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L’«ORO DELLE ORIGINI» 7Premessa

L’«oro delle origini»

«Vengo da una famiglia in cui mancava la biblioteca. Mio nonno era un
ufficiale piemontese, che sapeva bene solo il regolamento militare. Mio pa-
dre era un farmacista, che conosceva solo il linguaggio delle ricette. Essi mi
diedero una perfetta educazione, ma non un’istruzione; un carattere, ma
non una cultura. Di cultura in casa mia non ce n’era, e non se ne sentiva il
bisogno. Io studiai. Ma studiai soltanto la mia disciplina. Non fui, nemmeno
all’università, un “brillante allievo”. Mi occupai di questioni organizzative
cattoliche, ma piccolissime, infinitesimali».

È in questi termini che Giuseppe Dossetti, nel 1956, si racconta-
va a Indro Montanelli1, giunto a Bologna per seguire per il «Corriere
della Sera» la campagna elettorale che avrebbe infine condotto alla
rielezione di Giuseppe Dozza2. In questo modo l’allora candidato della

1 L’intervista, apparsa sul «Corriere della Sera» dell’11 maggio 1956, p. 3, è stata
riedita in I. MONTANELLI, Gli incontri, Milano 19622, pp. 980-986 (la citazione è a p.
984).

2 La campagna elettorale del ’56 e i due anni di esperienza amministrativa di
Dossetti sono stati studiati da M. TESINI, Oltre la città rossa. L’alternativa mancata di
Dossetti a Bologna (1956-1958), Bologna 1986; sullo svolgimento della campagna eletto-
rale si veda A. BARAVELLI, Bologna 1956: il match Dozza-Dossetti. Strategie di una campagna
elettorale, in «Memoria e ricerca. Rivista di storia contemporanea», 9 (2001)/8, pp.
145-158; per un bilancio di questa esperienza politica si veda ora P. POMBENI, Giusep-
pe Dossetti consigliere comunale. Una riconsiderazione, in G. DOSSETTI, Due anni a Palazzo
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Democrazia cristiana a Palazzo d’Accursio consegnava al giornalista
di Fucecchio quella che è, con ogni probabilità, la testimonianza pubbli-
ca più datata resa da Dossetti sui propri anni giovanili. Ma chi ha
avuto modo di approfondire la vicenda del politico e poi monaco
reggiano sa che essa non costituisce un’eccezione. Perché il Dossetti
adulto, soprattutto quello dell’ultimo decennio di vita, ha parlato spesso
della propria giovinezza e di tutto ciò che in svariati modi aveva marcato
gli anni in cui si era costruita la sua personalità. Basterebbe a questo
proposito riprendere in mano il denso discorso dell’Archiginnasio
del 1986, ovvero quello di due anni dopo a Cavriago, o ancora quello
tenuto a Pordenone nel 1994: tutti interventi nei quali erano fitti e
circostanziati i rinvii al periodo dell’infanzia e dell’adolescenza3.

A una prima lettura di questi ed altri testi si rimane colpiti dalla
puntualità dei riferimenti, che in larghissima misura reggono ad una
verifica documentaria, nonché dalla frequente premura del narratore di
ancorare i passaggi chiave della sua esistenza a eventi storici di più am-
pio respiro: Dossetti ricorderà così – solo per richiamare alcuni tra i
tanti evidenziabili – che aveva ricevuto un premio scolastico a pochi
mesi dal Congresso di Livorno del ’21, che aveva maturato i primi sen-
timenti di ripulsa verso il fascismo nei giorni della Conciliazione o che
nei giorni in cui preparava il suo ultimo esame universitario era stato
ucciso re Alessandro I di Jugoslavia (9 ottobre 1934). Si danno poi casi
in cui è la frequenza di un richiamo a indicare come determinati episodi
avessero assunto una dimensione paradigmatica nella sua vita: accade
così che gli eventi della tragica Pasqua del 1945, quando il partigiano

D’Accursio. Discorsi a Bologna, 1956-1958, a cura di R. Villa, Reggio Emilia 2004, pp.
III-XLI.

3 Cfr. G. DOSSETTI, Con Dio e con la storia. Una vicenda di cristiano e di uomo, a cura di
A. e G. Alberigo, Genova 1986, pp. 13-44, ID., Ho imparato a guardare lontano, a cura di
S. Fangareggi, Cavriago 1988, pp. 36-52, e Tra eremo e passione civile. Percorsi biografici e
riflessioni sull’oggi, in ID., Conversazioni, Milano 1994, pp. 7-35; ulteriori riferimenti sugli
anni della formazione sono reperibili nella testimonianza resa insieme all’amico Giu-
seppe Lazzati in A colloquio con Dossetti e Lazzati. Intervista di Leopoldo Elia e Pietro
Scoppola (19 novembre 1984), Bologna 2003, e in G. DOSSETTI, Animare il pensiero e la
passione solidaristica: la Cattolica ha orientato le coscienze, in E. PREZIOSI, Come a Harvard.
L’Università Cattolica nel ricordo di studenti, laureati, amici, Milano 1997, pp. 17-42.
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«Benigno» – questo il nome di battaglia di Dossetti – si trova coinvolto
nella battaglia di Cà Marastoni in cui muore il vicecomandante di briga-
ta «Elio», vengano richiamati due anni più tardi in un intervento alla
Costituente, nel discorso tenuto all’Archiginnasio di Bologna nel 1986,
ma anche in un’appassionata lettera al premier israeliano Begin all’indo-
mani delle stragi avvenute nei campi profughi di Sabra e Chatila4.

Ma è evidente che la testimonianza autobiografica costituisce solo
una tessera in un più complesso mosaico di fonti necessarie per tenta-
re una ricostruzione degli anni della formazione di Giuseppe Dossetti.
Mentre per le sue attività di canonista, membro della Costituente,
vicesegretario della DC, fondatore e animatore di «Cronache Sociali»,
perito privato del card. Lercaro al concilio Vaticano II e istitutore di
una famiglia religiosa si hanno già svariati contributi e approfondimenti,
manca a tutt’oggi uno studio che prenda in considerazione i suoi pri-
mi decenni di vita5. Ad esclusione infatti delle pagine introduttive al
Partigiano Dossetti di Salvatore Fangareggi del 1978 e di quelle di Paolo
Pombeni del Gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana del
19796, il panorama bibliografico non presenta, per questo segmento
biografico, nulla di paragonabile a quello che è stato fatto, per richiama-
re alcuni importanti precedenti, da Renato Moro per Aldo Moro, da
Giuseppe Miligi per gli anni giovanili di Giorgio La Pira, da Massimo
Papini per Franco Rodano o, più recentemente, da Marcello Malpensa
per Giuseppe Lazzati e da Pombeni per Alcide De Gasperi7 . E non ci

4 Si vedano rispettivamente G. DOSSETTI, La ricerca costituente, 1945-1952, a cura
di A. Melloni, Bologna 1994, p. 298, ID., La parola e il silenzio. Discorsi e scritti, 1986-
1995, a cura della Piccola Famiglia dell’Annunziata, Milano 20052, p. 39, e G. ALBERIGO,
Giuseppe Dossetti, 1913-1996. Coscienza di un secolo. Lezioni del corso di Storia della Chiesa,
a.a. 1996/1997, pro manuscripto, Bologna 1999, p. 319.

5 Per un inventario della situazione bibliografica all’indomani della morte si veda
A. MELLONI, Un discepolo nella storia. Per gli studi su Giuseppe Dossetti, in «Rivista di storia
della chiesa in Italia», 51 (1997)/2, pp. 421-450.

6 Cfr. S. FANGAREGGI, Il partigiano Dossetti, Reggio Emilia 20042, pp. 35-45, e P.
POMBENI, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia italiana (1938-1948), Bolo-
gna 1979, pp. 28-36.

7 Mi riferisco a R. MORO, La formazione giovanile di Aldo Moro, in «Storia contem-
poranea», 14 (1983)/4-5, pp. 803-968, G. MILIGI, Gli anni messinesi e le «parole di vita» di
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si può neppure illudere che targare recisamente come «formazione»
gli anni di Dossetti all’Università Cattolica possa realmente colmare
l’attuale vuoto storiografico8: anche perché Dossetti giunge nell’Ate-
neo fondato da padre Gemelli con un bagaglio di esperienze umane
e spirituali e un’impostazione scientifica di fondo tutt’altro che ac-
cessori.

Si tratta, beninteso, di un vuoto perfettamente comprensibile alla
luce dell’ancora relativamente breve distanza che separa gli storici dalla
morte di Giuseppe Dossetti (15 dicembre 1996). Ma è evidente – e
l’intensa produzione bibliografica che da allora si è avuta, tanto per gli
studi che per le fonti, sul resto della sua esistenza sta a dimostrarlo –
che è l’argomento stesso della formazione giovanile che si presenta
più delicato e malagevole di altri. Anzitutto per il faticoso reperimento
delle fonti – più rare, più generiche e, talora, più inaccessibili – che
esso richiede; secondariamente per l’accortezza che occorre sempre
avere nello stabilire troppo facili genealogie tra esperienze ed episodi
dell’infanzia o adolescenza e scelte o sensibilità della maturità.

Resta al fondo l’evidenza del rilievo, per Dossetti come per chiun-
que, di una fase della vita in cui è stato più forte che in altri momenti
l’influsso dei famigliari e di alcune guide spirituali e nella quale è vis-
suto in ambienti e situazioni dei quali lui stesso dichiarerà l’efficacia
plasmante. Era lo stesso Dossetti, in ultima analisi, a ritenere cruciale
lo studio della formazione per la comprensione dell’identità profon-
da di una persona. È una convinzione che ha avuto modo di manife-
stare in alcune occasioni, come quando nel 1987, commemorando

Giorgio La Pira, Messina 19952, M. PAPINI, La formazione di un giovane cattolico nella
seconda metà degli anni trenta: Franco Rodano tra la Congregazione mariana «La Scaletta» e il
liceo Visconti, in «Cristianesimo nella storia», 16 (1995)/3, pp. 553-586, M. MALPENSA-
A. PAROLA, Lazzati. Una sentinella nella notte (1909-1986), Bologna 2005, pp. 17-460, e
P. POMBENI, Alcide De Gasperi, 1881-1918. Formazione ed esordi di un politico di professione,
in A. DE GASPERI, Scritti e discorsi politici, I/1: Alcide De Gasperi nel Trentino asburgico,
Bologna 2006, pp. 9-122.

8 È la prospettiva fatta propria da G. FELICIANI, La formazione di Giuseppe Dossetti
e il suo rapporto con padre Agostino Gemelli, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano
Cavanna, vol. II, a cura di A. Padoa Schioppa, G. di Renzo Villata e G.P. Massetto,
Milano 2003, pp. 997-1008.
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l’amico Giorgio La Pira, alla folla intervenuta a Palazzo Vecchio comu-
nicava la fortissima persuasione che il La Pira adulto, il costituente, il
sindaco di Firenze, fosse già definito nelle sue strutture fondamentali
quand’era poco più che ventenne; l’epistolario giovanile con i famigliari
costituiva in questo senso per Dossetti un vero e proprio «oro delle
origini»9. Ma era l’idea che aveva anche di don Dino Torreggiani, il
sacerdote che a Reggio Emilia, a partire dagli anni universitari, aveva
esercitato un influsso determinante sulla sua educazione e che conside-
rava appunto un uomo definitivamente formato già all’età di venti-
cinque anni10.

Se si ritiene degna di rilievo questa scansione cronologica e se da
essa si deduce che i primi decenni di vita di Dossetti siano stati dav-
vero decisivi per definire l’assetto della sua personalità, si spiega evi-
dentemente non solo l’interesse, ma anche la necessità di compren-
derli meglio di quanto non sia stato possibile fare sinora. Gli appunti
che qui vengono riordinati e pubblicati vogliono essere solo questo:
un tentativo di comprensione, certo parziale e aperto ad ulteriori appro-
fondimenti e disponibilità archivistiche, ispirato a quel sano «senso
delle sproporzioni» che resta ancora oggi il miglior consiglio metodo-
logico per chi voglia capire di più e meglio, al di là delle mitologie e
delle semplificazioni, il ruolo di Giuseppe Dossetti nella storia civile e
religiosa dell’Italia del Novecento11.

Svolgendo questa ricerca ho contratto tanti debiti di gratitudine – per gli
incoraggiamenti, i consigli, le indicazioni e il reperimento di fonti archivistiche e di
riferimenti bibliografici, la lettura del manoscritto e la sua impaginazione – che

9 Il testo di questo intervento è stato da ultimo pubblicato in DOSSETTI, La
parola e il silenzio, cit., pp. 231-262 (il riferimento a p. 233). Lo stesso approccio aveva
tenuto nel corso di una conferenza a Gerusalemme nel dicembre 1978: cfr. il reso-
conto di I. MANCINI, Commemorazione di Giorgio La Pira, in «Acta Custodiae Terrae
Sanctae», 23 (1978), pp. 130-131.

10 Lo riferisce nella Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino [Torreggiani],
cicl., p. 6 (intervista del 22 agosto 1985), suppl. a «Il Vincolo», 1° febbraio 1986
(copia in FGD 216).

11 Cfr. A. MELLONI, Giuseppe Dossetti, il senso delle sproporzioni, in «Il Mulino», 46
(1997)/4, pp. 612-626.
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desidero dichiarare, ben consapevole che ciò non sarà comunque sufficiente a ripagarli:
il primo e il più grande l’ho con l’intera équipe di ricerca dell’Istituto per le scienze
religiose; ma devo esternare tutta la mia riconoscenza anche a mons. Guido Ago-
sti, Paolo Albertazzi, Nicola Apano, Bruna, Giovanni e Francesco Belluzzi,
Gian Paolo Brizzi, Paolo Burani, Fulvio Cammarano, Emanuela Caselli, Sabino
Chialà, Corrado Corghi, Marcello Malpensa, Annalena Monetti, Fabio Nardelli,
Daniela Negrini, Paolo Pombeni, Federico Ruozzi, Luigia Spaccamonti, Massi-
mo Storchi, Paolo Trionfini e, infine, Maria e Simona Galavotti.

Concludo queste pagine nel ricordo, a cinque anni dal suo commiato, di Corrado
De Rossi. Credo che le avrebbe lette con interesse. E sono certo che avrebbe saputo
dirmi come migliorarle.

San Giacomo Roncole, 18 ottobre 2006

e.g.
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«Di stirpe cavriaghina». L’infanzia e la prima giovinezza

1. Le radici famigliari

Giuseppe Dossetti nasce a Genova il 13 febbraio 19131. Nel capo-
luogo ligure risiedevano da pochi mesi i genitori Luigi ed Ines, che si
erano sposati a Reggio Emilia il 9 maggio 19122. Il ceppo dei Dossetti
era originario del Piemonte3. Piemontese era anzitutto il nonno Giusep-
pe, militare di carriera, morto nel 1903 a 59 anni, appena tre anni

1 Nella ricostruzione del contesto famigliare nei primi anni di vita di Giuseppe
Dossetti mi sono avvalso anche di alcune testimonianze orali che ho, nella misura in
cui ciò era ancora possibile, incrociato e verificato.

2 Dossetti era nato al civico 23 di Piazza Cipro. Alla nascita riceve anche i nomi
Enrico Giovanni Maria: cfr. ARCHIVIO DELLO STATO CIVILE DEL COMUNE DI GENOVA,
Estratto dell’atto di nascita (anno 1913, atto n. 393, parte I, s. I), in data 14 maggio 1943
(ora in copia in FGD 16): un’alluvione che ha distrutto un’ingente quantità di atti
amministrativi di pochi anni successiva al rilascio di questa documentazione, richiesta
da Dossetti per il concorso universitario di Camerino bandito nel 1943, ha reso
definitivamente impossibile il reperimento presso lo Stato Civile di Genova di ul-
teriori informazioni sulla presenza dei Dossetti nel capoluogo ligure.

3 Il cognome, soprattutto nella versione al singolare «Dossetto», è tipico della
regione pedemontana e con ogni probabilità prende origine dal nome della qualità di
uve impiegate da secoli per la produzione del «dolcetto» nella zona delle Langhe. A
questo proposito nell’Archivio del Comune di Dogliani (CN) è conservata copia di
un’ordinanza del 1593 relativa agli «Ordini per le vindimie» nella quale è stabilito che
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dopo essere andato in pensione con il grado di tenente colonnello.
Piemontese era anche il padre Luigi, nato a Torino il 5 novembre
1880. Questi, il 4 luglio 1904, si era laureato in scienze farmaceuti-
che4; aveva quindi iniziato a svolgere la professione di farmacista alle
dipendenze di altri esercenti. Proprio durante i vari trasferimenti dovuti
alle esigenze lavorative, Dossetti aveva fatto la conoscenza di Ines
Ligabue e, dopo un breve fidanzamento, i due si erano sposati.

Grazie all’interessamento del suocero, Dossetti era riuscito ad affit-
tare la Farmacia Salmi nella centralissima Piazza del Duomo di Reggio
Emilia5. Pochi mesi dopo però, intraviste migliori condizioni di lavo-
ro presso la Farmacia Fissore di Genova, aveva abbandonato Reggio
per trasferirsi con la moglie nel capoluogo ligure. Al momento della
nascita del primogenito, cui viene impartito il nome di Giuseppe in
ricordo del padre di Luigi6, Ines Ligabue aveva ventisette anni. Era
nata a Reggio Emilia il 4 aprile 1885 e dopo le scuole elementari il
padre, Ettore Ligabue, aveva deciso di farle frequentare le classi com-
plementari presso un Istituto retto dalle suore di S. Vincenzo. Aveva
successivamente frequentato il Conservatorio di Parma diplomandosi
in pianoforte. Dal matrimonio tra Ettore e Enrichetta Gabbi (1855-
1933), prima di Ines era nato, nel 1875, Medoro: quest’ultimo si laure-
erà in giurisprudenza a Bologna con Alessandro Stoppato e intrapren-
derà la professione legale aprendo un proprio studio a Reggio, specializ-
zandosi nel ramo del diritto penale.

«se qualcheduno, per necessità od altra sua stima vorrà vindimiar qualche Dozzetti o
altra [uva?] sarà tenuto prender licenza dal deputato».

4 La scelta di questi studi, più che dal gusto personale, era stata determinata dalle
promesse di uno zio acquisito, che si era impegnato per l’acquisto di una farmacia
nell’eventualità che il nipote avesse deciso di intraprendere tale carriera. Ma una
volta conseguito il titolo di studio le promesse di questo parente non avevano avuto
seguito e Luigi Dossetti si era ritrovato in mano un diploma da far fruttare in qual-
che modo.

5 Cfr. G.L. DOSSETTI, La vita, in Con tutto il cuore, con tutta l’anima e la mente. Per
ricordare e ripensare agli insegnamenti di don Giuseppe Dossetti, Reggio Emilia [2002], p. 9.

6 Lo ricorderà lo stesso Dossetti durante un incontro a Monteveglio: «Perché io
mi chiamo Giuseppe? Sì, per la scelta di mio padre, che ha voluto mettermi il nome di
suo padre»: cfr. G. DOSSETTI, IIa catechesi sulla professione religiosa, 1° agosto 1971, cicl., p. 5.
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Sono gli influssi extrafamigliari – e in particolare proprio gli anni
trascorsi nell’Istituto religioso – ad accendere in Ines Ligabue un
forte sentimento religioso: la cosa certamente non era derivata né
dai genitori né dal fratello, ricordato anzi da svariati concittadini
reggiani come un acceso anticlericale in odore di massoneria. Di
più, Ines vive tra le mura domestiche le difficoltà e le sofferenze di
una famiglia divisa. Il forte disaccordo tra i genitori li aveva spinti
infatti alla decisione di vivere separati: la madre Enrichetta a Reggio
Emilia e il padre Ettore tra Bibbiano e Cavriago7. È a questi anni
che si può far risalire la peculiare sensibilità della madre di Dossetti
al tema della pace, che per lei implicherà sempre anzitutto un
inesausto perseguimento dell’armonia famigliare. Negli anni dell’in-
fanzia e di una giovinezza che più tardi descriverà come «triste e
solitaria»8 si radicano e trovano una prima espressione forme di devo-
zione che l’accompagneranno per tutta la vita: è sicuramente attenta
alla figura e all’opera di s. Vincenzo de’ Paoli; ma è anche devota
verso Margherita Maria Alacocque, così come è impegnata nell’A-
postolato della Preghiera. Di lei i conoscenti diretti ricordano anche
l’accesa devozione verso il Bambin Gesù di Praga venerato nel San-
tuario ligure di Arenzano: forse iniziato ad invocare proprio nei mesi
di permanenza in Liguria, quando Giuseppe, a poche settimane dal-
la nascita, era stato colpito da una grave forma di gastroenterite. Le
è cara anche L’Imitazione di Cristo, che possiede e legge nella versio-
ne classica di Cesare Guasti. Decisamente più sobria nelle sue mani-
festazioni esteriori la spiritualità di Luigi Dossetti: in ciò differiva
dal padre Giuseppe, ricordato dai famigliari come uomo non solo
credente ma anche praticante.

Il 25 marzo 1913, nella festa dell’Annunciazione, quaranta giorni
dopo la nascita, presso la parrocchia genovese di N.S. Assunta e Santa

7 Nel discorso pronunciato a Cavriago il 13 febbraio 1988 Dossetti ricorderà
infatti che negli anni di frequenza del liceo a Reggio Emilia occupava quella che era
la stanza del nonno: cfr. DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 41.

8 Così annoterà Ines – ormai superiora del ramo femminile della Piccola Fami-
glia dell’Annunziata – negli appunti tenuti per gli esercizi spirituali del 1964: cfr.
Ricordo per mamma Agnese (1885-1968), 24 ottobre 2000, pro manuscripto, p. 6.
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Zita, Giuseppe riceve il battesimo9. Di lì a due mesi i genitori si decido-
no per un nuovo trasferimento: la scelta cade su Cavriago, un piccolo
centro di poco più di quattromila abitanti a pochi chilometri da Reggio.
Il paese era anche molto vicino a Bibbiano, la frazione da cui proveniva-
no i Ligabue e dove risiedeva in quel periodo il padre di Ines.

2. L’insediamento a Cavriago

La scelta dei Dossetti era stata determinata da varie ragioni. Da
una parte era indubbiamente forte il desiderio di Ines di un riavvici-
namento alla terra d’origine; d’altro canto a Cavriago, due settimane
dopo la nascita di Giuseppe, era morto il dott. Torquato Reverberi, il
titolare dell’unica farmacia del paese.

Il Consiglio comunale del paese, il 20 marzo 1913, aveva messo ai
voti e approvato una delibera per favorire la municipalizzazione di
questo esercizio, un progetto a cui teneva in modo particolare la mag-
gioranza socialista, e aveva incaricato il dott. Umberto Morini di fare
gli opportuni accertamenti. Già nel 1909, infatti, perseguendo uno
dei punti del programma presentato per le elezioni amministrative, i
socialisti avevano tentato di acquisire al Comune il controllo della
Farmacia Reverberi10, riuscendo infine a imporre solamente l’adozio-
ne di un tariffario che consentisse una sensibile riduzione del prezzo
dei medicinali; il provvedimento aveva peraltro incontrato anche l’ap-
provazione della minoranza, che si era espressa favorevolmente attra-

9 Glielo amministra don Prospero Schiaffino; padrini saranno i nonni materni:
cfr. Atti di Battesimo 1913, n. 109, in Archivio della Parrocchia di S. Zita, Genova. La
memoria di questa festa liturgica assumerà una certa rilevanza nel percorso biografi-
co di Dossetti: al 25 marzo, del 1958, risale il suo definitivo abbandono della scena
politica con le dimissioni da consigliere comunale di Bologna; e sarà sempre questa
data ad essere scelta anziché quella della morte per le scarne indicazioni della sua
tomba; emblematica sarà poi la denominazione della famiglia religiosa da lui fondata
negli anni Cinquanta.

10 Altro punto qualificante del programma socialista era l’apertura di un forno
comunale, cfr. N. RUINI, Cavriago. Cronache di 40 anni di lotte (1882-1922), Cavriago
1975, p. 113.
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verso il voto di Ettore Ligabue11. Nel giugno 1913 Morini presentò la
propria relazione al Consiglio comunale: questa sconsigliava, per gli
oneri che ne sarebbero derivati alle casse del Comune, la municipaliz-
zazione e i consiglieri concordarono con questo giudizio12. Il passo
indietro dell’amministrazione consentì finalmente a Luigi Dossetti di
subentrare ai Reverberi e di trasferirsi con la famiglia a Cavriago.

Questo, al momento dell’arrivo dei Dossetti, era un centro che si
contraddistingueva già da tempo per la vitalità del confronto politico.
Ricevendo la cittadinanza onoraria nel 1988, Dossetti ricorderà che
negli anni della sua infanzia Cavriago «era un paesotto non più ar-
retrato di altri paesi, anzi con una vivacità che il Sindaco ha ricordato,
ma certo molto limitata dalle situazioni generali sia economiche, sia
sociali, sia politiche»13. In questa sede l’anziano monaco rievocava quindi
uno dei momenti forse più emblematici della storia civica più recente:

«Ho qui davanti un manifesto vostro che ho portato con me, l’ho avuto
due anni fa quando avete commemorato don Tesauri: vedo nella fotografia
dell’aia di Scarabelli i cappelloni dei contadini, vedo lo stenografo seduto,
vedo don Tesauri in piedi, l’avvocato Bonavita e poi una figura accanto, un
vecchio uomo che si mette la mano nel taschino per guardare l’orologio, il
moderatore di quel dibattito, che era mio nonno. Il nonno Ligabue, padre di
mia madre»14.

Dossetti faceva riferimento al dibattito pubblico che aveva oppo-
sto, il 4 aprile 1910, l’avvocato socialista Francesco Bonavita, di Forlì,

11 Ibidem, p. 116.
12 Cfr. W. CASOTTI - A. MARGINI - G. RIVA, Terra Rossa. Cavriago nel Novecento, Ca-

vriago 1999, p. 397.
13 DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., pp. 40-41; nell’intervento immedia-

tamente precedente a quello di Dossetti, il sindaco Vincenzo Delmonte aveva rileva-
to come «Cavriago era già allora un centro estremamente vivace di dibattito politico,
dalle consolidate tradizioni socialiste. […] Le accese battaglie tra socialisti e clericali,
fra comunisti e cattolici, i contraddittori, le discussioni e i dibattiti fra le diverse
concezioni ideali sono parte integrante della storia di Cavriago, ne testimoniano la
ricchezza, la civiltà e hanno contribuito ad elevare la maturità politica delle nostre
genti», ibidem, 24-25.

14 Ibidem, p. 41.
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a don Pietro Tesauri, nativo di Cavriago: un contraddittorio che ben
esemplificava il pluridecennale conflitto che opponeva a Cavriago i
cattolici ai socialisti. Già nel 1903 si era tenuto un primo importante
confronto pubblico tra due esponenti del movimento democristiano
e due socialisti15. Quello del 1910 era stato fortemente voluto dai socia-
listi soprattutto con l’intenzione di ricambiare ai circoli cattolici gli
smacchi subiti nei tempi più recenti ad opera della brillante oratoria di
don Tesauri16. Come aveva ricordato anche Dossetti, si era scelto di
tenere il dibattito nel vasto cortile dell’abitazione della famiglia Scara-
belli in via Tornara: «un’aia capace di ospitare quasi 4.000 persone,
circondata da alte mura e da un ampio canale che scorreva sul davan-
ti»17. A Ettore Ligabue era stato chiesto di moderare l’incontro, che si
preannunciava tutt’altro che facile: aveva accettato e alla folla raduna-
ta aveva spiegato che lo aveva fatto anzitutto perché non era sua abitu-
dine «usare scortesia» a chi gli aveva dimostrato fiducia;

«Secondariamente perché so che voi siete educati a quel rispetto della
civiltà, che permetterà a me di compiere il mio modesto lavoro. Ho accetta-
to perché vado superbo che domani questo mio paese nativo possa avere il
vanto di dire alle altre genti d’Italia: Qui si possono discutere serenamente
in mezzo al popolo, questioni politiche, questioni religiose le più variate e le
più contrapposte; questo perché il popolo di Cavriago è stato educato a
rispettare il sacro dovere della libertà!»18.

Le cronache dell’epoca concordano per un sostanziale quanto
provvidenziale pareggio tra don Tesauri e il rappresentante dei sociali-
sti: ma sarebbe erroneo ricavare dall’esito di questo episodio il dato di
una sostanziale armonia tra le diverse fazioni che componevano la
comunità cavriaghese.

15 Cfr. RUINI, Cavriago, cit., pp. 88-90.
16 Su questo importante esponente del movimento cattolico reggiano si veda

Don Pietro Tesauri (1882-1945), un sacerdote in anni difficili. Atti del convegno del 26 novembre
1983, a cura del Comune di Cavriago, Cavriago 1985.

17 RUINI, Cavriago, cit., p. 118.
18 Ibidem, p. 205; si veda anche CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., pp. 164-

165.
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3. Clerico-moderati e socialisti: colpo su colpo

Il confronto tra moderati e cattolici da un lato e ambienti socialisti
e anarchici dall’altro si era infatti quasi sempre contraddistinto, a Ca-
vriago come nel resto della provincia reggiana, per i toni aspri, al limite
dello scontro fisico. L’intransigentismo degli ambienti cattolici diveniva,
se possibile, ancora più forte di fronte allo spettro di un socialismo
che, gradualmente ed inesorabilmente, andava coagulando consenso
nei ceti popolari. Efficacissima in tal senso era stata l’attività propa-
gandistica di Camillo Prampolini, uno dei padri fondatori del Partito
socialista in Italia19. Negli anni Ottanta-Novanta Prampolini aveva bat-
tuto in lungo e in largo le campagne reggiane introducendo nell’agone
politico un linguaggio insolitamente accessibile ed intriso di richiami
evangelici20. Celeberrima resterà una sua «Predica di Natale», un testo
animato da una fortissima vena polemica verso i cattolici che, a partire
dal 1897, conoscerà un impressionante numero di riedizioni.

Dopo una lunga fase di incubazione, nel novembre 1887, nasce a
Cavriago – divenuto comune nel 1859 – il primo circolo socialista21.
L’analisi degli organi di informazione dell’epoca mette in evidenza la
graduale evoluzione della strategia politica dei socialisti: la polemica
antimoderata e anticlericale tout court andava infatti cedendo progressi-
vamente il passo ad un’aperta rivendicazione di responsabilità per la
guida del Comune; nel contempo si assisteva a una graduale ma cre-
scente emarginazione delle correnti anarchiche22.

19 Sull’attività dell’esponente socialista si veda Prampolini e il socialismo riformista. Atti
del convegno di Reggio Emilia, ottobre 1978, 2 voll., Roma 1979-1981; per una raccolta dei
suoi interventi politici cfr. C. PRAMPOLINI, Scritti e discorsi, antologia a cura di R. Ba-
razzoni e N. Ruini, Reggio Emilia 1981; i suoi interventi alla Camera dei Deputati sono
raccolti in C. PRAMPOLINI, Discorsi parlamentari, a cura di F. Boiardi, Reggio Emilia 2006.

20 Nella sua Storia del movimento socialista italiano Roberto Michels commentava a
questo riguardo come «in mezzo alle rovine dei vecchi concetti morali delle masse
rimaneva in piedi, intatta, la colonna del bisogno religioso»: cit. da A. LUCIANI, Cristia-
nesimo e socialismo, vol. II, Genova 1990, p. 692.

21 Cfr. CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., p. 87; la stazione dei carabinieri,
dopo reiterate richieste, verrà istituita solo nel 1885.

22 Per un inquadramento di questa evoluzione si veda R. ZANGHERI, Storia del
socialismo italiano, 2: Dalle prime lotte nella valle padana ai fasci siciliani, Torino 1997.
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E ciò che non è possibile ottenere dalla coalizione che amministra
Cavriago i socialisti tentano di conquistarlo con l’azione coordinata
di strutture associative che rimettono in piedi le antiche corporazioni
e che incrinano seriamente lo strapotere del ristretto numero di possi-
denti che sino a questo momento avevano determinato fortune e mi-
serie del paese. Nelle amministrative del novembre 1889 il circolo
socialista ottiene un importante successo, seppure attraverso un accor-
do con il sindaco moderato Chiloni, riuscendo a far eleggere «cinque
lavoratori» nel Consiglio comunale23. Nel 1890, dopo il fallimento di
una prima Società operaia di Mutuo Soccorso, i socialisti istituiscono
una Società anonima Cooperativa tra operai e braccianti, capace, due
anni più tardi, di ottenere dal Ministero per i lavori pubblici l’affidamen-
to dei lavori stradali del Comune24. I moderati tentano di arginare la
crescita socialista istituendo a loro volta società ed associazioni di
lavoratori con uno stringente indirizzo confessionale25.

Tra la metà degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo i simpatiz-
zanti socialisti accusano il colpo della repressione crispina: come accade
in tutta Italia ogni loro iniziativa deve necessariamente passare il va-
glio delle pubbliche autorità. Sono anni in cui a Cavriago si registra un
primo importante flusso migratorio verso l’estero – in particolare verso
la Francia26 – incentivato anche dalla crisi economica che investe tutta
la provincia reggiana a fine Ottocento27.

23 Cfr. S. SPREAFICO, Dalla polis religiosa alla ecclesia cristiana. La Chiesa di Reggio
Emilia tra antichi e nuovi regimi, 2: Il contro-Stato socialcattolico, Bologna 1982, p. 293.

24 Dai banchi del consiglio comunale Ettore Ligabue aveva tentato inutilmente
di fare in modo che il Comune affidasse i lavori pubblici anche a operai «non organiz-
zati» in cooperative: cfr. CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., p. 98.

25 Così nel 1889, nella parrocchia di San Nicolò di Cavriago, don Pacifico Vellani
dà vita ad una Società di Mutuo Soccorso che vuole anzitutto contraddistinguersi per
l’orientamento confessionale, rivendicato peraltro già all’art. 2 che specifica come «la
religione cattolica è la religione della società», cfr. RUINI, Cavriago, cit., p. 45. Nel 1904
verrà fondato il Sindacato Agricolo Cattolico Cavriaghese e nel 1910 la Cassa Rurale.

26 Su questo aspetto si veda ora la documentata ricerca di A. CANOVI, Cavriago ad
Argenteuil. Migrazioni Comunità Memorie, Reggio Emilia 1999.

27 Sulle cause di tale congiuntura offre puntuali informazioni F. CAMMARANO,
Consorteria moderata e propaganda socialista. Reggio Emilia dall’immobilismo sociale alla cultu-
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Nella comunità cavriaghese, anche a causa del progressivo muta-
re del quadro politico, le tensioni restano fortissime. Così, quando nel
1888 muore il giovane socialista Alberto Cavour Bertani – «morto»,
commenta il quotidiano socialista «La Giustizia», «come deve morire
un uomo, senza cioè i compri e bugiardi nauseabondi conforti del
prete»28 – e viene celebrato il primo funerale civile nella storia di Ca-
vriago, il parroco di San Terenziano qualifica lo scomparso come «una
bestia» e come tale immeritevole della sepoltura nel cimitero29: a tutti
coloro che ad imitazione di Bertani moriranno senza richiedere l’assi-
stenza religiosa verrà riservato appositamente un settore non benedetto
del piccolo cimitero di Cavriago, ribattezzato dagli intransigenti come
«l’angolo degli eretici»30.

Il vescovo di Reggio Emilia reagisce prontamente ai sempre più
caustici articoli de «La Giustizia» intimando ai suoi diocesani il divie-
to di «leggerla, stamparla, comprarla, diffonderla, ritenendola presso
di sé od altri, aiutarla e favorirla in qualsiasi modo, sotto pena di peccato
mortale»31. Ai provvedimenti intrapresi dalla giunta comunale di Reggio
Emilia, dal 1899 a maggioranza socialista, con i quali si decretava l’allon-
tanamento delle religiose dagli ospedali e la soppressione dell’insegna-
mento catechistico nelle scuole pubbliche, il Circolo Cattolico di Ca-
vriago replica con un ordine del giorno col quale i «Democratici Cristia-
ni […] confermano tutto il loro disprezzo per il Partito Socialista capace
soltanto di assassinare le più sacrosante libertà del proletario»32. Resi-
stenze moderate e censure ecclesiastiche poco incidono però sulla
incontenibile crescita del consenso dei cavriaghesi verso i socialisti.

ra politica, in All’origine della «forma partito» contemporanea. Emilia Romagna 1876-1892: un
caso di studio, a cura di P. Pombeni, Bologna 1984, pp. 115-180.

28 È quanto commenta «La Giustizia» del 30 settembre 1888, cit. da RUINI, Ca-
vriago, cit., p. 30.

29 Sulla sua lapide funeraria i famigliari faranno incidere: «22 settembre 1888 /
Alberto Bertani, ventenne, visse e morì libero pensatore e socialista, beneficando, istru-
endo, dedicando fino all’ultim’ora tutto se stesso alla causa dei diseredati e della civiltà».

30 Cfr. RUINI, Cavriago, cit., p. 31.
31 Ibidem, p. 83, che ricorre a quanto riportato da «L’Azione Cattolica» del 16

marzo 1901.
32 Cfr. RUINI, Cavriago, cit., p. 92, c.vo mio.
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4. Ettore Ligabue

Dai banchi della maggioranza clerico-moderata il ragioniere Ettore
Ligabue aveva assistito con interesse – e forse con simpatia – all’evolu-
zione del quadro politico. Il nonno di Giuseppe Dossetti era il segreta-
rio dell’Arcispedale di Reggio Emilia ed era membro del Consiglio di
amministrazione del Manicomio San Lazzaro. Politicamente è a tutti
gli effetti un moderato sui generis – che, come ricorderà il nipote, tene-
va appeso sulla testata del letto un ritratto di Garibaldi…33; gode la
stima dei liberali e dei popolari, si definisce spesso un «radicale», ma
non ha problemi ad accordarsi con i rappresentanti del ceto proleta-
rio nel momento in cui sono in gioco i veri interessi di quest’ultimo34.
Nato a Cavriago nel 1851 e figlio di un medico specializzato in chirur-
gia che esercitava principalmente nella vicina frazione di Barco35, Ettore
aveva maturato le sue prime esperienze politiche a Bibbiano36.

Nell’agosto 1899 il Consiglio comunale, del quale faceva parte,
aveva eletto il primo sindaco socialista del paese. Dopo poco più di
un anno, nel dicembre 1900, era stato proprio Ettore Ligabue ad assu-
mere la carica di sindaco. Erano trascorsi pochi mesi dall’assassinio di
Umberto I e i socialisti stavano subendo una pesante campagna di
stampa che insinuava le loro corresponsabilità nel regicidio. Come
primo cittadino, Ligabue è tenuto ad informare periodicamente il pre-
fetto di Reggio sulle attività dei socialisti nella zona da lui amministra-
ta: in un rapporto del settembre 1901 relazionava così su una conferen-

33 Cfr. DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 41.
34 Cfr. CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., p. 99.
35 Nel 1860 il padre di Ettore, Paolo Ligabue, si era indirizzato al Comune lamen-

tando l’esiguità dello stipendio – duecentoventicinque lire – dopo aver servito per
quattordici anni «tutta la classe dei poveri di Cavriago». Ligabue contestava che tale
somma «or ora non è neppur sufficiente per lui a sostenere le spese pel mantenimento
dei ferri e per pagare l’affitto di casa»: ibidem, p. 38.

36 Nel discorso di Cavriago del 1988 Dossetti ricordava di aver «giocato da ragazzo
(8 anni mi pare) con delle specie di schede elettorali, anche quelle residui dell’attività
del nonno che era stato sindaco di Bibbiano, di stirpe cavriaghina, perché il papà del
nonno, il mio bisnonno materno era medico a Barco ma di origine cavriaghese»:
DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 42.
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za di un esponente della Camera del Lavoro di Parma sul tema «Il
Vangelo della lega»:

«Gli accorsi alla conferenza erano in numero di 500 o 600 circa, in
parte venuti dal vicino comune di Cavriago. Il conferenziere ha parlato a
lungo sulla necessità della istituzione delle leghe dei contadini affermando
che gli stessi non miglioreranno mai la loro condizione disagiata senza l’istitu-
zione di tali leghe. […] Con parole piuttosto roventi ha stigmatizzato l’ope-
ra dei preti che falsando il Vangelo, a seconda del suo dire, hanno sempre
tenuto bordone ai padroni in danno degli operai»37.

Nel 1902 i socialisti bibbianesi riprendono definitivamente le redini
del Comune e Ligabue passa all’opposizione. Intensifica la sua azione
per tentare di riportare i moderati alla guida di Bibbiano e nel 1905,
con quasi un decennio di anticipo sul Patto Gentiloni, realizza un
accordo elettorale tra cattolici e liberali per tentare di sconfiggere i
socialisti alle amministrative di quell’anno. Ligabue verrà rieletto, ma
la sua lista riporterà solo 290 voti contro i 368 di quella socialista. «La
Giustizia», il 18 luglio, commentava, con un sarcastico riferimento
alla recentissima guerra russo-giapponese, come «la lotta elettorale
che si è svolta con tanto ardore ha già persuaso anche i più scettici
nostri avversari che il Partito clerico-moderato è ormai qui liquida-
to… La grande armata guidata dal rag. Ligabue… mosse con tutte le
sue forze all’assalto del rosso Porto Arturo della nostra provincia, ma
dovette ritirarsi dal campo di battaglia»38. Una nuova sonora sconfitta
elettorale nel 1907 induce Ligabue – ormai definito dai socialisti «il
capitano di cartapesta della grande armata»39 – a rassegnare le dimis-
sioni dal Consiglio.

Sono precisamente le divergenze di opinioni sulla gestione della
spesa pubblica da parte degli amministratori di Bibbiano ad indurre il
nonno di Dossetti a questo passo. Nella lettera che invia al sindaco
Del Rio spiega di essere ormai «pienamente convinto di rappresenta-

37 Cfr. R. BARAZZONI - C. FAIETTI, Bibbiano. La gente, le vicende: dall’unità d’Italia alla
Liberazione, Reggio Emilia 1976, p. 48.

38 Ibidem, p. 61.
39 Ibidem, p. 63.
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re nel Consiglio un partito composto in gran parte di neghittosi, solo
curanti del proprio tornaconto e che credono abbia il mondo a cammi-
nare a rovescio»; «se mi piace la battaglia – concludeva Ligabue – per
sostenere i diritti dell’equità e della giustizia per tutti, mi ripugna però
si possa credere che io sia solidale con chi crede abbia la potenza
dell’oro a soverchiare i diritti dell’umanità»40.

La vicenda amministrativa bibbianese di Ligabue è dunque costel-
lata di momenti di forte tensione: tanto con gli avversari socialisti che
con i colleghi dell’opposizione clerico-moderata. Ciò si ripete nel mo-
mento in cui entra a far parte del Consiglio comunale di Cavriago. Le
divergenze emergono particolarmente nel momento in cui il dibattito
tocca la questione degli investimenti per le opere pubbliche – le scuo-
le come le vie di comunicazione – che diventano presto il cavallo di
battaglia dei socialisti. A Bibbiano Ligabue aveva contestato duramente
le iniziative di edilizia pubblica approvate dai «rossi», lamentando che
continuando per questa via si sarebbe finito «per mettere sulla paglia
i poveri proprietari, mangiando loro la terra, la vacca, il paiolo»41. Ma
ciò che soprattutto bruciava ai clerico-moderati era il sistematico affida-
mento dell’esecuzione dei lavori alle società e alle cooperative sociali-
ste, più competitive ed organizzate. Ligabue, consapevole della neces-
sità di molti di questi lavori, o forse semplicemente più lucido di fron-
te all’evolvere del quadro politico, attirandosi feroci critiche da parte
del suo elettorato, iniziava a smarcarsi dalla linea di opposizione tota-
le e incondizionata alle delibere della maggioranza socialista osserva-
ta sino a quel momento dai colleghi della minoranza.

Così, quando nel 1908, dopo un’accesa campagna elettorale42, i
socialisti conquistano finalmente la maggioranza del Consiglio a Ca-
vriago e insediano come sindaco Cesare Arduini, un capace ammini-
stratore che per oltre un decennio segnerà in profondità la vita civile

40 Ibidem, p. 63.
41 Ibidem, p. 62.
42 In vista delle elezioni Ligabue aveva costituito un «Comitato Elettorale Anti-

socialista» che doveva ripetere l’esperimento dell’alleanza cattolico-liberale (la cosiddet-
ta «Grande Armata»), fallito a Bibbiano ma riuscito a Reggio Emilia: cfr. CASOTTI-
MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., pp. 154-155.
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del paese43, le dichiarazioni di Ligabue a nome della minoranza non
hanno per tutti il sapore delle frasi d’occasione. Questi aveva infatti
dovuto onestamente prendere atto del grave deficit di bilancio pro-
dotto dalla precedente amministrazione, la cui azione era stata debole
anche per le profonde divisioni interne44. Nella seduta del 5 marzo
Ligabue aveva dunque ringraziato

«il novello Sindaco delle parole cortesi ch’egli ha avuto per la minoranza a
nome della quale egli lo accerta della collaborazione in quanto sarà fatto per
apportare qualche miglioramento al Comune di Cavriago»45.

Ed infatti quando nel 1911 i circoli cattolici cavriaghesi si schie-
rano compatti per il «no» nel referendum indetto dalla maggioranza
socialista per la costituzione di un’azienda comunale per la gestione
delle case popolari, Ligabue non nasconde la sua indignazione per
questa decisione: comprendeva che la scelta del «sì» non sarebbe
stata

«grata a molti del partito che lo ha eletto, ma non può ritrarsi dal dichiarare
che egli non può votare coi 126 elettori una parte dei quali ha votato il no

43 Su di lui si veda ora F. MOTTA, Il sindaco del mondo nuovo. Cesare Arduini e il
primo socialismo a Cavriago, Cavriago 2004. Sulle opere realizzate durante il suo man-
dato, che si concluderà nel 1920, cfr. il prospetto riassuntivo riprodotto in CASOTTI-
MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., pp. 156-157. Estromesso dalla vita pubblica con
l’avvento del fascismo, Arduini nel 1941, ridotto in miseria, avanzerà domanda al
podestà per la concessione della pensione. Un anno più tardi, sul letto di morte,
l’ex sindaco di Cavriago detterà una ritrattazione in cui riconosceva «di aver erra-
to» e di essersi «fatto maestro di errore, professando e divulgando principi e idee
contrarie all’Estrema Verità»; dichiarava altresì «di avere in molti modi violato la
legge di Dio e della sua Chiesa e di avere indotto molti altri a violarla»; accettava
«in tutta la sua estensione e in ogni particolare l’insegnamento della Chiesa catto-
lica apostolica romana»: il documento verrà controfirmato da suor Giuseppina
Noè, dall’arciprete di Cavriago don Bozzani e dallo stesso Giuseppe Dossetti:
ibidem, pp. 194-195.

44 Cfr. RUINI, Cavriago, cit., p. 109.
45 ACC, Registro delle Deliberazioni del Consiglio, 1902-1912, Seduta del 5 marzo 1908,

p. 48.
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perché reazionari all’eccesso e per partito preso mentre l’altra parte ha pure
votato il no non comprendendo né il senso né il significato del voto. Ed è
lieto di essere stato in ciò discordante coi propri amici in quanto egli ritiene
che il no votato in questa quistione sia contrario al buon senso e perché egli
ritiene che nelle questioni che interessano il proletariato, il progresso in
genere[,] la questione politica dev’essere sempre messa da parte»46.

E quando l’anno successivo la maggioranza mette ai voti la costru-
zione di un asilo e di una scuola professionale femminile, Ligabue si
rivolge ai banchi della maggioranza confermando che «fintanto che
verrete con delle proposte così sensate avrete sempre la mia approva-
zione. Se queste mie dichiarazioni non piaceranno a qualcuno che mi
ha dato il voto, me lo negherà, ma quando sono pari colla mia coscien-
za, mi basta»47.

Ma ancora più clamorosa è la sua presa di posizione nella crisi che
nell’autunno 1912 coinvolge Arduini in prima persona, sospettato di
peculato48. Il sindaco reagisce presentando le dimissioni al Consiglio,
che le respinge. Ligabue, unico consigliere di minoranza presente nel-
l’aula, rilevava l’eccezionalità dell’argomento all’ordine del giorno:

«Non perché sia in ballo la quistione di un partito ma l’onestà di una
persona. Se fosse in ballo un Sindaco socialista per quistione politica potrei,
politicamente, avere più o meno piacere che se ne andasse, ma quando si
tratta di menomare nell’onorabilità una persona che ha fatto e fa del bene al
paese, son qui anch’io a portare la mia parola in sua difesa e son certo che se
sedessero vicino a me i miei colleghi della minoranza che sono persone
oneste essi pure farebbero altrettanto».

46 ACC, Registro delle Deliberazioni del Consiglio, 1902-1912, Seduta del 12 Marzo
1911, pp. 84v-85: d’altra parte Ligabue aveva esordito dichiarando che «non ebbe il
tempo di recarsi a Cavriago per la votazione indetta pel referendum riguardante la
municipalizzazione delle Case Popolari, ma vuole sia riferito a verbale che ove gli
fosse stato possibile sarebbe intervenuto ed avrebbe votato sì»; sulla travagliata appro-
vazione del progetto di edilizia popolare si veda MOTTA, Il sindaco del mondo nuovo, cit.,
pp. 48-65.

47 È quanto riporta «La Giustizia» del 10 aprile 1912, cit. in RUINI, Cavriago, cit.,
pp. 125-126.

48 Cfr. MOTTA, Il sindaco del mondo nuovo, cit., pp. 104-105.
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Precisava così che in qualità di revisore aveva

«sempre avuto il piacere di rivedere i conti del Comune e se qualche volta in
principio ho fatto qualche breve osservazione il Sindaco Arduini non se ne
è adontato, anzi ha fatto tesoro delle mie osservazioni ed ha presentato
anche ultimamente un conto nella relazione al quale non ho avuta vergogna
a fare i miei elogi alla attuale Amministrazione perché a Cavriago si ammi-
nistra bene ed onestamente. Come programma, il programma del Sindaco
Arduini è quello delle persone oneste, perché esso cerca istruzione, benefi-
cenza ed igiene ed ogni persona per bene dovrebbe perciò seguirlo; e chi
non lo voglia seguire non possono essere che gli ipocriti ed i reazionari che
vorrebbero il mondo legato ancora coi legacci del medio evo. Mi si è detto
che a cagione di queste mie e di precedenti dichiarazioni non mi si darà più,
dal partito che qui rappresento, il mandato nelle prossime elezioni: ebbene
quando sarà giunta l’ora di chi vorrà darmi il suo voto colle mie idee me lo
darà ma io non muterò il mio convincimento, che è quello di non conside-
rare degli avversari politici le persone oneste quando le loro convinzioni le
professino colla fede che esse tornino a beneficio del mondo»49.

La sponda concessa da Ligabue ad Arduini, pur condivisa dalla
maggioranza della popolazione cavriaghese, non manca di suscitare
scandalo tra i circoli cattolici, che vedevano sfumare in questo modo
un’occasione ghiotta per censurare la maggioranza socialista alla gui-
da del Consiglio. Don Luciano Foracchia, parroco di S. Nicolò, è in
prima fila tra coloro che contestano il modus operandi di Ligabue:

«È tempo che i cattolici si scuotano. Non vedete? Anche a Cavriago
siamo amministrati da socialisti i quali sono indisturbati. Noi cattolici non
abbiamo nemmeno la minoranza. È vero che c’è il Rag. Ligabue che si trova
al potere coi nostri voti: ma che cosa ha fatto nella dimostrazione al Sindaco
per le sue dimissioni? Mentre noi speravamo che se ne andasse Sindaco e
Consiglio, il detto Rag. Ligabue prende parte alla dimostrazione e dal balco-
ne del Municipio viene a difendere l’onestà del Sindaco e dell’Amministra-
zione. È umiliante per noi!»50.

49 ACC, Registro delle Deliberazioni del Consiglio, 1912-1919, Seduta del 10 Novembre 1912.
50 Il commento è riferito dall’edizione quotidiana de «La Giustizia», 27 febbraio

1913, cit. da RUINI, Cavriago, cit., pp. 133-134.
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5. La Grande Guerra e il nuovo secolo

Ligabue era stato facile profeta delle sue sorti nell’amministrazio-
ne comunale: nelle elezioni amministrative del giugno 1914 il suo nome
non troverà infatti spazio all’interno delle liste dei cattolici51. La dialet-
tica politica viene ulteriormente accesa, nei mesi successivi, dal dibattito
sull’opportunità dell’intervento dell’Italia nella guerra in corso. L’am-
ministrazione socialista prende nettamente posizione contro il coin-
volgimento del paese nel conflitto52, ma questo non può certo impedire
la chiamata dei cavriaghesi alle armi nel momento in cui il governo
italiano dichiara guerra agli Imperi centrali: anche Luigi Dossetti, nono-
stante come farmacista possa facilmente ottenere la dispensa, decide
di arruolarsi. Nel frattempo la famiglia era cresciuta e il 16 marzo
1915 era nato un secondo figlio, Ermanno.

Ed è esattamente all’atmosfera della guerra, lontana, ma sempre
presente nei discorsi degli adulti, che si legano i primi ricordi del piccolo
Giuseppe Dossetti: «Nel ’15 – rammenterà – avevo due anni. Ricordo
lo scoppio della guerra. Ricordo benissimo certi episodi della medesi-
ma. Rivivo nella mente il ricordo della sera di Caporetto: avevo 4
anni»53. Nell’ultimo decennio di vita ripercorrerà in diverse occasioni,
seppure con accenni rapidissimi, queste prime sensazioni infantili,

51 In questa tornata elettorale, su 862 voti validi, i socialisti ne ricevono 612
(71%) ed i cattolico-moderati 250 (29%): cfr. CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa,
cit., p. 397.

52 Il 9 luglio Arduini aveva disposto l’invio del seguente telegramma al presiden-
te del Consiglio Salandra: «Il Consiglio Comunale, sicuro interprete pensiero cittadi-
nanza incaricami trasmetterle voto unanime perché per sapienza Vostra popolo italiano
non venga trascinato nel baratro attuale conflagrazione; ma si conservi nella più
rigida neutralità, facendo pure voti che l’E.V. proponga in questo momento liberazione
di tutte le vittime politiche», ibidem, p. 398.

53 Cfr. Tra eremo e passione civile, cit., p. 8. Anche il conterraneo – e quasi coetaneo
– Sereno Folloni indicherà a Paolo Trionfini che il suo più antico ricordo risaliva alla
disfatta di Caporetto: «Nonostante fossi solo un bambino di tre anni, ho ancora in
mente quando con la famiglia uscimmo fuori di casa all’annuncio brontolante dei
cannoni che sparavano da nord. In lontananza, all’orizzonte, avvertii anche dei bagliori
rossastri»: cfr. Cattolici, Chiesa, Resistenza. I testimoni, a cura di W.E. Crivellin, Bologna
2000, p. 319.
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collocandole anche all’origine di alcune significative scelte compiute
nella maturità:

«Ebbene, ho ricordi della mia primissima infanzia, quando avevo soltanto
2 anni e mezzo, all’inizio della guerra. Ho ricordi vivi di quella che poteva
essere la passione e la sofferenza di un piccolo paese poco progredito econo-
micamente, in quegli anni di difficoltà e di fame per tutti e di grandi lutti. Mi
ricordo ancora quando sentivo dire in casa, avevo 3 o 4 anni, che il maresciallo
dei Carabinieri era andato a visitare questa o quella famiglia per annunziare
la morte di un familiare, nella prima guerra mondiale. E questi lutti paesani
vissuti comunitariamente in una sofferenza comune hanno formato, hanno
impresso profonde orme nella mia vita sin dalla fanciullezza e hanno appunto
dato sin dalla prima infanzia questa dimensione di solidarietà, di comprensio-
ne, di non estraneità alle sofferenze degli altri, di convivialità nella gioia e di
compartecipazione viva nel dolore, nella sofferenza, soprattutto dei pove-
ri»54.

Dossetti mostrerà da adulto di assumere con grande determinazio-
ne il significato di spartiacque rappresentato dalla Grande Guerra55:
ciò fino al punto di considerare l’anno della propria nascita come un
crinale che separava un secolo, l’Ottocento, dall’altro. E più che un
confine, per Dossetti – com’era stato per Stefan Zweig prima di lui56

– la Prima guerra mondiale esauriva un’era, stabiliva una discontinuità.
Egli si collocava decisamente al di là di questa soglia e concludeva di
essere un uomo che, pur avendo vissuto, e intensamente, il Novecen-
to, apparteneva «all’altro secolo»: proprio perché nel 1914, un anno

54 DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 40. Nei tre anni e mezzo di
guerra saranno arruolati circa 600 cavriaghesi, dei quali 400 saranno inviati in zona
di combattimento; alla fine delle ostilità si conteranno 63 caduti.

55 In una conversazione tenuta a Monte Sole l’11 giugno 1995 prenderà atto
dell’ormai grande distanza, certo non solo e non tanto cronologica, dalla Grande
Guerra: «Credo di essere proprio uno degli ultimissimi che l’hanno vissuta – riferiva
Dossetti –, e il non averla vissuta ha peso, ha peso qualsiasi idea si abbia. Perché il
cuore non si scalda, resta freddo con i soli ragionamenti»: G. DOSSETTI, La pace e la
giustizia. Conversazione a Monte Sole, in FONDAZIONE VENEZIA PER LA RICERCA SULLA
PACE, Annuario della pace, Italia, maggio 2000-giugno 2001, Trieste 2001, p. 333.

56 Cfr. S. ZWEIG, Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, Milano 1994 (Stoccolma
19441).
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dopo la sua nascita, si era «avuta una grande svolta della mentalità,
della cultura, dei rapporti fra gli uomini, fra le nazioni e dentro la
Chiesa»57.

Dei grandi mutamenti determinati dal conflitto – un evento sentito,
pur da bambino, «con una certa partecipazione»58 – Dossetti poteva
cogliere all’epoca solamente i minuti, ancorché tragici, risvolti del mi-
crocosmo cavriaghese; un ambito che, per quanto rammentava, aveva
poco a che spartire con i fasti della «belle époque». Indicava anzi che
quello in cui era nato

«era un mondo di miseria, di povertà, di umiliazione stentata e difficile, di
vita vissuta con la lesina, di scarsa considerazione della solidarietà sociale, di
indifferenza da parte di uno stato che si occupava solo di certi problemi di
superficie politica e non affrontava i problemi della gente. Io sono nato in
quel mondo»59.

6. Luigi ed Ines Dossetti

La professione svolta dal capofamiglia collocava indubbiamente i
Dossetti in una posizione particolare all’interno del paese. L’essere
riconosciuti come appartenenti alla componente cattolica e la pro-
prietà di una farmacia determinava il loro immediato riconoscimento
come appartenenti al ceto «borghese», cosa che, naturalmente, non
mancava di attirare anche qualche forma di ostilità. Pure un lucido ed
affezionato compagno d’infanzia di Giuseppe Dossetti come Angelo
Cocconcelli, di famiglia contadina, ricordava che tra i tanti compagni

57 G. DOSSETTI, Meditazione introduttiva del 26 luglio 1990, in G. DOSSETTI - U.
NERI, Irremovibili dalla speranza del vangelo. L’identità cristiana, la gnosi contemporanea e
l’Islam, esercizi spirituali predicati in Terra Santa ai preti e seminaristi della Diocesi di
Roma, 24-31 luglio 1990, testo inedito trascritto da nastro magnetico nel sito
«www.santamelania.it» della parrocchia Santa Melania di Roma (copia in FGD 900).
Questa periodizzazione era stata già enunciata da Dossetti nel discorso di Cavriago
del 1988; ritornerà nel discorso al clero di Pordenone del 1994: cfr. DOSSETTI, Ho
imparato a guardare lontano, cit., p. 40, e Tra eremo e passione civile, cit., p. 8.

58 Cfr. DOSSETTI, Meditazione introduttiva del 26 luglio 1990, cit.
59 Tra eremo e passione civile, cit., p. 8.
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di scuola «si distingueva quel minuscolo scolaro, sempre un po’ appar-
tato e tutto compito nel suo bel vestitino»: «era il figlio del farmacista,
che apparteneva a un’altra classe sociale»60. A distanza di decenni Dos-
setti non negava certo la differente collocazione sociale della sua fami-
glia rispetto alla stragrande maggioranza degli abitanti di Cavriago,
ma teneva anche a fare qualche precisazione al riguardo. Così, più che
alla «borghesia» tout court, egli sentiva di essere appartenuto piuttosto
«a una piccolissima borghesia»:

«Pur essendo figlio di un professionista, ero figlio di un professionista
piccolo, un piccolo farmacista, in un piccolo paese. Allora la farmacia era
fatta di poche cose, non era la farmacia di oggi, anche nei paesi, con tante
medicine; era fatta di qualche polverina, di qualche pozione, poco più»61.

Il fratello Ermanno rammenterà ancora che dietro l’etichettatura
«borghese» si nascondevano in realtà condizioni di vita piuttosto mo-
deste, dal momento che il reddito derivante dalla farmacia era tutt’al-
tro che elevato62; l’essere l’unico farmacista di Cavriago condizionava
inoltre in misura considerevole la libertà di Luigi ed Ines Dossetti63.
Anche la madre, infatti, dopo un faticoso adattamento alle nuove condi-
zioni di vita determinate dal matrimonio – profondamente diverse
dalle precedenti –, aveva affiancato il marito nella conduzione della
farmacia, divenendo presto nota tra i cavriaghesi come la «speziala».

Sono naturalmente i genitori, con apporti differenziati, a costi-
tuire il fulcro della formazione di Dossetti nei primi anni di vita.

60 Cfr. Don Angelo Cocconcelli, parroco di San Pellegrino. Pagine di fede e di libertà, a cura
di P. Burani, Cavriago 2001, p. 103 (a p. 16 è riprodotta la foto della classe terza
elementare di Cavriago per l’anno scolastico 1920-21 che ritrae, tra gli alunni, Giuseppe
Dossetti); ancora in una Testimonianza inedita resa a Bologna il 9 marzo 1999, ora
trascritta e depositata in FGD 815, Cocconcelli ricordava che Giuseppe «era il figlio
del farmacista e quindi era d’una classe un pochino diversa dalla nostra, che eravamo
del popolino».

61 Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 2.
62 Cfr. FANGAREGGI, Il partigiano Dossetti, cit., p. 37.
63 «Ermanno ricorda di essere corso una sera a chiamare i genitori che si erano

permessi eccezionalmente di recarsi ad assistere ad un’operetta nel teatro locale,
perché un cliente aveva suonato alla porta», ibidem.
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Indicherà come essi gli avessero dato «soprattutto con il loro esempio,
una solida formazione cristiana»; di più, gli avevano «fatto esperi-
mentare insieme a un grandissimo amore, la gioia e la forza liberan-
te di un senso austero e impegnato della vita»64. Nel processo edu-
cativo, per riconoscimento esplicito di Dossetti, risulta fondamentale
la figura della madre, alla quale resterà unito per tutta la vita da un
vincolo affettivo radicato65: di Ines, che troverà nel sacerdote reggiano
don Giovanni Reverberi un’importante guida spirituale, il figlio rievo-
cherà in più occasioni la severità condita da un grandissimo affet-
to66, nonché la profonda fede religiosa, alimentata da un’intensa prati-
ca quotidiana. A un gruppo di sacerdoti bolognesi racconterà nel
1986 a questo riguardo della «fortuna incalcolabile» avuta sin da bam-
bino: giacché la madre, «che aveva una cultura poco più che elementa-
re, perché aveva fatto la terza media dalla suore»,

«ebbe la fortuna a sua volta di incontrare una persona più giovane di lei, che
allora era sposata, poi il marito morì tragicamente in un incidente […] e
questa amica della mamma si fece suora […]. Mia mamma l’aveva incontra-
ta pochi anni prima e ne aveva tratto grande beneficio: la sua prima educazio-
ne religiosa rivisse molto intensa: 1920-1921, io avevo sette-otto anni. E
allora mia madre cominciò allora ad andare tutti i giorni, quando faceva la
spesa – io la vedevo: ricordo ancora proprio anche il tipo di borsa che portava
–, mettere nella spesa precisamente il Vangelo e gli Atti degli apostoli della

64 DOSSETTI, Con Dio e con la storia, cit., p. 16 (corsivo mio).
65 Elemento rimarcato da G. NICOLINI, Un aspetto del mistero Dossetti: la circolarità

tra fede e storia, in Le eredità di Dossetti (Atti del Convegno di Bologna, Oratorio San
Filippo Neri, sabato 15 dicembre 2001), Bologna 2002, pp. 35-36.

66 «La madre, era una Ligabue, doveva essere molto severa se permetteva ai suoi
figli di uscire per un’ora e non di più ogni giorno a fare un po’ di moto nel sagrato,
dopo aver fatto i compiti e aver studiato la lezione […]: un giorno l’arciprete del
paese, che usciva sempre fuori sul sagrato, non vide i due fratelli Dossetti come al
solito fare le capriole sul prato e allora disse: “cosa è successo?”. È andato in farma-
cia e ha chiesto alla mamma: “come mai oggi non ci sono i suoi ragazzi? sono ammala-
ti?”. “No oggi non hanno fatto quello che dovevano fare e per questo sono rimasti
chiusi e consegnati”. E allora lui dice: “Beh, signora, andiamo a far pace. Vengo e li
porterò fuori io”. Sapete cosa ha risposto? “Lei, signor arciprete, pensi a fare il
parroco, che a fare la mamma ci penso io!”. E i ragazzi quel giorno non sono usciti»,
COCCONCELLI, Testimonianza, cit.
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Società di San Girolamo – mi ricordo ancora la copertina com’era: c’era la
barca del pescatore sopra. E tutti i giorni andava in chiesa, dopo aver fatto
la spesa, e leggeva il Vangelo […]. Non aveva la Bibbia, non la possedeva.
Quello è il principio di tutte le grazie che il Signore mi ha fatto: questa
lettura continua del vangelo che faceva mia madre»67.

È dunque alla madre che Dossetti attribuiva un ruolo fondamen-
tale nella propria formazione spirituale: come una «maestra» – ram-
mentava – Ines Ligabue si era «messa a studiare per potermi seguire
nel mio sviluppo religioso, parallelamente allo sviluppo culturale. Alla
domenica faceva sia a me che a mio fratello delle lezioni»68. E trac-
ciandone un profilo dopo la sua morte, avvenuta nel 1968, richia-
merà

«la sua grande fede cristiana, la sua costante ricerca di Dio, lo spirito di
maternità spirituale che già durante la vita precedente aveva manifestato e
realizzato nei confronti dei due figli ma anche di quanti al di là della cerchia
familiare, giovani e adulti, aprivano a lei il loro animo e si facevano di lei
come discepoli»69.

Nel 1959 Ines Ligabue, vedova dal 1952, aderirà alla richiesta del
figlio di entrare a far parte della nascente Piccola Famiglia per diven-

67 Intervento di Giuseppe Dossetti al Convegno di studio per il clero della Diocesi di Bologna
sul tema: «Il Concilio e la missione della Chiesa», Arliano (Lucca), 8 gennaio 1986 (trascrizio-
ne da registrazione sonora).

68 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 23; si veda anche DOSSETTI, Con Dio e con
la storia, cit., p. 98.

69 Il brano è tratto dalla Relazione per la traslazione della salma di Ines Ligabue
nella cripta del Santuario di San Luca, avvenuta il 22 agosto 1974, cit. in E. DOSSETTI,
Linearità di un cammino di pace, in «Il Sicomoro», 1 (1997)/3-4, p. 72. Ampiamente
esemplificativa degli aspetti evidenziati da Dossetti è una lettera inviata dalla madre a
un amico del figlio il 10 ottobre 1950: a questo corrispondente, evidentemente in
grande difficoltà, Ines Ligabue scriveva: «Lei crede dunque all’amicizia di Pippo [scil.
Giuseppe Dossetti] e di questa povera vecchia se nel turbamento del suo spirito mi à
voluta vicina. Sa che cosa rappresenti nella vita di un uomo un’amicizia vera? Pensi di
quanti doni le è stato prodigo quel Signore che lei disconosce. Ogni illusione in me è
caduta, caro figliuolo. La sua è una ben debole fede se le permette atti inconsulti come
quello che à commesso. Sa che la creazione è un atto d’amore? Noi abbiamo dunque
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tarne la superiora del ramo femminile70. In alcuni appunti di un ritiro
svoltosi nel 1964 la donna si diceva profondamente suggestionata dal
«profumo dei tigli» che l’aveva accolta nella casa degli esercizi spirituali:
questo infatti le aveva ricordato quando a Cavriago

«all’ombra dei tigli in fiore i miei bimbi correvano sereni e consci del mio
grande amore. Quanti anni sono passati! Eppure oggi è vivo in me come
allora l’anelito a tutto ciò che è bello, grande e giusto e che l’uomo rincorre
senza mai, nella sua impotenza, afferrare se non si appoggia a Dio. […] Mi
esamino e mi analizzo e chiedo a me stessa: ho abusato dei doni di Dio e me
ne sono appropriata? Quel senso di equilibrio che il Signore mi ha dato e che
mi è stato un aiuto valido nel guidare la mia famiglia e nel dirigere i miei figli
l’ho sempre usato nella volontà di Dio e secondo il Suo disegno? In quel
tempo, pur amandoLo, non ricercavo come ora solo la Sua Volontà benedetta;
volitiva ed energica, seguivo una morale, una giustizia che mi sembravano
sicure a far raggiungere e a dare alla mia famiglia la serenità, la pace»71.

parte nel piano divino della Provvidenza e non possiamo senza un grave atto di ribellione
turbare l’ordine stabilito da Dio. Questa ribellione che ci porta lontani da lui ci acceca:
falsa lo scopo vero della vita e ci rende infelici. Caro figliuolo, lasci di fare se stesso
centro della vita; cerchi di aprire il suo cuore alla bontà, alla misericordia, guardi un
po’ più attorno a sé e nel sacrificio vissuto troverà gioie ignorate. Allora comprenderà
quale dono grande è la vita. Venerdì sera quando cercavo di parlarle serenamente
avevo tanto dolore nel cuore e mi veniva fatto di pensare: […] non ascolta più la
coscienza. Vi è uno scrittore ch’io amo che parlando della coscienza s’esprime così:
“Quando si crede in Dio e la ragione non è spenta, nella voce interna che ci spinge o
ci reprime, ci biasima o ci approva sentiamo la voce di questo Dio invisibile nel quale
però di necessità viviamo e siamo; sentiamo ch’Egli ci tocca, ci muove, c’ispira”. Ma
lei è esaurito fisicamente e spiritualmente, ne sono sicura. Ora riposi e si curi poi
cercheremo di fare rivivere questo senso del divino e del Supremo Bene che è in
ognuno di noi e che nell’ordine morale viene designato col nome di “coscienza”.
Vuole che Pippo e la sua vecchietta la aiutino in questo? Mi ricordi e ricordi la pro-
messa che mi à fatta. Io prego per lei, aff.ma Ines Dossetti»: copia in FGD 50.

70 Era stato l’allora direttore spirituale di Dossetti, don Divo Barsotti, a spingere
in questa direzione. Ines Ligabue era stata poi incoraggiata anche da don Reverberi:
«“Si comporti come avrebbe fatto con i suoi figliuoli e il Signore farà il resto”. Così
mi disse don Giovanni dandomi in nome di Dio il programma della mia nuova vita»,
appunti non datati, in Ricordo per mamma Agnese, cit., p. 8.

71 Ibidem, p. 7.
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Tra le sue carte aveva anche lasciato scritto:

«Amavo i miei bimbi di un grande amore, ma nulla sfuggiva al mio
sguardo materno che sognava con l’aiuto di Dio di fare di loro degli uomini
seri e onesti. Ma anche se la correzione a volte era forte, tutto semplificava
il loro carattere umile, dolce, buono»72.

Luigi Dossetti – del quale molti testimoni si limitano a ricordare la
severità e la sobrietà di parola73 – si mostra, dal punto di vista della for-
mazione spirituale, una figura meno incisiva della moglie: «di tempera-
mento laicizzante e sostanzialmente agnostico», lo ha qualificato Salvatore
Fangareggi, che pure ha ricordato la totale libertà di manovra concessa
da Luigi alla moglie nell’educazione dei figli74. Più sfumato è il ritratto
che ne restituirà Giuseppe Dossetti molti anni più tardi, rievocando
l’«intreccio di ricordi profondamente religiosi da parte di mia madre e
anche di mio padre per quanto fosse molto pudico nelle sue espressioni
religiose»75. Relativamente alla propria formazione religiosa Dossetti ri-
cordava anche l’importanza della «scuola di catechismo […] che il buon
arciprete don Bozzani ci faceva con vera passione e che mi ha dato la
prima fondazione religiosa e le prime motivazioni della mia fede»76.

72 Ibidem, p. 17.
73 Ben resa dalla frase che Luigi Dossetti rivolgerà al figlio il giorno prima di

morire, a commento della sua decisione, a lungo avversata, di abbandonare l’attività
politica per fondare un «Istituto per una formazione culturale»: «Ho capito. Tu sei
stanco di tentare di fare la rivoluzione nello stato e vuoi tentare di farla nella chiesa»,
riportata da D. MENOZZI, Le origini del Centro di documentazione (1952-1956), in «Con tutte
le tue forze». I nodi della fede cristiana oggi. Omaggio a Giuseppe Dossetti, Genova 1993, p. 345.

74 Cfr. FANGAREGGI, Il partigiano Dossetti, cit., p. 38. Il 3 febbraio 2004, in occasio-
ne della presentazione a Reggio Emilia della riedizione di quest’opera, don Giusep-
pe Luigi Dossetti ha contestato la definizione di «agnostico» per suo nonno: semplice-
mente «non andava a messa e mia nonna ci andava anche per lui»; Ines Ligabue
«preferiva leggere l’Imitazione di Cristo» e Luigi Dossetti i «romanzi di Dumas».

75 DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 42.
76 Ibidem, p. 47. Nell’Archivio parrocchiale di San Terenziano si rinviene copia

della pagella della «Scuola Parrocchiale di Religione» rilasciata all’«Alunno Dossetti
Giuseppe figlio del Dr. Luigi di anni 7 iscritto nella Classe IIa per l’anno 1920». Don
Giuseppe Bozzani (1881-1951) era stato ordinato sacerdote nel 1904; due anni più
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7. Frammenti d’infanzia

L’infanzia di Dossetti è spesa quasi interamente – con l’eccezione
di alcuni brevi soggiorni a Camogli77 – all’interno di Cavriago. Sono
anni di giochi e del primo accostamento al mondo della scuola. Di
questo periodo ci vengono però restituiti solo pochi riferimenti auto-
biografici e qualche reminiscenza dei coetanei. Sappiamo così che, tra
le letture compiute dal piccolo Dossetti, gli era rimasta particolarmente
impressa quella del Giornalino di Gian Burrasca di Vamba78. Lui stesso
ha poi ricordato che quando da bambino stava a Cavriago, e aveva
«l’abitudine di giocare tutto il giorno sul sagrato della Chiesa», i suoi
«giorni più brutti erano quando il campanaro andava ad aprire la por-
ta della cantina e tirava fuori la barella con cui trasportavano i morti
in Chiesa. In quei casi io stavo male tutto il giorno. E me lo ricordo
ancora, certo per questa paura della morte, così connaturata»79. An-
che don Cocconcelli rammentava «le corse e le capriole» sul sagrato
di San Terenziano insieme ai fratelli Dossetti80:

tardi venne nominato parroco di San Terenziano a Cavriago, dove rimase sino al
1949; trascorse gli ultimi anni di vita nella parrocchia di San Pellegrino di Reggio
Emilia, all’epoca retta da don Angelo Cocconcelli.

