Il prete di campag[a e il suo editore:
don Primo Mazzolari e Vittorio Gatti
di Paolo Corsini"
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furale di una Chiesa cui Io stringono vincoli di appartenenzae difedeltà e dall'altro, una volta spentisi gli entusiasmi suscitati dall'interventismo democratico di
matrice cattolica, animato da fervido impegno per i valori universali della pace,
della solidarietà fra gli uomini e le nazioni, convinto dell'intima immoralità della
guerra.
E' con questo dovizioso bagaglio di idee e di propositi che Maz-

zolari affronta iI fascismo.
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sviluppi più generali
L'opposizione di Mazzolari alla dittafura, alla sua ideologia e
prassi, è irriducibile e frontale, ispirata da motivazioni religiose ed etiche, culfurali e civili, ma pure non esente da ragioni di natura anche politica. E' alimentata
altresì da una vocazione profetica - una pro fezia daintendere come attifudine ad
un'ermeneutica religiosa del proprio tempo - che fa assurgere tale opposizione
addirittura a categoria comprensiva dell'intero rapporto intrattenuto da Primo
Mazzolari con Ia dimensione politica, se pure risulta ca,rallertzzata da gradi diversi d'intensità e da specifiche declinazioni a seconda che egli debba misurarsi
con il fascismo, con il comupismo o con l'esperienza dei cattolici nella Democra-

zia cristiana.
E' questo sacerdote in cura d'anime, nel pieno della sua maturazione intellettuale, questo parroco della povera gente, dalla fervida devozione e
dalla pietà non rubricistica, già conosciuto conferenziere e promotore di incontri,
richiesto ad esercizi spirituali, missioni, "tridui", feste pastorali, giornate di meditazione e di preghiera, e pur tuttavia in sospetto alle gerarchie ecclesiastiche per
le sue ardite aperture ai "lontani", per Ie sue coraggiose prese di posizione, così
nella vita pubblica e della Chiesa, che, nel corso di una delle sue non rare visite
bresciane, entra in contatto e conosce quel Vittorio Gatti di cui, con ogni probabi-

lità ha sentito parlare all'oratorio della "Pace".
DeI resto Mazzolari è spesso a Brescia e in vari centri della pro-

vincia.
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Per lui, che si sente "bresciano", "verolese di adozione", [...], affezionato a questa terra che mi raccolse fanciullo, a questa chiesa che mi vide sacerdote, a un vescovo, il nostro vescovo che [...] con gesto di particolare, paterna
benevolenza, mi imponeva le mani ai piedi [dell']altare", si tratta di una frequentazione naturale a motivo della assonanza del sentire con un clero dalle forti radici popolari, educato e diretto da mons. Gaggia, e per gli stimoli derivanti dagli ambienti intelletfuali che ruotano attorno ad una personalità di prestigio, ad una figura d'eccezione come quella del filippino Giulio Bevilacqua la cui statura religiosa e morale si è già affermata e costituisce un sicuro punto di riferimento per
molti sacerdoti e laici cattolici.
II Vittorio Gatti che Mazzolari conosce e al quale si stringe in un
rapporto di solidarietà umana e di affinità, culturale, prima ancora che per le opportunità editoriali offertegli, ha aperto dal 1928 una piccola libreria situata prima in via Dante e poi in piazza del Duomo.
Del resto esercitare Ia professione di libraio-editore rappresenta
il compimento di un'aspirazione da lui a lungo coltivata.
Nato il g gennaio 1886 a Brescia da una famiglia della piccola
borghesia impiegatizia - il padre lavora per oltre trent'anni presso un ufficio da-

ziaxio - e cresciuto ad un'educazione ispirata a solidi principi religiosi, Vittorio
Gatti deve ben presto abbandonare gli studi in ragione delle disagiate condizioni
economiche e trovarsi un lavoro presso la tipografia dell'istituto "AÌessandro
Luzzago" dove apprende le prime nozioni di quell'arte della stampa che a Brescia
vanta illustri tradizioni e, in campo cattolico, vede un impegno di applicazione recente, ma dai risultati già appaganti e considerevoli.
Giovane curioso di nuove esperienze, aI lavoro e allo studio continuato frequentando corsi serali e volto all'apprendimento della lingua francese, oltre che di una basilare conoscenza della contabilità - affianca un'attività
intensa sia come animatore della "Società operaia cattolica" fondata l'1 aprile
1900 presso il circolo "S. Alessandro" cui è preposto don Lorenzo Pavanelli, il sacerdote, pioniere del rinnovamento catechistico, destinato a svolgere un ruolo
decisivo per Ia sua formazione, sia come promotore, "con ferrea disciplina e salutari prowedimenti", della compagnia filodrammatica nonché delle Scholae cantorum e di recitazione annesse all'oratorio parrocchiale.
E' soprattutto il mondo del cinema, a Brescia alle prime armi, a
suscitare il suo interesse e i suoi entusiasmi.
Dopo gli anni della grande guerra che lo conducono, dal 1916 al
1919, ad impiegarsi in qualità di capo ufficio e successivamente di addetto alla direzione tecnica presso Ie "Manifatburp italiane d'A-rmi" ("Mida"), Vittorio Gatti fa
iI suo ingresso nell'ambiente affasciirante del "muto".
Qui egli porta Ia sua passione di cattolico, le sue tensioni di moraIista che appalesa una "sensibilità fine, una conoscenza profonda della psiche
umana", dando ripefute prove - è soggettista,librettista, regista, attore di vari lavori cinematografici per Ia "Cidneo film" e la "Brixia film", nonché collaboratore
della distributrice "Moretto film" - di un tratto "sobrio e composto, non freddo,
sempre misurato", di un'ispirazione che "dai caffè chantants e dalle donne infami
[...] s'alza all'amore onesto della famiglia e poi a quello di Dio".
Una stagione fugace, rapidamente consumata. L'occasione perduta di una parte in un film sulla rivoluzione francese propostagli dalla "Ambrosio" di Torino e l'incendio che distrugge lo stabilimento della casa cinematograficabresciana daJla quale è stato assunto, lo dispongono, pur senza che abbandoni
completamente le scene - nel t924 fonda infatti la compagrria teatrale "Giuseppe
Omodei" - a cercarsi un altro lavoro.

E' I'approdo all'ambiente editoriale.
Questa volta, dopo I'apprendistato giovanile, un'occupazione definitiva che impegnerà futte Ie sue energie, un disvelamento della sua più vera ed
intima vocazione.
Inun primo tempo, dall92l, Gatti dirige lalibreria editrice Queriniana, I'istituzione promossa nel 1884, per Ia sollecitudine di Giuseppe Tovini e
Luigi Cottinelli, come "indispensabile strumento" di "divulgazione del pensiero
cristiano e per l'incremento della buona stampa" e quindi, dalla fine del 1924, la
"Morcelliana" che, costifuitasi l'anno dopo, in casa editrice, su iniziativa di un ristretto gruppo di intellettuali "impazienti di coartazioni da un lato, di lusinghe e
discreti fiancheggiamenti dall'altro", intende dare espressione e voce "nel provinciale e retrivo 7925", nel clima soffocante di chiusura instaurato dal fascismo,
ad un "cattolicesimo di forte impegno ecclesiale, di ormai matura tempra civile".
Due esperienze abbastanza lxevi, ma fondamentali, in quanto
connotano lamalxazione dell'editore e fissano i lineamenti originari e costifutivi
della sua esperienza futura cui Gatti assegnerà per altro l'impronta della sua per-

Lr)

sonalità, del suo carattere generoso, delle sue tensioni, religiose etiche

e

civili, dei

propri gusti e preferenze culturali, cresciuti nella frequentazione di uomini ed
ambienti popolari, cattolico-democratici ed antifascisti - da padre Carlo Manziana ad Andrea Trebeschi, da Fietro Cenini a don Stefano Pebejani, da mons. Paolo

Guerrini a don Giuseppe Tedeschi, a Pietro Bulloni, a Mario Bendiscioli - nonché
a.lla scuola di quelle che saranno per ttrtta la vita Ie sue assidue, ricorrenti, anche
se non sistematiche letture - i Vangeli, particolarmente, e gli autori classici, antichi e moderni, e poi la "linea" cattolica dei Manzoni, Rosmini, Bonomelli, Sturzo,
Fogazzaro e, in seguito, Ia produzione francese del personalismo, Maritain e
Mounier, Sept, LAube, Vi,e Intellectuelle,Bernanos, Mauriac, Péguy, Ghéon, Bloy,
Gratry, Rivière, Lebreton, ma anche Terce nouuelle e L'Ordre Nouueau.
Alzitutto una disposizione attivistica, concreta e "moderna", una
consapevolezzaprecorritrice, nel tempo, dei suoi compiti di cristiano impegnato
da laico, in un'etàL greve, in una temperie - per dirla con un osservatore acuto ed
attento, il "prete romano", don Giuseppe De Luca - di "minoranza intelletbuale"
per i cattolici, un'attitudine organizzativa assai spiccata, pur tra ricorrenti e pesanti difficoltà finanziarie; in secondo luogo una curiosità culfurale aperta alle
sollecitazioni della produzione cattolica più progressiva edavanzata, in prima linea nelle battaglie di frontiera, cosi nel dibattito teologico, come nella elaborazione saggistica di tipo sapiengia.le e filosofico, come nella ricerca narrativa; e ancora un sentire svincolato da ogni sudditanza, ribelle e insofferente del conformismo diffuso, teso a proclarnare con coraggio i diritti della fede e della coscienza, i
principi della giustizia sociale contro il privilegio, della libertà di tutti - cattolici e
non - contro la dittatura, contro ogni forma di coercizione, di assoggettamento
spirituale e materiale;infine I'appassionamento per il cattolicesimo dell'inquietudine e del dialogo, del non appagamento e della riflessione, di contro a quello farisaico del tempio e della legge, dell'autorità e della devozione esteriore. Questo
l'uomo, questo il Vittorio Gatti, "singolare provocatore e diffusore di cultura", sceso in campo a "combattere la buona battaglia per il libro e la cultura cattolica in
Italia", che trova in don Primo MazzolaÀ il "suo" autore per eccellenza.
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«Dai Ìibri che acquistava capii subito che era uno studioso con l'animo aperto alla nostra travagliata vita sociale e religiosa. Gli esprimevo il mio pensiero,
il mio modo di sentire [...]. Don Primo rimase pensieroso, allora ingiunsi imperativamente:
"Lei scriva, io penserò a pubblicare". Mi guardò sorpreso, quindi disse: "Aldremo in galera tutti e due". "Lei non ci andrebbe? - e conclusi -, io non la temo".

