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Presentazione

Ben aolentieri I'Artministrazione Prouinciale, d.a sempre attenta alla
ualorizzazione della cuhura del nostro territorio, ba accolto la proposta di
organizzare, dal 25 al 27 settembre 1986 - in occasione delle celebrazioni
del centenario della Casa della Diaina Prouuidenza a Como (1886) - un
conaegno dedicato al sao fondatore, Luigi Guanella.

Con queste giornate di studio su L'opera di don Luigi Guanella: le
origini e gli sviluppi nell'area lombarda, la Proai.ncia ha inteso, infaui,
non solo approfond,ire la conoscenza della figura e dell'attiaità del Beato,
storicizzando l'esperienza guanelliant, ntd al tempo stesso approfond.ire la
conoscenzd della storia, della cultura, dei problemi reli.giosi, sociali ed eco-
nomici cbe hanno caratterizzato .il nostro terr,itor,i.o e la Di.ocesi. di Como
nel tempo in cui il sacerdote progettaua e reali.zzaaa i suoi disegni, fondati
sulla carità e sulla fede che sostanz.i.auano e definiuano la saa apertara alla
società e al mondo.

Inoltre, ,il conuegno - che si inquadra per una feli.ce coincidenzd fud
le manifestazioni per celebrare il XVI centenario di fondazione della Dio-
cesi di Como - si riallaccia, dal punto di aista sci.entifico, alle iniziatiae sul
c'inquantennio postunitari.o (1861 1914) nel Cortasco, promosse dal-
l'Amministrazione Proainciale a partire dal 1982, sullo studio delle condi-
zioni di aita politica, economica e soc,i.ale della realtà contasca.

L'augario è che le ricercbe suobe dai relatori al conuegno possdno
rtettere a fuoco i aari aspetti fra loro complementar,i - e tutti necessari -
del tempo e d,ella personalità di Laigi Guanella, per far capire aeraTnente
e fino in fondo la uita e I'opera del Beato, la saa gente e la sua terra.

Renzo Fumagalli
Assessore alla Caltura d.ella Prouincia di Como
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Saluto del Presidente dell'Amministr azione Provinciale
Giancarlo Galli

Desidero innanzi tumo porgere, anche a nome della Giunta Provin-
ciale, il pirì cordiale saluto a rurti i presenti e in particolare alle autorità
civili, ai parlamentari, alle autorità religiose, a S.E. Mons. Ferraroni, a don
Pietro Pasquali Superiore dell'Opera don Guanella, e da ultimo ai docenti
dell'Università Cattolica, in particolare al prof. Raponi, che hanno lavora-
to per questo convegno.

Come è noto la diocesi di Como quest'anno ha solennemente festeg-
giato il sedicesimo centenario della sua fondazione. ljn avvenimento che è
stato vissuto all'insegna della memoria storica di quelle lontane origini e
della rivisitazione della storia religiosa ma anche culrurale, civile e sociale
delle comunità che hanno vissuto sul territorio.

In questo contesto vengono felicemente a collocarsi le celebrazioni
centenarie della Casa della Divina Prowidenza a Como, la cui attività
iniziò il 6 aprile 1886.

Nell'ambito di queste celebrazioni la proposta di dedicare un conve-
gno di studi sull'opera di don Guanella le origini e gli sviluppi nell'area
lombarda, non poteva non inconrrare il plauso ed il consenso dell'Ammi-
nistrazione Provinciale di Como, tradizionalmenre artenra alla promozio-
ne e alla valorizzazione della culrura nel nostro territorio.

Ritengo quindi che si tratti di un convegno destinato a rappresenrare
un punto di riferimento sicuro ed importanre per l'approfondimento e la
conoscenza non solo dell'opera del Beato Luigi Guanella ma anche della
vita, della cultura, dei problemi sociali ed economici che hanno caratteriz-
zato i territori della nostra provincia e della nosrra diocesi.

È noto come, purt..rdo da Pianello Lario, don Guanella riuscì a rro-
vare nella città di Como un rerreno fertile anche grazie a prowidenziali
aiuti per realizzare il suo progemo a favore degli umili, dei poveri, degli
emarginati del suo rempo, dei ngazzi privi del sosregno di una famiglia e
degli anziani soli e abbandonati.

Certo don Guanella progemava e realizzava il suo disegno sul fon-
damento di una carità e di una fede che sosranziavano e definivano la sua
aperrura al mondo, alla società del suo tempo.

La storia è quindi anche storia della fede, delle sue manifestazioni
personali e di popolo.
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Troppo spesso la storia, o tanta parte della storia ufficiale, dimentica
la dimensione religiosa, oppure la isola, la stacca dal contesto della vita
sociale, la minimizza, quasi che I'bomo religiosus configuri una categoria
secondaria, o comunque fuori dalle cose che contano o che determinano la
vita e la storia.

Ora, scavare nella vicenda umana e religiosa di don Guanella non
può e non deve significare dimenticare il contesto socio-economico e cul-

rurale del suo tempo. Uno psicologo come Jung definiva la religione come

un atteggiamento della coscienza che è stata trasformata dall'esperienza
del sacro e aggiunge: <<Poco importa ciò cbe il mondo pensa dell'esperien-
za religiosa, chi I'ha proaata possiede iln tesoro inestimabile e ilna sorgen-
te che dà un senso eleuato alla uita>>.

Ma per questo non possiamo considerare la religiosità come un
semplice affare privato dell'individuo e men che meno possiamo conside-
rare l'esperienza di don Guanella solo come la storia di un'anima, se non
altro per il semplice fatto che la sua religiosità, vorrei dire la religiosità
cristiana in quanto tale, è originaria aperrura all'altro, in particolare all'al-
tro che ha più bisogno, che è dimenticato o abbandonato.

Ecco perché mi auguro che gli studi e le ricerche svolte dai docenti
dell'Università Cattolica possano mettere a fuoco questi vari aspetti fra di
loro complementari e tutti necessari per capire veramente e fino in fondo
la vita e I'opera di don Guanella, della sua gente e della sua terra.
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Saluto del Vescovo di Como
Mons. Teresio Ferraroni

Un po' sorpreso perché non prevedevo di dover ufficialmenre pren-
dere la parola, ma semmai solo di rivolgere un saluto, comunque è certo
che per il Vescovo di Como questo è un giorno gioioso, perché vede che
degli srudiosi si impegnano a indagare l'anima di questo prere comasco,
per cercare la significazione non solo spiriruale, ma anche storica, che
questo uomo ha ar,.uto tra noi nel mondo.

Diceva il Presidente un momento fa che non si può pensare al fatto
religioso come ad un fatto che sia ai margini della storia: crediamo non
solo perché siamo religiosi, ma perché siamo convinti di quanto influsso
eserciti il senso religioso in un popolo. Noi stiamo concludendo le cele-
brazioni di 1600 anni di storia della diocesi: se dovessimo immaginare di
cancellare tutto quello che di cristiano c'è stato in questi 1600 anni, per
isolare solo il <<laico>> e il «secolare>>, non rimarrebbe forse molto, comun-
que rimarrebbe qualche cosa senza anima, qualche cosa anche di grande,
ma non vivo, non segnato da un segno di perennità, perché la fede e la
religione danno proprio questo carisma di immortalità alle cose che na-
scono.

Gli uomini fanno nascere cose grandi, ma tutte le cose che nascono
dagli uomini periscono; Dio suscita cose grandi, ma le cose che Dio susci-
ta e le persone che Dio chiama rimangono perennemente, e quesra coin-
cidenza di eventi, il XVI centenario della diocesi e il centenario della
fondazione guanelliana, è per me una coincidenza gioiosa e forunata.

Anch'io ringrazio coloro che hanno studiaro, che hanno applicato la
propria intelligenza alla ricerca inrorno a questi valori profondi, scavando
nell'anima di un grande sacerdore, anche se umilissimo nel suo compor-
tamento e nel suo esprimersi.

Mi consentano gli studiosi, però, di ringraziare più ancora di loro i
figli e le figlie di don Guanella, perché essi, esse, sono nella nostra chiesa,
nella chiesa universale e nel mondo i primi eredi di uno spirito, di uno
slancio, di una carità, di un amore che non muore, e noi sentiamo che
questi servi della carità e queste figlie della pror,widenza mantengono Io
spirito del Padre fondatore nonosranre che cento e più anni siano passati
e mantengono questo spirito inalterato e ancora esercitano tra di noi la
carità e ancora sono resrimoni in quesra città di come un fratello possa
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amare un fratello, di come un uomo possa amare un uomo, di come un
uomo possa amare chi non ha nulla o quasi nulla.

Mi sento anche legato particolarmente al Beato Luigi Guanella per
gli stretti rapporti che ho con i suoi figli e le sue figlie che mi sono

carissimi, ed anche perché io sono arrivato a Como proprio nel giorno del

d.i.es natalis del Beato Luigi Guanella, il mio ministero episcopale a Como
è incominciato proprio in quel giorno. E poi penso semPre: il Beato Luigi
Guanella è stato ordinato sacerdote, non so come, non nella cattedrale,
non nella casa del Vescovo, ma nella cappella di san Michele che fa parte
del palazzo episcopale. Ripeto, io mi sento legato perché ho cominciato il
mio ministero sotto gli auspici suoi.

Mi auguro che questi srudi, che questo impegno ad analizzare l'ope-
ra, le origini, gli sviluppi nell'area lombarda, sia un impegno storicamente
valido ed efficace e non dubito, perché i nomi delle persone che questi
contributi daranno sono nomi di notevole capacità; mi auguro anche che

questa commemorazione non resti una commemorazione, ma susciti ve-
ramente nella nostra chiesa di Como la nostalgia di una santità, soPraffut-
to la capacità di amare come Luigi Guanella ha amato.
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Saluto del Superiore Generale dell'Opera don Guanella
Don Pietro Pasquali

Al saluto dell'on. Giancarlo Galli, Presidente dell'Amministrazione
Provinciale di Como e a quello di S.E. Mons. Teresio Ferraroni, nosrro
Vescovo, aggiungo il saluto più cordiale dei religiosi e delle religiose del-
I'Opera don Guanella e dei cooperatori guanelliani.

Tra le diverse iniziative prese per ricordare i cento anni dell'Opera
don Guanella in Como (1886-1986) si è voluta la celebrazione di quesro
C-onvegno di srudi.

Il 1886 fa da spartiacque nella vita di don Guanella: quanto precede e
soprattutto il ventennio 1866-1886 è la fase dei progetti e dei renrarivi: il
trentennio che segue (1886-191r) è l'epoca delle progressive realizzazioni.

Nel 1886, trasferendo in Como il tenero virgulto già sbocciato sulle
rive del lago, a Pianello Lario, don Guanella inizia decisamente il cammi-
no di carità a lui indicato da Dio. Un cammino sofferto e atenro ai segni
della Prowidenza; un cammino che, dopo la morre del fondatore (191)),
sarà proseguito dai Servi della Carità, dalle Figlie di S. Maria della Prowi-
denza e dai cooperatori guanelliani.

Essi, attraverso la testimonianza delle loro attività carirarive, si sfor-
zano di rendere presente il Fondatore nelle numerose nazioni in cui ope-
rano: dall'Italia alla Svizzera e alla Spagna, dagli Stati Uniti al Canadà, dal
Messico alla Colombia, dalParagray al Brasile, dall'Argentina al Cile. In
attesa di ulteriori sviluppi nell'Asia, la nostra Opera da un decennio acco-
glie in Nazaret oltre ottanta handicappari psichici e cerebrolesi.

Il presente Convegno è occasione propizia per rafforuare la nostra
<<memoria storica>> e per proseguire con più vigore nella nostra missione
che è appunto quella di essere accanto alla persona bisognosa, ad imita-
zione del buon samaritano del Vangelo.

La finalità indiretta che ci si propone di conseguire con quesro Conve-
gno è infatti quello di riflettere sul cammino fin qui percorso allo scopo di
verificarne la rispondenza alla ispirazione originaria e di migliorare 7a

nostra attenzione alle persone oggi in difficoltà, sempre però fedeli al
nostro carisma di fondazione.

Ma il convegno in modo diretto si propone due altre finalità. La
prima è quella di «storicizzare l'esperienza gtanelliana». Ciò comporta di
uscire dal più tradizionale ambito agiografico per quanro riguarda il
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Fondatore e di superare la fase cronachistica e localistica Per quanto ri-
guarda le opere e le realizzazioni. Comporta inoltre l'impegno di recupe-

rare in tutto il suo spessore nella dinamica interna e nel contesto della
società civile, del mondo politico, delle idee, delle istituzioni ecclesiastiche
e della vita religiosa, l'esperienza guanelliana in tutte le sue espressioni.