77 Nel ’24 a Ermanno Dossetti, reduce da una malattia polmonare, erano stati
prescritti i bagni di sole. La famiglia verrà aiutata nella scelta della località di cura dal
dott. Bellagamba, che esercitava a Cavriago, ma che era originario di Camogli. Prima
come pensionanti presso la sorella di Bellagamba e poi, dal 1926, con un proprio
appartamento, i Dossetti si affezioneranno immediatamente alla località ligure, facen-
done il loro luogo di villeggiatura prediletto. Giuseppe Dossetti chiederà di poter
tornare a vedere questi luoghi – il Santuario del Boschetto, la spiaggia dei «senesi»
(genovesi), il Monastero degli olivetani – pochi mesi prima di morire: proprio da
Camogli invierà, datato 2 febbraio 1996, il suo ultimo messaggio pubblico ai Comitati
per la difesa della Costituzione: Difesa critica e costruttiva. Giuseppe Dossetti ai Comitati per
la Costituzione, in «Il Regno-Documenti», 41 (1996)/5, pp. 151-152.

78 Il Giornalino di Luigi Bertelli era uscito dapprima a puntate, tra il 1907 e il
1908, sul «Giornalino della Domenica»; fu pubblicato per la prima volta in volume a
Firenze nel 1920.

79 G. DOSSETTI - U. NERI, Alcuni aspetti del mistero della Chiesa, esercizi spirituali,
Marola - settembre 1984, Reggio Emilia 1985, pp. 192-193.

80 COCCONCELLI, Testimonianza sull’amicizia con Don Giuseppe Dossetti, cit., p. 103.
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«Il sagrato era una proprietà allora un po’ contesa e rivendicata fra la
chiesa e il comune; ma era diventata ormai il grande passeggio del paese e
quindi era veramente un posto ideale, perché c’era un gran parco sull’altura
ombreggiata – alberi secolari – che dominava la piazza sottostante con il
vecchio municipio; c’era il “pavaglione” ([…] il porticato, quel grande fabbri-
cato con i portici […]); e poi di dietro c’era il grande palazzo dell’ultimo
signore di Cavriago che era diventato invece poi la sede del Partito socialista
e della Cooperativa socialista e su questo palazzo c’era un bandierone rosso
che dominava si può dire tutta l’area circostante. Era quindi per noi la no-
stra vita. Io facevo il chierichetto e quando tutte le mattine mi alzavo alle
sette per poter servire la messa, che allora era tutta in latino, bisognava
dopo alla fine incontrarsi per forza con i Dossetti, che si prendevano di lì e
andavano a scuola e ci trovavamo sempre assieme a scuola»81.

Nelle rievocazioni della maturità Dossetti ha messo più volte l’ac-
cento sulla dimensione della povertà, che ricorda di aver avuto presen-
te già dalla prima infanzia. Anche Cavriago, infatti, viene attraversata
dalla crisi politica ed economica che investe l’Italia con la conclusione
della guerra: erano in particolare le classi a reddito fisso a subire i con-
traccolpi della congiuntura in atto. Il dissesto del bilancio comunale
non consentiva larghi spazi di intervento agli amministratori socialisti
per fronteggiare la situazione82: nel 1920 si registra quindi un drastico
aumento della disoccupazione, mentre si aggrava la carenza degli alloggi.

Neppure l’avvento del fascismo determinerà un miglioramento
della situazione: lo stesso calo della disoccupazione che si registra a
partire dal 1922-23, va compreso infatti in parte con la ripresa del
flusso migratorio della popolazione attiva e in parte con una sensibile

81 Ibidem. L’edificio cui fa riferimento Cocconcelli era stato acquistato dai socialisti
nel 1910: «È un vasto fabbricato con giardino e parco, già proprietà dei Marchesi
Calori e che accolse nelle epoche medievali i tributi e gli omaggi dei circostanti vassalli.
Fu già castello del feudo Calcagnini distrutto dai reggiani nel 1484»: RUINI, Cavriago,
cit., p. 121.

82 Nella seduta del Consiglio comunale del 1° ottobre 1920, il neosindaco Dome-
nico Cavecchi – subentrato ad Arduini – dichiara dunque che «i massimalisti al Co-
mune non potranno spargere la via di rose poiché purtroppo la crisi odierna, il caro
viveri e tutte le cancrenose piaghe della società colpiscono anche noi colpendo e muti-
lando le nostre aspirazioni»: ACC, Registro delle Deliberazioni del Consiglio, sub data.
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revisione degli indici di rilevamento realizzata dai nuovi detentori del
potere83. La campagna per il raggiungimento della «Quota Novanta»,
lanciata da Mussolini nel 1926 per conseguire la rivalutazione della
lira84, inasprirà ulteriormente le già difficili condizioni di vita del piccolo
centro reggiano. Gli ambienti cattolici cavriaghesi si mostrano sensibili
alle condizioni di disagio della popolazione e l’attività di assistenza ai
più poveri condotta sino al ’22 in regime di concorrenza con i sociali-
sti divenne progressivamente l’unica, con l’estromissione di questi ul-
timi dall’amministrazione municipale85. Un gruppo di donne cattoli-
che dà così vita a una «Pia unione di S. Vincenzo De Paoli» – non
immediatamente identificabile con le «conferenze» omonime86 –, che
conosce un significativo numero di adesioni e alla quale prende parte
anche Ines Ligabue87. Dossetti rammenterà a questo proposito che la
madre lo aveva

«cominciato a portare con lei, sin da quando avevo 7-8 anni, nelle visite
settimanali che faceva con la conferenza di San Vincenzo ai poveri del pae-
se. E ricordo ancora alcune figure. Ad esempio la vecchissima campanara di
San Nicolò, vedova, abbandonata, con grandi difficoltà, che stentava la vita
e continuava nella sua piccolezza a santificare ogni giornata con la preghiera
e col lavoro: tesseva faticosamente al suo vecchio telaio»88.

Giuseppe Dossetti inizia a frequentare la scuola elementare a Ca-

83 A partire dal 1926 cesserà la pubblicazione dei dati statistici sull’occupazione:
occorre altresì notare che il governo fascista non collocava tra i disoccupati le donne
che non svolgevano attività lavorativa retribuita.

84 Su questo si veda R. DE FELICE, Mussolini il fascista, 2: L’organizzazione dello Stato
fascista, 1925-1929, Torino 1968, pp. 222-296.

85 Basti ricordare che l’elenco degli indigenti da sussidiare mensilmente, già accor-
ciato nel corso dell’amministrazione commissariale, passerà dalle 58 famiglie del 1922
alle 24 famiglie del 1927, cfr. R. CAVANDOLI, Cavriago antifascista. Cronache 1922-1946,
Cavriago 1975, p. 90.

86 Sull’impianto e la diffusione delle opere vincenziane in Italia si vedano F.
MOLINARI, Le conferenze di S. Vincenzo in Italia nel sec. XIX, in Spiritualità e azione del
laicato cattolico italiano, Padova 1969, pp. 59-103, e Federico Ozanam e il suo tempo, a cura
di C. Franceschini, Bologna 1999.

87 Cfr. CAVANDOLI, Cavriago antifascista, cit., pp. 109-110.
88 DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 40.
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vriago all’età di cinque anni89. Viene iscritto – con un anno di anticipo
– nell’anno scolastico 1918-19 come uditore e accede alla seconda
classe superando un apposito esame90. Tra i compagni di classe c’è
anche Angelo Cocconcelli, che sui propri carnet annoterà:

«Anno 1918. Nell’ottobre iniziavo finalmente la scuola elementare. L’am-
biente nuovo, il sillabario per imparare a leggere, l’apprendimento dello scrive-
re, in una classe numerosa di 35 alunni, con una maestrina diciottenne, severa
ma altrettanto premurosa, mi piaceva e mi esaltava. Dopo un mese, il 4
Novembre, era avvenuto l’armistizio […]. Sembrava a tutti di iniziare una
nuova era dopo la vittoria: feste con canti e balli, sfilate pacifiste. E già
cominciavano invece agitazioni, comizi, scioperi in quel paese di Cavriago
dove si agitavano soltanto bandiere e gonfaloni rossi»91.

Nei quattro anni di frequenza della scuola cavriaghese Dossetti si
segnala molto presto tra gli alunni più promettenti. Lui stesso ricorderà
come nel corso dell’anno scolastico 1920-21, in terza elementare, gli
fosse stato assegnato un premio:

«Era un libro per bambini, ricordo ancora il titolo, questo premio aveva
incollata una epigrafe: “3a elementare 1921”. Ho perduto quel libro, l’ho
conservato molto a lungo, ma poi nei vari trasferimenti miei e della mia
famiglia, non so dove sia andato a finire, ma era significativo perché c’era
una epigrafe che diceva: “Il Sindaco comunista dell’Amministrazione Comu-
nale di Cavriago dà… questo premio…”. Era il 1921, eravamo alla fine
dell’anno scolastico 1921, l’anno del congresso di Livorno, della scissione
del partito socialista e della costituzione del partito comunista; il sindaco
era Domenico Cavecchi, che i vecchi ricorderanno»92.

89 L’edificio in cui aveva sede la scuola elementare di Cavriago, composto di otto
aule, era stato inaugurato nel settembre 1906 dopo due anni di lavori; i socialisti
asserivano polemicamente che si trattava di una delle pochissime realizzazioni di
opere pubbliche intraprese dalla maggioranza clerico-moderata che aveva amministra-
to il Comune sino al 1908.

90 Cfr. DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 37.
91 Diario personale di Don Angelo, in Don Angelo Cocconcelli. Parroco di San Pellegrino,

cit., pp. 14-15.
92 DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 50. Riprenderà questo episodio

anche nella Meditazione introduttiva del 26 luglio 1990, cit.; la pagella di Giuseppe Dossetti
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8. Primo maggio 1921

Nel 1921 si colloca però soprattutto un altro evento, che marche-
rà in profondità la vita civile di Cavriago. I due anni precedenti erano
stati densi di avvenimenti di notevole rilevanza dal punto di vista poli-
tico: nel gennaio 1919 il Circolo socialista aveva deliberato l’invio al
direttore de «L’Avanti!» di un ordine del giorno nel quale si plaudivano
«gli Spartachiani di Germania e i Sovietisti russi con a capo Lenin»;
quindi si facevano voti «che presto il programma dei rivoluzionari
russi e tedeschi sia accettato da tutti i Paesi d’Europa dal proletariato,
per farla finita con la dominazione borghese e militarista»93; nell’ago-
sto successivo, a seguito dell’appello di Luigi Sturzo «ai liberi e ai for-
ti», veniva fondata la sezione cavriaghese del Partito popolare94; nell’ot-
tobre 1920 Arduini cedeva la carica di sindaco a Cavecchi, della corrente
massimalista; il 1° gennaio 1921 veniva quindi fondata una sezione
del Partito nazionale fascista e venticinque giorni più tardi veniva costi-
tuito anche a Cavriago il Partito comunista d’Italia.

È in questo orizzonte che si colloca la decisione dei comunisti e dei
socialisti di festeggiare solennemente nel 1921, come accadeva ormai
da anni, il 1° maggio. Questo nonostante i dirigenti politici federali,
allarmati per le minacce fasciste, avessero esortato i propri compagni a
mantenere un profilo basso e a celebrare la Festa dei lavoratori «in racco-
glimento». Delle 45 amministrazioni a guida socialista della provincia,

per l’anno scolastico 1920-21 è stata riprodotta in ISTITUTO COMPRENSIVO «DON GIU-
SEPPE DOSSETTI», Una Scuola nel Paese per il Paese. Storia delle Scuole di Cavriago, Cavriago
2005, p. 30. La sua attitudine allo studio viene enfatizzata anche dal suo antico compa-
gno di classe in Don Angelo Cocconcelli. Parroco di San Pellegrino, cit., p. 103, che ne
ricorderà «la precoce intelligenza che alla fine dell’anno portava via sempre il primo
premio e nessuno poteva sperare di poterlo eguagliare».

93 CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., p. 184. L’eco di questo pezzo giungerà
sino a Lenin, che infatti ne accennerà entusiasta tanto in un discorso al Soviet di
Mosca del 6 marzo 1919 che in quello pronunciato alla Casa del Popolo di Pietrogrado
una settimana più tardi: cfr. Lenin e l’Italia, Mosca 1971, pp. 243-246; la circostanza
verrà rievocata anche da DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 50.

94 Cfr. CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., p. 399: l’impulso era venuto dal
parroco di San Nicolò, don Mario Raffaelli.
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infatti, ben 20 avevano già rassegnato le dimissioni nelle mani del pre-
fetto a seguito delle intimidazioni e delle incursioni delle camicie nere.
Com’era sempre accaduto, i festeggiamenti cavriaghesi, che iniziavano
ancor prima dell’alba, prevedevano un gran dispiego di bandiere rosse
e di fanfare, comizi e cortei. Ai più piccoli l’atmosfera del 1° maggio
poteva effettivamente ricordare quella del carnevale:

«Allora c’erano le sfilate dei carri, come una specie di carnevale. […]
ricordo mio papà, gridava, col cappello di paglia, vestiti come quelli che
vanno a dare il verderame, l’acqua all’uva, come si diceva allora: “La patria è
il mondo, chi non lavora non mangia!”. […] Sopra il carro facevano i
contraddittori, uno vestito da prete, e l’altro da… neutrale, che cercava di
guidare la conversazione»95.

Nel pomeriggio, una squadraccia proveniente da Reggio Emilia
irrompe in paese per mettere fine ai festeggiamenti96. Le camicie nere
intendevano soprattutto assestare un duro colpo a quella che «Il Gior-
nale di Reggio» qualificherà all’indomani dello scontro come «una delle
rocche più forti del bolscevismo anarcoide» dell’intera provincia97. Al
termine dell’incursione si conteranno due morti: Primo Francescotti,
da poco rientrato dagli Stati Uniti e identificato come anarchico, e An-
drea Barilli, cattolico. C’è anche un ferito, il socialista Pellegrino Mazzali,
che riceve le prime cure proprio nella Farmacia Dossetti poco distante
dalla piazza98. Angelo Cocconcelli aveva assistito agli scontri dal sagrato
della chiesa: ancora a distanza di decenni ricordava bene il

«famigerato autobus – Lancia – scoperto, di colore rosso, che poteva contene-
re al massimo una trentina di persone, che entrò in paese dal Cristo e si

95 Testimonianza di Arturo Piccinini, 16 marzo 1982, in N. CAITI - R. GUARNIERI,
La memoria dei «rossi». Fascismo, Resistenza e Ricostruzione a Reggio Emilia, a cura di A.
Canovi, Roma 1996, p. 339.

96 Sugli eventi di questa giornata si vedano la ricostruzione di RUINI, Cavriago,
cit., pp. 172-179, e Oh bel maggio dell’uguaglianza sociale. Atti del convegno «L’eccidio del 1°
maggio 1921», Cavriago 2003.

97 Cfr. «Giornale di Reggio», 3 maggio 1921.
98 FANGAREGGI, Il partigiano Dossetti, cit., pp. 36-37, indica che Pellegrino Mazzali

«fu portato a braccia nella Farmacia Dossetti, nella speranza che il titolare tentasse di
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fermò vicino al Sagrato, proprio davanti alla Caserma dei Carabinieri […].
Era una palese sfida ai tutori dell’ordine pubblico e un chiaro invito – ordi-
ne – a non intervenire nella spedizione punitiva. Saltarono giù dall’autobus
armati di moschetto e con pistole e bombe a mano pendenti dalla cintura
[…]. Si udì subito il grido di “Eia, eia: alalà!” poi una sparatoria in tutte le
direzioni. Quell’assalto improvviso di energumeni e quel fuoco infernale
scompigliò la massa che gremiva la piazza e che ascoltava il comizio ormai
al termine […]. Ci fu un fuggi fuggi generale fra gridi, insulti e bestemmie
[…]. La sparatoria, ormai sporadica, si dirigeva dai margini del Sagrato ver-
so la cooperativa, dove c’era ancora gente disposta a contrastare l’avanzata
della squadraccia e che rispondeva alle fucilate con urla e insulti […]. Per
parecchi giorni i discorsi erano sempre quelli. Che era morto uno dei più
focosi e uno che non c’entrava per nulla. E che si poteva resistere a quell’assal-
to banditesco e che invece non c’era niente da fare se non aumentare il
numero delle vittime»99.

La famiglia Dossetti viene indirettamente coinvolta nella vicenda
anche perché proprio a Medoro Ligabue viene chiesto di assumere la
difesa di tre degli imputati per i fatti del 1° maggio, accusati di aver
aiutato il comunista Ugo Fortunati, coinvolto negli scontri, a sfuggire
all’arresto100. Nell’arringa finale del processo che verrà celebrato a
Reggio nel febbraio 1922, con la quale darà prova una volta di più
della brillante oratoria per la quale andava celebre, Ligabue motivava
la sua richiesta di assoluzione per tutti gli imputati – fascisti inclusi –
con la convinzione che si fosse di fronte a un

«caso di legittima difesa, che nessuno non può non ammettere. Io non vado
a cercare la molla che ha fatto scattare il conflitto, non voglio sapere se fu

effettuare l’estrazione del proiettile, cosa che invece avvenne provvidenzialmente ad
opera di un medico. L’immagine del ferito con la pallottola nel collo rimase fortemente
impressa nel ricordo dei due fratelli Dossetti, allora poco più che bambini».

99 Don Angelo Cocconcelli, parroco di San Pellegrino, cit., p. 19, che riproduce la te-
stimonianza di Cocconcelli pubblicata sul periodico dell’amministrazione comunale
di Cavriago «Paese Nostro», 2 (1° febbraio 1975). Per una ricostruzione dei fatti del
1° maggio si vedano anche le cronache processuali del filofascista «Giornale di Reggio»
del 5-12 febbraio 1922, riprodotte in RUINI, Cavriago, cit., pp. 243-284.

100 Oltre a Guglielmo Incerti, Dervino Cerioli e Giovanni Ferrari, qualificati
come comunisti e difesi da Ligabue, verranno rinviati a giudizio i fascisti Italo
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una colomba od uno sparviero che chiamò i fascisti da Reggio, e se il Fortunati
era un uomo di fede o un violento petroliero [sic ]. So che gli uni e gli altri si
trovarono sulla necessità di difendersi reciprocamente. […] [l’avv. Ligabue]
Non crede all’opinione pubblica, perché sa che ci fu una opinione pubblica
che osannava i fascisti ed un’altra che gridava al “crucifige” contro i fascisti;
perché ogni idea politica crea opinione pubblica. […] Vi sono dei momenti
di eccitazione e di orgasmo che impediscono di vedere le cose e che le
fanno vedere diverse da quelle che sono. Sono venuti da me i tre imputati di
favoreggiamento – Cerioli, Ferrari ed Incerti – ed io non ho chiesto loro la
fede politica quando ho vista la ingiustizia dell’accusa fatta a loro carico»101.

Il processo si conclude precisamente secondo gli auspici di Ligabue
e la cosa era tutto fuorché sorprendente102. Il presidente del Tribunale
Bulgheroni si era limitato ad aggiungere alle parole del verdetto un
invito agli imputati a

«ricordarsi di questo processo, dei dolori sofferti, e augura che come si sono
pacificati nella vita comune del carcere, così si rappacifichino nella vita sociale,

Fornaciari e Luigi Guidetti, nonché Ugo Fortunati e lo stesso Pellegrino Mazzali,
che avevano tentato di respingere l’assalto della squadraccia.

101 Il processo pei luttuosi fatti di Cavriago, in «La Giustizia», 12 febbraio 1922, ripre-
so in Oh bel maggio dell’uguaglianza sociale, cit., pp. 121-122; nel resoconto del filofascista
«Giornale di Reggio» si leggeva che durante il suo intervento Ligabue aveva definito
«vano» il tentativo di parlare, per il processo in corso, di un «delitto comune»: «qui
siamo in materia politica. […] quando gli occhi timorosi [dei comunisti e dei sociali-
sti] si fissano nelle armi dei fascisti e gli occhi dei fascisti sull’altro gruppo, in quel
momento capisco il conflitto. Sono uomini travolti da una fatalità istintiva ed umana;
e queste sono cause che debbono essere giudicate non secondo coscienza legale, ma
secondo la coscienza sociale, e a voi rappresentanti della società, vi si domanda se
degli uomini, che solo il destino ha segnato, hanno seminato sangue in un paese della
nostra provincia, dovete dire che sono delinquenti»; solo con un’assoluzione piena e
per tutti, secondo Ligabue, il verdetto sarebbe stato «veramente il verdetto sociale»,
cfr. RUINI, Cavriago, cit., pp. 282-283.

102 Medoro Ligabue sarà uno dei pochissimi avvocati di Reggio Emilia a non
iscriversi al PNF: cfr. Origini e primi atti del C.L.N. Provinciale di Reggio Emilia, a cura
dell’Istituto per la Storia della Resistenza e della Guerra di Liberazione in Provincia
di Reggio Emilia, Reggio Emilia 1970, p. 14; lo si può verificare consultando la copia
dell’Albo degli Avvocati custodita in AACRE, b. «Presidenza, 1932-1944 (Carte che
furono nascoste l’8-9-1943)».



46 «DI STIRPE CAVRIAGHINA». L’INFANZIA E LA PRIMA GIOVINEZZA

onde por fine a queste disgustose vicende che turbano l’Italia all’interno e la
disonorano all’estero»103.

I gravi fatti di Cavriago non costituiscono certo un episodio isolato:
prima e dopo di essi in tanti altri centri della provincia reggiana si
verificano episodi analoghi104. Lo scopo di queste incursioni era piutto-
sto evidente: scardinare le amministrazioni e le strutture cooperative
socialiste e comuniste e, al tempo stesso, prevenire la loro ricostituzione
diffondendo paura e insicurezza nella popolazione105; nel caso specifico
c’era anche da considerare l’imminenza delle elezioni per il rinnovo
del Consiglio comunale cavriaghese che si sarebbero tenute il 19 mag-
gio e che infatti vedranno la lista fascista conseguire il 44% delle prefe-
renze. Nel perseguimento di questa strategia i fascisti godono di autore-
voli protezioni: hanno le simpatie del ceto borghese più elevato ed
influente come del clero; soprattutto non incontrano mai seri ostacoli
da parte delle forze di pubblica sicurezza106. A poche settimane dal 1°
maggio era il deputato socialista Giovanni Zibordi, dalle colonne del-
la «Critica Sociale», a denunciare apertamente, e con grande lucidità,
quello che stava avvenendo nelle campagne reggiane:

«Man mano che avvenivano le dimissioni comunali dei paesi di Provin-
cia, alcuni sindaci, accompagnati dai deputati, si recarono ad informare il
Prefetto di ciò che avveniva; e il brav’uomo – che era il Boniburini – allarga-

103 RUINI, Cavriago, cit., p. 284.
104 Li ha censiti con rigore documentario, R. CAVANDOLI, Le origini del fascismo a

Reggio Emilia, 1919-1923, Roma 1972, pp. 161-202.
105 Su questa strategia si veda M. STORCHI, Il fascismo e la violenza contro il movimento

di emancipazione dei lavoratori e delle lavoratrici, in Oh bel maggio dell’uguaglianza sociale, cit.,
pp. 9-13.

106 È la conclusione che trae anche un testimone diretto degli eventi del 1°
maggio: «Come è cominciato e sono arrivate le macchine coi fascisti e han comincia-
to a sparare, tre carabinieri […] col moschetto sparavano verso la cooperativa […] e
si vedevan tutti i fori dei proiettili nei muri, ad altezza d’uomo. Beh, io ero lì vicino a
loro, ho assistito a questo episodio dove dimostra, se ci fosse ancora bisogno, che
anche allora l’ordine ai carabinieri e ai comandi di polizia era quello di fiancheggiare,
di aiutare, addirittura era quello di partecipare alle azioni fasciste», testimonianza di
Arturo Piccinini, in CAITI-GUARNIERI, La memoria dei «rossi», cit., pp. 339-340.
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107 Come nacque e si svolge il terrore bianco nel Reggiano, in «Critica Sociale», 31 (16-31
maggio 1921)/10, pp. 149-153.

108 Durante questa fase di transizione Ines Ligabue era stata inserita in una Com-
missione che, assumendo le competenze dell’assessorato alla Pubblica Istruzione,
doveva sovrintendere al funzionamento dell’asilo infantile; Luigi Dossetti, invece,
come membro della Commissione di Vigilanza sanitaria, aveva dato il suo parere per
la chiusura del cimitero «vecchio» di Cavriago: le tumulazioni, da questo momento,
sarebbero dovute avvenire «nel nuovo cimitero, posto oltre il ponte sul Rio, a fianco
della strada Comunale Bassetta», CASOTTI-MARGINI-RIVA, Terra Rossa, cit., p. 401.

va le braccia ed esclamava: “Cosa vogliono fare? È l’aria che tira così!”. E
siccome qualcuno precisava fatti concreti che costituivano reato gravissi-
mo, il Prefetto – ignaro – chiedeva spiegazioni ai funzionari di P.S. e ai
Carabinieri, un Commissario uscì fuori in questa mezza confessione: “Quan-
do c’è il conflitto tra sentimento e dovere, non bisogna meravigliarsi di ciò
che accade”. Ottenuta, nei modi descritti, la dimissione dei Consigli Comunali,
con gran gioia dei funzionari di Prefettura che si danno subito attorno per
ottenere la nomina a Commissari prefettizi e (si spera!) regi, la popolazione
passa sotto la completa dominazione fascista».

A questo punto, proseguiva Zibordi,

«i fascisti occupano gli uffici di collocamento, resi vacanti per l’allontanamen-
to dei dirigenti (imposto, si capisce, dal Fascio) e impongono ad operai ed
operaie di andare a lavorare dove stabilisce il Fascio. Non si è ancora modifi-
cato il salario né l’orario; ma già si sono dichiarati rivedibili contratti e tariffe
già stabilite. Le Cooperative non si colpiscono in pieno. Si è intimato ai
dirigenti di allontanarsi immediatamente dal paese dopo congrua bastonatura
o, se gli esecutori sono miti, dopo semplice minaccia. Poi si sono occupati
gli uffici e si è detto ai consiglieri superstiti: “Adesso comandiamo noi e vi
separiamo amministrativamente dalla Camera del Lavoro e dalla vostra Fede-
razione per aggregarvi al Sindacato Economico Nazionale… Apolitico!!”»107.

È lo schema che si ripete esattamente a Cavriago: nell’agosto 1922
i fascisti esigeranno e otterranno con minacce dal sindaco Cavecchi e
dalla sua Giunta le dimissioni; subentrerà quindi un commissario pre-
fettizio che amministrerà il Comune sino al 25 marzo 1923, quando si
terranno nuove elezioni108. Socialisti e comunisti sceglieranno di non
partecipare al voto e ciò consentirà ai fascisti di raggiungere il 78%
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dei consensi, mentre i popolari si attesteranno al 20%. Ettore Ligabue
ritornerà finalmente a sedere nei banchi della maggioranza consiglia-
re: ma in una coalizione ben diversa da quella nella quale era stato un
protagonista di primo piano sino a quindici anni prima e che ora ave-
va nel Partito fascista il suo nucleo propulsore e nel PPI solo un utile
gregario: riceve la delega alle Tasse e Finanze che mantiene sino al
novembre 1925, quando il PNF obbliga sindaco e Giunta alle dimissio-
ni per liberarsi anche dal condizionamento dei popolari e fare spazio
a un’amministrazione di soli fascisti109. La stagione politica di Ettore
Ligabue – e non solo la sua – era giunta al termine: morirà a Barco il
12 ottobre 1934.

109 I rappresentanti del Partito popolare decideranno di disertare la seduta del 30
ottobre 1924, convocata per celebrare i due anni dalla marcia su Roma: Ligabue
chiederà al Consiglio di censurare questa scelta: «Non si sono ancora riconciliati col
XX settembre – commenterà –, come possono commemorare il XXVIII ottobre?»:
ibidem, p. 214.
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Liceale a Reggio Emilia

1. Al Ginnasio «nei giorni della marcia su Roma»

Nell’anno scolastico 1921/22 Dossetti conclude la frequenza delle
scuole elementari. Alla fine della quarta classe sostiene infatti un esame
che gli consente di guadagnare un anno e di iscriversi direttamente alla
prima ginnasiale presso il Regio Liceo «Lazzaro Spallanzani» di Reggio
Emilia1. L’istituto è troppo distante da Cavriago per poter pensare che
il bambino – che all’epoca ha nove anni – possa frequentarlo da pendola-
re. Dossetti si deve quindi separare, durante la settimana, dalla famiglia
e risiedere presso la nonna materna, nella casa di via De Amicis a Reggio2:

1 Il Liceo «Spallanzani» era stato istituito con Regio decreto il 12 febbraio 1860,
mentre il Ginnasio era sorto due anni più tardi. Nell’anno in cui vi si iscrisse Dossetti
allo «Spallanzani» esistevano una biblioteca dei professori, dotata di 1.677 volumi,
ed una degli alunni, provvista di 770 opere, un laboratorio di fisica e un gabinetto di
storia naturale.

2 Dossetti associava proprio a una visita a casa della nonna a Reggio Emilia uno
dei suoi «più lontani ricordi infantili»: «entrato nel “salotto bello” di mia nonna –
riferirà –, due cose mi colpirono, due cose che poi hanno per me sempre caratteriz-
zato mia nonna e i suoi tempi: cioè due mazzi vistosissimi di fiori di pezza sotto due
campane di vetro e poi un quadro, o meglio una grande oleografia, che rappresenta-
va la Vispa Teresa, che con la vestina volante e i capelli d’oro fluenti sulle spalle
rincorreva farfalle», DOSSETTI, La ricerca costituente, cit., pp. 275-276.
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qui occuperà la stanza di Ettore Ligabue, che continuava a mantenere i
propri interessi e le proprie attività tra Barco e Cavriago3.

Sono giorni critici quelli in cui Dossetti inizia la frequenza dello
«Spallanzani»: «sono andato al ginnasio», ricorderà, «nei giorni della
marcia su Roma, nei giorni dell’avvento del fascismo»4. L’anno scolasti-
co si apre infatti il 18 ottobre, quando mancano dieci giorni all’ingres-
so delle camicie nere nella capitale del Regno5. La svolta politica è
inequivocabilmente apprezzata dal preside del Liceo, Vincenzo Bon-
donio, che vede in essa l’«inizio d’un’era nuova per l’Italia, che piagata
ancora e sanguinante per le gloriose sue ferite, aveva ben diritto di
mettere in valore la sua vittoria di fronte agli stranieri ed a quegli
italiani stessi che se ne mostravano immemori»6.

Dossetti viene iscritto alla I A, una classe mista di 22 alunni7 che
viene affidata principalmente alle cure del prof. Mario Bonguidi-
Boldi, supplente di materie letterarie per il Ginnasio inferiore8. Assie-
me ai compagni viene introdotto allo studio della sintassi e della
grammatica italiana9 attraverso esercizi di componimento e versioni

3 Cfr. DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 41.
4 Tra eremo e passione civile, cit., p. 8.
5 Il calendario per l’anno scolastico 1922-23 prevedeva per il periodo 23 dicem-

bre - 2 gennaio le vacanze natalizie e per il 12-14 febbraio le «vacanze di carnevale»;
l’11 aprile cadeva la festa nazionale del Natale di Roma e al 25 giugno venivano
fissati lo scrutinio finale e la votazione sul terzo trimestre; la classe di Dossetti, il 4
giugno, si recherà in gita a Guardasone (RE) e, come le altri classi dell’Istituto, visite-
rà la Mostra d’Arte antica organizzata in città.

6 R. LICEO-GINNASIO «L. SPALLANZANI» IN REGGIO EMILIA, Annuario 1922-1923,
compilato dal Preside Prof. Dott. Vincenzo Bondonio, Reggio Emilia 1923, p. 11.

7 Gli alunni iscritti al Liceo sono complessivamente 46, mentre quelli iscritti
nelle cinque classi ginnasiali ammontano a 161. Questa la composizione della classe
di Dossetti: Mario Baiocchi, Giuseppe Bernini, Riccardo Bondonio, Gioconda
Borgato, Giulio Bottazzi, Orlando Bottazzi, Alberto Bucci, Fabrizio Corradi, Italia
Donati, Giuseppe Dossetti, Carlo Furno, Nino Gatti, Silvia Gramoli, Geminiano
Grasselli, Thea Palazzi, Girolamo Prampolini, Anna Salamini, Giuseppe Scapinelli,
Raffaella Serio, Mario Vallisneri, Erminio Vecchi e Lucia Venturini.

8 L’Annuario 1922-1923, cit., p. 18, segnala che il Bonguidi-Boldi era stato «capita-
no degli Alpini» e «decorato con Croce di Guerra».

9 Relativamente alle materie letterarie Bonguidi-Boldi dispone per la classe
frequentata da Dossetti l’adozione della celebre Grammatica della lingua italiana di De
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in prosa10; durante questo primo anno scolastico inizia anche lo stu-
dio della lingua latina. A consuntivo dell’anno Bonguidi-Boldi non
avrà lamentele da esporre circa la disciplina degli alunni di questa
classe, giudicata infatti «ottima» sotto ogni riguardo: «in tutto l’anno
scolastico non venne mai inflitta nessuna punizione di qualche gravi-
tà: alcuni elementi inadatti alla scuola, si eliminarono spontaneamente
ritirandosi dalle lezioni»11; secondo questo docente era bene, «special-
mente nella Ia classe del Ginnasio»,

«cominciare a fare una selezione accurata degli alunni che vengono assoluta-
mente immaturi, o mancanti di quello che si può chiamare l’abito dello stu-
dio. Allorquando il docente, dopo attenta analisi dell’alunno, si accorge di
tali manchevolezze, non deve in esse trovare un inciampo per il prosegui-
mento del suo compito, ma mettere decisamente fuori combattimento gli
inadatti. Però la selezione dev’esser intelligente e cauta, e non basarsi unica-
mente su un brano ben mandato a memoria, o intorno a un componimento
scritto con correttezza di forma, ma vuoto di sostanza; ma deve esistere tra

Titta, del primo volume di Fiori e Fronde curato da Albini e Turazza e della Grammatica
latina (Morfologia) di Zenoni; per l’insegnamento della geografia verrà impiegato il
primo volume del Gribaudi dedicato a L’Italia, mentre per il corso di storia ci si
affiderà al primo tomo della Storia romana del Camozzi.

10 Questi i temi assegnati durante l’anno alla classe di Dossetti: «I miei divertimenti
preferiti durante le vacanze autunnali – un ricordo – Bravo, disse il babbo, il fatto
che mi hanno raccontato, dimostra il tuo buon cuore – Curiosità punita – Un litigio
fra compagni finito male – Da quel giorno in quella casa non entrò più l’allegria –
Smarriti in un bosco – I miei compagni più cari – Narrate come cercherete, quando
sarete grandi, di ricompensare i vostri genitori dei sacrifici che fanno per voi – Che
strano sogno mi fece fare la lettura di quel libro d’avventure! – A quel mio compa-
gno gliene diamo ad intendere di tutti i colori – Fra i racconti che avete letto riassumete
quello che vi è piaciuto di più – Una passeggiata ginnastica – Descrivete una scenetta
della consueta vita famigliare – Da quali sentimenti è commosso il nostro cuore alla
vista di una bimba che vive d’elemosina – Era stato allontanato dalle lezioni; che
pensava dietro l’uscio della classe? – I primi dolori del Latino – Carnevale – Narrate
come trascorrete la domenica – Le vacanze pasquali – Al teatro dei burattini – La
presentazione dei voti trimestrali in famiglia – Caso strano, quel giorno mio padre
mi lodò per aver detto una bugia – Scrivete a un amico dicendogli le vostre impres-
sioni sull’anno scolastico che sta per finire», Annuario 1922-1923, cit., p. 33.

11 Ibidem, p. 29.
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maestro e discepolo una specie di corrispondenza intellettuale, in cui sia
libero il campo al discepolo di esporre dubbi, chiedere chiarimenti, dando
così prova della sua facoltà o meno di interessarsi agli studi. Ritengo oppor-
tuno d’inculcare, fin dai primi anni la necessità di meditare, affine di rendere
questa nuova generazione più consona ai problemi che si presentano in
ogni contingenza della vita»12.

Ancorché il prestigioso albo d’oro liceale non preveda alcun premio
per gli alunni del Ginnasio inferiore, Dossetti, alla fine dell’anno, ottiene,
assieme ad altri compagni di classe, una «menzione onorevole»13. «Pippo»
– così lo chiamano abitualmente i famigliari e gli amici14 – mostra dun-
que molto presto, a dispetto dell’età, di poter sostenere egregiamente
l’inserimento nella nuova, e indubbiamente più esigente, realtà scolasti-
ca. In questo è aiutato anche dalla nonna, che impone al nipote una
disciplina ferrea, inculcandogli la necessità di dare un rigido ordine alle
proprie giornate15. Rimane in ogni caso difficile – se tentiamo una veri-
fica di quanto testimonierà autobiograficamente molto più tardi – fissa-
re il momento preciso in cui egli aveva iniziato a concepire la propria
attività di studio come una primitiva forma di consacrazione:

«Siccome era un buon studente – ha annotato Nicolini rifacendosi a
una confidenza di Dossetti –, studiava molto. Siccome lo studiare era il suo
dovere vi si votò, e si votò al Signore attraverso lo studio, con delle piccole
liturgie da adolescente: per cui, molto ghiotto di cioccolata, la nonna gliene
portava, a metà del pomeriggio; ma per rispettare la dedizione monastica
allo studio di questo nipotino socchiudeva piano la porta, lui metteva dietro
una mano, lei vi appoggiava i cioccolatini, lui la ritraeva; poi si mangiava i

12 Ibidem.
13 Rispettivamente Alberto Bucci, Geminiano Grasselli, Thea Palazzi ed Erminio

Vecchi.
14 Viceversa era stato Giuseppe a coniare per suo padre il soprannome «Panin»;

in età infantile il fratello Ermanno veniva invece appellato come «Manin».
15 Ai membri della Piccola Famiglia indicherà scherzosamente di aver «comin-

ciato la vita monastica a nove anni, quando stavo da mia nonna, e l’ho vissuta con
una intensità decrescente», Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, in AS/ISR;
altri ancora ricordano di aver sentito il Dossetti adulto ripetere varie volte: «per tutta
la vita ho fatto orari, aggiustandoli e riaggiustandoli».
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cioccolatini, ma senza essersi dissolto da quell’impegno. E mi diceva: “For-
se io lì ho capito che la mia vita era consacrata a Dio”»16.

Nell’anno scolastico 1923-24 la seconda ginnasio conta 27 alun-
ni17. Una novità che interessa da vicino Dossetti e i compagni è la
fondazione, «per rispondere ad una necessità sentita da lungo tem-
po», di una «Bibliotechina per il Ginnasio inferiore che comprende
libri adatti ai giovinetti delle prime classi ginnasiali, tutti di letteratura
amena, morale ed istruttiva»18 . Il 9 aprile 1924 tutte le classi dello
«Spallanzani» si recano a Porta Santo Stefano per salutare il presiden-
te del Consiglio Mussolini, di passaggio a Reggio Emilia per recarsi al
Congresso dei Fasci di Bologna: erano trascorsi pochi giorni dalle
elezioni, contrassegnate dalle intimidazioni e dalle violenze delle ca-
micie nere, che vedranno vincente il «Listone» fascista; il 24 maggio
successivo gli alunni assistono anche alla messa celebrata in occasio-
ne dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia nel 1915.

«Pippo» si conferma uno studente diligente e al termine dell’anno
scolastico consegue un premio «di 2° grado»19. Con il passaggio alla ter-
za Ginnasio nell’anno scolastico 1924-25 la composizione della classe di
Dossetti – che deve assolvere anche all’incarico di «guardia d’onore»20 –
sale a 36 alunni21: il collegio docenti resta sostanzialmente invariato: ita-

16 NICOLINI, Un aspetto del mistero Dossetti, cit., p. 37.
17 Ai 16 promossi nel giugno precedente – non risultano più iscritti G. Borgato,

G. Bottazzi, A. Bucci, I. Donati, S. Gramoli e G. Prampolini – si aggiungono infatti
Mario Benassi, Milena Camurani, Paolo Carnelli, Vittorio Casotti, Adriana Ferrari,
Livio Guidotti, Pierina Incerti Ruozzi, Alessio Lucchesini, Lazzaro Magnavacchi,
Giulia Mariani, Francesca Mazzucco, Mario Merciadri, Francesco Miani, Adriana
Pellegri, Mario Pozzi, Enzo Rognoni, Giuseppe Romeo, Osvaldo Rossi, Walter Verza
e Camillo Villani.

18 Cfr. R. LICEO-GINNASIO «L. SPALLANZANI» IN REGGIO EMILIA, Annuario 1923/24-
1924/25, Compilato dal preside Prof. Dott. Vincenzo Bondonio, Reggio Emilia 1925, p. 40.

19 Meglio di lui fanno tredici compagni che conseguono una «menzione onorevole
speciale» e un altro che ottiene una «menzione onorevole generale».

20 Cfr. Annuario 1923/24-1924/25, cit., p. 37: l’incarico era stato istituito con il
R.D. 2747 del 9 dicembre 1923, che normava il servizio di guardia ai monumenti,
così come ai viali e ai parchi «della Rimembranza» di creazione mussoliniana.

21 Rispetto all’a.s. 1923-24 si aggiungono Zeffiro Braccini, Lino Della Valle,
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liano, latino, storia e geografia sono affidate al prof. Vittorio Capasso;
Carlo Leoni è l’ordinario per matematica e fisica mentre Luigi Belluzzi è
titolare dell’insegnamento della lingua francese, in quel momento la sola
lingua straniera insegnata allo «Spallanzani»22. Nell’anno scolastico 1925-
26 avviene un importante rimescolamento nella composizione della quarta
Ginnasio, alla quale risulteranno infine iscritti in 31: 16 studenti dell’an-
no precedente non ne fanno più parte, mentre sono ben 12 i compagni
coi quali Dossetti deve fare conoscenza23.

Le importanti evoluzioni politiche intervenute nel paese a partire
dal gennaio 1925 iniziano a riflettersi anche all’interno delle aule del
Liceo reggiano. Una settimana dopo l’inizio delle lezioni gli studenti
sono chiamati a celebrare l’anniversario della marcia su Roma e al
corpo insegnante vengono impartite istruzioni affinché venga agevola-
ta tra gli alunni la formazione di sezioni di «balilla» ed «avanguardisti».
Dal 25 gennaio 1926 un ritratto di Mussolini campeggia in ogni classe
e all’appello lanciato «con romana fierezza» dal capo del Governo per
l’erezione di un monumento a Cesare Battisti a Bolzano il Liceo reg-
giano risponde con la raccolta di 436,40 lire; il 20 aprile successivo il
prof. Capasso è tenuto a parlare alla classe di Dossetti «del passato e
dell’avvenire coloniale dell’Italia», mentre il giorno seguente docenti e
alunni partecipano presso il Teatro comunale di Reggio Emilia alle
manifestazioni indette per la «Giornata coloniale italiana»; in maggio
le otto classi dell’istituto si iscrivono alla Croce Rossa Italiana giova-

Cesarina Foglia e Mario Palazzi Trivelli; non risultano più iscritti L. Guidotti, A.
Lucchesini, G. Mariani, F. Mazzucco e O. Rossi.

22 Per i programmi d’insegnamento ed i testi adottati da questi docenti nella II e
III ginnasio frequentate da Dossetti si veda l’Annuario 1923/24-1924/25, cit., pp.
18-23. Nel corso dell’anno scolastico 1926-27, assecondando le istruzioni ministeriali,
verrà istituito un corso libero d’inglese.

23 Questa la composizione della classe: Yvonne Bagnoli, Mario Baiocchi, Alber-
to Bertani, Riccardo Bondonio, Giuseppe Campani, Milena Camurani, Vittorio Ca-
sotti, Lionello Ciccarelli, Eugenio Chilloni, Fabrizio Corradi, Lino Della Valle, Giusep-
pe Dossetti, Cesarina Foglia, Carlo Furno, Geminiano Grasselli, Albina Malaspina,
Dino Minelli, Bruno Moretti, Mario Nizzoli, Mario Palazzi Trivelli, Angelina Paluani,
Adriana Pellegri, Francesco Piccinini, Mario Poli, Mario B. Pozzi, Giuseppe Romeo,
Anna Salamini, Giuseppe Scapinelli, Maria R. Serio, Mario Vallisneri, Erminio Vec-
chi, Lucia Venturini.
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nile: ma 85 alunni scelgono di farlo a titolo individuale e tra questi vi
sono anche Giuseppe ed Ermanno Dossetti; il 17 maggio gli alunni
celebrano il raggiungimento del Polo Nord da parte del Norge di
Umberto Nobile24. Nel novembre 1925, per le conseguenze del tifo
che lo aveva colpito, era morto il preside Bondonio ed era stata indet-
ta una sottoscrizione tra gli alunni per dar vita a una fondazione sco-
lastica a lui intitolata: la IV ginnasiale raccoglie 205 lire, ma Dossetti,
a titolo personale – e pressoché eccezionalmente rispetto agli alunni
–, conferisce un ulteriore contributo di 20 lire25.

La vita di Dossetti e dei compagni è sempre più intensamente
scandita dalle ricorrenze fissate dal regime fascista26. Pochi giorni dopo
l’inizio dell’anno scolastico 1926-27, la V ginnasiale – 28 alunni in
tutto27 – partecipa come le altre classi alle celebrazioni tributate a Mus-
solini, di nuovo in visita nel capoluogo reggiano. E quando, di lì a
pochi giorni, il capo del Governo sfugge all’attentato di Anteo Zam-
boni a Bologna28, il preside Micheletti inoltra a Roma un telegramma

24 Cfr. R. LICEO-GINNASIO «LAZZARO SPALLANZANI» DI REGGIO NELL’EMILIA, An-
nuario 1925/1926-1926/1927, compilato dal Preside Prof. Dott. Roberto Micheletti, Reggio
Emilia s.d., p. 42.

25 Ibidem, p. 30. Dossetti lo ricorderà come una «persona molto degna, molto per
bene», Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 7.

26 Così il 2 dicembre gli alunni assistono presso il Teatro Ariosto al film Dall’A-
stico al Piave; il 9 gennaio 1927 viene illustrata la «battaglia» per il «Prestito del litto-
rio»; nelle classi del Ginnasio si legge la conferenza di propaganda aeronautica «Da
Colombo a De Pinedo» e si raccomanda agli alunni l’abbonamento alla «Rivista aero-
nautica»; il 4 aprile riprende la campagna per l’iscrizione ai «balilla» e agli «avanguardi-
sti»: «farne parte – si specificava – dev’essere considerato come un alto premio riserva-
to agli scolari più degni, i quali debbono dimostrare di meritarlo, distinguendosi per
contegno disciplinato e per diligenza nello studio, in modo da poter essere citati ad
esempio nei confronti di tutti i loro compagni»; il 25 maggio viene celebrata la «giornata
coloniale», Annuario 1925/1926-1926/1927, cit., p. 107.

27 Cioè Yvonne Bagnoli, Mario Baiocchi, Riccardo Bondonio, Giuseppe Campani,
Vittorio Casotti, Eugenio Chilloni, Lionello Ciccarelli, Fabrizio Corradi, Lino Della
Valle, Giuseppe Dossetti, Cesarina Foglia, Paolo Fornaciari, Lucio Giordani, Albina
Malaspina, G. Battista Mazzucco, Dino Minelli, Bruno Moretti, Mario Nizzoli, Dario
Ovi, Adriana Pellegri, Mario Poli, Mario B. Pozzi, Giuseppe Romeo, Anna Salamini,
Maria Raffaella Serio, Mario Vallisneri, Erminio Vecchi e Lucia Venturini.

28 Sulla vicenda si veda B. DALLA CASA, Attentato al duce. Le molte storie del caso
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per inneggiare allo scampato pericolo29. Dossetti, come tutti gli alun-
ni del Liceo e del Ginnasio superiore, riceverà quindi una delle 102
copie della monografia di Giorgio Pini dedicata al leader fascista30. Ma
la novità più rilevante dell’anno era certamente rappresentata dall’av-
vio del corso libero di religione. Diventava tangibile il processo di
revisione della politica ecclesiastica perseguito da Benito Mussolini31,
che mirava essenzialmente a risolvere l’ognora pendente «questione
romana» ed assestare un colpo definitivo al ruolo politico dei cattoli-
ci. Il corso di un’ora settimanale tenuto presso lo «Spallanzani», autoriz-
zato dal provveditore agli studi, verrà affidato, su indicazione del vesco-
vo di Reggio Emilia Eduardo Brettoni, a cinque sacerdoti: il Ginnasio
superiore sarà assegnato alle cure di don Gastone Razzoli32.

2. Passaggio al Liceo

Il passaggio alla I Liceo nell’anno scolastico 1927-28 non muta di
molto la condizione di Dossetti e dei 28 compagni di classe33. La mar-

Zamboni, Bologna 2001: si trattava del terzo attentato subito dal capo del Governo
dall’inizio dell’anno; il 5 novembre successivo il Consiglio dei Ministri varerà le «leg-
gi eccezionali» (o «fascistissime»), determinando un ulteriore drastico ridimensiona-
mento delle libertà civili.

29 «Sua Eccellenza Benito Mussolini - Roma / Sulla sacra Persona del Duce
inviolabile invulnerabile visibilmente protetto da Dio spuntansi gli strali dei vili che
tentano in Lui uccidere la Patria. Per il Duce, alalà. Preside, professori, alunni R.
Liceo-Ginnasio di Reggio Emilia», Annuario 1925/1926-1926/1927, cit., p. 102.

30 G. PINI, Benito Mussolini. La sua vita fino ad oggi dalla strada al potere, Bologna 1926.
31 Sull’argomento offrirà puntuali informazioni di carattere normativo A. GIAN-

NINI, La legislazione ecclesiastica fascista preconcordataria, in Chiesa e Stato. Studi storici e
giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia. 1: Studi storici, Milano
1939, pp. 495-510; per una ricostruzione più complessa dell’evoluzione di questo
rapporto cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, Italia e Santa Sede dalla Grande guerra alla Conciliazio-
ne. Aspetti politici e giuridici, Bari 1966.

32 La IV e la V Ginnasio formavano per questo corso un’unica classe, dal momen-
to che alle lezioni prendevano parte all’incirca due terzi degli studenti dell’Istituto.

33 La I Liceo è composta da Yvonne Bagnoli, Mario Baiocchi, Irene Bellesia,
Riccardo Bondonio, Giuseppe Campani, Vittorio Casotti, Eugenio Chilloni, Ettore
Colonna, Fabrizio Corradi, Lino Della Valle, Giuseppe Dossetti, Cesarina Foglia,



LICEALE A REGGIO EMILIA 57

tellante attività propagandistica messa in piedi dal regime si esplica a
partire da questo anno, oltre che con le ordinarie cerimonie comme-
morative – la marcia su Roma, la figura di Armando Diaz, la Celebra-
zione del Pane… –, attraverso un ciclo di conferenze in materia geogra-
fica svolte dagli stessi docenti dello «Spallanzani»34. Nel corso di una
riunione del 23 gennaio 1928 il collegio docenti del Liceo reggiano
aveva anche valutato che «l’efficacia delle conferenze» avrebbe potu-
to aumentare se esse fossero state

«tenute separatamente agli alunni del Ginnasio ed a quelli del Liceo; si desi-
gna in conseguenza un numero di professori che tengano cinque conferen-
ze complessive agli alunni del Liceo. Restano designati il prof. Coppola, che
svolgerà in due lezioni il tema: “Colonie italiane”; il prof. Bussola che tratte-
rà in due lezioni del “Mediterraneo”; il prof. Pedrana che dirà delle “Alpi e
loro importanza politica attuale” per il Ginnasio; e il prof. Valle che in due
lezioni parlerà delle “Colonie” e il prof. Mandrelli che impiegherà due confe-
renze a trattare del “Problema dell’alimentazione” ed una conferenza per il
tema “I combustibili fossili” per il Liceo»35.

L’anno scolastico 1928-29, che vede Dossetti iscritto alla II Li-
ceo36, viene inaugurato il 1° ottobre dal preside Micheletti con un
lungo discorso dai toni enfatici: ad un bilancio più che autoelogiativo

Paolo Fornaciari, Lucio Giordani, Giammaria Manodori, G. Battista Mazzucco, Dino
Minelli, Lando Orlich, Giuseppe Pappani, Mario Poli, Pellegrino Politi, Mario Bian-
co Pozzi, Paolo Scalabrini, Giuseppe Spadoni, Mario Vallisneri, Erminio Vecchi,
Michelina Ventriglia, Lucia Venturini, Nearco Zambelli.

34 Cfr. R. LICEO-GINNASIO «LAZZARO SPALLANZANI» DI REGGIO NELL’EMILIA,
Annuario per il triennio scolastico 1927/1928-1929/1930, a cura del Preside Dott. Roberto
Micheletti, Reggio Emilia 1931: questo era stato stabilito dalla circolare n. 5 del 26
dicembre 1927 emanata dal Ministero per l’Educazione Nazionale.

35 Cfr. il Verbale dell’adunanza del collegio dei professori del 23 gennaio 1928, provenien-
te da ALAS, riprodotto in Cattolici reggiani, vol. I, p. 363; nel successivo anno scolasti-
co 1928-29 verranno tenute altre quattro conferenze di analogo tenore.

36 La classe risultava composta da Yvonne Bagnoli, Mario Baiocchi, Riccardo
Bondonio, Giuseppe Campani, Vittorio Casotti, Eugenio Chilloni, Ettore Colonna,
Fabrizio Corradi, Lino Della Valle, Giuseppe Dossetti, Lucio Giordani, Giammaria
Manodori, G. Battista Mazzucco, Giuseppe Pappani, Pellegrino Politi, Mario Bianco
Pozzi, Mario Vallisneri, Erminio Vecchi e Michelina Ventriglia.
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dei risultati conseguiti negli ultimi anni, il preside affiancava dichiarazio-
ni retoriche sulla necessità di sentirsi insoddisfatti per il molto ancora
da fare ed esortava insegnanti e studenti a rendersi «degni intellettual-
mente e moralmente della novissima Italia, tornata Romana»37. Consta-
tando inoltre come ormai un quarto degli iscritti allo «Spallanzani»
fosse costituito da donne, Micheletti dichiarava la sua convinzione
che ciò non fosse «un bene»:

«Perché nella Scuola classica, in questa scuola nostra, si impartisce, si
deve impartire una cultura robusta, maschia, densa di cose, che domanda a
mano a mano una sempre maggiore potenza di sintesi; una cultura che non
sfiori ma penetri; non informi, ma formi caratteri diritti e menti adatte a
dirigere degnamente, per diverse vie, il domani della nazione»38.

Il corso di economia politica deve uniformarsi al nuovo program-
ma incardinato sugli «elementi di diritto corporativo»39 e il calendario
scolastico, notoriamente già fitto di scadenze celebrative, si arricchi-
sce per quest’anno della commemorazione del decennale della vitto-
ria del ’18 e, soprattutto, delle manifestazioni di giubilo civile e reli-
gioso per la stipula dei Patti lateranensi40.

3. Il fascismo allo «Spallanzani»: insegnanti e «maestri»

Dossetti compie sedici anni esattamente nei giorni della firma
degli accordi tra lo Stato italiano e la s. Sede. Ed è a quest’età – nell’an-
no della Conciliazione e in un momento in cui il consenso verso il

37 Annuario per il triennio scolastico 1927/1928-1929/1930, cit., p. 58.
38 Ibidem.
39 Ibidem, p. 61; nel corso della riunione del collegio docenti del 10 ottobre 1929

verrà deliberato di sostituire al manuale di Jevons-Cossa il Sommario di economia politica
di A. Aliotta in quanto «chiaro, semplice, preciso, rispondente in tutto alle direttive
dello Stato fascista», cfr. Cattolici reggiani, vol. I, p. 363.

40 Il 7 marzo gli alunni avevano assistito alla «rappresentazione cinematografica
“la conciliazione tra lo Stato e la Chiesa”»: Annuario per il triennio scolastico 1927/1928-
1929/1930, cit., p. 62.
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regime fascista è particolarmente esteso – che fisserà retrospettivamen-
te una prima importante maturazione di convinzioni sulla realtà politi-
ca, culturale e religiosa del paese: verso il fascismo dichiarerà dunque
di aver nutrito a partire da questo momento una «profonda ripugnan-
za»41; spingendosi più addietro individuava i germi di queste convinzio-
ni nelle sensazioni provate da bambino di fronte alla marcia su Roma
dei fascisti:

«Ripensando con intelligenza matura a quell’evento, ho confermato le
prime impressioni infantili e di adolescente. Cioè una impressione – per
dirla globalmente – di una grande farsa accompagnata da una grande dise-
ducazione del nostro paese, del nostro popolo; un grande inganno anche se
seguito certamente con illusione dalla maggioranza, che però sempre più si
lasciava ingannare e sempre più si lasciava fuorviare. Quindi ho acquisito
una prima cosa ben ferma nella maturazione della coscienza e nella riflessione
su quei momenti che la mia fanciullezza e la mia adolescenza aveva vissuta,
una riflessione radicata nel profondo: un irriducibile antifascismo»42.

Sarebbe però vano cercare un’esplicitazione di tali convinzioni da
parte di Dossetti negli anni del Liceo. Si fa infatti notare più per l’in-
discussa attitudine allo studio che per convinzioni politiche eterodosse,
al punto da meritare, alla fine dell’anno scolastico, l’attribuzione del
prestigioso «Premio Strucchi»43. Secondo il fratello Ermanno era in
definitiva la peculiare condizione ambientale a rendere in quel mo-
mento superflua ogni attitudine dialettica nei confronti del regime:

«È certamente lecito affermare che gli studenti della mia generazione
[…] non vivevano un forte impegno politico, sia perché le fatiche scolastiche
inghiottivano il nostro tempo e le nostre energie, sia perché non si avvertiva

41 Cfr. DOSSETTI, Ho imparato a guardare lontano, cit., p. 42.
42 Tra eremo e passione civile, cit., pp. 8-9.
43 Annuario per il triennio scolastico 1927/1928-1929/1930, cit., p. 86. Intitolato a

Gherardo Strucchi, preside dello «Spallanzani» tra il 1867 e il 1874, questo riconosci-
mento era riservato agli studenti delle ultime due classi del Liceo: per ottenerlo non
era sufficiente «vincere la prova dell’esame finale; ma il concorrente dovrà avere
inoltre ottenuto durante l’anno scolastico almeno otto punti sì nella disciplina e sì
nella diligenza, e almeno sette punti nel profitto in ogni materia di studio».
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ancora entro l’apparato scolastico una pressione totalitaria tale da produrre
nelle coscienze più attente e sensibili una qualche forma di opposizione»44.

Ermanno Dossetti rinviava piuttosto all’influsso esercitato sugli stu-
denti da alcune figure di insegnanti: «maestri che davano a noi giovani la
netta impressione di non essere in alcun modo dei corifei legati al regi-
me»45. Così, se si eccettua il caso di mons. Arturo Mamoli, il docente
per il corso di religione che Giuseppe Dossetti incontra frequentando
gli ultimi tre anni del Liceo, ricordato dal fratello come «notoriamente
filofascista e piuttosto “pesante”», «anche in aula, lo stesso preside,
Roberto Micheletti, sebbene disponibile per conferenze storico politi-
che presso l’Istituto Fascista di Cultura, era assolutamente corretto sul
piano professionale… Un uomo limpido, che poi avrebbe avuto persi-
no qualche fastidio fino ad essere trasferito a Modena»46.

Tra gli insegnanti dello «Spallanzani» di questi anni merita certa-
mente di essere ricordato, anche per un’esplicita indicazione fornita da
Dossetti, Valentino Papesso (1888-1944)47, che Dossetti incontra come
docente di latino e greco in I e II Liceo: pur trattandosi di una figura
meno in evidenza nei ricordi degli antichi alunni del Liceo reggiano, è
altrettanto vero che Papesso già si segnalava all’epoca come uno stu-
dioso di primo rango nell’ambito degli studi indologici, distinguendosi
nella traduzione di alcune importanti raccolte di testi vedici48.

44 Testimonianza di Ermanno Dossetti, 27 marzo 1986, in Cattolici reggiani, vol.
I, p. 293.

45 Ibidem.
46 Ibidem, pp. 293-294.
47 Cfr. A. MELLONI, Cronologia e bibliografia di Giuseppe Dossetti, in «Con tutte le tue

forze», cit., p. 372.
48 Cfr. Il «pinakinimahatmyam» attribuito al brahmandapuranam, a cura di V. Papesso,

Tip. Galileiana, Firenze 1916; i successivi e più importanti lavori usciranno nella col-
lana di «Testi e documenti per la storia delle religioni» curata da Pettazzoni per l’editrice
bolognese Zanichelli: Inni del Rig-Veda, vol. I, Bologna 1929; Inni Sacri del Rig-Veda, vol.
II, Bologna 1931 (Roma 19792); Inni dell’Atharva-Veda, Bologna 1933; Chândogya-Upanisad,
Bologna 1937; Papesso diventerà successivamente docente presso l’Università di Bo-
logna, tenendo la prima cattedra di sanscrito dell’Ateneo: per una valutazione della sua
opera cfr. La benedizione di Babele. Contributi alla storia degli studi orientali e linguistici, a cura
di G.R. Franci, (Studi e testi orientali, 3), Bologna 1991, pp. 211-212.
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Più note rispetto a Papesso, anche per una maggiore permanenza
nei ranghi del collegio docenti dello «Spallanzani», erano indubbiamen-
te le figure di Giuseppe Valle e Giuseppe Zonta; era particolarmente
Zonta (1878-1939)49, docente di italiano e latino, ad emergere tra tutti
gli altri insegnanti dell’Istituto, pur senza azioni eclatanti, rispetto al
generale allineamento filofascista: Ermanno Dossetti lo ricordava come
un «intellettuale assolutamente disomogeneo al regime»50; dal canto
suo Ugo Bellocchi lo definiva un «uomo libero», «credente ma non
praticante»51. Nel 1928 Zonta aveva dato alle stampe per i tipi della
U.T.E.T. il primo volume della sua Storia della letteratura italiana 52, un’ope-
ra ponderosa che segnava il culmine di decenni di ricerche ed edizioni
di fonti nell’ambito dell’italianistica da Dante al Parini.

4. La lettura di Benedetto Croce

Zonta e Valle erano noti pure per la peculiare attenzione rivolta
all’opera di Croce, alla quale avevano iniziato numerosi studenti reg-
giani, tra i quali lo stesso Dossetti: negli anni in cui questi aveva frequen-
tato lo «Spallanzani» Zonta aveva anche dato alle stampe un Manualetto
d’estetica 53, col quale si riallacciava alla riflessione avviata dal filosofo
napoletano con le quattro lezioni raccolte nel Breviario di estetica del

49 Sull’incidenza di questo docente su tutta una generazione di studenti dello
«Spallanzani» cfr. M. MIETTO - M.G. RUGGERINI, «Faber est suae quisque fortunae». Gli
studenti del Liceo Classico e dell’Istituto Magistrale a Reggio Emilia, negli anni trenta, in Regime
e società civile a Reggio Emilia, vol. II, Reggio Emilia 1987, pp. 292-298.

50 Testimonianza di Ermanno Dossetti, 27 marzo 1986, in Cattolici reggiani, vol.
I, p. 293.

51 Ibidem, p. 292. Anche Paolo Pagani ha testimoniato nel 1979 che «nell’am-
biente del Liceo Classico […] solo nella voce del prof. Zonta si potevano intuire
ed avvertire note critiche. Tutti gli altri erano ligi od abbottonati: dal preside
Micheletti, grecista, a Valle, filosofo, ma inconsistente come educatore», ibidem, p.
291.

52 Cfr. G. ZONTA, Storia della Letteratura Italiana, 3 voll. in 4 tomi, Torino 1928-
1932, 3176 pp.

53 G. ZONTA, Manualetto d’estetica: elementi di estetica e di critica, Torino 1924 (edito,
come il contemporaneo L’anima dell’Ottocento, da G.B. Paravia & C.).
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1913, un testo impiegato correntemente in questi anni dal prof. Valle
per il corso di filosofia54.

Croce sarà in questi anni per Dossetti oggetto di «profonde lettu-
re e meditazioni»55: nell’antica abitazione di Reggio ancora a distanza
di decenni erano reperibili le copie da lui appuntate della Storia d’Italia
dal 1871 al 1915 e della Storia d’Europa nel secolo decimonono: letture che
aveva fatto nel momento in cui erano sorti in lui degli «interrogati-
vi»56. Lui stesso, nel 1984, testimoniava di aver letto Croce «già al
liceo»: «Lessi per primo, oltre che il Breviario di estetica, la Storia dell’età
barocca, che fa molto pensare […]. Quello fu un libro che chiesi durante
le vacanze fra la seconda e la terza liceo per gli studi che avevo fat-
to»57. E l’analisi dei registri di ingresso dei volumi del Liceo reggiano
sembra ratificare quest’ultima testimonianza: nel senso che la Storia
dell’età barocca in Italia, edita da Laterza nel 1929 nella collana delle
«Opere di Benedetto Croce», risulta effettivamente tra gli acquisti librari
effettuati nell’anno scolastico 1928-29 con la dotazione del Ministero
per la biblioteca dei professori dello «Spallanzani»58.

Ma sembra essere stata la lettura delle Pagine sulla guerra, riedite da
Laterza nel 192859, ad aver impressionato maggiormente il giovane

54 Cfr. il Verbale dell’adunanza del collegio dei professori del 9 giugno 1930, in originale
in ALAS e riprodotto in Cattolici reggiani, vol. I, p. 364.

55 Cfr. P. PRODI, Crisi epocale e abbandono dell’impegno politico. Riflessioni di Giuseppe
Dossetti nei ricordi dei primi anni ’50, in «Rivista di Storia del Cristianesimo», 1 (2004)/
2, p. 447, n. 10.

56 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 28.
57 Ibidem. Nel preambolo di un discorso tenuto a Napoli il 20 maggio 1995

Dossetti riferirà che «nei primissimi anni Trenta, quando iniziando l’università, co-
minciavo anche a cercare di farmi un mio pensiero, pur muovendo sin da allora da
diversa posizione (di ispirazione cattolica), consideravo però come un punto di rife-
rimento e di confronto obbligato Benedetto Croce, del quale avevo incominciato a
leggere alcune opere (ad es. la Storia dell’età barocca) sin dalla seconda liceale», G.
DOSSETTI, I valori della Costituzione, in I valori della Costituzione italiana. Atti del Convegno
La Costituzione della Repubblica oggi. Principi da custodire, istituti da riformare (Napoli 1995),
a cura di S. Marotta, Napoli 1996, p. 167.

58 Annuario per il triennio scolastico 1927/1928-1929/1930, cit., p. 77.
59 B. CROCE, L’Italia dal 1914 al 1918. Pagine sulla guerra, Bari 19654: la prima

edizione, del ’19, era stata curata dalla Ricciardi di Napoli.
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60 Croce scriveva nel 1949 che era stato indotto alla scrittura delle Pagine anche
dall’«indignazione contro gli uomini di scienza, che presero allora [dal 1914 in poi] a
falsificare la verità sotto pretesto di servir la patria o il partito politico, ma in effetto
per loro piccolezza di mente e bassezza d’animo, e iniziarono quel mal abito, che
grava ora dappertutto, e contro il quale è stata testè coniata la formula fortunata
della “trahison des clercs”», ibidem, p. 5.

61 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 28.
62 «È tutto il pensiero moderno che induce inevitabilmente ad una visione stori-

cistica, cioè ad identificare tutta la realtà con la storia di questo tempo, ed a farci
credere che il solo sviluppo in avanti della storia, quasi per una identificazione, per
una identificazione della storia stessa col divino, sia già inevitabilmente garantito di
essere positivo. È tutto il pensiero moderno che identifica la divinità con la storia»,
G. DOSSETTI, Riflessioni sul Concilio. Convegno degli amici di Modena, Pieve Pelago, 24-25
aprile 1966, cicl., in FGD 119.

63 Nell’intervento di Napoli del 1995 Dossetti ricorderà pure che era stato «mol-
to felice» quando conobbe Croce «personalmente a Montecitorio, e debbo confessa-
re che mi sentii molto lusingato (è un episodio che rievoco oggi per la prima volta)
quando, alla fine del mio discorso conclusivo [del 21 marzo 1947] della discussione
su Stato e Chiesa, egli si spostò dal suo scanno e risalì l’emiciclo per stringermi la
mano: lo presi come un segno che la mia impostazione cattolica e difensiva di quei
Patti Lateranensi, che egli aveva a suo tempo avversato, non gli era poi parsa tanto
illiberale», I valori della Costituzione italiana, cit., p. 167.

Dossetti. A differenza dei testi sopra ricordati le Pagine crociane era-
no state messe assieme raccogliendo gli articoli coi quali il filosofo
napoletano aveva partecipato al dibattito sull’entrata in guerra del-
l’Italia. È interessante notare a questo proposito che una delle ragioni
che aveva spinto Croce ad approntare il volume era stato il desiderio
di reagire a quel deficit culturale che la Grande Guerra aveva palesato60:
una convinzione che Dossetti farà propria e che infatti ispirerà alcuni
importanti interventi della maturità. Dossetti giudicava le Pagine sulla
guerra un testo «molto importante»61: perché nella voce del più emi-
nente intellettuale italiano dell’epoca si rifletteva la crisi vissuta dai
«chierici» – e per loro tramite dall’intero paese –, incapaci di disto-
gliersi da una visione storicistica di derivazione hegeliana che aveva
finito per giustificare tutto, anche l’inesorabilità di un conflitto che
risulterà drammaticamente inedito per dimensioni e conseguenze62.
Dossetti inseriva anche Croce tra questi «traditori»: e non avrà alcuna
remora nell’indicarlo, quarant’anni dopo queste prime letture63, come
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64 DOSSETTI, Riflessioni sul Concilio. Convegno degli amici di Modena, cit.; si veda anche
G. DOSSETTI, II meditazione su Col 1,1-11 del 27 luglio 1990, in DOSSETTI-NERI, Irremovi-
bili dalla speranza del vangelo…, cit.; Dossetti ribadirà l’importanza delle Pagine sulla
guerra pochi mesi prima della morte nel corso di un incontro con alcuni esponenti di
Magistratura Democratica: cfr. Incontro con padre Giuseppe Dossetti, resoconto di Giacinto
di Nardo, in «Omissis - a cura di Magistratura Democratica Romana», 3 (1996),
(versione on line).

65 La III Liceo era composta da Yvonne Bagnoli, Mario Baiocchi, Alfonso Bertani,
Riccardo Bondonio, Giuseppe Campani, Vittorio Casotti, Ettore Colonna, Fabrizio
Corradi, Lino Della Valle, Giuseppe Dossetti, Ermanno Fazioli, Lucio Giordani, G.
Marco Manodori, G. Battista Mazzucco, Vincenzo Montanari, Giuseppe Pappani, Mario
Poli, Pellegrino Politi, Mario B. Pozzi, Mario Vallisneri e Erminio Vecchi. Dossetti
ricorderà che al liceo erano in «pochi, molto pochi, c’era una sezione sola di circa 20
persone, quindi dà l’idea questo. Io di tutti questi ero quello più ai margini. Andavo
bene negli studi, i miei compagni mi rispettavano perché passavo i compiti, ma per il
resto ero fuori dal loro giro», Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 2.

66 Cfr. V.A. SIRONI, Da speziali a imprenditori. Storia dei Recordati, Roma-Bari 19972.

un vero e proprio «padre» tanto del fascismo che del comunismo in
Italia64.

5. Il ricongiungimento della famiglia e la conclusione del Liceo

Dopo aver trascorso i mesi estivi a Cavriago, nell’ottobre 1929
Dossetti inizia l’ultimo e più impegnativo anno di Liceo65. Ma il 1929
è un anno importante per tutti i componenti del nucleo famigliare. I
genitori decidono infatti di vendere la farmacia di Cavriago e di trasfe-
rirsi a Reggio Emilia.

In questa scelta avevano giocato differenti fattori: da un lato c’era
probabilmente il desiderio di essere più vicini ai figli che stavano fre-
quentando le scuole a Reggio e che trascorrevano gran parte della
settimana presso la nonna materna; d’altro canto la farmacia cavria-
ghese già da tempo implicava più oneri che profitti. Il capofamiglia
aveva valutato l’offerta di una collaborazione del collega Giovanni
Recordati, che nella vicina Correggio, nel 1926, aveva fondato il «Labo-
ratorio Farmacologico Reggiano», nucleo embrionale della futura indu-
stria farmaceutica Recordati66. L’occasione era importante, anche per-
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ché avrebbe finalmente consentito a Luigi Dossetti di svolgere un
lavoro più confacente al suo carattere riservato di quanto non fosse
quello del farmacista, ma l’accordo con Recordati non verrà conclu-
so. Questo non altera la decisione del trasferimento a Reggio, nella
casa di proprietà dei Ligabue. Il capitale derivante dalla cessione della
farmacia e la rendita di un piccolo podere rappresenteranno da que-
sto momento le uniche voci attive del bilancio famigliare: il capofami-
glia ricoprirà a lungo gli incarichi prima di consigliere e poi di presiden-
te, dal 1935 al 1939, dell’Ospedale «S. Maria Nuova», così come aveva
fatto Ettore Ligabue, ma sempre a titolo gratuito67. A tutti gli effetti
gli studi dei figli – in questo momento entrambi iscritti al Liceo e
perciò destinati a proseguire all’università – costituiranno per lungo
tempo l’unica e certo non irrilevante spesa sostenuta dalla famiglia al
di fuori di quelle strettamente necessarie.

Nell’ultimo anno scolastico Dossetti si distingue ancora una volta
come un ottimo alunno68, conseguendo un eccellente risultato nella
sessione degli esami di maturità, che sostiene nella sede distaccata di
Modena tra l’11 e il 20 giugno 193069: risulta in effetti lo studente
migliore dello «Spallanzani» e questo gli varrà il conferimento del pre-
stigioso «Premio Spadoni»70. Il preside Micheletti coglierà l’occasione

67 Tutte le cariche amministrative dell’Ospedale, secondo quanto previsto dalla
Legge Crispi del 1897, erano svolte a titolo gratuito.

68 Questi i voti dello scrutinio finale coi quali Giuseppe Dossetti viene ammesso
all’esame di maturità: italiano: 8; latino: 7; greco: 8; storia e geografia storica: 8;
filosofia ed economia politica: 8; matematica e fisica: 8; chimica, storia naturale e
geografia: 8; storia dell’arte: 9; risulta «esonerato» dall’educazione fisica: Registro dei
voti per l’anno scolastico 1929-1930, in ALAS.

69 Proprio in occasione della maturità fa la conoscenza del seminarista Sergio
Pignedoli, che stava sostenendo gli esami da privatista e diventerà da questo momento
un suo «amico carissimo»: cfr. DOSSETTI, La Piccola Famiglia dell’Annunziata, cit., p.
280; Dossetti ricorderà anche che durante gli esami il suo compagno di classe Riccardo
Bondonio, un «ragazzo molto buono», figlio del preside scomparso pochi anni pri-
ma, «fu preso dal panico, per fortuna era nel banco davanti a me e io lo potei aiuta-
re», Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 7.