Cosi, nel 1971, in una testimonianzarilasciata al figlio Tom, Vittorio Gatti ha rievocato una delle prime conversazioni con Primo Mazzolari: espressioni che attestano e la piena consapevolezza dei rischi da assumere nell'esercizio della propria professione di editore cattolico in una Brescia ormai monopolizzatada un fascismo a forti connotazioni anticlericali come quello lasciato in eredità da Augusto Tirrati e, nel contempo, una coraggiosa assunzione dei propri impegni, delle

proprie responsabilità.
Per alcuni versi l'anticipazione, se non di una svolta, almeno di
una correzione di tiro rispetto aIIa precedente produzione i cui connotati di fondo
Gatti ha delineato nel 1930, illustrando gli intenti programmatici della propria casa editrice:
2b

«Ex tipografo, ex direttore della Queriniana e iniziatore della Morcelliana, ideai e tecni-

camente diressi l'edizione principe (tipo quattrocentesco) de I San?i EuangeLi (versiote
Gramatica) [...]. E'mia intenzione specializzarmi in questo genere di edizioni; tuttavia
continuerò a pubblicare biografie di santi dei migliori scrittori cattolici italiani e stranieri
e quanto di ottimo potrò avere... da scrittori di mzza.Detesto [...] la letteratura impregnata

di pietismo torcicollo,.

Vite di santi,libri di preghiera, scritti di pietà e di edificazione reIigiosa, opere a carattere apologetico, iesti di meditazione e di spiritualità cristiana documentano i primi passi dell'editore, inaugurati a partire da.l 1926 con la collana "I grandi cuori", agli esordi della propria attività iniziata autonomamente già
nel periodo in cui Gatti lavora presso la "Morcelliana": Maggy di Marziale Lekeux, San Paolo di Emile Baumann, Il Santo Curato dArs di Henri Ghéon, Il signor Vi,ncenzo cappellano della galcra di Henri Lavedan e Maria ùi Gerasalem,me di Jean Ravennes, i titoli presenti in un catalogo che risponde alla volontà
di perseguire, con "tenacia ed entusiasmo ammirevoli",I'obiettivo di "far conoscere quelli che in vita calcarono Ie orme di Cristo, i grandi apostoli dell'amore e
della fede", nonché di diffondere le verità del Vangelo "secondo I'insegnamento
della Chiesa".
Accanto a questo primo gruppo di opere si sifua una serie di agili
volumi che sotto forma di romanzo - Dopo lbranonadi M.R. Monlaur, Mi,seria
Santadi Isabele Sandy, Più forte àett'imoredi Victor Favet -, nelle intenzioni
dell'editore non stanno tanto a documentare, secondo una ispirazione sottratta
alla logica controversistica del panegirico e a quella celebrativa dell'agiografia,
"Ia verità delle soluzioni apportate dalla morale cristiana ai problemi della vita
sociale e individuale", quanto piuttosto il drammavissuto dall'uomo moderno alle
prese con gli inquietanti, perenni problemi del peccato originale, della grazia,
della propria elevazione spirituale in vista della salvezza,tnasorta di sperimentazione ante ltitteram" rub speci,e narrativa, della teologia dell'incarnazione.
In un secondo tempo, dopo queste prime prove, che gli offrono
contraddittori riscontri circa l'accoglienza del pubblico dei lettori e della critica successi indubbiamente soddisfacenti alternati a sfortuna ed accetlazione assai
tiepida, se non addiritbura ostile, da parte di taluni recensori cattolici -, Gatti si avvale di collaborazioni alquanto dubbie, certamente non rispondenti alle finalità
che egli stesso si è assegnato con propositi severi e rigorosi di coerenza ideale.
AJfidando nel 1929 al barone Alessandro Augusto Monti della
Corte, esponente monarchico e segretario della corporazione provinciale degli
autori e scrittori fascisti, la direzione di una collana annunciata con la denominazione "Biblioteca storico-politica" nella quale vedono Ia luce due volumi - I'uno
dello stesso Alessandro Augusto Monti della Corte, lgranùi atleti, del trono e d,elI'altare, di impronta legittimistico-reazionaria, l'altro di Vincenzo Fani Ciotti
[VoIt), Dalparlito allo Stato, di matrice clerico-fascista -, Gatti probabilmente si
illude, nel clima di generale entusiasmo per Ia Conciliazione, di allargare la propria udienza in settori assai accreditati ed influenti della società bresciana, facenti capo a personaggi come iI conte Fausto Lechi, vice presidente del Consiglio
provinciale per l'economia, uomo di punta dellAteneo cittadino, poi podestà, del
capoluogo dal 1933 aI1937 , o come Giovanni Zadei, autore di una monogra.fia sulIa presenza del colonnello Alessandro Monti in Ungheria nel 1849, personalità di
spicco nel panorama dell'erudizione locale.
L'iniziativa, promossa più per ingenuità che per calcolo, si rivela
di corto respiro e viene interrotta quasi sul nascere, bruscamente, con un fermo
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gesto liberatorio, come se Gatti voglia non aver più niente a che fare con una produzione che sente estranea alla sua cultura e in contraddizione con la linea editoriale prescelta, con un'impresa nella quale di malavoglia e a contraggenio si è im-

barcato.
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L'editore, a questo punto, può riprendere il cammino dal quaJe,
pur per un brevissimo tratto, ha deviato e ritessere i fili del suo progetto.
Esso viene ulteriormente precisandosi e definendosi nei suoi
tratti essenziali in una nutrita serie di pubblicazioni che vedono la luce a partire
dal 1930. Da esse si evince un impegno teso a coniugare Ie istanze proprie della
coscienza religiosa a valori civili negletti e conculcati da quei regimi politici, "bolscevichi o fascisti", colpevoli di subordinare "la vita umana a sistemi rigidi o oppressivi", nonché di instaurare la "dittafura" attraverso "una imposizione brutale
del disordine": libri indirizzati al clero e aI laicato cattolico, ma pure a quanti "sono pensierosi di un comune destino, del perenne problema della vita", volti a scopi di preparazione e formazione culturale, di educazione religiosa, nel loro carattere spesso divulgativo tesi a rendere immediatamente accessibili verità, e principi dogmatici, "misteri" della fede e della dotbrina cristiana non facilmente comprensibili ai più, nel contempo portatori dell'implicitavalenzasociale e democratica desumibile dal messaggio evangelico.
E' il caso, afl esempio, di opere come ... E per orryisstone. Esame
di cossienza di,un cr[stiano medtiocre,di Jeacques Debout, scritto nel quale chiaro e forte è l'ammonimento ai cristiani per un impegno solidaristico, per una coscienza perennemente "allarmata" di fronte ai ricorrenti "attentati alla libertà",
alle "necessità della superproduzione", alla tentazione delle invadenze integralistiche nei confronti della sfera d'iniziativa propria, o di competenza, dello Stato;
così è il caso di un "libro di pietà e di carità" - Ia definizione è di Ada Negri - come
quello di Cesare Bonini, La preglti,era del Signore. Commento al ?ater'o del Iavoro di Bernard Bartmann, La nostra fede nella Prouutdenzqvolumi rispondenti all'esigenza di attribuire risalto al valore di lievitazione di un impegno, nella vita pubblica e associata, congeniale alla coscienza religiosa più consapevole e fedele a se stessa.
E insieme una linea editoriale che punta al fulcro della rivelazione cristiana e quindi individua nel Cristo "della fede e della storia" e nel Vangelo,
"l'unico libro indispensabile al genere umano, bisognoso soltanto della sua paroIa", l'asse portante delle proprie motivazioni, del proprio operare.
Una linea cui l'editore non verrà mai meno e che aspirerà a continuare anche negli anni a venire, sino a.l periodo ancora operoso della vecchiaia,
quando nutrirrà pur sempre il desiderio - confessato all'amico don Giuseppe Tedeschi - di curare personalmente, «quale pover'uomo bisognoso di perdòno e di
speranza», un opuscolo, una sorta di uademecunz "riproducendo in ogni paginetta un detto di Gesù che aiuti a credere, a sperare, ad amare e che richiami alla
realtà quotidiana".
Da questa ispirazione, da questi intenti trae origine la pubblicazione dei due volumi di Lebreton st Laui,ta e I'insegnomento di. Gesù Cristo Nostro Si,gnore e delle Meùltazi,oni, sul Vangelo di Bossuet, un'iniziativa che risponde alla volontà di rnettere a disposizione di una più vasta cerchia di lettori - è Io
stesso Gatti a comunicare le sue finalità aI traduttore di Lebreton, mons. Rinaldo
Nascimbene - opere confacenti al "gran pubblico, insegnanti medi, maestri, catechisti, persone istruite, ma non a specialisti", e nel contempo di far conoscere una
vita di Cristo "non prolissa, n§ complicata [...] di facile letbura".

Del resto questo progetto Gatti ha coltivato già anni prima - nel
-, quando ha tentato, senza riuscirvi, a motivo delle difficoltà economiche dell'impresa, di acquistare i diritti di traduzione degli studi di L. de
Grandmaison e di J.M. Lagrange;un Cristo rispetto al quale la fede dell'uomo e la
passione dell'editore in definitiva coincidono, da sottrarre ad aride letture e ad
interpretazioni erudite, cosi come da arbitrarie'mlttzzazioni e deformazioni nonché da restituire, invece, nellapienezza della sua persona, ad un rapporto vissuto,
diretto, con I'uomo e il mondo contemporaneo, come egli stesso dichiara su "Il
Ragguaglio" del 1934, manifestando il proposito di chiedere ad "uno dei migliori
scrittori", che abbia "mente, cuore, franchezzaed animo", di porre mano ad un voIume "su quest'argomento di grande interesse: Cristo nella società contempora1928 e nel 1929

nea".

