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PRESENTAZIONE

..
La terra di Calabria ai propone oggi all'attenzione della cro7
naca perché qui prospera la malapianta dei sequestri di persona, perché qui si rinvengono quotidianamente i morti di mafia,
perché qui le estorsioni soffocano le iniziative economiche. Un
quadro agghiacciante che - incorniciato dalle omertà, dalla disoccupazione cronica e dalle assenze istituzionali - relega la
regione al ruolo di «palla al piede» della vita nazionale.
Raccogliendo tale immagine nel 1991, nell'anno centenario
della prima enciclica sociale di un papa laziale, i novant'anni
dalla nascita di quel gigante tropeano che è don Francesco Mottola, ci si è chiesti se egli non fosse stato un'eccezione o un tardo epigono di tanti illustri personaggi espressi dalla Calabria nel
passato, prima che si trasformasse in un «deserto». Una sommaria riflessione ha portato alla scoperta che, soltanto nel secolo di don Mottola e limitatamente all'alveo cattolico, le figure
calabresi di alto profilo sono proprio tante; se non una selva,
almeno un notevole numero di oasi. Risulta quindi opportuno
·conoscerle per maturare un piu puntuale giudizio. Presentandole, i curatori della pubblicaziOne sanno di non averle trovate
tutte, anzi confidano in apporti capaci di proseguire la ricerca
per renderla complessiva. E sanno altresf che talune sintesi tratteggiate nella prefazione evocano nomi non minori, bensf dei
virgulti destinati a crescere nella nostra conoscenza e quindi a
infoltire il terreno.
Di alcuni si è riuscito, grazie allo studio degli autori talvolta
testimoni diretti, a tracciarnè un profilo pitl compiuto. Si è fatto quanto si è potuto ora. Ma pare sufficiente. Almeno per rettificare la notizia su una terra, bella e sofferente; ma anche per
recuperare la fiducia nelle possibilità umane e per suscitare emu5

lazfoni, giacché e 'è Wl tesoro nascosto a disposizione. Ed è ciò
che fa sentire pia vicino anche un prete santo, Che lo fa. assurgere acl espressionedeicalabresi, quindi parte di noi stessi. Come si cerche:rà d:i raccontare Ìll lma successiva ()Ccasione.
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Pietro Borzomati
PER UNA STORIA DELLA SPIRITUALITÀ
IN CALABRIA NEL NOVECENTO

.,
Il presente saggio introduttivo, che per espresso desiderio dei
promotori di questa iniziat\va non prende in considerazione gli ,
• scritti che si pubblicano in questo volume, ha la prospettiva di
richiamare l'attenzione degli studiosi e un piu vasto pubblico
su alcune testimonianze di protagonisti che resero un robusto
e vigoroso «servizio» alla Calabria, al Mezzogiorno ed all'Italia
in età contemporanea. È ovvio che questo vuole essere un primo approccio con una cosi qualificante presenza di protagonisti cristiani, che nel passato prossimo sono stati capaci di notevoli
realizzazioni sulla scia delle migliori tradizioni della Calabria,
di una terra, cioè, che è stata, ed è, quotidianamente pervasa
da un qualificante impegno reso vigoroso da ben definite scelte
civili e spirituali. La Calabria di ieri e di oggi, infatti, non può
identificarsi con un'esigua minoranza di criminali o di notabili
che, grazie ali' agguerrito _clientelismo, perseguono un'opera non
volta al bene comune, ma al consolidamento di potere e privilegi a scapito della carità e della giustizia. La Chiesa calabrese
del nostro secolo, grazie a vescovi santi ed illuminati, ad un clero
piu preparato e sensibile alle novità rispetto al passato remoto
e ad un laicato esemplare ed attivo, ha promosso un'azione di
formazione delle coscienze e la promozione di istituzioni apostoliche e sociali, prevalentemente nel postconcilio, che è stata, persino, considerata un modello da realizzare anche in altre
diocesi del paese. Che dire, infatti, della suggestiva analisi della pietà popolare contenuta nella lettera collettiva dell' episcopato. calabrese nel 1916? Oppure dei corsi di formazione promossi dalla Gioventu Femminile di Azione Cattolica a Paola
negli anni Trenta e, successivamente, organizzati in tutto il territorio nazionale? Come
tacere sull'opera religiosa e sociale in
(
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Ita.lia ed all'estero delle nuove congregazioni teligiose promosse in Calab:ria t:ra Ottocento e Novecento o dei contenuti della
lettera pasto:rale dei vescovi del Sud del 1948 redatta da mons.
La112a sulla ba.se, anche, di fruttuose esperienze ecclesiali sperimep.tate nella regione nel secondo dopoguerra?
E ovvio, come si è avvertito, che non sono mancate crisi dov-ute, anche, al disimpegno di alcuru.pieti e di alcune istituzioni ecclesiastiche, al debole movimento cattolico, all'ipoteca di
atclilie tràdizioni negative ed ai compromessi di non pochi protagonisti catto]ci cC>n i politicanti ed il regime fascista. Ma, giova
ripeterl:o, si sono avvertite evoluzioni spirituali e temporali grazie
alla testimonianza, prevalentemente, di protagonisti minori, preti
ci<>è che furonC> parroci di piccole ed isolate comunità, di suore
d~dite :all'assistenza. degli informi, dei bambini abbandonati, dei
detenutl o che ebbero una parte importantè nelle sperdute comuaità. accanro ai diseredati e di laici dell'Azione Cattolica, o
noli iscritti a n<::ssun riovirnento, che percorsero con successo
l'.itiner:11rio cle]a ·perfezione. Questi impegni e le finalità spirituali di gaesti protagonisti, su cui nulla si è detto, nelle sia pure
p.regevclì monografie dedicate alle Chiese calabresi, meritano
1' att~nzio11e degli studiosi, degli operatori religiosi e politici, di
tutticolom, e nonsonopochi, cheìin Calabria si sono proposti
di:rend.e.re unservizi<> n()n certo per acquisire privilegi. Si tratta, insomma, di pr()t:agonisti «minori» la cui testimonianza non
è stata me1lo impe gooti'lla e produttiva di quella di coloro, a noi
tutti 11oti, che ebbero moli qualificanti nella società calabrese.
Ta(ere s.u guestll ·«pce-senza>>.non è utile per una serena riflessio noe· sul passato eh.e, per essere credibile, non può privilegiare
solamente gli eventi notevoli o l'opera dell'alto clero, dei religfosi () cle]e religiose che ebbero incarichi di rilievo, né quella
dei dirigenti cliocesanL o :regi<Jnali del movimento cattolico o di
quei laici che ebbero responsabilità nei partiti o negli enti locali.
Qu.e1Sto_~()lurne, pet"tat;Jto., haJ' ambizione di proporte una rifle:ssione sa questa st()ria «minore» della Chiesa e della società
- doella Calab:ria,, negli anru in cui don M_gttola, contemplativo itinerante, pers.eELJ[ C()n ~uccessoil c~erso la santità. Certo
è che sarebbe s:tat<J Ìllteressa.nte e significativo che questo saggfo in tr0tcl u:ttivo :riperc()rres se le tappe che portarono tante ainime a donar:si a pio oo al servizio, spesso il piu umile, ai fratelli
pi61Jis()gnosi. E un'ambizione che potrà realizzarsi con vaste
e pr()fonde ricerche :in tutt<J i1 territorio della Calabria, con il
IO

reperimento di diari spirituali e cronache anche di piècole èo~
munità parrocchiali, testi di necrologi e testimonianze, tutto ciò,
insomma, che in vario modo può consentire agli studiosi di fr.
costruite un passato che quotidianamente si riflette sul presente e pone ipoteche sul futuro. Le fli_fficoltà sono enormi, ma esse
possono essere superate con un impegno costante e solo apparentemente improduttivo; nella preparazione delle brevi biografie
per ·il Dìzfonario del Movimento. Cattolico in Italia, ad esempio,
abbhnnq potuto <:ostatare per tutte le regioni che non solo è possif:ìTle realizzare un progetto del genere, ma;. che, grazie a queste
indagini, determinati giudizi possono èsse<te oggetto di revisione con nuovi· risultati ed ipotesi.
.
Tutto ciò. si rende necessario, quindi, per una reinterpretazione credibile del passato, accogliendo una suggestiva esortazione di don Mottola: <<apri il tuo cuore a tutte le vicende storiche
per sentirne il palpitare doloroso, per farti tutto a tutti, ma man"
tieni la tua' anima fuori della contingenza e come perduta nella
serenità di Dio». Fin da giovane l'austero prete di Tropea ave~
va, del resto, significativamente scritto: «il passato e il futuro!
Ecco il nostro motto, il nostro programma, la nostra idea. Noi
non indaghiamo il passato per piagnucolarvi sopra, né per gon"
ffarci con inutili necrologie, a base di bolsa retorica. Non siamo gnomi, né pigmei raspatoti di tombe·mefitiche, in cerca di
supposti tesori..,; come uomini cercheremo la verità, con mente serena ed imparziale, interrogheremo il nostro passato e mo~
streremo i documenti della nostra gloria». E con piu convinzione
proponeva: «come cristiani, convinti che la perfezione non distrugge, ma nobilita il carattere regionale, cercheremo coloro
che il carattere calabrese coronarono di santità, per ricevere conforto nella nostra ascensione, nelle ascensioni del popolo nostro
ad una civiltà che non sia fatta soltanto di macchine di com·
mercio». L'iniziativa, quindi, della «Fondazione Don Mottola»
è in piena sintonia con il suo pensiero ed i suoi progetti; con
le sue scelte spirituali ed essa avrà una maggiore valenza se si'
persisterà nella ricerca di questi filoni di santità «minore» a cui
egli si è iSpirato nel suo itinerario verso Dio, per essere una sola
cosa con Dio, nell'interpretazione fedele della volontà del Signore.
Vi sono anime che nella loro esistenza terrena hanno avuto
una sola aspirazione, quella, cioè, di intraprendere con risolutezza il cammino di santità; è difficile ricordarle, di molte di
TI

esse non è rimasta traccia àlcuna, eppure da questa prima indagine, che si è realizzata, grazie ad alcuni amiCi.della «Fondazione Don Mottola»; sono emerse figure. str~ordinarie di cui non
si è parlato nel cit~to Dizionariintorico del movimento cattolico. Si pensi, ad eseJQPìo,
--~-Luzz-cteIIa··aiOcesiaìNica- stro (r929:J96-.1J;-un'"
c e nei pìccoli villaggi di
montagna fu madre, maestra, catechista, amica dei deboli e degli pppressi. Realizzò se stessa ndl' Azione Cattolica della sua
diocesi accanto a quel grande padre spirituale che fu don Saverio Gatti: la Provvidenza dispose che non fosse esaudi~o
desiderio e, cioè, che si consacrasse come Piccola Sorella di Ge~
su per la sua prematura scomparsa, ma donò la sua vita ed offrf
I~ sue sofferenze per la santità dei sacerdoti, ripetendo: «a tutti
vorrei gridare la gioia che sento nella mia anima». Non meno
efficace è. stata, poi, la testimonianza di Concetta Lomba,r.do
della diocesi di Squillace h924-r948), una contaaina cne come
Maria·Goretti fu uccisa perdifendere la sua castità ve · ale.
Ella era ben cohvinta che Dio era il valore supremo. d a sua
esistenza, per questo non cedette ed accettò il martirio con la
consapevolezza che solo cosf avrebbe reso pili saldo il suo rap·
porto con il Signore.
· Pagi[ie intri:e _9i s~iritualità bia, pòi, scritt;o F~~~ ~~agli!b,
(1901-1971) di Palmi, un grande filosofo dei nostri tempi che
con successo ha tentato di conciliare la sua fede di cattolico con
l'immanentismo idealistico soprattutto di Giovanni Gentile. Nel
suo testamento scrisse: «sento il bisogno di concentrarmi per
~ringraziare il Signore delle tante grazie concessemi. Innanzitutto
del dono della fede. A mano a mano che si approssima il giorno
della chiamata, la fede mi appare in piena lucidità. Muoio nella
fede cattolica, quale è stata illustrata dalla Chiesa, secondo la
é-ontinuità apostò1ica». L'atto di fede del Battaglia è la sintesi
della sua te11sìone di contemplativo che operò per l'avvento del
Regno rion discostandosi dall'itinerario tracciato da un suo maestro, il catanzarese Francesco Acri (1866-1933), che fu uno dei
maggiori teorici dellòspirftuallsfuo cristiano e dei piu grandi
protagonisti del movimento cattolico soprattutto a Bologna. Nelle opere di Acri si coglie la meditata percezione di radicale dipendenza da Dio e la consapevolezza di essere chiamato ad una
particolare missione prevalentemente tra gli intellettuali.
Una figura, poco nota ma vigorosa per ben definite scèhe spirituali, è quella di ~di (Catanzaro 18981-1950):
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convertitosi nel 1932 ebbe un solo fine e, cioè, essere strumento nelle mani di Dio, nella ·Convinzione che la verità di Dio non
viene mai meno in eterno. «Dio ha scritto Lombardi non
creò gli uomini per gli effimeri piaceri della terra, perché nessuna opera di Dio può essere vana,, e perché, d'altronde, la mente
dell'uomo, ch'è universale, non può mai appagarsi d'alcun bene particolare. Onde l'uomo, ch'è':nato a conoscere Dio, è anche nato ad avere in: Dio il suo fine>~. Sol).o questi gli ideali per
cui si è impegnato come educatore e scrittore don _kuigi Cost~o
(Decollatura l 886- l 958), professore nei licei, provveditore agli
studi di Catanzaro, vicario generale dc;lla diocesi di Nkastro,
ma, soprattutto, sacerdote esemplare che ebbe un solo obiettivo, che condivise con p. Semeria, un progetto per il rinnovamento sociale e religioso del Mezzogiorno.
Spartaco Bruno (Paola 1920-1990) a sua volta ha avuto il merito"di compierè un'opera eccezionale nell'or.dinarietà della vita di ogni giorno; amò teneramente i poveri; fu amministratore
saggio e dedito al bene comune, operatore culturale e sociale
ed uniformò le sue scelte spirituali alle suggestive proposte di
don Mottola .. Negli stessi anni a Cosenza intensa è stata, anche, l'azione formativa promossa ed attuata da Eilomena Lupinacci (Cosenza 1895-1982), missionaria della regalità ai NSGC
e propagandista nazionale della Gioventu.Fe~ile.di Azione
Cattolica. Con le medesime prospettive, ma con scelte diverse,
.~._y_elina Cundari (Cosenza 1914-Roma 1980), ispirandosi alla
spiritualità di Armida Barelli, ha intrapreso un'azione politica
e sociale sulla scia delle migliori tradizioni della sua· Chiesa;· la
sua adesione alla Sinistra Cristiana fu dovuta, fafatti, alla sua
convinzione che quel moviment~ -sI proponeva l'ideale attuazione dei progetti di don Carlo De Cardona a favore dei lavoratori.
.
Il laicato cattolico calabrese annoverò, inoltre, altre non meno significative presenze, che con la loro azione resero un contributo non trascurabile alla Chiesa ed alla società. Tra qu~sti
protagonisti T...Q!!!!!!~so ~~ (Favazzina 1848-Napoli 1926)
e Lorenzo Zinzi (Catanzaro 1851-1907) ebbero il merito di promilovere;· sia pure con metodi finalità differenti, il movimento sociàle cristiano in Calabria. Gli scritti del Polistena ed il
suo radicale intransigentismo attestano che i suoi progetti erano volti ad una spiritualità dell'azione, mentre le opere dello
Zinzi tendevano ad un impegno per la salvaguardia dei lavora-.
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tori e per combattere l'usura attraverso la costituzione di una
cassa rurale, del comitato dell'Opera dei Congressi e .della conferenza di S. Vincenzo de' Paoli. Successivamente, ed in momenti non meno difficili, si innestò a questa primà, timida azione
del movimento cattolico càlabrese, lopera ai Antonino Arena .
"'"'{Melicuccà 1866-Bagnara 1946). Arena scrisse alcuni intere~
sant~ saggi de~icati ali' azio~~ ~oda.~e dei c~ttolici, non ~an~an
do di assumersi la responsabilita ed il coordinamento dell Uruone
Popolare e di altri movimenti e di polemizzare, a volte vivacemente, cori quelle organizzazioni cattoliche che trascuravano
un'idonea azione sociale per attestarsi, invece, su posizioni essenziàlmente devozionali. Indubbiamente l'opera di questi protagonisti del laicato cattolico è stata per molti aspetti diversa,
per contenuti ed impegni sociali e politici, da quella di coloro
che si erano impegnati nel movimento decardoniano (come, ad
esempio, A_nt.Qnj.o._.CY.aàari [Cosenza 1870-196_5])" ché ·seppero
coinvolgere il proletariato della provincia di Cosenza in un movimento di idee e di-azione che approdò ad insperate conquiste
sociali.
Non conosciamo altri aspetti e momenti della vita religiosa
di questi protagonisti del laicato cattolico calabrese; è certo, comunque, che essi ebbero irt·alcuni preti «sociali»; primo fra tutti don Carlo De Cardona, una sic~a guida spirituale che alimentò
la loro fzione prevalentemente a favore dei diseredati. La ricchezza spirituale del De Cardona (Morano Calabro ì871-Cosenza
1958) emerge non solo dai suoi scritti, ma, anche, dalla sua azione
sociale; il suo diario spirituale, che purtroppo non è stato pubblicato, è pervaso da una pietà cristologica e mariana assai vigorosa. La suà era una spiritualità dell'azione, che trovava le
basi nella contemplazione e nella partecipazione alla vita di Dio.
Senza queste matrici spirituali e pietistiche non avrebbe potuto, del resto, compiere quelle grandi imprese sociali che ebbero
un'incidenza di fondo nel. mondo contadino ed operaio del Cosentino. ·È certo, comunque, che nell'impegno per i lavoratori
ed i poveri visse il suo rapporto con Cristo; anche per questo
è da considerarsi un santo attivo, capace, cioè, di promuovere
grandi iniziative per risolvere gli annosi problemi del Mezzogiorno e dei lavoratori. Dmi-G-iM-S~e (Saracena 18511926) non si discostò dal progetto decardoniano per l'attenzione
in particolare agli emigranti e per aver promosso nella sua parrocchia di Saracena intense opere di promozione umana. Don
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PizzutiJSpezzano Piccolo 1884-S. Pietro in Guarario 1963) ebbe un ruolo importante nel movimento decardoniano, come redattore del periodico «Il lavoro» (1905-1912) e come
promotore di leghe del lavoro; fu anch~ parroco ed autore di
stimolanti articoli sulla dottrina sociale della Chiesa. Le grandi
conquiste del movimento sociale cristiano, .promosso dal De Car. dona nel Cosentino, furono opera di centinaia. di operai e contadini e di donne attivissime, tra queste :eaolina Ritaccg (Cosenza
1884-1939), una sarta che scrisse pagine stimolanti e.coraggiose per esaltare la maternità, l'utilità dell'azione sociale e per denunciare i soprusi dei _datori di lavoro:'prevalentemente ne.i
confronti delle donne. L'eredità decardòniana ebb\in Genna- .
,r.Q_Cassi@USpezzano Albanese 1903-Roma 1978) e\:l i~
·~ (Cosenz\l, 1894-Milano 1975) un influsso· assai
notevole; negli scritti e nell'opera dì Cassiani e di Sorbaro si
coglie, infatti, la meditata convinzione che il riscatto dei lavoratori avrebbe potuto attuarsi con una mirata azione politica,
ed attraverso coraggiose rivendicazioni sindacali. Per moltiaspet"
ti, infine, la testimonianza del tropeano don Michele Pugliese
(Brattirò 1871-1933), che si è realizzata attraverso impegni apostolici e sociali, si può collegare al movimento del De Cardona,
se non..altro per la coraggiosa lotta. da lui soster;iuta contro nobili e notabilato della sua città, che tentarono di vanificare I' azione delle leghe bianche e quella, non meno produttiva, del
Pugliese dopo la prima guerra mondiale.
L~ ricostruzione dell'impegno sociale di preti e laici calabresi in età contemporanea ha, anche, una sua utilità per stimolare
gli studiosi a nuove indagini sulle matrici spirituali, che furono
alla base della:'1oro azione. Non v'è dubbio, infatti, che il grande impegno sodale di questi protagonisti si sia alimentato alla
contemplazione ed all'unione con Dio; tacere mquesti aspetti
è fuorviante ed il discorso, quindi, rischia di essere parziale. Valga
d'esempio, a questo proposito, la recente ricerca sul canonico
reggino Salvatore De Lorenzo (Melito Porto Salvo 1874-Gallico
1921). Del De Lorenzo, parroco, saggista, promotore di movimenti per la formazione di ragazzi e di giovani, conoscevamo
l'intensa opera apostolica e sociale; le recenti indagini, che hanno
portato al reperimento delle sue carte, sono state piu fruttuose.
Emerge, infatti, dai suoi diari, dai suoi appunti, dagli schemi
per le prediche e dalla sua corrispondenza una serena fortezza
ed una spiritualità assai intensa resa robusta dall'intima, gioia

dell'unione con Dio. Egli con la sua stimolante relazione sulla
cultura popolare cattolica calabrese al congrdso reggincJ del I 9 I 3,
con gli atti del suo ministero e con le sue realizzazioni educati;
ve, si distinse, in particolare, per le attente direzioni spirituali
che ebbero non pochi frutti nella Chiesa di Reggio negli anni
del rinnovamento dopo il terremòto del 19Ò8. E stato, anche
per questo, un modello di santità per la nitida testimonianza
resa alla comunità, in risposta ad una chiamata interiore, frutto
dell'unione con Dio. Vi sono nelle sue carte contenuti da cui
emerge un grande senso di responsabilità dinnanzi a Dio per
i compiti a cui era stato destinato e una aspirazione all'itinerario di ~antità.
De Lorenzo ci ricorda don Mottola, ma, anche, il nica:strese
don Francesco Maiolo (Cottale 1900-Nicastro 1969), un prete
che - come ha scritto Francesco Massaro
consìdei:ò il suo
sacerdozio non come un capitolo a se stante della sua'vfra, ma
come radice dalla quale traeva la linfa segreta che animava ogni
sua attività, svoltà sempre per rendere umile servizio a Dio ed
alla Chiesa. In realtà per don Maiolo la preghiera era tutto, cosi come la carità che è tale ~olo grazie ad una profonda vita interio~ che nasce dalla fede e si fortifica nelle tribolazioni. Questo
asceta del nostro secolo, quale :fiu Maiolo, meriterebbe un' aécentuata attenzione da parte degli studiosi della spiritllalità, 'ma,
anche, del movimento cattolico, se non altro per la valorizzazione del laicato che, a suo giudizio, avrebbe dovuto assup:iere
compiti di maggiore partecipazione alla vita della Chiesa, attraverso, ad esempio, una valorizzazione dell'ostiariato, del lettorato e dell'accolitato.
Queste considerazioni confermano, quindi, l'evolversi della
santità e della spiritualità nella Calabria del Novecento, in un
periodo in cui crisi, come ad esempio quella modernista, conquiste tecnologiche ed accentuata secolarizzazione anche delle
c.amp,flgne sembrava che mettessero in discussione alcuni alti valori. E una storia, questa, che è tutta da scrivere, anche se non
sono mancate iniziative per ricordare alcuni .protagonistì, preti
e laici, che furono portatori di fermenti di alto livello ~piritua
le, che si sono tramutate in un'operosa azione apostolica é sociale. Sappiamo, ad esempio, ancora poco del prete «sociale»
di Catanzaro don Francesco Caporale (Badolato 1877-1961), che
fu parroco per lunghi anni a Badolato, professore nel pontificio
seminario regionale di Catanzaro, saggista e fondatore del Par~
16

tit_o, P.9.P<:>J.~x~.~ çatanzaro. Non abbiamo, poi, notizie particolareggiate sulla spiritualità e l'azione di don Giovanni Apa (Rende
1892-Catanzaro 1974) che realizzò imponenti opere caritative
persistendo nell'animazione spirituale dei giovani.· Non conosciamo, poi, la spiritualità e la pietà di don Luigi Nicoletti (S.
Giovanni in Fiore 1881-Cosenza 1958) di cui, però, ci sono noti
i fervorosi e coraggiosi impegni politici e sociali tesi ~ stroncare
nel Cosentino, anche durante il ventenn.!qJ~ss!~.t;~,. ,il clientelismo che frustrò sul nascere non poche realizzazioni. Merita, infine, una menzione l'azione apostolica di UonRaffaele. .12©.tul1à
·(Varapodio 191 l-Tresilico 1983), della Diocesi di Oppido Mamertina, nonché quella - intrisa di prospettive ecumeniche q~l, Y.~.~.ç1=1y9 di Lungro, Giovanni Starnati (Plataci l 9 l 2-Llingro
1987)..... ...
.
L'opera di questi sacerdoti, che raramente disdegnarono di
essere parroci a volte di sperduti paesi, è stata affiancata da alcuni laici la cui azione meriterebbe di essere vagliata con ulteriori indagini. Tra.questi meritano un ricordo Giovanni Italo
Greco (Reggio Calabria 1889-Roma 1977), Antonietta Mariotti Tripepi (Reggio Calabria 1891-1974), Aga.ta Ns:sci (Reggio
Calabria 1850-1931),Domeniço Rasc_li.ellà (Caulonia 1893-Reggio Calabria 1962), Giovanni Scaramozzino {Gioia Tauro
l921"Mede 1950), Domenico De Caridi (Gallico 1914-Reggio
Calabria 1978), Antonio Guarasci (Rogliano 1918-Polla 1974),
Mario Pacienza (Altomonte 1921-Lungro 1991). E, con questi, altri nun:ierosi laici, come ad esempio il catonese Giovanni
Romeo, che ebbero il merito, a volte nel nascondimento, di impegnarsi in una leale collaborazione con la gerarchia per realizzare in Calabria, attraverso l'Azione Cattolica ed altri movimenti, un serviziq_ apostolico per l'avvento del Regno e di promozione umana. E stato .un laicato maturo che non venne mai
a compromessi (ricordo.in particolare la Mariotti Tripepi e Romeo), ben consapevole della propria missione e convinto che
la santità fosse veramente l'anima del loro donarsi. Con queste
prospettive Basilio Sposato (Lamezia T. 1914-Roma 1980) offri testimonianze di alto valore apostolico e sociale,.come magistrato integerrimo e.dirigente del movimento cattolico in Diocesi
di Nicastro.
I fondatori delle congrega~ioni religiose in Calabria tra Ottocento e Novecento ebbero, anch'essi, un ruolo fondamentale
nell'evoluzione spirituale delle Chiese della regione. Si.deve ad

essi 1' evangelizzazione soprattutto nelle località piu irr1pervie della
Calabria, l'attenzione al mondo dei poveri e degli einarglìiàti,
la promozione di un laicato cattolico desideroso diincamminarsi
speditamente verso l'itinerario della perfezione cristiana e della santità. Gli studi su questfprotagonisti e sulle congregazioni
si sono intensificati in questi ultimi anni ed hanno offerto suggestivi risultati che consentono una piu ampia e serena ricostruzione della società civilee religiosa della Calabria contemporanea.
Elena Aiello (Montàìto Uffugo 1895-Cosenza l96I), Isabella
De.R@sis (Rossano, Calabro 1841-Napoli 1911), don Gaetano
Mauro (Ragliano 1888- Montalto Uffogo 1969), Maria Briga
Postorino (Catona 1865-Frascati 1960), Giuseppe Cogn~ta,.(Agri
gerito-1885-Pellaro 1975), G~t.an,Q~O (Chori~.c;H S..)~g
renzo 1879-Reggio Calabria 1963), resero un gran,4~.servizio
alla Calabria ed al Mezzogiorno in anrii in cui notevoli etano
le sperequazioni sociali e carente l'assistenza dello Stato. Essi,
comunque, ebbero come prospettiva la santità, perseguita con
un solido cammino interiore, che si è perpetuato nelle congregazioni da loro promosse. Erano, insomma ben consapevoli di
compiere la volontà di .Dio attraverso la preghiera, l'azione ed
ibacrificio ed un attivismo che nasceva da una consapevole dipendenza dal Signore. .
.
In questo saggio, certament~ incompleto, si è omesso di evocare l'incidenza che ebbe nella comunità ecclesiale e civile la
pastoralità dei vescovi, su cui .si sono soffermati ampiamente
alcuni studiosi. Nessun accenno è stato, infine, dedicato a quei
protagonisti di cui si presentano in questo volume le biografie,
che, peraltro, l'estensore di queste pagine non. ha avuto l' opportunità di leggere. Sono grandi anime, queste, che scelsero
il servizio con consapevolezza e nella certezza di adempiere con
fedeltà la volontà di Dio, quel Dio che era tutto per loro e per
questo rinunziarono alla propria volontà ed ebbero un solo fine
e, cioè, farsi santi. Anile, don Calabrò, Galati, don Gatti, mons.
Lanza, la Miceli e Mortati, infatti, con scelte spirituali diverse,
soffrirono, tacquero ed amarono con uno sviscerato amore per
i fratelli piu piccoli, convinti che, anche, la pastoralità, la politica, l'azione sociale nascono da esigenze di spiritualità; era presente in loro la lezione di don Primo Mazzolari e, cioè, che «Gesti
si è fatto inchiodare per resistere alla tentazione di chiudere le
braccia».
È doveroso a questo punto volgere lattenzione ad un gran18

de prete dei nostri tempi, don Vincenzo Lembo (S. Roberto
x916-Reggio Calabria 1985) che, negli ultimi anni della sua vita, dedicò le sue energie alla storia della santità, proponendosi,
come ha scritto in un acuto saggio sulla spiritualità di Gaetano
Catanoso, di penetrare all'interno dell'anima del protagonista,
oggetto dello studio, al fine di superare certe raffigurazioni un
po' bonarie e quindi epidermiche. Don Lembo era alla ricerca
di preti e laici che erano diversi e straordinari perché perennemente «bagnati» dalla luce della semplicità, della carità e si annullavano nella contemplazione del Cristo eneff·amb're·aglt altri,
in particolare ai «vinti». La lettura, del .i;~sto, di quel bel saggio
dedicato a don Giuseppe De Luca a venti anni dalla_ morte, conferma la sensibilità di don Lembo ed il suo impegno per far lu.ce sui grandi filoni della santità. Ritrovò in don Giuseppe De
Luca se stesso condividendo la piu grande ambizione dell' erudito lucano e cioè essere prete e prete «romana>>. L'eredità che
ha lasciato don Lembo è, quindi, assai preziosa; merita di essere raccolta per una riflessione di fondo sulla santità, la spiritualità e la pietà dei protagonisti maggiori e minori della Chiesa
calabrese, una riflessione sempre piu necessaria per una Calabria diversa, ancorata alle sue grandi tradizioni spirituali, che
debbono essere scoperte e riscoperte perché costuiscono il naturale supporto per operare con concretezza pèr una evoluzione di fondo della regione nella libertà.
Ha una sua attualità una riflessione di don Mottola, che è
foriera di speranza: «sentiamo nell'anima, l'eco vicina o lontana di una rinascita, e sono all'orizzonte i fuochi di una nuova
giornata. Noi umilmente preghiamo: Signore mandate alla Calabria dei Santi».

Francesco Milito
ANTONINO ANILE

.,

.'

Antonino Anile

L' r r maggio 1952, Pizzo di Calabria registrò una delle giornate pia rq.ccolte e commosse della sua storia, pur densa di ricordi e di eventi. Provenienti dal cimitero di Raiano (L'Aquila),
dove nella Cappella degli amici Sq.garia, per il turbinio della guerra montante, avevano trovato il primo riposo, venivano traslate nella Chiesa matrice di S~ Giorgio martire le spoglie mortali
di Antonino Anile, eccezionale figura di credente, scienziato
e poeta, che nella località abruzzese era spirato il 26 settembre
1943.
Nell'anniversario del trapasso, .diverse e solenni manifestazioni, in Calabria e a Roma in modo particolare, avevano reso
omaggio alla sua memoria, ma la celebrazione di Pizzo le riuniva e superava tutte. Il privilegio della sepoltura nel tempio, che
fu del suo battesimo, era stato concesso da Pio xn, le spese occorse per l'iniziativa sostenute à carico dello Stato, il Comitato
d'onore presieduto da Alcide De Gasperi e l'orazione ufficiale
affidata a un già intimo e affezionato amico dello scomparso
e tra i piu informati biografi, Vito Giuseppe Galati. Queste onoranze, sulle quali Chiesa e Stato s'eran trovate d'accordo, consacravano ufficialmente alla pubblica opinione il riconoscimento
indiscusso, dovuto a un uomo di fede limpida e apertamente
professata e a un italiano che la nazione aveva servito con la
cultura e incarichi di governo, rammentandole per decenni che
le radici della sua civiltà e la forza del suo vero progresso andavano ricercate e alimentate nei valori supremi del cristianesimo. Chi dell' Anile conosceva, in qualche modo, vita e opere,
non poteva non convenire sulla doverosa opportunità dell'avvenimento; per tanti altri, plu giovani e per i posteri, sarebbe

'
diventato un incentivo per riscoprirlo a dis$anza di tempo nella
sua giusta statura1 •
Nella ridente cittadina del Tirreno calabro, Antonino Anile
era nato il 20 novembre 1869 da Leoluca e Amalia Tozzi. La
modesta agiatezza della famiglia, dovuta al la:voro del padre, proprietario di un appezzamento di terreno e applicato agli esercizi di commercio, che una tale «ricchezza» rendevano possibile,
come gli permise di trascorrere una serena infanzia e di acquisire la preparazione scolastica di base, cosi, quando cominciò a ·
venir meno, determinò la continuazione degli studi su percorsi
non lineari. Lo stesso papà, che lo aveva condotto a Napoli e
iscritto al Collegio «Vittorio Emanuele», dove Antonino completò le classi ginnasiali, richiese poi il suo rientro a Monteleone - l'odierna Vibo Valentia - per concludervi al «Filangieri»
il ciclo liceale. La spiccata tendenza per le lettere fu bloccata
dal genitore, che condizionò gli aiuti necessari al proseguiment.o all'Università, al solo patto che il figlio si fosse iscritto a Medicina. Era evide'nte la speranza dei benefici economici che ne
sarebbero venuti alla famiglia - alle prese nelle morse della ristrettezza - una volta eh~ il giovane si fossè avviato e affermato nell'esercizio della professione. Per Anile si trattò di una
lotta sofferta e persa, ma che à distanza di anni giudicò provvidenziale, consideràndòne la svolta decisiva che aveva impresso
al suo futuro: una memorabile prova di partenza rispetto alle
altre non meno pesanti che avrebbe dòvuto in seguito fronteggiare, con medesimi apparenti risultati. In effetti, neanche gli
studi universitari furono facili. Andato in rosso il bilancio familiare, Anile dovette provvedere per sé e per i suoi, che richiamò da lui. Ancora studente, s'era trovato a divenire maestro
dei suoi colleghi, aprendo una scuola di anatomia umana:

Per notizie sulla traslazione cf voce Ani/e Antonino in L. ALIQUÒ
Gli scrittori calabresi. Dizionario biobibliografico, vol. I {A-F), Tip. Editrice «Corriere di Reggio», Reggio
Calabria 1955, p. 41. L'avello è posto in un pilastro di sinistra della
navata centrale, vicino all'ingresso e la lapide, semplice, porta l'epigrafe: ANTONINO ANILE. POETA DI DIO. PIZZO 1869 - RAINO 1943. Pili
avanti, quasi al centro della chiesa, sotto ,il pavimento, la tomba di
Gioacchino Murat con l'iscrizione: «Qui è sepolto Re Gioacchino Murat. La Baticle Fortuniére 25.3.1768 - Pizzo 13.rn.1815».
1

LENZI - F. ALIQUÒ TAVERRITI,

Nacque: codesta scuola quando ero giovanissimo e non anche laureato in medicina.
Ero appena, da pochi mesi, entrato in qualità di aiuto-settore nell'Istituto Anatomico della R. Università di Napoli diretto allora dal prof.
Giovanni Antonelli (. .. ).
Io ricordo la mia fatica, che fu aspra non solo per la inconsueta disciplina alla quale dovetti piegare la mia intelligenza, ma per le condizioni difficilissime della mia vita compressa tra le piu dure necessità.
Salivo il monte della mia scienza con lansia di guadagnarne la cima,
donde soltanto mi sarebbe stata possibile dominarla. Mi premeva di
far mia la visione dell'insieme; e mi sorprendeva che altri si acconten.,
tasse di visioni parziali.
Niuno aiuto nella faticosa ascesa da chi poteva e doveva darlo. Sono scarsi nelle nostre scuole superiori i consentimenti ai giovani che
rivelano una personalità. La mia manifesta ansia di salire non 'mi suscitava simpatie; ed i consigli, che pili suonavano alle mie orecchie,
erano di non affrettare il passo, di sapere attendere giacché la via della scienza era lunga e difficile.
Il mio tirocinio nell'Istituto anatomico della R. Università di Napoli durò parecchi anni e fu penosissimo. Dovetti fasciare la mia sensibilità, metter freno ad alcune tendenze della mia mente e trascorrere
gli anni migliori della mia giovinezza, tumultuosa ed avida di espandersi e di vibrare in armonia con le bellezze delle cose, dentro una
nuda e fredda cella mortuaria in contatto quotidiano col cadavere.
Ma non c'è nulla di non bello per chi possieda il sentimenta',della
bellezza (... ).
·
Durante questa preparazione vennero a me alcuni giovani a chiedermi le prime lezfoni di anatomia. Fiorivano allora a Napoli attorno
ad ogni scuola ufficiale parecchie scuole libere. La mia nacque modestissima con pochi giovani, ed io non ero meno giovane perché mi
trovavo alla vigilia della laurea in medicina e costretto, nell'indigenza
sopraggiunta alla mia famiglia, a trarre dal mio lavoro i mezzi di sostentamento.
I giovani si accrebbero ben presto e, nel giro di pochi anni, la mia
scuola divenne florida. ,
Con recente l'esperienza da me compiuta ed il ricordo della fatica
aspra durata per uscire dall'oscuro intrico e alla luce d'una visione
sintetica, io mi preoccupai di agevolare questa fatica ai miei allièvi
e diedi al mio insegnamento un carattere del tutto speciale. Davo loro, contro labitudine didattica che era in vigore, prima l'impressione
dell'assieme e poi la conoscenza particolare, la quale acquistava subito ben altro rilievo e veniva prontamente senza sforzo assimilata. Venivo, in tal maniera, a suscitare nei giovani prima le facoltà immaginative e poi quelle di riflessione o le une e le altre insieme ed avevo
non delle intelligenze tese verso di me, ma delle anime; non degli asco!-

•

tatori, ma.dei partecipi al mio lavoro. Si viveva in una comune interezza spirituale: diventavamo un'anima sola»2 •

Tra' le confidenze autobiografiche di Anile, sparse nelle sue
opere o fatte a conoscenti, questa è senz' àltro una che meglio
inquadra le coordinate entro cui mosse la sua esistenza: un duro tenace lavoro di ricerca e di approfondimento della disciplina eletta e specializzazione di studio, che lo convince a dominarne
l'insieme e poi collocarvi il particolare e che si traduce in metodo didatticò; la coscienza delle proprie qualità e capacità, che
stimolano sempre pili in avanti l'impegno; il prorompente bisogno interiore di «vibrare in armonia con la bellezza delle cose»,
ma tenuto a freno da un diuturno lavoro; la scoperta di poter
entrare in comunione d' anime con i suoi allievi, stimolando le
loro intelligenze nel coinvòlgimento dello stupore della scienza
in, una corrispondenza di reciproco amore.,
Conseguita la laurea in medicina il I 0 agosto I 8943, la prospettiva di uscire dalle ristrettezze economiche si presentava favorevole, se avesse accettato una condotta propostagli dal
Comune di Filadelfia con un introito annuo abbastanza soddisfacente, oltre le gratificazioni pili immediate. Prevalse l'attrattiva per la ricerca universitaria e Anile, accogliendo l'invito del
suo maestro, il prof. Antonelli, ritornò a Napoli4 • Si dedicò
completamente alle scienze anatomiche e, divenuto settore e poi
aiuto, divideva le giornate tra la scuola, ufficiale, tenuta dall' Antonelli e la sua, libera.

2 La mia scuola di anatomia umana, in A. ANILE, L'uomo nell'arte
e nella scienza, Zanichelli Bologna, 1923, p. 133-137. Sui sentimenti
suscitati da questo lavoro cf anche Per la gloria di un anatomico (Paul
Poirier), in A. ANILE, Vigilie di scienza e di vita, Laterza, Bari 1921,

pp.

25-27.
v.G. GALATI,

Anile Antonìno, voce in Gli scrittori delle Calabrie.
(Dizionario bio-bibliografico), vol. 1, Vallecchi, Firenze 1928, p. 159.
Anile espresse le proprie considerazioni sul traguardo raggiunto nella
lirica A me stesso (dopo la laurea in medicina) in Poesie. Raccolta completa. Primi tumulti - I sonetti dell'anima - La croce e le rose, Zanichelli, Bologna 1921, p. 99.
4 Cf A. PERUGINI, La figura e l'opera di Antonino Anile, Sestante,
Roma 1951, p. 16.
3

«(. .. ) Le giornate erano pienissime ed a me, quasi per lo spazio di
dieci anni, non fu concessa una tregua, un riposo, giacché, nei mesi
feriali, nuovi gruppi di giovani mi si radunavano attorno e, non di
rado, questi gruppi erano formati di dottori che, appena laureati, sentivano il bisogno di colmare qualchelacuna o di meglio sviluppare un
particolar ramo di scienza anatomica. La mia fatica per quanto oscura, e non intermessa, mi diveniva lieve, mi era anzi cara al punto che
nessun rimpianto riviveva in me degli studii letterarii abbandonati,
e mai, in quegli anni, mi si affacciò la possibilità di un ritorno alla
poesia, nella quale pure avevo dato qualche non Clispregevole prova
prima che le necessità della vita mi obbligassero iHacchiudere la mia
giovinezza dentro una s{ severa disciplina. ·Wé sospettavo nemmeno
che tal disciplina avesse potuto, come poi avvenne, norì solo conser·
vare, ma dar vigore alla liricità del mio spiritm>5 •

In questo fervore di approfondimento e di insegnamento, Anile inizia anche la serie delle pubblicazioni .di carattere scientifico6, che gli aprirono la strada per il conseguimento nel 1903
della libera docenza in Anatomia descrittiva e topografica, trasformatasi in Incarico dal 1908 al 1911 nella Facoltà di Scienze
e culminata nel 1912 nel raggiungimento della Cattedra di Anatomia artistica nella Regia Accademia d~lle Belle Arti di Napoli, che mantenne poi anche a Roma.
.
Il coronamento della carriera universitaria ebbe un'altra felice coincidenza sul piano degli affetti. Nel 19io, trovandosi a
Parigi ospite di un amico corrispondente del «Giornale d'Italia», su cui Anile scriveva, ebbe modo di conoscere e innamorarsi di Maria Pekle, giovane avvenente e recente vedova di un
noto pittore frances~.. Un anno di tempo per mettere al vaglio

5

La mia scuola di anatomia umana, cit., p. 138.
Antonino Ani/e. La vita e l'opera, Edizioni Paoline, Roma 1952, pp. q1-142, ne dà questo elenco: Note anatomiche
(estr.) A. Morano, Napoli 1896; Di un'arteria mammaria interna laterale (estr.), Tip. Riforma medica, Napoli 1897; Di una importante anomalia artero-nervosa, ivi, 1898; A proposito di un rene a/erro di cavallo,
Dekten e Rocholl, Napoli 1899; Nuova osservazione di saldatura immediata dei Talami ottici, Di Gennaro e Morano, Napoli 1900; Osservazioni e interpretazioni anatomiche, Napoli, 1900; Gangli nervosi
compresi nella spessezza della «muscularjs mucosae» dell'intestino, Napoli 1902; Le glandole duodenali o del Briinner, Napoli 1903; Topografia delle glandole di Brnnner nella Scimmia, Napoli 1903.
6 v.G. GALATI,

• gli aveva chiesto la futura sposa;
la fondatezza dei sentimenti
poi, nel marzo 19rr il matrimonio: felice riuscitissimo, senza
neanche l'ombra di un'incrinatura per tutta la vita (anche se
privo del dono della prole), perché fusione di due anime spiritualmente e intellettualmente in perfetta sintonia di amore e
di intenti e sostenuto dall'amicizia con persone alla parF. La
stabilità professionale e la serenità affettiva rappresentarono cosi
per circa un altro decennio il diìna ideale non solo per l'incremento della produzione scientifica, ma anche per la sistemazione in trattati della disciplina nella quale era diventato specialista,
l'Anatomia umana8 •
La quotidiana esperienza nell'insegnamento e negli studi, il
rigoroso tirocinio di continuo aggiornamento e confronto con
le teorie scientifiche attinenti alla sua materia avevano sviluppato sempre piu in Anile una visione liberante nei confronti della
sèuola, in genere, e delle scuole di pensiero maggiormente in
voga. Un'interiore e pubblica protesta percorre questi anni, che
egli semina di interventi, limpidi per chiarezza espositiva, puntualizzazione dei problemi e proposte di soluzioni. L'addolorava r «assistere all'annaspare di alcuni scienziati, o meglio scienziodi, nei campi nebulosi d'una cosiddetta filosofia biologica»,
e la costatazione che la scienza pegenerasse «lentamente e per
generalizzazioni», sicché «gli idolatri dei fatti, gl'improvvisatori di verità concrete sono quelli che non si sono piegati ad un
ordine qùalsiasi di·ricerche. Si predica piu facilmente in nome
della scienza quanto meno la si conosce ... Il contenuto scientifico di quel positivismo che folleggia per le piazze è cosa che
fa semplicemente pena». E dinanzi al «fenomeno piu prevalente della coltura contemporanea», rilevantesi nella «distinzione

V.G. GALATI, ibidem, pp. 23-26.
r42: Il naturalismo moderno di Salvatore
a cura di A. ANILE. Lateqa, Bari r9r4; Contributo
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Ibidem, p.

Tommasi.
alla conoscenza del villo intestinale, Napoli 1914; Il cervello dell'uomo di CroMagnon, Napoli 1915; Le localizzazioni cerebrali, Napoli 1917; Problemi di biologia vegetak, Napoli 1917 {Ace. Pontaniana); I sistemi materiali della vita, Napoli r9r7; Contributo alla conoscenza delle appendici
piloriche nei teleostesi, Napoli 1917; Elementi di Anatomia umana topografica, UTET, Torino 1918; Anatomia sistematica dell'Uomo, Elpis,
Scritti

Napolir919.

che si compie sempre piu netta tra l'empirismo dei fatti, onde
si alimentano le scienze naturali, e la ricerca di ordine superiore che rompe l'apparente uniformità del mondo esteriore e sospinge il nostro pensiero a mettere in valore le sue segrete e
profonde energie», reagiva apertamente:
«Sono in errore o, peggio ancora, in mala fede coloro che gridano
al pericolo d'una nuova resurrezione della metafisica. Al contrario la
nuova coltura si m.ette di contro alla metafisica di quella filosofia naturale che resiste. perché è alla portata di tutti e risolve senza sforzo
alcuno ogni problema. Se si grida a preferenza contro .le orge del pensiero astratto è perché si ignorano o si fingè d'ignorare le orgie del
cosiddetto pensiero concreto, ch'è, in realtà, piu astratto dell'altro.
La scienza, rientrando nei suoi confini, acquista una dignità maggiore come le acque che diventano trasparenti se strette nell'alveo di un
fiume. Quando la nostra coltura si sarà liberata dalle scorie del naturalismo, e tra la scienza e la filosofia, tra l'~voluzione biologica e la
storia, tra l'animalità e l'umanesimo, tra l'arte e l'esperimento, tra
l'istinto e l'intelligenza, tra il rigidismo dei fatti e la libertà del pensiero, tra il meditare e l'intuire vi sarà quella distinzione che non importa contrasto, ma esatta valutazione del mondo che è fuori e .dentro
di noi e conoscenza piu serena delle proprie attitudini e delle ragioni
del proprio lavoro, allora soltanto potremo dire di aver guadagnato
in sincerità e in moralità9 •

Questa la tesi sviluppata nel volume Vigilie di scienza e di vita, dove la dichiarata ambizione di contribuire a suscitare nei
lettori un'ansia di conoscersi e di conoscere piu profondamente (extraspezione e introspezione) è sorretta da una serie di saggi
che spaziano da problemi di natura teoretica a medaglioni su
noti autori e a temi di biologia vegetale, mentre risulta permanente la preoccupazione pedagogica di far cogliere i nessi tra
la scienza e la vita e le nuove vie didattiche che si sarebbero
dovute perseguire. Lo stesso impeto, con particolare attenzione agli interrogativi aperti dalla grande guerra (1915-18), al mondo degli animali, a uomini illustri e problemi vistosi della terra
di Calabria pervade l'altro libro Nella scienza e nella vita, che
del precedente può ritenersi la continuazione e il completamen-

9 A. ANILE,

Vigilie ... , cit., Prefazione, pp.