La seconda finalità è quella di analizzare il ruolo dell'istituzione gua-

nelliana in una fase storica ormai definitivamente archiviata per la società

occidentale: quella nella quale è vissuto don Guanella e Ie sue Congrega-
zioni hanno operato nei primi decenni del presente secolo: I'età dell'indu-
strializzazìone, dell'economia liberista, del pauperismo, del conflitto stato-
chiesa, dell'assistenza come compito totalmente privato, ecc.

Questa analisi è indispensabile per ridefinire il ruolo della nostra
istiruzione in un contesto socio-economico-culrurale e religioso profonda-
mente diverso, ma non privo di incefiezze e di dibattiti: la società post-
industriale, lo stato sociale, il conflitto tra pubblico e privato, Ie nuove
forme di emarginazione, l'invecchiamento della società, la scristianizza-
zione.

Prima di concludere questa breve presentazione della tematica che

sarà svolta dai relatori in questi giorni, a nome dell'intera famiglia guanel-
liana, desidero esprimere un vivo ringraziamento all'Amministrazione
Provinciale di Como e al suo Presidente per il determinante appoggio
finanziario, per l'organizzazione e l'ospitalità data al Convegno, e soPrat-
tutto per la sensibilità con la quale ha voluto che don Guanella, vissuto
per un trentennio a Como e venerato in questa Città, avesse un posto
importante nel programma di studi storici da tempo in corso di realizza-
zione; all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano; senza il suo soste-
gno di competenza scientifica e di premurosa attenzione non si sarebbero
potute tenere queste giornate; rn grazie rutto particolare al prof. Nicola
Raponi e al prof. Sergio Zaninelli che sono stati i principali coordinatori;
ai professori membri del Comitato scientifico che hanno curato con amo-
re e professionalità questo Convegno; a S.E. Mons. Teresio Ferraroni che
anche in questa sede porta la partecipazione della chiesa locale, di cui don
Guanella sempre si sentì figlio obbediente ed affezionato. La presenza del
Vescovo rinsalda il vincolo esistente tra I'Opera don Guanella e la Chiesa
comense che celebra quest'anno il XVI centenario della propria esistenza.
In questa Chiesa don Guanella espresse il suo carisma di carità e di
santità; tn grazie ai relatori di questo Convegno di srudi, i quali metteran-
no a nostra disposizione il frutto dei loro srudi. Il loro contributo servirà a
farci meglio conoscere la persona di don Guanella e la risposta da lui data

ai bisogni della povera gente. Grazie ai moderatori di queste giornate. Essi

con saggezza dirigetanno i lavori e faranno convergere in un unico
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disegno i contributi dei diversi interventi; grazie infine a tumi i convegni-
sti: avete aderito a quesra iniziativa sospinti dall'interesse per i temi che
saranno trattati; ma ritengo che siate qui convenuti anche per la stima
che avete per un uomo coraggioso e per il desiderio di meglio capirlo.

Non rni resta che augurare a tutti un ascolto attento, un raffronto
sereno con i propri convincimenri, un dialogo che serva a valutare più
attentamente I'apporto di don Guanella alla soluzione deì problemi umani
della nostra gente.
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11 1885/189tì Milano (Milano l0l12)
Pie mcelle della prowidenza per la salvezza
del fanciullo
F: don Carlo San Martino ed Emilia Pirinoli
DIP VI, I673

38 1886/1908 Como (Camo 5/65
Servi della carità
F. don Luigi Guanella
DIP VlI, in corso di pubblicazione

19 1885 Pizzighenone (Cremona) (.Cremona4/6)
Figlie dell'oratorio
F: don Vincenzo Grossi
DIP III, I662

1tì86/ 1900 Brescia (Iìrescia 6/8)
Sacra famiglia di Nzareth (Anigianelli)
F: Giovanni Piamarta
DIP VIII, in crrrso di pubblicazione

l89l Monza (Milano) (Milano I I/12)
Misericordine di San Gerardo
F: don Luigi Talamoni
DIP V. 1416

42 1892 Crernona (Crernona I/6)
Adoratrici del SS. Sacramento
F: derivano dalle Sacrarnentine di Bergarno
DIP I, 118

43 1893 Gazzuolo (Mantova) (Crernona 6/6;
Orsoline del Sacro cuore di Gesr\
F: Ignazia lsacrhi e Margherita Lussana
DIP VI,897

44 1894 Volta Mantovana
(Mantova) (Mantova 2/3)
Oblate dei poveri di Maria SS. immacolata
F: don Angelo Bertasi
DIP VI, 594

45 1897 Mantova (Manrcva 3/3)
Povere figlie di Maria SS.ma incoronata
F: Teresa Fardelli Dc Bhsi
DIP VII, 207

lll98 Mese (Sondrfu)
Pie figlie della Sacra famiglia
F: don Primo Lucchinetti
DIP VI, 1677

(Como 6/61

1898 Bonicino Sera (Brescia) (Brescia 7/8)
Operaie della Santa casa di Nazareth
F: don Arcangelo Tadini
DIP Vl,7z16

18 1898 Solanr (Milano) (Milano 12112)
Povere suore missionarie di Betlemme
F: don Pierre Barral
DiP VII,2I9

49 1900 Brescia (Brescia 8/tì)
Umili seroe del Signore
F: Giovanni Piarnarta ed Elisa Baldo
DIP VI, 1533

46
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All'elenco soPra riportato bisogna aggiungere l'istituto - non conosciuro al momen-
to della redazione dell'articolo - delle «Ancelle di s Giuseppe», fonclate a Bozzolo (dioc.
di Crernona) verso il 1880 da don Giuseppe Villa e unitesi nel 1916 alle Suore di Carità
delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. (Ulteriori parricolari in L'ittituto
delle Surtre di carità t'ondato in Loaere dalle beate Burtolomea Capitanìo e Vincenza
Gerosa, vol. III, Venezia 1936, pp. 1& 366).
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Spiritualità e impegno di don Luigi Guanella
Giorgio Rumi
Ordinario di Storia Contemporanea, [Jniuersità d.i Milano

1. Luigi Guanella, fra i protagonisti della vita defla chiesa in età
contemporanea, si distingue anche per una singolare confidenza con la
penna e la carta sramparar. La sua produzione spazia dall'agiografia alla
storia locale, dalla pedagogia agli scritti di spirirualità nell'accezione conva-
lidata del termine. La corrispondenza, poi, occupa svariati volumi e forni-
sce, di p_er sé, un quadro vivacissimo delle categorie interpretative e dei
sistemi di valore del figlio del buon monranaro di Fraciscio.-

_ È drrnqre possibile rrarre da questa massa di giudizi, opinioni, fatti e
scelte, alcune linee di fondo, utili alla miglior comprensio.reii ,r., capirolo
importante nella storia dell'assisren za, rivelatore di pulsioni profonje - e
magari insospemate - alle radici della socierà italiani.
_ «ogni cattolico deve essere oggigiorno cristiano di ingente corag-

gio»... oggigiorno: cioè nel 1872. Poco dopo porta pia, all'irròmpere de[a
questione romana, il giudizio del giovane sacerdore è assolutamenre nemo
e preciso. Nessuna separatezza, nessun disimpegno; le cannonate del ge-
nerale Cadorna aprono una nuova stagione di creatrice inventiva, di
austero sacrificio, di ragionata penetrazione nel paese. Coraggio, dunque, e
soccorre l'esempio dei volontari accorsi d'oltralpe a difendéie i diririi del
Papa,-o di «quell'altro, nobilissimo z\a'o pontifìcio» che identifica le pro-
prie ferite con le piaghe di cristo. Cerro ora le armi e le occasioni sono
diverse, e i residui legittimistici cedono il campo ad un intervento più
complesso, anche se non meno cosroso sul pianò esistenziale. «Non vir-
gogniamoci in eterno di comparir devori>>, non nascondiamo l'identità
vera ed ultima, non rifiutiamo il confronro, per quanro duro possa e deb-
ba essere. Don Luigi cita s. Francesco di sales: «iìamivi ,o., à-. i cani, i
quali abbaiano ranto più forte, quanro più voi dimosrrate di averne paura.
Invece provatevi a mostrarvi con sassate, e li vedrete abbassar la coàa tra
le gambe, e guaire nel correre a riparo». <<Coraggio grande>>, insomma,
munito «della triplice arma del buon esempio, della pieghiera, del corag-
gio cristiano». Ai <<cannoni>> dei «padroni del mondo, uu. .o.rrruppoli
gli «stendardi di divozione>>, alla forzala verità.

.- Ci vogliono allora «giornali>>, <<buoni libri», «biblioteche>>; eppoi uno
stile di vita che non cerchi «né la roba né gli onori>>, ma che pòiti nelle
famiglie di ogni condizione i valori solidi del buon «popolo 

^di 
campa-
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gna>>2.L'indirizzo è «alla guerra, alla guerra>> contro il male, come voleva,

àgli albori del Millennio, il santo vescovo Gottardo, e cioè, alla base dell'e-

dificlo sociale, I'emarginazione e l'abbandonos. La scelta non è intelletrua-

listica, e tanto meno di stampo ideologico. Fare, piuttosto, secondo una

certa qual ascendenza benedettina; testimoniare nell'azione e nei comPor-

tamenti i principì evangelici. E poi, «far prima un bene in patria» precede

cammini persoÀali verso le missioni oltremare, esclude Ia scelta salesiana,

nonostante ogni affetruosa devozione per Giovanni Boscoa.

Don Guànela torna irrevocabilmente tra i suoi monti; discende dalle

valli dello Spluga a Pianello Lario, e di qui muove per Como, con narura-

lezza, come le acque di quella natura, ardua ed incontaminata. Il resto,

Roma, la Padania e l'America nulla tolgono a questa sua fedeltà: far del

bene in patria è lavorare attofno al proprio CamPo, Per qllanto povero ed

u.rg..rto ètto sia, è conoscefe a fondo condizioni e possibilità, apprestare

riÀedi e soppesare le rese. Per di più il <<bene>> che lo muove non è

indifferenziuto, t.ttu soPrattutto cfistiano, esclude «la filantropia (che) è

la falsa moneta della carità... cordoglio al cuore del cristiano onesto>> 5.

Non c'è carità senza cristianesimo; il credente si riconosce nel tempo

storico pef la qualità del suo impegno verso il prossimo. E per converso,

.ro., ,.Àb.a esservi salvezza, nonostante ogni buona intenzione, fuori di

questo antico tracciato. Lo conferma il giudizio sul liberalismo, un sistema

iàeologico condannato senz'appello, se è vero che «il liberalismo ci insi-

nua lJibertà dei giumenti>>, è e rimane <<il mostro che sa nascondersi nel

seno dei cuori freddi, dei cristiani di fede malintesa>>, lo «spirito di ribel-

lione».
Ancora nel 1885, il clima resta di battaglia. Di fronte, si schiera

<<l'esercito dei seguaci di satana», vera <<bufera che s'addensava>> da tempo

su una maggiorinza, (<venti milioni di cattolici», ma <<inesperti nella lot-

ta>>. Per non essere «soldato in figura», occorre <<sanità al corpo Per com-

piere il dover nostro, scienza alla mente per saperci ben guidare, santità al

cuore per non fuorviare giammai>>6. La ricostruzione del paese cristiano

pusu p.. questi Presupposti. Enunciarli non basta, occorfe porli in essere,

i. ,rru t"r.u porèra, con i potenti ostili. «Il liberalismo - scrive a Giovan-

ni Bosco - or a troppo gagliardo e la massoneria in chi comanda è troppo
padrona del campo»7. Non sono sentimenti privati, esposti in un carteg-

gio .o., il maestro ed amico. Il giudizio di don Guanella sugli equilibri
Iociali e politici contemporanei sono resi pubblici, tra I'altro, in Da Ada-

mo a Pr.à IX o quadro delle lotte e dei trionfi della chi.esa uniaersale

d,istrib*ito ,in cento Conferenzes: una severa requisitoria dei costi, degli

errori e delle cadute del Risorgimento, non priva di attese apocalittiche,

come quando, a proposito della monarchia sabauda, ricorda che «delle
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scomuniche lanciate dal398 al 1809 in numero di 85 dai Pontefici agli
imperatori, nessuna cadde invano»e.

«Salviamo la società>>, innanzirutto dall'<<eresia sottile che si dice del
liberalismo>>, e poi con una scelta di vita radicalmenre alternariva, basata
su «il pregare assiduo, il confessarsi spesso, il comunicarsi più spesso, il
vivero casto, il farc caritativo, il perdonar le offese, l'operare per ispirito
di penitenza, il salvarsi l'anima ad ogni cosro)>. Non c'è molto spazio per
morbidezze devote o per inquierudini scrupolose. La spirirualità, ecclesia-
stica e laicale, che fonda Guanella, si dirige ad un recupero cristiano sen-
z'aggettivi, fermo nell'ortodossia, sciolto da ogni sudditanza verso i miti e
le ideologie del tempo 10.