All'appuntamento con don Primo Mazzolari,Vittorio Gatti si presenta dunque con un vasto e significativo bagaglio di esperienze culfurali che già
consentono di fissare Ie caratteristiche salienti e più rilevanti della sua attività di
editore.
Essa è connotata anzitutto da un impegno che prende le mosse
da una fede cristiana apertamente dichiarata, trasparente, Iineare, vissuta

prima

come coerente esperienza di vita che come suggestione ideale.
E' sorretta poi da u4a disposizione al dialogo e al confronto tra
l'umanesimo cristiano e il mondo moderno al quale non si oppone alcun rifiuto
pregiudiziale e Ia cui cultura Gatti si sforza di capire per animarla dall'interno, anziché di confutare, definendosi "profondamente cristiano e cattolico" e insieme
nprofondamente ìaico" il quale "crede [...] nell'interesse culturale di tanta gente che non
ama di essere considerata cattolica per non confondersi con tanti cattolici mascherati».

TaIe attività risulta altresì ispirata ad una forte volontà di sprovincialtzzazione, di
superamento delle angustie in cui versa la cultura cattolica e di allargamento dei
limiti di una visione che risente ancora delle mutilazioni operate dalla repressio-

ne antimodernistica.
Da qui una vigorosa esigenza di guardare oltre i confini locali e
nazionali, di puntare ad un rinnovamento di prospettive antiquate e consunte, rette sl cli,chés eruditi, pietistici, in superficie così come aI fondo clericali, e ancora:
il gusto della provocazione,talvolta sino al paradosso, non per scandaltzzare, ma
per indurre alla riscoperta delle origini e motivazioni di una religiosità più interiore, sofferta ed autentica, fondata sulla libertà della coscienza.
Con Ie scarse possibilità e i pochi mezzi che gli sono dati, Gatti
guarda a sacerdoti e laici per offrire loro una culfura aderente alla situazione concreta, non cedevole a.lle tentazioni ricorrenti dell'abbandono, della fuga e della
diserzione, del rifugio in separate torri d'avorio, una cultura che non si sostanzi di
elaborazioni manualistiche astratte, ma che si nutra di una viva sensibilità ai problemi del proprio tempo, che sia occasione di approfondimento e di riflessione
sulle difficoltà stesse della prassi pastorale.

3.

«La ringrazio della gentilissima sua di ieri e le faccio cordialissimi
auguri per la sua salute. Resta così disposto per primo la pubblicazione delle Eleuazi,oni,
alla quale segutrà"le Medi,tazi,oni, sul Vangelol...] Non devo perdere un minuto per annunciarlo onde evitare che altri editori [...] pensino alle medesime traduzioni. Alche ieri ho
parlato con S.E.mons. Gaggia, iÌ quale si è nuovamente complimentato per la scelta del
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traduttore ch'egli stesso ha ordinato sacerdote. E'veramente contento ed io non lo sono
da menor.

il primo documento che attesta il rapporto di collaborazione ormai stretto tra don Primo Mazzolari e Vittorio Gatti:un'ipotesi - quella
di traduzione delle due opere del Bossiret - poi non realazatasi,amotivo di un sopraggiunto peggioramento delle condizioni di salute del parroco di Cicognara.
Un'amicizia comunque ormai è nata, un sodalizio si è costituito
che andrà rafforzandosi e ulteriormente cementandosi nel tempo.
A legare i due personaggi non sono soltanto la comunanza delle
idee,Ie preferenze condivise,Ie assonanze cultura.Ii con I'avanguardia cattolica
costituita dagli intellettuali francesi, assonanze - cosi ha scritto Lorenzo Bedeschi
a proposito diMazzolati, ma Ie sue osserva.zioni possono valere anche per Gatti certo "rielaborate in proprio [...] ed entrate nel processo di una maturazione personale, complessa e feconda, tipica di tutti gli spiriti aperti". E neppure le ardite
aperture sociali dell'uno e dell'altro, Ia riflessione sul ruolo e il destino dei cattolici nella vita del paese, per il presente e per il domani, o le prese di posizione ripefutamente assunte daMazzolari nei riguardi del fascismo,Iargamente approvate
e apprezzate da Gatti il quale, se non ha alle proprie spalle una pubblica militanza
antifascista, tuttavia non haperso occasione per far sapere che cosa pensa dell'esperimento mussoliniano e del regime.
QueIIo che li unisce e che rende feconda e produttiva Ia loro colIaborazione è sopratbutto Ia comune fede religiosa intesa come esperienza di pietà e di vita, Ia ricerca del confronto con il Vangelo e Ie Scritbure, con la tradizione
cristiana, l'appartenenzaalfa Chiesa in ragione della quale Mazzolarinon è tanto
Io sfudioso, ilteologo o I'esegeta,l'uomo civilmente impegnato e politicamente risentito, ma il sacerdote, il pastore d'anime, che vive ed opera nella realtà parrocchiale e nella comunità ecclessiale, e Gatti, a sua volta, è il credente che nella propria attività professionale di libraio ed editore trova la possibilità di rendere Ia testimonianza a lui più congeniale, di offrire il servizio della propria intelligenza e
delle proprie capacità operative, di manifestare se stesso, di mettere aIIa prova,
di trarre conferma e sottoporre al rischio, al vaglio della sperimentazione culturale,le sue convinzioni di fede più intime e profonde,le ragioni del suo impegno
CosÌ, nell'ottobre del 1928,

militante di laico cattolico.

- daparte di Gatti del già
un cristi,ano med,i,ocre di Jac-

La successione poi di due pubblicazioni

citato

...

E

per omiss'ione. Esame dti cosci,enza

d;i

ques Debout, da parte diMazzolari, Perclt

é non mi, confesso ?... - delle quali la seconda sembra continuare il discorso inaugurato dalla prima, sviluppandolo e integrandolo, deve aver costituito per ambedue la riprova della possibilità, dell'opportunità, anzi, di investirsi in un progetto comune. Non è frutto del caso, dunque,
il fatto che da una reciproca volontà scaturisca iI primo lavoro pubblicato daMaz-

zolari presso Gatti editore nel 1932.
uDovendo Ìasciare CicogrraraperBozzolo - scrive all'amico il 13 giungo di quell'anno - ae nuovi due parole stam-

vrei pensato di dare come memoria ai miei parrocchiani vecchi
Pater.

E'I'annuncio diunlavoro,Ilmi,oparcoco.Confidenze di,unpoueroprete ùicam30

pagnon che, nelle intenzioni dell'editore, dovrebbe costituire la prima anticipaZione Oi una trilogia del "colto, squisito, geniale e mordente autore".

Infatti Vittorio Gatti si affretta a segnalare ai lettori che "sono in
preparazione" altri due libri - Dal profondo dti un presbi,terio ùi campagna e
Lettere al nui,o pa,rroco - nonché a trasmettere aMazzolari iI proprio augurio di
poter "leggere presto" anche i due scritti successivi.
- questa la convinzione e il suo auspicio - al libro integrale la pubblicazione
di questa parte, anz| io penso, ne preparerà una più larga diffusione».

«Non nuocerà

Alche in questo

caso, però, un proposito che non può realizzarsi.
Inizialmente è lo stesso Mazzolaria fornire la spiegazione del ritardo con cui è costretto a procedere, Ia giustificazione delle molteplici difficoltà
che si frappongono alle sue intenzioni. Fa sapere al suo interlocutore - quasi per
scusarsene - che, nonostante iI suo "desiderio di mantenere la promessa", non
può adempiere come vorrebbe aI "dovere nuovo", in quanto sono intervenute Ie
complicazioni di un "gravissimo infortunio politico". La situazione dunque è più
"forte" della sua "volontà", senza contare i molteplici impegni delle sue "giornate"
di parroco. Continua comunque a lavorare attorno aI progetto iniziale, se pure,
per cause dif.orza maggiore, a rilento.
:
Amonte, tuttavia, stanno preoccupazioni e problemi anche di aItro genere rispetto ai freni frapposti.da eventi imprevedibili e dalle incombenze
dell'attività sacerdotale, preoccupazioni e problemi che segneranno, seppure con
diverso peso, a seconda dei singoli casi, tutta la vicenda della collaborazionetra
don Mazzolari e Vittorio Gatti.
Ne ha scritto Io stesso don Primo, confidandosiinel febbraio del
'32, con I'amico più caro e fedele, Giudo Astori, allorché ha rievocato una sua visitabresciana, di qualche giorno prima, il27 gennaio, in occasione della "fiera" di S.
Algela Merici, fiera nel corso della quale ha predicato "a occhi chiusi per non Iasciar[si] impressionare dal frastuono".
«I

primi saggi della mia pubblicazione hanno spaventato l'editore Gatti, benché ci sia di

mezzo un revisore ecclesiastico tanto intelligente e largo come don Paolo Guerrini. Io, che
mi ero accinto a malincuore, starei per rientrare sotto la tenda. Per un certo riguardo all'e-

ditore continuo a preparare e quando awò finito manderò il manoscritto perché il revisore si accerti ben bene per arrischiare la stampa. Siamo tutti presi dal panico concordatario...r.

