturalmente – degli altri.
Qui è il punto dolente. Voi siete certo un bel tipo, la vostra
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trovata è originale, ma... imbrogliate! E quel che è peggio, poiché
siete un ladro in guanti gialli e con bugie spiritose, la società vi fa
i complimenti e vi presenta le armi!
Foste il solo! I casi sono invece infiniti! Da Talleyrand, che
dichiara la parola regalo di Dio per «nascondere il proprio pensiero»; da Byron, che chiama la bugia «nient’altro che verità in
maschera»; da Ibsen, che ne L’anitra selvatica difende la «menzogna vitale», asserendo che gli uomini comuni hanno bisogno
della menzogna per vivere; da Andreev, che in Menzogna afferma
dolorosamente non esserci più verità, arriviamo all’apprezzamento pratico di tanta gente, che considera la truffa e l’inganno
come prova di intelligenza e di abilità negli affari.

* * *

Ohimè! Arriviamo oggi a casi ancora più macroscopici, resi
possibili da tecniche nuove di comunicazione, che Voi, Cìcikov,
neppure potevate immaginare e che sono oggi sfruttate da pochi
a danno di molti.
Gilbert Cesbron ha appena sfornato un nuovo romanzo psicologico. Può interessare a Voi, grande impostore, il sapere che
l’ha intitolato: Ecco il tempo degli impostori! Impostori sarebbero
– secondo Cesbron – quelli della grande stampa, che, divulgando indiscrezioni scandalistiche e insinuazioni calunniose, fanno
lega sugli istinti deteriori della gente e ne sfaldano un po’ alla
volta il senso morale.
Alla «grande stampa», Cesbron potrebbe aggiungere il cinema, la radio, la televisione. Questi strumenti nuovi, di per sé
utilissimi, se manovrati da gente astuta, a furia di bombardare i
ricettori con colori sonorizzati e persuasione tanto più efficace
quanto più occulta, sono capaci un po’ alla volta di far odiare
dai figli il più buono dei padri, di far vedere bianco dov’è nero
e viceversa.
Le bugie vostre, con relativi sorrisi e complimenti seducenti,
Cìcikov, possono oggi essere potenziate al mille per uno e diventare bugia corale, nazionale, internazionale e cosmica, facendo
del nostro «il tempo per eccellenza degli impostori». Appunto
come ha scritto Cesbron.
C’è di più. Attraverso la stampa, la radio, la televisione, non
si viene a contatto con i fatti in sé, ma con la visione dei fatti
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interpretati da diversi in modo diverso. E allora si insinua nelle
menti l’idea perniciosa che non si può arrivare mai alla verità, ma
solo all’opinione. «Una volta c’erano certezze – si dice –, adesso
non siamo più nell’èra della credenza, ma dell’opinabile».

* * *

I filosofi soffiano sul fuoco: «Il linguaggio – dicono – non
è atto ad esprimere il pensiero. La verità è relativa, cioè cambia
secondo i tempi e gli uomini». Di qui la sfiducia di molti nella verità, nella ragione umana, nella forza della logica; di qui
l’accontentarsi e l’abbandonarsi alle sole impressioni alogiche e
acritiche.
Ciò che è falso per l’uno è vero per l’altro, bugia e verità
sono accettate con diritto eguale di cittadinanza. Un autentico
schiaffo alla dignità dell’uomo e alla bontà di Dio, che ha creato
l’uomo capace di certezze.
E pazienza ci si fermasse al campo naturale. Si passa al campo religioso-divino.
Si dice: «Siamo tutti storpi davanti alla verità. Una volta
c’era nella chiesa la docenza autoritativa; adesso siamo tutti alla
ricerca; è l’èra del pluralismo nella fede».
Senonché la fede non è pluralista: si può ammettere un sano
pluralismo nella teologia, nella liturgia, in altre cose; mai nella
fede. Appena consta che Dio ha rivelato una verità, la risposta è
sì; per tutti, in tutti i tempi: sì con convinzione e coraggio, senza
dubbi e tentennamenti.
E va respinta con tutte le forze l’idea che le verità della fede
siano solo espressione di un momento della coscienza e della vita della chiesa. Esse valgono sempre anche se è possibile capirle
sempre meglio ed esprimerle con formule nuove, più indovinate
e più adatte ai tempi nuovi.
Quanto alla docenza autoritativa c’era – entro debiti limiti
– ieri e c’è oggi. Altrimenti la chiesa cesserebbe di essere «apostolica» e non sarebbe più vero che «Cristo è il medesimo ieri, oggi
e per i secoli» (Eb 13,8).
Al contrario di questi dubitosi e scettici, Voi, Cìcikov, vi
mantenete sicuro nella conduzione del vostro affare; senza batter
ciglio «sparate» cifre, date assicurazioni, togliete ostacoli. C’è chi
vi assomiglia nella imperterrita sicurezza: quelli che, credendosi
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investiti dal vento della profezia, puntano il dito e denunciano
continuamente uomini e istituzioni.
La «denuncia profetica» è il genere letterario da certuni oggi
propagandato nella chiesa cattolica.
Non si nega che chi l’usa abbia spesso retta intenzione e
amore alla chiesa; lo scandalo provocato dalla denuncia è spesso
perfino voluto a bella posta: «È necessario il tuono, il colpo di
cannone per svegliare certa gente!», si dice. San Paolo preferiva
dire: «Se un cibo scandalizza un mio fratello, non mangerò carne
in vita mia».

* * *

I santi, anche quelli venerati nella vostra Russia come san
Nicola, procedevano, in genere, per altra strada: contestavano a
se stessi più che gli altri, sempre timorosi di offendere la carità.
Maddalena di Lamoignon, nobile, colta e suora di carità del
Seicento, lette le satire del poeta Boileau, le trovò troppo velenose e lo disse francamente all’autore.
— Vedrò di tener conto dell’osservazione un’altra volta –
rispose Boileau – ma permettetemi almeno di scrivere contro il
Gran Turco, nemico acerrimo della chiesa!
— Oh, no – rispose la suora –. Si tratta di un sovrano e va
rispettato per l’autorità che riveste.
— Mi lascerete almeno fare una satira contro il diavolo! –
sorrise Boileau – non negherete che se la meriti!
E la pia suora:
— Il diavolo è già punito abbastanza. Cerchiamo di non dir
male di nessuno, per non correre il rischio di andarlo a trovare!
Sarà forse per non correre il suddetto rischio che tutti vi
hanno dato piena fiducia, Cìcikov? Altri non hanno la vostra
fortuna: non sono creduti neanche quando dicono il vero!
Toccò a quel soldato che, ferito ad una gamba, pregò il commilitone vicino di portarlo al posto di medicazione. Accadde però che, nel tragitto, una palla di cannone portò via netta la testa
del ferito senza che se n’accorgesse il pietoso soccorritore, che,
arrivato col carico dal chirurgo, si sentì dire:
— E che vuoi che faccia a un uomo, cui manca la testa?
Solo allora egli guardò il corpo ed esclamò:
— Brutto bugiardo! E pensare che m’aveva dato da intendere di essere ferito a una gamba!
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La via di mezzo sarebbe da scegliere: né la fiducia cieca e
illimitata ad ogni parola o azione della gente, né la diffidenza
esagerata, che senza motivi sospetta menzogne in tutti.
Evitò la fiducia cieca l’ispettore di polizia, che fece arrestare
due individui, i quali, in tuta, caricavano su un camion dei tubi
di piombo. «Da che cosa avete arguito che fossero ladri e non
operai?» gli fu chiesto. Risposta: «Lavoravano con troppa fretta
per essere operai!».
Non evitò, invece, la diffidenza esagerata il medico, che disse
al collega: «Non ti faccio il prestito, perché io non mi fido di
nessuno. Venisse dal cielo san Pietro a chiedermi diecimila lire,
fornendomi come cauzione la firma della Santissima Trinità, non
gli darei un centesimo!». Diffidente pure Mark Twain, che, in
seguito a noiose insistenze, scrisse sull’album di quella signorina:
«Non dire mai bugie!» e aggiunse dopo riflessione: “...eccetto che
non sia per mantenerti in esercizio!».

* * *

Consigliere Cìcikov! Scrive Gogol che non vi siete accinto
ad attuare la vostra macroscopica finzione senza prima farvi il segno di croce secondo l’uso russo. Prima di iniziare la bugia avete
dunque invocato Colui che «è venuto a rendere testimonianza
alla verità» (Gv 18,37), che è la Verità, e ha detto: «Il vostro linguaggio sia: sì, sì; no, no» (Mt 5,37). Avete messo insieme verità e
bugia con una incongruenza inconcepibile. Qui sta l’aspetto più
doloroso del vostro mentire.
Ricercatori di un cristianesimo autentico, noi cercheremo di
fare il rovescio di quanto Voi avete fatto. Noi siamo per una vita
senza infingimenti e doppiezze. Sia detto senza alcun rancore!
Gennaio 1973
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RE LEMUÈL E LA DONNA IDEALE

A Lemuèl, re di Massa
Caro Lemuèl,
la Bibbia vi nomina come autore del celebre poema in lode
della donna ideale. Nient’altro si sa di Voi.
Posso dire, però, che fate da rimpettaio a Cornelia, madre
dei Gracchi. Questa infatti mostrava alle amiche i propri figli e
diceva: «Ecco i miei gioielli!». Voi rovesciate la posizione e mostrate vostra madre, affermando: «Si levano i suoi figli a chiamarla beata e suo marito ad encomiarla».
Un’altra cosa è certa: che il magnifico vostro carme alfabetico viene opportunamente a proposito ai nostri giorni, in cui la
promozione della donna costituisce problema sentitissimo.
Volete sentirne una? L’altro giorno una fanciulla di quinta
elementare mi ha posto in imbarazzo, affermando: «È giusto che
Gesù abbia istituito sette sacramenti e poi solo sei di essi siano
messi a disposizione di noi donne?». Si riferiva, evidentemente,
all’ordine sacro, cui per prassi di sempre vengono ammessi solo
i maschi.
Che cosa potevo rispondere? Dopo essermi guardato attorno, ho detto: «In questa classe vedo ragazzi e ragazze. Voi, ragazzi,
potete dire: “Uno fra tutti i maschi del mondo è padre di Gesù?».
Risposta dei ragazzi: “No, perché san Giuseppe era solo padre
putativo». Ma voi, ragazze – ripresi io – potete dire: “Una di noi
donne è madre di Gesù?». Risposta: “Sì”. Ed io: “Avete detto
bene, ma riflettete: se nessuna donna è papessa o vescovessa o
sacerdotessa, ciò è mille volte compensato dalla maternità divina,
che onora straordinariamente sia la donna sia la maternità”».
La piccola contestatrice parve persuasa.

* * *

Alle magnifiche lodi del vostro carme, oppongono alcuni la
«grettezza» di san Paolo, che comandò: «Le donne stiano zitte
nelle adunanze» (1Cor 14,34).
Io opìno che san Paolo quella proibizione di parlare l’abbia
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data soltanto alle donne di Corinto e solo per quel dato momento. Succedeva infatti a Corinto che ci fosse un fiorire straordinario di carismi e di carismatici; molti, uomini e donne, durante le riunioni si alzavano a parlare o a pregare investiti dallo
Spirito del Signore: qualche donna si alzava forse senza un vero
carisma, portando confusione e disagio. Perché l’inconveniente
non si ripetesse, Paolo giudicò – per quell’assemblea – di togliere
la parola a tutte. Poco sopra, nella stessa lettera ai Corinzi, egli
aveva riconosciuto che le donne possono «profetare», purché lo
facciano a capo coperto.
Una volta, trovandosi a Cesarea, era andato per più giorni
con san Luca in casa di Filippo, diacono e missionario, e non
aveva mosso difficoltà alcuna sul fatto che le quattro figlie di
Filippo «profetassero» (At 21,8-9). Negli ultimi suoi anni, infine, egli raccomandava a Tito di istruire donne anziane, perché
«fossero maestre nel bene e... sapessero insegnare alle giovani»
(Tt 2,3-4).
D’altronde, non aveva il profeta Gioele annunciato solennemente che nel tempo messianico avrebbero profetato sia i figli
che le figlie d’Israele? (Gl 2,28-29). E non aveva san Pietro, nel
giorno della Pentecoste, dichiarato che la profezia di Gioele stava
avverandosi e che il Signore spandeva il suo Spirito sui suoi servi
e sulle sue ancelle? (At 2,18).
Anche prima della venuta di Cristo non era mancato un
profetismo di donne: sacerdoti erano stati sempre ed esclusivamente i maschi, ma il manto profetico s’era poggiato talvolta su
spalle femminili.
Maria, sorella di Mosè e Aronne, timpano in mano, durante
una funzione religiosa dirige con il titolo di profetessa i cantici
delle donne (Es 15,20) e, più tardi, chiama a testimone il popolo
che «Dio aveva parlato con lei» (Nm 12,2). Debora, al tempo del
Giudice Barak, è una specie di Giovanna d’Arco o, meglio, un
Pierre l’Ermite in sottana, che predica la guerra santa e predice
l’immancabile vittoria; essa dà udienza sul monte Efraim, sotto la «palma di Debora», e vengono a lei «i figlioli d’Israele per
tutte le loro liti» (Gdc 4,4-5). Il sommo sacerdote Helkia, 621
anni prima di Cristo, per ordine del re Giosia, va, con altri insigni personaggi, a consultare «la profetessa Hulda... che abitava
a Gerusalemme nel quartiere nuovo». E la profetessa apre bocca proprio alla maniera dei profeti: «Così dice il Signore!» (2Re
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22,14-20). Anche Anna, la vedova di ottantaquattro anni, che si
fa incontro a Gesù portato al tempio, e dappertutto va parlando
di lui, è chiamata profetessa (Lc 2,36-39).

* * *
La vostra donna ideale è laboriosa, un’ape instancabile, una
vera Marta: «Si cinge i fianchi con energia e si rafforza le braccia... Si leva ch’è ancor notte... e non si spegne neppur di notte
la sua lucerna».
E il suo lavoro lo intride di letizia: «Si procura lino e lana e
li lavora volentieri..., vede con gusto che va bene il suo traffico...
ridente va incontro all’avvenire». Rivela così un’altra qualità: la
gaiezza, data come sorella alla bontà, alla tenerezza, al lavoro e
all’amore.
Suo marito ha bisogno di quella gaia serenità, quando torna stanco dal lavoro; anche i figli ne hanno bisogno, essendo la
letizia il clima necessario di ogni sistema efficace di educazione.
Mantenere questa gaiezza a ogni costo, anche nelle giornate critiche; mostrarla anche quando le fatiche materiali ininterrotte,
minute, monotone, sembrano rompere la schiena, svegliando
rimpianti e richiamando agli occhi lacrime, è grande virtù; è fortezza cristiana; è penitenza che – a certe condizioni – può equivalere alle rinunce e alle preghiere prolungate di suore e monache.
Essa però non impedisce di vedere acuto e lontano: «Adocchiato un podere lo compra, col frutto del suo lavoro pianta una
vigna..., lavora una bella camicia e la vende e dà una fascia al
mercante». Davvero non si può dire della sua casa: «casa senza
amministrazione, nave senza timone»! E si capisce come suo marito le abbia messo fiduciosamente in mano le chiavi della cantina, degli armadi, sicuro che tutto sarebbe andato bene! Marito
simile a re Malcom di Scozia, che, illetterato, baciava il libro di
preghiere della sposa santa Margherita: il libro, diceva, in grazia
del quale Margherita è tanto saggia e tanto brava!

* * *
La vostra donna ideale è anche socialmente aperta: «Allarga
il pugno all’infelice e stende la mano al povero»; fa lavorare servi
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e ancelle, ma li precede nella fatica e non lascia loro mancare
niente; anche in caso di rigido inverno, tira fuori dalle casse vesti
calde, perché «tutti i suoi di casa hanno doppio vestito».
Oggi, illustre re Lemuèl, la giustizia e la carità sociale vanno
coltivate in altra maniera: le nostre donne sono più spesso impiegate e lavoratrici dipendenti che padrone. Per esse, lanciate
ormai a tutti i posti della politica, dell’amministrazione e del
lavoro, non è più elogio il domi mansit, lanam fecit.
Ai tempi vostri i figli e la famiglia venivano difesi dalla donna sulla porta di casa; oggi vengono difesi anche lontano da casa: nella cabina elettorale, nei sindacati, nelle organizzazioni. Le
suore stesse devono saper sfruttare fino all’ultimo le nuove libertà civiche, e le signore che occupano posti pubblici devono saper
assolvere il loro compito come gli uomini, mettendo in più la
diligenza, il tatto, la finezza, la finitezza, che son proprie della
donna.
Se il piccolo generale Bonaparte risentenziasse oggi – come
allora, in pieno Terrore – che non gli piace sentir le donne parlare
di politica, si troverebbe non una, ma mille donne che lo rimbeccherebbero con le parole di Madama de Staël: «Generale! La
Repubblica oggi taglia la testa anche alle donne; è dunque giusto
che le donne si chiedano almeno il perché di quel taglio!».

* * *

Il vostro carme – è stato osservato – concede appena un’allusione all’amore coniugale. Certi scrittori cattolici odierni, parlando di donna ideale, darebbero spazio ben più largo a questo
discorso! È da preferirsi, però, il vostro metodo, che è quello della prudenza cristiana, di cui ci ha dato bell’esempio il Manzoni.
L’amore di Renzo e Lucia, fidanzati, è puro, legittimo, virtuoso, ma di quale delicatezza intessuto! Lucia, in casa di donna Prassede, rifugge dal parlare dei propri guai, perché in essi
«c’era mescolato per tutto un sentimento, una parola, che non
le pareva possibile di proferire parlando di sé; e alla quale non
avrebbe mai trovato da sostituire una perifrasi che non le paresse
sfacciata: l’amore!». La stessa Lucia «stupisce e arrossisce» e prova
un «confuso spavento» davanti alle domande investigatrici della
monaca Gertrude; arrossisce in altri casi e il suo fidanzato nella
capanna del lazzaretto cerca invano i suoi occhi.
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Lo stesso Renzo, la notte della fuga, nello scendere a terra
dalla barca, dà bensì la mano ad Agnese, ma, per pudore, non la
dà a Lucia. Poco prima, camminando fuor di strada, aveva offerto, nei passi malagevoli, aiuto alla fidanzata, ma questa l’aveva
scansato «dolcemente e con destrezza..., vergognosa in sé, anche
in tal turbamento d’essere stato già tanto sola con lui, e tanto
familiarmente, quando s’aspettava di diventar sua moglie, tra
pochi momenti».
Simile delicata prudenza si riscontra anche nei romanzi del
protestante Walter Scott. Il fidanzato di Caterina di Perth, ad
esempio, lamenta col futuro suocero l’estremo riserbo dell’amata. «Quella lì – dice – si figura che tutto il mondo sia un gran
monastero e che tutti gli abitanti del mondo debbano stare come
se assistessero ad una eterna messa cantata!».
La «bella fanciulla di Perth» esagerava forse un pochino. Ma
la nostra «società permissiva» esagera dall’altra parte. E quanto!

* * *

La vostra donna ideale è tutta dedita alla famiglia, respira e
diffonde bontà: «Saggezza apre la bocca a lei e nella sua lingua
sotto i dettami della bontà; a lei si affida il cuore del suo consorte»; in grazia sua «bella figura fa suo marito alle porte, quando
siede con gli anziani del luogo».
Mi viene in mente Sisto V papa, che avrebbe detto: «Datemi
una donna, di cui il marito non si è mai lamentato in nessuna
cosa, e io ve la canonizzo subito!». Tale donna non solo si santifica nella famiglia, ma insieme alla famiglia, elevando con sé il
marito e i figli.
Quando ho sentito ch’era introdotta la causa di beatificazione dei genitori di santa Teresa del Bambino Gesù, ho detto:
«Finalmente una causa a due! San Luigi IX è santo senza la sua
Margherita, santa Monica senza il suo Patrizio; Zelia Guérin,
invece, sarà santa con Luigi Martin suo sposo e con Teresa sua
figliola!».

* * *

La donna ideale – Voi lo dite – tiene all’eleganza, alla grazia e
alle comodità: «Ella si fa coperte; bisso e porpora è il suo vestire...
di vigore e decoro si abbiglia». Ma soggiungete subito: “...è un
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soffio la bellezza; la donna timorata di Dio, quella è da lodare».
La bellezza è un dono di Dio anch’essa; l’arte di vestire con
buon gusto ed eleganza è lodevole, specialmente nella donna;
la stessa cosmesi in molti casi non è riprovevole. Ma si tratta di
cose passeggere; trovarsi amici di Dio, legati a lui con vita buona
e sincera pietà, è cosa più sicura e duratura; da coltivare quindi
insieme alle altre sopra ricordate e più delle altre.
Lo diceva Maria Cristina di Savoia, giovane, graziosa e colta
regina di Napoli, in una sua poesiola:
«Bench’io sia sana, ricca e bella... E poi?
E che possegga oro e argento... E poi?
E sia da fortuna in alto posta... E poi?
Unica quasi per spirito e sapere... E poi?
Se pur godessi il mondo per mill’anni... E poi?
Presto si muore e nulla resta poi.
Servi il tuo Dio e tutto avrai dappoi!».

Potrà sembrare, quello della giovane regina, pensiero un po’
mesto. Ma è invincibilmente vero, re Lemuèl!
Febbraio 1973
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NOSTALGIA DEL PULITO

A Walter Scott
Sir Walter,
quanti romanzi avete scritto? Ai vostri tempi essi hanno avuto un successo enorme; oggi non sono molto letti, ma hanno
incantato me, quand’ero ragazzo.
La vostra semplice e libera maniera di scrivere, la capacità di
scolpire caratteri, l’arte di appiccicare questi caratteri sul fondo
della terra storica, ora nel Medioevo ora nel Sei-Settecento, ora
in Inghilterra ora nel Continente, mi rapiva.
Quanti tornei e assedi di città e di castelli avete descritto?
Quanti cavalieri avete fatto viaggiare a cavallo per lande e foreste? Quante dame avete fatto difendere, liberare e proteggere da
cuori generosi? Quanti valorosi artigiani e uomini del popolo
avete messo in risalto accanto ai nobili? Quante cose stravaganti
e meravigliose avete mescolato alle usuali e comuni, con nani e
astrologi, con streghe e fattucchiere, pitonesse e zingare? E quanti sortilegi, misteriosi messaggi e oroscopi, quanti intrecci complicati e quali soluzioni inaspettate!
E tutto pulito: libri che esaltano sempre il valore e la lealtà
e che possono andare anche per le mani dei ragazzi! Questo, in
faccia alla odierna colluvie di stampa cattiva, è la cosa che mi
meraviglia di più e mi fa dire: «Onore allo scozzese, al padre del
romanzo storico e pulito!».

* * *

Mi è venuto il desiderio di rileggere il vostro Carlo il Temerario, ed ecco in quali pagine mi sono imbattuto.
Uno dei protagonisti, il prode e giovane Arturo, cavalca verso la corte di Provenza in compagnia di Tibaldo. Questi, nipote
di trovatori e appassionato di ballate, ne canta una con grande
grazia e maestria al suo compagno di viaggio.
Ecco il succo: il trovatore Guglielmo Cabestaing ama Margherita, moglie del barone Raimondo di Rossiglione. Il marito
scopre la tresca, uccide Cabestaing, gli strappa il cuore e, fattolo
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preparare come quello di un animale, lo fa servire a mensa alla
sua donna, e quanto questa ha mangiato l’orribile vivanda, le
rivela di cosa era composta. Essa, flemmaticamente tragica, gli
dice: «È stato per me così prezioso quel cibo, che mai le mie
labbra toccheranno altri alimenti». Persiste in questa decisione e
si lascia morire di fame.
Attorno a questo nocciolo, l’autore della ballata intesse un
pietoso commento, compiangendo pateticamente la sorte dei
due amanti, scagliando terribili fulmini solo sul marito crudele
e concludendo con piacere vendicativo così: «Tutti gli amanti e
i bravi cavalieri della Francia meridionale, uniti insieme, attaccarono il castello del barone, lo espugnarono, lo rasero al suolo,
facendo subire al tiranno una morte ignominiosa».
Il vostro eroe Arturo, ascoltata la storia, interviene severamente: «Tibaldo, non cantatemi più simili piagnistei; niente serve tanto a corrompere il cuore di un cristiano quanto l’accordare
al vizio la pietà e gli elogi, che si devono alla sola virtù. Il vostro
barone è un mostro di crudeltà, ma i vostri sfortunati amanti
non erano perciò meno colpevoli. Col dare bei nomi alle cattive azioni, quegli stessi che si spaventerebbero davanti al vizio
ignudo, imparano a praticarne le lezioni, se lo vedono sotto la
maschera della virtù».
«Ma la ballata è un capolavoro della scienza gaia – insiste
Tibaldo – e se già così giovane voi siete tanto rigido, cosa farete
da vecchio?».
«Una testa che ascolta le pazzie della giovinezza – risponde
Arturo – difficilmente sarà rispettabile in età avanzata!».
Così avrebbe potuto parlare un santo padre, ma voi siete
stato, in un certo senso, più efficace dei santi padri.
Primo, perché i santi padri sono dei predicatori e i predicatori, di solito, fanno, magari a torto, la figura di essere contro
l’uditore. Voi invece, offrendo col romanzo ai lettori divertimento ed evasione, apparite a loro favore, siete dalla loro parte.
Secondo, perché avete avuto l’accortezza di mettere l’insegnamento morale sulle labbra dell’eroe, al quale va tutta la simpatia e l’entusiasmo incondizionato dei lettori.
È la vecchia tattica di Orazio: mescolare l’utile al dilette
vole.
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* * *

Ohimè, pare che oggi la tattica oraziana e vostra attacchi
meno. Sui giornali a fumetti letti dai nostri ragazzi e sui settimanali a rotocalco o no, un eroe, che magari distribuisca «cazzotti»,
piattonate e «sventole», quando non ne può fare a meno, ma
accorra e voli ad aiutare deboli ed oppressi – sul tipo degli eroi
vostri – appare di rado. Più spesso c’è l’altro, l’eroe del male, che
fa bella figura e cui viene attribuita la vittoria definitiva.
Nella stampa d’oggi gentili donzelle allegre e sentimentali,
ma pudiche e riservate, ai piedi delle quali i cavalieri vadano a
deporre con il cuore palpitante quanto hanno e sono, si fa fatica a trovarne. Le vostre eroine hanno dei sentimenti delicati
e arrossiscono spesso; le protagoniste odierne non arrossiscono
mai: fumano, bevono, sghignazzano. Sono presentate solo come
fenomeno biologico e trastullo: non c’è un matrimonio che sia
normalmente lo sbocco del romanzo; spessissimo oltre che corrotte sono anche ciniche e sanguinarie.
In un libro giallo l’amante di una ragazza ha colpito a pugni
il padre di lei, gettandolo a terra con la faccia insanguinata. E lei
incita l’amante contro il padre: «Ancora, colpiscilo ancora!».
In un giornale a fumetti un’altra ragazza sentenzia: «Bisogna
rubare, ma ai poveri, perché non c’è gusto nel rubare ai ricchi!».
Voi mi domanderete: «Ma perché scrivono queste cose?».
Me lo domando anch’io e non so rispondere. Forse cercano di
protestare con queste uscite paradossalmente immorali contro
una società che credono, e in parte è, bugiarda nel suo moralismo? Il guaio è che i giovani – nel caso – non capiscono l’ironia
e la caricatura, e assorbono invece a poco a poco il male, avvelenandosi moralmente.
Forse, leggendo, vogliono offrirsi un’evasione molto eccitante a contrappeso della monotona e grigia vita quotidiana? Sarebbe un rimedio sbagliato, una specie di droga, che spinge a
richiedere eccitazioni sempre più forti, piaceri e guadagni sempre
più facili, a disamare lo studio e il lavoro.
Forse gli editori vogliono guadagnare quattrini, speculando
sulla fragilità dei giovani e sugli istinti nostri non buoni? Temo, purtroppo, che si tratti soprattutto di questo. E allora, quale
sciocchezza lasciarsi strumentalizzare da gente così venale! Diceva quel predicatore: «Siete più stupidi dei sorci. Questi cascano
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nella trappola, ma almeno non pagano; voi, leggendo, cascate in
un’altra trappola e per di più pagate chi vi ha teso il tranello!».
Sir Walter! In Waverley, il primo romanzo da voi scritto, c’è
la seguente descrizione: «La posta non arrivava che una volta alla
settimana al castello di Waverley, e l’unico giornale portato era
subito consegnato al baronetto; questi lo dava alla rispettabile
sua sorella, poi a un vecchio venerabile maggiordomo; passava
appresso di anticamera in anticamera fino alle mani del portinaio, di là arrivava al parroco, poi se l’avevano i gentiluomini e
i ricchi fittavoli dei dintorni e finalmente, unto, bisunto e tutto
sgualcito, terminava il suo giro nelle mani del signor cancelliere».
Vedeste oggi! I giornali escono ogni giorno a tonnellate dalle
rotative; ogni mattina vengono scaricati dai treni, dagli automezzi e subito portati alle edicole e alle rivendite.
Sui tram, andando al lavoro o a scuola, moltissimi – seduti
o in piedi – hanno il giornale spiegato davanti e leggono avidamente, senza accorgersi talora di quel che succede accanto.
Negli uffici gli impiegati si passano l’articolo interessante, lo
commentano, ripetono le barzellette appena lette. Al ristorante
molti hanno a destra il piatto e a sinistra il giornale. A scuola i
ragazzi lo leggono e se lo passano di nascosto durante le lezioni,
e non sono i giornali più puliti.
L’altro giorno, scendendo dal treno, a Roma, ho notato che
vi salivano operai del personale a far razzia dei giornali abbandonati sui sedili degli scompartimenti: se li portavano via, godendo
all’idea di leggerli poi con comodo a casa. Si è avidi di stampa; e
domani sarà peggio, perché il giornale ci arriverà in casa proiettato su una specie di teleschermo e, autocopiato, staccato, si potrà
leggere seduta stante.
A tutto questo oggi aggiungete la radio, la televisione! E
capirete quale problema enorme è capitato addosso a genitori,
educatori, pastori d’anime e pubbliche autorità!
Problema tanto più grosso quanto più la gente è gelosa della propria libertà e quanto meno oggi è possibile ricorrere alla
censura e alle proibizioni. Troverà lo stato il modo di limitare la
libertà, quando è in evidente contrasto col bene pubblico?
Accetteranno i giovani almeno le indicazioni e le segnalazioni? Gli automobilisti non si offendono affatto per le tabelle
della segnaletica stradale. Nessuno di essi protesta, dicendo che
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è uomo intelligente e maturo, che sa tutto e che capisce tutto da
sé! Perché, allora, non accettare umilmente anche una segnaletica
morale?
Voi vi siete leggermente inquietato un giorno. Passavate con
la vostra signora per un prato, sul quale, attorno a un gran numero di pecore, saltellavano alcuni graziosi agnelletti. «Come son
belli!» avete esclamato. E la signora: «Sì, sono davvero deliziosi,
specialmente cotti con la salsa di menta!». In quel momento non
vi intendevate fra di voi.