«Il liberalismo (..) conduce fino al modernismo e converre I'uomo da
cristiano in pagano e peggio». È it l9t3: alla fine della vita, il fondatore
delle case della Prowidenza, se ha perso taluni accenti più bamaglieri nei
confronti dello Stato risorgimenrale, non abbassa mai la guardia sul piano
dottrinalett. Anzi, tracciando nel 1910 il ritratto del suo predecessorè nel-
la parrocchia di Pianello, quel don Cnppini che fu I'ideatore dei primi
esperimenti di vita comune femminile poi perfezionati e lanciati su scala
nazionale e mondiale, don Guanella osserva: «nessuna tabe di liberalismo
potè in lui giammab> 12. Altrettanro severo è il giudizio sull'americanismo,
che ha pofuto constatare di persona e con cui le sue suore debbono con-
frontarsi oltre oceano. E il frasruono delle metropoli, i ritmi accelerati dei
rapporti umani, l'assenza di tradizioni, I'indifferenza dell'anonimato, il te-
nue legame con Roma. «Non basta lavorare: bisogna prima pregare>>.
Persino l'attivismo guanelliano rrova un limite preciso, un posto inequi-
voco nella gerarchia dei valori. Il fondatore invita le sue suore ad andare
<<a scuola di probi romani, non di pretesi zelanti americani. Sono lupi in
pelle di agnello>>. I punti di riferimento, fin dalle origini, sono Franèesco
di Sales, Carlo Borromeo, Vincenzo de' Paoli, Alfonso de Liguori: altret-
tante coordinate in cui s'inquadra senza equivoci la posizione guanel-
lianal1.

Secondo il classico modello intransigente, il liberalismo ha partorito
un altro mosrro: «il socialismo ateo e persecutore>> 14. ora, sul finire del
secolo, agli albori del nuovo, il pericolo s'è fatto grave ed imminenre, e la
triplice proposta di questi devoti della Prowidenza,dirigendosi alla salute,
alla cultura, allo spirito delle masse popolari pirì diseredate, è singolar-
mente attrezzata per resistere e riconquistare il rerreno perduto. Quando
l'opera prende piede nella Padania più povera, il Polesine, il giudizio sulle
cose dell'adiacente regione <<rossa» è netto: <<alcune provincie... furono
devastate dal socialismo, il quale, come fuoco incendiatore, vi distrusse
ogni reliquia di culto e di carità crisriana>>. Ancora, lo stabilimento delle
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consuete reti di ricoveri, asili, scuole di lavoro, oratori ha una funzione,
per così dire, oggettiva, che agli occhi delle autorità dello Stato diventa
<<valvola di sicurezza contro l'invasione di false teorie moderne pericolose
alla società» 1t. Nelle giornate del 1898 la visione s'era caricata dei toni
d'una profe zia: da nostra povera patria, dilaniata dal coltello fratricida,
avviluppata e traviata da empie dottrine scellerate, di giorno in giorno
chiudendo gli occhi ai ruggi della fede, corre cieca e demente alla rovina».
I1 rimedio, tuttavia, pare a portata di mano: «spetta al mondo cattolico
(occuparsi) di tante miserie e mali, e riuscirà vincitore propugnando a

viso aperto la verità». E c'è, estremo baluardo, il Sacro Cuore, il cui culto

- si ricorda - fu sanzionato e promosso da un altro figlio della Chiesa

comense, Carlo Rezzonico, papa Clemente XIil 16. Alla limpida ispirazio-
ne, al conforto di una religiosità forte e tenace, corrisponde una prassi per
tanti versi nuova ed originale.

2. <<Farc un po'di Bene» è l'intento tante volte esplicitato: agli ulti-
mi della terra, agli emarginati, ai deboli, realizzandq Per questa via, un
effettivo miglioramento della convivenza 17. <<Quel tanto di bene>> che rea-

listicamente si propone, richiede uno sforzo importante, un lavoro che

non conosce pause o riserve, non diverso da quello imposto dalla povera
realtà alpina al contadino. Non solo non v'è evasione nella spiriualità
guanelliana, né rassegnazione o contemptus mandi. La terra, cioè I'am-
biente sociale, attende di essere dissodato, sottomesso, conquistato con una

fatica costante e ragionata. Dunqte <<laboremas: lavoriamo rutti... lavo-
riamo tosto» t8.

È un destino comune, cui non ci si può sottrarre, né il bene ha altra
possibilità d'essere realizzato nella storia, fuori dall'impegno quotidiano,
cui rutti, ed il credente per primo, sono espressamente tenuti. «Lavora il
contadino sulla gleba, l'operaio nell'officina, nel fondaco; lavora lo scien-
ziato,lavorano il Re, iSacerdoti, il Papa. Tutti lavorano sulla Terra>>, ed è
grave, gravissima omissione trascurare questa misura delle energie e dei
talenti. I bisogni insoddisfatti dei singoli e della società attendono di veder
corrisposto il loro appellole.

Le <<sante industrie>> che propugna Guanella sono dunque ben lon-
tane dall'elemosina tradizionale20. Richiedono coraggio, inventiva, compe-
tenze tecniche; soprattutto, una sorta di ottimismo dell'impegno che cer-

to non si apparta, né cede il campo ad altre visioni del mondo. La depre-
cazione dei mali del tempo non si scompagna dalla perseveratza
riformatrice, dalla realistica riflessione propositiva. La ricerca del bene ha

poi un suo percorso, consolidato dalla tradizione. La libertà del cristiano
comprende, se non l'analisi, certo un discernimento del temPo.
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Poi viene l'ispirazione,l'iniziativa, il paziente ordinamento dei mezzi
al fine. I modelli crri si ispira Guanella (Giovanni Bosco, il Cottolengo...)
<<guardano al Lamen de Coelo, e scorro che un'opera è dal superiore ben
voluta, già si reputano sicuri, e vi s'accingono con ferma fede a compier-
la>>21.L'azione nasce insomma dall'incontro della proposra gregaria con il
consenso autoritativo, e mantiene nell'ideazione e nell'esercizio concrero
piena, responsabile libemà.

L'obbligo al servizio, come si è visto, non conosce eccezioni, ignora
secolari separatezze. Il clero non è un corpo estraneo al «progresso civi-
le>>, un ceto di redditieri parassiti, marginali risperto ai movimenti della
società.

Nel 1882, Guanella ammonisce: <<guardate ai monumenti della vo-
stra città. Guardate alle strade e ai ponti che congiungono le città e i
regni. Guardate alle scienze, alle arti, all'agricolrura. Il meglio che possede-
te si è fatto con il piviale del prete>>. Il parroco di Pianello ha ben presenri
i settori classici della presenza ecclesiale, e li addita nella «scuola della
sapienza>>, gli «esercizi delle umane scienze>>, nella «educazione dei giovi-
netti>>, persino «in schiantare boscaglie, in dissodare terreni incolti, in
asciugare paludi» 22.

Sono i tratti di un benedettino moderno, e spiegano lo slancio con
cui, agli inizi del secolo, si proclama <<Se volete salvare la società, Preti,
andate alla piazzalr> 2r. Qui debbono convergere le energie e le iniziarive,
qui si gioca il futuro. Guanella consente all'uscita dei credenti dalle sacre-
stie, e lo proclama ben alto: <<siate di chiesa, ma non vi state tutto il
giornol»za. Le modalità di questo appello ai laici sono rivelatrici. Nel
1891, riallacciandosi ancora una volra all'esperienza di Don Bosco, Gua-
nella ripropone il sistema dell'<<amicizia>>, una <<pia unione» dedita alla
preghiera e alle <<diverse opere di carità», posta ovviamenre <<sorto gli
auspici del Sacro Cuore>>2r. È la tradizione lombardo piemontese delle
Amicizie Cristiane, della notissima Pia [Jnione di Carità e Beneficienza
dei barnabiti fratelli De Vecchi e di Giacomo Mellerio, a riprender corpo
ed attività, con le iniziative assistenziali propedeutiche ad un riordinamento
cristiano della convivenza. <<Associazioni, per tutte le età, per rutte le con-
dizioni, per tutti i bisogni», è la medicina, e si precisa: <<riunite i vostri
uomini, associateli fra loro e dirigete i loro passi ad un unico scopo>>.

È il sistemu dei <<comitati, di cooperaiori e benefattori , alira confer-
ma dei fili che uniscono Ie esperienze lombarde e piemontesi di risposta
alla rotrura illuministica 26.

<<Bisogna pregare e lavorare>>, senza <<piagnistei» o corrivi ottimismi,
chiede don Guanella agli inizi del fatale anno 791421 . Eppoi, <<vita patriar-
cale», basata su una «coltivazione accurata ed intensa>>, poiché «la ricchez-
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za della terra (è) la ricchezza sovrana che ogni altra sovrasta>>, via maestra
per quella interiorizzazione dei valori autentici, che combattono il male e
s'oppongono al disordine28. «Soltanto nel lavoro e per il lavoro l'uomo
diventa il re della terra>>, una <(arte nobilissima (di) fruttificare, (di) sfa-

mare le masse» 2e. Il nesso salvifico <<fra clero e popolo>> si ristabilisce con

latrama di «conferenze agrarie alla portata di tutti>>, con la diffusione di
una sana stampa economica volta a (<sventare praticamente il pregiudi-
zio>> ignorante, con la nascita di «cooperative, latterie, assicurazioni di
bestiame» 30.

Solo così «la chiesa tornerà a popolarsi>>: con una vita comune più
degna ed un'instancabile ricerca di iniziative, cristianamente ispirate, Per
migliorare la produzione, per attenuare la fatica.ll compito è meno facile
nell'industria, che «obbliga l'operaio (a) sottostare per forza al lavoro op-
primente, eccessivo, umiliante, finché un giogo di ferro ve lo sforzi od
incateni>>. IJna nuova schiavitr) che don Guanella non può certo redimere
se non con le esortazioni e la solidarietà: <<non aggravatelo (l'operaio) di
un peso superiore alle sue forze, rispettate la sua dignità, concedetegli di
provvedere con il riposo festivo ai bisogni dell'anima sua, all'educazione
della sua famiglia"'r.

Se non esiste, per l'industria, una proposta pari a quella di Nuova
Olonio per l'agricoltura, o al laaorerio interno alle case della Provvidenza,
l'esigenza della fatica trasformatrice è la stessa. Le Massime di spirito e

metodo di azione del 1889 non potrebbero essere più esplicite:«il meglio
è faticare a mo' della formica>> 32. E nel regolamento interno del 1899

torna l'esempio delle api, delle «formiche laboriose>>3r, coronato, nel 1901,

da un'insolita devozione mariana, quella della «Madonna del Lavoro>>,

fermento di «fede... morale e... prosperità» ra.

3. L'azione si conferma, nel tempo, la direttiva principale della scelta
guanelliana. Volgendosi alle sue suore, nel \902, il fondatore cita ancora

don Bosco: «bisogna andare avanti come vaporiere, facendo puf pufr, lt.

E della non mai dimenticata suor Chiara Bosatta dice: <<era una macchina
incamminata né si poteva rallentare>> 16.

Ma questa operosa dedizione, rappresentata sovente con immagini
tratte dall'esperienza industriale avanzante, ha uno stile ricco di motiva-
zioni fortemente interiorizzate. Lavoro, dunque, nella piena consapevolez-
za del sacrificio che comporta, si tratta sempre del <<marti-rio della vita
laboriosa giornaliera» r7.

Spesso e volentieri tornano immagini del piccolo mondo alpino.
Sono i modelli dei «figli del buon montanaro>> che conoscono la dura lotta
con la natura,.ro.r -ài vissuta romanticamentel8. È il nfiglirolo del fale-
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gname Semprini da Dongo>> che, missionario, diventa Vescovo evangeliz-
zatore della Cina 3e. le patriarcali viru di artigiani, contadini, operai, deb-
bono essere trasfuse nell'azione sociale, e rappresentano il migliore anti-
doto contro la decadenza del fervore o <<il veleno dell'eresia modernisra>>.
Sul finire della vita, don Guanella ammonirà: «i giorni più lieti della
Congregazione (...) furono quelli dei primordi (...) quando si usavano i cibi
di polenta, la luce sottilissima del petrolio, l'abitare ambienti e costruzioni
da dirsi più casolari che case>> 40.

Austerità di vita e severità di impegno non comportano, rurravia, su
queste premesse alcuna spersonalizzazione, né nei beneficati né negli ope-
ratori, che trovano anzi esaltata la dignità del loro ruolo. Delle sue colla-
boratrici dirà: non <<sieno pedestri come galline)>, ma che al caso <<a I'am-
piezza di volo o di colomba owero di aquilotta volino>>a1. Dopo un seco-
lare, e forse millenario, insistere sulla mortificazione e il disprezzo di sé,

soprattutto femminile, don Guanella addita una via diversa, che vuole sì
una radicale dedizione al servizio ma esige qualcosa di pirì, ed è l'intelli-
genza,la preparazione professionale. Il sacrificio non è disgiunto dal ri-
spetto per la dignità personale. Per risolvere la questione sociale, si pro-
pone nel 189) una prospettiva analoga'. <<una esisrenza non laura, ma
igienica e proporzionata ai bisogni; non vanirà e mode, ma proporzionata
decenza; non ozio e passatempi, ma un giusro rempo concesso al sollievo
dello spirito e del corpo»a2.