IX-X.

to 10 • Forte ricompare la denuncia delle posizioni di arretratezza nella quale s'era incagli~ata la politica dell'istruzione pubblica e la. burocratizzazione stagnante che aveva portato la scuola
a una morta gora, per cui s'imponevano d'urgenza nuovi e vitali metodi d'tnsegnamento. La Minerva, in quanto palazzo-simbolo del Ministero della Pubblica Istruzione, è messa sovente
sotto accusa, poiché in quella sede il compiacimento circa la quantità delle realizzazioni, i provvedimenti fiscali, le costruzioni incessanti di nuove aule e di nuovi istituti scientifici, l' arrotondamento del bilancio di parecchi altri milioni sopravanzava quello
sulla qualità, cioè del reale, nascosto e meritorio impegno di tanti
operatori scolastici di periferia, ricchi di valori ideali e veri costruttori della cultura nazionale 11 •
È, pertanto, comprensibile l'adesione dell'Anile al movimento
riformatore della vecchia scuola - il «Fascio di educazione nazionale» e il «Gruppo di azione per la scuola nazionale» - , di
cui s'era fatto animatore Giuseppe Lombardo Radice e che nella rivista «Educazione Nazionale» aveva la palestra delle proprie battaglie. Su di ·essa, il 15 gennaio 1920, egli con altri fautori
della riforma - tra cui
Codignola, P. Gobetti e V. Cento
sottoscrisse un vibrante appello. Della nuova scuola si rivendicava, tra r altro, la non opposizione alla scuola privata, qualunque fosse la sua ispirazione~ cattolico-clericale o laica, e,
abolito ogni privilegio per gli alunni delle scuole statali nei confronti di quelli delle private, si sarebbe dovuto attivare un comune trattamento anche alla conclusione degli studi secondari
çon un esame di Stato eguale per tutti.
Una figura come rAnile, che alla solida riconosciuta preparazione scientifica e alla vibrante partecipazione ai problemi univa una specchiata onestà e una fervida fede religiosa, attirò le
attenzioni dei dirigenti del Partito Popolare, che lo vollero can10 A. ANILE, Nella scienza e nella vita, Zanichelli, Bologna 1920: vi
sono raccolti gli articoli scritti nei ritagli cli tempo concessi dall'insegnamento universitario .. Sulla Regione ed alcuny~igure care all'Anile, cf La Calabria, pp. 159-168; Francesco Fiorentih.o, pp. 169-178; Nella
morte di Francesco Acri, pp. 179-186.
11
Ibidem, L'opera di Elia de Cyon, p. 46; in Vigilie ... , cit., Il valore dell'organizzazione umana, pp. 43-44 (riforma degli studi universitari); La scuola e la scienza, pp. 106-n2; Il piccolo Museò di uno
scienziato, 126; Libertà di scienza, pp. 158-163.
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didato nella lista della provincia di Catanzaro. La scelta lo sorprese e se parve non esserne particolarmente entusiasta, non per
questo si dimostrò disinteressato alla lotta politica, alla. quale
era stato chiamato. Ne è ampia e convincente prova il primo
vibrante discorso pronunziato in apertura di campagna elettorale nel I9r9. In esso, rilevata l'assenza di precisi programmi
da parte di altri partiti - eccezion fatta per il socialista, di cui
tuttavia evidenziava divergenze ma anche concordanza di analisi· - con un argomentare incalzante sviluppa una· durissima
requisitoria contro i danni e le inadempienze perpetrati dai politici locali delle legislature precedenti e !fel governo nazionale
nei confronti della Calabria. La piu alta percentuale di analfabetismo (75%), dovuta all'esiguità di scuole raccolte in l9cali
privi dei requisiti igienici; l'opprimente sistema fiscale, disumano
e ingiusto verso la gente povera ma da questa regolarmente soddisfatto; l'umiliante emigrazione dei contadini, divenuti con le
rimesse dei loro risparmi punta di forza risolutiva del problema
finanziario nazionale; l'altissimo prezzo da essi pagato col sangue nella guerra; l'irriconoscenza o il ritardo di una pensione
dovuta sono tristi realtà che portano ad un'amara ironica denunzia: «Tutto è possibile che si compia contro la Calabria: questa parte d'Italia è troppo lontana dalla Bastiglia burocratica éhe
impera a Roma>~, ma si traducono anche in un invito di riscossa
e in indicazione di proposte concrete: «Noi dobbiamo rompere
questa tirannia interna come i nostri padri ruppero la tirannia
straniera [. .. ] Quel che piu importa per la nostra Calabria è il
riconoscimento delle funzioni proprie del Comune, della Provincia e delle regioni in rapporto alle necessità di sviluppo della
vita locale. Voi comprendete che cosa voglia dire questo proposito: vuol dire che la Calabria potrà liberarsi dal dispotismo burocratico centrale che la avvilisce e la dissangua, vuol dire che
le nostre energie.non andranno piu disperse; e noi potremo di
noi stessi valorizzare quel .che è nostro, quel che piu intimamente
ci appartiene: il nostro impegno, le nostre tradizioni, la nostra
fede, il nostro denaro; vuol dire la vera rinascenza della nostra
terra, la solida vita che le permetterà di mettersi al livello delle
altre zone d'Italia» 12 •

Per la, rinascita della, Cahbria, in v.G. GALATI, Antonino Ani/e. La
vita .. ., cit., ·pp. 121-136. Circa la posizione di Anile a entrare e resta12
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A un uomo che sentiva e parlava cosi l'elettorato accordò fiducia e Anile fu eletto per il colleggio di Catanzaro come unico
deputato popolare nel r9r9. Don Sturzo lo incaricò subito per
i problemi della riforma scolasJica ed egli confermò la sua competenza in materia presentando al secondo congresso nazionale
del Partito (Napoli, 8-rr aprile r920) un ordine del giorno da
tutti approvato, col quale invitava il gruppo parlamentare popolare a preparare un progetto 'di legge su quella riforma della
scuola che, puntando sull'istituzione dell'esame di Stato, mettesse sullo stesso piano gli alunni delle scuole statali e delle private. Paradossalmente, proprio su questo terreno della scuola
venne attaccato dal Cento che credette di vedere nell' appartenenza di Anile al «Fascio di educazione nazionale» e al Partito
Popolare un errore, sia pure in perfetta buona fede, una contraddizione da non potersi accettare, dal momento che le ragioni della nascita dei due schieramenti erano in opposizione
tra loro. L' ossenrazione del Cento, ingiusta sulla sincerità delle
re in politica, ibidem, La parentesi politica, pp. 27-39. Interventi specifici come deputato per la Calabria: Proposte di legge: agevolazioni
per costruzioni di opere di igiene e di edifici scolastici nelle Calabrie,
1
in «Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati, Legislatura
XXV», voi. IX, IO marzo 1921, pp. 8585-8594; Per un parco nazionale
della Calabria, idem, vol. xvrrr, 6 febbraio 1923, 1930; discussione su
disegni di legge: Sistemazione giuridica ed economica del Collegio italoalbanese di S. Adriano, «Atti del Parlamento italiano, Senato del Regno, Legislatura: XXVI» vol. m, 26 giugno 1922, pp. 3101; 3105; 3107.
Sull'esperienza successiva in occasione delle elezioni: Note di viaggio elettorale in «Il Popolo», 30 marzo 1924 e sul PPI «La Fionda» del
5 dicembre 1920 ospitava una presentazione del «principio sostanziale che ispira l'attività del Gruppo Popolare in Parlamento» a firma
di Antonino Anile nella rubrica Movimenti e partiti politici. La nostra
inchiesta. Nel parlare dell'autore, la"rivista si esprimeva in questi ter.miqi: «Il nome di ANTONINO ANILE è uno dei piu noti nel mondo degli
studi. Natura d'eccezione, egli riunisce in un'armoniosa personalità
schiettamente umana le qualità piu diverse e che piu raramente si trovano vicine. Uomo di scienza e mente politica, egli anima il suo sapere d'uno schietto senso religioso e poetico. Nel Gruppo Popolare alla
Camera italiana egli è senza dubbio uno dei rappresentanti piu ammirati ed amati e, per la sua qualità di scienziato e di scrittore, è forse
solo a personificare la odierna rinascenza religiosa del mondò scientifico italiano», pp. 22-23.
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it1tenziohi di Anile, tonteneva un aspetto di verità riguardo alle posizioni «liberali», cioè di apertura da questi senipre ditnostrata verso tutto ciò persone, correnti ideologiehe e di azione
_: di cui, pur se su versanti diversi del suo sentire politico e
religiòso, cercava e sapeva cogliere aspetti da valorizzare per
una collaborazione proficua, salvo, contemporaneamente, di non
riuscire a intravederne anche potenziali pieghe involutive, dal~
le quali, comunque., si sarebbe distaccato.
Nonostante la sofferenza ·suscitata dalla polemica, la stitna
del Partito e dell'elettorato non gli venne meno, anzi si accrebbe. Nelle elezioni deh 92 l, il 1 5 maggio .fu rieletto come unico
deputato dei Poi}olari'per' la Provincia di Catanzaro. Di li a qual~
che mese, il 7 luglio :vegiva nominato Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, carica che ricopr:f per tutta la durata del governo
Bonomi, fino al 26 febbraio 1922. In questo ruolo ebbe modo
di presentare e di proporre senza reticenze la sua visione politica, sociale e di fede·nei vibranti discorsi tenuti in alcune significative circostanze e che gli fecero da cassa di risonanza. Saranno
utili alcuni stralci per avvicfuarsi alla carica che avvinceva e gli
procurava riconoscimenti di sinceto apprezzamentQ ma anche
critiche in chi non sopportava posizioni che spingevano l'analisi fuori dei luoghi comuni, ripescando nella storia e nel pensiero cristiano 1a forza della nuova Italia e del mondo che stava
nascendo. Cosf al VI centenario della morte di Dante, a Ravenna (1° settembre 192 l):
«Non è possibil~, o giovani, amare veramente la nostra Patria,
astraendo da questa religione, che ci diede larte, la letteratura ed ogni
form;i di bene civile, Nel cammino della civiltà, le pietre miliari, che
piu rifulgono, sono segnate dal cattolicesimo: sempre uguale a se stesso e sempre diverso.
'
Voi, giovani, onorando oggi il VI centenario della morte di Dante,
siete vicini, come nessun' altro, allo spirito del Nume tutelare di nostra gente; e siete maggiormente italiani di coloro che si sforzano ancora a ridurre la storia d'Italia a meno di un secolo ed insistono à
credere che si possa avere libertà senza autorità, ordine senza disciplina, scienza senza coscienza, edùcazione senza religione, lavoro senza
preghiera, giustizia senza Dio.
Al di fuori della esperienza cattolica, che piu profondamente ha indagato la natura um;ipa, e ne sa gli egoismi tenaci ed i modi come
vincerli e trasformarli in impeto di carità, è un'illusione pensare che
possa esserci altra forza di ricostruzione sociale: essa soltan,to cementa i nuclei familiari, poi di questi compone e rinsalda le Nazioni e quin33
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di, in uno slancio supremo di amore, affratel!a i popoli divenendo
supernazionale. Ove, per poco, venga meno, la famiglia si scinde, la
Nazione si disgrega, e le furie della rivoluzione e della guerra, avide
di sangue, si disciolgono dai loro.lacci. Alla medesima esperienza, che
ha s{ profonde radici nel passato che niuno avvenire le è conteso, dovranno attingere le m.oltitudini lavoratrici, ove a· loro sia caro avanzare verso conquiste sociali non effimere» 13 •

Ai partecipanti all'x1 Congresso della «Nicolò Tommaseo»,
a Palermo (ro ·settembre 1921):
«Per le idee che si sono svolte tra la seconda metà del secolo scorso
ed il principio del presente; per il decadere di quella filosofia del secolo xvrn, che aveva tagliato, come diceva il Gioberti e d'accordo con
lui il Mazzini, i nervi di ognivirtu; per la crisi del materialismo nella
storia e del positivismo nelle scienze;. per i nuovi valori di coltura maggiormente in tumulto, il problema della vita etica di una nazione non
resta piu chiuso nello stesso àmbito nel quale tra noi .si vuole che rimanga: nel dibattito cioè tra democrazia e teocrazia, tra libertà ed
autorità, tra clericalismo ed anticlericalismo. Queste forme di dibattito sono state superate; ed è assai doloroso come, tra noi, vi sia gente
che crede che il cammino fatale del pensiero, che sopprime le competizioni di ieri in altre diverse e piu larghe, si sia arrestato.
Il dibattito oggi è tra l'immanehza e la trascendenza, tra lo spirito
che crea il suo Dio in se stesso e lo spirito che, sgomento dinanzi al
problema della realtà dell'Universo, ne sente il potere ordinatore e
ricostruttore al di sopra di sé e delle cose. Ora, poiché nel corso della
storia, i piu alti valori morali sono stati guadagnati con la trascendenza, che non è, in realtà, che un'espressione dell'immanenza - e l'espressione piu alta che sia venuta dallo spirito umano - e poiché la
legge morale perde il valore di legge se non ha la virtu di imporsi,
come bene assoluto, al nostro arbitrio, e v'è un mondo nel quale noi
viviamo, un mondo che va dal filo di erba agli astri e che il nostro
pensiero valuta ma non cr\!a, non è possibile, senza diminu.irci e pervertirci, rigettare una millenaria esperie.nza religiosa, che trasse l'uomo dalla barbarie e lo ha trattenuto, volta per volta, dal ricadervi.

13

À. ANILE, Per la cultura e per la scuola. Discorsi del Ministro della P. Istruzione, Laterza, Bari 1923, pp. 10-1r. Suquestolibrocfv.G.
GALATI, La Scuola, in Religione e politica. Popolari, liberali e fascisti
nella lotta politica del 1919-1924, a cura di F. Malgeri, Morcelliana,
Brescia 1966, pp. 209-214.
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Ben poteva dire Colui che tale esperienza primieràmente istitui: «lo
sono la luce del mondo, e chi mi segue possiede la luçe della vita.
Lo Stato, se manca di autorità, è perché la forza morale, che potrebbe venirgli da se medesimo nella concezione Ja piu rigidamente
hegeliana della storia, perde purtroppo in efficacia quando dal campo
teoretico passiamo .a considerarla. agli effetti pratici».
L'antitesi tra lo Stato e la Chiesa si attenua, dispare in questa necessità che ha il potere politico di avere degli uomini che abbiano una
disciplina interiore, che non siano cioè belve e che non può foggiare.
Se non vi è politica possibile senza ordine, gli Stati, sotto qualsiasi
regime si compongano, non possono passare indifferenti dinanzi a questa inesausta sorgente di energia morale che• è la Chiesa: divenuta,
nel presente momento storico, animatrice di tutte le democrazie che
vogliano veramente vivere: da quella americana a quella teutonica sorta
testé sulle rovine imperiali.
.
[. .. ] Non si educa veramente se non col sentimento del divino; e,
senza il medesimo, non vi è conquista sociale che regga e tutto si perde e la barbarie ritorna [. .. ]
Niuna legge, o signori, di convivenza sociale resiste e niun lavoro
diventa fecondo senz.a Dio»14 •

Tutti questi concetti trovano un'esplicitazione e un inqua,dramento ancor piu stringente nel saluto per l'inaugurazione dell'Università Cattolica, a Milano, il 7 dicembre 192I:
«Gli Stati, antichi e nuovi nella storia, non avvertono che sia piu
irriducibile, sotto specie politica, l'antitesi fra Stato e Chiesa.
La coscienza civile di uno Stato non si sostiene se non poggia sopra
la saldezza d'una coscienza religiosa: la disciplina, lautorità, lordine
hanno bisogno d'una pietra angolare su cui poggiarsi; e non so cosa
possa opporsi all'individualismo dissolvitore del liberalismo al di fuori dell'unità, s{ feconda di beni morali, che fu data alle genti, per la
prima volta, dal· cristianesimo.
Cosa diventa un'idea-forza se non è anche una idea-limite?
Può, sotto specie filosofica, parlarsi d'una verità, che non sia un.
fatto, ma un perpetuo farsi e d'una perenne rivelazione del divino eh<:;
si attui nella storia, ma manca in tutto ciò il limite, il sostegno, di
cui ha assolutamente bisogno lanima delle moltitudini per trovare un
appoggio a non precipitare nel buio.
Gli Stati si sono composti e si sono retti qual si sia la loro norma
politica, per l'anima che forn{ loro la Chiesa».
'

'4

Ibidem, pp.

18-2I.
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E, dopo aver ricordato le Università cattoliche, già esistenti
e operanti a comune beneficio delle medesime nazioni (le sedici degli Stati Uniti d'America, le tre - Granata, Madrid, Bilbao
della Spagna, i quattro Istituti della Francia, Parigi, Lione,
Tolosa, Lilla), si chiedeva e rispondeva a che cosa servisse questa rinascita della cultura cattolica:
«A che tende questo fervore cli studi?
come qualcuno pensa, un
ritorno all'antico, un regresso, un attentato alle conquiste del pensiero moderno, o non piuttosto uno slancio all'avvenire per maggiori conquiste? V'è un movimento cli idee, un movimento sociale che non possa
trarne vantaggio?
Non ha nulla da temere da noi il pensiero moderno, che, se volle
affermarsi in opposizione agli immutabili valori religiosi, ne trasse invece e ne trae alimento per il fatto istesso che fu Cristo colui che credette piu energicamente nella réaltà ideale».

La conclusione. è tutta una difesa della philosophia perennis
e della tradizione cattolica di contro a critiche che risultano inconsistenti:
. «V'è, senza dubbio, nel pensiero tomistico, onde la serie degl'individui si eleva dalle forme piu bas~e dell'esistenza materiale sino alla
forma assoluta, ch'è Dio, qualche nucleo di verità, che si offusca, or
piu or meno, nel corso dei secoli, ma che non muore mai se tutta la
filosofia posteriore vi approfonda le radici. Rintracciarlo, farlo ribalenare è un bene: non solo perché dovrebbe importare a qualsiasi uomo di ,buona fede conoscere qual sia la scienza che alimenta questa
inesauribile ed unica sorgente di eticità, che investe, come una corrente calda, il mare ghiacciato degli egoismi· e Io disgela, ed è stata
- per servirmi d'una espressione di Benedetto Croce - l'educatrice
mentale e morale del mondo moderno, ma anche perché il problema
della realtà esteriore, come è stato posto dalla filosofia scolastica, che
riesce in. tal guisa ad inquadrare e dominare le scienze naturali dell'oggi come già sistematizzò la .scienza antica aristotelica, non è di quelli
che facilmente .si.canceJlano. Ad una filosofia, che afferma l'essere
·èo.me realtà ontologica e che si piega ad intendere il ritmo del mondo
spaziale e temporale ad elevarsi ad una piu alta qualità, non mancherà m3;i alimento; ed è piu che legittimo il tentativo, che ora compie,
·il mettere sé a nucleo centrale cli questo ondeggiare .di tradizioni e
.di studii intorno al significato ed ai destini del mondo e ad appagare
alcune esigenze fattesi piu vive nella coscienza degli uomini. Il pensiero moderno, nella sua piu franca manifestazione idealistica, per opporvisi, deve compiere lo sforzo di sopprimere del tutto, senza alcun

residuo, il mondo oggettivo e farsi creatore di se stesso e di ogni forma di realtà.
Ma se anche questa soppressione trionfasse e gli uomini si àdattassero facilmente a considerare nulle le cose ed il proprio corpo, che
muore, si rinnova e siperpetua perpetuando la vita dello spirito, potrebbe per davvero la nuova scienza vantarsi di avere svincolato findividuo dalle norme cattoliche? Svincolarlo, tna per farne che cosa?
Non è illecita questa domanda dopo l'immane conflagrazione guerresca, ove ebbe tanta parte il popolo pili fedele alla filosofia idealistica, e con l'onda oscura di odii, che, ancora piena, ci minaccia da ogni
lato. Non ci date uomini liberi, ci ammoniscono gli avversari: ma niuno uomo ha mai conquistato si nobilmente g~orno per giorno, la propria libertà, che non è tale se non è anche coscienza d'una necessità,
come questi nostri voluti schiavi. Altri ci ripete che la nostra logica
è povera, ma quali opere di bene sono venute dagli uomini ricchi di
logica, di fronte al bene incommensurabile che gli uomini sempHci,
che la Chiesa santifica, hanno largito a largiscono nel mondo? Cosa
rimane in mezzo a noi dell'opera dei distruttori di Dio di fronte al
perenne miracolo artistico ed alla ricchezza inesauribile dei nostri adoratori di Dio? E quale teoria di pensiero potrebbe conservare nel mondo quella carità fatta di rinunzie che ancora; per opera nostra, rimane?
Qual' altra esperienza intorno all'uomo, che deve, per conservarsi tale, vincere, ad ogni momento, la belva che dorme in sé, vale la millenaria esperienza cattolica?
È chiusa la nostra fiamma, ma perché sapemmo chiuderla non v'è
colpo di vento che la pieghi; e, quandò tutte le altre fiamme, che sono
attorno a noi, si spengono, è la sola che resta inestinguibile.
Per questa nostra millenaria esperienza foggiatrice di valori umani,
che, pur distinguendosi dalle altre esperienze, non le contraria, noi
rientriamo a bandiere spiegate nel campo della coltura, che fu nostro;
e chiediamo ai difensori delle nuove libertà la libertà di lavorare alla
ricostruzione dei beni morali della nostra Patria»15 •

A seguito dell'accordo, mal riuscito, tra il Partito Popolare
e il gruppo della Democrazia, nel primo gabinetto Facta (27
febbraio-1° agosto 1922), Anile fu nominato Ministro della Pubblica Istruzione, accentuandosi cosi la speranza per lapprovazione della riforma scolastica. L'aspettativa andò completamente
delusa per l'opposizione incontrata dal Ministro e per l'intolleranza dimostratagli dai liberali, che non avevano per nulla accettato la sua partecipazione all'inaugurazione dell'Università
15

Ibidem, pp. 25-31.
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cattolica 16 • Il progetto di legge, presentato da Anile il 2 3 maggio, con cui si proponeva l'esame di stato, cosi da evitare discriminazioni tra gli alunni delle scuole pubbliche e quelle delle private, venne approvato dalla cqmmissione parlamentare, ma, per
la sopraggiunta crisi di governo, non. fu discussa in aula alla data prevista del I 5 luglio, né poté essere ripreso nel secondo gabinetto F acta, nel quale Anile fu riconfermato Ministro (inizio
agosto-30 ottobre 1922).
'
Dell'esperienza fatta in quei pochi mesi, come degli intendimenti che ne ispirarono e animarono l'attività, con un bilancio
a caldo, lo stesso Anile ha lasciato le linee interpretative e illuminanti: «Un Ministro della P. Istruzione che si trovi, come è
accaduto a me ed ai miei immediati predecessori, preso in un' assai instabile posizione politica e non abbia, nelle remore d'una
quasi folle prassi parlamentare
cos1 come sin ieri usava svolgersi tra noi - e nel frequente succedersi delle crisi, la sensazione di procedere ed operare sopra un terreno saldo, non può
aspirare ad altro che lasciare di sé qualche parola ammonitrice
ed agire perché venga meno qualche impedimento al propagarsi di idee piu conformi ai bisogni reali della coltura e dell' educazione nazionale ... Vi era dunque qualche verità da dover bandire dall'alto». Nel ricordare che la sua «ascensione era stata
preceduta da una lunga e pertinace battaglia contro il nostro
errore scolastico», ribadiva come la punta pili alta di questo errore fosse consistita <<nell'aver voluto operare nella scuola e per
la scuola esclusivamente in·termini quantitativi, ed illudendosi
di poter risolvere il problema dell'educazione nazionale senza
far propria, anzi estraniandosi da quella secolare ed indefettibile forza ricostruttiva che viene dalla nostra Religione, con la
quale naçque nel mondo la scuola», ed ammoniva che «quando
si vuole dagli uomini una grande prova [... ] bisogna chiederla
in nome di un principio, o, meglio di qualcuno che superi gli
uomini», additando nell'impeto della vita religiosa il corrispettivo pili sicuro della nuova fortuna d'Italia. Nella «lotta diuturna con le
' e i regolamenti scolastici e con gli egoismi personali
o, peggio · classe», quel che pili gli aveva recato gioia nel contatto vivo con la base era stato il «costatare l'opera veramente
Per le reazioni sul fatto, la risposta e la difesa di Anile, ibidem,
pp. 130-136; per il fattore religioso come forza di coesione della patria, pp. 137-140.
16
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patriottica di occulti e indefaticabili educatori, che, nulla chiedendo per sé, danno tutto di sé nel fare il bene. Se mi è caro,
in qualche mòdo, - scriveva - il ricordo di essere stato al vertice della gerarchia scolastica è per tutte le volte che ne sono
disceso a confondermi con le moltitudini a dare incoraggiamento
e sostegno a tante ignorate iniziative di ordine religioso, che
si S\l.'*lgoqp a w.ntaQgio dei p.ostri fanciulli; ed inchinarmi dinanzi alla sola altezza che curva la nostra' fronte: quella di ordine morale. Alcuna umile suora consunta di ardore, nel sorreggere
ed educare tanti piccoli orfani di guerra, mi è parso che stesse
assai pili in alto di me». Nel terminare fJ_Ueste considerazioni,
dichiarava con fierezza e coscienza che tutti i suoi discorsi parlamentari avevano avuto ~<il merito di interrompère un silenzio, che era durato a lungo [... ] ed aprire i vetri a certi ambienti
dove l'aria era divenuta irrespirabile» 17 • Effettivamente, quegli interventi a manifestazioni di rilevante valore, composti personalmente18 e pronunciati a breve distanza l'uno dall'altro 19 ,

17
Ibidem, Avvertenza, pp. v-vn.
18 Cf in merito V.G. GALATI, Antonino Anile. La vita ... , cit., p. 35:
«Mi raccontava della sua sorpresa, fra altre sorprese, allorché doven-

do tenere un discorso, l'Ufficio interessato glielo presentò bello e scritto.
No, no, aveva detto, i discorsi li scrivo io!»
19 Questi i titoli e il calendario: Pel VI centenario della morte di
Dante e Ravenna, I settembre 192 l; All'inaugurazione dell'XI Congresso della «Nicolò Tommaseo» in Palermo, rn sèttembre 1921; Per l'inaugurazione dell'Università cattolica a Milano, 7 dicembre 1921; Per

la celebrazione del XL anno di insegnamento del prof senatore Luigi Mangiagalli, 9 aprile 1922; ;1lla Mostra della Pittura italiana del Seicento
e del Settecento in Firen:iè, 20 aprile 1922; Al Congresso delle Unioni
internazionali astronomica, Geode.tica e Geofisica in Roma, 4 maggio
1922; Per la XIII Esposizione internazionale di Arte e Venezia, 9 maggio
1922; Alla Fiera internazionale del Libro in Firenze 7 maggio 1922; Pel
VII centenario della Università di Padova, 15 maggio 1922; All'inaug11:razione dell'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte jn Roma, 4 giugno
1922; Al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, 12 giugno 1922;
Nella celebrazione del Primo centenario della morte di A. Canova in Possagno, 22 luglio 1922; Nel XII Congresso magistrale della «Nicolò Tommaseo», in Lucca, 2 settembre 1922; Nel XXVII çongresso della «Dante
Alighieri» in Zara, 16 settembre 1922; Per la commemçirazione di Federico Delpino in Chiavari, 4 ottobre 1922; Alla Riunione dei Direttori
regionali dell'Ente contro l'analfabetismo, 23 ottobre 1922.
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confermano non solo un''alacre attività, in soli pochi mesi, ma
la determinazione dell'uomo di profonda cultura, che si trova
ad essere, come di passàggio, uomo di governo nel diffondere
da piu alta cattedra la passiove civile per i problemi sociali e
la soluzione, che ne sarebbe potuta venire, se fatta derivare da
una visione cristiana, aperta e priva di pregiudizi dall'esterno.
C'è anche, piu di uha volta, post() per la sua Calabria, quando i riferimenfrpotevano riuscire convenienti a far balenare peculiari legami della gloriosa tradizione di pensiero della regione
con la storia.d'Italia. Le tre Circoh,ri contro le lettere anonime,
·a favore dell'insegnamento religioso e contro la bestemmia20
contribuirono a· far meglio cor:ioscere in periferia la posizione
del Ministro Anile, al, quale, tuttavia, i nuovi eventi di un'ItaUa, conquistata dal fascismo, avrebbero di fatto tolto la possibilità di proseguire nell'opera inçrapresa. Per il contributo dato
nel rafforzarne le premesse, egli sperava che venissero sviluppate in còntinuità dal suo successore al Dicastero, ma non fu
cos.121 •
20
Le Circolari _:_ dopo i s.egnalati Discorsi (pp. 3-124) e i Dibattiti parlamentari (pp. 127-qo) -· formanò la terza unità di Per la cultura e per la scuola (pp. q3-181) !'!portano le seguenti date: Contro
le lettere anonime, 24 maggio 1922; Per l'insegnamento religioso, rn ottobre 1922; Contro la bestemmia, 16 ottobre 1922 .
. 21. A. ANILE, Lo Stato e la Scuola, Vallecchi, Firenze 1924, p. 6. In

questo volume Anile pubblicò scritti composti nel periodo bellico per
richiamare con molto piu vigore che non in precedenza «l'attenzione
delle autorità direttive edegli uomini di Governo sul nostro pervicace errore scolastico e sollecitare quei provvedimenti che, allora, nel1' assopirsi degli egoismi individuali di fronte al sacrifizio dei nostri
combattenti, avrebbero ben potuto àttuarsi», p. 5. A poco meno di
un anno di dfstanza della conclusione dell'impegno ministeriale, ritornano i motivi ispiratori della sua opera e i limiti entro cui egli dovette muoversi: «Queste pagine vibrano del dolore di un'anima
sensibilissima ai bisogni spirituali della Nazione. Ancora piu vivo il
dolore quando dal sommo della gerarchia scolastica, in qualità di Ministro della P. Istruzione, mi si rivelò piena l'impossibilità di tradurre seriamente in pratìca i miei propositi. A capo d'una vasta azienda
amministrativa, dove non si sospetta nemmeno che la scuola sia problema di carattere morale e nelle incertezze assai dolorose della politica dell'ora e con le angustie d'una prassi parlamentare, la quale
deformava, qùandq non strozzava del tutto sul nascere, qualsiasi progetto di legge, non mi restò, in quei pochi mesi di governo, che da!e

Se al regime di Mussolini non mancò di accordare la fiducia
per la concess~one dei pieni 'poteri, nel partito di don Sturzo
l'esempio d'una coscienziosità di lavoro rivolto al supremo interesse
del Paese e prepàrare quel piano di riforme che 'non si\rebbe-stato perduto pel successore, al quale la fortuna avesse concesso quella libertà
di agire che a me fu negata; Mi fo lecito tuttavia appressarmi a quelle
istituzioni scolastiche di carattere religioso, che erano state del tutto
dimenticate prima di 111e, e dare loro qu~ll'incoraggiamento che meritano per il fervore di patri.ottismo che le anima e per le coscienze che
preparano. Se la scuola non. deve soltanto operare su le intélligenze,
ma educare le anime al dovere, alla devozione, ai piu puri ideali, al
sacrifizio, non è possibile estraniarla dal fatfore religioso, giacché, nella
storia nostra e di ogni nazione civile, dovere, devozione, ideali, &acrifizio sono inesplicabili senza Dio. Aver preparato la temperie spirituale a questo riconoscimento è l' operà della quale piu ora si sentè
·paga la mia coscienza». Ma vi sono anche ribaditi i caratteri di validità degli appelli precedenti, qualche fiducia e anche le prime riserve
circa la politica fascista: «Quel ch'è poi accaduto, nel subito rimbalzo
cl.elle energie nazionali si. lungamente depresse ed avvilite e nel pronto ricostruirsi di un ritmo alacre di governo, dà a queste pagi!)e, dove
molti degli avvenimenti presenti sono previsti (v'è tanto e di puro fascismo in questo libro!) e dove suonano sf accorati gli accenti per la
dispersione che durava delle nostre energie, un'attualità ed un valore
che non mi è discaro pensare che i miei lettori, qual si sia la loro tendenza politica, riconosceranno. L'avvento rivoluzionario del fascismo,
se non altro permettesse che l'attuazione della riforma scolastica nel
concettç> di libertà, avrebbe già reso il miglior servizio alla Patria, che
da una migliore scuola trarrà una migliore scienza, un miglior costume ed un piu valevole ordinamento politico, militare ed economico.
Si agitano anche oggi, e con non diminuita audacia, le medesime forze che hanno impedito ogni riforma, e si agitano insidiosamente perché riversatesi per intero nelle stesse' file fasciste, ed impediscono già
che l'ordine si ricomponga e la pacificazione degli animi si adempia;
ma, per quanto riguarda la scuola, la coscienza pubblica della necessaria libertà (a formarla, l'opera del mio Partito e la mia non furono
inutili) è oramai s{ piena e si rigorosamente determinata che indietro
non si torna pili. Gli egoismi individuali non prevarranno», pp. 6-8.
Il tema circa la precarietà delle scuole statali e l'efficienza di quelle
ecclesiastiche resta forte anche in Pio x e la Calabria, un articolo apparso sul «Popolo» e ripreso su «L'Unione Sacra» 4 (1923) n. 5, set. tembre, pp. 22-23: qui la dose è rincarata con un attacco all'ìpocrito
silenzio delle pubbliche autorità locali sul dono fatto alla Regione e
a Catanzaro del massimo Istituto teologico della Calabria, eretto in
Università.

continuò a essere una presenza stimata e valorizzata. Lo confermano l'incarico che ebbe di redattore capo della terza pagina de «Il Popolo» (dal 1923 al 1925), sul quale compaiono diversi
articoli di argomenti scientifici, letterari, religiosi, d'arte, filosofici, politici22 , la rielezione, ancora come unico candidato popolare, alle politiche dell'aprile 1924, e l'eco che suscitò la sua
.conferenza alla XI Settimana sociale dei cattolici a Torino (14-19
settembre 1924) su La civiltà cattolica nella crisi moderna, qualificata da P. Gobetti come «la cosa pili viva e profonda, la sola
.
parola .commossa nel convegno»23 •
Il :i92 5 è un anno particolare per le premesse sul futuro di
Ariile. Con altri intellettuali calabresi, come Corrado Alvaro e
Giuseppe Gangale, egli firma il cosiddetto «manifesto» Croce,
apparso su «Il Mondo» del l 0 maggio con il titolo Una risposta

di scrittori, professori e pubblicisti italiani al manifesto degli intellettuali fascisti, e prende anche parte attiva a Roma all'ultimo
Congresso del Partito Popolare Italiano, tenendovi una relazione
su La politica scol:astica. Ma del partito cominciava a non condividere pili l'impostazione dichiaratamente antifascista, ciò che
gli permise in novembre di non essere incluso fra i deputati dichiarati decaduti dal loro mandato. Lo spostamento a favore
del regime si palesò con piu ev\denza il 22 gennaio 1926, quando, intervenendo alla Camera, dichiarava di accettare il governo fascista. In pratica, poteva considerarsi ormai terminata la
non lunga e non facile sua esperienza come deputato.
Con l'amarezza, causatagli da incomprensioni e attacchi da
parte di chi, fermandosi ali' apparente ambiguità di schieramento
scelto non seppe - o non volle - vedervi un ulteriore tentativo di dialogo con il nuovo quadro politico, che non gli pareva
tale da doverne prendere subito le distanze, si chiudeva per Anile
un periodo alquanto intenso, generosamente dedicato alla crescita dello Stato e vissuto con forte carica ideale e di speranza
per l'opera che avrebbe potuto svolgere, circostanze eventi e
uomini permettendo.
22 Un elenco è pubblicato da M. GRANATA, Materiali per una biografia di Antonino Anile, «Bollettino dell'Archivio per la storia del movi-

mento sociale cattolico in Italim> 20 (1985) n. 3, pp. 352-353.
23
F. MALGERI, voce Ani/e Antonino, in Dizionario storico del movimento cattolico in Italia r860-1980, vol. II. I protagonisti, Marietti,
Torino 1982, p. 18.
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Il ritiro dalla vita pubblica non si tramutò in chiusura nel privato. Ritornò all'insegnamento nell'Istituto di Belle Arti a Roma, dove restò fino al pensionamento, ma soprattutto poté
nuovamente rivolgersi agli studi, ai quali tanto ·s'era dedicato
fino alla chiamata alla vita politica. Riscopri intatto il desiderio, ora intravisto con maggiore convinzione e come compito
da assolvere, di portare i giovani, gli studenti, all'amore della
scienza, presentandola da vero maestro, e non da compilatore
di fredda manualistica, e introducendoli a penetrare nella struttura intima delle cose la realtà divina cheJe impronta e pervade. Nacquero con tale spirito testi di relijione e di scienze per
scuole di ogni ordine e grado. Continuò contemporaneamente
l'attività saggistica su la «Nuova Antologia» (1926-1929) e poi,
in modo stabibe continuo, sulla «Rivista di fisica, matematica
scienze naturali» (dal 1928 fino a qualche mese prima della mor.
te)24.
Anche la produzione poetica riaffiorò piu continua e matura. Anile, infatti, aveva iniziato a scrivere in versi prestissimo,
già in collegio e durante il liceo, pur se il primo libretto Primum
mane, è del 1889, coincide cioè con l'avvio degli studi universitari. Sull'onda delle qualificate attenzioni manifestategli da fic
ni intenditori, erano seguiti Intermezzo di sonetti (1893) e, poi,
a scansione annuale, Ultimo sogno (1901), Primi tumulti (1902),
Sonetti dell'anima (1903) e, piu distanziato, La croce e le rose
(1909). Da quell'anno, se si eccettua Poesie, nel 1921, che con
la specifica «raccolta completa», riunisce gli ultimi tre volumetti precedenti, e i Sonetti religiosi del 1923, intercorre un lungo
silenzio fino al 1931, quando escono i Nuovi sonetti religiosi:
una ripresa confermata, dopo altre pause, da Le ore sacre (193 7)
e L'ombra della montagna (1939). Si capiscono i motivi di tali
stacchi, in parte spiegati da lui stesso 25 , in parte riconducibili
a un'attività saggistica, e quindi dedicata alla prosa. Questo dialogo lirico dell'anima con sé, con il mondo delle cose e con gli
altri, in verità, non s'era mai interrotto, non solo perché tanta
composizione risale a periodi precedenti a quelli in cui viene
data alla stampa, ma perché cosi evidente esso traspariva in diversi scritti anche accademici, dove l'occhio dello scienziato è
24 Riferimenti in M. GRANA'rA, Materiali ... , cit., p. 353.
25 Cf La mia scuola di anatomia umana, cit., p. 138.
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colpito da una vivida e profonda meraviglia dinanzi alle continue scoperte, ch'egli va facendo del cosmo'e della vita, per cui
è possibile ripercorrere tutto l'itinerario spirituale di Anile proprio attraverso il suo mondo poetico. Ove appena si ponga attenzione a titoli e cronologia, emerge subito l'evoluzione di un
animo sensibile e attento a tutte le pieghe della vita alla quale
va aprendosi. La famiglia, la natura, la terra di Calabria sono
i primi amori, cantati con lindezza di sentimenti e di parola,
a cui ritmo e metrica, talora da limare, danno tono secondo l'estro. Rivelazioni di una presenza, meditazioni della memoria
ed elevazioni di .fede risultano i moduli ai quali il suo animo
si piega con predilezione. Ed essi si sviluppano sempre piu nitidamente con l'avanzare negli anni, che laddentrarsi nelle regioni della scienza e il rassodarsi nelle convinzioni religiose
rendono maggiormente fecondi di intelligenza, cioè di interpretazioni intime, di aperture delicate, si che la stessa scienza e
la fede si scoprono composte in unità, e all'Arte viene affidato
il compito di convincere della simbiosi l'uomo comune, i distratti
della vit.a o gli annebbiati dai fumi di un'erudizione limitata.
Per ciò queste autentiche contemplazioni si sciolgono spesso in
preghiera e divengono. insegnamento etico. Anile «completa>>
- il giovane che aspirava di 4arsi alle lettere e la personalità
di cultura, nel quale le cognizioni acquisite hanno fortemente
potenziato il vedere estetico delle cose è tutto qui: nell'essere poeta dello.spirito e di Dio, e il suo giornale dell'anima sono
le sue poesie, pubblicate o rimaste inedite26 •
Un tale universo teologale e autonarrati\r-o cosi ben caratterizzato, dove il raccoglimento è apertura alle profondità dell' es~
sere, l'afflato mistico non scade in pietismo di maniera, i temi
ricorrenti non si appiattiscono in monotonia di canto - nonostante non tutto sempre sia perfetto - rivela una sicura ispirazione, che assegna all' Anile un ben meritato posto nella storia
letteraria contemporanea. Che la sua riconducibilità in un movimento definito non gli sia stato trovato dalla critica, né lui
vivente né dopo, questo prova ulteriormente una posizione libera da mode del momento e il prezzo pagato alla estraneità

26

Su la poesia di Anile vedi v.G. GALATI, Antonino Ani/e .. ., cit.,
Sviluppo della poesia di Ani/e, pp. 63-74; La nuova poesia di Ani/e, pp.
82-106; Le poesie inedite, pp. 107-110.
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dalla mischia di cartello~ Anche lo svincolo progressivo da forme poetiche usuali maturò solo quando in esse aveva dato buona o solida prova: era segno di ùn'evoluzione raggiunta per gradi
e che assecondava, non inventava, un nuovo sentire: «Non si
può essere nuovi e originali nel proposito di esserlo: occorre un
rinnovamento interiore in. che è l'essenza dell'arte. Dopo di che
l'essenza è nello stile. Nell'onda di un'immaginazione potente
anche una parola povera può arricchirsi di significati inconsueti e riacquistare il suono di quando nacque»21 •
L'influenza di autori incontrati e, perché, congeniali, fatti propri, rivive per un certo periodo in lui, ma.piu rilevante e continuo· è il solido substrato della classicità, ben assimilato e che
aveva alimentato in circoli della' città partenopea, segnatamente nei cenacoli di giovani e affermate speranze provenienti d'aIla Calabria28 • La poesia di Anile si profila cosi come una fii'festra spalancata al riflettere e pregare sull'esistenza nel respiro
ritmato del tempo ed esp~nso della natura. In esso riprendono
vita le realtà che sono piu care: la terra dell'uomo, degli avi e
del lavoro paterno, l'affetto per la madre, il mare
orizzonte
geografico e. dd mistero - , i colori e la luce che li esalta e. vivifica, il silenzio operoso ed eloquente della notte, le sfumature
nelle quali lamore si scioglie al c.anto, lo snodarsi dei ricordi,
la presenza di Dio in tutto. Una poesia, insomma, che è globalità e compiutezza di visione dèl reale: un vero abbraccio universale.
Questa concentrazione raccolta e operosa, con le conoscenze
acquisite durante tutta la vita dedicata agli studi e nel rapporto
squisito con quanti erano stati suoi discepoli o eran diventati
nel frattempo suoi estimatori, e" anche suoi pazienti - avendo
ripreso lattività medica, in special modo sotto il profilo psichiatrico - predisposero il terreno alle grandi visioni di sintesi, affidate a volumi che furono e restano dei classici per la rara
capacità di saper egli introdurre con magistrale competenza di
scienziato e b~illante penna, che spesso trasforma la pagina di

In A. PERUGINI, La figura e l'opera .. , cit., p. 43.
Anile dà notizia di questo sodalizio nella prefazione del volume, da lui curato, di F. GRECO, Liriche e poemetti, Messina 1926, pp.
VIII-Ix. Per il medesimo poeta Anile scrisse la prefazione di Anacreon. te, Saffo ed altri poeti. Versioni lirica di F. GRECO, Milano 1926.
27
28
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prosa in poesia, nell'armonia divina che sefite pulsare in tutte
le forme del mondo vivente. .
Bellezza e verità delle cose, del 1935, è in questa linea opera
di grande benemerenza culturale di respiro cosmico, e poema.
La premessa.di base è che, non riuscendo llormalmente facile
raccordare i vari apprendimenti, si arriva a livelli paradossali:
«un sapere che non è sapienza;. dovizia di fatti con penuria di
idee; scienza senza pietà; uomini colti, ma poco uomini. La presente crisi morale ha pure radice in questo errore di coltura».
Per «riparare a tanta sciagura», Anile si fa ape regina per le nuove
generazioni e, «traendo da ciascuna dottrina il meglio che possiede e rivivendolo emozionalmente ed esponendolo in forma
piana, accessibile anche agli ignari», intende ricostruire l'unità
tra le :varie zone del sapere richiamare gli uomini alla sensazione della bellezza ... e da questà portarli «al concetto d'una verità che sfa scientifica, artistica e religiosa nel medesimo tempo»
e alternando «la precisione della scienza con la seduzione della
poesia, riconquistare noi stessi riconquistando il mondo». La
possibilità e il dovere di questa operazione è insita nelle cose
stesse.
«Oggì abbiamo cultori di astronomìa, cui è negligevole il fatto biologico, e biologi intenti ad una esclusiva forma di vita. La realtà, al
contrario, è sintetica o meglio, con frase agostiniana, sinfonica. Non
esiste un fatto che sia fine a se stesso e non concordi in largo giro
con gli altri. Ciascuna cosa è particolare ed universale nel medesimo
tempo. Legami invisibili, in onde di radiazioni, congiungono il granello di sabbia al tumulto atomico che ferve nef cieli. L'Universo non
resta impartecipe al filo d'erba che cresce, alla trasparenza fluente delle
acqu~, al colore dell'ala d'una farfalla. Tutte le stelle intervengono
al comporsi d'una sola orbita e, senza questo disvolgersi nel tempo
e nello spazio d'innumerevoli orbite, la terra non avrebbe espresso
il fiore stellante e non si sarebbe dischiusa la non meno stellante pu. pilla dei nostri bimbi. La natura ignora destini individuali. Questo
è il meraviglioso del mondo: la sua creazione unitaria e la prova, che
ci lampeggia dinanzi ad ogni momento, della divina spiritualità che
lo sovrasta e lo pervade»29 •

29 A. ANILE,

Bellezza e verità delle cose. (La divina realtà). Discorsi
a piccoli e grandi, Vallecchi, Firenze 1935, pp. 5-6 della 13 a edizione.

Al libro Anile aveva lavorato con molta cura30 e, nel licenziarlo alle stampe, confidava che esso «se, conferendo nobiltà
e bellezza al particolare ed all'effimero, a quanto può sembrarci insignificante, santificherà, nell'agire in presenza di Dio, il
dovere quotidiano degli uomini riscattandoli con l'amore dal dolore, le. fatiche sostenute per condurlo a termine saranno per
me ricompensate ad usura nella fiducia di aver loro ridato un
gran bene ed una grande gioia>>31 • Il gi<'>rno, in cui use( in libreria, partecipava a .un ammiratore, già attivo nel campo forense
e futuro personaggio politico calabrese: «L.' editore Vallecchi ne
ha fatto un'edizione bellissima, che è un.gioiellò. Il contenuto
è quanto di meglio io abbia prodotto in questi ultimi anni: tutte le scienze della natura sollevate nella sfera della poesia e .della fede e rese convibranti con le ragioni profonde del nostro
spirito. Mi sono proposto di ricostruire il mondo in veste di bellezza e di scoprire l'ordine esteriore perché si affermi il nostro
ordine interiore>>-'2 • La divina realtà. (Discorsi a piccoli e grandi),
aveva sottotitolato Anile il volume: e i suoi destinatari che piu
che classificabili per età, lo furono, invece, in molti per la qualità a saper valutare e valorizzare un'opera miniera di spunti a
nuove vie di pensare e di fare cultura, lo ripagarono ampiamente del servizio.loro reso, a giudicare dalle ripetute edizioni, che
ne hanno fatto una guida sicura e permanente per intere generazioni dell'Italia pre e postbellica".
L'insonne ricerca e lo sconfinato amore nell'aiutare a rendere ragione non solo del mondo in cui siamo immersi, ma anche
del suo apice, l'uomo, portò naturalmente Anile a completare .
il ciclo con un'altra amplissima visione, tutta profusa in Questo
è l'uomo. L'opera, terminata nel periodo piu cruciale del secondo
conflitto mondiale, ma pubblicata pochi mesi dopo la sua mor-
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Circa i motivi che determinarono la concezione dell'opera, cf

A.

PERUGINI, La figura e l'opera ... , cit., p. 40.
31
A. ANILE, Bellezza e verità .. ., dt., p. 7.
32
Testimonianza di G. CASSIANI in «Tribunali

calabresi» 5 (1935),
nn. 1-2, Anile
Trilussa (visite), pp. 41-42.
:n Nel 1951 si era alla 18a edizione e cf quanto scritto in merito
da A. GUZZO, Antonino Anile trentadue anni dopo, «Calabria/Cultura»
2 (1975), n. 1-2, 63-71.
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te, veramente «rappresenta ad un tempo l,a sintesi ultima del
suo pensiero ed il testamento spirituale»34 •
Tutta la scienza medica e specialistica di Anile, la sua globalità di lettura della vicenda storica umana, la sua interpretazio~
ne teologica e teleologica, piu propriamente cristologica, qui
confluiscono per svelare all'uomo il prodigio altissimo che è, sottraendolo ad analisi parziali, e perciò mortificanti, a cui era stato
sottoposto da autori pur famosi. Partendo dagli elementi fondamentali che, a livello anatomicò fisiologico, caratterizzano il
corpo umano (Parte 1: La nostra figura . La cellula - L' ereditarietà - Nervi e sensibilità
Il cervello), si passa a esaminare la realtà. spirituale, che in esso opera e che lo vivifica (Parte
u: L'inconscio - L'immaginazione - La coscienza - Lavolontà - L'anima), finò à collocare l'uomo e le sue potenzialità
al piu alto livello della creazione e della redenzione (Parte m:
L'uomo preistorico - L'uomo selvaggio
Le civiltà - La civiltà moderna.
L'uomo in Cristo). E cosi attraverso «Il Corporeo», «lo Spirituale», «l'Umanità», si viene accompagnati in
un viaggio intorno dentro e al disopra dell'uomo, come raramente l'antropologia contemporanea e, in parte, successiva ad
Anile era stata capace di effettuare.
Se l'impiantd globale della trattazione; appena semplicemente
abbozzàta e che sembra sostanzialmente anticipata ne La salute
del pensiero35 , corre lineare secondo una sua logica, è altresi
evidente che essa congloba tutte le ragioni addotte in precedenti
scritti dall'autore nella permanente polemica avuta contro l' e- .
voluzìonismo di maniera, fermo a sostenere che il passaggio dal
semplice al complesso non sia avvenuto per un :intervento di qualhà del tutto nuovo. Evoluzione, per Anile, è stata e resta una
permanenza della e nella storia, perché questa ha dovuto/deve
trovare risposte concrete sempre nuove a problemi antecedenti, e superarli. Quali ruoli giuochino in questo processo il pas. saggio e l'interdipendenza tra l'inconscio - forza interiore di

34 Avvertenza dell'editore Vallecchi alla 4a edizione, Firenze 1951.
Il titolo, inizialmente pensato (L'uomo qual'è; Quel che è l'uomo) divenne definitivo dopo la pubblicazione de L'Uomo, questo sconosciuto di Alexis Carrel: una correzione polemica ma chiaramente eloquente.
Cf A. PERUGINI, La figura e l'opem .. ., cit., p. 50 n. 7.
35 A. ANILE, La salute del pensiero, Laterza, Bari 1914.

raccordo con le altre forze dell'universo - e l'immaginazione
- potenza creatrice nel campo del sapere - e tra queste e la
coscienza che diventa coscienziosità, cioè capacità di porre un
giudizio, e un giudizio morale, Anile li illustra pet fasi e con
dòvizioso supporto.di dati. L'approdo è a un'illuminante verità: tutto è stato creato nell'ordine e per l'uomo, che resta dunque l'unico essere capace di rendersi conto di questa armonia.
Il cristianesimo e la Chiesa cattolica hanno una grande benemerenza in questo svelare l'uomo a stesso, umanizzandolo e interpretandolo nella luce piu vera, il loro fondatore Cristo. E solo
se la modernità ritorna alla sacralità delle origini, essa può sfuggire alle contraddizioni che l'attraversanò e ridare all'uomo il
vero senso di sé. Ben a ragione, dunque, Questo· è l'uomo può
essere considerato un «lavoro di biologia pura, formata da 'una
mente che ha viva sensibilità estetica filosofica e religiosa»36 •
Ma - senza con ciò ridurne il valore, anzi proprio per rin. tracciarlo nella sua genesi piu vera - questa «summula» della
cultura moderna può essere considerato come lo specchio, la confessione di una vita che alla piena consapevolezza di sé era approdato sviluppando indubbie qualità innate nel crogiuolo e nel
superamento di situazioni noi;i.sempre facili. Se si resta'colpiti
della versatilità di Anile :--- poeta, scrittore, giornalista, saggista, medico, scienziato - bisognerà anzitutto ricordarne la forte
e. tenace tempra di lavoratore, ché perfeziona e arricchisce la
sua professionalità attraverso una severa, permanente ed entusiasta applicazione allo studio e ai propri doveri e alimenta la
propria fede attraverso il confronto libero e non conflittuale con
la scienza e la pratica di una carità concreta, nascosta e generosan. Le posizioni di prestigio, progressivamente raggiunte
erano simultaneamente risultato e riconoscimento. di un itinerario proteso sempre in avanti, e, pertanto, né automatiche, né
scontate. Una delle considerazioni che in età matura Anile rimarcava spesso, con un senso di disappunto, era d'essersi trovato in anni piu verdi su posizioni di pensiero opposte a quelle
imperanti con il risultato di non venire ascoltato pèr come s' aspettava e sarebbe stato giusto, salvo a riceverne apprezzamenti successivi, senza che peraltro avesse cercato consensi clero36 v.G. GALATI,
37
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cit.,
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Ibidem, pp. 48-49.
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ganda dai suoi principi.' Quest'uomo mite e umile ma non debole, fermo nelle convinzi.oni faticosametlte acqui_site ma sempre aperto al dialogo costruttivo, dovunque e comunque lo si
potesse avviare per avvicinar~ poli risultanti distanti o irriducibili, aveva imparato da giovanissimo a misurarsi con le intemperie dell'esistenza e a superarle volgendòle al bene.
Una tale polivalente esperienza umana, ricomposta e illuminata dalla fede, fece di Anile ùn maestro convincente, amatissimo, ,facile da seguire da chi aveva avuto la ventura di
incontrarlo a scuola e nella vita. Solo quanti s'aspettavano favoritismi o interventi speciali ne restarono delusi. La credibilità dell'insegnamento riceveva forza,dalla conferma dell'esempio
e ambedue s'imponevano da soli. E per questo ch'egli poteva
insistere nel proclamare che solo Dio è norma e legge ai popoli
ed ai singoli e che giustifichi e fondi tutte le altre norme e leggi.
Diversi suoi schi~ramenti risentono indubbiamente del .clima caratteristico della seconda metà dell'Otfocento e della prima del N ovecent0: cosi l'opposizione al positivismo nelle scienze
e al materialismo storico, 1a difesa della metafisica a tutto vantaggio delle scienze, il naturalismo da purificare, le critiche al
liberalismo individualista, la convinzione di doversi.arrivare alla soluzione e composizione del dualismo immanenzatrascendenza, con i risvolti pra~ici e sociali che dà avrebbe comportato, compresa una teoria dello Stato, che fosse meno sospettoso e piu ricettivo alle aure feconde del cattolicesimo. In
questo sfondo, e non solo per la temporanea appartenenza a uno
schieramento politico, vanno ricondotti gli espliciti o velati appelli alla riconsiderazione della questione non risolta dei rapporti sereni Chiesa e Stato in Italia .
. Ma non si può parlare di un Anile «datato». I temi che affronta,.di carattere universale, valgono tanto per l'impostazione metodologica con c.ui vengono puntualizzati quanto per le
prove che si adducono a conforto della tesi .che si vuole sviluppare producendo una chiarezza che s'impone da sé. In anni in
cui il problema cirèa l'unità del sapere, o l'unificazione delle
scienze, veniva inseguito spesso per vicoli ciechi; in un'epoca
in cui i maestri del sospetto han fatto comprendere fino a quali
assurdità ci si può spingere e una pretesa indipendenza della
scienza da vincoli che la regolano a quali sovvertimenti condurre nell'ordine della natura e della stessa sopravvivenza, Anile
da profondo conoscitore e perciò appassionato cantorè della «bel-

la d' erbe famiglia e d'animali» - come amava riferirsi alla terra ~ può essere tranquillamente additato come una guida di
rara lucidità e sicuro valore: se n'erano accorti uomini di oppos~e tendenze come Croce e Papini ed editori di eterogenea ispirazione come Zanichelli, Vallecchi, Laterza, SEI, Mondadori,
UTET, per tacere di quelli che avevan curato la pubblicazione
delle poesie, egualmente validi nel loro campo.
Esaminando, tra i disparati argomenti affrontati, le interpretazioni legate a un sano pratriottismo come a interrogativi lasciati aperti dalle due guerre mondiali che lo videro interessato
e sofferente commentatore, si avrà la scoperta di ritrovarvi illuminanti punti di attualità, come con chiarezza si vedrà descritta la fisionomia della nuova Europa: «La civiltà d'Europa
è tutta di origine cristiana e, finché si mantenne tale, rifulse.
Piena la sua unità morale; e di questa unità, naufragata oggi in
un oceano di sangue, non y' è tra noi chi non senta un'ansia nostalgica, un desiderio acuto che qualche luce d'amore non tardi
a riaccendersi. La nuova Europa non potrà ricostruirsi che su
quelle basi»38 •
Una figura, dunque, Anile alla quale e come sorprendente
identità di tratti comuni non di confronti, riduttivi, considerate le divèrsità non solo caratteriali dei personaggi
si potrebbe applicare da altre sponde il ritratto eh' egli fece di un suo
contempobneo anche lui francescano (Anile morf da Terziario)
e membro della Pontificia Accademia delle Scienze39 , Agostino Gemelli: «La coltura scientifica del Gemelli ha il pregio di
non essere unilaterale. Egli affronta questioni di anatomia, di
fisiologia, di psicologia e di antropologia con eguale competenza e con un corredo di coltura storica che contribuisce non poco a rendere piti valide le sue argomentazioni. Non ha d'altronde
l'uso di inveire contro gli avversari. Quando giunge a dimostrare
la manchevolezza d'una teoria scientifica, che parve ai piu granitica, egli passa oltre a combattere un altro errore. Non importano a lui le persone, ma le cose ed i fatti, che, per parecchi
anni, s'alzarono confusamente come una barricata a trattenere
il cammino ideale dell'umanità. Come tutti i combattenti per
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38 A. PERUGINI, L a gura e l' opera
. ... , c1t.,
.
. 39 L. ALIQUÒ LENZI-F. ALIQUÒ TAVERR1TI,
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Gli scrittori calabresi .. .,
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un bisogno dello spirito, che sorpassa i bisogni materiali, egli,
anche nel fervore della lotta, si mantiene sereno come un apostolo. Pur dissentendo da lui in non poche conclusioni, non si
può non ammirare questo·ca)11pione della scienza, che, dalla parte
opposta, ci chiama a rimeditare le ragioni del nostro sapere»40 •
Un uomo, in definitiva, del quale in dìversi ambiti e in circuiti, non solo confessionali e nazionali, sarebbe bene ricordarsi piu spesso e certamente vantaggioso recuperarne la lezione,
affinché già «esule in patria» per motivi contingenti, non lo divenga per la storia dell'umanesimo contemporaneo, per ragioni
di ignoranza o di dimenticanza nei suoi confronti o di malcelata esclusione.
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La concèzione scientifica della vita, in A. ANILE, Vigilie di scienza ... , cit., pp. r77-178. Membro dell'Accademia pontificia dei nuovi
Lincei, Anile era stato nominato da Pio XI nel 1923. Alcuni scritti
relativi a questo ruolo: Luigi Pasteur commemorato all'Accademia pontificia dei nuovi Lincei, «Il Popolo», 3 maggio 1923; Discorso di presen~

tazione dei lavori in occasione dell'inaugurazione dell'Accademia pontificia
delle scienze, ibidem, 17 dicembre 1923; III centenario della morte del
principe Federico Ces( 1030, stampata a cura della scuola Tipografica
Pio x, Roma 1930; Federico Cesi nelle scienze biologiche, «Rivista di
fisica, matematicà e scienze naturali», gillgno-luglio 1930, pp. 441ss.
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Nota bibliografica