* * *

Onore allo scozzese! Lo ripeto sinceramente, ma faccio una
piccola riserva circa qualche frecciatina qua e là scoccata nei confronti della chiesa cattolica. Cosa spiegabilissima in Voi, presbiteriano in indubbia buona fede. Ciò non impedì che a me, ragazzo innamorato della mia chiesa, le frecciatine recassero qualche
disagio. Resta comunque il bene da Voi fatto; resta la vostra vita
esemplare; resti dunque anche la lode e l’onore!
Sir Walter! Io desidero che i cristiani, e specialmente i giovani, vi intendano, vi seguano nelle regioni serene dello spirito e
della fantasia, nelle quali avete amato vivere e far vivere i vostri
lettori.
Marzo 1973
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QUATTRO QUADRI NEL VECCHIO CASTELLO

All’ignoto pittore del castello
Ignoto pittore,
non m’è stato dato di sapere il vostro nome. I vostri quattro
quadri, però, appesi in quella sala d’angolo, illuminata da piccole
finestre gotiche, in quel vecchio castello, mi sono piaciuti. La
loro fattura artistica m’è sembrata modesta; suasivo, invece, il
significato morale, che mi ha fatto riflettere.
Il primo quadro rappresenta l’infanzia. Una barca a vela è
appena uscita dal porto. Al centro della barca siede un fanciullo
e guarda, spensierato, il gioco delle onde. Può sedere, può esser
spensierato, perché davanti, saldo al timone, è un angelo; di dietro, a poppa, ci sta, è vero, una figura oscura, ma dorme profondamente e non accenna a svegliarsi.
Il secondo quadro rappresenta l’adolescenza. Il bambino del
primo quadro è ora un giovanetto; in piedi, spinge dalla barca il
suo sguardo curioso verso lontananze sconosciute, dove immagina siano bellezze senza fine. Il timone è ancora in mano all’angelo, ma le onde sono fortemente increspate e la figura oscura
non dorme più: gli occhi torvi non promettono niente di buono;
agognano il timone e annunciano assalti.
Il terzo quadro rappresenta l’età matura. Nella barca, adesso,
c’è un uomo, il quale sta lottando con tutte le sue forze contro
l’uragano, che infuria su sfondo di tregenda; il cielo è oscuro;
l’uomo è oscuro; il timone sta in mano della figura oscura; l’angelo è stato relegato in fondo.
Nel quarto quadro siede nella barca un vecchio. La tempesta
s’è placata, il porto è in vista, il sole indora le onde. Guida l’Angelo e la figura oscura è saldamente incatenata.

* * *

Sono d’accordo con Voi, caro pittore, che la nostra vita è
un viaggio con un punto di partenza e uno di arrivo: il nostro
20°, 50°, 60° anno non è che un tratto intermedio tra quei due
estremi.
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Ma ecco: mentre conosciamo la distanza precisa dal punto
di partenza, ci è completamente ignota la distanza dal punto di
arrivo. Quanti anni ancora? Noi conosciamo molte brave persone; sanno disegno e meccanica, inglese e trigonometria; ma questa piccola nozione, questo dettaglio insignificante degli anni che
ci restano, nessuno lo sa. L’animo si sente sfiorato da un brivido
ed emette un proposito: «Gli anni possono essere pochissimi,
può trattarsi solo di mesi o di giorni. Signore, non butterò via
neppure un minuto!».
C’è un problema ancora più preoccupante. I porti di approdo son due: paradiso e inferno; il primo solo è desiderabile,
rappresenta la fortuna delle fortune. Ci arriveremo? Ecco il problema: tutti gli altri, al confronto di questo, sono niente. «Sono
stato ricco, sono stato famoso, ho fatto una magnifica carriera.
Tutto ciò non è che un disastro, se non ci arrivo. Intendo a quel
primo, benedetto porto!».
Sono d’accordo con Voi che per essere, buoni si deve lottare,
specialmente in certi momenti più aspri. È vero che due forze
opposte si contendono il timone, ossia il governo della nostra
vita. È vero che la santità è frutto di conquista e di vittorie riportate giorno per giorno sulla punta della spada.
È vero. Paolo ha scritto: «Non siamo in lotta con deboli e
fragili esseri umani, ma contro... i dominatori cosmici di questo
mondo tenebroso, contro gli spiriti del male vaganti nello spazio». Il papa, di recente, ci ha richiamato alla memoria anche
questa verità.
Sono d’accordo con Voi che una tattica viene usata: la tattica delle passioni umane. Dante la descrive, all’inizio del suo
viaggio, quando trova la strada sbarrata dalle tre fiere: la lonza, il
leone e la lupa.
La lonza che, leggera e svelta, non dà tregua, è la sensualità:
essa approfitta di tutto per spegnere in noi i gusti e le gioie dello
spirito e per accendere i desideri non buoni; ce la sentiamo alle
calcagna dappertutto e sarebbe in grado di scoraggiarci e avvilirci, se non avessimo per noi l’aiuto e la protezione di Dio.
Il leone «con la test’alta» rappresenta l’orgoglio, il quale mira
proprio alle teste, che si vedono andar via alte e diritte, mentre,
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sotto, la persona si erge impettita e la pancia, nel camminare,
tende in avanti. Ma non c’è motivo di essere tanto fieri.
Ai tempi di Giuseppe Giusti c’era un presidente; gongolava
nel presiedere, portava la tuba e la posava su una poltrona, durante le sedute. Ma un giorno qualcuno, per sbaglio, vi si sedette
sopra ed ecco il poeta scoccare lo strale:
«Han rotto la tuba / ad un presidente;
fortunatamente / dentro c’era niente!».

Oh! Certi tipi, che marciano tuba in testa, anche di fronte
a Dio e son tutto, e san tutto, autonomi, anticonformisti, autosufficienti, contestatori! Ma poi? Ma sotto? In che si risolve tutta
la loro bravura?
La lupa, magra e carica di brame, può essere la mondanità,
che ci divora coi suoi impegni a getto continuo: visite, esami,
concorsi, affari, competizioni sportive, spettacoli. Noi ci lasciamo inghiottire da queste cose come da un abisso.
E Dio? E la nostra anima? Diventano due cosette secondarie, che intravediamo ogni tanto come puntini lontani e a cui
concediamo pochi istanti, raramente e di sfuggita, con improvvido e assurdo capovolgimento di valori.
Sono d’accordo con Voi che le forze del bene sferrano la controffensiva con tattica opposta a quella delle fiere. Per fortuna!
Per la sensualità vale la tattica del vuoto. Sì, vi sono dei momenti in cui Dio fa il vuoto in noi. Si sente che certe cose non
sono degne di noi, non bastano, non saziano.
Questo 1973 è l’anno centesimo dalla nascita di Trilussa.
Egli ha scritto:
«C’è un’ape che se posa
su un bottone de rosa:
lo succhia e se ne va...
Tutto sommato, la felicità
è un piccola cosa».

Spessissimo poi non di felicità si tratta, ma di piacere passeggero. Spesso di dispiacere. Si prova una specie di mal di denti,
mentre una voce grida: «Va’ dal dentista!».
Sant’Agostino, riferendosi ai diciassette anni di sua vita sregolata, confessa: «rodebar, cruciabar», ero rosicchiato, mi tortu337
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ravo in quegli anni; quella non era una vita, Signore! «Talis vita,
numquid vita erat?». San Camillo ammoniva sé e gli altri così: «A
fare il male si prova piacere, ma il piacere passa subito e il male
resta; fare il bene, costa fatica, ma la fatica passa subito e il bene
resta!».
Per la superbia ci vuole il Vangelo, che è chiarissimo al proposito: «Mettiti all’ultimo posto». Il Signore è stato in mezzo ai suoi
apostoli «come uno che serve», e ha insegnato: «Dovete lavarvi i
piedi gli uni gli altri... e beati voi se lo mettete in pratica».
Per la mondanità, può bastare questo piccolo pensiero, sempre del Vangelo: «Che giova guadagnare il mondo intero, se poi
si perde l’anima? Che cosa può dare l’uomo in cambio della propria anima?».

* * *

Amico pittore, siete riuscito, con le vostre pitture, a toccare
qualche fibra del mio animo. È stato un piacere per me.
Peccato che adesso cominci un dispiacere. «Quale?», direte.
Ve lo dico in confidenza: è il dubbio di aver turbato i lettori. Alcuni mi avranno trovato romantico, ingenuo e sorpassato rievocatore di castelli; altri avranno troncato la lettura appena fiutato
odore di «moralismo».
Uno dei tanti infortuni sul lavoro.
Aprile 1973
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I QUATTRO TEMPERAMENTI

A Ippocrate
Signor Ippocrate,
siete stato contemporaneo di Socrate, filosofo anche Voi e
medico. Avete, però, acquisito molti più meriti nel campo della
medicina che in quello della filosofia.
Primo merito: dopo aver girato mezzo mondo, osservando e
annotando con somma accuratezza, avete scritto un mucchio di
libri, che hanno stimolato la medicina per molti secoli.
Secondo merito: siete l’autore del famoso «giuramento di Ippocrate», codice morale di valore intramontabile. Su di esso i
medici dovevano giurare di prescrivere ai malati la dieta conveniente, difendendoli da ogni cosa ingiusta o nociva; di non interrompere alcuna gravidanza; di avere la sola mira – entrando in
casa – di curare l’infermo, astenendosi da ogni corruzione verso
uomini e donne, fossero anche schiavi; di conservare come cosa
sacra il segreto professionale.
Terzo merito: avete per primo classificato i quattro temperamenti fondamentali degli uomini: impulsivo, flemmatico, irascibile e melanconico. Lo so, dopo di voi Nicola Pende e altri hanno
tentato e proposto nuove classifiche, più scientifiche, ma anche
più complicate. La classifica vostra, temperata e corretta, resiste
però ancora dopo venticinque secoli.

* * *

Ma vediamo i quattro temperamenti alla prova. E prova sia
una parete di roccia proposta alla scalata.
Viene, primo, l’impulsivo. Dà un’occhiata e dice: «È una cosa da nulla! Mi ci metto subito!». E difatti attacca subito la parete
con ardore ed entusiasmo. Ma non ha previsto quasi nulla, non
s’è provvisto degli attrezzi più elementari. Cominciano presto
difficoltà notevoli, davanti alle quali il nostro impetuoso alpinista constata che non bastano l’ardore e la forza muscolare.
Allora passa dal grande entusiasmo all’estremo opposto:
«Smetto tutto: la roccia non è pane per i miei denti!». Simile
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a Tartarino di Tarascona, che passa dai furori cavallereschi alla
Don Chisciotte al piatto borghesismo alla Sancio Panza: «Parto –
diceva – per l’Africa dei leoni e delle pantere!». Ma una mezz’ora
dopo: «Ah no, resto, chi me la fa fare l’Africa?». «Copriti di gloria,
Tartarino!», ma più tardi: «Che gloria d’Egitto! Copriti di buona
flanella». «Viva la caccia d’Africa! A me, voi, carabine a doppio
colpo, voi, daghe e lazos e mocassini!». Subito dopo: «Venga, invece, il panciotto di flanella, vengano le ginocchiere ben calde
e il soffice berretto col paraorecchie! E venga Giovannina con
la cioccolata!». Suonava il campanello e Giovannina compariva
con la cioccolata calda, scura, fumante, coi biscotti, che facevano
ridere il Tartarino-Panza, soffocando il pianto del Tartarino-Don
Chisciotte!
Così è l’impulsivo: facile all’entusiasmo, ma incostante; ottimista, quando si tratta di sé e delle proprie capacità, ma irriflessivo, troppo in braccio al sentimento e all’immaginazione. Ha del
buono, ma, se vuol concludere di più nella vita, deve abituarsi a
riflettere, a fare dei piani dettagliati e meditati, a seguire il consiglio di quel vescovo, che diceva al parroco novello: «Va’! Prima di
tutto, vedere! Poi, prevedere! Finalmente, provvedere!».

* * *

Arriva adesso alla parete il flemmatico. Guarda in su una,
due, tante volte; fa i suoi calcoli: «Qui c’è da prevedere un’arrampicata su spigolo, poi una discesa in corda doppia, poi una
salita su ghiaccio».
Consulta carte, prende appunti, prepara l’elenco degli oggetti che gli occorrono e se li procura: corda e cordino, piccozza
e martello da ghiaccio, chiodi da roccia e da ghiaccio, cuneo di
legno e martello, sacco da montagna e scarponi con ramponi.
Il tutto, senza perdere tempo, ma anche senza fretta. E mentre lavora e prepara, mastica gomma americana e va dicendosi:
«Forse ce la faccio!». Ebbene, ce la fa davvero, nonostante tutti
gli ostacoli.
Questo è stato lo stile del generale De Gaulle, freddo e glaciale fin da bambino, tanto che i fratelli dicevano di lui: «Carlo
dev’essere caduto in una ghiacciaia!».
Durante una battaglia, un sottotenente, latore di un messaggio, cercava il generale De Gaulle, ma non lo trovava. «Andate nei
campi – gli disse un autista –, se non lo vedete subito, guardate
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per terra, lo troverete seguendo la traccia delle sue cicche». Così
fece il sottotenente, e arrivò al generale che, calmo e seduto sotto un albero, fumava come una locomotiva. Letto il messaggio,
diede qualche ordine agli ufficiali che gli stavano vicino e, senza
perdere la calma, continuò a fumare, dicendo soltanto: «Vedrete
che le cose adesso andranno meglio». Il che avvenne.
Temperamento felice, da un lato. Dall’altro, però, rischia di
rendere le persone apatiche, insensibili, poco socievoli e poco
comunicative. Un po’ più di entusiasmo, un maggiore e manifestato interesse alle cose altrui le renderebbe più amabili e simpatiche.

* * *

Ma ecco il collerico-irascibile. Sbuffa. «Ostacoli su questa parete? Ma gli ostacoli sono fatti apposta per essere superati, perbacco!», e va alla parete con veemenza, come incontro a un nemico. Non si risparmia, impegna tutte le sue energie combattive;
spesso raggiunge brillanti risultati parziali, non sempre arriva alla
vetta.
Il collerico ha sensibilità viva e profonda, è rapido nelle decisioni, tenace nell’esecuzione; gli occorrerebbe però maggior
riflessione e calma, dovrebbe difendersi sia dall’entusiasmo che
dal pessimismo eccessivo. A lui l’abissino Ras Tafari direbbe: «È
vero che hai due gambe, ma puoi arrampicarti solo su un albero
per volta!». Se si badasse a lui, invece, egli scalerebbe un’intera
foresta per volta!
Anche in lui, pertanto, accanto al buono c’è della zavorra, da
cui liberarsi. Tra l’altro, il collerico va a rischio, mentre col suo
impeto elimina ostacoli, di crearne altri, attirandosi inimicizie
sopra inimicizie. A meno che, pur essendo un’iradiddio come
Santippe, non abbia la fortuna di incontrare soltanto gente fornita della pazienza di Socrate.
Questi, marito della sullodata Santippe, diceva: «L’ho sposata apposta, aspra com’è, perché, una volta sopportata lei, son
sicuro che saprò sopportare chiunque altro!». Ma un giorno, per
non sentirla brontolare, uscì di casa e si sedette sulla soglia. Irritata, la donna gli versò addosso dalla finestra un secchio d’acqua.
«Dovevo immaginarmelo – disse placido Socrate –, dopo tanto
tuonare è venuta la pioggia!».
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* * *

Il melanconico, al contrario dell’iracondo, si deprime e sottovaluta. «Ma non vedete ch’è impossibile scalare una parete di
questo genere? Ma volete che vada a farmi sfracellare?». Si lascia
spaventare dalle difficoltà fin dal bel principio, pessimista nato.
Lui è di quelli che, davanti a una mezza bottiglia di vino,
piagnucola: «Ecco, è la prima volta in vita mia che m’è venuta
la voglia di bere, e trovo una bottiglia mezza vuota! È proprio
una iettatura!». Dovrebbe, invece, dire: «Come! C’è ancora una
mezza bottiglia da bere! E chi se lo sarebbe mai immaginato?
Che cuccagna!».
Lo sforzo di vedere le cose dal lato migliore dovrebbe caratterizzare il cristiano; se è vero che Vangelo vuol dire lieta novella,
cristiano significa uomo lieto e distributore di letizia. «Le grinte
fosche – diceva san Filippo Neri – non sono fatte per la gaia casa
del paradiso!».

* * *

Come vedete, illustre Ippocrate, dalla biotipologia sono saltato al paradiso. Gli è che lassù dobbiamo cercare di andarci,
accettando il temperamento trasmessoci dai genitori, sia pur
migliorandolo e cercando di cavarne, a furia di sforzi, un bel
carattere.
Lassù c’è san Tommaso d’Aquino, santo così flemmatico che,
se un bue fosse entrato nella sua stanza, avrebbe continuato a studiare; e c’è anche san Giovanni Eudes, che si sentiva bollire d’ira
al solo vedere un eretico. C’è Francesco di Sales, il santo delle belle maniere, artista nel parlare e nello scrivere; e c’è il curato d’Ars,
campione dei colpi di disciplina sulla propria schiena e delle patate mangiate con la muffa dopo una settimana dalla cottura.
E san Pietro, il gran portinaio, nel soppesare i nostri meriti,
terrà conto certo delle opere buone da noi fatte, ma dovrà pur
mettere sulla bilancia le difficoltà, le remore, gli intoppi, che sono provenuti dal nostro temperamento più o meno felice! Se poi
egli adotti la classifica vostra o quella di Pende, oppure si basi
sulla caratteriologia scientifica di Spranger, o di Kretschmer, o di
Jung, o di Kiindel; o piuttosto, invece, segua il test di don Cojazzi, non lo so. Quest’ultimo test, non essendo scientifico ma tutto
empirico, forse non lo conoscete. Ve lo spiego subito, come l’ho
sentito raccontare da don Cojazzi stesso.
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Diceva dunque Cojazzi che ottimo posto per conoscere i
temperamenti è la trattoria. Più precisamente una trattoria, dove
un galantuomo assetato, ordinato un boccale di birra, se lo vede
portare con una grossa mosca, che vi si dibatte dentro.
Il detto galantuomo è un inglese? Flemmatico, depone sulla
tavola il bicchiere; con calma suona il campanello; con calma
comanda: «Un altro boccale di birra fresca e pulita, prego!». Bevuto, paga ed esce per nulla commosso o turbato. Se un turbato
c’è, questi è il cameriere per via non della mosca, ma della mancia volatilizzata!
Il boccale con la birra è in mano a un francese? Vede e trascolora. D’impeto depone il bicchiere, inveisce, urlando, contro
padroni e camerieri; esce sbattendo la porta e continua a urlare
contro la trattoria, la birra e le mosche.
Viene l’italiano, guarda la mosca, la caccia, sorridendo, fuori
dall’orlo a piccoli colpi di dito medio e scherza col cameriere:
«Per esempio, ho chiesto da bere e tu mi porti da mangiare». Però, beve lo stesso e se ne va, dimenticando di pagare il conto!
È la volta del tedesco: vista la mosca, tiene il boccale alzato
all’altezza del naso, corruga la fronte, chiude gli occhi, rovescia
la testa un po’ indietro e, disciplinatissimo, manda giù d’un fiato
sia la birra che la mosca!
Si fa avanti il danese: lo diverte molto l’annaspare della mosca nella schiuma della birra; tira fuori la lente, è tutto preso dal
bello spettacolo; si dimenticherebbe perfino di bere, se il cameriere, accortosi dell’insetto, non gli cambiasse, in mezzo a mille
scuse, il primo boccale di birra con un secondo!
Ultimo venuto è l’esquimese. Non ha mai visto mosche;
pensa che, quello che ha davanti, sia un boccone prelibato, una
specialità locale; si mangia la mosca e butta via la birra!

* * *

E adesso, scusatemi, illustre Ippocrate. Può sembrare profanazione l’accostare all’alta scienza, di cui siete esponente, queste
bazzecole. Ma se serve? Se ciò dimostra che perfino il buon senso
popolare coglie e flagella il ridicolo, ch’è in un temperamento
primitivo, non controllato e non migliorato!
Maggio 1973
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LA GIOIA, CARITÀ SQUISITA

A Santa Teresa di Lisieux
Cara piccola Teresa,
avevo diciassette anni, quando lessi la vostra autobiografia.
Fu per me un colpo di fulmine. «Storia di un fiorellino di
maggio» l’avevate definita. A me parve la storia di una «spranga
d’acciaio» per la forza di volontà, il coraggio e la decisione, che
da essa sprizzavano. Scelta una volta la strada della completa dedizione a Dio, niente v’ha più sbarrato il passo: né malattia, né
contraddizioni esterne, né nebbie e tenebre interiori.
Me ne ricordai, quando mi portarono ammalato al sanatorio, in anni in cui non essendo ancora stati inventati penicillina e
antibiotici, al degente si prospettava, più o meno vicina, la morte.
Mi vergognai di provare un po’ di paura: «Teresa ventitreenne, fino allora sana e piena di vitalità – mi dissi –, fu inondata di
gioia e di speranza, quando sentì salire alla bocca la prima emottisi. Non solo, ma, sminuendo il suo male, ottenne di portare a
termine il digiuno con regime di pane secco e acqua, e tu vuoi
metterti a tremare? Sei sacerdote, svegliati, non fare lo sciocco!».

* * *

Rileggendovi, in occasione del centenario della nascita
(1873-1973), mi colpisce invece il modo con cui avete amato
Dio e il prossimo. Sant’Agostino aveva scritto: «Andiamo a Dio
non col camminare, ma con l’amare». Anche Voi chiamate la
vostra strada «via dell’amore». Cristo aveva detto: «Nessuno viene a me, se il Padre mio non l’attira». In perfetta linea con queste parole, Voi vi siete sentita come un «uccellino senza forza e
senz’ali»; in Dio, invece, avete visto l’aquila, che scendeva per
portarvi alle altezze sulle proprie ali. Chiamaste la grazia divina
«ascensore», che vi innalzava a Dio presto e senza fatica, essendo
Voi «troppo piccola per salire l’aspra scala della perfezione».
Ho scritto sopra: «senza fatica». Intendiamoci: ciò, sotto un
aspetto; sotto un altro invece... siamo agli ultimi mesi; la vostra
anima avanza in una specie di galleria oscura, non vede niente di
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quel che prima vedeva chiaramente. «La fede, Voi scrivete, non
è più un velo, ma un muro!». Le sofferenze fisiche sono tali da
farvi dire: «Se non avessi avuto la fede, mi sarei data la morte».
Ciononostante continuate a dire con la volontà al Signore che
lo amate: «Canto la felicità del paradiso, ma senza provar gioia;
canto semplicemente che voglio credere». Le ultime vostre parole
sono state: «Mio Dio, io vi amo!».
All’amore misericordioso di Dio vi eravate offerta come
vittima. Tutto ciò non vi impediva di godere delle cose belle e
buone: prima dell’ultima malattia con gioia dipingeste, scriveste
poesie e piccoli drammi sacri, interpretandone qualche parte con
gusto di fine attrice.
Nell’ultima malattia, in un momento di ripresa, chiedeste
dei pasticcini al cioccolato. Non avevate paura delle vostre stesse
imperfezioni, neppure di esservi talvolta addormentata per stanchezza durante la meditazione («i bambini piacciono alla mamma anche quando dormono»!).
Amando il prossimo, vi sforzaste di rendere i piccoli servigi utili ma inosservati, e di preferire, semmai, le persone che
vi davano noia e meno incontravano il vostro genio. Dietro il
loro volto poco simpatico cercavate il volto simpaticissimo di
Cristo. E non ci s’accorgeva di questo sforzo e di questa ricerca:
«Quant’è mistica in cappella e nel lavoro, scriveva di Voi la priora, altrettanto è buffa e piena di trovate, fino a farci scoppiar dal
ridere, in ricreazione».
Queste poche linee, che ho tracciate, sono ben lontane dal
contenere il vostro completo messaggio ai cristiani. Bastano, tuttavia, a segnar alcune direttive per noi.

* * *

Il vero amor di Dio si sposa con la ferma decisione presa e,
al bisogno, rinnovata. L’indeciso Enea del Metastasio, che dice:
«Intanto confuso / nel dubbio funesto /– non parto, non resto», non
era stoffa da vero amore di Dio.
Più adatto, semmai, il vostro compatriota maresciallo Foch,
che durante la battaglia della Marna telegrafava: «Il centro del
nostro esercito cede, la sinistra si ritira, ma io attacco lo stesso!». Un po’ di combattività e di amore al rischio non guasta
nell’amore al Signore. Voi ce l’avevate: non per niente sentiste in
Giovanna d’Arco una «sorella d’armi».
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Nell’Elisir d’amore di Donizetti basta la «furtiva lacrima»,
spuntata sulle ciglia di Adina, a rassicurare e fare beato l’innamorato Nemorino. Dio non si accontenta di sole furtive lacrime.
Una lacrima esterna in tanto gli piace, in quanto ad essa corrisponde dentro, nella volontà, una decisione. Così è anche delle
opere esterne: esse piacciono al Signore solo se corrisponde loro un amore interno. Il digiuno religioso aveva addirittura fatto
sterminio sulle facce dei farisei, ma a Cristo non piacquero quelle
smunte facce, perché trovava che il cuore dei farisei era lontano
da Dio. Voi avete scritto: «L’amore non deve consistere nei sentimenti, ma nelle opere». Avete però soggiunto: «Dio non ha
bisogno delle nostre opere, ma solo del nostro amore». Perfetto!

* * *

Con Dio si può amare un sacco di altre belle cose. A un patto: niente sia amato contro o sopra o nella stessa misura di Dio.
In altre parole: l’amore a Dio non è necessario che sia esclusivo,
basta sia prevalente, almeno nell’estimazione.
Giacobbe un giorno si innamorò di Rachele: per averla prestò servizio ben sette anni, che «gli parvero – dice la Bibbia – pochi giorni, talmente l’amava» e Dio non ebbe niente a ridire, anzi
approvò e benedisse.
Spruzzare d’acqua santa e benedire tutti gli amori di questo
mondo è un’altra cosa. Purtroppo tenta di farlo oggi qualche teologo, il quale, influenzato dalle idee di Freud, Kinsey e Marcuse,
inneggia alla «nuova morale sessuale». Se non vogliono la confusione e lo spopolamento, invece che a questi teologi, i cristiani
dovranno guardare al mistero della chiesa, che gode di speciale
assistenza sia per conservare intatta la dottrina di Cristo, sia per
adattarla in modo conveniente ai tempi nuovi.
Cercare il volto di Cristo nel volto del prossimo è l’unico
criterio che ci garantisca di amare sul serio tutti, superando antipatie, ideologie e mere filantropie.
Un giovanotto – ha scritto il vecchio arcivescovo Perini –
batte una sera alla porta di una casa: ha l’abito delle feste, un fiore all’occhiello, ma, dentro, il cuore gli batte forte: chissà come
la ragazza e i suoi familiari accoglieranno la domanda di matrimonio ch’egli viene timidamente a fare?
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Ad aprire viene la ragazza in persona. Un’occhiata e il rossore, il piacere evidente (manca la «furtiva lacrima») della signorina lo rassicurano, il cuore gli s’allarga. Entra, c’è la madre della
ragazza; gli sembra signora simpaticissima, gli verrebbe voglia
d’abbracciarla addirittura. C’è il padre, l’ha incontrato cento volte, ma stasera gli appare trasfigurato da una luce speciale. Più
tardi arrivano i due fratelli; braccia al collo, saluti calorosi.
Si chiede Perini: cosa succede in questo giovanotto? Cosa
sono tutti questi amori spuntati all’improvviso come funghi? Risposta: non si tratta di amori, ma di un amore solo; ama la ragazza e l’amore portato a lei lo diffonde su tutti i suoi parenti. Chi
ama sul serio Cristo non può rifiutarsi di amare gli uomini, che
di Cristo sono fratelli. Anche se brutti, cattivi e noiosi, l’amore li
deve un po’ trasfigurare.

* * *

Amore spicciolo. Spesso è l’unico possibile. Non ho mai
avuto l’occasione di gettarmi nelle acque di un torrente per salvare un pericolante; spessissimo sono stato richiesto di prestare
qualcosa, di scrivere lettere, di dare modeste e facili indicazioni.
Non ho mai incontrato un cane idrofobo per via; invece tante
noiose mosche e zanzare; mai avuto persecutori che mi bastonassero, ma tante persone che mi disturbano col parlare forte in
strada, col volume della televisione troppo alzato o magari col
fare un certo rumore nel mangiare la minestra.
Aiutare come si può, non prendersela, essere comprensivi,
mantenersi calmi e sorridenti (il più possibile!) in queste occasioni, è amare il prossimo senza retorica, ma in modo pratico. Cristo
ha molto praticato questa carità. Quanta pazienza nel sopportare
i litigi che gli apostoli facevano tra di loro! Quanta attenzione
a incoraggiare e lodare: «Mai trovata tanta fede in Israele» dice
del centurione e della cananea. «Voi siete rimasti con me anche
nei momenti difficili» dice agli apostoli. E una volta chiede per
piacere la barca a Pietro.
«Sire di ogni cortesia» lo dice Dante. Sapeva mettersi nei
panni degli altri, soffriva con loro. Proteggeva, difendeva oltre
che perdonare i peccatori: così Zaccheo, così l’adultera, così la
Maddalena.
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Voi, a Lisieux, avete camminato dietro ai suoi esempi; noi
dovremmo fare altrettanto nel mondo.