Vivere di poco, certo, ma senza che l'eccesso di austerità sia di danno
all'azione. Pregare, sempre e a lungo, eppure «gli esercizi di divozione
non vi impediscano gli affari; non siano così lunghi che stracchino lo
spirito e diano fastidio alle persone colle quali si vive>>a3.

L'equilibrio ed il rispetto che emergono dagli insegnamenri guanel-
liani valgono anche nei rapporti con la gerarchia. Tanto ferma e sicura è
l'ortodossia del figlio del montanaro, ranro esigente è il senso della deco-
rosa autonomia che emerge dalla corrispondenza. Con il vescovo Teodoro
Yalfre di Bonzo, in particolare, accanto ad una costante devozione, com-
pare un fiero sentimento di onesta libertà, una tutela schietta dei diritti e
dei meriti delle iniziative inrraprese.

Qualche volta si sente abbandonato dai superiori, vescovi lombardi, e
dallo stesso metropolita, il cardinal Ferrari. «Ci insinuano conrinuamenre
I'approvazione delle Regole (delle Congregazioni) e poi queste Eccellenze
ed Eminenze sul più bello ci piantano in asso>> aa. In ogni caso, <<dopo aver
fatto il nostro dovere colle Eccellenze ed Eminenze noi ce ne sriamo
tranquilli, benché talvolta il Signore permefte che ci tribulino un poco».

Il rapporto gerarchico non esclude, anzi presuppone la lealtà; e di
fronte a calunnie e mormorazioni, Guanella lo ribadisce senza perifrasi:
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«la sincerità che io uso a' miei Superiori sia pur compensata da egual
trattamento di sincerità e allora si chiariranno tanti malintesi>>. Quando è

in pericolo il lavoro fatto, dichiara Guanella a Yalfré, <<allora io grido
potentemente al cospetto di Dio e degli uomini>>a'. Il che nulla toglie al
rigoroso senso del limite, per cui sa bene di immettersi <<in una cerchia
ristretta, modesta, nel campo della carità più che in quello dell'intelligen-
za>>. Agli operatori di carità occorrono sopraffutto «sacrificio>>, «compas-
sione>>, <<pazienza>>a6. Tutto ciò si riflette nelle prescrizioni più minute ed

esteriori per la Cnngregazione femminile, laddove le «figlie» debbono
<<vestire poveramente, ma con decenza)>, e sempre <<sciolte, per essere più
solleciti ai diversi uffici di carità>>a7.

Chi entra nell'orbita guanelliana, come era ben chiaro fin dal7872,
sa davvero che <<né la roba né gli onori>> possono confortarloas. Piuttosto
è chiamato a volgere puntualmente al bene qualità e risultatiae. Ben si
comprende allora in simile equilibrio qucl aiua la fatica! che è possibilità
concreta di realizzare il bene per il cristiano maturo e consapevolet0.

L'occupazione continua corporale e I'occupazione altresì morale si
integrano senza difficoltà51. Fuori d'ogni schermo intelletrualistico e da

residui romanticheggianti, quando si proclama «la virtu si perfeziona nel
combattimento>> t2, il negativo vero non è ideologico, ma bensì si sostan-
zia di miseria, di malattia e di peccato, come ben sapevano i montanari di
Fraciscio.

NOTE
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Il mondo ecclesiastico e la società locale

Xenio Toscani
Straordinario di Storia Moderna all'Uniaeriltà di Paaia

È necessario precisare il titolo: non ci si occuperà delle relazioni tra
la Chiesa comasca, il cattolicesimo comasco, e il momento politico, culru-
rale ed economico, ma ci si occuperà di un aspetto se si vuole particolare,
che ruttavia è come la spia di più vasti orizzonti, e cioè del reclutamento
dei quadri della Chiesa comasca, i sacerdoti, coloro che Mazzolari chiama-
va <<la santa fanteria della Chiesa». Questo termine militare risulta appro-
priato tanto ai tempi di Mazzolari, quanto a quelli in cui visse don Gua-
nella, nei quali non a caso si faceva uso di terminologie <<militarl>.

Lo smdio di questo reclutamento (oggi ne siamo ben consapevoli) è
un poco la spia di fenomeni e situazioni più vaste, e può essere una
cartina di tornasole per mettere in evidenza problemi, mentalità, sensibili-
tà collettivel; permette dicogliere aspetti di crisi e di riprese, rivela quali
famiglie, classi, zone, siano pir) sensibili e legate ad una immagine e ad un
modello di Chiesa, a valori religiosi, a istiruzioni, e quali invece siano pirì
distanti o ostili. In particolare vorrei cercare di mettere in evidenza il
rapporto tra società locale e mondo ecclesiastico (intendendo con questo il
ceto e il mondo sacerdotale, le istiruzioni parrocchiali, il seminario), indi-
viduando da una parte quali ruoli di fatto abbiano ricoperto i sacerdoti,
dall'altra quali elementi e realtà sociali abbiano potuto favorire o al con-
trario rendere difficile e quasi impossibile il consenso, la stima e la frui-
zione dell'opera del sacerdote, determinando abbondanza o scarsità di vo-
cazioni.

Vorrei fare questo per I'arco della vita di don Guanella, dagli anni
'40 ai pùmi del Novecento, cercando di collocare la peculiare realtà coma-
sca nel contesto della regione, cogliendone così sia la specificità, sia i tratti
comuni con le altre Chiese di Lombardia.

Innanzi tutto una breve panoramica sulla dinamica temporale del
reclutamento: quando don Guanella era ragazzo, e i germi della vocazione
mettevano radici in lui, e cioè negli ultimi anni'40,|a Diocesi di Como
conosceva una prima seria crisi di vocazioni, segno premonitore dei duri
tempi avvenire2. Il periodo della prima Restaurazione (1815-39) aveva vi-
sto sia pure tra mille difficoltà una forte ripresa delle vocazioni e delle
ordinazioni (28 I'anno negli anni '20 e altrettanti negli anni '30, con un
indice di 13,, ordinati ogni 10.000 abitanti per decennio).
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Negli anni'40 invece si registra una flessione assai brusca, che di-
rnezza medie e indici. Nel primo quinquennio si hanno 14,6 nuovi preti
I'anno e 15,6 nel secondo, mentre I'indice scende a 6,) ordinati ogni
10.000 abitanti. È un indizio rivelatore del mutamento di mentalità e di
atteggiamenti in atto nella società comasca, ma non è il solo: nel quindi-
cennio precedente si era verificata :una notevole tensione in seminario tra
docenti «liberali» e docenti lealisti, in Como e nel contado erano pullulati
gruppi di dissidentis, e si era manifestata:una opposizione al Vescovo in
occasione di una aspra vertenza canonico disciplinare apertasi nella por-
zione elvetica della diocesia: si ricordi infine il significativo itinerario spi-
riruale di alcuni sacerdoti, collaboratori di fogli liberali, perseguitati politi-
ci, e tra questi di un professore del seminario, don Giuseppe Brambilla,
entrato in grave dissidio con le autorità ecclesiastiche e giunto ad abban-
donare il sacerdozio nel7847t.

La montata dell'inquietudine e il mutamento di clima, che certo con-
tribuirono al calo delle ordinazioni negli anni '40, non determinarono
tuttavia tra i chierici e i sacerdoti manifestazioni gravissime durante il
1M8. Il clero comense ebbe una certa parte nei moti, i seminaristi aiuta-
rono gli insorti fondendo i piatti del seminario per farne palle da fucile,
ma non si ebbero vistose defezioni, abbandoni in massa del seminario, né
del sacerdozio da parte di già ordinati. Il 1848 passò senza gravissime
scosse6, ma la vera scossa fu anticipata, ed è da vedere nel brusco calo
delle ordinazioni rispetto agli anni '30.

In questo la diocesi di Como presenta caratteri di estrema sensibilità
e precocità. La crisi, che serpeg gia in tutte le diocesi lombarde, è qui
anticipata rispetto a parecchie altre diocesi, che solo dopo il '48 conosce-
ranno una flessione, ed è la più grave in atto in LombardiaT: solo Manto-
va vede dimezzarci le vocazioni, come Como e nello stesso decennio.

Questa flessione, però, è un fatto che riguarda non rutta la diocesi: la
montagna valtellinese ne è esente. Nella pauia di don Guanella la crisi
non si sente. Essa è un fatto delle parrocchie del lago, e soprattutto della
zona a sud della città, dove in un decennio le vocazioni diminuiscono del
75% o dell'8T%. È un fatto anche della città dove in un decennio le
vocazioni calano del60% 8. La parte della diocesi in cui si verifica la crisi
di cui si è detto è del resto l'area che presenta un panorama sociale più
complesso ed articolato, in cui accanto ai contadini stanno artigiani, ope-
rai, commercianti, professionisti, possidenti, quei ceti cioè più prontamen-
te e profondamente influenzati dalle nuove idee, protagonisti dei muta-
menti dell'assetto produttivo e commerciale, in contatto pirì aperto e fre-
quente con un più largo mondo.

Anticipata così silenziosamente, ma con sostanziali effetti, la crisi,
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superato perciò senza grossi scombussolamenti il biennio '48-49, negli
anni ')0 a Como funzionarono regolarmenre enrrambi i Seminari, il mag-
giore o teologico, e il minore a S. Abbondio. A differenza di altre diocesi,
Como dopo il '48 non ebbe subito un pesanre calo di ordinazioni, ma solo
una lieve flessione: 5,6 nuovi preti ogni 10.000 abitanti conrro i 6,) del
decennio precedente, che rappresenta la vera scossa che pone fine al clima
della Restaurazione nella Chiesa comasca.

Quando don Guanella arrivò ai vent'anni, e passò dal liceo alla teolo-
gia, la diocesi stava vivendo un delicato momenro, peraltro ben descritto
da Giorgio Vecchio nelle pagine che vi ha recenremente dedicato nella
Storia della diocesi di Como.

Nel 1855 morì Mons. Romanò, i cui ultimi anni furono amareggiati
da tensioni e incomprensioni con parte del clero della porzione elvetica
della diocesil0, mentre maturavano nella parte italiana sensibili muramen-
ti tanto nella economiall, quanro nelle opinioni e atteggiamenri politici di
non pochi, sopraffutto borghesi, commercianti e imprenditori 12. Gli even-
ti del biennio 1859-61 misero in evidenza la diffusione e il radicamento
delle idee e valori nazionali e liberali, che benché in molti andassero uniti
alla pdvata professione del cattolicesimo, in altri invece si saldavano con
atteggiamenti anticlericali, antiecclesiastici o addiritura antireligiosill.

Il successore, Mons. Marzoratil4, resse la diocesi per soli sette anni
(1818-6r), ed era in una siruazione difficile per le agitate circostanze poli-
tiche. Le ordinazioni degli anni L860-(4 risenrono immediatamente del
mutato clima psicosociologico e culrurale, scendendo a 10,8 I'anno in me-
dia. Si apre così un ventennio di crisi, che coincide con la prima fase della
vita politica unitaria del Paese.

Don Guanella giunge alTa ordinazione sacerdotale proprio quando la
crisi delle ordinazioni in diocesi tocca il punro più basso: negli anni '60

sono 9 I'anno in media, e ciò corrisponde ad un indice di 3,7 nuovi preti
ogni 10.000 abitanti.

Siamo solo alla quarta parte delle ordinazioni degli anni '30. È una
crisi drammatica, paragonabile alla odierna, e che non può non aver se-
gnato intimamente il chierico Guanella.

I motìvi di crisi, nella diocesi di Como, non si riconducevano rumavia
solo alla congiunrura culrurale, politica e psicologica nazionale: a determi-
nare il disagio concorrevano anche circostanze parricolari, quali la lunga
yacanza della sede, dal 1865 al 1872, per le note difficoltà nella nomina
dei vescovi e nella pror,wista delle sedi vacanri inrercorse in quegli anni tra
S. Sede e governo italiano. La diocesi di Como fu retta da un vicario
capitolare per un periodo singolarmente lungo, e in anni difficilissimi.
Le ordinazioni si mantennero spiegabilmente a livelli assai bassi.
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Nel 1872 Mons. Pietro Carsanalt assunse il governo della Chiesa di
Como; privo di exeqilatur, visse in seminario per quattro anni, fino al

1876, quando giunse l'assenso regio alla sua nomina. Bergamasco, mem-
bro del Collegio apostolico come Speranza,Yerzeri e Valsecchi, e dunque
formato ad una scuola di severa intransigenza, ma soPratfutto di attiva
pastoralità, Carsana ebbe sulle prime non poche difficoltà perché trovò il
Seminario minore di S. Abbondio chiuso per una vertenza con le autorità
scolastiche dello Stato 16, e per le conseguenze economiche delle leggi
eversive, che imposero al Seminario di Como una tassa del30% sui red-
diti, e che estesero ai seminaristi l'obbligo del servizio militare diminuen-
do le possibilità di aiuto ai chierici poveri e rendendo difficile la stessa

formazione dei chierici; il reclutamento ne risentì, e le ordinazioni tocca-

rono il livello minimo: 8,4 I'anno dal 1870 al 1874.