Fonti e Studi

L'elenco degli scritti di e su Antonino Anile si profila nella sua evoluzione seguendo l'attività da lui svolta e l'attenzione che si è avuta
alla sua opera, egli vivente e successivamente. Esso risulta sempre pili
vasto nei vari saggi che si susseguono, apportandovi i singoli autori
delle integrazioni rispetto alle bibliografie da cui dipendono. Per quanto, perciò, allo stato presente degli studi l'elenco sia da ritenere notevole, è tuttavia non del tutto completo, potendosi arricchire di altri
titoli con ricerche meticolose e in pili direzioni. Partendo da tali premesse, si riesce a comporre un quadro della vita e della vasta produzione di Anile, procedendo per ordine cronologico progressivo, o
inverso, dalle prime alle pili diffuse rassegne, da considerare come introduzione al contatto diretto con le opere o con quelle che interessano secondo le scelte di lettura. A tali criteri s'ispira la seguente Nota
bibliografica, divisa in due parti: I. Fonti, o opere principali di Anile:
n. Studi generali su di lui. Altri titoli sono stati citati o indicati nelle
Note al testo, nelle pagine precedenti.
I. Fonti. Opere di poesia: Primum mane, A. Tocco, Napoli 1889: Intermezzo di sonetti, Tip. di Salvatore Landi, Firenze, 1893; Ultimo
sogno, L. Pietro, 1901; Primi tumulti, Napoli 1902; Sonetti dell'anima, Pierro, Napoli 1903 e, Ricdardi, Napoli 1907, La Croce e le rose,
Ricdardi, Napoli 1909; Poesie. Raccolta completa: Primi tumulti - I
sonetti dell'anima - La Croce e le rose, Zanichelli, Bologna 1921; Sonetti religiosi, Zanichelli, Bologna 1923; Nuovi sonetti religiosi, L'Eroica, Milano 1931; Bellezza e verità delle cose, Vallecchi,. Firenze 1935
(è opera in prosa, ma considerata poetica); Le o.re sacre, Vallecchi, Firenze 1937; L'ombra della montagna, Opera Nazionale P.etgli Orfani

del Mezzogiorno, Roma 1939·
Opere di scienza: per saggi e ricerche specifiche, attinenti al campo
medico, si rinvia a v.G. GALATI, Antonino Anile... cit. pp. 141-143;
pubblicazioni di divulgazione scolastica: Sursum corda. In alto i cuori.
Letture religiose per la scuola, Torino 1926; Nella poesia della fede. Lì53

brodi religione per le classi'elementari, Roma 1927; Le meraviglie della
verità scientifica. Nozioni di fisica per le scuo/e•complem(jntari, Milano
1928; Le meraviglie del mondo vivente. Corso di biologia per le scuole
medie superiori, Milano 1929; Scienza e lavoro. Elementi di scienze naturali per le scuole di avviamento al lavoro, Milano 1929. Volumi di
notevole consistenza contenutistica e formale: Il naturalismo moderno
di Salvatore Tommasi. Scritti vari a cura di Antonino Anile, Laterza,
Bari 1914; Elementi di Anatomia umana topografica, UTET, Torino
1921; Trattato di Anatomia sistematica dell'Uomo, Casa Elpis, Napoli
1919; Le meraviglie del corpo umano, SEI Torino 1942; Questo è l'uomo. Il Corporeo. Lo Spirituale. L'Umanità, Vallecchi, Firenze 1943·
Opere di cultura generale: Vigilie di scienza e di vita, Laterza, Bari
1911 e 1921; La salute del pensiero, Laterza, Bari 1914, 1943 5 ; Nella scienza e nella vita, Zanichelli, Bologna 1920, 19242 ; Per la cultura e per la Scuola, Laterza, Bari 1923; L'uomo nell'arte e nella scienza,
Zanichelli, Bologna 1923; Lo Stato e la Scuola, Vallecchi, Firenze 1924:
Studi generali. Dizionari, biografie, profili bibliografici: v.G. GAGli scrittori delle Calabrie. (Dizionario bio-bibliografico). Con
prefazione di Benèdetto Croce, vol I, Vallecchi, Firenze 1928, pp.
159-161; G. FAVARO, Antonino Anile, voce in Enciclopedia italiana, vol
rn, Roma 1929, p. 359; G. FALLANI, Antonino Anile, voce in Enciclopedia cattolica, vol. I, Città dél Vaticano 1949, pp. 1289-1290. A. PERUGINI, La figura e l'opera di Ant9nino Ani/e. Prefazione di Umberto
Bosco, Sestante, Roma 1951; v. dALATI, Antonino Ani/e. La vita e l'opera, Edizioni Paoline, Roma 1952; L. ALIQUÒ LENZI-F. ALIQUÒ TAVERRITI, Gli scrittori calabresi. Dizionario bio-bibliografico; vol. I (A-F),
(Tip. Editrice «Corriere di Reggio», (Reggio di Calabria 1955 L.
AMBROSOLI, Antonino Anile, voce in Dizionario biografico degli italiani, vol. m, Roma 1961, pp. 326-328; P. TUSCANO, Antonino An.ile. L'uomo - L'educatore - Il poeta, Pellegrini Editore, Cosenza 1970; A.
GUZZO, Antonino Anile trentadue anni dopo «Calabria/Cultura» 2(1975),
n. l-2, Cosenza presso Accademia Cosentina, pp. 43-88. Il saggio è
preceduto da una nota di A. CAJATI (pp. 42-43) e seguito dal citato
discorso elettorale (in nota 12) Per la rinascita della Calabria (pp. 90-99)
- introdotto da R. COLAPIETRA (pp. 89-90) - , da un articolo di G. GITANNA, La poesia di Antonino Ani/e (pp. 100-103), ritoccato e abbreyiato rispetto a quello apparso su un quotidiano di Napoli, «Il Giorno»,
24 agosto 1924, e da .un ricordo di T. VASILE, Un incontro con Anile
(pp. 103-104); F. MALGERI, Antonino Ani/e, voce in Dizionario storico
del movimento cattolico in Italia 1860-1980, vol. II. I protagonisti, Marietti, Casale Monferrato 1982, pp. 16-19; M. GRANATA, Materiali per
una biografia di Antonino Ani/e, «Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia» 20 (1985), n. 3, pp.
345-357. I riferimenti sono ordinati in tre settori riguardanti: A. L 'atII.
LATI,
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;

tìvità nelle Assemblee legislative. Atti del Parlamento italiano. Camera
dei deputati: r. Legislatura xxv; n. Legislatura xxvi; III. Legislatura
XXVII; IV. Senato del Regno, Legislatura XXXVI; Discussioni: discorsi
vari, su diseghi di legge, sui bilanci, osservazioni, proposte di legge,
disegni di legge, interpellanze ed interrogazioni pp. 348-_350. B. Gli
scritti di Antonino Anìle: I. Volumi e saggi, p. 351; II. Articoli su quotidiani e periodici, pp. 352-353; III. Conferenze, discorsi, relazioni
a convegni e congressi, pp. 354-355; c. Gli scritti di Antonino Ani/e:
I. Repertori bio-bibliografici e biografie, p. 355; II. Opere specifiche
su Anile, pp. 35{>-357; ID. Opere di carattere generale, p. 357. La rassegna, nonostante i comprensibili limiti preavvertiti dal GRANATA, è
in modo particolare preziosa per i riferimenti.ali' attività parlamentare di Anile e alla segnalazione dei lavori apparsi sulle varie testate «La
nostra scuola», «Politica nazionale», «Il Popolo», «Nuova Antologia»,
«Rivista di fisica, matematica e scienze naturali»; è, inoltre, utile per
alcuni titoli che non si incontrano di frequente nelle bio-bibliografie
che stiamo citando; G. VALENTE, A.nife Antonino, voce in Dizionario
bibliografico, biografico, geografico, storico del/,a Ca/,abria, vol. I AbanteAzzurri, Frama'S, Chiaravalle C. x988, pp. 288-230; F. DE vrvo, Anile
Antonino, voce in Enciclopedia pedagogica, v. I (Abaco-Abbuzzo), La
Scuola, Brescia 1989, pp. 638-639.
Delle Presentazioni o Prefazioni a volumi altrui, a quelle per le opere di F. GRECO (vedi nota 28) si possono aggiungere le pagine scritte
per i seguenti volumi: P. SEMA, Cosiceddi ... Poesie calabresi con trad.
letterale, Cappetta, Lucera 1923; F. ~ANO, Conferenze, Roma 1924;
G. DELLA ROCCA, Albo notanda Lapillo. Narrazioni e valutazioni storiche ad uso particolarmente dei licei per la preparazione alla prova scritta di maturità, Napoli 1925; A. GIACCIO, Attorno alt'Isonza. Ode saffica;
A. JULIA, Le rime del sogno, Còsenza 1968 e il già citato Religione e
politica di V.G. GALATI, 1925.
Si omettono le opere di storia sulla Calabria contemporanea nelle
quali Anile è ricordato per lo pili per il periodo politico. Cenni si trovano in A. PIROMALLI, La letteratura ca/,abrese, Guida Napoli, l9TJ,
pp. 194-195, e in v. PALADINO, Cultura e narrativa ca/,abrese tra Otto
e Novecento, Guida Napoli, 1982, pp. 29-3L
In manuali scolastici si è avuta I' attenzione di far conoscere l' Anile: cf Narratori di Ca/,abria. Antologia (introduzione, scelta e commento)
a cura di Leonida Répaci e Antonio Altomonte, Mursia, Milano x969,
pp. XVII e 29-43, e P. TUSCANO, Calabria (Letteratura delle regioni d'Italia. Storia e testi), La Scuola, Brescia 1986, pp. 43; 191-199.
Regna, invece, il silenzio pili assoluto nel Dizionario Bompiani delle
opere e dei personaggi e degli Autori di tutti i temf;i e di tutte le letterature, Bompiani, _Milano 1983 e 1987.
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Aurelio Sorrentino
'
MONS. ITALO CALABRO

Mons. Italo Calabrò

Il vasto cordoglio suscitato dalla notizia della morte dà la misura della personalità, della stima e dell'affetto di cui godeva
mons. Italo Calabrò.
·
Sacerdote esemplare e sempre impegnato, fedelissimo alla
Chiesa e ai vari pastori che si sono succeduti nella Chiesa di
Reggio Calàbria, umile e riservato, sensibilissimo a ogni sofferenza umana, d'intelligenza vivace; brillante nella conversazione, sempre proteso in avanti.
Questo il profilo umano e spirituale di mons. Calabrò.
Nato il 26 novembre 1925, era stato ordinato sacerdofe il
25 aprile 1948. Fu insegnante nel seminario arcivescovile e nelle
scuole statali, segretario e direttore dell'ufficio amministrativo
diocesano, assistente diocesano della Gioventu di Azione Cattolica, rettore della Chiesa dell'Annunziata, giudice al tribunale ecclesiastico regionale, delegato regionale della FACI, ispettore
di religione per l'Italia meridionale, presidente diocesano e delegato regionale della Caritas,. vice presidente nazionale della
stessa Caritas, vicario generale della diocesi, fondatore del Centro
comunitario Agape, parroco di S. Giovanni di Sambatello fino
alla morte, avvenuta il 16 giugno 1990.
Non è facile condensare in una breve relazione tutto il lavoro svolto nèi vari incarichi ricoperti. Sintetizzando al massimo,
vorrei presentare mons. Calabrò sotto un triplice aspetto: come sacerdote, come apostolo di carità, come testimone fedele
aperto alle nuove istanze del nostro tempo,
59

Il sacerdote
Mons. Calabrò fu prima di tutto un sacerdote. Egli si consi:
derò sempre tale, qualunque fosse l'attività a cui era dedicata
la sua giornata.
«Potremmo cantare - disse nel suo ultimo discorso in Cattedrale
il giovedi santo del 1990 - : siamo qui perché amiamo Cristo, perché
al suo dono di amore rispondiamo con tutto l'amore, di cui, sia pure
per grazia sua, 'siamo capaci. A Cristo abbiamo detto di si cori amore
nel giorno dell'ordinazione sacerdotale, e, nonostante la nostra nativa fragilità umana', con il suo aiuto, a questo amore, che è ragione
di essere della nostra vita, siamo rimasti fedeli, freschi di forze o carichi di anni e di acciacchi».
Il Vangelo era il codice della sua vita, l'eucaristia là fonte e
il culmine dèlla sua vita sacerdotale. Commentando la pagina
di Giovanni 1 5, r -r 7, in cui il Signore ci chiede di amarci gli
uni gli altri come lui ci ha amato, diceva:
«Quando leggiamo questa pa,gina c'è il rischio che la diamo per scontata. Abbiamò sentito tante volte questo discorso, queste èspressioni
ci tornano familiari. Aspettiamo ~he venga l'altra frase; ascoltiamo,
ma come se non sentissimo, siamo sordi, desideriamo la conclusione
del discorso che tante volte è scivolato sulla nostra pelle; poi torniamo a casa come se non avessimo mai sentito annunziare il Vangelo.
Consideriamo il Vangelo di Cristo un bel testo, un bel codice da ammirare, non un libro che sèonvolge la nostra esistenza. Dovremmo
fermarci ad assimilare queste parole, perché tutta la nostra fede cristiana si riassume in queste parole del Signore: il comandamento del1' amore. Dall'eucaristia attingiamo la forza per vivere il mistero
dell'amore che si è manifestato in Cristo Gesu, Pane di vita eterna.
Ma se dall'incontro con Cristo eucaristia la nostra vita non si apre
all'amore verso i fratelli, rinneghiamo praticamente quello che celebriamo. Prima proclamiamo il mistero dell'amore, poi chiudendoci nel
nostro egoismo, distruggiamo quello che abbiamo proclamato».
La vita concepita come dono di amore e come missione di
amore è stata la caratteristica della spiritualità di mons. Calabrò. «Dobbiamo recuperare - sono parole sue - la dimensione della vita come dono, dono che Dio fa a noi attraverso i nostri
genitori. Siamo stati tutti concepiti con un atto di amore! La
vita eh~ è in forma diversa secondo la varietà delle situazioni
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in cui ci troviamo, dev'essere considerata un dono: dono alla
propria sposa, dono ai propri figli, alla propria comunità, al territorio in cui si vive, dono di consacrazione totale per i preti,
per le suore, ma sempre di consacrazione anche per la vita coniugale, del lavoro, dell'insegnamento, di ogni altra attività. Tutta la vita è dono di Dio, è dono che noi facciamo agli altri».
Certamente interpretando il suo pensiero, anzi, pare, su sua
precisa indicazione, nella messa esequiale fu letto un brano della prima lettera di Giovanni (4, 7-2 l), in cui c'è la proclamazione del comandàmento dell'amore («Amiamoci gli uni gli altri
perché l'amore è da Dio, perché Dio è arµore») e il testamento
spirituale di Gesti Cristo, che è la sintesi di tutto il Vangelo:
«Amatevi come io vi ho amati» (Gv 15, l-17). «L'amore è donazione, sono sempre parole sue, sacrificio, comprensione,' ma
è anche impegno e lotta perché gli altri vivano nella loro dignità di uomini, perché siano riconosciuti i diritti della legge».

Vicario generale
Catturato da Cristo fin dalla sua giovinezza> aveva la trasparenza di un fanciullo, la generosità di chi sente la responsabilità dei doni che il Signore gli aveva elargiti. Visse in serenità
anche il travaglio della Chiesa def postconcilio, pur seguendo
con viva partecipazione i. vari movimenti, che in un certo momento squassavano la Chiesa come una barca in un mare in tempesta. Io non ho mai avvertito in lui un minimo segno di dubbio,
tanto meno di cedimento ai principi fondamentali della fede.
Sapeva trarre quanto di valido e di positivo vi era nei vari movimenti. Questo discernimento, che è dono dello Spirito, gli ha
molto giovato nel suo ministero sacerdotale, specialmente nel
delicato compito di Vicario generale. Fu, perciò, il sacerdote
che seppe far superare contrasti, pacificare gli animi, comporre
tensioni. Sapeva ascoltare, convinto che lo stesso ascolto era gi~
un grande atto di amore, che faceva scaricare l'accumulo di risentimenti covati dentro, aprendo cosi la via a a una parola amica,
di comprensione, di conforto, ma anche di richiamo, se il caso
lo richiedeva .
. Si sa, l'incarico di Vicario generale è il pili ingrato; il pili delicato e il meno gratificante nella organizzazione diocesana. Posto
fra il vertice dell'autorità e la base del popolo cristiano, sul ta-

.
volo del Vicario generale confluiscono richJeste giuste e meno
giuste, risentimenti piu o meno fondati, tutti i problemi pastorali che interessano una comunità diocesana. Mons. Calabrò seppe svolgere questo compito con grande discrezione. Informava
di tutto il vescovo con estrema obiettività, senza drammatizzare ma neppure senza sottovalutare la gravità delle questioni di
cui era venuto a conoscenza. Se_ richiesto, esprimeva con evangelica franchezza il suo parere, pronto, comunque, sempre, ad
accogliere la decisione che il vescovo ritene-va opportuno di prendere, senza postume recriminazioni e senza rivendicare meriti
nel caso che la decisione del vescovo si fosse dimostrata succesivamente inopportuna o anche sbagliata. Fatta la sua relazione e ricevute le direttive dal vescovo, mons. Calabrò ritornava
sereno al suo lavoro, disposto a sostenere quanto il vescovo aveva
deciso anche se il suo parere fosse stato di segno opposto. E
questo faceva non per opportunismo ma per un radicato spirito
di fede.
In questa funzione di intermediario fu molto agevolato dalla
conoscenza della complessa macchina burocratica della curia e
della vita della diocesi. In mpmenti particolarmente delicati firmò, esponendosi in prima persçma, comunicati.e dichiarazioni
che le circostanze, non consigliaivano che fosseto firmati dal vescovo. Fu, dunque, un collaboratore intelligente, comprensivo.
e fedele, pronto ad attirare su di sé criti.che che potevano essere indirizzate piu in alto e pronto anche ad attribuire al superiore meriti che spettavano piuttosto a lui.
Mi pare doveroso ricordare, in particolare, il contributo da
lui dato per la felice riuscita del 2 I ° Congresso eucaristico nazionale del 1988, specialmente per quanto riguarda I' aspetto organizzativo, unanimamente apprezzato dai partecipanti.
Parroco

Le carte e i problemi dell'ufficio di Vicario generale non esaurivano il suo impegno sacerdotale. Amò sempre il contatto diretto con la vita e con le anime. Per questo chiese e ottenne
di essere nominato parroco. In questo ministero si sentiva pienamente realizzato ,come sacerdote e padre. E il parroco l'ha
fatto sul serio, non come occupazione secondaria, marginale.
Volle essere parroco di una parrocchia molto disagiata, di ap-

62

pena 650 abitanti, non tanto perché l'incarico di Vicario non
gli consentiva di attendere a una grossa parrocchia, ma per una
scelta decisamente voluta, per essere vicino aipiu poveri, .ai piu
dimenticati e perciò piu evangelicamente bisognosi. Questo la
comunità parrocchiale di S. Giovanni di Sambatello lo ha capito e anche per questo ha corrisposto al suo zelo e ai suoi sacrifici. Di questa comunità mons. Calabrò si senti veramente padre,
c.ondividendo gioie e dolori; da lui i fedeli accettavano forti richiami.e ammonimenti ogni volt.a che eventi delittuosi spargevano sangue e lutti. Fino all'ultimo fu fedele alla sua comunità
parrocchiale; nella Chiesa gremita di fed~li commossi volle ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi, dopo aver parlato con piena lucidità del tumore che lo aveva colpito e cl.ella
morte che egli prevedeva ormai vicina. Nel piccolo cimitero parrocchiale, dietro il cancello di entrata, volle essere sepolto quasi per essere sempre vicino ai suoi figli.

Contro i mali sociali
Non c'è da meravigliarsi se da una coscienza cosi adamantina, da un prete di fede cosf robusta venissero le condanne piu
decise contro la criminalità organizzata. Incurante dei pericoli,
contro la mafia gridò nelle piazze e nelle Chiese con un coraggio che a qualcuno poté sembrare perfino eccessivo. Si recò nelle
case dei sequestrati e degli ammazzati per esprimere solidarietà
e per dare conforto ai congiunti; contro la mafia organizzò marce
e convegni. A chi gli faceva presente la pericolosità delle sue
denuncie, egli rispondeva: «Noi andiamo avanti serenamente.
E poi, anche se avessimo paura, siamo tenuti a restare al nostro
posto».
Ma nella sua denuncia c'era anche la protesta per le colpevoli assenze e per la debolezza dello Stato e dei suoi organi centrali e locali, c'era la richiesta di radicali provvedimenti, so-·
prattutto contro la disoccupazione giovanile, e c'era lesorta. zione acèorata al perdono:
«Quanto è difficile perdonare! Non dobbiamo sorprenderci delle
resistenze che costatiamo in noi. Quante volte mi è capitato di sentire: "Vorrei perdonare, ma non ne sono capace, è troppo forte e grave
l'offesa che mi è stata recata, troppo sanguinante la ferita che mi por-

to dentro, non riesco a perdonare". C'è sincerità in questo: non è facile perdonare, amare, tendere la mano a chi 'ha contrq di te la sua
mano armata. Non dobbiamo sorprenderci se il nostro cuore reagi~
sce, se la nostra sensibilità umana si ribella. Ma Gesti dice: "Amate
i vostri nemici, fate del bene a· quelli che vi odiano". II Vangelo è
conversione, una mentalità nuova deve prenderci. Se vogliamo essere
veramente cristiani e seguaci di Gésu Cristo, se vogliamo poter celebrare l'eucaristia, dobbiamo amare.i nostri fratelli, tutti, nessuno eschiso, anche i nostri nemici. Dobbiamo impegnarci a fare pace con tutti.
Anche se ciò sarà impossibile, dobbiamò almeno tentare di farlo, altrimenti non siamo degni di andare a messa. Non possiamo scherzare
·
col V angelo o crearci un Vangelo nostro».

Apostolo di çarità
Un altro campo di attività, in cui si manifestò la personalità
e la sensibilità umana e sacerdotale di mons. Calabrò, è stato
l'apostolato della ·carità. Come già ricordato, per molti anni, fu
direttore diocesano e vice presidente della Caritas nazionale.
Al suo intuito e' al suo zelo sono legate molte opere di assistenza nella diocesi di Reggio, alcune delle quali, per il loro carattere innovativo, sono state addjtate a esempio anche in campo
nazionale. A questo riguardo abbiamo una preziosa testimoniahza
rilasciata da mons. Giuseppe Pasini, Direttore nazionàle della
Caritas, nel giorno delle esequie di mons .. Calabrò:
«Mons. Italo Calabrò è stato cofondatore della Caritas italiana assieme a mons. Nervo, e uno dei principali ispiratori del suo càmmino.
Ha contribuito a che nella Chiesa italiana la carità diventasse un problema pastorale e fosse assunto dalla comunità cristiana come una sua
caratterizzazione. Era solito dire che la comunità cristiana diventa ere. dibile nella misura in cui lamore di Dio può essere da essa sperimentato. Don Italo ha fatto crescere alcune connotazioni divenute patrimonio delia Caritas e della Chiesa italiana:
- l'idea che la carità dev'essere preceduta e accompagnata dalla
giustizia; per questo non basta mettersi accanto ai p()veri, ma occorre
battersi per eliminare ogni forma di emarginazione a cominciare dalla
disoccupazione;
- non basta portare avanti nelia Chiesa l'amore ai poveri, ma occorre essere modelii di opere a favore dei poveri da offrire alle istituzioni;
l'amore ai poveri deve avere una chiara preferenza per gli ultimi e agire in modo che i poveri si sentano amati.

Oggi possiamo costatare,che i poveri hanno sentito vicino don lta:
lo perché ha sàputo amarli in modo personàlizza:to. I poveri lo porteranno nel loro cuore perché essi hanno trovato veramente spazio nel
suo cuore».

Per questo appassionato amore agli ultimi mons. Calabrò curò la fondazione e animò il CeJJtro comunitario Agape, che ha
già ottenùto il riconQscimento civile. Il Centro fu la sua creatura prediletta, anche se, soprattutto nei primi tèmpi, gli procurò
non poche sofferenze per le impazienze e le intemperanze gfo~
vaJJ.ili dei suoi aderenti. Oggi questa istitu.~ione, benemerita per
tante battaglie combattute, continua a lavorare nel solco da lui
tracciato. Erede dei suoi beni materiali, ma soprattutto er.ede
della sua spiritualità, sempre piu impegnata nel sociale, ne conserva viva la memoria.

Testimone fedele
Testimone fedele delPamore a Dio e alla Chiesa, don Calabrò seppe mantenere la serenità dello spirito anche in momenti
particolarmente difficili e specialm~nte durante la sua ultima
malattia. Tutta la sua vita fu un pe~enne Amen alla volontà del
Padre. Merita di essere riportato integralmente un articolo che
nel marzo del I990 dettò per il periodico del Centro Agape e
che molto significativamente si intito~a Verso il 2000.
«Tra le espressioni paoline, tutte cariche di particolare significato
per il nostro impegno sociale che attinge ispirazione e forza dal messaggio biblico, ho fatto.frequente riferimento al versetto della Lettera ai Filippesi 3, 13: ''Dimentico del passato e proteso verso il futuro,
corro verso la meta". Dimentichi del passato non certo nel significato di rinnegare le radici della nostra vita, della nostra storia, ma di
liberarci da tutto ciò che di negativo c'è 'stato 'nel nostro cammino
personale e di Comunità. Ed è un atto di onestà riconoscere sempre·
i propri limiti e gli errori commessi. Dimentichi del passato per noi
vuol dire soprattutto non restare prigionieri dell',esperienza fatta, incapsulati in forme e modalità che se ieri çrano v;ilide non è detto che
lo siano piu oggi, vuole esseré un invito ad aprirsi al «'nuovo" che
continuamente si affaccia sul nostro orizzonte, per essere ancora capaci di leggere "i segni dei tempi'', come esortava aJare il buon papa
Giovanni!. Protesi in avanti, forti dell'esperienza pili che ventennale
che il Signore ci ha concesso di vivere insieme a tanti fratelli in diffi-

coltà, per la cui liberazione' abbiàmo lottato con coraggio e con fede,
impegnati oggi ad accogliere proposte, osservazioni critiçhe, che vengono dal contesto socio-culturale di questa suggestiva stagione storica che chiude un secolo e annunzia il 2000 ormai prossimo, realizzando
una rete di iniziative, di scelte, 'di amicizie coerenti che siano a noi
di sprone e di sostegno, di difesa e di aiuto promozionale per chi oggi
come ieri è emarginato da un falso progresso che si ispira ai valori
dell'avere invece che a quelli autentici e perenni dell'essere. Protesi
in avanti, senza smarrire mai la 'speranza, nonostante le delusioni, i
fallimenti, le ~confitte, le difficoltà che abbiamo conosciuto e che certamente dovremo ancora affrontare, ma uniti in fraterna comunione
di vita con gli ultimi, solidali con tutti coloro, credenti o meno, che
questa scelta di vita condividono, certi che il male si vince solo col
bene, che la vita prevart:à sempre sulla morte».

La malattia e la morte
La malattia, sviluppatasi in maniera subdola e, con estrema
virulenza, lo sorprese nel momento pili intçnso della sua vita.
Appena ne ebbe il primo sentore, volle con,oscere tutta la verità dal suo medico curante. Fu per soddisfare a un dovere dicoscienza piu che per ottenere un11 impossibile guarigione, che andò
a Roma, dove ricevette la conferma del suo terribile male. Ritornò qa Roma sereno e pronto a salire il Calvario. Fino a che
le forze glielo consentirono si recò nel suo ufficio di Vicario;
vùlle sistemare tutto per la ricorrenza del mio 50° di sacerdozio, la cui commemorazione egli i:w~va voluto, quasi presago che
proprio all'alba del mio jo 0 - e cioè il 16 luglio 1990 - egli
avrebbe terminato la sua gìornata terrena. Stremato di forze,
roso dal male, si mise a letto. Il letto divenne il suo ultimo altare: celebrav~ la sua ultima messa con la liturgia della parola che
egli rivolgeva agli innumerevoli amici che andavano trovarlo
e soprattutto con l'offerta della sua sofferenza, che egli sapeva
nascondere con un volto sereno e un sorriso appena sfiorato.
Cosi, con una rinnovata consacrazione, si consumava il sacrificio della sua vita formando una sola ostia col divino Crocifisso.
Si, ora poteva ripetere con san Paolo: «Quanto a me il mio sangue sta per essere sparso in libazione ed è giunto il tempo di
sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la fede. Ora mi r,esta solo la
cotona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà».

a
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Il 9 giugno, cioè appena a pochi giorni dalla morte, aveva scritto un edificante testamento spiritual.e e aveva disposto delle po"
che cose che aveva. Ecco il testo del testamento spirituale:
' «All'improvviso, nel mese di aprile 1990, il Signore mi ha chiaramente avvertito che la mia giornata volgeva rapidamente al declino.
Lo ringrazio dal profondo del mio cuore, perché; contro ogni mio meritd', mi ha donato tanta pace e piena disponibilità nell'accettare la
sua volontà. Intendo espressamente professare la fede secondo il Credo
della Chiesa una, santa, cattolica, apostolicà. Ringrazio il Signorè di
avermi creato, fatto cristiano, chiamato al sacerdozio, donato una famiglia esemplare, di avermi chiamato a svolgere il ministero pastorale
in questa santa Chiesa reggina, in molteplici settori di apostolato, soprattutto nelle opere di carità e di promozione sodale. Chiedo perdono a Dio, ricco di misericordia, per tutte le colpe della mia vita;
domando parimenti perdono a tutti coloro che, sia pure involontariamente, avessi offeso; credo nulla abbia da perdonare ad alcuno, perché tutti, sempre, mi hanno voluto bene. Un pensiero, un saluto
memore e grato ai miei fratelli, cognati, nipoti, parenti tutti; uno per
uno a s.E. larcivescovo Sorrentino, che mi ha riservato fiducia e affetto, al venerato mons. Ferro, padre amatissimo, ai sacerdoti tutti,
ai fedeli carissimi della mia parrocchia di San Giovanni di Sambatel- ·
lo, ai fedeli e generosi collaboratori della Curia, della Caritas prima,
'della Piccola Opera di Papa Giovanni, delle opere dell'Agape ... un
grazie vivissimo, la carità di una preghiera. Un particolare segno di
riconoscenza sento di dover esprimere ai sanitari, al personale paramedico, che si sono prodigati per me con dedizione impareggiabile.
Alla Chiesa reggina che si è raccolta in corale manifestazione di preghiera chiedo di assistermi sino a)la fine perché io sappia e possa compiere la volontà di Dio, Ai fratelli dell'Agape domando di continuare
a impegnarsi sempre, nel nome di Cristo, per i fratelli piu emarginati,
in piena comunione ecclesiale con il vescovo, accogliendo anche le sollecitazioni che verranno anche da coloro che, pur con diverse motivazioni culturali e ideologiche, possono con noi ritrovarsi nel sostenere
e promuovere i valori della libertà, della giustizia, della pace. Amatevi tra voi, di amore forte, di autentica condivisione di vita; amate tutti
coloro che incontrate sulla vostra strada, nessuno escluso, mai! Offro
a Dio la mia vita perché viviate uniti nell'amore! Maria SS. Madre
della Consolazione, che ha vegliato sempre sul mio sacerdozio, preghi per me».

Con foglio a parte dispose dei suoi mobili e dei suoi libri esprimendo anche il desiderio che, se .si fosse fatto a tempo, i suoi
occhi fossero donati, subito dopo la. sua morte, all' Associazio-

ne donatori di organi. Chiese che i suoi funerali fossero improntati alla massima semplicità e che la sua sàlma fosse tumulata
nel cimitero di S. Giovanni di Sambatello mantenendo fede a
una promessa fatta 1'8 dicembre r989.·
«l miei confratelli nel sacerdozio non voglia~o dispiacersene. Ho
tanto amato la mia piccola parrocchia e mi è caro essere seppellito
nel piccolo cimitero di quel caro borgo. Voglio essere seppellito nella
terra. Sulla tomba sia apposta una lastra di marmo: in alto a destra
sia scritto: "Questo è il mio comandamento - dice il Signore - che
vi amiate gli uni gli altri come io ho amato vo~" Gv 15, 12. Al centro:
Sac. Italo Calabrò
nato a Reggio Cal. il 26.9.1925
ordinato sacerdote il 25+1948
defunto il ...... 1990
Parroco di San Giovanni di Sambatello
1964-1990
Pregate per lui»

Alle esequie parteciparono vescovi, sacerdoti e una folla innumerevole di fedeli, fra cui moltissimi giovani.
Fra le numerose testimonianze di stima e di affetto dette in
occasione della sua morte ne scegliamo solo due. La prima è del
Sindaco della città di Reggio Calabria:
«Per tutti sei stato. una. presenza nelle ore liete e nelle ore difficili
della vita. Una presenza di pace dopo la bufera. Una presenza inquietante nelle ore dell'indifferenza e dell'acquiescenza. Una presenza costruttiva negli spazi scomodi lasciati vuoti dall'incuria e dall'assenza
degli uomini e piu ancora delle istituzioni .. Una presenza accanto all'uomo, per l'uomo. Hai avuto soprattutto la passione per le sorti degli ultimi, modellando la tua vita a partire da loro. Li hai amati servendoli, ma soprattutto condividendo la loro situazione'. Prima di parlare dei poveri e ai poveri, ti sei fatto povero. Un maestro testimone
del nostro tempo. Questa città sa d'aver ricevuto molto dal tuo passaggio ... In questi ultimi giorni la città ti ha guardato con rispetto e
trepidazione. Hai continuato a insegnarci che se la vita è un dono ce
la meritiamo donandola fino all'ultimo. E io riferisco a te le parole
del poeta Claudel: "Sii degno della fiamma che ti consuma. E se bisogna essere divorati, ciò avvenga su un candelabro d'oro, come il Cero
pasquale, in mezzo al Coro, per la gloria della Chiesa". Di questa Chiesa, di questa città che tu hai amato, nella quale sei rimasto, alla quale
oggi, che i giorni del tuo cammino luminoso sono conclusi, lasci le
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opere, patrimonio comune che tutti ci impegnamo a far crescere nel
tuo nome, in benedizione della tua imperitura memoria fra noi».
, ,!

I

La seconda è del Presidoote nazionale.dcll..'..Azkme-C.attallca, ·
Jfaffaele Cananzi, ché';ulla stampa dell'Associazione ha pres~n~
tato mons. Calabrò come il sacerdo_t~ dalla.profonda.fede,di,
convinta comunione ecclesiale, con una speciale~redilçzione. per
i poveri-·e-pefglCu.ltimr,-èOme·ffomo-dCcu1fiìra del dialogo,
e conclude:

e

«Il suo impegno generoso e pieno e l'esemplarità della 8-::!~..Y!!::t~.9-l
cono con chiarezza che il Vf!Qgel9 è certamente l'i.n,c:lispensabile.:v.era
proposta-ped:.uomo di0ggi, tap,to piu credibile e convincente qqanto
pili J?rofessani-con~Ia'vifa~éèon il sacrificio, fuori dallo spettacolo,
dal clàìnore, dall'arrivismo, ma nella perseverante e coraggiosa umiltà dell'ordinario e nella lungimiranzj,della condivisione che apre gli
orizzonti al vero amore cristiano».

Scriv~!!~Q g~~s!~J:~l~zi2.l!eJ9 h<2..!~'iS,§1!!2. L!r.e:slici ~I111i d' intensa-comunione con lui. CçJJ1cludo.riportando le ultime p·arole
dirne dette nell'elogio funebre nella Basilica Cattedrale:

•·

«Carissimo Italo, che cosa ti posso dire se non "grazie" per tutto
l'affetto che hai avuto verso di me, per la collaborazione intelligente
e fedele che mi hai dato, per le sofferenze che a causa mia ho fatto
ricadere su di te. Un grazie corale da parte di tutta la comunità diocesana, dei sacerdoti, dei laici che hai consolato e preparato a una concezione di vita fortemente cristiana. Un grazie da parte di tutti i
sofferenti, di cui hai asciugato le lacrime, a cui hai da~o dignità di
persona, per i quali ti sei fatto difensore e padre, amandoli e consumando la tua vita per loro nella carità di Cristo. Tu hai realizzato quanto del semplice cristiano diceva il francese Bernanos: "Per essere
cristiano non si deve essere miele della terra, ma sale; contemporaneamente però si deve essere anche conchiglia che raccoglie gli echi
della sofferenza e del dolore umano"».

Francesco Malgeri
VITO GIUSEPPE GALATJ'"'

Vito Giuseppe Galati

..
1.

L'esperienza giovanile: dal mazzinianesimo al cristianesimo

A Vallelonga, piccolò paese in provincia di Catanzaro, posto
sul versante tirrenico delle Serre, da molti ritenuta l'antica
Niceforo 1, nacque, il 26 dicembre 1893, Vito Giuseppe Galati, destinato a diventare uomo politico e di cultura tra i piu sensibili e· attenti ai valori civili, sociali e democratici, animato da
una religiosità viva e sofferta. Si tratta di un nome significativo nella storia del cattolicesimo democratico e nella storia politica e culturale dell'Italia contemporanea. . ·
La sua attenzione ai problemi della Calabria cominciò a manifestarsi sin da giovanissimo. ~<Gli occhi dell'intèlligenza io aprii
sulla Calabria da studente delle scuole medie», scrive Galati in
una pagina autobiografica intensa e. vivace 2 • Quei problemi
erano sollevati principalmente, in quegli anni, da una benemerita associazione, la ~<pro Calabria», animata da una notevole
spinta regionalistica, assieme a uq atteggiamento di sfiducia nei
confronti dello Stato nazionale. E sulla base di questi orientamenti che il giovane Galati, comincia a collaborare, nel 1914,
al giorrtale «Terra Nostra» che Roberto Taverniti dirigeva a
Roma3 , e àlla «Giovane Calabria», che usciva a Catanzaro.
Appena ventenne si era fatto conoscere negli ambienti culturali del capoluogo calabrese, con una conferenza tenuta il 19 ·
1

Cf G. VALENTE, Dizionario dei luoghi della Calabria, ed. Frama's,
Chiaravalle C.le I973, voL n, pp. I 126-1128.
·
2

V.G. GALATI,

Quel che ho visto e quel che spero in Calabria, «Pa-

rallelo 38, ottobre-dicembre 1968, p. 504.
3
Cf ivi, p. 504 ..

·

·
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gennaio 1914, sul tema' L'ora presente attraverso la storia, evidenziando un orientamento laico, radicaleggiante, anticlericale, ispirato al pensiero mazziniano, assieme, come sottolinea
Mario Squillace, a «una robustezza .di sintesi ed un ingegno
elevato»4 •
.
•
Un pensiero che è possibile verificare dalla lettura del suo primo libro, una raccolta di scrit~i giovanili attraverso i quali intendeva dimostrare come «il repubblicanesimo costituisca l'idea
madre di ogni sano rivoluzionarismo, ed àncora come i popoli,
ineluttabilmente, tendano a conquistare la vetta di questa vita», ma anche con l'obiettivo di arrivare a una seria revisione
storiografica del Risorgimento italiano, per «stenebrare» il processo di unità nazionale del nostro paese da interpretazioni false e fuorvianti5. Questo primo libro verrà, successivamente,
almeno in parte, disconosciuto da Galati, il quale in un appunto autografo del 12 giugno 1959, ci offre, tra. l'altro, un chiaro
quadro della realtà politica e culturale di Catanzaro in quegli
anni di inizio secblo, e del suo giovanile òrientamento politico
e ideologico:
·
A

••

•

,

•

,

«Rifiuto questo libro giovaflne, nelle parti in cui è comunque offe:
sa la Chiesa e i suoi membri. Lo s;tupido anticlericalismo di quegli anni nacque nella scuola atea e massonica di allora. Per istinto, però,
io mi venivo liberando da quegli errori e da quel superficiale spirito
polemico, come può vedersi negli scritti di piu serio valore, se cosi
posso dire, di questo stesso libro, raccolto frettolosamente per quel
mio facile entusiasmarn:ìi per le cose stampate. Per mia fortuna, in
un ambiente prevalentemente massonico, qual era Catanzaro, rimasi
libero da ogni influsso di quella setta, e ;nesimno mai osò propormi
di farne parte. Ero un giovane di pronti entusiasmi, ma sano, libero,
desideroso di bene. Cosi rimasi anche libero da influssi socialisti: i
miei compagni, per lo piu, erano socialisti; io, invece fedele alla tradizione del Risorgimento, fui sin d'allora repubblicano. E questo è l'elemento concreto - spogliato dalle spiegabili esuberanze - del librò
sotto I' aspetto politico, come lo spiritualismo mazziniano è I' elemento filosofico morale. A vent'anni si puq sbagliare; ma quando si è sinceri, anche l'errore ha qualche significatm>6 •

M. SQUILLACE, Calabria democratica, Centro editoriale d'Iniziativa, Roma 1962, p. ]o.
5 v. GALATI, L'ideale umano, Tip. Ed. Moderna, Nicastro 1914.
6 Il documento è conservato tra le carte di v.G. Galati.
4
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·La guerra I 9 I 5 -'18 lo vide impegnato come ufficiale di fanteria. Terminato il conflitto tornò a Torino, ove lo avevano portati i suoi studi universitari e la sua attività giornalistica, quale
redattore della «Gazzetta di Torino». Nel capoluògo piemontese aveva avuto modo di prendere contatto con una realtà politica, culturale e sociale particolarmente vivace. Erano gli anni
della Torino industriale che viveva duri scontri di classe, la Torino dell' «Ordine Nuovo» di Gramsci e di Togliatti, ma anche
la Torino della «Rivoluzione Liberale» di Piero Gobetti, e della
·
pietà cristiana di Pier Giorgio Frassati.
Sono questi anche gli anni in cui matur-a la crisi e la conversione religiosa e politica di Vito Giuseppe Galati, di cui egli stesso
offre una intensa testimonianza, in una lettera indirizzata al direttore della rivista «Humanitas» di Bari, lo scrittore e polemista Piero Delfino Pesce 7• In questa lettera Galati parla dei
«dissidi atroci» che agitarono il suo «spirito, sempre ansioso di
ricercare le vie della luce». C'è in lui una analisi spietata dei
suoi orientamenti e delle sue posizioni giovanili, a partire dal
libro L'ideale umano, ove individua una «sproporzione enorme
tra i miei dommi repubblicani e anticlericali, e l'ansia, che, a
un certo punto, m'assale a traversò dubbi, insoddisfazioni, angosce non contenute»8 •
«Ma la questione che piu ini assilla - confessa Galati
è la religiosa. Quel Vicario di Cristo che sta a Roma, e contro cui i maestri
massonici ci hanno insegnato, prima della grammatica, le ingiurie bestiali, mi turba e mi suggerisce considerazioni nuove, che traggono
spunti da venti secoli di storia agitàta, torbida e pur sempre luminosa, perché su· tutto e su tutti, uomini e cose, si leva una Croce, la Croce di Gesu il Nazzareno».

7

La lettera di Galati a Pesce venne pubblicata su «Humanitas»
(Bari), il 3 luglio l92r. Fu sùccessivamente ripubblicata su «Il Popolo» di Catanzaro il 19 marzo 1922, con il titolo La mia conversione.
8
Scrive il Galati: «Cosi, mentre affermo la necessità d'una azione combinata contro la Monarchia e la Chiesa, mi divincolo poi dalla
comune ossessione dei repubblicani nostri, per gridare che la Repubblica non va intesa come i vari partiti repubblicani e gli italiani specialmente la intendono, .perché lo stesso Mazzini non può
integralmente offrirci le basi della nuova istituzione».
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Galati ricorda il giudfzio negativo espresso in occasione della Nota di Benedetto xv ai Capi delle potenze belligeranti nel1' agosto 19 I 7, giudizio basato su considerazioni politiche e
militari, senza cogliere
«i fattori etici, che avevano determinato la N~ta del Pontefice. Lacuna profonda - aggiunge - che avvertii subito dopo, quando la
riflessione del documento pontifièio mi svelò elementi nuovi e imprevisti, che modificarono, anzi capovolsero la mia ostilità verso il Vaticano, pure restando convinto che alla Intesa non conveniva fare la
pace».

Insomma si trattava di una «Conversione», anzi di una «formazione vera e propria», che lo portò a rivedere tutta la sua
interpretazione della storia e della politica e a considerare
«la Patria come centro di "rannodamento" delle energie morali degli
individui; la Naziope come fattore essenziale e imprescindibile dello
"sviluppo" etico e politico dei popoli; la Religione (per me cristiana)
come suprema sintesi degli spiriti, fiaccola eternà nella notte che avvolge l'umanità».
·

Questa interpretazione lo cqnduceva a individuare nel Partito popolare di Luigi Sturzo il suo uhi consistam, vale a dire lo
strumento politico.pili rispondente alla nuova dimensione eticopolitica nella quale si riconosceva.
«Al bivio della scelta - scriveva Galati - accettai i punti programmatici del Partito popolare, persuaso ch'essi possono risolvere integralmente gli attuali problemi politici, alla luce dell'idea cristiana, che
è completa e immortale. Non liberale, perché questa idea che pure
possiede delle forze che vanno saviamente utilizzate, isterilisce l' azione politica in un gioco di clientele e lascia insoluta la "questione
sociale", che è fondamentale per il progresso della società nazionale
e umana; non socialista, perché la patria è una cellula insopprimibile
della vita civile, e la soluzione o le soluzioni socialiste della "questione sociale" sono unilaterali e antieconomiche: popolare, dunque, perché dalla sorgente di vita cristiana, che si rinnova come l'attimo ed
è eterna come Dio, ben può trarre anche un partito politico le necessarie energie per affrontare e risolvere i problemi italiani e collaborare alla soluzione di quelli internazionali. Errore il mio? Non credo».

La conclusione di questa lunga lettera sembra essere il sugello di una scelta lucida e meditata, profondamente convinta: «So-

no dunque cattolico, e aggiungo, richiamando la tua attenzio,ne
·
sulla differenza, anche "popolare''»9 •
2.

La stagione det popolarismo

rornato in Calabria nel 1919, Galati trovò la sua règione in
condizioni peggiori di come l'aveva lasciata. Il conflitto mon~
diale aveva impoverito ancora di piu il Mezzogiorno e aumentato il divario economico con il Nord. La regione rimane.va
«bloccata dai suoi vecchi complessi storici, Cl.al complesso geografico, ma soprattutto dalla mancanza di una classe dirigente capace di
indirizzare un movimento di riscossa in confronto alla nazione tutta
intera. Io mi persuadevo - ha scritto Galati - ancora una volta che
una delle deficienze maggiori della regione restava la mancanza di una
classe politica capace di rappresentarla efficacemente e ~:me
stamente»10.
'

Il Partito popolare era stato promosso a Catanzarç ne1 l9I9
da due sacerdoti, don Antonio Scalise e Francesco Caporale,
ma l'avvio fu difficile e stentato. Lo stesso Gafati affermò che
nella realtà politica della provincia prevalevano
«i vecchi partiti democratici liberali, asserragliati come in fortilizi
imprendibili, da cui detenevano il monopolio dell'amministrazione
pubblica e sorvegliavano con gelosia di dominio, gli uomini che dovevano andare in Parlamento» 11 •

Del resto, ad eccezione della provincia di Cosenza, ove I' azione sociale di don Carlo De Cardona aveva favorito un. note9

Concludeva Galati: «Dopo tutto io resto repubblicano nel senso già definito. E credo che potrebbe avvenire anche per noi popolari
- che non abbiamo pregiudizi istituzionali il caso di doverci decidere in tal senso. Né mi sembra impossibile che anche in seno al Partito popolare sorga "una tendenza'' repubblicana. [.. .] Ma lasciamo
andare per ora. A me basta aver richiamato la tua attenzione su una
possibilità, che sul momento ha il valore di una sfumatura politica e
non vuole essere una boutade. Sta sano!»
10 v.G. GALATI, Quel che ho visto ... , cit., p. 505.
U v.G. GALATI, Domenico Mottola e la Democrazia cristiana catanzarese, Ed. di Cultura e Azione, Roma 1958, p. 27.
'
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vole radicamento sociale. del movimento cattolico e una non
trascurabile base elettorale, nelle altre duè provincie l'avvio fu
difficile e stentato. Non mancavano freni e resistenze.
«Il Partito popolare. - ricord~ ancora Galati
raccoglieva soprattutto uomini che i parroci potevano raccogliere attorno a sé; erano,
insomma. i cattolici piu in vista che formavano le cosiddette "sezioni". A Ca.tanzaro non ero .riuscito a formare una sezione che superasse i I 50» 12 •

elezioni del 1919 videro eletto a Catanzaro un solo deputato popolare, Antonino Anile, al quale Galati era legato da stima
profonda per l'uomo, per il poeta, per il politico e per lo scienziato13.
Nel 1921 Galati assunse un ruolo di primo piano nella vita
del partito, divenendone segretario provinciale. Notevole il suo
impegno nella organizzazione del partito, per la quale si avvalse di uomini quale Domenico Mottola, presidente del Comitato provinciale,. Vincenzo' Bianchi, segretario della sezione di
Catanzaro, Francesco Spizzirri, Giuseppe Fratea, Andrea Fabiani, Camillo Gironda Veraldi e Alberico Canino, che. fu il gio· ·
vane segretario di Galati.
Le difficoltà organizzative iftlcontrate lo convinsero della opportunità di realizzare uno strumento di informaz.ione in grado
di far cçmoscere, nella regione, il programma e le linee politiche del popolarismo. La sua vocazione giornalistica lo portò infatti a dar vita, nel gennaio 1922, ad un settimanale a grande
formato, «Il Popolo», che in breve tempo riuscf ad acquistare
una buona diffusione sia a Catanzaro sia nell'intera Calabria,
con una risonanza anche fuori della regione 14 • Galati assunse

12

v.G. GALATI, Quel che ho visto ... , cit., p. 506.
Cf v.G. GALATI, Antonino Anile, Ed. Pia Società San Paolo, Roma I952.
14
Ricorda Galati: «Il giornale fece la sua buona parte, lo ricordano ancora. ·Posso anzi dirvi che, quando nel 1946 io, candidato alla
Costituente, mi recai nella mia provincia, in un paese mi venne ad
accogliere un bel gruppo di persone ed una di queste avanzava con
un giornale spiegato: era "Il Popolo" che per vent'anni essi avevano
conservato a ricordo di quello che noi avevamo fatto. E fu certamente una delle migliori soddisfazioni che abbia avuto in tutta la mia vi13

la direzione del nuovo giornale e si .avvalse della collaborazione
e del ·concorso degli esponenti piu qualificati del popolarismo
non solo calabrese ma anche nazionale 15 •
·
Il nuovo giornale si poneva lobiettivo, come sottolineava Gala ti nell'articolo di presentazione, di favorire l'affermazione, in
Calabria, di «quelle nuove energie che vanno affannosamente
ricercando l'uhi consistam d'una nuova formazione sociale, debellando le clientele politiche di qualsiasi natura, e reclamando
la creazione di partiti politici, e quindi una lotta di idee, che
sola potrà utilizzare. i valori economici e morali calabresi». «Il
Popolo» intendeva esercitare una «benefiça influenza risanatrice della vita regionale e del già troppo decàduto costume politico, propugnando una politica costruttiva, realistica, assaltando
[ ... ]uomini e clientele». Questa linea trovava un preciso.riferimento agli «ideali cristiani e popolari», a un pensiero politico
e ad un partito che mirava «a incanalare le energie italiane verso l'equilibrio delle classi e quindi la salute del Paese»16 .
La battaglia contro le clientele politiche fu costante nell'impegno di Galati per realizzare un costume nuovo in Calabria
e nel Mezzogiorno. Un impegno che si trovava in sintonia con
le prospettive del popolarismo e di Luigi Sturzo, che nel 1921,
al congresso di Venezia del PPI, aveva con forza denunciato un
«costume politico che mantiene depresse le popolazioni del Mezzogiorno e aggioga ai voleri piu chè del governo, dei deputati, che
ta: vedere conservato un foglio di battaglia per venti anni e poi riportarlo alla luce perché lo rivedesse il suo autore» (v.G. GALATI, Quel
che ho visto .. ., dt. pp. 505-506).
15 Facevano parte del comitato di redazione del giornale, oltre a
Galati, Antonino Anile, Pasquale Arena, Francesco Bianco, Francesco Calauti, Francesco Caporale, Luigi Costanzo, Giuseppe De Francesco, Giuseppe De Gennaro,.Andrea Fabiani, Francesco Filia, G.M.
Ferrari, Giovanni Greco, Giovanni Livoni, Vincenzo Leoni, Egilberto
Martire, Filippo Meda, Agostino Mittiga, Domenico Mottola, Giuseppe Pitaro, Francesco Pititto, Francesco Saragò, Antonio Scalise,
Francesco Spizzirri, Rocco Salomone, Domenico Sangirardi, Andrea
Sirgiovanni, Diego Tarsia ..
16 v.G. GALATI, Battute introduttive, «Il Popolo>>, 15 gennaio 1922.
Nello stesso primo numero del giornale compaiono anche brevi articoli di Giulio De Rossi, Giulio Seganti, Francesco Saragò e Francesco Caporale. ·
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assumono la figura di proèonsoli e di dispensatori di favori e di vendette, oppressori di ogni libertà attraverso gli stèssi organi_governativi».