Una certa apprensione da parte dell'editore, dunque, raffredda
gli entusiasmi di don Maazolari e conferma i suoi timori circa l'approvazione da
parte delle superiori autorità ecclesiastiche per una scrittura non certo accomodante o remissiva, di difficile accoglienza presso un pubblico benpensante, presso lettori cattolici abituati o rassegnati aI conformismo diffuso, non mafuri per la
"scomodante verità" che "molti intrawedono, ma senza il coraggio di rilevarla,
per poi rivelarla", Ia verità di chi "ha vissuto Ia vita della parrocchia con tutta l'anima [...] con bontà grande e col cuore sanguinarte" e vuol dirla "senza lenocini".
Ilm'io parroco suscita comunque impressioni favorevoli confermate a Gatti da giudizi e vahttazioni elogiative espresse su più di una rivista, oltre
che corroborate dall'appoggio incondizionato della cerchia degli amici più stretti
e degli ambienti cattolici locali meno ossequiosi ai vincoli dell'esteriorità o meno
ancorati ad una mentalità tradizionalista.
Lainaiale, comprensibile prudenza di Gatti lascia ora il posto ad
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un incitamento senza riserve, ad una condivisione senza remore o impacci, e si
traduce in incoraggiamento, in sostegno, in un'iniezione di fiducia, fino a sollecitare l'autore perché si affretti a concludere il suo scritto.
La pubblicazione appare ormai prossima e con essa la conclusione della vicenda.
Mazzolari daBozzslo'fa sapere notizie rassicuranti. "Confidando
nella larghezza dei giudizi tanto intelligenti del prof. don Guerrini", pur con qualche "esitazione" ha lavorato sodo e continuato a scrivere.
Il 19 settembre del'33 assicura Gatti che "fra qualche giorno spedirò le aggi,unte al min paruoco: aggiunte che porteranno almeno al triplo Ia mole attuale". Si mostra altresi certo chele"pagi,ne dti creseitamantengano il carattere e il tono delle primitive";per cui non ha ragione alcuna di dubitare dell'assenso dell'editore, cosi come è certo di superare lo scoglio dell'impri,matur ecclesiastico.
Gatti non perde tempo. Sente che ormai iI suo obiettivo è aporta-

ta di mano.
Si consulta, allora, con don Giuseppe Tedeschi il sacerdote, direttore de "La Madre Cattolica", che gli è molto vicino e dal quale ha ricer,uto, in
più diun'occasione, appog$ e attestazioni di incoraggiamento, per avere consigli
su come procedere più spqditamente.
Il responso del prelato non tarda a venire. "Ho letto. Meraviglioso! Non tutte le pagrnè stanno ad uguale altezza,ma ve n'ha di straordinariè" commenta a Gatti ai primi di novembre -, informandolo di aver "passato il manoscritto" a mons. Emilio Bongiorni, già vescovo ausiliario di Brescia, vicario capitolare della diocesi all'indomani della morte di mons. Giacinto Gaggia, scomparso
pochi mesi prima, colui che in precedenzahadatoilsro ni,lti,l obstatall'edizione
de Il min parroco.
Alche il giudizio di mons. Bongiorni, che Gatti apprende dallaviva voce di don Tedeschi e che poi gli viene confermato dal riscontro preciso di
valutazioni e di suggerimenti stesi per iscritto, è altrettanto confortante, aI di là di
qualche patziale correzione, per altro soltarto ventilata e non certo avanzatacol
tono ultimativo e pressante di chi voglia compiere un atto d'imperio.

- questo il confortante verdetto - che il lavoro sia buono
date [dalla] "Civiltà Cattolica" all'opuscolo Il mio parcoco,,.

«A me pare

e che

meriti le lodi [...]

Si tratta tutt'al più di apportare alcune rettifiche, di smussare i toni, di prendere in
maggiore considerazione talune obiezioni già in precedenzaayanzate da sedi autorevoli, da cattedre prestigiose, di levigare qua e là il linguaggio, ma nel complesso il lavoro non suscita dubbi o rilievi, nè pone problemi di ortodossia ecclesiologica. Al massimo solleva, in un caso, questioni di opportunità.
«[...] nelle prime pagine - osserva mons. Bongiorni - vi sono cenni a superiori che si potrebbero interpretare a malignità per chi non conosce don Mazzolan ele sue relazioni col
vescovo. Credo che con poco si possano aggiustare [...] La "Civiltà C[attolica]" avevafatto
tre note all'opuscolo che ora diventa capitolo: i,lmi,o paruoco.Hatenuto conto di due. Pare a me che awebbe fatto bene a tener[ne] anche della terza.1...] GIi accenni politici non
sono veramente una gtan cosa, ma mi pare che si possano tagliare senza togliere proprio
nulla al valore del lavoro. 1...)La ruultaa Cristo mi sembra di un valore un po' discutibile,.
.rL

Quando insomma si intra'rrvede ormai imminente la meta della
pubblicazione, la vicenda subisce un'improwisa, quanto drastica, troncatura.
Mazzolari, f orse p erché imp e grrato nella contemp oranea stesura
del libro che, per primo, lo renderà largamente noto, e come narratore e come sacerdote "scomodo" - La pdù bella auuentura-, forse perché convinto della necessità di attendere una diversa maturazione dei tempi rispetto al suo discorso
sulla parrocchia - un tema sul quale ritornerà esplicitamente e in più occasioni aIcuni anni dopo -, o forse perché confermato nelle sue esitazioni dagli stessi consigli di mons. Bongiorni, decide, in accordo col suo editore, di soprassedere alla
pubblicazione, piuttosto di operare Ie correzioni suggeritegli.
Un appuntamento, comunque, solo parzialmente disatteso e - come vedremo - solo momentaneamente rinviato.
Un appuntamento che, tuttavia, contribuisce a fissare uno dei temi centrali della diufurna riflessionemazzolariana, quello sulla parrocchia come
realtà comunitaria, come luogo di vita liturgica e di fraterna solidarietà, nonché a
porre le premesse di una rinnovata teologia che assegna "una nuova dimensione
alla chiesa locale [...], casa del padre, pronta ad attendere iI ritorno di futti i prodighi e ad albergare tutti i feriti [...], ad ospitare i viandanti del mondo", tcasa della
carita e dei poveri" dove si esercita "una carità senza limiti, come senza limiti sono i bisogni dei parrocchiani, dei vici4i,che sono pochi, dei lontani, che sono molti".
Un appuntamento mancato, infine, che, anziché tradursi per Gat-

ti in una parziale delusione, viene da lui percepito come un cimento da non abbandonare e che, nella serenità, della sua coscienza, si rovescia in un indiretto im-

pulso a continuare nell'opera intrapresa.

4. Le "disawenture" de La più bella auuenhtrq che Vittorio
Gatti pubblica nel 1934, sono, dopo gli sfudi condotti da Lorenzo Bedeschi, AÌdo
Bergamaschi e Franco Molinari, ormai largamente note, almeno alla cerchia degli addetti ai lavori.

Non è pertanto iI caso di riprendere in questa sede una vicenda
già da altri affrontata e approfondita sulla base di un'ampia documentazione ar-

chivistica di prima mano.
Neppure intendiamo addentrarci in una rassegrra dei temi e mo-

tivi d'ispirazione dell'opera, o, tanto meno, in una disamina delle ragioni dell'intervento con il quale, il5 febbraio del 1935,Ia Suprema congregazione del S. Uffizio comunica a mons. Cazzani,vescovo di Cremona, di ingiungere a don Mazzola-

ri il ritiro dal commercio delle copie ancora invendute del volume, nonché la
proibizione di procedere a nuove edizioni, "avendo trovato erroneo" il libro.
Piuttosto ci interessa seguire da vicino questa tappa del percorso
compiuto da don Mazzolari e da Vittorio Gatti in quanto essa risulta per più versi
decisiva e riveste un'importanza sicuramente centrale nella definizione del rapporto che Ii lega in amicizia e collaborazione: una vicenda assai dolorosa per il
parroco diBozzolo quella dell"'ammonimento" comminatogli dall'autorità, ecclesiastica che Io vede, "vigilato speciale", compiere un atto di "obbedienzapiena",
con "cuore devoto e appassionato, verso Ia Chiesa cattolica apostolica romana" e
che, per quanto riguarda Gatti, finisce col confermare erafforzare vincoli di solidarietà e ragioni di un investimento culfurale nel quale egli crede - ne darà ripetute prove - fino addirittura a mettere in gioco la stessa soprawivenza della sua
attività editoriale.

Per altro, circa il grado di convinta e fervida adesione con cui
Gatti si fa carico dell'edizion e de La pi,ù bella aauenturantestimonia già il suo diretto contributo alla formulazione del titolo, quando I'opera è ancora i,n fi,eri"
Ritornando sulla predicazione tenuta a Breno, in Va.IIe Camonica, nel dicembre del 1929 - una "missione" che, come attesta iI parroco del popoloso centro ca,rnuno, mons. Stefano Règazzoli,suscitaun grande seguito e vede la
chiesa straripante di fedeli - e riprendendo alcune sue conferenze del '32 agli
universitari genovesi, Mazzolari si è gettato a più riprese e con entusiasmo nell'impegtro di dare forma alle sue riflessioni sulla "pagina del Figliol prodigo", pagina nella quale "c'è ben di più che non nei quattro o cinque capolavori che sanno
l'agonia più alta dell'umano intelletto".
La traccia generale, l'impianto della sua meditazione gli sono
ben chiari, fin dagli inizi, da quando ha maturato l'idea di mettere mano a.l lavoro.
Tiene perciò ad informare Gatti dello sviluppo dell'elaborato cui
quasi
per averne conferme, non certa.mente per semplice conveattendendo,
sta
nienzao, soltanto, per formale cortesia. "Il contenuto [...] è già segnato, ma il forma scheletrica - lo awerte agli inizi del'32 - e per prediche di missione. Mi ci
luole il tempo per riempire e riordinare con tono aJfatto diverso". Altre infatti sono Ie esigenze ele finalità della comunicazione orale ed altre quelle del messaggio scritto. NeI settembre Sel 1933 Ia stesura è a buon punto. Mazzolari può già
pensare aI titolo e il 19 awerte il suo editore.
«Sto preparando la continuaziotedel Proùigi,ochemichiedetempo. Se i mieiimpegni me
ne lasciassero di più! Il titolo? Da ieri mi si è fermato in testa questo: L'auuentura cristinna attrauerso la parabola del figliol prodi,go.Lo vuole annunciare così o ne trova uno

più appetitoso? [...] ,.