Carsana reagì attivamente, sbloccando la vertenza con le autorità sco-

lasticherT, promuovendo la Lega per la redenzione dei chierici poveri dal
servizio militare18, sostenendo le prime iniziative dei cattolici organizzati
(società operaie e di mutuo soccorso) che specie nella parte meridionale
della diocesi 1e, dove più numerose erano le attività manifatruriere, gareg-
giarono con successo con le organizzazioni socialiste20.

Alla formazione dei chierici prestò molte cure, cercando in ogni mo-
do di aumentarne il numero, seguendo una linea pastorale comune agli
uomini del Collegio apostolico. Negli anni '70, certo i più difficili, riaprì il
Seminario minore e fece ogni sforzo per aiutare i chierici poveri2l. Le

ordinazioni furono ancora scarse: 11,2 l'anno dal 1875 al 1879, con un
indice di 3,20.I1 lieve aumento rispetto al quinquennio precedente faceva

sperare che la fase peggiore fosse passata.

Nel decennio successivo, e nel contesto della generale ripresa del
cattolicesimo organizzato italiano, le vocazioni conobbero un più sensibile
incremento, e aumentarono soprattutto gli aspiranti al seminario minore.
Prontamente mons. Carsana ampliò la capacità del Seminario di S. Ab-
bondio costruendovi un'ala nuova negli anni 1883-8422. Anche le ordina-
zioni accennarono a crescere più sensibilmente: 74 l'anno dal 1880 al

1884.
La diocesi dava dunque segni di ripresa, i più evidenti dei quali erano

il nuovo dinamismo delle organizzazioni cattoliche, e la tendenza all'av
menro delle ordinazioni. Le difficoltà e le tensioni ruttavia non erano tutte
appianate: alla morte di mons. Carsana nel 1887 la diocesi fu retta da un
vicario intransigente (mons. Merizzi), non gradito ad una parte del clero
e inviso alle autorità politiche, le quali non diedero I'exequatur all'altret-
tanto intransigente mons. Nicora2l, proposto come successore dalla
S. Sede. Sembra ragionevole pensare che questa fase di difficoltà e di incom-
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In area lombarda lo scarso peso delle nuove fondazioni maschili bal-
za immediatamente agli occhi, poiché esse sono solo 7, cioè circa il l4fo,
dei 49 nuovi isriruti accertari. Questo dato si inserisce nel generale ridi-
mensionamento degli istiruti maschili, anche nel numero dei loro mem-
bri, connesso cerramenre - come sopra si è ricordato - con la diffidenza
con cui Stati e alcuni ordinari diocesani guardavano agli ordini tradiziona-
li. E ruttavia pure evidente nei nuovi istituti il desiderio di awiarsi verso
forme nuove di vita religiosa, come mosrra emblemaricamenre la storia
del primo istiruto maschile lombardo, quello dei Figli di Maria immacola-
ta a Brescia. _Già a partire dal 1825 e ispirandosi liberamente a tipologie
conosciute (Gesuiti e Somaschi in particolare), Lodovico Pavoni awia iia
una lenta de-clericalizzazione della tradizionale fisionomia dell'istiruto
maschile con la valorizzazione del <<fratello laico>>, non più limitato ai
servizi domestici in convenro e quasi supporro della classe iacerdotale; sia
un nuovo rapporto con la realtà sociale, con una decisa valorizzazjone del
lavoro e della professionalità. Il modello pavoniano, è vero, non ebbe
all'inizio (e per vario tempo ancora) grande successo, ma trovò conferma
e più vaste risonanze in altri istiruti, in particolar modo nei SalesianiaT.

- - L? ripresa di antiche forme di vita religiosa è manifesta nel gruppo
di fondazioni femminili che si collegano alla esperienza di Angeh Mérici
e delle sue orsoline, le cui vicende sono emblematiche della foiza di attra-
zione che ormai esercita la strutrura della «congrcgazione religiosa».

Delle orsoline si conoscevano, al momento della restaurazione, tre
modelli: orsoline viventi nelle proprie case; orsoline a vita comune in
conservatori o collegi (spesso con il nome di Dintesse e di cui si erano
avuti molti soddisfacenti esempi nel Settecento lombardo), senza voti,
senza clausura, e dedite alla edtcazione della giovenru femminile; orsoline
di clausura, con voti solenni ed educandato femminile annesso al mona-
stero, così come si erano particolarmente sviluppate in Francia e
Germaniaa8.

A Brescia il primo intento dell'ordinario locale, mons. Gabrio Maria
Nava, fin dal 181), fu di ripristinare i collegi delle dimesse per l'educazio-
ne della giovenru femminile, ma circostanze particolari portarono alla
costituzione di monasteri con clausura a Brescia (1827), Salò (1810), Ga-
vardo (1831), Desenzano (1838), ecc. E fu solo dopo la morre di mons.
Nava e gli infrutruosi tentativi di istituire un collegio di dimesse che le
Figlie della carità canossiane porerono stabilire una loro casa, nel 1818,
nella città vescovile.

A Mantova, la forza dell'antico modello delle orsoline claustrali è
presente nella comunità delle «Figlie di Maria», fondata nel 1809 in un
momento in cui era impossibile vivere la vita religiosa tradizionale, ma
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con gli stessi intendimenti e con lo scoPo di educare la giovenru femmini-
le. Ritornata la calma, nel 1815 I'istiruzione venne trasformata in mona-

stero di Orsoline con clausura vescovile, con I'approvazione della Sacra

congregazione dei vescovi e regolari'0.

Qualcosa di analogo avviene a Milano Pef le cosiddette Orsoline di
San Carlo, per le suore di Santa Marcellina o Marcelline, e per la Famiglia
del Sacro cuore di Gesù, di Brentana. Fondate nel 7824,1e prime, come

<<Unione di pie vergini per l'educazione delle fanciulle» con la denomina-
zione di «Compagnia delle minime serve di Maria e figlie di san France-

sco» (seguendo una regola ispirata alTerz'ordine francescano), nel 1844

vengono canonicamente approvate dal card. Gaisruck, il quale pero le

t.usfo.-u in monastero di Orsoline dando loro la regola che S. Carlo

Borromeo aveva modificato per le Orsoline milanesi viventi in comunetl.
k Suore di Santa Marcellina, fondate anzifutto per I'educazione delle

figlie della classe nobile e borghese, emettono nel 1852 la prima pr9!es-

sio.e co-. Orsoline, e conservano Per qualche temPo questa qualifica
(Orsole-Marcelline) nel loro stesso titolo52.

La Famiglia del Sacro cuore di Gesu, di Brentana (Sulbiate), sorge

nel 1880 come «compagnia di S. Orsola», dipendente dalle Orsoline seco-

lari di Milano. Le prime regole, orientate su quella mericiana, sono aP-

pfovare il 4-I-1883 dall'arcivescovo Luigi di Calabiana, che conferma la
loro dipendenza dalle Orsoline milanesi'1.

In diocesi di Bergamo al modello orsolino si rifanno le orsoline di
Gandino e le Orsoline di Somasca.Ir prime, fondate nel 1818, adottano

verso il 1823-24 un regolamento ispirato alla regola delle Orsoline colle-

giali (sul modello della regola borromea) e, con I'appoggio dell'ordinario
di Bergumo, mons. Pietro Mola, chiedono al governo austriaco di essere

riconosciute come vero istiruto religioso senza clausura e Senza voti so-

lenni,a. La fondatrice delle Orsoline di Somasca, invece, scartata la propo-
sta (avanzata da mons. Carlo Gritti Morlacchi, vescovo di Bergamo), di
adottare la regoladelle Francescane di Zngnot5, ne redige di proprie, sulla

base della regola delle Orsoline di S. Carlo (di Milano) e delle Orsoline di
Bordeaux, e sotto questa forma esse sono aPProvate nel 18)7 dal nuovo

ordinario di Bergamo, mons. Luigi Speranza56. Pirì tardi, verso il 1880,

sorsefo tensioni nell'istiruto, allorché si tentò di introdurre una clausura

più rigida (sempre però in una linea orsolina), la quale fu uno dei motivi
della scissione d'un gruppo di religiose che costituirono un nuovo istituto
a Gazzrolo (diocesi di Cremona) t7.

Anche a Cremona, comunque, non ci furono esitazioni da parte di
mons. Geremia Bonomelli a far adottare regole di stampo orsolino all'isti-
ruto di Gazzrolo, modificandone Però il titolo (nel 1893) in quello di
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«orsoline del Sacro cuore>> secondo la devozione ampiamente diffusa ne-
gli istituti religiosi ts.

Le orsoline viventi nelle loro famiglie come monache di casa riap-
paiono in area lombarda solo dopo il 18rr, certarnenre tenendo conio
della esperienza sviluppatasi a Mornese Monferrato (diocesi di Acqui).
Qui, verso il1854, Angela Maccagno aveva dato vita a una associazionè di
«Figlie di Maria immacolara>> te, quasi-religiose vivenri nelle loro fami-
glie, e aveva chiesto a don Giuseppe Frassinetti di redigere per loro una
regola60. La prima redazione fu subito superata allorché il Frassinetti si
rese conto (nel 1859) che quell'ideale di vira era già srato proposto da
Angela Merici, e la seconda redazione prese allora il significaiivo titolo di
Regola della pia unione delle naoue or.roline figlie di s. Maria immacolata
sotto Lt protezione di S. orsola e di. S. Angela Merici(,t. Ricostituira a
Brescia nel 1864 per opera delle sorelle Girelli, la compagnia di s. orsola
o delle orsoline viventi nelle loro famiglie non adottò la regola del Fras-
sinetti, ma quella mericiana nella forma datale da s. Carlo Borromeo(,2.
Senza entrare qui nella discussione circa le varie regole delle Orsoline6l, è
certo che questo ideale di vita, inteso sia come rirorno a quello mericiano
sia come nuove orsoline del Frassinetti, si diffuse rapidamente in Liguria,
Piemonte, Lombardia e veneto. sotto questa forma esso è sicuraÀente
presente in diocesi di Como già nel 187364 e ad esso si rifanno le giovani
riunite da don Carlo Coppini a Pianello Lario (Como) 6r, prima che vì
arrivi don Luigi Guanella.

conclusa l'analisi delle varie fondazioni, è ora interessanre norare
che, in un modo o in un alt«r, dai tre tipi di orsoline sopra descritti - e
cioè: orsoline viventi nelle loro famiglie, orsoline collegiali, orsolìne di
clausura - si passa a orsoline le quali adottano la strutrura che in quel
momento sembrava piir rispondente ai tempi, quella cioè della congrega-
zione religiosa con vita attiva.

I monasteri della diocesi di Brescia passano o nella congregazione
delle orsoline di s. carlo di Milano66 (così Desenzano nel 1893, §alò nel
1904) o tra le orsoline dell'unione romana6T costituire come congrega-
zione religiosa nel 1900 mediante l'unione di monasteri auronomi.

Le orsoline di Mantova si uniscono dapprima alle orsoline dell'u-
nione romana, nel 1918, e poi, nel l974,alle Maestre di S. Dorotea, figlie
dei Sacri cuori, di Vicenza68.

Le orsoline di S. Carlo, di Milano. divenrano una vera congregazi.ne
con superiora generale (con questo titolo nel l9o7), superando l'orienta-
mento più n-ronastico delle originior. Lo stesso avviene per le Marcelline e
per la Compagnia di s. orsola di Brentana, la quale ultima viene sciolta,
nel 1883, dalla dipendenza delle orsoline di Milano e riconosciura come
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congregazione religiosa autonoma, nel 1887, sotto il nuovo titokl di Fa-

miglia del Sacro cuore di Gesù.

Le Orsoline di Somasca supefano la crisi interna che tentava di orien-
tarle verso una più rigida clausura con un governo di tipo monastico (la

superiora della casa-madre era superiora anche delle eventuali filiali), e si

orientano verso la struttura della congregazione religiosa, accettando la

fondazione di filiali e un decentfamento dell'istituto70. E verso la strutrura
della congregazione si orientano anche le Orsoline di Gandino e quelle di

Gazztolo (queste ultime trasferitesi poi ad Asola, Mantova) 71.