* * *

Carnegie racconta di quella signora, che un giorno fece trovare ai suoi uomini – marito e figli – la tavola ben preparata e
infiorata, ma con un pugnetto di fieno su ogni piatto. «Cosa?
Fieno ci dài oggi?» le dissero. «Oh, no, rispose, vi porto subito
il pranzo. Ma lasciate che vi dica una cosa: da anni vi faccio la
cucina, cerco di variare, una volta il risotto, un’altra il brodo, ora
l’arrosto, ora l’umido, ecc. Mai che diciate: “Ci piace”, “sei stata
brava!”. Dite per piacere una parola, non sono di sasso! Non si
può lavorare senza un riconoscimento, un incoraggiamento, solo
per il re di Prussia!».
Può essere spicciola anche la carità sprivatizzata o sociale.
C’è in atto uno sciopero giusto: può darsi che esso porti disagio a
me, che non sono direttamente interessato alla vertenza. Accettare il disagio, non mormorare, sentirsi solidali con dei fratelli che
lottano per la difesa dei loro diritti, è pure carità cristiana. Poco
notata, non per questo meno squisita.
Una gioia mescolata all’amore cristiano. Appare già nel canto degli angeli a Betlemme. Fa parte dell’essenza del Vangelo,
che è «novella lieta». È caratteristica dei grandi santi: «Un santo
triste, diceva santa Teresa d’Avila, è un tristo santo». «Qui da noi,
soggiungeva san Domenico Savio, ci si fa santi con l’allegria».
La gioia può diventare carità squisita, se comunicata, come
appunto Voi facevate nelle ricreazioni del Carmelo, agli altri.
L’irlandese nella leggenda che, morto improvvisamente, si
avviò al tribunale divino, era non poco preoccupato: il bilancio
della vita gli si rivelava piuttosto magro. C’era una fila davanti a
lui: stette a vedere e a sentire. Dopo aver consultato il gran registro, Cristo disse al primo della fila: «Trovo che avevo fame, e tu
mi hai dato da mangiare. Bravo! Passa in paradiso!». Al secondo:
«Avevo sete e m’hai dato da bere». A un terzo: «Ero in carcere e
m’hai visitato». E così via.
Per ognuno che veniva spedito in paradiso, l’irlandese faceva
un esame e trovava di che temere: lui non aveva dato né da mangiare né da bere, non aveva visitato né carcerati né malati. Venne
il suo turno: tremava, guardando Cristo, che stava esaminando
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il registro. Ma ecco che Cristo alza gli occhi e gli dice: «Non c’è
scritto molto. Però qualcosa hai fatto anche tu: ero mesto, sfiduciato, avvilito; sei venuto, m’hai raccontato delle barzellette,
m’hai fatto ridere e ridato coraggio. Paradiso!».
È una facezia, d’accordo, ma sottolinea che nessuna forma di
carità va trascurata o sottovalutata.

* * *

Teresa, l’amore che avete portato a Dio (e al prossimo per
amor di Dio) fu veramente degno di Dio. Così dev’essere l’amore nostro: fiamma che si alimenta di tutto ciò che in noi è grande
e bello; rinuncia a tutto ciò che in noi è ribelle; vittoria che ci
prende sulle proprie ali e ci porta in regalo ai piedi di Dio.
Giugno 1973
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L’UNICA ARISTOCRAZIA

Ad Alessandro Manzoni
Caro don Lisander,
quando moriste, un secolo fa, i vostri amici, accorsi nell’umile stanza del trapasso, dissero in coro: «Oggi è asceso in cielo un
nuovo santo».
Più tardi, perché la vostra santità fosse ufficialmente proclamata dalla chiesa, scrisse e si abbatté il candido e generoso
Antonio Cojazzi. Costoro esagerarono un po’.
A rovescio esagerarono di recente Maria Luisa Astaldi e altri,
che, in pagine romanzate e dissacranti, con grande leggerezza, vi
presentarono come un contagiato da male ereditario, un nevrotico inguaribile e in preda a tormentosi allucinanti dubbi sulla
fede.
La verità è un’altra. Pur condizionato da qualche complesso,
dal temperamento e da dolorose vicende familiari, foste un sincero, convinto e grande cattolico. Anche vecchio, vi accostavate
ogni giorno all’altare per ricevere l’eucaristia.
Quale fosse la vostra vita, lo lasciano intravedere i pensieri tutti evangelici di cui sono pieni i vostri scritti. Questi, per
esempio: «La vita non è già destinata a essere un peso per molti e
una festa per alcuni, ma per tutti un impiego, del quale ognuno
renderà conto»; «la disgrazia non è il patire e l’essere poveri; la
disgrazia è il far del male»; «il solo pensiero di provocar dispute,
mi contrista»; «Dio non turba mai la gioia dei suoi figli, se non
per prepararne loro una più certa e più grande».
Dovunque la vostra penna toccava, sprizzavano scintille di
fede religiosa, il che non poteva succedere se la mente e il cuore,
che dirigevano la vostra mano nello scrivere, di religione non
fossero stati pieni.
I Promessi Sposi testimoniano in questo senso dal principio
alla fine; è infatti sintomatico che di essi, di un romanzo, di una
storia d’amore, Ludovico da Casoria, frate santo, abbia potuto
dire: «È un libro, che potrebbe essere letto in un coro di vergini
presieduto dalla Madonna».
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* * *

«Storia di povera gente» il vostro romanzo. Povero l’ambiente principale: montagna, campagna, lago. Poveri i protagonisti:
Renzo e Lucia, due bravi e buoni giovani, che chiedono solo di
volersi bene.
Renzo ha preparato un nido per colei che ama e che, a sua
volta, a quel nido, passando, sogguarda spesso, alla sfuggita e
non senza rossore, pregustandovi un lieto e perpetuo soggiorno
di sposa. Sul nido ecco invece la tempesta, che separa e disperde
i due fidanzati. «Ma il Signore sa che ci sono!» dice Lucia nel
momento più difficile. «Quel che Dio vuole!» dice Renzo, pur
senza rinunciare a un’onesta e ardita rivalsa.
Intorno ai due si muove gente altrettanto semplice e onesta.
Un’Agnese illetterata, ma pratica della vita, che consiglia decisa: «Conviene fare così». «Ma non è male imporre al curato un
matrimonio-sorpresa?» obietta Lucia. «È come lasciar andare un
pugno a un cristiano – risponde Agnese –; non istà bene; ma
dato che gliel’abbiate, né anche il papa non glielo può levare».
E con Agnese tanti, tanti altri: un curato pusillanime, egoista, timido, che si preoccupa soprattutto della propria pelle; Perpetua, la serva-padrona, che dà buoni «pareri» al curato; Ambrogio sacrestano; un oste molto pratico; «Paolin dei morti» il
seppellitore; «un certo Tonio» con quel sempliciotto di Gervaso
suo fratello e con una moglie con la quale è in debito di bugie; la
fanciulla scarna, che contende l’erba alla vaccherella magra; Bettina, la piccola che grida giuliva: «Lo sposo, lo sposo!»; Menico,
ragazzo bravissimo a fare il rimbalzello e il console del villaggio.
Ma chi picchietta all’uscio e dice: «Deo gratias»? È fra Galdino che, bisaccia pendente alla spalla sinistra, viene alla cerca delle
noci e, tra una chiacchiera e l’altra, racconta un gran miracolo
avvenuto laggiù, in un convento di Romagna.
E quest’altro cappuccino, che si affaccia all’uscio di Agnese
e si ferma ritto sulla soglia, chi è? «Un religioso – dice Renzo –
che senza farvi torto, val più un pelo della sua barba che tutta la
vostra», un nemico aperto dei tiranni in parole e, dove poteva,
in opere. È fra Cristoforo, padre spirituale di Lucia, della quale
ha temprato la coscienza, facendo di una povera contadina, sola
al mondo con la madre, una donna pura e forte, piena di fede e
di speranza.
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* * *

Tutti costoro si muovono nel villaggio. Ma dentro e fuori
villaggio Voi avete creato ben duecentocinquantacinque personaggi, tutti delineati al vivo, magari con poche parole, come la
donna «pentolaccia a due manichi», come il grassotto che sta
diritto sulla soglia della sua bottega con l’aria più di voler fare
domande che di dar risposte, come il trombettiere di don Gonzalo, come don Pedro, cocchiere di Ferrer, che in mezzo alla folla
tumultuante sorride alla moltitudine con grazia ineffabile, pregando mellifluo: «Di grazia... un pochino di posto»; una volta
diradata la gente, invece, gli torna in petto il cuore antico, smette
ogni cerimonia, sferza con brio i cavalli e grida: «Ohé, ohé!».
Ma i grandi di questo mondo? Nel vostro romanzo Voi li
fate pure entrare, ma a servizio degli umili, oppure in contrapposizione agli umili, in modo che questi facciano più bella figura.
Aristocratico di nascita, Voi ammettete un’unica aristocrazia: il servizio ai poveri. Per voi «non c’è superiorità d’uomo sopra altri uomini se non in loro servizio».
Il cardinal Federigo, padre Cristoforo, l’Innominato convertito, il marchese erede di don Rodrigo, la mercantessa agiata
appartengono all’aristocrazia delle anime, perché si chinano sulle
miserie dei poveri. Gli altri personaggi d’alto affare, specialmente
i violenti e i sopraffattori, non vi piacciono e come lo fate capire!
«Sono di quelli che hanno sempre ragione». «Sono della costola
di Adamo». Spediscono i figli cadetti al chiostro, per lasciar intatta la sostanza al primogenito, «destinato a procreare dei figlioli
per tormentarsi e tormentarli». Don Rodrigo è un prepotente,
non teme Dio ma teme il mondo e il disprezzo dei villani tra cui
vive: è capace di insultare e cacciare di casa sua un povero frate,
ma è pieno di paura di fronte all’Ordine («volevate ch’io mi tirassi addosso tutti i cappuccini d’Italia?»).
Del principe, che monaca per forza la figlia, Voi dite: «Non
ci regge il cuore di dargli il titolo di padre». Bollato senza indulgenza il conte Zio del consiglio segreto, borioso e ipocrita
(«un parlar ambiguo, un tacere significativo, un restare a mezzo,
un restringer d’occhi, un lusingare senza promettere»). Bollato il
conte Attilio, gran sostenitore della metodologia delle bastonate
da infliggere sia ai portatori di sfide («il bastone non isporca le
mani a nessuno»...) sia ai frati cappuccini («bisogna saper rad352
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doppiare a tempo le gentilezze a tutto un corpo, e allora si può
impunemente dare un carico di bastonate a un membro»). Bollato anche il dottor Azzeccagarbugli («quel signor dottor delle
cause perse»), opportunista calcolatore, «giocatore di bussolotti»
ossia ciarlatano, fantoccio in mano ai potenti e alleato delle ribalderie da loro tramate contro i poveri.

* * *

Per dire tutto, nessuna violenza vi piace, neppure quella che
tentano i poveri quando sono ingiustamente calpestati. Renzo,
deciso a farsi giustizia da sé, esclama: «A questo mondo c’è giustizia finalmente», frase da Voi crudamente folgorata con questo
commento: «Tant’è vero che un uomo sopraffatto dal dolore non
sa più quel che si dica».
E al posto della violenza, cosa consigliate contro la violenza?
Il perdono. Perdono domanda fra Cristoforo al fratello dell’uomo da lui ucciso e per tutto il resto della sua vita fa propaganda
di perdono. Tiene nella borsa il famoso «pane del perdono», che,
prima di morire, consegna, come eredità, a Renzo e Lucia, con
queste parole: «Fatelo vedere ai vostri figlioli... dite loro che perdonino sempre, sempre! Tutto, tutto!».
Un anno prima, a Renzo sconvolto e arrabbiato, aveva detto: «Ho odiato anch’io;... l’uomo che odiavo cordialmente, che
odiavo da gran tempo, io l’ho ucciso... credi tu che se ci fosse
una buona ragione, io non l’avrei trovata in trent’anni! Ah, s’io
potessi ora metterti in cuore il sentimento che dopo ho avuto
sempre... per l’uomo ch’io odiavo!».
La lezione non è vana. Renzo concede il perdono a don Rodrigo: un perdono intercalato con risvegli di rabbia e ritorni di
vendetta nella fuga da Monza a Milano, nella quale «ebbe ammazzato in cuor suo don Rodrigo, e risuscitatolo, almeno venti
volte»; un perdono «proprio di cuore» dopo i nuovi rimproveri
di fra Cristoforo al lazzaretto; perdono ripetuto nella capanna
di Lucia e di nuovo, all’annuncio della morte di don Rodrigo,
sempre con questa qualifica: «di cuore, di cuore».

* * *

Un altro sentimento di non violenza pervade tutto il vostro
romanzo: la fiducia nella provvidenza.
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Lucia, dando l’addio ai suoi monti, piange nel fondo della
barca, ma il pensiero ultimo che le si ferma nell’animo è questo:
«Dio che dava già tanta giocondità è dappertutto». Riluttante al
matrimonio di sorpresa, aveva detto: “...tiriamo avanti con fede,
e Dio ci aiuterà... lasciamo fare a Quello lassù. Non volete che
sappia trovar Lui il bandolo di aiutarci, meglio non possiamo
fare noi, con tutte codeste furberie?».
Renzo, nella boscaglia, «prima di sdraiarsi su quel letto che
la Provvidenza gli aveva preparato, vi si inginocchia a ringraziarla
di quel benefizio, e di tutta l’assistenza avuta da essa in quella terribile giornata». Chiusi poi gli occhi, i pensieri premono tumultuosi alla sua mente, ma finisce per predominare quest’ultimo:
«Dio sa quel che fa: c’è anche per noi. Vada tutto in isconto dei
miei peccati. Lucia è tanto buona! Non vorrà poi farla patire un
pezzo, un pezzo, un pezzo!».
Ancora mezzo affranto e tutto sossopra dopo la corsa e il salto, col quale s’è salvato sul carro dei monatti, «ringrazia intanto
alla meglio in cuor suo la provvidenza, d’essere uscito d’un tal
frangente, senza ricevere male, né farne».
E si tiene sempre in questo clima di fiducia. «La c’è la Provvidenza!» dice, prima di spogliarsi a favore dei poverelli degli
ultimi denari, alle porte di Bergamo. «L’ho detto io della Provvidenza!» esclama, quando il cugino Bortolo gli assicura aiuto.
«Devo ringraziare la Madonna fin che campo!» dice all’amico, di
ritorno dal lazzaretto.
E alla fine, cercando con Lucia, trova il sugo di tutta questa
storia e lo riassume così: i guai, «quando vengono, o per colpa
o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce e li rende utili per
una vita migliore».
D’accordo, in questo, col cardinal Federigo: «far quel che si
può, industriarsi, aiutarsi, e poi essere contenti».
D’accordo anche, caro don Lisander, con tutti i veri seguaci
del Vangelo.
Luglio 1973
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LA MUSICA DELLA RICONCILIAZIONE

A Casella, musico
Caro musico e amico di Dante,
quello che hai raccontato a Dante alle falde della montagna
del purgatorio sta per rinnovarsi. Vedendoti sbarcare alla spiaggia
dell’antipurgatorio, nella pasqua del 1300, Dante si meraviglia
forte: «Casella mio, è un pezzo che sei morto: come mai sei ancora qui, non ancora ammesso a quel purgatorio, cui pure sei
stato assegnato?».
E tu: «È una storia lunga. Devi sapere che le anime purganti, appena staccate dal corpo, si radunano tutte in una specie di
stazione “pre-purgatorio» cioè ad Ostia, alla foce del Tevere. Là,
un angelo nocchiero approda con la barca e carica chi gli piace
e quando gli piace, conforme ai decreti di Dio. Io mi sono presentato a lui più volte, ma invano. Per fortuna, da tre mesi – da
quando cioè papa Bonifacio VIII ha proclamato il giubileo –
l’Angelo imbarca tutti quelli che vogliono salire; è una bazza,
un tempo di larghezza e di gran misericordia; ne ho approfittato
anch’io e son qui».

* * *

Al posto di papa Bonifacio c’è oggi papa Paolo.
Anch’egli, caro Casella, indìce un giubileo, sia pure in condizioni un po’ diverse da quelle del 1300. Il tuo papa Bonifacio
aveva alle spalle una tradizione piuttosto incerta; aveva sì sentito
dire di altri passati giubilei, ma le investigazioni da lui promosse
in proposito non avevano approdato a gran che.
Un vecchio savoiardo di 107 anni raccontò che, fanciullo
settenne, era venuto a Roma nel 1200 con il proprio padre e
che questi si era fatto promettere dal figlio di tornare nella città
eterna, per beneficiare di indulgenze straordinarie, se fosse ancor
vivo tra cent’anni (!); altri due vegliardi di Beauvais dissero che
un secolo prima era stata largita un’indulgenza plenaria.
Tradizione o non tradizione, papa Bonifacio, rispondendo al
desiderio di molti, si decise, firmò la sua famosa bolla e si ebbe
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un giubileo clamoroso: l’Europa intera nell’anno 1300 sembrò
darsi convegno a Roma.
Vi si confluì in folla, a piedi, a cavallo, trascinando sui carri i
vecchi e gli infermi. Le basiliche dei santi Pietro e Paolo rimasero
aperte di giorno e di notte. Gli stessi cardinali, di buon mattino, facevano le trenta visite prescritte per i romani di Roma; le
ragazze – che a quei tempi rimanevano sempre chiuse in casa –
compivano le visite di notte, sotto scorta fidata.
Tra i pellegrini illustri, caro Casella, ci furono i tuoi conterranei toscani Dante, Giotto e Giovanni Villani. Quest’ultimo
trasse dal pellegrinaggio – ce lo confida lui stesso – l’ispirazione
a scrivere la storia della sua Firenze e tornò a casa con la fantasia
piena degli spettacoli contemplati a Roma. «Fu – scrive – la più
mirabile cosa che mai si vedesse, che al continuo in tutto l’anno
durante, avea in Roma oltre al popolo romano, duecentomila
pellegrini, senza quegli ch’erano per gli cammini andando e tornando, e tutti erano forniti e contenti di vettovaglia giustamente, così i cavalli come le persone, e con molta pazienza e senza
romori o zuffe; ed io il posso testimoniare che vi fui presente e
vidi. E dell’offerta fatta per gli pellegrini molto tesoro ne crebbe alla chiesa, e i romani per le loro derrate furono fatti ricchi»
(Cronaca, VIII, 36).
A differenza di Bonifacio VIII, Paolo VI ha alle spalle una
«tradizione giubilare» ormai lunga. La scadenza stabilita da Bonifacio e fissata nel motto Annus centenus – Romae semper est jubilenus (a Roma l’anno centesimo è sempre giubilare), fu presto
cambiata: giubileo ogni cinquant’anni e poi ogni venticinque,
affinché, chi volesse, almeno una volta in vita potesse approfittare di questa grande grazia.
E man mano che si venne avanti nei secoli, si progredì sia
per i mezzi di trasporto, sia per il numero dei romei: treni, automobili, aerei poterono portare a Roma ben altro che i due milioni di pellegrini del 1300.
Tuttavia, lo crederesti? Anche nel giubileo del 1950 furono
ben diecimila i pellegrini isolati venuti a Roma a piedi, in bicicletta, a cavallo, in canoa, su carrozzelle per invalidi o trascinate
da cani, su barelle da infermi munite di ruote.
Silvio Negro cita il giovane Kurt Herming Drake, studente
finlandese, partito da Helsinki in luglio e arrivato a Roma in
novembre. Il barone Tritz von Gumpenberg, di 29 anni, quasi
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cieco, venne da solo a piedi dal suo castello di Poltmes, presso
Monaco, e fece a piedi anche il ritorno, passando questa volta
per Padova per devozione a sant’Antonio.
Al suddetto giubileo Pio XII aveva fissato un tema: «Gran
perdono – gran ritorno». Paolo VI invece lancia il giubileo col
motto: «Riconciliazione!». Riconciliazione tra noi e Dio, tra noi
e i nostri fratelli, sul piano personale e sul piano sociale.
Un tema, un motto, che è tutto una musica e che tu Casella,
se fossi qui, canteresti dolcemente come cantasti a Dante, che
serbava del tuo canto un ricordo nostalgico, sì che diceva «la
dolcezza ancor dentro mi suona».

* * *

Vera musica è il riconciliarsi con Dio e l’abbandonare la strada storta, larga e spaziosa, che conduce alla perdizione. Su questa
strada passano a galoppo tutte le passioni umane cavalcate da
quei cavalli d’Apocalisse, che hanno nome: brama e ingordigia
esagerata, mai sazia di piaceri, di denaro e di onori. Chi cammina su di essa non può trovarsi bene.
Il grande Tolstoj ha scritto di un cavallo, che, a mezzo della
discesa, s’impunta e si ribella, dicendo: «Sono stufo di tirare la
carrozza e di obbedire al cocchiere; mi fermo! ». Padronissimo di
farlo, ma pagherà salato. Da quel momento, infatti, tutti si mettono contro di lui: il cocchiere che lo frusta, la carrozza che va a
sbattergli nelle gambe, i passeggeri che, nella carrozza, urlano e
imprecano.
È così. Quando ci mettiamo nella strada storta e ci impuntiamo contro Dio, rovesciamo l’ordine, rompiamo il patto di alleanza col Signore, rinunciamo al suo amore, ci irritiamo contro
noi stessi, scontenti di ciò che abbiamo combinato e rosicchiati
dal rimorso.
Caro Casella, è vero, qualcuno dice che le musiche si cantano e suonano benissimo anche sulla strada storta: respinge sdegnosamente la storiella di Tolstoj e afferma che nel peccato egli si
sente più libero che mai. Io mi permetto di contraddirlo con due
sole parole: «padrone» e «malattia». Sì, il peccato diventa, volere
o no, il padrone del peccatore. Può darsi che dapprima gli faccia
complimenti e carezze, ma il peccatore resta suo schiavo e presto
o tardi assaggerà il suo bastone.
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Quanto a «malattia», ce n’è di due specie: ignote e palesi.
Una piaga viva e lancinante fa male, ma almeno si sa che esiste e
si cerca di curarla. Metti invece un tumore nascosto: ingrandisce,
si propaga, tu non sai, tu ti illudi e assicuri gli amici di star benone: improvvisamente ecco la metastasi, l’irreparabile. È il caso
di chi è carico di peccati e afferma di non averli e di non sentirli.
Invece: avere un proprio bagaglio di peccati, ma sentirne il peso,
decidere di cambiar strada sul serio, capovolgersi sul serio, gettarsi sul serio nelle braccia di Dio, quale musica, Casella mio!

* * *

Musica è anche la riconciliazione di noi con i fratelli.
Ai tuoi tempi c’erano le lotte tra guelfi e ghibellini, tra bianchi e neri, tra Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi
e non so quante altre fazioni. Il tuo amico Dante, sconsolato e
amaro, scriveva:
«Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi...
vieni a veder la gente quanto s’ama!...
Ché le città d’Italia tutte piene
son di tiranni, e un Marcel diventa
ogni villan che parteggiando viene».

Oggi, caro Casella, succede lo stesso: tiranni esclusi, si vedono blocchi contro blocchi, nazioni contro nazioni, partiti contro
partiti, correnti contro correnti, privati contro privati.
Spesso si legge di attentati, di aerei dirottati, di banche assaltate, di bombe lanciate a bella posta per fare strage di inermi e
di innocenti. Focolai di disordine sorgono un po’ dappertutto; si
proclama la rivoluzione come unico rimedio ai mali della società
e si educa la gioventù alla violenza.
In mezzo a tutta questa confusione anarcoide e dissennata, davvero la riconciliazione reinstaurata tra gli uomini sarebbe
la musica più desiderata e necessaria. Ad essa il giubileo vuole
portare un forte contributo con questa dinamica: «Riconciliatevi
prima con Dio, rinnovando il vostro cuore, mettendo amore dove c’è odio, serenità dove c’è ira, desideri moderati e onesti dove
c’è cupidigia sfrenata.
Una volta rinnovati e cambiati al di dentro, guardate fuori
con altro occhio e troverete un mondo diverso».
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* * *

È curioso infatti, caro Casella, come lo stesso mondo, con
le stessissime cose, con gli stessi ambienti e con gli stessi abitanti
possa diventare completamente diverso solo che, con la riconciliazione, vi si introduca l’amore e la pace, che dianzi mancavano.
Lo dice il caso di quel generale coreano, che tu, esperto di
armonie, capisci benissimo. Morto e giudicato, egli era stato assegnato al paradiso, ma, capitato davanti a san Pietro, gli venne
un desiderio e lo espresse: metter prima, per pochi minuti, il naso dentro la porta dell’inferno, così solo per farsi un’idea di quel
triste luogo. «Accontentato!» rispose san Pietro.
Si affacciò dunque alla porta dell’inferno e vide un’immensa
sala con tante, lunghe tavole. Su di queste erano posate tante scodelle di riso cotto, ben condito, profumato, invitante. I convitati
eran lì seduti, pieni di fame, due davanti ad ogni scodella, uno di
fronte all’altro. Ma che? Per portare il riso alla bocca disponevano – alla maniera cinese – di due bastoncini, ma talmente lunghi
che, per quanti sforzi facessero, neppure un grano di riso arrivava
alla bocca. Qui era il supplizio, qui l’inferno. «Ho visto, mi basta!» disse il generale; ritornò alla porta del paradiso ed entrò.
Stessa sala, stesse tavole, stesso riso, stessi bastoncini lunghi,
ma i convitati erano allegri, si sorridevano e mangiavano. Perché?
Perché ciascuno, colto il cibo coi bastoncini, lo porgeva alla bocca del compagno che gli stava di fronte e ci arrivava benissimo.
Favola vera, caro Casella. Più che a star bene, diceva il Manzoni, bisognerebbe pensare a far bene, ché allora si starebbe tutti
meglio!
Settembre 1973
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SEMO VECI, SEMO IN TÔCHI?

Ad Alvise Cornaro
Caro veneziano ultranovantenne,
perché vi scrivo? Perché siete stato un simpatico veneziano
di quattrocento anni fa. Perché, attraverso un libretto – lettissimo per la sua deliziosa ingenuità – avete fatto propaganda alla
vita sobria. E, soprattutto, perché siete stato un modello di sereno vecchietto.
Fino a quarant’anni avevate sofferto di stomaco «freddissimo e umidissimo», di «dolore di fianco», di «principio di gotta»
e di cent’altri mali. Un bel giorno buttaste via tutte le medicine.
Avevate scoperto che «chi vuol mangiare assai, bisogna che mangi poco» e vi deste alla sobrietà.
Riacquistata la salute, poteste così dedicarvi allo studio, alla
«santa agricoltura», all’idraulica, alla bonifica, al mecenatismo,
all’architettura, sempre pieno di buon umore e con buona cera,
scrivendo, tra gli ottanta e i novant’anni, i vostri Discorsi intorno
alla vita sobria, adatti a infondere coraggio e a persuadere che
anche per noi anziani la vita può essere serena e utilmente impiegata.
Ai vostri tempi non molti potevano arrivare alla vecchiaia. Si
conoscevano poche norme igieniche; non c’erano gli agi e le comodità odierne; non erano pressoché debellate, come sono oggi,
certe malattie; non esisteva la chirurgia dai mezzi potenti e dai
risultati prodigiosi, che abbiamo noi; la gente non arrivava alla
media di settant’anni di vita, come invece arriva oggi in alcuni
stati.
Oggi noi vecchi stiamo avanzando in numero su tutta la
linea.
In Italia, noi dai sessanta anni in su siamo quasi la quinta parte dell’intera popolazione. Ci chiamano quelli della «terza
età». Col solo contarci dovremmo farci coraggio.
Invece? Invece ci lasciamo talvolta prendere dallo sgomento.
Ci pare di essere lasciati in disparte come rotelle ormai usate, come ciclisti ormai abbandonati dal gruppo. Se andiamo in pensio360
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ne, se i figli, sposandosi, sono andati ad abitare altrove, sentiamo
il vuoto affettivo sotto i piedi e non sappiamo dove aggrapparci.
Quando vengono avanti gli acciacchi e i segni del decadimento
fisico, facciamo loro il viso dell’arme. Invece di pensare soprattutto alle cose liete che Dio ancora ci concede, cediamo alla malinconia del detto veneziano, che Voi mai avete voluto far vostro:
«Semo veci, semo in tóchi... questo xe de mal!».
Il fenomeno si aggrava se, più in su dei sessanta, ci tocca
abbandonare la casa che era stata nostra, con la quale ormai ci
identificavamo, per diventare gli ospiti di una «Casa di riposo».
Molti vi si adattano e vi si trovano bene; qualcuno invece si sente
come un pesce fuor d’acqua. «Non mi lasciano mancar niente
– mi diceva uno –; potrebb’essere l’anticamera del paradiso, ma
per me è un purgatorio anticipato!».

* * *

I problemi degli anziani sono oggi più complicati che ai
vostri tempi e, forse, più profondamente umani, ma il rimedio
principe, caro Cornaro, resta ancora il vostro: reagire ad ogni
pessimismo o egoismo. «Mi restano forse intere decine d’anni di
vita: le utilizzerò per guadagnare il tempo perduto, per aiutare
gli altri; voglio fare della vita che mi resta una gran fiammata
d’amore per Dio e per il prossimo.
Le forze sono poche? Posso almeno pregare. Sono cristiano,
credo all’efficacia delle orazioni che le monache claustrali innalzano a Dio nei loro conventi, credo anche con Donoso Cortés che
il mondo ha più bisogno di preghiere che di battaglie. Ebbene,
anche noi anziani, offrendo a Dio le nostre pene e sforzandoci di
sopportarle serenamente, possiamo avere una grande incidenza
sui problemi degli uomini che lottano nel mondo».
Questo è un discorso. Se poi ci rimangono ancora energie
e disponibilità di tempo, se ne può fare anche un altro. E cioè:
perché non metterci a disposizione delle opere buone? In certe
parrocchie delle maestre in pensione e degli impiegati anziani
costituiscono un aiuto preziosissimo.
Ma in Francia, per non lasciarsi tagliare fuori dalla vita, gli
anziani si sono addirittura organizzati. «Dappertutto – si sono
detti – sorgono gruppi spontanei di giovani. Facciamo i gruppi spontanei di noi anziani!». Ne venne un movimento davvero
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considerevole, che ha un vescovo per assistente, che promuove
l’amicizia e la spiritualità degli iscritti, l’assistenza e l’apostolato
a favore di altri anziani, che strappa molti di essi all’isolamento e
alla sfiducia e fa talora esplodere energie sopite e insospettate.
Voi non siete stato, infatti, l’unico a scrivere libri dopo gli
ottanta, caro Alvise Cornaro. Goethe ha terminato il suo Faust a
ottantun anni. Tiziano ha dipinto il suo autoritratto dopo i novanta. Del resto, noi siamo vecchi per quelli che vengono dopo
di noi; per quelli, invece, che invecchiano insieme a noi, siamo
sempre giovani! E poi, con un pizzico di malizia, si può dire
che il computo degli anni si fa un po’ a fisarmonica. Quando il
Gounod – a quarant’anni – compose il Faust, gli domandarono:
«Con precisione che età dovrebbe avere il vostro Faust al primo
atto?». «Dio mio, rispose Gounod, l’età normale della vecchiaia:
i sessant’anni». Vent’anni dopo Gounod aveva lui i sessant’anni;
gli fecero la stessa domanda, ed egli candidamente rispose: «Mio
Dio, Faust deve avere l’età normale della vecchiaia: gli ottant’anni!».