L'autore è molto attento a definire una titolazione Ia più appropriata ed efficace
possibile, così come del resto - ne fa fede il tempo impiegato ad ultimare l'opera
dal momento in cui è stata concepita - ad esporre in modo nitido il suo pensiero,
tale da non suscitare equivoci o fraintendimenti.
Non passano due giorni e torna di nuovo alla carica per comunicare al suo interlocutore che "per il titolo awei pensato di modificarlo cosi: Za
pi,ù bella auuentura, d:ietro le tracce del prodtigo".
Una proposta da sottoporre aIIa valutazione dell'editore e nient'a.ffatto vincolante. "Che ne dice? Comunque resti il proposito, anche per quello è
questione di un po' di tempo".
Gatti si mostra d'accordo con Ie intenzioni diMazzolari, approva
la seconda ipotesi, ma suggerisce di correggere iI sottotitolo. Esso, di comune accordo, viene modificato in un primo tempo in "sulle tracce del prodigo" e poi, a
pochi giorni dalla sta,mpa, nella formula con cui il libro viene edito: "sulla traccia
del prodigo". Un'attestazione, se vogliamo, ulteriore dell'affetbuosa cura e della
sotlecitudine con cui uil sigrror Vittorio» segue ed affianca Mazzolari,quasi identificandosi con Ia sua produzione letteraria, come sia opera sua.
Il parroco diBozzolo sente la presenza dell'editore che lo incalza
da vicino e quasi se ne sfoga con l'amico Astori. "II mio libro? Gatti ha una fretta
matta, ma io sono senza respiro e non so come finire Ia seconda parte", in considerazione anche del fatto che ha appenaterminato una "settimana di cultura" e Io attende un ennesimo "impegno a Montichiari", un "vecchio" obbligo di cui non sa
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come "disfar[si]".

"Dopo la parentesi delle feste natalizie" riesce comunque a trovare il tempo per portare a compimento il lavoro intrapreso, attendendo "disperatamente" alla sua compilazione.
Nel gennaio del 1934 il testo è pressoché completato.
Ne dà notizia lo stesso Ma,zzolari aGatti. La speranza è "di

arriva-

re per la data concordata" in precedenza. Non gli resta infatti che di "rivedere

i

'
manoscritti [...], prima di mandarli in tipografia".
L'editore è consapevole della novità rappresentata dalla predicazione e produzione diMazzolari, benché il sacerdote non abbia alle spalle che
poche pubblicazioni - non certamente però "insignificanti" come l'autore stesso
le giudica parlandone a mons. Cazzani -; intuisce inoltre il significato di rotbura
assunto da un linguaggio "inconsueto per il mondo cattolico italiano", il carattere
dirompente di una critica radicale portata "al manicheismo di matrice integratista", nonché di una "concezione chiaramente antiintellettualistica della spiritualità esistenziale arricchita però da una personalissima passione cristiana".
Non che nutra dubbi sull'ortodossia e Ia compatibilità, dogrnatica
degli assunti del suo autore, i quali, anzi, condivide pienamente, traendone profondo nutrimento per la propria personale esperienza di fede. E neppure che abbia perplessità, sulla linea pastorale privilegiata e sostenuta con "cristiana ostinaziome" daMazzolari.
Anche per garantirli sul piano editoriale - tenuto conto per altro
che svolge Ia sua attività in quanto animato da sincera vocazione e non sicuramente per scopi di arricchimento come documentano Ie permanenti difficoltà
economiche e la necessità di ricorrere a contributi tangibili da parte di amici e sostenitori - sente il bisogno di consultare il sacerdote che, per la posizione rivestita
nell'ambito delle gerarchie ecclesiastiche locali, per I'autore v olezza acquisita,
può risultare influente e che, a motivo del suo equilibrio di giudizio, della indipendenza e onestà intellettuale, può esprimergli un parere tanto significativo, quanto
a,ffidabile: don Giuseppe Tedeschi. Su questo versante Gatti non tarda a sentirsi
franquillo.
«Ho scorso il manoscritto - così infatti lo rassicura il direttore de "La Madre Cattolica" -,
non mi pare si debbano coltivare timori per la censura ecclesiastica. Sento che è prezioso».

Tedeschi però, contrariamente a quanto l'editore ha sperato, non ha trasmesso il
lavoro diMazzolari a mons. Bongiorni, "mancando tutta Ia seconda parte". Si dice
certo, tuttavia, che "se me Io manderai completo credo lo leggerà,volentieri". Non

dubita inoltre che "l'approverà".
Anche sul versante di mons. Bosio, il dotto prevosto di S. Lorenzo, professore di teologia morale presso il Seminario maggiore di Brescia, sincero stimatore di quel Mazzolanche ha già,invitato nella suaparrocchia, incaricato
daparte del Vescovo di visionare lo scritto, non si incontrano problemi insormon.
tabili.
Mazzolari" di corsa", alla fine di febbraio del '34, passa pertanto a
Gatti "l'ultimo capitolo o epilogo" con accluse le "correzioni volute da mons. Bosio". L'augurio è che si "faccia presto e bene".
Da parte sua l'editore non si fa troppo pregare. Il7 marzo è già in
grado di rispedire Ie prime bozze coruette e, a documento della accuratezzae dello zelo con cui segue l'opera, può persino informare il parroco diBozzolo di aver

,)i)

scelto per la copertina un "filo chiaroscuro", anziché "due fili in testa alla pagina",
perché "più intonato al carattere scelto" e "onde ottenere" una più "immediata

evidenza".

Il volume è sul punto di vedere la luce.
Mazzolafi conta di averlo tra le mani per il 20 marzo in modo tale
il giorno dopo a Milano, in occasione della conferenza,prevista nella chiesa di S. Sepolcro, agli studenti universitari. Improwisa gli giunge tuttavia, il 10 marzo, una addolorata nuova da parte di Vittorio Gatti.
"Cominciano le dolenti note. Mons. Bosio desiderarileggere iltesto impaginato" e
suggerire nuovi interventi "per togliere ogni possibile interpretazione in senso
protestante". Un fulmine a ciel sereno, un colpo cheMazzolari non si "aspettava
proprio". II suo sospetto è che "da Cremona (forse fu imprudente l'annuncio della
pubblicazione spedita colà) siano venute raccomandazioni" in senso restrittivo e
si sia messo in moto un inasprito fiscalismo nei suoi confronti.
da poterlo atillzzare e diffondere

nHanno paura del protestante e vanno a scovarlo ove non c'è così si lamenta-.Pazienza
purché se ne vada fuori. Speriamo. [...] Aldiamo avanti con coraggio [...] Dio vincerà gli
uominir.

Ancora una volta il parrocq diBozzolo obbedisce. Ad una ad una esamina Ie correzioni che gli sono state proposte, meticolosamente, secondo un metodo di lavoro che soppesa ogni espressione, che difende ogrri soluzione avanzatain risposta
a.l revisore ecclesiastico, ma alla fine accetta Ie rettifiche richiestegli.
Viene però smentito da Gatti quanto alle sue congetbure circa
possibili pressioni cremonesi.
In realtà chi ha promosso il nuovo intervento è stato probabilmente mons. Emilio Bongiorni anch'egli - in un secondo tempo, dopo don Bosio, interpellato per la verifica di un passaggio del testo riguardante il rapporto tra
Cristo e la verità, quel mons. Bongiorni, di formazione rigorosamente tomistica,
collaboratore di "Fede e Scuola", organo dell'Opera per Ia conservazione della
fede nelle scuole d'Italia, personalità cresciuta ai va.lori propri della componente
intransigente del movimento cattolico, anche se per natura propenso ad un ruolo
di conciliazione tra Ie varie correnti, segnalatosi per l'acribia con Ia quale nel
1906 ha individuato le connotazioni modernistiche e Ie deviazioni eterodosse del
romanzo fogazzariano Il Santo.
La tribolata vicenda dell'edizione si conclude.
Nonostante le traversie attraversate,Mazzolari,ne gli ultimi giorni del marzo 1934, prova la soddisfazione di vedere finalmente edita Lapiù bella
auuentura.
Gatti, a sua volta, non si accontenta di aver finalmente pubblicato
il volume giudicato, ad anni di distanza, come documento, forse più di ogni altro,
"rivelatore dello slancio di don Mazzolariverso i'lontani'ed i'prodighi'ditutte Ie
categoria umane", ma, seguendo un'abitudine che lo l'uole editore attento alla
forfuna di libri in cui anzitutto crede con assoluta fiducia quanto al loro valore religioso e culturale, si mette alacremente aI lavoro per farlo circolare.
Lo fa recapitare a sfudiosi, a redattori di riviste, critici, personalità ecclesiastiche e della vita pubblica, giornalisti.
Uno stile di puntigliosa e indefessa attività cui non verrà mai meno e che Ia dice lunga sullo spirito con il quale vive la sua esperienza di editore in
provincia, se pure in un ambiente non certo periferico, nel panorama del cattoli-

cesimo italiano, come quello bresciano. '.
I primi riscontri sono largamente positivi e per l'attorevolezza
dei personaggi che esprimono le loro valutazioni e per Ia loro diversa collocazione sia all'interno del mondo cattolico, provinciale e nazionale, sia nellavita civile:
sacerdoti in cura d'anime, studiosi, stimatori di don Primo che da tempo Io seguono nella sua attività, e predicazione, ansiosi di nutrirsi del suo esempio e della sua
parola, esponenti di or gantzzazioni e dell'associazionismo cattolico, osservatori
Iaici.
In prima batbuta nei più disparati ambienti il coro dei consensi è
unanime.
Gatti, che crede fermamente nel "successo" della sua iniziativa
editoriale, non manca di mostrarsi appagato e di dichiararsi "contento" del fatto

che ovunque si fa "un gran parlar del libro".
'A Brescia, Breno, Cremona l'Aauentura è letta". Non resta, a
questo punto, che attendere Ie recensioni sulla stampa quotidiana e sulle riviste
specializzate. La convinzione è che "il libro awà i lettori che si merita nel campo
nostro e nell'altro", in quanto "ha spalancato una finestra verso luci nuove. Per
qual motivo si dovrebbe
L'editore comunica aMazzolafii suoi sentimenti,le sue riflessio-

rinchiudere?".

ni.