Le Figlie di Maria immacolata sotto la protezione di s. orsola e di

S. Angela Merici, riunite da don Carlo Coppini, si trasformano, sotto la gui-

da di àon Luigi Guanella, nella congregazione delle Figlie di santa Maria

della provvidenzaT2.
Lo tt"tto movimento verso la struttura della congregazione religiosa

si verifica per le fondazioni nuove, come è emblematicamente dimostrato

clalla storià della Pia opefa di Santa Dorotea. Istituzione tipica dell'Otto-
cento italiano, fondata e sviluppata dal conte don Luca PassiTs in forme

analoghe a quelle della Compagnia di S. Orsola (le congregate, infatti,
arrebÉero dorrto curare l'educazione delle fanciulle, continuando però

ognuna a vivere nelle proprie famiglie), la Pia oPera di S. Dorotea finisce

per essere sostenuta (se non sostituita) da congregazioni di suore dorotee,

èhe si richiamano a essa nel loro stesso titolo e si affermano a Genova,

Brescia, Vicenza, Venezia e Cemmo di Capodiponte (Brescia), nonché in
altre regioni italianeTa. Ma anche altri istituti si rifanno alla Pia opera di

S. Doroiea senza portarne il titolo, com'è il caso, ad esempio, delle Suore

poverelle dell'lstituto Palazzcio, fondate a Bergamo nel 1869'

Altri movimenti verso la struttura della congregazione religiosa

emergono nelle Suore del Prezictsissimo sanglle fondate a Monza nel

l$2,e nelle Suore del Buon Pastofe fondate a Crema nel 1871. Insoddi-

sfatte, le prime, del loro statuto di «terziarie» delle Figlie della carità

canossiané, aspirano a una vera vita religiosa e riescono a strutturarsi

come congregazione religiosa dedicata all'educazione delle ragazze di mo-

deste condizioni familiari. Le Suore del Buon pastore di Crema, fondate

nel 1871 con clausura come altre analoghe fondaziclni della marchesa di
Barolo (cui si riallacciavano), chiedono quasi subito l'abolizione della clau-

sura, incompatibile con le opere da esse svolte, incontrano notevoli oppo-

sizioni lancte da parte della s. c. dei vescovi e regolari), ma infine, nel

1923, riescono a tfasformarsi in congregazione religiosa diocesanaTs.

I1 notevole numero di fondatori/fondatrici provenienti dalla nobiltà

è facilmente constatabile anche in area lornbarda. Vengono infatti da fa-

miglie nobili il conte don Giuseppe Benaglio, fondatore delle Figlie del
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Sacro cuore di Gesù, di Bergamo, insieme con la nobile Teresa Eustochio
Verzeri; Maria Crocifissa Di Rosa per le Ancelle della carità di Brescia;
Giovannina Franchi, per le Infermiere dell'Addolorata, di Como; il conte
don Luca Passi, per le varie fondazioni di dorotee; Elisabetta Cerioli per la
congregazione delle <<Suore della Santa famiglia» di Brescia e l'istiruto
maschile della Santa famiglia, fondato in diocesi di Cremona ma approva-
to in diocesi di Brescia, Teresa Fardella De Blasi per le Povere figlie di
Maria SS. incoronata, di Mantova; e sono ancota legate afondatoriffonda-
trici nobili le Suore del Buon pastore, di Milano; le Suore del Buon pasto-
re, di Cremona; le Figlie di Betlemme, di Milano, ecc. Man mano che si
avanza verso la fine dell'Ottocento, tuttavia, aumenta il numero di fonda-
tori/fondatrici provenienti da classi popolari, e se ne hanno esempi signi-
ficativi con le Missionarie del Sacro cuore di Gesrì, fondate da Francesca
Cabrini in diocesi di l"odi, e con le due fondazioni effettuate da don Gua-
nella in diocesi di Como.

Questi dati ovviamente vanno interpretati, per comprendere che co-
sa abbiano rappresentato per la vita religiosa. Simbra che in Francia la
provenienza dei fondatori dalla nobiltà abbia inciso sulle stesse fondazio-
ni, rendendole più libere nel loro operare, in altre parole legittimandole
più facilmente di fronte alla società76.

Sarebbe certamente interessante poter affermare lo sresso per l'Italia
e poter precisare, nello stesso tempo, fino a che punto la riuscira dei
nuovi istiruti sia in relazione con il loro reclutamenro popolare, basato
cioè sulle nuove classi emergenti, e non più su classi che avevano ormai
perso il loro prestigio e anche demograficamenre non erano più le colon-
ne portanti della società. Purtroppo, però, non sono ancora stari compiuri
studi al riguardo e le ipotesi, anche se probabilmente esarte, non sono
ancora state provate 77.

Ugualmente interessante è constatare, anche in Italia, il notevole
numero di fondatori che, o hanno una grande esperienza di minisrero
pastorale (come missionari apostolici, direttori spirituali) o sono parroci e
vengono dal clero secolareT8. Tale è il caso di Giuseppe Benaglio, Luca
Passi, Luigi Biraghi, Carlo San Martino, Luigi Guanella, Luigi Talamoni,
Vincenzo Grossi, Angelo Bertasi, Francesco Fiazza, Arcangelo Tadini, ecc.

Questi fondatori non considerano pirì il chiostro come meta finale delle
giovani delle loro parrocchie, ma guardano al chiostro avendo di mira i
bisogni dei loro fedeli, per i quali aprono scuole, istiruiscono filande, fon-
dano ospizi, casse rurali, società di mutuo soccorso, promuovono l'assi-
stenza domenicale di ragazzi e ragazze negli oratori, l'insegnamento del
catechismo, e sentono il bisogno di avere l'aiuto di religiose, che essi stessi
riuniscono in nuovi istiruti. Sembra quindi lecito dedurre che il carattere
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più «sociale» delle nuove fondazioni sia passato anche tramite la partico-
lare figura <<sociale>> dei loro fondatori.

Lo scarso numero di fondatori provenienti da istituti religiosi in que-
sto periodo (ad esempio, il p. Giusto Maria Pantalini, dei Barnabiti, cui si
può aggiungere don Carlo Salerio, dell'Istiruto missioni estere di Milano, e

don Luigi Speroni, degli Oblati di S. Carlo), è certamente da attribuirsi
alla lentezza con cui gli antichi ordini si sono ricostiruiti nell'Ottocento.
Una volta però ripresisi, essi non hanno mancato di aiutare le nuove
fondazioni, come fecero, ad esempio, i Francescani riformati a Voghera
con le Benedemine della prowidenzale, e più ancora i Gesuiti, che aiutarono
le Ancelle della carità di Brescia a stabilirsi in Dalmazia, collaborarono
alla revisione delle regole della Famiglia del Sacro cuore di Gesù, di Bren-
tana, e aiutarono, con il bresciano p. Maffeo Franzini,la fondazione delle
Suore operaie della Santa casa di Nazareth (e anzi,lo stesso p. Franzini
tentò, senza esito, di dar vita a una analoga istiruzione religiosa-operaia
maschile, i «Luigini») 80.

Interessante, infine, è la gamma delle finalità che le nuove fondazio-
ni si propongono. Seguendo gli orientamenti del tempo, come già in
Francia, e tenendo presente che la formula (l'espediente, si potrebbe dire)
per essere riconosciute dalle autorità civili era aTlora <<carità>>, anche in
Italia e in area lombarda le prime fondazioni nuove dell'Ottocento sotto-
lineano nel loro stesso titolo che esse si dedicano a opere caritative e sono
analoghe alle istituzioni caritative francesi, di cui a volte seguono la rego-
1a81. Si hanno perciò le Figlie della carità canossiane, a Verona, le Suore
della carità a Lovere, le Ancelle della carità a Brescia. La parola <<carità>>

comprende tutto: educazione delle bambine e delle ragazze, cura dei mala-
ti a domicilio e negli ospedali, assistenza degli orfani, cura dei sordomuti,
e man mano che si avanza nel secolo: istruzione professionale, scuole di
lavoro, scuole serali, colonie agricole, assistenza a prostitute, pericolanti,
carcerate; cucine economiche, ecc.

Se ora ci si chiede quando, in area lombarda, comincino ad affacciarsi
gli elementi caratteristici della <<congtegazione religiosa>>, è facile rispon-
dere che nei primi decenni è sempre forte il peso della tradizione e quindi
i primissimi istiruti femminili italiani dell'Ottocento (per quelli maschili,
come si sa, il problema non esisteva) non pongono ancora la questione se

convenga o meno costiruire una superiora generale. Le Canossiane, ad

esempio, fondate a Verona, ma quasi subito stabilitesi a Milano e poi in
altre zone del Lombardo-Veneto, si sviluppano inizialmente secondo il
modello antico della autonomia delle singole case, orientandosi piuttosto
lentamente verso la centralizzazione e raggiungendola definitivamente so-

lo nel secolo XX82.
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La prima fondazione itahana a porre esplicitamente sul tappeto la
questione della superiora generale è quella delle Figlie del Sacro cuore di
Gesù81, di Bergamo, fondate dal can. Giuseppe Benaglio e da Teresa
Eustochio Verzeri. Anzi,le Figlie del Sacro cuore di Gesù chiedono addi-
rittura - cosa del tutto nuova nelle fondazioni femminili - la centraliz-
zazione economica di rutti i beni dell'istiruto, in modo che la superiora
generale possa sopperire non solo alle necessità delle varie case filiali ma
anche aprirne più facilmente altre, ove necessario. Le autorità austriache e
la S. Sede sono incerte di fronte a queste richieste e non è facile seguire i
vari passaggi che hanno porrato al mutamento delle idee, cercando di
conoscere chi e che cosa ha maggiormente influito nel far sì che determi-
nate proposte e insistenze fossero trovate ragionevoli e venissero accetta-
te. Resta comunque il fatto che le fondazioni femminili posteriori alle
Figlie del Sacro cuore di Gesù, come le Ancelle della carità di Brescia, le
Figlie di Betlem a Milano, le Suore del Buon pasrore a Milano, le Mis-
sionarie del Sacro cuore di Gesù della Cabrini, si orientano con sempre
minori difficoltà (e più tardi senza nemmeno supporre le difficoltà incon-
trate dalle loro precorritrici) verso la cosriruzione di una superiora genera-
le e la centralizzazione economica dei beni dell'istiruto.

Per quanto riguarda la temporaneità dei voti, si era gradatamenre
fissata una prassi: i voti venivano rinnovati di anno in anno o a scadenza
varia, ma con l'esplicita clausola che essi erano validi finché i religiosi e le
religiose restavano nell'istiruto 8a.

Questa particolare siruazione si ritrova in tanti istiruti italiani e an-
che in quelli di area lombarda: tra le Figlie della carità canossiane di
Verona, le Suore di S. Anna di Torino, le Suore della carità di Lovere, le
Ancelle della carità di Brescia, le Maestre di S. Dororea, le Orsoline di
S. Carlo di Milano, ecc. Lo stesso don Guanella, alle origini, riflettendo sulla
fisionomia da dare alle sue fondazioni, non aveva pensaro a vori perperui,
ma a voti rinnovabili per rutto il tempo che i membri sarebbero rimasti
nell'istituto8t. Del resto lo stesso Giovanni Bosco, la cui fondazione era
ben presente al Guanella, aveva inizialmente orientato i suoi Salesiani
verso la temporaneità dei voti, e quando aveva deciso di accettare quelli
perpetui, li aveva considerati dispensabili dal superiore generale e dall'or-
dinario locale, senza ricorrere alla S. Sede86. In altre parole, i voti di que-
ste congregazioni non venivano posti sullo stesso piano di quelli degli
antichi ordini, che la dottrina canonica continuava a non ritenere scioglibi-
li - salvo particolari privilegi - se non dalPapasT.

Per quanto riguarda la proprietà dei beni, il primo istiruto italiano a
porre la questione è ancora quello delle Figlie del Sacro cuore di Gesù, di
Bergamo. I beni restano di proprietà delle singole religiose, anche dopo la
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professione, ed è proprio con le Figlie del Sacro cuore di Gesr\ che grada-

tamente, sotto la guida della S. Sede, si cominciano a precisare le formule
di quell'istiruto giuridico poi noto come <<povertà semplice» o meglio an-

cora <<povertà di voti semplici>> 88.

b) L'atteggiartento degli ordinari locali di fronte alle nuooe

fondazioni religiose

Sarebbe ovviamente interessante poter conoscere come i vescovi del-
le singole diocesi lombarde abbiano reagito di fronte alle novità Presenta-
te dai nuovi istiruti religiosi, e in particolare di fronte alla figura della
superiora generale (che veniva a diminuire la loro autorità) e circa alcune

opere che sembravano non compatibili con la vita religiosa.
Purtroppo non ci sono ancora studi specifici al riguardo. Per quanto

riguarda l'istituto maschile fondato da l,odovico Pavoni, in pratica non ci

furono obiezioni né da parte della S. Sede né da parte dell'ordinario locale,

allora mons. Ferrari. Qualche difficoltà venne invece dai rappresentanti
del governo austriaco, che non riuscivano a comprendere la posizione dei
religiosi laici nell'istituto e avevano anche timore che, lavorando essi gra-
tuitamente, potessero fare concorrcnza agli artigiani locali.