70 La notifica del conferimento del premio avverrà il 10 dicembre successivo:
cfr. FGD 467. Il «Premio Spadoni» era stato istituito nel 1863 da Giovanni Spadoni
in memoria del figlio Emilio: consisteva in 600 lire annue da erogare in parte in
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forma di sussidio per gli «scolari indigenti» e in parte come premi da dare a chi «di
preferenza ad altri, si distinguerà nell’ultimo anno liceale», Annuario 1925/1926-1926/
1927, cit., p. 167.

71 Lettera del 24 luglio 1930, in FGD 468; in ASUB, Archivio degli Studenti,
Facoltà di Giurisprudenza, Fascicolo n. 9239 (Giuseppe Dossetti), si rinviene copia
del diploma di maturità, datato «Modena, 11 ottobre 1930, VIII», con i relativi voti
per le singole materie: è stato già riprodotto da POMBENI, Il gruppo dossettiano e la
fondazione della democrazia italiana, cit., pp. 33-34.

di una lettera inviatagli in queste settimane da Dossetti per esternargli
per il futuro

«il desiderium di un alunno tuo pari. Tu sei stato nel corso di otto anni lo
scolaro modello: peccato che studenti come te si facciano di giorno in gior-
no più rari. Tu, modestamente, non mi parli dell’esito trionfante dei tuoi
esami. Io che ne fui subito informato e ne ho provato una grande soddisfazio-
ne, ti faccio le mie più sentite congratulazioni e ti ringrazio dell’onore che
hai fatto all’Istituto»71.
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Gli anni dell’Alma Mater

1. Studente di giurisprudenza

L’estate del 1930 è anche quella in cui per Dossetti giunge a matu-
razione la scelta della facoltà universitaria. Si orienta, apparentemente
senza particolari indugi, verso gli studi di giurisprudenza: uno stimolo
importante verso questa decisione, sostenuta entusiasticamente dalla
madre1, è rappresentato dal fatto che la laurea in legge potrebbe esse-
re immediatamente spesa per la pratica forense presso lo studio legale
dello zio Ligabue2. L’esordio accademico non è comunque esente da

1 Giuseppe Alberigo ha testimoniato come gli fosse capitato «più di una volta
[…], dopo qualche conferenza pubblica particolarmente riuscita di Dossetti, di sen-
tire il commento di sua madre che diceva: “Eh sì, io proprio l’avrei voluto avvocato,
sarebbe stato molto brillante anche nei tribunali!”», Giuseppe Dossetti, 1913-1996. Co-
scienza di un secolo, cit., p. 33. Di un certo interesse anche quanto Dossetti riferirà ad
un gruppo di giovani bolognesi nel 1978: «Mia madre ha capito tante cose mie, ma
ha avuto una difficoltà enorme a capire la mia rinunzia alla cattedra universitaria,
anche perché non mi era richiesta da niente, neppure dal tipo di vita che volevo
condurre», G. DOSSETTI, La parola di Dio seme di vita e di fede incorruttibile, a cura della
Piccola Famiglia dell’Annunziata, Bologna 2002, p. 66.

2 Dossetti preciserà però che a conti fatti non ebbe mai a chiedere nulla a questo
parente, né «un interessamento qualsiasi. Difatti poi laureato, mentre ero assistente alla
Cattolica, per accontentare i miei, feci l’iscrizione alla pratica forense, ma presso un
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difficoltà per Dossetti, che confesserà più tardi la fatica nell’apprezza-
mento dei nuovi argomenti di studio: «Bisogna anche dire la mia im-
pressione quando cominciai a studiare legge – racconterà sessant’an-
ni più tardi –: catastrofica! Se avessi saputo di dover studiare della
roba simile non mi sarei mai iscritto in Legge»3.

Nell’anno in cui aveva iniziato gli studi accademici Reggio Emilia
non era ancora sede universitaria. Dossetti non si iscrive nelle più
vicine sedi di Modena o di Parma, ma opta per la Facoltà di giurispru-
denza di Bologna, quella già frequentata dallo zio: la cosa gli consente
di poter frequentare i corsi da pendolare, senza un nuovo allontana-
mento dalla famiglia. Non coglie comunque l’occasione delle trasfer-
te bolognesi per stringere nuovi rapporti, che interverranno piuttosto
con la parallela frequentazione del circolo di Azione Cattolica nella
parrocchia di S. Stefano e con le attività svolte in San Rocco4.

All’epoca in cui vi accede Dossetti, iscritto dal 30 ottobre 1930
come matricola 44185, la prestigiosa Facoltà bolognese presenta sulla

avvocato che non era mio zio, cioè l’avvocato Rosati, dal quale andai una volta o due a
farmi vedere e basta», Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti. Intervista di Alberto Melloni,
25 settembre 1992, in AS/ISR. All’ausiliare di Bologna mons. Poma scriverà nel dicem-
bre 1967 che «in anni ormai lontani, pur avendone il diritto come professore universi-
tario, non volli mai fare l’iscrizione all’albo degli avvocati: proprio perché mi sapevo
incapace di seguire, minutamente e continuativamente, pratiche e questioni di fatto
troppo frammentarie», DOSSETTI, La Piccola Famiglia dell’Annunziata, cit., p. 185.

3 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit. Ad un gruppo di giovani reggiani di
Nocetolo e Praticello Dossetti aveva raccontato nel luglio 1996 di quando «uscito
dal Liceo Classico e dalle “bellezze della letteratura” si trovò per la prima volta davanti
al testo di Diritto Romano. Mi sentii perduto, ammise»: cfr. «La nostra comunione è col
Padre e col Figlio suo, Gesù». Ritiro di don Giuseppe Dossetti ai giovani delle comunità parrocchiali
di Nocetolo e Praticello di Gattatico, Canossa, 7-9 luglio 1995, a cura di M. Fortelli, T.
Fortelli e G.L. Pasini, pro manuscripto [s.l.n.d.], p. 48.

4 Decenni più tardi Valdo Magnani ricorderà che aveva fatto l’università insieme
a Dossetti: «eravamo due reggiani che studiavano a Bologna, per quanto lui facesse
la facoltà di legge e io quella di scienze economiche»: cfr. CAITI-GUARNIERI, La memo-
ria dei «rossi», cit., p. 660. Dossetti rileverà in ogni caso che all’università si era isolato
«ancora di più perché persi i compagni del liceo e non acquisii i compagni nuovi
dell’università perché non andavo affatto con loro», Testimonianza di Don Giuseppe
Dossetti su Don Dino, cit., p. 3.

5 Ricavo questo dato dal Libretto d’inscrizione dello studente sig. Dossetti Giuseppe,
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carta un corpo docente di tutto riguardo6: spiccano tra gli altri Antonio
Cicu, Alfredo De Gregorio, Pier Silverio Leicht e Arturo Carlo Jemolo.
Il Dossetti maturo tendeva però a ridimensionare considerevolmente
gli apporti di questi «maestri» nel suo processo formativo7, anche in
termini piuttosto drastici. Chi certamente veniva salvato in questo tar-
divo processo di rilettura era il «grande» Cicu8, del quale aveva seguito
per due anni i corsi di diritto civile e quello di diritto agrario9; si trattava
del docente per il quale l’antico studente serbava, ancora a distanza di
decenni, una forte ammirazione10; per il resto Dossetti tratteggiava un
cursus studiorum tutt’altro che all’insegna dell’eccellenza: durante il primo
anno accademico – 1930-3111 – era infatti morto il professor

«Ramponi – istituzioni di diritto civile – ed ebbi a farmi istituzioni di diritto
civile un consigliere della Corte d’appello, un certo Palazzo, che non valeva

conservato in ASUB, Archivio degli Studenti, Facoltà di Giurisprudenza, Fascicolo
n. 9239 (Giuseppe Dossetti).

6 Per l’elenco completo dei docenti si veda Annuario della Regia Università di Bolo-
gna per l’anno accademico 1930-1931, anno IX dell’Era Fascista, Bologna 1931, pp. 85-92;
alle pp. 201-202 si rinviene il piano di studi.

7 In ogni caso è questa la definizione che verrà da lui impiegata per parlare di
Jemolo, Cicu e Del Giudice nel discorso tenuto per la consegna dell’Archiginnasio
d’oro: cfr. DOSSETTI, Con Dio e con la storia, cit., p. 16.

8 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
9 Ed è con Cicu che Dossetti sostiene una «tesina» in diritto civile che tratta il

seguente tema: «I legatori rispondono dei debiti ereditari quando esaurito tutto l’as-
se in legati, l’eredità sia accettata con beneficio di inventario»; l’altra «tesina», in dirit-
to amministrativo, viene discussa con il prof. Borsi sul tema: «le istituzioni di beneficen-
za di seconda classe non hanno bisogno dell’autorizzazione tutoria per i ricorsi amm.vi
in sede giurisdizionale»: cfr. ASUB, Archivio degli Studenti, Facoltà di Giurisprudenza,
Fascicolo n. 9239 (Giuseppe Dossetti).

10 Cicu (1879-1962) terrà la cattedra di diritto civile dell’Ateneo bolognese dal
1918 al 1954; nel 1927 aveva fondato l’Istituto giuridico che attualmente porta il suo
nome: cfr. P. CRAVERI, Cicu, Antonio, in Dizionario biografico degli italiani, vol. XXV,
Roma 1981, pp. 436-438.

11 Al momento dell’iscrizione di Dossetti il corso di laurea in giurisprudenza di
Bologna prevedeva per il primo anno, oltre a quello di istituzioni di diritto civile, i
corsi di istituzioni di diritto romano (Gennaro Alfredo Palazzo), di storia del diritto
romano (Giovanni Bartolucci), di diritto costituzionale (Jemolo), di statistica (Felice
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un granché, quasi niente; leggeva un libro di Istituzioni del vecchio Gianturco,
un librino così. C’era ancora Perozzi, ma dopo pochi mesi morì anche
lui…»12.

Dossetti rammentava ancora che il corso di diritto commerciale, pre-
visto per il secondo anno13, essendo morto il titolare Bolaffi era stato
tenuto da De Gregorio: ma quest’ultimo «veniva da Roma e scappava via
e quindi faceva pochissime lezioni e anche il corso all’esame si riduceva
quasi a niente; ricordo – proseguiva Dossetti – che lo preparai in poco
più di una settimana, senza aver fatto il lavoro che facevo per gli altri
[esami]»14. Il terzo anno di corso prevedeva l’esame di diritto penale15:

«Morì Stoppato, che era il vecchio penalista con il quale si era laureato
mio zio, quindi decenni prima, […] e quindi mi faceva il penale formalmen-
te un grande nome – De Marsico – venendo però anche lui da Roma, e

Vinci) e di economia politica (Gustavo Del Vecchio); Dossetti opterà anche per il
corso «libero» di esegesi, tenuto ancora da Bartolucci: Libretto d’inscrizione dello studen-
te sig. Dossetti Giuseppe, cit.

12 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit. Lamberto Ramponi, nato nel 1865,
era morto nel febbraio del 1930, ancor prima dell’iscrizione universitaria di Dossetti:
teneva il corso di introduzione alle scienze giuridiche e di istituzioni di diritto civile
dal 1902. Anche Silvio Perozzi, nato nel 1857, teneva il suo insegnamento di istituzioni
di diritto romano dal 1902; nel 1922-23 era stato preside della Facoltà di giurispruden-
za; morirà il 4 gennaio 1931.

13 Nell’anno accademico 1931-1932 era stata programmata anche la frequenza
dei corsi tenuti da Antonio Cicu, nonché di legislazione del lavoro (Umberto Borsi),
legislazione sindacale (Leicht), diritto ecclesiastico (Jemolo), diritto internazionale
(Scipione Gemma), storia del diritto italiano (Leicht), diritto penale (Camillo Bian-
chedi); Dossetti aveva quindi optato per i corsi «liberi» di economia agraria (Aldo
Pagani) e di diplomazia (Gemma): cfr. il Libretto d’inscrizione dello studente sig. Dossetti
Giuseppe, cit.; si veda anche Annuario della Regia Università di Bologna per l’anno accademico
1931-1932, anno X dell’Era Fascista, Bologna 1932, pp. 93-100; 241-242.

14 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.; De Gregorio (1881-1979) insegne-
rà diritto commerciale anche all’Università di Roma, interessandosi particolarmente
al diritto d’autore.

15 E in aggiunta a questo quelli di diritto amministrativo (Borsi), storia del diritto
italiano (Leicht), diritto romano (Bartolucci), procedura civile (Enrico Redenti), e
diritto civile (Cicu), Libretto d’inscrizione dello studente sig. Dossetti Giuseppe, cit.; cfr. an-
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quindi quasi invisibile, e la procedura penale Bianchedi, il procuratore generale
della Corte d’appello»16.

Da tutto questo Dossetti concludeva che come studente era stato
«disgraziatissimo»17: perché era «arrivato sempre alla vigilia della possi-
bilità di avere maestri più abili»18; in sostanza non «rimase […] altro
che Cicu»19. Ma del suo corpo docente Dossetti «salvava» anche Sci-
pione Gemma: anche qui «non perché la persona fosse significativa»,
ma perché titolare di un «buon corso» – diplomazia e storia dei trattati
–, sostenuto durante l’ultimo anno accademico «per non dare l’esame
di statistica»20.

2. Il rapporto con Jemolo e la scelta del diritto canonico

A distanza di decenni Dossetti sembrava rigettare il giudizio di
coloro che, riferendosi al suo periodo giovanile, postulavano una for-
te influenza culturale di Arturo Carlo Jemolo, già suo docente all’Alma
Mater e titolare della cattedra di diritto ecclesiastico dal 192321. Nei

che Annuario della Regia Università di Bologna per l’anno accademico 1932-1933, anno XI
dell’Era Fascista, Bologna 1933, pp. 145-152; 350-351.

16 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.; Stoppato, nato nel 1858, morì il 23
giugno 1931: insegnava diritto e procedura penale a Bologna dal 1898; Alfredo De
Marsico (1888-1985) nel 1938 si trasferirà definitivamente a Roma: nel 1943 subentrerà
a Dino Grandi come ministro di Grazia e Giustizia ed entrerà a far parte del Gran
Consiglio del Fascismo. Dapprima allontanato dall’insegnamento, nel 1964 riceverà
la nomina a professore emerito dall’Università La Sapienza. Camillo Bianchedi figurava
come libero docente dal 19 settembre 1925: cfr. Annuario della Regia Università di
Bologna per l’anno accademico 1932-1933, anno XI dell’Era Fascista, cit., p. 148.

17 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
18 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 91.
19 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
20 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 91; si veda pure Annuario della Regia

Università di Bologna per l’anno accademico 1933-1934, anno XII dell’Era Fascista, Bologna
1934, pp. 193-200; 430-431.

21 Tra il 1925 e il 1927, cedendo alle forti insistenze di p. Gemelli, Jemolo aveva
insegnato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: cfr. F. MARGIOTTA BRO-
GLIO, Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice, in L’insegnamento del diritto canonico
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corsi frequentati da Dossetti tra il 1930 e il 1932 – diritto costituzionale
e diritto ecclesiastico – Jemolo non aveva affrontato nessuno dei grandi
temi che già lo connotavano scientificamente22: lo stesso volume su Il
Giansenismo in Italia prima della rivoluzione, edito da Laterza nel ’28, ver-
rà letto solo successivamente23. Al giurista romano Dossetti riconosce-
va in ogni caso l’indubbio merito di averlo interessato alla canonistica24,
anche se ciò non sembrava dovesse immediatamente ascriversi all’im-
pressione positiva per le lezioni seguite nell’Ateneo bolognese:

«Jemolo mi fece due materie: il primo anno diritto costituzionale; c’erano
le dispense, una cosa un po’ all’acqua fresca; invece poi per [diritto] ecclesiastico
lui faceva un corso a modo suo non facendo ecclesiastico, ma facendo [dirit-
to] canonico e per giunta per canonico ci faceva portare all’esame la prima
parte del suo libro Elementi di diritto ecclesiastico che era tutta di canonico; ma lui
faceva un corso in un altro senso. Come lezioni ci andai poco, perché era
anche noioso, monotono; […] invece preparai seriamente l’esame»25.

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore dalle origini alla nuova codificazione, a cura di C.
Minelli, «Jus», 39 (1992)/3, pp. 228-235.

22 Parlando di sé in terza persona Jemolo indicherà che i dieci anni di docenza a
Bologna erano stati «gli anni della sua migliore attività, in cui pubblica Il giansenismo in
Italia»: cfr. A.C. JEMOLO, La Facoltà di Giurisprudenza, in Bologna e la cultura dopo l’unità
d’Italia, Bologna 1960, p. 223.

23 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 15: in questa sede Dossetti aveva
precisato che il volume «non aveva nessuna attinenza né con i corsi, né con altro».

24 «Jemolo mi ha dato l’interesse per la materia; ma non è che a lezione, in quegli
anni, egli abbia impostato un discorso anche vaghissimo sui rapporti tra le due socie-
tà. Parlo delle lezioni a cui sono andato. Era il tema che aveva scelto per il corso di
quell’anno che lo impediva», ibidem, p. 17.

25 Dossetti spiegherà che per prepararsi agli esami universitari compilava un
testo proprio, «appunti da vari libri, proprio ordinati, completi. Questo alla matti-
na, salvo poche eccezioni; e al pomeriggio andavo in San Rocco. Però l’esame non
lo studiavo. Dopo poi dovevo all’ultimo momento studiarlo, studiando i quaderni
che avevo scritto e soltanto in gran parte ritirandomi in campagna da mio nonno
[Ettore Ligabue]. […]. Studiai poco: feci proprio il necessario per gli esami. Un
po’ a modo mio. Esempio: il primo anno mi feci tutti gli appunti sui tre volumi del
De Ruggiero, sulle Istituzioni di diritto civile – erano tre volumi […]; il secondo anno
feci il lavoro di diritto canonico facendomi gli appunti dal libro di Falco [Introduzione
allo studio del “Codex iuris canonici”, Torino 1925], specialmente il libro di un canonista,
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Come s’è potuto appurare, tra i diciannove esami sostenuti brillan-
temente da Dossetti a Bologna non ce n’era uno di diritto canonico26.
Questo per la peculiare condizione conosciuta all’epoca da tale discipli-
na nell’ordinamento universitario italiano, dove l’insegnamento del
diritto della chiesa veniva contenuto in una breve serie di lezioni rivolte
a rendere più comprensibili per gli studenti le dinamiche dei rapporti
tra gli ordinamenti ecclesiastici e quelli statali studiate nei corsi di
diritto ecclesiastico. Nel 1993 Dossetti spiegherà che questi erano

«i tempi in cui, nella cultura italiana si era realizzata e consolidata una emar-
ginazione delle scienze sacre nel mondo accademico e universitario del no-
stro Paese. La famosa legge Casati aveva posto fine alle ultime languenti
facoltà teologiche italiane e aveva formalizzato l’estromissione delle discipline
teologiche e bibliche dalle nostre università promettendo, però, un loro futuro
inserimento nell’insegnamento universitario, che non ebbe mai luogo. Un
primo timidissimo inizio di ripresa si ebbe con l’insegnamento del diritto
ecclesiastico nelle facoltà di giurisprudenza, ma limitatamente al commento
e all’illustrazione delle leggi dello Stato riguardanti gli enti ecclesiastici, che
erano allora quasi tutte “leggi eversive”, come furono chiamate»27.

Ciò non toglieva che da più parti si facessero sentire da tempo voci
autorevoli – Ruffini, Falco, Jemolo e lo stesso Del Giudice con cui
Dossetti entrerà presto in contatto, e che dal 1926 occupava quella che
resterà a lungo la prima cattedra di diritto canonico in Italia – che

il Vermeersch [l’Epitome iuris canonici?]. Così ampliavo un pochino, ma relativamente,
solo per gli esami. Infatti, quando ne facevo bene alcuni, ne feci male molti altri»,
Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.; cfr. anche A colloquio con Dossetti e Lazzati,
cit., pp. 15-17.

26 Dossetti conseguì la votazione di 30/30 negli esami di istituzioni di diritto ro-
mano, storia del diritto romano, storia del diritto italiano, diritto e procedura penale,
diritto commerciale, procedura civile, diritto internazionale, economia politica e di-
plomazia e storia dei trattati; ottenne 30+lode/30 negli esami di istituzioni di diritto
civile, diritto civile, diritto amministrativo, diritto romano, diritto ecclesiastico, diritto
agrario, diritto sindacale e legislazione del lavoro, economia applicata all’agricoltura,
procedura civile II: cfr. la copia del certificato di laurea presente in ASUB, Archivio
degli Studenti, Facoltà di Giurisprudenza, Fascicolo n. 9239 (Giuseppe Dossetti).

27 L’intervento di don Giuseppe Dossetti, in G. DOSSETTI - C.M. MARTINI - U. NERI,
«Come un bambino in braccio a sua madre», Reggio Emilia 1993, p. 21; per un’analisi di
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impetravano la restaurazione, dopo la sua graduale estromissione dalle
università italiane a partire dalla metà degli anni Settanta dell’Ottocen-
to, del corso di diritto canonico come disciplina autonoma28: sia per
l’evidente rilevanza della materia, marcata più che mai dal processo di
codificazione del diritto, sia per le difficoltà didattiche che continua-
vano a derivare dalla forzosa unione con il diritto ecclesiastico29.

In ogni caso Dossetti matura già al secondo anno la decisione di
chiedere a Jemolo di essere il suo relatore per la discussione della tesi
di laurea30. Ma nel luglio del 1933, poco prima di sottoporre la richie-
sta al docente, apprende dai giornali la notizia del trasferimento di
quest’ultimo all’Università di Roma: con voto unanime la Facoltà di
giurisprudenza romana gli aveva chiesto di assumere la cattedra che
era stata di Francesco Scaduto, che poi andrà ad occupare dal 1° novem-
bre di quell’anno sino al suo pensionamento nell’ottobre 1961.

Dossetti era comunque determinato nella scelta della materia del-
la tesi e chiederà a Cesare Magni, subentrato a Jemolo, di accompagnare
il suo lavoro di redazione. Tema e taglio restano però una scelta del
giovane studente reggiano31, che Magni, in quel momento concentra-

tale congiuntura cfr. B. FERRARI, La soppressione delle Facoltà di Teologia nelle Università di
Stato in Italia, Brescia 1968.

28 Cfr. M. VISMARA MISSIROLI, Diritto canonico e scienze giuridiche. L’insegnamento del
diritto della Chiesa nelle università italiane all’unità al Vaticano II, Padova 1998, pp. 82-83.

29 Era stato proprio Arturo Carlo Jemolo, nel suo fortunato manuale di Elementi
di diritto ecclesiastico, a denunciare la vanità dei tentativi rivolti a «ricondurre ad unità
organica e fondere in un unico sistema questi due complessi di norme, diversi per
l’origine, per gli scopi che si propongono, per i campi che abbracciano, per i mezzi di
realizzazione: la Chiesa crea il suo diritto con perfetta autonomia, senza pensare
affatto a fonderlo con quello dello Stato; e gli Stati, nella loro grande maggioranza,
operano nello stesso modo, senza curarsi di fondere ad unità le loro norme e quelle
della Chiesa. Pertanto nell’accettare l’assunzione dei due ordinamenti sotto l’ambito
di un’unica disciplina didattica, occorre tener sempre presente e rispettare l’individua-
lità di ciascuno di essi», ibidem, pp. 83-84.

30 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
31 Ibidem. Secondo Enrico Vitali l’argomento della tesi fu invece assegnato a

Dossetti da Jemolo prima della sua partenza per Roma: cfr. Giuseppe Dossetti, in L’inse-
gnamento del diritto canonico nell’Università Cattolica del Sacro Cuore dalle origini alla nuova
codificazione, cit., p. 271.
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to su altre piste di ricerca, asseconda in tutto: «[la tesi] la feci per
conto mio», ribadirà decenni dopo Dossetti32; e ancora: «[Magni] accet-
tò quello che io gli proponevo»33. Di fatto la proposta dello studente
reggiano si concretizza in un impegnativo lavoro di ricerca, che nella
stesura finale, datata ottobre 1934, risulterà intitolato come: La violen-
za nel matrimonio canonico. Svolgimento storico e disciplina vigente 34. Discuterà
la tesi il 16 novembre 1934, conseguendo il punteggio di 110 e lode35.

3. La tesi di laurea

Dossetti si era dunque concentrato su una questione eminentemen-
te tecnica, scegliendo di affrontarla attraverso un denso lavoro di sca-
vo tra i commentatori medievali. Il punto di partenza di questa ricerca
si collocava nel primo paragrafo del canone 1087 del Codice di diritto
canonico pio-benedettino, che, rifacendosi a un canone tridentino,
decretava l’invalidità del matrimonio celebrato per violenza o timore
grave («ob vim vel metum gravem») per liberarsi dai quali qualcuno
fosse stato appunto costretto alla scelta del matrimonio36.

32 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 16.
33 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.; si veda anche DOSSETTI, Animare il

pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 20.
34 Cfr. G. DOSSETTI, La violenza nel matrimonio canonico. Svolgimento storico e disciplina

vigente, tesi di laurea in giurisprudenza (relatore il chiar.mo Prof. C. Magni), Regia
Università di Bologna, a.a. 1933-1934: ne è custodita copia, con correzioni autografe
dell’A., in ASUB, Archivio degli Studenti, Facoltà di Giurisprudenza, Fascicolo n.
9239 (Giuseppe Dossetti).

35 «Il Solco Fascista» del 18 novembre 1934 riportava la notizia che «il 16 corrente
presso la R. Università di Bologna conseguiva la laurea in giurisprudenza il giovane
Dossetti Giuseppe discutendo la tesi “La violenza nel matrimonio canonico” e ripor-
tando voti 110 e lode»; nello stesso giorno si era laureato anche Fabrizio Corradi,
addetto all’ufficio culturale del Gruppo universitario fascista «Maramotti». Il 7 feb-
braio successivo il preside dello «Spallanzani» comunicava a Dossetti il conferimento
del «Premio Gerunzi», di 300 lire, destinato ai laureati provenienti dal Liceo reggiano:
cfr. FGD 465.

36 Dossetti individuerà la ratio legis di questo canone nella necessità avvertita
dalla chiesa di «assicurare un efficace rimedio giuridico a tutela della spontaneità,
necessario al consenso dei nubendi per la costituzione del negozio giuridico matrimo-
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Dossetti individuava un primo importante elemento della propria
ricerca nel fatto che mancava ai precedenti ordinamenti legislativi della
chiesa «una corrispondente statuizione, altrettanto esplicita e altrettanto
formale» sull’argomento; occorreva dunque comprendere anzitutto
se il canone in questione riprendeva una causa di nullità già nota «sen-
za incertezze e senza restrizioni alla più antica disciplina della Chiesa»
oppure se questa si fosse davvero delineata solo in epoca più recen-
te37. L’autore ricordava a questo punto come i canonisti che si erano
interessati all’argomento – si richiamavano le ricerche di Scaduto, Van-
troys, Bernard e Köstler – fossero giunti a una conclusione concorde
– «salvo qualche diversa sfumatura nei particolari»38 – fissando una
distinzione di genere: mentre nel caso dell’uomo, sin dai primi secoli
del cristianesimo, si era stabilito che ai fini matrimoniali il consenso
del maschio dovesse essere pienamente libero e che in nessun modo
il padre, o l’avente potestà, potesse surrogarne o integrarne la volon-
tà, per ciò che riguardava la donna le cose stavano diversamente; nello
stesso lasso di tempo, infatti, al padre della donna era stata riconosciuta
una importante funzione di integrazione della volontà matrimoniale:
la donna dunque «poteva essere costretta dal padre a un matrimonio
non voluto e per di più in ogni caso doveva ottenere l’assenso del
padre o del tutore alle nozze da essa desiderate»39. Dossetti osservava
come la canonistica più recente avesse prevalentemente – in modo
più o meno pacifico – assimilato la tesi che l’incoercibilità della donna
alle nozze era stata fatta propria dagli ordinamenti legislativi ecclesiastici
solo da un dato momento in poi: per di più l’istituzione ecclesiastica,
a detta di questi autori, si era decisa a questo passo «non per necessa-
rio sviluppo dei suoi postulati teologici e giuridici, ma solo per influs-
so della ormai dominante pratica civile»40.

Se Dossetti avesse tranquillamente condiviso tali orientamenti la
sua ricerca avrebbe potuto dirsi già conclusa. Ma immergendosi nelle

niale», DOSSETTI, La violenza nel matrimonio canonico, cit., p. 148. Tale statuizione è stata
infine ripresa dal can. 1103 del Codex giovanneo-paolino del 1983.

37 Ibidem, p. 1.
38 Ibidem, p. 2.
39 Ibidem.
40 Ibidem, p. 3.
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fonti canonistiche – e contestando ripetutamente le conclusioni che
ne aveva ricavato Francesco Scaduto –, egli aveva maturato un’opinione
opposta, peraltro confortata da studi recenti. Questi, infatti, gettava-
no luce sulla

«influenza attiva che la Chiesa esercitò non solo sul diritto matrimoniale,
ma in genere su tutta la disciplina dei rapporti famigliari, svelando l’azione
sin ora insospettata del pensiero cristiano, specialmente patristico, e cioè dei
primissimi secoli, sulla legislazione anche civile»41.

Quella che dunque sino a pochi decenni prima era l’opinione preva-
lente tra i canonisti non riscuoteva più lo stesso livello di adesioni. Dos-
setti si rendeva certamente conto che un esame approfondito di tutte le
fonti inerenti alla questione – «specialmente degli infiniti canoni conciliari
dei primi secoli»42 – esulava dal tema della sua ricerca; nondimeno ave-
va voluto dedicare la prima parte della sua dissertazione (pp. 6-58) pro-
prio ad un impegnativo excursus storico43, finalizzato a considerare se e
in quali termini la chiesa del primo millennio avesse considerato in ogni
caso la violenza morale come «vizio del consenso matrimoniale»44. Va-
gliando le prescrizioni del diritto romano45, di quello germanico46 e di

41 Ibidem, p. 4.
42 Ibidem, p. 5.
43 Nel dibattito successivo all’intervento tenuto al convegno dell’Unione dei Giu-

risti Cattolici Italiani del novembre 1951 Dossetti indicherà che «in tutti» i suoi lavori
giuridici aveva «sempre cercato di considerare molto a fondo la prospettiva storica, fin
dove potevo raggiungere con le mie forze la immersione nella storicità»: cfr. Funzioni e
ordinamento dello Stato moderno, «Quaderni di Iustitia», vol. II, Roma 1953, p. 197.

44 DOSSETTI, La violenza nel matrimonio canonico, cit., p. 5 n. 1.
45 «Il diritto romano, che fu il diritto della Chiesa […], finì nell’epoca postclassica

coll’affermare la nullità delle nozze contratte sia dal figlio che dalla figlia sotto la
coazione paterna, in perfetta conformità con quelle tendenze della vita quotidiana»,
ibidem, p. 8.

46 «Anche supposta, per parecchi secoli, nel diritto o nella pratica dei popoli
germanici, la coercibilità della figlia alle nozze, non è con questo provato che la
chiesa abbia fatto suo tale barbarico costume. In vero, non pochi elementi stanno,
proprio, a dimostrare il contrario, a rivelare la fermezza con la quale la Chiesa si
adoprò per combatterlo; i suoi sforzi poterono essere coronati da un esito ora più,
ora meno felice, ma sono innegabili», ibidem, p. 13.
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quello longobardo47, Dossetti aveva trovato elementi confortanti per la
propria tesi e aveva concluso che la chiesa «pur tenendo in debito con-
to la volontà dei genitori» e «pur promovendo con insistenza un rive-
rente ossequio dei figli all’autorità paterna» aveva professato «già nei
primi secoli l’incoercibilità della figlia alle nozze»48.

L’analisi dei testi successivi – da Agostino a Leone Magno, da
Gregorio VII a Ivo di Chartres, dal Sinodo di S. Patrizio al Decretum di
Graziano – induceva Dossetti a concludere che si era

«senza dubbio esagerato e si continua ad esagerare quando si insiste sull’as-
solutismo paterno nel Medio Evo, sull’illimitato e incontrollato potere di
coercizione, da un lato o di veto, dall’altro, esercitato dal padre sulle figlie.
Certo possono essersi verificati casi (anche non infrequenti, se si vuole) di
abuso di autorità, in un’epoca che conosceva tutta la violenza dei primitivi,
tutti gli abusi propri di un intimo indebolimento dei poteri centrali e del
diritto, ma tutto ciò non toglie che la Chiesa, in mezzo a disordine generale
non si adoprasse, e, in realtà, non riuscisse ad imporre normalmente la libertà
di scelta delle donne»49.

Esaurite le premesse storiche, Dossetti procedeva quindi ad un’ana-
lisi dettagliata del contenuto del canone 1087, partendo da quella che
definiva una indispensabile «breve indagine» su che cosa costituisse
«violenza morale», un concetto particolarmente sviluppato nell’opera
dei glossatori50. Questo perché normalmente la maggior parte degli

47 Dossetti segnalava che questo ordinamento giuridico era originariamente il
più refrattario al rispetto della libertà matrimoniale, ma anche qui erano state gradual-
mente inserite delle eccezioni: così il sovrano, «preoccupato di uniformare, il più
possibile, il diritto e la vita dei suoi sudditi agl’insegnamenti della Chiesa, sente il
bisogno d’introdurre forti limitazioni all’antica pratica nazionale: se non la sopprime
del tutto è appunto perché i tempi non sono maturi e il popolo è ancora troppo
impreparato a una riforma radicale», ibidem, p. 15.

48 Ibidem, p. 16.
49 Ibidem, p. 41.
50 Dossetti indicava che ad essi andava riconosciuto «il merito di avere iniziato le

prime distinzioni tra violenza fisica e violenza morale, di avere largamente illustrato il
requisito della gravità, (tanto che in proposito la dottrina posteriore ha trovato ben
poco da aggiungere e da modificare), di avere messo in luce la nullità ipso iure del matri-
monio di fronte alla mera rescindibilità degli altri negozi giuridici», ibidem, p. 252.
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autori, a suo dire, si accontentava di una definizione «grossolana» e
«approssimativa»; e tale «imprecisione teorica è fonte d’incertezza e
persino di errori nella risoluzione dei vari problemi, tutt’altro che facili,
cui dà luogo lo studio della violenza nel matrimonio»51. Una cosa,
dunque, era la violenza (vis); altra era invece la minaccia (metus). Col
trascorrere del tempo questa importante distinzione, osservava Dos-
setti, si era sempre più appannata, sino al punto che i due termini –
costituenti una «irriducibile eterogeneità»52 – venivano ormai recepiti
come equivalenti53. Ma

«se è vero che la violenza morale è entità volitiva di un soggetto diretta a
provocare mediante minacce una determinazione altrui, essa si vale di minac-
cia, ma non può identificarsi colla minaccia, suscita timore ma non può
identificarsi col timore»54.

Il timore capace di rendere nullo il matrimonio era dunque quello
che scaturiva dalla violenza morale: ma perché si potesse parlare di
«violenza morale» era necessario riscontrare nel «soggetto attivo» la «coe-
sistenza di un duplice volere»: anzitutto la «volontà di provocare in alcu-
no uno stato di timore, mediante la presentazione di un pericolo incom-
bente»; in seconda battuta la volontà dello stesso soggetto di «valersi di
tale perturbazione psicologica della vittima per ottenerne il matrimonio»55.

51 Ibidem, p. 86. Dossetti rilevava che nemmeno Tommaso d’Aquino era stato
del tutto preciso riguardo a questo concetto e chiariva che della violenza era «solo
capace l’uomo: principio questo che già si rileva attraverso la stessa nozione linguistica
della violenza e che è intuitivamente afferrato da tutti gli scrittori (antichi e recenti) di
diritto canonico», ibidem, p. 90.

52 Ibidem, p. 97.
53 Dossetti datava il principio dell’equivalenza dei due termini già nei «testi della

compilazione gregoriana», ibidem, p. 95.
54 Ibidem. L’autore della tesi chiariva quindi che poteva esservi minaccia senza

violenza, così come timore senza violenza: «violenza – specificava ulteriormente – è
volere agente di un soggetto causa del volere effetto di un altro. Minaccia è il mezzo con
cui il volere agente provoca il volere effetto. Timore è lo stato psicologico suscitato
dalla violenza e nel quale sorge abnorme il volere effetto», ibidem, p. 97.

55 Ibidem, p. 143. «Il codex iuris canonici – si aggiungeva alla pagina successiva –
adottando la figura della violenza morale, cioè della pressione esercitata su di un
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Il matrimonio – concludeva Dossetti – doveva quindi essere sì l’unico
mezzo per liberarsi dal pericolo, «l’unica via di scampo»: «ma nell’inten-
zione del soggetto attivo, non già meramente nella persuasione o nel-
l’interpretazione della vittima»56. Per questa ragione, proseguiva lo stu-
dente di Reggio Emilia, il matrimonio non veniva annullato da

«ogni altra pressione che non possa dirsi esercitata dal fatto umano ad esso
rivolto: non l’annulla l’autosuggestione nella quale il timore non proviene da
causa esterna, ma sorge nella vittima stessa; né l’influenza sociale, né la forza
maggiore, in cui il timore proviene dall’esterno, ma non da volere umano
diretto a suscitarlo. È causa invece di nullità la pressione esercitata da un
soggetto su di un altro, attraverso lo sfruttamento (per omissione dell’aiuto)
dell’occasione di pericolo in cui quest’ultimo si trovi, perché qui effettivamente
interviene l’energia umana operante, sia pure in senso negativo»57.

Dossetti insisteva dunque che «il male» capace di rendere nullo il
matrimonio doveva «essere obbiettivamente grave»: e questo «secondo l’apprez-
zamento di una persona sensata»58. Il giovane laureando aveva ben presente
che qui si toccava un nodo piuttosto delicato dell’intera questione,
perché comunque investiva la capacità di valutazione personale di cia-
scuno; ma faceva anche osservare come in realtà la legislazione cano-
nica mostrasse proprio in queste delicate vertenze tutta la sua capaci-
tà di calarsi nel vissuto quotidiano59: la persona chiamata a pronunciarsi

soggetto dall’entità volitiva altrui, impone, implicitamente, ma necessariamente, la
considerazione del fine che muove il volere dal soggetto attivo».

56 Ibidem, p. 144.
57 Ibidem, p. 124. Quindi si precisava che «colui che nell’occasione di pericolo per

altro scopo provocato, offre il matrimonio non richiesto dal minacciante, non si può
dire che sia costretto da altri a scegliere il matrimonio: di sua volontà egli richiama
l’attenzione del soggetto agente sul vantaggio che questo può ritrarre dal suo stato di
terrore. Peggio quindi per lui, se altri ha approfittato di così invitante occasione»,
ibidem, p. 141.

58 Ibidem, pp. 163-164.
59 Dossetti giudicherà nelle conclusioni degno di particolare rilievo «il contribu-

to dell’Hostiensis, del Panormitano e soprattutto di Sanchez, il quale nella sua ampia
trattazione (tutto il libro IV della sua opera [la Summa aurea]), ha quasi sempre saputo
contemperare l’esigenza di una vigile aderenza alla realtà ed alla vita quotidiana, con
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sulla validità o meno del vincolo matrimoniale – «il giudice» – avreb-
be dovuto quindi tenere fermo davanti a sé un idealtipo di uomo o
donna «constans»: dunque un modello di persona non più impressiona-
bile della media; essenzialmente una figura priva di connotazioni perso-
nalissime60. Il giudice, si sarebbe mosso ricercando l’obiettività, tenendo
conto allo stesso tempo di certe situazioni, «capaci di dare diversi
aspetti al tipo astratto dell’homo constans, al quale egli deve aver riguar-
do»61. In tal modo il sistema accolto dall’ordinamento canonico perdeva
«tutta la rigidità e l’astrattezza che altrimenti gli si potrebbe imputare,
e viene a contatto – sempre entro limiti adeguati e precisi – colla
varietà delle situazioni concrete»62.

Ciò non eliminava certo la necessità di giungere a una definizione
condivisa delle caratteristiche della «violenza morale grave» capace di
rendere nullo il vincolo matrimoniale. Dossetti ricordava a questo propo-
sito che tale «violenza» doveva essere esercitata attraverso «la minaccia
presente, espressa, certa e definita di un male di reale gravità e di sicura
imminenza, secondo l’apprezzamento che dell’una o dell’altra, in quelle
stesse circostanze, può fare una persona sensata del medesimo sesso,
età, salute e condizione sociale della vittima»: in tal modo veniva fissato
«soltanto un limite minimo alla intensità dell’energia esterna operante
sulla vittima, al di sotto del quale il matrimonio non potrà mai dirsi
determinato da violenza capace di annullarlo»63. La «violenza» avrebbe
poi dovuto essere stata esercitata «ingiustamente»: questo si verificava

«quando il matrimonio non è dovuto dalla vittima, o in sé o almeno per il
modo col quale viene estorto. In particolare è ingiusta la coazione quando il
matrimonio pur essendo dovuto, viene ottenuto colla minaccia o coll’effettivo
ricorso a vie di diritto diverse da quelle attraverso le quali la legge consente

quella di un adeguato rigore dogmatico, evitando ad un tempo ogni astrazione aprio-
ristica come ogni piatto e frammentario empirismo», ibidem, p. 252.

60 Ibidem, p. 164.
61 Ibidem, p. 165.
62 Ibidem, p. 166.
63 Ibidem, p. 182. Dossetti aggiungeva che una volta dimostrato che la violenza

morale aveva effettivamente raggiunto l’intensità minima, si sarebbe dovuto anche
provare «che il soggetto passivo è stato realmente da essa e soltanto da essa determina-
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d’imporlo. Per stabilire poi, se le nozze siano o no dovute, si ha riguardo alle
leggi civili delle parti. Infine la violenza che si realizza nell’uso di vie di fatto,
è sempre ingiusta»64.

Dossetti ritornava poi sulla necessità di non confondere la violenza
con altre cose; in particolare bisognava evitare di scambiarla con il «ti-
more reverenziale»65. Quest’ultimo, infatti, è «sempre incapace di annullare
il matrimonio: non perché difetti di gravità (che in certi casi può real-
mente ricorrere) ma perché esso è sempre ab intrinseco, perché non è
mai timore da violenza morale»66. Chiariva ancora che la «violenza» non
determinava ipso facto una cessazione del volere della persona che la su-
biva: accadeva solo che tale volere diventava «anomalo, turbato perché
non libero, […] costretto a formarsi nel cerchio di ferro della sola via di
scampo al grave male minacciato dal violentatore»67; era dunque in que-
sta esclusione della libertà del volere, e non altrove, che riposava la giu-
stificazione della tutela giuridica accordata contro la violenza morale68.

to al matrimonio»; così non sarebbe stato certamente nullo il matrimonio nel quale
fosse «intervenuta violenza morale, quando la vittima si fosse già liberamente determi-
nata alle nozze, oppure (ipotesi frequente), quando il soggetto passivo dopo un’iniziale
resistenza, abbia finito coll’acconsentire con piena spontaneità», ibidem, p. 232.

64 Ibidem, p. 205.
65 Che veniva definito come «il senso di pavida devozione e riverenza, che l’atteg-

giamento rigido o il carattere severo ed imperioso del superiore (consapevole o meno)
possono suscitare nell’inferiore, al di fuori di ogni espressa e deliberata minaccia»,
ibidem, pp. 217-218.

66 Ibidem, p. 218; e aggiungeva: «Quanto, invece, al timore provocato da espresse
minacce di un male […] che trae la sua forza solo dal rapporto di affetto o soggezio-
ne tra il minacciante e la vittima, non potrà parlarsi di timore reverenziale, ma di vera
violenza morale, grave o meno, secondo l’obiettiva gravità del male nella specie consi-
derata».

67 Ibidem, p. 220. Dossetti a questo proposito appoggiava la posizione di Funaioli
e contestava quelle di Schlossmann e di Breton, «per i quali la violenza escluderebbe
ogni volere nel violentato, come contro l’isolata opinione del Gundling che dichiarò
per contro, la violenza generatrice di volontà più forte e più ardente; e finalmente
contro la tesi dell’Angeloff  […], che cioè la violenza non vizi il volere, ma tuttavia
venga accordata contro di essa la difesa giuridica, in considerazione dell’immoralità
antigiuridica della minaccia».

68 Ibidem, p. 220.
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A questo punto Dossetti sollevava la questione se la nullità del
matrimonio a causa della violenza morale così configurata fosse deter-
minata dal diritto naturale o da quello positivo. Veniva ricordato che
Alberto Magno, Tommaso, Duns Scoto e altri importanti autori appog-
giavano la prima tesi: secondo essi il matrimonio coatto era nullo iure
naturae, perché privo degli «elementi costitutivi della sua essenza: per
il matrimonio – proseguiva l’autore – non basta un atto volontario
qualsiasi ma occorre un atto volontario completo data la sua perpe-
tuità»; la chiesa, dunque, non aveva definito autoritativamente un nuovo
impedimento, ma l’aveva «semplicemente dichiarato»69. Ma c’erano
altri eminenti canonisti – dal Sanchez al Gasparri – che sposavano la
tesi di una nullità che si radicava nel diritto positivo; Dossetti osserva-
va che «ben più solide ragioni» stavano a sostegno di quest’alternati-
va: soltanto riscontrava come gli autori che la professavano compiva-
no a suo dire «il grave errore di confondere spesso argomenti sicura-
mente probatori, con altri di nessun valore»70.

Quale era, in definitiva, la ratio legis del canone 1087? Essenzialmen-
te quella di appurare la piena libertà di coloro che si vincolavano con il
matrimonio. Coloro che avessero quindi sostenuto una «immoralità»
del matrimonio concluso per violenza morale deducendo da questa
una ragione di invalidità avrebbero commesso un errore sostanziale:

«Essi infatti, sanno benissimo e come tutti professano, che la causa
della nullità delle nozze coatte, riposa nella mancanza di libertà del consen-
so, e non altrove. Se infatti il matrimonio fosse nullo per l’immoralità anti-
giuridica della minaccia, dovrebbe essere parimenti invalido anche in caso
di dolo che realizza una pressione sul volere meno energica, ma certo più
immorale»71.

Nelle Conclusioni Dossetti riconosceva d’essersi spesso discostato
dall’opinione dominante dei canonisti sulla questione da lui trattata:

69 Ibidem, p. 225.
70 Ibidem, p. 227. A questo riguardo l’autore indicava che il fatto che il can. 1087

prescrivesse che la violenza morale fosse «iniuste incussa» offriva «l’argomento decisivo
in favore della nullità di diritto umano», ibidem, p. 229.

71 Ibidem.
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ma questo «non per partito preso d’originalità ad ogni costo, ma solo
nella speranza di assicurare una più netta soluzione a problemi tutt’o-
ra aperti o risolti soltanto in via di probabilità e di approssimazio-
ne»72. Lo studente reggiano spiegava ancora che aveva ritenuto necessa-
rio fondare la sua dissertazione «su una salda base concettuale, traen-
do ausilio di elementi dogmatici anche dalla teoria civilistica della vio-
lenza»: e aveva proceduto in questo modo perché era convinto che
un’indagine giuridica che si fosse ispirata a una «mera interpretazione
letterale della legge e ad empirica aderenza alle necessità della pratica,
senza risalire ad un’esatta individuazione dei principi logici e dogmatici,
è condannata a fallire alla prima difficoltà»73.

Aveva cercato in definitiva di evitare l’errore di tanti canonisti, che
proprio a causa dell’«incertezza» e dell’«imprecisione» dei «presupposti
concettuali» – e in particolare scambiando «violenza e timore» –

«finiscono, talvolta, col cadere in gravi abbagli: da un lato (come s’è visto)
essi attribuiscono rilevanza a pressioni sul volere (autosuggestione per osse-
quio reverenziale, violenza lieve), che certo il legislatore ha inteso escludere,
e rischiano, pertanto, di aprire la via ad una pratica moltiplicazione dei casi
di nullità; dall’altro contro la ratio legis, negano riconoscimento, per un erro-
neo concetto della ingiustizia, a forme di vera violenza sicuramente grave e
sicuramente illecita, intaccando notevolmente la tutela della spontaneità delle
nozze»74.

Nelle righe finali della tesi Dossetti confidava quindi, essendo
partito «da un’esatta definizione dogmatica», d’avere «individuato, nei
suoi giusti limiti, la disciplina della violenza morale nel matrimonio
canonico» e d’essersi conformato «ai principi fondamentali dell’istituto
e sfuggendo ad un tempo ai due opposti pericoli: quello di rendere
illusoria la libertà del consenso», ovvero «di rendere illusoria la perpe-
tuità del vincolo coniugale»75.

72 Ibidem, pp. 255-256
73 Ibidem, p. 256
74 Ibidem.
75 Ibidem, pp. 256-257.
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4. Le attività nel Gruppo universitario fascista reggiano

Gli anni di frequenza dell’università implicano per Dossetti anche
un confronto ravvicinato con l’ambiente fascista reggiano: al primo
«inquadramento» degli anni liceali subentrava un tipo di rapporto più
calato sulle attitudini personali di ciascuno76.

Nelle rievocazioni da adulto Dossetti aveva fissato una stringente
cronologia sulle origini di quello che qualificava espressamente come
«antifascismo»: un sentimento che, in ogni caso, non sembrava essere
scaturito dal contesto famigliare o dall’adesione ad altre ideologie po-
litiche: Luigi Dossetti era ricordato dal figlio come un uomo che, al di
là delle simpatie monarchiche – eredità di famiglia –, era fondamental-
mente «apolitico»77; il nonno Ligabue veniva piuttosto descritto come
un «liberale moderato»78. Dossetti parlava quindi del periodo in cui
aveva frequentato l’Università a Bologna come degli anni «più stagnanti
dal punto di vista del fervore culturale»; questo perché

«il fascismo era completamente accettato e io avevo assunto già allora una
posizione piuttosto negativa nei suoi confronti, una posizione di non adesione
se non addirittura di protesta, senza per altro aver indagato approfonditamen-
te sulle motivazioni di tale rifiuto. Insomma, il fascismo mi stava epidermi-
camente sullo stomaco»79.

76 Sull’argomento si veda M.C. GIUNTELLA, Autonomia e nazionalizzazione dell’Univer-
sità. Il fascismo e l’inquadramento degli Atenei, Roma 1992.

77 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 24. Sulla scorta delle informazioni
ottenute da Ermanno Dossetti, Fangareggi ha riferito che Luigi Dossetti, «con una
certa coerenza alle sue tradizioni familiari di carattere piemontese-militare, diffidava
della politica considerandola un’attività infida, disonesta e pericolosa. Non si iscrisse
neppure al PNF, se non piuttosto tardi, come conseguenza della sua attività para-po-
litica sia nel sindacato dei farmacisti rurali (rifiutò la carica di segretario nazionale sol-
tanto per l’opposizione della moglie) sia quale consigliere d’amministrazione e poi pre-
sidente, dell’Ospedale di Reggio», FANGAREGGI, Il partigiano Dossetti, cit., p. 38; in realtà,
da un riscontro effettuato nell’Albo dei farmacisti, al quale Luigi Dossetti era iscritto
dal 21 febbraio 1912, si ricava che la sua data di registrazione al PNF risale al 1° gennaio
1925: in AACRE, b. «Presidenza, 1932-1944 (Carte che furono nascoste l’8-9-1943)».

78 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 24.
79 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., pp. 28-29.
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Fissava così la sua personale svolta «politica» all’ultimo anno di
frequenza del liceo. Ben prima, dunque, dei fatti del ’31, nei quali sarà
direttamente coinvolto e che senza alcun dubbio lo fecero poi «molto
pensare ed orientare in senso antifascista»: in ogni caso il suo antifa-
scismo, seppure «profondo nell’animo», veniva descritto come «non
acceso», «non attivo»80; certo nemmeno lontanamente raffrontabile a
quello esercitato già da alcuni degli antichi compagni di scuola di Ca-
vriago che, in questi stessi anni, stavano pagando un caro prezzo per-
ché socialisti o comunisti81. Testimonierà ancora che attraverso «la
frequentazione degli scritti di Croce» – iniziata proprio al liceo – si era
educato «ad una certa criticità storica e ad un’ispirazione antifasci-
sta»82.

Come i coetanei che frequentavano le università delle province
più vicine, anche il giovane Dossetti partecipa alle attività del Gruppo
universitario fascista operante a Reggio Emilia. Qui, assieme al fra-
tello Ermanno, dall’autunno 1933 iscritto presso la Facoltà di lettere
dell’Università di Bologna, ha modo di proseguire i contatti con altri
esponenti del mondo cattolico reggiano conosciuti nell’oratorio di
San Rocco o nell’ambito dell’Azione Cattolica cittadina, come Carmine
Jannaco, più tardi affermato docente di letteratura presso l’Università
di Firenze83, e Fulvio Lari.

Per la verità, a Reggio, anche per l’assenza di un ateneo, la costitu-
zione del GUF era stata piuttosto difficoltosa. Solo nel febbraio 1931
esso era entrato ufficialmente in funzione84. Come ogni altro Gruppo
universitario fascista, in perfetta aderenza ai moniti lanciati sin dalla
metà degli anni Venti dall’allora segretario del PNF Augusto Turati,

80 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 24.
81 Si veda al riguardo la testimonianza del cavriaghese Luigi Emore Gilli, rilasciata

l’11 gennaio 1977, in Cattolici reggiani, vol. I, pp. 278-279.
82 DOSSETTI, I valori della Costituzione, cit., p. 167.
83 Per una breve nota biografica cfr. il Dizionario generale degli autori italiani contempo-

ranei, 1: Movimenti letterari, Firenze 1974, p. 670; tra il 1947 e il 1948 Jannaco collabo-
rerà con cinque articoli alle «Cronache Sociali» di Dossetti.

84 Cfr. M. STORCHI, Un Ventennio Reggiano. Attività e organizzazione del P.N.F. a
Reggio Emilia, in Regime e società civile a Reggio Emilia, cit., vol. I, p. 192. Il nuovo statuto
del PNF, approvato nel 1932, decreterà l’obbligo dell’istituzione del GUF in ogni
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quello reggiano si poneva l’ambizioso obiettivo di formare i futuri
quadri dirigenti del regime. E per raggiungere tale scopo il Gruppo
reggiano, dopo aver messo la sordina alle attività più squisitamente
squadristiche, aveva stabilito di svolgere un intenso e ininterrotto pro-
gramma di conferenze e dibattiti di natura politico-culturale per tentare
una ben più problematica mobilitazione delle menti85. Le prime trac-
ce delle attività di Dossetti all’interno delle organizzazioni fasciste
risalgono solo alla fine del 1933, cioè al suo ultimo anno di frequenza
della Facoltà di giurisprudenza. Dossetti era stato rapidamente ricono-
sciuto come un oratore capace: gli verrà quindi richiesto più volte di
intervenire per sviluppare temi in linea con le parole d’ordine e gli
obiettivi del regime. Nel dicembre 1933, nell’ambito delle attività del
gruppo rionale «Amos Maramotti», aveva relazionato sul tema «l’origi-
nalità del fascismo»86. Un mese più tardi, in qualità di membro del
Comando federale dei fasci giovanili, presso la Casa del Fascio di Mon-
tecchio, un piccolo centro poco distante da Cavriago, aveva tenuto –
«presenti tutte le autorità locali ed una folla imponente» – quella che
«Il Solco Fascista» descriverà l’indomani come

«una interessante conferenza sul tema “Esperimento bolscevico e rinnova-
mento fascista”. Il segretario del Fascio nel presentare con elevate parole il
giovane oratore, ha messo in rilievo l’utilità pratica di queste conferenze che

capoluogo di provincia: cfr. P. POMBENI, Demagogia e tirannide. Uno studio sulla forma-
partito del fascismo, Bologna 1984, p. 249.

85 L’espressione è di B. GARZARELLI, Un aspetto della politica totalitaria del PNF: i
Gruppi universitari fascisti, in «Studi Storici», 38 (1997)/4, p. 1144. È stato puntualmen-
te ricordato che le autorità fasciste reggiane impiegarono «notevole cura […] nella
preparazione dei Corsi di Cultura Fascista, in cui, sulla base delle istruzioni impartite
dal centro, “abili conferenzieri” esponevano anche nei più piccoli paesi le origini e lo
sviluppo del fascismo, contribuendo a portare notevole incremento alla propaganda
fascista tra le masse. Gli avanguardisti erano obbligati a seguire questi corsi per divenire
“veri militi dell’Idea”»: cfr. L. IOTTI, La politica del fascismo nelle istituzioni culturali e nella
scuola (Reggio Emilia e Provincia), Reggio Emilia 1974, p. 13.

86 Attività del gruppo rionale «A. Maramotti», in «Il Solco Fascista», 6 febbraio 1934:
il quotidiano specificava che il «camerata» Dossetti era intervenuto il 18 dicembre; il
collega Sergio Franzoni aveva parlato invece il 19 gennaio successivo sul tema «l’im-
perialismo di Roma».
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servono ad elevare e perfezionare il grado di cultura del popolo. Il giovane e
dotto oratore ha trattato l’argomento con chiarezza e nobiltà di forma facen-
do felici raffronti fra l’opera distruggitrice nefasta, negatrice del bolscevismo,
di cui illustra le terribili conseguenze in antitesi alla meravigliosa opera
ricostruttrice e redentrice del fascismo che ha fatto dell’Italia il centro di irradia-
zione di civiltà nel mondo. L’oratore, che è stato spesso interrotto da applausi
viene salutato alla fine da una viva dimostrazione di simpatia e di stima»87.

Nell’autunno del 1934 il GUF reggiano, intitolato ad Amos Mara-
motti88, iniziava a definire meglio le regole per il suo funzionamento:
«gli aderenti alla sezione culturale – veniva stabilito – verranno invita-
ti a fare delle “comunicazioni” o a scrivere delle “monografie” su
argomenti politici o scientifici e prevalentemente sul sistema corpo-
rativo […]. Tale sistema è stato prescelto per abituare i giovani al
ragionamento e all’improvvisazione»89. Anche la stampa locale inizia
a dare maggiore risalto alle attività dei membri del GUF reggiano, che
nel frattempo si era dotato pure di un foglio, intitolato «Il Bordello»90.

87 Cfr. Conferenza di cultura fascista a Montecchio, in «Il Solco Fascista», 26 gennaio
1934. Sul medesimo quotidiano, il principale canale di informazione cittadino, si
dava notizia, una settimana più tardi, che tra i «goliardi» che avevano conseguito il
brevetto di capo-squadra dei Fasci giovanili c’era anche Ermanno Dossetti: Il segreta-
rio federale consegna agli universitari i brevetti di capi-squadra dei fasci giovanili, in «Il Solco
Fascista», 2 febbraio 1934.

88 Si tratta di uno studente universitario reggiano morto a diciannove anni a
Torino, il 26 aprile 1921, durante l’assalto degli squadristi alla Camera del Lavoro.
Fascista della prima ora, già nel 1920 aveva tentato di fondare a Reggio Emilia un
fascio di combattimento: le camicie nere reggiane lo consacreranno nel loro «marti-
rologio» con continui pellegrinaggi alla lapide posta in suo ricordo in Via Emilia. Il
GUF reggiano gli renderà omaggio con un opuscolo commemorativo nel XV della
morte: G. DALL’ORTO, Il sacrificio e la gloria di Amos Maramotti, (Gruppo universitario
fascista Amos Maramotti), Officine Grafiche Fasciste, Reggio Emilia 1936; si veda
anche il commosso articolo commemorativo che gli aveva dedicato Fulvio Lari in «Il
Solco Fascista», 28 ottobre 1934.

89 «Il Solco Fascista», 31 ottobre 1934. Sullo stesso giornale, il 14 novembre
seguente, verrà pubblicato il regolamento per i corsi di cultura e saranno annunciati
i primi temi di svolgimento.

90 Non risultano, nelle copie superstiti di questo periodico, interventi di Dossetti,
mentre se ne possono rinvenire alcuni a firma degli amici Fulvio Lari e Carmine
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Il 30 novembre i lettori del «Solco Fascista» apprendono ad esempio
che pochi giorni prima si era tenuta «la 2a riunione culturale»: in que-
sta occasione

«i fascisti universitari Nando Ferioli e dott. Dossetti illustrarono le loro comu-
nicazioni sul tema: “la limitazione della libertà individuale in rapporto alle
esigenze di vita dell’ordine sociale”. Si accese quindi una proficua e contenuta
discussione sulle teorie filosofiche e giuridiche passate e sulle recenti di Ugo
Spirito e del Valpolicelli. Moltissimi degli intervenuti vi parteciparono»91.

Ancora nel gennaio 1935, quando Dossetti si era già trasferito a
Milano per il perfezionamento alla Cattolica92, il quotidiano reggiano
dava notizia che Odoardo Rombaldi pochi giorni avanti aveva intratte-
nuto i membri del GUF, sul tema «Bolscevismo e civiltà romana»,

«addentrandosi ad esaminare le manifestazioni di internazionalità del bol-
scevismo e a precisare l’anima della civiltà russa che è un amalgama impene-
trabile di elementi occidentali e orientali. Hanno interloquito sul tema vari
camerati tra i quali particolarmente il Dr. Dossetti, il Dr. Corradi, Negri,
Pagani, Jannaco, Franzoni ed altri»93.

Le testimonianze e i documenti attualmente disponibili configura-
no dunque un profilo del GUF «Maramotti» tutto sommato ordina-
rio: i suoi membri si adeguano alle richieste del direttivo senza, da un
lato, distinguersi per particolari eccessi o fanatismi; e dall’altro senza

Jannaco. Il 22 dicembre 1934 «Il Solco Fascista» aveva preannunciato l’inizio della
pubblicazione di una pagina dedicata alle attività degli universitari.

91 Il successo della riunione culturale del 30 novembre, in «Il Solco Fascista», 2 dicembre
1934: l’articolo riportava pure che «la discussione dell’interessante tema» sarebbe
stata «ripresa nella prossima riunione del 7 dicembre».

92 Il 12 dicembre il quotidiano reggiano aveva pubblicato i dati sulle iscrizioni al
GUF: tra laureati e laureandi – Giuseppe Dossetti incluso – questo organismo rag-
gruppava 44 aderenti.

93 «Il Solco Fascista», 13 gennaio 1935. Ed era proprio Rombaldi a rievocare,
oltre quarant’anni dopo, «una conferenza su Machiavelli, pronunciata all’Istituto di
Cultura Fascista da Giuseppe Dossetti, nell’inverno-primavera 1935-36, che ebbe
notevole eco»: Testimonianza del 19 aprile 1980, in Cattolici reggiani, vol. I, p. 291.
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fare delle riunioni periodiche il luogo in cui realizzare una fronda al
regime. «Il GUF come tale – ricordava ancora Rombaldi – non ebbe
una linea culturale diversa da quella ufficiale; l’adesione degli universitari
era burocratica e sempre più guardinga con l’aggravarsi della situazio-
ne politica»94. Ugo Bellocchi, che frequenterà il «Maramotti» in anni
di poco successivi, ricorda ancora che questo ambiente

«era caratterizzato da una sostanziale uniformità di comportamento tra univer-
sitari cattolici e non. Si trattava, tuttavia, di una adesione non tanto ideologica
quanto sentimentale: l’ideologia vera del Fascismo era scarsamente conosciuta
o forse sottovalutata. Per molti di noi [cattolici] “Fascismo, Altare, Patria” si
identificavano. Del resto il vento della Chiesa ufficiale tirava così, confermandoci
nelle nostre impressioni […]. Le guerre di Abissinia e di Spagna non scossero
questa convinzione. Neppure nell’Oratorio di San Rocco si respirava aria di
critica. Così si spiega […] che neppure i fratelli Dossetti si distinguessero per
atteggiamento critico; e che io stesso fossi, ad un tempo, delegato diocesano
“Aspiranti” e curatore della pagina del GUF su “Il Solco Fascista”»95.

Lo stesso ex segretario del GUF di Reggio Emilia per il periodo
1937-38 testimonia che nell’ambiente del «Maramotti»

«non si manifestò alcuna seria “fronda” nei confronti del Regime. Tutti gli
universitari, compresi i cattolici, compresi i due fratelli Dossetti, avevano tenu-
to o continuavano a tenere conferenze culturali nelle sedi dei vari Fasci. Qual-
cosa cominciò a serpeggiare con l’avvento alla segreteria [nel 1937] del PNF di
Eugenio Bolondi, appena ventiquattrenne. A Reggio, Bottai e la sua rivista
[«Critica Fascista»], che poteva alimentare la critica dall’interno, erano conosciuti
da pochi […]. Resta vero che tra noi il fascismo, nella sua linea imperialistica,
non fu mai seguito. Non capivamo le leggi razziali, tanto più che un ebreo
come Sergio Finzi era segretario del Fascio di Correggio. E quando, nel 1938,
venne tra noi Pallotta, segretario nazionale del GUF, e concluse il suo discorso
con le parole: “la nostra generazione non è destinata a morire tra due len-
zuola”, gli applausi furono scarsi. Anche lo spettacolo de “L’Osservatore Ro-
mano”, bruciato in piazza da studenti fascisti, destava perplessità in alcuni»96.

94 Ibidem, p. 292.
95 Testimonianza di Ugo Bellocchi, 25 aprile 1979, ibidem.
96 Testimonianza di A. Spaggiari, 10 aprile 1979, ibidem, p. 293. In realtà Guido
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È anche il clima di diffuso consenso riscosso dal regime a rendere
impraticabili – e prima ancora inimmaginabili – forme alternative di
relazione con la realtà politica e sociale degli anni Trenta. «La vittoria
d’Africa – ricorderà ancora Rombaldi – tolse a chiunque ne avesse vo-
glia la possibilità di discutere»97. Anche Ermanno Dossetti riconoscerà a
distanza di decenni che esistevano «motivi nazionalistici» – e richiamava
proprio la guerra d’Etiopia – che garantivano il suo consenso e quello di
altri coetanei al regime. Il fratello di Giuseppe, ripensando a questa fase
della sua vita, indicava che la stessa realtà ecclesiale, con la sua acquie-
scenza al regime, non aveva in alcun modo favorito atteggiamenti
«eterodossi»98. «Come studente cattolico», indicava Ermanno nel 1986,

«devo ammettere che anche la frequenza dell’ambiente parrocchiale di S.
Stefano […] non forniva né strumenti né nutrimenti per una analisi politica
diretta del Fascismo come fenomeno storico; come è parimenti vero che il
nostro assistente, don Torquato Iori, cappellano della M[ilizia] V[olontaria
per la] S[icurezza] N[azionale], non lasciava trapelare le proprie simpatie
politiche. Le nostre riflessioni e meditazioni non erano di solito molto profon-
de; ci spingevamo di rado a toccare tutt’al più problemi di sociologia cattoli-
ca […]. In generale, nell’ambiente cattolico e dell’Azione Cattolica, si accetta-
va l’idea di una “conciliabilità pratica” tra Chiesa e Regime: il compiacimen-
to per il Concordato aveva determinato una temperie che fece a lungo sentire
i propri effetti. Persino una esperienza “forte” per la mia formazione religiosa
e sociale, come quella vissuta fra le mura dell’Oratorio di S. Rocco, non
poteva bastare ad aprire a me ed ai miei compagni gli occhi sul Fascismo, se

Pallotta (+1940) già segretario del GUF di Torino, arrivò a ricoprire la carica di
vicesegretario nazionale dei GUF; fu anche membro del Direttorio nazionale e ispetto-
re del PNF: cfr. L. LA ROVERE, Storia dei GUF. Organizzazione, politica e miti della gioven-
tù universitaria fascista, 1919-1943, Torino 2003, p. 309.

97 Testimonianza di O. Rombaldi, cit., p. 291.
98 In una testimonianza risalente al 1964, Ermanno Dossetti indicava che, «durante

il ventennio fascista, la scomparsa delle più valide figure del movimento cattolico
reggiano fece perdere i punti di appoggio per la resistenza alla dittatura: mons. Cot-
tafavi, nominato Arcivescovo a Civitavecchia, lasciava la città di Reggio Emilia nel
1926; la stessa cosa avveniva qualche anno più tardi [1933] per mons. Tesauri, anch’egli
eletto Vescovo di altra Diocesi», cfr. G. OVI, I Cattolici e la Resistenza in provincia di
Reggio Emilia, in Il contributo dei Cattolici alla lotta di Liberazione in Emilia Romagna, a cura
di G. Cavalli, Busto Arsizio 1966, p. 209.
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non molto indirettamente… […]. Il mio antifascismo prese lentamente con-
sistenza durante l’esperienza universitaria a Bologna […]. I due distintivi del
GUF e dell’Azione Cattolica divenivano, a poco a poco, segni tangibili di
una difficoltà psicologica crescente a conciliarli»99.

Il trasferimento a Milano, interrotto solo per il rientro nel fine
settimana per gli impegni legati all’oratorio di San Rocco, ridurrà con-
siderevolmente l’attività di Giuseppe Dossetti all’interno del GUF
reggiano, senza però determinare una cesura totale rispetto ai servizi
prestati agli altri organismi giovanili impiantati dal regime. In una rela-
zione informativa del maggio 1937, Dossetti – identificato come «Assi-
stente all’Unione [sic ] Cattolica del Sacro Cuore» e «socio dell’Ass[o-
ciazione] d’A.C. di S. Stefano città-ex Delegato Studenti» –, insieme
all’amico Giovanni Baiocchi, Carmine Jannaco, Fulvio Lari e Goffredo
Romolotti, veniva indicato come uno degli «“oratori ufficiali” abitual-
mente usati dai Fasci giovanili, dall’O[pera] N[azionale] B[alilla] e so-
prattutto dall’Istituto di Cultura Fascista»100.

99 Testimonianza di Ermanno Dossetti, 27 marzo 1986, in Cattolici reggiani, vol.
I, p. 294: in realtà don Iori era cappellano dell’Opera Nazionale Balilla. Nella citata
testimonianza del 1964 Ermanno ricordava anche che negli anni Trenta «si ebbero
scatenamenti di campagne furiose ed episodi di violenta intolleranza da parte dei
fascisti. A tal proposito vorrei ricordare che per la commemorazione di Giovanni
Acquaderni, tenutasi a Bologna, cui anche il sottoscritto partecipò, ebbi a trovarmi
in una situazione piuttosto delicata. Un fascista il quale diceva che gli ballava un
occhio e, ballandogli quest’occhio, arrivò a farmi una faccia così contro un muro. Io
mi difesi con l’asta di un gagliardetto dell’Avanguardia Cattolica, ma ebbi indubbia-
mente la peggio», OVI, I Cattolici e la Resistenza in provincia di Reggio Emilia, cit., p. 209.

100 Lettera di A. Salardi a A. Maltarello, 24 maggio 1937, in AACI, Fondo GIAC,
Presidenza 1871-1940, b. «Reggio Emilia 2»; Salardi indicava che «nella sua venuta a
Reggio, del 6 maggio scorso, il Presidente Nazionale [Gedda] ha richiesto al nostro
Presidente di Federazione alcuni dati sull’attività dei Membri Diocesani d’A.C. in
seno al P.N.F.»; quelli comunicati – «anche se incompleti, abbastanza precisi» – veni-
vano da appunti forniti da Fulvio Lari.
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La stagione di San Rocco

1. Nuove coordinate spirituali: il monaco-vescovo e i cappuccini

Gli anni di frequenza dell’ateneo bolognese sono per Dossetti
anche quelli in cui diventano più intensi gli incontri e le esperienze
che marcheranno in profondità il suo percorso spirituale. Non si trat-
ta, beninteso, di un percorso che inizia ex novo, ma è indubbia la rilevanza
dell’immersione, a partire dagli anni Trenta, in un contesto sociale e
religioso più denso di quello che non fosse quello cavriaghese1. Nel
paese a pochi chilometri dal capoluogo reggiano la formazione spiritua-
le di Dossetti si era conformata a quella ordinariamente impartita
nelle famiglie cattoliche: un’educazione quindi segnata dagli intensi
ritmi della vita parrocchiale – il catechismo, la partecipazione alle fun-
zioni liturgiche2 –, che a Cavriago, come s’è visto, si era particolarmente
arricchita con il contatto, determinato dall’impegno della madre, con
la popolazione più indigente.

1 Per una prima contestualizzazione rinvio a C. GRAZIOLI, Il movimento cattolico reg-
giano dal primo dopoguerra al regime fascista, in «Ricerche Storiche», 16 (1982)/46, pp. 3-43.

2 A margine di una lettera inviatagli nel 1958 da don Remo Davoli, arciprete
della parrocchia da lui frequentata sin da bambino a Cavriago, Dossetti, nell’imminenza
della propria ordinazione sacerdotale, appunterà che «nella Chiesa di S. Terenziano»
aveva «fatto la prima Confessione […] ricevuto la S. Cresima e per la prima volta la
SS. Eucarestia», in FGD 605.
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In ogni caso, proprio al periodo di permanenza a Cavriago Dossetti
faceva risalire un impulso che giudicherà più tardi decisivo per gli
sviluppi di «tutta» la sua vita: a distanza di decenni riconosceva che a
quest’epoca la sua esperienza ecclesiale era ancora «molto circoscrit-
ta, paesana e informe», ma rammentava bene ciò che era accaduto l’8
settembre del 1929, una domenica:

«Avevo 16 anni e mezzo, e di lì a poche settimane avrei ricominciato i
miei studi a Reggio Emilia, per frequentare l’ultimo anno del liceo classico.
Stavo trafficando con mio padre intorno a un primordiale apparecchio ra-
dio, acquistato di terza mano e alquanto scassato, che lasciava sentire poco,
tra rumorose interferenze e molte evanescenze. Così ascoltai la notizia del
solenne e festoso ingresso a Milano del nuovo arcivescovo. Non so ancora
dire il perché, ma la notizia, pur riguardando una persona sino allora ignota,
e una città ancora da me sconosciuta, mi colpì in un modo tutto particolare.
Forse sin da allora quel che entrò nella mia anima era fondamentalmente il
fatto che sino a quel momento il nuovo arcivescovo era stato un monaco
molto ritirato e silenzioso»3.

Significativamente, è a questo primo incontro a distanza con il
prelato benedettino che Dossetti faceva risalire la sua «aspirazione a
una vita rigorosamente monastica»: ma, preciserà, non «in un ordine
monastico esente (nonostante le mie simpatie per Camaldoli), invece
in una comunità immersa nella Chiesa locale e in una comunione
totale con il suo vescovo»4. Dossetti idealizzerà profondamente la figura
del card. Schuster5, con il quale, nemmeno nel decennio di permanenza
a Milano, avrà peraltro occasione di instaurare un vero e proprio rap-

3 Cfr. G. DOSSETTI, Il monaco-vescovo modellò la mia vocazione, in «Jesus», 18 (1996)/
5, p. 18: in un discorso ai confratelli di Montesole Dossetti indicherà che era stato
stimolato a questa testimonianza dalla lettura del volume Lettere dell’amicizia. D. Ildefonso
Schuster rivelato nell’epistolario a d. Giuseppe Piccinino (1904-1918), a cura di Ugo Frasnelli,
Modena 1965.

4 DOSSETTI, Il monaco-vescovo modellò la mia vocazione, cit., p. 22.
5 Dossetti ricorderà anche un’altra «circostanza singolare» relativa al suo rapporto

con l’arcivescovo di Milano: «Avevamo già fatto i primi voti nelle mani del cardinale
Giacomo Lercaro. Questi, il 28 dicembre del 1957, si recò a Roma per la visita ad
limina. Lo seguii e gli servii la messa che celebrò appunto in San Paolo fuori le Mura.
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porto: si tratterà per lui sempre di un «lungo contatto, distanziato ma
intimo»6.