Compito dei popolari, ammoniva. Sturzo, era di
«superare sessant'anni di inferiorità politica ih cui si è voluto tene:
re il Mezzogiorno. E noi, noi solo abbiamo la libertà della riscossa.
Quel che ci manca è una stampa, un nucleo di propagandisti; ma l' avvenire è pieno di fiducia e di speranza»17 •

Galati, tuttavia, dovette accorgersi di quante fossero le difficoltà per introdurre un nuovo costume politico in Calabria,
ove tutto sembrava mantenere le caratteristiche di sempre: il
Partito socialista e il Partito popolare rompevano sul piano nazionale la tradizionale egemonia della classe dirigente liberale,
ma nella sostanza la realtà locale evidenziava come fosse ancora presente la «lotta delle clientele», in quanto
sottolinea
Galati
«nel Partito popolare affluivano gli avversari, ad esempio, dei liberali o gli avversari dei socialis.ti ma non per considerazioni ideologiche, non per posizione di classe, ma soltanto per una lottà locàle, nella.
quale, soprattutto a decidere era 1~ proposta dell'amministrazione comunale, come in buona parte avviene ancora oggi in Calabria» 18 •

Aldilà degli esiti di questa battaglia, va colto, nell'impegno
del giovane segretario provinciale del PPI di Catanzaro, la perfetta sintonia con il nuovo meridionalismo popolare, la cui chiave
non era «anticlericale né antichiesastica, ma riformatrice»19 •

Gli atti dei congressi del Partito popolare italiano, a cura di F.
Malgeri, Morcelliana, Brescia 1969, p. 240.
18
v.G. GALATI, Quelche ha vista ... , cit., pp. 506-507.
19· G. DE ROSA, Introduzione a Gli atti dei congressi del PP.I, cit., p.
xr. Aggiunge De Rosa: «Preti senza le clientele e le abitudini secolari
assimilate dal regàlismo borbonico, preti senza compromessi con il sincretismo pagano-cristiano e senza le schiavitu del nepotismo e del privatismo economico, che avevano soffocato e. distorto nel Sud la vita
della parrocchia». Da qui la necessità di una forza antitrasformista
che doveva nascere nelle campagne tra i contadini, per creare UlJ. «rapporto dialettico» tra lotta contadina e «riforma religiosa».
17
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3. Calati e il fascismo

L'avvento del fascismo al potere venne a interrompere il lavoro di formazione.e di educazione politica che Galati intendeva' svolgere nella sua regione. La nascita del primo ministero
Mussolini con la partecipazione di alcuni ministri e sottosegretari popolari, se pur viene salutata con soddisfazione, perché interpretata come riconoscimento della organizzazione e della qualità del programma popolare2°, suscita anche una seria preoccupazione per un fenomeno che vedeva uomipi e gruppi appartenenti ad altri partiti, trasferirsi «armi e bagagli» al fascismo, come
se «un partito politico si possa scegliere e poi scartare al pari
di un paio di occhiali a stanghetta o di un paio di scarpe»21 •
La iniziale fiducia sulla collaborazione al governo Mussolini
andò vià via attenuandosi anche in seno ai popolari di Catanzaro. Fu Galati a riportare il partito su un piano di coerente di-·
gnità e intransigema, in vista del Congresso nazionale di Torino,
precisando entro quali limiti e condizioni i popolari avrebbero
potuto proseguire sulla strada della collaborazione al governo
Mussolini. In particolare, il Segretario provinciale del PPI di Catanzaro condizionava la possibilità della collaborazione a precise garanzie sulla «piena lealtà» da parte del capo del governo
20

In una circolare del Comitato provinciale del PPl, .a firma Galati, pubblicata su «Il Popolo» di Catanzaro il 7 novembre 1922, si
affermava che la chiamata dei popolari al governo Mussolini evidenziava il «riconoscimento della forza organizzata del Partito popolare
e del valore del programma, che respinge i vieti argomenti demagogici e autorevolmente sostiene una politica sociale oculata, auspicando
una intima e profonda collaborazione di classe». Precisava Galati che
verso quei principi ·~<inevitabilmente dovranno orientarsi tutti quegli
uomini e quei partiti che desideravano dare pace, lavoro e gloria agli
italiani».
21
Cosf si legge nella.circolare della Segretaria provinciale del PPI, .
pubblicata su «Il Popolo» del 16 novembre 1922. La circolare metteva in guardia le sezioni circa «i passaggi in massa» da un partito a un
altro. «In tali casi
si legge
le sezioni, anche se i passaggi dovessero verificarsi a favore del Partito popolare, sono avvertite che non
è di loro competenza giudicare o tanto meno approvare, dovendo esprimere il proprio parere il Comitato provinciale. Comunque "passaggi
in massa" non sono ammessi~. perché contrari allo spirito di convinzione spontanea e personale voluta dal partito».
8r

e dei suoi collaboratori,' sul «rispetto assoluto della dignità del
Partito», sul «rispetto delle libertà civili, ·faticosa.e definitiva
conquista dei secoli cristiani», sul rispetto. delle «autonomie locali» e della «libertà sindacale», sull'attuazione di un programma di riforme agrarie che portasse alla cre~zione e tutela della
piccola proprietà contadina, e di una politica tendente alla «tutela e allo sviluppo degli intere.ssi del Mezzogiorno»22 • Si trattava di una posizione chiaramente in linea con gli indirizzi della
sinistra del partito e dello stesso Sturzo, che al congresso di Torino (1923) sganciò, sostanzialmente, il partito da una collabo~
razione sterile e umiliante.
Ma di questo periodo aspro e drammatico della vita pubblica
italiana Galati ci ha lasciato non solo la cronaca quotidiana del
suo impegno ma anche ùna lucida e attenta riflessione storica
sulla crisi politica di quegli anni. Si tratta di un libro, Religione
e politica, che fu anche strumento di battaglia politica, per tenere deste le coscienze piu sensibili ai valori della democrazia,
proprio nel momènto in cui tutte le libertà venivano manomesse.
Fu Piero Gobetti, che aveva preso a stimare e apprezzare Galati, a chiedergli, una rifles~ione storico-politica sugli anni della
crisi dello Stato liberale23 • Fu cosi che presso la casa editrice
del giovane intellettuale torin~se, apparve Religione e politica24 ,
un libro che rispondeva pienamente alle esigenze civili e politiche e al coraggio di Gobetti, organizzatore di cultura «audace

22
v.o. OALATI, Il 1v Congresso del P.P.I. Collaborare non confondersi!, «Il Popolo», 14 aprile 1923.
23

Cosf Gobetti, inviando a Galati un articolo da pubblicare su «Il
Popolo», scriveva nel 1924: «Vuol pubblicare sul Popolo questo articolo? Gatto mi aveva detto di un suo libro da stampare in questi giorni. Me ne scriva. In linea generale io non sarei alieno: purché Ella
mi mandi un ,300-400 indirizzi di amici suoi a cui possa utilmente spedire schede di prenotazione».
24

V.G. GALATI, Religione e politica. Popolari, liberali e fascisti nella
lotta politica del r9r9-r924, Gobetti, Torino 1925. Il libro era dedi-

cato «Ai morti che vivono, Piero Del Piano, Don Giovanni Minzoni,
perché raddrizzino l'anima ai vivi che muoiono». Il volume venne ripubblicato, a cura di F. Malgeri, presso la casa editrice Morcelliana
di Brescia, nel 1966, con una breve ~<Avvertenza dell'autore» (dalla
quale è ricavata la lettera citata nella nota precedente) e da una Introduzione del curatore .
.82

e capace», che, nel giro di due anni aveva fattò della sua casa
editrice <<la voce dell'antifascismo militante>>25 • Come ha sottolineato Paolo Spriana,
«Gobetti, mentre cerca di imporre una pregiudiziale morale alla lotta, non trascura mai il dialogo con tutte le correnti ideologiche. I suoi
collaboratori li cerca tra cattolici e socialisti, tra "vociani" e "unitari", tra liberali e comunisti, ed è attento a raccogliere le voci nuove:
Dorso e Rosselli»26 •

Gli autori che Gobetti scelse per la suaJ>roduzione editoriale rispondevano ai nome di Luigi Salvatorelli, Gaetano Salvemini, Luigi Sturzo, Carlo Sforza; uomini che pur ispirandosi
a diverse tradizioni politiche.e culturali, avevano in comune una
solida ispirazione democratica.
La pubblicazione dà parte di Gobetti del libro di Galati testimonia anche 1' attenzione con cui il direttore di Rivoluzione
liberale guardò al Partito popolare e alla figura di Sturzo, nella
quale vedeva «la prova piu ,chiara» che tra i popolari si erano
venute elaborando <<idee politiche e stati d'animo che non è possibile confondere con il vecchio clericalismo»27 • •
Galati offre nel suo volume la storia e gli aspetti piu significativi della crisi politica italiana del primo dopoguerra, attraverso una precisa messa a fuoco della figura e della funzione

25

Cf P • .SPRlANO, Introduzione a P.

GOBETTI,

Scritti politici, Einau-

di, Torino 1960, p. xxxv.
26

P. SPRIANO, Introduzione a P. GOBETTI, Coscienza liberale e classe
operaia, Einaudi, Torino 1951, p. 19.
27
P. GOBETTI, La rivoluzione liberale, Einaudi, Torino 1964', p. 47.

Scrisse Gobetti dopo l'ultimo congresso del PPI, svoltosi a Roma dal
28 al 30 giugno 1925, che «mentre le classi dirigenti dei partiti sono
costituite di settantenni, d'imberbi o d'intellettuali, bisogna riconoscere .che il partito di don Sturzo ha gli uomini nuovi, abituati a trattare realisticamente gli affari di amministrazione e di politica: almeno
una cinquantina &persone, come De Gasperi, Donati, Gronchi, Merlin, Piccioni, Marconcini, Gilardoni, Fertari, Giordani, Mentasti, Ra~
vaioli, Galati», uomini che identificano «il loro spirito cristiano, con
uno spirito di libertà di audacia disinteressata, di lotta contro ogni
filisteismo ed ogni parassitismo politico» (P. GOBETTI, Scritti politici,
cit., pp. 84-85).
.

degli uomini che ebbero la parte piu impoi:tante sulla scena politica di quegli anni: da Nitti a Sturzo a Turati a Giolitti a Bohomi, individuando responsabilità ed errori della classe dirigente
liberale, incapace di cogliere la nuova realtà politica di quel dopoguerra, senza, ·tuttavia, nascondere i limiti.presenti nell'azione
delle altre forze democratiche. Dalle pagine di questo volume
emergono notevoli intuizioni storiche e soprattutto si evidenzia la coerente posizione di un cattolico democratico, che fa aperta professione di antifascismo.
Ma soprattutto emerge dalle pagine di Galati la riaffermazione delle ragioni storiche che stavano alla base del popolarismo, di cui rintraccia le origini nella tradizione cattolico-democratica del Risorgimento italiano, collocando nella storia e
nel pensiero na:zionale la ragion d'essere del Partito popolare
italiano. Ma è soprattutto a Luigi Sturzo che Galati dedica le
pagine piu intense e vibrantidel suo volume. C'è un sentimen- ·
to di devozione e di ammirazione profonda per l'uomo, per il
sacerdote, per il maestro esule, rimasto fedele ad<mna idea che
è vita, luce,
calore, fede». Scrive Galati:
.
.
«Sturzo nei suoi giudizi e nelle sue lotte non transige. La sua critica agli uomini di governo di questo periodo aspro di contese è inesorabile; cosf come inesorabile e accorta fu la lotta sostenuta in venti
anni di battaglie e di studi per la formazione· del partito politico dei
cattolici, co9tro il conservatorismo clericale. A leggere i suoi libri si
resta colpiti ctaììa precisione e dalla fermezza degli attacchi. Egli non
risparmia nessuno: gli avversari, il Partito popolare, se stesso. Colpisce inesorabilmente l'errore, da qualunque parte provenga, perché tutte
le sue energie sono tese alla formazione di una nuova Italia, sonante
di traffici, armoniosa di idee, di uomini, di classi, di interessi e di
aspirazioni. Ma nella lotta, che è vita. E mi pare - in mezzo al generale abbandono - mentre impera l' atòmismo e il nullismo, la demagogia e la improvvisazione, che il piccolo prete siciliano, che, sempre
e specialmente nelle difficili e travagliose ore del dubbio, si rivolge
a Dio, con la preghiera calda, fervida, amorosa perché lo illumini nelle decisioni in cui il paese gioca la sua sorte, s'innalzi con una statura
morale e intellettuale, potentemente tradotta nel condottiero, che, per
essere uomo politico di razza, nelle azioni di oggi prepara il
domani»28 •
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degli uomini che ebbero la parte piu impot;.tante sulla scena politica di quegli anni: da Nitti a Sturzo a Turati a Giolitti a Bonoinl, individuando responsabilità ed errori della classe dirigente
liberale, incapace di cogliere la nuova realtà politica di quel dopoguerra, senza, ·tuttavia, nascondere i limiti, presenti nell' àzione
delle altre forze democratiche. Dalle pagine di questo volume
emergono notevoli intuizioni storiche e soprattutto si evidenzia la coerente posizione di un cattolico democratico, che fa aperta professione di antifascismo.
Ma soprattutto emerge dalle pagine di Galati la riaffermazione delle ragioni storiche che stavano alla base del popolarismo, di cui rintraccia le origini nella tradizione cattolico-democratica del Risorgimento italìano, collocando nella storia e
nel pensiero na:zionale la ragion d'essere del Partito popolare
italiano. Ma è soprattutto a Luigi Sturzo che Galatì dedica le
pagine pili intense e vibranti del suo volume. C'è un sentimen- ·
to di devozione e di ammirazione profonda per l'uomo, per il
sacerdote, per il maestro esule, rimasto fedele ad <<Una idea che
è vita, luce; calore, fede». Scrive Galati:
«Sturzo nei suoi giudizi e nelle sue lotte non transige. La sua critica agli uomini di governo di questo periodo aspro di contese è inesorabile; cosi come inesorabile e accorta fu la lotta sostenuta in venti
anni di pattaglie e di studi per la formazione dd partito politico dei
cattolici, c0 11tro il conservatorismo clericale. A leggere i suoi libri si
resta colpiti dalla precisione e dalla fermezza degli attacchi. Egli non
risparmia nessuno: gli avversari, il Partito popolare, se stesso. Colpisce inesorabilmente l'errore, da qualunque parte provenga, perché tutte
le sue energie sono tese alla formazione di una nuova Italia, sonante
di traffici, armoniosa di idee, di uomini, di classi, di interessi e di
aspirazioni. Ma nella lotta, che è vita. E mi pare in mezzo al generale abbandono - mentre impera l'atomismo e il nullismo, la demagogia e la improvvisazione, che il piccolo prete siciliano; che, sempre
e specialmente nelle difficili e travagliose ore del dubbio, si rivolge
a Dio, con la preghiera calda, fervida, amorosa perché lo illumini nelle decisioni in cui il paese gioca la sua sorte, s'innalzi con una statura
morale e intellettuale, potentemente tradotta nd condottiero, che, per
essere uomo politico di tazza, nelle azioni di oggi prepara il
domani»28 •
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detto Croce, nonostante alcune riserve eh~ Galati aveva manifestato sui criteri etico-politici del filosofo. Anzi proprio questo
libro s'egnò lavvio di una amicizia, di una collaborazione costante e di un dialogo serrato e aperto, di cui Galati,ci ha lasciato una viva testimonianza33 •
, ,
L'impegno politico di Galati subi, naturalmente, una lunga
parentesi negli anni del regim~ fascista. Ritiratosi a vita privata, si dedicò all'insegnamento, ricoprendo dal 1933 la cattedra
di filosofia e storia nel liceo classico di Messina, per trasferirsi
successivamente a Roma, presso il liceo Torquato Tasso. In questo periodo intensificò il suo interesse per gli studi letterari e
storici3 4• Non venne, tuttavia, meno la sua attenzione per la
storia della cultura calabrese, alla quale dedicò due saggi di particolare rilievo 35 •
4. Il meridion,alismo intransigente di Calati nel secondo

dopoguerra,
Con la caduta del fasci~mo Gala ti riprese lattività politica
nelle file della Democrazia cristiana. La Calabria lo elesse, nel
1946, deputato all'Assemblea costituente ove' fece parte della
Commissione affari politici, amministrativi e pubblica istruzione
del gruppo parlamentarç della DC. Nel 1947 venne nominato
membrA:dd. Comitato permanente della DC per il Mezzogiorno, presieduto da Luigi Sturzo. Per dieci anni, dal 1948 al 1958,
fu deputato al Parlamento nella I e II legislatura repubblicana.
Negli anni degasperiani ebbe anche incarichi di governo e fu
piu volte sottosegretario alle Poste e telecomunicazioni3 6 •
33

Cf V.G: GALATI, Colloqui con Benedetto Croce, Morcelliana, Brescia 1957.
34 Galati pubblicò, in questi anni, le seguenti opere: Introduzione
a Papini, Torino 1927; Saggio su Longfellow, Torino 1928; Ada Negri,
Firenze 1931; Ippolito Nievo, Milano 1943.
,
35 Cf v.G. GALA'l'I, Gli scrittori delle Calabrie, Firenze 1,928; m., La
storiografia calabra nell'ultimo cinquantennio, Roma 1931.
36
In particolare Galati fu sottosegretario al Ministero delle Poste
e telecomunicazioni nei seguenti governi presieduti da De Gasperi:
III (2 febbraio
13 maggio 1947), IV (31 maggio '1947
12 maggio 1948), vn (26 luglio 1951 - 29 giugno 1953).
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Alieno dai compromessi e dalle combinazioni dei gruppi e delle
correnti, animato da una eccezionale severità morale, che gli veniva da un coerente atteggiamento cristiano, ma anche, probabilmente, dalla sua giovanile formazione mazziniana, Galati trovò
poco spazio nella nuova ne post-degasperiana, dominata dall' attivismo e dall'intraprendenza del gruppo di Iniziativa democratica e dall'emergere di una dialettica correntizia estranea alla
sua formazione etica e politica.
Un atteggiamento che possiamo cogliere anche nel carattere
severo del suo meridionalismo, nel quale gli aspetti economici
e sociali venivano a fondersi con una ini:ensa carica .morale e
religiosa. Del resto, lo stesso Sturzo lo invitava, anche in questi anni del secondo dopoguerra, a essere portatore di un meridionalismo serio e coerente.
In una lettera indirizzatagli 1'8 marzo 1948, in occasione della
ripresa delle pubblicazioni del suo vecchio settimanale, con il
titolo «Il Popolo d'oggi», Sturzo scriveva:

«Ti prego di portare i miei vivi auguri alla tua Calabria, nobile per
fierezza, laboriosità, onestà e cultura. Il Mezzogiorno al quale tu ed
io siamo fieri di appartenere, dovrà cessare di essere riguardato come
la parte pili arretrata dell'Italia. Il suo avvenire è nelle ,nostre mani
se, cessate le gelosie di partiti e le diffidenze di classi, ci troveremo
concordi nel dedicarci al suo reale e completo risorgimento. [.~.] Sta
a noi affrettarne I' attuazione, ampliarne i confini, creare quell'insieme di iniziative che varranno a dare al Mezzogiorno hr1\lità1Hàé il
ritmo di un'economia progredita. Ma l'economia non è tutto - aggiungeva Sturzo - ànzi sarà il meno, se insieme ad essa noi cul:eremo
l'educazione della gioventu, la lotta contro l'analfabetismo, l'indirizzo professionale agrario e tecnico della scuola popolare, la saldezza
dei principi morali di cui è gloria la famiglia cristiana, anche oggi ancorata alle nostre tradizioni meridiònali, la fede vissuta dei nostri padri che nobilita, eleva e sostiene nelle traversie della vita» 37 •
In un'altra lettera a Galati, del 17 marzo 1949, le argomentazioni di Sturzo appaiono ancor piu incisive e penetranti. Vi
si coglie l'invito a superare molti «residui di concezioni fasciste», che sembravano permanere nel Mezzogiorno:
37 La lettera in L STURZO, Politica di questi anni, Consensi e critiche (dal settembre 1946 all'aprile 1948), Zanichelli, Bologna 19~4, p.
400.
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«Tutto si aspetta dallo Stato; uno Stato onnipotente, onnisciente,
onnipresente. Tutto si vuol realizzare con enti statali, parastatali, pseudo statali. Tutto deve venire dall'alto con obblighi dilegge, costringendo la realtà dentro ordini legali e regolamentari. E poi, quel desiderio incomposto e sfrenato di avere posti, cumulare incarichi, arrivare subito al traguardo ... ministeriale e sottosègretariale o commissariale. E quel continuo pensiero di· farsi clienti attraverso le raccomandazioni; e quella faciloneria nel far leggi senza averle studiate
e di propòrre leggi senza averle elaborate. Mancanza di cognizioni fondamentali della vita pubblica. [. .. ] Non si ha pazienza non si ha tolleranza. Le virtu politiche fondamentali sono queste due. [. .. ] Nella
politica, come in tutte le sfere dell'attività umana occorre il tempo,
la pazienza, l'attesa del sole e della pioggia, il lungo preparare, il persistente lavorio, per poi, infine, arrivare a raccoglierne i frutti>>3 8 •

I toni e gli ammonimenti del meridionalismo sturziano non .
potevàno non trovare rispondenza in Galati, che non manca di
indicare nella questione meridionale e calabrese un doppio ordine di problemi; di natura economica e di natura morale. Ma
Galati introduce anche una qÙestione religiosa, che si poneva
come nodo centrale dello ~viluppo del Mezzogiorno.
«Ho sperato - scrive Galati 1- che la Calabria si elevasse ad un
grado di civiltà elevato ai tempi, usando una leva potente che è quella
di tutti i popoli che vivono idealmente una vita profonda, una vita
interiore, ispirata cioè al cristianesimo. Una delle forze poderose che
réstano~ltn<:ora'J)ossibili, capace di funzioni forse impensate, è precisamente il sentimento religioso [... ]. Occorre un sentimento netto, limpido ma vigoroso e caldo insieme, per elevare il nostro popolo».

Lo sviluppo economico doveva avere sempre come obiettivo
«fini. di· civiltà», al quale richiama anche la Chiesa e il clero:
«Noi abbiàmo bis~gno - affermò Galati
di un clero che possa
svolgere compiutamente la sua grande missione: grande perché la politica è al di sotto della religione; la cultura può discutere con la religione ma non è la religione, e il tesoro che Dio ci ha lasciato è ancora

38

La lettera in L. sTÙRzo, Politica di questi anni. Consensi e critiche {dall'aprile I948 al dicembre x949), Zanichelli, Bologna 1955, pp.
163-4.
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questo: la Sua conoscenza, la fede in Lui; ma non corrompiamo questa fede» 39 •

L'impegno meridionalista di Galati nel secondo dopoguerra
và inquadrato anche sul piano di serie iniziative culturali, tra
le quali emerse I' «Archivio storico per la Calabria», fondato nel
1961, in collaborazione con Umberto Zanotti Bianco e Paolo
Orsi, che ha rappresentato uno dei piu seri contributi agli studi
stodci calabresi.
Sul piano dèll'attività giornalistica, oltre al «Popolo d'oggi»
di Catanzaro, fondato nel 1948, diede vlta a Roma, nel 1954.,
alla rivista «Cultura e Azione», da lui dir~tta fino al 1958. Assidua la sua collaborazione a numerosi quotidiani, tra i quali
«Il Popolo» e «L'Osservatore Romano».
Va infine ricordata l'attenzione dedicata da Gala ti alla storia del movimento cattolico con l'obiettivo di riscoprire le matrici ideologiche, filosofiche e culturali della Democrazia cr~
stiana, individuando nelle correnti cattolico liberali dell'Ottocento le radici del successivo sviluppo di una tradizione democratica dei cattolici, che ebbe i suoi sbocchi nel partito popolare
e successivamente nella Democrazia cristiana 40 •

39

v.G. GALATr, Quel che ho viito ... , cit., pp. 512-518. Scriveva ancora Gala ti: «E dobbiamo augurarci che tutta la Calabria poss:l' avere
un clero migliorè. Migliore nel senso di una preparazione pili adeguata; il parroco non può pili essere il parroco di ieri; deve essere edotto
ai problemi politici e soprattutto sociali: auguriamoci che questo avvenga; però attenzione alla facilità con cui i sacerdoti si fanno corrompere per quattro soldi, per un'offerta che si dà durante le elezioni.
Attenzione a questi sacerdoti: meritano castigo, non date fiducia a
questa gente. Quante volte abbiamo dovuto constatare che la parrocchia diventava il mercato elettorale. Io conservo lettere di parroci che
mi fanno rabbrividire al solo pensiero. Un parroco mi scrisse durante
le elezioni del 1948: Io sono per lei, La sostengo; mi mandi centomila
lire perché cosi potrò fare la propaganda necessaria. E cosi via dicendo. Dove vedete parroci pronti a farsi corrompere, chiudete la porta,
non abbiate fiducia: sotto l'offerta religiosa si nasconde un interesse
volgare».
4
° Cf le seguenti opere di Galati: Introduzione a Gioberti, Milano
1944; Storia della Democrazia cristiana, Roma 1955; La Democrazia
cristiana, Milano 1958.

Galati mori a Roma il 13 ottdbre 1968. Aveva 74 anni, da
tempo aveva lasciato la politica attiva con qualch<;! delusione,
ma con grande dignità. Il suo modo di far politica sembrava non
trovare pili credito e spazio in. un contesto nuovo, diverso, lontano dalla sua visione dell'azione politica interpretata come intenso e severo impegno culturale, civile e nìorale. Questa linea
non sempre ebbe gli apprezzamenti e i riconoscimenti che meritava. La sua intransigenza etica mal si conciliava con una prassi
politica pili spregiudicata, meno sensibile ai comportamenti rigorosi nella vita pubblica, che Galati aveva richiamato nell' arco della sua non breve esperienza politica, con intensa e generosa
passione.

Vincenzo Rimedio
. DON SAVERlO GATTI

.,

Don Saverio Gatti

.,

Introduzione
Ho accettato la proposta nel contesto del Premio «Don Mattala» di scrivere sul sacerdote don Saverio Gatti, del Clero di
Nicastro (ora Lamezia Terme) sia perché l'ho sempre ritenuto
un prete significativo del nostro tempo e della nostra Calabria,
sia perché può essere d'incoraggiamento per le nuove generazioni di sacerdoti alla ricerca di una vera identità presbiterale,
come ha puntualizzato il recente Sinodo dei vescovi, sia·ancora
perché può essere di stimolo per un impegno missionario, in. particolare verso i giovani.
·
Consultando alcuni suoi appunti, articoli; il diario, lettere di
dire~fone spiri:uale, ascoltando testit;Jonianze, ~o. . .~.
struirè la sua figura, senza pretese d1 completezza, co
re
la sua azione pastorale, la sua opera di promozione .umana e
sociale.
Quanto ha compiuto a livello formativo umano e sodale è
l'emanazfone di quello che è stato: un prete vero, animato da
una forte tensfone spirituale, da un desiderio profondo cli vivere col Signore e per il Signore.

Dati biografici
Don Saverio Gatti nasce in Nicastro l'u gennaio 1922, penultimo di una famiglia numerosa. Suo padre Gino e sua madre
Anna Attanasio appartengono alla buona borghesia nicastrese.
Gino Gatti è orafo e con la moglie hanno vincoli di parentela
con le famiglie nobili nicastresi, e cioè i Maida-Gigliotti, i Ventura, i Mazzei, i Renda. Uno dei Renda fu senatore del Regno
93

· f.,.;,

immediatamente dopo l"unità d'Italia e il pro-zio, di don Save-·
rio, anche lui di nome Saverio, fu uno ..def patrioti.dei moti del.
'48, finito in carcere per il suo credo politico e morto in carcere
sotto i barboni; per questo pro-zio vitt!rria dei barboni la qiadre di don Saverio percepiva un vitalizio speciale.
Era stato imposto il nome Saverio sia per ricordare lo zio martire politico, sia per up altro zio, frateflo dd padre, Saverio che
era infatti uno dei tre farmacisti di. Nicastro. Questi era molto
legato al nipote e lo aveva iniziato alla musica sia educandolo
fin dalla tenerissima età ad ascoltare k opere con il vecchio fonografo, sia quando divenne piu gr,andicello, comprandogli un
pianoforte per esercitarsi.
Forse a questo zio è dovuta la grande passione che aveva per
la musica e la realizzazione delle sue delicate composizioni del- ·
le q11ali una, «La barcarola», fu composta proprio nella Casa, della
Carità di Tropea nella contemplazione del mare illuminato dalla luna el' altra «L'Inno al sacerdote», èhe fu eseguita anche in
occasione dei suoi funerali.
Don Sàverio rimase orfano fin da bambino, all'età di 4 anni,
perché il papà, appena sui 40 anni circa, muore per un'operazione di appendicite. E cosi si trova in tenera età, in una famiglia numerosa di sei figli, or~ano insieme alle sorelle Elvira,
Costanza, Vincenza e Vittoria e ai due fratelli Francesco e Gianni. Questi era l'ultimo dei fratelli.
Entra, ragazzo, nel Seminario vescovile di Nicastro, il 20 settembre del r9-34, e per frequentare la quinta ginnasiale passa
al Sçminario d.Licigea, dove ha modo d'incontrare il servo di
Dio don Francesco Mottola quale rettore e insieme docente e
di si'.ibirne il tascino spirituale che l'accompagnerà per tutt.a la
vita.
Nel r938 entra nel Se~Q.J~ionale Pio XI c!LRe~io Calabria, d'Ove impegna i suoi anni giovanili nella preglllera, nello
studio, nell'itinerario di formazione, nell'entusiasmo e fervore
dell'anima, in preparazione alla «sospirata>> mèta dell'ordinazione
sacerdotale.
·
Don Saverio è anche l'organista del SemiQ.ario e in cappella
accompagrni'all'organo le celebrazioni liturgiche con rara abilità, riuscendo a elevare i nostri animi giovanili.
Il Semi.pario negli anni '40 tra liceo e teologia è numerosò
e conta non meno di trecento alunni. La vita scorre tra le mura
dell'accogliente edificio in mez.zo a difficoltà dovute alla guer- ·
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ra ma è illuminata dà Cristo che ci ha chiamati e dalla saggia
ed energica opera educativ.a del padri Gesuiti.
.
Riceve l'ordinazione sacerdotale il 29 giugno del 1945; subi1:0.}!i~ne nominato vice parroco della Cattedrale, e da allora si
dèdica all'educazione dei giovani nell'Azione çattolica parrocchiale; in seguito in altre associazioni tanto da meritarsi l' appelJativo di «sacerdote dei giovani».
E questo il periodo in cui molti ragazzi entrano in Azione
Cattolica come aspiranti e, in occasion~ dell'8o 0 della GIAG, si
recano a Roma, dove si svolge la prima grande manifestazione
. _.dell'Azione Cattolica del dopoguerra. .:
·.Il 1948 è l'anno del grande impegno politico, del confronto
di due civiltà e don Saverio è tra i sacerdoti coordinato.ri del
.
·
Comitato Civico in diocesi.
1'8 agosto del 1950 viene colpito da una grave disgrazia familiare: muore improvvisamente il giovane fratello 'Gianni (il
piu piccolo dei fratelli), da pochi mesi nominato magistrato di
Nicastro, vittima di un nubifragio improvviso nel Golfo di S.
Eufemia Lamezi~mentre con altri magistrati era al largo su una
barca. Il corpo viene ritrovato dopo tre giorni di ricetche. Dòn
Savèrio era mòlto legato a questo fratello minore (aveva 24 anni) ed era il presidente della GiAC di Nicastro. Ora è sepolto nella
stessa tomba con i resti del fratello Gianni in attesa della risur·
· rezìone.
Dopo l'. ésperienza di. vice parroco in Cattedrale, ne! s..e,tt.embre del 1954 gli viene affidata la parrocchia di San'Domehko
e con zèlo assolve i nuovi compiti pastorali prodigandosi nella
· guida della comunità che è una delle piu importanti di Nicastro.
Continua intanto in questi anni con maggiore intensità la sua
missione tra i giovani: sia al liceo classico, dove insegna, come
nei campi estivi, sia nell'iittività della GIAC come in altri incontri, riesce ad aggregare tanti giovani indirizzandoli a çristo.
E il tempo in cui ferve notevolmente 1'1\zione Cattolica_r~
gt~Q!Ùe, di_cui diventa l' ~_§ • me. Risalgono a questo-perwdo
1 campi estiVTa~t:ag9.<feLSP
Q'.ççm lui e con mons_:J.a N~tv_e,
còn :Nicgla :Qi ~apqli, con T~ddeo Barillari della Casa di Cari" , tà di Tropea, con Franco Tripodi, con don Ammendolia e con
tanti altri sacerdotfe~la1èL
·
· ·· ·
····
Don Saver'fo
trasc~ra la formazione socio-politica dei giovani e li avvia allo studio della dottrina sociale della Chiesa attraverso il commentò della Rerum
novarum, la lettura delle
,..,

non

~,:..
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pubblicazioni di La Pira,' di Fanfani e di ~e,,ll,i e la riflessione sull'impegno politico di 'Q.s:JJ_as.peri..
..
·
Alcuni di essi iniziano l'esperienza dei ~zi-nei vari paesi
della diocesi per trasmettere il ~s~aggip sociale del.~gelò.·
Accanto alla formazione socio-po itica è ~empre tenui:a viva
quella spirituale, alimentata dai corsi di es~r@i s12itll!.1~1i nella
Casa della Ca1;#à di Tropea.
Ladliézione spirituale costitÙisce un importante capitolo del
ministero di don Saverio, convinto com'era, che è indispensac
bi!ep1Llazoro personale per l'impianto e la crescita della vita
cristiana.
.
" ·
.
. D~ll~J~?.~ degli ar;nJ~Rz. p~r tutto l'arco. della s':a .vita, eserclterircon impegno instancabile questo delicato mirustero verso gìovani, uomini e donne del lametino e di altre zone della
Calabria.
Gli anni '60 lo vedono intento ad alcune iniziative e reali~-·
zazioni che allargano la sfera della sua azione: fonda il primo
gruppo scautisticd a Nicastro, fiducioso nel metodo di Lord Baden Powell, il fondatore, come in uno strumento di educazione
della personalità dei giovani basata sui principi morali e religiosi, sul contatto con la natilra, sul senso di solidarietà.
Promuove «Il Centro Studi iG. Toniolo» che viene frequentato da giovani culturalmente impegnati come Federico Costànzo, Alfredo De Grazia, Gennaro Anania, Giuseppe Sestito,
~averio Tçi.~ç~J!o, Antonio Romano, Giovanni De Sensi, Mario Saladino, Pasquale Torchia, Franco Mercuri e altri.
Incoraggia e aiuta spiritualmente il primo Circolo ACLl di Nicastro nell'itinerario di fedeltà alla Chiesa, al lavoro e alla democrazia.
· Avvia un'esperienza di vita comunitaria con i sacerdoti don ·
Vittorio Dattilo, don Pasquale Luzzo, don Giulio Fazio, don
Tommaso Buccafurni, don Eugenio Zaffina, in un primo tem. p..o:.press0 .la sede .del Seminario, successivamente presso la sede
vescovile, in sintonia con lo spirito.del Concilio Vaticano II pro·
motore di comunione presbiterale.-~--Dal 1965 al 1968 non è mancata l'elabolla.zi0n€·.Yulturale stimolata da don Savério e con lì,,ì sua guida. si pubblica mensilmente prima <<Comunità» e in seguito si stampa «Impegno comunitario».
"
. I problemi del momento, quelli di carattere ascetico, filosofico, sociale vengono affrontati con ottica cristiana e con seria

e interessante impostazio~e da parte dei giovani e del loro Assistente.
Dopo l'qrganizzazione delle «Tre giorni» e delle «Sei giorni
es~ive» per giovani e· famiglie, in diverse località della diocesi,
nel 1966 avverte l'esigenza di realizzare una struttura destinata a questi incontri e perciò fonda il centro comunitario «Domus Bethaniae».
Dal progetto si passa all'attuazione: è provvidenziale il primo sostegno economico dell'insegnante di religione, donna Nit ce Gargaild, ché dedica i suoi risparmi alla costruzione della
«Domus», in località «Colle degli Zingari}>-, del comune di Platania, è provvidenziale il concorso di don Saverio che devolve
stipendio e risorse personali per lo stesso scopo. La diocesi con
i vescovi del tempo favorisce l'ardua impresa.
Si presenta ardua l'impresa per il grandioso progetto dell'ing.
Notaro che disegna la «Domus» a forma di piramide e guisa di
una tenda fatta per l'accoglienza, a causa dell~incremento del
costo dei materiali e dell'asperità della zona. E del 29 giugno
1967 la posa della prima pietra.
Don Saverio, il cent~o comunitario «Domus Bethaniae» sono determinati ad andare avànti entusiasti della bontà dell' opera pur nella sofferenza davanti a serie difficoltà, soprattutto
di carattere economico.
·
Lo spirito di sacrificio e di generosità avranno ragione.
La «Domus» grazie al senso ecclesiale di don Saverio viene
donata alla diocesi, che ne è grata ed insieme si sente depositaria delle intenzioni originarie della sua fondazione.
Il contatto con la «Pro civitate christiana», con don Giovanni Rossi, con don Giovanni Albanese, con la rivista «La Rocca»
non è estraneo alla concezione della «Domus Bethaniae».
Negli anni 1968 e 1969 s'impegna nella direzione spirituale
della «Comunità del Sabato», associazione di preghie:i:a ·~di e~pe
- de11za _crìstiana formata da_adulti, degli scouts, cui si dedica in.
particolare, lasciando altre.attività.
_ ~~~---·
Cadd.n .ques.ti.,anni la sua frequenza nelle varie università
italiane per raggiungere,). suoi giovani nelle sedi universitarie,
incontrarsi con loro e cosi continuare il lavoro apostolico iniziato in Calabria. Molti professionisti devono la' loro formazione spirituale a don· Saverio, e anche rurali e operai in buon
numero.
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Gli anni '70 present~no particolari difficoltà: ci sono i fermenti del post-concilio, della contestazione giovanile, della crisi dell'associazionismo cattolico,
Don Saverio vuole un impegno genuino dei giovani anche nel
sociale e nel politico. Nascono le prime controversie: se la genuinità è nella Democrazia cristiana dalle tèndenze sociali giudicate moderate o in altri movimenti politici piu vicini, almeno
nei programmi, alla povera gente. È da registrare intanto la crisi delle ACLI che si distaccano dal loro statuto istituzionale.
Tra le incertezze, le lacerazioni del momento don Saverio cerca
la via della conciliazione, della fraternità nell'ambito dd possibile, ma quest'azione riesce difficile. Un gruppo di giovani da ·
lui seguiti confluiscono nel Partito comunista, altri rimangono
nella Democrazia cristiana. Gli viene attribuita la responsabilità di tale confluenza e va incontro a giudizi negativi da parte ·
di alcuni confratelli e di alcuni genitori e giovani.
Come valutare?
·
In seguito, in un colloquio con don Saverio, accennando di
sfuggita ai fatti in questione, mi è sembrato di scorgere in lui
una certa perplessità e una certa sofferenza per quanto era accaduto.
'
Nel '70 fonda un gruppo cij preghiera e di ascolto chiamato
~<Donne di buona volontà» e un altro gruppo chiamato «Uomini di buona volontà»: per un cammino di fede dei genitori responsabili dell'educazione cristiana dei figli.
Intanto avvia il gruppo-studenti in modo da completare nel1' esperienza cristiana l'insegnamento della religione nella scuola.·
Nel 1978 durante una «sei giorni» aliti Fossiata di Camigliatello avverte il primo malessere che si rivelerà fin dall'inizio grave
e mortale. Continua fino alla fine a seguire gli studenti del Liceo classico, la Comunità del Sabato, i gruppi ACESCI dal 1976
al 1979 ne è l'Assistente regionale - , gli uomini e le donne
di buona volontà, guida l'Associazione Domus Bethaniae (prima Centro comunitario). Continua ad accogliere credenti e non
credenti, instancabilmente.
In u~"irìcontro verso gli ultimi gi~rni mf ai'ée: «ILSjz.nore mi
fa vivere per accogliéì:e»;: .. ' ·--""
-~·~~,..,"" ..::-- ,.
La ;naJattia'; I~' soffér~nza aprono fu. lui nuovi orizzonti, 10·
dispongono a una nuova paternità verso i giovani, piu compreri'siva e aperta a indicare il mistero della vita e la piena fiducia
e abbandono al Signore.

«Tu sei, il mio pastore, nulla mi può mancare ... », diviene il
salmo - leit-motiv - del suo ultimo periodo di vita.
Muore a Verona, in ospedale, il 15 febbraio 1983, a 61 anni,
con la serenità dei giusti.
Dimensioni della s~a vita interiore
Don Saverio s'impegna a coltivare la propria vita interiore:
è quanto risulta da accenni precedenti, ma va rilevato pili specificamente attraverso appunti, riflessioni, lettere di qjtezione
spirituale, e soprattutto attraverso il «Diario» dell'ultimo anno.
Ecco una sua prima testimonianza, che si trova in una minuta di lettera indirizzata a don Mattala o al vescovo mons. Pa' latucci:
«Padre, leggete con attenzione la sintesi delle mie riflessioni nate
in questo corso di esercizi. Potrà sembrare il mio uno stile, un modo
di agire ancora bambino? Non lo so. Mi sembra opportuno seguire
l'impulso della grazia. Ho bisogno di esprimermi con sincerità con qualcuno che mi capisca, che sia coinvolto nella mia storia con responsabilità ... Penso che una piu profonda conoscenza della mia persona a
tutti i livelli vi farà comprendere meglio i miei atteggiamenti, i miei
difetti, le mie qualità, i miei doni e le mie possibilità. Per questo vi
chiedo di aiutarmi ad essere me stesso e a realizzarmi secondo la volontà di Dio, ad essere pienamente al mio posto nel servire la comunità diocesana».

È un brano edificante: contiene confidenza verso chi si rivolge, consapevolezza dei propri limiti e delle proprie capacità
e insieme volontà di essere autentico e di realizzarsi secondo
il progetto di Dio per servire pienamente la diocesi.
Continua compiendo un'autocritica che vale la pena di trasqivere per non togliere nulla al genuino esprimersi del suo pensiero ed effondersi del suo cuore:
··" · · · ···
«Spesso penso al Signore in modo umano e delimitato. Manco di
fiducia nel Suo àmorè-misericordia ... Non credo nelle cose e nelle persone come valori finali, ma mi influenzano certamente perché se·nto
di non avere una maturità vera ed una libertà completa».

Con semplicità passa a enumerare qualità, difetti e situazioni difficili incontrate:
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«Ho memoria locale, intelligenza intuitiva e riflessiva, a sprazzi profonda. Capisco e amo le cose nella loro essenzialità ... Sono incostante. Sono pessimista, un po' introverso per temperamento e per
educazione. Sono ottimista quaqdo non incontro difficoltà e quando
sono entusiasta. Mi hanno reso cosf le sofferenze in famiglia, il bisogno economico nella mia prima fanciullezza, l'opposizione degli altri
sacerdoti nel lavoro apostolico, il· mio egoismo».

Anche di grande edificazione risulta l'annotazione che segue:
«Ho costatato di essere peccatore con tutta la mia responsabilità
e con tutte le conseguenze. Però le mie debolezze mi hanno fatto diventare piu umano».

La lettera fin qui si è soffermata sulla situazione personale
interiore mentre in seguito comprende i rapporti con i sacerdoti, con i gruppi, con la Chiesa locale, con gli alunni e con i poveri.
A proposito dei sacerdoti scrive:
«[è per me un problema] la contestazione dei sacerdoti amici, in
cui vedo una rettitudine di fondo, una ricerca sofferta di essere au·
tentici, una rispondenza all'amorf1di Dio. D'altra parte vedo una forma di escJusivismo, di assolutizzazione, una non accettazione della .
pluralità di idee ·e di metodi nella .Chiesa».

Assume qui don Saverio una posizione equilibrata riconoscendo atteggiamenti positivi ma an!=he negativi di alcuni sacerdoti
vittime della contestazione.
Sui gruppi ecclesìali si esprime positivamente, ma teme che
si chiudano in se stessi, come a volte accade.
'Nei confronti della Chiesa locale si rende attento a non intervenire drasticamente di fronte a certe situazioni per non creare
fratture.
.
Le sue parole testuali:
\
,

,;!>

«La i@tresponsabilità e il mio atteggi'àménto (direazione)..J.;!J!~,ndo

la Chiesa locale si compromette politicamente, éèbn6~théme.,~quaii

do~ce·i:n~modo· patermdìstiCO:-cftian3oeoucaaf culto magico per.
' un guadagno economico. Se dovessi compiere un'azione di rottura ne·
cessaria per una chiarezza dei principi, per un'educazione religiosa cristianà, si romperebbe conseguentemente l'amore tra sacerdoti, tra
comunità diverse». , ,
IOO

In merito all'insegnamento della religione nella scuola statale pone il quesito: «Qual è la strada giusta?», a cui dà una duplice risposta in forma interrogativa improntata a sapienza:
«Abbandonare la scuola per dare una testimonianza di libertà da
compromissione con lo Stato ... Oppure avvalersi della struttura statale per offrire, con la testimonianza personale, la possibilità di una
ricerca religiosa e una libertà che nasce dall'equilibrare le altre sollecitazioni all'ateismo teorico e pratico offerte da altri professori?».

Cosi don Saverio apre il sipario sulla situazione in,qualche
istituto della scuola lametina che non è sempre rispettata nelle
sue finalità di promozione culturale e umana, a causa dell' ateismo professato da alcuni docenti.
La sua coscienza illuminata dal Vangelo risalta in maniera evidente nella risposta al quesito come nella sua solidarietà con i
poveri «per dare loro una cultura, che li renda capaci di apprezzare la loro dignità di uomini, di figli di Dio» e se occorre «scioperare con loro».
Inoltre «amare i ricchi, i potenti, gli sfruttatori».
Si 'chiede ancora:
0

«Come realizzare, nella realtà storica di evidente ingiustizia, I' amore senza limiti, senza scelte, senza ideologia?»

L'amore cristiano 'e ìà"soluzìohe di ogni antinomia, perché
capace «di vincere il male con il bene».
Dopo l'analisi, traccia le prospettive programmatiche. Ritiene di dover accettare la legge della gradualità nel cammino verso il Signore, senza cedere alla tentazione d'immediata trasformazione e conversione; inoltre pensa di non dover compiere·gesti
straordinari, ma d'impegnarsi nella quotidianità «come figlio di
Dio e apostolo».
.
Ancora non gli deve venir meno la fede nell'amore del Signore, la cui esser:iza è amare senza condizioni, e da questa fede
scaturi.sce. J.~Lgigia per la sua a.J?:h;r:ia. .. . .
A conclusione delle .annotazioni vergate dopo un corso di esercizi spirituali, che non riportano alcuna data, trascritte quasi
per intero come viva ed eloquente documentazione del suo «io»
interiore, don Saverio decide di assumere importanti impegni
spirituali per rispondere alla chiamata o meglio «alla seconda
IO!

/

chiamata del Signore» - è un' espressione~usata dagli oblati e
dalle oblate di don M0,ttola per indicare la nuova tappa del loro
cammino di- offerta.

Alla scuola di don Motto/a
C'interessiamo ora di ùna meditazione dettata da don Saverio il 26 Aprile 1979 presso la Casa della Carità della Marina
di Tropea ai Sacerdoti oblati e agli altri due rami della famiglia
oblata, e dalla quale si può desumere l'inizio del suo itinerario
di formazione e di vocazione al sacerdozio.
Il tema della meditazione è questo: Spiritualità di don France-

sco Mattala.

·

«Il mio primo incontro con Don Mottola
afferma don Saverio
è stato nel 1937;,io sono stato nel seminario di Tropea perché nella nostra dio~non c'era la quinta ginnasiale.
assicuro che è stato un rapporto sconvolgente ...
LlJi era Rettore del Semin~rio e ProJ;essore dUtaliano.
Nelle indicazloni, nell'insegqamento ci dava un senso di religiosità
nelle cose. Don Mottola era 1.1t!.,.p.Q,e,ta in q],!esto, e ci abituava a vedere le cose belle nella natura e attraverso queste cose belle ci elevava,
ci faceva sentire il senso, la presenza di Dio ...
Poi sòno §tati costituiti - qui ci sono alcuni che ricordano ,_ nel
i !?J.çèòlLOblati, e. noi siamo entrati a
mes€ di genfiaì.o~fébbfaio
farne parte.
~. · ·
· · · ··
Ecco quindi il mio legame particolare: è diventato mio confessore,
il mio Padre spirituale. Ci sono stati da sempre questi rapporti di in·
teriorità, di spiritualità ... ».

Don Say~rio traccia la propria carta d'identità, di appartenenza: è un oblato di don Mottola, il servo di Dio, figura luminosa della Calabria.
Quanto va sviluppando ne~ ~o~~.Q. della meditazione è interessante per un duplice motivo: da una parte fa una lettura dei
valori sacerdotali vissutL«in profondità e ricGh~z~a>~ dal Paar~
(cosf viene comunemente chiamato don Mottola), dall'altra rivela la corrispondenza, la consonanza della propria anima con
quella di don Mottola.
Di questa consonanza sono testimone: quando don Saverio
fu chiamato nel lontano giugno del 1982 a deporre per la causa
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del Padre, ebbe modo di rivelare la sua comunìone con don Mattala tanto da lasciare in me una memoria ancora piu viva e profonda di chi andavo conoscendo anche at-' ·
traverso qualificate testimonianze che lo avevano preceduto:
quella della sorella del Padre, sig.na Titina, della sig.na Irma
e del successore ·don Michele Loiacono.
In don Mattala vede riflessa la paternità del Signore, vede
presente un sacerdozio fatto di radicalismo evangelico, di totale dono di se stesso, vede un ricercatore appassionato del volto
di Dio, e cita alcune scelte di vita tratte dal volume Eccomi! ...
di mons. Girolamo Grillo:
.,·

«Nel triennio sacerdotale che comincia, ti chiedo o Gesti l'amore
al silenzio,. al nascondimento, alla croce, al disprezzo, ma non ho il
"coraggio; tu solo devi regnare, io sono il tuo povero schiavo, lo straccio dei tuoi disegni nelle tue mani divine. Ma è qui, la mia perfetta
letizia. Vorrei avere ad ogni istante l'anima rivolta a copiare Gesti,
per trasformarmi in lui ... »

La scelta che è diventata classica della spiritualità d.el Padre

è questa:
«Dammi, o Gesti, un sacerdozio santo ... Lo so, o tutto o. niente,
è il tuo dilemma ferreo, ebbene tutto, tutto, tutto senza riserva è il
mio ferreo proposito in questa vigilia d'amore e di sofferenza».

A conclusione della breve riflessione sulla meditazione che
ha anche altri punti interessanti, riporto altre due citazioni di
don Saverio su don Mattala. La prima riguarda la Croce:
«Ritornavo da una lunga passeggiata ma ero pieno di malinconia
che sgorga spontanea dopo una giornata intensamente allegra ... ·
Guardando intorno scorsi nella valle i cieli: in essa una croce nera,
nuda ... ; pensai, allora, a un romitaggio chiuso a valle, aperto appena
al mare, aperto sconfinatamente ai cieli. Sulla piccola altura una croce. Quella croce nera; senza' crocifisso, raccoglieva le voci della terra
e del mare 'e le J)tlrtàva al cielo. Una sera quante voci intorno a me
e nell'anima mia!»

La seconda riguarda le realtà spirituali che hanno consentito
e arricchito la vita interiore del Padre. Piu che una citazione,
è una sua riflessione:
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«Io ho pensato a tre cose 1mportant1: a pregwera mtesa come tensione alla contemplazione, l'Eucaristia e la Messa, la sua Messa, e poi
lapprofondimento della Parola del Signore ... lo ho dei ricordi personali della sua preghiera: noi andavano a letto verso le nove, eravamo
seminaristi, certe volte sentivamo i suoi respiri e i suoi sospiri nell'intimità col Signore, non come espressione di sentimento ma come senso di amore, di donazione.
Erano le sue veglie nella cappella, di fronte all'Eucaristia: la cappella era vicina alla nostra camerata».