Per quanto riguarda, invece, gli istiruti femminili le cose furono un
po' più complesse. Da quanto si è potuto raccogliere, sembra che i casi più
interessanti si siano verificati a Brescia, al tempo dell'episcopato di mons.
Gerolamo Verzeri. Questi non ebbe dubbi nell'accettare la novità della
superiora generale, perché la riteneva utile per conservare l'integrità delle
regole, mantenere nelle suore il vero spirito di dipendenza, \tilizzarc
meglio i singoli soggetti, sostenere e dilatare l'istiruto. Appoggiò quindi
l'istiruzione della superiora generale per le Ancelle della carità di Brescia

nel 18)0, per le Figlie del Sacro cuore, fondate da sua sorella Teresa
Eustochio, e per le Figlie della carità canossiane. La sua opposizione alle
Dorotee di Brescia non è in contrasto con questi principi, perché egli
cercava, opponendosi alla loro partecipazione alla elezione di una superio-
ra generale, di frenare I'influsso del berzismo, temendo che questa dottri-
na potesse trovare in questo modo una nuova via per entrare in altre case

dorotee 89.

Anche per quanto riguarda l'assistenza ai malati a domicilio da parte
delle Ancelle della carità, mons. Verzeri non ebbe obiezioni, anzi, la trovò
particolarmente adatta ai malati di «civile condizione>>, che potevano esse-

re i più lontani dalla Chiesa.
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Altri vescovi, ugualmente interessati a questi problemi perché gli
istituti bresciani si erano diffusi anche nelle loro diocesi e quindi essi
erano stati invitati a presentare le lettere commendatizie, si mostrarono
più cauti. L'ordinario di Bergarno, allora Carlo Gritti Morlacchie0, nel caso
delle Suore della carità, di Lovere, disse che ben volenrieri si sarebbe ade-
guato alle disposizioni della S. Sede, mentre l'ordinario di Cremona, nel
caso della Ancelle della carità di Brescia, notaro che il problema della
assistenza negli ospedali maschili e a domicilio non si era ancora posro
nella sua diocesi perché le religiose non avevano ancora cominciato a

praticarla, rispose che la questione per lui non esisteva e non era quindi
in grado di dare una sua valutazioneel. Ma il card. Gaisruck, di fronte alle
Suore della carità di Lovere che stavano aprendo case nella sua diocesi,
tentò - continuando una prassi antica - di separare le case ambrosiane
da quelle bresciane, e di costituire un istituto milanese del tutto aurono-
moe2. E lo stesso cercò di fare mons. Carlo Bartolomeo Rornilli con le
Domenicane del Santo rosario, della diocesi di Lodie3.

c) 14 Conferenza episcopale lontbarda

Anche questo aspetto non è ancora sfato oggerto di srudio e cerra-
mente potrebbe offrire chiarificazioni interessanri se già le Orsoline di
S. Carlo di Milano riconoscono d'aver introdotto nel loro istifuto, nel 1901,
la pia pratica del ritiro mensile accettando un suggerimento della Confe-
renza dei vescovi lombardiea.

d) 14 S. Sede

La S. Sede è costantemente intervenuta per regolare le attività dei
nuovi istituti, soprattutto per adattarle al concetto che essa aveva della
vita religiosa. E emblematico il suo primo inrervenro a riguardo delle
Figlie di Gesù fondate a Verona da don Pietro Leonardi, il quale aveva
previsto che le sue religiose avrebbero lasciato il convento per andare a

insegnare nei quartieri della città. La possibilità di approvare una rale
fondazione venne subito scartata, tanto essa era considerata lontana dalle
forme fino a quel momento abiruali della vita religiosa femminilee5.

Le Ancelle della carità di Brescia si presentarono alla S. Sede chie-
dendo di poter curare malate e malati a domicilio e di offrire la loro
assistenza anche negli ospedali degli uomini. Il parere emesso dal con-
sultore del tempo fu negativo, con la motivazione che, se rali forme
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potevano essere accettate senza difficoltà in altri territori delf impero
austro-ungarico (e si faceva esplicito riferimento alle suore di Carità del-
I'Ordine teutonico, approvate alcuni anni prima con questo specifico sco-

po), in ltalia, al contrario, la pubblica decenza sembrava non ancora matu-
ra per questo, e quindi la S. Sede pose limiti alle Ancelle della carità
(come li aveva posti alle Suore di S. Anna della Barolo a Torino e così

come Pio VII aveva precedentemente fatto sapere a Maddalena di Canos-

sa di abbandonare, per il momento, la visita dei malati a domicilio), deci-

dendo che esse avrebbero poruto prepafare i pasti e curare la pulizia dei
locali dei reparti maschili in ospedale, ma non prestare cure mediche agli
uomlnl.

L'atteggiamento generale della S. Sede, infatti, era di porre limita-
zioni alla cura degli anziani uomini, degli orfani di sesso maschile, dei
bambini piccoli da parte di religiose, giungendo a precisare che, se le
religiose si fossero occupate di bambini piccoli, avrebbero dovuto prender-
sene orra tramite interposta persona, nel senso che altre donne, vedove o
sposate, avrebbero assunto i contatti diretti con i piccolie6.

Queste e altre limitazioni frenavano evidentemente I'apertura e lo
slancio delle nuove fondazioni, con la possibilità di incidere negativamen-
te sulla formazione professionale dei loro membri, ma ancora una volta
nuove forze e nuove sperimentazioni permettono che si instauri un nuo-
vo modo di vedere le cose e non vi siano più ostacoli. Comunque, tutto
questo vario intrecciarsi di cose - spinte dei fondatori, bisogni sociali,

interventi della S. Sede, circostanze politiche particolaù - spiega perché
gli istiruti si siano indirizzati più in una linea che in un'altra, privilegiando
determinati ambiti sociali, o magari tralasciandone alcuni, anche se ini-
zialmente previsti dai loro fondatori o fondatrici.

4. Finalità degli istituti

Vale ora la pena tornare un momento sulle finalità delle nuove fon-
dazioni. Ognuna di esse, evidentemente, ha una propria storia all'interno
di quella generale della scuola, o della cura dei sordomuti, o dell'istruzione
professionale, o della assistenza ai malati, ecc., ma soPrattutto essa è I'ele-
menro che meglio esprime la relazione degli istiruti religiosi con il territo-
rio che li vede nascere. E in questo ambiente, infatti, che marurano gli
stimoli che portano alla fondazione di nuovi istituti religiosi così come di
non poche iniziative assistenziali ed educative laiche (massoniche, sociali-
ste, liberali) e7, proprio in stretta relazione con le siruazioni locali.
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Data I'impossibilità di esaminare singolarmenre rufte quesre opere, qui ci
si limita a considerarne alcune, seguendo l'ordine storico in cui .sè up-
paiono nella regione.

a) Itt.scuola

Il compito che le prime fondazioni dell'Ottocento si prefiggono è
I'educazione e istruzione della gioventù di povere condizioni. Sono rortr.r-
zialmente due le annorazioni che si possono fare al riguardo.

La prima, già documenrata, è la stretta relazione tra fondazione di
nuovi istiruti educativi (e assistenziali) e il notevole grado di alfabetizza-
zione della regione, dove quindi è più forte la richiesta di culrura. Grazie
all'Austria, infatti, il Lombardo-veneto si era trasformaro, ponendosi al-
l'avanguardia tra le regioni italiane. Più interessanre ancora, però, è nota-
re che, nella stessa Lombardia, le zone più fertili per la nascita dei nuovi
istituti sono proprio quelle in cui il tasso di alfabetiz zazione è più alto,
cioè Bergamo e Brescia. In questi territori il desiderio degli ecclesiastici di
impartire una educazione e istruzione religiosa si incontra con quello della
popolazione, la quale, per la particolare stmtfura economica in cui vive e
la notevole proporzione di piccoli proprietari terrieri (cui è necessario un
minimo di cultura), è disposta a compiere sacrifici per imparare a leggere
e scriveree8.

La seconda annorazione riguarda il modo con cui i nuovi istituti
svolsero il compito dell'insegnamenro. È normale che essi cercassero nei
primi tempi di rifarsi al tradizionale modello ecclesiastico delle «scuole di
carità>>, quindi scuole per il popolo e largamenre auronome nei propri
programmi, inizialmente molto modesti e aventi a base l'insegnamento
della dottrina cristiana. con il governo ausrriaco, però, non era più possi-
bile rifarsi a modelli semecenreschi e sono ben noti i suoi intervenii sul-
I'insegnamento e la sua insistenza perché si seguissero le diretive gover-
native.

Per sottrarsi a queste disposizioni, Maddalena di canossa tentò ini-
zialmente di far valere il principio che le sue non erano scuole di istruzio-
ne, bensì di carità, e come tali non erano soggette al controllo statale e
non erano obbligate a seguire i programmi governativiry. Questa linea di
difesa si ritrova anche nel Regno di Sardegna, allorché il governo impose
il proprio controllo su rume le scuole, comprese quelle rette da religiòsi e
religiose, come è dimostrato nel caso di alcune istituzioni di suore
Domenicane legate a mons. Giovanni rommaso Ghilardi, vescovo di
Mondovì ioo.
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Nel Regno di Sardegna si pensò anche di tentare una seconda linea

di difesa, dichiarare cioè gli istituti educativi canonicamente <<religiosi» e

come tali, in base alle leggi allora accettate anche da governi civili, non
ispezionabili se non dal vescovo o da un suo delegato. Tanto nel Lombar-
do-Veneto quanto nel Regno di Sardegna, però, i rispettivi governi non

cedettero e gli istiruti religiosi dovettero adeguarsi. Alla lunga, è chiaro,

una difesa a ohranza della totale autonomia delle scuole religiose sarebbe

stata dannosa, come del resto aveva già acutamente notato mons.

Ghilardi.
La distinzione tfa scuole di carità e scuole di istruzione avrebbe immi-

serito le scuole stesse delle religiose e soprattutto avrebbe messo in diffi-
coltà i genitori, che si sarebbero trovati imbarazzati di fronte al problema
di una eventuale scelta: se tra una scuola di carità, graruita, ma senza un
preciso piano di srudio, o una di istruzione che svolgeva i programmi
governativi e aveva la possibilità di facilitare il raggiungimento di deter-

minate posizioni nella società.

Se a queste considerazioni si aggiunge il Pafticolafe contesto lombar-
do, desideroso di andare avanti anche nel campo dell'istruzione, si com-

prende come per gli istiruti religiosi fosse pressoché impossibile, anche da

questo punto di vista, non adottare i programmi statali, che essi ruttavia
èaratterizzarono - oltre che per I'aspetto religioso - con le loro <<scuole

di lavoro>>, cercando di unire I'insegnamento più teorico con le esigenze

pirì pratiche della vitalor.
Connesso a questo problema vi era quello della convenienza o meno

di portare le classi popolari verso una educazione superiore, umanistica.

La questione venne posta in termini estfemamente chiari dalla contessa

Giulia Falletti di Barolo t02. Chiedendo infatti l'approvazione del suo istiru-
to alla S. Sede, la marchesa di Barolo precisò che le religiose si sarebbero

dedicate alla educazione e istruzione delle fanciulle della nobiltà e di quelle

provenienti dalle classi popolari, ma che a quest'ultime non sarebbero state

insegnate quelle discipline proprie della classe superiore.
Veniva quindi ribadito, verso la metà dell'Ottocento, un principio

abitualmente praticato sino alla fine del Settecento, condiviso dal governo

austriaco e, dopo la metà dell'Ottocento, da coloro che, nello spostamento
di classi, vedevano un pericolo per il fururo della società 103.

Sentimenti e dati di fatto analoghi si ritrovano nell'istiruto delle Suo-

re dorotee di Vicenza 10a, nelle Orsoline di S. Carlo di Milano tor, nelle

Suore marcelline, fondate queste ultime per I'istruzione delle figlie della

nobiltà in appositi educandati, cui era annessa una scuola gfatuita per le
figlie del popolo, e in genere in quasi tutti gli istituti softi pfima dell'unità
d'Italia. Di orientamento del tutto diverso, invece, è l'istituto fondato a
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Verona da don Mazza, che decisamente apre ai poveri le porte dell'istru-
zione superiore 106.