I

Lo scritio del parroco di Bozzolo evidentemente non rappresenta per Iui una semplice operazione commerciale. Darlo alle stampe è iI risultato di
una scelta assunta con istintiva adesione, ma anche frutto di un processo di progressiva immedesimazione ideale; costifuisce altresi un passaggio importante di
un cammino di educazione religiosa, di sostentazione spirituale.
Rivolgendosi a Mazzolari, Gatti non si limita a tenerlo aI corrente
delle fortune dell'edizione, ma gli apre il suo animo di credente, di cristiano.
«Ora Ella s'è messa in cammino con anime che La seguono. La strada è quella che conduce
sempre al Padre: bisogna continuare il cammino particolarmente per la salute dei seguaci

tra i quali ci sono anch'io,.

A turbarlo si intral.vedono però all'orizzonte Ie prime awisaglie di quanto si sta

preparando: incomprensioni, travisamenti, mormorazioni, maldicenze. Con
schieltezza,senza falsi pudori o rispetti, si affretta a renderne edotto il suo autore.
"C'è della prevenzione; mi rincresce constatarlo; ma è... naturale".
Nella sua libreria si è incontrato infatti con don Ivo Barsotti, un
padre dell'Istituto delle missioni estere di Grumone, in provincia di Cremona, il
quale gli ha "manifestato una qualche diffidenza [...] risultato di conversazioni
avute con conoscenti ed amici" e gli ha esternato "una certa freddezza". E'vero
che, una volta addentratosi nella lettura, padre Barsotti ha
"dovuto riconoscere di aver trovato un libro ori$nale, fiammeggiante come pochi se ne
trovano oggi", un lavoro "quadrato e organico" che "procede con logica stringente", "dominato e percorso da un alone di bontà vera che ha le sue radici nel Vangelo, nelle parole
e negli esempi di Gesù [...], quel Gesù di cui abbiamo bisogno noi peccatori".
Ma è pure vero che, a testo ultimato, non gli ha tenuto nascoste Ie sue preoccupazioni, sino al punto di prevgdere che "il libro sarà, discusso".
A parere suo infatti «ci sono, qua e là, affermazioni che tengono
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sospeso il lettore». NeIIa lettura «si viaggia qualche volta - così il religioso incalza
Vittorio Gatti - sopra un coltello a doppio taglio e creda a me - questo l'ammonimento conclusivo - i preuenuti,e i malignz sapranno cogliere Ia palla albalzor>.
Padre Barsotti non si spinge oltre; fa riferimento sì ad alcuni
"particolari" de La più bella aauentura che potrebbero suscitare perplessità, e
sollevare obiezioni, ma si guarda bene dall'additarli con esattezza.,\llafine I'augurio indirizzato aGalli- "che possa continuare tenacemente" sulla "strada intrapresa" - si rovescia, aI di Ià delle intenzioni, in una specie di awertimento - "sì,
caro Vittorio, perché ci mole proprio del coraggio...".
Un segnale, uno fra i tanti, che mette in agitazione I'editore, ma
che - e tutto il prosieguo delle "disal.venture" dello scritto diMazzolari sta a confermarlo, cosi come la sua ostinata perseveranza nella collaborazione - non Io induce a demordere dalle sue intenzioni e dai suoi convincimenti.
Mazzolati, da parte sua è consapevole dei "rumori" che circolano
attorno al suo libro, è aI corrente che presso afcuni "sacerdoti è giudicato poco benevolmente".
Le critiche investono la sua "audacia",I'opportunità di "buttare in
pubblico certe verità", il rischio di "demolizione dei buoni", una gamma di recriminazioni che comunque non offuscano né frenano il suo desiderio di parlare
particolarmente ai "giovari", di rivolgersi "a quelli lontani".
Tocca a lui adesso confortare e fare forza all'amico.
nOoraggÈo. Deve

pur venire anche la sua ora di editore. Io sarei ben contento di poterglie-

la in qualche modo anticipare».

Vittorio Gatti comunque procede dritto e, senza cedimenti, continua nel suo lavoro. Al fine di far conoscere I'opera prende contratti con studiosi che sente vicini e
condividere la sua linea editoriale - è il caso del giovane prof. Mario Bendiscioli
che proprio I'anno prima, nel '33, in un suo ampio contributo al volume Romanesimo e Germanesi,moha dato prova di indubbio coraggio intellettuale,afraccando a.l cuore e apertamentel'Anttrdmi,scheAffektilviolento complesso antiromano proprio del prussianesimo e del razzismo pangermanico -; awicina gli ambienti milanesi nell'Università Cattolica del S. Cuore, fa la spola presso diversi Iibrai per verificare di persona "se hanno collocato il libro negli scaffali", non desiste dallo spedire copie a quotidiani e riviste, tasta il polso di autorevoli esponenti
della culfura cattolica: da Piero Bargellini a Igino Giordani, a Tommaso Gallarati
Scotti, a Giovanni Papini, a Giancarlo Vigorelli, ad Alfredo Panzini, a Mario Casotti, a Francesco Casnati; rende visita personalmente a Roma a don Giuseppe De
Luca, il sacerdote collaboratore, spesso sotto pseudonimo, di numerosi organi
della stampa cattolica italiana,I'organazatore, ascoltato e influente, di imprese
culturali; incalza gli amici bresciani, da don Guerrini a don Tedeschi, da Andrea
Trebeschi a padre Bevilacqua, a don Pebejani; segue personalmente Ie oridinazioni che giungono dalle "avanguardie" di Milano, da Cremona, da alcuni "privati" del meridione;intraprende i primi passi per l'eventuale traduzione in francese,
e, tra tutte Ie pubblicazioni del suo catalogo, in occasione della tre giorni della fiera cattolica del libro tenuta a Milano, mette in bella evidenza soprattutto La pi,ù
bella aauenturanla più recente e la più amata, riuscendo a venderne 30 copie.
Note e recensioni non si fanno attendere: alcune nettamente favorevoli ed elogiative, altre oscillanti tra "un colpo al cerchio e un colpo allabotte", altre ancora, invece, perplesse, dubbiose, di disapprovazione,accanto a scritti

"verarn-ente di valore" stesure a,ffrettate e superficiali, in taluni casi persino "in-

credibili".
Di fronte a)'la bagarre che ormai si è accesa Vittorio Gatti fa appello alle risorse della sua fede religiosa che non deflette e nella quale trova la
forza di un impegno, di una coererrza, di una battaglia.
«Dobbiamo tirare innanzi sorretti dalla sperarza d'un conforto spirituale - così rincuora
don Mazzolari - lei come autore, io come editore. Dunque stia bene tanto».

Sono le positive, persino enfusiaste e commosse, recensioni delIa stampa evangelica e protestante, nonché il plauso di personalità invise af,l' estabtishmentcattolico - da Paolo Pantaleo a Ernesto Buonaiuti - oltre che le ammic-

canti allusioni di taluni critici cattolici, i,n primi,s don Giuseppe De Luca, in ragione della sede scelta - "L'Awenire d'Italia" - e del suo prestigio personale, nonché
il noto "infortunio" di Vicobellignano, a far scattare il congegno che, di li a poco,
porta alla sanzione nei confronti di don Mazzolari e de La pi,ù bella auaentura
Come si è detto un susseguirsi di eventi ormai conosciuti, sui qua-

li non mettiamo conto di tornare.

Meritano invece una sottolineatura aspetti, sia pure minori e secondari, di una vicenda che, per i, risvolti attinenti Vittorio Gatti è quasi, se non
proprio
del tutto, sconosciuta.
Essi consentono di portare alla luce un comportamento, fatto di
itore
rigore e di rettitudine, di fedeltà, che cer
ricocattolico-democratico, rendendo altresì
noscibile continuità di un impegno editoriale ininterrottamente protrattosi dalla

Iuce sul libro del parroco di Bozzolo.

In effetti lo stesso Mazzolari I'11 giugrro gli ha comunicato che
"l'articolo di Pantaleo, benché cavalleresco oltre ogni dire, ha suscitato a Cremo-

Nel contempo I'enciano - "da Cremorichiamo per Ia seconda revisione".
II consiglio all'amico, uno stimolo a non lasciarsi intimorire, è che
"non si spaventi". "silenzio, ossequio...". Importante è badare alla sostanza, fare

circolare e diffondere la pubblicazione.

- Io ribadisce a Guido Astori
punto di vista".

Quanto a se stesso, don Primo

"fin troppo deciso nel sostenere

il furopriol

-

è
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Mazzolari e Gatti sono determinati dunque nel perseguire i loro
obiettivi.
Né riesce a distorglieli dalle loro iniziative il clima di insofferen-

za,diveraepropria
di Bozzolo. Egli sitro
laecclesiastica,gliri

parroco
na, quel-

nessuno

può essere permesso di uccidere moralmente in nome dell'ortodossia e perché
gli viene dalla "sua " chiesa, costringendolo al "martirio della moderazione";l'al-

daI

del
bol
suona come provocatoria ed offensiva alle autorità fasciste.

appare l'esortazione ai cristiani perché "in quest'ora grave" sentano

il

«dovere di essere anche dei'cittadini e degli uomini', di vivere cioè suÌla pubblicapiazza
più che all'ombra delle sacristie, di confondersi con la folla invece di fuggirla, [...] di contendere con ardente carità il posto a quelli che pretendono di condurla e la conducono
maler.