* * *

A questo punto mi è facile fare una profezia. E cioè: questa
lettera scritta a Voi, ma per essere letta da altri, non interesserà i
lettori giovani, che, seccati, diranno: «Roba per vecchi!».
Ma non diventeranno anziani anch’essi? E se davvero esiste
un’arte, una metodologia per essere «bravi anziani», non converrà loro impararla per tempo? Da giovane studente m’è capitato
che l’insegnante di diritto canonico, arrivato ai canoni del codice
che spiegano i doveri dei cardinali, dei metropoliti e dei vescovi,
dicesse: «Queste sono cose poco ordinarie, le saltiamo; se qualcuno di voi per caso arriverà a quest’ufficio, se le studierà per
conto suo!». E fu così che, diventato vescovo e metropolita, io ho
dovuto cominciare da zero.
Ora, se pochi tra i giovani teologi diventano cardinali, quasi
tutti, invece, i giovani di oggi arriveranno domani alla vecchiaia
col dovere di imparare per strada l’arte e di metterla da parte.
Uno, nella primaverile età di vent’anni, è brontolone al venti
per cento? A sessant’anni è certo che brontolerà al settanta per
cento, se non si corregge. Meglio dunque che si raddolcisca per
tempo.
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A parte questo, non è male che i giovani sappiano che, oltre
ai propri, ci sono i problemi delicati e sofferti degli altri, con i
quali vivono fianco a fianco. A Timoteo, un giovane vescovo, san
Paolo raccomandava: «Non riprendere con asprezza un vecchio,
ma pregalo come si prega un padre».
È tuttavia vero che, scrivendo, ho pensato soprattutto a
noi anziani, che abbiamo bisogno di comprensione e di incoraggiamento. In linea – caro nobiluomo Cornaro – con quanto
scriveste Voi. E in linea con quanto il direttore di un quotidiano soleva raccomandare ai suoi collaboratori. Diceva: «Scrivete
spesso qualcosa per gli anziani! Se vi imbattete in qualche caso di
longevità (per esempio, un uomo che si avvicini ai cento anni in
piena lucidità di mente e con forze ancora vegete e fresche) non
vi lasciate scappare la bella notizia; inseritela, datele spazio in
cronaca bianca! C’è un pubblico di vecchi cui essa farà piacere e
che esclamerà: Ecco un giornale che è bene informato!».
Come sarò contento anch’io, se si dirà: «Come è bene informato il “Messaggero di S. Antonio!”».
Ottobre 1973

363

Uso interno di LdS.it

DAI TEMPI DEL «GOBO DE RIALTO»

Ad Aldo Manuzio
Illustre umanista tipografo,
ritorno da una rapida visita alla Mostra «Venezia città del
libro». Mi hanno fatto vedere cose assai interessanti, ma con piacere ho indugiato davanti alla bacheca riservata ai libri usciti dalla vostra celeberrima stamperia agli inizi del Cinquecento.
Ho ammirato ancora una volta i vostri caratteri stretti, chiari, inclinati verso destra. Ho rivisto il vostro stemma con l’ancora, il delfino e il motto festina lente (affrettati, ma lentamente).
Nella Venezia del Cinquecento, tra Rialto e San Marco erano centocinquanta le stamperie e librerie, ma la vostra le ha superate tutte. Lavorando per amore di cultura e di arte siete morto
quasi povero, mentre i vostri colleghi facevano fortuna, come
quel Nicolò Janson, di cui scrive Marin Sanudo, che «vadagnò
col stampar assai denari».
Mi spiacque vedere fianco a fianco un libro vostro e un libro «pirata» dello stampatore fiorentino Giunta, che a Lione vi
copiava rozzamente, arrecandovi danno col plagio e con la disonesta concorrenza. Anche esaminando libri di quattrocento anni
fa, saltano dunque agli occhi affari poco puliti e la deprecata
fame dell’oro.
Si notano pure le tendenze dei lettori antichi. Mentre infatti
passavo a visitare i libri settecenteschi di altro celebre tipografo,
il Remondini, la guida mi spiegò: questo qui ha stampato una
traduzione di Gil Blas, romanzo del Lesage, che andò a ruba in
un battibaleno; ha stampato il Nuovo fior di virtù e la Giornata
del cristiano e i librai gli scrissero: «nessuno ne piglia».
Pare di essere nel Novecento! È proprio vero che gli uomini
e i cristiani fanno fatica a cambiare!

* * *

Caro Manuzio, pagherei qualcosa per vedervi in una tipografia di oggi.
Il vostro torchio stampava trecento fogli in una giornata; le
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rotative di oggi buttano fuori decine di migliaia di giornali in
un’ora. Al vostro tempo i libri erano tanto preziosi che si fissavano con catenelle agli scaffali delle biblioteche, pochi potevano
acquistarli, i papi comminavano scomuniche contro chi avesse
osato rubarli.
Oggi i giornali letti si buttano via a tonnellate; in America i
giovani lettori sdegnano conservare i libri: li comperano e, a mano a mano che avanzano nella lettura, strappano le pagine lette e
le gettano via; arrivati alla fine, rimane del libro solo la copertina
e viene gettata anche quella.
Direte: «Allora son libri che valgono poco!». Vi rispondo: Ce
n’è di contenuto buono, ce n’è di vuoti, ce n’è di pessimi, davanti
ai quali il Polifilo – editorialmente il più bel libro del mondo – da
Voi stampato, fa la figura di un libro di preghiere per monache.
Umanista quale siete, ricordate senza dubbio il capitolo 3°
del libro 8° de La Repubblica di Platone. Vi sono enumerati i
segni della decadenza democratica: i governanti sono sopportati
dai sudditi solo a patto che autorizzino i peggiori eccessi; chi
obbedisce alle leggi è chiamato stupido; i padri hanno paura di
correggere i figli; i figli oltraggiano i genitori («per essere liberi»
scrive ironicamente Platone); il maestro ha paura dello scolaro e
lo scolaro disprezza il maestro; i giovani si danno aria di essere
anziani e gli anziani si rimpinzano di barzellette per imitare i giovani. Le donne appaiono uomini al vestito, eccetera... Il capitolo
lo conoscete.
Ebbene: in certi nostri libri quel che Platone scriveva rimproverando e ironizzando, viene scritto sul serio, talora addirittura come tesi di teologia.
I ragazzi sono impazienti di sviluppare la loro vita sessuale?
Si afferma che la castità è repressione favorevole al capitalismo,
medievalismo superato e che bisogna fare la «rivoluzione sessuale».
Nel corpo di una donna sta spuntando «per mala ventura» una vita? Premessa una brava distinzione teologica tra «vita
umana» e «vita umanizzata», si afferma: la vita umana, ma non
ancora umanizzata, si può interrompere senza scrupolo.
I figli non obbediscono? Ebbene, i genitori facciano a meno
di dare ordini e di tormentare questi cari piccini! A scuola gli
alunni non imparano più le lezioni? Semplice: si sopprimano le
lezioni; basta la scuola che impartisce la società, senza la media365
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zione dei maestri, perché non si tratta tanto di far imparare le
materie, quanto di far discutere dai ragazzi problemi sociali.
Gli studenti sono seccati per i voti e le classifiche? Via le classifiche: sono discriminanti e indegne di una società egualitaria.
Uno vuol esercitare la medicina? Chi glielo impedirà, se è stato
iscritto – esami o non esami, studio o non studio – per sei anni
all’Università?
Non dico di altre bellissime affermazioni che a un umanista
come voi farebbero rizzare i capelli.

* * *

Vorrei invece che vedeste un po’ i giornali, i rotocalchi, tutta
roba che ai vostri tempi esisteva solo in germe. Esisteva infatti ed
esiste tuttora, in campiello San Giacometo, il «Gobo de Rialto»,
statua di nano, alla quale venivano appesi foglietti volanti pieni
di frizzi e di notiziole, che la gente andava a leggere con curiosità.
Giornale in miniatura con mini-lettori!
Vedeste oggi le processioni che s’incolonnano verso le edicole dei giornali. Se leggeste qualcuno dei settimanali illustrati,
talora pieni di indecenze, e se vi impratichiste alla lettura dei
quotidiani, vedreste che ne abbiamo fatta della strada dai tempi
del «Gobo de Rialto»! Non più rari foglietti; le notizie vengono
rovesciate a valanga sulla gente ogni giorno, senza farsi aspettare.
La Repubblica di Venezia si vantava di poter conoscere entro
tre mesi i fatti di tutto il Mediterraneo: noi vediamo gli astronauti nell’attimo stesso in cui sbarcano sulla luna, a un metro di
distanza.
Purtroppo, le notizie quasi ci sommergono con la loro frequenza e abbondanza, non ci lasciano il tempo di riflettere; a
furia poi di venir sbalorditi, un po’ alla volta finiamo per non
meravigliarci più di niente e per non gustare cose anche belle.
Dobbiamo pure fare i conti con le pressioni. Tento di darvene un’idea. Funzionano in America cattedre universitarie di
«pubblicità»; insegnano a prender di mira la psicologia dei consumatori, agendo direttamente sul sistema nervoso dell’individuo e sul suo complesso di inferiorità, fino a portarlo al dilemma
seguente: o io acquisto il tal prodotto, o sono senza appello condannato all’infelicità.
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Sul rotocalco, ad esempio, vi fanno vedere la simpatica signorina Rachele. È bella ed attraente, ma, nelle feste, nessuno la
invita a ballare. Perché? Lo scopre essa stessa, ascoltando casualmente una conversazione: «Rachele dovrebbe consultare un dentista per il suo alito!». E il dentista, subito consultato, sentenzia:
«Il suo, signorina, non è un problema, basta usare il dentifricio
tal dei tali». Rachele lo usa, ed eccola tornata felice, corteggiata
e ammirata! Il caso è tipico della civiltà consumistica: si riferisce
alla pubblicità, ma potrei citare altri casi presi dalla politica e dal
sindacalismo, dove opera la propaganda ideologica e il persuasore occulto.

* * *

Sicché, caro Manuzio, noi oggi guardiamo meno agli stampatori e più ai responsabili della stampa periodica. Se questi avessero la vostra delicatezza professionale! Il «culto della notizia»
non dovrebbe far loro dimenticare il dovere della carità e della
giustizia verso i privati ordinariamente indifesi davanti alla stampa e verso la società. Non tutti sono in grado di reagire davanti
al giornale che attacca, come lo statista Thiers che diceva: «Lasciate che scrivano! Sono un vecchio ombrello, sul quale piovono
ingiurie da più di quarant’anni. Goccia più goccia meno fa lo
stesso!».
Voi, a Venezia, avevate la censura, che controllava i vostri
libri. Oggi la censura non c’è, si può dire. Se funzionasse almeno
un po’ di autocensura! È vero che però molto dipende anche
dai lettori: se questi manifestassero gusti più seri, l’autocensura
funzionerebbe subito e anche i giornali diventerebbero più seri,
perché è risaputo che la gente ha i giornali che si merita e che
desidera.
Succederà? Speriamolo.
Per il momento, se foste qui, vi stringerebbe il cuore il vedere
una enorme montagna di stampa cattiva di fronte a un modesto
mucchietto di stampa buona. È un problema che i cattolici, se
sono tali, dovrebbero risolvere con sforzi sinceri.
Dicono i tedeschi: «La mucca è magra e volete che dia latte
abbondante? Datele più fieno!».
Mark Twain, ai tempi in cui dirigeva il giornale, non si limitava a scrivere e a far scrivere, ma ne faceva propaganda con tutti
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i mezzi possibili: un giorno apparve in prima pagina una vignetta
con un asino in fondo a un pozzo. La «legenda» chiedeva: «Chi sa
dire perché questo povero somaro è morto in fondo al pozzo?».
Pochi giorni dopo la vignetta era riproposta e la «legenda» diceva: «Il povero somaro è morto perché non ha chiamato aiuto!».
Caro Manuzio! Sono io quel somarello. Chiamo aiuto per la
stampa buona!
Novembre 1973
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«BARONE» ANCHE LUI?
A san Bonaventura
Dottissimo Santo,
i vostri confratelli stanno preparando una grande celebrazione del settimo centenario dalla vostra morte (1274-1974). A
quali aspetti della vostra personalità daranno rilievo?
Siete stato prima studente, poi professore all’università di
Parigi, ministro generale dell’Ordine francescano, vescovo e cardinale, oratore ascoltatissimo al concilio ecumenico di Lione,
scrittore di cose teologiche e mistiche con grande risonanza anche nei secoli successivi al vostro.
Dove metteranno i frati il dito e l’accento? Non lo so. Se
dipendesse da me, tra tutti i vostri libri, sceglierei la Vita di s.
Francesco e la farei conoscere a largo raggio. Si tratta d’un capolavoro anche letterario. L’avete scritta con animo commosso, con
stile insieme elevato e pittorescamente immaginoso. Mentre la
componevate, il vostro amico san Tommaso ne presagiva già la
bellezza, dicendo: «Lasciamo che un santo scriva di un altro santo!». Presagiva, amo pensarlo, anche i grandi frutti spirituali.
Scommetto, però, che né Voi né lui presagivate minimamente l’interpretazione che ne ha fatto l’altro giorno uno studente
universitario, parlando con me. «Noi, giovani d’oggi – disse –,
siamo con san Francesco». «Benissimo», risposi io. «Sì, – riprese – come san Francesco ha contestato suo padre, buttandogli
in faccia i vestiti, così noi buttiamo in faccia a questa società di
sporchi consumi tutto quello che ci ha dato o, meglio, imposto!».
Nei tempi in cui studiavate, semplice laico, c’erano a Parigi
diecimila studenti universitari: discutevano, chiassavano, tumultuavano e spesso contestavano anch’essi, ma con altro stile.
Lo stile e i problemi dei giovani contestatori nostri sono diversi. Permettete che ve ne dica qualcosa.

* * *

Anche ai vostri tempi i giovani volevano, innovando, staccarsi dal passato. Ma oggi essi – meglio, parecchi di essi – predi369
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cano la rottura completa col passato, rigettando in blocco società, famiglia, matrimonio, scuola, morale e religione.
«Voi volete buttar giù tutto – ho detto all’interlocutore di
cui sopra –, ma dopo? Cosa metterete al posto delle istituzioni
fatte crollare?».
M’ha risposto: «Questa è una domanda borghese!». Dunque
i nostri giovani fanno la protesta, ma non fanno la proposta.
Direte: «Forse si tratta di giovani poveri, diseredati; per questo ce l’hanno coi borghesi!». Oh no, si tratta proprio dei figli
della borghesia, di giovani cui spesso non manca proprio nulla.
Hanno i mezzi di vivere, ma non hanno ideali per cui vivere.
Direte ancora: «Ci saranno almeno delle ragioni, delle scuse,
per spiegare questa situazione!». Certo, e tento di indicarvene
alcune.
Oggi le porte delle scuole superiori e delle università sono
spalancate: i giovani vi entrano, in Italia, a centinaia di migliaia
ogni anno. Non vi si trova, però, tutto quel che vi si dovrebbe
trovare, e in più, non c’è proporzione tra porte d’entrata agli
studi e porte d’entrata agli impieghi.
Giovani forniti di laurea o diploma non trovano posti adeguati di lavoro e il numero degli intellettuali disoccupati sta per
aumentare di molto nei prossimi anni. La società non ha saputo
prevedere questo gravissimo disagio e i giovani se la prendono
con la società.
Non basta. In questa stessa società c’è un tremendo vuoto
morale e religioso. Tutti sembrano oggi spasmodicamente protesi verso conquiste materiali: guadagnare, investire, circondarsi di
nuove comodità, star bene. Pochi pensano anche a «far bene».
Dio – che dovrebbe invadere la nostra vita – è invece diventato una stella lontanissima, cui si guarda solo in certi momenti.
Si crede di essere religiosi perché si va in chiesa, pretendendo poi
di condurre fuori chiesa una vita eguale a quella di tanti altri, intessuta di piccole o grandi astuzie, di ingiustizie, di colpe contro
la carità, mancando assolutamente di coerenza.
I giovani, che invece vogliono la coerenza, non ci stanno.
Trovano poi incoerenze, vere o apparenti, nella stessa chiesa, e
rigettano anche questa. E, poiché bisogna pur professare qualcuno, aderiscono a pessime ideologie di moda e al culto spasmodico del sesso, che è una religione a rovescio sotto il nome di
«liberazione sessuale o erotica».
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Non basta ancora. C’è il culto della libertà. Ma non è la
libertà classica di poter fare ciò che si deve fare senz’essere disturbati o di poter scegliere tra una cosa o l’altra. No, è l’indipendenza assoluta. «Sono io solo a decidere ciò che è bene e ciò
che è male. Voglio realizzare me stesso senza dipendere da alcuna
legge che venga dal di fuori. Chi resiste ai miei desideri attenta
alla mia personalità. Ogni autorità è repressione. Ogni struttura
è prigione. Ogni superiore è gendarme».
Voi, dolcissimo e dottissimo Santo, avete insegnato parecchi
anni e il magistero vi parve servizio alla verità, agli studenti, alle
famiglie. Se veniste oggi! Proprio perché maestro, vi guarderebbero come «mandarino» o «barone», che pretende d’imporre una
sua cultura per incatenare gli alunni al «sistema».
Sentireste parlare di «descolarizzazione». «Se scuola ha da essere, gli alunni non imparino materie, ma vengano abituati a discutere problemi politici attuali». Dovreste accettare una «gestione sociale» della scuola: avreste a che fare non solo con gli alunni
e coi loro genitori, ma anche coi partiti politici e coi sindacati;
il tempo di preparare le lezioni vi sarebbe in parte mangiato da
lunghe assemblee e discussioni.
Mica che questo sia tutto male: il dialogo coi giovani è doveroso, è giusto che le varie componenti sociali si interessino alla
scuola, e che questa sia una cosa viva, rifuggente da esagerato e
barboso nozionismo e astrattismo. È solo il troppo che storpia.

* * *

Impietositi, dunque, questi ragazzi verso i maestri? Direi di
sì. Altrettanto, però, essi si mostrano pietosi, ed è bene, verso i
poveri, gli emarginati, gli esclusi. Essi si dichiarano contro tutte le barriere sociali, contro ogni discriminazione di classe o di
razza. Questa è bella generosità: purtroppo, anche qui, essi si
trovano di fronte a gravissime ingiustizie, cui si ribellano.
Sentono parlare di nazioni che si dicono cristiane e che tollerano ancora casi di tortura per colpire le idee. Vedono famiglie
di operai costrette a vivere con centomila lire al mese, mentre
alcuni pochi si arricchiscono straordinariamente non si sa in che
modo.
Una cantante guadagna in una sola serata due milioni di
lire e diventa miliardaria vendendo i dischi delle sue canzoni.
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Leggono di aiuti concessi al Terzo mondo; poi si accorgono che
si tratta di poche gocce: i soldi sprecati per armamenti sono straordinariamente superiori e intanto nel Terzo mondo si continua
a soffrire e a morire.
C’è davvero di che indignarsi; ma ecco, si esaspera a bella
posta questo giusto sdegno giovanile, dipingendo con tinte ancora più scure e sinistre certe nostre società e tacendo le enormità
mostruose di altre società presentate, invece, come modello e
addirittura come «ideali paesi paradisiaci».

* * *

Ma non vorrei aver io stesso caricato un po’ le tinte. Non
sono tutti così i nostri giovani. Molti badano a lavorare sodo, sono rispettosi, si preparano alla vita con serietà: purtroppo, mentre gli altri parlano e scrivono, questi tacciono. Quegli stessi che
contestano, spesso si aspettano molto dagli adulti contestati e
restano delusi quando si risponde loro vagamente e dicendo che
«si sta ricercando».
Bisognerebbe far loro delle proposte concrete. Libertà? Certo, ma senza Dio quale libertà? Il progresso, le scienze vi fanno
conoscere sempre più come è fatto questo mondo; soltanto la
dottrina di Cristo vi dice perché siete al mondo.
Un modello? Cristo è una scelta valida, per sempre, per tutti.
Egli ha battuto una certa strada e ha detto: seguitemi! Strada un
po’ stretta, ma strada di lealtà, di amore verso tutti con piccoli
e poveri privilegiati e che sbocca nella «gloria del Padre». Sulla
croce egli si è offerto al Padre; facendolo risorgere, il Padre ha
dichiarato di accettare l’offerta, ha glorificato l’umanità di lui e
di tutti quelli che sono suoi, annunciando festosamente che il
mondo intero sarà un giorno trasformato in «cieli nuovi e terra
nuova».
Un mondo da migliorare; battendosi per la giustizia, per togliere le cause dei mali? Certo, ma ciascuno cominci a migliorare
se stesso. E vediamo di non cadere in ingenue utopie; imperfezioni ce ne saranno sempre, in qualunque sistema; non giudichiamo gli uomini senza appelli; non dividiamo radicalmente:
di qua tutti buoni, di là tutti cattivi; di qua solo lealtà, di là solo
sopruso; questo è progressista, quello è conservatore. La vita è
molto e sempre complessa: anche i buoni hanno mancanze, anche i cattivi hanno virtù.
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chiesa infedele? Così l’hanno già chiamata anche i santi padri,
che però specificavano: la santa chiesa infedele. Fatta di peccatori, infatti, per forza anche la chiesa è peccatrice, ma essa continua
a somministrare validi aiuti ed esempi di santità a tutti quelli
che hanno fiducia in lei. Bisogna poi vedere se sono tutte vere le
infedeltà che le si rimproverano. Altro è la chiesa che ha in testa
il tal scrittore (magari in buona fede), e altro la chiesa reale, quale
veramente è, fuori della testa di quello stesso scrittore.

* * *

Dolcissimo san Bonaventura! I contemporanei che ebbero
la fortuna di ascoltarvi, rimasero inebriati dalla vostra parola.
Scrissero: «Parlava con lingua angelica». Desidererei che parlaste
come un angelo ancora: soprattutto ai genitori, agli educatori,
ai politici, a tutti coloro che hanno, oggi, la responsabilità dei
giovani. E vorrei che diceste: «Non temete alcuna fatica, alcuna
giusta riforma, alcuna spesa, alcun dialogo, pur di aiutare questi
figlioli. Ciò per il loro bene, ma anche per il vostro bene. Chi
infatti teme fatiche e spese oggi, può pagar caro domani».
Tolstoj sarebbe disposto a sottolineare queste ultime vostre
parole con una sua parabola.
Nel piccolo principato di Monaco i giudici avevano tanti
anni fa condannato alla ghigliottina un furfante, ma poi si accorsero di non avere, per la bisogna, né ghigliottina, né boia. Era
così piccolo il principato di Monaco! Chiesero in prestito ambedue le cose alla vicina Francia, ma, sentito il prezzo d’affitto, si
spaventarono: «Costa troppo!». Fecero un passo analogo presso
il re di Sardegna. Anche là «costava troppo».
Lasciarono dunque il furfante in prigione: ma il carceriere,
il cuoco, il cibo del prigioniero venivano a costare. «Lasciamo
aperta la prigione e che se ne vada per i fatti suoi!», decisero i
giudici.
Vista la porta aperta, il prigioniero uscì per una passeggiata
lungo il mare. Ma a mezzogiorno andò alla cucina del principe
a reclamare il suo pasto. Così un giorno, due, tre, tanti giorni...
la cosa minacciava di pesare forte sul bilancio del principato. I
magnati decisero di chiamare l’uomo: «Non hai ancora capito
che te ne devi andare?». E lui: «Me ne vado, me ne vado, però
pagatemi!».
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Dovettero pagarlo. E così, col pretesto che «costava troppo»
e col rimandare sempre, un brigante di più fu in giro per il mondo a combinare malefatte.
Non si dica dunque «costa troppo»!, se non vogliamo che il
brigante della contestazione selvaggia e rivoluzionaria continui a
viaggiare per il mondo. Non si rimandino soluzioni di problemi,
spese e dialoghi. Si parli con questi giovani e cerchiamo di aiutarli con aiuti e metodi nuovi, adatti ai tempi, ma con lo stesso
amore appassionato con cui, caro Santo, li aiutaste Voi, ai tempi
vostri.
Dicembre 1973
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LA PIÙ RIUSCITA BEFFA DEL DIAVOLO

A Cristoforo Marlowe
Illustre poeta,
Vi ho incontrato la prima volta leggendo il poeta Carducci.
Questi si finge in carrozza, viaggiante lungo il Chiarone, fiumiciattolo della Maremma toscana: le «smunte cavalle» corrono,
il buio cresce, cade una pioggia leggera e il poeta sta leggendo
proprio un vostro libro. Deve ricavar dalla lettura visioni allucinanti, perché scrive:
«dal reo verso bieco,
simile a sogno d’uomo
cui molta birra gravi...
esala un vapore acre
d’orrida tristizia».

A un certo punto non ne può più e butta addirittura il vostro libro: «Via, tu, Marlowe, a l’acque!».
Ero un ragazzo, allora. Naturale che mi chiedessi: «Che cosa
avrà contenuto di orrido quel libro? Non posso ripescarlo dalle
acque del Chiarone: chissà se lo pesco in biblioteca?». L’ho pescato: la Storia tragica del dottor Faust.
Davvero tragica e fosca. Nelle prime pagine vi trovai i termini del contratto tra Faust e il diavolo: «Primo: il dottor Faust
potrà essere uno spirito in forma e sostanza. Secondo: Mefistofele
diavolo sarà suo servo ai suoi ordini. Terzo: Mefistofele farà o recherà a Faust qualsiasi cosa. Quarto: Mefistofele sarà nella camera o nella casa di Faust, invisibile. Quinto: egli apparirà al detto
Giovanni Faust in qualsiasi momento, nella forma o nell’aspetto
che egli vorrà».
«Io, Giovanni Faust di Wittemberg, dottore, col presente
atto cedo anima e corpo a Lucifero, principe dell’Est, e al suo
ministro Mefistofele, e inoltre concedo loro pieno diritto, dopo
trascorsi 24 anni, di portare il suddetto Giovanni Faust, corpo e
anima, carne, sangue e beni nella loro dimora, dovunque sia. Di
mia mano. Giovanni Faust».
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Arrivato alla fine del dramma, io chiedevo a me stesso: «Bravissimo il Marlowe come poeta dell’orrido, ma non è stupido il
diavolo e non è pazzo il dottore nel condurre avanti un contratto
del genere?».
Oggi sono in grado di rispondere: «Sì, stupido il diavolo,
pazzo il dottore e fortuna che il contratto non sia mai esistito!».
Ma ecco, sento altri che intervenendo dicono: «La fortuna è invece che il diavolo non esiste!».

* * *

A Voi, Marlowe, questa moderna negazione del diavolo interessa poco, penso; verso di essa inclinavate, se vi ho capito bene,
già 450 anni fa. A me, invece, essa dispiace moltissimo.
Con Carlo Baudelaire, come Voi poeta e come Voi tutt’altro
che farina da far ostie, penso che «la più riuscita beffa del diavolo
sia questa: far credere agli uomini che egli non esiste». Lui, uno
dei protagonisti della storia, cerca di passare in grande incognito
nel mondo e di farsi negare dagli uomini per portarli a promuovere contro Dio la rivolta che fu già sua, e in parte c’è riuscito.
Una prova s’è avuta, quando, alcuni mesi fa, il papa fece un
severo richiamo sul diavolo, dicendo che esso esiste non soltanto
come male impersonale, ma come persona vera, invisibile sì, ma
operosamente attiva ai danni dell’uomo.
Ci furono delle grosse reazioni. Alcuni dall’alto di giornali e
riviste, improvvisandosi teologi, sentenziarono sussieguosamente non essere discorso serio quello d’un papa, che risuscita miti
medievali e interrompe il «progresso» di una teologia, che stava
ormai confinando il diavolo in un minimo cantuccio imposto
dalla «cultura».
Uscì perfino un libro: Il papa e il diavolo. Voi, Marlowe, l’avreste definito malignantis naturae. In quel libro infatti il diavolo
è solo un pretesto: il servizio di Paolo VI alla chiesa e al mondo
è il tema vero, trattato con l’apparente severo armamentario dei
dati e della ricerca obiettiva; sotto, invece, c’è ora congenita incapacità di capire cose di chiesa, ora ingenuità di orecchiante, ora
spiacevole tendenziosità.
Più positiva la reazione di alcuni teologi di «manica larga».
Interpellati, essi, magari a denti stretti, risposero che un cattolico
non può decentemente negare l’esistenza del diavolo, tanto apertamente ne parla la Bibbia.
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* * *

Qui sta il punto: la Bibbia e la giusta lettura della medesima.
Sorprende una cosa: mentre le religioni dell’antico oriente avevano una demonologia sviluppatissima e pittoresca, il Vecchio Testamento fa al demonio un posto ristretto. Timore di intaccare il
monoteismo, di far torto al culto ebraico ufficiale, di falsare il problema del male spiegano forse questo riserbo degli scrittori sacri.
Nel Nuovo Testamento c’è più abbondanza. Vi si incontrano
spesso questi nomi: «demoni», «spiriti maligni», «spiriti impuri»,
«il maligno», «il tentatore». Questi «spiriti», secondo il Vangelo,
cercano di opporsi alla venuta del regno, possono tentare gli uomini come hanno tentato Gesù nel deserto.
Per san Giovanni la passione di Gesù è una lotta contro il
demonio; negli Atti è detto che la predicazione degli apostoli sarà
la continuazione della lotta tra regno di Dio e regno del demonio. Più volte sia Gesù che i suoi ascoltatori danno al demonio la
colpa di malattie: cecità, mutismo, sordità, convulsioni, disfunzioni mentali. Gesù guarisce quelle malattie, mai però attraverso
formule magiche o esorcismi, bensì impartendo un ordine, facendo un semplice gesto.
San Paolo parla spesso della potenza del diavolo e delle tentazione che dichiara frequente, varia, dannosa: il diavolo si trasforma perfino in angelo di luce per meglio ingannare i cristiani.
Paolo stesso si sente schiaffeggiato da un «angelo di Satana» con
attacchi non meglio specificati. Non se ne spaventa, però: la potenza delle tenebre non sarà capace di separarlo dalla carità di
Cristo. «Gesù – dice – ci ha liberati dalla potenza del demonio e
sono i cristiani che, alla fine, giudicheranno gli angeli».
Più colorito il libro dell’Apocalisse. Per la verità, la sua demonologia, a sfondo di lotte e di vittorie di angeli su demoni, non
è facile da interpretare. Dall’Apocalisse è influenzata la demonologia dei primi secoli cristiani. Vi è frequente il «tema dell’astuzia». Dio avrebbe nascosto la divinità sotto la natura umana di
Cristo. Il diavolo vi si sarebbe gettato sopra sprovvedutamente.
Preso come uno stupido pesce all’amo, dice san Gregorio papa.
Imprigionato come un sorcio goloso alla trappola della croce,
dice sant’Agostino. San Cirillo di Gerusalemme parla invece di
veleno che, inghiottito, obbliga il diavolo a sputar fuori le anime,
che teneva prigioniere.
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* * *

Questo tema del diavolo ingannatore ingannato, abbandonato in seguito dai teologi, fu ripreso dagli artisti. Non piacque
a Voi, Marlowe, che faceste finire per sempre il povero Faust
sotto le sgrinfie di Mefistofele, ma piacque a Dante, piacque a
Goethe.
In Dante abbiamo Buonconte di Montefeltro, scomunicato
e vittima sicura del diavolo, il quale sta già aspettandolo come
sua preda. Ma Buonconte, prima di morire, ha la buona idea di
invocare la Madonna. L’angelo di Dio ne piglia per diritto l’anima, e al diavolo, beffato e deluso, non resta che prendersela con
lui, gridandogli dietro: «O tu del Ciel, perché ne prive?».
In Goethe il povero Mefistofele, dopo essersi affaticato lunghi anni per soddisfare tutte le voglie di Faust giovane e vecchio,
resta pure con un palmo di naso. All’ultimo momento infatti
scendono dal cielo interi cori di angeli a sconfiggere le milizie diaboliche e a salvare Faust. Indispettito, Mefistofele grida:
«L’anima promessa.../ me l’han frodata con raggiro!».
Ma Dio non raggira nessuno, checché ne dica Mefistofele.
Questi invece con tutti i suoi, è raggiratore.
E questo è il tema dominante della demonologia dei padri,
che si rifugiarono nel deserto nei primi secoli della chiesa. Questo deserto non è da essi concepito come rifugio opposto alla
corruzione del mondo e luogo dove Dio nella solitudine parla in
modo privilegiato al cuore dell’uomo. Viceversa, è il campo di
battaglia, dove i solitari vanno a misurarsi col diavolo e a sbaragliarlo come già aveva fatto Gesù. I diavoli, secondo quei Padri,
considerano il deserto dominio proprio. «Via di casa nostra!»,
gridano a sant’Antonio e gli fanno trovare sulla strada cento trabocchetti, perch’egli non debba passare e non venga a disturbare
l’ultimo loro rifugio, riempiendolo di monaci.
Sono famosi i brutti tiri che essi gli hanno giocato e che diventano pane quotidiano per tutti gli anacoreti: pii pellegrini che
vanno a visitare i padri del deserto, se li sentono raccontare con
stupore. San Pacomio piega le ginocchia per pregare, il diavolo
si drizza improvvisamente davanti a lui sotto forma di gallo, che
gli grida sotto il naso; sta pregando, e un lupo o una volpe gli
saltano addosso urlando. San Macario, in viaggio a un tempio
idolatrico, lungo il cammino ha piantato nella sabbia delle pic378
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cole canne per ritrovare la strada al ritorno; si addormenta, ma
intanto il diavolo strappa tutte le canne e Macario se le trova in
fascio, a mo’ di cuscino, sotto la testa.
Insomma: diavoli tentatori, dispettosi, disturbatori, invidiosi, sui quali tuttavia il monaco, se vigila e prega, riporterà
completa vittoria. Più che di fronte a storie vere, si capisce, ci
troviamo di fronte a libri didattici o moralistici. Eppure furono
letti e creduti come storia, impressionando i fedeli semplici e
dando origine ad altri libri e ad altre credenze.