Indubbiamente il trasferimento a Reggio Emilia stava imponendo
un riassetto importante delle figure di riferimento spirituale per Dos-
setti. Nei brevi periodi di permanenza nel capoluogo durante gli anni di
frequenza del ginnasio e del liceo, «Pippo» era rimasto al margine della
vita cattolica cittadina; gli unici contatti stabili erano stati quelli con il
convento dei cappuccini di via Ferrari Bonini, una realtà importante
per il cattolicesimo reggiano7. Le prime tracce extrafamiliari della direzio-
ne spirituale del giovane Dossetti risalgono proprio alle sue confessioni
presso i padri di questo convento: qui si indirizzava particolarmente a
p. Davide da Savignano sul Rubicone (1869-1945), più volte provincia-
le dell’Ordine, ricordato anche come «predicatore di esercizi spirituali,
uomo di grandi doti […] morto in concetto di santità»8; Dossetti aveva
avuto rapporti anche con il più celebre p. Daniele da Torricella (1867-
1945) – il «cappuccino santo» – un frate che aveva riscosso la venerazione
della popolazione svolgendo un’intensa attività di assistenza ospedaliera
e di confessione che indurrà la diocesi, pochi anni dopo la morte, al-
l’apertura del suo processo di canonizzazione9. A distanza di decenni

Dopo mi ricevette per un breve colloquio: durante il quale gli espressi per la prima
volta il desiderio del sacerdozio, anche per l’esigenza della comunità. Solo molto dopo
seppi che il nostro colloquio si era svolto esattamente in quello che era stato lo studio
dell’abate Schuster, messo a disposizione dalla cortesia dei monaci di San Paolo», ibidem.

6 Nella lettera del 22 ottobre 1955 con la quale comunicava a Lazzati la decisio-
ne di uscire dall’Istituto dei «Milites Christi» Dossetti si chiedeva se il suo «apparente
distacco» non costituisse altro che un’obbedienza alla «legge di vita di uno dei germi
che sono stati posti in me di certo dall’Istituto: proveniente, io fermamente credo,
all’Istituto dalla sua radice più profonda, la santità del Monaco Vescovo [il Card.
Schuster ] che ne è stato il Padre»: cfr. Dossier Lazzati 12. Lazzati, Dossetti, il dossettismo,
a cura di A. Oberti, Roma 1997, p. 53. L’esponente comunista Ermes Grappi ha
riferito di un incontro tra Schuster e Dossetti a Milano, in arcivescovado, poco dopo
la Liberazione: cfr. CAITI-GUARNIERI, La memoria dei «rossi», cit., p. 599.

7 Cfr. Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, p. 2.
8 Cfr. C. CARGNONI, Spiritualità, santità e devozioni, in I Cappuccini in Emilia-Romagna.

Storia di una presenza, a cura di G. Pozzi e P. Prodi, Bologna 2002, p. 185.
9 Su di lui si veda la sintesi biografica di M. VIANI, Padre Daniele da Torricella

apostolo dell’ospedale, in Santi e santità nell’ordine cappuccino, 3: Il Novecento, a cura di M.
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Dossetti si reputava fortunato per l’incontro con queste «due grandi
figure, sin dai primordi»10; ma era anche cosciente della limitatezza di
queste esperienze, che di fatto, in questa prima fase di permanenza in
città, esaurivano la sua vita religiosa.

2. In mezzo al «popolo giusto» di Santa Croce

Il convento cappuccino era situato all’interno della parrocchia dei
SS. Giacomo e Filippo, quella alla quale apparteneva anche la famiglia
Dossetti, che, arrivando in città, si era stabilita in via Roma, nel cuore
del quartiere Santa Croce11. La nuova parrocchia era quella che a Reggio
presentava la maggiore densità di abitanti12; ma era anche quella che
presentava una composizione più «popolare»13: era abitata in prevalenza
da operai delle vicine Officine Reggiane, dagli scaricatori del dazio,
dai lavoratori del macello pubblico, da fabbri, straccivendoli e lavan-
daie; pressoché inesistente il ceto medio impiegatizio. I negozi di San-
ta Croce erano praticamente tutti collocati in via Roma, mentre le
osterie, luogo caratteristico di ritrovo per la popolazione, erano diffu-
se un po’ in tutte le strade interne. A Reggio gli abitanti di questa
parrocchia-quartiere erano indicati come «al popol giost » – «il popolo
giusto» –, perché riconosciuti come la componente

«più semplice, più umile della città […], quello che aveva dentro lo aveva
anche sulla lingua: dalle invettive più fiorite agli apprezzamenti, venivano

D’Alatri, Roma 1982, pp. 201-214; per una illustrazione della sua «fama sanctitatis»
si vedano gli estratti degli Articuli predisposti per il processo di canonizzazione ri-
prodotti in Cattolici reggiani, vol. III, pp. 946-947.

10 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 2.
11 Quando vi giunsero i Dossetti la via era intitolata a Edmondo De Amicis, ma

tra il 1931 e il 1932 le autorità fasciste ne mutarono la denominazione in quella di
«via Roma».

12 Tra gli anni Venti e Trenta gli abitanti del quartiere erano stimati in circa
6.000: cfr. C. GRAZIOLI, Taylorismo in canonica. Gli anni trenta in parrocchia nel territorio di
Reggio Emilia, in Regime e società civile a Reggio Emilia, cit., vol. II, p. 155.

13 Cfr. A. CANOVI - M. MIETTO - M.G. RUGGERINI, Nascita di una città. Il territorio di
Santa Croce. La storia, la memoria, le Reggiane, Milano 1990.
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sempre da Santa Croce. C’era un senso di solidarietà enorme fra le famiglie,
ad esempio per accudire i figli, prestarsi la roba»14.

Ma, come ricorda un abitante del luogo, negli anni in cui vi si
erano trasferiti i Dossetti, questo era anche un quartiere che aveva i
suoi «difetti» e le sue «zone malfamate»:

«C’era la prostituzione, c’erano i ladri di galline […], andavano alla le-
gna, andavano a rubare l’uva, ma lo facevano proprio per l’esigenza di vive-
re. Però era un quartiere in un certo senso anche sano […]. Allora se uno del
quartiere moriva, non esagero, il 70% delle famiglie, uno per famiglia o
anche due, andavano al funerale; e quando passava il funerale i negozi socchiu-
devano le porte quei due minuti, insomma c’era la partecipazione del quar-
tiere»15.

Quella della parrocchia è una realtà alla quale Dossetti si sente,
almeno in un primo momento, piuttosto estraneo. Nei ricordi da adulto
questo era dovuto al fatto che andando all’università era aumentato
ciò che definiva il suo «isolamento»16; in definitiva nel nuovo contesto
reggiano si sentiva, almeno inizialmente, un po’ spaesato: non era

«pratico per niente delle cose di associazioni, delle cose di curia, anche dello
stesso episcopato; […], ero stato molto estraneo a tutto l’ambiente perché
ero stato in campagna sino allora, quasi […]. Poi cominciammo ad andare
qualche volta in parrocchia (era proprio di fronte, a casa nostra la parroc-
chia), ma io ero un po’ estraneo all’ambiente, come a tutto l’ambiente reli-
gioso, ecclesiale, e all’ambiente anche cittadino […]»17.

Per di più la parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo era, al momento
del definitivo trasferimento dei Dossetti, ancora priva, se si eccettuano
alcune attività piuttosto saltuarie per il ramo femminile, di un vero e

14 Così ricordava A.M. in una testimonianza rilasciata a GRAZIOLI, Taylorismo in
canonica, cit., p. 157; sul tema si veda A. CANOVI, Il popolo è giusto. Un mito di città,
Reggio Emilia 1988.

15 GRAZIOLI, Taylorismo in canonica, cit., p. 156.
16 Cfr. Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 3.
17 Ibidem, p. 2.
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proprio circolo di Azione Cattolica. La situazione era tutt’altro che pecu-
liare o insolita ed andava ascritta a differenti cause: occorreva da un lato
considerare la generale situazione di crisi attraversata dalle parrocchie
urbane, spesso incapaci di modulare la loro azione in un contesto
indiscutibilmente difficile come quello reggiano, nel quale alla forza
organizzativa socialista era subentrata quella fascista. Ma la responsabili-
tà delle difficoltà dell’Azione Cattolica di Reggio Emilia andavano anzitutto
ascritte a precise scelte del clero urbano: lo testimoniava bene, all’inizio
del 1931, il presidente della Federazione giovanile diocesana, Carlo Lindner,
che scriveva al presidente Jervolino che a Reggio si era giunti al punto

«in cui errori del passato, non calcolati nelle loro lontane conseguenze, sono
giunti come tanti nodi al pettine; i Circoli di campagna stanno ancora quasi
bene, ma il Centro è tremendamente malato, non si muove organizzativa-
mente quasi più e religiosamente a fatica […] e le conseguenze già si ripercuo-
tono e si ripercoteranno ancor più domani in modo disastroso. Da tempo
immemorabile – proseguiva Lindner – i Parroci di Città non si trovano
d’accordo che nell’ignorare o osteggiare l’organizzazione giovanile, salvo
qualche sporadica eccezione; i due predecessori dell’attuale nostro Ass[i-
stente] Eccl[esiastico don Dino Torreggiani] comprendendo che era vano
tentare un accordo con mentalità sorpassate irriducibili, si diressero (e fece-
ro miracoli) nelle campagne, lasciando alle sporadiche eccezioni cittadine di
curarsi di Reggio dove non si arrivava ad un centinaio di giovani cattolici di
cui il 90% da formare. […] Non si vide l’errore che si commetteva, e per 4 o
5 anni almeno in Città non si è venuto formando neppure un dirigente»18.

In ogni caso, agli occhi del suo parroco, i SS. Giacomo e Filippo
presentavano già da tempo una situazione critica: vent’anni prima, in
una relazione per il vescovo, don Adolfo Rossi aveva definito una
«larva» la confraternita maschile del S. Sacramento; «più e più volte –
proseguiva il sacerdote – mi sono adoperato per costituire, anzi ho
costituito il comitato parrocchiale, ma è sempre stato un cadavere;
non so che debbo fare»19. L’unica nota positiva sembrava venire in

18 Lettera del 20 febbraio 1931, in AACI, Fondo GIAC, Presidenza 1871-1940,
b. «Reggio Emilia 2».

19 Cit. in S. SPREAFICO, Dalla polis religiosa alla ecclesia cristiana. La chiesa di Reggio
Emilia tra antichi e nuovi regimi, 2: Il contro-Stato socialcattolico, Bologna 1982, p. 589.
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questa fase dalla Conferenza di San Vincenzo, che proseguiva imper-
territa la propria attività caritativa20.

A fronte delle carenze della propria parrocchia i fratelli Dossetti
si rivolgeranno al circolo di Azione Cattolica «San Giovanni evangeli-
sta» presente nella limitrofa parrocchia di S. Stefano21, del quale era
assistente l’allora parroco don Torquato Iori, dai più ricordato come
appartenente a quella frangia del clero reggiano che sosteneva aperta-
mente il regime22. Sino a questo momento Dossetti era stato totalmente
estraneo all’esperienza dell’Azione Cattolica. In una primissima fase
si tratterà, in ogni caso, una adesione epidermica e intermittente, for-
se funzionale ad uscire da una condizione d’isolamento: per sua stes-
sa ammissione Dossetti si recava infatti al circolo di S. Stefano «so-
prattutto perché vi erano alcuni dei miei amici di scuola, particolarmen-
te [Giovanni] Baiocchi»23.

Nel giugno 1931 intervengono importanti novità anche nella par-
rocchia dei Dossetti. La morte di don Rossi, parroco dal 189224, deter-
mina una piccola crisi nella comunità di Santa Croce: nell’ultimo perio-
do di vita don Rossi, colpito da malattia, era stato assistito da don

20 GRAZIOLI, Taylorismo in canonica, cit., p. 165.
21 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 2. Corrado Corghi, di

sette anni più giovane, ha ricordato a questo proposito di aver conosciuto «Giusep-
pe Dossetti quando ragazzo (1929-1930) frequentavo l’Associazione Giovani di A-
zione Cattolica “San Giovanni” nella parrocchia di S. Stefano a Reggio Emilia. Giusep-
pe ovvero Pippo, come lo si chiamava, e il suo fratello Ermanno non abitavano nel
territorio di quella parrocchia ma in quella di S. Giacomo. Lì, però, non era stata
ancora istituita un’associazione di AC»: Mondo democristiano, mondo cattolico nel secondo
Novecento italiano. A colloquio con Corrado Corghi, a cura di A. Nesti e A. Scarpellini,
Firenze 2006, p. 33; E[rmanno] D[ossetti] ha confermato che il suo esordio nell’AC
avvenne nella parrocchia di Santo Stefano poiché a S. Giacomo, quanto ad associazioni
giovanili, «non c’era assolutamente nulla»: cfr. GRAZIOLI, Taylorismo in canonica, cit., p.
164.

22 Su questo si veda la testimonianza di don Luca Pallai riprodotta in Cattolici
reggiani, vol. III, cit., p. 757.

23 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 2.
24 Rossi era nato a Reggio Emilia il 3 aprile del 1851 ed era stato ordinato prete

il 1° marzo 1883; era priore della parrocchia dei SS. Giacomo e Filippo dal 16 novem-
bre 1892.
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Silvio Fontanesi. Un numero crescente di persone si aspettava e deside-
rava da parte del vescovo la nomina di quest’ultimo alla guida della
parrocchia: tra queste c’era anche Ines Ligabue, che, secondo quanto
testimoniato dal figlio Ermanno, «si impegnò a lungo» affinché don
Fontanesi «venisse confermato parroco»25. La scelta del vescovo ca-
drà invece – e piuttosto celermente – su don Antonio (Tonino) For-
naciari, presbitero dal 191726. Ciò farà esplodere il malumore dei par-
rocchiani:

«La tensione in parrocchia – ricorda ancora Ermanno Dossetti – fu
molto forte, [la parrocchia si era] divisa in due, pro Fontanesi e pro Fornaciari.
Don Fornaciari, segretario dello zio cardinal Scapinelli, non aveva precedenti
esperienze pastorali, non era conosciuto, si sapeva solo che era nipote del
cardinale»27.

Don Fornaciari, che resterà parroco a San Giacomo sino alla morte
nel 1976, a poco a poco vincerà le diffidenze che avevano accompagna-
to i suoi esordi. Si segnalerà come un sacerdote sensibile, non solo
spiritualmente, alle difficoltà economiche dei suoi fedeli – «si vuotava
letteralmente le tasche», ricorderà un parrocchiano28 –; distaccato al li-
mite del disinteresse dalle vicende politiche; non brilla nella predicazio-
ne, ma gli viene riconosciuta una non comune sensibilità liturgica e una

25 GRAZIOLI, Taylorismo in canonica, cit., p. 197. Anche A.P., un altro testimone di-
retto, ricorda bene l’ingresso in parrocchia «di don Tonino Fornaciari, che non lo
volevano qui, c’era don Silvio Fontanesi, che fu trasferito ad Arceto, e la parrocchia
l’aveva presa come un sopruso, perché secondo loro era un protetto dello zio cardinal
Scapinelli. Il popolo era quasi insorto, ricordo le scritte [“]abbasso don Fornaciari[”],
[“]viva don Silvio[”], avevano minacciato addirittura di mettere le bombe. C’erano le
due correnti, ma la maggioranza non lo voleva, non per la persona, non è che non
volevano don Tonino, ma per il sopruso. Ricordo bene che quando è entrato c’era la
milizia fascista perché si temeva… poi invece non ci fu niente», ibidem, p. 198.

26 Don Fontanesi venne in un primo momento nominato dal vescovo economo
della parrocchia (cfr. «BDRE», 20 [1931]/7, p. 187); ma alla fine del ’31 risultava già
come nuovo priore don Fornaciari. Fontanesi diverrà quindi, nell’aprile 1932, econo-
mo spirituale di Cacciola e, poco dopo, arciprete di Arceto.

27 GRAZIOLI, Taylorismo in canonica, cit., p. 197.
28 Ibidem, p. 198.
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notevole capacità nell’organizzazione delle cerimonie religiose, nelle quali
lascia trasparire in modo davvero particolare ed originale la sua accesa
venerazione per la Madonna29. Ermanno Dossetti ne rimarcherà

«la grande bontà, la disponibilità, l’affabilità, la preoccupazione di stabilire
rapporti con tutta la parrocchia, che era una delle più popolari, non solo, ma
anche una delle più lontane dall’ispirazione religiosa in senso stretto»30.

3. Don Dino Torreggiani

L’iscrizione all’Azione Cattolica determina uno scarto importan-
te nell’esistenza di Dossetti. Diventano infatti più sistematiche le oc-
casioni di incontro con i coetanei; ma soprattutto aumentano
esponenzialmente, grazie ad adunanze, ritiri e «tre giorni», le oppor-
tunità per innestare nel suo percorso spirituale nuovi stimoli. Ai primi
mesi di attività associativa farà in seguito risalire quella che definirà
«una tappa veramente decisiva» per la sua vita:

«Un breve ritiro fatto nel dicembre 1930 con alcuni amici della parroc-
chia di S. Agostino a Reggio. Ricordo ancora il luogo, la composizione del
luogo e forse un po’ anche le cose che sono state dette; ma soprattutto io
porto ancora oggi un sigillo ed un impulso interiore»31.

È nell’ambito delle attività di Azione Cattolica che avviene l’incon-
tro con don Dino Torreggiani, una figura che costituirà per lui, non
solo in questi anni giovanili, un importante punto di riferimento32 .
La pregnanza di questa relazione verrà dichiarata pubblicamente nel

29 «La sua Madonna… poteva essere la festa che si voleva, lui riusciva sempre a
chiudere la predica con la Madonna; qualsiasi predica, noi capivamo che era verso la
fine quando cominciava il pensiero della Madonna», ibidem, p. 198; cfr. anche la te-
stimonianza di A.V., ibidem.

30 Ibidem, p. 197. Un altro frequentatore della parrocchia lo ricorda, in questi
anni, come un «educatore tanto umile quanto efficace. La sua era una “scuola del
dovere”»: cfr. la testimonianza di A. Burani in Cattolici reggiani, vol. II, p. 733.

31 Cfr. «La nostra comunione è col Padre e col Figlio suo, Gesù», cit., p. 3.
32 Per una introduzione alla figura di don Torreggiani si veda A. ALTANA, Don
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1986, nel discorso pronunciato per la consegna dell’Archiginnasio
d’oro, quando Torreggiani verrà posto da Dossetti accanto a mons.
Tondelli come la persona verso la quale sentiva di avere contratto nel
corso della vita «un grande debito». In questa sede, seguendo uno
schema descrittivo facilmente comprensibile dai concittadini reggiani,
Torreggiani veniva rievocato come

«il prete dei carcerati e degli zingari, che riempì il mio impegno, nell’Azione
Cattolica, dei contenuti sempre vitali della liturgia da un lato, e dall’altro di
un’attenzione amorosa e fattiva agli umili, agli emarginati, ai nomadi»33.

Nato a Villa Masone di Reggio Emilia nel 1905 – dunque non
tanto più anziano di Dossetti34 – (Bernar)dino Torreggiani era stato
ordinato sacerdote il 24 marzo 1928 da mons. Brettoni35. Aveva dappri-
ma svolto il suo ministero come vicerettore nel Seminario di Albinea;
un incarico mantenuto per breve tempo per la crescente difficoltà dei
rapporti con il rettore Garimberti36.

Nell’agosto 1930, dopo la prematura scomparsa di don Mario
Bertini, si era guardato subito a don Torreggiani come a un potenzia-

Dino: il suo messaggio e la sua opera. Prima presentazione di una sintesi, a cura dell’Istituto
Secolare Servi della Chiesa, Reggio Emilia 1987.

33 Cfr. DOSSETTI, Con Dio e con la storia, cit., p. 16. Pochi mesi prima Dossetti
aveva dichiarato la sua «devozione», la sua «riconoscenza» e il suo affetto «veramente
illimitato» verso don Torreggiani: «perché se io non avessi incontrato don Dino tra i
17 e i 18 anni tutto sarebbe andato diversamente nella mia vita», Testimonianza di Don
Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 18; si veda anche DOSSETTI, Animare il pensiero e la
passione solidaristica, cit., pp. 19-20.

34 «Era un personaggio, nonostante fosse molto giovane (aveva allora 25 anni,
nel 1930), era più vecchio di me abbastanza perché in quel momento si sentisse forte
la differenza, ma a pensarci bene era giovanissimo. Rappresentava l’autorità, quindi
era per me un personaggio influente», Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don
Dino, cit., p. 3.

35 Torreggiani morirà il 27 settembre 1983 in Spagna, durante la visita di una
delle case dell’Istituto secolare dei Servi della Chiesa da lui fondato nel 1948; il 1°
marzo 2006 il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla Adriano Caprioli ha decretato
l’inizio del suo processo di canonizzazione.

36 Cfr. la testimonianza resa da Torreggiani il 23 febbraio 1984 e riprodotta in
Cattolici reggiani, vol. III, p. 509.
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le successore nell’incarico di assistente diocesano della Gioventù di
Azione Cattolica. Della preferenza per la designazione di don Dino si
era fatto portavoce anzitutto il presidente della Giunta diocesana don
Alistico Riccò, che poche settimane dopo la morte di Bertini aveva
scritto al vescovo di Reggio per comunicare il

«vivo desiderio della Federazione Giovanile e anche di questa Giunta Dio-
cesana […] di manifestare all’E.V. la necessità che quanto prima i giovani
abbiano il loro assistente diocesano. Comprendiamo le difficoltà non comuni
della scelta rese ancora più gravi dai grandi bisogni religiosi delle parrocchie
e dalla scarsità dei soggetti, che con zelo e competenza ammirabili si presta-
no con vantaggio in varie e delicate mansioni. Pur tuttavia permetta, Eccellen-
za, che insistiamo sulla urgenza di questa nomina perché il ramo giovanile
maschile già così fiorente e di così belle speranze, se è il più importante di
tutti, è anche quello che ha maggior bisogno di essere santamente guidato
[…]. Non tocca a noi fare designazioni, disposti ad accettare chiunque ci
venga dato nel nome del Signore. Tuttavia se il nostro modesto parere dettato
dalla peculiare conoscenza dei bisogni dei nostri giovani e a meglio dire dal
nostro amore per essi, può essere ritenuto utile a qualche cosa e tornare in
qualche modo gradito oltre il rilievo della necessità e dell’urgenza di procedere
quanto prima alla nomina in parola, osiamo dire che la persona del M. Rev.
don Dino Torreggiani sarebbe a nostro avviso la più indicata allo scopo»37.

Il 1° agosto 1930 Brettoni aveva quindi proceduto alla nomina di
Torreggiani38. Ed è proprio alla fine di questo anno che Dossetti en-
tra in contatto con questo sacerdote39. Dai primi sporadici incontri
nell’ambito del circolo della parrocchia di S. Stefano si era passati nel
giro di pochi mesi a un rapporto più stabile. L’occasione, ricorderà
Dossetti, era stata determinata dalla fondazione, anche nella parroc-
chia dei SS. Giacomo e Filippo, di un circolo di A.C.: in questo fran-

37 La lettera di A. Riccò a mons. Brettoni del 30 agosto 1930 in Cattolici reggiani,
vol. II, p. 595.

38 Cfr. ALTANA, Don Dino: il suo messaggio e la sua opera, cit., p. 50; si veda anche
DOSSETTI, Con Dio e con la storia, cit., p. 102.

39 Dossetti colloca questo primo contatto già nel novembre 1930; ne era avvenuto
«sicuramente» un altro «il 27 dicembre, giorno di S. Giovanni Evangelista, festa del-
l’Associazione di Santo Stefano, in cui lui venne a celebrare la messa come già assi-
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gente don Torreggiani, in qualità di nuovo assistente ecclesiastico, era
intervenuto per

«presiedere la prima riunione dell’inaugurazione e lì – continuava Dossetti –
avemmo un contatto più diretto, seppe chi ero, cosa facevo, ecc. Incomin-
ciò anche a prendermi un po’ in giro, come era solito fare. Ora non mi
ricordo più, ma mi prese in giro perché ero un ragazzino per bene, tutto
composto, studioso, ecc. Questo non rientrava nei suoi schemi»40.

4. L’oratorio di San Rocco

Da pochi mesi don Dino si era immerso – «con la temerarietà di
un incosciente», affermerà molti anni più tardi – nel nuovo compito
di responsabile dell’oratorio di San Rocco, posto nel cuore di Reggio.
Qui Torreggiani sognava finalmente di «vivere i consigli evangelici
nel ministero secolare […] e attendere alle opere di apostolato non
curate da altri»41. Ed effettivamente la fervente inventiva di don Dino
farà di San Rocco nel giro di pochi anni un punto di riferimento im-
prescindibile non solo per i fratelli Dossetti, ma pure per una larghis-
sima porzione della gioventù cattolica reggiana.

Nel 1930 l’oratorio era appena agli inizi. Quando vi aveva fatto
ingresso don Dino, il 17 ottobre di questo stesso anno,

«a San Rocco era rimasta soltanto la Scuoletta per gli esterni – i chierici delle
chiese di città – ridotta a 14 ragazzi, ai quali facevano scuola il Can.co Ceresoli

stente diocesano dei giovani cattolici», Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don
Dino, cit., p. 2. Nell’introduzione alla celebrazione eucaristica del 24 settembre 1993,
nel decennale della morte di don Torreggiani, Dossetti ripeteva di averlo conosciuto
«sessantatre anni» prima: «appena entrato all’università ed egli appena nominato
Assistente ai Giovani Cattolici della Diocesi», G. DOSSETTI, Don Dino ci insegna, in
Ricordando Don Dino Torreggiani, «l’avventuriero della carità», Reggio Emilia [1993], p. 3.

40 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 2. Dossetti si spingerà
sino ad affermare che il suo «rapporto con l’Azione Cattolica fu fondamentalmente,
durante e dopo il ’31, il rapporto con il nuovo assistente provinciale diocesano dell’A-
zione Cattolica, don Torreggiani»: cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 24.

41 Così si era espresso don Dino in una circolare interna per la congregazione
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e il compianto D. Mario Bertini […]. Era rimasto pure l’Oratorio interpar-
rocchiale “D. Bosco” di cui avevo la Direzione già come vicerettore del
Seminario e al quale venivo ogni domenica coi Seminaristi maggiori di Albi-
nea. La vecchia e veneranda Giuseppina Cacciavillani, che tutti i sanrocchini
ricordano, mi preparò la prima povera cena in una scodella di ferro smalta-
to; le buone suore di Gesù, presso le quali andavo a celebrare, mi provvide-
ro del letto e della biancheria, un tavolo fu il mio primo scrittoio e una cara
statua dell’Immacolata per prima sorrise sui miei sogni e alle prime delusio-
ni»42.

All’origine di questo nuovo grande oratorio cittadino c’erano però
alcuni importanti precedenti. Dal 1913 al 1919, presso i vicini locali di
S. Girolamo, aveva funzionato una struttura oratoriale, poi decaduta
per il trasferimento del sacerdote che ne aveva consentito sino a quel
momento il funzionamento43. Nel novembre 1920, per espresso deside-
rio del vescovo Brettoni, l’oratorio aveva ripreso a funzionare sotto la
direzione del vicerettore del seminario cittadino, don Giuseppe Fa-
rioli44. Il sacerdote prese a cuore il nuovo incarico, immaginando appun-
to di dare vita a una vera e propria struttura interparrocchiale45. Il
progetto presentava evidenti difficoltà materiali; soprattutto si scontra-
va con la resistenza mentale di molti parroci urbani, incapaci di pensare
al di là dei propri confini territoriali. Don Farioli era riuscito comun-
que a vincere questi ostacoli dando vita ad un oratorio, intitolato a

dei Servi della Chiesa redatta nell’estate del 1952: riprodotta in Cattolici reggiani, vol.
III, p. 526.

42 Ibidem, p. 525.
43 Traggo queste informazioni dalla Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», Tipogra-

fia dell’Oratorio S. Rocco, Reggio Emilia 1933 (suppl. a «Voce dell’Oratorio»), p. 11.
44 Ibidem, p. 12.
45 Don Giacomo Rinaldi, uno dei sacerdoti poi coinvolti da Torreggiani in San

Rocco, ha ricordato che «mentre nella maggior parte delle parrocchie della Lombar-
dia, e della stessa piccola diocesi di Guastalla, l’Oratorio parrocchiale era funzionan-
te da decenni, purtroppo nella diocesi di Reggio Emilia l’Oratorio ha dovuto attendere
almeno fino agli anni 1920-21 […]. Le stesse parrocchie cittadine non disponevano
di cortili e di attrezzature per la gioventù (quando un tavolo da ping-pong fece la sua
comparsa per la prima volta, e fu in S. Prospero-città nel 1936 circa, fu un avveni-
mento!), malgrado che una parrocchia o due disponessero di uno stanzone malsano
e quasi inagibile»: Cattolici reggiani, vol. III, p. 522.
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«Don Bosco», collocato appunto nell’isolato di San Rocco, nel cuore
della città, accanto ai locali del seminario. Il successo dell’iniziativa era
apprezzabile anzitutto nei numeri dei suoi frequentatori: i  185 iscritti
del 1921 erano divenuti, nel 1927, 51346. Ma proprio nel ’27 Farioli
decise di entrare nell’ordine benedettino – assumerà il nome di Prospe-
ro – e l’oratorio cittadino attraversò una fase di difficoltà47: anche
perché, nel frattempo, il seminario si era trasferito ad Albinea, privan-
do San Rocco del prezioso ausilio offerto sino a quel momento dai
seminaristi48.

Prendendo in mano San Rocco don Torreggiani aveva in mente
dei modelli ben precisi: più volte dichiarerà il suo costante riferimen-
to alla figura e all’opera di Giovanni Bosco, del quale promuoverà la
venerazione a San Rocco sin dalla sua beatificazione nel 192949. D’al-
tra parte, poco prima di iniziare ufficialmente il nuovo incarico, aveva
voluto incontrare don Giovanni Calabria, che a Verona aveva impianta-
to una struttura dedita all’assistenza dei poveri che faceva affidamen-
to anche sulla presenza di laici consacrati50. Ma don Torreggiani non
immaginava il suo oratorio solo come l’ancora di salvezza dalle condi-
zioni di disagio giovanile o dalle «insidie» del mondo; era anche intima-

46 Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 12.
47 Don Alberto Altana indicava che don Torreggiani gli aveva detto che Farioli

aveva lasciato la diocesi «per farsi benedettino quando non fu fatto rettore dopo la
scomparsa di [mons. Antonio] Colli. Lui era convinto di essere nominato rettore.
[…] Quando Colli cessò, non so se per la morte o per le dimissioni, tutti aspettavano
che Farioli venisse nominato rettore, non fu nominato, allora lui andò. […] Però
[Torreggiani] era certo che se l’avessero fatto rettore [Farioli] sarebbe rimasto. Que-
sto [Torreggiani] lo diceva a me, perché parlava con molto rimpianto di questo fat-
to», Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 11.

48 Don Rinaldi ha spiegato che «il loro servizio era così scandito: 4 seminaristi di
teologia al mattino e altri 4 al pomeriggio prestavano la loro assistenza ogni domeni-
ca e giorno festivo, un quinto – che fungeva da segretario generale dell’Oratorio –
coordinava tutto il servizio che ogni anno cominciava con la prima domenica d’otto-
bre e terminava con la festa di S. Pietro il 29 giugno», Cattolici reggiani, vol. III, p. 523.

49 Il 1° aprile 1934 Dossetti si recherà insieme a Torreggiani ed altri «sanrocchini»
alla cerimonia di canonizzazione del beato Giovanni Bosco: Testimonianza di Don
Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., pp. 4-5.

50 Sul sacerdote veronese, canonizzato nel 1999, si veda M. GADILI, San Giovanni
Calabria. Biografia ufficiale, Cinisello Balsamo 2001.
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mente persuaso che un’attività oratoriale impostata in un certo modo
potesse offrire a tanti giovani un surplus qualitativo nella formazione
che altre esperienze aggregative non potevano consentire. Inequivo-
cabile era il messaggio che a questo proposito don Dino rivolgeva ad
un gruppo di Donne di A.C. all’inizio degli anni Trenta, quando or-
mai era pienamente assorbito da San Rocco:

«Soltanto l’Oratorio – affermava don Torreggiani – è l’ambiente ristora-
tore che può salvaguardare il seme gettato nel cuore del fanciullo e farlo
fruttificare. Credetelo, dei 20 “Fanciulli Cattolici” della vostra sezione 5
soltanto passeranno negli “Aspiranti” ed 1 soltanto nei soci effettivi del
Circolo […]. Ma se avessimo per tutto il giorno sotto il nostro sguardo
curioso i nostri fanciulli, se un continuo contatto creasse in noi e in loro una
necessità di cooperazione nel bene, allora soltanto i nostri sforzi avrebbero
frutti moltiplicati. Per formare dei veri elementi dell’Azione Cattolica, dobbia-
mo far vivere l’A.C. nel cuore del fanciullo sin dai primi anni, non soltanto
a parole, con risposte imparate a memoria, ma vitalmente occupando i no-
stri fanciulli nel bene verso i loro compagni, creando fra di loro un contatto
di vero apostolato, come solo può aversi all’Oratorio, ove l’occhio vigile e
sagace del direttore dovrebbe saper utilizzare le energie di tutti i fanciulli.
[…] Reggio sarà sempre la Reggio socialista di Camillo Prampolini, come lo
era dieci anni fa e lo è ancora al presente, se noi non ci imponiamo il grande
problema degli oratori, che soli possono cambiare una società. L’Azione
Cattolica, a Reggio, sarà sempre imperfetta (lasciatemi parlare con libertà);
sarà sempre di vana esteriorità e non di sostanziosa realtà se noi non le
diamo come base la formazione dei nostri fanciulli e delle nostre fanciulle
negli Oratori»51.

Quella di don Torreggiani sarà dunque da subito una proposta for-
te ed impegnativa. Una proposta che nel corso dei sei anni in cui è alla
guida di San Rocco si materializza in una sequenza di iniziative ed attivi-
tà che finiscono anche per coinvolgere il giovane Dossetti, all’epoca
studente universitario. Non è sufficiente infatti la disponibilità di un
ampio cortile per i giochi – forse l’immagine più ricorrente nelle nostal-
giche rievocazioni degli antichi frequentatori dell’oratorio reggiano – a
spiegare l’impressionante incremento di iscritti che San Rocco registra

51 Cattolici reggiani, vol. III, p. 514.
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a partire dal 193052. Occorre infatti considerare l’inesausta attività propa-
gandistica di don Dino, che informa continuamente i parroci delle città
delle sue attività e li esorta ad indirizzare nel suo oratorio tutti coloro
che ritenevano più bisognosi di assistenza. Dossetti ricorderà il «caos
infinito» che ogni domenica invadeva i locali di San Rocco, determinato
anche dalle umili origini dei suoi frequentatori: «tutti di Borgo Emilio,
di Francatetto, via Cavagni, le vie più povere, del casermone che era in
via Sessi; […]; erano soprattutto di questa estrazione. Di estrazione
appena un po’ su ce n’era[no] pochi. Di borghesi ancor meno»53.

Fornendo alcuni spunti di riflessione per una storia della chiesa
reggiana, Osvaldo Piacentini, esprimerà la convinzione che San Rocco
avesse assunto una crescente rilevanza anche per la contemporanea
incapacità delle autorità civili – vale a dire fasciste – di dare vita a strut-
ture in grado di presentare la medesima attrattiva per i giovani: l’o-
ratorio diretto da Torreggiani era divenuto quindi un importante luogo
di maturazione, in cui si stavano formando, «in tutti i sensi e senza
prevenzioni», dei «cristiani nuovi, legati più alla parola di Dio che ai
suoi commenti, ai poveri del Signore più che all’ordine costituito»54.

5. Le «opere» di don Dino

L’oratorio di don Dino è infatti qualcosa di più che un luogo in cui
tirare calci a un pallone tra una lezione di catechismo e un pugno di
castagne sotto l’occhio vigile di un prete. Con la crescita dei frequentanti
aumentano e si diversificano le loro esigenze e a queste don Torreggiani
farà fronte dando vita, con un’audacia che spesso lasciava interdetti gli
osservatori, a quelle che chiamava nuove «opere»55, che, naturalmente,
esigevano il coinvolgimento di un cospicuo numero di collaboratori.

52 I 509 iscritti del 1930 cresceranno sino a 1.202 nel 1934: ibidem, p. 515.
53 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 6.
54 O. PIACENTINI, Appunti per la storia di una chiesa locale, in «Lettere ’70», 2 (1970)/

7, p. 14.
55 Dossetti racconta che «a un certo punto» Torreggiani «cominciò ad essere

fecondo con le opere, come diceva, e allora ne inventava una tutte le mattine…»,
Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 4; si vedano anche la Testimonian-
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Dossetti, che a partire dal 1930 mantiene una «consuetudine quoti-
diana» con don Dino56, comprende che quello di Torreggiani non è
un attivismo fine a se stesso o strategicamente concepito come concor-
renziale a quello del regime fascista: si rende conto che il sacerdote
reggiano concepisce a tutti gli effetti l’impegno nelle attività dell’orato-
rio – le «opere» – come un elemento costitutivo per una solida forma-
zione cristiana57: queste incarnavano senza alcun dubbio la dimensio-
ne della «carità apostolica» di don Dino, ma d’altro canto costituivano
anche un importante momento educativo:

«Perché [i giovani] formati alla pietà con una certa regolarità di apporti
sia agli esercizi sia nei ritiri, dovevano poi prestarsi al servizio di queste
opere che nascevano sempre in modo molto “bersaglieresco”, dalla mattina
alla sera, senza attrezzature necessarie e nell’estrema, squallida, povertà di S.
Rocco, perché era proprio uno squallore, locali inadatti, freddo…»58.

Così, nel 1931, Torreggiani apre la Casa degli Esercizi, che viene
intitolata a «Don Mario Bertini»: un progetto, ricorderà Dossetti, cui
don Dino teneva moltissimo59: «era nel primo cortile là a nord – indi-

za su Giuseppe Dossetti, cit., di Cocconcelli, e A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 24.
Don Rinaldi indicherà che la «personale esuberanza apostolica»: conduceva don Tor-
reggiani «ovunque ritenesse possibile fare un po’ di bene…, sicché noi seminaristi
assistenti si è dovuto spesso far le ossa per conto nostro, e chi più ne aveva o per
dono naturale o per grazia di Dio, più ne metteva», Cattolici reggiani, vol. III, p. 523;
anche un amico di antica data come il card. Pignedoli ironizzava sulle «105 opere» di
Torreggiani: Ricordando Don Dino Torreggiani, cit., p. 1.

56 Cfr. Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 12.
57 «E mi impegnò moltissimo, direi appunto con questa sua caratteristica pedago-

gia di porre dei principi spirituali e di chiedere molto nell’ambito concreto per le
prestazioni necessarie a queste sue operette, piccole opere», ibidem, p. 6.

58 Ibidem, p. 5.
59 Nella circolare ai Servi della Chiesa in cui ripercorreva la storia di San Rocco

don Dino indicava che «alla morte dell’assistente ecclesiastico della Gioventù Ma-
schile, don Mario Bertini, fu lanciata l’idea di una Casa degli esercizi – il vasto locale
di San Rocco si prestava anche a questo – e subito fu iniziata una sottoscrizione che
permise l’acquisto di 30 letti e di tutte le suppellettili della Casa. Ad un anno dalla
morte di don Bertini, la casa fu inaugurata e San Rocco, accanto a una attività assordan-
te di ragazzi, vide la meraviglia di Corsi di Esercizi perfettamente organizzati», Cattolici
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cherà –, che lui dedicò a questo, cioè ci fece in sostanza due o tre
stanzoni dove c’era un dormitorio, una bibliotechina, che poi due o
tre anni dopo io rimisi a posto, e una sala in cui si stava a meditare»60.
A questo luogo era legato anche il ricordo dei suoi primi esercizi spiri-
tuali:

«Io feci gli esercizi – rammentava Dossetti – credo nel ’32 o nel ’33 col
padre Tinti, servita […]. C’erano anche dei ritiri mensili. Mi pare di ricorda-
re che una volta venne don Pederzoli. Ricordo bene che ci ha fatto due
meditazioni; una era sulle Lettere alle Chiese dell’Apocalisse (“Tu non sei
né caldo né freddo, perciò ti vomito dalla mia bocca” [Ap 3,15-16]: era la
prima volta che lo sentivo, mi colpì)»61.

Torreggiani si era reso conto presto che a San Rocco transitavano
anche ragazzi che coltivavano il desiderio di una consacrazione religio-
sa, ma che erano sprovvisti di mezzi. Inizialmente, impossibilitato a
fare altrimenti, si era limitato a dirottarli verso altri formatori di sua
conoscenza – don Orione, don Alberione, padre Venturini a Trento –
disposti a fornire quell’assistenza economica che per lui era ancora
impraticabile. Nell’ottobre 1931 fu finalmente possibile dare vita presso
San Rocco ad un internato, il Piccolo Collegio San Giuseppe, del qua-
le la congregazione dei Seminari approvò in breve tempo la funzione
come «Piccolo Seminario» della diocesi62: Torreggiani intendeva «for-

reggiani, vol. III, p. 526; lo Statuto dell’Opera degli Esercizi Spirituali «Don Mario Bertini» è
edito in Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 23. Su questa iniziativa si vedano
anche le notizie offerte da E. BARCHI, La nostra battaglia. Storia dell’Azione Cattolica
Reggiana dal 1870 al 1945, Reggio Emilia 1959, pp. 236-237.

60 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 5: Dossetti ricordava
ancora che la casa «era un congelatore, non c’era riscaldamento affatto, si doveva
sempre stare al freddo, durante il giorno e durante la notte», ibidem.

61 Ibidem. Effettivamente p. Amadio Tinti tenne un corso di esercizi presso San
Rocco dal 24 al 28 aprile 1932; tra il dicembre ’31 e il settembre ’32 erano stati
predicati gli esercizi anche da mons. Tesauri, da mons. Bignamini e dal gesuita Emi-
lio Falcetta: Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 21.

62 Torreggiani informerà che l’allora visitatore inviato dalla s. Sede, mons. Giusep-
pe Rossino, mostrò la sua ammirazione per il «semplice metodo pedagogico» della
struttura messa in piedi in San Rocco: «ragazzi in abito borghese al lavoro e all’atti-
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mare sacerdoti diocesani con i voti religiosi. Ero tanto sicuro – ricorda-
va decenni dopo – che, fatti sacerdoti, sarebbero tornati a vivere a
San Rocco. Invece…»63.

Il direttore dell’oratorio aveva anche avvertito in misura crescente la
necessità di organizzare in qualche modo l’enorme afflusso di studenti.
Aveva così dato vita anche ad un Centro Studentesco, il cui regolamento
era stato steso da Fulvio Lari, uno dei giovani più in vista ed apprezzati
da don Torreggiani all’interno dell’A.C. reggiana64: si trattava della struttura
in cui era certamente più visibile che altrove la collaborazione di giovani
laici all’opera del sacerdote reggiano. Ed era soprattutto in quest’ultima
«opera» che aveva svolto la sua attività il giovane Dossetti65. Il Centro era
particolarmente apprezzato da don Torreggiani66, anche perché capace
di generare a sua volta nuove importanti strutture di assistenza: come il
Dopo-scuola67; ovvero la San Vincenzo universitaria, che impegnerà a
lungo i fratelli Dossetti assieme ad altri compagni nella periferia di Reggio.
Dal Centro Studentesco scaturirà anche il pensionato «Pier Giorgio Fras-
sati», pensato per dare assistenza a coloro che, per cause di forza maggiore,
dovevano trascorrere un maggiore numero di ore in San Rocco68.

vità delle opere», Cattolici reggiani, vol. III, p. 526; per il testo integrale del regolamen-
to del Piccolo Collegio – che riceverà l’imprimatur del vicario Spadoni il 22 marzo
1934 – cfr. ibidem, pp. 516-518.

63 Ibidem, p. 526.
64 Torreggiani indicava che tale regolamento «fu da Gedda fatto proprio e da

esso nacque la G.S. (Gioventù Studentesca) della Giov. di A.C.», ibidem.
65 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 5.
66 Decenni più tardi Torreggiani si diceva certo che se «l’anticlericalismo studente-

sco è stato totalmente superato, lo si deve al Centro e agli ottimi giovani (Lari-Dossetti-
Spadoni-Jannaco-Magnani), che in esso lavoravano con un ardore ammirabile», Cattolici
reggiani, vol. III, p. 526.

67 Dell’impegno di Dossetti al suo interno reca traccia anche un suo biglietto
manoscritto – non datato, ma certamente non successivo al 1934 – custodito nell’archi-
vio di Valdo Magnani: «Sia lodato Gesù Cristo – Caro Magnani, ti ricordo che sta-
sera, martedì, ti aspetto al Dopo-Scuola. Molto cordialmente, Tuo in G[esù] C[risto]
Giuseppe Dossetti», in FVM, b. «Documentazione personale», f. 1.

68 Torreggiani testimonierà che «la feroce pressione dell’autorità fascista per
requisire San Rocco fu motivata principalmente dalla attività del Pensionato, che
suscitava tanta invidia al Collegio Dante e tanta paura alle organizzazione giovanili
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In un articolo del ’32 – forse redatto dallo stesso Dossetti69 – si
spiegava che il Centro Studentesco era stato pensato per accogliere
giovani provenienti da differenti esperienze e non intendeva precludersi
a coloro che non aderivano all’Azione Cattolica:

«Tra i giovani iscritti all’Azione Cattolica i più grandi, più avanti negli stu-
di, i più formati, possono svolgere […] un apostolato veramente proficuo per
loro e per gli altri. E questa propaganda di fede e di dottrina deve assolutamente
rientrare nel programma di ogni giovane cattolico, che, di certo, non ha compiuto
tutto il suo dovere quando ha frequentato le adunanze, portato il distintivo e
assistito alla Messa parrocchiale in questo ambiente, in mezzo a compagni».

A tutti gli altri ragazzi – i più giovani, i più «lontani», quelli che
non facevano parte dell’Azione Cattolica – il Centro intendeva offrire

«ore di giuoco sereno, sano, pieno di giovanile allegrezza e a un tempo li
sottrae ai pericoli del cinematografo, delle cattive amicizie, dei divertimenti
pericolosi; essi vi trovano un indirizzo spirituale conforme ai loro bisogni,
vi trovano chi ogni giorno, senza posa e con molta semplicità, li segue, li
studia, e sa far giungere al momento opportuno una parola buona, un consi-
glio, un incitamento»70.

Nel dicembre ’32, relazionando sui propri incarichi in San Rocco,
Dossetti indicava quindi ai componenti della Giunta federale di A.C. che

«tanto il ritrovo, quanto il doposcuola funzionano bene. Gli studenti iscritti
sono circa 160, di tutti gli istituti della città. Si sono poi formati tre gruppi,

fasciste»: Cattolici reggiani, vol. III, p. 526; si veda al riguardo anche la testimonianza di
don Caraffi, ibidem, p. 509.

69 Cfr. Il Centro Studentesco, in Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., pp. 28-29:
l’articolo è firmato «Il Delegato Federale per gli Studenti», carica che nel 1932 era
ricoperta da Giuseppe Dossetti.

70 Ibidem, p. 29. Si aggiungeva che il Centro avrebbe anche organizzato periodica-
mente delle «adunanze» di carattere culturale: «ogni quindici giorni, cioè, si svolgono
brevi conferenze su argomenti, scelti in precedenza, tra loro organicamente coordinati,
sì da illustrare qualche interessante questione di storia, filosofia, letteratura ecc., in
ordine alle fondamentali verità cristiane, troppo spesso [escluse] dalla scuola».
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del Vangelo, della Buona Stampa, delle Missioni per maggiormente attrarre ed
animare i giovani. Certo però, dato il rilevante numero degli studenti, le due
sole sale del ping-pong e del bigliardo non sono più sufficienti, e Dossetti
quindi fa istanza perché gli sia aperta anche una sala del ritrovo Serale. Ag-
giunge che entro il gennaio si terrà un convegno studentesco; inoltre pensa
ad un possibile doposcuola a Correggio»71.

Completavano il quadro delle «opere» maggiori di San Rocco il Ritro-
vo Operaio serale72, il Ritrovo Militare Cattolico «Giosuè Borsi»73 e il
Piccolo Ospizio notturno del «Bambino Gesù»74. A San Rocco entra
in funzione anche il primo cinematografo cattolico della città. La novità
entusiasma i giovani «sanrocchini»:

«I pomeriggi domenicali erano segnati da due avvenimenti immancabili:
la Benedizione (“Tantum ergo…” “Dio sia benedetto, benedetto il suo santo
Nome…”) e il film: in un primo tempo muto, di quelli con l’immancabile
Tom-Mix, a pellicole colorate di solferino o di azzurrino o di marroncino, nel
grande stanzone, con la macchina da proiezione in fondo e noi sopra le pan-
che e don Dino che al fatidico bacio metteva la mano davanti all’obiettivo
(provocando una salve di fischi formidabili), e in un secondo tempo nel nuo-
vo locale con tanto di cabina di proiezione e di audio. Venti centesimi era il
prezzo d’ingresso, ma poi la marea dei portoghesi aveva ragione del povero
prete o seminarista che si metteva davanti alla porta e irrompeva trionfante»75.

71 Adunanza del 12 dicembre 1932, in AACRE, b. «Giac 1930», Verbali delle adunan-
ze del Consiglio di presidenza.

72 Era stato pensato come una sorta di oratorio per gli adulti: Torreggiani ammet-
terà che era la «feccia di via Borgo Emilio, di via San Girolamo che frequentava il
Ritrovo, ma un po’ di bene si faceva e tante famiglie ne hanno risentito in bene»,
Cattolici reggiani, 3, p. 526.

73 Nell’istituirlo don Dino si era ispirato alla «Casa del Soldato» che aveva fun-
zionato durante la Grande Guerra: essenzialmente si voleva creare un luogo di riunio-
ne affinché i «bravi soldati» evitassero di «andare in cerca di altri divertimenti più o
meno onesti»: Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 30.

74 Collocato nella zona dei solai che sovrastavano il Centro Studentesco, l’Ospi-
zio era sorto per dare un ricovero notturno a numerosi senzatetto che chiedevano
occasionalmente un riparo per la notte: cfr. Cattolici reggiani, vol. III, p. 526, e Strenna
dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 36.

75 Cfr. G. FUCILI, Era un omnibus aperto giorno e notte a ragazzi, militari, studenti,
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Per la multiformità delle sue «opere» San Rocco costituiva, a tutti
gli effetti, un oratorio sui generis. Ma per la stragrande maggioranza dei
ragazzi che lo frequentavano – numerosissimi nei fine settimana –
esso rappresentava principalmente un luogo in cui avveniva l’inizia-
zione alla dottrina cristiana76. Don Dino disporrà qualche innovazio-
ne anche in questo delicato settore: esige e ottiene il coinvolgimento
dei seminaristi di Albinea77; ma soprattutto sceglie di affidarsi in misura
pressoché esclusiva a dei giovani laici – tra questi anche Dossetti –
per l’insegnamento della dottrina cristiana ai più piccoli. Cocconcelli,
in questi anni seminarista e coadiutore delle attività di don Torreggiani,
riferirà a questo riguardo l’impressione di aver incontrato in San Rocco
un Dossetti «completamente diverso» da quello conosciuto dieci anni
prima a Cavriago: rammentava soprattutto un «Pippo» meno orgoglio-
so dei suoi successi scolastici e comunque «disponibilissimo» alle richie-
ste di don Dino:

«Al pomeriggio si faceva il catechismo a tutti i ragazzi che venivano lì a
San Rocco e quando si trattava di dividere tutte queste cinque classi, anche
quei pochi che frequentavano allora le classi professionali, allora noi semina-
risti che venivamo da Albinea a tener dietro a tutti questi ragazzi venivamo
destinati alle diverse classi. E allora don Dino diceva: “la quinta la diamo al tal
seminarista, la quarta al tal’altro, la terza, la seconda, la prima, ecc… ”, e poi
diceva: “ai bambini che ancora non vanno a scuola diamo Pippo Dossetti”.
Beh, cosa succedeva? Lui non soltanto accettava di poter andare con loro, ma
poi era talmente bravo che […] nella sua [classe] i bambini restavano incanta-
ti, bambini di sei anni restavano incantati. Tant’è vero che noi seminaristi,
quando potevamo, andavamo anche noi ad ascoltare le sue lezioni e pensate
che anche allora tutti gli esempi – perché coi bambini bisogna parlare di im-

nomadi…, in C’era una volta «San Rocco», «La Libertà-Settimanale Cattolico Reggiano»,
39 (1990)/44, p. 5.

76 Nel 1928 veniva anche istituita la «Piccola Opera dei Battesimi e delle Cresime
ritardate», attraverso la quale si intendeva conferire i sacramenti a «molti giovanetti
anche molti giovani già adulti ai quali per la trascuratezza dei Genitori, e a volte per
molti altri motivi, sono mancate le gioie tanto intime della S. Cresima e della Prima
Comunione», Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 35.

77 Dossetti vedeva in questo «un primo caso di applicazione pastorale dei semi-
naristi», Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 6.
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magini no? Di paperelle, di esempi… – li prendeva dalla Bibbia. Ma in una
maniera così perfetta e così bella che i bambini restavano là, non facevano
nessuna fatica. Per dire l’abilità e la capacità di quest’uomo»78.

L’impegno di Dossetti all’interno dell’oratorio era andato crescen-
do nel corso degli anni79. Gli era stato affidato il compito di risistema-
re la «bibliotechina» di San Rocco; sempre a lui si era ricorsi per met-
tere un po’ di ordine nelle liste dei frequentatori dell’oratorio: «fui io –
racconterà decenni più tardi – a impiantare un po’ di schedari e un po’
di registroni in cui si segnavano le presenze. Introdussi io per trovare
più alla svelta i nomi tra le centinaia e centinaia di ragazzi che veniva-
no ogni domenica, uno schedario, una specie di rubrica. Avevano un
libretto che si bollava domenica per domenica, e c’era un registro
dove si segnavano le presenze»80.

Si rafforza anche il rapporto con don Dino, che sempre più costitui-
sce un interlocutore importante. Torreggiani immagina forse in un
primo momento di poter fare del suo giovane assistente un sacerdote,
da coinvolgere magari ancora più direttamente nell’oratorio81. Tra i
due, per ammissione dello stesso Dossetti, non si stabilirà un rappor-
to di profonda confidenza, ma era certo sempre più radicata la fidu-
cia. Così, sarà sempre don Torreggiani che lo aiuterà nel momento in
cui, nel 1934, inizierà la recita dell’ufficio e incontrerà qualche difficoltà
nel divincolarsi tra le rubriche82.

Torreggiani si fa accompagnare proprio da lui quando, nella Pa-
squa del 1932, prende l’iniziativa di andare a predicare tra gli zingari83.

78 Testimonianza su Giuseppe Dossetti, cit.
79 Riferirà: «per alcuni anni, nel periodo universitario, io passavo tutta la domenica

all’oratorio»: Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 6.
80 Ibidem.
81 È stato lo stesso Dossetti ad esprimere la convinzione che «in un primissimo

momento, negli anni ’32-’33, lui [scil. Torreggiani] mi avrebbe volentieri fatto prete»,
ibidem, p. 18.

82 «Don Dino me l’ha spiegato perché non riuscivo a capire l’ufficio, mi era
ostico; poi c’erano tutte quelle distinzioni. Si diventava matti. Poi a un certo momen-
to ho imparato, ma appunto me lo spiegò lui», ibidem, pp. 11-12.

83 Le origini di questa attenzione verso il mondo dei nomadi venivano fatte
risalire dallo stesso Torreggiani a quanto gli era accaduto quando, «prete giovane,
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Dossetti ricorderà che Torreggiani «predicava al mattino, un po’ tardi,
quando li trovava tutti abbastanza liberi» e che lui sostanzialmente lo
seguiva, «come scudiero»84. In una relazione stesa lo stesso anno don
Dino indicava che aveva invitato i nomadi nel

«povero San Rocco per fare la Santa Pasqua e abbiamo avuto la consolazio-
ne di avvicinare al Signore molte di queste persone e di aggiustare anche tre
matrimoni: abbiamo portato l’immagine benedetta del Sacro Cuore in tutte
le Carovane affidando al Cuore di Gesù il compito di far germogliare il
piccolo seme gettato con grande desiderio di bene in quelle anime».

E concludeva rivelando il proposito «di rinnovare questo aposto-
lato tanto bello ogni anno, quando vengono nella nostra Città i barac-
coni»85. Ed è ancora Dossetti che, durante la malattia che lo colpisce
nel 1933, è accanto a don Dino per leggergli le pagine della Vita dello
Chevrier di Villefranche86.

6. La Settimana Liturgica del 1933

Il ’33 era stato un anno particolarmente impegnativo per don
Torreggiani: alle fatiche derivanti dalla gestione di San Rocco e dalle

mentre animava a S. Rocco tante iniziative di apostolato, fu avvertito che in una
carovana di nomadi, in sosta a poca distanza, una donna anziana era gravemente
inferma. Andò, amministrò all’ammalata i sacramenti, e così scoprì il mondo dei
nomadi», ALTANA, Don Dino: il suo messaggio e la sua opera, cit., p. 42.

84 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 6; si veda pure A
colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 24.

85 Strenna dell’Oratorio «B. Don Bosco», cit., p. 35. Da questo primo contatto scaturirà
l’Opera dell’Assistenza dello Spettacolo Viaggiante e dei Circhi Equestri: su questa
si veda Cattolici reggiani, vol. III, p. 527; nel dicembre 1950 don Torreggiani, ormai
coinvolto nell’assistenza dei nomadi in tutta Italia, interpellerà Dossetti per ottenere
dal ministero dei Trasporti un biglietto di circolazione permanente; la richiesta verrà
accolta pochi mesi più tardi anche tramite i buoni uffici di Giulio Andreotti: lo scam-
bio epistolare è reperibile nel Fondo Cronache Sociali, D/12/2477, presso l’Istituto
per le scienze religiose di Bologna.

86 Cfr. Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 9: si trattava della
Vita del venerabile servo di Dio Padre Antonio Chevrier sacerdote fondatore della provvidenza del
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attività legate all’Azione Cattolica si erano aggiunte quelle relative dalla
segreteria della Settimana Liturgica diocesana. Sin dalla primavera 1932
il vescovo aveva infatti impegnato la diocesi in un minuzioso percorso
di preparazione per questo evento, del quale erano stati appunto af-
fidati gli aspetti organizzativi a don Torreggiani87. Brettoni aveva rapi-
damente fissato gli obiettivi che si proponeva di conseguire con la Set-
timana: «1 – rendere più compresa e quindi meglio ascoltata la S. Messa;
2 – ridonare proprietà e bellezza ai vespri; 3 – riallacciare più stretti i
vincoli dei parrocchiani alla vita parrocchiale»88. In vista dell’evento e-
rano state tenute alcune catechesi preparatorie e l’abate Emanuele Ca-
ronti, futuro relatore della Settimana e pioniere del movimento liturgico
in Italia89, aveva inoltrato indicazioni per letture e approfondimenti90.

La Settimana Liturgica si svolgerà dal 2 al 7 maggio 1933 e ad
essa prenderanno parte, oltre a Caronti, l’oratoriano p. Giulio Bevi-
lacqua, il benedettino Ottaviano Ghigliotti e don Giuseppe Manzini,
vicario generale della diocesi di Verona91: don Torreggiani, ricorderà

Prado a Lione: una traduzione dall’originale francese per i tipi di Marietti particolarmente
cara a Torreggiani ed uscita in prima edizione in Italia nel 1924.

87 Nel maggio 1932 mons. Brettoni aveva ufficializzato la composizione del
comitato organizzatore della Settimana Liturgica: il vescovo ne era presidente e Leo-
ne Tondelli vicepresidente; venivano nominati consiglieri, con varie deleghe, Pietro
Tesauri, Alistico Riccò, Luigi Ghirelli, Attilio Alaj, Aldo Margini e Antonio Ugoletti,
cfr. «BDRE», 21 (1932)/6, p. 109; nel frattempo Tesauri riceverà la nomina a vesco-
vo di Isernia e Venafro.

88 La Settimana Liturgica Diocesana: Finalità, in «BDRE», 21 (1932)/8-9. p. 134.
89 Su di lui si veda ora l’ottimo studio di R. FORNACIARI, Eremitismo e cenobitismo in

conflitto nell’Ordine Camaldolese. La soppressione ecclesiastica dei Monaci Cenobiti nel 1935 e
l’abate Emanuele Caronti, Roma 2006 (Pontificia Università Gregoriana, Dissertazione
per il dottorato); cfr. anche M. PAIANO, Liturgia e società nel Novecento. Percorsi del movimento
liturgico di fronte ai processi di secolarizzazione, Roma 2000, pp. 88-100.

90 Il benedettino aveva suggerito la lettura di E. VISMARA, La liturgia cristiana e la
partecipazione del popolo, di F. CABROL, Le Livre de la Prière Antique, di Liturgia: encyclopédie
populaire des connaissances liturgiques, a cura di R. Aigrain, e dei volumi del Liber sacra-
mentorum del card. Schuster, nonché della traduzione italiana, curata insieme a Batti-
sti, del Messale e del proprio La pietà liturgica. Sarà invece «BDRE» a segnalare La
Santa Messa per la propagazione della Fede, testo latino e italiano con breve commento dell’Ill.mo
Abate Caronti.

91 Per il programma dettagliato cfr. «BDRE», 22 (1933)/4, pp. 75-78.
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Dossetti, fu comunque il vero «regista» dell’evento: «fece tutto»92. La
Settimana mise soprattutto in luce la grande attenzione del direttore
di San Rocco verso la liturgia, forse assorbita con intensità dal con-
tatto, negli anni di seminario, con don Farioli. Dossetti si diceva per-
suaso che grazie alla Settimana Liturgica del ’33 si era comunque
riusciti a «mettere in contatto almeno tutto un mondo vasto, quello
che allora seguiva la Chiesa, i giovani specialmente, con il messale, la
liturgia»93.

7. Nell’Azione Cattolica reggiana: un impegno a tutto campo

I fitti impegni derivanti dalla partecipazione delle «opere» di San
Rocco non esaurivano il complesso delle attività di Dossetti nel-
l’ambito dell’Azione Cattolica. All’11 novembre 1930 risaliva il suo
ingresso ufficiale nel circolo della parrocchia di S. Stefano, intro-
dotto agli altri membri dal presidente Goffredo Romolotti94. Il rapi-
do rinsaldarsi del rapporto con don Torreggiani determinerà però
un altrettanto celere coinvolgimento di Dossetti al vertice del-
l’esangue Federazione cittadina. D’altra parte Torreggiani era in una
condizione personale tale da non poter fare a meno di collaboratori
fidati e, soprattutto, generosi: come infatti scriveva Carlo Lindner in
queste settimane in una lettera riservata alla Presidenza centrale di
A.C.

«l’Ass[istente] Eccl[esiastico], nonostante non entri ancora appieno nello
spirito dell’organizzazione ma sia amatissimo dai giovani, usa soltanto i rita-
gli del suo tempo per noi [dell’A.C.], perché – debbo pur dirlo – è una
vittima del suo Vescovo, che, anche per personale antipatia ma soprattutto
per una diffidenza preconcetta spinta fino all’incomprensibile, lo soffoca in
altro lavoro (20 ore di scuola settimanali, la direzione, l’assistenza pratica
ogni sabato, domenica od altro giorno festivo, dell’Oratorio Cittadino che

92 Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 11.
93 Ibidem.
94 Per il verbale di questa adunanza, originariamente nell’Archivio della Parroc-

chia di S. Stefano, cfr. Cattolici reggiani, vol. II, p. 855.
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ha 700 fanciulli iscritti e gli tarpa comunque le ali non curandosi neppure
della sua cagionevole salute)»95.

Così, proprio per interessamento di Torreggiani, Dossetti era stato
rapidamente incaricato della gestione del Centro Cittadino «Domenico
Longagnani», un organismo federale di natura culturale che fissava la
sua sede nei locali di San Rocco e che subentrava al più celebre e
omonimo circolo giovanile di Azione Cattolica96. Dossetti vi si im-
pegnò da subito97, ancora prima che il suo incarico fosse ufficial-
mente ratificato da mons. Brettoni98. Come si spiegava nel regola-

95 Lettera di C. Lindner a A. Jervolino, 20 febbraio 1931, in AACI, Fondo GIAC,
Presidenza 1871-1940, b. «Reggio Emilia 2».

96 Della storia di quest’ultimo ha dato alcuni cenni BARCHI, Storia dell’Azione
Cattolica Reggiana dal 1870 al 1945, cit., pp. 223-224; come spiegava Lindner a Jervolino,
poiché si voleva che «il nome caro e glorioso di Longagnani non cada in oblio, e si
abbia nello stesso tempo il modo di coordinare attraverso un Centro l’attività dei
Circoli Cittadini, abbiamo costituito il Centro Cittadino “Domenico Longagnani”
[…] composto dai Presidenti dei 5 circoli esistenti in Città (tre sono stati formati
nell’ultimo mese) col compito di attuare le iniziative di pietà, carità e cultura a carattere
cittadino, senza violare per nulla le attività parrocchiali, e di aprire un ritrovo serale
unico per tutti i giovani cattolici della Città», lettera del 14 marzo 1931, in AACI,
Fondo GIAC, Presidenza 1871-1940, b. «Reggio Emilia 2».

97 Di ciò fanno fede due lettere inviate da Dossetti a Valdo Magnani, entrambe il
27 maggio 1931 – dunque nell’imminenza della crisi tra regime fascista e s. Sede –,
intestate «Federazione Giovanile diocesana di Reggio Emilia / Centro Cittadino “D.
Longagnani”»; nella prima Dossetti scriveva: «Carissimo Presidente, Dom[enica] pros-
sima 31 maggio, giornata conclusiva delle feste e celebrazioni mariane, tutti i giovani
della città, dopo quelli delle nostre campagne, porteranno in pellegrinaggio il loro
Tributo di amore e di affetto alla B. Vergine della Ghiara. Ti invito, perciò vivamente
a partecipare insieme col tuo Circolo al completo con bandiera e distintivi al pellegrinaggio
e a trovarti, a tal fine, domenica prossima alle 6.30 nella Chiesa di S. Agostino. Fra-
ternamente Giuseppe Dossetti»; nella seconda missiva si leggeva: «Carissimo, ti invi-
to ad intervenire alla seduta del Centro Cittadino, indetta per il giorno 28 c.m. alle
ore 21 in S. Rocco per svolgere il seguente ordine del giorno: I° Comunicazioni; II°
Convegno Cittadino. Ti prego, qualora tu fossi realmente impossibilitato, di giustificare
la tua assenza e di farti rappresentare da un Consigliere del tuo Circolo. Giuseppe
Dossetti»: in FVM, b. «Documentazione personale», f. 1.

98 La nomina da parte del vescovo si avrà infatti solo l’8 ottobre 1931: cfr. AACRE,
b. «1931-1932», f. «1931».
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mento steso dallo stesso Dossetti99, il Centro «Domenico Longagnani»
si poneva anzitutto l’obiettivo di svolgere «quelle attività di pietà,
carità e cultura che, per il loro carattere, trovano la migliore attuazio-
ne dall’opera concorde di tutti i Circoli Parrocchiali»100; il Centro era
quindi autorizzato «ad aprire, organizzare, gestire, a totali spese sue,
un Ritrovo Cittadino Serale, per i giovani Cattolici Tesserati»; esso
doveva inoltre assumere «la custodia e la gestione della Biblioteca
Giovanile “Nino Morselli” come unica Biblioteca dei Circoli Cittadi-
ni»101.

Dossetti viene rapidamente individuato per la sua affidabilità e
per la sua efficacia espositiva. Queste caratteristiche ne facevano agli
occhi dei responsabili dell’A.C. cittadina un candidato ideale per il
ruolo di propagandista102. Anche il circolo di «S. Giovanni» sfrutterà a
pieno tali qualità: nel febbraio 1931, richiamandosi ad una «tradizio-
ne» che voleva che gli studenti universitari tenessero a turno «piccole
conferenze di cultura»103, il «socio Dossetti» era stato richiesto di un
intervento: ed egli,

«fra la generale attenzione, imprende a parlare delle condizioni dell’età con-
temporanea in relazione al senso del bello e del buono. Prendendo le mosse
dalla lettura di “Gog”, ultimo libro del Papini, contenente una critica o piutto-

99 Cfr. Regolamento del Centro Cittadino «Domenico Longagnani» in Reggio Emilia, in
AACRE, b. «1931-1932», f. «1931».

100 Ibidem.
101 Ibidem. In AACRE, b. «1937», si rinviene il Registro di Biblioteca della «Bibliote-

ca giovanile N. Morselli» che elenca i titoli dei volumi – in larghissima misura di
narrativa – acquistati periodicamente.

102 La proposta gli era stata rivolta da don Torquato Iori ed era stata immediata-
mente accolta. La Scuola per Propagandisti prevedeva un incontro ogni martedì, a
partire dalle 20.30, nei locali della Federazione diocesana di A.C.: tra il 3 marzo 1931
e il 19 aprile 1932 Dossetti prenderà parte a 8 adunanze sulle 14 previste, cfr. Elenco
partecipanti della Plaga di Reggio e Centro Cittadino alla Scuola di Formazione, Anno I-II, in
AACRE, b. «1931-1932», f. «1931».

103 Anche Corrado Corghi, membro dello stesso circolo di A.C., ha ricordato
che «negli anni “trenta” Giuseppe sapeva periodicamente impegnare gli amici in
riflessioni su problemi di fondo», testimonianza del 14 febbraio 1984, in Cattolici
reggiani, vol. V/2, p. 785.
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sto un violento assalto contro le idee pseudo spiritualistiche o senz’altro
materialistiche del nostro tempo e includendo una considerazione sfavorevole
dell’arte futuristica, frutto di una esaltazione pericolosa contemporanea, il
Dossetti cerca di definire i concetti che debbono informarci per sostenere e
respingere l’assalto portato alla nostra vita di pensiero e di anima dai cosiddetti
filosofi e pensatori».

Mosso da questa intenzione Dossetti aveva voluto dimostrare

«come l’idea di Dio, che deve darci quel senso di equilibrio morale necessa-
rio a chi non vuol vivere solamente la materiale vita comune, debba esser
riguardata sempre come punto fisso a cui rivolgersi per attingere conforto e
soprattutto aiuto alla nostra volontà. Volontà che deve essere temprata e
usata molto in ogni caso della nostra vita, sia spirituale che fisica»104.

A distanza di un mese era quindi intervenuto su un tema classico
per la formazione dei giovani cattolici: la «purezza»105:

«L’oratore – riporta il verbale – comincia col dire che la purezza è insie-
me con la morte la prima delle vie per giungere alla visione di Dio. Poi passa
dalla definizione di purezza all’esame delle cause e delle conseguenze dell’im-
purità. Prima fra esse è la paralisi della volontà che non sa o non vuole
resistere e porre freno agli istinti e alle basse tendenze. E questo indebolimen-
to della volontà porta con sé il peccato, in seguito la disperazione, il disgu-
sto, la menzogna, cosicché l’impurità può considerarsi a sua volta la causa
prima di ogni sorta di peccati e specialmente dell’allontanamento da Dio.
Finché questo allontanamento si trasforma in miscredenza assoluta, originata
dal fatto che chi pecca vuol negare l’esistenza di un Dio suo giudice. Ed
oltre ai mali spirituali l’impurità porta come conseguenze le malattie più
terribili».

104 Verbale dell’adunanza del Gruppo Giovanile «San Giovanni», Reggio Emilia, 28 feb-
braio 1931, riprodotto in Cattolici reggiani, vol. II, p. 856.

105 Tra il 1934 e il 1935 in diocesi verrà intrapresa una «campagna per la purez-
za», della quale si trarrà un bilancio in «BDRE», 24 (1935)/5, pp. 92-93. Sulla centra-
lità di questo tema nella programmazione delle attività di A.C. si veda G. VECCHIO, Il
laicato cattolico italiano di fronte alla guerra e alla resistenza: scelte personali e appartenenza
ecclesiale, in Cattolici, Chiesa, Resistenza, a cura di G. De Rosa, Bologna 1997, pp. 256-
257.
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Dossetti sottolineava perciò la necessità di

«incitare nei giovani la vigilanza a che non prenda piede nella loro anima
questo vizio che è fra i più pericolosi. Ma non solo vigilanza, sebbene pre-
ghiera per ottenere da Dio stesso aiuto e conforto per la nostra volontà, la
quale deve dirigersi all’evitare qualsiasi pericolosa conversazione o qualsiasi
sospetta lettura; ma in special modo a combattere l’ozio apportatore di ogni
vizio»106.

8. La crisi del 1931

Nel maggio 1931, accompagnato dalla madre, Dossetti si reca a
Torino per l’ostensione della Sindone, la prima dal 1898107. Di lì a
poco, proprio nei mesi in cui il suo coinvolgimento nelle attività di
A.C. si intensifica, esplode la crisi tra il regime fascista e la s. Sede. Sin
dal 1930 l’insofferenza del regime mussoliniano verso l’attività educa-
tiva svolta dall’associazione in tutto il paese – considerata una vera e
propria invasione di campo – era divenuta via via più visibile. Era
culminata, nella tarda primavera del 1931, in azioni violente sia verso
i soci sia verso le sedi dei circoli di Azione Cattolica. Preoccupato che

106 Verbale dell’adunanza del Gruppo Giovanile «San Giovanni», Reggio Emilia, 28 mar-
zo 1931, in Cattolici reggiani, vol. II, p. 857. Al termine del suo intervento, «applaudito
vivamente», Dossetti veniva invitato da don Iori a tenere un’altra conferenza in vista
dell’inaugurazione delle scuole di religione parrocchiali per l’anno sociale 1931-1932.

107 Lo ha riferito Franca Magistretti, rifacendosi a una testimonianza di Ines
Ligabue, che sottolineava la forte impressione del figlio nella contemplazione del
telo sindonico, nella Introduzione a DOSSETTI, La parola e il silenzio, cit., pp. 10-11.
Anche Paolo VI, nel 1973, rievocherà la «viva impressione» del suo «animo» quando,
nelle stesse settimane in cui vi si erano recati i Dossetti, aveva avuto «la fortuna di
assistere, in occasione d’un culto speciale tributato allora alla sacra Sindone, ad una
sua proiezione sopra uno schermo grande e luminoso, ed il volto di Cristo, ivi raffi-
gurato, ci apparve così vero, così profondo, così umano e divino, quale in nessuna
altra immagine avevamo potuto ammirare e venerare; fu quello per noi un momento
d’incanto singolare»: cfr. Insegnamenti di Paolo VI, 11: 1973, Città del Vaticano 1974, p.
1138; l’ostensione si svolse dal 2 al 24 maggio per festeggiare le nozze del principe
Umberto di Savoia con Maria José del Belgio.
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tutto ciò acquistasse una deriva ingovernabile, Mussolini aveva dap-
prima ingiunto ai prefetti di prevenire l’insorgere di nuovi incidenti e,
il 29 maggio, aveva decretato lo scioglimento e il divieto di tutte le
associazioni giovanili che non erano riconducibili al PNF o all’Opera
Nazionale Balilla. Le disposizioni emanate da Roma prevedevano in
sostanza la chiusura dei circoli di A.C., il sequestro di tutto ciò che
atteneva alla loro organizzazione – dai gagliardetti, ai verbali, al materia-
le informativo – e la diffida dei dirigenti contro ogni tentativo di elusio-
ne delle disposizioni governative108.