Espressioni che, pur nella loro valenza metapolitica, appalesano un'incisività. penetrante e dura e iI cui senso di critica del tempo presente, della situazione anòhe
italiana, non sfugge all'occhiuta vigllanza del regime. Mazzoraridenuncia a Vittorio Gatti che "la cosa" - tono e contenuto della sua meditazione ad alta voce in
:,'

ii
uDi fronte ad un consesso di laici eminenti e numerosissimi (la predicazione aveva suscitato un grande interesse, specialmente tra i lontani) ebbi le incomprensioni e Ie accuse d.ei

piit

ui,eini>>.

GIi risulta inoltre
che «l'Al'ventura (durante la novena ne furono vendute parecchie copie) [è] stata denunciata a Roma. Qualcuno aggiunse che la polizia la sequestrerà. Nulla di vero - credo -. Lei
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però si sappia regolare, non tenendo tutte le copie in bottega o nelmagazzino sequestrabile. A conforto le dico che ogni giorno ricevo attestazioni bellissime. Mons. Manzini m'à
invitato a parlare d,el proùigo a verona nella novena della Madonna deÌ popolo. E' cremona che non r,rrol sentire. Però legge, discute, s'accalora ed è già un guadagnor.

Sentimenti contrastanti si a.ffollano dunque nell'animo del parroco di Bozzolo: la
pena e laftistezza per I'incomprensione, una sofferenza derivantegli da personaggi ed ambienti che dovrebbero invece capirlo e sostenerlo e nel contempo il
sollievo e la consolazione proveniente da attestazioni di condivisione, di solidarietà ed appoggio, l'umile consapevolezza di costituire comunque un segno di
contraddizione capace di smuovere le coseienze, di diffondere un'inquietudine
assetata di verità.
Da Gatti, naturalmente, non può che giurgergli una testimonianza accorata, che - I'uomo, iÌ cristiano, I'editore sono tutt'uno - risa,le a,lle radici
della Parola, riconduce alle fonti primigenie del messaggio, e insieme mette in luce anche il volto comprensivo e partecipe della Chiesa bresciana, dei suoi esponenti più sensibili e lungimiranti,Ia loro disposizione all'ascolto, a lasciarsi inter-

pellare.
Anzifutto dopo "il duplice dispiacere per le sue sofferenze morali
per non essere venuto io a Cremona", una giustificazione evangelica delf intolleranza ctiMazzolari è soggetto.
e

«Se Gesù non avesse predicato I'amore e la fratellanza,ùma,La e la paternità di Dio, non
l'avrebbero crocifisso. Giusto è quindi che chi ripete da apostolo la sua dottrina [...] e a futti senza distinzione, debba subire l'urtg dell'opposizione".

Poi una dcprecatio temporum che attinge aI repertorio del buon senso comune
arricchito da un'arguta osservazione corroborata da una esemplificazione tratta

da una lettura non certo occasionale.
«Certa gente non se Ia prende con lo specchio che riproduce esattamente la loro [szc!]
anima, ma con chi rappresenta lo specchio. E'tuttavia confortevole che il suo libro si discute e che la sua parola è ascoltata e arriva al cuore. Rileggevo ieri parte di una lettera che
Savonarola scriveva a sua madre; in un certo punto diceva che non si lamentasse perché
non esercitava la sua missione nella sua città natale poiché, per quanto predicasse e bene
dicesse, non gli awebbero creduto. E poi non lo disse Cristo?».

Infine l'editore offre a donMazzolari il riscontro tangibile di espressioni e gesti di
sostegno offertigli dallo stesso mons. Bongiorni "con l'invito fattole di venire qui a
S. Nazaro per le prossime missioni" e da padre Bevilacqua sia con espressioni di
fraterno affetto, di approvazione incondizionata -"bellissimo e vivo il suo libro;
farà, gran bene ai fratelli lontani dalla casa paterna, ma farà gran bene a tutti gli
ipocriti che si illudono di essere dentro" - sia con una persistente, operante elargizione di credito in conversazioni pubbliche e private - "ebbe a discutere con
mons. Manzini in merito all'Auuentura f...f, detto Monsignore ne è entusiasta! sia infine con un'attività pastorale animata da un'ispirazione vicina a quella del
p€Lrroco diBozzolo.

A ben sperare - Gatti Io rincuora dicendogli di nutrire "piena fiducia" - depongono altresi I'andamento dell'opera in alcune librerie - a T?ento
per esempio -, il prossimo annuncio di una nuova pubblicazione da parte di Mazzolari,I'imminenza di attre recensioni. Quanto agli incoraggiamenti circa "il travaglio di domani" rassicura il suo interlocutore di avere animo in abbondanzanonostante nubi minacciose si addensino af,I'ortzzonte e, sopratbutto, nonostante i
recenti, inquietanti sviluppi della vita politica in Germania con I'ascesa al potere
di Adolf HiUer.
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A suggello della esortazione a non demom)tzzarsi, Vittorio Gatti
lancia un appello a restare uniti nel vivo della mischia in nome della "necessità
cristiana" di partecipare alla "lotta, anche se sanguinante", e conclude con Ia citazione di un passo assai espressivo da La più bella auuentura:"Bisogna piantare
la tenda dell'a.more accanto a quella dell'odio".
Cosi il I luglio del 1934. Poi, almeno per quanto concerne la corrispondenza tra autore ed editore relativa al libro in questione, cala, per una fase,
un prolwisorio quanto eloquente silenzio. Tttto sta infatti per consumarsi.
Il procedimento istruito presso la Congregazione del S. Offizio
compie il suo corso.
Il30 gennaio 1935 viene emanato il decreto di ammonizione cui
fa seguito, il 5 febbraio - già si è detto -, l'attribuzione a m ons.Cazzanidel compito
di trasmetterlo aI parroco diBozzolo unitamente alle ingiunzioni in precedenza
richiamate.
Come ha opportunamente osservato Lorenzo Bedeschi gli eminenti
ucardinali [...] avevano preso in esame Ìo scritto mazzolariano e deciso severe sanzioni
setrza preoccuparsi, fra l'altro, di sapere chi fosse l'autore o di interrogarlo personalmente. Difficile ai nostri giorni - cgntinua lo studioso - renderci conto di che cosa rappresentava, in quegli anni di rigido integralismo, un simile ukase e quale marchio lasciava sul
malcapitato che da quel momento presso i confratelli diventava una specie d'appestato
dall'amicizia compromettente. Le colpe dottrinarie erano peggiori di quelle morali».

Comprensibili pertanto I'abbattimento e I'umiliazione provati da don Mazzolari.
L'11 febbraio - una data per lui emblematica, se si considera l'atteggiamento assunto alcuni anni prima in occasione dell'awenuta stipulazione dei Patti Lateranensi - subito dopo essersi recato in mattinata a colloquio da mons. Cazzani, e con
lo stesso cuore con cui ha parlato, e, nella medesima giornata, scritto aI suo vescovo, sconsolato, rifugia il suo animo presso l'amico Gatti cui si rivolge con accenti
commossi, ma non prostrati: «Le devo scrivere una ben penosa notaia:'Ron?a
uuole i,l riti,ro dellAuuenturalForse ne awà avuto comunicazione diretta dalla
curia di Brescia, incaricata espressamente dalla mia».
La prima ansia è però ancora per I'amico, non per la propria sorte. Da parte sua infatti non c'è che una volontà di obbedienza, senza riserve.
Quanto all'edizione e aI suo destino nsiccome l'Auuenturanon è di mia proprietà
non posso né impegrrarmi né imporre. Ella faccia secondo Ia sua coscienza». Anche nella prova più dolorosa Mazzolari non rinuncia all'esercizio della distinzione, di una solligliezza che non è sotterfugio, ma legittimo strumento di difesa, di
salvaguardia di un diritto. «II libro però non è condannato. Se à qualche ordine, se
à notizie più precise e particolari favorisca scrivermele subitor. Segue quasi una
richiesta di perdono, non una dichiarazione di discolpa, ma una piena assunzione
di responsabilità,.
uMi rincresce anche per Lei. Il mio destino è di far soffrire oltre che soffrire. Non si perda
d'animo. Dio sa con quale animo abbiamo lavorato e che cosa abbiamo chiesto al nostro

povero lavoro [...] Stia in alto col cuore e speriamo in giorni migliori,.

42

Infine parole che hanno il sapore di una meditazione, di una chiariJicazione a se
stesso del significato più profondo del proprio ministero sacerdotale, dei voti con

cui si è donato alla Chiesa.
«In questo momento iÌ mio animo di sacerdote cattolico [...] si sente in agonia. Le oflro [alia Chiesa] questa agonia come l'offerta migliore di una devozione che nessunu incornprensione degli uomini mi potrà, se Dio mi aiuta, strapparer.

Espressioni che si accompagxano ad una dichiarazione di perdono nonché alla
rivendicazione, nè orgogliosa nè, tanto meno, impettita, della propria ortodossia,
di una rettitudine che gli appartiene.
«Non voglio indagare né come né perché si sia arrivati a questo provvedimento. Son troppo abituato a patire in silenzio lc prove che mi vengono dai fratclli di fede, per mettermi
neÌla tcntazione di perdere Ia carità e giudicare chi certo in buona fede à creduto di trovare il pericolo nellc poche pagine di un Ìibro, cui nessuno avrebbe badato se qualcuno non
l'avesse letto male,.