* * *

Nel Medioevo si crede ancora che il diavolo venga a tormentare specialmente i più buoni sotto apparenze ora spaventose ora
conturbanti. La povera monachella desidera un cesto di insalata?
In quel cesto c’è Satana. Il frate si compiace di un uccellino che
canta nella sua cella solinga? In quel canto c’è Satana. Anche
nelle miniature del libro di preghiere può essere annidato Satana,
anche nell’immagine dipinta sopra l’altare, perfino nella stessa
corda che cinge il saio del frate.
Peggio: è Satana, che, incube, violenta le vergini e procrea
nel loro seno figli maledetti. Ahimè! La religione medievale sconfina spessissimo nella superstizione in questa materia.
Roberto di Normandia fu soprannominato il diavolo, perché
creduto generato dal diavolo.
Alla demonologia si unì e alleò spesso, nonostante gli sforzi
della chiesa, la magia. La fattucchiera, la donna malefica, l’avvelenatrice trova credito perfino nei secoli XVI e XVII. Si crede che
essa possa utilizzare forze infernali contro un nemico. Si pretende che donne ossesse si involino di notte per andare a partecipare
ai festini sabbatici di Satana.
Come spiegare tutto questo? Non con la sola cattiveria, perché spesso c’è stata ignoranza e buona fede. Diciamo allora: ingenuità di scrittori che hanno accettato fatti senza la debita verifica;
creduloneria facilona, che mescolò imprudentemente parola di
Dio e manifestazioni superstiziose; fenomeni psicologici e patologici, che furono guardati con occhio superficialmente religioso
invece che con occhio scientifico.
Rigettare queste esagerazioni e questi errori non vuol dire
però rigettare tutto.
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Che esista il diavolo, puro spirito invisibile, non può fare
più problema dell’esistenza di Dio e degli angeli. Ammettere la
sua potenza sull’umanità non può far paura, se si crede alla vittoria riportata da Cristo. Questi sulla croce pareva vinto. Invece
era il vincitore e lo si vide nella risurrezione.
Noi ci troviamo nella stessa situazione. Soggetti a tante tentazioni, prove e pene, sembriamo vinti: con la grazia del Signore
saremo dei vincitori!
Gennaio 1974
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PROIBITO PROIBIRE
A san Luca evangelista
Caro san Luca,
mi siete sempre piaciuto, perché uomo tutto dolcezza e conciliazione. Nel nostro Vangelo avete sottolineato che il Cristo è
infinitamente buono; che i peccatori sono oggetto di un amore
particolare da parte di Dio, che Gesù quasi ostentatamente ha
tenuto rapporti con coloro che non godevano al mondo di considerazione alcuna.
Voi solo ci avete dato il racconto della nascita e dell’infanzia
di Cristo, che a Natale sentiamo sempre leggere con rinnovata
commozione. Una piccola vostra frase soprattutto trattiene la
mia attenzione: «Avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia».
È la frase che ha dato origine a tutti i presepi del mondo e a migliaia di stupendi quadri. Alla frase ho accostato una strofa del
breviario:
«Ha accettato di giacere sul fieno,
non ha avuto paura della greppia,
con poco latte s’è nutrito
Lui, che sfama fin l’ultimo degli uccellini».

Fatto questo, mi sono chiesto: «Cristo ha preso quel posto
umilissimo. Noi, che posto prendiamo?». Lasciatemi adesso dire
le risposte che ho trovato per questa domanda.

* * *

Davanti a Dio il nostro posto è quello d’Abramo, che diceva:
«Oserò io parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere?».
Oppure quello del pubblicano che, sulla soglia del tempio, lontano dall’altare, neppure osava alzare gli occhi al cielo, pensando
ai tanti peccati commessi.
Davanti a un Dio infinito e onnipotente dobbiamo accettare
di essere piccolissimi, reprimendo in noi ogni tendenza contraria
alla giusta sottomissione. Succede infatti che Dio vuole essere
imitato da noi in alcune cose, mentre in altre vuol essere unico,
inimitabile. Dice: «Imparate da me a essere miti e umili», «siate misericordiosi com’è misericordioso il Padre mio». Ma dice
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anche: «Solo a Dio l’onore e la gloria», «solo Dio è l’Assoluto e
l’Indipendente».
Noi tentiamo di rovesciare le posizioni: vorremmo per noi
autonomia, indipendenza, onori e non abbiamo voglia di essere
dipendenti, miti e pazienti. Ci facciamo forti, all’uopo, delle «filosofie nuove» (che fra breve saranno vecchie) e della Kultura col
K maiuscolo. Il progresso poi ci ha dato alla testa: siamo molto
consci di essere andati fin sulla luna, di avere messo in piedi la
civiltà di tutti i consumi e di tutte le comodità.
Stavamo però dimenticandoci di Colui dal quale proveniva
ogni dono di ingegno e di energia, quando dagli sceicchi orientali c’è venuto il duro e brusco richiamo: «Voi del consumismo e
dell’opulenza – ci hanno detto –, è finita la cuccagna; petrolio ce
n’è ormai solo per una trentina d’anni; chi lo vuole, lo paghi salato; ridimensionatevi; andate in cerca di altre fonti di energia».
Il richiamo e i duri momenti che ci aspettano, possono essere utili: da un lato stimolano a nuove ricerche e a nuove vie di
progresso; dall’altro ricordano i limiti di ogni cosa terrena e il
dovere di mettere solo in alto le nostre supreme speranze.
Ho sentito dire da un «cristiano critico»: «Basta con la religione piccolo-borghese, che parla di paradiso e di singole anime
salvate. Tutto ciò odora di individualismo capitalista e svia l’attenzione dei poveri dai grandi problemi sociali. Di popolo, di massa,
di salvezza comune deve parlare chi predica il Vangelo. Cristo infatti è venuto a liberare il popolo dall’esilio della civiltà capitalista
per guidarlo alla patria della nuova società, che sta per spuntare».
Di vero, in queste parole, c’è solo che il cristiano deve occuparsi, ed efficacemente, dei grandi problemi sociali. Quanto più
infatti uno è appassionato del «cielo», tanto più deve dare una
mano a piantare la giustizia sulla terra. Quanto al resto, capitalista o socialista, la civiltà è per ciascuno di noi solo temporanea;
ci viviamo solo di passaggio.
La vera nostra patria cui, condotti da Cristo, ci avviamo –
insieme, ma ciascuno con destino proprio – è il paradiso. Chi
non crede al paradiso è sfortunato: è «senza speranza», direbbe san Paolo, e non ha ancora trovato il senso profondo della
propria esistenza. Davanti al prossimo, il nostro posto è triplice,
secondo che si tratti di superiori, di eguali o di inferiori.
Ma si può parlare di superiori in questi anni? Si può ancora
dire: i figli devono amare, rispettare e ubbidire ai loro genitori, i
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discepoli ai loro insegnanti, i cittadini alle autorità costituite?
Nel Seicento qui, a Venezia, c’era il famoso carnevale: in
quei giorni la gente sembrava impazzire, faceva un po’ quello che
voleva e si sfogava, andando – con la complicità della maschera
– contro costumi e leggi quasi per rifarsi dei mesi vissuti in obbedienza e morigeratezza. Ho l’impressione che stia succedendo
qualcosa di simile.
A me non fa tanto paura il sentire che ci sono in giro per
il mondo attentati, furti, rapine, sequestri e omicidi. Essi sono
sempre esistiti. Fa paura il modo nuovo con cui molta gente
guarda a questi fenomeni. La legge, la norma è considerata una
cosa da mettersi in burla o come repressione e alienazione. Si
prova un gusto matto a dir male di qualunque legge. L’unica
cosa oggi proibita – si dice – è il proibire, e uno che tenti di
proibire fa figura di appartenere alla vecchia e sorpassata «società
oppressiva». Qualche magistrato nel sentenziare dà l’impressione
di aprire arbitrari «pertugi» nella siepe del codice; molto spesso
nella stampa vengono irrise le forze, che hanno il compito di far
rispettare l’ordine pubblico.
Nello stesso ambiente clericale, nel «buttar giù», una dopo
l’altra, leggi ecclesiastiche, si applica in modo allegro e inatteso
il quantum potes tantum aude del Lauda Sion! Si moltiplicano
inchieste più o meno scientifiche, che sembrano concludersi
quasi tutte con questa antifona: «Cara gente, tu sei infelice nella
situazione attuale; se vuoi essere felice, devi cambiare tutto e rovesciare le strutture!».
Ci si mette anche la psicologia, scienza che spiega i fatti
umani. Ebbene? Gli adùlteri, i sadici, gli omosessuali dagli «psicologi del profondo» sono praticamente quasi sempre scusati: la
colpa è dei genitori, che non hanno amato come dovevano i loro
teneri e angelici rampolli. Tutta una letteratura pare aver per parole d’ordine: «dàgli al padre!» e rende il padre responsabile quasi
di tutto. Un’altra letteratura, propagandando una liberalizzazione completa da ogni legge, chiede contraccezione senza freni,
aborto a piacimento della madre, divorzio a volontà, relazioni
prematrimoniali, omosessualità, uso di stupefacenti.
È una mareggiata, una specie di ciclone, che avanza, caro
san Luca; di fronte ad essi che cosa può fare un povero vescovo?
Può concedere che in passato la legge è stata spesso un assoluto, una specie di altare sul quale veniva un po’ troppo sacri383
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ficata la persona. Prende atto che a volte sono i genitori stessi ad allentare ogni briglia sul collo dei figli («non voglio che
mio figlio conosca il rigore che hanno fatto subire a me!»). Ammette che gli stessi genitori hanno talora dimenticato il monito di «non essere troppo esigenti coi propri figli» (Col 3,21).
Sa benissimo che l’esercizio di ogni autorità è un servizio e va
eseguito in stile di servizio. Ha presenti le parole di san Pietro: Agite «da veri uomini liberi, che non si servono della libertà come velo della malizia, ma sono servitori di Dio» (1Pt
2,16). Queste parole escludono il cosiddetto «potere» e reclamano un’autorità promotrice di libertà; non vogliono un’obbedienza servile, bensì un’obbedienza adulta, attiva e responsabile.
Ma dopo? Dopo deve confidare in Dio, richiamando con
fermezza la parola divina: «Chi teme Dio onora il padre... Figlio
mio, con parole e con fatti onora tuo padre» (Sir 3,7-8). «Figli,
obbedite ai vostri genitori in tutto: ciò è gradito al Signore» (Col
3,20). «Ognuno stia soggetto alle autorità in funzione, perché
non v’è autorità se non da Dio... sicché chi si ribella all’autorità,
si ribella all’ordinamento divino» (Rm 13,1-2). «Raccomando
che si facciano suppliche, preghiere... per tutti gli uomini, per i
re e per coloro che sono costituiti in autorità» (1Tm 2,1). «Siate
obbedienti e cedevoli ai vostri superiori, affinché, dovendo essi,
come responsabili, vegliare sopra le vostre anime, lo facciano con
gioia e non gemendo» (Eb 13,17).

* * *

Ci sono poi i nostri eguali. Di fronte ad essi il dovere è: essere semplici, evitare la singolarità, la smania esagerata di distinguersi. La tendenza, a volte, sarebbe non di fare quello che fanno
gli altri, ma di fare quello che gli altri non fanno; di contraddire
alle loro affermazioni; di sdegnare ciò ch’essi ammirano; d’ammirare ciò che essi sdegnano.
Qualcuno vuole segnalarsi per l’eleganza, il lusso, i colori vivaci, la sfarzosità dei vestiti, qualche altro per il linguaggio originale e ricercato. Un anello al dito, un ricciolo che spunta di sotto
al cappellino, una penna sul cappello d’alpino rende qualcuno
fiero in maniera incredibile. Cose in sé non gravi, intendiamoci,
ma che spesso diventano mezzucci per mettersi in mostra, far
meravigliare gli altri e nascondere la propria mediocrità.
L’uomo semplice e schietto invece non cerca di apparire più
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ricco, più colto, più pio, più nobile, più potente di quello che è.
Essere ciò che deve, parere ciò che è, vestire secondo la propria
condizione, non mettersi volutamente in mostra, non offuscare
nessuno: ecco i suoi propositi. Gesù li ha approvati e raccomandati in anticipo e Voi, caro san Luca, ce li avete conservati: «Sedete all’ultimo posto»; «guai a voi, che cercate i primi seggi nelle
sinagoghe e i salamelecchi nelle piazze».
Ci sono infine gli inferiori, o meglio, quelli che sono più sfortunati di noi, perché malati o poveri o tribolati o peccatori. Verso
di essi c’è il dovere dell’efficace amore cristiano, che deve portarsi su ciascuno e anche sul gruppo o la classe che essi formano.
Qui noto oggi due posizioni sbagliate. Dice qualcuno: io
amo e aiuto il povero singolo e basta; non m’interessa la «classe»
dei poveri. Dice un altro: io invece mi batto solo per tutta la
classe dei poveri, per tutti gli emarginati, per il Terzo mondo;
curare i singoli poveri con la piccola carità non giova, anzi ritarda
la rivoluzione definitiva.
Al primo rispondo: bisogna anche amare efficacemente i poveri che, uniti insieme e organizzati, stanno lottando per migliorare la loro situazione. Bisogna fare come Cristo, che ha amato
tutti, ma ha privilegiato i poveri di intenso amore.
Al secondo dico: è bene avere scelto la causa dei poveri, degli
emarginati, del Terzo mondo. Attento però, con la scusa dei poveri lontani e organizzati, a non trascurare i poveri vicini. Povera
vicina è la tua mamma: perché la disobbedisci e strapazzi? Povero
vicino è il tuo professore: perché sei con lui così irrispettoso e impietoso? E perché hai impedito con la violenza e il picchettaggio
al tuo compagno di scuola di entrare con te in classe, col pretesto
che egli ha idee politiche opposte alle tue? Sei per la grande causa
della pace. Benissimo, ma attento che non si verifichino le parole
di Geremia profeta: «Van dicendo: pace, pace, ma di pace non
c’è neanche l’ombra!» (cf. Ger 6,14 e 11). La pace infatti costa:
non si fa a parole, ma con sacrifici e rinunce amorose da parte
di tutti. Non è neppure possibile ottenerla coi soli sforzi umani:
occorre l’intervento di Dio.
È il monito natalizio degli angeli: una delle cose più belle
che Voi, caro san Luca, abbiate mai «registrato»: «Pace sulla terra
per gli uomini che Dio ama!».
Marzo 1974
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ALTRI TEMPI, ALTRA SCUOLA...

A Quintiliano
Illustre Quintiliano,
siete stato grande avvocato, grande maestro di eloquenza,
ma soprattutto, grande ed appassionato educatore di ragazzi!
Plinio il Giovane fu uno dei vostri alunni. L’imperatore Domiziano vi affidò l’educazione dei suoi nipoti, figli di sua sorella
Flavia Domitilla.
Il primo dei dodici libri della principale vostra opera, l’Institutio, ha fatto testo dal Medioevo fino a pochi anni fa.
L’ho scorso di recente; ho riletto alcune vostre massime.
1. Non pretenda il maestro da un fanciullo ciò che solo l’adolescente può dare, né da un adolescente quanto ci si aspetta
da un adulto. Gli dica, quando ha bene imparato: «Sei già qualcuno!». E aggiunga: «Il meglio di te è di là da venire!». Così lo
incoraggia, lo stimola e gli spalanca le vie della speranza.
2. Non è bene che ci sia un solo maestro per un solo alunno. Se non si paragona agli altri, lo scolaro rischia di gonfiarsi
troppo; posto davanti a uno scolaro, il maestro non dà il meglio
di sé. Se si è parecchi in classe, c’è emulazione, c’è gara, e questa
spesso stimola allo studio più che l’esortazione dei maestri e le
preghiere dei genitori.
3. Lo spirito critico non è adatto ai giovanetti, non va in essi
fatto prevalere sulla fantasia e sulla creatività.
4. Il maestro non sia troppo severo nel correggere; altrimenti i timidi si scoraggiano, temono tutto e non tentano nulla; i più
vivaci si arrabbiano e oppongono tacita resistenza. Sia paterno,
non abbia vizi né li tolleri. Austero ma non rigido; benevolo ma
non privo di energia; né si faccia odiare per il rigore né si faccia
disprezzare per la mancanza di energia; parli spessissimo di ciò
che è buono e onesto...

* * *

Ripassare queste massime mi ha fatto tenerezza e mestizia
insieme, tanto esse sono lontane dalle massime che leggo adesso
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su certi moderni trattati di pedagogia e che vedo, qua e là, approvate.
1. Se vi dicessi, illustre Quintiliano, che ci sono dei maestri che già in quarta elementare indugiano, ritornandovi sopra
continuamente, sul Vietnam, sul Cile, sui palestinesi? Quel che
conta – dicono – non è che ai fanciulli siano trasmesse cognizioni acquisite da altri nel passato, ma che essi imparino a discutere
i grandi problemi del presente.
2. Emulazione, gara? Oggi sono parole proibite; favorirebbero l’individualismo, lo spirito di classe, la meritocrazia, il capitalismo. Il voto non andrebbe dato al singolo, ma soltanto al
gruppo.
3. Quanto allo spirito critico, è una delle cose di cui soprattutto ci si preoccupa. La società viene mostrata agli alunni
nei suoi aspetti deteriori, a volte a bella posta gonfiati, poi viene detto: «Ragazzi, ecco il vostro bersaglio, sparate contro!». Voi
temevate la «tacita resistenza». Oggi abbiamo la contestazione
scolastica attiva e tutt’altro che tacita!
4. Maestro paterno? Non fatevi neppur sentire! Oggi si dà la
caccia al «paternalismo», lo si cerca in tutti gli angoli, lo si teme, è
sinonimo di oppressione, repressione e autoritarismo. Oggi sono
invece parole di gran moda: lavoro di gruppo, scuola non nozionistica, a gestione sociale e democratica, arricchita di assemblee
e dimostrazioni. Se tornaste a insegnare dopo diciannove secoli,
caro Quintiliano, ne avreste degli aggiornamenti da fare!
E non che sia tutto male. I quattro punti che ho contrapposto, insieme agli altri slogans, ai quattro vostri, contengono
colorazioni e soluzioni di estremisti. Ci sono però posizioni intermedie, che anche a voi forse non dispiacerebbero e con le quali, adattandosi un po’, potrebbero benissimo sposarsi le vostre
massime.

* * *

Buono, per esempio, il lavoro di gruppo, che Voi non conosceste.
Nel gruppo, supposto che funzioni bene, non c’è solo il fenomeno di tre, quattro, cinque intelligenze che si assommano
quantitativamente, ma agisce e opera uno stimolo nuovo nell’intelligenza di ognuno. Io infatti cerco di capire ciò che l’altro ha
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già capito: la luce sua accende in me un’altra luce, che, a sua
volta, aiuta lui o un terzo o un quarto.
D’altra parte il «lavoro di gruppo» mi stimola ad essere «attivo», oltre che «ricettivo», ad essere me stesso nel mio imparare,
a manifestare il mio pensiero agli altri e a manifestarlo in modo
originale.
Non solo: viene attuato uno scambio di esperienze che arricchisce gli altri e me, viene favorita la lealtà nello scambio e
l’attenzione cortese verso gli altri.
Questo però non esclude ma suppone l’insegnamento del
maestro. E difatti:
– il dipendere è naturale per la mente che non crea la verità,
ma deve solo inchinarsi davanti ad essa, da qualunque parte
essa venga;
– se non si approfitta dell’insegnamento altrui, si perde molto
tempo a cercare verità che sono già acquisite;
– non è possibile sempre fare scoperte originali; spesso basta
essere criticamente certi delle scoperte già fatte;
– infine: la docilità è pure una utile virtù.
Se ne accorse quel professore universitario, cui la domestica
chiese di poter prendere dalla stufa un po’ di carboni accesi per
il ferro da stiro. «Fate pure – disse –, ma dov’è il recipiente in
cui mettere i carboni?». «Qui» rispose la serva; e mostrò il palmo
della mano. Vi sparse uno strato di cenere fredda, sopra la cenere
pose i carboni e se ne andò ringraziando. «Toh! – disse il professore – con tutta la mia scienza questo non lo sapevo!».
Né si creda che, ascoltando un maestro, si resti puramente
passivi o ricettivi. Gli scolari che siano veri discepoli della verità,
non sono a guisa di scodelle spalancate a ricevere il fagiolame che
il maestro vi versa, dimenando a tutto spiano il mestolo della sua
erudizione.
Dante, Leonardo, Galileo, stando ai piedi della cattedra,
non sono rimasti a «sedere» soltanto e san Tommaso mostra di
voler gli alunni ben «in piedi» quando dice: Il maestro si limita a
«muovere», a stimolare il discepolo e il discepolo solo se risponde
a questo stimolo – sia durante che dopo l’esposizione del maestro – arriva ad un vero apprendimento.
D’altra parte: è meglio essere i confidenti di grandi idee o gli
autori originali di idee mediocri?
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* * *

Bella e positiva l’attenzione ai più deboli della scuola. Essa
però può realizzarsi anche conservando qualche competizione.
La scuola prepara alla vita, che è fatta anche di disuguaglianze.
Lo stesso sport, che tanto piace ai giovani, cosa sarebbe se non
fosse gara ed emulazione! Una scuola senza nessun primo e nessun ultimo non è realistica né piacevole: rassomiglia troppo ad
un gregge di pecore.
Don Bosco vedeva in modo diverso l’amore ai giovani. «Credo – scriveva – sia dovere di ogni professore tenere conto dei
più meschini della classe; interrogarli più spesso degli altri; per
essi fermarsi più a lungo nelle spiegazioni; ripetere, ripetere fin
che non abbiano capito, adattare i compiti e le lezioni alla loro
capacità. Per occupare convenientemente gli alunni di ingegno
più svegliato, si assegnino compiti e lezioni di supererogazione,
premiandoli con punti di diligenza. Piuttosto che trascurare i più
tardi, si dispensino da cose accessorie, ma le materie principali si
adattino interamente a loro».
Forse siete d’accordo anche Voi che nel passato la scuola ha
esagerato con le nozioni. A me viene a mente qualche nome:
Zenoni (grammatica latina e greca), Campanini-Carboni (vocabolario latino), Sanesi (vocabolario greco). Legati ad essi vedo
declinazioni, paradigmi, regole, eccezioni, esercizi, versioni in un
numero che non finiva più.
La storia, come riportata sui testi, mi pareva una «distillazione del rumore» (Carlyle), fatta tutta di date, di guerre, paci e
trattati. Nello studiare un po’ di scienze, ho mandato a memoria
serie di nomi come neurotteri, lepidotteri, coleotteri, ditteri, ecc.,
mentre non fui mai sicuro se la mosca e la zanzara appartenessero
all’ordine dei ditteri e mai capace di riconoscere degli imenotteri
nelle formiche rosse, che mi pungevano dolorosamente le gambe
quando mi sedevo sui prati.
Molto meglio la scuola viva. Che offra ai ragazzi centri di
interesse; che, accanto ai vocabolari, usi i dischi parlati e le «cassette» per le lingue; che nella storia faccia risaltare il progresso
della cultura e le condizioni sociali; che, per la fisica e le scienze
naturali, proceda a base di esperienza in laboratorio; che abitui
moderatamente gli alunni a prendere interesse e parte alla vita e
agli avvenimenti del proprio paese e del mondo.
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Dico «moderatamente». Sono infatti convinto che gli alunni possano utilmente discutere in classe; non mi va proprio che
possano mancare di rispetto all’insegnante e abbandonarsi al
turpiloquio e a gesti osceni in sua presenza. So che, sia la Costituzione italiana sia il concilio Vaticano II riconoscono il diritto
di sciopero; non sono capace di vedere questo diritto in certi
scioperi degli alunni, che finiscono magari nella sassaiola contro
i vetri della scuola o in peggiori devastazioni.

* * *

Per una gestione sociale della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello stato italiano sarà applicata col prossimo anno scolastico la legge 477.
Per essa (art. 6) i genitori vengono considerati parte integrante e fondamentale nel mondo della scuola. Sarà istituito un
consiglio di istituto o di circolo. Lo formeranno rappresentanze
del personale insegnante, del personale non insegnante, dei genitori degli allievi e il direttore didattico o preside. Lo presiederà
uno dei genitori eletto tra i membri del consiglio stesso. I genitori inoltre faranno parte del consiglio di disciplina degli alunni
e dei consigli di classe e interclasse.
È una vera conquista, illustre Quintiliano: i genitori diventano corresponsabili all’interno della scuola in via ufficiale. Ma
sono tutti preparati ad affrontare i problemi scolastici? E saranno
capaci di farsi guidare dai soli interessi dei figli, lasciando fuori
della scuola ogni preoccupazione di partito, oggi che la politica
s’infiltra come polvere finissima dappertutto, fin nei polmoni? E
gli ampi poteri deliberativi riconosciuti dall’art. 6 ai genitori non
saranno poi vanificati dalla libertà di insegnamento, che alcuni
professori già van reclamando, appellandosi all’art. 4? Se professori e maestri hanno libertà troppo ampia di insegnare quel che
loro pare e piace, addio libertà dei genitori!
La scuola italiana è davanti ad una svolta storica. Se le famiglie non lo capiscono e non aprono bene gli occhi, può essere un
vero guaio.

* * *

Illustre Quintiliano! Molti secoli ci separano. Dopo di Voi
sono venuti tanti filosofi e tanti, tanti pedagogisti.
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La cultura umanistica, che fu vostra, è oggi oscurata dalle
scienze sul mondo e sull’uomo, che imperano nell’èra dell’atomo
e della tecnica. Eppure un secolo fa Teodoro Mommsen, romanista protestante, vi definiva ancora «ispirato a buon gusto e retto
giudizio, istruttivo senza pedanteria».
Cinquant’anni fa Concetto Marchesi, un comunista, riconosceva la vostra cultura come «formatrice dello spirito».
Faccio voti che non tutto cada nella scuola della cultura
umanistica e che continuino a influire sugli educatori le vostre
massime più celebri. Basterebbe la seguente: non multa, sed multum. E cioè: a scuola, non molte cose, ma profondamente.
Don Bosco la riprese a modo suo, quando scrisse: «Fa molto
chi fa poco, ma fa quello che deve fare; fa nulla chi fa molto,
ma non fa quello che deve fare». Molto dunque e a fondo, senza
complicate esagerazioni all’Anatole France.
Questi, perché una oliva venisse gustata alla perfezione, suggeriva il procedimento seguente: metterla in un’allodola, chiudere questa in un piccione, il piccione in un pollo, il pollo in un
porcellino d’India, questo in un vitellino, il tutto rosolarlo allo
spiedo. I succhi migliori del vitello sarebbero così colati con quelli del porcellino, del pollo, del piccione e dell’allodola sull’oliva e
l’avrebbero fatta superlativamente squisita. Ma, grazie! Il prezzo
di quella squisitezza era un’ecatombe!
Non è un’ecatombe di valori che – con il multum – Voi intendevate e che noi auguriamo alla nostra scuola.
Aprile 1974
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NE VEDRESTE DELLE BELLE!