Per noi oblati «il primo dovere è la preghiera; privarsene significa
tagliare le sorgenti dell'apostolato. Credo che ognuno di noi ha questa esperienza. Quando nei periodi di contestazione abbiamo in modo aperto tralasciato la preghiera e abbiamo cercato di andare incontro
alle anime, ci siamo inariditi e chi di noi si trova nel pili profondo
inaridimento lo è perché ha tagliato questo rapporto d'intimità con
Dio».

Per la cronaca; 'l'intera meditazione è stata pubblicata sulla
diocesana «Quaderni Lametini» del dicembre r990.

riv~sta

Note sul diario di don Saverio
Il Diario dell'ultimo anno della sua esistenza
gennaio
r982-febbraio r983
pubblicato postumo nell'agosto del r983
dalle Edizioni Ligeia-Modernissima di Lamezia Terme - abbraccia un itinerario di fede, di riflessioni, di aspirazioni, di confessioni, di apprensioni, di offerta, di accettazione, di
preoccupazioni, di speranza, di testimonianza, situazioni e realtà
queste che delineano il quadro della sua maturazione spirituale.
Soffermandomi su qualche particolare, senza alcuna intenzione di esaurirne i contenuti, non posso non sottolineare la prima pagina (venderdi I gennaio 1982) avvincente per la tensione
verso la perfezione che l'anima e per gli accenti mariani.
«In questo nuovo anno chiedo al Signore ché mi aiuti decisamente
a diventare piccolo per conoscere la profondità del Suo mistero.
Sento ogni giorno di pili la mia debolezza e la mia povertà. È forte
il desiderio di morire per il superamento totale della mia negatività:
poi scopro che bisogna morire a se stessi per trovare la gioia di vivere
per il Signore e per il servizio amoroso di ogni persona che cammina
con me sulla strada.

Il cammino è difficile, certamente impossibile dal punto di vista
umano; ma niente è impossibile al Signore .
. C'è uno sforzo continuo da fare: stare legati a Lui come il tralcio
alla vite .
.Certe volte mi sento smarrito nella complessità della vita, nelle diramazioni molteplici della volontà di Dio. Sono convinto che nei momenti pili duri Egli è con me, la Sua mano nella mia, perché possa
essere cond.otto verso le alture dove la luce e i pascoli sono abbondanti.
Vorrei che la commozione sentimentale si tramutasse in donazione
matura cosciente e responsabile.
Vorrei che nessuno soffrisse per causa mia, per incomprensioni e
per apprensione: che ogni persona possa trovare, attraverso la mia miseria e povertà, la paternità luminosa del Signore.
E difficile liberarsi dalle proprie schiavitu perché si è restii a lasciare le diverse sicurezze accarezzate lungo tutta una vita.
Tu sei il mio pastore, non manco di nulla. Come è pesante credere
in questa verità cosf liberante, nei momenti d'incertezza, di ansietà
e di sofferenza.
Quest'anno vorrei innamorarmi della Madonna. Lungo la mia vita
·è stata all'ombra delle mie cose. Desidero che diventi la mia mamma
che accompagna costantemente il cammino della mia specifica vocazione. Sarebbe tanto bello che, contraendo I' abitudine della sua presenza, concludessi nel suo grembo la mia vita.
Non è un desiderio, ma una preghiera. So che la Madonna mi vuole bene, perché la mia vita è ritmata dalla sua presenza efficace e provvidenziale».

A p. 19 fa un'annotazione sull'educàzione degli scouts e sul
suo centro costitutivo:
·
«Per arricchire gli scouts della presenza di Dio l'educazione è globale e non si ferma sul sociale o sul politico, ma fa perno sulla presenza di Dio e sulla sua rivelazione nella quale ogni realtà è luminosa e
'ricca».

A p. 20 si esprime in testimonianza traboccante di amore verso
il Signore e le anime:
«Sento una tensione particolare verso il Signore. Vorrei amarlo davvero e donargli la realtà della mia vita ... Vorrei abituarmi ad amare
senza riserve, ad amare i diversi come.il Volto piu vero di Ges11. Altre volte vorrei mettere il fuoco vivo nelle anime, ma sento una profonda reale debolezza».

A p. 67 descrive una realtà giovanile purtroppo ancora attùale.
«Comincia la preparazione per il campo studenti. Non mi nascondo le difficoltà molteplici ... Sono giovani che vivono sul corso di Nicastro, che assorbono passivamente la mentalità dell'ambiente. Eppure
il Signore m'ispira a lavorare per loro ... ».

A p. 77 si trova un riferimento ai genitori, al loro impegno
educativo:
«Messa con i genitori.
Un discorso sereno sull'educazione e sulle linee fondamentali che
servono a formare ì ragazzi e a farli crescere con responsabilità ... Il
dovere di vivere insieme ai figli I' avventura dell'amore verso Dio. Questa è la vera gioia della vita».

A p.
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è tracciato il programma per la Comunità del Sabato:

«Il confronto con la Parola, rapporto di fraternità e di amore e di
conversione personale e comunitaria nella centralità dell'Eucaristia.
Sforzarsi di rendere presente il Signore, partecipando con responsabilità al cammino di liberazione di tutti i fratelli, specialmente degli emarginati, dei poveri, di quelli che non hanno voce ...
Il Vescovo padre maestro e guida».
Il diario rivela che don Saverio vive col Signore le sue vicende quotidiane e aiuta gli altri a vivere la stessa esperienza.

Don Saverio direttore spirituale
Non è inopportuna una breve nota su questo aspetto della
sua missione sacerdotale: assolve il compito di direzione spirituale nelle confessioni, fuori di esse, per lettera.
Ho potuto leggere un campione d~ll' epistolario di don Saverio: lettere indirizzate a Maria Luzzo, a Rica Costanzo, a Nunzia Bambara.
Emerge il sacerdote dalle idee chiare, che non d~ammatizza
le situazioni difficili, che esorta a far riferimento al Signore,
alla sua paternità, che richiede coraggio e generosità _nel cammino di formazione.
Qualche ·esempio:
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' «Soprattutto sappi costruire il tuo' carattere. Ciò che è in contrasto
con la tua fede non devi attuarlo: sarebbe tradire Dio; ciò che è in
corrispondenza alla tua coscienza devi viverlo: cosi si confessa Dio
davanti agli uomini.
«Oggi mi sembra maturo il tempo di una rinascita spirituale della
gioventu. Vorrei saper offrire la mia vita per questo fine».

In merito ad un motivo di sofferenza si esprime' cosi:
«Credo che questa sofferenza sia un richiamo all' es~.enziale: un riconoscimento dei veri valori della vita, una revisione per il rilancio
della tua vita nell'Amore di Dio».

Il suo indirizzo è teocentrico (il Signore, la sua paternità) e
insieme cristocentrico:
«Gesu è nostro fratello: dobbiamo abituarci a scoprirlo giorno per
giorno liberandoci dal nostro modo di pensarlo e di amarlo perché
sia lui ad accompagnarci alla scoperta di quello che è, di quello che
vuole».

Tanti giovarii, tanti adulti, uomini e donne, hanno fatto ricorso al suo ministero, al suo cuore sacerdotale e hanno attinto
conforto e luce per proseguire nel loro cammino di fede.
Don Saverio e la promozione umana e sociale
Sensibilizzazione nell'ambito della famiglia e del lavoro.
Quanto già si è riferito sulla sua vita e sulla missione svolta
contiene elementi significativi di promozione umana e sociale:
si tratta di completarli con ulteriori e specifiche considerazioni.
Gli ambiti in cui don Saverio esercita un'azione patticolare
di sensibilizzazione sono quelli della famiglia e del lavoro.
Si rende conto che la tradizione familiare si conserva ancora
in linea generale con.~alde radici di unità nei paesi, sopràttutto
nelle zone rurali, mentre nelle città, nei centri cittadini è in crisi.
Osserva come in non poche famiglie si vive secondo modelli
devianti offerti dalla società secolarizzata, scristianizzata e non
secondo il progetto di Dio.
Denuncia inoltre la presenza dell'egoismo nei rapporti tra i
coniugi e l'esercizio.della sessualità disgiunta dall'amore. Rile107

va come i genitori vivano per' i figli ma non*con i figli, e in materia di educazione sessuale risultino impreparati. .
Per lui, come per il pensiero cristiano, la famiglia si fonda
sul sacramento del matrimonio e perciò diventa «Chiesa domestica», con le implicazioni di amore, di fedieltà, di fecondità,
di solidarietà con le altre famiglie.
Don Saverio propone di evangelizzare il lavoro per evangelizzare .gli Jlmlsi (i lavoratori) sul posto di lavoro.
Presenta inJi5Fmaschematic-a-frlcarleTcleepeilibadire l' im.
portanza del lav~fèr·e"le-carenze piu evidenti del settore.
Il ~~orp;:=ccaffer~a n~!_:;uqi_gppuntL .va çQQ;>Ìger:;tto co!Ile
«reahzzaziòne e maturazione delle.cJ.91!ecl~lle.c.ap_acit_à um€1ne».
Anehe Di0-viene-irrdìc~(f-~~fa B.ibbia come-eoluich~-~tf!. e
pofìrsetfìmò~giorno' sf riposa.
il lavoro è urt ime~g.11.0-iamano;socfàle;-c-0.s1rufiivo, di servizio e ç}Lai!l§f.§:=·--.-. .·· . . .
· -'
I fenomeni negativi denunciati sono la disoccupazione che
crea-frùst-razionenei·giovàni è inoltre in alcuni settori il disimpegno dal lavoro.
1

La «Domus Bethaniae»
La «fi~;;US» è l'opera nata dal cuore sacerdotale di don Saverio, che non ha inteso creare una struttura in piu ma realizzare un punto di riferimento per i giovani e le famiglie, per offrire
loro possibilità di preghiera, di ascolto della Parola, d'incontro,
di riflessione.
Lo stesso titolo «Domus Bethaniae» riflette un programma:
favorire l'incontro con Gesu, Via, Verità e Vita, comìè avvenuto per le due sorelle del Vangelo, Marta e Maria; favorire l'incontro fra giovani, tra famiglie per la ricostruzione del tessuto
. familiare e sociale oggi incrinato. «Domus Bethaniae»: casa dell'ospitalità, casa dell'accoglienza e della fraternità.
A queste prospettive fondamentàli vanno aggiunte le seguenti
finalità, che trascrivo dal «Bollettino Diocesano» _di Nicastro
·
del r97r sul centro comunitàrio «Bethania»:
«Promuovere incontri, per consentire scambi di opinioni e di esperienze tra persone di diversa mentalità, ideologia, religione, incontri
che contribuiscano a creare le premesse per lavvento di un mondo
migliore;
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Sensibilizzare le diverse generazioni al rispetto, alla lealtà, al dialogo, nella consapevolezza che le opinioni di tutti costituiscono patrimonio comune per un'effettiva elevazione delle strutture sociali;
Accogliere le aspettative dei paesi sottosviluppati, organizzando incontri a livello internazionale, per discutere i problemi della pace, della
fame, del progresso dei meno provveduti;
Contribuire alla formazione dei giovani desiderosi di recarsi nei paesi
meno progrediti, per offrire la loro opera disinteressata e generosa;
' Organizzare campeggi, competizioni sportive, raduni turistici per
andare incontro alle esigenze dei giovani».

Conclusione
Nel caratterizzare ancora meglio la personalìtà di don Saverio non si può non ricordare i valori personali della capacità di
ascolto e di dialogo, di accoglienza in cui si distingue.
Ha un'attitudine particolare all'ascolto, atteggiamento di rispetto, di comprensione e di partecipazione ai problemi del
prossimo.
Sacerdote «oblato» e compreso della paternità del Signore desidera e s'impegna a diventare un segno di tale paternità in mezzo
ai giovani, in mezzo agli adulti.
La sua capacità di ascolto gli deriva dall'apertura d'animo e
insieme dalla visione soprannaturale: vede in ognuno l'immagine divina, il figlio di Dio.
Ha fiducia nell'altro, nelle sue potenzialità, e pur riconoscendone i limiti, è portato alla speranza di esiti positivi.
Don Saverio è il sacerdote del dialogo inteso come metodo
educativo, tratt6 dal Vangelo, modellato sull'esempio di Gesi.1.
La semplicità dei modi e della vita, la personalità spiritualmente ricca, la sua gioia sacerdotale, la sua pazienza, sono un
invjto al dialogo.
E il sacerdote dell'accoglienza, che va al di là degli schemi
e guarda con occhio di fede.
Il suo atteggiamento di accoglienza consente a molti di ricevere i doni del Signore attraverso il suo ministero, consente a
lui di realizzarsi nella sofferenza e nella gioia come uomo di Dio
e come uomo per gli altri.
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Appendice
DON SAVERIO GATTI
UN INVITO E UNA LETTERA PER I LAICI

Nel 1961 apparvero su due numeri (il n. 2 e il n. 3) di «Maturità»
(una rivista di cultura e di impegno apostolico di giovani cattolici nicastresi), due scritti di don Saverio Gatti: La santità dei laici e Lettera
agli amici.
Sono trascorsi trent'anni da quegli scritti e don Saverfo resta per
molti punto di riferimento di un cammino misterioso e irripetibile nella
conoscenza e nella sequ~la di Cristo.
Questi due scritti, pur a distanza di tanti anni, mantengono freschezza e attualità: è questo il motivo per il quale li affidiamo alla
conoscenza in appendice.

La santità dei laici
«Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è
nei cieli» (Mt 5, 48).
«Se uno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua
croce e mi segua» (Mt 16, 24).
«Dio ci elesse in Cristo perché fossimo santi ed immacolati al suo
cospetto nell'amore» (Ef 1, 4).
- Si nascosero nelle spelonche dormendo sulle dure pietre.
Fuggirono nei deserti solitari accettando il freddo e la fame.
- Rifiutarono il dono della libertà sottoponendosi liberamente all'ubbidienza cieca .
. Vestirono abiti laceri e mendicarono il pane di ogni giorno.
- Amarono la sofferenza e cercarono il dolore, per raggiungere
un fine: essere perfetti, santi secondo la volontà di Dio. Ci troviamo
dinanzi a fatti eroici, dinanzi ad uomini eroici. Dovremmo ripiegarci
con tristezza dinanzi ad una costatazione: l'eroismo non è di tutti e
tanto meno sapremmo attuarlo nel nostro ambiente, con le nostre debolezze.
Ascoltiamo Gesu: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostrm;.
Perché questo invito categorico?
IIO
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No, la santità non ha dimensioni: ha come fine la perfezione di Dio
infinito e si serve di tutto per tendere a Lui, per salire grado a grado
nell'attuazione della Sua volontà con l'amore.
La santità non è riserva di monaci e di sacerdoti: è l'èra nuova della santità dei laici. «Vi è un bisogno, specialmente oggi, di una moltitudine di santi laici. Che tutti intravedano l'incanto di una vita
nascosta con Cristo in Dio, e tuttavia dedita a farlo conoscere, a farlo
amare, e farlo servire» (Pio XII).
Il laico si santifica irradiando Cristo nella famiglia, nella professione, nella fabbrica, nella scuola, nei campi.
In lui brilleranno le virtu eroicamente praticate: la purezza, la giustizia, la fortezza, la lealtà, la magnanimità.
···
Guardate quel giovane sorridente e puro in m~zzo a tante tentazioni, inviti, occasioni; quella ragazza onesta e sacrificata nel lavoro
per la famiglia; quell'uomo giusto e paziente che non si isola guardando il cielo per vedere Cristo; ma ama i poveri, i perseguitati, i disorientati per aiutare in loro Gesu incarnato.
Sono i santi d'oggi: hanno l'anima ricca di sentimenti che vibrano
all'unisono con i fratelli; si sentono come loro in un'atmosfera di donazione e di sacrificio.
Testimoniano con la propria presenza e con la propria vita, nei diversi ambienti la Verità e la Grazia di Cristo.
Al binomio che attirava gli uomini nella solitudine dei monasteri
«fuggi, taci» è subentrato lo slogan: «resta, parla», resta nel mondo/
parla di Dio.
Resta vicino ai fratelli nel secolo, attento e premuroso per i loro
dolori, pronto a captare i loro appelli angosciosi, a lenire le ferite inferte dall'avidità del potere, .del danaro e delle passioni.
Resta in mezzo agli uomini per dimostrare che si può vivere con
Dio in mezzo agli affari ed alle occupazioni della vita.
Santi non si nasce. Si diventa: collaborando con la Grazia nònostante i propri difetti e le tante difficoltà.
Urta alla nostra coscienza sensibile la storia dei Santi nei quali tutto è straordinario ed inimitabile.
Intendo non la loro vera storia piena di sofferenza, di donazione
e di speranza, ma la storia romanzata.
Piace la santità dei piccoli, gli umili nella cui esistenza tutto è comune, tutto è perfetto.
Poiché il progresso si misura dall'amore e dall'esattezza con cui si
vive il «terribile quotidiano» della vita sempre uguale. Conforta il fatto
che nel Vangelo i Santi hanno lottato quotidianamente per diventarlo: apostoli ambiziosi, increduli, spergiuri, paurosi. La via per raggiungere la santità è la mortificazione. «Se uno vuol venire dietro a me
rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua».
Non i cilizi o le catenelle per fustigarsi a sangue ma la propria pro:
fessione amata e bene usata.
I I I

La penna, il libro, la mazza, la vanga sono santificanti quanto le
catenelle.
•
.
.
Formarsi per l'apostolato e per testimoniare Gesu richiede tanti piccoli sacrifici, costituisce la via piu semplice per essere santi.
La santità cristiana è essenzialmente imitazione di Cristo e dei Santi.
La loro vita è stata un'avventura straordinaria:. Sarebbe tanto bello
che molti giovani di Nicastro, in questo senso diventassero originali:
nel vivere questo aspetto avventuroso e rivoluzionario della Santità.
Don Saverio

Lettera agli amici
Cari amici,
AMARE, volere bene, secondo il pensiero di Gesu, è lessenza di ogni
testimonianza cristiana.
Conosco l'intelligente sforzo di valorizzare cristianamente ogni vostra attività umana nonostante le difficoltà, i contrasti, i sarcasmi, le
accuse, lé piccinerie degli altri. Questa è saggezza: ricambiare con I' ac
more perché diventi in mezzo alle tenebre luce di Cristo che illumini
gli uomini; zampillo scrosciante d'acqua per refrigerare gli assetati;
pr~senza concreta e armoniosa di Dio nella disarmonia delle anime.
E facile rimanere impassibili dinanzi ad un ragionamento anche dinanzi ad un miracolo. C'è volobtà ipercritica negli uomini di oggi!
Ma di fronte all'amore rinverdisce il deserto, crolla ogni preconcetto
. si .schiude ogni mente per accogliere il buon seme.
Guardate Gesu nel racconto evangelico. I suoi miracoli occasionano la critica degli ebrei e l'ipercritica scientifica degli uomini di tutti
i tempi, ma l'amore ... quale potenza ed efficacia nella storia umana!
Maria di Magdala (e quante altre Marie attraverso i tempi!) trasformata: fiduciosa nell'amore in rapporto al passato, piena di gioia nello
sguardo del futuro. Zaccheo (simpatica figura!) che apre il suo cuore,
la sua borsa e la sua casa dopo la parola del Maestro. Il ladrone che
scopre nello sguardo eloquente del Crocifisso il senso profondo di una
bontà ignorata in tutta la sua vita. Mille altri noti ed ignoti. Bella,
interessante, divina, la vita di Gesu. Come concretizza l'Amore infinito del Buon Dio! Una precisazione: volere bene non significa dare
un po' di pane, fare l'elemosina, regalare i vestiti usati, rivalutare l' operaio su di un piano politico e sindacale, trovare lavoro ai disoccupati. Tutto questo, anche se necessario, è complemento e mezzo.
Aiutare gli uomini ad incontrarsi con Dio, a vivere in Grazia, ad
usare del tempo per puntare verso l'Eternità: questo è voler bene.
Lo so. Viviamo in un secolo di smarrimento teologico e morale. Gli
uomini cercano pili il pane che il Regno di Dio, preferiscono il dubbio alla certezza, la problematica alla verità.
.
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Gesti ci ha fatti uomini di questo tempo e ci ha obbligati ad amare
i fratelli di questo tempo. Cari amici, dòvrete aprirvi a questo amore
verso coloro èhe la Provvidenza vi pone vicino. Del resto anche nell'epoca della tecnica gli uomini sentono il bisogno di essere amati poiché la organizzazione vorrebbe prendere sempre pili posto in nome
dell'umanità. Si vuol guarire malattiè, sollevare la povertà, costruire
case, ma non si ha pili il tempo di amare ognuno come persona: tutti
sono trattati come dei «casi». E proprio in contrappeso alla tecnica
lapostolo deve, oggi pili che mai, offrire il proprio cuore. Questo mondo che si è allontanato sino a perdersi nel nichilismo ora accetta solo
un amore che si offra disinteressatamente, e vostro compito non è
quello di tendere alla sua «conquista», ma quello di riportarlo a casa
con l'amore. Non dobbiamo «attirare» i lontani a noi o in chiesa, ma
dobbiamo solo donare ad essi la Chiesa e Cristo. Nulla pili bello di
q_uesto! Quando un apostolo porta in sé verità ed amore, allora la Chiesa si fa presente; e dove sono l'apostolo, la verità e l'amore, là è la
Chiesa. In questo senso è dato a voi come battezzati il potere di voler,
bene: di portare sotto la guida della Gerarchia, il Regno di Dio nelle
anime. Divinamente bello il vostro compito: consacrati dai sacramenti, pieni di quell'amore che deve nobilitare il mondo d'oggi, che deve
dare una finalità ed una morale agli uomini d'oggi. Non sarà difficile
voler bene cosi purché non si abbia paura né vergogna. Bisogna credere nella profonda bontà degli uomini creati àd immagine di Dio e
destinati alla Gloria, nella fraterna ed infinita misericordia di Gesti,
nella potenza infinita della Sua Grazia, nella nostra capacità strumentale.
Nella soffitta di un grosso casamento di Berlino vivevano in affitto
da lo anni due uomini, porta· a porta, colleghi di professione che si
vedevano tutti i giorni. Uno di essi pregava e credeva in Cristo, l'altro era invece un incredulo convinto. Un giorno quest'ultimo non si
trovò al suo posto di lavoro e corse voce che fosse gravemente ammalato in clinica. Il suo collega cristiano si senti'. spinto ad andargli a far
visita. Accortosi che il malato si avvicinava alla fine, gli disse che vi
era ancora una via, anche dopo una vita sbagliata, per trovare pace
.interiore ed affrontare con tranquillità la morte: era la via che passa
per Cristo. Quando ebbe cosi parlato il moribondo gli posò pesantemente la mano sul braccio e gli disse con tono aspro: «Da quanto tempo
sapevi questo?» - «Eh, sono ormai venti anni che lo so», gli rispose.
- «E non me ne hai mai parlato! Mai una parola, anche se per anni
abbiamo abitato uno di fianco all'altro e quasi giornalmente ci siamo
rivolti il discorso. Vattene!» E cosi dicendo gli voltò le spalle e mori
nella notte seguente. ·
Cari amici, vogliate bene ai fratelli che vi passano accanto ogni
giorno.
Come Gesti. Siete ancora in tempo per salvarli.
Don Saverio
113
8

Maria Mariotti
MONS. ANTONIO LANZA

Mons. Antonio Lanza

Sono trascorsi oltre quarant'anni dal 23 giugno 1950, giornata conclusiva della breve, densissima esistenza terrena di Antonio Lanza arcivescovo di Reggio Calabria. E non è ancora stato
elaborato un profilo che ne illustri il pensiero e l'opera unanimemente riconosciuti di rilievo eccezionale. Non sono mancate occasioni e sollecitazioni per accingersi a questo arduo compito .. Ma variè difficoltà hanno scoraggiato l'impresa: soprattutto per la statura e la complessità della figura dell'indimenticabile. arcivescovo; e anche per la frammentarietà e incompletezza
della pur consistente documentazione disponibile. Ci si è perciò limitati ad annotare, in varie ricorrenze, schizzi e ricordi
parziali legati in gran parte a ricordi personali.
L'invito della Fondazione Mattala mi ha indotta a riprendere in mano, fra le carte riguardanti monsignor Lanza, alcuni giornali e riviste che contengono numerosi scritti di vescovi, sacerdoti, .religiosi, studiosi, uomini politici, laici impegnati in attività religiose e sociali, pubblicati nei mesi immediatamente successivi alla morte dell'arcivescovo e per il primo, secondo, terzo
e deeimo anniversario. A distanza di tanto tempo, si è confermàta e rafforzata la persuasione dell'importanza di questi testi
che, al di là di commosse espressioni di affetto e di rimpianto,
mettono in luce efficacemente, da vari punti di vista, significativi aspetti han solo della personalità di monsignor Lanza, ma
anche della situazìone, sociale ed ecclesiale, della Calabria e dell'Italia nel cruciale periodo del postfascismo e del dopoguerra.
E mi è sembrato opportuno, non potendo affrontare una piu
impegnativa elaborazione personale, presentare qui alcune di
queste testimonianze che, ravvivando una memoria, suggeriscono
spunti fecondi di riflessione e di impegno.
I
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Radici calabresi
La complessa figura di mons . Antonio Lanza è fortemente
caratterizzata dall'apertura verso orizzonti «romani>>, che in senso
ecclesiale cattolico equivalgono ad «universali». Alimentati dal1' atmosfera del Seminario regionale pontificio «Pio X» di Catanzaro in cui fu allievo e docente, essi gli si schiusero innanzi
sempre piu largamente nei due lunghi periodi di permanenza
nella capitale. Negli anni 1920-' 27, ospite del Collegio Capranica, proseguì'. e perfezionò gli studi filosofici e teologici presso
la Pontificia Università Gregoriana (è rimasta viva nel ricordo
di molti la «disputa» da lui sostenuta in Vaticano, alla presenza
del pontefice Pio XI, il 20 marzo 1926) 1• Negli anni 1936-'43
tenne la cattedra di Teologia morale presso la Pontificia Università Lateranense dando notevoli contributi originali allo sviluppo di tale disciplina ed unendo al lavoro magisteriale e scientifico varie delicate mansioni tra cui quella di consultore presso
il Sant'Uffizio e assiduo impegno di guida culturale e spirituale
presso gli organismi nazionali dell'Azione Cattolica. L' apertura universale del suo spirito culminò nella profonda compartecipazione ai problemi di tutte le Chiese, dell'Italia e del mondo,
vissuti, quale arcivescovo di 'Reggio e metropolita della Cala-

1

Solenne disputa su questioni di teologia morale che ,çbbe luogo sa-'
bato 20 marzo alla presenza di Sua Santità Papa Pio xr, del Sacro Collegio, della Corte Pontificia, di molti Prelati secolari e regolari e della
Pontificia Università Gregoriana, «Capranicense. Pubblicazione trimestrale per gli alunni e gli ex-alunni dell'Almo Collegio Capranica», marzo 1926, n. 24, pp. 2-31 . L'episodio è rievocato da mons. Alfonso
Cariaci, allora rettore del Capranica, che tra l'altro annota: «Il Lanza
discese e col rettore del Collegio andò dal Santo Padre il quale si congratulò con lui e argutamente gli disse che anche nel suo cognome gli
pareva di vedere il valido strumento di difesa, di cui s'era nella disputa abilmente servito». E aggiunge: «Fu notato che il Lanza durante
la disputa tenne chiusa la mano sinistra; gliene domandai la ragione
ed egli mi fece vedere la piccola teca contenente la reliquia di S. Teresa del Bambin Gesu» (A. CARINCI, Una memorabile giornata in Vaticano. La disputa davanti a Pio XI, «L'Avvenire di Calabria», 27
settembre 1960, supplemento al n. 31, Nel decimo anniversario della
morte di s.E. mons. Antonio Lanza ( = Ac, 196o, s. a 31), p. 3.
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bria e componente di importanti organi ecclesiastici romani, nel
tormentato periodo della guerra e del dopoguerra (1943-'50).
E tuttavia mons. Lanza restò sempre profondamente ancorato alle sue radici. Fu calabrese in senso complessivo e comprensivo, senza campanilismi o provincialismi. E da prolungate
presenze nei tre capoluoghi trasse motivi di profonda comprensione e disponibile servizio in rapporto alle peculiarità delle varie zone.
A Cosenza (era nato nel 1905 a Castiglione Cosentino) si riconducono le sue origini, la fanciullezza, le prime esperienze
seminariali. E a questa fase risalgono non.solo gli intimi legami
familiari che lo accompagnarono per tutta la vita, ma anche i
solidi rapporti ecclesiali che si mantennero cordiali e operosi nei
periodi successivi (resta, tra l'altro, una preziosa documentazione dell'aiuto che da Roma egli diede all'arcivescovo Roberto Nogara per la redazione dei canoni del Sinodo diocesano del ·
1938).
A Catanzaro è legata la maturazione umana e sacerdotale di
Antonio Lanza. Segui i primi corsi di studio filosofico e teologico (1917-'20) e svolse la prima fase di insegnamento di teologia morale e diritto canonico (1927-'36) presso il Seminario regionale; collaborò intensamente alla vita della Chiesa in diocesi
e in regione, assumendo il primo insegnamento della religione,
in seguito al Concordato del 1929, presso il Liceo classico statale «P. Galluppi» e svolgendo un'intensa opera di assistenza
spirituale e culturale alle associazioni specialmente femminili di
Azione Cattolica catanzaresi e calabresi.
A Reggio, dove giunse arcivescovo il 9 agosto 1943 nell'infuriare della guerra, trovando la città desolata e il gregge disperso, si attuò la piena espansione della personalità e dell'opera
di mons. Lanza. E le circostanze in cui il suo ministero episcopale iniziò e si svolse contribuirono a radicarlo nella realtà locale, favorendone al tempo stesso la dilatazione verso spazi che,
dalla diocesi e dalla regione, si estendevano a tutto il Sud nel
contesto dell'Italia e del mondo di allora. Alla sua sensibilità
ed alla sua opera è in gran parte legato il consapevole riemergere di una «questione meridionale» che, oltre agli aspetti sociali,
economici, politici già denunciati prima che il regime fascista
ne imponesse il silenzio, rivelava profili specificamente religiosi ed ecclesiali avvertiti in precedenza solo da qualche isolato
spirito profetico.
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Il piu consistente e visibile risultato di questa ravvivata consapevolezza è la lettera pastorale collettiva del 25 gennaio 1948
su I problemi del Mezzogiorno redatta da mons. Lanza e fatta
propria da tutto l'Episcopato dell'Italia meridionale continentale. Ma il senso e il valore di questo documepto può essere adeguatamente apprezzato solo se messo in rapporto con il multiforme impegno di illuminazione ed operosità di cui in quel breve settennio (1943-'50) l'arcivescovo fu il principale promotore e animatore, non solo nell~ sue diocesi di Reggio e Bova, ma
in tutta la regione. Strettissimi erano i rapporti fra i vescovi
calabresi, sia singolarmente sia attraverso la Conferenza episcopale; ampio il coinvolgimento di tutte le energie sacerdotali, religiose, laicali disponibili, in esplicita aderenza all'ispirazione
cristiana o comunque in consonanza con essa.
Quasi spontaneamente, ma sulla base dei problemi comuni
dei preesistenti rapporti, la centralità del riferimento a mons.
Lanza si estese, in quel periodo, dalla Calabria a tutto il Sud
e anche oltre. Il cardinale Pietro Palazzini, già suo discepolo
alla Lateranense e poi continuatore dell'insegnamento e delle
ricerche nell'ambito della teologia morale, cosi si esprimeva nel
presentare un volume riproducente alcuni suoi scritti.
«Nel dopoguerra mons. Lanza fu certamente un punto fermo, a cui
ci si riferiva sul piano culturale, nel dibattito dei problemi, nel tentativo di riordinare idee, principi e prospettive di azione, non solo a
Reggio Calabria, ma in gran parte di tutto l'ambiente meridionale.
La guerra, con le rovine materiali, aveva fatto crollare strutture, miti
e illusioni, ed il disorientamento aveva invaso gli animi e gli spiriti.
Andava man mano sviluppandosi il vociare scomposto di una propaganda pseudopolitica, pseudomeridionalistica, pseudodemocratica e
le iniziative piu varie, spesso anche piu inconsistenti e confusionarie,
prendevano corpo. Mons. Lanza, con la chiarezza e lungimiranza del
suo impegno, con l'intuizione anticipatrice del suo spirito, si pose subito il problema della formazione e dell'orientamento della nuova classe
dirigente. Affrontò inoltre il problema meridionale in termini talmente
chiari e precisi, che a riconsiderare alcune delle sue iniziative e delle
manifestazioni del suo pensiero, si resta ancor oggi profondamente
colpiti per l'acutezza della visione, la precisione ed attualità delle valutazioni e l'indicazione degli orientamenti concreti proposti all'opinione pubblica nazionale ed ai poteri costituiti. Mons. Lanza fu soprattutto punto fermo come maestro illuminatore: ecco la componente essenziale della sua multiforme attività, dispiegata senza risparmio
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di energie in favore della Chiesa calabrese e del Mezzogiorno d'Italia
dal 1943 al 1950»2 •

Preparazione scientifica
La lucidità e robustezza non solo del magistero, ma della complessiva pastoralità di mons. Lanza si riconduce certo alla profondità e ricchezza delle sue doti intellettuali e delle sue risorse
spirituali. Ma va. anche specificamente collegata agli orientamenti
e sviluppi della sua formazione culturale, aperta ai piu ampi orizzonti letterari, artistici, scientifici e insieme concentrata verso
le tematiche filosofiche, teologiche e giuridiche con particolare
approfondimento delle prospettive morali ..
~ Soprattutto in rapporto alla teologia morale i suoi insegnamenti e scritti hanno lasciato una traccia profonda, in continuità con la linea segnata dal padre Emilio Vermeersh s.j. che gli
fu guida esigente e affettuosa di dottrina e di spiritualità.
In quella fase delicata di superamento delle prospettive pre- •
cettistiche o casistiche,
«rimaneva da compiere l'ardua fatica di ricollocare la morale sul
piano teoretico e scientifico, nel posto che le compete come scienza
normativa dell'operare umano; con l'applicazione, nei suoi .confronti,
piu accurata dei risultati degli studi biblici e storici, di novità di metodi, di maggiore apporto della teologia positiva e della speculazione
scolastica;
In tempi piu vicim a noi, in un clima piu preparato spiritualmente
si è compreso ancora sempre piu come la funzione normativa della
morale non potesse essere solo negativa, ma dovesse spingersi fino
alle altezze dell'ascetica.
È del Vermeersh (+ 1936) la geniale intuizione di una morale cristocentrica e dinamica, che si ispiri continuamente all'invito rivolto a
tutti da Cristo "Siatè perfetti come è perfetto il Padre vostro che è
nei cieli"· (Mt 5, 48). L'idea fu ripresa piu compiutamente ed armonicamente dal Tillmann (Die Katholische Sittenlehre), il quale cerca di
2
Mons. A. LANZA, Insegnamento pastorale e sociale, a cura di Pietro Palazzini, Presentazione, Conferenza Episcopale Calabra, Reggio
Calabria 1975, pp. 12-13. Il testo riproduce quasi letteralmente un
passo dell'articolo di R, CALOGERO, Per una rinascita integrale del Mezzogiorno, AC, 1960, s. a 31, p. 15.
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orientare tutti gli elementi etici e psicologici verso l'ideale cristiano
che si concretizza nell'imitazione di Cristo.
A questi hanno fatto seguito altri tentativi sia pure parziali del genere. Ricordiamo, tra gli altri, il Mersch, il Mouroux, il Rideau, il
Leclercq, il Ceriani, il Thils. Quest'ultimo, in recentissimi studi, fa
presente la necessità di rendere la teologia morale piu dogmatica, soprannaturale, ontologica, cristocentrica, sacramentale, diretta all'imitazione ed incorporazione con Cristo; di adattarla piu ancora all'educazione della persona; di farla piu organica nell'esposizione, piu intonata alle nuove esigenze. Su questa linea d'intonazione alle nuove esigenze si era messo anche il Lanza, fedele discepolo del Vermeersh,
e con ardore si era dedicato tutto al movimento di rinnovazione, portando una mente fortemente speculativa ed un equilibrio di giudizio
non comune. Aperto ai problemi della vita, aveva sentito ancora la
necessità di intonare la teologia morale alle questioni proposte dalla
medicina, dalla psicologia, dalla sociologia e dalla vita internazionale»3.

Sull'ultimo aspetto accennato, è particolarmente significativo quanto il padre Agostino Gemelli scriveva a un anno dalla
scomparsa dell'arcivescovo, con il quale aveva avuto rapporti
frequenti nel periodo romano.
I

«Da anni monsignor Lanza si è dedicato allo studio dei problemi
di teologia morale. Ne sono testimonianza vari suoi scritti, tra i quali
ricordo in modo speciale La questione del momento in cui l'anima razionale è infusa nel corpo e Il fine primario del matrimonio. Speciale
testimonianza del valore di mons. Lanza, come teologo, è il primo volume della sua Theologia moralis. L'esame di questo primo volume dimostra che, se mons. Lanza era saldamente ancorato alla migliore
tradizione cattolica, però aveva iniziato un mirabile sforzo per pre-

3 P. PALAZZINI, Mons. Antonio Lanza e le nuove tendenze nel campo della teologia morale, «L'Osservatore Romano», 21 giugno 1952,
n. 144, pp. l e 4, ristampato in AC, s. a 31, p. 5. Cf anche M. FOTIA,
Monsignor Lanza moralista dei tempi nuovi, AC, 2 luglio 1952, n. 24,
p. 3; E. LIO, Cultore della morale cattolica, AC, 1960, s. a 31, p. 6; A.
ROMEO, L'arcivescovo Lanza, maestro dei <principi» immutabili, ivi, pp.
~La prima parte della Theologia moralis fundamentalis, pubblicatà nel 1949, fu continuata nella seconda parte, completata dal Palazzini e stampata tra il 1953 e il 1965. Di questi trattati mons. Lanza
curò un'altra redazione in italiano, destinata prevalentemente ai laici, pubblicata postuma dalla Studium nel 1952 e nel 1954.
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sentare i principi, le norme, la dottrina della teologia morale tenendo
conto dei problemi che la vita del nostro tempo pone al cristiano. Da
parte mia, quando lessi il primo volume della teologia morale, mi dissi: forse il Signore ci ha dato in mons. Lanza l'uomo che da tempo
attendiamo~

Questa eccezionale capacità di mons. Lanza a risolvere i problemi
della teologia morale, ho avuto modo di conoscere le molte volte nelle quali mi sono 'trovato con lui per esaminare alcuno di quei problemi di teologia morale, la risoluzione dei quali richiede, come premessa,
l'esame dei risultati delle moderne scienze biologiche e specie delle
moderne scienze mediche. In queste occasioni io ammirai in mons.
Lanza, innanzi tutto una capacità di penetrazione del problema che
egli immediatamente inquadrava in poche parole in modo esatto; ma
poi la rapida e completa assimilazione di nozioni e dottrine biologiche e mediche, alle quali dai suoi studi non era preparato. Due doti
• queste che, insieme con la fedeltà piena alla tradizione della dottrina
cattolica, facevano sperare, dopo la pubblicazione del primo volume
di teologia morale, che ben presto ne avremmo avuto altri, atti non
solo a promuovere il progresso in una scienza di cosi grande importanza, ma anche a beneficio delle anime, a vantaggio del sacerdozio
cattolico, a onore della Chiesa»4•

Di questo modo di aggiornarsi e comunicare in ambiti del sapere diversi da quelli delle sue specifiche ricerche, ma strettamente ad essi collegati, restano testimonianze di alcuni studiosi
e professionisti che in momenti diversi gli furono vicini.
Nello Palmieri, presidente nazionale dell'Associazione Medici Cattolici e membro autorevole del Comitato Centrale Medici Cattolici, ricordava l'intensa comunicazione stabilita ih
occasione di due importanti convegni nazionali.
«Conoscevo poco piu che di vista mons. Antonio Lanza quando,
nel 1942, si iniziarono i nostri rapporti di collaborazione in vista di
un convegno tra medici, moralisti e canonisti, sulla problematica della nullità da impedimento dirimente [. .. ] nel matrimonio. Questo convegno era stato da me vivamente sollecitato, nel quadro del Movimento
.Laureati, e Vittorino Veronese, allora Segretario generale, aveva consentito, affidandone in primo tempo la realizzazione a mons. Maccarrone e a me, ed aggiungendovi poco dopo mons. Lanza, professore
all'Ateneo Lateranense e vice-assistente centrale del Movimento. L' e4 A. GEMELLI,
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,
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laborazione fu lunga e faticosa [... ] ma il convegno fu assai proficuo
[.. .]. Nella preparazione del convegno, i rapporti tra mons. Lanza e
me, iniziatisi ope officii, divennero rapidamente personali, improntati a reciproca stima e comprensione. Avevamo grande interesse allo
studio dei medesimi problemi, e le nostre preparazioni erano complementari, apportando egli a me il grande lume della sua dottrina filosofica e storica, e ricambiando io con la modesta offerta di aggiornate
nozioni biologiche.
Cosi la nostra corrispondenza ed i nostri incontri si protrassero oltre i termini cronologici e scientifici di quel convegno sui problemi
del matrimonio, sviluppandosi verso altri obiettivi [... ].
Ma ancora una volta l'organizzazione di un convegno scientifico
ci pose a fianco. Nel gennaio del 1949 la ormai famosa iniziativa della on. Merlin aveva destato, accanto a notevoli consensi, perplessità
e talora preoccupazioni [. .. ]. Da piu parti si avvertiva la necessità di
una chiarificazione dell'opinione pubblica, ed ancora una volta, come
nel 1942, il Comitato Centrale Docenti Cattolici affidò a me la realizzazione di un convegno tra medici, moralisti e giuristi, che doveva
essere "moderato" e presieduto da s.E. mons . Lanza, il quale, anche
questa volta, accettò di buon grado, ed esercitò delicata opera di timoniere, perché quel convegno sui problemi medici, morali e giuridici dell'abolizionismo giungesse in porto con un carico di "conclusioni"
che puntualizzavano i termini di una cosi complessa questione» 5 •

Antonino Spinelli, primario chirurgo presso gli Ospedali Riuniti di Reggio, che aveva conosciuto larcivescovo
«in una gravissima congiuntura della sua vita quando, per lo scoppio della polveriera, una scheggia gli asportò quasi tutto il calcagno
ed il tendine di Achllle: brutta ferita che avrebbe potuto portare ad
una piu brutta mutilazione»,

e lo aveva curato con grande perizia ed amore, cosi ricorda
l'eccezionale rapporto stabilito con lui in quell'occasione.
«Sopportò tutto con una forza d'animo degna dell'educazione che
la Chiesa gli aveva dato, e arrivò anche talvolta a confortare chi il
tormento dei ferri doveva infliggergli senza poterlo attenuare.
Un anno quasi durò la cura e, per un anno, un'ora di ogni nostra
giornata era spesa in conversazioni su argomenti i piu vari: spirituali,
filosofici, biologici, biochimici, anatomo-patologici. Aveva una cul5
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tura scientifica talmente vasta ed aggiornata che.impressionava immensamente: i problemi della biochimica, 1' embriologia, la fisiopatologia
della cellula non avevano segreti per lui che conosceva su ogni argomento teorie vecchie, nuove e nuovissime che .egli aveva assimilate
perfettamente con rigoroso criterio scientifico. Il suo cuore· era aperto a tutti i piu grandi sentimenti di amore e di umanità»6 • ·

Insegnamento
L'ampiezza di contenuti, il rigore di metodo,_ l'essenzialità
e sistematicità di impostazione, il riferimento ai problemi esistenziali ha caratterizzato l'insegnamento scritto e soprattutto
orale di mons. Lanza, esercitato non solo a livello strettamente
scientifico, ma anche in variegate e molteplici forme che impropriamente potremmo dire divulgàtive: cicli di conferenze per
intellettuali e professionisti, corsi di lezioni pet responsabili è
soci di associazioni cattoliche, esercizi e ritiri spirituali per varie categorie di persone, catechesi, omelie e meditazioni pronunciate in ambienti di livello culturale anche molto modesto,
non esclusi ragazzi e bambini (e tutto sempre accuratamente preparato, come risulta da numerosi schemi e appunti trovati fra
le sue carte).
Anche a tale proposito non mancano incisive testimonianze.
La «profonda serietà intellettuale e spirituale» di ogni insegnamento veniva acutamente rilevata da monsignor Carlo Colombo.
«Non ho personalmente avuto molti contatti con s.E. mons. Lanza, mentr' era in vita. Lo conoscevo indirettamente come autore di
pregevolissimi schemi per le propagandiste nazionali della Gioventu
Femminile di AC avanti il primo incontro con lui nell'agosto 1939 a
Roma, in occasione di un corso per assistenti e dirigenti della' Gioventu studentesca femminile. Quella prima volta rimasi esterrefatto
della sua cultura e del suo modo di affrontare i problemi. Doveva tenere una lezione su la necessità di conoscere la psicologia dell' adolescenza come premessa di qualsiasi attività educativa religiosa: non so
quanti autori, italiani e stranieri, di studi di psicologia ebbe a citare;
e piu che gli autori citati, erano l'impostazione e il tono della lezione
che davano la misura della serietà con la quale egli avevà affrontato
6

A. SPINELLI,

Una luce che non si spegne, AC, 1951, 19, p. 3.
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una semplicissima lezione a carattere divulgativo. Si sarebbe detto che
non sapesse affrontare un qualsiasi argomento se non "scientificamente".
Non so se quel metodo fosse didatticamente il piu adatto per il pubblico a cui parlava, troppo visibilmente al di sotto della sua impostazione. Ma era certamente formativo sul piano pedagogico e spirituale:
obbligava a pensare che a suo giudizio il cristiano (e tanto piu il sacerdote) che vuole affrontare con coscienza dei problemi, deve studiare
sul serio.
La medesima impressione di profonda serietà intellettuale e spirituale mi diedero gli schemi di un corso di ascetica per le dirigenti della Gioventu Femminile che mi capitarono sotto mano in quel giro di
tempo. Ad un occhio esercitato non era difficile cogliere la profonda
preparazione e riflessione personale che gli scherni supponevano; mentre, d'altra parte, il timbro e i suggerimenti concreti manifestavano
una sentita impostazione soprannaturale del loro Autore. Chissà! Forse
qualcuno di quei corsi, pubblicato, potrebbe ancora servire, come sempre serve un pensiero robusto, a formare delle anime.
Tanto piu ammirai allora, costatando una simile preparazione intellettuale e spirituale, la spontaneità non affettata con cui mons. Lanza
si metteva a disposizione degli altri: mi diede l'impressione di un uomo completo, quale raramente avviene d'incontrarne, nel quale l'umiltà e la modestia cristiana avessero completamente dominato e purificato quella coscienza di sé, che•tanto spesso accompagnava un autentico valore umano. Cos{ l'acutissima e vigile intelligenza appariva
veramente al servizio dello "Spirito di Cristo" che lo abitava, invece
che al servizio dell'io umano.
Piu avanti conobbi altro di lui: la sua attività di insegnante e qualche suo scritto. In questi, accanto alla vastissima informazione, ciò
che maggiormente mi colpivano erano l'equilibrio e la misura del giudizio: apparivano chiaramente come il frutto non soltanto di temperamento intellettuale, ma di disciplina morale dell'animo, abituato a
non formulare giudizi se non dopo matura riflessione e con un'esigenza interiore di assoluto rispetto della verità. Anche qui si sarebbe detto
che il giudizio morale era in lui prima un atteggiamento dell'animo,
una specie di "senso morale", che il risultato della riflessione razionale; o meglio, lo spirito cristiano e l'intelligenza morale si compenetravano talmente che il primo si rifletteva perfettamente nella seconda,
e la seconda dava chiarezza di visione e sicurezza di valutazione al
primo.
Tutto questo devono avere particolarmente sperimentato i suoi discepoli, tanto gli alunni come i figli spirituali; e ciò spiega la profonda
traccia da lui esercitata su chi lo avvicinava. Spiega anche la sua costante tendenza a formare insegnando piu che esortando, perché nell'insegnamento trasfondeva tutta la sua vita interiore ed educava al
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suo metodo di vita spirituale, che era di vivere nella verità e sempre
nella verità. Ma questo avvertivano anche i lettori lontani purché fossero un poco attenti: perché v'è una trasparenza di linguaggio che è
trasparenza dell'animo. ·
·
A dieci anni dalla sua morte mons. Lanza lascia ancora in quanti
lo hanno conosciuto questo ricordo e questo insegnamento: d'un maestro nel quale la verità cristiana razionalmente approfondita dall'intelligenza era il fondamento di una vita totalmente impegnata a vivere
nella luce>/.

La forza illuminante e stimolatrice di conversione interiore
e di dedizione operativa è ricordata da molte persone che ne
seguirono da vicino l'insegnamento collaborando alle iniziative
da lui promosse. Mi limito a riportarne alcune annotazioni di
don Luigi Tirelli, allora presidente della FUCI a Reggio.
«Sia che ci raccogliessimo nella familiare intimità del suo studio,
piccolo gruppo di giovani laureati, sia che ci trovassimo nella vasta
sala della Provincia, quella parola densa, forte, penetrante, col timbro di una voce dai toni singolarmente metallici, riusciva ad ottenere
da noi un'attenzione concentrata e a suscitare echi ed armonie nel
profondo del nostro spirito. Lo sentivamo maestro sicuro, coscienzioso, pronto: ci sembrava possibile, con lui, trarre dalla meravigliosa
costruzione dell'Aquinate nuovi spunti, comporre altre architetture,
fare straordinari, attualissimi raffronti. A volte abbiamo provato, in
quella limpidissima e logicissima esposizione, il fremito e l'ebbrezza
che fa provare la vera opera d'arte: segno di una unità misteriosa e
intima del vero e del bello. Comprendevamo, cosi, come un'intelligenza autentica possa risvegliare sconosciute risonanze di tutte le sfere dell'essere e agire da stimolatrice al bene come l'esempio. Questa
missione magistrale del nostro arcivescovo ci appare ancor oggi come
la sua pili spiccata e inconfondibile prerogativa, che avrebbe consentito a lui di raccogliere frutti in ogni altro campo e a noi di goderne
abbondantemente.
Chi fu alla prima "Settimana dei Laureati cattolici" di Tindari nel
1947 non può aver dimenticato quanti ardori e quanti progetti si sprigionarono dalla conversazione e dall'insegnamento di monsignor Lanza»8.

7 c. COLOMBO, Ricordo di mons. Lanza, Ac, 1960, s. a 31, p. 18.
8 L. TIRELLI, Quel èhe è rimasto nel nostro spirito, ivi, p. 14.

Da questi brani emerge la profonda armonia (o «sinfonia»,
come egli, dotato anche di sensibilità e competenza musicale,
spesso amava dire) che caratterizzava la figura e l'opera di mons.
Lanza.
Nella radicale, «ontologica» convergenza di verità e di carità, non esisteva per lui separazione tra intelligenza e volontà,
ragione e fede, natura e grazia, azione e contemplazione. E, nella
sua vita e nel suo insegnamento, la morale coincideva con lo
sforzo di superamento, nella luce della fede e con la forza del1' amore, dei contrasti e delle fratture interposte fra le due dimensioni dall'opacità, dalla fragilità, dal peccato che storicamente
gravano sulla condizione umana: tensione che, esigendo l'impegno faticoso e doloroso di tutte le energie di cui l'uomo dispone, lo rende «docibile» e «docile» all'azione divina, la sola efficacemente purificatrice, trasformatrice, unificante.
Questa fontale e terminale unità fra morale, ascetica, mistica, intimamente assimilata e vissuta da mons. Lanza, caratterizzava in radice i suoi multiformi e molteplici rapporti non solo
magisteriali, ma anche spirituali e operativi.