Nella diocesi reggiana, differentemente da quanto accadrà altro-
ve, il provvedimento governativo viene attuato dal prefetto Miranda
senza che si verifichino particolari incidenti. La circostanza viene
comprensibilmente sottolineata dagli organi di informazione fasci-
sti109; ma anche mons. Brettoni reputerà «doveroso» segnalare che nella
sua diocesi la soppressione dei circoli non aveva dato luogo a episodi
di violenza «e che anzi non sono mancati in diversi casi tratti di spe-
ciale riguardo da parte di chi ha eseguito i mandati»110. Anche Dossetti
viene coinvolto dai fatti di maggio: alla vigilia del suo primo esame
universitario la polizia si reca nella sua abitazione per notificare i prov-
vedimenti governativi e sequestrare la documentazione relativa alla

108 Su questa congiuntura cfr. R. DE FELICE, Mussolini il duce, 1: Gli anni del consen-
so, 1929-1936, Torino 1974, pp. 257-259, M.C. GIUNTELLA, I fatti del 1931 e la formazio-
ne della «seconda generazione», in I cattolici tra fascismo e democrazia, a cura di P. Scoppola e
F. Traniello, Bologna 1975, pp. 183-233, e Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nel 1931,
Roma 1983; si veda anche Chiesa, Azione Cattolica e fascismo nell’Italia settentrionale durante
il pontificato di Pio XI (1922-1939), a cura di P. Pecorari, Milano 1979.

109 Sul maggiore quotidiano di Reggio Emilia si osservava ad esempio che «men-
tre a Roma e altrove manifestazioni fasciste e studentesche contro le sedi dei circoli
cattolici si susseguono da due giorni, i fascisti della provincia di Reggio si sono
mantenuti disciplinatissimi per quanto sdegnatissimi»: Disciplina, in «Il Solco Fasci-
sta», 29 maggio 1931.

110 S.E. Mons. Vescovo al Clero e al popolo della Diocesi, in «BDRE», 20 (1931)/9, p.
222. In apertura dell’Adunanza dei dirigenti delle associazioni cattoliche diocesane
che si terrà l’11 febbraio 1932, mons. Riccò parlerà dei «riguardi usati verso le nostre
istituzioni dalle pubbliche Autorità nell’esecuzione degli ordini venuti dall’alto e del-
la mirabile prova di disciplina e di civismo dato dalle nostre organizzazioni in quelle
difficili circostanze», in Cattolici reggiani, vol. II, p. 755.
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sua attività associativa111: anche lui rimarcherà che la richiesta delle
forze dell’ordine era stata «un po’ attenuata nella sua perentorietà dal
garbo del giovane commissario di pubblica sicurezza, evidentemente
imbarazzato nella esecuzione dell’ordine superiore»112.

In tutta Italia, in ogni caso, stavano esplodendo le proteste dei
vescovi e degli assistenti di A.C. Anche a Reggio Emilia i parroci non
mancavano di esprimere il proprio sdegno a mons. Brettoni: la mag-
gior parte di essi si limitava a inoltrare al vescovo una cronaca più o
meno dettagliata di come si erano svolte le operazioni di polizia, in-
dugiando talora sul «sacrilegio» compiuto dal regime. A don Tesauri,
che lo aveva edotto di quanto era accaduto a Correggio, Brettoni scri-
veva già il 31 maggio che aveva immediatamente protestato presso il
prefetto Miranda: ma aggiungeva che

«nel momento non c’è da fare rumore, perché temo che ci sia chi lo vorreb-
be, per venire a violenze. Io sento tutto il dovere di tutelare l’Azione Cattoli-
ca, come vuole il Papa, e lo farò. Informatemi di tutto e contate su di me per
quanto posso. Alcuni prima del sequestro hanno portato qua gli stendardi,
che ho accettato in custodia. Ho stabilito di non fare la Processione del
Corpus Domini, perché il Prefetto ha detto che non può permettere che i
giovani vadano in gruppo nemmeno nelle processioni religiose. Mi pare sia
facile trovare pretesti a fare delle vittime […]. È un’ora di dolore; forse ne
aspetterà altre – chissà? – più gravi; ma la Provvidenza disporrà tutto per il
meglio della sua Chiesa, che Gesù Cristo ama. Preghiamo e restiamo calmi
e pieni di fiducia, attendendo molto ad assistere spiritualmente le anime che
rimangono ferme e salde nell’unione con Cristo e con la Chiesa».

Il vescovo aggiungeva che

«le intimazioni subite non possono avere l’effetto di sciogliere le Associazioni
sotto l’aspetto religioso. Noi le consideriamo, in quanto tali, sempre esisten-

111 Tra le carte di Valdo Magnani, anch’egli all’epoca presidente di un circolo di
A.C., è custodita la copia originale del decreto prefettizio di scioglimento, verosimil-
mente analogo a quello che sarà stato rilasciato a Dossetti: FVM, b. «Documentazio-
ne personale», f. 1.

112 DOSSETTI, Il monaco-vescovo modellò la mia vocazione, cit., p. 18; si veda anche A
colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 23.
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ti, sebbene vogliamo che esteriormente si portino come non esistenti, fin-
ché il Papa non parli»113.

In questi frangenti Dossetti resta particolarmente impressionato
dal «fermo atteggiamento» del card. Schuster114, posto a capo di una
diocesi dove l’applicazione delle decisioni governative era stata tut-
t’altro che priva di incidenti. Era proprio a Schuster che Pio XI aveva
rivolto nell’aprile precedente una lunga lettera nella quale rivendicava
per «la Chiesa e la sua Gerarchia» il «diritto e il dovere di formare e
dirigere l’Azione Cattolica»115; ed era sempre il «monaco-vescovo» che,
dopo la chiusura dei circoli di A.C., aveva inoltrato una protesta ai
prefetti lombardi per contestare quella che si presentava, prima di
ogni altra cosa, come una grave violazione del Concordato stipulato
nel ’29116. Nei due anni da che ne aveva sentito parlare per la prima
volta, la figura di Schuster continuava dunque ad interessare Dossetti
«sempre di più»: anche se il giovane reggiano non nascondeva la sua
perplessità di fronte «a qualche atteggiamento concreto, che poteva
sembrare un po’ contraddittorio»117.

9. Ritorno alla normalità

Nel settembre del 1931, passata la fase più acuta della crisi, ri-
prendevano le attività associative di Azione Cattolica. Il regime aveva

113 La lettera è riprodotta in Cattolici reggiani, vol. II, p. 755.
114 Cfr. DOSSETTI, Il monaco-vescovo modellò la mia vocazione, cit., p. 18.
115 La lettera viene pubblicata sulla prima pagina de «L’Osservatore Romano»

del 27-28 aprile 1931: tra le altre cose papa Ratti dichiarava l’evidenza «che una
totalitarietà di Regime e di Stato che voglia comprendere anche la vita soprannatura-
le è una manifesta assurdità nell’ordine delle idee e sarebbe una vera mostruosità
quando volesse portarsi nell’ordine pratico».

116 Se ne veda il testo, ripreso dalla «Rivista Diocesana Milanese», in P. BELTRAME-
QUATTROCCHI, Al di sopra dei gagliardetti. L’arcivescovo Schuster: un asceta benedettino nella
Milano dell’«era fascista», Casale Monferrato 1985, pp. 150-151.

117 DOSSETTI, Il monaco-vescovo modellò la mia vocazione, cit., p. 18. Tentando un bi-
lancio dell’azione pastorale dell’arcivescovo di Milano, Dossetti concordava con Mar-
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revocato la dichiarazione di incompatibilità tra l’iscrizione al PNF e
ad A.C. e restituito il materiale sequestrato. Dal canto suo la s. Sede si
era impegnata ad escludere il coinvolgimento nei vertici dell’associa-
zione di esponenti politici avversi al regime – in sostanza i popolari –
e ad assumere un controllo più diretto sulla sua struttura.

Mons. Brettoni si era adeguato rapidamente alle indicazioni della
segreteria di Stato, che aveva informato gli ordinari italiani di come
essi dovessero ora provvedere non solo alla nomina del presidente
della Giunta e degli assistenti diocesani, ma anche dei dirigenti e dei
presidenti dei Consigli diocesani nonché delle singole associazioni –
il nome col quale si sarebbero definiti da questo momento in poi gli
antichi circoli118. Don Tesauri e don Torreggiani, rapidamente confer-
mati nei loro incarichi associativi119, dietro mandato del vescovo si
erano rivolti ai parroci della diocesi per ottenerne «i nomi dei presidenti
e delle presidenti delle singole Associazioni con i cambiamenti ritenu-
ti necessari per essere sottoposti alla nomina dell’Ecc.mo Ordinario»120.
I due sacerdoti chiarivano anche che prima di ogni altra cosa era indi-
spensabile che fosse «ripresa la vita delle Associazioni con serietà e

co Garzonio, autore di Schuster (Casale Monferrato 1996) che i «segni di simpatia o di
condiscendenza verso il regime» compiuti dal cardinale «erano più che controbilan-
ciati da un atteggiamento assai fermo in altra direzione, cioè nel rivendicare la totale
autonomia del suo ministero e in genere della missione della Chiesa: sino ad essere
accusato di doppiezza in un rapporto di polizia al ministro degli Interni, e sino a
dichiararsi espressamente contro atti precisi dell’autorità fascista, e sino allo scontro
frontale con la famosa predica in Duomo del 13 novembre 1938 su l’“eresia nordica”
(cioè il razzismo hitleriano), che l’Italia doveva ben guardarsi dall’imitare», ibidem.

118 Si veda a questo proposito quanto Brettoni scriveva a mons. Riccò il 14
settembre 1931, allineandosi alle direttive ricevute tramite una «circolare della Segrete-
ria di Stato»: in Cattolici reggiani, vol. II, p. 750; il 21 settembre il vescovo comunicherà
a don Torreggiani la decisione di confermare nei loro uffici tutti i componenti della
Federazione giovanile diocesana di A.C., ibidem, p. 751.

119 Brettoni comunicava in pari tempo ai diocesani che attraverso i due sacerdoti
sarebbero pervenute «alle rispettive Associazioni […] le norme pratiche per l’applica-
zione dei punti dell’accordo avvenuto fra la Santa Sede e il Governo Italiano», S.E.
Mons. Vescovo al Clero e al popolo della Diocesi, in «BDRE», 20 (1931)/9, p. 222.

120 Lettera ai parroci ed assistenti ecclesiastici della diocesi, settembre 1931: Cat-
tolici reggiani, vol. II, p. 750.
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prudenza mediante regolari e fruttuose adunanze». La delicatezza del
momento consigliava inoltre che si evitassero

«manifestazioni pubbliche intensificando invece la vita interna con caratte-
re profondamente formativo alla vita soprannaturale parrocchiale. Possono
tornare quanto mai opportuni Corsi di Esercizi, giornate di ritiro, ore di
adorazione, conferenze istruttive ecc.»121.

Inviti alla prudenza venivano anche da don Torquato Iori, che l’8
ottobre 1931 precisava ai membri dell’Associazione Giovanile «S.
Giovanni» frequentata dai Dossetti che

«dopo gli intervenuti accordi tra S. Sede e Governo, l’Azione Cattolica in
genere e il nostro Gruppo in specie debbono intonare la propria attività ad
una linea precisa e rigida senza alcun scantonamento. In tal modo si deve
escludere dal nostro ambiente ogni accenno che possa riferirsi al passato
contrasto tra Governo e S. Sede ed anche qualsiasi parola o gesto che possa
farlo risorgere e ne faccia ricadere le conseguenze sul nostro Gruppo in
specie, sulla Azione Cattolica in genere»122.

Nominato ufficialmente alla presidenza del «Longagnani» – che
aveva la sua sede in San Rocco – Dossetti metteva immediatamente
mano alla sua riorganizzazione. Nel giro di due settimane si indirizzava
perciò ai parroci della città per comunicare loro che il nascente Centro
intendeva «dare tutto il proprio interessamento e la propria attività per
l’Apostolato nell’Azione Cattolica, in cooperazione umile e generosa al
loro ministero parrocchiale»; esso desiderava anche dare un «maggior
impulso alle iniziative concernenti la vita parrocchiale e il contatto, tan-
to necessario, fra le varie Ass[ociazioni] Giov[anili] Cittadine»123. Di lì a
poche settimane con una nuova circolare, il presidente del Centro dava

121 Ibidem, p. 751.
122 «D’altronde – concludeva il resoconto dell’incontro –, poiché il nostro Gruppo

non offrì mai alcun motivo per una qualsiasi critica, l’assistente ritiene che non avverrà
mai cosa di tal genere», Verbale dell’adunanza di Consiglio del Gruppo Giovanile «San Giovan-
ni», 8 ottobre 1931, ibidem, p. 861.

123 Lettera di G. Dossetti ai parroci di Reggio Emilia, 20 ottobre 1931, ibidem, p.
751. Per raggiungere quest’ultimo obiettivo Dossetti proponeva un programma così
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comunicazione ai sacerdoti reggiani che, come preannunciato, nei loca-
li di San Rocco aveva iniziato a funzionare la Biblioteca «Nino Morselli»:
Dossetti chiedeva ai corrispondenti di prestare particolar interesse a
questa iniziativa e di propagandarla presso i membri delle rispettive
associazioni parrocchiali, affinché questi potessero dedicarsi alla lettura
«di opere sane ed utili». A questo scopo accludeva

«il regolamento che il Centro Cittadino ha fissato per la Biblioteca mentre,
appena sarà possibile, Le sarà inviata ogni copia del catalogo generale, affin-
ché Ella stessa possa facilmente scegliere le opere e consigliare e indirizzare
i giovani verso i libri e i lavori a ciascuno più adatti. Sarà poi compito e
sollecita cura della Direzione della Biblioteca notificarLe via via i nuovi
acquisti, affinché il catalogo sia sempre aggiornato, e tenerLa sempre periodi-
camente informata dei libri maggiormente letti, scelti dai giovani della Sua
Associazione, perché Ella possa agevolmente attraverso il controllo delle
letture, da loro preferite, formulare una sempre più esatta valutazione delle
tendenze e dei bisogni spirituali di ciascuno»124.

L’apertura della biblioteca, concludeva Dossetti, realizzava la pri-
ma parte del programma del neonato Centro Cittadino: esso avrebbe
dovuto ora rivolgere i suoi sforzi sui restanti obiettivi, e «soprattutto
all’apertura del Ritrovo Serale per tutti i giovani cattolici della città»125.
Negli stessi giorni – e ancora una volta per interessamento diretto di
don Torreggiani – il vescovo cooptava Dossetti nel Consiglio di Fe-
derazione di Azione Cattolica126. Ne entrava a far parte, come delega-

articolato: «1) Ritiro mensile con invito a tutti i giovani delle Ass[ociazioni] Cittadi-
ne; 2) Funzionamento dal 15 Novembre p.v. della Biblioteca “N. Morselli”; 3) Incre-
mento sempre maggiore all’attività benefica del “Ritrovo Studentesco”; 4) Appron-
tare quanto prima il ritrovo serale pei giovani della Città».

124 Lettera di Dossetti ai parroci di Reggio Emilia, 25 novembre 1931, ibidem, p. 752.
125 Ibidem.
126 Le loro nomine verranno ratificate da mons. Brettoni il 3 dicembre 1931,

ibidem. Il 9 dicembre successivo, all’inizio dell’adunanza del Consiglio di presidenza,
Torreggiani «saluta[va] i due nuovi consiglieri Dossetti e Magnani chiamati da S.E. a
far parte del Consiglio Federale»; nella stessa sede dava comunicazione che il vesco-
vo aveva dato il suo assenso affinché l’Ufficio della Federazione Giovanile trasferis-
se la propria sede in San Rocco, cfr. Verbali della adunanze del Consiglio di presidenza, in
AACRE, b. «Giac 1930».
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to del ramo studenti, contemporaneamente all’amico Valdo Magnani,
in quel momento presidente dell’Associazione Giovanile «Contardo
Ferrini» della parrocchia del Duomo127. Torreggiani aveva motivato il
coinvolgimento di Dossetti e Magnani invocando «il diritto della Chiesa
di accogliere anche “in forme esteriori organizzate e conformemente
ai suoi fini di ordine religioso e soprannaturale” i laici e particolarmente
i giovani»128. Di lì a pochi mesi Brettoni avrebbe affidato la guida della
Federazione a Giuseppe Spallanzani e coinvolto anche Fulvio Lari, il
cui ruolo nell’A.C. reggiana era destinato a divenire sempre più impor-
tante129. In questo modo anche i vertici del ramo giovanile di Azione
Cattolica erano stati ridisegnati, portando a compimento il riassetto
dell’organigramma associativo perseguito dal vescovo – non sempre
con un costante impegno – sin dalla metà degli anni Venti130.

127 La comunicazione della nomina da parte di don Torreggiani a Magnani, datata
7 dicembre 1931, è in in FVM, b. «Documentazione personale», f. 1. Magnani ricorde-
rà la sua amicizia con Dossetti «anche per aver partecipato insieme all’Ac (infatti io ne
ero stato tra i dirigenti provinciali). E questa amicizia, questa stima reciproca continuò
sempre anche nel periodo di lotta politica frontale»: cfr. CAITI-GUARNIERI, La memoria
dei «rossi», cit., p. 660; dal canto suo, in una lettera del 31 luglio 1989 indirizzata a Renzo
Bonazzi, Dossetti indicava che Magnani aveva «indubbiamente esercitato un influsso
molto rilevante, attraverso la vicenda di qualche decennio, su molti ambiti e molti aspetti
del pensiero e dell’azione, dai remoti anni ’30 alla sua morte», in I magnacucchi: Valdo
Magnani e la ricerca di una sinistra autonoma e democratica Reggio Emilia, 3-4 novembre 1989.
Atti e documenti, 1989 (fascicoli dattiloscritti), Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia, Misc.
Regg. 492/8. Su Valdo Magnani (1912-1982) e la sua tortuosa vicenda politica si veda-
no gli atti del suddetto convegno poi editi come I magnacucchi. Valdo Magnani e la ricerca
di una sinistra autonoma e democratica, a cura di G. Boccolari e L. Casali, Milano 1991.

128 «Parola Amica», settembre-ottobre 1931, cit. in C. LERI, All’insegna dei portici.
Per una mappa dell’antifascismo intellettuale a Reggio, in Aspetti della cultura emiliano-romagnola
nel ventennio fascista, a cura di A. Battistini, Milano 1992, p. 150.

129 Copia del decreto di nomina di Spallanzani, datato 15 novembre 1932, prove-
niente da AACRE, è ora in FGD 355. Il 28 novembre 1931 mons. Brettoni aveva
nominato Spallanzani vicepresidente della Federazione, che aveva al suo vertice Ideo
Righi, di Poviglio: cfr. FGD 358. Tra il 1935 e il 1939 Fulvio Lari ricoprirà la carica di
presidente diocesano della GIAC.

130 Ne dà conto C. GRAZIOLI, Chiesa e Azione Cattolica a Reggio Emilia durante il
fascismo (1922-1940), tesi di laurea in Storia del Risorgimento, Università degli Studi
di Bologna, a.a. 1980-1981 (rel. C. Giovannini), pp. 112-127.
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10. Contraccolpi

L’incarico del Centro si affiancava alle varie attività che Dossetti
stava svolgendo in San Rocco, alla carica di consigliere federale e alla
mansione di propagandista: una quantità di obblighi ingente, soprattut-
to se si tiene conto del collaterale impegno di studente universitario.
È l’incarico della presidenza del Centro Cittadino che verrà di fatto
abbandonato ad appena un anno dalla sua assunzione: quello che sta-
va effettivamente richiedendo un livello di partecipazione particolar-
mente gravosa, soprattutto per la dialettica che si era avviata tra la
Federazione e la gran parte del clero urbano, che faticava a comprende-
re la necessità del Centro, o molto semplicemente temeva che esso
potesse sottrarre risorse preziose – tanto umane quanto finanziarie –
alle singole associazioni parrocchiali.

Per prevenire l’insorgere di nuove difficoltà o incomprensioni sarà
Giuseppe Spallanzani, presidente della Federazione diocesana di A.C.,
a ricoprire subito dopo Dossetti, dal dicembre 1932, l’incarico di presi-
dente del Centro, continuando però ad avvalersi del giovane collega
per le consuete conferenze131: Spallanzani aveva immediatamente riba-
dito l’importanza del Centro per la realizzazione di attività culturali e
per favorire la nascita di associazioni nelle parrocchie che ne erano
prive. Ma due mesi più tardi anch’egli doveva far fronte a un bilancio
tutt’altro che positivo: certo nel giro di poco tempo erano sorti nuovi
gruppi di A.C., ma nel complesso il settore giovanile mostrava un
certo affanno:

«Pochissimo si è fatto, salvo rare lodevoli eccezioni, per gli operai, per i
professionisti e per gli universitari. Il Ritrovo Cittadino serale è morto dopo
2 mesi di vita stentata; ed era frequentato quasi esclusivamente da giovani

131 A questa data Spallanzani aveva assunto l’incarico pro tempore «data la mancanza
nelle nostre file di un giovane veramente adatto all’ufficio (che sia Consigliere Federale
o per lo meno non sia presidente di una Associazione Parrocchiale)»: Verbale della
adunanza del Centro Cittadino, Reggio Emilia, 3 dicembre 1932, in Cattolici reggiani, vol. II,
p. 760. Da una circolare firmata da Valdo Magnani il 20 dicembre 1933 si ricava che
a questa data era lui il nuovo presidente del «Centro Cittadino», in AACRE, b. «1932-
1933».
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estranei al nostro movimento; la Biblioteca “Nino Morselli” non ha funziona-
to che scarsamente e solo tra gli studenti del Centro»132.

Continuava poi ad essere forte la dialettica con il clero cittadino.
A mons. Tondelli, che riconosceva l’importanza di svolgere conferenze
per spingere i giovani allo studio «delle questioni religiose», ma che
reputava che «tali esperimenti oratori» si dovessero tenere «nelle singole
Associazioni Parrocchiali», Spallanzani opponeva in una lunga e inte-
ressante lettera la convinzione che tali attività fossero proficue anche
in un ambito «più vasto di quello della propria Associazione Parrocchia-
le»133.

Ma le preoccupazioni di Tondelli, come quelle di tanti altri sacerdoti
reggiani, non erano altro che la cartina di tornasole di una più genera-
le irrequietezza che attraversava la diocesi emiliana dopo la grave crisi
di due anni prima. I fatti del ’31 avevano infatti messo a dura prova la
resistenza dei circoli giovanili. Là dove era stata più tenace la resisten-
za dei parroci le attività di A.C. erano riprese senza particolari proble-
mi; altrove le minacce fasciste avevano colpito duramente strutture
associative spesso prive di una adeguata – nel senso di convinta –
assistenza ecclesiastica134.

Qualche problema si era registrato anche nell’Associazione fre-
quentata dai Dossetti: nel corso dell’adunanza di Consiglio del 29
aprile 1932 – presenti i soli Fulvio Lari e Pasquale Melioli – era stato
deplorato il «grave assenteismo» che affliggeva il gruppo parrocchiale
di Santo Stefano, del quale, negli ultimi tempi, si erano «resi colpevoli
non solo i soci ma anche i dirigenti»; per questa ragione si era deciso,
per la parte residua dell’anno sociale, di continuare l’attività «nel modo
più limitato possibile»135. Ancora più di un anno e mezzo dopo, quan-

132 Verbale della adunanza del Centro Cittadino, Reggio Emilia, s.d. [ma febbraio 1933],
in Cattolici reggiani, vol. II, p. 761.

133 Lettera di G. Spallanzani a L. Tondelli, 18 febbraio 1933, in ibidem, p. 762.
134 Di ritorno da una visita alle associazioni della zona di Gazzano don Tor-

reggiani scriveva così a mons. Riccò che i soci effettivi di quella località erano dimi-
nuiti «più della metà»: restava la consolazione che i residui erano «animati da buoni
propositi», lettera di D. Torreggiani a A. Riccò, 17 luglio 1932, ibidem, p. 862.

135 Verbale della adunanza di Consiglio del Gruppo Giovanile «S. Giovanni», 29 aprile
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do era Ermanno Dossetti, come segretario, a verbalizzare le adunan-
ze della «S. Giovanni» veniva deplorato il «rilassamento nell’interveni-
re alla adunanza» e veniva deciso di rivolgere ai soci «l’invito di mostrarsi
più zelanti e puntuali»136.

11. L’incontro con Leone Tondelli

Sempre all’inizio degli anni Trenta risaliva l’incontro di Dossetti
con Leone Tondelli, l’altro sacerdote al quale riconosceva un contributo
importante nel proprio processo formativo137:

«Era un uomo certo notevole, un grande studioso, una persona serissi-
ma, moralmente e religiosamente – ricorderà Dossetti –; però non era un
uomo dotato di fascino: perché parlava poco e male e quindi non è stata la
persona che immediatamente, dal punto di vista globale, ha avuto più influen-
za su di me»138.

Nato l’8 maggio 1883, Tondelli aveva ricevuto l’ordinazione sacer-
dotale nel 1905, mentre era studente presso la Gregoriana a Roma.
Grazie al provvidenziale interessamento del conterraneo Angelo Mer-
cati, già suo docente, Tondelli aveva potuto perfezionare gli studi filoso-
fici ed esegetici ed era potuto ritornare a Reggio Emilia come professo-
re nel seminario diocesano. Nel 1915 aveva dato alle stampe per i tipi
di Bizzocchi il fortunato Matilde di Canossa 139. Subito dopo, come tanti

1932, ibidem, p. 862: in questa sede si deliberava di eliminare «anche la gara interna di
catechismo».

136 Verbale dell’adunanza del Consiglio di Presidenza della Gioventù Cattolica, 21 novem-
bre 1933, ibidem, p. 866.

137 Per un profilo biografico si veda P. SIMONELLI, La vita, in In memoria di Leone
Tondelli, a cura di N. Artioli, Reggio Emilia 1980, pp. 23-57.

138 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 13-15; più netto il riconoscimento che
gli tributerà due anni più tardi nel discorso per la consegna dell’Archiginnasio d’oro:
cfr. DOSSETTI, Con Dio e con la storia, cit., p. 16.

139 Più volte aggiornato e ristampato, il Matilde di Tondelli costituirà il primo
volume di una «Collezione Canossa di Studi Medievali» da lui diretta, in cui troveran-
no spazio anche saggi di A. Falce, N. Grimaldi e W. Ferrari.
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sacerdoti, aveva vestito l’uniforme grigio-verde come soldato in Sani-
tà, svolgendo il proprio servizio a Genova. Nel 1918, pochi mesi pri-
ma che il conflitto avesse termine, Tondelli aveva ricevuto la nomina
ad economo spirituale di S. Faustino di Rubiera e un anno più tardi
quella a parroco di Bibbiano140. L’impegno pastorale non aveva dimi-
nuito le sue attività di ricerca e tra il ’25 e il ’28 aveva dato alle stampe
Gesù nella storia: al centro della critica biblica, I mandei e le origini cristiane e Il
pensiero di S. Paolo; sempre al 1928 risaliva la relazione tenuta alla XV
settimana sociale dei cattolici italiani intitolata Il concetto dell’unità della
chiesa nel Vangelo e in S. Paolo141. Nel Pensiero di S. Paolo – un’opera che,
come ricorderà Dossetti, era stata pensata per replicare al Paolo di
Tarso di Adolfo Omodeo142 –, probabilmente per prevenire i recenso-
ri più esigenti, Tondelli aveva voluto chiarire che le sue pagine erano
state composte «nella quiete silente di una campagna, lontano dalle
grandi biblioteche, in cui è facile perdere […] la visione complessiva
ed ampia delle idee»; aggiungeva che con tale studio, «frutto d’anni
d’insegnamento scolastico e di meditazione individuale», intendeva
«contribuire alla intelligenza di Paolo e alla sua diffusione»143 . Gli effet-
tivi limiti d’azione non impediranno comunque a Tondelli di mettersi
in luce, al punto d’essere coinvolto, pochi anni più tardi, nel cantiere
della Enciclopedia Italiana: per i ponderosi tomi della Treccani elabore-
rà svariate voci d’argomento biblico144, nonché una porzione significa-
tiva di quella dedicata a «Gesù Cristo»145.

140 E non Milano, come è stato malamente trascritto in A colloquio con Dossetti e
Lazzati, cit., p. 13.

141 Cfr. SIMONELLI, La vita, cit., p. 41.
142 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 14. L’opera di Omodeo era uscita

nel 1922, per i tipi della messinese Principato; all’opera tondelliana si richiamerà
anche G.B. MONTINI, Le idee di S. Paolo, in «Studium», 27 (1931)/2, ora in ID., Scritti
fucini (1925-1933), a cura di M. Marcocchi, Roma 2004, pp. 464-465.

143 Cit. in SIMONELLI, La vita, cit., p. 42. Sull’argomento si veda lo studio di P.
ROSSANO, Gli studi su S. Paolo nel ’900 e il contributo di L. Tondelli, in In memoria di Leone
Tondelli, cit., pp. 75-91.

144 Cfr. l’elenco completo in C. LINDNER, Le pubblicazioni, ibidem, pp. 158-159.
145 Sulla genesi di questa voce si vedano le interessanti informazioni fornite da

G. TURI, Il mecenate, il filosofo e il gesuita. L’«Enciclopedia Italiana» specchio della nazione,
Bologna 2002, p. 223.
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Era proprio al periodo trascorso dal sacerdote a Bibbiano che Dos-
setti faceva risalire i suoi primi ricordi di Tondelli: rammenterà che
svariate volte aveva avuto occasione di prendere lo stesso treno che
portava lui, studente, da Cavriago a Reggio e portava viceversa Ton-
delli da Reggio a Bibbiano; lo ricordava «sempre con la sua grossa
cartella sotto il braccio, lungo il viale della stazione piccola»146. La vera
svolta per i rapporti tra i due era intervenuta nel 1930: in quell’anno,
infatti, Dossetti aveva concluso gli studi liceali e iniziato l’università.
Tondelli, il 16 agosto 1930 aveva ricevuto da mons. Brettoni la nomina
ad arciprete della Cattedrale147: da una parrocchia di campagna veniva
proiettato nel cuore della città; da un luogo sprovvisto di ogni stru-
mento per svolgere i propri studi si ritrovava ora direttamente investito
della responsabilità della Biblioteca capitolare148. E certamente da que-
sto momento la ricerca scientifica di Tondelli conseguirà risultati di
grande rilievo; il 1936 sarà un anno particolarmente importante da
questo punto di vista: dà alle stampe Gesù Cristo. Studi su le fonti, il pen-
siero e l’opera e soprattutto rinviene un prezioso codice del Libro delle
figure di Gioacchino da Fiore, pubblicato quattro anni più tardi149.

È precisamente la valorizzazione della Capitolare come luogo di
incontri e di riflessioni culturali – spesso ricordati dai testimoni coevi
come «Gruppi del Vangelo» – che diventa l’elemento caratteristico
di lungo periodo dell’attività pastorale di Tondelli. Nel tentativo di
realizzare questo obiettivo il biblista reggiano aveva però dovuto far
fronte alle difficoltà e agli ostacoli frapposti dal Capitolo della
Cattedrale: ancora diversi anni dopo l’approdo a Reggio Tondelli
obiettava ai canonici che essi, in altri tempi, «si erano privati di molti
locali che certamente sarebbero stati adatti ad abitazione, per creare

146 DOSSETTI-MARTINI-NERI, «Come un bambino in braccio a sua madre», cit., p. 24.
147 Cfr. SIMONELLI, La vita, cit., p. 44, ha ricordato anche l’amarezza di Tondelli

per la freddezza con cui era stato accolto dai canonici reggiani nel nuovo ufficio:
probabilmente dovuta al fatto che essi non erano stati interpellati dal vescovo al
momento della scelta.

148 Nel 1928 aveva già ricevuto la nomina a preside degli studi per i seminari
della diocesi, ibidem, p. 46.

149 L. TONDELLI, Il libro delle figure dell’abate Gioachino da Fiore, 2 voll., Torino 1940.
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una biblioteca pubblica»; e parlando di sé in terza persona aggiun-
geva che

«l’arciprete […] che, con propria fatica e con propria spesa, ripulì e restaurò
la sala e ricreò nella Biblioteca Capitolare un apprezzato centro cittadino di
studi religiosi, interpreta meglio le tradizioni religiose del Capitolo di quan-
to non mostrassero quei Capitolari che tennero quelle sale chiuse a chiave
ed aperte solo alla polvere per quasi settant’anni. Alcuni canonici sembrano
temere che l’uso della Biblioteca Capitolare per manifestazioni culturali, pel
pubblico quindi cittadino, tenda a divenire definitivo e ad ampliarsi. Il timo-
re non è giusto»150.

Chi concretamente favorisce l’incontro del giovane Dossetti con
Tondelli è ancora una volta Torreggiani, che, non avendo ancora nella
fase di impianto di San Rocco un locale adatto ad abitarvi, era a dozzina
presso l’arciprete della Cattedrale151. Andando a trovare Torreggiani,
Dossetti aveva potuto finalmente stabilire un contatto con il sacerdote-
biblista. Così, negli anni della frequenza universitaria, prese avvio, come
riferirà più tardi, «una frequentazione che si fece progressivamente più
intensa e individuò ben presto il suo centro di interesse: la Parola di
Dio»152. Dossetti aveva preso a frequentare l’abitazione di Tondelli

«soprattutto a causa dei libri che lui aveva, particolarmente i libri religiosi.
[…]. Frequentavo un po’ la sua casa, frequentavo la biblioteca capitolare
dove egli teneva una serie di conferenze particolari a livello cittadino – non
solo lui, ma anche altri. Mi interessavo a cose bibliche, soprattutto da un
punto di vista ancora un po’ intellettuale»153.

150 L. Tondelli ai canonici della cattedrale, s.d. [ma 1938], in Cattolici reggiani, vol.
II, p. 804.

151 Cfr. DOSSETTI-MARTINI-NERI, «Come un bambino in braccio a sua madre», cit., p.
24, e Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 3.

152 DOSSETTI-MARTINI-NERI, «Come un bambino in braccio a sua madre», cit., p. 24:
Dossetti indicava che l’idea della centralità della Parola di Dio assorbita da Tondelli
in età giovanile aveva costituito l’«idea matrice» per la fondazione del Centro di Do-
cumentazione di Bologna nel 1953: anche qui la Parola di Dio avrebbe dovuto mante-
nere una «centralità sovrana» non solo nella fase di «ogni ricerca dello studioso cristia-
no», ma anche nella «sua stessa vita».

153 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., pp. 13-14.
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Lo aveva avvicinato «soprattutto per chiedergli in prestito libri di
commento delle Scritture, potendo trovare da lui anche quello che
non trovavo neppure nella biblioteca universitaria di Bologna»154. Si
trattava – e si tratterà –, in ogni caso, di un rapporto, per usare le
parole dello stesso Dossetti, «discreto»: ciononostante «molto frut-
tuoso» e prolungato nel tempo155.

12. Appunti di lettura

Nel 1956, in un momento della vita particolarmente denso di pre-
occupazioni e riflessioni, Giuseppe Dossetti, scrivendo a don Emilio
Guano, riferiva della «revisione di tante cose» che stava conducendo
«da due anni specialmente». L’allora consigliere comunale di Bologna
sentiva in particolar modo la

«responsabilità di avere concorso a divulgare tra i laureati cattolici molte idee
– e specialmente una impostazione generale di molti problemi, che ora direi
un po’ dualistica – delle quali il tempo e i frutti, prodotti almeno in alcuni che
sono stati forse più consequenziari di me, hanno mostrato i pericoli e forse gli
errori. – c’erano di certo anche delle verità e delle buone intenzioni nelle cose
che dicevo, ma c’era anche molta roba da sottoporre a beneficio d’inventario.
Ora me ne sto accorgendo. E me ne viene una grande paura».

154 DOSSETTI-MARTINI-NERI, «Come un bambino in braccio a sua madre», cit., p. 24.
155 Ibidem. Quello di Tondelli sarà ad esempio uno dei nominativi forniti da

Dossetti al segretario amministrativo dell’Università Cattolica come possibile
referente sul suo conto: cfr. la lettera a G. Rossi del 3 settembre 1942, in AUC
108,181,1520 (copia in FGD 733). Soprattutto Tondelli sarà destinatario di una
lettera inviatagli da Dossetti il 28 luglio 1952, all’indomani delle dimissioni da depu-
tato; in essa Dossetti ringraziava il sacerdote reggiano dell’invio di un biglietto:
«Esso mi ha confermato ancora una volta una stima e una benevolenza amichevole,
che già avevo avvertito altre volte e che in questa occasione mi commuove. Spero di
avere occasione fra non molto di poterLe spiegare meglio le mie ragioni. Desidero
però subito dirLe che convengo senz’altro con Lei: cioè che pene e contrasti, diffi-
coltà e delusioni non sono di regola – e certo non sarebbero state neppure per me
– motivo sufficiente per [?] risoluzioni. Ma essa non ha avuto e non intende avere il
significato di abbandono del posto: ma soltanto quello di adeguazione e se possibi-
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Dossetti a questo punto faceva riferimento ai suoi «punti di parten-
za», alla sua «cultura», nonché ai «libri» sui quali si era «fatto tra i venti
e i trent’anni»156. Ma quali erano questi libri? La lettera non specifica-
va oltre, ma è evidente che gli studi universitari, l’inserimento nella
struttura oratoriale di San Rocco, il rapporto con don Dino, nonché
quello con Tondelli, avevano costituito tutti fattori stimolanti per in-
trodurlo a testi, autori e temi che sarebbero risultati decisivi per il suo
processo formativo. Negli anni Trenta Dossetti aveva iniziato a visitare
con maggiore frequenza la Libreria Bizzocchi, poco distante da casa,
dove i cattolici reggiani potevano trovare alcune delle più recenti novità
editoriali, e non solo italiane. La frequenza dell’Università a Bologna
lo aveva poi indubbiamente messo nella condizione di poter accedere
a nuove biblioteche ed, eventualmente, a nuove librerie.

In ogni caso è anzitutto dal suo vissuto più strettamente reggiano che
emergono le prime tracce di letture. Dalla biblioteca di San Rocco, dietro
consiglio di don Dino, aveva preso in prestito i due tomi delle opere di
San Giovanni della Croce157: ma la lettura si era arrestata quasi subito:

«Non ebbi la pazienza di leggerli. Chissà perché fin da allora… per
pigrizia, più che altro per pigrizia, poi più tardi per una pigrizia ancora più

le rafforzamento della volontà di lotta e dell’impegno a una nuova situazione e a
una vocazione più specifica: non in contrasto ma in sinergia con gli sforzi fatti dai
vecchi compagni e amici. Comprendo bene che questo per ora non appare e non
può apparire che non le mie parole, ma – con l’aiuto del Signore – i miei fatti,
potranno persuadere che non ho preso vacanza e tanto meno ho disertato. […].
Chiedo soltanto a quanti mi vogliono un poco di bene e quindi anche a Lei, Mon-
signore, di aiutarmi a essere fedele a quello che mi è sembrato una precisa e chiara
volontà del Signore: anche se questo probabilmente mi costerà più sacrifici di quanto
dopo tutto mi sarebbe costato il rimanere alla Camera e nella politica militante»: la
missiva, proveniente dall’Archivio della Parrocchia della cattedrale di Reggio Emilia,
è edita in Cattolici reggiani, vol. II, pp. 706-707.

156 Lettera a E. Guano, 19 giugno 1956, in Istituto Paolo VI (Roma), Fondo
Emilio Guano, fasc. 127 (copia in FGD 471/a).

157 Con ogni probabilità si trattava dei volumi delle Opere spirituali tradotte da P.
de Töth nel 1927 per la Lemurio di Acquapendente, edizione che avrà larghissima
circolazione all’interno dei seminari italiani. Sulla diffusione degli scritti giovannei in
Italia cfr. P.P. OTTONELLO, Giovanni della Croce nell’Ottocento italiano, in Chiesa e spirituali-
tà nell’Ottocento italiano, Verona 1971, pp. 93-99.
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colpevole e raffinata, però lessi un po’ di s. Giovanni della Croce, ma molto
più tardi; della Salita al Monte Carmelo lessi parecchi capitoli, qualche decina
di pagine forse. Ma chissà perché ero allergico»158.

Più incisiva era stata la lettura del libretto «di un cappuccino sul-
l’eucaristia»: Dossetti riconosceva che era «una cosa da poco», eppure
gli aveva fatto «molto bene»159. Sempre su un piano «spirituale» – che
teneva distinto da quello più strettamente «culturale»160 – e nella stes-
sa linea tematica, aveva poi fatto tesoro della lettura di Dall’Eucaristia
alla Trinità, del domenicano Marie-Vincent Bernadot, già fondatore
de «La Vie Spirituelle» e dell’editrice Cerf, nonché simpatizzante dell’Ac-
tion Française di Maurras161. Scritto nel 1917, e tradotto in italiano dalla
Marietti nel 1924, Dall’Eucaristia alla Trinità era stato pensato dall’autore

158 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
159 Ibidem. Il 26 novembre 1937 Giuseppe, da Milano, scriveva al fratello partito

per il servizio militare, che avrebbe cercato, nella misura in cui ciò gli sarebbe stato
possibile, «di ascoltare al mattino due Messe: una per te. – Ti ho dato il libretto del P.
Parzeh [sic ], perché tu se hai qualche istante di tempo, possa imparare sempre più
l’immenso valore della Messa, l’azione che non ha confronti né in terra né in cielo. E
vorrei darti un consiglio (non dico una raccomandazione, per eufemismo e quasi per
dimenticare tutte le altre che ti ho già fatto): se puoi, alla domenica, ascolta qualche
Messa in più. Sarà questo il mezzo più sicuro per ottenere dal Signore tutte le grazie,
che ti possono occorrere in questo periodo, per valorizzare le fatiche e le rinunzie
che devi compiere, per preparare poi la soluzione dei grandi e decisivi problemi, che
dovrai affrontare al tuo ritorno»: lettera a E. Dossetti in FGD 2 (ne sono stati editi
alcuni frammenti in DOSSETTI, Linearità di un cammino di pace, cit., p. 70). Mi sembra
più verosimile che Dossetti facesse riferimento a qualche testo relativo a s. Corrado
da Parzham, cappuccino bavarese canonizzato in tempi rapidissimi da Pio XI nel
1934: su di lui si vedano la più diffusa biografia di FELICE DA PORRETTA, Vita di S.
Corrado da Parzham, laico cappuccino, Roma 1934, e il volumetto del celebre predicatore
cappuccino ROBERTO DA NOVE, San Corrado da Parzham, laico cappuccino, Reggio Emilia
19342; sulla sua fama di santità in ambito tedesco si vedano i riferimenti presenti in J.
RATZINGER, La mia vita. Autobiografia, Cinisello B. 19971, p. 7.

160 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
161 Cfr. M.-V. BERNADOT, Dall’Eucaristia alla Trinità, Torino-Roma 1924 (traduz.

sulla 23a edizione francese): in questa sede ricorro alla più recente riedizione curata
dalle Edizioni Studio Domenicano di Bologna nel 2004. Dossetti ricordava che si
trattava di «un domenicano, più sostanzioso dal punto di vista teologico, certamente.
Però anche efficace», Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
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per un pubblico vasto162. La riflessione di Bernadot, che faceva ampio
ricorso agli scritti paolini e ai testi di Angela da Foligno, Caterina da
Siena e Giovanni della Croce, era tutta rivolta a dimostrare in che modo
i cristiani potevano stabilire e rendere salda la loro unione con il miste-
ro trinitario. In questo senso, adduceva Bernadot, l’accostamento del
cristiano alla comunione non andava intesa come un punto d’origine,
giacché l’inserimento in questo mistero era dato dal trovarsi «nello stato
di grazia»163; la comunione dunque non faceva altro che aumentare «la
presenza delle tre Persone divine e […] ogni volta che ci accostiamo alla
sacra Mensa si compie in noi una nuova missione invisibile della vita
divina»164. Bernadot riconosceva al lettore che il mantenimento di que-
sta unione non era semplice: sarebbe stata cosa facile

«se la nostra vita potesse trascorrere pacifica ai piedi del tabernacolo, mai
sollecitata dalle occupazioni esteriori. Ma per la maggior parte di noi non è
così. Dopo la comunione dobbiamo ritornare ai nostri fratelli per le relazio-
ni necessarie, ai doveri del nostro stato e dei nostri impegni talvolta assorbenti.
Per ognuno di noi la Provvidenza ha stabilito una missione: Cristo viene a
noi non per distoglierci da essa, ma per aiutarci a realizzarla. Ed egli vuole
che noi l’affrontiamo in modo risoluto»165.

Secondo un’esortazione ormai consolidata nei maestri spirituali –
da Francesco di Sales sino a quel Contardo Ferrini sempre più addita-
to come modello ai soci di Azione Cattolica – Bernadot invitava i

162 «Oggi, per grazia di Dio, molte anime si accostano ogni giorno alla Sacra Men-
sa. Ma l’esperienza ci obbliga a dire che non tutte traggono dalla comunione quo-
tidiana quel profitto che potrebbero […]. Che cosa manca loro? Esse non entrano in
modo abbastanza risoluto nel mistero eucaristico, non penetrano fino nelle profonde
realtà della comunione. Appunto a questi cristiani di buona volontà dedico questo
piccolo libro nella speranza che esso sarà per loro una luce e un soccorso. Vorrei
aiutarli a perfezionare la loro pietà perché il coronamento della vita spirituale sta nella
devozione alla Santissima Trinità», BERNADOT, Dall’Eucaristia alla Trinità, cit., p. 15.

163 «Soltanto il peccato mortale – sottolineava Bernadot – può rompere que-
st’unione permanente. Sia che ci pensiamo sia che non ci pensiamo, noi siamo incor-
porati a Cristo, viviamo di lui», ibidem, p. 53.

164 Ibidem, p. 48.
165 Ibidem, p. 54.
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propri lettori a rimanere, anche nelle loro fatiche, a contatto con Dio;
occorreva, per quanto ciò poteva essere possibile, eliminare «le diffe-
renze tra il tempo della preghiera e il tempo del lavoro»: «poco impor-
ta il genere di lavoro: soffriamo, studiamo, parliamo, mangiamo, ma
non cessiamo mai di amare Dio»166. Altrettanto forte era l’invito alla
gioia, riconosciuta come scopo fondamentale della creazione, vero e
proprio «culto da rendere a Dio»:

«La nostra anima può essere allo stesso modo desolata e gioiosa: desolata
in quella parte inferiore che si avvicina ai sensi; gioiosa in quei vertici che
solo la volontà governa. Anche nelle ore più difficili il dolore non abita
solitario in noi: abbiamo anche Colui che ci consola […]. Rimaniamo nella
gioia: questo sarà rimanere nello Spirito Santo»167.

La partecipazione alla comunione veniva dunque indicata come
la via principale per conseguire l’unione con il mistero divino168: «chi
riceve l’Eucaristia – scriveva Bernadot – sia docile alle sue ispirazioni
e ci sarà ben presto l’assimilazione perfetta, perché la stessa grazia
deve produrre le stesse virtù, lo stesso Spirito deve produrre gli stessi
atti»169. «Insomma – concludeva l’Autore – la comunione ha lo scopo
di renderci altri Cristi, altri figli di Dio»170.

Sempre agli anni universitari risaliva il primo accostamento all’o-
pera di Rosmini, verso il quale il Dossetti adulto si riconoscerà «mol-
to debitore»171. Vi era stato introdotto dalla «Collana Serafica» curata

166 Ibidem, p. 64.
167 Ibidem, p. 83.
168 Di un certo interesse – senza evidentemente voler stabilire delle connessioni

dirette a questa stagione di letture – è l’enfasi sulla celebrazione eucaristica posta da
Dossetti oltre vent’anni più tardi nella Regola che normerà la vita della Piccola Famiglia
dell’Annunziata: «2. Il mistero è l’Eucaristia del Cristo, nella quale è tutto: tutta la
creazione, tutto l’uomo, tutta la storia, tutta la grazia e la redenzione; tutto Dio, il
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: per Gesù, Dio e uomo, nell’atto operante in noi, della
sua morte di croce, della sua risurrezione e ascensione alla destra del Padre, e del suo
glorioso ritorno», DOSSETTI, La Piccola Famiglia dell’Annunziata, cit., p. 87.

169 BERNADOT, Dall’Eucaristia alla Trinità, cit., p. 100.
170 Ibidem, p. 102.
171 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 17. Ad Alberto Melloni indicherà di aver
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dai rosminiani di Domodossola, grazie alla quale aveva potuto leggere,
sotto forma di estratti, opere come i Dialoghi sulla Divina Provvidenza, la
Teodicea e la Filosofia del diritto 172. Parallelamente era iniziata la lettura di s.
Tommaso173, che verrà tuttavia approfondita e svolta in modo sistema-
tico solo a partire dalla metà degli anni Quaranta174. Nel 1951 Dossetti
testimonierà pubblicamente i suoi «due amori extragiuridici»:

«Uno è S. Tommaso e l’altro è Rosmini. […] Ci sono stati degli anni,
soprattutto gli anni della guerra, in cui lo studiare e l’immergermi in Rosmini mi
ha profondamente consolato di tanti timori, di tante amarezze, di tanta tragedia
che era intorno a me e dentro di me, e non mi riferisco solo alle opere ascetiche
o agli scritti spirituali, ma anche alle opere filosofiche, per quel tanto che la mia
forza poteva arrivare a capire, e soprattutto alla filosofia del diritto»175.

È poi certamente don Torreggiani che lo introduce, prima della con-
clusione del corso di laurea, alla lettura degli scritti di Contardo Ferrini176:

trascorso a Marola, nel 1948, «mesi di studio, particolarmente di Rosmini e di una
ecclesiologia ravvivata. Cominciai anche a scrivere alcuni fascicoletti su una struttura
della chiesa pensata in termini nuovi», DOSSETTI, La ricerca costituente, cit., pp. 33-34.

172 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 18. Alla domanda di Pietro Scoppola
se avesse letto Le cinque piaghe della Chiesa Dossetti replicava: «Certo, certo, avevo
letto quasi tutto meno la Gnoseologia perché era di carattere molto tecnico, puramente
filosofico; però ne avevo recepito, per certi aspetti, le conseguenze», ibidem, p. 34.

173 Cocconcelli ha indicato che negli anni di frequenza di San Rocco il giovane
Dossetti si era dato alla «lettura di tutte le opere più significative della nostra teologia
cattolica, della filosofia, della storia della chiesa, della esegesi biblica, da S. Agostino a S.
Tommaso (mi confessò che aveva letto non soltanto la sua Summa Teologica ma anche
la Summa contra Gentes!)», Don Angelo Cocconcelli, parroco di San Pellegrino, cit., p. 106.

174 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 18: «Dapprima la Pars secunda della
Summa e poi la teologia direi umana, quindi si potrebbe dire la morale; invece più
tardi la Pars prima: la vera teologia». Dal registro d’ingresso dei volumi della bibliote-
ca del Centro di Documentazione di Bologna emerge che Dossetti, tra il maggio del
1953 e l’aprile del 1954, donò una propria copia della Summa in lingua francese, edita
in 43 tomi a Parigi tra il 1936 e il 1938.

175 Funzioni e ordinamento dello Stato moderno, cit., p. 197.
176 Già nel 1912 – dieci anni dopo la sua morte – la Società Editrice Internazionale

aveva messo in circolazione una raccolta di Scritti Religiosi di Contardo Ferrini, giunta
nel 1921 alla terza edizione; nel 1931 era stata invece l’Università Cattolica, «promotrice
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«Per molte ragioni, la personalità di Contardo Ferrini era tale da attrar-
re la mia attenzione e stimolare una riflessione sulle scelte da fare per vivere
in maniera radicale i principi evangelici, compatibilmente con gli studi giuri-
dici. Ferrini era infatti un eminente studioso di diritto romano, con una
grande coscienza della vita cristiana personale e dell’atteggiamento ascetico
da assumere nella vita pratica».

Soprattutto, precisava Dossetti, «il suo modello corrispondeva in
un certo senso al tipo di vita propostomi da don Torreggiani che […]
mi indirizzò su questo binario ancor prima che io avessi contatti con
la Cattolica»177.

Agli anni Trenta risale anche la «scoperta» di Maritain, collocato più
tardi da Dossetti tra coloro che avevano esercitato su di lui un influsso
soprattutto «culturale»178. Non è ancora chiaro il percorso attraverso il
quale egli era approdato ai testi del filosofo francese che, va tenuto pre-
sente, era stato in stretti rapporti anche con il p. Bernadot ricordato
poc’anzi179; difficilmente poteva trattarsi di un’indicazione di lettura pro-
veniente da don Torreggiani, più sensibile ad altri autori e temi; più vero-
simile un impulso proveniente da mons. Tondelli o da cattolici reggiani
in contatto con gli ambienti della FUCI, dove Montini e Righetti, già
dalla fine degli anni Venti davano ampia diffusione agli scritti di Maritain180.

della causa di beatificazione», a disporre la pubblicazione degli Scritti religiosi del venerabile
Contardo Ferrini per i tipi di Vita e Pensiero.

177 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 26. La causa di
canonizzazione di Ferrini venne introdotta il 4 luglio 1924 e l’8 febbraio 1931 Pio XI
aveva fatto emanare il decreto per il riconoscimento dell’eroicità delle virtù; Ferrini
verrà beatificato da Pio XII il 13 aprile 1947; su di lui si vedano i saggi raccolti in
Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi
alla fine del XIX secolo, a cura di D. Mantovani, Milano 2003.

178 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.; su questo si vedano anche i cenni
compiuti da Dossetti nel dicembre 1965 nel corso di un seminario tenuto al Centro
di Documentazione di Bologna: G. DOSSETTI, Per una «chiesa eucaristica». Rilettura della
portata dottrinale della Costituzione liturgica del Vaticano II. Lezioni del 1965, a cura di G.
Alberigo e G. Ruggieri, Bologna 2002, pp. 29-30.

179 Su questi offre importanti informazioni PH. CHENAUX, Entre Maurras et Ma-
ritain. Une génération intellectuelle catholique (1920-1930), Paris 1999, pp. 142-145.

180 Sulla fortuna italiana di questo autore si veda l’esauriente studio prodotto da J.-
D. DURAND, Jacques Maritain et l’Italie, in Jacques Maritain en Europe. La réception de sa pensée,
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In ogni caso è al 1932 che risaliva la lettura di Primauté du spirituel di
Maritain, disponibile nella traduzione italiana – non integrale e neppure
autorizzata181 – curata dal fucino Giampietro Dore per l’editrice Cardinal
Ferrari nel 1928182. Richiesto di una testimonianza sulle sue letture
maritainiane, Giorgio La Pira riferirà che Primauté du spirituel, «appena
apparve», fu per lui e per tanti altri

«come una stella orientatrice del nostro cammino spirituale e culturale: fu co-
me la stella polare dell’anima che ci indicò Dio, primo conosciuto, primo a-
mato e primo servito! Quanta luce e quanto bene traemmo da quel libro me-
ditato ed ispirato, il quale tanto sostanzialmente si collega a Umanesimo Integrale»183.

Il testo compulsato da Dossetti, al di là dell’impostazione apologe-
tica che intrideva ogni pagina, e della modesta circolazione che ebbe in
Italia, era interessante per vari motivi – tra le altre cose vi si ravvisava
una netta condanna dei movimenti nazionalistici che di lì a pochi anni
avrebbero incendiato l’Europa184. La rilevanza dell’opera risiedeva anzi-
tutto nelle sue stesse origini. Era stato infatti composto all’indomani
della condanna dell’Action Française e dell’immediato tentativo di au-
todifesa compiuto da Maurras con il Non possumus185. Con il suo scritto,
apparso nell’estate del 1927, Maritain intendeva approfondire i principi
teologici che legittimavano l’obbedienza dei cattolici alle direttive papa-

sous la direction de B. Hubert, Paris 1996, pp. 13-85; cfr. anche R. MORO - M. PAPINI,
L’influenza di Maritain nella formazione dell’antifascismo degli Universitari e dei Laureati Cattoli-
ci, in Jacques Maritain e la società contemporanea, a cura di R. Papini, Milano 1978, p. 204.

181 Delle proteste di Maritain per questa traduzione dà conto DURAND, Jacques
Maritain et l’Italie, cit., p. 25; cfr. pure G. CAMPANINI, Una piccola «querelle»: la traduzione
italiana di «Primauté du spirituel», in «Notes et documents», 6 (1980)/18, pp. 17-20.

182 In questa sede ricorro all’edizione definitiva di Primauté du spirituel disposta in
J. et R. MARITAIN, Oeuvres complètes, 3: 1924-1929, Édition publiée par le Cercle d’Études
Jacques et Raïssa Maritain, Fribourg-Paris 1984, pp. 783-988.

183 Cfr. la lettera di La Pira a R. Papini del 14 ottobre 1976 edita in Jacques Maritain
e la società contemporanea, cit., p. 400.

184 Cfr. MARITAIN, Primauté du spirituel, cit., pp. 873-878.
185 Émile Poulat ha ricordato come la presa di distanza di Maritain dal fondatore

di Action Française si manifestò in quattro tappe: «Une opinion sur Charles Maurras et le
devoir des catholiques, settembre 1926; Primauté du spirituel, luglio 1927; in dicembre,
collettaneo, Pourquoi Rome a parlé; infine, nel 1929, Clairvoyance de Rome»: cfr. «Umanesimo
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li186. Primauté du spirituel si segnalava così per la nettezza con la quale – il
titolo era più che eloquente – veniva fissata la supremazia del potere
spirituale su quello temporale187. Il filosofo francese indicava infatti che
la chiesa, oltre ad un potere spirituale, esercitava anche un potere indiret-
to nella sfera temporale. L’oggetto di tale potere – precisava – era defi-
nito in tutte quelle realtà che, pur non afferendo strettamente all’ambi-
to ecclesiastico, finivano comunque per riguardare il bene spirituale degli
uomini. L’autore di Primauté du spirituel rifiutava però ogni concezione
dualistica del potere papale: a suo dire il pontefice non godeva di due
poteri distinti – uno spirituale e uno temporale – bensì di un unico
potere derivatogli dalla regalità di Cristo che, proprio per la sua dimen-
sione universale, finiva per investire anche la sfera temporale.

Resta evidentemente arduo stabilire quali fossero state le reazioni di
Dossetti alla lettura di quest’opera che, al di là delle ragioni immediate
che l’avevano ispirata, gli offriva in ogni caso un interessante excursus
storico-giuridico tra testi e autori medievali. Di fatto, Primauté du spirituel
verrà richiamato esplicitamente da Dossetti solo cinquant’anni dopo il
suo primo accostamento188: e questo in un momento della vita in cui la
distanza intellettuale dal pensiero di Maritain si era fatta profonda189.

integrale» nella cultura degli anni Trenta, in Dopo «Umanesimo integrale». Dibattiti di ieri,
problemi di oggi, a cura di A. Pavan, Genova 1992, p. 43.

186 Sulla genesi di Primauté du spirituel si veda J. PRÉVOTAT, Les catholiques et l’Action
française. Histoire d’une condamnation, 1899-1939, Paris 2001, pp. 454-456; sul tema dell’ob-
bedienza cfr. MARITAIN, Primauté du spirituel, cit., pp. 813-828.

187 «Mais il est trop clair que ces deux pouvoirs distincts ne sont pas sur le même
plan. L’un est au-dessus de l’autre. La cité terrestre, étant un tout moral, a comme
telle des devoirs enver Dieu. Dans son ordre propre elle est soumise à l’universelle
royauté temporelle du Christ», ibidem, p. 795.

188 È peraltro interessante un riferimento di Giovanni Prodi agli incontri avuti
con Dossetti, insieme ad altri dirigenti della Gioventù di Azione Cattolica, verso la
fine degli anni Quaranta: «il “primato dello spirituale” che noi della GIAC sentivamo
fortemente era al centro del pensiero di Dossetti», testimonianza del 23 marzo 1984,
in Cattolici reggiani, vol. V/2, p. 789; su questi incontri si veda PRODI, Crisi epocale e
abbandono dell’impegno politico, cit., pp. 441-466.

189 A Elia e Scoppola Dossetti riferiva nel 1984 che nel corso di tutto il suo
cammino politico c’era stato «un riferimento a Maritain. […] Il mio ripensamento nei
confronti di Maritain è invece posteriore ed è legato a tutti i mutamenti della mia vita
e soprattutto non riguarda la politica, anche se la involge, riguarda la sua tesi fon-
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damentale, quella che è alla base di tutta la sua etica e cioè la distinzione relativa a fine
simpliciter e fine infravalente; distinzione che io accosto ad un’altra, che per me equi-
vale, tra le realtà ultime e le realtà comuni. Tutta l’etica e tutta la concezione politica di
Maritain sono fondate su queste premesse», A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., pp.
79-80; su questo distanziamento si vedano anche gli appunti di Giovanni Prodi del
maggio 1953 riprodotti in PRODI, Crisi epocale e abbandono dell’impegno politico, cit., p. 455.

190 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 81. Nel maggio 1973 un fucino «stori-
co» come Aldo Moro affermava ancora che «l’influenza di Maritain sui cattolici italiani
si [era] manifesta[ta] attraverso alcune idee dominanti elaborate con rigore intellettuale
e presentate con singolare forza emotiva. C’è innanzitutto il richiamo dell’autono-
mia e, per così dire, al valore proprio della realtà temporale. Non si può guardare con
indifferenza alla società, ai rischi di divisione e d’ingiustizia, alle ragioni di unità, al
destino politico»: Su Jacques Maritain, in A. MORO, Scritti e discorsi, 5: 1969-1973, a cura
di G. Rossini, Roma 1988, p. 3053.

191 Cfr. Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.; si veda anche A colloquio con
Dossetti e Lazzati, cit., p. 33.

192 Ibidem. Nel 1992 Dossetti indicherà a Daniele Menozzi che aveva potuto

Dossetti così negava una qualsivoglia originalità all’idea maritainiana
della distinzione dei livelli: a suo dire

«un certo tipo di distinzione si è sempre fatta, almeno da un certo periodo in
poi. Maritain nel Primato dello spirituale cita un discorso di Bonifacio VIII contro
Filippo il Bello e dice: “Ma come se noi non sapessimo che un compito è quello
dello Stato e un compito è quello della Chiesa”. Cioè Bonifacio VIII nonostan-
te la Bolla Unam Sanctam arrivava, nel caso particolare polemizzando con il re di
Francia, ad affermare una certa distinzione ed autonomia della sfera tempora-
le. Quindi in un certo senso, almeno a partire da un certo periodo, è tradiziona-
le nella Chiesa una dottrina di diversità di competenze. Questa è poi stata con-
validata dall’Immortale Dei di Leone XIII. […] C’è solo il fatto che Maritain
offriva una formula che poteva sembrare filosoficamente più propria per fon-
dare l’autonomia del temporale. C’è sempre stata però nella coscienza cattolica
comune, e quindi nel tomismo particolarmente, una certa distinzione»190.

Primauté du spirituel resta per Dossetti, in questi primissimi anni
Trenta, una lettura tutto sommato isolata rispetto al resto della produ-
zione maritainiana. Il vero approfondimento del pensiero del filosofo
francese avverrà poco più tardi, negli anni di frequenza della Cattoli-
ca191. Nel 1936, infatti, ancor prima della sua traduzione italiana, intra-
prenderà la lettura di Umanesimo integrale 192. E sempre allo stesso anno
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leggere l’opera maritainiana nella copia originale francese che gli aveva dato il parro-
co di S. Nicolò di Cavriago: cfr. MENOZZI, Le origini del Centro di documentazione (1952-
1956), cit., p. 341. A Scoppola ed Elia preciserà ancora che non aveva letto la traduzione
italiana pro manuscripto che circolava tra i fucini della Cattolica, ma che aveva avuto
occasione di consultare anche la copia della biblioteca universitaria – che confidava
di aver in seguito smarrito –, recante una dedica autografa di Maritain a Pio XI: A
colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 33. Sulla ricezione di quest’opera maritainiana si
veda ora PH. CHENAUX, L’“Umanesimo Integrale” di Jacques Maritain, Milano 2005.

193 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 35.
194 Cfr. G. DOSSETTI, Introduzione a L. GHERARDI, Le querce di Monte Sole. Vita e morte

delle comunità martiri fra Setta e Reno. 1898-1944, Bologna 19945, p. XXXVIII; lo scrittodi
Maritain era stato pubblicato nella miscellanea Les Juifs, edito a Parigi da Plon nel 1937.

195 Sull’episodio si veda G. MICCOLI, Fra mito della cristianità e secolarizzazione. Studi
sul rapporto chiesa-società nell’età contemporanea, Genova 1985, pp. 304-305.

196 DOSSETTI, Introduzione, cit., p. XXXIX. Dossetti ricorderà anche che portava
con sé «il libro di Maritain, nel momento più tragico della resistenza reggiana, dal
novembre 1944 al febbraio 1945, quando dormivo nelle canoniche e nei casolari
lungo la via Emilia, da Pieve Modolena a Calerno».

197 Alberto Melloni data l’inizio della lettura sistematica della Bibbia da parte di
Dossetti al periodo di convalescenza trascorso a Marola nel 1948: cfr. MELLONI,
Cronologia e bibliografia di Giuseppe Dossetti, cit., p. 379.

risale la lettura di Science et sagesse, impiegato per preparare un intervento
sul tema della «purezza» in vista di un incontro con i giovani dell’A.C.
di Cantù193. Più importante ancora sarà la lettura, nel 1938-39, de L’im-
possible antisémitisme194, un testo pervenutogli contestualmente al fascico-
lo de «La Documentation Catholique» che riportava la versione quasi
integrale del discorso di Pio XI ad un gruppo di pellegrini belgi, nel
quale papa Ratti, reagendo all’inasprimento delle condizioni di vita
degli ebrei italiani dopo l’entrata in vigore delle leggi razziali, aveva
parlato dei cristiani come «spirituellement des sémites»195: nel 1986
Dossetti testimonierà che si trattava del punto in cui più si riconosce-
va «tuttora debitore al pensiero maritainiano»196.

Non si può invece far risalire agli anni di frequenza di San Rocco
o della Biblioteca capitolare la lettura della Bibbia: un «evento» che lo
stesso Dossetti colloca nella seconda metà degli anni Quaranta197. Nep-
pure Tondelli, indicato decenni più tardi come colui che gli aveva
instillato il germe dell’interesse per la lettura biblica, sembrava aver
inciso in questa sua importante svolta del rapporto «più personale»
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198 Cfr. A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 14. «Un’iniziativa che mi sentirei di
caldeggiare – indicava Dossetti nel 1993 –, alla luce di un’esperienza che per me è
stata essenziale, e che non vedo realizzata da nessuno, è la promozione dello studio
della Bibbia. A un certo momento della mia vita, la scoperta della Bibbia per me ha
significato moltissimo», DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 36.

199 Lo riferisce in un incontro con i giovani della chiesa bolognese avuto il 5 febbra-
io 1978, ora in DOSSETTI, La Parola di Dio seme di Vita e di Fede incorruttibile, cit., p. 69.

200 Ibidem. Dossetti aggiungeva che a questo punto solo la lettura della Bibbia gli
dava questo importante appoggio per la vita di preghiera: «e non perché mi interes-
sasse; devo riconoscere che molte volte, anche adesso purtroppo, mi interessano
molto di più gli altri libri, e faccio una grande fatica a tenere le mani in tasca e a non
prendere il libro che vedo nella biblioteca dell’amico presso il quale dormo una notte
casualmente, quelli sì mi interessano, mentre la Scrittura non mi interessa, non mi
attira. Dopo tanti anni c’è sempre da vincere una resistenza pregiudiziale, da fare
uno sforzo, ma questa primissima vittoria è poi quella che genera la capacità dello
sforzo successivo. E se mi pare di intravedere – forse nella mia ultima ora – un certo
approdo a una possibilità di preghiera vera e pura, non riesco a intravederlo per altra
via. Si potrebbe obiettare: “Questa è la tua esperienza, altre potrebbero essere diver-
se”. No, non è così. Riapro i libri dei santi, ripercorro le loro testimonianze e vedo
che, sostanzialmente, convergono a questa stessa conclusione».

con la Scrittura198. Nel 1978, riflettendo sul percorso di preghiera com-
piuto per «mezzo secolo», Dossetti fissava un’interessante quanto netta
partizione: «prima, i decenni in cui, pur sforzandomi e pur seguendo
i consigli buoni che mi venivano dati di attaccarmi a questo o a quel
libro, i tentativi sono tutti falliti»199. Poi, ad un certo punto, c’era stata

«la scoperta della Scrittura, di quella Scrittura che volontariamente avevo
lasciato da parte. Il libro l’avevo acquistato, lo avevo aperto alle primissime
pagine, ma avevo avuto l’impressione che mi creasse più problemi di quanti
me ne risolvesse e l’avevo messo da parte per decenni, o almeno per qualche
lustro; soltanto quando l’ho ripreso in mano, ho visto finalmente che, se
non ero diventato un orante, ero però diventato uno che poteva avere la
speranza di avere, di momento in momento, l’energia per pregare»200.
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All’Università Cattolica del Sacro Cuore

1. A Milano da padre Gemelli

Nella fase conclusiva del suo iter di studente universitario Dossetti
matura la decisione di proseguire gli studi di giurisprudenza. In que-
sto è appoggiato dalla famiglia nonché dal direttore spirituale don
Torreggiani. È infatti don Dino che chiede a don Luigi Borettini, gio-
vane sacerdote avviato alla carriera diplomatica pontificia e figlio del
podestà di Reggio Emilia, di prendere contatti con il rettore dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, p. Agostino Gemelli, per
favorire l’ingresso di Giuseppe Dossetti nell’Ateneo lombardo1.

L’incontro con Gemelli avviene a Milano il 21 giugno 19342. Al
rettore della Cattolica, Dossetti, con qualche titubanza, dichiarava di
volersi trasferire a Milano per seguire un corso di specializzazione,

1 In svariate buste di AACRE si rinvengono tracce dei contatti tra la Giunta di
A.C. di Reggio Emilia e la segreteria dell’Università Cattolica per organizzare giorna-
te universitarie di presentazione dell’Ateneo milanese.

2 Il 12 giugno il rettore della Cattolica aveva scritto a Dossetti riferendogli che
Borettini gli aveva parlato di lui; era disponibile a un incontro entro il 24 giugno:
«Sarà opportuno che quando Ella ha deliberato di venire a Milano mi preavverta con
una cartolina, in modo che io Le possa dare conferma. In ogni caso venga da me nel
pomeriggio, verso le ore 16. Sarò ben lieto di conoscerLa e trattare con Lei del
problema che La interessa», in AUC, 83/790bis (copia in FGD 687).
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ma anche per trovare «un maestro»3. L’improvvisa partenza di Jemolo
per Roma lo aveva infatti deluso parecchio: sperava quindi di trovare
a Milano ciò che la Facoltà di giurisprudenza bolognese non poteva
più dargli. Era stato lo stesso Magni a incoraggiarlo in questa scelta.
Il relatore aveva intravisto le capacità del giovane studente reggiano,
ma la sua condizione bolognese era precaria. Magni, infatti, aveva
solo un incarico di insegnamento, essendo professore ordinario a
Parma; per giunta a Bologna di lì a poco sarebbe giunto un nuovo
docente, Giuseppe Forchielli. Magni aveva espressamente fatto a
Dossetti il nome di Del Giudice e una promessa: «quando vi fosse
stato un concorso, egli sarebbe stato in commissione a sostenerlo»4.

Nell’incontro di Milano Dossetti aveva anche fatto qualche cen-
no sulla sua vita spirituale; Gemelli, senza sbilanciarsi troppo, si era
limitato a qualche generico consiglio, perlopiù riguardante gli studi5.
Presentandolo al rettore don Dino Torreggiani aveva anzitempo
spiegato che il giovane studente già da un paio d’anni andava maturan-
do l’idea di una forma di consacrazione in cui l’impegno culturale
assumesse una rilevanza centrale: proprio come per quel Contardo
Ferrini di cui Torreggiani gli aveva fatto conoscere gli scritti. Dossetti
riconosceva dunque che Gemelli lo aveva accolto a Milano

«non semplicemente come un ragazzo che cominciava a studiare, ma come
uno che poteva fare una scelta di vita particolare. Anche se non toccammo
espressamente l’argomento nel nostro primo colloquio, questo discorso era
in qualche modo sottinteso»6.

I contatti tra Dossetti e Gemelli riprendono solo nell’autunno.
Nel novembre 1934, immediatamente dopo la laurea, incoraggiato e
favorito dall’amico don Sergio Pignedoli, iscritto alla Facoltà di lette-
re della Cattolica dal 19337 , lo studente reggiano si ripresenta a Ge-

3 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 20.
4 Lo ha riferito Enrico Vitali, rifacendosi a una testimonianza personale resa da

Cesare Magni, in Giuseppe Dossetti, cit., p. 272.
5 Cfr. DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 20.
6 Ibidem, p. 26.
7 Cfr. Intervista a Giuseppe Dossetti, in V. SESTI, Giuseppe Lazzati. L’itinerario spiritua-
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melli. Il rettore sembra non ricordarsi più dell’incontro di cinque
mesi prima; e a un Dossetti già a disagio, perché costretto a riprende-
re il filo di un discorso che tocca anche questioni intime, il padre
francescano comunica in modo piuttosto sbrigativo la decisione di
accoglierlo in Cattolica: ma come perfezionando in diritto romano8.
La decisione naturalmente sbalordisce Dossetti9: solo più tardi avrà
modo di approfondire le ragioni della decisione di Gemelli: «per ca-
nonico – racconterà ad Alberto Melloni – [Gemelli] aveva già Giacchi»,
di poco più anziano10. E in una lettera a casa di pochi giorni succes-
siva al colloquio con Gemelli «Pippo» scriveva che, oltre al rettore,
anche Marco Tullio Zanzucchi, il preside della Facoltà di giurispru-
denza, aveva insistito sull’opportunità di «abbandonare il diritto ec-

le di un cristiano, Milano 1992, p. 252; si veda anche Il cardinale Sergio Pignedoli, amico
indimenticabile (1910-1980). Memorie e testimonianze, a cura di G. Palermo, Andria 1989,
p. 130.

8 Cfr. DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 20; cfr. pure
Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.

9 Cfr. DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 20: «Con ogni
probabilità – si era detto Dossetti – Gemelli riteneva indispensabile questo passag-
gio nella formazione di un giurista». Interessante, da questo punto di vista, la rilettura
compiuta da Dossetti in merito a questa esperienza nella relazione sulla propria
attività scientifica compilata, in terza persona, a metà degli anni Quaranta in vista del
concorso di Camerino: «Nello stesso novembre 1934 – aveva scritto – [Dossetti]
passava all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove si iscriveva alla Scuola di perfe-
zionamento in diritto romano, essendo sin d’allora persuaso che lo studio del diritto
ecclesiastico ed ancor più quello del diritto canonico presuppongano una larga ed
approfondita preparazione romanistica e civilistica»: Notizie sull’operosità scientifica e la
carriera didattica del dott. Giuseppe Dossetti candidato per il concorso alla cattedra di diritto
ecclesiastico nella Università di Camerino, in FGD 22.