Al nuovo, difficiÌe appuntamento Vittorio Gatti si presenta preparato. Le traversic che la pubbÌicazione ha incontrato lungo il suo cammino lo hanno in qualche
misura forgiato e disposto ad affrontare, con realismo unito ad una buona dose di
autocontrollo, le varie situazioni.
Può inoltre contare su di una benevola propensione deÌÌe autorità ecclesiastiche locali.
Il vescovo di Brescia mons. Giacinto Tredici, infatti, interpellato
l'8 febbraio da mons. Cazzani perché gli possa fornire "informazioni buone", tali
che gli "possano giovare", circa la presenza in diocesi di don Primo Mazzolari
ha recentemente predicato "nelle grandi missioni cittadine" - il 15 dello stesso
mese si è affrettato a far conoscere al presuÌe di Cremona le proprie valutazioni
suffragate da una serie di riscontri dor,uti a mons. Bongiorni.
Il responso è nettamente favorevole al parroco di Bozzolo.
Nella sua predicazione si evidenziano sì "novità di forma, metodo diverso", ma "nulla di incriminabile", "espressioni ardite", certamente, ma esposte in modo da escludere ogni possibile "cattiva interpretazione".Il sacerdote
inoltre sa raccogliere un uditorio imponente "sempre [in] aumento", suscita entusiasmi nella "cìasse colta", seppure la gente comune spesso non capisca il suo
"modo un po' strano di parlare".
A questo si aggiunga che
«in chicsa si è sempre mostrato pronto a tutto, al conlessionale principa,lmentc, di guisa
che ha lasciato anche nel clero ottirna improssioner.

Sulla sua condotta pertanto non si è sentita mai "la più piccola osservazione".

Al di là, dunque, di una breve nota postscritta di mons. Bongiorni
il prelato, pur evidenziando più preoccupazioni di tipo pastorale che non di ordine teologico, tradisce un sottofondo integralista mai rimosso , nota secondo Ia
quaÌe "se la brutta awentura insegnera a don Mazzolari ad essere più chiaro ncl
predicare e nello scrivere, sar'à bene", da partc delle gerarchie hrescianeMazar
Ìari e, con lui, Vittorio Gatti non hanno certamente da temere misure d'imperio o
atteggiamenti pre venuti,
Possono piuttosto contare su di una comprensione paterna e sol-
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Iecita.

L'editore ne trae conferma diretta in un incontro con mons. T?edici la mattina del 14 febbraio, poche ore dopo che gli è stata recapitata Ia missiva
sopra citata del parroco diBozzolo dell'11 precedente.
Il vescovo di Brescia - cosi si evince dalla descrizione che del
colloquio Gatti traccia a don Mazzolari - assume una posizione interlocutoria.
Non conosce ancora i motivi del prowedimento emanato dalla
Congregazione del S. Offizio ed a.llorché I'editore gli fa presente che "l'edizione è
mia [...], che Ia disposizione [o] mette in grave imbarazzo e [o] danneggia gravemente", non ritiene di dover replicare. Così pure quando Gatti lo incalza sostenendo che "io non posso mandare l'edizione al macero e che se Ia vogliono ritira-

re l'acquistino loro".
Alche mons. Bongiorni e mons. Bosio, con cui I'editore si abbocca, tengono nei suoi confronti un comportamento molto disponibile, improntato a
cristiana tolleranza, dimostrandosi attenti ai suoi problemi di esposizione finanziaria.Infatti il vescovo ausiliare di Brescia è consapevole che Gatti ha stampato,
"a suo rischio e pericolo" e che le copie finora vendute - a suo dire circa 1b00 bastano solo al rimborso delle spese, troppo poco per un "pover'uomo che ha otto
figli".
L'editore per quanto Io riguarda è fermissimo.
Non fa questione di "mancato guadagno", di scarso "utile", perché ha "sempre pubblicato per un ideale". Pone invece una questione di legittimità a diffondere da libraio iI volume da lui edito. Risolutamente ar,.verte mons. Tredici, con il quale sivede abreve termine altre due volte, che "continuerà avendere il libro a quanti me lo chiederanno. Se I'autorità, ecclesiastica vorrà [...] che sia
ritirato, dovrà acquistare Ie copie disponibili". Giunge persino ad un paragone irriverente - "anche Mussolini non volle più in commercio Ia vita di sua madre, da
me edita, ma pagò le spese" - segno, dato il carattere inusitato delle sue espressioni, di una vigorosafermezza, confermata anche dall'escamotage oui ricorre
per continuare a distribuire indisturbato copie de La più bella auuentura aPadova, a Bassano, a La Spezia, a Perugia, "Roma compresa", vale a dire I'invio alle
librerie di una circolare mediante la quale rende noto che iI libro diMazzolari è
esaurito", mentre procede tranquillamente a diffonderlo e a spedirlo a quanti - e
non mancano - glielo chiedono. In questo per altro confortato dal compromesso
cui, di buon grado, mons. Tredici addiviene, convenendo con lui sull'impegno di
tenere viva Ia voce di don Mazzolari: smerciare pure sottobanco le copie restanti,
soprattutto alle persone più preparate, senza dare nell'occhio e senza fare eccessiva pubblicità.
Sulla stessa lunghezza d'onda si allinea anche il parroco di Bozzolo.

FYequentemente chiamato nelle più diverse plaghe atenere conferenze e iniziative pastorali, egli fornisce indicazioni all'editore su come e dove

far circolare l'opera.
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Così, ad esempio, suggerisce a Gatti «due egregie persone che la
possono intendere e farne propaganda».
Don Primo a pochi giorni dall'incidente si è ripreso. Non si sente
"né sfiduciato né è stanco". Infatti uchi non persegue interessi o mire personali
può rimanere sulla breccia senza sgomentor.
Con cautela riprende la sua instancabile attività.
Il 16 marzo del 1935 rievoca all'amico la sua "missione" a Peru-

gia nel corso della quale si è ben guardato dall"'accennare al libro". Qualcuno però dei suoi uditori ne ha fatto richiesta. nChe vuol farci? commenta a Gatti -. Si
vive pericolosamente [...] Dio non mi ha mai dato tanta tranquillità».
Circa una qualche resipiscenza romana non si fa aspettative.
Lasaggezza contadina ereditata dai genitori gli ha insegnato tuttavia che "ogni tempesta porta un po' di sereno". Per il26 marzo conta di essere a
Padova, a parlare agli studenti universitari. Non ritiene opportuno di fare riferimenti, neanche in quella sede, a La pi,ù bella auaentura e alla sua vicenda. "Se
yerranno degli spontanei desideri", Gatti sa già "come soddisfarli".
La fede del sacerdote è rimasta intatta, anzi si è irrobustita nella
proYa.

- questa Ìa considerazione che lo conforta - si può anche attendere. [...] Coraggio, Vittorio! [...]. In silenzio e in pazierza ne usciremo fuori».
«Quando si ama la Chiesa

L'autore e l'editore riprendono il lavoro; hanno già in cantiere
nuove iniziative ed imprese. Sono ambedue animati dalla speranzache, prima o
poi, "l'awenire ci dovrà dare ragione in tante cose". Questo lo stato d-'animo con
cui si apprestano a rendere nuove testimonianze d'impegno cristiano nonché alle
battaglie che li attendono già per l'immediato. Sta per aprirsi infatti un nuovo capitolo di una storia fatta di una lunga, indefettibile fedeltà: alle proprie convinzioni religiose anzitutto, in secondo luogo alla Chiesa, a quella comunità ecclesiale la
ctti"forza - ha scritto Nazareno Fabbretti, ripresentando La più bella auuentura
- è anche in questa pazienza, in questo vivere della sofferenza e della speranza
dei suoi figli più coraggiosi", infine alla cultura del cattolicesimo democratico più
aperto e sensibile alle istanze di rinnovamento civile e sociale.

Facendosi forza della generosa disponibilità e del coraggio di
Vittorio Gatti, don Primo Mazzolariinfatti ha potuto continuare a scrivere e a trasmettere il suo messaggio in tempi difficili e oscuri.
Oggi, per tirare un primo bilancio di questa stagione iniziale delIa sua collaborazione con l'editore bresciano, dopo Ie acquisizioni del Concilio
Vaticano II, egli non ci appare più come un "grande cristiano in esilio" - cosi lo ha
definito Carlo Bò, pur cogliendo aspetti essenziali della sua figura e predicazione
- bensi come una presenza viva la cui testimonianza resta operante ed attuale,
ancora densa di possibili, fecondi sviluppi.
*

Nel l'icenz'iare questo saggio

d,et.to

esln'imere tutta kr,rLia, grctt'itttdi:ne ol-

lolamigl'ia Gatti ch,e,nel.l,e persone delLe s'ignore )[a,rio,,Giouertnl. e tVarinngelo.,mittareso
di.sltonilrili corL squis'ita co'rtesiu e libcnù'ità le carte del com.pittnto Vittc»'io Gcttti
(188(;-1977), forrterLdom'iinol.h'e ind,icnziuni ctssa'iutil:i e prez'iose pet'l'el,o,borazzr.trte clelpresentc co'ntributct. Essct - rit'erito soltan,to al pri,mr.t terLyto della collabr.trazione trct d,ort Il'iruto
-tVazzoLati e V'ittori,o Ga,tti cosfituisce I'anlicipazione d,i, un,o, pi:u rnrtpzct riccrca itr corsr.t,
uoltu a ricostru'ire llntera uicenda. di, amir:iz'ia e di cctlla,br.tro,zie.trte trct I'ediktre ltresci,ano e
il parroco di Bozzolo, una'»icerLcla protratto,si, inin,teruotta,rrLerLte cl,nLLa sece.tnda metù degl,i
an,ni '20 sino al. 19ò9, datu della scomparsa di tktn Primo Mo,zzolo,ri,. Riconoscen za deuo pure nLanif'estare a motLs. Piero Pi.o,zzu, tt;4tttssiortctto e fedele custr.tde dellc carte nruzzolariane, per l,a, generos'itit con c'u'i ha consentito la ut'nsultaziorte dei docurnenti conseruati, presso La lÌonda,zio'ne titolatu o dorL I'r'irno .Mazzol,ari^ [In. sentitct ringrazianLento, irtfi'n,e, ct,ll.'ct-

prof. (?iorgio Cam,prnùrri clt,e, c:on kr, consuetct, paziertze, ha k:tto i.l dcttt'iloscritto, non
lacend,orti aLtresì mancare opporturti r:ons'ig1Li e suggerirrte'nti. Una uerstorte p'iù omltia, e
con npporato critico, del testo qu.i pubblicato è g1iù opparso'irL uStorkt, in Lontbardi,rt,, 2,
nLico

1990,

pp.

75J26.
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