Direzione spirituale
Pagine molto belle sono state scritte da alcuni fra i tanti che
hanno chiesto a mons. Lanza una regolare e prolungata direzione di spirito: ministero a cui egli si rendeva totalmente disponibile dagli albori del sacerdozio fino agli ultimi anni, pur nel
moltiplicarsi e aggravarsi di occupazioni, preoccupazioni e responsabilità scientifiche e pastorali.
Nonostante la delicatezza e l'intimità del rapporto, qualcuna di queste persone ha voluto offrirne testimonianza cercando
di oggettivare caratteristiche e valori emergenti dagli aspetti
strettamente individuali.
Sotto lo pseudonimo «Un discepolo», una dirigente nazionale della Gioventu Femminile di Ac degli anni trenta, poi carmelitana, nell'immediatezza della scomparsa cosi ne delineava
l'immagine di «direttore spirituale».
«Fin dal 1936, il prof. Antonio Lanza, nei suoi Corsi di ascetica si
rivelò un grande maestro di spirito, di una maturità ed esperienza ve128

tamente eccezionali, che non avrebbero mai fatto sospettare i soli trent'anni che egli aveva. Con metodo scolastico, con esposizione limpida
e calda .presentava subito la vita cristiana come la partecipazione intima alla vita della ss.ma Trinità, vita di conoscenza e di amore che
si realizzerà in pieno solo nella visione beatifica, ma che s'inizia quaggiu
per mezzo della grazia con le virtu e i doni dello Spirito Santo che
devono condurre l'anima all'unione con la Trinità. L'ascetica appariva quindi chiaramente come l'arte ché deve sbarazzare il terreno e
preparare l'anima al .grande ideale; dopo un sostanzioso studio dei punti
fondamentali e relativi mezzi dell'ascesi cristiana, concludeva con un
rapido sguardo a quell'azione che Dio stesso deve comJ?iere nell'anima per condurre a termine la purificazione e non mancava un volo
fino alla contemplazione amorosa, dono di Dio; che immerge l'anima
in.lui.
I piu vasti orizzonti venivano aperti e dinnanzi ad essi le anime
sfdilatavano in un nuovo e piu efficace desiderio di amore di Dio,
di intima unione con lui. Fu cosf che molti ricorsero spontaneamente
alla sua direzione, attratti anche da quell'atteggiamento grave e composto che· assumeva un aspetto solenne quando il "professore" saliva
all'altare o pregava in cappella. S'intuiva allora piu che mai che la sua
anima si sprofondava in Dio e viveva quanto insegnava.
La direzione di mons. Lanza era seria, robusta, temperata da un
forte senso di paternità soprannaturale illuminata da un perenne sorriso; incoraggiava e sosteneva sempre, ma impegnava sino in fondo
coloro che vi ricorrevano: per seguirla, bisognava essere decisi a lavorare in profondità, senza riserve. Ad una intensa vita interiore e vasta dottrina egli univa un fine intuito psicologico per cui ben presto
scopriva i lati deboli dell'anima che aveva davanti e li .sapeva mettere
a nudo, con tratto delicato, ma ..con una franchezza che salutarmente
umiliava, senza mai deprimere.Con altrettanta.perspicacia sapeva individuare la vocazione personale di ognuno e ad essa adeguava la sua
opera di direzione, cosicché l'anima si sentiva guidata e aiutata ad
entrare proprio in quel cammino indicatole dal Maestro interiore, a
conoscere e attuare la volontà di Dio su di lei».

Con frequenti citazioni tratte da appunti e lettere, lo scritto
ricostruisce con finezza il sostegno di mons. Lanza nel «lavoro
di spogliamento», tendente alla «purezza interiore» e alla «rettitudine di intenzione» attraverso <<il distacco dalle creature e
soprattutto dall'io», per il superamento dell' «egois~o in tutte
le sue forme: dalla troppa preoccupazione di se stessi, sia pure
del proprio pro~resso spiritu.~le, alla vana c?mpia. cen~a di,~é,
al gusto e alla ricerca della stima e approvazione altrm». L mcoraggiamento a non sottrarsi alla «salutare sofferenza» che que129

sto cammino esige era sempre illuminato dal «grande principio
che Dio solo può condurre a terminare l'opera della purificazione». E in questa luce egli seguiva ed orientava il «lavoro costruttivo» della crescita nella carità in tutte le sue forme,
coltivando «lo spirito di generosità visto soprattutto come piena disponibilità all'azione della grazia» e la «semplicità» consistente nell' «abbandonarsi nelle braccia di Dio e lasciarsi portare»:
«con pace e serenità, evitando ogni eccessiva tensione, scrupolosità e ristrettezza di spirito».
Nell'orientare e sostenere la «vita di preghiera», mons. Lanza
«voleva la meditazione regolare, ma non legata a nessun metodo.
Egli stesso suggeriva libri, dava indicazioni pratiche, ma quando l' anima avvertiva il bisogno di seguire l'impulso interiore, non l'obbligava a tornare al libro. [... ] Tuttavia non voleva che si abbandonasse
esclusivamente all'impulso interiore, poiché diceva: "ci potrebbe essere il pericolo che lo spirito s'impigrisca e si lasci andare" , quindi
insegnava a valersi della liturgia (messale e breviario) e a dedicare sempre un certo tempo alla lettura e anche allo studio di autori spirituali
che egli stesso indicava con molta competenza. [... ]
Nei periodi di aridità sosteneva l'anima perché non si scoraggiasse
[... ] e insegnava a distinguere l'aridità che è conseguenza della tiepidezza da quella che è prova da parte di Dio. [... ] Di fronte alle distrazioni e a certi importuni movimenti dell'immaginazione voleva che
l'anima reagisse con decisione, ma soavemente e diceva con molta finezza: "sull'immaginazione abbiamo il dominio politico e non quello
dispotico" [... ]. Aiutava ad armonizzare la preghiera vocale con quella mentale. [... ] Anche durante l'azione inculcava che si conservasse
il raccoglimento e lo spirito di preghiera. [... ] Sapeva conoscere le chiamate interiori ad una vita di maggiore intima unione con Dio; voleva
che l'anima riconoscesse questa grande grazia e l'accogliesse con umiltà
e semplicità, abbandonandosi all'azione di Dio senza troppo volersi
render conto di ciò che passava in lei. Esigeva poi da tali persone un
distacco pii.i totale e un profondo spirito di semplicità. In tali casi non
esitava a mettere nelle mani le Opere di S. Giovanni della Croce e
di S. Teresa d'Avila, principalmente la Salita dal Monte Carmelo e il
Castello interiore, nonché i libri del padre Gabriele di S.M . Maddalena come aiuto a comprendere tali opere. Poi chiedeva destramente
l'impressione che l'anima ne aveva ricevuto e correggeva dove trovava interpretazioni o atteggiamenti non esatti, sottolineava i punti essenziali, teneva conto dell'attrattiva personale e se ne valeva poi nei
momenti di aridità. Voleva però che non si avesse nessuna preoccupazione per la contemplazione e neppure la mania di legger molto su
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questi argomenti, ma spronava piuttosto ad abbandonarsi con semplicità all'azione di Dio»9 •

Notazioni analoghe riecheggiano nei ricordi di Franca Minuto
Peri a dieci anni dalla morte dell'arcivescovo, cui giovanissima
fu particolarmente vicina nel periodo episcopale.
«L'impressione prima e pili forte che suscitava l'incontro con mons.
Lanza era quella di trovarsi alla presenza della verità: una verità, che
quasi abbagliava nelle lezioni collettive, dove ogni parola e ogni inflessione avevano un senso preciso e funzionale, tale da escludere qualunque superflua retorica e che tuttavia andava al di Ià di una lucida
e raffinata costruzione dell'intelligenza. Appena l'incontro si approfondiva, l'impressione si fac~va via via pili intensa e rivelava una pers.onalità ricca e complessa, tutta al servizio della verità. Questa è stata
probabilmente una delle caratteristiche fondamentali della sua figura, resa evidente dai rapidi accenni, con cui rivelava poco tempo pric
ma della morte a qualche persona a lui piu vicina una recente esperienza
spirituale, che lo spingeva a sfogliare di continuo, a preferenza di altri testi, per ricavarne temi costanti di meditazione, una piccola silloge del pensiero agostiniano, a cura del p. Tonna-Barthet. Aveva profondamente intuito
e, si può certamente aggiungere, misticamente
sperimentato - come la verità coincida perfett_amente con l'amore
al punto da avvertire che in ciò consisteva il vero significato della sua
vita, la quale poteva perciò concludersi. Noi forse non abbiamo capito a fondo che cosa significassero per lui quelle parole, che pure non
erano nuove: ne avvertivamo però il tono inconfondibilmente nuovo,
assolutamente personale. Prendeva definitivamente risalto il segreto
semplicissimo, che illuminava la sua fisionomia spirituale, lasciando
in chi lo accostava l'impressione che quella presenza della verità non
si esaurisse in un dono eccezionale di intelligenza: affiorava, cioè, l'atteggiamento costante di mons. Lanza, che sapeva sempre guardare alle cose con occhio semplice, alla luce di Dio. E, prima che alle cose,
questo sguardo limpido ed implacabile, critico e amorevole, era rivolto a se stesso e a tutti gli altri uomini: alla realtà umana osservata,
giudicata, rispettata nei suoi fini propri, per amor di Dio. L'ansia,
il bisogno, lo scrupolo della verità, nel rapporto con se stesso, con
gli altri, con Dio, erano al fondo della sua vita e conferivano una luce
particolare al suo sacerdozio, che restava il carattere eminente ed uni-
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direttore spirituale dei giorni nostri, «Rivista di vita spirituale» 4 (I950),
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ficatore della figura di lui,' pur cosi complessa: non solo per la visione
sacrale e soprannaturale di tutta la realtà, che.si rivelava evidente ed
abituale in lui, ma anche per la coscienza di un ministero sacerdotale
ed episcopale, a cui era totalmente dedicata la sua vita. Piu di una
volta ha tenuto a sottolineare, nelle lezioni di filosofia, di sociologia,
di teologia, come tutto ciò facesse parte del suo dovere di magistero,
il primo compito di un vescovo. Era chiaro che non si trattava di giustificare la gioia di una comunicazione intellettuale; era invece la conferma di quella prima impressione forte e complessa che la sua presenza
suscitava. L'ansia di vivere e di far vivere alla luce di Dio si rifletteva
fedelmente, con l'immediatezza quotidiana e personale di un rapporto pastorale, nel suo atteggiamento di direttore di spirito, quale molti
di noi hanno avuto la possibilità di sperimentare.
Ci si sarebbe aspettati che una personalità cosi spiccata, come era
la sua, dovesse necessariamente emergere, nella direzione delle coscienze, con le linee nette e precise di una spiritualità. Stupiva il fatto che
da lui fossero dirette persone dalle condizioni, dai temperamenti, dalle
esigenze spirituali e soprannaturali piu diversi, che tutte si sentissero
a loro agio, ognuna di esse conservasse la sua fisionomia interiore e
seguisse nel progresso spirituale la via che meglio le conveniva. Intorno a lui non si formavano conventicole, nemmeno nel significato meno negativo del termine.
.
Sarebbe utile - e, credo, possibile in una ricerca accurata, approfondita e preferibilmente comunitaria - rintracciare gli orientamenti fondamentali della sua direzione spirituale, perché essi rivelerebbero
il fondo della sua vita di sacerdote. Niente infatti veniva consigliato,
che non fosse profondamente sperimentato e vissuto. Tuttavia si può
indicare decisamente il motivo unitario, che alla sua direzione soggiaceva: aiutare ognuno a scoprire sempre piu a fondo in se stesso la voce
di Dio e a rispondere con sempre maggiore disponibilità all'azione della
grazia, individuata in sé con attenzione soprannaturale. L'impegno cosf
espresso potrebbe apparire eccessivamente semplificato o addirittura
banale: eppure era proprio caratteristica di mons. Lanza ridurre le cose,
le parole, gli atteggiamenti dello spirito al loro significato piu semplice e radicale.
Riteneva che il compito del direttore di spirito consistesse anzitutto nel far nascere e crescere una nuova personalità spirituale nell'anima che gli si affidava: per questo non imponeva direttive, non le suggeriva nemmeno se richiesto, e tanto meno interveniva nella vita privata o nelle determinazioni pratiche. Non peccava mai di indiscrezione o di invadenza nei riguardi delle anime; non si sostituiva mai a
chi dirigeva nell'esame di coscienza ed era capace di rimandare indietro, chiedendo di ripresentarsi dopo avere approfondito il proprio esame interiore. [... ]
Non esitava a considerare prettamente funzionale il suo compito
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di direttore di spirito, anche se ad esso dedicava gran parte del suo
tempo, avvicinando moltissime persone: non amava infatti i contatti
frequenti, i resoconti minuti. Ascoltava poche volte all'anno, riduce, va alle linee essenziali, scendendo sinteticamente in profondità ed in. vitando a seguirlo; incoraggiava a continuare sulla propria strada con
fiducia ed umiltà. [... ]
Dopo aver posto su un piano siffatto di aiuto fondamentale il compito del direttore di spirito, come messaggero e rappresentante di Dio,
che è l'ispirazione di ognisantità, [. .. ]egli sottolineava l'impegno preminente e insostituibile di ognuno di noi nell'ascolto, attraverso la
realtà personale, della voce di Dio. Desiderava che .ognuno si sforzasse di ascoltarla, anzitutto addentrandosi sempre pili nella conoscenza
dr se stesso. Invitava a prendere coscienza delle proprie doti naturali
e soprannaturali e a tenerne conto utilizzandole pienamente nella strada,
comune dell'amor di Dio.
All'inizio di un rapporto di direzione indugiava a lungo su quello
che ognuno di noi poteva ricordare della infanzia e della fanciullezza,
per riuscire a cogliere dei dati di temperamento prima che essi fossero stati sconvolti o deformati da circostanze esterne o da propositi
particolari. Cosi, ad esempio, richiedeva a chi si poneva il problema
della vocazione un esame attento e scrupoloso delle qualità ed inclinazioni naturali. Convinto senza riserve, nella mente e nel cuore, della
superiorità dello stato di verginità consacrata, con tanto maggiore sollecitudine vigilava a che nessuno lo scegliesse per motivi che non fossero manifestamente soprannaturali, o per una confusione, sottilmente
e gravemente superba e presuntuosa di sé, tra valutazione obiettiva
dello stato eccellente e vocazione: soggettiva, riconducibile magari a
un tentativo, a volte inconsapevole, di eludere per naturali deficienze.
le responsabilità che la vita propone.
Aspirava a che ognuno si impegnasse secondo le doti e le caratteristiche sue proprie, senza sopravvalutazioni e senza scoraggiamenti.
Era capace di rivelare con fermezza e chiarezza, mai offuscate da falsa pietà, dei limiti e delle incapacità, per distogliere da un atteggiamento o da una posizione, per cui non si fosse adatti. D'altra parte
sapeva mostrare come ogni posto in questo mondo avesse un suo valore inconfondibile e insostituibile. Non tollerava attitudini presuntuose, né ipocritamente umili: in nessuno, ma tanto meno in chi si
affidava alla sua guida.
Queste esemplificazioni non debbono portare a credere che egli tendesse a mettere in risalto capacità prettamente naturali o a sottolineare doti di intelligenza a scapito di doni di grazia. La sua predicazione pastorale, soprattutto quando dettava esercizi spirituali, mètteva in guardia spessissimo dal pericolo naturalista. E in sede di direzione invitava ad esaminarsi sempre ed esclusivamente alla presenza
di Dio. Raccomandava· che l'esame fosse amoroso e doloroso, dettato
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da!J':arncre di Dio e dal dolore di averlo offeso e che non si riducesse
all' autocornpiacenza di un'introspezione naturalistica.+Non suggeriva
spiritualità particolari ed anzi era portato a sorridere di chi si sentisse
itnrnediatamente attratto da ql:J.alcuna di esse. Chiedeva l'impegno a
vi.vere il V angelo totalmente e radicalmente, tenendo conto che ogni
parola rivelata è diretta ad ognuno di noi, senza attenuazioni o distinz;ioni troppo ingegnose. Ripeteva sempre che tutte le formule di
preghle:ra e di vita spirituale sono provvisorie, cosi come tutte le formule di apostolat<J: essenziale è solo essere santi, vivere dell'amore
di Dio. [ ... ].
· Raccornandava sernpre la docibilità interiore, premessa indispensabile alla docilità: :attesa della voce dello Spirito, che deve accompagnarci ogni momento e che non vuol dire atrofia della mente o presunzione cli autodidattica, ma sforzo di applicare a se stessi i principi
della Rivelazione. [.. .]
Continnamente, ccn sincerità assoluta, che non risparmiava le parole cbiare anche se facevano soffrire, e, d'altra parte, con una prudenza estrema dettàta dalla grazia volta per volta, invitava a riequilibrare ]a propria posizion~ davanti a Dio, a ricondurre ogni circostanza della vita ed ogni moto interiore a lui, a guardare tutto con
l'occliio se.mplice della Verità. Metteva in guardia dal naturalismo e,
:ad untempo, dall' a11geli.smo; o piu farpiliarmente come diceva sor:ridend<> malizicsatnente su certi pseudomisticismi di moda
dalla
miopia o dalla pres b:iopia spirituale. [... ],Ci diceva sempre - senza
e.be abbiamo il dovere di andare a Dio attraverso le creastancarsì
tare, attraverso le realtà naturali con i loro fini propri, perché il distacco n<>n consiste nel disprezZ<> delle co'se, ma nell'amore ordinato
di es se. [ ...]» 10 •

Col/,aborazio11e ecclesiale
. Nel medesim() spirito e nella stessa linea si sviluppavano, in
forme diverse, :i xapporti d:i mons. Lanza con le persone che in
nurnero sempre crescente erano chiamate a collaborare con lui
sul piano operativo, specialmente durante l'episcopato.
Non tni è p<Jssibile xichiamarne qui i vari profili, enucleabill
da~li scritti che sdamo scorrendo. Né intendo affrontare il delicato aspetto delle relazioni dell'arcivescovo con il clero, per
il q11file ohre tutto non dispongo di adeguata documentazione
scritta. Mi limite a sottolineare quello del suo rapporto con i
l()
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<Se il tuo occhio non sarà limpido ... ». Ricordo
AC, r960, s. a 31, p. 22.

di u:na lirezù:me :spirituale,
r34

laici, in base all'esperienza dell'impegno specificamente ecclesiale vissuto accanto a lui.
«Nella validità del contributo dei laici cattolici non solo sul piano
genericamente sociale, ma anche su quello specificamente religioso,
mons. Lanza nutriva una sincera cordiale fiducia. Ne troviamo la sintetica testimonianza nel paragrafo conclusivo di uno schema sull' Azione Cattolica. !'Quanto sia stata indovinata e provvidenziale una
simile formula risulta dàlla documentazione di opere, dalla testimonianza di uno spirito nuovo, di una collaborazione generosa, inventiva e ardente, di un ardore che viene da una profondità di vita, dal
vivere la vita stessa del Corpo Mistico. [. .. ] Per cui hà'acquistàto non
piccolo titolo alla gratitudine della gerarchia; e se dal suo mandato
è derivato al laicato ed alla sua opera una maggiore dignità, non possiamo tacere i non piccoli benefici che alla Chiesa e al suo clero sono
Clerivati da tale collaborazione, in cui la necessità di donare aumenta
sicuramente l'impegno e l'esempio di anime generose stimola lo spirito sacerdotale a piu larghe donazioni ed a piu profonda interiorità.
In questa circolarità si rivela la vita: la vita di quel Corpo Mistico
di cui Cristo è il Capo adorato e per la cui floridezza noi tutti - sacerdoti e laici - con diverse responsabilità lavoriamo e lottiamo".
Da queste righe emerge una visione solidamente ottimistica che non
contrasta, anzi illumina e rafforza, il consapevole realismo che gli era
consueto. [... ]Per motivi essenzialmente soprannaturali, sostenutiperò
da una robusta ragionevolezza, mons. Lanza sapeva fidarsi degli uomini; e, cosa ancor meno frequente in personalità della sua statura
intellettuale e morale, sapeva fidarsi anche delle donne. Profondo conoscitore di psicologia in sede filosofica, scientifica, pratica, àveva un' acuta comprensione delle caratteristiche generali dell'animo maschile
e femminile, delle situazioni, debolezze, aspirazioni, possibilità particolari delle vari età, condizioni, circostanze e delle situazioni delle
singole persone. Senza forzature indiscrete e senza illusorie sopravvalutazioni sapeva perciò donare e chiedere a ciascuno e in ogni caso
ciò che si aveva bisogno di ricevere e ciò che si poteva dare. Il senso
di inferiorità di chi gli si accostava e la sua fermezza e riservatezza
creavano talora un diaframma che rendeva difficile la comunicazione. Ma quando si riusciva ad avvicinarglisi con semplicità di spirito
e schiettezza di parola il diaframma cadeva, le distanze pur sussistendo non pesavano, e si stabiliva agevolmente un rapporto di subordinata, rispettosa e pur cordialissima collaborazione. Era, per i laici
impegnati in responsabilità di Azione Cattolica, collaborazione integrale perché egli non la intendeva come passiva e ottusa strumentalità, ma la concepiva come intelligente partecipazione e caldo interesse
· alla vita e ai problemi della Chiesa, e la desiderava ricca di inventiva
e di iniziativa sul piano non solo della stretta esecuzione, ma anche
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nello sforzo originale di esaminare situazioni, prospettare possibilità,
elaborare programmi. Per questo egli, pure restando sempre pienamente autonomo nelle sue decisioni, accettava, anzi chiedeva molto
spesso opinioni, pareri, suggerimenti anche di laici in rapporto alle
loro competenze ed esperienze. Per questo egli voleva una Azione Cattolica sempre pili equilibratamente specializzata \n relazione alle varie situazioni ambientali e professionali, e dava tanta importanza ai
movimenti di categoria e in particolare alla formazione ed all'attività
degli uomini di cultura che di queste specializzazioni sapeva particolarmente responsabili. Ed era, specialmente per i dirigenti, collaborazione autentica perché posta su un piano di dipendenza effettiva e
sincera. Il senso dell'autorità era per mons. Lanza cos{ vivo da non
fargli sopportare insubordinazioni di alcun genere, sia nella sostanza,
sia nelle forme: egli non dava anzi valore a questa distinzione, convinto che su tale piano un reale difetto di forma implicasse inevitabilmente una carenza di sostanza. Ma non si accontentava di una subordinazione formalistica, meramente estrinseca e di convenienza. Intuiva, e intimamente ne soffriva, sebbene spesso dovesse tollerarla,
la rµiseria spirituale di certi atteggiamenti di pigro. o opportunistico
conformismo. E si sforzava sempre, sebbene non sempre vi riuscisse,
di far comprendere il senso, i motivi, le prospettive delle sue disposizioni che appari~ano talora severe e intransigenti, cercando di atte:
nerne un'adesione cosciente, volontaria, e perciò efficacemente operosa.. Particolarmente attenta era la sua preoccupazione di distinguere e di far distinguere quanto nelle lsue disposizioni era esigenza ne<:essaria di ragione o di fede da quanto in esse era riferito a contingenze
particolari e mutevoli. Il momento dell'ordine preciso e tassativo, anche se non troppo. raro, era del resto per lui eccezionale, quasi accidentale. Prevaleva e si manifestava in mille modi nei suoi rapporti
anche autorevoli il rispetto deUa libertà dell'incontro dell'uomo con
Dio, dell'apertura dell'uomo a Dio, dell'opera di Dio nell'µomo attraverso Cristo e la sua Chiesa. E se esigeva anche dai laici una totale
"docibilità" e "docilità" alla Chiesa e alla sua gerarchia, era soprattutto per renderne sempre piu puro lo spirito e trasparente l'attività
nel collaborare alla misteriosa mediazione tra Dio e l'uomo che in essa si compie. Per questo chi gli era piu intimamente vicino in questa
collaborazione sentiva sempre piu privo di fondamento ogni contrasto fra contemplazione e azione, e intravedeva quale autentico valore
di carità verso Dio e gli uomini potesse concretarsi nei piu modesti
e comuni servizi prestati alla comunità ecclesiastica» 11 •
11 M. MARIOTTI, L'Azione Cattolica a serv.izio della Chiesa nel pensiero e nell'opera di mons. Lanza, ivi, pp. 17-18. Per la posizione di
mons. Lanza nei riguardi dell'ACI cf ID., Forme di collaborazione tra
vescovi e laici in Calabria negli ultimi cento anni, Antenore, Padova
1969, pp. 202-209.

Alle stesse radici, sebbene in forme e misure interiormente
meno strette e impegnative, e con chiare distinzioni di piani
e di prospettive, si riconducevano le dense relazioni intrecciate
da mons. Lanza con molti laici in vista dell'impegno accentuatamente sociale del dopoguerra, cui si farà cenno in seguito.

Ministero episcopale
La totale fedeltà di mon:s. Lanza alla vocazione sacerdotale
culminò nel breve ma densissimo ministero episcopa.\~.
La designazione del «professore» Lanza alla sede arcivescovile reggina, ovvia sotto il profilo del merito, fu una sorpresa
per lui, e anche per chi conosceva le forme ei livelli dei suoi
impegni romani, che sembravano orientarne l'ascesa in direzioni diverse. E la nomina non fu certo gratificante anche per il
momento in cui giungeva (luglio r943): lo ricorderà con efficacia il cardinale Giuseppe Siri nel discorso pronunciato per l'inaugurazione del monumento sepolcrale eretto in cattedrale nel
decennio della morte.
«Era un tempo.caldo in tutti i sensi. Gli alleati erano sbarcati in
Sicilia e la linea del fuoco si delineava ormai a Reggio bombardata,
scarnificata e pressocché abbandonata. Se lo sbarco sul continente si
fosse verificato prima che il nuovo arcivescovo raggiungesse la martoriata città egli non avrebbe piu potuto entrare nella sua sede. Mons.
Lanza abitava allora al Santo Uffizio. Il posto era severo - non c'è
dubbio - ma tranquillo. Con lui c'era sua madre. Sarebbe stato umano
che il giovane prelato (aveva allora 38 anni) avesse fatto opposizione
e non avesse accettato una destinazione che lo gettava in bocca al lupo. Nulla permetteva di prevedere come sarebbe andata a finire. Laggiu tutto era rovina e pericolo di morte; non avrebbe trovato osanna
ma grida di dolore e invocazioni di aiuto. Egli si sarebbe certamente
trovato in condizioni che potevano essere miserrime e la ipotesi di
fare la fine dell' antecessore [mons. Enrico Montalbetti, perito per un
mitragliamento aereo il 3 I gennaio] era tutt'altro che infondata. Egli
non accettava un arcivescovado illustre, accettava un calvario ed un
martirio. Nessuna sfumatura umana interveniva ad addolcire i duri
termini di questo bilancio. I termini erano soltanto duri e non davano alcuna garanzia di respiro. In pili la Santa Sede faceva capire che
desiderava larcivescovo fosse presto al suo posto di combattimento.
Mons. Lanza misurò bene tutto questo e serenamente, pacatamente accettò».
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Il cardinale rievocava poi l' a.;venturoso viaggfo, affidato in
gran parte a mezzi di fortuna e.durato dall' 1 al 9 agosto toq::ando '.Bari, Taranto, Sibari, Cosenza, San Marco e Mileto; e continuava:

~Il domani IO agosto, festa di San Lorenzo, l' arcivesèovo entrava
nella sua cattedrale. Per entrarvi aveva dovuto attraversare una piazza letteralmente sconvolta, inoltrarsi sotto ùn tetto in piu punti schian. tato ed aveva trovato ad attenderlo quattro canonici, il commissario
prefettizio e una trentina di persone. Era poca brigata davvero, ma
il contorno era fatto dalla tragica scena sulla quale si apprestava alle
otto di mattina a rombare ancora il cannone e dal coraggio col quale
questo uomo sereno e tranquillo, senza esitazioni e paure, con una
pacatezza contagiosa per quelli che gli stavano attorno, si levò altissimo sulla cattedra dei suoi antecessori.
Questo tratto della vita di mon~. Lanza ho dovuto narrarlo per disteso, perché non costituisce, ma rivela la statura e la tempra dell'uomo. L'eroica volontà, piu grande della dissuasione fatta da una morte
avanzante, diceva a Reggfo di tra le sue rovine quale fosse lamore
del suo arcivescovo»12 •
Vari scritti fanno ampio riferimento alle tadici spirituali e al-.
le espansioni apostoliche del sacerdozio. e dell'episcopato di mons.
Lanza. Sottolineando la profonda unità' dei due aspetti e la stretta
continuità tra le due fasi, ne hanno tracciato con tagli diversi
due profili sintetici nel r 95 r mons. Adriano Bernareggi, vescovo di Bergamo13, nel 1952 la Carmelitana che due anni prima

12 G. sIRI,

Discorso commemorativo per l'inaugurazione del monumento sepolcrale di mons. Lanza a Reggio Calabria il 27 settembre
1960, AC, 8 ottobre 1960, n. 32, p. 3 (il giornale dà ampio resoconto
della XXXIII Settimana sociale dei cattolici d'Italia sulle migrazioni,
svolta .nella città dal 25 settembre al 1° ottobre, presieduta dal cardinale). Per l'arrivo e il primo impatto dell'arcivescovo con Reggio cf
anche F. MORABITO, Pagina eroica nella vita di s.E. mons. Antonio Lanza, Ac, 1951, 19, p. 4.
13

A. BERNAREGGI,

Antonio Lanza arcivescovo di Reggio Calabria,

commemorazione promossa dalla Commissione episcopale per l'alta
direzione dell' ACI e tenuta presso il Pontificio Ateneo Lateranense il
26 giugno 1951, opuscolo pubblicato dal Movimento laureati di AC,
Roma 1951, 24 pp. Mons. Guano, succeduto al vescovo di Bergamo
come assistente centrale dei laureati, ricorderà nel 1960 «la vicende-

aveva siglato come ora ~<Un discepolo» 14 l'articolo prima citato. Sono testi preziosi che potrebbero costituire, in altra sede,
la base per una piu ampia e analitica ricostruzione.
Mi limito qui a ricordare alcuni aspetti dell'operosità episcopale di mons. Lanza, tenendo presente la specificità di interpretazioni, opzioni, orientamenti del suo magistero di verità e
ministero di carità nella concretezza della situazione calabrese,
meridionale, italiana di quel periodo cruciale.

Servizio di carità

..

Da varie testimonianze affiora un profilo forse non molto noto
dell'impegno dell'arcivescovo all'arrivo in Calabria: la carità esercitata anche sotto forma di assistenza e beneficenza, nel premere delle miserie vecchie e nuove emergenti dagli sconvolgimenti della gµerra.
Lo ricordava nell'immediatezza della scomparsa mons. Raffaele Barbieri, vescovo di Cassano all'Jonio, che lo ebbe carissimo fin da quanto, già alle soglie del sacerdozio, in qualità di
«prefetto» lo aveva accolto tredicenne al seminario di Catanzaro.
«Sin dai primi giorni del suo episcopato, mons. Lanza senti che la
grande forza destinata a riportare il Cristianesimo nella vita e nei costumi dei popoli è la carità. Eccolo, pertanto, animatore di tutte le
iniziative in tale campo: dalla costituzione della sezione della Pontificia Opera di Assistenza, alla raccolta dell'olio da offrire al Sommo
Pontefice per i poveri di Roma; dall'organizzazione dell'assistenza ai
profughi di Nettuno e Anzio ali' apertura delle mense popolari, dal
ristorante per la classe impiegatizia alla fondazione di scuole popolari, di asili infantili per combattere la piaga dell'analfabetismo. Egli

vole stima e amicizia» fra mons. Bernareggi e mons. Lanza: «due anime grandi e belle che si incontrarono; e l'occasione fu proprio in gran
parte il Movimento; ma l'amicizia aveva la sua anima nella comunanza di sensibilità ai problemi della Chiesa, della cultura, della vita spirituale» (E. GUANO, La perenne gratitudine dei Laureati di Azione
Cattolica, Ac, 1960, s. a 31, p. 3).
14 UN DISCEPOLO (v. nota 9), Il sacerdozio di s.E. mons. Antonio
Lanza, nel secondo anniversario della morte, 23 giugno ì952, estr.
da «Rivista di vita spirituale» [1932], 31 pp.
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era convinto che questa è la. grande ora della Chiesa per la riconquista
dell'anima umana con la forza dell'amore, co me fu da. principio» 15.
0

Sensibile e generoso nell'incoraggiare i soccorsi di emergenza per cui i cattolici reggini, in cordiale collaborazione con vari
enti civili e privati (Ente Comunale di Assistenza, Ente naziqnale per la protezione morale del fanciullo, Croce Rossa ecc.),
si prodigarono in quel periodo, fin dall'inizio fu molto vigile
e stimolante la sua preoccupazione di dare origine e regolarità
a questi servizi, adattandone o istituendone lé strutture in forme adeguate alle esigenze nuove.
Con convinzione lo rievocava mons. Francesco Morabito, che
di questa organizzazione della carità fu suo principale collaboratore in diocesi e in regione.
«Maestro impareggiabile nelle sacre discipline, pastore zelantissimo, fu altres{ padre buono e benefico. Non ultima preoccupazione
infatti nell'esercizio del ministero pastorale furono sempre gl'indigenti:
coloro che in questo periodo storico eccezionale avevano bisogno di
aiuto, di soccorso.
Quanti salivano giornalmente le scale. della casa del padre, ora per
chiedere una casa da abitare, ora una occ:upazione, un lavoro per poter dare un pane ai propri figli! Come era felice allorché riusciva a
sollevare, quanto rattristato quando non era possibile farlo! In tutti
i casi non mancava mai una parola di paterna bontà, di conforto. Memore dell'insegnamento evangelico che la carità, la beneficenza è mezzo
efficace d'apostolàto, "charitati credidimus'', la praticava generosamente e la raccomandava ài suoi collaboratori, ai suoi parroci, ai dirigenti dell'Azione Cattolica.
Le Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli mercè il suo incoraggiamenfo presero in città e diocesi un notevole sviluppo. Accolse nel suo
gran cuore, fin dall'inizio, la Pontificia Commissione di Assistenza
che sotto la sua illuminata e sapiente guida ha potuto attuare nell' archidiocesi di Reggio e nella diocesi di Bava le benefiche, provviden. ziali iniziative di carità promosse dal centro di Roma. Si ebbero cosi
i refettori del Papa, lassistenza invernale, le colonie estive e domenicali, il Natale del povero, la Befana dei figli del popolo che, nello scorso
15 R. BARBIERI,

Discorso funebre per le esequie di mons. Lanza,
Reggio Calabria 27 giugn9 1950, AC, 15 luglio 1950, n. 18, pp. 1-2
(il giornale pubblica anche due notificazioni di mons. Demetrio Moscato, arcivescovo di Salerno, nominato Amministratore apostolico
di Reggio e di Bava).

anno [1949], superarono la cospicua somma di dodici milioni spesi in
beneficenza. Per regolarne I' attività, il rimpianto arcivescovo dettò
le sapienti "Norme provvisorie per il funzionamento della Sezione
diocesana della PCA di Reggio Calabria" che la presidenza generale
adottò come Statuto provvisorio di tutte le sezioni generali d'Italia»16.

Merita particolare attenzione il cenno alla Pontificia Commissione (poi Opera) di Assistenza, su cui molte riserve, critiche, ironie sono state avanzate, forse non senza fondamento per
certe sue interpretazioni, attuazioni, pubblicizzazioni centrali
e periferiche, ma che con maggiore cautela dovrebbe essere capita e valutata nelle sue iniziali intenzioni e impostazioni tipi~
che del tempo in cui sorse ed operò: esemplare a tale proposito, ·
~ e con specifico riferimento alla Calabria, è la documentata riflessione offerta recentemente da don Domenico Farias 17 • In
tale linea va collocata l'influenza che anche in questo càmpo ha
esercitato mons. Lanza. Lo ricordiamo attraverso la piu autorevole testimonianza, quella resa dal «fondatore» mons. Ferdinando Baldelli nel 1960.
«La Pontificia Opera di Assistenza verso la memoria del compianto presule ha anche un debito di imperitura riconoscenza e di particolarissima venerazione. Dobbiamo riandare ai giorni tumultuosi e drammatici del dopoguerra. [. ..] Gli sviluppi della istituzione piu c:ara al
Santo Padre erano stati prodigiosi, in tutte le diocesi d'Italia. [. .. ] Ma
dal vertiginoso moltiplicarsi delle opere sorgeva il problema urgente
della loro armonizzazione e della loro unificazipne in un complesso
felicemente articolato ed organico. Fu allora - eravamo nel 1948 che il compianto arcivescovo, primo in tutta l'Italia, segnalò la necessità inderogabile di regolare, con uno schema di norme sapienti e opportune, l'organizzazione interna della Sezione diocesana della POA
nella sua archidiocesi, dando cosi I' avvio primo a quelle che oggi sono
le Opere Diocesane di Assistenza, pilastro fondamentale della POA.
Il presule di Reggio Calabria non si limitò ad avvertire una necessità
che non poteva piu oltre essere rinviata, ma, con vera sapi~nza giuri-

16 F.M. [F. MORABITO], Il padre benefico, AC, 22 luglio 1950, n. 19,
p. 2; cf anche ID., Il cuore di mons. Lanza, Ac, 1960, s. a 31, p. 9.
17 Cf n. FARIAS, Un quarto di secolo della Chiesti reggina
(I950-I977), in Situazioni ecclesiali e crisi culturali nella Calabria contemporanea, Marra, Cosenza 1987, pp. 57-72.
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dica e mirabile ardore pastorale, dettò le norm~ pei la sua Sezione
diocesana, suggerendo una precisa e razionale suddivisione di compiti, onde ottenere un pili fattivo impegno da parte di tutti i collaboratori ed una pili continua e facile intesa tra gli elementi responsabili.
E tutto, secondo i dettami del Santo Padre, posto .sotto l'alta direzione dell'"ordinario diocesano, animatore e disciplinatore di ogni benefica iniziativa.
Le sapienti norme dettate dal veii:erato arcivescovo furono lungamente meditate dalla presidenza della PCA che in un tempo successivo, facendole proprie, le inviò a tutti i vescovi d'Italia con giurisdizione
diocesana, come "schema di norme provvisorie per il funzionamento
delle Sezioni diocesane". A un documento cosf alto e cosi limpido
di finezza giuridica e di zelo sacerdotale, non potevano mancare imponenti consensi, dato che il presule di Reggio Calabria aveva mirabilmente interpretato e anticipato un desiderio che era nel cuore di
tutti. Piu tardi la presidenza della PCA dopo lungo studio e valendosi
di un gruppo di sacerdoti eminenti per esperienza e per scienza, sulla
scorta delle norme dettate da mons. Lanza e dei consigli e suggerimenti inviati dagli altri ordinari diocesani, tracciava un abbozzo di
statuto che veniva sottoposto all~ Santa Sede per gli esami necessari
e per l'auspicata approvazione. E storia universalmente conosciuta;
nel 1953 la Santa Sede approvava lo statuto e il Santo Padre Pio XII
trasformava la Pontificia·Commissione di Assistenza in Pontificia Opera di Assistenza conferendo alla istituzione caritativa della Chiesa un
sigillo incomparabile» 18 •

Impegno organizzativo e formativo
L'episodio legato alla PCA è significativo. È una delle tante
prove del prestigio di mons. Lanza, della risonanza e influenza
della sua opera molto al di là dei limiti della diocesi: rilievo ricorrente di continuo negli scritti a lui dedicati. È un momento
del permanente tentativo, costituito dal suo episcopato, «di potenziare fortemente le strutture della Chiesa reggina e di farle
acquistare coscienza della propria tradizione e identità spirituale,
provvedendo al tempo stesso ad allargarne gli orizzonti e a farle stringere rapporti piu orgaoici con la regione e con Roma>>19 •
Ed è anche una manifestazione dello stile del suo impegno pa18 F. BALDELLI, Moderno pioniere di carità. Quel che la POA deve a
mons. Antonio. Lanza, Ac, 1960, s. 31, p. 4.
19
D. FARIAs, Un quarto di secolo della Chiesa reggina, cit., p. 5i.

storale: disponibile sempre alle richieste immediate e minute delle
urgenze quotidiane, ma con la costante mira a garantirne continuità ed efficacia attraverso un'adeguata predisposizione delle
strutture e un'approfondita preparazione delle persone.
In questo quadro, in cui gli aspetti organizzativi e formativi,
pur differenziandosi, convergono e si integrano, va collocato lo
sforzo di mons. Lanza teso a dare ordine e dignità alle istituzioni e. alla vita della diocesi, le cui secolari difficoltà, animosamente affrontate ma non superate dai predecessori, erano ora
aggravate dagli sconvolgimenti della guerra. Ne stralcio un ampio sebbene incompleto accenno da un lungo.àrticolo rievocativo, nel primo anniversario della morte, scritto da don Vincenzo
Lembo, che fu tra i suoi pili stimati collaboratori specialmente
per la cura del seminario e dell'Azione Cattolica, ed a cui dobbiamo la raccolta e conservazione di tanti ricordi attraverso
«L'Avvenire di Calabria» che lo ebbe, per nomina dell' Arcivescovo, primo direttore.
«Riorganizzò tutti gli uffici ·di curia, fece riparare e riaprire il seminario, cui seppe trovare anche la villeggiatura estiva, ricompose le
file disarticolate e decimate dell'Azione Cattolica, ridestò energie e
fervore di opere, sollecitò soccorsi e aiuti per i poveri e i bisognosi,
creò e diresse colonie e asili, assicurò l'avvenire a schiere di bambini
traviati e abbandonati sottraendoli alle insidie della fame ·e del vizio,
rese giustizia ai deboli e ai perseguitati, diede impulso potente e sviluppo operoso alla PCA, alle ACLI e ai Segretariati del popolo; seguiva
tutto, fin nei dettagli pili minuziosi e irrilevanti, personalmente e scrupolosamente, nulla sfuggendo al suo sguardo d'aquila. Sui professionisti fermò in modo speciale fin dal principio la sua attenzione. "Questi
son tempi - diceva
ìn cui gli uomini bisogna prenderli per la testa". Ed iniziò, prima a Reggio e poi via via nei centri maggiori della
diocesi, quei corsi di cultura religiosa e di orientamento sociale, che
valsero non solo a dare a tutti la misura esatta del suo ingegno poderoso e della sua vastissima cultura, ma ad evitare slittamenti pericolosi, presentando le verità della fede e i principi sociali della Chiesa con
una precisione ineguagliabile e una dialettica irresistibile. ·
Da questa ansia di illuminazione vennero in seguito, fra l'altro, il
Circolo filosofico, l'Istituto superiore di studi teologici, i corsi estivi
di Zervò per i laureati cattolici della Calabria. Intorno a. queste iniziative, che curava nei particolari organizzativi pili minuti, era riuscito a creare un fermento rinnovatore, un interesse che cresceva e si
moltiplicava di anno in anno e che fini con l'attirare su Reggio l'at-.
tenzione non solo dei circoli cattolici della Calabrià e della Sicilia ma
di molte zone d'Italia.
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Per merito suo, la cattedra di S. Stefano divenne un centro di gravitazione per tutto il Mezzogiorno e le lettere collettive dell'episcopato calabro comè le norme relative ai rapporti tra i cattolici e il
comunismo e la massoneria, scritte e dettate dalla sua geniale preveggenza in momenti in cui non era ancora possiqile comunicare con la
Santa Sede, restano monumenti di sapienza e di saggezza pastorale·.
Le risoluziom da lui prese in ore quanto mai incerte e oscure si rivelarono poi giuste e perfette. Molti avvenimenti resero pili tardi testimonianze al suo intuito [.. .]
A qualcuno poté apparire talvolta un teorico. È raro, invece, trovare uno che avesse come lui il senso drastico della realtà. I veri problemi e i reali bisogni, spirituali e sociali, dell'ora, riguardassero il clero
o i fedeli, la cultura o la diocesi, la scuola o le parrocchie, l'Azione
Cattolica o la ricostruzione economica, vedeva chiari davanti a sé e
ne prospettava, sollecitava e attuava le soluzioni con una decisione
e una lucidità che sbalordiva.
Gli incontri con i singoli fedeli o con i sacerdoti, con le autorità,
i parlamentari o gli uomini di governo; le sue lezioni agli universitari,
ai laureati; i ritifr spirituali o le meditazioni che dettava a piccoli e
a grandi; i discorsi, le omelie o gli scritti, le visite pastorali o le missioni sociali, le settimane del clero e quelle dei laureati cattolici, le
giorn,ate di èultura o i congressi che presiedeva, la "Peregrinatio Mariae" o i convegni catechistici; quello che realizzò e quello che si riprometteva di realizzare: dal congresso catechistico regionale al sinodo
diocesano - l'uno e l'altro in preparazione avanzata - , dalla ricostruzione del seminario, delle chiese terremotate e delle case canoniche al grande sogno dell'università cattolica, tutto partiva dalla sua
mente e veniva lievitato dal suo cuore con una finalità chiara e precisa, tutto convergeva ed era polarizzato verso un unico scopo: l'attuazione del regno di Dio, il trionfo della Chiesa e della Verità [.. .]»20 •

Magistero sociale
· Nello sconvolgimento di tante rovine materiali e morali, nell'apertura a tant~ attese e speranze, nel fervore di tante nuove
aggreg3,zioni e opere, mons. Lanza avvertiva l'esigenza primaria di. una chiarezza di orientamento ideale che preservasse da
smarrimenti e dispersioni di pensiero e garantisse solidità ed efficacia di opere.
20

v. LEMBO, Nel primo anniversario della morte di s.E. mons. Antonio Lanza, AC, 1951, 19, pp. l e 4.
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La sua preparaziope filosofica, teologica, giuridica, impegnata
fino a quel momento sul piano prevalente della morale, fu dalle
circostanze sollecitata a svilupparsi verso le tematiche sociali,
economiche, politiche che allora urgevano. E in questa fase si
intensificarono i suoi rapporti con molti laici, calabresi e no,
particolarmente qualificati in talì settori per specificità di studio o per esperienza di impegno operativo. Sempre su basi rigorosamente scientifiche, il suo magistero.sociale venne svolgendosi in prospettiva setp.pre piu accentuatamente pastorale, prevalente anche nei suoLcontributi a manifestazioni:di grande rilievo nazionale, come le relazioni su I limiti del potere costituente
e La vita rurale nel Vangelo alle Settimane sociali XIX (Firenze
1945) e XXI (Napoli 1947), sull'Az;ione Cattolica alla Settimana «pro unione» (Bologna 1948) è al corso per gli studenti ecClesiastici (Roma 1949), sul significato e valore dei Patti
lateranensi (Reggio 1949).
Le tracce piu consistenti di tale magistero pastorale a sfondo
sociale restano nei documenti episcopali ufficiali, singoli e cole
lettivi, redatti in quegli anni da mons. Lanza e incentrati sui
principali temi politici ed economici einergenddal nuovo assetto della vita italiana nel postfascismo .e nel dopoguerra21 •
Questi documenti, spesso gènerkamente citati ma poco riletti (con limitata eccezione, forse, per la lettera del 1948 sul
Mezzogiorno di cui qualche anno fa si è ravvivato il ricordo),
attendono ancora, come i testi dì morale precedentemente elaborati, un approfondito studio sistematico: non solo in «retrospettiva» storica, per enuclearne coptenuti e significati in rapporto al tempo in cui sono stati pensati e pubblicati; anche in
«prospettiva» attuale e futura, per coglierne istanze e orientamenti ancora validi per oggi e domani, nonostante i profondi
mutamenti di situazioni, mentalità, "risorse, attese avvenuti in

21

Le lettere pastorali rivolte alle diocesi di Reggio e Bava sono:
La pace di Cristo, primo saluto, 5 luglio 1943; Attualità del cristianesimo, 7 marzo 1944; Pèr uno Stato cristiano, 25 marzo 1946. I documenti collettivi: lettere (Calabria) Dalla riforma morale alla giustizia
sociale, 19 giugno 1945; La Chiesa madre e maestra, 26 febbraio 1950; ·
(Sud continentale) I problemi del Mezzogiorno, 25 gennaio 1948; notificazioni (Calabria) esercizio del diritto al voto (Costituente e Referendum), 8 maggio 1946; massoneria, 29 gennaio 1949.

quest'ultimo quarantenni'c:J, specialmente in rapporto al processo di secolarizzazione avanzante.
•
Non sfioro, in questa sede, la problematica relativa all'interpretazione di alcuni punti fondamentali di «dottrina sociale della
Chfesa», nel confronto della loro enunciazione di allora con quella
deì successivi documenti pontifici, conciliari: episcopali: anche
perché le testimonianze cui mi limito a fare riferimento in queste pagine sorvolano sulle lettere pastorali di mons. Lanza, limitandosi a qualche accenno su quella del 1948.
Ricordo solo che il cardinale Palazzini, nella citata introduzione al volume degli scritti di mons. Lanza da lui curata nel
1975 22 , elenca con breve co.mmento le principali lettere pastorali (includendovi però quella collettiva calabrese del 1947 su
L'eucaristia e la ricostruzione morale della società che fu invece
redatta da mons. Aniello Calcara arcivescovo di Cosenza). E
dedica alcune pagine alla lettera sul Mezzogiorno, riecheggiando concetti ed espressioni dello scritto pubblicati nel 1960 da
Rocco Calogero che mi pare rilevante per I' aspetto in esame.
Per la rinascita del Sud ·
i

L'articolo metteva in evidenza lo stretto rapporto tra l'impegno di «rinnovare e modernizzare la classe dirigente regionale» e l'esigenza di una «rinascita integrale del Mezzogiorno».
E su questo piano colloçava alcune iniziative di mons. Lanza,
tra cui «l'idea di istituire una Scuola sociale permanente» e l'avvio
deì «Corsi di morale sociale di ZervÒ». Poi continuava:
«Piu ampio respiro certamente assume l'impegno e la visione di
mons. Lanza di avviare un reale processo di s,viluppo dell'intera società meridionale, tentando di anticipare ed accelerare tempi e strumentazioni nell'inquadrare i termini reali del problema meridionale
dinnanzi all'opinione pubblica nazionale e delle autorità di governo
e degli ambienti politici piu responsabili, attraverso un documento
di eccezionale portata storica, non sufficientemente valorizzato dai
cattolici meridionali. Fu questo documento che impegnò tutto l'Episcopato meridionale in .una precisa presa di posizione anticipatrice,
22 P. PALAZZINI,

pp. 14-17.
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A. LANZA,

Insegnamento pastorale e sociale, cit.,

orientatrice e stimolatrice della politica meridionalistica dei governi
democratici della Repubblica. Mons. Lanza, che ne fu l'autore, come
generatore dell'idea di una lettera collettiva dell'Episcopato meridionale sui Problemi del Mezzogiorno e come estensore della lettera stessa, rivelò quanto in lui fossero vivi i problemi sociali, quanto egli fosse
legato alla sua terra e alla sua gente e quanto fossero chiari alla sua
coscienza i reali problemi della società meridionale.
Basta rileggerne alcuni brani per avere conferma di tanta chiarezza
e preveggenza di suggerimenti. Si può sicuramènte affermare che nella lettera collettiva sui problemi del Mezzogiorno, pubblicata nel gennaio del 1948, mons. Lanza ha dato la misura di tutta la sua approfondita conoscenza del problema meridionale.in tutte le sue componenti, anticipando quasi tutte le motivazioni fondamentali che si sono via via concretate nella politica meridionalistica di questi ultimi
anni. Molte idee che oggi sembrano originale ritrovato di menti elette ed avvedute sono già individuate dal pensiero di mons. Lanza, non
sufficientemente messo in luce sotto il profilo del contributo da lui
portato al dibattito del problema meridionale»23 •
·

Qualche tentatìvo di «mettere in luce» il «contributm> di mons.
Lanza al «dibattito del problema meridionale» è stato fatto recentemente, in occasione del quarantennio della lettera, attraverso varie ripubblicazioni di essa («L'Osservatore Romano»,
archidiocesi di Reggio, ACIJ regionali ecc.) e alcuni incontri, conferenze, convegni. ·
Un approfondimento di tale tentativo si è avuto con il convegno di studio su Chiesa e realtà meridionale dal r948 ad oggi
promosso nel 1988 dalla Chiesa reggina. In esso, dopo una analisi della genesi e del contenuto della lettera nel contesto ecclesiale e sociale calabrese, se ne sono esaminate le risonanze e i
riflessi, diretti e fadiretti, nell'evolversi e involversi delle vicende e situazioni economiche, politiche, culturali, pastorali del
Sud in questi ultimi decenni24 •
Le varie riflessioni recentemente condotte sulla lettera del
23 R. CALOGERO,

Per una rinascita integrale del Mezzogiorno,

AC,

1960, s. a 31, p. 15.
24
Chiesa e realtà meridionale dal I948 ad oggi. Atti del convegno
di studio, Reggio Calabria 18-20 novembre 1988, in «La Chiesa nel
tempo» 5 (1989), n. I. Le relazioni sono state svolte da Maria Mariotti, mons. Aurelio Sorrentino, Danilo Veneruso, Francesco Malgeri, Sergio Zoppi, Claudio Calvaruso, Antonino Gatto, Domenico
Farias, Riccardo Misasi, Pietro Borzomati.
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I948, pur nella loro frammentarietà, hanno confermato, senza
euforiche esaltazioni, alcune precedenti intÙ.izioni del valore di
essa, in aderenza profonda e lungimirante ai problemi tipici del
momento storico in cui è apparsa: con visione molto concreta.
sebbene non empirica della realtà socio-econqmico-politica a cui
si riferiva;. con coraggioso ma discreto rispetto della specificità
«pastorale» del richiamo dei vescovi al fondamento morale e religioso di ogni istanza e progetto di riforma e di progresso sociale; con consapevolezza velatamente autocritica delle responsabilita della Chiesa nel promuovere «una religione piti pura»
e «una giustizia piti piena». Non estrinseco e convenzionale, perciò, pare sia stato il collegamento all'ispirazione fondamentale
di quel testo nell'elaborare e diffondere, dopo quarant'anni, il documento pastorale dell'Episcopato, questa volta non solo del Sud,
su ,Chiesa italiana e Mezzogiorno. Sviluppo nella solidarietà25 •
E opportuna qui qualche considerazione sul posto che la lettera del 1948 occupa nel ministero pastorale di mons. Lanza.
Sulla base della documentazione esaminata da s.E. mons. Sorrentino e da me, in occasione del convegno reggino, risulta ormai fuori dubbio che l' arciyescovo è stato il primo ispiratore
del progetto di un documento collettivo calabrese, esteso a tutto il Sud in seguito alla sua rel~zione e presidenza alla XXI Settimana sociale di Napoli (1947) sui Problemi della vita rurale,
con sollecitazione e interessamento del pontefice Pio XII mediati
da mons. Montini, mons. Urbani, don Sergio Pignedoli. Ed altrettanto certo risulta che per unanime designazione egli è stato estensore della bozza e redattore quasi unico del testo definitivo: limitato infatti fu il numero e non sostanziale l'entità
dei rilievi e suggerimenti sulla prima stesura, giuntigli dai vescovi e dalla Santa Sede (a parte qualche preoccupazione eriserva per possibili interpretazioni troppo progressiste di velate
critiche del regime liberista e di esplicite proposte di coraggiose riforme nelle condizioni di proprietà e nei rapporti contrattuali)26.
25

Per le vicende e il contenuto cf M. MARIOTTI, Guida al documento dell'Episcopato italiano: Sviluppo nella solidarietà Chiesa italiana
e Mezzogiorno, Progetto
26

2000,

Cosenza

1990.