10 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit. A distanza di anni Dossetti ricorda-
va Giacchi come «un tipo assai particolare, innanzi tutto molto religioso, per certi
versi forse anche clericale, nonostante i suoi studi sull’idea laica e sullo stato laico
(troppo presto interrotti, una volta raggiunto il successo professionale)», PREZIOSI,
Come a Harvard, cit., p. 35. Orio Giacchi era nato in provincia di Grosseto nel 1909 e
si era laureato in giurisprudenza alla Cattolica nel 1931 avendo come relatore Del
Giudice. Nel ’34 era divenuto assistente volontario alla cattedra di diritto canonico
della Cattolica: su di lui si veda la voce redatta da G. Caravale per il Dizionario biogra-
fico degli italiani, vol. LIV, Roma 2000, pp. 96-101.
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clesiastico e di dedicarsi deliberatamente al diritto romano perché
apre più cattedre e più strade”»11.

2. Primi contatti all’«Augustinianum»

Dai primi di dicembre del 1934 Giuseppe è stabilmente a Milano
e inizia a frequentare l’Università. Aveva ottenuto dal rettore la possibi-
lità, pur non essendo un laureando, di risiedere all’Augustinianum di
via Necchi12, il collegio fondato da Gemelli nel 1933 per dare ospitalità
agli studenti della Cattolica più meritevoli13. Dossetti non fa particolare
fatica ad allinearsi alle rigide regole dello studentato. «L’ambiente –
ricorderà sessant’anni dopo – era molto tranquillo, “anteriore” a tut-
te le contestazioni possibili, lo potrei definire “conventuale”»; e pro-
prio perché addestrato già da anni a dare una rigida organizzazione
alle sue giornate vi si era trovato da subito bene: corrispondeva ad
«abitudini già consolidate»14. La peculiare condizione in cui si trova il
giovane Dossetti – l’unico laureato in mezzo a tanti studenti – unita
ad una timidezza ancora accentuata determinano qualche difficoltà
nell’allacciare relazioni con i colleghi; il trasferimento a Milano non
aveva peraltro ancora allentato i legami con Reggio Emilia15: qui rien-

11 Lettera alla famiglia, 10 dicembre 1934, frammento edito in DOSSETTI, Linearità
di un cammino di pace, cit., p. 73.

12 Cfr. Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit. Vi rimarrà sino alla fine del
1936: «allora appunto il Collegio era fatto solo per coloro che erano studenti o neo-
laureati e dovetti cercarmi casa. Me la trovai nei pressi di piazza Sant’Ambrogio, lì
vicino; vicino ai Fatebenefratelli: il ’37 lo passai lì», Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25
maggio 1986, cit.

13 Nel gennaio 1939, nell’ambito della Relazione sulla attività religiosa, morale, didattica
e scientifica per l’anno accademico 1937-1938, Gemelli indicava che l’«Augustinianum» era
stato impiantato per «facilitare la cura spirituale e per largire ai giovani studenti del-
l’Università nostra un ambiente sano moralmente ed economicamente vantaggio-
so»: in AUC, Archivio Vecchio, 190/181.

14 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 21.
15 Dopo la morte di Giuseppe il fratello Ermanno testimonierà che «Pippo» era

«rimasto sempre fedele a quella che chiamava la sua “diaconia postale” che era comin-
ciata nel ’34 quando da Milano ogni giorno scriveva a casa almeno una cartolina
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trava ogni fine settimana per rivedere i famigliari e per affiancare don
Dino in San Rocco16.

Tra la fine del ’34 e le primissime settimane del ’35 Dossetti ini-
zia a stringere alcuni rapporti, importanti anche perché si prolunghe-
ranno oltre gli anni di permanenza alla Cattolica. Conosce anzitutto
Antonio Amorth17, a Milano dall’inizio degli anni Trenta e in quel
momento assistente di diritto amministrativo di Francesco Rovelli18:

«Dapprima fu una conoscenza un po’ a distanza, come era nel suo
carattere e come era nella mia inesperienza e timidezza, e poi, pian piano, si
stabilirono un’amicizia e una consuetudine quotidiana, alle volte per lun-
ghe ore di conversazione, di scambio di pensiero, di travaglio esistenziale,
comune a lui e a me, per quanto più giovane di 5 anni di lui, in una posizio-
ne accademicamente molto precaria, indefinita, come era per me e per gli

postale», DOSSETTI, Linearità di un cammino di pace, cit., p. 70: si tratta di materiale
documentario ancora indisponibile per gli studiosi.

16 In un intervento di fronte ai confratelli della Piccola Famiglia Dossetti ricor-
dava a metà degli anni Ottanta che in questo primo periodo milanese continuava
«sempre il mio ritmo Reggio-Milano una volta alla settimana, passando quasi sempre
il sabato, la domenica o una parte del lunedì a Reggio, senza mai prendere stabile
insediamento a Milano, piuttosto fuggendola che amandola», Ricordo di Giuseppe Lazzati,
25 maggio 1986, cit.; cfr. anche DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit.,
pp. 22-23.

17 In una lettera ad Amorth del 17 febbraio 1958, in FGD 311, Dossetti, rievo-
cando il «lontano autunno del 1934», gli rammentava come lui fosse stato «il primo
con il quale ho avuto contatto, e se ripercorro tutte le circostanze importanti della
mia vita, ti trovo accanto a me sempre, amico discretissimo e affettuoso, prezioso
consigliere e aiuto insostituibile. Sempre tu mi hai dato con tanta generosità: nelle
prime tappe della mia vita accademica, nelle scadenze importanti della libera docen-
za, dell’incarico a Modena, del concorso, della chiamata nella nostra facoltà; nei pri-
mi incontri di studio all’inizio della guerra, nel periodo agitato della resistenza, agli
inizi della mia vita politica, come alla fine. Sempre».

18 Per un profilo biografico di Amorth (1908-1986) si veda S. GALEOTTI, Antonio
Amorth, in «Jus», 39 (1988)/1, pp. 3-13; una vasta porzione della sua importante
produzione scientifica è stata raccolta in A. AMORTH, Scritti giuridici (1931-1986), 4
voll., Milano 1999. Per un inquadramento della stessa si veda Il pensiero giuridico di
Antonio Amorth. Nel quadro dell’evoluzione del diritto pubblico ed amministrativo. Atti del
Convegno di studi (Modena, 20 marzo 2004), a cura di V. Gasparini Casari, Milano 2006.



154 ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

altri. Però pian piano, quasi subito, si cominciò a mangiare insieme tutti i
giorni e poi anche a dedicare grande spazio, forse troppo, delle nostre giorna-
te a un pensiero e una riflessione fatti in comune»19.

Stringe amicizia anche con il sassarese Enea Selis, laureando in
filosofia, presente alla Cattolica dal 193220; Selis inizialmente aveva
soggiornato all’Opera Cardinal Ferrari e pochi mesi prima dell’arrivo
di Dossetti era passato all’Augustinianum21. Dossetti ricorderà che
con lui era rimasto «sempre in rapporto, ci si è rivisti spesso. Una
volta andai in Sardegna da lui, anch’io già prete, a parlare ai laureati e
lo ritrovai pure in seguito, quando divenne assistente responsabile
degli assistenti ecclesiastici della Cattolica»22. In questi primi mesi mi-
lanesi Dossetti lega molto anche con Luigi Gui, nato nel 1914 e i-
scritto alla Facoltà di storia e filosofia della Cattolica dall’ottobre 193323.
Gui indicherà che incontrava Dossetti

«ogni giorno di fronte, a tavola, nella sala da pranzo del collegio, cosicché
ebbi con lui una frequenza quotidiana di incontri tanto intensa che divenim-
mo ben presto amici fraterni. […] A tavola, parlavamo dell’università, ma
soprattutto degli avvenimenti esterni nella società e nella Chiesa»24.

19 Commemorazione ad Antonio Amorth. Intervento di Don Giuseppe Dossetti in occasione
della commemorazione tenutasi nell’Aula Magna dell’Università di Modena, in «Archivio Giuri-
dico “Filippo Serafini”», 107 (1987)/5-6, pp. 70 (trascrizione dell’intervento tenuto a
braccio da Dossetti all’Università di Modena il 5 febbraio 1997 nell’ambito di una
giornata in memoria di Amorth): in questa sede Dossetti indicava che erano «esatta-
mente 52» anni che conosceva il giurista dell’Università di Modena da poco scomparso.

20 Nato nel 1910, Selis si era trasferito a Milano, accogliendo il consiglio del
proprio vescovo, Arcangelo Mazzotti, per tentare di vincere l’opposizione del padre
alla sua decisione di diventare sacerdote; riceverà l’ordinazione presbiterale nel 1938
e nel 1964 sarà nominato vescovo ausiliare di Iglesias; è morto il 14 dicembre 1999.
Per un primo profilo biografico cfr. G. ROMBI, Don Enea Selis. Un protagonista sardo del
’900, Soveria Mannelli 2002.

21 L’incontro con Dossetti in questo collegio è stato ricordato in E. SELIS, Un
laureato degli anni Trenta tra le contestazioni del sessantotto, in E. PREZIOSI, Il sasso nello stagno.
Settant’anni nella cultura italiana: la vicenda dell’Università Cattolica, Torino 1993, p. 61.

22 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 21.
23 Ibidem, p. 22.
24 L. GUI, Autobiografia. Cinquant’anni da ripensare (1943-1993), Brescia 2005, p.
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All’Augustinianum il giovane studente reggiano fa amicizia an-
che con Paolino Bordi, di Parma. Dossetti ricorderà che, per quanto
riguardava il proprio futuro Bordi

«era ancora incerto. Inclinava piuttosto per il sacerdozio. Era venuto lì,
dopo essersi già laureato in medicina, a fare filosofia alla Cattolica in vista
della sua decisione relativa al sacerdozio. Quindi quel poco di tempo libero
lo si passava insieme. Ma erano proprio minuti: allora veramente vivevo
una vita monastica!»25.

In definitiva, con Selis, Gui e Bordi Dossetti riuscì a instaurare
«un rapporto davvero intenso»:

«Ci furono altre persone con le quali mi intrattenevo in occasionali
conversazioni, ma erano più giovani di me, oppure studenti di discipline
diverse dalla mia. Essendo in quel momento molto concentrato sulla scelta
della strada giusta da intraprendere, anche interiormente, mi mancava soprat-
tutto il tempo di approfondire tali rapporti»26.

3. Il «neroniano»

Recependo infatti la direttiva di p. Gemelli, Dossetti aveva co-
minciato a frequentare l’Istituto giuridico e a dedicarsi, come perfe-
zionando, al diritto romano. Qui ha modo di incontrare quotidiana-

38. Gui aggiungeva che, già all’epoca, di Dossetti lo impressionavano l’«intelligenza
eccezionale e la sua cultura, ma non meno la sua fede illuminata e la sua pietà straor-
dinaria. Passava ore a pregare nella cappella: subito dopo il pranzo, per esempio,
mentre io scendevo nel campo sportivo del collegio a distrarmi con i colleghi, egli
andava in stanza e si metteva a pregare e poi a studiare»; cfr. anche PREZIOSI, Il sasso
nello stagno, cit., p. 23.

25 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.; cfr. anche DOSSETTI, Animare il
pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 22 (qui il nominativo è stato erroneamente tra-
scritto come «Borghi»). Bordi, nato nel 1908, interromperà gli studi di filosofia e andrà
in Africa al seguito del corpo militare italiano impegnato nella campagna d’Etiopia;
rientrato in Italia si sposerà nel 1940 e continuerà a svolgere la professione medica
specializzandosi nella cura delle malattie dell’apparato respiratorio; è morto nel 2004.

26 Ibidem, p. 22.
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mente l’amico Amorth, ma anche il prof. Rovelli, Domenico Barbero
e Carlo Alberto Maschi, in quel momento assistente alla cattedra di
diritto romano27. Anche in questo caso l’inserimento di Dossetti non
era stato senza problemi: avverte una certa distanza, alimentata an-
che dalla sua riservatezza, tra lui e i colleghi, perlopiù integrati nell’I-
stituto da anni: «mi pareva – ricorderà – che mi guardassero con una
certa diffidenza, e anche per questo mi sentivo estraneo all’ambiente
stesso della Cattolica»28. A Leopoldo Elia e Pietro Scoppola Dossetti
aveva ribadito nel 1984 che a Milano era stato

«per molto tempo considerato un estraneo da quello che era per esempio il
gruppo dei giovani assistenti della Cattolica; io ero visto come uno che
lavorava per conto suo; sono stato tenuto molto lontano anche nella car-
riera, per così dire. […] fui sempre uno che era lì non si sapeva bene per-
ché, a chi si appoggiasse e a chi si collegasse, perché ero un avventizio»29.

Per il perfezionamento in diritto romano Dossetti è guidato dal
prof. Biondo Biondi. Nato nel 1888, Biondi era stato allievo di Salvato-
re Riccobono30 e, dopo aver insegnato a Perugia e Catania, nel 1931
era stato chiamato da Gemelli a Milano31. Il passaggio alla Cattolica
aveva determinato uno scarto importante nell’approccio di questo
docente alla propria disciplina: si era sempre più distanziato dal meto-

27 Ibidem, p. 23.
28 Ibidem, p. 24. «Le cose – aggiungeva Dossetti – cominciarono a cambiare

allorché mi radicavo un po’ di più nella mia disciplina e cominciavo a esprimermi.
L’uscita dall’Augustinianum, sotto questo aspetto, mi giovò sicuramente perché mi
costrinse a frequentare la mensa, almeno a mezzogiorno, dove avevo occasione di
pranzare con Maschi, Amorth e gli altri. Da quel momento si stabilì finalmente un
rapporto tra noi, che prima fu di semplice cordialità, per poi diventare, sempre più
intenso, di simpatia e di effettiva collaborazione».

29 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 32.
30 Dossetti lo definiva «il migliore allievo di Riccobono, la scuola romanistica

più forte dopo quella di [Pietro] Bonfante, però un po’ contrapposta; Bonfante, e
soprattutto la sua scuola, era molto interpolazionista. Invece Riccobono salvava an-
cora qualche cosa del testo», Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.

31 Per un primo profilo biografico di Biondi, morto a Milano nel 1966, si veda C.A.
MASCHI, Biondo Biondi, 1888-1966, in «Jus», 17 (1966)/3-4, pp. I-VI, e la voce redatta
dallo stesso per il Dizionario biografico degli italiani, vol. X, Roma 1968, pp. 523-524.
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do interpolazionista per rivolgersi ad uno studio storico delle dottri-
ne e delle istituzioni legate al diritto romano sia classico che post-
classico32.

Dossetti è tra coloro che possono saggiare concretamente l’evolu-
zione degli interessi di Biondi: a lui, infatti, il docente catanese affida
l’incarico di sviluppare una ricerca sul senatoconsulto di Nerone,
cosa che tra i colleghi dell’Istituto gli varrà lo scherzoso appellativo
di «neroniano»33. Tra l’inizio del ’35 e l’autunno del ’36 si occupa
perciò, «principalmente – ma non esclusivamente – di ricerche ro-
manistiche»: oltre allo «studio delle fonti (con particolare riguardo a
quelle dell’era cristiana)», indicherà un decennio più tardi,

«e dei problemi generali di metodo, ha condotto indagini specifiche su vari
argomenti interessanti la dottrina degli atti giuridici, il regime delle forme
sostanziali e soprattutto le disposizioni di ultima volontà (con particolare
riguardo ai legati), avendo sempre cura di considerare per ogni problema
romanistico, gli sviluppi successivi nel diritto intermedio e nell’odierno
diritto civile: frutto di questo periodo è un ampio lavoro (inedito) sul Sena-
toconsulto Neroniano e la raccolta di un vasto materiale intorno alle testimo-
nianze patristiche su vari aspetti della primitiva disciplina ecclesiastica»34.

Pur non essendo giunto a pubblicare alcunché, Dossetti ram-
mentava di essersi dedicato seriamente alla questione e di aver «tro-
vato un congegno, una spiegazione»35. A distanza di decenni ricono-
sceva anzi che l’anno di diritto romano era stato importante nel suo
percorso formativo perché aveva colmato una lacuna dei suoi studi
bolognesi: e soprattutto perché lo aveva costretto «ad andare a lezio-

32 Cfr. MASCHI, Biondo Biondi, cit., p. III; i lavori del giurista siciliano sono raccolti
in B. BIONDI, Scritti giuridici, 4 voll., Milano 1965.

33 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 21.
34 Notizie sull’operosità scientifica e la carriera didattica del dott. Giuseppe Dossetti…, cit.,

p. 3. Nel corso del già ricordato dibattito svoltosi a Roma nel novembre ’51 Dossetti
reagirà affermando: «in effetti, anch’io sono uno storico del diritto romano. Ho
cominciato i miei lavori dopo la laurea in diritto romano e per un anno e mezzo ho
fatto solo il diritto romano. Mi sono occupato a fondo di un lavoro romanistico…
che è nel cassetto»: cfr. Funzioni e ordinamento dello Stato moderno, cit., p. 57.

35 Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti, cit.
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ne di Biondi che era bravo: io invece – rammentava Dossetti – non
ero mai andato a lezione di [diritto] romano; avevo dato i tre esami –
istituzioni, storia e diritto – senza andare a lezione, perché c’era per
tutti un professore che non mi piaceva. E questo mi fece bene»36.

Nell’ambito di queste ricerche romanistiche Dossetti entra per la
prima volta in contatto con Giuseppe Lazzati, all’epoca assistente
nel Seminario di filologia classica37. Sarà però solo frequentando l’A.C.
milanese che, gradualmente, si costruirà e rinsalderà l’amicizia tra i
due38.

4. Il rapporto con mons. Olgiati e l’ingresso tra i Missionari della Regalità

Nel corso del primo anno accademico Dossetti definisce anche
alcune nuove importanti coordinate dal punto di vista spirituale. Giunto

36 Ibidem. L’importanza dell’esperienza romanistica verrà ribadita nell’intervista
concessa a Preziosi nel 1996: «credo fermamente – affermava Dossetti in questa
sede – che quel diritto mi abbia dato una forte formazione giuridica generale»: DOS-
SETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 36.

37 Dossetti aveva infatti avuto necessità di approfondire la conoscenza di alcuni
autori classici, cosa per la quale si era avvalso della consulenza di Lazzati: SESTI,
Giuseppe Lazzati, cit., p. 252; si veda anche DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione
solidaristica, cit., pp. 24-25.

38 «Come presidente [della GIAC milanese] e visto dal di fuori […] – indicherà
Dossetti testimoniando al processo di canonizzazione di Lazzati – avevo sempre
l’impressione di una persona molto corretta, molto esatta e molto dedita al suo
ruolo, ma la sua riservatezza e la mia estraneità (relativa) all’ambiente milanese
congiunta col fatto che c’era una certa distanza di anni (lui è nato 4 anni prima di
me), e c’era anche quella gerarchia universitaria, allora molto osservata, nella quale
io fui prima perfezionante poi assistente volontario, mentre lui era già assistente
effettivo. Questi ruoli e queste diverse posizioni si rispettavano molto allora, e ciò
non mi fece avere un’intrinsechezza ed un’amicizia più profonda. Però qualche
occasione più particolare ci fu in quanto dopo il primo anno alla Cattolica entrai
anch’io nell’Istituto della Regalità»: Sommario del Processo Informativo Diocesano di Mila-
no sulla Vita e le Virtù del Servo di Dio Giuseppe Lazzati, laico consacrato (1909-1986),
super dubio an constet de virtutibis theologalibus…, vol. I/B, Roma 2000, p. 1104; per una
introduzione ai rapporti tra Lazzati e Dossetti si veda Dossier Lazzati 12. Lazzati,
Dossetti, il dossettismo, cit.
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alla Cattolica pure per approfondire una ricerca «vocazionale» iniziata
a Reggio Emilia con don Torreggiani, stabilisce immediatamente, an-
che grazie all’interessamento di don Pignedoli39, un contatto con mons.
Francesco Olgiati40. Avendo già frequentato gli ambienti dell’A.C. reg-
giana, ed essendo per di più impiegato come propagandista, il nome
di Olgiati, legato all’epoca al fortunatissimo Sillabario del cristianesimo,
non era certo ignoto a Dossetti. Al fianco di p. Gemelli sin dalla fonda-
zione dell’Università Cattolica, Olgiati univa all’intensa attività acca-
demica la mansione di direttore spirituale per i giovani studenti del-
l’Ateneo milanese41. Associato al rettore nel coordinamento delle at-
tività dei Missionari della Regalità di Cristo, il sodalizio maschile fon-
dato da Gemelli nel 192842, nel corso dei suoi continui e affabili collo-
qui con i giovani, intrattenuti ogni pomeriggio nel suo appartamento
presso il palazzo arcivescovile di Milano43, Olgiati valutava per ognu-
no anche la possibilità di un’adesione all’associazione fondata da Ge-
melli.

39 Cfr. Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
40 Dossetti precisava che in questa primissima fase gli incontri con Olgiati avveni-

vano almeno una volta al mese, ibidem.
41 Su di lui si vedano i contributi raccolti in Monsignor Francesco Olgiati nel I centena-

rio della nascita (1886-1986), Milano 1986; i titoli delle sue pubblicazioni sino al 1961
sono reperibili nella Nota bibliografica curata da E. Preto in Studi di filosofia e di storia
della filosofia in onore di Francesco Olgiati, Milano 1962, pp. 585-597.

42 Risaliva invece al 1919, per l’intraprendenza di Armida Barelli e del rettore
della Cattolica, la fondazione del Sodalizio delle Missionarie della Regalità: cfr. G.
BARBERO, Missionarie della Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo, in Dizionario degli Istituti
di perfezione, vol. V, Roma 1978, cc. 1595-1598.

43 Dossetti rammentava che Olgiati «aveva la mania dei gatti, tutta la stanza era
tappezzata di gatti, lui stesso si firmava “gnao” […]. Allora quando riceveva: “Ah,
batuffolo come stai? Batuffolino…”»: Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
Coincidente il ricordo di Ezio Franceschini: «L’anticamera era piena di giovani in
attesa. Sulle pareti, sui tavolini, dovunque ci fosse uno spazio libero, non si vedevano
che gatti: gatti in fotografia, in ceramica, in disegno, in stoffa […]. E all’insegna della
semplicità volle i suoi rapporti con tutti, specialmente con i giovani. Li chiamava con
i nomi più strani, ciascuno dei quali pareva un confidente sorriso; pinucci della santa
infanzia, cespugli, batuffoli, chierichetti, pecoriti… »: Uomini e fatti dell’Università Catto-
lica, Padova 1984, pp. 176-178.
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Dossetti accoglie rapidamente l’invito di Olgiati di frequentare i
suoi corsi alla Scuola dei propagandisti di A.C., dove sostanzialmen-
te spiegava il suo Sillabario44: rammentava che in questa sede il sacer-
dote milanese

«svolgeva i suoi temi con molto humour e carica, più che con profondità. Il
corso, a cui partecipavano studenti di diversa estrazione, mi piacque e mi ba-
stò per inquadrare, seppur in modo elementare, alcuni principi generali della
Verità cristiana per vederne anche l’applicabilità e le prospettive apostoliche»45.

È verosimile che con Olgiati Dossetti avesse avuto occasione
per approfondire i rapidi accenni fatti a p. Gemelli circa la propria
«vocazione». Tant’è vero che di Dossetti, nel ricordo, Olgiati aveva
spinto praticamente da subito per un suo ingresso nei Missionari:
ipotesi rispetto alla quale egli si era mostrato inizialmente pruden-
te46. Di fatto, contestualmente a questi contatti periodici con Olgiati,
Dossetti aveva iniziato a frequentare gli incontri tenuti da don Anto-
nio Longo, il sacerdote trentino che aveva l’incarico di assistere gli
studenti della Cattolica: si trattava, secondo la definizione datane dallo
stesso Dossetti, di «riunioni particolari per gli studenti o i neolaureati»
che manifestavano «certe potenzialità…»47:

«Non eravamo forse nemmeno una dozzina a far parte di quel piccolo
cenacolo – ricorderà Dossetti –; ci si incontrava una volta alla settimana e
vi partecipavano giovani propensi a una consacrazione: tutto questo veni-
va sempre espresso con molta delicatezza, non declamato e messo sulla
pubblica piazza»48.

44 Cfr. SESTI, Giuseppe Lazzati, cit., p. 252. Sui metodi seguiti da Olgiati si vedano G.
VECCHIO, Francesco Olgiati e l’Azione Cattolica, in Monsignor Francesco Olgiati nel I centenario
della nascita, cit., pp. 57-74, e G. BIANCHI - L. GAIANI - C. SALA, «Primi in tutto». Percorsi
dell’educazione cattolica dal prefascismo agli anni Settanta, Milano 2002, pp. 84-104.

45 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 25.
46 «Mons. Olgiati mi parlò poi quasi subito di questa faccenda [scil. dell’ingresso

nei Missionari] e io gli dissi che volevo aspettare un anno», Ricordo di Giuseppe Lazzati,
25 maggio 1986, cit.

47 Ibidem.
48 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 26.
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Il gradino successivo fu la partecipazione, nel marzo 1935, al
corso di esercizi tenuto da p. Giustino Borgonovo (1877-1960), degli
oblati di Rho, un autore di testi religiosi divenuto particolarmente
noto dopo che nel 1931 aveva predicato gli esercizi a papa Pio XI e
alla curia romana49. Terminato il corso, questa «persona bravissima»
aveva dato a Dossetti «un pezzettino di carta largo due dita, chiuso
con un pezzo di carta da francobollo», con l’ordine di portarlo a
mons. Olgiati: Dossetti non lo lesse, ma intuì che il religioso aveva
formulato un parere positivo circa il suo ingresso nel Sodalizio50.
Nell’autunno successivo Dossetti scioglie finalmente la riserva e en-
tra come probando nei Missionari51: nel febbraio 1936 avanza uffi-
cialmente la richiesta di ingresso nell’associazione gemelliana52. Nell’at-
tesa aveva preso parte agli incontri che il prof. Umberto Padovani,
docente di filosofia morale e in quel momento «fratello maggiore»
dei Missionari, teneva agli aspiranti e postulanti53.

Contestualmente a tutto ciò anche il suo impegno all’interno del-
l’Azione Cattolica andava crescendo. Conclusi gli incontri di forma-
zione iniziò ad essere impiegato come propagandista nel decanato di
Affori, che comprendeva le associazioni di poco meno che una deci-
na di parrocchie della cinta suburbana di Milano: certamente non
quelle più prestigiose o antiche del centro storico. L’incarico implicava
contatti e colloqui regolari con gli associati ai quali Dossetti adempi-
rà senza particolari difficoltà, ma senza neppure che l’esperienza per

49 Li predicherà ancora a Pio XII nel 1941. Su di lui si vedano M. BUSTI, Maestro
della Parola: p. Giustino Borgonovo degli oblati missionari di Rho, Milano 1970, e F. MANDELLI,
Padre Giustino Borgonovo oblato missionario di Rho, in «Diocesi di Milano-Terra Ambro-
siana», 18 (1977)/8-9, pp. 370-375.

50 Cfr. Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
51 Lo Statuto in vigore al momento dell’ingresso di Dossetti prevedeva un periodo

di prova (probandato) della durata di almeno sei mesi, al termine del quale, sentito il
parere favorevole del Consiglio del Gruppo, il postulante sarebbe stato ammesso al
noviziato, la cui durata era prevista in due anni: cfr. Statuto del Pio Sodalizio dei Missio-
nari della Regalità di Cristo (1930-1937), in Consacrati nel mondo. Istituto secolare dei Missio-
nari della Regalità di Cristo, 1928-1978, a cura di E. Franceschini, pro-manuscripto,
Milano 1979, p. 87.

52 Ibidem.
53 Cfr. DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 27.
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sé costituisca qualcosa di particolarmente stimolante in questa fase
della sua vita54: le associazioni di A.C., ricorderà, «contenevano dei
bravi giovani, ma che non avevano né l’abitudine, né la possibilità di
interloquire o di impostare le cose su un dialogo più paritetico»55.

Per sé l’impegno di propagandista non occupa oltremodo la sua
agenda: gli impegni associativi – riconoscerà successivamente – non
erano poi così assorbenti; diversa era indubbiamente la situazione per
Giuseppe Lazzati, col quale i contatti si andavano intensificando, che
all’attività accademica e a quella interna all’Istituto univa, dal 1934,
anche la carica di presidente della GIAC milanese56. Dossetti non ma-
nifesta alcun rifiuto pregiudiziale verso l’associazione: ma al tempo
stesso si mostra recalcitrante rispetto a un maggiore coinvolgimento;
così, neppure le occasionali partecipazioni agli incontri della FUCI
milanese, dovuti alle sollecitazioni di don Pignedoli, sfoceranno in un
rapporto organico57. Reggio Emilia, nel frattempo, continuava a co-

54 Più tardi – testimoniando al processo di canonizzazione di Lazzati – definirà
il suo ruolo di propagandista a Milano «senza rilevanza ai fini del concetto e degli
indirizzi dell’Azione Giovanile diocesana», Sommario del Processo Informativo Diocesano
di Milano sulla Vita e le Virtù del Servo di Dio Giuseppe Lazzati, cit., p. 1112.

55 SESTI, Giuseppe Lazzati, cit., p. 252. Dossetti ricorderà che in qualità di propa-
gandista parlava ai giovani «di quelle cose che abbiamo imparato da Olgiati, cioè il
suo Sillabario del cristianesimo, ma naturalmente un po’ rifatto a modo mio. Ebbi succes-
so: sia tra i pargoletti sia con l’autorità superiore. Di fatti poi dopo mi utilizzarono
nel ’37, l’anno successivo, per altre cose grandi», Ricordi autobiografici di Giuseppe Dossetti,
cit.

56 Per questo si veda MALPENSA-PAROLA, Lazzati, cit., pp. 157-273. Dossetti ri-
corderà anche le disparità di vedute tra la GIAC milanese e quella centrale guidata da
Gedda: cfr. Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.; l’argomento è stato ap-
profondito da G. FORMIGONI - G. VECCHIO, L’Azione Cattolica nella Milano del Novecen-
to, Milano 1989, pp. 80-88.

57 Cfr. SESTI, Giuseppe Lazzati, p. 252. Riflettendo sugli anni universitari a Bolo-
gna, Salvatore Fangareggi, sulla scorta di informazioni dirette, riferirà che i fratelli
Dossetti non vollero aderire alla FUCI non per un «disimpegno casuale» o per «moti-
vazioni contingenti»: «Fu una scelta consapevole, di non adesione, senza atteggiamenti
polemici ma anche senza tentennamenti. I due fratelli non confluirono nella FUCI,
perché malgrado l’indiscutibile valore dei suoi dirigenti e la validità dei contenuti che
sviluppava, la Federazione veniva a configurarsi come un movimento piuttosto avul-
so dalla realtà sociale, e non soltanto da questa, ma altresì dal resto del mondo cattolico,
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stituire un polo importante, anche dal punto di vista spirituale: qui,
presso il convento dei cappuccini frequentato sin dal ’29, il 31 maggio
1936 Dossetti riceve la vestizione come terziario francescano58.

5. Il caso Spadoni e la fine di San Rocco

Ma a Reggio, nel corso del 1936, si colloca soprattutto un altro
evento che ha effetti diretti sulla vita dell’oratorio di San Rocco e di
don Dino e, naturalmente, anche su quella di Dossetti. Alla fine di
quest’anno, infatti, mons. Brettoni aveva chiesto e ottenuto dal pro-
prio vicario, don Angelo Spadoni (1880-1958), le dimissioni59. La richie-
sta concludeva una lunga fase di tensioni tra il vescovo e Spadoni,

nei confronti del quale assumeva i contorni di un fenomeno di élite. […] Giuseppe
ed Ermanno Dossetti, che avrebbero ben potuto vantare titoli per una posizione di
rilievo nella FUCI, preferirono continuare ad essere giovani cattolici come gli altri,
studenti come gli altri, non accettando la tendenza a uno sforzo globale per “cristia-
nizzare” la cultura italiana»: FANGAREGGI, Il partigiano Dossetti, cit., pp. 43-44; secondo
una testimonianza resa da don Prospero Simonelli, don Torreggiani aveva pensato
di introdurre anche a Reggio un circolo della FUCI, ma questa idea venne poi accan-
tonata perché si temeva che essa «nuocesse alla gioventù di A.C. (maschile e femminile),
sottraendole gli elementi intellettualmente più preparati», Cattolici reggiani, vol. III, p.
529.

58 Cfr. MELLONI, Cronologia e bibliografia di Giuseppe Dossetti, cit., p. 373.
59 La vicenda di Spadoni acquisterà rilievo soprattutto dopo la sua sospensione

a divinis nel 1948 e la scomunica decretata dal s. Uffizio nel 1949 a norma del can.
2314 § 1,1 del Codex iuris canonici. A partire dal 1944 e sino al 1952, Spadoni si fece
propagatore delle «visioni» di una propria discepola, Teresa di Dio – al secolo Zaira
Valli –, che con il ricorso ad immagini escatologiche, annunciava l’imminenza di una
vasta riforma della chiesa (la «nuova manifestazione di Dio»). Allontanato dall’auto-
rità ecclesiastica, Spadoni, firmandosi «Prete di Dio», troverà facile appoggio per la
diffusione dei suoi messaggi nella stampa comunista. Per una ricostruzione delle
vicende del sodalizio spadoniano è necessario anche rifarsi al materiale predisposto
dallo stesso Spadoni attraverso una serie di ciclostilati e di pubblicazioni coi quali
veniva reso noto il suo messaggio di riforma: ne è conservata copia, unitamente a
vari epistolari, in FAS; per una introduzione all’argomento cfr. La vicenda del Prete di
Dio Angelo Spadoni e particolari suoi scritti inediti, a cura di G. Campani, Reggio Emilia
1972.
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dovute all’«Opera del Divino Amore», la famiglia religiosa impiantata
dal vicario a metà degli anni Venti60.

A Spadoni, nel 1911, era stato affidato l’insegnamento di teologia
dogmatica in seminario; a questo aveva poi affiancato l’attività pastorale
presso alcune parrocchie urbane. Si trattava indubbiamente di un do-
cente capace di vivificare la materia e di coinvolgere i propri studen-
ti61; si era inoltre distinto sempre più come confessore e direttore
spirituale. Gradualmente, si costituì intorno a lui un gruppo di «figliuo-
le» che mostrava di voler condurre una vita comune62. Nel ’27, su
sollecitazione di Brettoni, Spadoni aveva indirizzato al vescovo un
lungo Memoriale in cui illustrava le ragioni che lo spingevano a chiede-
re il suo consenso per istituire una nuova «famiglia» o «opera»63. In
questa sede il canonico reggiano chiariva che, essenzialmente, il nuo-
vo sodalizio – che curiosamente, per vari elementi, si prefigurava esatta-
mente come una di quelle realtà associative delle quali lo stesso Dos-
setti, di lì a un decennio, avrebbe dovuto occuparsi64 – intendeva dedi-

60 Da questo punto di vista Reggio Emilia presentava un’interessante rigogliosità:
negli anni Venti, infatti, oltre al sodalizio spadoniano, erano state costituite le Figlie
di Maria Missionaria (1924), le Suore Vittime Adoratrici (1921), le Piccole Figlie di S.
Francesco (1924) e le Missionarie Francescane del Verbo incarnato (1929), cfr. S.
CHESI, «Ed entrò in una casa». Origine e vicende della Congregazione Mariana delle «Case della
Carità», Reggio Emilia 1984, p. 14.

61 Dossetti, facendo un confronto con gli altri docenti del seminario dell’epoca, lo
indicava come l’unico insegnante davvero «vivo»: «E l’unico che non facesse della ma-
teria di insegnamento una materia arida, perché ravvivava appunto con gli autori spi-
rituali. L’unico prete che avesse una spiritualità. Anche se c’erano dei bravissimi sa-
cerdoti, ma non erano persone capaci di ravvivare una materia»: Ricordi autobiografici, cit.

62 «In breve: nel ’26 si andò delineando l’idea di una Famiglia particolare, quale
nucleo di creature conviventi fra loro e consacrate ed offerte per la santificazione dei
sacerdoti», ANGELO SPADONI, PRETE DI DIO, L’opera e la Famiglia del Divin Amore, fasc.
I°: Dalle origini alla soppressione, cicl. s.l.n.d., p. 25, copia in FAS.

63 Ibidem, pp. 29-69.
64 Da una parte infatti Spadoni indicava che la sua «Famiglia del Divino Amore»

si proponeva di giungere a una «pratica amorosa dei consigli evangelici in un modo
più austero e perfetto di quanto non è dato praticare restando isolati nel mondo»;
d’altro canto aveva previsto di concedere alle proprie «figliuole» di poter «continuare
a tenere e disimpegnare i loro ufficii o incarichi civili, finché quei doveri dureranno»,
ibidem, pp. 47 e 60.
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carsi principalmente all’assistenza del clero diocesano: tanto negli aspet-
ti materiali che con una continua opera di intercessione e preghiera65.
In tal senso don Spadoni accusava le congregazioni religiose esistenti
di essersi man mano snaturate e di aver consentito «il prevalere dell’a-
zione sull’orazione»66; ma soprattutto, a suo dire, gli ordini tradiziona-
li avevano mostrato una vera e propria «incomprensione delle anime
mistiche»67. Nelle sue pagine il sacerdote reggiano aveva battuto moltis-
simo su quest’ultimo tasto: proprio quello che, alla fine, aveva lasciato
più in dubbio il vescovo sul da farsi68.

Nel giugno 1928, superate queste perplessità, mons. Brettoni ave-
va acconsentito all’istituzione della nuova Famiglia, che aveva preso
sede presso l’oratorio cittadino di S. Filippo; contestualmente a ciò il
vescovo di Reggio Emilia aveva anche disposto la nomina di Spadoni

65 Tant’è vero che in una stesura provvisoria dello statuto della «Famiglia» don
Spadoni aveva ipotizzato anche di adottare la denominazione di «Pia Unione delle
Ausiliatrici del Clero»: copia in FAS; nel Memoriale il vicario generale indicava che
c’era anche una motivazione «egoistica» che lo aveva spinto a una nuova fondazione
e a non confluire nelle numerose congregazioni religiose esistenti: «porre le figliuole
più particolarmente al servizio della Diocesi nostra, del Clero nostro, del Seminario
nostro», SPADONI, L’opera e la Famiglia del Divin Amore, cit., p. 61.

66 Ibidem, p. 41. Si tratta di un’idea che fa presa anche in don Dino Torreggiani,
che sintomaticamente scriveva il 15 luglio 1935 a Spadoni, suo direttore spirituale: «il
Signore mi ha fatto toccare con mano che il molto lavoro esterno è stata la mia
rovina e che lo sarà ancor più in avvenire se non mi metto sul serio a praticare una
regolare vita di pietà, di mortificazione e di custodia del cuore e dei sensi. […] sono
portato all’azione per l’azione, per un segreto, profondissimo, spaventoso amor pro-
prio […]. Non mi meraviglierei per nulla se San Rocco andasse in nulla, perché
veggo che non è fondato su di una intensa vita interiore e di pietà», in FAS. A
distanza di decenni Dossetti obiettava che gli era difficile valutare quanto effettivamen-
te Spadoni avesse influito sulla spiritualità di don Torreggiani: «nonostante tutto,
don Dino era una persona più pragmatica, aveva una spiritualità più attiva e che si
esprimeva nella concretezza di questa sua ansia apostolica che lo caratterizzò così
presto verso le persone più diseredate. Non mi pare che questo gli venisse da don
Spadoni. Credo che questo l’abbia molto contraddistinto. Perché l’altra era una linea
mistica», Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., pp. 9-10.

67 SPADONI, L’opera e la Famiglia del Divin Amore, cit., p. 62.
68 Quattro settimane dopo aver ricevuto il Memoriale il vescovo di Reggio Emilia

aveva infatti comunicato a Spadoni che gli sembrava «irrealizzabile una Congregazione
religiosa che non accetti se non soggetti in istato mistico», ibidem, p. 70.
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a vicario generale della diocesi: segno più che evidente che i dubbi del
passato erano stati fugati. Il Sodalizio spadoniano diversificò a poco a
poco le proprie funzioni, impegnandosi anche in attività oratoriali e
di apostolato; particolare simpatia suscitò la decisione di intraprende-
re, a partire dalla fine degli anni Venti, l’adorazione eucaristica quotidia-
na nell’oratorio di S. Filippo. Nel ’35 il vescovo acconsentì anche che
le «figliuole» potessero vestire un abito.

Sin dalle origini, però, la Famiglia spadoniana aveva vissuto violen-
tissime tensioni interne – dovute principalmente all’incapacità del fon-
datore di governarla – ben presto note in tutta la comunità cattolica
reggiana69. Le voci su ciò che accadeva all’interno del sodalizio aveva-
no ormai assunto aspetti conturbanti70, al punto di spingere la con-
gregazione dei Religiosi – dietro interessamento di mons. Brettoni, che
già aveva dato il suo via libera ad alcune visite apostoliche71 – a pro-
nunciarsi, nel dicembre 1935, per il suo scioglimento. La decisione di-
venne definitiva l’11 agosto 1936 e nel giro di pochi giorni fu comuni-
cata dal vescovo a Spadoni72. Contestualmente all’annuncio delle dimis-

69 Lo stesso Spadoni non poteva fare a meno di ammettere il verificarsi, all’inter-
no della Famiglia, di «momentanei disordini», ibidem, p. 76.

70 Il 25 luglio 1935 Brettoni indirizzò al vicario una lettera nella quale gli chiede-
va di rispondere «in iscritto, con verità e semplicità assoluta» ad alcune domande: «1)
Se vai tutti i giorni, ordinariamente in casa delle “Figlie del Divino Amore”; se più
volte al giorno; per quanto tempo complessivamente; quale è lo scopo pratico e
l’occupazione per te di tali visite; 2) Se è vero che talvolta hai posato la sacra Pisside
sul capo di alcune di esse; […] 5) Qual è il concetto dell’ubbidienza alle legittime
autorità della Chiesa che tu hai insegnato alle tue “Figlie del Divino Amore”? Le
“Figlie” hanno mostrato di non riconoscersi obbligate a obbedire se non nel caso
che la disposizione dell’Autorità corrisponda al proprio “stato d’animo” di ciascuna;
oppure: “obbedirei, se il Padre me lo comandasse”, e simili. Se è vero che quando
fosti malato, qualche anno fa, ti facevi portare in casa da un Sacerdote tre o quattro
particole consacrate e che dopo essere stato tu comunicato dal Sacerdote con le altre
comunicavi tu in camera le tue assistenti; 6) Se tu abbia talvolta confessato e data la
assoluzione sacramentale ad alcuna di esse non solo fuori dal confessionale, ma
fuori di Chiesa, cioè nella loro casa», ibidem, pp. 84-85.

71 Di queste venne incaricato prima il gesuita Ambrogio Fiocchi e successivamente
il benedettino Emanuele Caronti.

72 La lettera di Brettoni a Spadoni, datata 14 agosto 1936, è riprodotta in SPADONI,
L’opera e la Famiglia del Divin Amore, cit., pp. 106-107. Osvaldo Piacentini ha indicato
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sioni del vicario e della sua sostituzione con il can. Medardo Ferrari, il
Bollettino diocesano interverrà proprio sui mormorii che ormai da
anni accompagnavano la vicenda della «Famiglia del Divino Amore»,
smentendo che la decisione della s. Sede fosse dovuta a «motivi di
indole morale»: «Il diniego del nulla osta per l’approvazione definitiva
a quella Comunità che era finora solo autorizzata in via di prova –
indicava il comunicato emanato dalla curia –, può avere giusti motivi
all’infuori completamente da qualsiasi appunto in materia di costumi»73.

Le dimissioni da vicario diedero un colpo definitivo anche a un
altro progetto di don Spadoni, che coinvolgeva direttamente don Dino
e i suoi sodali in San Rocco. Nel 1930, infatti, presso l’oratorio cittadi-
no, era sorta la «Pia Società dei Figli del Divino Amore»: don Torreg-
giani ricorderà che a San Rocco

«subito si era prospettata la necessità di un personale proprio per tante atti-
vità: personale ecclesiastico e laico, personale che rimanesse alle dipendenze

che lo scioglimento scaturiva da «un giudizio preciso del vescovo che, soprattutto
per certe forme di misticismo che si verificavano nel movimento femminile delle
“figlie del Divino Amore” e che in effetti degenerarono nel tempo in una forma
patologica di pratiche esoteriche, ritenne di dover procedere con estrema cautela»:
PIACENTINI, Appunti per la storia di una chiesa locale, cit., p. 14.

73 Cfr. Comunicazioni, in «BDRE», 25 (1936)/12, p. 192. Appena ufficializzate le
dimissioni di Spadoni il parroco di S. Croce si era rivolto al nunzio Borgongini Duca
per riferirgli l’effetto prodotto dall’annuncio: «ci sono coloro che sempre pensano
male, e vedendo il Vicario così duramente castigato dal vescovo, e ponendo questo
castigo a paragone con la soverchia indulgenza con la quale sono stati trattati sacerdoti
indegni, pensano (e non ne fanno mistero) di enormità avvenute nella congregazione
ora da sopprimersi per i delitti ivi perpetrati. Il Collegio dei Parroci urbani, che per il
suo contatto immediato col popolo, sente quante chiacchiere e quanto scandalo tale
provvedimento portava tra i fedeli, con una loro rispettosissima lettera a S.E. Mons.
Vescovo, aveva pregato che, al momento della soppressione della Congregazione, fos-
se dato a Mons. Spadoni un’attestazione che nulla era da eccepire riguardo alla con-
dotta morale e sacerdotale sua e alla condotta onesta delle figliuole che aveva raccolto.
E invece, dopo le promesse fatte al Decano dei Parroci che era stato anche incaricato
di redigere egli stesso il testo della dichiarazione come sopra, abbiamo avuto questo
risultato». Poche settimane dopo Borgongini Duca replicava a don Fornaciari di aver
parlato della questione «con un alto Prelato, che è a conoscenza della materia. Sono
stato assicurato che non vi è stato nulla di delicato, ma solo che la Congregazione tutto



168 ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

della Diocesi e vicino alla realtà della vita. Per il personale ecclesiastico, si
gravitava su don Spadoni e si era formulato un regolamento, fatte promes-
se, e abbozzata una specie di vita di comunità. Soprattutto le nostre speran-
ze si appuntavano sui ragazzi del Collegio avviati al sacerdozio. Per i laici
l’orientamento fu duplice: elementi interni come cooperatori all’opera del
sacerdote […] e un gruppo di giovani esterni ([Fulvio] Lari) orientati alla
consacrazione religiosa presso le famiglie, rimanendo nella professione e
nel lavoro»74.

Tracciando un bilancio dell’esperienza don Torreggiani indicherà
che

«le fatiche per concretare e formare il personale furono molte; e i risultati
pochi. Si era troppo assorbiti dalle attività esteriori. Peraltro i tentativi furono
preziosi, perché nettamente orientati alla nuova forma della vita religiosa
che la Chiesa ha fatto propria con la Costituzione “Provida Mater” negli
Istituti Secolari. In proposito, a San Rocco, furono fatti studi, avanzate
proposte, accarezzati sogni che sembravano irrealizzabili, mentre ora sono
nella Chiesa una preziosa realtà»75.

Dossetti era, per ragioni ovvie, pienamente al corrente di questo
progetto; d’altra parte esso, oltre naturalmente a don Torreggiani, coin-
volgeva pure alcuni coetanei ed amici: come don Sergio Pignedoli,
unito a Spadoni da un rapporto di stretta confidenza e fiducia76; o

considerato non ha dato il suo nulla osta. Da questo fatto iniziale sono dipese le altre
conseguenze, che per sé non dipendono da Roma»: lo scambio epistolare è in FAS.

74 Cattolici reggiani, vol. III, p. 527.
75 Ibidem. Don Alberto Altana ricorderà che si trattava di «preti e laici che si

impegnavano con voto alla povertà, alla castità e all’obbedienza, restando pienamen-
te inseriti nel loro contesto sociale ed ecclesiale: era un istituto secolare, pienamente
secolare, con vent’anni di anticipo! Il direttore spirituale di queste persone consacra-
te era mons. Spadoni Angelo, allora vicario generale e professore di teologia», ibidem,
p. 530; si veda anche ALTANA, Don Dino: il suo messaggio e la sua opera, cit., p. 9.

76 In una lettera dell’11 febbraio 1934 Pignedoli – sacerdote dal 1° aprile 1933 –
riferiva a Spadoni di non aver «bisogno di raccomandare a Lei e alle Figlie di S.
Filippo di pregare per me, giacché so troppo bene che lo fanno già: per parte mia
non mi dimentico mai. […] Dovrei solo ringraziare […] Lei, le Figlie del D[ivino]
A[more] […] di tutte le cure che sempre mi hanno prestato», in FAS. Dossetti riferi-
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come l’antico compagno delle scuole elementari Cocconcelli77; Giusep-
pe era al corrente anche della decisione di Fulvio Lari, espressa a don
Torreggiani nel ’32, di entrare a far parte di questo gruppo di «oblati»78.
Dossetti aveva anche avuto occasione di incontri diretti con Spadoni:
una volta nella Libreria Bizzocchi, dove si era recato per acquistare
un’opera del Tanquerey e dove il sacerdote reggiano gli aveva dato un
consiglio: «Non comperi questo libro – gli aveva detto Spadoni –,
non si fondi su questo libro. Legga gli autori», cioè i santi79. Lo incontre-
rà nuovamente, questa volta dietro invito, dopo le dimissioni da vica-
rio: era rimasto canonico, ma era ormai «escluso da tutto»:

«Ed aveva lo studio lì nel palazzo dei canonici con la finestra affacciata
sulla piazza grande. Mi chiamò e mi fece molta impressione. Non so come
venne il discorso, e mi disse: “Dove è seduto lei adesso era seduto uno
spirito infernale poche ore fa (o qualcosa di simile)”. Mi venne un brivido…
Non so in quale contesto lui mi disse questo. Ma, insomma, in un contesto
forse riferito o riferibile all’apocatastasi, alla conversione di questi spiriti»80.

va di avere un «ricordo molto netto» a questo proposito: «Una volta, primo o al
massimo secondo anno, in cui ero a Milano, quindi ’35 o ’36, facemmo il viaggio
insieme da Milano a Reggio con don Sergio, e io tentai un po’ di parlare di questa
roba [scil. l’Opera del Divino Amore]. Don Sergio si difese un po’ diplomaticamente,
però era ancora da quella parte», Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit.,
p. 8; si veda anche La vicenda del Prete di Dio Angelo Spadoni…, cit., p. 29.

77 Cfr. S. CHESI, … dicevano: «È fuori di sé…», Reggio Emilia 2005, p. 73. Dei
rapporti con Spadoni don Cocconcelli ha lasciato ampia testimonianza in alcune
Noterelle edite in Cattolici reggiani, vol. III, pp. 468-469.

78 Il 7 luglio di quest’anno Torreggiani scriveva a Spadoni che il giorno succes-
sivo, per incarico di Fulvio Lari, avrebbe scritto a «suo padre per notificargli la
decisione presa dal figlio di consacrarsi al servizio del Signore nelle piccole opere
di San Rocco. Dovendo partire domattina stessa, ho detto a Lari di indirizzare suo
padre, qualora desiderasse schiarimenti e conferme a Lei o a Mons. Vescovo», in
FAS.

79 Ricordi autobiografici, cit.; l’episodio viene riportato anche nella Testimonianza di
don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 3, dove aggiungeva che gli sembrava di ricordare
che Spadoni gli avesse «fatto un cenno soprattutto ai grandi autori della Scuola Tere-
siana, della scuola Carmelitana», ibidem, p. 4.

80 Ricordi autobiografici, cit.
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Chi aveva impedito al giovane Dossetti di approfondire il rappor-
to con Spadoni era stata la madre, che aveva avuto informazioni dirette
sul malfunzionamento del Sodalizio femminile impiantato dal vicario81.
Il vescovo, che già nell’estate del ’35 aveva parlato a don Torreggiani
di un possibile trasferimento alla parrocchia di S. Teresa82, rese effetti-
va questa decisione nella Pasqua del 1936, ancor prima dell’annuncio
ufficiale dello scioglimento dell’«Opera del Divino Amore». Per quanto
perplesso sull’opportunità della decisione vescovile – ed anche in gra-
do, Codice alla mano, di ostacolarla – don Torreggiani acconsentì,
evitando una più grave crisi all’interno del presbiterio reggiano, anco-
ra in parte suggestionato dalla personalità di Spadoni: «Nihil sine epi-
scopo», era la laconica spiegazione che Torreggiani dava ancora a di-
stanza di anni, citando Ignazio d’Antiochia, a chi lo interrogava sulle
ragioni del suo comportamento durante la crisi del ’3683. Dossetti
indicherà che non aveva atteso la decisione di mons. Brettoni per farsi

81 «Io non c’entrai mai. […] Io ero sempre ai margini, potentemente trattenuto
da mia madre, la quale fiutava non bene in quella roba lì, anche perché mia madre
ebbe poi occasione di vedere il rovescio della medaglia, che don Dino allora non
vedeva, anzi stentava ad ammettere. […] Mia madre assistette lì [scil. presso la sede
del Sodalizio femminile] a delle scene non edificanti, soprattutto perché don Spadoni
aveva tirato fuori una suora dal “Buon Pastore” e l’aveva posta a capo di questa sua
comunità. Lei era lì come superiora, ma di fatto non comandava niente perché co-
mandavano le altre. Questo dava luogo a traumi continui. […] e quindi non era nelle
sue simpatie la roba di don Spadoni. Sin dal principio, sin dagli anni ’30. Finché poi
mia madre, la Signora […] e una terza signora poterono operare perché questa suora
potesse letteralmente fuggire ed andare a riparare in una comunità a Milano e mettersi
“in salvo”», Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., pp. 7-8.

82 Lo accennava lo stesso Torreggiani a Spadoni in una lettera del 26 luglio 1935,
in FAS.

83 Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 8; Dossetti indicherà
che la frase di Ignazio di Antiochia la sentì per la prima volta «sulle labbra di don
Dino», ibidem, p. 15. Su questo si veda anche ALTANA, Don Dino: il suo messaggio e la
sua opera, cit., p. 20. Mons. Brettoni era ricorso ad essa in una lettera a don Riccò del
14 settembre 1931, asserendo che essa veniva «spesso» impiegata da Pio XI: cfr.
Cattolici reggiani, vol. II, p. 750. Effettivamente essa ricorre nel discorso tenuto da
papa Ratti il 23 agosto 1930 a un gruppo di pellegrini maltesi: cfr. Discorsi di Pio XI,
2: 1929-1933, a cura di D. Bertetto, Torino 1960, p. 408. Si tratta in ogni caso di una
suggestione che avrà forte presa anche in Dossetti, che infatti assumerà s. Ignazio
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un’idea di ciò che avveniva intorno al Sodalizio: mentre molti dei suoi
amici e colleghi «sanrocchini» erano rimasti «molto incantati» dal vicario
lui aveva deciso di schierarsi per il vescovo «fin dal principio»84.

Col passaggio di don Dino a S. Teresa si concludeva anche la
stagione di San Rocco: privato del suo «motore», l’oratorio cittadino
ridimensionò rapidamente le proprie attività. Anche per Dossetti, or-
mai a Milano da due anni, eppure ancora impegnato nelle attività ora-
toriali durante i fine settimana, veniva meno una dimensione importan-
te della propria formazione giovanile. I rapporti tra don Dino e gli
antichi collaboratori dell’oratorio si allentarono85: «Ero un “isolato”»,
ricorderà don Torreggiani:

«Sospettato dal Vescovo come aderente a D. Spadoni e i suoi seguaci
che ancora amavo; allontanato dai più intimi di San Rocco, Lari, Dossetti,
ecc.. Non comprendevo che era la grande, giustissima, provvidenziale pro-
va di San Rocco […]. Era necessario che San Rocco scomparisse per fare
posto ad una continuazione solida e più chiara di tutte le opere»86.

6. I Missionari e la crisi del ’38

Mentre si allentava il contatto con Torreggiani cresceva di inten-
sità il coinvolgimento di Dossetti nel Sodalizio fondato da p. Gemelli.

di Antiochia tra le figure di riferimento della Piccola Famiglia dell’Annunziata ricor-
rendo precisamente a questo monito: si vedano a tale proposito la relazione indiriz-
zata a mons. Manfredini il 15 dicembre 1983 e l’omelia per la festa di s. Ignazio
pronunciata il 17 ottobre 1985, in DOSSETTI, La Piccola Famiglia dell’Annunziata, cit.,
pp. 251 e 356.

84 Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 9. Secondo Dossetti
questa crisi aveva finito per investire la parte «più fresca [del clero reggiano], quella
meno intenzionata, che aveva ideali veramente spirituali».

85 A distanza di decenni Dossetti indicava che del periodo di permanenza di
Torreggiani a S. Teresa sapeva poco, «perché corrisponde agli anni in cui ero a Mila-
no e poi per noi S. Teresa e S. Croce erano […] ai poli opposti, s’andava a piedi. […]
Non lo lasciai definitivamente perché poi in alcune circostanze importanti della mia
vita ancora lo consultai. Ma avevo già altri centri», ibidem, p. 12.

86 Cattolici reggiani, vol. III, p. 527.
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Il suo esordio tra i Missionari della Regalità avviene tuttavia in una
fase tumultuosa per la vita di questa associazione. Gemelli l’aveva
fondata per «appoggiare l’Università a una istituzione spirituale di cui
facessero parte persone che, a tutti i livelli – professori, assistenti,
funzionari, amministratori, propagandisti, bidelli ecc. – provvedesse-
ro alla sua vita e al suo funzionamento, e fossero, nello stesso tempo
e per quello scopo, consacrati – nel segreto – a Dio con il voto di
castità e le promesse di povertà, obbedienza e apostolato»87.

A capo del ramo maschile era stato inizialmente messo Umberto
Padovani, che il 27 marzo 1935, per ragioni di salute, aveva rimesso
il mandato nelle mani del rettore. Gemelli nominò al suo posto
Giovanni Spagnolli, all’epoca ventottenne, suo segretario nonché
vicedirettore amministrativo dell’Università. Il mandato di questo
«fratello maggiore» durò appena due anni: nel giugno 1937 Gemelli
apprese infatti che Spagnolli, contravvenendo ai voti pronunciati, si
era fidanzato: per di più con una ragazza appartenente al ramo fem-
minile del Sodalizio88. L’episodio turbò profondamente tanto p.
Gemelli che Armida Barelli, la responsabile delle Missionarie della
Regalità. Il rettore scrisse immediatamente una lunga lettera a tutti i
sodali – verosimilmente ricevuta anche da Dossetti – per ringraziar-
li degli attestati di fedeltà riscossi dopo le dimissioni di Spagnolli,
ma anche per definire rigidamente il cammino dei mesi successivi89.
In essa si ribadiva anzitutto la crucialità dell’impegno degli esercizi

87 Riprendo la citazione da G. BRASCA, Missionari della Regalità di Cristo, in Diziona-
rio degli Istituti di perfezione, cit., c. 1460.

88 Spagnolli era nato a Rovereto (TN) nel 1907: dopo aver ricoperto incarichi
amministrativi nell’Università Cattolica svolgerà attività politica all’interno della DC
lombarda; nel 1953 sarà eletto al Senato e vi rimarrà sino al 1976; durante i vari
mandati sarà più volte sottosegretario e ministro; dal 1973 al 1976 sarà presidente
del Senato; morirà nel 1984; per un primo profilo biografico si veda G. Spagnolli,
1907-1984, a cura di G. Zandonati, Rovereto 2004; i suoi interventi a Palazzo Mada-
ma sono raccolti in G. SPAGNOLLI, Discorsi parlamentari, a cura del Servizio studi del
Senato della Repubblica, Roma 2002.

89 La lettera di Gemelli, del 19 giugno 1937, è stata edita in Consacrati nel mondo,
cit., pp. 203-208. Da un punto di vista strettamente formale Gemelli stabiliva che il
gruppo maschile sarebbe stato da quel momento in poi totalmente separato da quel-
lo femminile e sarebbe stato dotato di un proprio statuto.



ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 173

spirituali, previsti per la settimana dal 25 settembre al 1° ottobre ad
Assisi90:

«Gli esercizi di Assisi – proseguiva Gemelli – saranno preceduti da un
pellegrinaggio ai vari Santuari della santa città; vi guiderò io stesso e in
ogni Santuario vi parlerò, poscia ci raccoglieremo all’Oasi; io stesso vi farò
le prediche; monsignor Olgiati le istruzioni; e ogni giorno ci recheremo in
silenzio ad un santuario per ascoltare la Santa Messa»91.

Gemelli invitava tutti i corrispondenti a un profondo esame di
coscienza circa l’attitudine mantenuta sino a quel momento e a prende-
re una decisione definitiva: se ciò non fosse accaduto sarebbe interve-
nuto lui «con fermezza»92. Recependo obtorto collo alcuni malumori che
serpeggiavano nel Sodalizio, destinati di lì ad un anno a emergere in
tutta loro vividezza, Gemelli chiariva che l’«Unione» dei Missionari

«non è legata né all’Università, né ad altre iniziative nostre, come l’Opera
della regalità, né all’Azione cattolica. Ciascun missionario, si capisce, deve
lavorare per ognuna di queste opere, ponendosi a loro disposizione; ma
partecipa ad esse e da esse viene chiamato a lavorare, non in quanto Missio-
nario, ma in quanto buon impiegato, buon professore, buon presidente, ecc.
Di modo che, se qualcuno di voi dovesse decidere dinnanzi al Signore ed
alla sua coscienza di mutar strada, conserverà il suo posto che ha in tutte
quelle Opere che ho ricordato se a quelle Opere serve; ma potrà da esse
venire allontanato, anche se resta Missionario, qualora non fosse un buon
impiegato, un buon professore, un buon presidente»93.

Il rettore dispose anche di affidare pro tempore la conduzione del
Sodalizio a Luigi Gedda, professo dal 1929, poiché come presidente

90 Assisi costituiva un punto di riferimento e un affetto particolare per i Missionari
e le Missionarie: perché fu a S. Damiano che il 19 novembre 1919 le prime dodici
componenti del sodalizio femminile pronunciarono i loro voti di consacrazione; lo
ricorderà anche papa Montini in un’udienza concessa il 2 agosto 1970 ad un gruppo
di Missionarie: Cinquantesimo dell’Opera della Regalità di Cristo, in Insegnamenti di Paolo
VI, 8: 1970, Città del Vaticano 1971, p. 753.

91 Consacrati nel mondo, cit., p. 205.
92 Ibidem, p. 206.
93 Ibidem, p. 207.
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nazionale della GIAC avrebbe avuto, almeno fino all’elezione di un
nuovo «fratello maggiore», maggiori possibilità per tenere i contatti
con i Missionari presenti nelle varie città d’Italia94.

Agli esercizi di fine settembre ad Assisi prenderà parte anche Dos-
setti: in questa occasione, ricorderà, «si trovarono tutti insieme quelli
già maturati e provati e i pivellini come me che era la prima volta che
andavano»95. All’incontro parteciparono, tra gli altri, oltre a p. Gemel-
li e Luigi Gedda, anche Ezio Franceschini e Giuseppe Lazzati96: «c’era
un gruppo piemontese, che era legato a Gedda, che erano soprattutto
organizzatori nell’A.C. centrale; c’era un gruppo milanese, organizzato-
ri nell’A.C. milanese; e c’era un gruppo di universitari: qualcuno che
era arrivato o stava arrivando alla cattedra e altri che invece muoveva-
no allora i primi passi»97. Gli esercizi del ’37 dunque si presentavano
come un momento importante per la vita del Sodalizio gemelliano.
Di essi Franceschini ricorderà molti anni dopo il «pellegrinaggio ai
santuari francescani guidato e illustrato da p. Gemelli, la rinnovazione
dei voti a mezzanotte nel coretto di S. Chiara, cosparso di verde e di
fiori, e il successivo canto della Salve Regina alla Madonna che custodi-
sce l’erta di S. Damiano (cosa che facevamo ogni volta che andavamo
laggiù). La burrasca di giugno sembrava passata e dimenticata…»98.

94 Dossetti rammentava «benissimo» a decenni di distanza una riunione che
«avvenne presso la Certosa di Garegnano, che è sulla via del Sempione, Gedda fu
designato o si presentò come superiore […] e io ebbi un disagio notevole perché lui
fece un discorso che a me sembrò… non sincero, insomma: grandi proteste di ubbi-
dienza al Padre, ecc. ecc., con quel suo stile un po’ ampolloso, un po’… », Ricordo di
Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit. Anche Franceschini, riproducendo un brano di
una lettera di Gedda ai Missionari del 22 ottobre 1937, commentava che le parole di
questo Fratello maggiore «non potevano piacere al Padre, rude com’era…», E. FRAN-
CESCHINI, Documenti per la storia dell’Istituto, pro manuscripto, Roma 1991, p. 170.

95 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
96 Ibidem.
97 Ibidem. Fedele al voto di segretezza pronunciato quarant’anni prima – per di

più per un Istituto del quale non faceva parte da decenni – Dossetti ometterà il
riferimento ai nomi di coloro che erano usciti e avevano «poi trovato la loro strada».

98 FRANCESCHINI, Documenti per la storia dell’Istituto, cit., pp. 169-170. Anche Lazza-
ti stese degli appunti in occasione di questi esercizi nei quali ricordava il rinnovo
della «consacrazione a Dio in S. Damiano, cioè sotto gli occhi di Francesco e Chia-
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Dossetti invece rimarrà piuttosto colpito dai movimenti di queste gior-
nate per l’elezione del nuovo «fratello maggiore», che condurranno
infine alla designazione di Luigi Gedda99. Non essendo ancora professo
Dossetti non aveva diritto di voto: ugualmente gli altri Missionari lo
avevano avvicinato per sondarne il parere e acquisirlo alla loro «cor-
rente»:

«Io poi – ricorderà Dossetti – non mi scandalizzai, stetti tranquillo;
però ebbi occasione allora di considerare, di vedere come le persone si
muovevano. Per quanto fossi ancora agli inizi e molto giovane – 23 anni –
tuttavia avevo anch’io già concepito le mie simpatie. Quella fu un’occasione
importante perché vide già Lazzati muoversi, com’era lui, sempre con gran-
de signorilità […]. Venne designato il superiore, secondo il desiderio del
padre Gemelli, che era persona interna alla amministrazione dell’Università
[scil. Luigi Gedda]. Poi si ripartì tutti felici e beati, gli esercizi avevano fatto
bene – questa era la cosa importante – e si cominciò un nuovo anno»100.

In realtà l’elezione di Gedda non aveva in alcun modo sanato le
profonde tensioni che percorrevano il Sodalizio101. Nel corso del ’37
Lazzati era stato tra coloro che avevano posto nel modo più diretto a
Gemelli la questione dello scopo dell’associazione: secondo il presiden-
te della GIAC milanese, infatti, il Missionario della Regalità poteva e
doveva svolgere la sua opera di apostolato senza per forza essere vinco-
lato all’Università. Gemelli, come s’è visto, in un primo momento
aveva accettato questa posizione: forse più per tamponare la crisi aper-
tasi con la fine del mandato di Spagnolli che non per un reale convinci-
mento. Come infatti puntualizzerà Franceschini molti anni dopo, p.
Gemelli aveva pensato al Sodalizio precisamente come a una realtà
finalizzata principalmente – quando non esclusivamente – all’Univer-

ra»: Dossier Lazzati 20: Lazzati: una scelta e una proposta di vita, a cura di A. Oberti,
Roma 2001, p. 20.

99 Luigi Gedda resterà «fratello maggiore» sino allo scadere del suo triennio il 21
settembre 1940, allorché verrà sostituito da Ezio Franceschini.

100 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
101 Su questo cfr. FRANCESCHINI, Documenti per la storia dell’Istituto, cit., pp. 169-

181, e Dossier Lazzati 20, cit., pp. 21-25.
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sità Cattolica del Sacro Cuore: i primi sodali erano «in maggioranza
destinati ad essere professori universitari […], piantati per diventare
professori. Lo stato maggiore dell’Università dunque, che sarebbe stata
grandissima se tutti avessero corrisposto»102.

Il 30 maggio 1938 p. Gemelli aveva quindi inviato a tutti i Missio-
nari una lunga lettera con la quale poneva alcuni importanti emenda-
menti alle concessioni fatte pochi mesi prima: il rettore scopriva le
sue carte e precisava che il fine per il quale era stato fondato il Sodali-
zio non era «quello di preparare e consacrare delle anime a un aposto-
lato generico nel seno della società»; bensì esso era intrecciato alla
vita dell’Università Cattolica103. Riferiva perciò di essere stato «debo-
le» quando l’anno prima aveva accettato «le osservazioni di coloro»
che asserivano che il Sodalizio non dovesse avere vincoli di sorta con
l’Università, con l’Opera della Regalità o con l’Azione Cattolica. In
questo modo, infatti, era stata deformata «l’idea ispiratrice del Sodali-
zio». Il rettore aggiungeva anche che a quegli esercizi ad Assisi ai quali
aveva preso parte pure Dossetti aveva cercato di ascoltare i sodali

«con pazienza e poscia ho avuto la debolezza di modificare lo Statuto, per
concedere alle critiche dell’uno o dell’altro. Ancora di più: ho anche rinun-
ciato, con lo strazio nel cuore, al sogno di mettere l’Università, come sopra
un fondamento solido, sui Missionari»104.

Gemelli fissava dunque al 24 giugno, festa del S. Cuore, il termine
entro il quale dare riscontro alla sua missiva e rientrare, solamente se
si accettavano tutti i nuovi termini, nei ranghi. Il rettore era stato
spinto a questo passo anche dalla crescente insoddisfazione verso l’ope-
rato del nuovo «fratello maggiore», non a caso da lui etichettato nei
colloqui riservati come «l’impostore»: questo perché Gedda, al di là di

102 FRANCESCHINI, Documenti per la storia dell’Istituto, cit., p. 147: in questa sede
Franceschini segnalava alcuni nomi solo con le iniziali; tra quelli menzionati in modo
esplicito, oltre a lui stesso e Dossetti, v’erano Giorgio La Pira, Luigi Gedda, France-
sco Vito e Giuseppe Lazzati.

103 Il testo della circolare di Gemelli è stato riprodotto in V. PERI, La Pira, Lazzati,
Dossetti. Nel silenzio la speranza, Roma 1998, pp. 191-199; la cit. è a p. 193.

104 Ibidem, pp. 196-197.
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un ossequio formale al rettore, continuava a coltivare l’idea del Sodali-
zio come di un’entità distinta dall’Università; per di più lo faceva da
una posizione ottenuta soprattutto per volontà dello stesso Gemelli105.
Pure Lazzati nutriva già da un po’ un’altra idea della natura del Sodali-
zio, ma a differenza di Gedda sceglierà di portare alle estreme conse-
guenze le sue convinzioni e con una lettera datata 21 giugno 1934
rassegnerà le dimissioni dallo stesso106.

7. L’uscita dai Missionari

Anche Dossetti viene interpellato da Gemelli circa la sua condizio-
ne di Missionario: egli viveva indubbiamente tutta questa vicenda con
un travaglio minore rispetto alla gran parte dei suoi colleghi. D’altro
canto il suo ingresso nel Sodalizio era relativamente recente e il suo
distacco dalle dinamiche di Azione Cattolica rendevano certo meno
vivido di quanto non avvenisse per Lazzati il confronto con Gedda107.
Il giovane sodale si diceva personalmente «tranquillo» per ciò che ri-
guardava la scelta fondamentale della consacrazione: «non avevo dubbi
– dirà più tardi – sulla chiamata sostanziale e anche sulla forma di vita
(l’istituto secolare), e non avevo problemi particolari nei confronti di
quell’Istituto»108. Le perplessità erano piuttosto legate al suo status acca-
demico e al timore che esso potesse condizionare, anche in modo
irriflesso, la sua attitudine rispetto al Sodalizio:

«Mi chiesi se c’era in me una perfetta libertà oggettiva nell’adesione.
Questo mi portò a concludere che, in quelle condizioni di dipendenza econo-
mica, non potevo continuare ad aderire all’Istituto, anche perché avevo notato
che la ragione più grave della crisi dell’Istituto proveniva da coloro che era-

105 Cfr. FRANCESCHINI, Documenti per la storia dell’Istituto, cit., p. 171.
106 Cfr. MALPENSA-PAROLA, Lazzati, cit., pp. 369-370.
107 A detta di BRASCA, Missionari della Regalità di Cristo, cit., c. 1461, Lazzati si

distaccò dai Missionari non «perché in disaccordo con p. Gemelli, bensì per contra-
sti personali col “fratello maggiore”».

108 Sommario del Processo Informativo Diocesano di Milano sulla Vita e le Virtù del Servo
di Dio Giuseppe Lazzati, cit., p. 1105.
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no a un tempo membri dell’Istituto e accademici, poi anche il fatto stesso
che padre Gemelli mescolava le due cose: quando si andava da lui agli eser-
cizi spirituali, a volte saltavano fuori gli elementi spirituali e poi chiedeva
conto degli studi e dell’avanzamento ecc.»109.

Con la sua lettera Gemelli aveva dunque indotto il giovane Dossetti
a mettere finalmente a fuoco le sue perplessità: questi, inizialmente,
non aveva provato «disagi particolari», ma poi, constatando, l’«intruglio»
che si produceva110, era stato spinto a porsi il problema «oggettivo»
della sua libertà rispetto a una condizione di dipendenza dall’Università
– sia dal punto di vista economico che da quello accademico – che era
facile immaginare si sarebbe protratta per anni111. Olgiati, con il quale
si era consultato, aveva liquidato le sue perplessità come «scrupoli»112;
anche don Pignedoli e don Torreggiani gli avevano consigliato di restare
Missionario113. Dossetti deciderà ugualmente di uscire dal Sodalizio,
«per mettere le cose in chiaro», e con la «convinzione fortissima» di
rientrare nel momento in cui fossero venute meno le «commistioni» e
le «confusioni di piani»114.

109 Ibidem.
110 Così si esprimerà nella Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 13.
111 Cfr. Sommario del Processo Informativo Diocesano di Milano sulla Vita e le Virtù del

Servo di Dio Giuseppe Lazzati, cit., p. 1105. «Mi cominciai a turbare su questa considera-
zione: che io ero solo al principio, avevo ancora bisogno, prevedibilmente per molti
anni, dell’aiuto dell’Università e quindi non intravedevo ancora la fine della mia prepa-
razione; e ragionavo che poteva essere che anche a me quello che mi faceva star
dentro fosse la considerazione relativa a motivi extrareligiosi per questa commistione
[…], particolarmente tra coloro che erano impegnati nell’Università, tra carriera e
scelta religiosa. E allora ossessionato da questo pensiero decisi di uscire pur non
avendo per nulla problemi di vocazione personale», Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25
maggio 1986, cit.; si veda pure A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., pp. 36-37.

112 Testimonianza di don Giuseppe Dossetti su don Dino, cit., p. 13.
113 Ibidem; cfr. anche Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.: qui Dossetti

aggiungeva che in quel periodo era a Cavriago e si era recato a riflettere sulla questione
al «Santuarietto di S. Giovanni», un luogo particolarmente caro agli abitanti del piccolo
centro della provincia reggiana.