A Guglielmo Marconi
Illustre Marconi,
stiamo celebrando i cent’anni dalla vostra nascita (18741974).
Con l’ingegno che avevate, è stata una grande fortuna per il
mondo che vi siate dedicato fin da fanciullo ai problemi, per Voi
affascinanti, della fisica moderna.
A ventun anni – senza laurea, senza neppure una licenza
liceale – avevate già scoperto la radiotelegrafia, trasmettendo segnali elettrici a distanza. Vennero negli anni successivi, a valanga,
studi nuovi con nuove scoperte.
Nel 1924 riusciste a perfezionare la radiofonia, facendo pervenire la voce umana dall’Inghilterra all’Australia. Con la scoperta delle onde corte e delle micro-onde assicuraste nuovi sviluppi
alla televisione.
Ricordo con quale interesse il mondo intero vi seguiva: ero
un povero ragazzo, ma sapevo che nel 1912, proprio in grazia
delle vostre invenzioni, s’era potuta salvare la maggior parte dei
passeggeri del Titanic ch’era affondato in pochissime ore per aver
urtato contro un iceberg; sentivo parlare della vostra Elettra, nave-laboratorio, come di un vascello fantasma; faceva impressione
vedervi in fotografia accanto a Pio XI e sentire che a un semplice
vostro segnale s’erano accese simultaneamente le migliaia di lampade a Sydney; che avevate attraversato ben ottantasette volte
l’oceano per le vostre sperimentazioni.
Pareva che più avanti di così non si potesse andare. Invece?
Invece s’è continuato a progredire rapidamente. Se tornaste
al mondo ne trovereste delle cose nuove, dal 1937, anno della
vostra morte!
Funzionano la televisione a colori, le video-cassette, il transistor, il satellite artificiale, il radar, la penicillina, la stanza di rianimazione. Negli stabilimenti ci sono macchine a integrazione,
che sfornano gli oggetti dopo esserseli lavorati dal principio alla
fine senza che i vari pezzi siano stati nemmeno toccati dalla ma392
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no dell’uomo. Le macchine a controreazione controllano i prodotti in modo che eventuali difetti vengano automaticamente
scoperti e corretti. Cervelli elettronici registrano informazioni ed
eseguono le più varie operazioni in brevissimo tempo. Gli uomini sono andati più volte sulla luna e stanno progettando viaggi
su altri pianeti. Siamo in piena èra tecnologica, post-industriale
e interplanetaria!

* * *

Allora va tutto bene! – direte – essendo Voi stato anche imprenditore e realizzatore economico, oltre che grande scopritore.
Distinguo. Molte cose vanno benissimo, ma stanno portando delle conseguenze gravide di problemi e di pericoli. Abbisognerebbero pertanto di venire corrette e meglio incanalate.
Paolo VI, per esempio, ha parlato di «popoli della fame, che
interpellano oggi in modo drammatico i popoli dell’opulenza» e
di «collera dei poveri dalle conseguenze imprevedibili». Succede
infatti questo: in un terzo del mondo c’è abbondanza straordinaria di tutto e uno spreco sfacciato; in due terzi del mondo c’è una
miseria, che va aumentando sempre più. Basterebbe annullare le
pazze spese degli armamenti e diminuire certi lussi: entro breve
tempo la tecnologia potrebbe portare tutta la famiglia umana a
un livello economico, sociale e culturale assai elevato. Questo è
risaputo, e questo soprattutto irrita i poveri.
Ho parlato di «famiglia umana»... Mai come oggi si è sentito
che il mondo è piccolo: abbiamo fame e sete di unità, ma veniamo continuamente stiracchiati da forze opposte.
Fanno unità: la rete prodigiosa di comunicazioni, che fascia
ormai la terra in cento maniere; l’aspirazione universale alla pace;
l’esistenza dell’Onu e di altre organizzazioni soprannazionali; gli
scritti e l’opera di una élite di pensatori e di politici.
Fanno disunione: le vampate di nazionalismo esagerato, che
s’accendono ogni tanto qua e là, sia nei popoli vecchi che nei
nuovi; la divisione del mondo in blocchi opposti guidati da superpotenze; le tensioni sociali, che ormai non sono più solo tra
classe e classe, ma tra regione e regione, tra stati ricchi e stati
poveri.
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* * *

Direte ancora: Ma io sono stato anche un credente. Perché
la chiesa non sfrutta l’immensa carica rinnovatrice che è nel Vangelo, rinnovandosi essa stessa e camminando coi tempi nuovi?
Desiderio giustissimo. E l’ha già fatto suo il Messaggio del
concilio agli uomini di pensiero e di scienza. «Il vostro cammino
– ha detto – è il nostro... Noi siamo gli amici della vostra vocazione di ricercatori, gli alleati delle vostre fatiche, gli ammiratori
delle vostre conquiste e, se occorre, i consolatori del vostro scoraggiamento e del vostro insuccesso». Parole che, sono sicuro,
vi sarebbero piaciute molto; ad esse sono seguiti i fatti: è in atto
nella chiesa un rinnovamento interno e un dialogo con le forze
esterne.
Si incontrano però delle difficoltà. Io, che sono vescovo, mi
sento a volte nei panni del figlio di Giovanni II, re di Francia.
Questi nel 1356, alla battaglia di Poitiers, menava gran colpi
di spada; accanto a lui combatteva pure il figlio, ma vegliava sul
padre e gli gridava ogni tanto: «Papà, guàrdati da destra! Papà,
guàrdati da sinistra!».
È il mestiere che devo fare io continuamente. La chiesa desidera, per esempio, applicare l’invito di Rosmini «sentire altamente di Dio» con celebrazioni liturgiche degne, spogliando il
concetto di Dio dai modi, talvolta ingenui e caricaturali, di cui
l’aveva rivestito una civiltà agricola e prescientifica.
Ma è lavoro difficile. Da destra si grida all’empietà e al sacrilegio ogni volta che si abbandona un rito vecchio per uno nuovo.
A sinistra, viceversa, si attua indiscriminatamente la novità per la
novità, si smantella allegramente tutto l’edificio passato, si mandano in soffitta quadri e statue, si vede idolatria e superstizione
dappertutto, si arriva a dire che, per salvare la dignità di Dio,
occorre parlare di Dio in termini sceltissimi o tacere addirittura.

* * *

Illustre Marconi! Nel campo della scienza Voi esigevate giustamente la certezza fisica e matematica. In altri campi però vi
siete accontentato della certezza del buon senso e del senso comune, ch’è pure una certezza. Io so benissimo che di Dio non
posso parlare nel modo che egli merita, ma bisogna pure che ne
parli in qualche modo.
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Faccio come quella madre che, rinchiusa in una prigione
senza finestre, partorì un figlio, il quale crebbe con lei senza mai
vedere il sole. Per dargliene un’idea, quando aveva sei anni, la
madre gli mostrò la lucerna accesa del carceriere. «Ecco – disse –
il sole è come quella fiamma: fa luce, riscalda, ma il sole è molto,
molto più grande!». Era poco, era un’analogia, ma era meglio
che niente.
Nel campo sociale ed economico la chiesa trova pure difficoltà nel portare il suo contributo. Come chiesa, intanto, dichiara che non ha né mandato né competenza né mezzi per risolvere i
problemi strettamente tecnici. I fedeli, che sono anche cittadini,
devono essi agire nel mondo sindacale, politico e imprenditoriale, ispirandosi alla propria fede religiosa.
La gerarchia propone ad essi e a tutti un insegnamento sociale ricavato dal princìpi del Vangelo, che oggi deve farsi strada
tra le opposte ideologie del capitalismo e del marxismo.
Il primo ha il merito di aver promosso lo sviluppo industriale e di difendere la libertà personale; gli si rimprovera però di
aver causato le gravissime sofferenze dei poveri nel secolo scorso
e gli squilibri odierni.
Il marxismo conculca la libertà personale e spazza via tutti
i valori religiosi; non gli si può tuttavia negare il merito di aver
fatto aprire gli occhi a molti sulle sofferenze dei lavoratori e sul
dovere della solidarietà.
Il capitalismo, secondo l’insegnamento della chiesa, per essere a posto, dovrebbe essere profondamente modificato. È buona
la ricchezza prodotta, a patto che non vi si attacchi troppo il cuore, che ad essa partecipi quanta più gente è possibile, che non dia
più origine ai gravi squilibri di oggi. Il guadagno è buono solo
se raggiunto con mezzi giusti, cioè senza sacrificare la divinità di
alcuna persona umana. Anche la concorrenza può essere buona,
a patto che non degeneri in lotta feroce, senza risparmio di colpi.
La chiesa, ad esempio di Cristo, deve amare tutti, circondando
però del suo amore preferenziale i poveri e i più sfortunati.
Quanto al marxismo, esso sta oggi cercando di penetrare
nelle file dei cattolici attraverso una sottile distinzione. «Altro –
si dice – è l’analisi che Marx ha fatto della società, altro è l’ideologia che ha guidato Marx. L’analisi è cosa rigorosamente scientifica, illuminante, utile per risolvere i problemi e noi l’accettiamo;
l’ideologia materialista la respingiamo».
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La gerarchia è in allarme per queste posizioni. «Rifiutiamo
– ha scritto l’episcopato francese il 14 dicembre 1973 – di accettare il carattere scientifico di un’analisi, che di fatto poggia su
un certo numero di postulati filosofici, alcuni discutibili, altri
inaccettabili».
Paolo VI aveva ammonito nell’Octogesima adveniens, n. 34:
«Sarebbe illusorio e pericoloso... accettare gli elementi dell’analisi marxista senza riconoscere i loro rapporti con l’ideologia».
Forse, illustre Marconi, mi osserverete: «Ella mi sta scrivendo una lettera, genere letterario molto umile, che risulterà inadeguata per una critica ai giganti del capitalismo e del marxismo!».
Avete ragione, ma che volete? La mosca tira i calci che può!

* * *

Il contributo della chiesa per l’unità del mondo è espresso così da Paolo VI: «Esperta in umanità... senza pretendere di
intromettersi nella politica... la chiesa offre ciò che possiede in
proprio: una visione globale dell’uomo e dell’umanità». Questa
visione affonda le sue radici nella Bibbia, che mostra tutti gli
uomini avviati al medesimo destino, redenti da un Salvatore, che
è e si professa solidale con tutto il genere umano, investito della
missione di «riconciliare con sé tutto ciò che esiste sulla terra e
nei cieli» (Col 1,20).
Il Giona del Vecchio Testamento non ritiene di dover spartire con altri popoli i privilegi del suo popolo. Mandato a predicare a Ninive, in Oriente, tenta di fuggire verso Occidente,
perché i niniviti non sono ebrei. Dio, attraverso un suo sistema
di tempeste scatenate e di fauci di balene spalancate, lo riporta
in Oriente. Predicando ai niniviti, egli si augura che essi non si
convertano. Succede il contrario: si convertono, Dio li perdona
e Giona, con animo di ragazzo viziato, si lamenta con Dio: «Lo
sapevo, Signore! Ti lasci sempre impietosire, tu perdoni anche
questa gentaglia».
Ma Dio gli impartisce una lezione di universalismo con fine
umorismo, ma con altrettanta fermezza.
Uscito di città, Giona si prepara un riparo di frasche contro
il caldo e Dio gli dà una mano, facendo crescere in tutta fretta
una pianta di ricino, che gli fa ombra sul capo. Giona si addormenta contento, ma la mattina trova la pianta seccata e sente
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il sole dardeggiare sulla sua testa. Si lamenta di nuovo, ma Dio
gli risponde: «Come? Tu ti commuovi per il ricino, che non ti
è costato nulla, che in una notte è cresciuto e in una notte è
perito; e io non dovrei commuovermi per Ninive, una città di
centoventimila abitanti, che non sanno distinguere la loro destra
dalla loro sinistra?».
Questo discorso universalistico – chiarissimo anche nelle
profezie di Isaia, di Michea e in alcuni salmi – è ripreso in pieno
da Gesù. Al presepio, con i pastori, vengono anche i magi non
ebrei; beneficati e lodati da lui sono anche la donna cananea e il
centurione romano; la missione affidata da Cristo agli apostoli
è in questi precisi termini: «Andate e fatevi discepole tutte le
genti» (Mt 28,19), sicché san Paolo può esporre il piano divino
della salvezza nella seguente frase: «Ricapitolare nel Cristo tutte
le cose, quelle celesti e quelle terrestri» (Col 1,10).
In linea con la Bibbia, gli ultimi papi hanno calorosamente
perorato la causa dell’unità e della pace. Paolo VI, in modo speciale, ha tentato anche vie inedite, parlando all’Onu, inviando
telegrammi perfino ai capi degli stati comunisti, offrendo la sua
mediazione.
Direte: con quali risultati? Come minimo c’è il risultato della
convinzione propagandata e diffusa, di un nuovo clima indotto,
di una mutazione, che sta avvenendo. Usando un richiamo classico, direi che dalla mentalità di Gian Galeazzo Visconti stiamo
passando a quella del Petrarca.
Il primo, secondo lo stile dei signori rinascimentali, nemmeno concepiva un governo senza guerre guerreggiate e arrivò al
punto di proibire ai preti di dire nella messa le parole dona nobis
pacem.
Il secondo era di parere diametralmente opposto e raccontava un dialogo tra lui e un pazzo. Questi, veduti dei soldati
in marcia, aveva chiesto al poeta: «Dove vanno?». «Alla guerra!»
aveva risposto il Petrarca. «Ma – osservò il pazzo – questa guerra
dovrà pur un bel giorno terminare con la pace, sì o no?». «Certo!», replicò il poeta. «Ma allora – riprese il pazzo – perché non
fare subito la pace, prima di cominciare la guerra?».
«Io – concludeva malinconicamente il Petrarca –, io la penso
come quel pazzo!».
Se Dio vuole, pare che un po’ di questa pazzia buona stia
diffondendosi anche per merito della chiesa in tutti i cervelli.
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* * *

Illustre Marconi! La vostra vita intensissima, vissuta per la
ricerca e per la realizzazione fino all’ultimo giorno, si riassume
in questa frase: poche parole, tanti fatti. Sotto questo aspetto insegnate qualcosa anche a noi, che sembriamo oggi inclinati alla
tendenza contraria delle molte parole (scritte o parlate) e degli
scarsi frutti pratici.
Giugno 1974
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PAROLE, PAROLE, PAROLE...

A Giuseppe Gioacchino Belli
Caro poeta,
avete trattato piuttosto male nei vostri versi il mio concittadino papa Gregorio XVI, bellunese. Questo non m’impedisce
di riconoscere che negli oltre duemila sonetti in romanesco, che
ci avete lasciato, avete talvolta ritratto con vivacissima verità il
popolo romano, la sua lingua, l’indole, il costume, gli usi, le credenze, i pregiudizi, le virtù e anche i difetti.
Qualche volta, a dire il vero, siete scivolato nello scrivere; la
vostra vita è stata quella di un galantuomo e ci teneste a dirlo:
«Scatagnàmo ar parlà, ma aràmo dritto» (pecchiamo nel parlare,
ma righiamo dritto).
Quante battute felici, però! Questa per esempio: «Non faccio per vantarmi, ma oggi è una bellissima giornata». Alcuni dei
vostri sonetti sono poi dei veri quadretti di genere, da cui balzano fuori vivi e parlanti artigiani, donne del popolo, cospiratori,
commercianti, prelati e semplici preti.
Fra questi ultimi, l’abate Francesco Cancellieri. Lo descriveste in versi famosi, che poi Voi stesso commentaste in prosa così:
Cancellieri «cominciava a parlare di ravanelli, e poi, di ravaneli in carota e di carota in melanzana, finiva con l’incendio di
Troia!».

* * *
Dispiace che, con la sua logorrea sconclusionata e affliggente, il buon abate abbia fatto cattiva propaganda alla conversazione, la quale, se si svolge nei modi dovuti, è invece una gran bella
cosa per la nostra vita di poveri uomini.
La conversazione infatti ci mette vicino agli altri e ci dà un
profondo senso di noi stessi; ci riposa dalle nostre fatiche, ci distrae dalle preoccupazioni, sviluppa la nostra personalità, rinfresca i nostri pensieri.
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Sono triste? La simpatia di chi conversa con me mi conforta.
Mi sento solo? La conversazione fa cessare la solitudine: se si tratta di conversazione familiare, sono felice di essere ammesso nella
intimità altrui; se si tratta di conversazione importante, mi sento
onorato di venire trattato come una «intelligenza».
È la prima volta che converso con la tal persona? Mi pare
di viaggiare piacevolmente attraverso un paese sconosciuto. È la
seconda, la terza, la quarta volta? Mi pare di tornare a vedere
luoghi già visti, di cui però non avevo ancora approfondito tutte
le bellezze paesaggistiche. Trovo anche che, conversando, mi arricchisco. Possedere infatti salde convinzioni è bello; possederle
in modo tale da poterle comunicare e vederle condivise e apprezzare, è più bello ancora.
La chiarezza della cosa da me detta aumenta la chiarezza della cosa pensata. Se percepisco che il mio sentimento fa vibrare
l’animo altrui, me lo sento ritornare ripercosso e accresciuto in
me.
Nella conversazione ha trovato sollievo anche Gesù; per toccarlo con mano, è sufficiente leggere in san Giovanni le confidenze fatte ai suoi apostoli durante l’ultima cena. Della conversazione Gesù ha fatto spessissimo il veicolo del suo apostolato:
parlava camminando lungo le strade, passeggiando sotto i portici
di Salomone; parlava nelle case, con le persone vicine, con Maria
seduta ai suoi piedi, come Giovanni che reclinava la testa sul suo
petto.
Più volte mi sono chiesto: perché il Signore ha esposto spesso a tavola le più alte verità? Forse perché nel tempo del pasto la
gente depone ogni sussiego e assume un atteggiamento calmo,
modesto, disteso. A tavola sono minori o nulle le sollecitudini e
le irrequietezze; le persone vi si siedono senza animo polemico,
disposte all’accoglienza e alla simpatia.

* * *
E fu appunto conversando a tavola che l’altrieri mi venne
quasi fatto di persuadere un ospite. Questi si dichiarava – tra
un boccone e l’altro, tra un sorriso e l’altro – un gran fautore
del pluralismo nella fede. «Per me è chiaro – diceva –: nessuno
ha in tasca tutta la verità cristiana. Ognuno di noi ne ha solo
un pezzetto e bisogna lasciarglielo godere in pace. L’unità la fa
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solo Dio dall’alto, mettendo insieme i vari pezzetti e facendone
la sintesi». «Ohimè! – risposi –; scusa, ma la tua idea di Dio e di
verità sembra a me quella degli orbi dell’India». «Quali orbi?»,
dice lui. «Aspetta!».
Mi alzo, esco e torno con in mano i quattro libri di lettura di
Lev Tolstoj. «Lascia che te ne legga una sola pagina». E leggo.
Gli elefanti del re (favola). Un re indiano ordinò di radunare
tutti i ciechi e, quando ciò fu fatto, disse di mostrar loro i suoi
elefanti. Uno tastò la gamba, un altro la coda, un terzo la radice
della coda, un quarto il ventre, un quinto il dorso, un sesto le
orecchie, un settimo i denti e un ottavo la proboscide.
Poi il re fece venire i ciechi al suo cospetto e domandò: «A
che somigliano i miei elefanti?».
Il primo cieco rispose: «I tuoi elefanti somigliano alle colonne». Era quello che aveva tastato le gambe. Il secondo disse:
«Somigliano ad una scopa». Era quello che aveva tastato la coda.
Il terzo disse: «Somigliano ad un ramo». Era quello che aveva tastato la radice della coda. Quello che aveva tastato il ventre disse:
«I tuoi elefanti somigliano ad un mucchio di terra». Quello che
aveva tastato i fianchi disse: «Somigliano a un muro». Quello che
aveva tastato il dorso disse: «Somigliano a una montagna». Quello che aveva tastato le orecchie disse: «Somigliano a un ariete».
Quello che aveva tastato i denti disse: «Somigliano alle corna».
Quello che aveva tastato la proboscide disse: «Somigliano ad una
grossa corda». E tutti i ciechi cominciarono a disputare tra loro
e a litigare.
Deponendo il libro, dico: «Senti, a me ripugna pensare che
Dio abbia mandato suo Figlio a dirci “Io sono la via, la verità e la
vita” con il bel risultato di farci poi trovare tutti nella situazione
di quei ciechi, con in mano ciascuno una misera particella di
verità, diversa dalla particella degli altri. Che noi si conosca le
verità della fede solo per analogia, sì; ma orbi fino a questo punto, no; mi pare indegno sia di Dio sia della nostra ragione!».
L’inaspettata teologia fatta a base di code e schiene di elefante, non convinse del tutto l’ospite, ma lo scosse, facendogli dire:
«Toh! questo nessuno me lo aveva detto!». «Non lo sai? – risposi
– a volte sono i paperi, che menano le oche a bere. Dove Rahner
non riesce coi suoi volumoni di teologia, può sottentrare Tolstoj
con la favoletta!».
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* * *
Da Rahner e da Tolstoj, illustre Belli, torno a Voi, riconoscendo che, nella conversazione, c’è anche il rovescio della medaglia: lo sproloquiare del vostro abate Cancellieri è appena uno
dei tanti difetti.
Ce n’è altri, e lo sappiamo noi a Venezia, dove il Goldoni ha
descritto i guai combinati dal conversare ne I pettegolezzi delle
donne; ne La bottega del caffè con quel don Marzio così maldicente e piantagrane; ne Il bugiardo con quel Lelio, che aggiunge
bugie a bugie, spacciandole come «spiritose invenzioni»; ne Le
baruffe chiozzotte e ne Il campiello con quelle donne, che sembrano chiedere all’amica di custodire un segreto solo per diffondere
una notizia.
Ma anche Voi ne sapete qualcosa: lo dimostra il delizioso
quadretto, che trascrivo con qualche modifica nella grafia.
«Eccote qua si ccome l’ho saputa.
Nanna s’è confidata con Vincenza;
questa l’ha detto a Nina, a la Sapienza;
Nina l’ha detto in confidenza a Tuta.
Cussì è andato a l’orecchia de Clemenza,
ch’è corsa a racontallo a la baffuta:
e lei, ch’è amica mia, oggi è venuta
a dimmelo a quattr’occhi in confidenza.
E s’io l’ho detto a te, so de raggione
che tu sei donna ch’el segreto mio
l’hai sentito in sigil de confessione.
Comare, abbada per l’amor de Dio,
se te pijasse mai la tentazione
de dillo, non lo di che l’ho detto io!».

Conversare dunque sì, ma non a scapito della carità, della
verità, del lavoro, dello studio: della misura, insomma. Che non
ci capiti di avere anche noi sulla nostra tomba scolpita la seguente epigrafe:
«È qui sepolto il gran ciarlon Soemo:
Ora un poco anche noi parlar potremo!».
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* * *

Altro è conversare, altro è chiacchierare inconsideratamente
infilzando una dopo l’altra notizie inutili, nascondendo la propria anima invece di rivelarla, tagliando la strada ad altri interlocutori, stordendo la gente e lasciandola prostrata di forze!
Ho letto che a Tommaso Moro, in un suo viaggio in Olanda, capitò di far strada con un uomo dal parlare molto piacevole
per lo spazio che lasciava all’interlocutore, per le cose che diceva
e per il brio con cui le diceva. Ad un certo punto, ammirato per
una nuova risposta quanto mai spiritosa ed azzeccata del compagno, Tommaso esclamò: «Ma voi, o siete il diavolo o siete Erasmo di Rotterdam!». «Diavolo non sono – rispose l’altro – ma
Erasmo sì».
L’episodio dice che la conversazione ci rivela tali quali siamo e che in essa dobbiamo cercare di dire qualcosa di utile, di
interessante e di piacevole, senza predicozzi, senza pose, senza
parole scelte o altisonanti. Queste ultime, caro Belli, non piacevano neanche a Voi e lo diceste chiaro, prendendo di mira una
innocente congiunzione, che usata oggi farebbe ridere, ma che ai
vostri tempi, era di gran moda.
«Conciossiacosaché l’è una parola,
che i nostri padri udivano la prima,
al primo ingresso nella prima scuola.
E tale e tanta ne facevan stima
che sempre ne tenean piena la gola
da sputarla dovunque e in prosa e in rima».

Se veniste oggi, il conciossiacosaché non l’udireste più. Dovreste invece far l’orecchio ad altre frasi: «confrontarsi con la parola
di Dio», «discorsi e gesti profetici», «istanze sociali», «mediazione
tra fede e storia», «strutturalismo», «comunione», «liberazione»,
«inchiestare», «verificare», «leggere in chiave di questo, essere a
livello di quest’altro». Sono tutte parole che esprimono concetti
elevati, intendiamoci, ma è un po’ buffo vedere persone dichiaratamente anticonformiste «conformarsi» allegramente a queste
parole solo perché sono quelle usate da alcuni alti papaveri.
Io me ne meraviglio pressappoco come vi meravigliaste Voi
di fronte ad altre frasi:
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«Io non posso capì da che ne naschi
che sentendo la gente gli starnuti
abbiamo da infilzà tanti saluti
e gnente per la tosse e pe’ li raschi.
«Prosit, buon pro, evviva, Iddio v’aiuti,
bezzi, felicità, pieni gli fiaschi
et iterum salute e figli maschi...».

Voi non potevate capire allora il perché. Io non sono capace
di capire adesso. Che la colpa sia della moda? Essa è stata definita
«orrore del passato prossimo», «non madre, ma suocera e tiranna
del buon senso».
Quanto meglio se, almeno in conversazione, al posto delle
difficili parole di moda, usassimo parole semplici e facili, magari
prese a prestito dalle favole di Tolstoj o dai vostri sonetti, ovviamente selezionati e purgati!
Luglio 1974
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IL TESTO C’È, MA LE TESTE?

A Felice Dupanloup
Caro vescovo e accademico di Francia,
«Carbone acceso, sul quale soffia ora la natura, ora la grazia».
Così vi hanno definito. Io trovo invece che su di Voi «soffiò»
molto più la grazia che la natura.
Anche quando combatteste sui giornali o all’assemblea nazionale francese o al senato o al concilio Vaticano I le vostre grandi battaglie, vi guidò e animò sempre un profondo senso religioso, un cuore entusiasta sì, ma retto e leale.
Dirigeste un seminario; e perfino Renan, vostro ex alunno,
vi dichiarò «educatore ineguagliabile».
Ci fu una campagna per la scuola libera; e Lacordaire, Montalembert e Falloux vi ebbero al loro fianco nella lotta e nella
vittoria.
Uscì il Sillabo di Pio IX, suscitando reazioni penose e vaste;
e Voi ne faceste un commento così moderato e giudizioso da
placare in parte la tempesta, riscuotendo il plauso di ben seicento
vescovi e l’approvazione dello stesso Pio IX.
Talleyrand, quel grosso peccatore e apostata, era ritenuto
irrecuperabile da tutti; Dio lo recuperò, ma si servì di Voi, del
vostro tatto, della vostra comprensione e pazienza.
Insomma, grande vescovo, grande letterato, mattatore in
tutti i movimenti di idee e opinioni del vostro secolo. Per me
però l’aspetto più interessante della vostra persona e della vostra
opera è la passione per il catechismo.
Avete cominciato a istruire i piccoli ancora chierico a San
Sulpizio; avete continuato giovanissimo prete all’Assunta e alla
Maddalena; tutta Parigi accorreva ad ascoltarvi. Anche da vescovo, il catechismo fu in cima ai vostri pensieri, invase la maggior
parte dei vostri libri. Avete scritto nel vostro diario: «Appena assegnatami la classe dei piccoli, presi subito fuoco: da allora, ciò
che non è catechismo, azione pura della grazia sulle anime, è
niente ai miei occhi; il piccolo letterato, ch’era in me, cedette
il posto e si pose al completo servizio del catechista». Scriveste
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ancora: «Il più bello dei ministeri è il ministero pastorale. Ma il
catechismo è più bello ancora. È il bell’ideale del cuore di Dio.
Niente gli si può paragonare. È il ministero più puro, il più disinteressato, il più distaccato da pretese».

* * *

M’è venuto di pensare a Voi e a queste vostre appassionate
convinzioni, perché ho sottocchio il testo del Catechismo dei fanciulli che sarà sperimentato in Italia dal prossimo ottobre in poi.
Buon testo, mi pare. Ma che vale il testo; se poi non ci sono le
teste e i cuori dei catechisti?
A me, pretino, dicevano: «Il testo è appena un sussidio, uno
stimolo, non una comoda poltrona, in cui il catechista si adagia
per riposarsi». «Il testo, per quanto ben fatto, resta cosa morta:
tocca al catechista renderla viva». «Tanto vale la lezione quanto
la preparazione!». «Ai piccoli non si insegna tanto quello che si sa
quanto quello che si è: poco giovano le belle parole uscite dalla
bocca del catechista, se altre parole escono dalla sua condotta a
smentirle».
Mi si raccontava di Pietro Ribadeneira, un ragazzo tempesta,
un «Giamburrasca» ante litteram, che sant’Ignazio aveva condotto con sé a Roma dalla Spagna. «Fatti con più garbo il segno della
croce!», gli dice un giorno sant’Ignazio. «Padre Ignazio, ma io lo
faccio tale e quale i vostri gesuiti!».
«Cosa dici! I miei gesuiti fanno il segno di croce come si
deve!».
Il ragazzo non replica, ma ne pensa una.
I gesuiti al mattino si alzavano per tempissimo, e andavano
in cappella attraverso i corridoi bui in veste nera e cotta bianca.
Pietro riempie la pila dell’acqua santa con inchiostro nero. I gesuiti passando intingono le dita, si segnano, vanno ai banchi per
la meditazione, finita la quale, depongono le cotte in sacrestia.
Pierino, svelto, fa un bottino di tutte quelle cotte, le porta a
sant’Ignazio: «Venga, Padre, e verifichi i segni di croce dei suoi
cari gesuiti!». Ahimè! le macchie d’inchiostro dicono chiaro che
anche i gesuiti talvolta fanno il segno di croce «come Dio vuole»,
o meglio come Dio non vorrebbe!
E qui, davanti alla mia fantasia, passa la schiera dei catechisti
laici.
406

Uso interno di LdS.it

I genitori anzitutto. Essi sono «i primi predicatori della parola», ha detto il Concilio. Per le immagini sacre, che sono in casa,
per la preghiera che vi si fa, per i discorsi che vi si tengono, per il
rispetto mostrato verso i sacerdoti e le cose sacre, i figli possono
trovarsi immersi in un caldo e naturale ambiente di religiosità.
Ma si deve far qualcosa di più.
Windhorst, uomo di stato tedesco, richiesto da una signora
di come dovesse posare davanti al fotografo, rispose: «Col catechismo in mano, signora, in atto d’insegnarlo ai vostri figli!».
In realtà, il primo libro di religione, che i figli leggono, sono
i genitori stessi. Buona cosa se il papà dice al ragazzo: «C’è in
chiesa un frate confessore: non credi che potresti approfittarne?».
Cosa migliore se dice: «Vado in chiesa a confessarmi; vuoi venire
anche tu?».