Cf M. MARIOTTI, Una lettera dal Sud per il Sud. L'ambiente ecclesiale calabrese; A. SORRENTINO, Aspetti ecclesiali deUa lettera su «1 proble1ni del Mezzagiomo», in Chiesa e realtà meridionale dal I948 ad oggi,
dt. pp. 7-36 e 37-53.

Va tuttavia osservato che, in rapporto al pensiero e all'opera
di mons. Lanza, la lettera assume grande rilievo non solo e non
tanto perché tempestivamente e acutamente enuncia alcuni aspetti e termini della «questione meridionale» (espressione che in
senso tecnico mai appare esplicitamente nel testo, dopo la generica indicazione del titolo). Essa è importante soprattutto perché raccoglie e manifesta in sintesi tutta una vita di studio, di
preghiera, di servizio che dalle pili alte speculazioni intellettuali trae luce per l'interpretazione della realtà, cosi come hic et
nunc si svolge nella storia; che dalle pili profonde interiorizzazioni spirituali trae impulso ad un impegpo per il riscatto e la
trasformazione della vita dell'uomo e della società, nella concretezza del tempo e dello spazio.
In questa luce vanno visti i molteplici rapporti intrattenuti
da mons. Lanza con tante persone operanti sul piano civico, politico, economico e sindacale, il suo interessamento per quanto
in quel periodo di fervida ma disordinata ricostruzione veniva
progettato e attuato, dagli interventi pili immediati ai piani pìli
elaborati.
Delle varie testimonianze che sottolineano questi aspetti trascrivo la vivace rievocazione di Domenico Spoleti, uno dei tanti laici politicamente impegnati che gli furono vicini.
«"Sono veramente contento", ci aveva detto quel sabato alla stazione, lasciando Roma per raggiungere Reggio, chiamato dalle sue cure pastorali. E il largo cerchio di parlamentari, di amici lo vide
illuminarsi del suo chiaro giovanile sorriso che esprimeva la sicura fiducia nel successo e che fugava in coloro che avevano l'onore di collaborare con lui pessimistico tiepore ed ogni inerte perplessità.
Quella mattina aveva ancora presieduto una riunione di prelati calabresi, di deputati e senatori calabresi, nella consueta saletta del collegio Càpranica. Si era definito il programma di lavoro, lungamente
meditato, accuratamente predisposto, ampiamente discusso. Il prossimo sabato sarebbe tornato a Roma per dare esecuzione a quanto era
stato deciso.
Era contento monsignor Lanza; e sorrideva, quella sera nel tumulto chiassoso della stazione, pago della sua giornata romana felicemente conclusa, lieto di trovarsi tra la devota gente calabra, felice di avere
efficacemente lavorato per la sua Reggio, per la sua Calabria.
Fu l'ultima fatica e l'ultimo sorriso di monsignor Lanza. Nelle carte fitte di appunti e di annotazioni, negli elenchi di opere e di paesi,
è ancora lucida e precisa la trama del suo pensiero, il segno ancora
vivo del suo insonne lavoro, il vasto arco di ponte che . egli vedeva
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lanciato a congiungere, nella sua serena certezza, il programma pen··
sato con la pronta immancabile realizzazione.
Ora è un anno. Scrivo di lui, ed ho innanzi quelle carte e quelle
annotazioni. Scrivo di lui, e risento la sua voce che suona distinta e
inconfondibile, scandita e un poco metallica, dolce ma energica; come chi comandi e preghi insieme. Ora è un anno: e nel cuore è la stessa pena; nell'anima la stessa angoscia; rìegll occhi lo stesso pianto. Ma
il solo ricordo di lui rinnova in noi il miracolo di una certezza che
non patisce dubbi e perplessità.
Egli ci aveva detto: "La Calabri;i. di domani dovrà essere degna della
sua antica gloriosa tradizione".
Era il suo programma. Il programma che aveva pensato e dato a
noi; il programma che si accingeva a realizzare.
Sorprendeva questo duplice aspetto della sua possente personalità.
L'uomo di pensiero, il teologo, segnando col dito la pagina del volume chiosato, lasciava la cattedra e guidava l'azione. Sorprendeva l' armonia perfetta che, in un tipico fenomeno di simbiosi, fondeva in una
stèssa virtu l'astrattismo teorizzante dell'uomo di scienza e l'assidua
pedànte cura del pàrticolare che è il privilegio dei realizzatori. Talvolta si avvertiva cosi brusco il passaggio da sbalordire: egli spiccava
voli da dare le vertigini e insegnava come piantare le basi per una solida costruzione. L'ammirata devozione che lo circondava, pili che dominata dalla non mortificante certezza di non potersi accostare alla
profondità della sua coltura scien'tifica, attingeva il pili effic.ace elemento di subordinazione dalla conoscenza che egli rivelava per il pili
dimenticato testo legislativo.
Monsignor Lanza, per queste due perspicue doti, aveva, come per
una naturale e unanime designazione, accettato di condurre la battaglia per la resurrezione morale e materiale della sua terra. Della sua
terra e della sua gente, prima ancora di conoscere le esigenze inderogabili, gli insoluti problemi, le inappagate antiche istanze e le nuove
legittime rivendicazioni, egli viveva e soffriva l'amarezza accorata, la
quasi abulica rassegnazione, la bruciante sete di giustizia esasperata
dalla lunga e vana attesa. Sentiva nel suo cuore di vescovo il lamento
lontano di una gente buona e generosa e fedele: di un'umile gente
che non aveva mai negato, nella sua squallida povertà, l'olio all'icona
della sua antica fede, che la misera vita aveva sempre offerta a difesa
di una bandiera ed era intristita nel silenzio, ed aveva soffocato il singhiozzo per un istintivo orgoglioso pudore.
Da questa pena sofferta e da questo amore devoto era sorto, in lui
calabrese e vescovo di Calabria, la decisione, impostasi come un dovere filiale e una missione sacerdotale, di rifare il volto della sua terra
per rifare l'anima della sua gente. Plasmare la materia per dare la soluzione ad un problema dello spirito; chiedere alle leggi economiche
e sociali la formula per ricostruire un mondo morale; alimentare la
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fiamma del focolare per riaccendere la fiamma della giustizia degli uomini; offrire agli assetati l'acqua della fonte perché avessero sete del1' ;altra acqua di cui il Maestro disse alla donna di Samaria.
Monsignor Lanza intese come i due problemi dovessero fondersi
in un unico problema e il pastore dovesse assumere su di sé, per l'adempimento dello stesso suo altissimo apostolato, l'altro compito non
meno oneroso, non meno cristiano di curare la vita materiale del gregge
a lui affidato: nobile scopo di per se stesso, e fatto ancor piu nobile
e alto e apostolico perché impiegato come mezzo per raggiungere il
fine che trascende i limiti della materia marcescibile e attinge il fine
ultimo, che giunge al bene ultimo, che dona "l'acqua cl,ie, a chi la
non darà piu sete".
"
fu infaticabile e sapiente, monsignor Lanza, perseverante e tenace, umile nella richiesta, autorevole e duro nella necessità di piegare
alla sua volontà ogni resistenza, ogni incomprensione, ogni pigrizia,
·ogni rifiuto.
,
Sulla traccia delle due grandi encicliche, con, le quali Leone XIII aveva
dato alla dottrina sociale cattolica limpulso delle "cose nuove", sol
per averla, rimontando i millenni, costretta ad aderire piu rigorosamente all'insegnamento evan,gelico, l'arcivescovo di Reggio aveva detto
ai fedeli della regione calabra la parola che doveva esser guida al sacerdote e promessa ai miseri ai negletti agli stanchi ai disillusi. Nella
piu recente drammatica e commossa espressione di Pio XII aveva attinto quella urgenza di propositi, quella impazienza di immediate realizzazioni che doveva adeguare l'azione al tempestoso ritmo di una
minacciosa contingenza.
'
Far presto: era il suo motto, l'impresa del suo febbrile lavoro. A
chi aveva troppo a lungo digiunato e troppo a lungo sofferta la
non poteva esser detto di pazientare ancora. Far bene; costrqire, non
rattoppare, non rabberciare. Il problema economico nella sua vasta
complessità; il problema sodale nel suo particolare episodico.
Monsignore seguiva impaziente ed entusiastà nella loro, a volte faticosa, 'elaborazione legislativa le leggi informatrici dell'agricoltura,
innovatrici e alimentatrici dell'industria, bonificatrici, nella panoramica interezza di una visione unitaria di questo desolato e obliato estremo lembo della penisola. E intanto c,hiedeva case ed acquedotti, strade
e scuole, chiese e cimiteri. E come un monumento sull'opera compiuta, come una lapide, e una lampada votiva, egli, sulle macerie di un
passato di lutti, di dolori, d'ingiusti privilegi e di colpevoli dimenticanze, poneva il suo sogno ultimo, la sua ineta agognata: la grande
università calabrese.
Aveva fretta di giungere monsignor Lanza: e adunava con sempre
maggiore frequenza accanto a sé autorità, parlamentari, amici; incitava col suo entusiasmo e chiariva con la lucidità della sua esposizione;
riempiva con la sua nitida minuta grafia le cartelle sul suo tavolo di
lavoro e faceva squillare senza posa il suo telefono romano.
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Monsignore arcivescovo aveva tant.a fretta. Pre~entiva forse che aveva assai poco margine di tempo per la vastità·dell'opera,intrapresa.
Ed è mancato all'ultimo convegno segnato: sabato 24 giugno 1950.
Perché un giorno prima, venerdi 23 giugno 1950, la nostra Reggio,
,
la nostra Calabria il suo arcivescovo non lo ave:'a piu»27 •

Nella luce di Dio
Dall'apparente dispersività di questa silloge, che ha cercato
di raccogliere dalla viva voce di alcuni testimoni degli anni cinquanta vari aspetti della complessa personalità e del multiforme impegno di mons. Antonio Lanza, credo sia soprattutto
emersa l'unità del suo essere e del suo operare. E ne è anche
apparsa chiara la radice: la profonda armonia tra contemplazione e azione che egli ha avuto il dono di sapere attuare dagli albori al termine dèlla sua breve intensissima esistenza terrena.
Ne ha annotato alcuni tratti fondamentali un'altra carmelitana, da luì particolarmente seguita dal periodo di attività in
Azione Cattolica ai primi anni di vita religiosa, che ha tanto
profondamente partecipato in. spirito al ministero apostolico del1' arcivescovo in Calabria da promuovere personalmente, fra mille
difficoltà, la fondazione di un Carmelo in questa regione. Sarebbe molto proficua, in altro momento, la riproposta di questo testo, costituito quasi integralmente da lettere e appunti di
meditazioni e lezioni di mons. Lanza, risalenti soprattutto al
periodo romano2s.
Mi limito a riportare qui uno scritto di don Farias, che, sul
filo di ricordi personali, acutamente reinterpreta in questa chiave
di unità fra azione e contemplazione la pastoralità di mons. Lanza, sottolineandone l'affinamento e la maturazione degli ultimi
anni.
«Una vita nella .luce

Per quanto la personalità di mons. Lanzà fo·sse poliedrica e nell'esercizio delle sue funzioni egli sovente stupisse per la rara capacità
27

D. SPOLETI,

Un calabrese mancato alla Calabria, Ac, 1951, 23, p.
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28

UNA CARMELITANA [M. PIGNATELLI, Sr Maria Gemma della Trinità c.s.], L'intimità con Dio nella vita e nell'insegnamento di mons. Lanza, AC, 1960, s. a 3 l, p. l l.

di intervenire con perfetta padronanza e penetrazione in questioni
· che si sarebbero pensate a lui poco o nulla consuete, in tutta la sua
azione apostolica ci teneva a mettere in evidenza e a dar risalto, al
di là delle manifestazioni accidentali, all'essenza intima che sigillava
ogni atto episcopale. Egli era il custode della verità di Dio fattasi carne nel Cristo. Ogni gesto del vescovo era nella linea di una testimonianza da dare alla verità. Per chi non ha avuto con lui una lunga
consuetudine è difficile immaginare fino a che punto imponesse a sé
e ai suoi collaboratori lo sforzo continuo di risvegliare nell'intimo questa vocazione alla verità, una fedeltà non solo allo studio, ma soprattutto a un ideale di sincerità totale verso Dio, operando nella luce dgni
pili piccolo gesto della vita quotidiana. In questo campo la tesi morale a lui cara, che non esistono nella vita atti umani concretamente posti che siano indifferenti, aveva modo di essere continuamente applicata. Tutto si doveva svolgere nella luce di Dio e nelle pili piccole
cose I' anima innamorata di Dio poteva introdurre miglioramenti e progressi, cari al Signore come l'obolo della vedova. Ricordo un suo elogio dato con la massima convinzione in un caso di nessuna importanza
in apparenza. Il dirigente di una colonia estiva aveva trovato niodo
di utilizzare le latte vuote dei cibi in scatola che nelle altre colonie
venivano sprecate. Una cosa da nulla, ma alla quale egli diede subito
rilievo e rilievo spirituale.
Se questo avveniva per le cose materiali si comprenderà quanto maggiori fossero le sue esigenze nel campo apostolico in senso stretto. Ogni
concezione dell'apostolato che non solo in teoria, ma anche in pràtica,. non lo si presentasse come annuncio della verità di Dio ad anime
impedite nelle tenebre dell'ignoranza e dell'errore era a lui estranea.
La conversione e lo sviluppo della vita della grazia si svolgono nel pili
intimo dell'anima, ed ogni apostolo deve essere dotato soprattutto di
occhi spirituali e di quella finezza soprannaturale senza cui non si può
assolutamente seguire l'azione di Dio in mezzo agli uomini. Egli, che
pure si impegnava nel venire incontro alle necessità materiali del suo
gregge in un grado notevole e del resto assai noto, non si fece mai
illusioni sull'influsso che tali interventi, pur necessari e doverosi, avrebbero avuto sul piano spirituale.
Era sua radicata convinzione che il mondo moderno soffrisse profondamente perché ormai immerso in una eredità di errore, segregato
in una lontananza spirituale dalla Chiesa che solo un apostolato spirituale avrebbe potuto colmare. Tra la Chiesa e il mondo bisognava gettare un ponte di grazia e di cultura, di spirito soprannaturale e di
intelligenza, di sapienza e di scienza .. Dovere principale di ogni apostolo era quello di avere e di sviluppare il senso delle realtà spirituali,
l'amore per le cose invisibili, poiché è nel regno delle cose invisibili
che si decide il destino degli uomini.
Il pastore delle anime deve restituirle alla verità che è il loro ele153

mento naturale, l'aria in cli.i devono respirare-e vivere. Significativo
a questo riguardo il suo amore per il dialogo, che si accompagnava
ad una insofferenza, talora visibile anche all'esterno, pèt la discussione oziosa. Per chiarire un punto di importanza non solo intellettuale,
ma anche vitale era capace di fermarsi a lumeggi.are una questione anche per un tempo considerevole, alla fine di una giornata per lui molto faticosa, passata tra udienze o visite pastorali. In talune riunioni
ad esempio con fucini tenute a tarda sera si prodigava infaticabilmente a illustrare a quelle giovani menti i concetti fondamentali del pensare e del vivere èristiano: la distinzione tra la scienza e la sapienza,
il primato dello spirituale, le insufficienze della concezione laica e agnostica della vita, e poi la grandezza dell'intelligenza che crede, il valore dell'umiltà per l'intellettuale. Si notava in queste sue attività la
preoccupazione di seguire da vicino il cammino verso la verità di ciascuno, non lasciandolo solo, ma aiutandolo a trarsi d'impaccio tra le
tante sabbie mobili che il mondo della cultura moderna sovente presenta. A questo proposito era sempre pronto ad agire e intervenire
di persona, sforzandosi di mettere da parte il senso di soggezione che
nell'altro potesse essere indotto dall'avere davanti un arcivescovo. Si
divertiva anzi talvolta quando qualche giovane diceva quel che pensava senza tanti peli sulla lingua, tra lo stupore di quelli a lui piu vicini che avrebbero voluto piu ·ossequio a Sua Eccellenza.
Chiesa e mondo moderno

Attraverso questi suoi vari comportamenti nell'azione apostolica è
possibile ricavare una concezione piu ampia dell'azione della Chiesa
nel mondo moderno per riportarla a Cristo? Direi di sl. E del resto
quel che si rispecchiava ad ogni istante nel suo modo di fare piu di
una volta fu oggetto di considerazioni e riflessioni in colloqui avuti
con lui, in preparazione di attività apostoliche di vario genere. Non
nascondeva innanzi tutto il suo giudizio negativo su alcune forme di
apostolato. C'era da aspettarselo in taluni casi, quando ad esempio
criticava la leggerezza e l'improvvisazione applicate alle cose del Signore. Piu difficili e sottili le ragioni delle sue riserve per talune concezioni dell'apostolato che pure erano, e sono anche oggi, molto in
voga. A prima vista si rimaneva stupiti.
A proposito del movimento biblico e liturgico ad esempio si comportava con molta circospezione. Conseguenza senza dubbio anche
della preparazione teologica avuta negli anni giovanili. Egli stesso amava ricordare le insufficienze dei corsi biblici dei suoi tempi (che pur
non erano molto lontani) e la necessità di impostazioni migliori. Ma
non si può vedere in ciò la causa di talune sue riserve. Come ebbi
'modo di capire dopo un certo tempo, per lui la Bibbia e la Liturgia
erano un pascolo prediletto. Ciò che temeva era che attraverso un mo154

vimento biblico-liturgico poco avveduto si introducesse di contrabbando nella Chiesa una forma di spiritualità nebulosa e vaga, inficiata
di un segreto fideismo e incapace di essere la base di una santità concretamente perseguita nell'impegno quotidiano.
Pii.i di una volta ebbe modo di raccontare un episodio occorsogli
mentre era assistente di un gruppo di professionisti. Professore di morale, aveva proposto un corso di teologia morale per laici .. Ci fu una
levatf,\ di scudi generale e la proposta dovette essere accantonata. La
còsa lo colpi. Egli ci vedeva un segno chiaro di spiritualità "presbite"
(paragone a lui caro). Si vedeva e si amava Dio da lontano e non da
vicino. Il cristianesimo cosi non si concretava in un servizio quotidiano, ma si perdeva nel vago del sentimento. Un cristianesimèt pauroso
delle determinaziòni doverose e delle scelte, che dava luogo in pratica a un possibilismo quanto mai pericoloso.
In talune forme di arcaismi biblico-liturgici egli intravedeva o so·
spettava pericoli di evasioni spirituali. Preoccupazioni non infondate; come anche in questi ultimi anni abbiamo potuto costatare.
Nell'impostazione dell'apostolato nel mondo della cultura le sue preferenze andavano alla linea tomista, ma al riguardo aveva maturato
una posizione sua personale che riprendendo il filone tradizionale gli
conferiva una fisionomia originale e nuova.,
Nei pochi ahni di episcopato erano quasi tangibili le ripercussioni
che i contatti con le questioni piu diverse avevano nella sua visione
d'insieme. Medici, avvocati, tecnici, uomini politici gli sottoponevano problemi concreti che a lui, incapace di ogni empirismo, facevano
riesaminare sempre i principi. Piu di una volta costatai come un medesimo argomento a distanza di un anno o due veniva svolto con un
diverso stile. Cambiamenti in apparenza impercettibili, ma in realtà
decisivi sul piano concettuale.
A proposito del giudizio da dare sulle cinque vie di S. Tommaso
ad esempjo o su ciò che bisogna intendere per natura umana e sulla
differenza tra leggi fisiche e leggi morali; ricordo anzi che questo fu
uno degli ultimi argomenti di cui parlammo insieme in una cameretta
del collegio Capranica, pochi giorni prima che egli spirasse.
Le molte occupazioni non gli permettevano piu di seguire le pubblicazioni teologiche, tranne quelle aventi attinenza al suo trattato
di morale, ma ancora una volta mi stupi la sua capacità di cogliere
sul vivo le questioni, di scorgere le insufficienze di vedute tradizionali e di ripararvi con una intelligenza pii.i profonda dei primi principi
onde poi poterli applicare con migliore successo.
Su questo punto egli era di grandi esigenze. Il tomismo era per lui
essenzialmente sapienza, filosofia prima che va presentata e mantenuta al livello che è il suo e non abbassata e fatta degenerare nel ma"
nuale e nella formuletta. Riteneva che da un profondo ripensamento
del tomismo potessero risultare sintesi e conciliazioni tra punti di vi1 55

sta apparentemente irriducibili. Non approvò mai ad eserripio gli atteggiamenti di alcuni tomisti nei riguardi del BlondeL Ne faceva: anzi
egli stesso un uso generoso che in lui non stonava col riferimento continuo a S. Tommaso.
Alius te cinger et te ducet ...

Col passare del tempo mi divenne sempre pili chiaro che all' approfondimento e ali' affinamento della sua visione e quindi della sua azione
cristiana contribuiva in misura assai rilevante non solo un'esperienza
sempre pili vasta del mondo di oggi, ma soprattutto il maturarsi interiore della sua vita spirituale. Una sfera della quale sarebbe, oltre che
indiscreto, presuntuoso voler parlare. Egli era al riguardo di una estrema sobrietà nell'effondersi. Molte cose trapelavano però con sufficiente chiarezza alle anime che erano guidate spiritualmente da lui
o che hanno avuto la fortuna di seguire per diversi anni ritiri spirituali o corsi di esercizi.
La sua visione teologica della vita, intellettualmente robusta e solidamente fondata su {in sano apprezzamento' delle capacità della ragione, ebbe modo di arricchirsi e di affinarsi sempre pili, sollecitata
da queste due grandi forze: un apostolato dinamico e vasto che presentava situazioni continuamente nuove e una intimità con Dio che
agiva come una energia crocifiggent~ e purificatrice, che riportava sempre pili radicalmente all'unum necessarium. Le due forze, dato il suo
modo tutto spirituale di concepire e attuare l'apostolato, erano inti·
mamente fuse e si richiamavano a vicenda in una sintesi, che era il
fondamento e il coronamento, l'alfa e l'omega, di quello che potremmo chiamare il suo senso della Chiesa. Nell'idea e nella realtà della
Chiesa tutti i conflitti e le tensioni si placavano, e i talenti pili diversi
che in lui urgevano avevano modo di esprimersi ed essere spesi senza
generare confusioni o dispersioni. L'ex professore, il filosofo, il moralista, lacuto osservatore di uomini e di società e tanti altri suoi aspetti
andarono sempre pili intimamente coordinandosi nell'unico munus del
serous fidelis super familiam suam constitutus. Il "pasce agnos meos"
si faceva sempre pili assorbente. Tante altre cose cominciavano arimanere a mezzo. Il lavoro sulla morale dei giansenisti rimaneva ormai da anni nel cassetto, la stesura del trattato di morale andava a
rilento. Le pause estive di Zervò erano tali solo di nome. Anche in
Aspromonte la gente veniva a cercarlo, e le pagine rimanevano bianche. Le stesse Ephemerides Theologicae Lovanienses rimanevano intonse. Mi commosse una volta la sua richiesta di dargli da Roma notizie
delle novità teologiche pili importanti. Gli altri elogiavano sempre pili
fa profondità dei suoi interventi in incontri e convegni, ma egli era
sempre meno soddisfatto. Quando qualche giovane intellettuale incalzava ponendo difficoltà e problemi nuovi, egli, pur sbarazzando il ter-

reno dagli intralci piu pericolosi, si inoltrava meno nelle questioni specifiche. Una volta mi disse: "Tutto un mondo·sta crollando. Sono
necessarie nuove e pili salde costruzioni, ma nel frattempo sono necessarie anche le baracche per dare un tetto alla gente. L'interessante
è che non si edifichi sulla sabbia".
In tutta la vita aveva dato la priorità alla sua missione sacerdotale,
ma negli ultimi anni la compenetrazione di cultura e sacerdozio si fece pili intima. La sua teologia si andò sempre pili affinando i:: spiritualizzando. Aveva riscoperto S. Francesco di Sales e ne parlava con
commossa partecipazione. Si sentiva sempre pili chiamato alla paternità delle anime e aveva piacere che le attività culturali le svolgessero
altri sotto la sua guida. Avrebbe desiderato tante, e tante altre braccia, come diceva a proposito della scarsità delle vocazioni. Insisteva
sulla docilità e la docibilità senza cui non si può essere uniti al vescovo e salvare l'unità della Chiesa. Accettava i lavori pili pesanti. Lo
vedevo venire a Roma senza segretario, uscire il mattino presto e rientrare quanto noi si era già finito di pranzare, con la borsa piena di
carte, di pratiche diocesane, come un prete qualsiasi. Cosi stanco· che
esitavo persino a parlargli, nonostante la gioia che dalla conversazione con lui derivava.
.
Mi ritornava in quelle circostanze in mente la frase di una signora
austriaca protestante convertitasi al cattolicesimo e piuttosto delusa
del mondo liturgico romano. Eravamo al pontificale di S. Agnese e
mons. Lanza celebrava; alla fine lei se ne esce con questa ingenua frase: "finalmente ho visto un vescovo"»29 •
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ELISA MICELI
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Elisa Miceli

«La chiesa di S. Francesco a Longobardi era splendidamente illuminata la notte dal 2.0 al 21 aprile del 1976, mentre i fedeli accorrevano da ogni parte per vegliare in preghiera i resti mortali di "Donna
' Lisetta". [... ] Dalle pareti della navata centrale le terracotte della Via
Crucis ci parlavano di lei che le aveva scelte col suo fine gusto da intenditrice; dagli altari le effigie dei santi cantavano un inno di lode
a colei che le aveva restaurate di propria mano, riproponendole piu
vive ai fedeli; e dall'altare di centro della navatella, tra cornici sfavillanti d'oro, appariva Santa Innocenza· da lei rivestita dell'abito nuovo, come desta da un sonno di secoli.
Anche gli armadi della sagrestia, traboccanti di paramenti da lei
confezionati, pregevoli nel materiale ed impeccabili nella forma, erano testimoni delle sue notti insonni e di quelle delle sue allieve e delle
sue amiche.
Ogni oggetto parLl~a della sua storia».

Cosi rivive e desèrive il momento della nascita al cielo della
sorella mons. Francesco Miceli in*Donna Lisetta 1 • Ma alla sua
voce fa eco quella piu autorevole della Chiesa presente nella persona dell'arcivescovo del tempo, mons. Enea Selis. Egli nell' omelia della messa esequiale, che volle presiedere, cosi si esprime:
«Quella che celebriamo oggi è una liturgia pasquale ... poiché si celebra nel periodo della Pasqua; è una liturgia pasquale soprattutto perché noi pensiamo che Donna Lisètta, dopo questo passaggio obbligato
che l'ha strappata al nostro affetto, ha partecipato in pienezza di luce
e di gloria alla Risurrezione del Signore. Crediamo davvero che quella stupenda pagina di san Luca adesso letta (Le 24,13-35), si sia real-

1
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mente verificata in questa straordinaria donna cqe era Donna Lisetta
Miceli.·
Siamo certi, io almeno sono certo e credo per la stima che avevo
di lei, per quello che ho visto in lei, per la sofferenza cos{ lunga, cos{
dolorosa offerta con straordinaria generosità al Signore, che veramente
subito dopo la morte si è realizzato questo misterò meraviglioso della
partecipazione alla Risurrezione.
Donna Lisetta è risorta, è con Cristo e gode già della visione e del
possesso del Signore»( ... ] «Lei oggi è veramente viva. [... ] Certo, stasera preghiamo per lei, ma subito dopo io pregherò lei per me, per
la mia Diocesi, per la sua famiglia spirituale, per i suoi familiari, perché sono convinto che Donna Lisetta, partecipe della Risurrezione
del Signore, è diventata la nostra protettrice. Come tale invochiamola, come tale preghiamola e accogliamo la lezione cosf luminosa che
ci ha lasciato, che ci dice come sia stata chiamata e immolata all'ideale della vita religiosa, come l'abbia vissuto con fedeltà e generosità».

Mons. ·Miceli continua il racconto di quella solenne cerimonia «funebre»:
·
«Spentasi lavo.ce del Vescovo e dei sacerdoti, svanite le ultime note dell'organo, finito il coro dei·giovani di S. Aniello, l'Assemblea dei
fedeli esplose, battendo ininterrottamente le mani, in un irrefrenabile grido di esultanza e di gioia code in una festa di letizia, cantando
"Laudato sii, o mio Signore". Cos{ quella sera il popolo cristiano, dietro la spinta poderosa ed infallibile dello Spirito, volle esprimere per'
l'ultima volta a Donna Lisetta l'incontenibile espressione della sua gratitudine e di profonda venerazione».

Elisa Miceli si era spenta nella Casa ,di Frascati, tra le sue
suore, dopo un lungo periodo di sofferenze per tumore alle ossa, Aveva vissuto la settimana santa con Cristo sulla croce rifiutando di mitigare i d~lori. Lucidissima sino. alla fine, pensava
alla comunità di cui turbava, diceva, il regolare cammino. Di
animo forte, non si lamentava, ma alla sera di quel venerdf santo gemeva debolmente.
Soffrite molto? le domançlò una sua figlia spirituale.
- S1, molto, rispose.
- Offrite ogni cosa al Signore, la invitò esitante la suora,
oggi è il venerdf santo ...
- Si, sf, figlia mia, offro tutto, tutto al Signore, rispose pronta la madre desiderosa di immedesimarsi sempre pili intensamente a Cristo agonizzante.

Ricevuti i conforti religiosi dalle mani di p. Giovanbattista
Andretta, suo direttore spirituale e grande benefattore e. ammiratore della Congregazione, attese il Signore tra dofori sempre piri acuti fino alle sei e quindici del mattino del lunedf del1' angelo del r9 aprile r976. Allora il suo spirito ritornò al Padre su un filo di luce invisibile e misterioso, ma reale, quasi palpabile. I presenti, pur avvertendo il vuoto fisico, sentirono una
infinita dolcezza .e il desiderio di penetrare i cieli, quasi furtivamente, nella scia luminosa della santa anima di Elisa, non offrendo ormai la terra alcuna attrattiva.
Ma chi è Donna Lisetta? E come ha vissuto i suoi 72 anni
per meritare un saluto cosi solenne e sentito a conclusione della
sua giornata terrena? Perché la chiesa e le vie del paese, piri che
in lutto, erano in festa quel 2 r aprile del I 976 e la gente del
popolo la esaltava e ripeteva dietro la salma «Donna Lisetta,
splendore del mondo»?
Senza prdendere di esaurire il racconto della sua vita, delle
sue opere, mi accingo a dare un piccolo saggio di ciò che è stata
la bella avventura di questa «donna. straordinaria», come .l'ha
definita mons. Selis.
Ella era nata il r2 aprile del r904 a Longobardi, piccolo, ma
ridente e ameno centro rurale di collina sulla costa tirrenica,
tra i piu grossi centri di Paola e Amantea. Appollaiato sulle pendici di monte Cocuzzo, ha alle spalle una estesa e un tempo fitta e misteriosa corona di pini; di fronte locchio spazia su un
mare infinito e trasparente, ora tempestoso e aggressivo, ora
tranquillo e invitante, sempre affascinante e generoso.
Elisa aveva interiorizzato sia la montagna sia il mare, poiché
li amava con uguale intensità, anche se preferiva la prima e, quando poteva, volentieri cedeva alla nostalgia antica della solitudine della sua montagna, ove il contatto con la natura favoriva
il dialogo con Dio e rinvigoriva le energie.
·
La sua era una famiglia tra le piu ragguardevoli del paese, di
antica origine toscana, forte. e temprata nella fede. Il padre Federico, uomo colto e retto, non avendo una buona vista, aveva
preferito abbandonare presto la delicata e impegnativa professione di magistrato piuttosto che rischiare il danno di qualcuno. Di animo poetico e amante delle belle lettere, aveva composto
in versi una sua «Commedia»; che riprendeva i motivi storici

di quella di Dante da non vedente, coltivava la sua acuta intelligenza facendosi leggere il giornale e quanto lo interessava dai
figlioli piu grandicelli che cosi venivano iniziati alla comprensione delle vicende storiche e ·a11a cultura del mondo e dell'Italia postrisorgimentale e d'inizio secolo.
La madre, donna dai costumi integerrimi, g·overnava con sapienza la casa; guidava con amore e fermezza la numerosa famiglia instillando nel cuore di ognuno una fede forte e operosa,
tanto da consentire scelte di vita coraggiose.
Terza di sette figli, Elisa si rese ben presto corresponsabile
della conduzione familiare.
Educata al rispetto di ogni persona, non disdegnava il disbrigo
delle faccende di casa assieme alle collaboratrici domestiche, anzi
con esse organizzava biricchin:ate e scherzi innocenti per rendere allegra e vivace una vita paesana che altrimenti avrebbe
rischiato la monotonia.
Oltre ai lavori' di casa, Elisa deve imparare le arti e i lavori
tipicamente femminili. A soli quattro anni si cimenta con fili
e ferri per fare la calza, ricamare e cucire. Le costava grande
sacrificio stare seduta per' alcune ore. al giorno, ma da grande
apprezzerà molto questo insegnamento e se ne servirà per tessere indumenti per i bimbi poveri. Non viene, tuttavia, trascurata un'armoniosa formazione delle attitudini intellettive e artistiche davvero eccellenti nella piccola Elisa. La tendenza al1' arte figurativa, comune ai fratelli Miceli, spicca in Elisa come
pure quella all'arte musicale; mentre, pçrò, la prima verrà portata a pieno sviluppo e se ne conservano. i frutti pregevoli, la
seconda non poté essere portata a compimento, perché non si
poteva suonare il piano per il periOdo di sei mesi ogni volta che
moriva qualche vicino di casa. Se ciò oggi può apparire esagerato, dà, però, la misura del senso di stima e di rispetto che la
famiglia Miceli ha per gli altri.
La sua personalità si preannunciava sicura e forte già nella
prima infanzia. Era tenace e non conosceva ostacoli al raggiungimento di .suoi obiettivi, tanto da meritarsi l'epiteto di <<intrepida» da parte della mamina. Con i fratelli si mostrava protettiva
e materna anche se ali' età di due anni aveva aggredito con una
scarpa il fratellino Francesco nella culla (da grandi condivideranno gli ideali apostolici); all'occorrenza sapeva farsi valere e
saprà sempre guadagnarsi un notevol~ primato e una indiscussa
ascendenza nella famiglia.

Non difettava certamènte una pietà sincera ed essenziale alla piccola Elisa.
Tanti e di diverso tipo sono i ruscelli che portano acqua alla
sua fonte. Oltre ai genitori, naturalmente, alimentano la sua pietà
gli zii e principalmente la zia Annetta che vive una sua speciale
forma di consacrazione a Dio nella solitudine della propria casa, meta ambita dei fratellini Miceli, perché lei li sapeva intrattenere con sapienza pedagogica senza mai annoiarli.
La sua stanza era U,l}a vera e propria palestra dello spirito,
ove tutte le facoltà della persona venivano stimolàté e potenziate divertendo. Elisa ascolta e ricrea personaggi, azioni, ambienti e un giorno ripeterà la lezione per schiere di fanciulli,.
i quali, in tempi felici senza TV, ogni sera le chiederanno «la
romanza» e ne seguiranno incantati le sequenze narrative come
in un bel HI.m _dLW.a.Jt Disney.
Un'altra figura assai incisiva sulla personalità di Elisa è la zia
·Terés~_.e-liligg. Saràticordafa soprattutto per la grande <c:arità verso i poveri, nonostante sia di religione luterana.
Elisa cresce serena, anzi felice nella grande casa paterna situata in cima all'abitato e avente alle spalle un ampiÒ giardino
e davanti la via centrale del centro cittadino. Lo sguardo abbraccia la vasta e luminosa campagna, un lembo di montagna
.e il mare dai colori caldi e sempre nuovi e apre la mente a sempre piu larghi orizzonti.
Anche la vita di casa Miceli è assai movimentata dall'allegra
comitiva e dagìi«5~~itì_çfi~_yi siayvicendano; sono parenti e amici,
accòM-puntUrumente col çalore e il fine senso dell'ospitalità proprio della famiglia. I bimbi ne godono e ne approfittano per pigliarsi qualche libertà jn piu.
Attratta dal calore umano e dalla dolcezza del clima, spesso
sosta'fii_c.asa Mìeeli fa nipote tedesca della zia Teresa. Mentre,
però,Ja zia è disc!.é!_ta e di spirito ecumenico, la giovane Ilde
è polemièa nei cohii.ooti della nostra religione. Elisa sostiene
le discussfoii1 senza alcuna difficoltà e i fratelli piu piccoli le si
associano e la appoggianò con un tifo talvolta esagerato. Mamma Marietta cerca di sedare quella squadra di apologeti in erba, ma in cuor suo ne gode; la zia Teresa, invece, è costretta
a imporre le tregue di Dio da osservare rigorosamente almeno
a tavola.
La fanciulla sa bene deve trovare la forza per difendere la
su:,1 fede: frequentaassiduamentela chiesa, dove il parroco don
Francesco Antonio Cananzi, sempre ricordato con venerazio~--~
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ne, la inizia alle responsabilità ecclesiali e•ne affina la vita di
pietà. E cosi «cresceva con chiare dìsposizioni alla carità e alla
preghiera».
,

A Roma
Completati gli studi elementari, la famiglia si trasferisce a Roma per consentire ai ragazzi il prosieguo degli studi.
Elisa, secondo una consuetudine del tempo, viene affidata
alla cura delle Suore Dorotee di Viale Manzoni. Il distacco dalla famiglia fu relativamente traumatico, abitando questa poco
lontano dal collegio, in piazza Indipendenza, ma la vita in collegio non può non essere diversa da quella in casa propria. Tuttavia Elisa vi si adatta molto bene. Studia e il suo rendimento
scolastico è lusinghiero specie in arte e nelie lettere. Nel tempo
libero cura la sua formazione spirituale e non manca di ordire
trame ai danni della montatura di qualche compagna o per attirare la complicità di qualche suorina pili disponibile ad allietare la compagnia. Elisa saprà difendere dall'usura del tempo e
delle traversie della vita il suo carattere brioso e ottimista e la
inesauribile fantasia e giovani.Le creatività: quando la colse la
malattia, nel dicembre 1974, stava preparando il Natale dei giovani in S. Aniello; e nell'interminabile periodo di degenza al
Gemelli, quando il dolore stritolava le sue ossa costringendola
all'inazione assoluta in un letto cosparso di spine e duro come
il legno della croce, farà appello alle sue risorse interiori per superare personalmente la grande prova e consentire a chi la circondava di affrontarla con letizia, come dirà nel suo testamento
spirituale: «Abbiamo cercato insieme di superare la prova con
serenità e a volte anche con letizia, sorrette dalla grande fede
in Dio, che tutto permette per il nostro bene, per la nostra purificazione e per il nostro affinamento interiore». Proprio al Gemelli gli amici, i medici e gli infermieri, prima andavano a
trovarla per recarle un po' di sollievo, ma ben presto si dovettero accorgere che venivano confortati e sollevati loro dall' angoscia proveniente dal contatto diretto con la sofferenza. L'amica, direttrice della Scuola infermieri, sig.na Ballabio, si recava
da lei ogni sera, a conclusione della sua pesante giornata lavorativa e diceva «Vado a fare ricreazione dalla sig.na Miceli. Durante il giorno non rido mai, rido soltanto la sera quando vado
dalla sig.na Miceli».
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Ritornando alla vita romana della sua fanciullezza, si sa che
questa non fu passiva attesa di un futuro confuso. Ascoltando
il Signore che l'aveva prescelta e destinata a grandi imprese,
trova il modo di rendersi utile e collabora attivamente nell'Oratorio salesiano di Via Marsala, dove le vengono affidati compiti di responsabilità che le consentono di mettere in luce elevate
capacità organizzative e notevoli attitudini di regista nel teatro
parrocchiale del S. Cuore. Dopo la sua morte, tra i cooperatori
salesiani di Via Marsala alcuni la ricordavano come instancabile e attiva operatrice pastorale e ne deca~tavano le alte qualità
morali e spirituali.
'
Durante il periodo romano ebbe anche il dono di conos.cere ·
le Suore Ausiliatrici del Purgatorio. Si recava periodicamente
presso di loro a Villa Mercede, nel popolare quartiere S. Lorenzo per impartire lezioni ai figli del popolo da volontaria e per
curare la sua formazione spirituale e apostolica.
Le suore, persone di profonda spiritualità, cultura e di acuto
spirito di discernimento, avevano capito di trovarsi dinnanzi a
un'anima dalla generosità non comune e perciò sì pongono in
ascolto del progetto di Dio su di lei e la guidano con senso di
grande libertà e rispetto. Tutta la comunità educa la giovane
allieva, la quale la citerà come esempio di dedizione a Dio e ai
fratelli e ricorderà ogni singola suora. Si affida specialmente alla guida spirituale di madre Regina, verso cui nutrirà un'autentica venerazione; alla sua morte, avvenuta mentre curava i feriti
di guerra (alla sua intercessione furono attribuite alcune guarigioni prodigiose), seguf il consiglio di madre Maria della Croce,
deceduta pochi anni addietro e di madre Maria Aurelia Bertorello, tuttora attiva e instancabile apostola presso i fratelli carcerati di Firenze.
Attraverso le suore di Villa Mercede conosce e segue la spiritualità di sant'Ignazio, fa gli esercizi spirituali guidati da padri
gesuiti quali p. Aloise Masella, p. Messineo e poi p. G. Filograssi.
Roma per la giovane Elisa era stata provvidenziale; la sua mente e il suo spirito potevano spaziare su un orizzonte grande quanto è ampio il suo respiro, la sua missione di città eterna. Il legame
stabilito con essa non solo non verrà mai meno, ma sarà sempre
pili forte: a Roma si rivolgerà per qualsiasi tipo di bisogni spirituali e culturali, per sé, per la sorella Alda, quando avevano progetti comuni, per le prime suore Gina Saggio e Assunta Miceli,
per le allieve della scuola magistrale che aveva avviato a Cosen-

za negli anni sessanta, e per altre ancora. Di.tanto in tanto avverte la necessità di sostare a Roma per consolidare gli antichi
ideali, sciogliere dubbi, chiedere consigli ai maestri di sempre,
· rivivere le forti esperienze di Dio.
/