114 Ibidem. Non sappiamo ancora in che modo – se oralmente o per via epistolare
– Dossetti comunicò a p. Gemelli questa decisione.
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Era al corrente delle perplessità manifestate anzitempo da Lazzati
e dal gruppo di A.C. riunito attorno a lui, ma queste non sembravano
aver concorso nella sua decisione di prendere le distanze dai Missionari.
Più che di dimissioni vere e proprie, nel caso di Dossetti sembra però
più appropriato parlare di un’autosospensione sine die 115: tant’è vero
che a dispetto del rapporto che andava consolidandosi con Lazzati
egli attenderà sino all’autunno 1951 – dunque sino a un momento in
cui la sua carriera accademica lo aveva condotto da tempo lontano da
Milano e dai Missionari della Regalità – per entrare tra i Milites Christi,
il sodalizio impiantato dall’allora presidente della GIAC milanese nel
1938, appena dopo l’uscita da quello di Gemelli116 . Le perplessità
verso il sodalizio gemelliano erano rimaste intatte: Lazzati invece gli
dava maggiore affidabilità; inoltre era «oggettivamente sganciato
dall’impegno intrecciantesi, e talvolta contaminante, dell’Università
Cattolica»117.

8. Ritorno al diritto canonico

Con l’autunno del 1936 Dossetti aveva potuto finalmente, previo
un consenso del tutto inatteso di Gemelli, tornare agli studi canoni-

115 Sommario del Processo Informativo Diocesano di Milano sulla Vita e le Virtù del Servo
di Dio Giuseppe Lazzati, cit., p. 1105; cfr. pure Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio
1986, cit.

116 «Non feci questioni di gruppo e ne uscii per conto mio tanto che poi non mi
trovai più con quelli dell’Istituto. So, comunque, che [Lazzati ed altri] erano su posizioni
diverse e lamentavano anche loro una certa commistione del mondo e degli interessi
accademici con quelli propriamente spirituali e anche loro avevano assistito a qual-
che crisi dovuta a questa interferenza, di più però non volli mai sapere anche perché
io rimanevo in sostanza fedele all’Istituto della Regalità. […] Però continuavo a pensare
che, quando si fosse modificata la mia situazione accademica e fossi stato padrone
del mio avvenire e più indipendente dal benevolo appoggio dell’Università Cattolica,
sarei rientrato. Quindi andai avanti per tutti questi anni da solo con qualche assisten-
za spirituale di persone estranee all’Istituto, quello di prima e quello fondato da
Lazzati», Sommario del Processo Informativo Diocesano di Milano sulla Vita e le Virtù del
Servo di Dio Giuseppe Lazzati, cit., pp. 1105-1106.

117 Ibidem, p. 1113.
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stici118. Mutava anche il suo status all’interno dell’Università Cattolica,
passando da perfezionando ad assistente volontario della cattedra di
diritto canonico. Dando riscontro della nomina al rettore, Dossetti
esternava la sua profonda gratitudine per l’interessamento mostrato
nei suoi confronti e dichiarava di sentire

«tutta la responsabilità che tale nomina importa davanti a Dio, Signore delle
intelligenze, al Quale la mia modesta opera vuole e deve essere subordinata
e dedicata; davanti all’Università dei Cattolici italiani che così generosamen-
te mi ha ospitato e mi ha offerto i suoi preziosi strumenti di studio e di
formazione spirituale; di fronte a Lei Padre, che ha voluto riporre in me la
Sua fiducia»119.

Alla notizia dell’assegnazione, sempre per disposizione di Gemel-
li, di un assegno di studio per l’anno accademico 1936/37120, Dossetti
reagiva rinnovando i suoi sentimenti di riconoscenza:

«In questi due anni io ho già contratto molti obblighi e assunto grandi
responsabilità di fronte a Lei, Padre, e di fronte alla nostra cara Università:
ora questi obblighi aumentano e queste responsabilità si precisano in un
modo ancor più netto e categorico. Spero che il Signore mi aiuterà a corri-
spondere in tutto alla fiducia in me riposta. Intanto, non posso che rinnova-
re la promessa di continuare con tutte le mie forze nello studio, di attenermi
scrupolosamente alle direttive che Ella mi ha impartito e mi vorrà imparti-
re, e soprattutto di vivere con sollecitudine sempre più affettuosa gli ideali

118 Il 30 ottobre Del Giudice aveva scritto al rettore per proporgli «la nomina del
Dott. Giuseppe Dossetti ad Assistente volontario nella nostra Università per la cattedra
di Diritto Canonico per l’anno accademico 1936-1937. Il Dossetti – proseguiva Del
Giudice – sta studiando un tema molto interessante di Diritto Canonico Matrimoniale.
Dai saggi che ho letto del suo lavoro m’è sembrato che si possa avere fiducia in lui»;
la richiesta veniva accolta da Gemelli il giorno successivo: lo scambio è reperibile in
AUC, Archivio Vecchio, 222/2.

119 Cfr. la lettera di G. Dossetti a A. Gemelli, 11 novembre 1936, in AUC, Fondo
del Rettore (d’ora in poi R), 1032/1 (copia in FGD 564).

120 Con la qualifica di assistente volontario, infatti, Dossetti non avrebbe ricevu-
to alcun compenso. L’assegno, di lire 2.000, sarebbe stato corrisposto in nove mensilità
posticipate, con decorrenza dal 1° novembre: lettera di Gemelli a Dossetti, 30 novem-
bre 1936, in AUC, R, 1032/2 (copia in FGD 565).
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dell’Università, approfittando di ogni occasione per servirla con generosità
ed amore»121.

La nomina ad assistente esigeva l’adempimento di una serie di
impegni che il rettore comunicava immediatamente: Dossetti avreb-
be infatti dovuto aiutare il direttore del Seminario di diritto ecclesiastico
sovrintendendo ad un ordinato svolgimento dello stesso; avrebbe do-
vuto inoltre prestare aiuto agli studenti nei loro studi; gli veniva anche
richiesto di garantire un corretto svolgimento delle operazioni di con-
sultazione e di prestito dei volumi dell’Istituto giuridico; infine, tanto
nel mese di febbraio che a fine giugno, avrebbe dovuto inoltrare allo
stesso Gemelli una relazione sull’andamento delle ricerche122.

Il ritorno al diritto canonico consentiva a Dossetti di poter reim-
mergersi in un ambito di studi che egli avvertiva come più confacen-
te alla sua sensibilità e ai suoi interessi. Soprattutto determinava l’ef-
fetto di renderlo più solido e sicuro in un ambiente nel quale, sino a
quel momento, aveva avvertito qualche disagio. Puntualmente, all’i-
nizio di marzo, Dossetti dava informazione al rettore delle attività
svolte nel quadrimestre appena trascorso123: per ciò che concerneva
le attività dell’Istituto e del Seminario riferiva di aver sempre cercato
di osservare «scrupolosamente» le direttive ricevute e di aver assi-
stito, come richiesto, gli studenti. Sempre nell’ambito dell’Istituto
aveva proceduto all’aggiornamento della sezione dello schedario de-
dicata al diritto ecclesiastico e canonico e, con l’assistenza di Giulio
Vismara, aveva rimesso in ordine quella di diritto comune. Quanto
alle proprie ricerche, Dossetti dava notizia di aver stabilito uno stret-
to rapporto di lavoro con il prof. Del Giudice, del quale stava se-
guendo regolarmente i corsi, e di aver ripreso in mano la tesi di lau-
rea per procedere alla sua pubblicazione, che tuttavia, a dispetto del-

121 Lettera di Dossetti a Gemelli, 5 dicembre 1936, in AUC, R, 1032/4 (copia in
FGD 567).

122 Cfr. la lettera di Gemelli a Dossetti, 30 novembre 1936, in AUC, R, 1032/3
(copia in FGD 566).

123 La relazione, datata 2 marzo 1937, e custodita in AUC, R, 1032/6 (copia in
FGD 571), è stata edita nell’Appendice di documenti alla ristampa anastatica di G. DOS-
SETTI, La violenza nel matrimonio in diritto canonico, Milano 1998, pp. XXIII-XXIV.
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le rassicuranti informazioni offerte a p. Gemelli, era tutt’altro che
imminente:

«Nei mesi di novembre e di dicembre, ho completato gli ultimi due
capitoli del mio lavoro su “la violenza nel matrimonio in diritto canonico”
che, in tutto il resto, era già stato sottoposto al chiar.mo professore Del
Giudice e da lui sostanzialmente approvato. Secondo i consigli e le osser-
vazioni dello stesso chiar.mo professore, in gennaio ho iniziato la revisione
e la stesura definitiva: ho finito, ormai, i primi due capitoli e conto di ulti-
mare tutto il lavoro prima della fine dei corsi»124.

Nel luglio 1937 Dossetti inoltrava una nuova relazione al rettore,
reletiva ai quattro mesi di lavoro precedenti. Informava p. Gemelli
che, come aveva previsto, la «maggior parte» della sua attività era
stata assorbita dalla «revisione e stesura definitiva» del «lavoro per
“la violenza condizionale nel matrimonio in diritto canonico”». Dos-
setti, in sostanza, aveva trascorso le ultime settimane nella revisione
e ristesura della sua tesi di laurea – dandosi come scadenza la fine di
luglio – per presentarla al concorso per il Premio di perfezionamen-
to «Lorenzo Ellero» bandito dall’Università Cattolica. Comunicava
pure che a lato di questo impegno principale alcune «indagini margina-
li», non meglio specificate, gli avevano «permesso di apprestare il
materiale per due saggi: uno sulle forme straordinarie di celebrazio-
ne del matrimonio canonico e l’altro sull’abuso di podestà ad ufficio
ecclesiastico»; da ultimo Dossetti si era occupato della scelta di un
tema per una ricerca in diritto ecclesiastico, rivolgendo particolarmen-
te la sua attenzione al «campo dei controlli e delle autorizzazioni
(canoniche e civili) necessarie per i negozi patrimoniali degli enti
ecclesiastici»: ma su tutto questo doveva ancora accordarsi definiti-
vamente con Del Giudice, col quale, si premurava di sottolineare a
Gemelli, aveva mantenuto un «costante contatto» durante gli ultimi
mesi125.

124 Ibidem, p. XXIII.
125 Cfr. la relazione del 6 luglio 1937, in AUC, R, 1032/19 (copia in FGD 599),

ora in DOSSETTI, La violenza nel matrimonio in diritto canonico, cit., pp. XXIV-XXV.
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A distanza di molti anni, riflettendo sul suo rapporto con Del
Giudice – e ribadendo la «solitudine» della propria formazione giuri-
dica –, Dossetti precisava che la relazione intrattenuta con questo
docente era stato indubbiamente intensa, non fosse altro per la circo-
stanza materiale di dover lavorare fianco a fianco nell’Istituto giuridi-
co; ma d’altra parte avvertiva che il titolare della cattedra di diritto
canonico della Cattolica non gli aveva

«mai dato tantissimo come scienziato; era certo un grande canonista – pro-
seguiva Dossetti –; eppure non m’insegnò molte cose: leggeva i miei lavori
a malapena, mi poteva anche dire che andavano bene, ma mi sembrava che
si impegnasse poco. D’altro canto, Del Giudice mi ha trasmesso molto come
uomo, come testa pensante»126.

Del Giudice, rammentava Dossetti, seguiva un particolare meto-
do di lavoro:

«Vedeva i lavori quando erano finiti, puliti. Diceva di riassumerli in una
parola; perché aveva questa tesi: se un lavoro è centrato lo si può spiegare in
poche parole alla donna di servizio. Se invece non è centrato, ed occorrono
tante parole per poterlo spiegare, vuol dire che non va»127.

9. Il Premio Ellero

Trascorsi i mesi estivi, Dossetti rinnovava la richiesta della nomina
ad assistente volontario, che verrà confermata a stretto giro dal rettore,
previo il parere positivo di Del Giudice128. Di lì a pochi mesi, iniziato il

126 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 29; è da rilevare
peraltro che Dossetti, nel 1954, dedicherà il suo studio sulla dottrina degli sponsali
proprio al suo «Maestro, Vincenzo Del Giudice, con gratitudine sempre più cara»:
G. DOSSETTI, La formazione progressiva del negozio nel matrimonio canonico. Contributo alla
dottrina degli sponsali e del matrimonio condizionale, (Pubblicazioni della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Modena, n.s. 24), Bologna 1954, p. 3.

127 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 17.
128 La lettera di richiesta di Dossetti, datata 1° ottobre, è in AUC, R, 1032/5d

(copia in FGD 570); la lettera di Gemelli a Dossetti, del 9 ottobre, è in AUC, R,
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nuovo anno accademico 1937-38, la commissione giudicatrice – composta
da Gemelli, Del Giudice e Zanzucchi – gli assegnava il Premio Ellero129.
Nella relazione finale si riconosceva che Dossetti, con il titolo presenta-
to130, aveva trattato un «problema fondamentale» per la canonistica. Il
vincitore aveva inoltre dimostrato di possedere

«larga e al tempo stesso profonda conoscenza degli Istituti dell’ordinamen-
to giuridico della Chiesa, e che sa pienamente dominare la letteratura
canonistica antica e recente, vagliando, con intelligenza e discrezione, le
opinioni espresse dagli scrittori e le decisioni via via emanate, sui casi parti-
colari, dalla giurisprudenza ecclesiastica»131.

A Dossetti veniva quindi riconosciuta

«una perspicua abilità nel sapere trarre insegnamento dalla storia istituzionale
per la ricostruzione dommatica dell’istituto studiato; come di saper colloca-
re l’istituto stesso nel quadro più generale dell’ordinamento giuridico, ponen-
do in risalto le particolarità sue e i profili comuni che esso serva con rappor-
ti analoghi»132.

Ma allo stesso tempo i commissari – tutte persone che già da
alcuni anni avevano visto Dossetti all’opera – muovevano alcuni rilie-
vi e riserve circa il metodo di studio adottato dal giovane assistente di
diritto canonico:

1032/5a-b (copia in FGD 568), mentre la lettera di Del Giudice al rettore, del 7
ottobre, è in AUC, R, 1032/5c (copia in FGD 559).

129 Cfr. l’Estratto della Relazione del Concorso per il Premio di Perfezionamento «Lorenzo
Ellero» per l’Anno Accademico 1937-38-XVI, in AUC, R, 1032/8 (copia in FGD 573);
la vittoria di Dossetti sarà segnalata dal rettore della Cattolica come uno dei «successi
conseguiti dai nostri [sic] laureati»: Relazione sulla attività religiosa, morale, didattica e scientifica
per l’anno accademico 1937-1938, cit.

130 La Relazione precisava che Dossetti aveva presentato «in copia dattilografica
una monografia dal titolo: La violenza nel matrimonio in Diritto canonico, che è il
rifacimento e l’ampliamento della tesi presentata per la laurea», Estratto della Relazione
del Concorso per il Premio di Perfezionamento «Lorenzo Ellero»…, cit.

131 Ibidem.
132 Ibidem.
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«Così potrebbe dirsi che la sua insistenza nel ricercare e raccogliere i
materiali di studio appare perfino eccessiva, e che non sempre egli riesce a
sceverare ciò che è secondario nella esposizione degli istituti e a fondare nel
ragionamento e nella costruzione gli elementi di lavoro raccolti: onde talora
i particolari sovrabbondano e riescono ingombranti, e, anziché servire a
dare risalto alla tesi principale, la ombreggiano e quasi la sommergono. Po-
trebbe anche osservarsi – si aggiungeva – che in qualche parte dell’ampio e
ricco lavoro il candidato, quasi abusando delle non comuni sue attitudini
dialettiche e costruttive e mostrando una spiccata tendenza alla soverchia
sottigliezza, si fa a prospettare e sostenere assunti, che, pur dopo le tentate
dimostrazioni, non appaiono fondati su solide basi»133.

Tutto ciò evidentemente non toglieva nulla

«al merito dello scrittore e al valore della monografia, poiché i difetti, non
infrequenti in opere giovanili, trovano largo compenso nella serietà e probi-
tà dell’indagine, nella penetrazione naturale e sempre più affinata dell’auto-
re, nella sua vasta erudizione, nella conoscenza di cui da prova; nei diversi
rami del diritto canonico, nel vigore logico, nella rara abilità di saper coglie-
re i risultati delle ricerche fatte: doti, queste, che dimostrano nel Dossetti
maturità d’ingegno e fanno sperare che egli possa dare, in tempo non lonta-
no, più veri e più abbondanti frutti nel campo del diritto canonico»134.

10. Vincoli reggiani

L’impegno di ricerca richiesto a Dossetti non riduceva l’intensità
dei legami con i familiari a Reggio Emilia. Nell’autunno ’37 il fratello
Ermanno, laureatosi da poco a Bologna in Lettere con una tesi su
Sallustio, era partito per il servizio militare, avendo come prima destina-
zione Fano135. Il fratello gli scriveva pochi giorni dopo la partenza che
l’avvenimento occupava il pensiero dei congiunti «in ogni istante»:

133 Ibidem.
134 Ibidem.
135 In una lettera del 10 gennaio 1940 indirizzata alla segreteria amministrativa

dell’Università Cattolica Dossetti illustrerà in questi termini la sua condizione rispet-
to al servizio militare: «Dichiarato per due volte rivedibile; poi riformato nel giugno
1935; rivisto nell’ottobre 1936 e arruolato il 16 ottobre 1936 nella leva della classe
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«Quando lunedì sera abbiamo fatto ritorno dalla stazione, in fila in-
diana, muti come pesci, avviliti nella testa dentro al soprabito, sem-
bravamo quattro raffigurazioni della desolazione»136.

Per il resto, proseguiva Dossetti, la sua vita «milanese» non pre-
sentava

«nessuna novità, salvo il lavoro, al quale attendo con estrema intensità dal
mattino (mi alzo alle 5 e 3/4) alla sera. Eppure, ti assicuro che malgrado
sia tutto il giorno alle prese con la violenza, il consenso, il matrimonio e
altre mie solite porcherie, tuttavia posso quasi dire che non mi esci un
momento di mente. Non so come sia. Io non ho esperienza al riguardo
[…] ma certo è che è un fenomeno stranissimo: penso ad altro e per
forza, ma ti ho continuamente presente. – A parte gli scherzi, ti assicuro
che mai come in questi giorni, mi sei sembrato proprio una porzione di
me. Anche quando prego per me con questa o con quella intenzione, mi
vien fatto di fare automaticamente l’applicazione della preghiera e
l’adeguamento dell’intenzione a te e ai tuoi bisogni. Panin [scil. il padre
Luigi] e la Mamma hanno deciso di dire il Rosario tutte le sere, finché
sarai assente».

«Confessava» infine al fratello

«un piccolo crimine: ho preso uno dei volumi del Pascoli e precisamente i
poemi conviviali, e me lo sono portato a Milano: con tutte le cure, però,
con doppia incartatura; riposa sul mio tavolino da notte. L’ho sempre
sotto occhio: ed ogni momento, contribuisce anch’esso a farmi ricordare
di te»137.

1913; dispensato dal compiere la ferma a mente della circolare 40035 del 1 marzo
1937»: in AUC 1032/12a (copia in FGD 585).

136 Lettera del 26 novembre 1937, in FGD 2: oltre ai genitori e il fratello era
presente anche l’allora fidanzata di Ermanno Dossetti; alcuni frammenti di questa
lunga missiva sono stati editi in DOSSETTI, Linearità di un cammino di pace, cit., p. 70.

137 Lettera del 26 novembre 1937, cit. L’importanza del rapporto intrattenuto
col fratello Ermanno verrà esternata in una lettera del 13 luglio 1972: «Sì è proprio
vero – scriverà Dossetti –, la nostra comunione fraterna è stata veramente eccezio-
nale, dono preziosissimo del Signore, attraverso il desiderio efficace e pacato della
Mamma, che non ha mai nulla desiderato quanto questo»: DOSSETTI, Linearità di un
cammino di pace, cit., p. 70.
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11. Il propagandista Dossetti

Il legame con Reggio Emilia restava forte anche per ciò che concer-
neva l’attività di socio di A.C., svolta nei fine settimana rientrando da
Milano. Dossetti restava formalmente membro dell’Associazione di
Santo Stefano, ma era soprattutto un propagandista: e perciò impegna-
to frequentemente in visite ad altre associazioni o in interventi pubblici
sui più svariati temi138. Proprio nei giorni in cui la campagna d’Etiopia
si avviava a conclusione Dossetti era stato invitato a intervenire al
Centro Cittadino «Longagnani» per approfondire il tema della «conqui-
sta», scelto dal direttivo per l’intero anno sociale139. L’assistente della
Cattolica aveva accolto questa richiesta, ma a modo suo: evitando
quindi riferimenti alle operazioni militari in corso e declinando piut-
tosto l’idea di conquista come apostolato, come azione di coinvolgi-
mento di coloro che restavano ancora lontani dalla chiesa140:

«La parola “conquista” – aveva affermato Dossetti secondo il resocon-
to del verbale – è una parola che può forse spaventare: essa porta dolore,

138 Il 2 gennaio 1935 aveva relazionato sulla situazione dell’Associazione giova-
nile «S. Giorgio» di Roncolo, comprendente 13 soci effettivi: Dossetti scriveva che i
suoi membri «in complesso sembrano abbastanza buoni e suscettibili di essere tenu-
ti uniti e condotti bene. Un po’ di disordine organizzativo; registri e verbali manca-
no. Dal parroco ammalato non ci si può forse attendere molto, ma l’ambiente sem-
bra buono. Manca l’Associazione aspiranti», Cattolici reggiani, vol. II, p. 870.

139 È interessante osservare come anche la Federazione parmense avesse scelto,
nello stesso periodo, lo stesso tema: «l’apostolato – anche se non accompagnato da ri-
cadute significative negli ambienti di vita – divenne il richiamo maggiormente sottoli-
neato nell’educazione dei giovani. Nel 1935 venne lanciata la campagna, poi rinnovata
negli anni successivi, per la conquista di un compagno. Agli Effettivi e agli Aspiranti che
avessero raggiunto l’obiettivo fissato dall’iniziativa veniva consegnato un brevetto che
attestava le virtù apostoliche conseguite. La campagna riecheggiava da vicino il quadro
teologico della regalità di Cristo che divenne per l’AC di massa del pontificato di Pio XI
uno dei motivi pregnanti la spiritualità dei soci»: P. TRIONFINI, Una storia lunga un secolo.
L’Azione cattolica a Parma 1870-1982, Parma 1998, p. 127; si veda anche L. CAIMI, Modelli
educativi dell’associazionismo cattolico nel primo dopoguerra (1919-1939), in Chiesa, cultura e educa-
zione in Italia tra le due guerre, a cura di L. Pazzaglia, Brescia 2003, pp. 221-232.

140 Solo pochi mesi prima Giuseppe Melioli, socio del «S. Giovanni» che stava
combattendo in Etiopia, aveva scritto ai compagni di A.C. che «l’avanzata prosegue
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privazioni; forse tanti giovani diranno: “rinunciamo a questo compito e restia-
mo in pace nella nostra Associazione”. Ma qui non si tratta di portare la
civiltà dove non è, ma di andare a quelle anime che non hanno mai sentito
una voce cristiana».

E proseguiva:

«Noi siamo soci dell’Azione Cattolica e quindi facciamo dell’apostolato.
L’apostolato è la ragione d’essere dell’A.C., ma pochi lo compiono. L’apo-
stolato è un dovere. Noi siamo stati scelti dal Signore e quindi dobbiamo
cercare di conquistare altre anime, di aiutare, perché Dio così vuole. Siamo
responsabili: ognuno di noi deve realizzare tutta la santità che può per l’apo-
stolato. L’apostolato non è un fine, una meta, ma un mezzo. Noi siamo
persuasi di dover andare dove più urge il lavoro; noi lo sentiamo come un
dovere. Prima però è necessaria un’opera di conquista di se stessi. Cerchia-
mo le forze che ci mancano, teniamo presente il Vangelo. Dobbiamo lavorare
per distruggere ciò che di vecchio è in noi e cambiarci in giovani nuovi. Se
siamo caduti, il pentimento e l’amore ci rialzeranno. Questo è il mio primo
consiglio».

Indicava quindi due mezzi:

«La preghiera e il sacrificio. Un mio carissimo amico offre al Signore il
suo dolore essendo degente su di un letto. Ecco un esempio di sacrificio.
Voi non vi dovete scoraggiare se i frutti non giungono all’istante, poiché
una conversione è il frutto di un processo molto lento. Altro pensiero da
tenere presente per la conquista delle anime è questo: noi non siamo soli,
ma tutto il mondo cattolico è contemporaneamente in azione (a questo

e svelta, senza conoscere ostacoli. Vogliono questi giovani della nuova Italia dimostrare
al mondo, oltre che per la necessità, la forza di Roma, Roma cattolica, Roma fascista.
Sono orgoglioso di avere data la mia modesta opera (anzi insignificante) a questa
grande e nobile impresa»; i soci dell’Associazione di S. Stefano, presieduti da Ermanno
Dossetti, riscontravano questa lettera indicando che essa «ha riempito d’orgoglio
insieme a don Torquato [Iori], che vede in te uno dei frutti più belli delle sue incessanti
fatiche, anche noi tutti… Noi continueremo a chiedere, come fin’ora […] abbiamo
fatto, che il Signore ti guidi e ti sostenga e conceda a voi che lavorate e combattete il
frutto delle vostre fatiche e del vostro sangue, e a noi esaudisca la preghiera di vitto-
ria e di pace»: Cattolici reggiani, vol. III, p. 878.
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punto Dossetti legge alcune pagine riguardanti il lavoro dei cattolici france-
si, belgi, americani). Ed ora ascoltiamo la voce del nostro cuore: siete dispo-
sti a fare della “conquista”?»141.

Un anno più tardi Dossetti interveniva nell’Associazione «S. Gio-
vanni»: il verbale riferisce che aveva parlato

«sulla attuale condizione politica, riferendosi in special modo alla Spagna.
Chiude infine il suo discorso facendo notare la grande necessità che vi è di
avvicinare le masse operaie che, avendo molto spesso principi interamente
sbagliati, facilmente si lasciano influenzare da correnti bolsceviche anti religio-
se; invita perciò tutti a cercare di inculcare negli operai le nostre idee religio-
se»142.

Dossetti stava quindi continuando a svolgere la sua opera propa-
gandistica anche nell’ambito dell’Azione Cattolica milanese. Nel set-
tembre ’37, in occasione della quattro giorni per studenti organizzata
dalla diocesi ambrosiana, era intervenuto sul rapporto tra «scienza» e
«sapienza». Il rapido e enfatico resoconto pubblicato sul periodico
della Federazione giovanile di Milano indicava che Dossetti, ricorren-
do ancora una volta a Tommaso d’Aquino, aveva fatto

«una netta distinzione fra scienza e sapienza, fra quella conoscenza limitata
alle regioni inferiori e ai dettagli dei fenomeni e degli esseri creati, e quello

141 Ibidem, p. 790. Il verbale aggiungeva che Dossetti aveva anche risposto «alla
obiezione di chi teme di introdurre nelle nostre Associazioni persone indegne»;
aveva quindi reagito don Giardo Ruggerini, già vice assistente della Federazione di
A.C., muovendo una contestazione ai soci di città: «La zona di Città è molto inferio-
re a tante zone di campagna, i cui soci per poter venire alla loro Associazione devo-
no camminare per Kilometri e Kilometri sotto la neve, mentre voi, per fare poca
strada, avete bisogno di ammonimenti. Manca in voi la coscienza di appartenere alla
Associazione. In ogni organismo deve vigere la disciplina. Finché rimarrete così
non potrete compiere dell’apostolato. Noi abbiamo dei giovani preparati, il fior fio-
re dell’A.C., ma, vicino a questi, altri indegni di appartenere ad essa. Bisogna tendere
alla conquista, proiettando fuori una spiritualità sociale. L’azione è il mezzo per la
conquista».

142 Verbale dell’adunanza del Gruppo Giovanile «San Giovanni», Reggio Emilia, 20 feb-
braio 1937, ibidem, p. 890.
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che spazia invece nelle regioni superiori e senza confine dell’Essere e della
Verità increata. Se la prima la possono acquistare (con maggior fatica, certa-
mente) anche coloro che non sono puri, per la seconda non si può dire
altrettanto. Per avvicinarsi e comprendere la Verità, per poter salire alle altezze
vertiginose dello studio di Dio, bisogna essere puri. Bisogna ottenere la
fusione della scienza con la sapienza. Ne verrà un potenziamento della scienza
e delle sue possibilità (ascensus humanae naturae) e pioverà sulla scienza la
luce superiore che ne potrà guidare i destini e sviluppare il contenuto (de-
scensus divinae plenitudinis)»143.

Poche settimane prima, sulla «Rivista del Clero Italiano», era appar-
so un articolo a firma del «Dott. Giuseppe Dossetti», intitolato in
modo piuttosto anonimo come «Esperienze e rilievi»144. Il pezzo sviluppa-
va una interessante riflessione sul tema della predicazione. Citando
Bossuet145, Dossetti reagiva anzitutto di fronte alle critiche di coloro –
tanto i sacerdoti quanto i laici – che esprimevano un senso di sfiducia
rispetto all’efficacia della parola predicata. Secondo lui i «frequenti
insuccessi» nel campo della predicazione erano da attribuire

«non alla parola in sé, ma al modo, con cui noi uomini da qualche tempo ne
usiamo: abbiamo fatto violenza alla sua natura, torcendola da espressione
di vita, da effusione dell’essere, quale Dio la volle, a semplice manifestazio-
ne di schemi concettuali, cioè, nella migliore dell’ipotesi, di verità mutilate e
imbalsamate. Per poterla restituire alla sua nativa potenza e renderla sicura-
mente capace di vincere la caparbia sordità degli spiriti, non c’è altro che
usarne secondo la sua natura, come mediatrice di vita»146.

143 M. SCANDOLARA, Per la scienza, per l’azione, per la patria, in «Azione Giovanile»,
12 settembre 1937, p. 2; qui Dossetti si era rifatto particolarmente alla Summa, IIIª q.
34 a. 1 ad 1.

144 Cfr. G. DOSSETTI, Esperienze e rilievi, in «Rivista del Clero Italiano», 23 (1937)/
8, pp. 420-424: allo stato attuale delle ricerche risulta essere la prima pubblicazione
in assoluto di Giuseppe Dossetti; viene riedita integralmente nell’Appendice al pre-
sente volume, alle cui pagine si fa riferimento tra parentesi.

145 Ad Antonio Amorth, vincitore di un concorso universitario, Dossetti regale-
rà due anni più tardi le Meditazioni sul Vangelo di Bossuet: cfr. la lettera del 14 novem-
bre 1939, in FGD 298.

146 DOSSETTI, Esperienze e rilievi, cit., p. 420 (pp. 233-234).
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Dossetti procedeva quindi – con un evidente richiamo alla parabola
del seminatore – a una triplice classificazione delle forme di predica-
zione, indicando di seguito le più comuni reazioni che esse suscitava-
no tra i laici, specialmente se giovani. Individuava così anzitutto la
«predicazione apologetica», che si collocava «sul piano razionale e na-
turale»: questa, a suo dire, suscitava un interesse solamente «astratto»
e quindi infruttuoso. L’approccio apologetico avrebbe poi finito con
l’«aggravare quel volgare illuminismo e quell’invincibile ripugnanza al
soprannaturale che affliggono in modo così accentuato l’umanità o-
dierna». In definitiva «la prova apologetica, anche se riuscita e persuasi-
va, non è ancora l’estensione vitale della verità, ma la sua inerte ed
esterna autenticazione, non è il dono divino della fede, ma solo un
suo preambolo umano e, quindi, insufficiente»147. C’era poi la predi-
cazione «a sfondo moralistico», rivolta perlopiù a pungolare la volon-
tà delle persone. Dossetti individuava per questa un duplice limite: se
tradizionale e austera essa sarebbe stata giudicata dai giovani come
«affetta da lugubre medioevalismo»; se modernizzata con humour o
accenti sferzanti essa avrebbe certamente procurato popolarità al predi-
catore, ma avrebbe perduto di vista il suo obiettivo148. La terza forma
di predicazione individuata dall’autore era quella «a tinte sentimenta-
li»: «è forse ancora l’unica che, almeno in certe occasioni e in certi
ambienti, consegue risultati e accende entusiasmi; ma risultati fragili
ed entusiasmi effimeri che, disancorati, come sono, dall’intelletto e
dalla volontà, naufragano alla prima prova ed alla prima tentazione»149.

Chiariti i limiti di queste forme di predicazione, per Dossetti si
imponeva «con chiara evidenza» la direzione da seguire:

«È necessario ricorrere ad una forma di predicazione che faccia appello
alla ragione, ma per trascenderla e sublimarla colla casta e totale rivelazione
del dogma, al di fuori dell’atmosfera spesso arroventata e sempre insuffi-
ciente della dialettica naturale; che, insieme, attivi la volontà, ma illuminan-
do le profondità insospettate dei motivi ultimi, assai al di sopra della servile

147 Ibidem, p. 421 (p. 234).
148 Ibidem (p. 234).
149 Ibidem (p. 235).
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e passiva soggezione alla legge; ma che soprattutto ponga l’intero essere
degli ascoltatori in fremente contatto colla vita e coll’ardore (così lontano
dal gelo della mera speculazione come dai fuochi fatui del sentimento)
coll’ardore della carità di Dio»150.

L’insistenza di Dossetti sulla necessità di un’efficace forma predi-
catoria muoveva dalla consapevolezza dell’importanza dell’oggetto in
questione: cioè la trasmissione del mysterium absconditum: «il mistero
del Cristo in noi (Col. I, 26) e della Chiesa come «“corpus eius et
plenitudo ejus, qui omnia in omnibus adimpletur” (Ef. I, 23)»151. Come
laico, Dossetti avvertiva che non spettava certo a lui sottolineare
«l’importanza e la fecondità» del dogma del «Cristo Mistico» – richiama-
ta, come ricordava, anche nelle encicliche Quas primas (1925) e Mise-
rentissimus Redemptor (1928) –; ma certo si sentiva legittimato a riferire,
proprio come parte passiva dell’atto predicatorio, dell’

«effetto concreto che la rivelazione della grande e soave verità può suscitare
nella mente e nel cuore dei fedeli, specialmente dei giovani: effetto che i
sacerdoti normalmente non immaginano a pieno, perché la singolarità della
loro preparazione teologica, iniziatasi sui banchi della scuola, sottrae loro il
senso dell’ineffabile novità del mistero.

Per noi laici, invece, è anzitutto un grande stupore, ma uno stupore
ammirato, già quasi adorante di fronte a una rivelazione così impensata e
così insperata, tanto che sorge il rammarico di esserne stati a lungo privati,
quasi si oserebbe dire, defraudati»152.

Se al «semplice annunzio» della realtà misterica si fosse fatta seguire
«qualche precisazione appropriata», ovvero «qualche felice richiamo
ai grandi problemi della ragione e della rivelazione», allora questi sareb-
bero apparsi

«come folgorati da un baleno illuminante: le anime quasi sempre avvertono
di esser poste a contatto col centro e la garanzia prima della vita e della
storia, della creazione e dell’incoronazione, della natura e della grazia, della

150 Ibidem (p. 235).
151 Ibidem, p. 422 (p. 235).
152 Ibidem (p. 236).
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felicità e del dolore, della Chiesa e dei sacramenti, del culto ai Santi e dell’e-
spansione missionaria, sentono che il Cristo, il Cristo totale è realmente la
roccia sulla quale “condita sunt universa” (Col. I, 16) e su cui tutto riposa e
tutto si giustifica […]. E allora nell’ammirabile armonia dell’edificio, in cui
unitariamente si compone ogni mistero ed ogni dogma, il mistero stesso
diventa beatitudine; lo spirito tutto è irradiato da una fermezza di convinzione
e di fede, quale mai nessuna apologia saprebbe comunicargli. In quanti giovani
ho visto, per questa via, salire dal fondo dell’anima allo sguardo, un’insolita
luce di libertà e di certezza! Il dogma del Cristo Mistico, più di ogni altro ci
avvera la divina promessa: “Veritas liberabit vos” (Giov. VIII, 32)»153.

Sempre come «laico comune» Dossetti intendeva anche offrire
«alcune osservazioni pratiche» su come svolgere nel modo «più conve-
niente» l’annunzio del «grande mistero». Osservava anzitutto che venti
secoli di predicazione cristiana – nonché «gli ultimi decenni di plurila-
tere propaganda anticlericale e antireligiosa» – avevano creato dei veri
e propri anticorpi nei fedeli, anche in quelli meno assidui nella frequen-
za ai sacramenti. Essi avrebbero reagito immediatamente tanto verso
l’eventuale sfiducia del predicatore nei confronti della capacità di com-
prensione delle complessità della dottrina cristiana da parte del suo
uditorio, quanto verso la possibile «confidenza compiaciuta nei soli
mezzi umani e naturali, (abilità dialettica, colorito rettorico, densità
dottrinale ecc.)»154. Perciò, colui che si fosse accinto a parlare del «Cri-
sto Mistico» doveva

«anzitutto mostrarsi preparato a superare con serenità l’eventuale fallimen-
to del suo tentativo; deve esser ben convinto che le sconfitte non mancheran-
no specialmente negli inizi non tanto per l’intrinseca difficoltà dell’argomento
e la normale impreparazione degli ascoltatori, quanto per la propria mancanza
di esperienza apostolica al riguardo: la quale esperienza è ben altra cosa
dalla personale cognizione del dogma».

Era certamente opportuno preoccuparsi dell’ambiente in cui si
svolgeva la predicazione e della qualità degli ascoltatori, ma colui che

153 Ibidem, pp. 422-423 (p. 236).
154 Ibidem, p. 423 (p. 237).
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parlava doveva soprattutto «far sentire di avere la stessa certezza di S.
Paolo, “in me loquitur Christus” (II Cor. XIII, 3) e di confidare nell’in-
clinazione connaturale di ogni battezzato a cogliere e gustare le verità
soprannaturali, nel “sensus Christi” che proprio l’incorporazione al
nostro Capo divino alimenta in ciascuno»155. Per parlare occorreva
quindi impegnarsi in una preparazione di base «vasta e molto approfon-
dita» e seguire «un’assoluta esattezza teologica d’impostazione e di
termini» per evitare di diminuire o attenuare la portata del dogma156;
si doveva infine divenire capaci di modulare l’esposizione in base «alle
esigenze e alle capacità dell’uditorio»:

«Anche e soprattutto perché, in questo campo, più che in qualunque
altro, la parola deve essere mediatrice di vita. Perciò essa non potrà mai
fissarsi in uno schema, ma dovrà sempre rinnovarsi ed arricchirsi non solo
attraverso letture ed acquisizioni dottrinali, ma anche attraverso nuove espe-
rienze di vita, specialmente esperienze personali»157.

Tutto ciò, secondo Dossetti, andava realizzato perché i fedeli

«hanno urgente bisogno di constatare che la predicazione non semplice-
mente enuncia verità oggettive e impersonali, ma comunica verità vissute,
aventi un interesse, un significato, una lata ed attuale capacità di commozio-
ne anche per colui che le annunzia. Essi debbono sentire che l’apostolo si
ciba di quello stesso pane, anche nell’atto in cui lo spezza agli altri e allora,
anche attraverso la parola riconosceranno che “quoniam unus panis, unum
corpus multi sumus, omnes, qui de uno pane participamus” (I Cor. X, 17)»158.

12. Gemelli e il riconoscimento dei sodalizi

Nell’agosto 1938, alla vigilia della ripresa del nuovo anno accade-
mico, Dossetti rinnovava l’istanza della nomina ad assistente volonta-
rio presso la cattedra di diritto canonico. Sentito il parere favorevole

155 Ibidem (p. 237).
156 Ibidem, p. 424 (p. 238).
157 Ibidem (p. 238).
158 Ibidem (p. 238).
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di Del Giudice, Gemelli concedeva tale conferma, augurando a Dos-
setti di avvantaggiarsi «nella carriera scientifica», ma anche di «riuscire
d’onore» all’Università Cattolica159. In pari tempo il rettore conferma-
va alla lettera gli impegni ai quali, nell’ambito dell’Istituto giuridico,
stava assolvendo dall’autunno del ’36160. Di lì a poche settimane la
Giunta direttiva dell’Università gli concedeva uno «speciale assegno
di studio» per l’anno accademico 1938-39161, che gli avrebbe consenti-
to di poter proseguire gli studi anche dopo la cessazione degli emolu-
menti del Premio Ellero: l’impegno principale di ricerca restava quel-
lo della ristesura della Violenza per la sua pubblicazione162. Ma tra la
fine del ’37 e l’inizio del ’38 intervennero alcune importanti novità
intorno alle iniziative di Gemelli per il riconoscimento canonico del
suo Sodalizio che, di lì a breve, coinvolsero anche Dossetti.

Nel corso degli anni Trenta, infatti, si erano registrati segnali di
interesse da parte della s. Sede rispetto a un disciplinamento della
realtà dei sodalizi di laici consacrati che si stava affermando in Euro-
pa. Era dalla promulgazione del decreto della congregazione dei Ve-

159 La richiesta di Dossetti a Gemelli è in AUC, R, 1032/9f  (copia in FGD 579);
la replica di Gemelli è in AUC, R, 1032/9d (copia in FGD 577); Dossetti avrebbe
ringraziato il rettore con una lettera datata 10 novembre, in AUC, R, 1032/9c (copia
in FGD 576).

160 Cfr. la lettera di Gemelli a Dossetti del 22 settembre 1938, in AUC, R, 1032/
9c (copia in FGD 578).

161 Cfr. la lettera del rettore a Dossetti del 14 dicembre 1938, in AUC, R, 1032/
9b (copia in FGD 575). Pietro Zerbi ha osservato che prima di procedere ad ogni
considerazione sulla consistenza delle borse di studio percepite dal giovane studioso
reggiano occorre «tenere presente la notoria sobrietà di padre Gemelli nel concedere
aiuti economici anche ai giovani nei quali riponeva speranze per il futuro dell’Univer-
sità, ma sopra tutto la enorme diminuzione del potere d’acquisto della lira: 7.000 lire
annue nette corrispondevano a poco meno dello stipendio iniziale di un professore
di scuola media»: P. ZERBI, Giuseppe Dossetti e l’Università Cattolica. Ricordi, documenti,
riflessioni, in «Vita e Pensiero», 80 (1997)/2, p. 107.

162 Trent’anni più tardi ricorderà che nel decennio successivo alla laurea si era
«immerso fino in fondo nei vecchi volumi polverosi della Biblioteca Ambrosiana,
che i bidelli non volevano andare a prendere per non coprirsi di polvere e forse di
germi. Per anni e anni, tutti i giorni arrivavo là alla stessa ora, guardato con sguardo
feroce dai bidelli…»: G. DOSSETTI, Un solo Signore. Esercizi spirituali, a cura della Pic-
cola Famiglia dell’Annunziata, Bologna 2000, p. 76.



196 ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

scovi e Regolari Ecclesia Catholica del 1889 che Roma stava rinviando
tale questione; e neppure il processo di elaborazione del Codex pio-
benedettino del ’17 era stato intravisto come l’opportunità per delibarla
nel modo più solenne: anzi, proprio l’esclusione dell’argomento dai
canoni codiciali, affatto casuale163 – che individuavano solamente tre
categorie di persone, vale a dire chierici, religiosi e laici –, veniva vista
dal segretario di Stato Gasparri come l’argomento più convincente
per rifiutarne la benché minima considerazione164.

A dispetto di questa rigidità i sodalizi continuavano ad esistere, a
diffondersi e ad auspicare un riconoscimento ecclesiale165. Segnali di
apertura giunsero dal Congresso di diritto internazionale riunito a Roma
nel 1934166. In questa sede il segretario della congregazione dei Reli-
giosi, Vincenzo La Puma, riconosceva la necessità di iniziare ad esami-
nare con rigore statuti e dottrina delle singole associazioni, per vedere
come questi fossero in «accordo con ciò che è ritenuto essenziale allo
stato religioso»; si sarebbero così considerate le autorizzazioni da con-
cedere167. Nella stessa sede il claretiano p. Goyeneche – cofondatore del
«Commentarium pro Religiosis» – osservava che ormai v’erano «molti
tentativi di vita religiosa che concepiscono in modo più largo la materia
dei voti, specialmente quelli d’obbedienza e di povertà, e che si fanno

163 Furono i vescovi della provincia di Toulouse a segnalare questo vuoto alla
commissione auspicandone la trattazione; a margine di queste osservazioni il card.
Bisleti, prefetto della congregazione dei Seminari e delle Università degli studi, traccerà
questo commento: «Se hanno quanto occorre per diventare congregazione religiosa,
devono sottomettersi alle prescrizioni comuni, a meno che ne ottengano dispensa
dal papa», J. BEYER, Gli Istituti secolari, Roma 1964, p. 41.

164 Lo ha ricordato Vittorio Peri, che in pari tempo ha richiamato il celebre motto
impiegato dall’allora segretario di Stato per sceverare questo genere di problemi: «quod
non est in Codice, non est in Ecclesia»: PERI, La Pira, Lazzati, Dossetti, cit., p. 146.

165 Nel 1932 ne realizzò un interessante censimento il gesuita Joseph Creusen:
Formes modernes de la vie religieuse, in «Revue des Communautés Religieuses», 8 (1932),
pp. 1-12.

166 Le relazioni dei convenuti sono raccolte in Acta Congressus Iuridici Internationalis
VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis (Romae, 12-
17 novembris 1934), 5 voll., Roma 1935-1937.

167 Cfr. V. LA PUMA, Evoluzione del Diritto dei Religiosi da Pio IX a Pio XI, ibidem, vol.
IV, p. 203.
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una concezione più elastica della vita in comune»; riteneva perciò che
non fosse «da escludersi la possibilità d’una evoluzione ulteriore»168.

Secondo le testimonianze rese successivamente dallo stesso p.
Gemelli, egli aveva avuto modo di incontrare più volte presso l’abba-
zia benedettina di Sankt Peter a Salisburgo, tra il 1930 e il 1935, alcuni
membri di congregazioni religiose per discutere le questioni poste
dall’insorgere delle nuove forme di vita consacrata169. Nel novembre
1937, a Milano, Gemelli insieme a Max Josef  Metzger, direttore genera-
le della Società di Cristo Re della Croce Bianca di Meitingen, decise di
invitare alcuni responsabili delle associazioni di vita consacrata a una
riunione da tenersi a Oberwald, presso San Gallo in Svizzera, il 21-22
maggio 1938. Tale conferenza, precisavano Gemelli e Metzger, sareb-
be dovuta servire a «esporre l’organizzazione “de iure et de facto”
delle diverse società in vari paesi, animate dallo stesso spirito e dalla
stessa volontà»; ma essa doveva «soprattutto ricercare le possibilità di
sviluppo, dal punto di vista del diritto canonico, di queste iniziative
che appaiono significative per i tempi moderni»170. La cosa importan-
te era che la riunione di San Gallo avveniva finalmente con l’esplicito
consenso – quando non per un vero e proprio impulso – del papa171.

Aprendo la riunione svizzera Gemelli ripercorse brevemente la
storia dell’attitudine di Roma verso le associazioni laicali e ricordò
che dopo la morte del card. Gasparri (1934) «il Santo Padre stesso» ave-
va affidato lo studio del problema alla congregazione del Concilio172;
a San Gallo Gemelli avrebbe avuto soprattutto il compito di ascoltare
l’esperienza delle singole associazioni per riferirne poi ai dicasteri roma-

168 S. GOYENECHE, De votis simplicibus in fontibus et doctrina in ordine ad statum religiosum
constituendum, ibidem, pp. 314-315.

169 Cfr. BEYER, Gli Istituti secolari, cit., p. 45. Nel corso di questi colloqui qualcuno
aveva anche avanzato la proposta di convocare una riunione a Roma, per accelerare
un riconoscimento ufficiale da parte di Pio XI.

170 Il verbale di questa riunione, datato «Milano, Pentecoste 1939», è stato
pubblicato cinquant’anni più tardi in L’incontro di San Gallo, in «Dialogo, Dialogue,
Dialog», 17 (1989)/80-81, p. 24.

171 Si veda quanto riferiscono M. STICCO, Padre Gemelli. Appunti per la biografia di
un uomo difficile, Milano 1974, p. 357, e PERI, La Pira, Lazzati, Dossetti, cit., p. 177.

172 Cfr. L’incontro di San Gallo, cit., p. 24; papa Ratti era giunto a questa decisione
dopo che l’analogo incarico affidato alla congregazione dei Religiosi nel 1931 non
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ni: chiariva che riteneva comunque «necessario» un riconoscimento
da parte di Roma, anche perché solo in questo modo il clero ordinato
avrebbe potuto comprendere le reali esigenze di queste nuove forme
di vita consacrata. Dal confronto comune, che aveva finito per coinvol-
gere venticinque associazioni o sodalizi, emerse la realtà di esperienze
simili nella loro ispirazione di fondo e al tempo stesso differenti nella
loro esplicitazione concreta: da quelle che esigevano il pronunciamento
di voti che ricalcavano quelli di altre forme di consacrazione religiosa
a quelle che ne prescindevano, pur vivendoli de facto; da quelle che
ritenevano irrinunciabile la permanenza nelle realtà lavorative o profes-
sionali «mondane» a quelle che invece auspicavano collocazioni diffe-
renti e forme di vita comune173. Erano intervenuti naturalmente an-
che due esponenti dei Missionari e delle Missionarie della Regalità:
avevano riferito che i loro membri vivevano in incognito, ritenendolo
indispensabile giacché «tra di essi vi sono funzionari statali e numero-
si professori universitari»; che formulavano un «voto di castità e tre
promesse: povertà, ubbidienza, lavoro di apostolato», ma che «il voto
della verginità crea delle difficoltà, perché una legge statale prevede,
per alcuni posti di impiego pubblico, che essi possano essere assegna-
ti solo a persone sposate»174. I membri, aggiungevano, rimanevano
nelle rispettive «attività secolari» e il regolamento veniva modulato in
conformità con le «personali condizioni di lavoro e di vita»:

«Il tempo di meditazione varia da venti minuti a un’ora e mezza. Il
sonno non deve mai essere inferiore alle sei ore, né superiore alle nove ore.

aveva condotto a nulla: cfr. PERI, La Pira, Lazzati, Dossetti, cit., p. 14, n. 4. Giancarlo
Rocca ha indicato al riguardo che Gasparri «si era manifestato contrario a inserire
nuove forme di vita religiosa senza vita comune (il riferimento, per l’Italia, era alle
istituzioni sorte per iniziativa di p. Agostino Gemelli a Milano), e la sua posizione
influì su Pio XI»: Pio XI, la restaurazione cristiana della società e i religiosi, in Achille Ratti,
Pape Pie XI. Actes du colloque de Rome (15-18 mars 1989), Rome 1996, p. 570.

173 L’incontro di San Gallo, cit., pp. 25-28. Dieci anni più tardi p. Gemelli sottolineava
lo «stupore» col quale «i delegati constatarono l’identità delle loro vedute e delle loro
organizzazioni»: Les Missionaires de la Royauté de Notre-Seigneur Jésus-Christ, Milano 1950,
pp. 3-4.

174 L’incontro di San Gallo, cit., p. 26.
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L’orario di lavoro, anche di domenica, ma, inferiore alle quattro ore, né
superiore alle quattordici ore. Per loro è estremamente importante che ci
siano sufficienti sacerdoti i quali capiscano questo quarto modo di vita (ol-
tre alla vita matrimoniale, sacerdotale, religiosa). Quindi Padre Gemelli ne
addestra regolarmente alcuni, che possono assistere spiritualmente i mem-
bri»175.

Occorreva allora che gli intervenuti a San Gallo concordassero
alcune richieste da sottoporre alla congregazione del Concilio. Que-
ste venivano infine elencate in tre punti:

«1. La domanda di riconoscimento del laïcat consacré come uno stato pro-
prio della vocazione, oltre allo stato matrimoniale, sacerdotale e religioso.

2. La domanda che queste associazioni abbiano la possibilità, se lo voglio-
no, di fare il “voeu perpétuel de chasteté”.

3. La concessione che queste associazioni, nello spirito dei consigli evan-
gelici, vivano anche in povertà ed ubbidienza»176.

Il punto 3 era quello che aveva generato maggiori discussioni e,
riferiva il verbale, «ad alcuni» la sua formulazione era parsa «insufficien-
te»177. Considerata la disparità di opinioni Gemelli ritenne opportuno
rinviare la stesura di una lettera comune ad un momento successivo,
magari dopo nuovi incontri, ritenendo sufficiente riferirne nei suoi
prossimi colloqui romani soltanto a voce. In vista delle future riunio-
ni sarebbe stato allora opportuno giungere alla illustrazione dell’«idea
centrale» delle differenti associazioni e delineare concretamente il pro-
cesso di formazione dei novizi, le modalità di assistenza verso i mem-
bri che avevano concluso il loro processo formativo, nonché quelle
che dovevano sostenere il mantenimento dei voti di verginità, povertà
ed obbedienza178.

175 Ibidem. Al momento della riunione di San Gallo nel sodalizio gemelliano
vigeva un nuovo regolamento interno: cfr. Statuto della Pia Unione dei Missionari della
Regalità di Cristo (1937), in Consacrati nel mondo, cit., pp. 115-124.

176 L’incontro di San Gallo, cit., p. 29.
177 Ibidem.
178 Ibidem, p. 30.
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13. «Minutante» del rettore

Dossetti non seppe nulla della preparazione e dello svolgimento
dell’incontro di San Gallo se non a cose fatte. E ne venne al corrente
direttamente dal rettore per il semplice fatto che quest’ultimo, rientrato
a Milano, richiese la sua collaborazione per imprimere una svolta deci-
siva al dibattito sulla qualificazione canonica delle associazioni laicali179.

Gemelli decise perciò – non è chiaro se in concerto con la congre-
gazione del Concilio o in modo autonomo per favorirne il lavoro180 –
di presentare alla s. Sede un ampio elaborato che predisponesse, dopo
un’adeguata analisi della questione, la soluzione giuridica più idonea.
Perché Gemelli scelse proprio Dossetti per redigere questo elabora-
to? La documentazione in nostro possesso non consente risposte e-
saustive, ma solo di formulare alcune ipotesi. Non siamo informati di
richieste dello stesso tenore – né delle eventuali repliche – rivolte agli
altri canonisti di fiducia di Gemelli, vale a dire Giacchi e Del Giudi-
ce181. In ogni caso bisogna prendere atto dell’evidenza della grande

179 «Nel ’38-’39 – riferirà Dossetti – [Gemelli] mi disse che intendeva presentare
una memoria per il riconoscimento ufficiale perché gli pareva che il clima potesse
essere abbastanza disponibile. Mi incaricò di stendere questa memoria», Sommario del
Processo Informativo Diocesano di Milano sulla Vita e le Virtù del Servo di Dio Giuseppe
Lazzati, cit., p. 1112; nel Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit., aveva già
detto che l’incarico intervenne «dopo un convegno di queste varie forme associative
religiose che avevano fatto in Svizzera – io non lo sapevo, ma il padre me lo disse».

180 Sticco sostiene che Gemelli procedette alla realizzazione della Memoria solo
dopo la morte di Pio XI, «volendo tener desto nella gerarchia l’interesse per il pro-
blema dei laici», STICCO, Padre Gemelli, cit., p. 357; anche Vittorio Peri sostiene la tesi
di un’autonoma iniziativa del rettore «per sollecitare una soluzione», PERI, La Pira,
Lazzati, Dossetti, cit., p. 14, n. 4.

181 Orio Giacchi, vinto il concorso a cattedra in diritto ecclesiastico nel 1937,
insegnava in questo momento a Modena e la sua bibliografia per il periodo 1937-39
denuncia una già intensa attività di ricerca: cfr. CARAVALE, Giacchi, cit., p. 97; d’altra
parte, come ha puntualmente documentato Margiotta Broglio, Del Giudice già nel
1932 aveva opposto un rifiuto alle reiterate richieste di Gemelli affinché mettesse
mano a una «monografia dottrinale giuridica sulla legge del 24 giugno 1929 circa i
culti ammessi» per dare una risposta «cattolica» al volume di Mario Piacentini (La
legge 24 giugno 1929 n. 1159, contenente disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato
e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi, Roma 1929): lo studio, le cui
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fiducia nutrita dal rettore verso Dossetti, attestata anche dalle reiterate,
e remunerate, conferme nell’assistentato182. Il giovane assistente di
diritto canonico era poi stato, seppure per un brevissimo periodo, un
Missionario della Regalità: la sua scelta rispondeva dunque perfetta-
mente all’esigenza di p. Gemelli di avvalersi dell’aiuto di una persona
che conoscesse in ogni suo risvolto l’oggetto di studio e che soprattutto
comprendesse l’importanza della massima riservatezza che un simile
incarico avrebbe esigito.

In merito al proprio coinvolgimento Dossetti darà indicazioni inte-
ressanti: pur essendo a tutti gli effetti uscito dal Sodalizio gemelliano
proprio pochi giorni dopo la riunione di San Gallo, si diceva persuaso
che il rettore – forse proprio per quella possibilità di rientro che lui
stesso aveva anzitempo prospettato – lo considerava «ancora mem-
bro dell’Istituto»183. Aggiungeva che «quello di trovare una collocazione
nella legislazione della chiesa per queste forme nuove che non erano
congregazioni religiose» era «un mestiere espressamente» suo184. L’af-
fermazione di Dossetti è comprensibile solo alla luce delle ricerche
che stava svolgendo in quei mesi e delle quali il rettore doveva essere
al corrente anche per le periodiche relazioni. Sino a questo momento,
infatti, non risultano, al di fuori della tesi di laurea, pubblicazioni di
carattere giuridico. È pur vero che, contrariamente al suo «maestro»
Del Giudice, Dossetti aveva anche accettato di contribuire alla miscel-
lanea che l’Università Cattolica avrebbe dato alle stampe alla fine del

bozze, secondo il desiderio del rettore, avrebbero dovuto essere sottoposte al placet
della s. Sede, verrà pubblicato nel 1934, ma ne sarà autore proprio Giacchi: MARGIOTTA
BROGLIO, Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice, cit., p. 251.

182 D’altra parte anche la condizione accademica di Dossetti – una situazione di
dipendenza che egli aveva lucidamente constatato al momento dell’allontanamento
dai Missionari – non poteva non costituire un’ulteriore garanzia per il rettore.

183 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.; nella Testimonianza di Don Giuseppe
Dossetti su Don Dino, cit., p. 14, Dossetti ribadirà che quando mise mano alla Memoria
era «già uscito» dai Missionari: «Il padre Gemelli mi ha sempre considerato dei suoi
anche se formalmente non lo ero»; cfr. anche A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p.
37.

184 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.; non si può neppure escludere
che Dossetti avesse accennato al rettore della peculiarità della situazione reggiana
per ciò che riguardava la costituzione di vari sodalizi.
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1939 per celebrare il decennale della firma dei Patti lateranensi185: ma,
come si noterà, il tema scelto non poteva certamente considerarsi
propedeutico alla realizzazione della Memoria 186. Il frutto delle letture
e degli studi condotti in questi mesi si vedrà piuttosto nello studio
dedicato a Il concetto giuridico dello «status religiosus» in Sant’Ambrogio, edito
per i tipi di Vita e Pensiero l’anno successivo187.

A distanza di quasi mezzo secolo Dossetti ricordava che nel «tar-
do inverno-primavera del ’39» aveva «perduto […] due o tre mesi a
scrivere questa Memoria famosa»188, che, datata alla festa del S. Cuore
di Gesù del 1939, venne pubblicata pro manuscripto sotto il nome di
Agostino Gemelli189: anche se nell’«avvertenza» introduttiva il rettore
qualificava la Memoria come il frutto dei suoi studi e di quelli dei suoi

185 I rapporti tra il rettore e Del Giudice si erano fatti già tesi nel 1937, quando
quest’ultimo aveva rifiutato di essere commissario nel concorso per diritto ecclesiastico
che vedeva favorito Orio Giacchi: si vedano al riguardo le lettere di Gemelli a Giacchi
e Del Giudice, entrambe del 6 agosto 1937, in AUC, 71/109/1029 (copia in FGD
651 e 652). Il 28 novembre 1939 Gemelli scriverà a Zanzucchi per riferirgli quanto
era stato per lui «doloroso il vedere rifiutato ogni contributo da parte del Prof. Del
Giudice al nostro volume “Chiesa e Stato” e il constatare oggi, pubblicato nella
Rivista di Diritto Privato, un suo lavoro dal titolo “Validità civile del matrimonio
religioso nella legislazione degli Stati italiani dopo la restaurazione” che avrebbe potuto
ben trovare posto in quel volume. Non faccio commenti – concludeva il rettore –,
altro che per dirVi come tutto questo mi riesce doloroso e incomprensibile», in
AUC, 100/167/1432 (copia in FGD 694).

186 Cfr. G. DOSSETTI, Le persone giuridiche ecclesiastiche e il nuovo libro primo del Codice
Civile, in Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa
Sede e l’Italia, a cura di A. Gemelli, vol. II: Studi giuridici, Milano 1939, pp. 498-520; poi
riedito in G. DOSSETTI, «Grandezza e miseria» del diritto della Chiesa, a cura di F. Margiotta
Broglio, Bologna 1996, pp. 27-97.

187 Cfr. G. DOSSETTI, Il concetto giuridico dello «status religiosus» in Sant’Ambrogio, in
Sant’Ambrogio nel XVI centenario della nascita, (Pubblicazioni dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore, serie V: Scienze storiche, 18), Milano 1940; riedito in ID., «Grandez-
za e miseria» del diritto della Chiesa, cit., pp. 99-162.

188 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
189 A. GEMELLI, Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo. Memoria storica e

giuridico-canonica, Oasi del S. Cuore, La Porziuncola, Assisi 1939, X+57 pp.; è stata
ripubblicata in appendice a Secolarità e vita consacrata, a cura di A. Oberti, Milano 1966,
pp. 361-442.
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«collaboratori»190, Dossetti ne era però stato effettivamente l’unico
autore: «dalla prima all’ultima parola»191; sarebbe poi bastato fare un
rapido raffronto tra la struttura e le fonti della Memoria e il quasi coevo
studio sullo «status religiosus» per valutare le forti affinità tra i due lavo-
ri192. Il rettore la inoltrò immediatamente a papa Ratti, alla congregazio-
ne del Concilio, guidata all’epoca dal card. Maglione193, e ad altri pre-
lati194.

Nelle more della redazione era però intervenuto un evento cruciale
per i destini dell’iniziativa gemelliana: il 10 febbraio 1939 era morto
Pio XI. Gemelli inviò anche al nuovo papa Pio XII, eletto il 2 marzo,
copia della Memoria: sperando forse che la necessità di dare rapida
soluzione ai dossiers giacenti sulla scrivania papale favorisse una rapida
approvazione di ciò che Pio XI – e il suo antico segretario di Stato,
ora papa, non poteva ignorarlo – aveva apertamente favorito. Ma il
clima era cambiato e la cosa divenne più che evidente quando nel
novembre 1939 il s. Uffizio comunicò a Gemelli il rigetto della Memo-
ria e il conseguente ordine di ritirare le copie che erano state inoltrate

190 Ibidem, p. 363.
191 Così riferirà nell’intervista a Elia e Scoppola: A colloquio con Dossetti e Lazzati,

cit., p. 37; ugualmente, autorizzando la ristampa dei suoi scritti canonistici, Dossetti
rifiuterà di includervi quella che a tutti gli effetti costituiva la sua prima pubblicazione
giuridica: cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, Le ultime ricerche canonistiche, relazione al conve-
gno «Giuseppe Dossetti canonista: gli anni di Modena», Modena, 23 novembre 2000 (ine-
dita); nella Bibliografia di Padre Agostino Gemelli, a cura di E. Preto, Milano 1981, p. 237,
non si fa alcuna menzione dell’attività redazionale svolta da Dossetti, sebbene già nel
1974 STICCO, Padre Gemelli, cit., p. 357 – ancorché in modo riduttivo – avesse indicato
che il rettore della Cattolica aveva steso la Memoria «con l’aiuto di un giovane dottis-
simo canonista».

192 Analizzando la Memoria Giancarlo Mori ha correttamente sottolineato la ben
differente sensibilità canonistica e capacità argomentativa impiegata da Gemelli per
dibattere le medesime questioni: «Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo» di
Giuseppe Dossetti: un felice caso (non conosciuto) di creatività giuridica, in «Jus», 45 (1998)/2,
p. 409.

193 Il dicastero conobbe proprio in questo periodo vari avvicendamenti al verti-
ce: nel luglio 1938 il card. Serafini era stato sostituito da Maglione, che resterà in
carica sino al marzo 1939, quando verrà rimpiazzato da Francesco Marmaggi.

194 Cfr. STICCO, Padre Gemelli, cit., p. 357.
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ai vari destinatari195. Maria Sticco, riferirà che il rettore della Cattolica
«ubbidì immediatamente senza repliche, senza commenti; ordinò di
distruggere le copie rimaste; scrisse ai Vescovi e ai prelati cui aveva
mandato quell’opuscolo, che il Sant’Ufficio lo aveva sconfessato»196.
In assenza di ulteriori informazioni resta difficile individuare le ragio-
ni ultime della decisione romana: forse perplessità sulle soluzioni pro-
spettate dalla Memoria; oppure una difficoltà a recepire un testo predi-
sposto «motu proprio» dal rettore della Cattolica senza avvalersi dei
numerosi periti presenti nelle Università pontificie e nella curia roma-
na…197. Quali che fossero le ragioni della s. Sede resta il fatto che
Dossetti, all’epoca, non apprese alcunché del destino infausto del suo
intenso lavoro redazionale198.

Pochi anni dopo questo rigetto, la s. Sede emanò due documenti
che disciplinavano l’esistenza dei sodalizi: nel 1947 venne promulgata
la costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia, che finalmente ricono-
sceva l’esistenza delle associazioni di laici denominandole ufficialmente
«Istituti secolari» e definendone lo statuto199; nel 1948 era la volta del
motu proprio Primo feliciter 200, con il quale si ribadivano con maggior
dettaglio le decisioni della costituzione e si stabiliva che sarebbe stata
la congregazione dei Religiosi – presso la quale veniva costituito un
ufficio apposito – il dicastero competente per gli Istituti secolari201. A

195 Dossetti commenterà che, morto papa Ratti, «cominciò la vicenda con Pio
XII che insomma, sì, capiva la grande forza che questi Istituti rappresentavano, ma
insomma non era che li avesse sposati come li aveva sposati Pio XI. Perciò lasciò che
le Congregazioni vagliassero la Memoria e ad un certo momento il s. Ufficio interven-
ne», Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.

196 STICCO, Padre Gemelli, cit., p. 357.
197 Jean Beyer, senza specificare ulteriormente, indicherà che «le texte fut

longtemps considéré comme suspect en doctrine et irréalisable en pratique»: L’Avenir
des Instituts Séculiers, in «Gregorianum», 46 (1965)/3, p. 551.

198 «Io allora non lo seppi – riferirà a metà degli anni Ottanta –, perché non mi
fu detto […], questo l’ho saputo solo in questi ultimi anni», Ricordo di Giuseppe Lazzati,
25 maggio 1986, cit.

199 Cfr. «Acta Apostolicae Sedis», 39 (1947)/4, pp. 114-124.
200 Per il testo si veda «Acta Apostolicae Sedis», 40 (1948)/7, pp. 283-286.
201 Cfr. SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS, Instructio de Institutis Saecularibus, ibidem,

pp. 293-297.
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dispetto di ciò che andava affermando il card. Larraona, che riferiva di
non avere avuto conoscenza alcuna della Memoria del ’39202 , era più che
evidente che essa aveva costituito un punto di riferimento importante –
e in alcuni casi letterale – per la compilazione dei due atti papali203.
Pubblicati tali documenti, Dossetti si accorgerà rapidamente di come le
congregazioni vaticane avessero messo a frutto le sue fatiche di quasi
dieci anni prima, ma anche di come le sue intenzioni fossero state, in
vari e importanti casi, distorte204: gli peserà particolarmente il fatto che
mentre nella Memoria aveva scritto che nei sodalizi di nuova formazione
ci si consacrava «operando, per così dire, sul mondo dal di dentro del
mondo»205, la traduzione italiana del Primo feliciter, poi presa come punto
di riferimento a livello internazionale, indicava che l’«apostolato de-
gl’Istituti Secolari, non solo si deve esercitare fedelmente nel mondo, ma
per così dire con i mezzi del mondo», introducendo in questo modo quella
che Dossetti definiva «un’enorme deviazione per gli Istituti secolari»206.

14. La «Memoria» del 1939

Ritornando sul contenuto della Memoria, Dossetti riferirà in ogni
caso la convinzione di aver trovato a suo tempo «un marchingegno
brillante»: occorreva anzitutto evidenziare il fatto che nell’ambito del

202 Cfr. I.B. FUERTES, Motu proprio «Primo Feliciter» contrarium constitutioni «Provida
Mater»?, in «Commentarium pro religiosis et missionariis», 52 (1971)/1, p. 66.

203 Ne ha prodotto un primo inventario E. MAZZOLI, La «Memoria» del P. A.
Gemelli e i documenti di fondazione degli Istituti Secolari, in Centenario Gemelli 1878-1978,
«Studi Francescani», 76 (1979)/1-2, pp. 211-218.

204 Li ha censiti con grande puntualità MORI, «Le Associazioni di laici consacrati a
Dio nel mondo» di Giuseppe Dossetti, cit., pp. 432-444.

205 GEMELLI [ma DOSSETTI], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, cit., p.
424.

206 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 37: Dossetti ricordava anche che Paolo
VI, nel discorso tenuto il 26 settembre 1970 in occasione del primo Convegno inter-
nazionale degli istituti secolari, aveva inteso riprendere la formulazione del Primo
feliciter in modo «più genuino», indicando ai convenuti che erano «nel mondo e non
del mondo, ma per il mondo»: Insegnamenti di Paolo VI, 8: 1970, Città del Vaticano
1971, p. 939.
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cattolicesimo erano emerse realtà che presentavano analogie con le
congregazioni religiose tradizionali, ma nelle quali «si erano sempre
più attenuate, per così dire, certe esigenze formali garantendo […] la
sostanza della vita religiosa»207. Era necessario però

«cercare di spiegare quale era la differenza che questi Istituti presentavano
rispetto alle istituzioni religiose […]. E allora io avevo dedicato un capitolo
per spiegare quale era l’elemento differenziale: e cioè che nelle altre istituzioni
religiose, in tutto l’arco delle istituzioni religiose – dal monachesimo primitivo,
alle congregazioni di vita attiva, agli istituti informali degli ultimi decenni,
ecc. – c’era però sempre un elemento che era caratteristico e cioè […] una
certa distinzione dal mondo»208.

La Memoria esordiva con la denuncia dell’urgenza e della gravità del
problema posto dalla nascita, negli anni più recenti, di «numerose Asso-
ciazioni di laici consacrate al servizio di Dio». Ci si chiedeva cioè se il
Codice di diritto canonico ammettesse, tra lo «stato religioso» e lo «stato
non religioso» l’esistenza di uno o più «stati intermedî» e se in questo
caso ne prevedesse il riconoscimento209. Da subito Dossetti chiariva che
con il suo studio intendeva dimostrare che un livello intermedio esisteva
ed era rappresentato dallo «stato di laico consacrato»: esso presentava
una forte somiglianza con la dimensione religiosa tradizionale, ma eviden-
temente ne differiva per ciò che costituiva il suo «fine»210. Per giungere a
questa conclusione occorreva evitare di forzare la lettura dei canoni del
Codex: bisognava piuttosto rifarsi ai fondamenti concettuali delle nozio-
ni di stato religioso e di perfezione e per far ciò l’autore chiariva che si
sarebbe appellato principalmente a Suarez e all’aquinate211.

207 Ricordo di Giuseppe Lazzati, 25 maggio 1986, cit.
208 Ibidem.
209 GEMELLI [ma DOSSETTI], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, cit., p.

363. Sulle tappe che scandiscono la preistoria del problema si veda MORI, «Le Asso-
ciazioni di laici consacrati a Dio nel mondo» di Giuseppe Dossetti, cit., pp. 410-418.

210 GEMELLI [ma DOSSETTI], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, cit., p. 365.
211 Dossetti aggiungeva a questo proposito che anche la letteratura canonistica

più recente era insoddisfacente, giacché mancava «una distinzione completa e sicura tra
elementi sostanziali ed elementi aggiunti dal diritto positivo», ibidem.
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Richiamandosi alla Summa, Dossetti indicava che la perfezione
consisteva principalmente nella «carità»: in modo principale ed essenzia-
le i cristiani potevano viverla osservando i «precetti»; i «consigli» –
quelli fondamentali erano povertà, castità e obbedienza, opposti alle
«tre concupiscenze» («oculorum», «carnis», «superbiae vitae»212) – era-
no invece un mezzo accessorio «per osservare più completamente,
più generosamente, più sicuramente e più facilmente i precetti»213.
Non bisognava però – e Dossetti osservava che non tutti gli autori
erano stati accorti – produrre una sovrapposizione tra perfezione e
stato di perfezione: all’estensore della Memoria sembrava evidente che
«l’essenza dell’atto di consacrazione» stesse «nel proposito definitivo
di offrirsi a Dio»214: dunque le tradizionali forme di consacrazione
sviluppatesi nei secoli all’interno della chiesa – tanto quelle «secolari»
che quelle «regolari» – erano appunto soltanto mezzi coi quali ottene-
re una stabilizzazione giuridica dell’atto consacratorio, ma non esauri-
vano l’essenza della consacrazione. Tanto era vero che poteva benissi-
mo darsi la possibilità

«che taluno conduca in atto vita di perfezione senza essere in stato di perfezio-
ne, come la possibilità opposta, cioè che taluno sia in stato di perfezione e
tuttavia attualmente non conduca vita di perfezione, non osservi i consigli
ed eventualmente nemmeno i precetti»215.

E che l’essenza della consacrazione fosse già contenuta nel semplice
proposito di donarsi a Dio era, secondo Dossetti, anche riconosciuto

212 Ibidem, p. 372. Il riferimento a 1Gv 2,15 ritornerà oltre vent’anni dopo in un
memorandum predisposto per un incontro a Rossena tra i membri del nascente Cen-
tro di Documentazione di Bologna: cfr. Incontro di Rossena (agosto 1953), in L’«Offi-
cina Bolognese», 1953-2003, a cura di G. Alberigo, Bologna 2004, p. 100; un rinvio
analogo ci sarà anche nel discorso sul Discepolato tenuto all’Istituto per le scienze
religiose di Bologna il 20 febbraio 1993, in DOSSETTI, La Parola e il silenzio, cit., pp.
319-321.

213 GEMELLI [ma DOSSETTI], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, cit.,
pp. 370-372.

214 Ibidem, p. 378. Dossetti poco oltre citava quei passi delle opere di Suarez e del
Passerini che confortavano i suoi enunciati: ibidem, p. 381, n. 31.

215 Ibidem, p. 376.
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dal Codex, can. 484, laddove si qualificavano come veri e propri religiosi
anche coloro che emettevano voti temporanei. La Memoria insisteva
ancora che

«il rapporto principale di consacrazione intercorre, e deve inderogabilmen-
te intercorrere, tra l’uomo e Dio; a Dio deve essere rivolto l’atto di donazio-
ne; […] Invece, il rapporto strumentale di obbligazione, che serve unica-
mente per dare concretezza e stabilità giuridica al rapporto principale, può
intercorrere tra l’uomo e Dio, ma anche può intercorrere tra l’uomo e la
Chiesa, un ente pio, il confessore, ecc., senza che per questo sia meno unica-
mente e totalmente diretto a Dio il rapporto principale di consacrazione»216.