* * *

Qui però trovo oggi degli obiettori: genitori che si dicono
cristiani e che rimandano perfino il battesimo dei loro bambini.
«Nessuna pressione su mio figlio! a vent’anni sceglierà!».
Voi, collega Dupanloup, avete già risposto a questa obiezione come segue: «A vent’anni! L’età di tutte le passioni! L’età nella
quale soprattutto suo figlio avrebbe bisogno di una fede penetrata fin nell’intimo del suo essere per avere aiuto! E come farà
questo ragazzo ventenne a scegliere fra le tante religioni esistenti,
se prima non le ha studiate tutte? E come studiarle tutte, preso
com’è dalla scuola, dallo sport, dai divertimenti, dalle amicizie?
Uno, per diventare l’erede di un ricchissimo patrimonio, basta
che sia nato. Ereditare ricchezze infatti è una fortuna e si pensa,
si interpreta che, anche se per ora è inconscio, il bambino sarà, a
suo tempo, arcicontento e ultraconsenziente per la fortuna toccatagli. Se un papà è cristiano sul serio, deve pensare che divenire
col battesimo figlio di Dio e fratello di Cristo, è una fortuna
immensa; perché dovrebbe privarne suo figlio?».
«Sì – riprese l’obiettore –, ma a questa fortuna sono legati impegni morali pesanti! Questi non devono essere accollati a
mio figlio senza il suo permesso!».
Voi, Dupanloup, avete risposto anche a questo: quante cose si impongono ai figli senza il loro permesso! Senza chiedere
permesso, intanto, li avete messi al mondo! Il nome, la famiglia,
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l’ambiente e la situazione sociale, i vestiti, la scuola dei primi
anni, tutto avviene senza chiedere permesso agli interessati. Ma
è poi una disgrazia che il figlio abbia le buone leggi cristiane
da osservare? Dio ha forse dato agli uomini le sue leggi per un
capriccio trionfalistico o in vista di un proprio vantaggio? Non
diventa moralmente grande e felice l’uomo, se accetta di avere
dei doveri e dei limiti? La libertà? Sì, d’accordo, ma essa non
consiste nel fare tutto quello che pare e piace, bensì, nel poter
fare ciò che si deve fare!».

* * *
Dopo i genitori, sono catechisti i maestri delle elementari.
Voi avete scritto cose finissime sui vostri primi maestri.
A mia volta io penso con tenerezza ai miei e condivido le
parole di Otto Ernst: «Per me non c’è niente di più grande di un
maestro elementare».
Mi rivedo fanciullo sui banchi della mia scuola di Canale
coi sentimenti degli scolari, di cui parla Goldsmith in Villaggio
abbandonato: «Stupiti, a bocca aperta, davanti al maestro e tutti a
chiedersi come mai da una testa così piccola potessero venir fuori
cose così grandi e meravigliose!».
Intendiamoci: non sono così ingenuo da mitizzare fanciulli e
maestri. C’è anche il rovescio della medaglia, lo so. Innocenti come angeli, i fanciulli; ma spesso orgogliosi come prìncipi, arditi
come eroi, sfrenati come puledri, testardi come asinelli, volubili
come i fiori del girasole, con una gola lunga come il collo delle
gru; sempre però di una età preziosa, confidente e plasmabile.
Quanto ai maestri, ce n’è che sanno prendere gli alunni dal
loro verso e cioè dal bisogno di avere un capo che si imponga
con la bravura e la simpatia; ce n’è che sono domati e dominati,
invece che domatori e dominatori.
E «domata» sembra la maestra di prima, ricordata dal nostro
Mosca. Passando nei corridoi, egli scrive, si sentiva la sua voce:
«I cavalli hanno quindici gambe?». «No», si sentivano rispondere
in coro gli scolaretti. «Ne hanno forse dodici?». «Nemmeno».
E calando sempre il numero delle gambe, arrivava finalmente
al numero vero. «Ne hanno quattro?». «No» rispondevano con
entusiasmo gli scolari! Povera maestra!
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Il citato Mosca, invece, era di un’altra pasta. Come arrivò
a «conquistare» la terribile «quinta C»? Semplice: acquistandosi
la simpatia dei suoi quaranta ragazzi. Ma come si conquistò la
simpatia? Ce lo dice.
«Un moscone fu la mia salvezza». Un moscone che, entrato
in classe, col suo ronzìo attirò l’attenzione di tutta la scolaresca.
Un altro maestro avrebbe detto: «Attenzione a me e non al moscone!». Mosca invece dice a uno: «Ti sentiresti capace, con un
colpo di fionda, di abbattere quel moscone?». «È il mio mestiere», fa il ragazzo, che esce subito dal banco colla fionda in mano,
prende di mira il moscone e tira, ma sbaglia il bersaglio. «A me
la fionda!», dice Mosca e, a sua volta, prende di mira il moscone, tira e lo fa cadere morto ai suoi piedi. Colpo superlativo di
bravura, che gli assicura l’immediata ammirazione dei ragazzi,
prima in atteggiamento di minaccia e sfida.
«Se lei avesse almeno i baffi!», gli aveva detto il direttore, diffidente per l’età troppo giovanile del maestro. Più dei baffi però
contano, si vede, altre doti! È incalcolabile il bene che, insegnando religione, possono fare ai fanciulli, con il loro ascendente, i
maestri.
A un patto: che essi espongano con fedeltà l’autentica parola
di Dio e non le proprie personali opinioni. A volte succede: si
scambia la verità col progressismo; si disprezza ciò che il magistero della chiesa insegna, perché si vogliono sostituire cose nuove
alle cose vecchie. Ma la sostituzione, legittima, opportuna e fin
necessaria, se si tratta di aspetti secondari e sorpassati della chiesa, è pericolosissima in altri casi.
I maestri raccontano ai loro alunni la fiaba di Aladino e della
sua lampada meravigliosa sottratta al mago. Questi, a un certo
punto, vuole la rivincita. Passa per le strade gridando: «Baratto
lampade nuove con lampade vecchie!». Pare un ottimo affare,
ed invece è una truffa. La moglie credulona di Aladino ci casca.
Assente il marito, va in soffitta, prende la lampada, di cui non
conosce la virtù portentosa, la consegna al mago. Il briffaldo se
la porta via, lasciandole in cambio tutte le sue lucerne di latta
luccicante, ma di nessun valore.
Il trucco si ripete: ogni tanto passa un mago, mistico, filosofo o politico che sia, e offre di barattare mercanzia. Attenzione!
Le idee offerte da certi «maghi», anche se luccicano, sono latta,
cosa umana, di un giorno! Quelle che si chiamano idee vecchie e
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sorpassate, sono spesso idee di Dio, delle quali è scritto che non
passerà neppure una virgola!
Ahimè, caro Dupanloup, io vi ho quasi dimenticato, scrivendo di catechisti e maestri.
Ma proprio a questi catechisti e maestri, Voi avete qualcosa
da dire. E cioè: unire, come avete fatto Voi, la fedeltà a Dio con
la fiducia nei veri valori della civiltà moderna e nella perpetua
giovinezza della chiesa.
Agosto 1974
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LA CONFESSIONE SEICENTO ANNI FA
A Francesco Petrarca
Illustre poeta,
in Italia e fuori viene celebrato quest’anno il sesto centenario
della vostra morte (1374-1974).
Congressi, studi, pubblicazioni mettono in risalto questo o
quell’aspetto della vostra figura, questo o quell’aspetto della vostra personalità o della immensa vostra opera letteraria.
Morto da tanto tempo, vi rivelate più vivo che mai, evitando
la curiosità e attirando l’attenzione degli uomini d’oggi sul letterato, sullo psicologo finissimo, sull’uomo politico, sul turista appassionato, sul cristiano sincero e insieme critico che siete stato
e su cent’altri aspetti.
Qualcuno parlerà anche di Voi, peccatore pentito ma recidivo, cristiano assetato spesso di santità, ma incapace di fare un
taglio veramente netto dal peccato e di rinunciare a passioni e
passioncelle che vi erano care? Non lo so. Se sì, bisognerà parlare
anche del vostro atteggiamento di fronte alla confessione.
Perché Voi andavate a confessarvi, illustre Petrarca!
Scrivendo da Roma al vostro amico Giovanni Boccaccio, gli
raccontaste la disavventura toccatavi: un maiuscolo calcio di cavallo sferrato al vostro prezioso ginocchio, con quindici giorni di
dolori acutissimi. «Ma accetto tutto in isconto dei miei peccati
– scriveste – in sostituzione di quella penitenza che il confessore,
troppo buono, non m’ha imposto».
Quale impegno abbiate messo nell’esaminare la vostra anima fino nelle sue pieghe più riposte, appare dai vostri libri.
Quando scrivete di esservi troppo compiaciuto dell’ingegno,
dell’eloquenza, della cultura acquisita e perfino della prestanza
corporea. Quando vi rimproverate di essere assetato di onori,
comodità, ricchezza e di avere troppo spesso ceduto alla lussuria.
Voi gemete sui legami della passione, che non riuscite a spezzare, sulla forza della «perversa abitudine», sull’«amarissimo gusto»
delle ricadute.
Scrivendo al fratello monaco, deplorate il vostro «desiderio
di elegantissime vesti», il «timore che un capello vada fuori po411
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sto e un lieve vento scomponga la laboriosa acconciatura delle
chiome». Il ferro usato ad acconciare i capelli vi procura sonno
interrotto e dolori più atroci di quelli che infligge «un crudele
pirata», ma non ve la sentite di smettere. E ponete a sant’Agostino – interlocutore immaginario – dei problemi inquietanti: «Il
cadere è stato mio, ma il giacere, il non rialzarmi non dipende da
me». «Dipende anche da te» risponde Agostino. Voi replicate:
«Ma vedete bene che io piango sulle mie miserie!». E Agostino:
«Non si tratta di piangere, ma di volere!».
Per fortuna, il principio giusto non vi è mai venuto meno:
«Dio può salvarmi», nonostante la mia debolezza. La misericordia di Dio fuga i timori, risolve molti problemi.

* * *

A seicento anni di distanza noi, penitenti di oggi, siamo migliori o peggiori di Voi? Ecco una questione che mi incuriosisce.
Minore, mi sembra, da parte nostra, la disposizione a riconoscere le commesse mancanze. Diciamo spesso: «Santa Maria... prega per noi peccatori», «Padre... rimetti i nostri debiti»,
«Agnello di Dio... abbi pietà di noi», ma molto superficialmente.
In pratica ci giustifichiamo con i pretesti più strani («siamo liberi, autonomi, maturi»); ci appelliamo alle «esigenze della natura,
dell’istinto, della cultura, della moda».
La Bibbia, nel libro dei Proverbi, presenta così il caso di una
donna adultera: «Mangia e si pulisce la bocca e dice: “Non ho
fatto nulla di male”!». Quella donna, caro Petrarca, è una figura
emblematica: dipinge tale e quale buona parte della nostra cristiana civiltà permissiva.
Come già a Voi, le lacrime non mancano neppure a noi: è il
volere che difetta. O meglio: arriviamo spesso a disvolere quello che avevamo voluto col peccato, a disapprovare ciò che s’era
approvato, ma non arriviamo a quello che è più pratico: fuggire
le occasioni. Voi che, perfino nell’ascensione al monte Ventoux,
vi siete portato dietro il libro delle Confessioni di Agostino, avete
presente il caso di Alipio.
Uomo forte, capace di tener testa a senatori potentissimi,
venuto a Roma dall’Africa, aveva concepito «disgusto e odio» per
i combattimenti dei gladiatori, che si uccidevano l’un l’altro per
dare spettacolo al popolo. Alcuni amici gli proposero di assistere,
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almeno una volta, al combattimento. Alipio rispose di no, poi
disse: «Vi sarò, ma come un assente e avrò vittoria di voi e dello
spettacolo».
Andò dunque per sfida; messosi difatti a sedere nell’anfiteatro, chiuse gli occhi per neppur vedere. Purtroppo non chiuse
le orecchie: ad un certo punto un immenso urlo di popolo lo
fece sussultare. Aprì gli occhi per pura curiosità, ma «vedere quel
sangue e imbeversi di crudeltà fu tutt’uno: non solo non distolse
gli occhi dallo spettacolo, ma ve li fissò; respirava furore senza
accorgersene, prendeva gusto a quella lotta, ebbro di sanguinario
piacere. Non era più quello che era venuto: guardò, gridò, si
entusiasmò»; se ne venne via portando seco una febbre, che lo
spinse a tornarci, trascinatore di altri. Si corresse in seguito, ma
solo molto tempo dopo (Confessioni, cap. VIII).
Sulla linea della straordinaria debolezza di Alipio (poi vescovo e santo) ci troviamo purtroppo un po’ tutti. Per questo, in
ogni confessione, siamo esortati a pregare: «propongo... di fuggire le occasioni prossime di peccato», ma...
Temo che noi siamo più incompleti di Voi per quanto riguarda la fiducia in Dio. D’accordo, Dio è il padre del figlio
prodigo; Gesù è il buon pastore, che riporta all’ovile la pecorella
smarrita, che ha perdonato l’adultera, Zaccheo, il buon ladrone.
Fin qua ci arrivano tutti o quasi.
Alcuni però concludono: «Io me la intenderò con Lui direttamente» e non vi seguono fino al discorso del confessore, che
media tra Dio e il peccatore, in grazia delle parole di Gesù agli
apostoli: «A chi rimetterete i peccati saranno rimessi».
Essi non capiscono che al confessore non tocca solo dichiarare la remissione dei peccati già avvenuta, ma di fare la remissione
con una sentenza.
E tale sentenza non può essere lasciata al puro capriccio («Tu
mi sei simpatico, ti assolvo!»), ma deve basarsi su elementi certi
e ben vagliati, che solo il penitente può fornire, appunto con la
propria confessione.

* * *

Voi avete trovato «troppo buono» il vostro confessore. Ai
nostri tempi, chi si confessa bene cerca confessori buoni, ma non
«troppo buoni».
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Augusto Conti, illustre filosofo, ha dedicato un intero capitolo pieno di affettuosa riconoscenza nel libro Le sveglie dell’anima ai suoi confessori.
Santa Giovanna di Chantal e altri penitenti si sono dichiarati contentissimi di san Francesco di Sales, che nella confessione fu padre e medico abile soprattutto a infondere coraggio.
«La santità – diceva – consiste nel combattere i difetti, ma come
combatterli, se non ci sono? Come vincerli, se non li incontriamo? Essere feriti qualche volta in questa battaglia non vuol dire
essere vinti. È vinto solo chi perde la vita o il coraggio, è vincitore
chiunque decida di continuare a combattere».
È il tipo di confessore che la gente oggi aspetta: fermo ma
delicato; amante di Dio ma che conosca i problemi degli uo
mini.
È vero però che oggi, per desiderio della chiesa, l’accento,
più che sull’accusa dei peccati, viene messo sulla conversione
presentata biblicamente come allontanamento dal peccato, ma
più ancora come avvicinamento a Dio e abbraccio amoroso con
lui. «Lasciatevi riconciliare a Dio» diceva san Paolo: oggi lo si
ripete e si auspica che la riconciliazione sia preceduta dalla parola
di Dio stesso letta e meditata. Noi infatti andiamo a Dio, se lui
prima ci chiama e ci parla. Si desidera anche che tale parola, possibilmente, non ci investa a uno a uno, ma radunati in comunità.
Voi nel Medioevo, caro Petrarca, avete fatto della confessione una cosa molto personale e segreta. Oggi si pensa con nostalgia ai tempi antichi, quando, finita la quaresima, il vescovo dava
la mano al primo dei penitenti e questo alla lunga catena di tutti
gli altri, che venivano così introdotti in chiesa per la riconciliazione solenne.

* * *

Non so con quale frequenza siate andato a confessarvi.
Nel vostro Medioevo si usava molta confessione e poca comunione. Oggi pare succeda l’inverso: anche anime pie si rivelano un po’ allergiche alla confessione frequente e di devozione.
Esse mi fanno pensare al domestico di Gionata Swift. Questi, dopo aver pernottato in un’osteria, aveva chiesto, al mattino,
gli stivali e se li era visti portare ancora coperti di polvere. «Come
mai non li avete puliti?» aveva chiesto. «Ho pensato che era inu414
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tile» aveva risposto il domestico; «tanto, dopo pochi chilometri
di viaggio, si impolverano di nuovo!». «Giusto, ma ora va’ a preparare i cavalli per la partenza». Poco dopo i cavalli scalpitavano
fuori della scuderia e anche Swift era in pieno assetto di viaggio.
«Ma non possiamo partire senza colazione!», osservò il servo. «È
inutile, rispose Swift, tanto, dopo pochi chilometri di viaggio,
avresti fame di nuovo!».

* * *

Caro Petrarca, né Voi né io, penso, seguiamo la logica del
servo di Swift. L’anima si sporcherà di nuovo dopo la confessione? È molto probabile. Tenerla adesso pulita però, non può fare
che bene. Anche perché la confessione non solo toglie la polvere
dei peccati, ma infonde una forza speciale per evitarli e rinsalda
l’amicizia con Dio.
Settembre 1974
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TERESA, UN SOLDO E DIO

A Santa Teresa d’Avila
Cara santa Teresa,
ottobre è il mese della vostra festa: ho pensato che mi permettereste di intrattenermi per iscritto con Voi.
Chi guarda al famoso gruppo marmoreo, nel quale il Bernini vi presenta trasverberata dalla freccia del serafino, pensa alle
vostre visioni ed estasi. E fa bene: la Teresa mistica dei rapimenti
in Dio è pure una vera Teresa.
Ma è vera anche l’altra Teresa, che mi piace di più: quella
vicina a noi, quale risulta dall’Autobiografia e dalle Lettere. È la
Teresa della vita pratica; che prova le stesse nostre difficoltà e le
sa superare con destrezza; che sa sorridere, ridere e far ridere; che
si muove con spigliatezza in mezzo al mondo e alle vicende più
diverse e tutto ciò in grazia delle abbondanti doti naturali, ma
più ancora della sua costante unione con Dio.
Scoppia la Riforma protestante, la situazione della chiesa in
Germania e in Francia è critica. Voi ve ne accorate e scrivete:
«Pur di salvare un’anima sola delle molte che là si perdevano,
avrei sacrificato mille volte la vita. Ma ero donna!».
Donna, ma che vale venti uomini, che non lascia intentato
alcun mezzo e che riesce a realizzare una magnifica riforma interna e con l’opera e gli scritti influisce su tutta la chiesa; la prima
donna che – con santa Caterina – sia stata proclamata dottore
della chiesa!
Donna dalla lingua schietta e dalla penna forbita e tagliente.
Avevate un altissimo concetto della missione delle monache, ma
avete scritto a padre Graziano: «Per amor di Dio, badi bene a
quello che fa! Non creda mai alle monache, perché se esse vogliono una cosa, tentano tutti i mezzi possibili». E a padre Ambrogio, rifiutando una postulante, dite: «Lei mi fa ridere, dicendomi
di avere compreso quell’anima solo a vederla. Non è tanto facile
conoscere le donne!».
È vostra la lapidaria definizione del diavolo: «Quel povero
disgraziato, che non può amare».
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A don Sancho Davila: «Distrazioni nella recita dell’ufficio
divino ne ho anch’io... me ne sono confessata da padre Domenico [Bañez, teologo famoso, nda], il quale mi ha detto di non
farne caso. Altrettanto dico a lei, perché il male è incurabile».
È un consiglio spirituale, questo, ma di consigli ne avete sparsi
a piene mani e di tutti i generi; a padre Graziano avete perfino
dato il consiglio di cavalcare nei suoi viaggi un ciuco più dolce,
che non avesse il vezzo di scaraventare i frati a terra, oppure di
farsi legare al ciuco stesso per non cascare!
Insuperabile però apparite nel momento della battaglia. Il
nunzio, nientemeno, vi fa rinchiudere nel convento di Toledo,
dichiarandovi «femmina inquieta, vagabonda, disobbediente e
contumace...». Ma dal convento vostri messi a Filippo II, a prìncipi e prelati sciolgono ogni matassa.
Vostra conclusione: «Teresa da sola vale nulla; Teresa e un
soldo valgono meno di nulla; Teresa, un soldo e Dio possono
tutto!».

* * *

Per me, Voi siete un caso notevole di un fenomeno, che si
ripete regolarmente nella vita della chiesa cattolica.
Le donne cioè, di per sé, non governano – questo appartiene
alla gerarchia – ma molto spesso ispirano, promuovono e talvolta
dirigono.
Da una parte infatti lo Spirito «spira dove vuole»; dall’altra
la donna è più sensibile alla religione e più capace di darsi generosamente alle grandi cause. Di qui la schiera grandissima di
sante, di mistiche e di fondatrici apparse nella chiesa cattolica.
Accanto ad esse bisognerebbe annoverare le donne che hanno avviato movimenti ascetico-teologici, i quali influirono su
raggio molto vasto. La nobile Marcella, che diresse sull’Aventino
una specie di convento composto di patrizie ricche e colte, collaborò con san Girolamo alla traduzione della Bibbia.
Madame Acarie influenzò illustri personaggi come il gesuita
Coton, il cappuccino de Canfelt, lo stesso Francesco di Sales e
molti altri, influendo su tutta la spiritualità francese del primo
Seicento.
La principessa Amalia di Gallitzin, dal suo «Circolo di Münster», apprezzato perfino da Goethe, diffuse su tutta la Germania
settentrionale una corrente di vita intensamente spirituale. So417
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fia Swetchine, russa convertita, nel primo Ottocento, apparve
in Francia la «direttrice spirituale» dei laici e dei sacerdoti più
rappresentativi.
Potrei citare altri casi, ma ritorno a Voi che, più di figlia,
siete stata una madre spirituale di san Giovanni della Croce e dei
primi carmelitani riformati. Oggi è tutto chiaro e liscio in proposito, ma ai vostri giorni ci fu lo scontro sopra accennato.
Da una parte c’eravate Voi, ricca di carismi, forze ardenti e
luminose concessevi per la chiesa di Dio; dall’altra c’era il nunzio, ossia la gerarchia, che doveva giudicare l’autenticità dei vostri carismi. In un primo momento, poste le informazioni distorte, il giudizio del nunzio fu negativo. Una volta date le necessarie
spiegazioni ed esaminate meglio le cose, queste si chiarirono: la
gerarchia approvò tutto e i vostri doni poterono espandersi a
favore della chiesa.

* * *

Ma di carismi e di gerarchia si sente parlare tanto anche oggi. Specialista quale foste in materia, mi permetto di attingere
dalle vostre opere i seguenti principi.
1. Al di sopra di tutto c’è lo Spirito Santo. Da lui vengono
sia i carismi sia i poteri dei pastori; allo Spirito spetta realizzare
l’accordo armonico tra gerarchia e carismi e promuovere l’unità
della chiesa.
2. Carismi e gerarchia sono entrambi necessari alla chiesa,
ma in modo diverso. I carismi agiscono da acceleratore, favorendo il progresso e il rinnovamento. La gerarchia deve fare piuttosto da freno, a favore della stabilità e della prudenza.
3. A volte carismi e gerarchia si incrociano e sovrappongono. Certi carismi infatti sono dati precipuamente ai pastori come
i «doni di governare» ricordati da san Paolo nella prima lettera ai
Corinzi. Viceversa, dovendo la gerarchia regolare tutte le tappe
principali della vita ecclesiale, i carismatici non possono sottrarsi
alla di lei guida col pretesto che hanno dei carismi.
4. I carismi non sono caccia riservata di nessuno; possono
essere dati a tutti: preti e laici, uomini e donne. Altra cosa però è
poter avere, altra avere di fatto i carismi.
Trovo scritto nel vostro libro delle Fondazioni (c. VIII, n. 7):
«Una penitente affermava al confessore che la Madonna andava
spesso a trovarla e si intratteneva a parlarle più di un’ora, rivelan418
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dole il futuro e molte altre cose. E siccome tra tante stramberie
n’usciva vera qualcuna, si riteneva tutto per vero. Intesi subito
di che si trattava... ma mi contentai di dire al confessore che attendesse l’esito delle profezie, che si informasse del genere di vita
della penitente ed esigesse altri segni di santità. Infine... si vide
che erano tutte stravaganze».

* * *

Cara santa Teresa, se veniste oggi! Il nome «carisma» si spreca;
si distribuiscono patenti di «profeta» a tutto spiano, attribuendo
questo titolo anche agli studenti che affrontano la polizia sulle
piazze o ai guerriglieri dell’America Latina. Si pretende di opporre i carismatici ai pastori. Che ne direste Voi, che obbedivate
ai confessori anche quando i loro consigli risultavano opposti a
quelli dativi da Dio nell’orazione?
E non crediate che io sia pessimista. Quello di veder carismi
dappertutto spero sia solo un andazzo passeggero. D’altra parte, so bene che i doni autentici dello Spirito sono sempre stati
accompagnati da abusi e da falsi doni; ciononostante la chiesa è
andata avanti lo stesso.
Nella giovane chiesa di Corinto, per esempio, c’era una grande fioritura di carismi, ma san Paolo se ne preoccupò alquanto
per qualche abuso riscontrato. Il fenomeno si ripeté in seguito in
forme aberranti più vistose.
Due donne, Priscilla e Massimilla, sostenitrici e finanziatrici del Montanesimo in Asia, cominciarono col predicare «carismaticamente» un risveglio morale fatto di grandi austerità, di
rinuncia totale al matrimonio, di prontezza assoluta al martirio.
Finirono per contrapporre ai vescovi i «nuovi profeti», uomini
e donne che, «investiti dallo Spirito», predicavano, amministravano i sacramenti, aspettavano il Cristo, che da un momento
all’altro sarebbe dovuto venire a inaugurare il regno millenario.
Al tempo di sant’Agostino ci fu Lucilla di Cartagine, ricca
signora che il vescovo Ceciliano aveva sgridato perché, prima
della comunione, era solita stringere al petto un piccolo osso
non si sa di quale martire. Irritata e risentita, Lucilla indusse un
gruppo di vescovi ad opporsi al suo vescovo: perso un processo
presso l’episcopato africano, il gruppo protestò, senza successo,
presso il papa, poi presso il concilio di Arles, poi presso lo stesso
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imperatore e iniziò una chiesa nuova. In quasi tutte le città africane si videro così due vescovi, due cattedrali frequentate da due
opposte categorie di fedeli che, incontrandosi, si davano botte:
di qua i cattolici, di là i donatisti seguaci di Donato e di Lucilla.
I donatisti si chiamavano i «puri»; non si sedevano al posto
occupato prima da un cattolico senza averlo pulito con la manica; evitavano come appestati i vescovi cattolici; si appellavano
al Vangelo contro la chiesa, che dicevano sostenuta dall’autorità
imperiale; istituirono squadre d’assalto. Il mitissimo sant’Agostino dovette una volta apostrofarli: «Ci tenete tanto al martirio,
perché non prendete una corda per impiccarvi?».
Nel secolo XVII ci furono le monache di Port-Royal. Una
delle loro abbadesse, madre Angelica, era partita bene: aveva «carismaticamente» riformato se stessa e il monastero, respingendo
dalla clausura perfino i genitori. Fornita di grandi doti, nata per
governare, diventò però l’anima della resistenza giansenista, intransigente fino all’ultimo davanti all’autorità ecclesiastica. Di lei
e delle sue monache si diceva: «Pure come angeli, superbe come
demoni».
Quanto è lontano tutto questo dal vostro spirito! Quale
abisso tra queste donne e Voi!. «Figlia della chiesa» era il nome
che vi piaceva di più. Lo mormoraste sul letto di morte, mentre,
durante la vita, per la chiesa e con la chiesa avevate tanto lavorato,
accettando perfino di soffrire qualcosa dalla chiesa!
Se insegnaste un po’ il vostro metodo alle «profetesse» di
oggi?!
Ottobre 1974
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LE FEMMINISTE
E LA BARBA DI SANTA VILGEFORTIS

A Carlo Goldoni
Caro Goldoni,
ho avuto occasione di vedere a fine agosto di quest’anno
(1974) i vostri Rusteghi e, a poca distanza, La bisbetica domata di
Shakespeare. Senza che ci pensassi, spontaneamente mi s’è imposto il contrasto: «antifemminista» Shakespeare, «femminista» Voi.
La «bisbetica» è Caterina, figlia di un riccone di Padova. Iraconda, stizzosa, insofferente in tutto e di tutti, manda all’aria
i mobili delle stanze, fa scappare la gente di casa, ha perfino la
gentile usanza di mordere, nessuno la vuole in sposa.
Ma sopravviene da Verona Petruccio, cui fa gola la ricchissima dote di Caterina. Eccolo pretendente alla sua mano; essa lo
sdegna, ma lui, furbo e imperturbabile, le fa una corte sapiente:
quanto più essa lo maltratta, tanto più egli dichiara di trovarla
dolce e gentile.
Si fa il matrimonio: Petruccio porta la sposa a Verona, ma
qui le parti si invertono. Petruccio, col pretesto che i cibi e il letto
non sono degni della sposa, in mezzo a mille moine e proteste di
affetto, non permette né che essa mangi né che dorma.
Senza cibo e senza sonno Caterina è «domata»; quando al
marito piaccia, essa è disposta a chiamare sole la luna e viceversa,
a dire che è sereno quando piove e viceversa; al padre, alla sorella,
al cognato e al pubblico dichiara che i doveri di una moglie sono:
obbedire, servire il marito e dichiararsi sempre del suo parere.
Ne I Rusteghi il procedimento è inverso: quattro mariti partono «domatori» e arrivano piuttosto «domati».
Le loro spose? «Che le staga in casa, che no le veda nissun,
che no le sappia gnente!».
La figlia di Lunardo, uno dei quattro? Il giorno del matrimonio né sa di aver un fidanzato né l’ha mai visto: tutto è combinato in gran segreto dai padri degli sposi. La sposina si lamenta
con la matrigna: «E mi, poverazza, che no vago mai fora de la
porta? E nol vol mo gnanca che vaga un fià al balcon!».
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Ma ecco le mogli partite alla riscossa, con in testa l’intraprendente «sora Felice», la quale, dopo aver scoperto e propagato
il segreto dell’imminente matrimonio e aver procurato ai «rusteghi» una grossa sorpresa, vince le loro ultime resistenze con
un’arringa degna di un avvocato, che li fa sbalordire.
I quattro, vinti più che convinti, devono confessare che le
mogli e le figlie non vanno «domate», ma ascoltate: la parola, in
ogni caso, se i mariti non gliela danno, se la prendono le mogli
stesse.