Travaglio di una scelta
Tornata in Calabria Elisa ha davanti a sé due strade apparentemente opposte, ma in realtà in perfetta armonia. Ha ben
presente quel gruppetto di ragazzine che le avevano fatto visita
un lontano mattino di estate, durante la villeggiatura al mare
e che le dichiarano candidamente di andare a messa solo a Natale e a Pasqua e non sanno cosa sia il catechismo e non hanno
fatto la prima comunione, ma all'invito di Elisa ancora adolescente, accettano con entusiasmo di ritrovarsi periodicamente
nella sua casà per P,arlare di Dio, giocare, cantare e imparare
tante cose. ,
Ha presente i eontadini della sua terra, quelli che lavorano
il fondo di proprietà della sùa famiglia ~1-<:>.!?:gobàtdt .':'·ma di
recente, su consiglio di madre Madetta, ha lett'é[Sforia,atun2r1~·
nima di santa Teresa del Bambino Gesu e si è innamor.ata della
esclusiva donazione a Dio nella ·clausura.
Pensa al Carmelo e si prepara a entrarvi. La famiglia vive con
comprensibile angoscia questa inaspettata prospettiva di totale
distacco dalla cara Elisa. Si discute, le viene proposta una scelta alternativa alla clausura. Ma lei temporeggia: non vede anca-.
ra chiaro il cammino che dovrà. percorrere. In attesa che il Signore
le riveli i suoi progetti, non perde tempo: raduna le ragazze del
paese nella sua casa ricca di ambienti, ma soprattutto di calore
umano, di senso dell'accoglienza. Nasce il primo laboratorio per
ragazze dove si ricama, si cuce, si dipinge, ma innanzi tutto si
respira Cristo, il suo Vangelo, la sua verità.
Gradualm~nte Elisa si accorge dello stato di secolare abbandono del mondo contadino e se ne fa carico. Durante la settimana, assieme alle compagne pili volenterose, raggiunge le varie
contrade del paese; vi istituisce gli orator.i rurali coinvolgendo
le persone del posto.
La famiglia asseconda volentieri le sue iniziative a favore del
popolo, ma chi ne è oltremodo compiaciuto è il buon parroco,
~~~i che vede nella giovane fedele il frutto del suo la168

voro apostolicò, ne ringrazia Dio e la incoraggia sulla nuova strada della catechesi ai rurali.
·La segue con grande interesse anche il fratello Francesco, giovane avvocato, praticante, fino a quel momento, secondo un
certo stile, ma ben presto conquistato al nuovo stile della sorella e allo stesso tipo di apostolato, per il quale, da sacerdote, rinunzierà alla carriera diplomatica in Vaticano.
Ma i;cco quanto scrive mons. Miceli:
· '
«Donna Lisetta, aiutata dalle sue prime collaboratrici~ ·nel contesto
di una società apparentemente tranquilla, pensò a una opportuna opera
di evangelizzazione nei piccoli centri rurali trascurati da tempo. Non
le fu difficile elaborare un piano di penetrazione nelle campagne risppndente alla stessa geografia locale. [ ... ] Non c'era tempo da perdere: la mano forte e coraggiosa era scesa sull'aratro, né mai il solco fu
abbandonato, pur costando fatiche e lacrime.
[. .. ] Era il tramonto di una giornata autunnale e io la rivedo giovane, seduta sulìa poltrona della camera celeste all'ultimo piano della
nostra casa. Stavo in piedi accanto al balcone che sovrasta i tetti dell'intero paese, oltre i quali lo sguardo spazia all'infinito sul Tirreno
tra le propaggini della collina di "Le Pere" e quella di S. Serra, custode della ss. Annunziata, che pare voglia ricongiungersi a quella sottostante della Tauriana (Longobardi).
Donna Lisetta con gravità inconsueta e guardandomi con i suoi occhi profondi e intelligenti, mi dice improvvisamente: "Caro fratello,
non si può continuare in un apostolato, che ti esaurisce,, senza un'adeguata organizzazione che dia oggi saldezza e domani continuità. Bisogna decidersi e consacrarsi totalmente e definitivamente a questa
nostra causa, lasciando tutto, casa, parenti e quanto ci lega ancora
al mondo".
·
·
Donna Lisetta sul filo invisibile e delicato dello Spirito, in un crescendo di grazia, nonostante la sua giovane età e il suo temperamento
lento e pensoso, in un ambiente tutto da ricostruire, aveva finalmente superato se stessa e intravisto la missione che l'attendeva»,

Dunque, finalmente Elisa ha deciso; 1a scelta è maturata anche con l'aiuto della ~uona madre Regina che le aveva detto:
«Credo che lei si debba orientare a favore della sua Calabria».
Si, Elisa ha optato 'per la vita attiva, per l'apostolato diretto
tra i fratelli piu lontani avvolti nelle tenebre dell'errore e del
male, ma rimarrà sempre vivo in lei il desiderio della contemplazione e della solitudine; sarà una contemplativa attiva e la
sua azione sarà efficace e incisiva proprio perché illuminata d~

una forte vita interiore, da un dialogo costante con Dio. La preghiera, spazi di silenzio lunghi e intensi, di vita quasi· eremitica
nel suo Pagliarone, tanto caro oggi al buon p. Pino Stancati che,
in una ideale continuità, mantiene acceso il fuoco di Dio sulla
montagna facendovi ogni anno i suoi esercizi spiritual( nel cuore dell'inverno, non dovranno mai mancare, anzi sono momenti da privilegi~re, da anteporre a ogni azione apostolica.
Convinta e decisa si tuffa in un'azione pastorale le cui caratteristiche le si fanno sempre pili chiare e precise: dissoda il terreno rimasto incolto da tanto, da troppo tempo; ne vede le
difficoltà, ma non valgono a farla recedere neanche per un attimo, anzi, da buona «intrepida» si impegna con maggiore grinta
e allarga vieppili il raggio della sua azione. Dà forma e stabilità
al gruppo di giovinette che sempre pili numerose la seguono e,
nel 1928, fonda a Longobardi la Gioventli Femminile di Azione Cattolica, coadiuvata dalla sorelle pili giovani, Alda ed Ester,
nonché dal fratello Francesco che fa parte della Gioventli maschile e già pensa a un iil1pegno ecclesiale totale e definitivo.
La GF fiorisce rigogliosa e in breve diventa un faro nella plaga di Amantea e nella intera Diocesi di Tropea.
Elisa ormai non è pili sola a lavorare: sono in tante a percorrere i sentieri di campagna e la gente accorre al suono del campanello nei luoghi stabiliti. All'inizio sono case di privati conquistati all'ideale missionario, poi, con l'ardire di chi si fida di
Dio, avvia e completa in breve tempo la costruzione di locali
adatti, come la chiesetta di Le Pere, o li affitta o induce qualche parente a cederli gratuitamente, come nel caso della famiglia Pizzini in Marina di Longobardi, non senza averla prima
convinta che chi dà uno, avrà.cento.
Le giovani conducono una vita bene organizzata; lavorano,
pregano, studiano insieme per conoscere meglio il Signore, amarlo di pili e rendersi pili idonee alla evangelizzazione. In questo
contesto partecipano attivamente alle gare di cultura religiosa
a livello parrocchiale, diocesano, regionale e nazionale come si
deduce da uno scritto di Elisa a mons. G. Mauro:
«Qui ferve il lavoro per la preparazione alla gara di cultura religiosa [. .. ] i nostri dirigenti di Tropea ci tengono tanto e fra i circoli concorrenti hanno incluso già quello di Longobardi. Come faccio a lasciare
le ragazzé proprio negli ultimi giorni?» (20 maggio 1929).
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A proposito di mons. Mauro, si deve dire che, da una. serie
di nove lettere datate dal mese di febbraio a quello di maggio
del 1929, si deduce che c'era una buona intesa e una forma abbastanza delineata di collaborazione tra i due apostoli dei rurali. A Longobardi si dovette recare piu volte il sacerdote tanto
zelante e anche Elisa si proponeva di andare a Montalto per
curarvi delle vocazioni che si sarebbero associate al già nutrito
gruppo di Ardorine regolarmente istituito a Longobardi e guidato appunto da Elisa.
Non è molto chiaro perché poi si interruppe tale rapporto apostolico: forse non erano ancora maturi i tempi per una visione
moderna del ruolo della donna e, quindi, della suora nella vita
della Chiesa. In ogni caso i rapporti di amicizia rimasero inalterati come si evince da uno scritto di mons. Mauro che, ricambiando gli auguri il 2 gennaio del 1939, cosi scrive:
«Ben volentieri verrò alla inaugurazione del vostro Oratorio Rurale di Le Pere. Vi prego, però, di avvisarmi un mese prima per regolare
i miei itinerari e dirmi se ci sarà un asinello o' altro animale che mi
porti, ché in gambe non sono buono a fare le gite in campagna. Spero
che il Signore, attraverso le prove che non debbono mai mancare, se
vogliamo seguire le sue vie, vi dia a tutte la fon;a necessaria per sfidare ogni tempesta» (Montalto 2 gennaio 1939).

E il gruppo ne dovette affrontare di tempeste e non furono
cosa da poco. Le giovani vivono una vita intensa: lavorano e
pregano, fanno a gara nel formulare il piu bel telegramma a Gesù;
pregano anche lungo le vie scoscese di campagna, verso l' oratorio, ma pregano soprattutto dalle 2 3 alle 24 di ogni giovedi, complice il parroco, che suonava l'Ave Maria in ritardo per ingannare
i genitori privi di orologio, alla luce fioca della lampada liturgica nella chiesa parrocchiale, secondo la richiesta fatta dal sacro
Cuore a santa Margherita Maria e secondo le indicazioni dei
padri gesuiti che diffondono la pratica dell'apostolato della preghiera e.la comunione riparatrice del primo venerdi di ogni mese.
La gente comune non poteva comprendere il significato di
una simile scelta, ma l'hanno capito bene le ragazze, che sfidano coraggiosamente l'opinione pubblica, la ristretta mentalità
paesana degli anni '20 ed escono di notte, da sole, sapendo che
al rientro le cose si potevano mettere anche male.
Non mancano i momenti di gioiosa fraternità e di schietta
ilarità. Chi ne fa le spese non di rado sono proprio le propagan171

diste nazionali e regionali çhe si dànno appuntamento in casa
Miceli: Franca, Jolanda, Giovanna, Carmela ... e noh ne sono
esclusi gli stessi Assistenti.
Memore della felice esperienza romana presso i Salesiani, utilizza le attività teatrali come esperienze educative e momenti
aggreganti per tutta la comunità parrocchiale. Questo del teatro sarà un filone pedagogico veramente significativo e fecondo, non solo a Longobardi, ma anche a Fiumefreddo, a Cosenza
dove numerose schiere di giovani e ragazzi ebbero la possibilità
di scoprirsi attori in grado di esprimersi anche al Rendano.
Molti ricordano con nostalgia le feste del parroco a Longobardi a Fiumefreddo Bruzio, a Frascati, ma soprattutto a S.
Aniello dove don Luigi Ragliano e i fratelli don Giuseppe e don
Luigi Lamanna ebbero la felice idea di assecondare una forma
di apostolato assai feconda e adatta a trattenere in maniera sana giovani e ragazzi e spesso le intere famiglie in occasione del
Natale calabrese e pel Carnevale cristiano dei giovani. Questa
forma espressiva le era molto congeniale, come si diceva.
Generalmente si trattava di favori culturali molto impegnativi; le tematiche variavano 0gni anno ed erano tutte di grande
interesse: il mondo dei giovani, la moda nei secoli, usi e costumi dei paesi calabresi con partifolare attenzione a quelli albanesi, le tradizioni religiose popolari e, non di rado, la vita sodale
e politica a tutti i livelli. Con e per i bambini, poi, fa rivivere
il magico mondo delle fiabe e della letteratura· per l'infanzia in·
genere e mette in scena con ammirevole maestria e abilità Cenerentola, Biancaneve e i sette nani, Pinoèchio ecc.

La vita fluisce tra lavoro, apostolato e preghiera; i problemi
non mancano, certo, ma non pesano 'pili di tanto: vengono risolti insieme in un clima di fraterno aiuto.
· Elisa si è formata ormai un gruppo di giovani che la seguono
pili da vicino, sono pili sensibili e attente alla voce del Maestro; frequentano pili assiduamente casa Miceli dove fanno la
meditazione e la lettura spirituale e recitano il Rosario. Avvertono forte il bisogno di consacrarsi totalmente a Dio, pur continuando a evangelizzare i pili lontani dei quali ora conoscono
bene bisogni e povertà spirituali e materiali.
Si rendono conto che non è pili possibile lavorare in maniera
episodica e frammentaria: si disperdono I~ risorse e si rende poco.
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Nece.ssita un ordinamento di vita ~rganicb ~ sistegi:atico, una
struttura piu efficiente,.Nasce; insomma, l'esigenza di una piena condivisione di mezzi e finalità .alla sequela di Gesu Cristo
povero, casto e obbediente.
...
.
Un passo dopo l'altro, il cammino p.rocede verso il traguardo; è un sentiero irto di asperità .e intorno il deserto è ·insidioso
e duro da attraversare, ma il pJccolo generoso gruppo guidato
da Elisa ha ben chiare le idee, ha elaborato un progetto ben preciso e va avanti, lo sguardo fisso alla meta. luminosa sul filo di
luce della Provvidenza. .
·~
Come le fanciulle promesse spose sognano una casa, .una vita, una famiglia propria, cosi le ardite giovanissime seguaci di
Cristo, piene di fervore, vogliono fare casa con lui, il mistico
sposo dei vergini; egli riempie ormai completamente la loro vita, i loro affetti e pensieri.
·
Ecco, il grande giorno raccontato in scarne note di cronaca
dalla stessa mano di Elisa: «6 dicembre 1934 ... salgo nella camera destinata a me e solo in quel momento mi considero entrata nella casa del Signore» ... E il giorno dopo:
«7 dicembre, primo venerdf del mese e vigilia dell'Immacolata, due
bellissime ricorrenze. Alla S. Messa prende parte molto popolo, come
se fosse stato ispirato ad essere solidale con noi, nella preghiera, in
questo nostro gran giorno. Anche il Rev. P. Saragò, senza sapere nulla delle nostre intenzioni, pronunzia un discorso che sembra rivolto
solamente a noi. Facciamo tanto caso a questa attenzione della Provvidenza; è un bel preludio per la piccola famiglia nascente. Dopo la
funzione, anche le altre consorelle, accompagnate dai parenti, si ritirano nella casa del Signore. Sono: Maria Stancato, Filomena Pascali,
Angelina Gervasi, Domenica Presta ed io ... Siamo tutte riunite nella
casa del S~gr::ore e per sempre, finalmente!».

Sono quattro ragazze semplici del popolo le seguaci di Elisa;
hanno ascoltato la voce del Signore che si è rivelato al loro cuore ed hanno seguito l'impulso potente dello Spirito. Ancora una
volta è piaciuto al Padre rivelare ai piccoli il mistero del regno
dei cieli.
Angelina, prima di quattro figli, vicina di casa di Elisa, avvenente e imponente nella persona, tanto da incutere a primo
acchito una certa soggezione al buon don Filippo Aloisio,. ha
un cuore grande e schietto; una umanità ricca tanto da meritare il nome di «Papa Giovanni», nome che lei rifiuta per il carat-

tere schivo e la innata modestia. Sarà impar$!ggiabile e instancabile animatrice di catechesi al centro e nell'oratorio della Tauriana, collaboratrice docile della Madonna titolare diquella con~
trada; il suo gruppo ha espresso ben sei vocazioni. Nella scuola
materna e tra i fanciulli cattolici, poi, ha formato schiere di bambini: tra essi mons. G. Bilotta, don Franco Frangella ecc. Maria Stancato, che assieme ad Ang~lina, può ancora testimoniare
a viva voce la virtli, il coraggio e il fervore della prima ora, era
pure vicina di casa di Elisa e viveva con la mamma e la sorella
Concetta che piu tardi la seguirà in religione; dotata di senso
pratico e di una profonda rettitudine di coscienza e sincera pietà, si occuperà prevalentemente della gestione di case e si distinguerà per l'amore al lavoro. Entrambe sono ancora attive
depositarie dell'originale purezza del carisma e modelli di consacrazione al Signore e al prossimo per le pili giovani.
Anche Domenica Presta si distingue per il sincero affetto alla famiglia religiosa e per la preghiera che ispirava ogni sua pili
semplice azione. Durante la guerra si ammalò gravemente e mori
a Cosenza dove riposano i suoi resti mortali. Le consorelle che
l'hanno conosciuta e la stessa. Elisa, la ricorderanno sempre come una santa suora, sempre sorridente, piena di carità e di attenzioni per gli altri.
1
Filòmena proveniva dall'oratorio di Le Pere. Elisa l'aveva incontrata nelle sue visite alle famiglie, poiché i su9i non la portavano in giro perché affetta da nanismo. Elisa scopre, però,
nel piccolo corpo un'anima e una intelligenza oltremodo sensibili e una pietà non comune. Nell'oratorio insegnava a persone
analfabete a leggere e a scrivere. Volle seguire la sua maestra
e benefattrice in vita comune dove offri la sua preziosa collaborazione. La naturale simpatia che suscitava le valse a instaurare rapporti umani gratificanti con tutti, ma specialmente con
bambini e ragazzi.
Negli ultimi tempi volentieri e con senso di grande discrezione, si stabili nella casa canonica per accudire a mons. Miceli
con i suoi ragazzi e sacerdoti di passaggio. Aveva pregato fino
a notte inoltrata nella chiesa parrocchiale anche la sera del 19
gennaio del 1971, quando, salita in camera, fu colta da malore
e moti all'età di 69 anni.
Tornando alla prima giornata di vita comune, si vogliono riportare qui gli stralci pili interessanti dei numerosi messaggi giunti da pili parti al coraggioso quintetto.
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Padre Alcise Masella, direttore generale dell' Apostolati::> della Preghiera e direttore spirituale di Elisa, fa giungere una interessantissima e lunga lettera contenente i suoi auguri, il suo
compiacimento per il passo fatto, l'approvazione dell'orario della
neonata famiglia religiosa e, come dono personale, una serie di
raccomandazioni e consigli:
«Purezza di vita e fuga di ogni colpa, anche la piu leggera; unione
con Dio, specialmente per mezzo dei santi sacramenti; osservanza regolare, sicché, entrando nella vostra umile e povera casa, si senta di
entrare in una casa religiosa; ubbidienza sopraanaturale, cioè vedere
Gesu Cristo nella superiora; carità fraterna, sicché non abbia a rimpiangersi la. propria famiglia; zelo grandissimo per le anime redente
dal preziosissimo sangue di Gesu Cristo: sarete trattati, ce lo dice Gesu
stesso, con la medesima misura con cui trattate gli altri (Le 6, 38)».

Il padre, poi, ringrazia il Cuore di Gesu e la Vergine per avere dato la forza per la realizzazione di un'Opera cosf necessaria
per la vita cristiana, qual è l'insegnamento del catechismo nelle
campagne.
.
Il padre si compiace e gode perché «Mons. Vescovo è stato
largo di permessi e di benedizioni» e offre anche un segno concreto e prezioso; assieme alla sua benedizione sacerdotale è l'opera di p. Rodriguez Esercizi di perfezione che sarà sempre letto
quale fonte inesauribile. di suggerimenti per la vita consacrata
nella comunità; in seguito indicherà il Bellarmino e il Canisio
come modelli delle catechiste. Suggerisce.come patroni della famiglia religiosa: sant'Ignazio, san Francesco Saverio, il beato
Claudio de la Colombiere.
Altri messaggi sono di mons. Casarano, arcivescovo di Aversa, «pio figlio di S. Alfonso», come lo definisce p. Masella.
Egli morirà nel novembre del '35 proprio mentre Elisa e alcune consorelle gli andavano a far visita, su sua richiesta. Immancabile un affettuoso messaggio di madre Regina e un telegramma carissimo e c0nsolante di mons. Felice Cribellati, vescovo di Tropea.
Il popolo oosiste e .J:%trtecipa con stupore all'avvenimento. Non
mancano i curiosi e qualche persona molesta, ma a un certo momento si chiude la porta poiché «vi sono nella vita alcuni momenti che bisogna vivere da soli». Il giorno dopo: «Primo atto
ufficiale, festa dell'anima: èonsacrazione al Divin Cuore di Ge175

su alla presenza dei sacerdoti del paese: don Cananzi, don Pel~
.
legrini e don Francesco Miceli».
Superato l'impatto con la nuova realtà, assorbita la prima reazione dell'ambiente, le catechiste si organizzano secondo le esigenze della nuova situazione, della nuova farajglia. Seguono con
diligenza l'orario e le direttive indicati dal direttore spirituale
e approvato dal vescovo che fa visita alla famiglia religiosa a
un solo mese dalla sua costituzione.
Il nome delle suore aderisce all'attività apostolica già iniziata e in pieno fervore: Catechiste Rurali del S. Cuore; cosi si
era chiamata Elisa scrivendo a p. A. Masella che conferma: «Lei
si è firmata molto bene "Catechista Rurale del S. Cuore'', cosi
l'ho io chiamata. Il mondo seguiterà a chiamarla Signorina e
permetta pure che per ora tutto rimanga nascosto. Io la chiamerò qual è davanti a Dio e ai Superiori religiosi». Non fu adottata alcuna divisa o segno distintivo esterno per essere pili
favorite nello svolgimento di un particolare tipo di apostolato
in mezzo al popolo.· La fondatrice, tuttavia, raccomandava: «L' abito, benché civile, sia improntato a sobrietà, decoro e convenienza». La Congregazione per i religiosi non solo non trovò
difficoltà, ma approvò questa scelta.
L'organizzazione interna del\a comunità (che nel frattempo
si è arricchita di nuovi elementi nelle persone di Assunta Benedetto, bravissima sarta che morirà presto di pleurite e Gina Saggio che, con Assunta Miceli, conseguirà il diploma di maestra
a Roma) ruota attorno alla preghiera che scandisce le ore della
giornata e anima e ispira ogni azione e attività: levata alle 5,30,
segue un'ora di preghiera, l'eucaristia nella chiesa parrocchiale
e - a sera - esame di coscienza, vespro, santo Rosario, verifica della giornata ... L'adorazione è libera come espressione di
personale amicizia col Signore. La minuscola cappellina, subito
e spontaneamente concessa dal Vescovo nel gennaio del 1935,
durante la sua prima visita e un periodo di riposo nella sua Betania, come chiamava Longobardi, costituiva il cuore della casa
e il punto di riferimento non solo delle suore, ma di ogni visitatore che vi veniva condotto «per salutare il padrone di casa»,
come diceva la fondatrice.
L'apostolato tra i rurali continua «in maniera sempre pili ordinata» e viene animato ed esaltato col metodo proprio di Elisa, in occasione della santa Visita, nel novembre del 1936. I
fedeli affluiscono al centro dalle varie contrade: Le Pere, Sali176

ce, Tarife, Marina Campolevari, Piro; per la prima volta, insieme accolgono il vescovo che ricambierà la visita nelle sedi degli
oratori, addobbate a festa e da lui consacrate al divin Cuore
di Gesu. Insomma" il popolo si va come svegliando da un lungo
sonno; prende coscienza di sé ed esprime meravigliose energie
spirituali in campo religioso e civile.
Appena due anni dopo la loro costituzione in comunità, le
catechiste realizzano una forma di missione originale ed efficace: la settimana campestre che perdura nelle regioni centrosettentrionali. Essa coinvolge laici, religiosi e sacerdoti; in piccoli gruppi raggiungono ogni casolare; si rimane sul posto, ospiti
dei contadini e si catechizza a tappeto e si diffonde la devozione al divin Cuore di Gesu consacrandogli le famiglie. Oltre che
a Longobardi, le settimane vengono realizzate anche nei paesi
vicini.
Elisa e le catechiste non dimenticano di essere nate dall'Azione Cattolica, anzi continuano a farne parte e.a promuoverla. Sono protagoniste attive dei famosi corsi di Paola chiamati
«l'Università di Paola» per il piano di studi e le specializzazioni
che vi si potevano conseguire. La sede era l'Istituto delle Suore
Domenicane e, oltre Elisa e le consorelle, i corsi erano animati
dalla sig.na Jolanda Palazzolo e da altre propagandiste puntualmente accolte a Longobardi. Instancabili e vivaci collaboratrici
erano anche le giovanissime professoresse Luigina Panaro e Dina Maione Restuccia di Paola.
La comunità delle suore si esprime al meglio nell'ambiente
rurale e non solo a Longobardi e nei paesi limitrofi. La sua apertura a ogni forma di collaborazione ecclesiale si rivela assai efficace e fruttuosa: il vescovo ne è estremamente compiaciuto
e lo dice apertamente nel discorso di chiusura della prima settimana campestre.
Ll:l piccola comunità non è, certo, esente da problemi e difficoltà di carattere concreto: devono vivere, curarsi, poiché le malattie, anche lunghe, non mancano, le spese per I' apostolato sono
necessarie e le entrate sono scarse. Dalle brevi note di cronaca
traspare però abbandono nella Provvidenza e grande fede e fiducia oltre a un senso di dignità e fortezza. Vi si legge, infatti:
«piccole incomprensioni, mancanza di braccia e molta messe;
povertà ... ma il buon Dio ci sostiene e nulla d manca». E pili
avanti: «In questi mesi quante prove, incomprensioni e, in certo qual modo, anche le finanze ci fanno tribolare, ma il buon

.

Dio che. veglia sempre meravigliosamente su di noi, ci assiste
giorno per giorno e non ci fa mancare mai il necessario».
Le catechiste non si perdono' d'animo; sanno che la Provvidenza non farà mancare il suo aiuto, ma bisogna industriarsi
adoperando le risorse che Dio stesso dà. ,
La casa che abitano è della famiglia Miceli, per averne una
propria in Via S. Antonio, dovrà passare molto tempo; Elisa
dispone di un piccolo deposito in banca e ne preleva gli interessi man mano che maturano; le suore, con poche cose, hanno portato con sé tanta salute e buona volontà: possono lavorare la
fertile.e buona terra che la famiglia Miceli possiede intorno alla
casa della Marina di Fiumefreddo; poi ricamano, cuciono, allevano il baco da seta e usano la fibra per confezionare calze, indumenti vari e pregevoli parametri s·acri, governano anche
qualche capo di bestiame grosso. Elisa ben volentieri dà una mano dove e quando può, rifuggendo da ogni tipo di singolarità.
Lavorare il .campo di Fiumefreddo comporta grosse difficoltà: c'è da copriré circa dieci chilometri di strada (ss r8) polverosa e tortuosa: necessita un mezzo di trasporto e non si può
certo pensare a mezzi motorizzati; si ricorre a un calessino trainato da Cecè, un asinello mite e docile tanto da accogliere, dopo anni di buon servizio, unaisoma eccessiva per la sua debole
groppa, imposta da un contadino senza scrupoli e morirne con
conseguenze disastrose per le precarie finanze della piccola comunità delle Catechiste Rurali. Elisa ne ebbe molta pena e non
mancò di riprendere il poco sensibile Giovanni, ma, quanto al
danno, disse ancora: «La Provvidenza d verrà incontro».
Le suore vivono del loro lavoro, dunque, e hanno anche qualcosa da don~re ai piu poveri e, quando le risorse non bastano,
chiedono a chi ha per sovvenire chi è nell'indigenza.
Nasce «la S. Vincenzo» e ci si mette in giro per le campagne',
col solito asinello e si accetta tutto: beni in natura, danaro e,
all'inizio, qualche· improperio. Dal cuore di Elisa scaturisce come un ruscello d'acqua pura una carità veramente eccezionale.
Racconta Rosina Presta, zia di don Franco Frangella, che in uno
dei suoi itinerari della carità, incontra una povera mamma di
numerosa prole; ne ascolta le pene e, con gesto spontaneo, vuota l'intero contenuto del cestino nel grembo della donna, dopo
avere cercato.di distrarre la compagna di viaggio che, tuttavia,
riesce a vedere e a serbare il segreto.
Subito dopo la guerra, molte famiglie facevano Natale e Pa178

squa senza dolci e fritture tradizionali o per miseria o perché
mancava qualche membro della famiglia morto o emigrato. Le
catechiste, con la collaborazione di amici, preparavano nella loro casa, ormai grande in Via S. Antonio, dolci e fritture per
i poveri.
Si costruiva una bellissima tete di rapporti e comunicazioni
il cui valore e significato oltrepassava infinitamente il semplice
gesto materiale che pure aveva un suo peso.
In tempo di guerra Elisa poté soddisfare tutte le opere di misericordia, spirituali e corporali. Si adqperò perfino a dare sepoltura ai poveri cadaveri di soldati gettati dal mare. Le suore
riuscivano a fare il pane e altre provviste e ne facevano generosa parte a chi era nel bisogno con particolare riguardo alle mamme
in. attesa e ai bambini. Anche i chierici di mons. Miceli attingevano alle risorse delle suore, salvo a seminare gli gnocchi per
la strada.
Per i bambini Elisa aveva una sensibilità tutta speciale. La
sua commozione dinanzi ai loro bisogni non era fatta di semplici espressioni; essa si traduceva in interventi concreti, sentendosi «responsabile» di situazioni penose. Da questo atteggiamento nacquero le scuole materne dove i bimbi venivano mandati scalzi per avere un piatto caldo, colonie temporanee e permanenti.
Da buona educatrice mirava allo sviluppo globale della loro
personalità, ne aveva estremo rispetto e, da autentica maestra,
sapeva essere ferma e tenera nello stesso tempo.
Stupisce ancora la sua capacità di trovare il tel:npo per un dialogo educativo quotidiano con i bambini accolti nei suoi Istituti. Quasi ogni sera raccontava loro la favola e organizzava giochi
di società. Essi si divertivano moltissimo e nello stesso tempo
. imparavano a discernere il bene dal male e anche i pili discoli
divenivano docili come agnellini. Alla fine l'immancabile distribuzione di caramelle, grossi pezzi di cioccolato oppure dolci da
lei stessa confezionati. Durante le gite, poi, in un clima disteso
e sereno, coglieva le pili piccole occasioni per fare amare la na·
tura, individuare ed esaltare le belle qualità e virtli ora dell'u110
ora dell'altro, senza mai cadere nella pedanteria. Sapeva anche
riprendere con fermezza e autorevolezza tanto da essere temuta anche dai ragazzi pili grandi del collegio del fratello don Ciccio. Egli, in un caso particolarmente difficile sfuggitogli di mano,
ebbe a dire sorpreso: «Non sapevo di avere una sorella cosi
severa!»
1
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Il suo modo di educare i piccoli era uno stile di vita interiore
che manifestava in tutti i rapporti interpers~nali ed era caratterizzato dalla sincera attenzione ali' altro, dalla capacità di saper cògliere le istanze profonde di chi le stava davanti e dal
conseguente, silenzioso e discreto impegno a .dare a esse risposte concrete.
Questo il senso di una testimonianza del prof. don Restucda
e di M. Pina Ferrari che mi dicevà tempo fa: «Quando chiedi
un favore a D. Elisa, hai l'impressione di essere tu a farle un
favore». A causa dell'alta percentuale di analfabeti e dall'anca~
ra lontana diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, il
mondo contadino e il popolo dei piccoli centri rurali del Meridione vivevano avvolti nella piu totale ignoranza dei
pri diritti civili e sociali. Persone anziane, ammalati, inva
civili
e di guerra pesavano sulla propria famiglia e conducevano una
vita di stenti senza dignità umana. Per Elisa evangelizzare significa essenzialmente promuovere l'uomo, strapparlo alla miseria e àlla soggezione per fame. Elisa si commuove e cerca di
tirar fuori da tanta miseria i suoi fratelli.
Si fa assistenza a domicilio a tanti vecchietti soli, si avviano
innumerevoli pratiche di pensione e lei ne segue personalmente
il macchinoso e luflgo iter buro~ratico.
Trattandosi di persone bisognose di tutto, molte volte non
hanno neppure la possibilità di raggiungere la sede ove sottoporsi a visita medica. La Miceli si fa carico anche di questo peso: noleggia il pulmino di Ninno Porto, oppure la macchina di
T otonno Amendola e accompagna personalmente gli interessati a Paola o a Cosenza. A pranzo sono immancabilmente suoi
ospiti. Con la superiora di Cosenza, Assunta Miceli, con fare
bonario scherzoso, si scusava dicendo: «Che vuoi farci, io mi
chiamo legione».
Una simile attività assistenziale richiedeva l'appoggio dipersçmalità politiche e burocratiche e lei si era creata una vasta rete di amici e collaboratori in ogni settore. Lei stessa si impegnò
in prima persona, per un breve periodo di tempo, come vice
sindaco di Longobardi. Accettò l'incarico in vista di un migliore e piu giusto servizio al popolo che man mano, grazie alla sua
opera, si svegliò a una vivace partecipazione civica.
Pur essendo cosi fortemente impegnata nel sodale, Elisa non
perse mai di vista la originaria e piu profonda identità spirituale e la sua collocazione religiosa nella Chiesa. Le catechiste vi180

vano la loro totale consacrazione a Dio nella fedeltà piu rigorosa
alla preghiera quotidiana, ai ritiri mensili, agli esercizi spirituali annuali predicati da padri gesuiti e «crescono e si sviluppano
in numero e in virtu», secondo il desiderio e l'espressione di
p. A. Masella fatta preghiera dalle suore.
Sembrava tutto tranquillo quando, con la morte di mons. Cribellati, giunse lungo e doloroso il tempo della prova pili difficile. Il nuovo pastore della Chiesa di Tropea, mons. A. Saba non
favori lo sviluppo dell'Istituto, limitandosi a considerare le suore
«semplici membri dell'Azione Cattolica». La cosa non rispondeva ai fini e ai progetti ormai tanto chiad e avviati a realizzazione, perciò l'amarezza per l'incomprensione fu grande, ma
Elisa, pur difendendo il carisma, continuò a servire la Chiesa
e mai ebbe la piu piccola incertezza nel riconoscere <". accettare
la volontà di Dio, che adorò fedelmente in ogni circostanza della
vita, soprattutto in quelle dolorose.
.
«Voglio fare quello che piu piace a Dio», rispose ad alcuni
fratelli carismatici che la esortavano a chiedere la guarigione dal1' ultima malattia, «lui sa ciò che è meglio per me e per la Chiesa; non voglio venir meno al programma della mia vita» .
.. La speranza co.minciò a rifiorire quando mons. Aniello Cal~
cara, arcivescovo di Cosenza, chiamò le suore catechiste a operare nel popolare quartiere di Torrealta di quella città, nella
parrocchia Madonna di Loreto e S. Cuore retta dal burbero,
ma pio e generoso don Luigi Ragliano.
Il quartiere era povero e le suore abitavano al primo piano
di una casa popolare pagando un modesto affitto. I bisogni del
nuovo campo di lavoro erano ben diversi e certamente piu complessi di quelli della gente semplice dei campi Non si potevano
aprire le finestre perché bande di ragazzi lanciavano pietre in
casa e bestemmiavano appresso all'arcivescovo che faceva la prima visita alla comunità.
Le catechiste non si scoraggiano. Impiantano subito la scuola materna, l'assistenza alle famiglie, la catechesi ai fanciulli e
ai giovani. Questi, in breve, cominciano a frequentare e a riempire ogni buco della piccola casa; perfino le camere da letto, nel
pomeriggio, si trasformano in aule per il catechismo. In poco
tempo il quartiere cambia volto a se ne accorge lo stesso mons.
Calcara nella sua seconda visita.
Al povero mons. Saba, ritiratosi per malattia, fu diagnosticato un tumore al cervello e ne mori dopo qualche tempo. Il
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suo successore, mons. G.13onfiglioli, poi arcivescovo di Cagliari
riconobbe e apprezzò molto lopera delle catechiste e, nel breve periodo del suo episcopato, ebbe modo di esprimere la sua
benevolenza e stima per iscritto e con frequenti visite in una
delle quali volle presiedere il primo Capitolo geperalizio che diede
alla Congregazione un aspetto canonico più conforme alla vita
religiosa.
,
Anche mons. Domenico Picchinenna, succeduto a mons. Calcara, e poi mons. Enea Selis, furono assai paterni e generosi
di riconoscimenti verso le suore ed espressero sensi di grande
stima nei confronti della fondatrice, il suo operato, le sue virili
cristiane.
Infine, mons. Dino Trabalzini, attuale arcivescovo di Cosenza,
ha avuto, per sua bontà, tanta fiducia nelle catechiste e tale apprezzamento per il loro carisma da riconoscerle co~e suore di
diritto diocesano.
Concludendo questo breve e, necessariamente, lacunoso lavoro, si vuole sottolineare la capacità di Elisa Miceli di coinvolgere e collaborare sia con. le singole persone sia con gli organismi civili ed ecclesiali. Fondamentale e ricca di frutti è stata la collaborazione parrocchiale con i sacerdoti. Verso di loro
nutriva sentimenti, direi, di venerazione e per essi aveva rispettose e finissime attenzioni, stimando altamente il sacerdozio.
Basti pensare che quasi preferiva l'Opera del fratello don Francesco alla sua, che pure amava pili della sua vita. A una suora
che le faceva osservare che non era bene essere troppo generose verso i sacerdoti di don Ciccio, perfhé avrebbero dovuto imparare a cavarsela da soli, rispose: «E meglio dare alla Chiesa
sacerdoti piuttosto che suore. Essa può fare a meno della suora, ma non del sacerdote. Se non c~ fossero sacerdoti, chi ci darebbe Gesti Cristo? Chi celebrerebbe l'eucaristia e gli altri
sacramenti?».

Fulco Lanthester
COSTANTINO MORTATI

.,

Costantino Mortati e signora

.,
Premessa
Queste brevi note non potranno che accennare al ruolo di
Costantino Mortati nella cultura giuridica e nella vita politica
italiana. Mattati è stato un giurista di alto livello: professore
universitario e giudice costituzionale, egli viene - infatti considerato come il maggior giuspubblicista di questo dopoguerra. Il suo manuale di Istituzioni di diritto pubblico e le sue Lezioni sulle forme di governo vengono ritenuti testi ormai classici nelle
uniJL~.rsità italian~e straniere. Intere generazioni di studenti si
sono abbeverate alle sue opere, da cui promana un afflato non
meramente tecnico, ma pervaso da una forte passione civile e
cristiana. I suoi testi scientifici vengono letti e studiati ancora
oggi con attenzione e, si può dire, riscoperti sotto molti profili.
La sua attività di giudice costituzionale viene valutata come estremamente importante p('!r lo sviluppo della giustizia costituzionale, mentre la sua opera alla Costituente tra il 1946 e il 1948
lo fa annoverare tra i padri fondatori della Costituzione repubblicana.
Tutto ciò assicura a Mortati un posto nella storia della cultura del nostro paese, innalzandolo dal ruolo di mero tecnico delle istituzioni. Tuttavia Costantino Mortati è stato qualcosa di
piu, giustificando la particolare attenzione che gli dev'essere dedicata: egli fornisce, infatti, una chiave di lettura del testo costituzionale e dello stesso sviluppo della società italiana, tesa
al riconoscimento della grande innovazione rappresentata dall'ingresso delle masse nell'arena politica, che finisce per sposarsi con una visione in cui viene esaltata la centralità della persona
umana. Il personalismo mortatiano, unito alla sua sensibilità per
il dato storico, mettono in risalto come le istituzioni siano frut-

to dello sforzo di individ{ii e di forze che si stabilizzano ricercando il perseguimento di valori e interessi.~Lèindividuo, le società intermedie e le istituzioni si muovono
dunque - in
una dialettica complessa che, per Mortati, tende all'inveramento
dell'ideale democratico.
Tutto ciò assume un'importanza peculiare'anche per la stessa terra di origine di Mortati: la Calabria. La sua figura ha dimostrato
infatti - al piu alto livello l'importanza dei valori
di solidarietà e dell'uomo, evidenziando, inoltre nella sua lunga biografia le difficoltà che molti giovani calabresi devono affrontare per farsi strada nella vita.
Il senso della presenza di Costantino Mortati è, dunque, anche quello di aver contribuito a sfatare alcuni stereotipi regionali, testimoniando il contributo positivo che l'impolitico figlio
della Calabria ha fornito alla costruzione dell'assetto costituzionale dell'Italia repubblicana.
Vita e formazione fino al crollo del fascismo

Costantino Napoleone Mortati nasce a ççirigliano Calabro
nel dicembre 1891 da Tommaso e Maria Nicoletta Tamburi,
in una famiglia italo-albanese c~n radici a Civita e a S. Basile.
Il padre magistrato aveva iniziato - dopo il conseguimento della
laurea all'.Ateneo napoletano - la propria carriera a Catanzaro
per poi passare come pretore a Cariati, Cirò, Corigliano Calabro, fino a raggiungere Termini Imerese e Messina come sostitu.to procuratore del Re. Tommaso Mortati finirà la propria
carriera a Catania come magistrato d'appello. Lo zio paterno
di Costantino era invece insegnante di scuola secondaria, me°'tre già nella seconda metà del1'8oo i legami della famiglia Mortati con· la terra si erano venuti affievolendo in seguito alla
progressiva vendita delle invero non ingenti proprietà.
· Il terremoto di Messina costitui una data epocale per la famiglia del giovane.Mortati. Come altri intellettuali italiani (penso
a Salvemini), Costantino Mortati fu colpito gravemente dal sisma: egli perse, infatti, sotto le macerie la sorella, mentre la madre rimase gravemente ferita. In seguito a questi avvenimenti,
Morati terminò gli studi superiori nel Collegio italo-albanese di
S. Demetrio Coròne, un'istituzione che, sin dalla fondazione
in S. Benedetto Ullano, provvedeva a curare l'educazione dei
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giovani della comunità albanese. Maturo con la licenza d'onore, egli si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Uruversità
di Catania per poi spostarsi a Roma con una borsa di studio.
La carriera accademica di Morta ti venne influenzata in maniera incisiva dalle vicende familiari, che lo costrinsero a una
tenace risalita da posizioni di svantaggio. Il padre Tommaso,
per una grave malattia, fu costretto nel 1917 a ritirarsi dalla
magistratura. Il giovane Costantitio dovette per anni aiutarlo
nei suoi compiti d'ufficio alternandosi tra Roma e Catania. Dopo
la laurea in giurisprudenza ottenuta con una tesi discussa con
Filomusi-Guelfi, Mortati si iscrisse alla F..acoltà di Filosofia di
Catania e si laureò nell'Ateneo romano con Bernardino Varisco, un personaggio che avrà un'influenza sulle ulteriori vicende biografiche di Mortati.
Dopo il servizio militare, còmpiuto durante la grande guerra, Mortati entrò come funzionario alla Corte dei Conti e si t.rasferi definitivamente a Roma. Nel 1927 si iscrisse alla Facoltà
di Scienze politiche dell'Università «La Sapienza», dove si laureò con Luigi Rossi con una tesi su L'ordinamento del governo
nel nuovo diritto pubblico italiano. Il lavoro di tesi, rielaborato,
venne pubblicato nel 193 l nella «Collana déll'Istituto di diritto pubblico e legislazione sociale» della Facoltà romana e costitui l'ingresso di Mortati nella carriera accademica. Appoggiato
da Luigi Rossi, un esponente politico liberale, e da Sergio Panunzio, uno degli intellettuali impegnati del regime, Mattati ottenne la libera docenza nel 1936 e, nello stesso anno, vinse la
cattedra di Diritto costituzionale presso l'Università di Messina, da dove transitò all' àteneo di Macerata (di cui fu anche Rettore). Nel 1942 si trasferi all'Istituto navale di Napoli.
Durante gli anni Tretlta, Costantino Mortati si rivelò come
uno dei piu brillanti e acuti giovani giuristi dell'epoca; Egli comprese in modo lucido e sicuro come l'ingresso delle masse nella
società politica avesse prodotto profondi sconvolgimenti nell' assetto degli ordinamenti liberal-oligarchici, mettendone in crisi
giustificazioni teoriche e istituzionali. In un simile contesto egli
provvide a descrivere non soltanto il trasformarsi del diritto pubblico italiano sotto la spinta delle riforme incrementali del fascismo, ma - pur rimanendo nell'ambito della scuola giuridica
nazionale - si dedicò ad approfondire i complessi temi del rapporto tra politica e diritto, tentando di giuridicizzare per quanto possibile il politico.

Già nella sua prima opera su L 'ordiname11to del governo, Morta ti dichiarò che avrebbe indagato sulle cosiddette «zone grigie» del diritto costituzionale. Ne La volontà e la causa nell'atto
amministrativo e nella legge (r935) egli mise in evidenza come,
all'origine di ogni assetto istituzionale e deJia stessa decisione
politica, vi fosse il partito politico. Una simile riflessione, che
si collegava alla discussione weimariana sulle istituzioni e che
recepiva anche l'istituzionalismò romaniano, si consolidò nel volume La costitu:done in senso materiale, (r940), un'opera di ampio rdpiro che ancora oggi viene considerata come un momento
di capitale importanza.nella riflessione giuridica. Il rapporto tra
costituzione formale e materiale per Mortati diveniva dinamico e correlato con l'azione delle forze politiche dominanti, nel1' ambito di un giuoco che può variare, ma con limiti sufficientemente precisi.
La riflessione di Mortati, assieme a quella di altri giovani giuspubblicisti (come Chiarelli, Maranini, Esposito, Crisafulli, Tosato ecc.) è importante per gli effetti che essa avrà sullo stesso
dibattito costituente e sullo sviluppo della dottrina italiana nel
secondo dopoguerra. Se si vuole sintetizzare, il tema è quello
dei principi e dei valori desumibili da un determinato assetto
storico-sociale, che finiscono pF!r assumere aspetti vincolanti.
Tutta la discussione contemporanea sui principi della costituzione vigente può essere - anche se latamente - fatta derivare dal dibattito metodologico e politico che
alla fine degli
anni Trenta, inizi anni Quaranta - coinvolse la parte piu brillante e impegnata della scienza giuridica italiana. Mortati fu parte
di una simile riflessione con una serie di interventi importanti,
in cui si trovano molte sue posizioni successive. Tuttavia è bene sottolineare che si tratta di un dibattito tutto interno al regime e che bisogna spiegarsi come lo stesso possa essere stato
riciclato nel periodo successivo.
A questo fine è opportuno seguire la vicenda di Morta.ti nel
periodo di transizione dal fascismo alla Repubblica. L'esperienza
di tutta una generazione è stata ben sintetizzata dalle opere di
Zangrandi, Lajolo e Alfassio-Grimaldi, i quali hanno evidenziato la presa di coscienza di tanti che avevano vissuto e operato nel regime. Costantino Mortati credette nell'esperienza del
ventennio, ma la sua posizione fu sempre limitata dalsuo essere giurista cristiano e dalla consapevolezza della necessità del
limite al potere. La discussione sullo «Stato moderno» e su quello
r88

di «diritto», avvenuta durante gli anni Trenta, rimane su questo significativa; cosi come la stessa tendenza di Mortati durante il secondo lustro degli anni Trenta, volta a recuperare
contrappesi e momenti di istituzionalizzazione nella diarchia
monarco-fascista.
Dal punto di vista strettamente personale, nell'opera di Mortati s'intravvedono già in quegli anni i segni del personalismo
francese, che tanta influenza avranno nelperiodo costituente
sulla posizione dei rappresentanti cattolici e, in particolare, del
gruppo dossettiano. All'origine di una simile posizione non sta
soltanto la forte religiosità di Mortati, riia proprio il penetrare
del personalismo nei circoli cattolici romani vicini .alla Compagnia di Gesu. Il cognato di Costantino Mortati, padre Valentini, collaborava a «La Civiltà Cattolica» e si può supporre che
egli possa essere stato un tramite per una serie di letture, che
avranno un'influenza sempre maggiore nel periodo sùccessivo.

L'opera di preparazione della Costituzione
Il crollo del regime colse Mortati a Roma. Nel periodo del1'occupazione tedesca egli si avvicinò a «Democrazia del Lavoro» e solo le insistenze di Dossetti lo convinsero a ruotare ali' interno del partito democristiano, in cui ben presto assunse
responsabilità primarie come tecnico delle istituzioni. Dal 1944
egli partecipò, in rapida successione: alla CQmmissione centrale DC per lo studio dei problemi costituzionali (presieduta da
Umberto Tupini); fu membro della Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica e di quella volta allo studio per la riorganizzazione dello Stato, in cui si occupò della
parte relativa ai diritti pubblici subiettivi.
Eletto deputato alla Costituente nella lista nazionale, fu componente della Commissione dei 7 5 e prese parte ai lavori della
seconda Sottocommissione, redigendo la relazione sul potere legislativo.
Che il suo contributo ai lavori di redazione del testo costituzionale sarebbe stato rilevante lo faceva presagire già il volume
che Mortati pubblicò nel 1945 su La Costituente. La teoria. La
storia. Il problema italiano. L'analisi delle insufficienze dello Stato
«sorto da un'affrettata unificazione, con il suo ottuso e rapace
accentramento,. con l'angustia del suo parlamentari~mo, che_ por-
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tava i partiti ad irretirsi nel giuoco delle cJientele, con il suo
distacco dalle masse» (p. vrr) è ancor oggi attuale e spiega anche
alcune scelte che vennero allora operate dai Costituenti.
Sistema elettorale proporzionale e forma di governo parlamentare furono le due scelte essenziali della Costituente, opzioni già predeterminate nel periodo transitorio. A questo si
aggiunsero il regionalismo e la çorte costituzionale, la cui introduzione fu ritardata e piu difficile per la situazione politica
interna peculiare. Costantino Mortati si inserf consapevolmente nell'ambito di questo indirizzo. Egli riteneva infatti che le
istituzioni fossero strettamente connesse con il grado di omogeneità-eterogeneità della società civile di riferimento. Come
la parte piu àccorta dei costituenti, egli.si avvide delle profonde fratture che attraversavano la·società italiana e propose per
essa un modellino istituzionale adeguato.
Influenzato fortemente dall'organicismo tedesco e dal pluralismo istituzionalistico della dottrina francese e italiana (Hauriou e Romano), Mòrtati già alla Commissione Forti per lo studio
dei problemi attinenti alla organizzazione dello Stato, sostenne
«Un sistema di diritti, riferit~ non solo agli individui ma anche
ai gruppi» 1 e l'inadeguatezza della rappresentàhza politica tradizionale, per cui quella regional<t avrebbe dovuto collegarsi con
quella categoriale.
In questo specifico quadro il sistema elettorale proporzionalistico appariva a Mortati una scelta obbligata per un contesto
frammentato come quello italiano. Alla Costituente egli propose addirittura di costituzionalizzare il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, mentre - significativamente negli
ultimi anni della sua vita .egli riconsiderò le scelte operate alla
fine del secondo conflitto mondiale, sulla bàse di una serie di
ragioni molto attuali relative alla necessità di un rafforzamento
delle strutture decisionali, in un ordinamento omogeneizzatosi
progressivamente e non piu allo stadio formativo.
La proporzionale costituiva, dunque, non solo una scelta obbligata per motivi politici, ma veniva a riconnettersi con l'esigenza del rispetto della persona umana, fondamento dell' ordinamento democratico. In un simile contesto il popolo, organizzato in gruppi, costituiva il fondamento dinamico dello Stato
1 G. AMATO - F. BRUNO, La forma di governo italiana. Dalle idee dei
partiti alla Costituente, «Quaderni Costituzionali» 1981, n. 1, p. 49.

apparato attraverso decisioni elettive e deliberative. Le istituzioni rappresentative, bilanciate dall.'intervento diretto del corpo
elettorale, d@vevano qùindi rispondere alle esigenze di rappresentatività e.d~cisione, orientandosi verso gli obiettivi di riequilibrio della diseguaglianza. I partiti politici, cinghie di
trasmissione della volontà popolare e nella pratica italiana elemento fondante del sistema, dovevano invece rispettare caratteristiche minime di democraticità. Rappresentanza organica,
pluralismo, sistema delle autonomie e democrazia dei partiti dovevano costituire (nella concezione mortatiana} la base articolata di una forma di governo parlament-are caratterizzata da
elementi di stabilizzazione.
Rifiutata la forma di governo presidenziale (soluzione d' altro canto appoggiata solo dagli azionisti), Mortati propose una
soluzione intermedia tra la forma di governo parlamentare classica e quella direttoriale, ipotizzando un ministero che - ottenuta la fiducia - non potesse essere messo in crisi per almeno
due anni. Al Capo dello Stato, in caso di perdurante conflitto
tra Governo e Parlamento, spettava il compito di decidere tra
la revoca' del Gabinetto e lo scioglimento delle Camere. Inoltre, il Capo dello Stato, in quèsto modellino, avrebbe dovuto
essere eletto da un collegio elettorale speciale, rappresentante
gli interessi organizzati.
Da tutte queste proposte Mortati, un tecnico come altri prestato temporaneamente alla politica, non usd vincitore. Le logiche politiche che portarono all'approvazione della Costituzione
erano caratterizzate dall'esigenza di compromesso, elemento che
non sempre favorisce la linearità e la lucidità. Il risultato del
lavoro costituente non fu solo ciò che sostenne Calamandrei,
ossia una rivoluzione promessa in cambio di una stabilizzazione attuale, ma evidenziò la. scelta di una forma di governo caratterizzata dalla paura del tiranno. Istituzioni deboli e garantiste
nell'ambito di una Costituzione pluralistica e avanzata negli
obiettivi si trovarono congelate dalla contrapposizione interna
e internazionale del secondo .dopoguerra.
In un simile clima Costantino Mortati segui il destino del gruppo dossettiano e dei professorini non amati da De Gasperi, subendo anche l'onta della sconfitta elettorale nella sua terra
d'origine. Nell'aprile r948, non essendo stato reinserito nella
lista nazionale in cui era stato eletto nel 1946, egli si trovò a
combattere un'ardua battaglia elettorale nel collegio calabrese,
privo .di radicamento locale e di appoggi nazionali.

Nel suo archivio personale si possono recuperare documenti
di quellà tenzone, il cui risultato sfavorevole gli bruciò lungamente. Egli venne sconfitto in un'epoca in cui ilradicalismo
sociale e democratico veniva visto con sospetto. Nelle carte personali si evidenziano le manovre locali, ma anche la freddezza
della dirigenza centrale (se si esclude Dosseùi). Alla campagna
denigratoria in Calabria si accompagnò, infatti, un desiderio liquidatorio
a livello nazionalè :- per un personaggio obiettivamente scomodo. Aldo Moro, alcuni giorni dopo il r8 aprile
e la ·sconfitta calabrese di Mortati, gli inviò una lettera in cui
- al formale dispiacere per l'incidente - si sposava un'ironia
un po' pesante. Dossetti - alla fine d'aprile
non solo gli assicurò amicizia e solidarietà, ma gli preannunciò il suo coinvolgimento nella costituenda Corte costituzionale.

L'attuazione della Carta costituzionale
Gli anni successivi furono per Mortati un periodo di rientro
all'Università e di immersione negli studi. In realtà egli mantenne sempre collegamenti con il mondo politico. Ad esempio,
Fiorentino Sullo gli richiese piu volte consulenze ed egli si spese
come ha ricordato anche 1 Leopoldo Elia al· convegno di
Catanzaro nell'ottobre 1988 - in un'opera pedagogica anche
minuta che denòtava spirito di servizio e disponibilità militante.
I primi anni Cinquanta furono anni difficili per il paese e per
chi come Mortati aveva investito molto nel disegno della Costituzione repubblicana. Il testo costituzionale del 1948 venne
in quegH anni congelato dalla contrapposizione muro contro muro
tra destra e sinistra nel quadro della «guerra fredda» internazionale. Mortati come altri giuristi cattolici (penso, ad esempio, a Balladore Pallieri) mantenn,e sempre chiaro l'obiettivo
verso la piena applicazione del testo costituzionale nell'ambito
dell'inveramento incrementale dell'ideale democratico. Un simile afflato lo si recupera significativamente anche nello scritto inserito nella raccolta commemorativa del primo decennale
della Liberazione, intitolato sigriificativamente Il secondo

Risorgimento2 •
2

In Nel decennale della Resistenza e del ritorno alla democrazia,

i945-1955, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma 1955, pp. 405ss.

Nel 1955, chiamato a Roma, rientrò nella Facoltà di Scienze
succedendo a Carlo Esposito politiche e nel r956 ricopri
la Cattedra di Diritto costituzionale italiano e comparato sulla
scia del suo maestro Luigi Rossi.
Sono questi gli anni di uno stretto sodalizio con lo stess@ Esposito (cosi differente:ida lui nella metodologia), con la fondazione della rivista «Giurisprudenza costituzionale» e laggiornamento delle sempre nuove edizioni delle sue Istituzioni di diritto pubblico. Nel r960, infine, egli venne nominato giudice della Corte costituzionale dal Presidente della Repubblica Granchi
e per dodici anni esercitò la giurisdizione._àlla Consulta sino a
divenirne il Vicepresidente.
Alessandro Pizzorusso e Vittoriana Carusi hanno esaminato
con cura il contributo di Mortati alla giustizia costituzionale,
in un periodo delicatissimo come quello degli anni Sessanta-inizio
anni Settanta. Essi hanno messo vigorosamente in evidenza come
anche nel suo ruolo di giudice «le soluzioni dei problemi giuridici[. .. ] non fossero mai ricercate isolatamente», poiché egli si
sforzava «di trovare sempre dei punti di riferimento piu generali, quali erano offerti spesso dalla Carta costituzionale, ma che
allora dovevano essere ricercati anche in un ambito culturale.
piu ampio. In questa ricerca l'impiego delle categorie giuridiche si mescolava spesso col ricorso ai principi politici e morali
equilibrati in sintesi»3 • Mortati in sostanza applicava con raffinatezza quel metodo giuridico-politico cosi ampiamente teorizzato nelle sue opere dottrinarie, mentre sottolineava l'importanza della giurisdizione costituzionale in un moderno Stato sociale di diritto, caratterizzato da pluralismo ideologico. In questa prospettiva si inserisce la sua battaglia per l' evidenziazione
della opinione dissenziente, sulla sda dell'esempio nord-americano.
Indefesso lavoratore, continuò a produrre opere scientifiche
durante il periodo in cui fu giudice della Corte, ma soprattutto
egli mantenne acceso l'entusiasmo per l'impegno verso l'attuazione dei valori e dei principi della Costituzione. Di fronte all'inattuazione della Carta fondamentale della Repubblica e al1' affossamento di molte speranze di rinnovamento egli credette
3

Costantino Mortati costituzionalista calabrese, a cura di F. Lanchester, Esi, Napoli 1989, p. 235.
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nella necessità di un'azione di stimolo. e di pungolo del corpo
elettorale. Il Movimento di opinione pubblica, di cui fu uno degli animatori, tendeva proprio a stimolare la coscienza delle masse, pur rimanendo - in realtà - un centro di attività estremamente elitario. ·
La critica mortatiana allo «Stato dei partiti» non poteva avere, però, nulla di qualunquistico. Egli credeva nell'indispensabilità delle formazioni politiche, ma considerava necessaria una
decisa democratizzazione delle loro strutture. Il controllo da parte degli elettori sia attraverso l'azione referendaria, sia con un' attività permanente stimolata dalla pressione sugli organi rappresentativi costituiva dunque un complemento e un'integrazione
della democrazia rappresentativa.
In questo specifico contesto Mortati si convinse, negli ultimi
anni della sua.esistenza attiva, della necessità d'introdurre nell'ordinamento politico italiano incisive riforme che favorissero
il perseguimento dei valori di redistribuzione e partecipazione.
Tra i suoi ultimi làvori, due spiccano in particolar modo come
esemplari di un'attività valutativamente orientata ..Il primo, relativo alla figura del difenso,re civico, si inserisce nella scia delle garanzie offerte al cittadino contro le prevaricazioni dell' amministrazione. Il secondo è la riconsiderazione, attraverso il commento dell'art. I della Costituzione nel Commentario Branca4,
della forma di Stato nel nostro ~rdinamento. Mortati pubblicò
questo lavoro due anni prima della grave malattia che lo costrinse
a ritirarsi da ogni attività. Esso conferma e approfondisce le scelte
politiche e metodologiche, da lui oper~te in precedenza, verso
il perseguimento di una democrazia partecipata.
In questa prospettiva a me sembra di particolare importanza, anche per individuare alcuni limiti della posizione mortatiana, la lettera che viene pubblicata in appendice, dove Mortati
rispondendo ad Augusto Barbera, allora giovane cattedratico,
ora presidente della Commissione bicamerale per gli affari regionali, riconsidera il ruolo del Parlamento nelle società industriali e rispolvera un modello organicistico, che ha come
referente principale la Costituzione iugoslava e richiama lo sche-

4
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Zanichelli, Bologna 1975.

,,

ma per la formazione della seconda Caf9-era redatto alla Costituente'.

Conclusioni
Siamo all'epilogo. Costantino Mortati nel 1977 viene colpito da una gravissima forma di paresi e per otto lunghi anni rimane impedito nella parola e nei movimenti. Un dramma crudele
per un intellettuale che della lettura, delld scritto e della parola
aveva fatto il mezzo principale di estrinsècazione. Curato amorevolmente dalla moglie Ester Valentini ebbe l'ulteriore dolore
di vederla stroncata mentre essa lo accudivà. Non rimase solo.
I parenti della madre Tamburi e quelli della moglie, gli allievi
(primo fra tutti Mario Galizia) gli rimasero vicini' nei lunghi anni
di malattia. Ritornò durante questo periodo anche in Calabria,
con la quale non aveva mai perso i contatti. Aveva infatti plaudito negli anni Sessanta alla istituzione di iniziative culturali
della minoranza italo-albanese, fiero di radici culturali radicate, cosi come testimoniava la foto della madre nel costume tradizionale albanese esposta nello studio della casa romana di
Piazza Verdi.
Dopo la morte avvenuta nell'ottobre 1985 si è toccato con
mano quanto egli abbia seminato. Gli allievi e gli estimatori lo
hanno commemorato in numerosi importanti scritti, stagliandò
la sua figura non soltanto in ambito accademico ma anche nella
storia generale del nostro paese come quella di uno dégli intellettuali pili interessanti e incisivi di questo dopoguerra. La Calabria lo ha voluto onorare in modo particolare con un convegno
presso la Facoltà giuridica di Catanzaro,

·5

Cf u. DE SIERVO, Parlamento, partiti e popolo nella progettazione
costituzionale di Mortati, in Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, a cura di M. Galizia e P. Grossi, Giuffrè, Milano 1990, pp . .3.52SS.
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Appendice
Lettera di Costantino Mortali a Augusto Barbera

Caro Barbera,
Le sono assai grato per l'invio del suo volume Le istituzioni del pluralismo che opportunamente raccoglie precedenti scritti intimamente
collegati fra loro dall'unitarietà delle idee direttive da cui sono :i.spirati, assai bene individuate dalla loro sintesi che è dato cogliere nell'Introduzione.
Mi sembra superfluo dirle quanto io condivida le idee da lei caldeggiate con tanta efficacia e con tanta aderenza alla concretezza del1' attuale situazione politica. Rispetto ad essa appaiono di notevole
interesse le proposte relative alle modalità del raccordo possibile da
effettuarsi fra il Parlamento nazionale e le istituzioni locali, a cominciare dai Consigli di quartiere, secondo una scala ascendente {che richiama in qualche modo la concezione del primo leninismo della
struttura piramidale dei soviets). Si tratta di chiarire quale sistema
elettorale possa far meglio conseguire un'adeguata rappresentanza dei
nuclei periferici in ragione della loro progressiva estensione.
Ma pili rilevante è il quesito che si presenta quando si tratti di decidere se tutto ciò sia ancora sufficiente a trarre il Parlamento dalla
situazione attuale di emarginazione, che lei mette bene in rilievo, che
lo trasforma in organo di registrazione di quanto deciso dal di fuori.
In quest'ordine di considerazioni mi pare di poter notare una qualche carenza nella sua trattazione, qual è data dalla non adeguata importanza conferita ad un fenomeno che va assumendo aspetti sempre
pili imponenti, quale emerge dall'associazionismo sindacale, tanto pili
rilevante quanto piu accentuata appare la tendenza all' autoassunzione di compiti di politica generale, cui l'arma dello sciopero (anche solo minacciato) conferisce particolare forza, senza peraltro che al potere
rivendicato si faccia corrispondere una qualsiasi assunzione di responsabilità.
Mi rendo conto che la sua esitazione nel dare adeguato peso a questa realtà si deve fare derivare dalla preoccupazione di aprire la via
al malfamato pluralismo corporativo, visto come attentato alla funzione di sintesi propria della rappresentanza politica.

Tuttavia pare a me che il problema del nostro tempo attenga alla
ricerca (da effettuarsi in via sperimentale, secondo un esempio jugoslavo) dei modi e delle forme di un tipo di rappresentanza politica
idonea a riflettere le varie e complesse articolazioni dell'attuale struttura societaria. Problema che riguarda anche i corpi locali che dalla
periferia si rivolgono al centro seguendo una scala ascendente, come
prima osservato.
Gradisca i sensi del mio compiacimento e tanti cordiali saluti.
Costantino Mortati
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