Ciò detto, Dossetti chiariva la necessità, affinché lo stato di perfe-
zione acquisisse rilevanza nei confronti della chiesa, che esso contem-
plasse anche «atti di perfezione esterni»217: erano questi a dare una
caratterizzazione ulteriore a quello che si chiamava lo «stato di perfezio-
ne». L’autore della Memoria a questo punto si rendeva conto che occor-
reva chiarire un ultimo importante concetto: quello di «stato religio-
so». Il suo obiettivo non era tanto quello di glossare i capitoli De
religiosis delle opere, più o meno autorevoli, di altri canonisti, quanto
quello di analizzare il nucleo fondante – al di là delle «incrostazioni»
prodotte da secoli di norme di diritto positivo – di ciò che davvero
costituiva l’essenza dello status religioso. Si asseriva così che lo «stato
religioso» era finalizzato alla realizzazione di uno «stato di perfezio-
ne»: «si tratta di una via – veniva indicato – e di uno strumento per
l’acquisto più completo e generoso, più facile e più sicuro della perfezio-
ne»218. Precisava quindi, richiamandosi ancora una volta a Tommaso219,
che l’elemento caratteristico di quest’ultimo era dato da «una consacrazio-
ne supererogatoria e totale, una donazione di tutto se stesso, una donazione d’olocau-
sto»220.

216 Ibidem, p. 381.
217 Ibidem, p. 383.
218 Ibidem, p. 387.
219 E particolarmente a Summa, IIª-IIae, q. 186 a. 1.
220 GEMELLI [ma DOSSETTI], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, cit., p.

388.
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Tenendo ben ferma di fronte a sé quest’idea della donazione
radicale, appunto sintetizzata nell’immagine dell’«olocausto» – che
nella Memoria ricorre ben venticinque volte221 –, Dossetti osservava
che l’«attuale insegnamento» della chiesa dava invece una definizio-
ne della sostanza dello stato religioso piuttosto sbrigativa e lacuno-
sa222. In epoca più recente ci si era limitati infatti a indicare l’indi-
spensabilità per i religiosi dell’osservanza dei «consigli generali»
(povertà, castità, obbedienza), ma non ci si era soffermati sull’impor-
tanza dei cosiddetti «consigli particolari», quelli cioè che derivavano
dalle situazioni contingenti dell’esistenza di ciascuno223. A Dossetti
sembrava invece

«che chi si consacra e si obbliga alla osservanza dei tre consigli generali, ma
esclude ogni impegno in ordine ad alcuna delle varie opere di consiglio
particolare (preghiere, mortificazioni, ecc.), che pure potrebbe esercitare,
tenuto conto della sua condizione sociale, della sua attività e del fine ed
indirizzo assegnato alla sua vita, pone alla sua consacrazione a Dio una
riserva che è contraddittoria con il concetto di donazione d’olocausto»224.

221 Poco oltre Dossetti indicava che si trattava di un «concetto sintetico, tanto
sottolineato dai Padri e dai Dottori», ibidem, p. 391. È interessante notare che tanto il
concetto di «olocausto» che quello di «immolazione» erano stati ampiamente spesi
da don Spadoni nel 1935 nella formulazione del Regolamento della sua Pia Società
dei «Figli del Divino Amore»: cfr. Cattolici reggiani, vol. III, pp. 518-521 (ne è depositata
una copia ms in FAS); altrettanto degni di attenzione sono, a questo proposito, alcu-
ni appunti spirituali stesi da Ines Ligabue il 31 dicembre 1959: «Siimi tutto – scriveva
la madre di Dossetti – e riempi questa mia solitudine del Tuo amore che ha cono-
sciuto tutte le amarezze e tutti gli abbandoni, e malgrado tutto ha saputo dare sino
all’ultima goccia di sangue trovando la felicità in questo olocausto di amore»: Ricordo
per mamma Agnese, cit., p. 1.

222 GEMELLI [ma DOSSETTI], Le Associazioni di laici consacrati a Dio nel mondo, cit., p.
390. Qui si ricordava che «gli autori definiscono lo stato religioso “secundum rei
substantiam”, come lo stato determinato dall’obbligazione, assunta mediante voti,
di osservare i tre consigli di povertà, castità, obbedienza».

223 L’autore della Memoria sosteneva infatti che la «dedicazione a un certo fine e
ai consigli particolari a questo fine necessarî, […] non costituisce una integrazione
accidentale, ma una parte dell’essenza stessa dello stato religioso», ibidem, p. 391.

224 Ibidem, p. 389.
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Venivano quindi presi in considerazione due elementi che da secoli
accompagnavano l’esperienza delle congregazioni religiose e degli or-
dini: l’approvazione della chiesa e la vita comune. Quanto al primo
Dossetti chiariva che all’essenza dello stato religioso era necessaria
solamente un’obbligazione esterna ed una regola «non riprovata» dal-
l’autorità ecclesiastica225; circa la vita comune – quell’elemento che,
nell’opinione di un illustre canonista come il card. Gasparri, veniva
visto come pericolosamente assente dalle associazioni emergenti –
l’autore della Memoria asseriva che era «dottrina tradizionale ad oggi
unanimemente accettata che la vita comune non appartiene alla essenza
dello stato religioso»226. Per Dossetti ciò era sufficientemente compro-
vato oltre che dalla «prassi delle vergini, degli asceti, degli anacoreti
nei primi secoli cristiani», pure dal

«fatto che, anche in periodo di piena fioritura di vita cenobitica, troviamo
anacoreti e soprattutto “moniales domesticae”, talvolta persino solennemente
velate e consacrate dai Vescovi, e soprattutto il fatto che ancora nel Decreto
di Graziano e nelle stesse Decretali Gregoriane sono accolti testi nei quali è
riconosciuto pubblico e canonico stato religioso a vergini professe ma rimaste
nelle loro case»227.

Chiarito ciò che costituiva l’essenza dello «stato religioso»228 – e
soprattutto spazzati via molti equivoci229 – Dossetti, nel capitolo IV

225 Ibidem, p. 398.
226 Ibidem, p. 399.
227 Ibidem, pp. 399-400.
228 Dossetti lo qualificava come «la condizione personale differenziata indotta da un atto

di donazione totale di se stesso a Dio in olocausto, atto concretatesi e garantito a mezzo di una
obbligazione permanente almeno in senso relativo, ed esternamente manifestata, assunta verso Dio
stesso od anche verso un altro soggetto, ed avente per contenuto l’osservanza dei tre consigli generali
di povertà, castità, ubbidienza e la dedicazione ad un certo fine specifico nel servizio di Dio ed ai
consigli particolari compatibili o necessarî a questo fine, secondo la determinazione fattane da una
regola di vita, almeno negativamente approvata dalla Chiesa», ibidem, p. 401.

229 Così l’autore della Memoria indicava che non erano elementi costituenti l’es-
senza dello stato religioso tanto la solennità dei voti quanto la loro pubblicità,
perpetuità ed esigenza; così come non erano essenziali un’approvazione positiva e
formale della chiesa della «regola di vita» o la vita comune, ibidem, pp. 400-401.
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della Memoria, veniva finalmente a considerare la realtà delle nuove
associazioni di laici consacrati. Osservava che

«nel campo specifico della vita di perfezione, si sono oggi non semplicemente
fatte sentire, ma ormai pienamente maturate esigenze, possibilità, indirizzi,
che i redattori del Codice j.c. non potevano nemmeno immaginare. Da nume-
rose parti […], si ammette sempre più che l’opera di ricristianizzazione sociale
contro i danni provocati dal laicismo debba essere compiuta con metodi e
proporzioni assolutamente nuove»230.

E proprio il fattore della novità di queste realtà faceva sì che la
legislazione del Codex, «profondamente innovatrice», non esaurisse le
possibilità di nuovi ulteriori sviluppi231. Questi, però, erano possibili
solo alla condizione di non snaturare la realtà dello «stato religioso»
per così dire «classico», come tradizionalmente era venuta definendo-
si e fissandosi nel Codice di diritto canonico:

«Esclusa, infatti, la necessità della solennità e della perpetuità dei voti,
non si scorgono altri elementi sui quali possa esercitarsi un processo di
riduzione o che possano essere amputati. La stessa esigenza della pubblicità
dei voti, cioè della loro accettazione in nome della Chiesa, che rende i professi
come persone, anche estrinsecamente e giuridicamente, sacre, non sembra
eliminabile, ove non si voglia distruggere quello che è l’ultimo elemento
differenziale dello stato religioso vero e proprio»232.

Al legislatore canonico restavano solo tre possibilità: a) rifarsi al
can. 673 e inquadrare tali associazioni nelle linee dello stato religioso
o quasi religioso; b) comprenderle come associazioni di semplici fedeli;
c) definire una nuova figura giuridica dando corso a quella possibilità,
intravista dallo stesso Codex, di uno stato di perfezione distinto dallo
stato religioso233. Dossetti aveva indicato subito quella che secondo
lui, giunti a questo punto, era l’unica opzione possibile: il «riconosci-

230 Ibidem, p. 421.
231 Ibidem, p. 420.
232 Ibidem, pp. 420-421.
233 Ibidem, pp. 421-422.
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mento di uno stato giuridico di perfezione diverso dallo stato religio-
so vero e proprio»234. Certo, c’erano elementi di comunanza tra le
nuove associazioni e le realtà religiose tradizionali235, ma il fine e il
programma delle prime era – come si accennava poc’anzi – radicalmen-
te innovativo: «il servizio di Dio nel mondo»236.

Era questo, nella persuasione dell’estensore della Memoria, il cuo-
re della questione. Così, mentre le esperienze religiose esistenti esigeva-
no di norma «un segno distintivo particolare, una certa dimora distin-
ta ed isolata, un distacco fisico da ogni relazione familiare e sociale, da
ogni evento ed interesse del mondo», nelle nuove associazioni laicali
si intravedeva invece «la riproduzione letterale del programma che
San Vincenzo de’ Paoli tracciava alle sue figlie: avere “per chiostro gli
ospedali, le prigioni e le abitazioni del povero abbandonato; per velo
la modestia; per ufficio la carità, ecc.»237. C’era dunque qualcosa di
davvero «rivoluzionario» nelle nuove forme di vita consacrata:

«Mentre nelle associazioni religiose o quasi-religiose, ciò che ogni mem-
bro assume come fine specifico della propria consacrazione a Dio è, alme-
no prevalentemente, la partecipazione all’attività collettiva e differenziata
propria di ogni associazione, per contro in queste nuove forme ciò che ogni
membro assume come fine specifico della propria consacrazione è, almeno
prevalentemente, la sua stessa attività professionale individuata ed indiffe-
renziata, sia poi che tale attività “ab initio” gli venga determinata ed imposta
dai superiori, sia invece che inizialmente scelta dal singolo, venga poi, nell’atto
della sua professione, confermata o prescritta in forza e col merito dell’obbe-
dienza. Perciò […], le associazioni religiose, in quanto appunto separano i
loro membri dalla vita e dall’attività del mondo, si rendono esterne (non estra-
nee) al mondo, ed operano su di esso muovendo dal di fuori di esso; invece
queste nuove forme, in quanto lasciano o destinano i loro membri ad un
certo ambiente, condizione dell’attività nel mondo, vengono ad operare dal
di dentro di ogni ambiente e di ogni categoria sociale, senza bisogno del suo
assenso e della sua consapevolezza e persino contro la sua volontà»238.

234 Ibidem, p. 421.
235 Ibidem, pp. 422-424.
236 Ibidem, p. 424.
237 Ibidem, p. 426.
238 Ibidem, p. 428.
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Inquadrare queste nuove associazioni nello stato religioso o quasi
religioso esistente sarebbe stato, secondo Dossetti, teoricamente possi-
bile, ma anche «poco conveniente »239: permanevano infatti differenze strut-
turali che sarebbe stato difficile superare se non con uno snaturamento
profondo della realtà esistente; soprattutto appariva inopportuno quando
non impossibile «assoggettare i membri di queste associazioni a certe
obbligazioni dei religiosi o quasi religiosi, così come non conviene mani-
festamente estendere ad essi né i privilegi dei religiosi e neppure sol-
tanto i privilegi dei chierici»240. Anche la collocazione tra le associazioni
di semplici fedeli, descritta dai cann. 684 e seguenti – quella per lo più
proposta dagli autori –, suscitava perplessità: veniva anzi definita un
vero e proprio «assurdo»241. C’erano ragioni di ordine pratico – costi-
tuzione, struttura, dimensioni, rapporti con l’ordinario – che spingeva-
no l’autore della Memoria a questa conclusione242; ma soprattutto andava
tenuto presente che le associazioni di semplici fedeli – come lo stesso
Terz’ordine francescano cui aderivano Dossetti e la madre – non defi-
nivano per i loro membri alcuna condizione giuridica differente da quella
degli altri laici: e ciò naturalmente confliggeva con le associazioni di laici
consacrati, dove già l’aderenza ai consigli evangelici stabiliva un discrimine
significativo. In queste, sostanzialmente, interveniva davvero

«qualche cosa d’altro; qualche cosa che, a bene considerare, non dà luogo
soltanto ad una differenza semplicemente di qualità, ma dà luogo ad una
radicale diversità di sostanza. Questo elemento nuovo è la donazione d’olocausto,
in forza della quale non si vincola un fedele così come nelle pie unioni o nei
terzi ordini a questa o a quella opera di pietà o di carità, ma alla consacrazio-
ne totale, alla osservanza incondizionata dei tre consigli generali e alla
dedicazione di tutta la propria vita e di tutta la propria attività ad un certo
fine nel servizio di Dio»243.

Dossetti individuava perciò una soluzione ben determinata per
l’inquadramento canonico delle associazioni di laici consacrati e cioè

239 Ibidem, p. 430.
240 Ibidem.
241 Ibidem, p. 434.
242 Ibidem, pp. 434-437.
243 Ibidem, p. 433.
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un trattamento affine a quello che la costituzione Conditae di Leone
XIII (8 dicembre 1900) aveva riservato alle «Piae Societates votorum
simplicium»244. Una soluzione che, dunque, avrebbe implicato il «ricono-
scimento dello stato di laico consacrato come vero e proprio nuovo tipo di stato
giuridico di perfezione »245; proprio questo aspetto di novità avrebbe escluso
per le nuove associazioni tanto l’applicazione «globale» degli obblighi
dei religiosi o quasi religiosi, quanto il riconoscimento dei loro privilegi,
così come di quelli goduti dai chierici246. Secondo Dossetti una simile
soluzione avrebbe offerto «varî vantaggi positivi». Avrebbe favorito
una maggiore articolazione dei vari stati di perfezione e quindi una
loro «efficace e feconda specializzazione»247. Si sarebbe inoltre evitato
un «pericolo» forse già in atto:

«Cioè che forme di consacrazione sorte in altri tempi, con altra struttu-
ra e con altre finalità, ma che ancora oggi possono esplicare una funzione
importantissima purché restino fedeli al loro spirito originario, vengano in-
vece trascinate per una via che non è la loro, cioè siano portate dal ritmo dei
tempi a caricarsi di funzioni e di compiti che non si conciliano con quelli per
i quali esse sono nate»248.

Infine, procedere a un riconoscimento giuridico delle nuove real-
tà associative avrebbe voluto dire anche fare ordine in quella «fiori-
tura forse già un po’ troppo esuberante di istituti di laici consacrati
a Dio sorti in ogni Nazione»249. Per Dossetti era legittimo infatti

244 Ibidem, pp. 439-440.
245 Ibidem, p. 440.
246 Ibidem, pp. 440-441.
247 Ibidem, p. 441.
248 «Anche oggi, come e più che nel Medio Evo, vi è una necessità di anime che

si consacrino o esclusivamente o prevalentemente ad una vita di preghiera; i vecchi
Ordini non solo hanno ancora una ragione di essere, ma persino una loro particolare
attualità. Ma proprio per questo è forse conveniente che tali Ordini, come le stesse
Congregazioni religiose, abbandonino certe posizioni estreme che forse non posso-
no continuare a tenere senza rischio di snaturarsi, e che, invece, questi posti di avan-
guardia siano affidati a nuove formazioni che per la loro struttura e per i loro mezzi
sono proprio per essi specificamente preparate ed idonee», ibidem.

249 Ibidem.
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supporre che, accanto a tanti organismi dei quali la gerarchia ecclesia-
stica poteva avere un maggiore o minore grado di conoscenza, ve
ne fossero

«moltissimi altri che per ora sfuggono ad ogni conoscenza e ad ogni controllo,
sorti per zelo individuale non controllato di semplici sacerdoti non investiti
di alcuna autorità o missione. Non è forse esagerato ritenere che ormai in
quasi ogni città vi è almeno un sacerdote che, avendo un largo stuolo di
penitenti, tenta tra alcuni di essi una organizzazione di persone consacrate a
Dio nel mondo»250.

Era giusto, quindi, chiedere alla chiesa di non ignorare questa realtà
e di farla intervenire affinché portasse in questo ambito la propria
disciplina sancendo alcuni principi fondamentali251.

15. L’Istituto giuridico e le nuove ricerche

La compilazione della Memoria non esimeva certo Dossetti dagli
impegni più ordinari legati alla sua qualifica di assistente. Il modo più
efficace per il rettore per esternare il gradimento per la preziosa colla-
borazione prestata da Dossetti restava evidentemente quello di conti-
nuare a garantirgli la possibilità di svolgere le sue mansioni presso
l’Istituto giuridico. Per l’anno accademico 1939-40 Dossetti riceveva
quindi una conferma dell’assistentato: il rettore aveva anzi stabilito –
mentre attendeva il via libera del Ministero per poter bandire per
Dossetti un concorso per assistente di ruolo – che egli, come effetti-
vo, percepisse un emolumento pari appunto a quello percepito dagli
assistenti di ruolo252. Dossetti dava rapido riscontro alla decisione di
p. Gemelli ringraziandolo del «duplice singolare favore» ricevuto e

250 Ibidem, p. 442.
251 Ibidem.
252 Il compenso veniva quantificato in 10.709,05 lire lorde: cfr. la lettera di Gemelli

a Dossetti del 21 settembre 1939, in AUC, R, 1032/10a (copia in FGD 580); Zerbi
rilevava che erano assimilabili allo stipendio d’ingresso di un professore di liceo: cfr.
Giuseppe Dossetti e l’Università Cattolica, cit., p. 107.
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dichiarando di rendersi «ben conto degli obblighi» che tali concessio-
ni avrebbero implicato253.

Il rettore si mostrerà, da questo momento in poi, davvero inflessi-
bile nel richiamare Dossetti al rispetto delle scadenze per la conclu-
sione delle sue ricerche254. Nel settembre 1939 p. Gemelli gli scriveva:

«Caro Dossetti, vedo che tu vai per le lunghe sia per la compilazione del
tuo volume [scil. La Violenza], sia per la compilazione di quell’altro lavoro
per il volume Chiesa e Stato. Devo dirti che non è possibile che tu continui
con questa lentezza. Svegliati e vedi di consegnare presto l’una e l’altra cosa.
Io ho fatto approvare dall’Università per te il posto di Assistente effettivo;
ma bisogna che tu metta innanzi gli atti di fatto positivi, dimostranti che
l’aiuto dato è stato ben dato. Vedi dunque di muoverti»255.

Forse la premura del rettore scaturiva anche da alcune preoccupa-
zioni legate al funzionamento dell’Istituto giuridico. Del Giudice, che
dal novembre 1936 era passato alla cattedra di diritto ecclesiastico
mantenendo l’incarico per canonico, il 1° novembre 1939 aveva ceduto
quest’ultimo insegnamento all’allievo Giacchi, appena rientrato a Mila-
no e da sempre appoggiato con forza dal rettore. Contestualmente a
ciò, a Giacchi era stata affidata la guida dell’Istituto giuridico, mentre
Del Giudice aveva opposto un rifiuto alla proposta di una «condire-
zione»256: di lì a due anni il «maestro» di Dossetti e Giacchi abbandonerà
la Cattolica prima per Napoli e poi per Roma, per nulla rimpianto da
quel Gemelli col quale aveva stabilito relazioni sin dalla fondazione
del Partito Popolare257. In una simile situazione è verosimile che a

253 Cfr. Lettera di Dossetti a Gemelli, 23 settembre 1939, in AUC, R, 1032/10c
(copia in FGD 582).

254 Si vedano in particolare le lettere di Gemelli a Dossetti del 18 e 24 dicembre
1941 e del 10 e 12 gennaio 1942, riprodotte nell’anastatica di DOSSETTI, La violenza
nel matrimonio in diritto canonico, cit., pp. XXVI e XXVIII.

255 Lettera di Gemelli a Dossetti, 19 settembre 1939, in FELICIANI, La formazione
di Giuseppe Dossetti e il suo rapporto con padre Agostino Gemelli, cit., pp. 1010-1011.

256 Cfr. MARGIOTTA BROGLIO, Arturo Carlo Jemolo e Vincenzo Del Giudice, cit., p.
251.

257 «Io certo – scriverà Gemelli a Zanzucchi nell’ottobre 1941 – non piango oggi
per la sua partenza perché la sua attività è puramente ridotta alle lezioni, e i giovani
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Gemelli premesse una rapida qualificazione accademica per Dossetti,
che si era già rivelato un prezioso e competente collaboratore258.

La premessa per tutto ciò era evidentemente che egli iniziasse a
materializzare le attività di ricerca avviate da almeno un triennio. La
pubblicazione della Violenza restava l’obiettivo principale, ma ad esso,
naturalmente, si stavano affiancando altri impegni. Tra questi, nella
seconda metà del ’39, si collocava il contributo per la miscellanea
Chiesa e Stato. Per tale occasione – che si concretizzerà in quello che
resterà il suo unico saggio di diritto ecclesiastico – Dossetti si era
dedicato a un tema di stringente attualità, prendendo in considerazio-
ne le norme del primo libro del Codice Civile entrate in vigore il 1°
luglio 1939. Dalla sua indagine ricavava il dato – secondo alcuni recen-
sori coevi forzato, o quantomeno eccessivo259 – che tali statuizioni
non riguardassero in alcun modo gli enti ecclesiastici: giacché l’esistenza
e i rapporti di questi ultimi trovavano una perfetta ed esclusiva trattazio-
ne nel Concordato sottoscritto dieci anni prima tra lo Stato italiano e
la s. Sede260.

che ricorsero a lui per consiglio, per suggerimento, per aiuto, ne ebbero un reciso
rifiuto», ibidem, p. 252; sul ruolo di Del Giudice nella fondazione del PPI si veda ora
G. SALE, Popolari e Destra cattolica al tempo di Benedetto XV (1919-1922), 1: Popolari,
chierici e camerati, Milano 2006, pp. 50-52.

258 Sulle vicende dell’Istituto giuridico nel lungo periodo si vedano i cenni
compiuti da U. P.[OTOTSCHNIG], Uomini e vicende della Facoltà di giurisprudenza, in «Alma
Mater», 16 (1962)/14, pp. 91-132; per un inquadramento del pensiero del rettore
sulla Facoltà di giurisprudenza della Cattolica resta di grande utilità la lettura di A.
GEMELLI, Sulla concezione di una Facoltà giuridica cattolica. A modo di introduzione, in Studi
dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi della Facoltà di Giurisprudenza, Milano 1927,
pp. 7-20.

259 Cfr. VITALI, Giuseppe Dossetti, cit., p. 279.
260 «Col nuovo codice – scriveva Dossetti – non si è venuti ad escludere, ma anzi

a dare nuovo fondamento al principio che singolarità così accentuate come quelle
derivanti agli enti ecclesiastici dalla loro struttura, dai loro fini e dalla loro connessio-
ne costituzionale e amministrativa nel seno della Chiesa Universale, debbono essere
soddisfatte con l’assoggettamento degli enti stessi esclusivamente ad una disciplina
del tutto autonoma e speciale, quale appunto non può essere ora fornita che dal
Concordato e dalle leggi d’esecuzione», DOSSETTI, Le persone giuridiche ecclesiastiche e il
nuovo libro primo del Codice Civile, cit., p. 517.
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Per dare forza alle sue conclusioni Dossetti si era richiamato an-
che a un lavoro pubblicato da Del Giudice proprio nell’anno in cui
era nato: nelle pagine de La separazione tra Stato e Chiesa il canonista
della Cattolica aveva rilevato infatti che

«il fenomeno religioso cattolico conserva nello Stato italiano anche aconfes-
sionale una “eccezionalità reale” cioè una “eccellenza storica morale e sociale”
indipendente dall’“eccellenza intrinseca” che la Chiesa cattolica rivendica
per sé e che lo Stato crede di dover ignorare: questa eccezionalità reale costrin-
ge lo Stato a preordinare per la Chiesa cattolica ed i suoi istituti non un
regime privilegiato ma un “regime singolare o speciale o sia anche anomalo
corrispondente alla irregolarità, specialità o anomalia del fenomeno che con
esso si mira a regolare”»261.

16. Tempo di bilanci: «La coscienza del fine»

Il Dossetti che nel 1939 ha ventisei anni si rivela una persona
anzitutto concentrata sulla propria formazione giuridica. E non solo
per un fatto – pure comprensibile – meramente carrieristico: ma pro-
prio per quella scelta di consacrazione a Dio attraverso gli studi coltiva-
ta sin dagli anni di San Rocco. Sotto questo aspetto i segnali di in-
coraggiamento erano ormai numerosi ed evidenti, e saranno conferma-
ti, pochi mesi più tardi, dalla vittoria del concorso per assistente di
ruolo.

I cinque anni dalla laurea a Bologna rappresentavano quindi per
Dossetti l’occasione per fare il punto sulla propria condizione personale
e spirituale. In alcuni appunti autografi risalenti al 1939262, intestati
come «La coscienza del fine», ritornava sulla scelta fondamentale com-
piuta all’indomani della tesi:

«Avrei potuto dopo la laurea cercare, in ogni ordine, una sistemazione
normale e significativa, per esempio tentare un concorso (giudice), vincer-

261 Ibidem, p. 492.
262 Cfr. G. DOSSETTI, Note autobiografiche e appunti spirituali, trascrizione dai ms

originali a cura di G. Alberigo (Carte Giuseppe Alberigo, Bologna).
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lo, ottenere un posto che mi garantisse l’avvenire e insieme mi consentisse
di fare del bene nel mio ambiente di lavoro e anche di disporre di un po’ di
tempo per la mia ulteriore formazione culturale e spirituale e per l’apo-
stolato. – Sarei stato così subito un elemento attivo, in tutti i sensi: attivo
nell’opera della mia santificazione divenuta, anche in concreto, l’unico fine
della mia vita; attivo nell’apostolato, al quale avrei potuto dare tutto il tem-
po e il pensiero disponibile, senza esserne sviato da preoccupazioni perso-
nali»263.

Ma ciò non era avvenuto e

«inizialmente, se non in modo esclusivo certo in modo prevalente, per motivi
umani ho preso un’altra strada. Una strada dura. Forse troppo dura per la
mia volontà. Ed ora mi ci trovo impegnato da parecchio tempo, senza la
possibilità di tornare indietro e senza aver concluso gran che nell’ordine
terreno, senza aver concluso niente nell’ordine spirituale»264.

Quanto all’«ordine terreno» il bilancio tracciato da Dossetti era
molto severo: nel quinquennio trascorso, nonostante l’intensa attività
nell’Istituto giuridico, non aveva ancora pubblicato nulla e ne avverti-
va il peso265:

«Indubbiamente vi è qualche cosa che non va. Certo un po’ di difetto di
metodo. Anzitutto nella regolarità del lavoro: giornate d’eccessi e quindi
giornate di stanchezza. Poi nella raccolta dei materiali: una minuziosità for-
se eccessiva, che non esclude qualche volta la negligenza di elementi assai
importanti. Infine nella incontentabilità nella stesura e nello stile: che spin-
ge a rifare molte volte e a perdere intere giornate per variazioni minime.
Conviene pertanto: assicurare la regolarità del lavoro, cercando di evitare
giornate completamente vuote. Eventualmente ricorrendo, quando proprio
sento di non potere continuare, ad una mutazione di lavoro. Limitarsi più
all’essenziale nella raccolta dei materiali. Non soffermarsi su una pagina o

263 Ibidem, p. 1r.
264 Ibidem, p. 1r/v.
265 Il contributo per Chiesa e Stato sarebbe infatti uscito solo nel dicembre ’39, la

Memoria redatta per p. Gemelli, era stata pensata per un uso interno e non avrebbe
mai potuto figurare tra le sue pubblicazioni e l’articolo per la «Rivista del Clero
Italiano» esulava dalle ricerche canonistiche.
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su una riga: ma eventualmente ristendere la pagina dopo del tempo, dopo
che si è finito il paragrafo o il capitolo»266.

Si poneva quindi due obiettivi a breve scadenza: conseguire entro
l’anno «ad ogni modo e ad ogni costo» la libera docenza267; conclude-
re e pubblicare la ricerca sulla Violenza nel matrimonio canonico. Rispetto
ad essa Dossetti mostrava un’aperta insoddisfazione, definendola «un
gran pasticcio»268; ma era consapevole della necessità di reagire:

«Un po’ debbo avere fiducia non nel mio merito ma nella provvidenza.
Un po’ debbo accettare con animo sereno, come giusto castigo delle mie
infinite mancanze di quest’anni, dei molti tradimenti compiuti mentre la
scrivevo, le umiliazioni che me ne possono venire. In ogni caso è ora che io
me ne liberi. Eventualmente tenti di aggiustare le cose, non ritornando all’in-
finito a quel lavoro, ma con una nuova opera dal principio composta con
altri criteri»269.

266 DOSSETTI, Note autobiografiche e appunti spirituali, cit., p. 1v: in queste righe si
avvertiva particolarmente l’eco dei giudizi della Commissione del Premio Ellero.
Ancora nel novembre 1942, mentre stava ultimando un articolo per «Jus» (Processo
matrimoniale canonico e logica giuridica. [A proposito del discorso di Sua Santità alla S.R.
Rota] tenuto dal Sommo Pontefice Pio XII il 1° ottobre 1942 alla S.R. Rota), in «Jus», 3
[1942]/3, pp. 245-258), Dossetti verrà ripreso severamente da p. Gemelli proprio
per il metodo di lavoro: «Caro Dossetti, mi dice la redazione che tu hai fatto un’ag-
giunta ancora all’articolo per JUS. Mio caro, bisogna che tu guarisca da questa
malattia terribile, la quale non ti permetterà mai di avere finito. Non giungerà mai
per te il momento buono per terminare bene i tuoi lavori, né mai potrà giungere.
Perciò, perché tu guarisca da questa malattia, comincio io col curarti in questo
modo: d’ora innanzi, quando presenterai un manoscritto, non ammetterò più ag-
giunte. Ciò per il tuo bene»: lettera del 16 novembre 1942, riprodotta in FELICIANI,
La formazione di Giuseppe Dossetti e il suo rapporto con padre Agostino Gemelli, cit., p.
1013.

267 DOSSETTI, Note autobiografiche e appunti spirituali, cit., p. 2r. Di fatto Dossetti
raggiungerà l’obiettivo solo nel 1942.

268 Ibidem. Con un amico, trent’anni più tardi, Dossetti espliciterà un dato della
propria «psicologia»: quello di essere «stato sempre tanto restio a giudicare che cose
da me scritte o dette, fossero mature per essere pubblicate», lettera a G. Alberigo del
23 novembre 1967, Carte Giuseppe Alberigo (Bologna).

269 DOSSETTI, Note autobiografiche e appunti spirituali, cit., p. 2r.
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Venendo all’«ordine spirituale» Dossetti denunciava la contraddi-
zione in cui sentiva di vivere: quella, cioè, di una persona che godeva
dell’«eccezionale dono» di poter «sentire così potentemente la sugge-
stione delle idee, delle grandi idee del cristianesimo, la forza persuasiva
della verità, la sublimità del dogma, la sua ineffabile armonia»270, ma che
allo stesso tempo non lo metteva a frutto, vivendo in una condizione di
«debolezza e grettezza»271. Dossetti si chiedeva quindi che cosa realmente
costituisse il nucleo dell’essere «un uomo consacrato al Signore, più
precisamente consacrato a Cristo Re nel mondo»272. Certo esso non era
dato dal fatto di svolgere un’attività intellettuale o di non essersi sposa-
to; piuttosto doveva tenere costantemente presente una «realtà»:

«Il Signore Gesù, nonostante che avesse milioni di anime più generose,
più serie, più fedeli più feconde della mia, ha scelto la mia per sua sposa.
Egli vuole che io immoli me stesso in una offerta continua e ardente di
carità, per offrirsi sempre più, Lui l’infinita realtà e l’infinito Amore, alla mia
miseria. Solo, dunque, l’immolazione nell’amore. Quell’immolazione che or-
dina e fortifica la mia preghiera, quell’immolazione che custodisce insieme
all’estrema delicatezza la mia purezza, quell’immolazione che pervade e valo-
rizza il mio lavoro, quell’immolazione che mi stimola alla correzione dei vari
difetti (la vanità, la curiosità, la pigrizia, la suscettibilità) quell’immolazione
che mi fa vivere sul pensiero della morte e del giudizio che si avvicina,
quell’immolazione che mi suscita il desiderio ardente e universale di servire
Gesù, la Chiesa, le anime, e sempre e tutto in un’ardente carità che è gratitudi-
ne per le tante grazie, che è espiazione per le tante offese, che è amore a
Gesù perché è Lui, perché è amabile, perché mi ama»273.

Dossetti era persuaso che per realizzare questo programma aveva
necessità di un «appoggio»: «con tante miserie, con così imperfetta

270 Ibidem, p. 2v.
271 Ibidem.
272 Ibidem, p. 3v. Dunque nemmeno l’allontanamento dai Missionari un anno

prima aveva alterato la sua condizione personale di consacrazione.
273 Ibidem, pp. 3v-4r; questo brano – in cui si avvertiva in modo davvero particolare

l’eco del tema centrale della Memoria redatta per Gemelli – è stato ripreso da F.
MAGISTRETTI, Testimonianza in occasione del 50° del Centro, in L’«Officina Bolognese», 1953-
2003, cit., p. 12.
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formazione e così debole volontà – scriveva –, non sono io che posso
per sempre continuare a vivere isolatamente la mia vocazione»274. Era
necessario perciò risolvere il problema della direzione spirituale: «An-
che se proprio non ho grandi problemi da risolvere, ho bisogno di
una guida esperta che segua giorno per giorno l’anima mia, mi svegli,
mi impedisca di retrocedere, mi costringa ad avanzare»275.

Seguendo un approccio piuttosto comune tra i giovani cattolici,
Dossetti si era esaminato con estremo rigore, ma non aveva indugiato
in uno sterile annichilimento. In occasione della ricorrenza di s. Am-
brogio del ’39 – la festa per eccellenza per i membri della Cattolica –
riprendeva le riflessioni precedenti, fissando sinteticamente alcune li-
nee di condotta per il proprio cammino spirituale: anzitutto richiama-
va la necessità dell’«ordine per esserne custodito»; accennava quindi
alla «necessità dello sforzo e della fatica spirituale», senza la quale
«non si progredisce, anzi si rischia pian pianino un esaurimento delle
forze spirituali»; poi si prefissava di agire con «energia contro tutto
ciò che è inutile». Al fondo il giovane Dossetti dichiarava la propria
«fiduciosa serenità»:

«Gesù vede che abitualmente il mio pensiero e la mia volontà è orienta-
to all’osservanza della Sua legge; rifugge e teme d’offenderLo. Egli certo mi
assiste per impedire che io mi dimentichi di Lui, che peggio ancora lo tradi-
sca»276.

274 DOSSETTI, Note autobiografiche e appunti spirituali, cit., p. 4r.
275 Ibidem. Nella Testimonianza di Don Giuseppe Dossetti su Don Dino, cit., p. 12,

Dossetti indicava che, dopo il suo passaggio a Milano e il trasferimento di don Dino
a S. Teresa, si rivolgeva per la «confessione abituale» a padre Cherubino, presso il
convento reggiano di via Ferrari Bonini.

276 DOSSETTI, Note autobiografiche e appunti spirituali, cit., p. 6r.
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Una formazione aperta

Con il 1939 si conclude una fase importante del percorso formativo
di Giuseppe Dossetti. Il quadriennio trascorso a Milano era stato rile-
vante soprattutto per dilatare lo spettro delle figure di riferimento cultu-
rale e spirituale che, sino al momento della partenza da Reggio Emilia,
era rimasto piuttosto ristretto. E anche se non era stato quel luogo
forgiante per tanti altri futuri esponenti del mondo culturale, religioso
e politico italiano1, la Cattolica, almeno sino a questo momento, aveva
indubbiamente rappresentato per Dossetti quantomeno un alveo nel
quale incanalare efficacemente energie, interessi e proponimenti già
operanti al momento della partenza dal capoluogo emiliano. Tra que-
sti va indubbiamente considerata la scelta del celibato e di una con-
sacrazione, che era stata originariamente gestita da don Torreggiani e
che aveva trovato, grazie al Sodalizio di padre Gemelli, una prima im-
portante sistematizzazione; ma quella compiuta da Dossetti è una scelta
che prescinde dall’ambito nel quale viene inizialmente vissuta: tanto è
vero che l’uscita dei Missionari della Regalità nel 1938 non determinerà
in alcun modo un ripensamento su questa fondamentale risoluzione.

1 Sull’argomento si vedano le sempre stimolanti riflessioni di L. MANGONI, L’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore. Una risposta della cultura cattolica alla laicizzazione dell’insegna-
mento superiore, in Storia d’Italia. Annali, 9: La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all’età
contemporanea, a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino 1986, pp. 975-1014.
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L’essere capace di interagire rapidamente e in modo creativo nel-
le nuove situazioni è, a ben vedere, una caratteristica di lungo perio-
do della vita di Dossetti: lo si coglie seguendo la sua vicenda di giurista,
dove esordisce con una tesi di laurea redatta senza un’effettiva guida
e nella quale dimostra insospettate capacità argomentative e padronan-
za delle fonti; soprattutto, in tale occasione, emerge un altro elemen-
to distintivo di Dossetti, vale a dire la sua grande curiosità intellettuale
che, nel caso considerato, lo spinge ad un approfondito scavo tra le
fonti, per sé non strettamente necessario. Si tratta di qualità certamente
non decifrabili con il banale rinvio al precedente famigliare dello zio
avvocato e che riemergeranno con maggiore forza ed evidenza nel
momento in cui, a trentatré anni, eletto alla Costituente, rivelerà un’im-
mediata – e a tutti gli effetti inspiegabile – padronanza del meccani-
smo assembleare2. Limitandosi ai primi decenni della sua vita si perce-
pisce invece la capacità – cui non fa velo neppure l’iniziale riservatez-
za caratteriale – di essere pronto e reattivo alle realtà nelle quali di
volta in volta si inserisce: siano esse quelle scolastiche, dove continuerà
a distinguersi, oppure quelle della vita associativa cattolica reggiana.
Perché se c’è una cosa che l’analisi del periodo formativo mette in
luce, è che a tutti gli effetti, e al di là delle sue dichiarazioni successi-
ve, anche l’esperienza di Azione Cattolica compiuta da Dossetti, ri-
sulta essere tutt’altro che marginale nella sua adolescenza e prima
maturità: che di questa egli avvertisse poi di non aver mutuato nulla
– né dal punto di vista della forma mentis né per quello che concerneva
gli apporti spirituali – è tutt’altro discorso. Restano però i nudi dati,
che ci indicano come egli, entrato come semplice socio di un circolo
di una parrocchia di Reggio Emilia nel novembre 1930, nel giro di
un anno e mezzo fosse giunto tra i quadri della Federazione cittadi-
na. La grave condizione organizzativa dell’A.C. urbana aveva indi-
scutibilmente favorito il suo celere coinvolgimento; d’altra parte
l’impegno profuso nel Centro studentesco di San Rocco, nella rior-
ganizzazione del Centro «Longagnani» o ancora come propagandi-
sta non si possono spiegare solo come il prodotto di una zelante

2 Lo ha ben evidenziato POMBENI, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democra-
zia italiana, cit., pp. 223-228.
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accondiscendenza alle richieste di terzi, ma come un’effettiva assunzio-
ne di responsabilità.

Un’attitudine che, naturalmente, trova anche varie giustificazioni
ambientali: anzitutto quella della condizione peculiare del cattolicesi-
mo reggiano degli anni Trenta, che aveva vissuto un lungo e aspro
confronto con il socialismo prampoliniano dal quale era riemerso per-
suaso più che mai della necessità di rendere visibile il proprio impe-
gno a favore delle classi sociali più emarginate e del ceto operaio;
d’altro canto va considerato anche il clima ecclesiale più generale in
cui si colloca l’esordio di Dossetti nell’Azione Cattolica: contrassegnato,
cioè, dal sensibile scarto dell’atteggiamento di papa Pio XI di fronte
al regime fascista. I fatti del ’31, che per Dossetti non sono un sempli-
ce mito fondativo dell’antifascismo cattolico, ma anzitutto un’esperien-
za personale che gli rivela, in modo inquietante, un volto del regime
forse sino a quel momento incompreso, indurranno papa Ratti da un
lato a prendere atto del fallimento del tentativo di dare vita in Italia a
un vero e proprio regime cattolico; dall’altro ad esternare finalmente
ciò che da tempo era venuto maturando, e cioè che lo Stato fascista,
con la sua rivendicazione totalitaria, si risolveva ormai in una «vera e
propria statolatria pagana»3.

Indubbiamente formativa, ma più difficilmente ponderabile nei
suoi effetti immediati, risulta essere l’esperienza del contatto con la
povertà. Il fatto che il Dossetti adulto abbia insistito su questo nodo
in più occasioni dimostra la consapevolezza personale di essere cresciu-
to in una condizione sociale differente, che si può tranquillamente
definire – anche al di là dei numerosi distinguo effettuati successiva-
mente – privilegiata: ma si tratta di una posizione della quale egli non
rimane prigioniero o geloso tutore. In questo ha senz’altro avuto un
peso la sensibilità e l’impegno della madre nelle conferenze di San
Vincenzo: è infatti la formula della San Vincenzo che verrà da lui
ripresa insieme ad altri universitari «sanrocchini» alla fine degli anni
Trenta per gli interventi caritativi nella periferia della città, così come

3 Cfr. G. MARTINA, L’ecclesiologia prevalente nel pontificato di Pio XI, in Cattolici e
fascisti in Umbria (1922-1945), a cura di A. Monticone, Bologna 1978, p. 233, che cita
l’enciclica Non abbiamo bisogno.
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a Cavriago all’indomani della caduta di Mussolini. Ma è pure il conte-
sto in cui Dossetti matura a Reggio Emilia a favorire questa peculiare
attenzione. Anche Osvaldo Piacentini, formatosi negli ambienti fre-
quentati dai fratelli Dossetti, ha riconosciuto che in fondo l’Azione
Cattolica reggiana costituiva più un «consiglio di quadri» dedito alle
attività oratoriali e di assistenza ai poveri che ad altre cose:

«Anche il clero formatosi in quegli anni era particolarmente attento al
lavoro di base permeato da uno spirito evangelico e caritativo privo forse di
interesse teologico o razionalista, ma certamente più incisivo nell’azione
pastorale. Ciò spingeva – proseguiva Piacentini – i sacerdoti più vivi alla
ricerca di un impegno comunitario nel voto di povertà e di obbedienza,
nella costituzione di congregazioni religiose, nella ricerca di una vita comuni-
taria per il clero secolare»4.

Ma dal punto di vista della formazione il ’39 segna un discrimine
importante nella vita di Dossetti anche in un altro senso. Perché è tra
la fine di quest’anno e l’inizio del 1940 che egli collocherà successiva-
mente l’inizio della sua attività politica. È proprio quest’ultima dimen-
sione la grande assente, sino al momento considerato, della stagione
formativa: come molti altri cattolici reggiani successivamente operanti
nella Democrazia cristiana, Dossetti affermerà di non aver mutuato
alcunché dell’esperienza dei vecchi popolari, che a Reggio Emilia, a
tutti gli effetti, avevano rappresentato una esperienza davvero margina-
le5; l’unico precedente «politico», se così lo si può definire, è dato dalle
attività svolte all’interno delle organizzazioni giovanili fasciste: Dossetti

4 Cfr. O. PIACENTINI, Senza stancarsi mai. Scritti di un cittadino diacono, a cura di S. La
Ferrara, Reggio Emilia 1999, pp. 105-106. D’altro canto occorre prendere atto che
Reggio Emilia non rappresentava, da questo punto di vista, un caso eccezionale:
l’idea della creazione di istituti o congregazioni di oblati era piuttosto diffusa e l’espe-
rienza di don Torreggiani trovava, per limitarci a due casi prossimi anche geografica-
mente, interessanti affinità con ciò che stava attuando don Vincenzo Saltini a Carpi
o ciò che aveva realizzato don Giovanni Calabria a Verona.

5 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., pp. 25-25; sull’esperienza del PPI a Reggio
Emilia si veda P. FIORINI, Reggio Emilia, in Il Partito Popolare in Emilia Romagna (1919-
1926), a cura di A. Albertazzi e G. Campanini, 1: Le esperienze provinciali, Roma 1983,
pp. 95-120.
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vi adempie senza esternare particolari disagi e come ci si aspetta che
un «buon cattolico» lo faccia: cioè – come ricorda continuamente
l’autorità ecclesiastica ad ogni livello della gerarchia, incluso l’assistente
di A.C. del circolo dei Dossetti nella parrocchia di S. Stefano6 – nel
pieno rispetto del potere costituito.

D’altro canto cresce in un contesto nel quale neppure quelle figu-
re sacerdotali che indicherà come centrali per la sua maturazione –
tanto don Torreggiani quanto mons. Tondelli – gli avevano ancora
trasmesso l’urgenza o la necessità di una riflessione politica7. Ma a
differenza di altri coetanei e compagni di A.C., Dossetti non sistema-
tizzerà le attività per il GUF, l’ONB o l’Istituto di Cultura fascista in
un vero e proprio impegno politico a sostegno della causa nazionale
o del regime. Non avviene cioè per lui ciò che accadrà, ad esempio, a
Teresio Olivelli8; oppure, per richiamare l’esempio più visibile e noto
a Reggio Emilia, all’amico Fulvio Lari, col quale aveva condiviso in

6 Nell’adunanza del 25 aprile 1931 don Iori era intervenuto in merito all’«equivoco
ingenerato dalle parole di una persona che riveste un qualche grado nella gerarchia
della locale Opera Nazionale Balilla»: il sacerdote si sentiva in dovere, «anche nella
qualità di cappellano delle Legioni Avanguardisti e Balilla, di rettificare l’impressione
sgradevole che si sarebbe potuta formare nell’animo di qualche socio iscritto alla
suddetta organizzazione. A tal fine dice di non doversi dare soverchia importanza
alle parole di un gerarca provinciale che certamente ha dato una sbagliata interpretazio-
ne alle norme di legge e ai regolamenti relativi all’Opera Balilla e in special modo agli
accordi seguiti alla Conciliazione. Inoltre si dice lieto del fatto che i nostri soci in
gran parte entrino nelle organizzazioni giovanili fasciste nelle quali possono colle
parole e con l’esempio esplicare un po’ di apostolato di azione cattolica»: Verbale
dell’adunanza del Gruppo Giovanile «San Giovanni», Reggio Emilia, 25 aprile 1931, in Cattolici
reggiani, vol. II, pp. 857-858.

7 Don Cocconcelli qualificherà il direttore di San Rocco come «un po’ fascistoide»;
aggiungerà che svariati cattolici reggiani «divennero partigiani contro la volontà e le
direttive di don Dino»: cfr. A. MAMMI, Resistenza senza resa. Un incontro con don Angelo
Cocconcelli, in «Il Sicomoro», 1 (1996-97)/2, p. 18. Molto meno convincenti appaiono
sull’argomento le affermazioni di Sandro Spreafico in Ricordando Don Dino Torreggiani,
«l’avventuriero della carità», cit., p. 30.

8 È stato osservato che l’adesione al fascismo di quest’ultimo «fu determinata
dalla creduta validità e doverosità di alcuni ideali che nel fascismo egli riteneva
fondamentali, costitutivi e isolabili dalla scoria di forme deteriori in quello anche
presenti»: A. CARACCIOLO, Teresio Olivelli, Brescia 1947, p. 35; su Olivelli si veda ora
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parallelo l’impegno nell’Azione Cattolica e in San Rocco, che aderirà
entusiasticamente all’impegno bellico italiano e morirà in combattimen-
to sul fronte greco-albanese nel gennaio 19419.

Il «lungo viaggio» di Dossetti nel fascismo è, invece, sino a tutto il
1939, quello di una persona che non è in grado di dire – forse perché
la cosa non lo interessa o non la reputa ancora una priorità – quanto
durerà questo viaggio e, soprattutto, dove condurrà. Neppure l’appro-
do alla Cattolica altera questa attitudine. Ma ciò è dovuto alla natura
stessa dell’istituzione messa in piedi da Gemelli negli anni Venti: «Verso
il regime fascista», ha indicato Rumi con una lucidità di giudizio che la
storiografia è ancora lontana, nonostante la disponibilità degli archi-
vi, dal mettere a frutto,

«l’atteggiamento della “Cattolica” è più complesso e ricco di sfumature,
riserbo e sottigliezze. C’è, ovviamente, l’ossequio verso l’autorità costituita,
il plauso per la restaurazione dell’ordine, la Conciliazione, l’iniziativa corpo-
rativa, l’entusiasmo per il sicuro antibolscevismo, la fondazione dell’Impero,
la lotta contro i “rossi” di Spagna. […] Ma al di là di tributi e consensi,
soprattutto al di là delle forme con cui si sono espressi, s’avverte sempre il
confronto con un proprio parametro, antico e fin lì immutabile. Mussolini e
il suo fascismo sono sostenuti nella misura in cui servono a principi, model-
li e valori ben precisi; e l’appoggio dato al Regime nel momento dell’apogeo
ce ne dà un’estrema conferma»10.

P. RIZZI, L’amore che tutto vince. Vita ed eroismo cristiano di Teresio Olivelli, Città del
Vaticano 2004.

9 Per un suo profilo si veda C. LINDNER, Nostri laici. Mezzo secolo di apostolato
cattolico reggiano, Reggio Emilia 1976, pp. 59-66. Ermanno Dossetti ritiene che «la
posizione di Fulvio Lari […] che simpatizzava apertamente per il Regime, non era,
però, emblematica. La sua “sintesi”, se così vogliamo chiamarla, di cattolicesimo e di
patriottismo fascista costituiva una scelta molto personale che conteneva molta uto-
pia, generosità di sentimenti, ma non altrettanta razionalità»: Cattolici reggiani, vol. I,
p. 294; d. Giacomo Rinaldi ha invece osservato che Lari «era un giovane di forte
spiritualità, un idealista puro, con qualche aspetto però di ingenuità nelle valutazioni
storico-politiche»: ibidem, vol. II, p. 730.

10 Cfr. G. RUMI, Padre Gemelli e l’Università Cattolica, in Modernismo, fascismo, comuni-
smo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei cattolici nel ’900, a cura di G. Rossini,
Bologna 1972, pp. 230-231; tale complessità è stata drasticamente sfumata da M.
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Questa ambiguità di fondo permette che nei chiostri della Cattoli-
ca convivano personaggi dal profilo politico davvero diversissimo:
c’è un rettore con la «cimice» sul saio11; ma vi si ritrova anche quell’A-
morth già membro del Partito popolare e firmatario del Manifesto
degli intellettuali antifascisti di Croce nel ’2512; vi opera un intellettua-
le organico al corporativismo fascista come Amintore Fanfani13, ma
vi trovano spazio anche Orio Giacchi e la sua condanna pubblica
dell’alleanza tra Germania e Italia pronunciata nel ’39 di fronte all’Asso-
ciazione dei laureati dell’Università Cattolica14. È un amico della Catto-
lica e di p. Gemelli – e più tardi pure di Dossetti – anche quel Giorgio
La Pira che, proprio a partire dal gennaio 1939, con i «Principî» pubbli-
cati a Firenze, ricordava – con indubbio coraggio – che «la struttura
giuridica e politica della società non pende né dall’arbitrio politico del
legislatore né dall’arbitrio del politico: ha una causa esemplare superiore
che deriva, pel tramite della legge naturale, dalla legge eterna di Dio»15.
L’Università Cattolica, da questo punto di vista, era davvero quel «con-
tenitore» descritto da Lazzati a Leopoldo Elia e Pietro Scoppola16. E
come non c’è ancora una vera e propria interazione strutturale tra
tutti questi personaggi sulle tematiche politiche – gli incontri a casa

BOCCI, Università cattolica del Sacro Cuore, in Dizionario del fascismo, a cura di V. de Grazia
e S. Luzzatto, Torino 2003, vol. II, pp. 763-764. Spunti di maggiore interesse sono
stati offerti da M. TRUFFELLI, L’Università Cattolica del Sacro Cuore nella storiografia italia-
na, in «Rivista di storia della chiesa in Italia», 50 (1996)/2, pp. 435-488; particolar-
mente le pp. 445-455.

11 Cfr. G. COSMACINI, Gemelli. Il Machiavelli di Dio, Milano 1985, pp. 224-238.
12 Cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, Del Giudice, Vincenzo, in Dizionario biografico degli

italiani, vol. XXXVI, Roma 1988, p. 614.
13 Cfr. V. LA RUSSA, Amintore Fanfani, Soveria Mannelli 2006, pp. 29-37.
14 Cfr. CARAVALE, Giacchi, cit., p. 97. Già in precedenza, forse nel ’36, e di fronte

al medesimo consesso, era accaduto un episodio analogo, avente per protagonista
Gioacchino Malavasi, esponente del Movimento guelfo: questi aveva preso la parola
per «replicare alla relazione di Francesco Vito dedicata ai sindacati cristiani in Euro-
pa. L’intervento, che suscitò la disapprovazione di Amintore Fanfani e padre Gemelli,
gettò nel terrore i presenti: “Adesso vengono i fascisti e ci mettono tutti in prigio-
ne”»: P. TRIONFINI, L’«antifascismo cattolico» di Gioacchino Malavasi, Roma 2004, p. 60.

15 Premessa, in «Principî», 1 (1939)/1, p. 3.
16 A colloquio con Dossetti e Lazzati, cit., p. 39.
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del prof. Padovani per la progettazione dello Stato postfascista sono
ancora di là da venire –, così non c’è neppure tra Dossetti e questi17.

È stato lo stesso Giuseppe Dossetti a riconoscere successivamen-
te che, almeno sino al 1940, la sua condizione personale rispetto alla
congiuntura politica italiana era stata di «serenità, quasi indifferen-
za»18. Certo, v’erano «riserve»; poteva anche percepire intimamente
che «il mondo fosse su una strada radicitus sbagliata»: ma si trattava
appunto di una semplice «intuizione e non aveva dietro di sé nessuna
elaborazione culturale, né alcuna riflessione politica, o filosofica, o
storica»; si trattava, in definitiva, «di un dissenso non operativo, era un rifiuto
interiore radicale ma inerte: infatti non mi ponevo il problema di operare sulla
situazione storica»19.

Lo scoppio della Seconda guerra mondiale e il coinvolgimento
dell’Italia in essa – che da un punto di vista più personale implicherà
pure la partenza del fratello Ermanno per il fronte – impongono an-
che a Dossetti una presa d’atto della crisi in cui versa il paese. Collocherà
dunque la svolta della sua riflessione politica tra la fine del ’39 e l’ini-
zio del ’4020, giustificandola col rinsaldarsi di alcune relazioni con i
colleghi dell’Università: si stabilì, infatti,

«una frequenza e un’intimità maggiore di rapporto con Amorth, che era in-
dubbiamente il cervello migliore nell’ambiente giuridico di quel tempo […],

17 E proprio relativamente alle iniziative di La Pira nel capoluogo toscano Dossetti
testimonierà che di esse, a Milano, si aveva conoscenza solo grazie agli scambi tra le
singole persone: non se ne faceva però alcun cenno nell’ambiente universitario, ibidem,
pp. 38-39; si veda anche POMBENI, Il gruppo dossettiano e la fondazione della democrazia
italiana, cit., p. 31, n. 34.

18 G. DOSSETTI, Catastroficità sociale e criticità ecclesiale, in Giuseppe Dossetti. Prime
prospettive e ipotesi di ricerca, cit., p. 101.

19 Ibidem, p. 102 (c.vo mio).
20 Cfr. DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., p. 29. Nell’estate

del 1946, aprendo i lavori del II Congresso provinciale della D.C. alla presenza di
Guido Gonella, all’epoca ministro della Pubblica Istruzione, Dossetti volle «richiamare
un ricordo che credo anche per molti di voi [abbia] uno speciale ricordo e significato.
Sette anni fa, proprio in questi giorni, nei giorni cioè alla fine del 1939, noi seguiva-
mo sulle colonne dell’Osservatore Romano quegli articoli che Guido Gonella scriveva
con tanta fermezza, con tanto coraggio e tanta sagacia, le così accurate previsioni
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forse anche per la sua disciplina – diritto pubblico – riusciva a coniugare
pura teoria del diritto con una passione che era in lui, tipo sempre discretis-
simo, molto contenuta, ma percepibile in modo forte all’esterno. Si comin-
ciò a parlare a lungo tra noi e, attraverso una dialettica talvolta faticosa, ad
abbozzare una specie di soluzione da realizzare presto. In quella fase, contò
molto per me anche il rapporto con Del Giudice. […] Negli anni di guerra
prese l’abitudine di farsi accompagnare a casa da me. Lui stava in via Benedetto
Marcello, oltre la Stazione Centrale, e andava a casa a piedi dalla Cattolica.
Una bella passeggiata che ci dava occasione di parlare a lungo: durante quelle
discussioni emergeva l’uomo, anche il cristiano. […] Sì, sicuramente questi
rapporti sono stati fondamentali, soprattutto quello stretto con Amorth: Del
Giudice non si sbilanciava personalmente a favore di un impegno attivo»21.

Vi sono altri casi in cui invece resta difficile capire in quale momen-
to siano sorte in Dossetti determinate sensibilità o attenzioni. Da dove
scaturisce, ad esempio, la sua posizione di critica verso la civiltà occiden-
tale – e particolarmente statunitense – che esploderà con l’inizio della

sugli svolgimenti futuri, faceva illuminare tutto il nostro paese e illuminava noi sotto
tutti i riguardi, mentre sotto il profilo politico stava sorgendo quella idea che a-
vremmo dovuto affermare più tardi. Terribili giornate. Noi sentivamo che Guido
Gonella avrebbe rappresentato qualcosa quando l’inevitabile catastrofe che andava
maturando e delineandosi, avrebbe significato tutte le sue atroci conseguenze, e quan-
do qualcuno avrebbe dovuto sorgere per salvare la Patria», in Cattolici reggiani, vol. V/
2, p. 643; Dossetti compirà un richiamo analogo nell’intervento alla Costituente del
21 marzo 1947 sui rapporti Stato-Chiesa: cfr. DOSSETTI, La ricerca costituente, cit., p.
287. Anche Corrado Corghi ha testimoniato di aver letto gli Acta diurna «su indicazione
di Dossetti» nel triennio conclusivo della collaborazione di Gonella con «L’Osserva-
tore Romano» (1938-1940): e ciò «malgrado non fosse facile trovare nelle rivendite il
quotidiano vaticano, negli anni del regime fascista»: cfr. Mondo democristiano, mondo
cattolico nel secondo Novecento italiano, cit., p. 84. Un’ampia antologia degli interventi di
Gonella sul quotidiano della s. Sede sono stati pubblicati in G. GONELLA, Verso la 2a

Guerra Mondiale: cronache politiche. «Acta diurna», 1933-1940, a cura di F. Malgeri, Roma-
Bari 1979; la versione integrale è ora disponibile on line sul sito www.guidogonella.it.

21 DOSSETTI, Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., pp. 29-30. Dossetti
puntualizzava nella stessa sede che «i contatti con Amorth e Del Giudice, così impor-
tanti per la mia formazione, erano sempre in un certo modo extra-universitari, cioè
intrapresi, stabiliti e coltivati fuori dell’Università. Nati e cresciuti in maniera non
proprio ortodossa: non erano legati a formule accademiche o a interessi specifici
della vita, anche se comunque erano stati favoriti dall’ambiente».
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sua attività politica a metà degli anni Quaranta? In essa ha influito, e,
se sì, in quale misura, l’antiamericanismo fascista? Allo stesso modo
si può definire sufficiente il rapporto con il prof. Papesso al Liceo per
giustificare l’interesse manifestato con vigore dal Dossetti adulto ver-
so il continente asiatico?

La formazione di Giuseppe Dossetti costituisce allora un proces-
so nel quale hanno operato indubbiamente dinamiche comuni a tutta
una generazione di cattolici italiani; ma essa ha conosciuto anche appor-
ti davvero originali22. In definitiva questa si rivela come una dimensio-
ne aperta: che cioè non ha esaurito l’insieme delle esperienze per così
dire fondamentali che hanno costruito il Dossetti divenuto personag-
gio pubblico a partire dalla metà degli anni Quaranta. Il contatto con
la Scrittura, ad esempio, un fattore che ha indiscutibilmente segnato
un ulteriore punto di svolta nella sua vita, interverrà solo in età avanza-
ta23; lo stesso si può dire della consapevolezza della crucialità della
realtà mediorientale per i destini del cristianesimo, che potrà divenire
tale solo con il suo dislocamento fisico, all’inizio degli anni Settanta,
nella «terra della rivelazione di Dio e della incarnazione del Figlio di
Dio»24.

22 Sulle originalità di questo percorso biografico si è soffermato G. BATTELLI, Il
cattolicesimo di Dossetti: ricerca spirituale ed esperienza ecclesiale, in Giuseppe Dossetti. Il circuito
delle due Parole, a cura di O. Marson e R. Villa, Portogruaro 2000, pp. 139-143.

23 Sull’importanza di questo passaggio per la sua esistenza si veda DOSSETTI,
Animare il pensiero e la passione solidaristica, cit., pp. 36-37.

24 Questa la definizione nella citata lettera a Menahem Begin del 1982, in ALBE-
RIGO, Giuseppe Dossetti, 1913-1996. Coscienza di un secolo, cit, p. 318. Sulla questione cfr.
DOSSETTI, Con Dio e con la storia, cit., pp. 42-44; si veda anche il pezzo, apparso come
anonimo e successivamente attribuito a Dossetti, Qui la chiesa scomparirà, in «Il Re-
gno-Attualità», 35 (1990)/18, p. 537.



G. DOSSETTI, ESPERIENZE E RILIEVI  233Appendice

G. Dossetti, Esperienze e rilievi *

Proprio mentre l’esperienza apostolica, sacerdotale e laica, va ogni
giorno arricchendosi e moltiplicandosi in un fervore di iniziative sem-
pre più inventivo, dobbiamo constatare il diffondersi di una meditata
sfiducia rispetto al primo strumento esterno di ogni apostolato: la pa-
rola.

Non è raro sentirne rinnegare da sacerdoti e da laici la fecondità e
l’efficacia, come, purtroppo, è ancor più facile e frequente doverne
constatare, a spese proprie od altrui, l’ottusa impotenza di fronte all’at-
tivismo utilitarista, alla stanchezza repulsiva, all’assuefazione presuntuosa
e sufficiente e alle tante altre malattie della coscienza contemporanea.

Dobbiamo, dunque, pensare ad un’intrinseca e strutturale inade-
guatezza del ministerium verbi nel mondo odierno?

Io non lo credo. Né gli abusi o le imprudenze degli evangelizzatori,
né la senile e fosca sterilità dell’anima moderna possono avere sminuita
la luminosa e vivificante potenza dei verba, che, secondo Bossuet, sono
tra le cose umane, l’immagine più eccellente della potenza di Dio.

Piuttosto penso che i nostri frequenti insuccessi siano da imputarsi
non alla parola in sé, ma al modo, con cui noi uomini da qualche
tempo ne usiamo: abbiamo fatto violenza alla sua natura, torcendola
da espressione di vita, da effusione dell’essere, quale Dio la volle, a

* Originariamente in «Rivista del Clero Italiano», 23 (1937)/8, pp. 420-424.
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semplice manifestazione di schemi concettuali, cioè, nella migliore
dell’ipotesi, di verità mutilate e imbalsamate.

Per poterla restituire alla sua nativa potenza e renderla sicuramen-
te capace di vincere la caparbia sordità degli spiriti, non c’è altro che
usarne secondo la sua natura, come mediatrice di vita.

* * *

Non sarà difficile addurre a chiarimento e conferma di queste
premesse alcuni rilievi pratici desumibili dal comune atteggiamento
dei laici (specialmente giovani) di fronte alle varie forme di predicazione
ed istruzione religiosa.

La predicazione apologetica che si muove quasi esclusivamente
sul piano razionale e naturale: desta, al più, un interessamento soltan-
to astratto che, rispetto al singolo, è condannato ad essere tanto più
infruttuoso quanto più acceso, perché il demone della superbia inaspri-
to dal dibattito dialettico, quasi mai sa rassegnarsi alla sconfitta; come,
rispetto alla massa, è pericoloso e, direi antigienico, perché non può
non aggravare quel volgare illuminismo e quell’invincibile ripugnanza
al soprannaturale che affliggono in modo così accentuato l’umanità
odierna. Del resto, in ogni caso la prova apologetica, anche se riuscita
e persuasiva, non è ancora l’estensione vitale della verità, ma la sua
inerte ed esterna autenticazione, non è il dono divino della fede, ma
solo un suo preambolo umano e, quindi, insufficiente.

La predicazione a sfondo moralistico, che s’indirizza prevalente-
mente alla volontà: se tradizionale ed austera è giudicata, specialmen-
te dai giovani, affetta da lugubre medioevalismo; se modernizzata nella
forma sferzante e spiritosa, può solo suscitare un interesse profano e
procurare fama di predicatore alla moda. Il vero è che essa fa appello
ad una facoltà (il volere), la quale, di per sé, è cieca ed ha bisogno di
essere prevenuta e predisposta dalla conoscenza; vano è il richiamo
alla legge se non ne è rivelato il fondamento nella verità e nell’amore:
solo quando sentiamo che «ipse… Spiritus testimonium reddit spiritui
nostro, quod sumus filii Dei» (Rom. VIII, 16), solo allora possiamo
riconoscere che il giogo della legge si tramuta in suprema libertà.

Infine la predicazione a tinte sentimentali, che si dirige soprattut-
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to al cuore: è forse ancora l’unica che, almeno in certe occasioni e in
certi ambienti, consegue risultati e accende entusiasmi; ma risultati
fragili ed entusiasmi effimeri che, disancorati, come sono, dall’intelletto
e dalla volontà, naufragano alla prima prova ed alla prima tentazione.

Se in definitiva le comuni forme di apostolato verbale falliscono
perché tutte fanno leva su una realtà mutilata e parziale (cioè su elementi
ed impulsi o solo razionali o solo volitivi o solo sentimentali), s’impo-
ne con chiara evidenza la via sopra accennata: è necessario ricorrere
ad una forma di predicazione che faccia appello alla ragione, ma per
trascenderla e sublimarla colla casta e totale rivelazione del dogma, al
di fuori dell’atmosfera spesso arroventata e sempre insufficiente della
dialettica naturale; che, insieme, attivi la volontà, ma illuminando le
profondità insospettate dei motivi ultimi, assai al di sopra della servile
e passiva soggezione alla legge; ma che soprattutto ponga l’intero
essere degli ascoltatori in fremente contatto colla vita e coll’ardore
(così lontano dal gelo della mera speculazione come dai fuochi fatui
del sentimento) della carità di Dio.

Allora la parola riacquisterà la sua divina fecondità, quando muo-
vendo non da schemi o da cristallizzazioni concettuali, ma dall’«ex-
cessus mentis» dell’evangelizzatore, aspirerà ad inserire le anime nella
verità e nell’amore soprannaturale: poiché veramente allora e allora
soltanto «non… vos estis, qui loquimini sed Spiritus Patris vestri qui
loquitur in vobis» (Matteo, X, 20).

* * *

Tra le soprannaturali verità di vita e di amore che «Unigenitus
Filius qui est in sinu Patris, ipse enarravit» (Giov. I, 18) fondamentale
e decisivo è proprio il «mysterium absconditum» il mistero del Cristo in
noi (Col. I, 26) e della Chiesa come «corpus eius et plenitudo ejus, qui
omnia in omnibus adimpletur» (Ef. I, 23).

Non spetta a un laico sottolineare l’importanza e la fecondità, che il
dogma del Cristo Mistico ha avuto in tutti i secoli cristiani, e nemmeno
insistere sull’intima rispondenza che in esso trovano i grandi indirizzi
tracciati dai più recenti documenti pontifici (Enc. «Quas Primas» e «Mi-
serentissimus Redemptor») come le più urgenti esigenze dell’età nostra.
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Quello che, forse, un laico può essere legittimato a dire, riguarda
l’effetto concreto che la rivelazione della grande e soave verità può
suscitare nella mente e nel cuore dei fedeli, specialmente dei giovani:
effetto che i sacerdoti normalmente non immaginano a pieno, perché
la singolarità della loro preparazione teologica, iniziatasi sui banchi
della scuola, sottrae loro il senso dell’ineffabile novità del mistero.

Per noi laici, invece, è anzitutto un grande stupore, ma uno stupo-
re ammirato, già quasi adorante di fronte a una rivelazione così impen-
sata e così insperata, tanto che sorge il rammarico di esserne stati a
lungo privati, quasi si oserebbe dire, defraudati.

Lo stupore trova riscontro (e non soltanto negli spiriti più pronti,
ma spesso anche nelle anime più inerti o più deserte) in un senso,
prima incosciente e poi sempre più consapevole, di calma interiore: è
l’incoercibile attestazione della coscienza che tutte le tristi esperienze
del passato, l’interno tumulto, l’insoddisfazione della mente, la concita-
zione del cuore, altro non erano che sete ed anelito a quell’ignorata
realtà di una vita divinamente totale quanto gaudiosamente unitaria.

Se poi al semplice annunzio segue qualche precisazione appropria-
ta, qualche felice richiamo ai grandi problemi della ragione e della
rivelazione, allora questi appaiono come folgorati da un baleno illumi-
nante: le anime quasi sempre avvertono di esser poste a contatto col
centro e la garanzia prima della vita e della storia, della creazione e
dell’incoronazione, della natura e della grazia, della felicità e del dolo-
re, della Chiesa e dei sacramenti, del culto ai Santi e dell’espansione
missionaria, sentono che il Cristo, il Cristo totale è realmente la roccia
sulla quale «condita sunt universa» (Col. I, 16) e su cui tutto riposa e
tutto si giustifica: «ipso summo angulari lapide… in quo omnis
aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Deum» (Ef. II,
20-21). E allora nell’ammirabile armonia dell’edificio, in cui unitaria-
mente si compone ogni mistero ed ogni dogma, il mistero stesso diven-
ta beatitudine; lo spirito tutto è irradiato da una fermezza di convinzio-
ne e di fede, quale mai nessuna apologia saprebbe comunicargli. In
quanti giovani ho visto, per questa via, salire dal fondo dell’anima allo
sguardo, un’insolita luce di libertà e di certezza! Il dogma del Cristo
Mistico, più di ogni altro ci avvera la divina promessa: «Veritas liberabit
vos» (Giov. VIII, 32).



G. DOSSETTI, ESPERIENZE E RILIEVI  237

* * *

Ed ora sempre muovendo dall’atteggiamento e dalle esigenze del
laico comune, vorrei concludere con alcune osservazioni pratiche sul
modo più conveniente per l’annunzio del grande mistero.

I venti secoli di predicazione cristiana, gli ultimi decenni di pluri-
latere propaganda anticlericale e antireligiosa, la stessa odierna fioritura
di iniziative apostoliche permeanti ogni ambiente ed ogni ceto, hanno
reso esperti anche i cristiani meno praticanti sulle forme e l’atmosfera
usuale, in cui si svolge il ministero della parola. Perciò essi sanno intuire,
con finissima (se si vuole, maligna) sensibilità critica, l’atteggiamento
spirituale di chi parla. Orbene se essi avvertono nell’evangelizzatore
un senso di sfiducia nell’intelligibilità ai semplici fedeli dei dogmi più
sublimi o, se per contro percepiscono una confidenza compiaciuta
nei soli mezzi umani e naturali, (abilità dialettica, colorito rettorico,
densità dottrinale ecc.), allora reagiscono immediatamente, corazzan-
dosi nel loro scetticismo o nel loro naturalismo, cui sembra praticamen-
te aderire chi vorrebbe a parole elevarli al soprannaturale.

Pertanto colui che si accinge a parlare del Cristo Mistico, deve anzi-
tutto mostrarsi preparato a superare con serenità l’eventuale fallimen-
to del suo tentativo; deve esser ben convinto che le sconfitte non man-
cheranno specialmente negli inizi non tanto per l’intrinseca difficoltà
dell’argomento e la normale impreparazione degli ascoltatori, quanto
per la propria mancanza di esperienza apostolica al riguardo: la quale
esperienza è ben altra cosa dalla personale cognizione del dogma.

In secondo luogo deve sempre «cum fiducia notum facere myste-
rium evangelii» (Ef. VI, 19), ma con una fiducia esclusivamente sopran-
naturale: conviene certo che egli si preoccupi dell’ambiente e della
preparazione degli ascoltatori e procuri la omogeneità di quello e l’inte-
grazione di questa, ma soprattutto deve far sentire di avere la stessa
certezza di S. Paolo, «in me loquitur Christus» (II Cor. XIII, 3) e di
confidare nell’inclinazione connaturale di ogni battezzato a cogliere e
gustare le verità soprannaturali, nel «sensus Christi» che proprio l’in-
corporazione al nostro Capo divino alimenta in ciascuno di noi.

A queste intime disposizioni dovrebbero poi accompagnarsi tre
dati di fatto.
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È indispensabile una preparazione remota sull’argomento, molto
vasta e molto approfondita, condotta sopra opere, che vivifichino la
dissertazione teologica col calore della carità: perché i laici hanno biso-
gno di sentire che quanto viene loro rivelato non esaurisce tutto il
vero, ma è solo un accenno, un semplice preannunzio di un mondo
sconfinato di vita e di amore.

Inoltre ci sembra necessario il proposito di attenersi sempre ed in
ogni circostanza ad un’assoluta esattezza teologica d’impostazione e
di termini, di evitare ogni traslazione semplificatrice, specialmente ogni
esemplificazione approssimativa: il dogma attenuato o diminuito, sia
pure nel lodevole intento di renderlo più accessibile, perde ogni fasci-
no, perde soprattutto il suggello della sua divina autenticità e desta
fatalmente l’impressione di un’elevata ma incerta e lacunosa immagina-
zione umana.

Da ultimo, si deve conservare una costante elasticità alla prepara-
zione prossima: non solo perché l’esposizione deve perfettamente
aderire di volta in volta alle esigenze e alle capacità dell’uditorio, ma
anche e soprattutto perché, in questo campo, più che in qualunque
altro, la parola deve essere mediatrice di vita. Perciò essa non potrà
mai fissarsi in uno schema, ma dovrà sempre rinnovarsi ed arricchirsi
non solo attraverso letture ed acquisizioni dottrinali, ma anche attraver-
so nuove esperienze di vita, specialmente esperienze personali.

I fedeli hanno urgente bisogno di constatare che la predicazione
non semplicemente enuncia verità oggettive e impersonali, ma comuni-
ca verità vissute, aventi un interesse, un significato, una lata ed attuale
capacità di commozione anche per colui che le annunzia.

Essi debbono sentire che l’apostolo si ciba di quello stesso pane,
anche nell’atto in cui lo spezza agli altri e allora, anche attraverso la
parola riconosceranno che «quoniam unus panis, unum corpus multi
sumus, omnes, qui de uno pane participamus» (I Cor. X, 17).
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