* * *

Fra la tesi di Shakespeare e la vostra, caro Goldoni, preferisco la vostra: più umana, più giusta, più vicina alla realtà di
allora e di oggi, anche se oggi il vostro «femminismo» appare
palliduccio; dai vostri tempi in qua la donna, infatti, ne ha fatto
delle conquiste!
Conquiste in gran parte positive.
Ne Le femmine puntigliose voi avete riso sui salotti, «ove ghe
xè done co i cavalieri serventi che le sta dure impietrìe a farse
adorar: chi ghe sospira intorno da una banda, chi se ghe inzenocchia dall’altra, chi ghe sporze la sotto coppa, chi ghe tol su da
terra el fazzoletto, chi ghe basa la man, chi le serve de brazzo, chi
ghe fa da segretario, chi da camerier...». Ebbene, oggi tutto questo non solo è scomparso, ma è scomparsa quasi del tutto anche
la differenza tra le «signore» e le «popolane».
Il tempo e specialmente due guerre formidabili con susseguente formidabile «rimescolamento di carte» hanno cambiato
la mentalità e la posizione sociale delle donne. Le ragazze non
stanno più chiuse in casa: anche le più agiate studiano o si preparano in vista di un lavoro con cui guadagnarsi la vita. Ricevono magari ancora inchini e baciamano, ma in fretta: sanno che,
in generale, devono contare solo su se stesse, bastare a se stesse
come gli uomini e portare il proprio contributo di lavoro e di
denaro alla famiglia.
Come ai vostri tempi, esse possiedono tesori di intuizione
e di sentimento, ma oggi li devono orientare metà per farsi una
famiglia, metà per farsi una posizione sociale e mantenerla.
Nelle vostre commedie le categorie femminili stanno sulle
dita di una mano: nobildonne, «parone», borghesi, «massere»,
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«locandiere», «cameriere». Oggi non basta un vocabolario intero: commesse, studentesse, operaie, vetriniste, maestre, hostess,
professoresse, infermiere, impiegate, medichesse, poliziotte, assistenti sociali, avvocatesse e su su in una schiera interminabile
fino alle deputatesse e alle ministro di stato.
«La sa far de tuto» fate dire con orgoglio a Lunardo a proposito della figlia Lucietta. E intendete: calza, rammendi, ricamini,
pietanzette, suonatine.
Oggi il lavoro della donna si estende a tutte le forme, anche
a quelle che nei vostri tempi erano riservate ai soli uomini; oggi
trovate le donne nelle competizioni politiche, nelle gare sportive e, spesso, in atteggiamento forte e scanzonato, che sdegna,
o finge di sdegnare, ogni manifestazione esterna di sentimento.
Sotto, magari, il cuore sogna e piange come quello delle vostre
Rosaure, Marine, Luciette e Colombine, ma fuori c’è per lo più
la maschera dell’indifferenza.

* * *

A questo punto chiederete: «Ma tutto questo lo giudicate
bene o male?».
In sé è bene, caro Goldoni; il male, semmai, risiede nel deterioramento in peggio dell’ambiente in cui le donne oggi si muovono e che insidia fortemente le loro sane convinzioni e la loro
vita religiosa e morale. Il 26 luglio – ad esempio – i quotidiani
italiani riferivano: ieri in una conferenza stampa, la deputatessa
N., propugnando la liberalizzazione dell’aborto, ha dichiarato:
«Il diritto a vivere la propria sessualità è oggi limitato dal senso
del peccato... c’è il diritto della donna a vivere la propria sessualità non solo nell’ambito di una famiglia e in vista di una
famiglia».
Caro Goldoni, Voi non siete stato, a quel che dicono, un
«bigotto», avete parlato poco di Dio e avete sparso perfino qualche pizzico d’ironia su certo clero; avvocato-drammaturgo, avete
conosciuto il mondo e la vita. E quale vita! quella dei teatranti,
della Venezia Settecento, della corte di Luigi XVI.
Alla famiglia però, all’amore e fedeltà coniugale, alla dignità
della donna – nonostante la innata vostra galanteria e la confessata attrattiva verso il «bel sesso» – ci credevate. La vostra «putta
onorata», la «buona madre», la «figlia obbediente», la stessa «ve423
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dova scaltra» (scaltra sì, ma in vista di un onesto secondo matrimonio) sarebbero arrossite, ascoltando la deputatessa succitata.
Era inaudito al vostro tempo che l’esercizio di una sessualità
femminile extrafamiliare venisse reclamato come diritto a nome
di tutte le donne, sotto gli occhi di tutti, senza veli e reticenze.
Inaudito anche che il peccato passasse come pura invenzione del
«potere» per fare rigar diritta la gente e togliere la libertà.
Le donne del vostro tempo, anche se peccavano, ammettevano quasi tutte che, fuori di noi, un Dio – a nostro e non a suo
vantaggio – poteva mettere le leggi alle azioni umane. Oggi? Mi
domando quante donne consentono alle tesi della deputatessa.
Spero che non siano numerose, ma non lo so: se fossero numerose, allora, più che un’avanzata del «femminismo» avremmo un
crollo della femminilità e dell’umanità.

* * *

Avete sentito la deputatessa: aborto liberalizzato e regolamentato per la promozione della donna.
Ma sarà vera promozione? Inchieste di medici giapponesi,
inglesi e ungheresi su aborti, pur eseguiti sotto il patrocinio della
legge e in cliniche specializzate, rivelano che tali aborti sono sempre un trauma per la salute della donna, per i parti e i figli successivi. Psicologi e psichiatri, a loro volta, segnalano altre cattive
conseguenze: queste, dicono, magari sonnecchiano abitualmente
nel subcosciente della donna che ha abortito, ma riemergono in
seguito in tempo di crisi.
Non parliamo dell’aspetto morale: l’aborto, oltre che violare
le leggi di Dio, va contro le aspirazioni più profonde della donna, turbandola fortemente.
In molti casi poi l’aborto, più che la donna, libera in realtà
il suo partner, marito o no, da noie e seccature, permettendogli
di dare corso ai suoi desideri sessuali senza assumere i relativi
doveri: è un retrocedere, più che un avanzare, della donna nei
confronti dell’uomo.

* * *

In materia di aborto, caro Goldoni, la deputatessa e le femministe hanno oggi dei potenti alleati.
«L’aborto regolamentato – dicono alcuni – è un male mino424
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re; impedirà gli aborti clandestini e la morte di parecchie giovani
donne, vittime sinora delle «praticone».
Ma l’esperienza di altri paesi assicura che gli aborti clandestini non diminuiscono affatto col sopravvenire della legalizzazione,
a meno che questa non permetta qualunque aborto. Il numero
poi delle giovani vittime della clandestinità è spesso gonfiato a
scopo di propaganda. «Posseggono l’aborto legalizzato altre nazioni civili; perché non l’Italia?». Ribatto: se legalizzare l’aborto
è un errore, perché errare anche noi? Una malattia importata da
fuori in Italia, per il fatto che è importata, non diventa salute, ma
infezione o epidemia.

* * *

In difesa dell’aborto comincia a correre un motivo anche
più specioso: «Importante, dicono, è la dodiesima settimana. Sì.
perché quello è il momento delle due vite del feto nel seno materno. La prima vita è umana, ancora vegeto-animale; la seconda è
umanizzata, ma umanizzata a una condizione. A condizione cioè
che i genitori, percepita appena la presenza del nuovo esserino,
lo “chiamino a nascere”, lo vogliano, lo riconoscano, intreccino
con lui un legame di amore, conferendogli così il diritto ad esistere».
E soggiungono: «Di solito i genitori devono fare questa
chiamata: se però (bruttissimo però) è in vista un motivo, i genitori possono, senza peccato, rifiutare il figlio ed espellerlo. Tutt’al
più, ad evitare abusi, perché non si sia troppo facili a espellere, si
dovranno sentire dei medici o dei magistrati prima di decidere».
Ahimè! caro Goldoni, quelle due vite esistono soltanto nella
testa di alcuni teologi: fuori delle teste, nel seno della madre, in
concreto, c’è una sola vita a lanciare il suo implorante appello ai
genitori e alla società. Si suppone che spetti ai genitori, dopo la
famosa dodicesima settimana, creare dei diritti nella creatura. È
vero il contrario: è la creatura, fin dall’inizio del suo sviluppo,
che pone dei doveri nei genitori.
E oltre la creatura c’è Dio, che ha intimato: «Non ammazzare!». «La vita – ha scritto il concilio Vaticano II – dev’essere
protetta con la massima cura fin dal momento della concezione:
l’aborto come l’infanticidio sono abominevoli delitti» (Gaudium
et spes, n. 51).
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***
Caro Goldoni, ci sarebbero altri «femminismi» poco delicati
da segnalare, ma lasciamo lì. Auguro invece che le donne possano realizzare conquiste nuove, ma giuste ed elevanti, a sviluppo
di quanto il Signore ha rivelato circa la vera grandezza della donna.
Un aiuto, caro Goldoni, lo potrebbero recare le vostre commedie, così piene di buon senso, popolate di fanciulle che trepidano in attesa della vita coniugale, di spose che desiderano sì una
vita più lieta e hanno sì dei difetti, ma che sono oneste, attente ai
propri doveri e gelose della propria virtù.
Alcune femministe trovano invece tutto questo antiquato
e sorpassato, tentando di gabbare come «schiavitù imposte dal
maschio» perfino alcune leggi di Dio. Vuol dire che esse stanno
scegliendo modelli di vita non cristiani.
Se dovessimo raccomandarle a una santa, questa potrebbe
essere Vilgefortis, dal nome strano e dalle vicende più strane ancora.
Nata infatti in Portogallo da genitori pagani e battezzata a
loro insaputa, essa – secondo la leggenda – aveva fatto voto di
verginità. Promessa da suo padre in matrimonio a un re di Sicilia, chiese e ottenne dal Signore un miracolo e cioè una folta e
orrida barba, che di fatto spuntò sul suo virgineo mento. Le nozze naturalmente caddero; la vergine fu libera dallo sposo, anche
se poi martirizzata dal padre.
Il riferimento è senza malizia: scherzosamente si può dire
tuttavia che una santa barbuta, liberata da un marito, ci vorrebbe proprio per le femministe, che partono con propositi feroci
contro i barbuti uomini.
Dopo La vedova scaltra, La donna di garbo, Le massere, Le
morbidose, La putta onorata, Il cavaliere e la dama, Le femmine
puntigliose, I pettegolezzi delle donne, La moglie saggia, La castalda, La sposa persiana, Donne de casa soa e tante altre, La donna
barbuta darebbe all’immenso quadro femminile goldoniano l’ultimo personaggio!
Novembre 1974
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IL RICHIAMO DALL’ISELSBERG

Ad Andreas Hofer
Caro Hofer,
un mese fa, passando per Innsbruck, ho visitato la Hofkirche, chiesa già francescana, costruita nella Rinascenza, su disegno del nostro Andrea Crivelli. È stato là, a sinistra della porta
principale, che mi sono imbattuto nella vostra tomba. Vicino a
Voi sono sepolti Giuseppe Speckbacher e il cappuccino Gioacchino Haspinger, ambedue compagni delle vostre battaglie.
In realtà Voi, l’albergatore di San Leonardo in val Passiria,
avete combattuto due sorta di battaglie: prima siete stato soldato
regolare nella guerra contro i francesi nel 1796 e nel 1805; partigiano, siete poi stato il capo e l’anima dell’insurrezione popolare
tirolese contro i bavaresi e i francesi del 1809. Ed è la conduzione
incredibilmente abile e coraggiosa di questa guerriglia, che ha
strappato ammirazione agli stessi generali napoleonici e vi ha fatto entrare per sempre come eroe nel cuore del popolo tirolese.
Tutto cominciò quando il marchese di Montgelas, ministro del re di Baviera, senza preavviso e motivo, nel 1809 soppresse di colpo tutte le cerimonie del culto cattolico: niente più
processioni, matrimoni e funerali religiosi, niente più suono di
campane. Montgelas non immaginava fin dove potesse arrivare
il sentimento religioso del cattolicissimo popolo tirolese. Questo
inoltrò al re di Baviera rispettose istanze, perché fosse ritirato il
«decreto empio e liberticida». Invano. Allora fu l’insurrezione in
massa. Mentre le campane suonavano a stormo e il loro suono
si ripercuoteva di valle in valle, si videro i contadini accorrere da
ogni «maso», da ogni villaggio, armati chi di falce, chi di forche,
chi di vecchi fucili: li dominavano la vostra statura gigantesca, la
voce possente e decisa, l’imponente barba nera.
Due volte l’esercito bavarese fu sconfitto: quando vennero in
rinforzo, a decine di migliaia, i francesi e i sassoni, fu giocoforza,
per i vostri, sciogliersi e darsi alla guerriglia. Anche allora, come
nella resistenza italiana, si «andò in montagna». Purtroppo, due
miserabili vi tradirono per i soliti «trenta denari». Scovato dai
427

Uso interno di LdS.it

francesi nella capanna che vi nascondeva, diceste: «Fate di me
quel che vi piace, soltanto rispettate l’innocenza della mia sposa
e dei miei figli». Il viceré Eugenio voleva graziarvi; Napoleone
ordinò la fucilazione.
A Mantova, prima del supplizio, benediceste, come un
patriarca, i compagni inginocchiati intorno a Voi e, ricusata la
benda agli occhi, attendeste in piedi la scarica. Sulla spianata
dell’Iselsberg, presso Innsbruck, vi hanno eretto una statua. Sul
piedestallo è scritto: Per Dio, per l’Imperatore, per la Patria.

* * *

Imperatore a parte, dentro e fuori il Tirolo, vorrei che il vostro eroismo, gentile e cristiano insieme, ispirasse qualcuno. Intendiamoci: non auspico nessuna guerriglia; sono convinto che,
specialmente nell’Italia democratica, non ce ne sarà bisogno. Ma
la vostra fede cristiana, tutta d’un pezzo, la compattezza di popolo, che con Haspinger avete saputo realizzare nell’ora del pericolo, queste sì le desidererei con tutto il cuore.
Elia profeta diceva alla gente: «Fino a quando zoppicherete
con i due piedi? Se il Signore è Dio, seguitelo! Se invece lo è Baal,
seguite lui!». Voleva che si facesse una scelta seria; insinuava che
non si può andare a Dio senza staccarsi dal male, stando seduti
su due sedie o tentennando. Il nostro Trilussa ha detto la stessa
cosa:
«Credo in Dio Padre onnipotente. Ma...
Ciai qualche dubbio? Tiettelo per te.
La fede è bella senza li chissà,
senza li come e senza li perché».

«Chissà», «come» e «perché» non erano pane per i denti dei
vostri tirolesi. Lassù, nella modesta trattoria «Am Sand» che Voi
gestivate, essi giocavano, bevevano, si divertivano, discutevano.
Ma tornati alle loro case, recitavano la preghiera della sera con la
famiglia; andando alla messa domenicale, usavano sostare sulla
tomba dei loro morti nel piccolo cimitero tutto stretto attorno
alla chiesa. L’ambiente, le pie tradizioni, il tempo disponibile favorivano la riflessione: la riflessione sviluppava quella convinzione, che il pittore Egger Lienz ha efficacemente espresso, dipingendo i partigiani tirolesi inquadrati e pronti alla lotta con in
testa Haspinger che impugna il crocifisso.
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A noi oggi, travolti come siamo da un ritmo frenetico di
vita, mancano il silenzio e la possibilità di riflettere; questa forse
è una delle cause del tentennare di parecchi. L’Haspinger, il predicatore vecchia maniera, che ci richiami rudemente alle verità
eterne, non si accetta oggi: occorrerebbe meglio una voce suasiva
e discreta. Il campanone che suona a distesa, non lo sopportiamo; forse accettiamo il campanello di casa.
Voce discreta e campanello era, per esempio, fratel Candido
delle Scuole Cristiane. Vissuto un secolo circa dopo di Voi, Hofer, egli viaggiava un giorno in treno con sulle ginocchia un indicatore ferroviario, che stava consultando. Un fanciullo lì presso
sbirciò incuriosito il volume e l’armeggiare del fratello. «Conosci
questo libro?» gli fa fratel Candido. «No? Vuoi vedere a cosa serve? come si usa?». E gli spiega, e lo addestra a trovare gli orari, a
scoprire i tragitti più rapidi tra una città e l’altra. Il fanciullo si
interessa, prova anche lui, impara presto e ci gongola; i passeggeri nello scompartimento seguono il dialogo dei due con divertito
interesse.
A un certo punto, senza parere, fratel Candido continua:
«Vuoi che ti insegni anche a viaggiare sulla ferrovia del paradiso?».
Meraviglia del fanciullo e dei passeggeri. Fratel Candido trae dalla borsa di viaggio un foglietto illustrato e spiega: «Ecco qui la
ferrovia del paradiso. Stazione di partenza: da qualsiasi punto del
globo. Tempo di partenza: ad ogni momento. Tempo di arrivo:
non c’è ora prevedibile per il viaggiatore. Biglietto: essere in grazia
di Dio. Controllore: l’esame di coscienza. Avvisi: 1) tenere sempre
pronti i bagagli delle buone opere; 2) c’è modo di recuperare i
bagagli perduti per mezzo della confessione. Eccetera».
Finita la spiegazione, amabile e sorridente, offrì al fanciullo e
ai presenti il curioso e prezioso itinerario, che a qualcuno, forse,
avrà ispirato un pentimento e un proposito.
Direte: «Questo vostro fratello è un’edizione striminzita e
molto ridotta del mio possente Haspinger!». Che volete! L’epoca
attuale, religiosamente debole, va presa con metodo adatto. Importante non è il modo, ma il successo finale: far riflettere!

* * *

Più importante ancora è tenere uniti tra di loro sia i cattolici che i cittadini. Siamo cristiani, ma è buona anche per noi la
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predica del console pagano Publio Rutilio. Era molto grasso. Un
giorno, per sedare una tremenda baruffa, che non finiva più, tra
due parti contendenti, disse: «Amici cari, come vedete, io sono
molto grasso e mia moglie è ancora più grassa di me. Eppure,
quando andiamo d’accordo, un piccolo letto basta per tutti e
due; quando litighiamo invece, tutta la casa ci pare piccola e non
ci basta più».
Qui mi viene un dubbio: l’esempio di Rutilio è calzante,
se i contendenti sono due; ma ahimè!, nella nazione, nei partiti
oggi le correnti non sono due, ma quattro, sei, dieci, venti! Non
si può più parlare di letto matrimoniale! Se la considerazione
del bene comune non è sufficiente a riportarci all’unità, dalle
discordie dovrebbe trattenerci almeno la paura dei danni cui esse
conducono. Diceva Voltaire: «Due volte mi trovai sull’orlo della
rovina: la prima, quando perdetti una lite, la seconda, quando
la vinsi».
Nazioni e fazioni politiche e religiose che abbiamo sott’occhio, possono applicare a sé l’epifonema volteriano. In più conviene che esse dedichino un pensiero al «terzo» sempre in agguato: quello che «gode» tra i due litiganti.
Bulwer, l’autore di Ultimi giorni di Pompei, ha scritto: «L’avvocato è un uomo che, quando due litigano per un’ostrica, l’apre,
ne succhia il contenuto, poi dà le due valve ai contendenti: una
per ciascuno!». È un po’ crudo: è vero tuttavia da sempre e in
ogni campo che la forza del nostro avversario è la nostra debolezza causata dalle divisioni.
Queste considerazioni valgono, in parte, anche per la chiesa
cattolica. Il suo fondatore, Cristo, ha temuto le divisioni e ha
posto un saldo fondamento per l’unità. Ha detto: desidero che i
miei seguaci «siano una sola cosa», che facciano «un solo ovile».
Per ottenere lo scopo, ha scelto dalla folla i dodici, dei quali ha
detto: «Chi ascolta voi, ascolta me». Prevedendo divisioni tra i
dodici e i successori, ha voluto che uno fra loro facesse da capo
o da fratello maggiore, dicendo a Pietro: «Pasci i miei agnelli»,
«conferma i tuoi fratelli». Il rimedio dunque c’è: basta che fedeli,
sacerdoti, religiosi e vescovi si stringano attorno al papa: nessuno
spezzerà la chiesa.
Il vostro cappuccino Haspinger, caro Hofer, sapeva queste
cose, anzi le ha toccate con mano. Al tempo della vostra insurrezione tirolese parecchi vescovi, per timore od interesse, passava430
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no dalla parte di Napoleone strapotente. Voi del Tirolo invece resistevate a Napoleone e ai suoi amici, stando dalla parte del papa
Pio VII, che, proprio in quel 1809, lanciava contro Napoleone
la scomunica e, arrestato dai francesi, da Roma veniva tradotto
in esilio a Savona.
Sono tutte cose da ricordare. Da attuare. Per mettere fine alle innumerevoli risse che stancano e scandalizzano. Per restaurare
l’unione degli animi, l’unità della chiesa e del paese. Fiir Gott...
fiir Vaterland. Per Dio... per il Paese, come sta scritto sull’Iselsberg!
Dicembre 1974
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SCRIVO TREPIDANDO

A Gesù
Caro Gesù,
mi sono preso delle critiche. «È vescovo, è cardinale – è stato
detto –; si è sbracciato a scrivere lettere in tutte le direzioni: a
M. Twain, a Péguy, a Casella, a Penelope, a Dickens, a Marlowe,
a Goldoni e non si sa a quanti altri. E neppure una riga a Gesù
Cristo!».
Tu lo sai. Con Te io mi sforzo di tenere un colloquio continuo. Tradurlo in epistolario però è difficile: sono cose personali.
E poi, così piccole! E poi, cosa scrivere a Te, di Te, dopo tutti i
libri che su Te sono stati scritti?
E poi, c’è già il Vangelo. Come la folgore supera tutti i fuochi e il radio tutti i metalli; come il missile batte in velocità la
freccia del povero selvaggio, così il Vangelo supera tutti i libri.
Tuttavia, ecco qui la lettera. La scrivo trepidando, nella condizione di un povero sordomuto, che si sforza di farsi capire,
nello stato d’animo di Geremia che, inviato a predicare, diceva
al Signore, pieno di riluttanza: «Non sono che un bambino, Signore, non so parlare!».

* * *

Pilato, presentandoti al popolo, ha detto: «Ecco l’uomo!».
Credeva di conoscerti, ma non conosceva neppure un briciolo
del tuo cuore, che hai mostrato tenero e misericordioso cento
volte in cento modi.
Tua madre. In croce, non hai voluto partire da questo mondo senza trovarle un secondo figlio che avesse cura di lei e hai
detto a Giovanni: «Ecco tua madre».
Gli apostoli. Hai vissuto notte e giorno con loro, trattandoli
da veri amici, sopportandoli nei loro difetti. Li hai istruiti con
pazienza inesauribile. La madre di due di loro chiede un posto
privilegiato per i figli e Tu: «Con me non si tratta di onori, ma di
patimenti». Anelano ai primi posti anche gli altri e Tu: «Bisogna
invece farsi piccoli, mettersi all’ultimo posto, servire!».
432

Uso interno di LdS.it

Nel cenacolo li hai messi in guardia: «Avrete paura, scapperete!». Protestano, prima e più di tutti Pietro, che poi, viceversa,
Ti rinnega tre volte. Tu perdoni a Pietro e tre volte gli dici: «Pasci
le mie pecore».
Quanto agli altri apostoli il tuo perdono rifulge soprattutto
al capo 21 di Giovanni. Essi sono in barca da tutta la notte. Tu,
il Risorto, sei là sulla riva del lago prima dell’albeggiare, fai loro
da cuoco, da servitore, accendendo il fuoco, cucinando e preparando loro, col pane, del pesce arrostito.
I peccatori. Il pastore che corre in cerca della pecora smarrita, e gode nel ritrovarla, e fa festa quando la riporta all’ovile, sei
Tu. Sei Tu quel padre buono che, al ritorno del figlio prodigo, si
getta al suo collo, abbracciandolo a lungo. Scena di ogni pagina
nel Vangelo: Tu infatti avvicini peccatori e peccatrici, mangi alla
loro tavola, ti inviti Tu stesso, se essi non osano invitarti. Hai
tutta l’aria – questa è impressione mia – di preoccuparti più delle
sofferenze che il peccato produce ai peccatori, che non dell’offesa
che reca a Dio. Infondendo la speranza del perdono, sembra che
Tu dica: «Voi non immaginate neppure il piacere che mi procurate con la conversione!».

* * *

Insieme al cuore, brilla in Te l’intelligenza pratica.
Hai puntato all’interno, intanto. C’erano le facce dei farisei
smunte per i prolungati digiuni religiosi e Tu: «Non mi piacciono quelle facce; il cuore di quegli uomini è lontano da Dio; è
l’eterno che preme, il cuore è metro per giudicare; dal di dentro,
dal cuore degli uomini escono i cattivi pensieri: dissolutezze, latrocini, assassinii, adultèri, cupidigie, orgoglio, stoltezza».
Avevi orrore delle parole inutili: «Sia il vostro parlare: sì, sì;
no, no; quello che c’è di più deriva dal male. Quando pregate,
non moltiplicate le parole».
Volevi la concretezza e il riserbo: «Se digiuni, profùmati la
testa e lavati il volto. Se fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra
quello che fa la destra». Al lebbroso guarito hai raccomandato:
«Non dirlo a nessuno». Ai genitori della ragazza risuscitata hai
comandato con forza che non andassero a suonare la tromba sul
miracolo avvenuto. Solevi dire: «Non cerco la mia gloria. Cibo,
per me, è fare la volontà del Padre mio».
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Dalla croce, concludendo la tua vita, hai detto: «Tutto è
compiuto», ma sempre avevi tenuto a che le cose non fossero fatte a mezzo. Gli apostoli Ti avevano suggerito: «La gente ci segue
da tempo, rimandiamola a mangiare a casa sua», ma Tu: «No,
diamole noi da mangiare». Finito il pasto dei pani e dei pesci
moltiplicati, hai aggiunto: «Raccogliete gli avanzi, non è giusto
che vadano a male».
Il bene lo volevi fatto fino al dettaglio. Risuscitata la figlia
di Giairo, hai raccomandato: «Adesso date da mangiare a questa
figliuola». La gente proclamava di Te: «Ha fatto bene tutte le
cose!».

* * *

Quanta luce di intelligenza spirava dal tuo predicare! Gli
avversari mandano dal tempio le guardie per arrestarti e se le
vedono ritornare a mani vuote. «Perché non l’avete condotto?».
Risposta delle guardie: «Nessun uomo ha mai parlato come lui!».
Incantavi dunque la gente, la quale sin dai primi giorni osservò
di Te: «Questi sì che parla con autorità! Altro che gli scribi!».
Poveri scribi! Incatenati ai 634 precetti della Legge, andavano dicendo che Dio stesso ogni giorno dedicava un po’ di tempo
allo studio della Legge e, in cielo, passava in rassegna le opinioni
degli scribi per istruirsi sulle loro scartoffie!
Tu invece: «Avete udito che fu detto... al contrario Io vi dico...!». Rivendicavi il diritto e il potere di perfezionare la Legge
come padrone della Legge. Con magnifico coraggio affermavi:
«Sono più grande del tempio di Salomone; il cielo e la terra passeranno, le mie parole non passeranno».
E non Ti stancavi mai di istruire nelle sinagoghe, nel tempio, seduto nelle piazze o sui prati, camminando per strada, in
casa, perfino a tavola.
Oggi chiedono tutti dialogo, dialogo. Ho contato i dialoghi
tuoi nel Vangelo. Sono 86: 37 con i discepoli, 22 con gente del
popolo, 27 con gli avversari. Oggi, in pedagogia, si reclama l’attività comune attorno ai centri di interesse. Quando il Battista,
dal carcere, ha mandato a chiedere chi Tu fossi, non hai perso il
tempo in chiacchiere. Hai miracolosamente guarito tutti i malati
presenti e hai detto: «Andate a dire a Giovanni quel che avete
visto e udito».
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Per i giudei del tuo tempo, Salomone, Davide e Giona rappresentavano quel che per noi sono Dante, Garibaldi, Mazzini e
Tu hai parlato continuamente di Davide, Salomone, Giona e di
altri personaggi popolari. E sempre con coraggio.
Il giorno in cui hai insegnato: «Beati i poveri, beati i perseguitati», io non c’ero. Fossi stato vicino a Te, Ti avrei sussurrato
all’orecchio: «Per carità, cambia discorso, Signore, se vuoi avere
qualche seguace. Non vedi che tutti aspirano alle ricchezze e alle
comodità?
Ai suoi soldati Catone ha promesso i fichi d’Africa, Cesare le
ricchezze della Gallia e, bene o male, essi si sono fatti seguire. Tu
invece prometti povertà, persecuzioni. Chi vuoi che Ti segua?».
Imperterrito, Tu vai avanti e Ti sento dire: «Io sono il grano di
frumento che deve morire prima di portare frutto; bisogna che io
sia rizzato su una croce; di là trarrò a me il mondo intero!».
Oggi è fatto: in croce Ti hanno innalzato. Tu ne hai approfittato per allargare le braccia e attirarti la gente; chi può contare
gli uomini che sono venuti ai piedi della croce, a gettarsi tra le
tue braccia?

* * *

Di fronte a questo spettacolo di gente che affluisce a un crocifisso da tanti secoli e da ogni parte del mondo, sorge la domanda: si tratta solo di un uomo grande e benèfico o di un Dio? Tu
stesso hai dato la risposta e chi ha gli occhi non velati da pregiudizi e avidi di luce l’accetta.
Quando Pietro ha proclamato: «Tu sei Cristo, il Figlio di
Dio vivo», Tu non solo hai accettato questa confessione, ma l’hai
premiata. Hai sempre rivendicato per Te ciò che i giudei ritenevano riservato a Dio. Con loro scandalo hai rimesso i peccati, Ti
sei detto padrone del sabato, hai insegnato con suprema autorità,
Ti sei dichiarato eguale al Padre.
Più volte hanno tentato di lapidarti come bestemmiatore,
perché Ti dicevi Dio. Quando finalmente Ti ebbero preso e portato davanti al sinedrio, il sommo sacerdote Ti chiese solennemente: «Sei o non sei il Figlio di Dio?». Tu hai risposto: «Lo
sono, e mi vedrete alla destra del Padre». Hai accettato la morte
piuttosto che ritrattare e rinnegare questa tua essenza divina.
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* * *

Ho scritto, ma mai sono stato così malcontento di scrivere
come questa volta. Mi pare di avere omesso il più che si poteva
dire di Te, di avere detto male ciò che si doveva dire molto meglio. C’è un conforto, questo: l’importante non è che uno scriva
di Cristo, ma che molti amino e imitino Cristo.
E, per fortuna – nonostante tutto – questo avviene ancora.

Maggio 1974
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