Lo Stato italiano unitario ereditava quindi una scuola un po' eteroge-
nea, che era necessario razionalizzare. Erà in gioco il passaggio non tanto
da una classe sociale a un'altra o il passaggio di poteri dalla Chiesa allo
Stato (anche se questi elementi erano presenti), quanto piuttosto il pas-
saggio da una società a-culruralizzata a :una società ctlruralizzata.

L'intervento legislativo dello Stato non toccò gli asili infantili. L'ani-
mata discussione su chi avesse il compito di educare finfanzia e il ruolo
unico attribuito alla famiglia fece sì che lo Stato non intervenisse nella
questione. Il vuoto legislativo allora creatosi favorì un massiccio orienta-
mento degli istiruti religiosi femminili verso quest'opera, comunque già
diffusa in Lombardia ancor prima del 1850 e già ben vista dal card.

Gaisruck che non aveva avuto difficoltà ad accettare il metodo Aporti 107.

Non sempre in primo piano e non sempre previsto al momento
della fondazione (ad esempio nel caso delle Ancelle della carità, di Brescia,
e delle Misericordine di S. Gerardo, fondate da don Talamoni), l'asilo
infantile divenne una caratteristica di tanti istituti femminili, che l'adotta-
rono, superando le difficoltà che certi ambienti cattolici muovevano con-
tro di esso 108 e arrivando ad essere presenti in oltre la metà degli asili
italiani roe.

b) Le scuole professionali

Un secondo campo di intervento è costituito dal complesso delle
opere sorte in Brescia a opera di Lodovico Pavoni non solo per assistere
ed educare Ia gioventrì maschile, ma anche per prepararla a un lavoro.
Varie scuole professionalill0 di lavoro prendono il loro esempio da qui,
dove sorge (nel 1823) la prima scuola professionale grafica in Italia111.

Con le scuole professionali è una nuova visione che si apre, perché
con esse ci si rivolge a ragazzi che hanno già una istruzione elementare e

si cerca di risolvere il problema della loro preparazione al lavoro dopo il
crollo delle corporazioni artigiane.

Questo esempio verrà seguito, verso la fine del secolo, anche in altre
regioni d'Italia, dai Salesiani specialmente, e in area lombarda particolar-
mente da don Carlo Sanmartinoll2 a Milano e da Giovanni Piamartalll
ancora a Brescia.

Uno dei punti che, in questo campo, testa ancora da chiarire, anche
se è stato sollevato pirì volte, è il motivo del particolare sviluppo di scuole
professionali, limitate però all'ambito artigianale (e agricolo, come si ve-
drà più avanti), e non a quello industriale; in altre parole, se esso fosse,
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corne alcuni hanno supposto, sostanzialmente guidato da una particolare
visione delf industria (di cui si vedevano i limiti morali) dando di conse-
guenza la preferenza a una visione agricolo-artigianale della società "4, e

quindi più tradizionale, con maggior probabilità di conservare i legami
con la Chiesa.

c) L'intere.r.re per I'agritoltur,t

lJn terzo campo di attività che merita di essere sottoiineato è rap-
presentato dalla fondazione, nel 1838, delle Terziarie di S. Dorotea a Cal-
cinate (Bergamo) dal conte Luca Passi. Egli aveva notato corne stesse
prendendo piede un certo abbandono della campagna a favore della città,
con i rischi che ciò comportava, e aveva sottoposto alle autorìtà austriache
un suo <<Progetto morale ed economico di agricolrura>> per la valorizza-
zione della terra. Egli intendeva cominciare con un gruppo dì rtgazzi, ma
poi le circostanze 1o portarono ad awiare I'opera con delle orfane115.

E vero che questa fondazione è stata effimera, ma è importante
sclttolineare che le idee del Passi trovarono seguaci dapprima in Elisabetta
Ceriolilr6 Ia quale, sempre con I'intento di rivalorizzare il lavoro dei cam-
pi, diede vita alle «Suore della Santa farniglia» e all'istituto maschile della
Santa famiglia, e poi in don Luigi PalazzoloLtT, che a sua volta diede vita
ai «Fratelli della Santa famiglia», adottando il regolamento della Cerioli.

Il ruolo di queste varie fondazioni nella storia dell'agricoltura lorn-
barda è pressoché nullo, ma rispondono certamente agli uomini e alle idee
del tempo, che desideravano arrivare a istituire una scuola di agricoltura
in ogni comune118. Maggkrre successo arrise, invece, alla Colonia agricola
di Remedello, legata a mons. Giovanni Bonsignori e all'Istituto Piamarta
di Brescia, con ampia diffusione dei nuovi orientamenti in agricoltura
grazie al periodico lrz fatniglia agricolalle appositamente fondato nel
1897, e alla colonia di Pian di Spagna legata alle fondazioni guanelliane.

Queste fondazioni, però, avvenivano alcune decine di anni dopo, in un
momento in cui era vigoroso nel nord Italia il movimento neofisiocratico
e forte I'influsso dell'agronomo Stanislao Solari, accettato principahnente,
in carnpo religioso, dai Salesiani e da mons. Bonsignorir20, e in un mo-
mento in cui persino nei seminari venivano istituite cattedre di agricoltu-
ra per preparare i futuri parroci a quello che si riteneva uno dei loro
compiti.

Forse più interessante di questa rivalorizzazione della terra da parte
di istituti religiosi, però, sarebbe conoscere f influsso che questi problemi
hanno avuto sul modo con ctrì essi hanno concepìto la realtà sociale; ossia
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se i religiosi che avevano fatto propri i problemi degli agricolrori avessero
anche maturato idee socialiste o socialisticheggianti al riguardo. Corne il
contatto con il mondo operaio aveva portato don Davide Albertario a

chiedersi se non fosse giusto ed equo cl-re le macchine fossero di proprietà
dell'operaio, così il contatto con il mondo agricolo poteva porrare a chie-
dere limiti, anche drastici, al diritto di proprietà, e a considerare legittima
l'espropriazione della terra da parte dello Stato, venendo quindi a rrovarsi
su posizioni vicine a quelle dei socialisti.

Questi problerni «teologici» affiorano chiaramente nel periodico Lt
famiyli,t agricola dell'[stitLrto Piamarte, me purtroppo manceno ancora i

necessari studi che chiariscano anche questi aspemi più sociali della vita
degli isriruti religiosi.

d) lo cara del malati

La questione degli ospedali tocca le diocesi lombarde in particolar
modo dopo il colera del 1836 con fondazioni che sono più vivaci a Brescia
(Ancelle della carità) e a Cremona (un gruppo femminile iniziato da don
Ferdinando Manini e subito confluito nelle Ancelle della carità di Brescia
che nel 1841 arrivano a gestire I'ospedale; e f istituto maschile degli
Ospedalieri della carità121, fondato anch'esso da don Manini). Le nuove
istituzioni ospedaliere si inseriscono in un momenro di transizione della
storia dell'ospedale che, uscito laicizzato dalla rivoluzione francese e reso a
diventare luogo di cura di malati e non più ricovero di poveri, non ha
però ancora costituito un proprio personale infermieristico, si rrova gra-
vato da debiti e con un'assistenza ai malati piuttosto precaria. L'ingresscl
delle religiose negli ospedali conserva, è certo, elementi tradizionali della
vita ospedaliera, legati alla Chiesa, ma essi non bastano a spiegare il fiori-
re di tante istituzioni e sopratrurro il loro diffondersi, cosriruendo un ele-
mento caratteristico della struttura ospedaliera sino alla prima metà del
Novecentol22.

Questa evoluzione ha vicende comuni un po' in tutta Europa r2l e
anche in Lornbardia se ne ritrovano i principali elementi, e cioè: una certa
mentalità che tende a preferire la donna come infermiera, rneglir) ancora
se in celibato (e ciò spiega, almeno in parte, la scarsa riuscita di istituti
ospedalieri maschili); l'econornicità delle loro prestazioni; l'assunzione to-
tale del servizio ospedaliero, per cui, dopo l'arrivo delle religiose, le am-
ministrazìoni ospedaliere non conservano più in servizio le secolari; un
quarto voto con cui le religiose si dichiarano disposte a curare i malati
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anche in caso di contagio; corpi specializzati per l'assistenza dei malati,
disponibili giorno e notte.

Questo modello (che si può far risalire in qualche modo alle Suore di
carità di S. Vincenzo de' Paoli 12a) si estende; le fondazioni bresciane ven-
gono chiamate in diversi ospedali lombardi e poi di altre regioni italiane,
e tanti altri nuovi istiruti italiani si pongono questo stesso fine.

Considerato nel suo insieme, questo tipo di prestazioni offre lo spun-
to a parecchie riflessioni. Anzitutto sul perché l'assistenza a domicilio,
anche di notte, voluta alle origini da non pochi istiruti religiosi, sia poi
venuta meno. A ciò ha certamente contribuito la reticenza della S. Sede ad

approvare questa finalità, per i pericoli morali che essa comportava, ma
probabihnente anche la crescente istituzionalizzazione dell'ospedale che
portava tutti a ricorrere a esso, facendo diminuire il bisogno di una assi-

stenza domiciliare. Più interessante, però, potrebbe essere riflettere sul
formarsi della struttura assistenziale statale. La presenza delle religiose,
con il loro particolare modo di sopperire a determinate esigenze della
società, potrebbe essere collegata con la storia del lavoro, in questo caso

del lavoro ospedaliero, che lentamente riesce ad acquisire una propria
autonomia con tutto ciò che essa comporta, e quindi anche una propria
etica professionale.

eS ll quinto elemento

Il quinto elemento da sottolineare è la particolare siruazione in cui si
trovavano a lavorare le giovani e le donne nelle rnanifatture e laboratori.
Spesso costrette a lasciare i nativi paesi di campagna, restandone assenti
per tutta la settimana e ritornandovi solo il sabato sera, costituivano una
preoccupazione per i loro parroci, i quali sentirono il bisogno di assisterle
o istituendo filande od opifici in paese per evitare l'emigrazione, o facen-
do accompagnare il lavoro delle giovani in fabbrica da suore. Questa solu-
zione venne sperimentata dalle suore della Sacra famiglia, fondate da Eli-
sabetta Cerioli, le quali, fin dal 1864 avevano cominciato ad assistere le
operaie nel copertificio di Leffe e poi ancora, nel 1889, in un incannatoio
di Telgate 125. Ma a Botticino Sera nel 1898 si giunge alla fondazione di
una apposita congregazione, le Suore operaie della Santa casa di Naza-
reth. Aiutando materialmente e spiritualmente le operaie negli stabili-
menti, come direttrici, assistenti ed operaie, l'opera di queste religiose ha

anche l'effetto (insieme a quello di una innegabile utilità per il datore di
lavoro) di inserire la donna in un lavoro di tipo industriale, facilitandone
l'uscita dalla famiglia e quindi un più vasto inserimento nella società126.
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5. Visione d'insieme degli istituti religiosi lombardi

Giunti a quesro punto, si può tentare una lerura d'insieme degli
istiruti lombardi e chiedersi se essi abbiano rappresenraro una novità nel
panorama della vita religiosa del tempo. La risposta può essere distinta in
vari punti.

Per quanto riguarda la struttura religiosa, si può tranquillamente af-
fermare che gli istiruti religiosi lombardi, cerramente in antìcipo (insieme
con Piemonte e veneto) su altre regioni italiane, non rappresentano una
novità. Essi si sono struffurati secondo modalità comuni in rutta Europa e
che erano già state realizzate in Francia.

Anche per quanto riguarda le opere, è chiaro che esse venivano svol-
te in gran parte secondo modalità note: così l'educazione e l'istruzione
della gioventù, l'assistenza ai malari, 7a c'na degli orfani, ecc. Sono poi
evidenti i numerosi legami che uniscono quesre fondazioni tra loro o alìre
analoghe piemontesi e venere, e anzitutto con le Amicizie cristiane 127; e
poi gli influssi del Pavoni su don Bosco, del canonico Benaglio sulle Figlie
del Sacro cuore ma anche sulla contessa Carolina Suardo Del carretto; del
cottolengo e di don Bosco sulle fondazioni guanelliane, ecc. Alcune opere
degli istiruti religiosi, però, specie se considerate insieme, esprimono lon-
cretamente il volto dell'area lombarda, in un momento in cui la regione si
incammina verso I'industrializzazione e conosce un accenruato afflusso
della popolazione verso le città.

Da una parte c'è il problema non solo di educare i giovani, ma di
istruirli professionalmente insegnando loro un mesriere, dopo il crollo
delle corporazioni artigiane a seguito della rivoluzione francese. Di qui,
quindi, la nascita di scuole professionali già nella prima metà del secolo.

Da un altro punto di vista, l'abbandono della campagna a favore
della città non era esente da rischi. Di qui una rivalorizzazione del lavoro
della terra o, forse più precisamenre, almeno in alcuni rappresentanti, il
desiderio di conservare uno srretto legame tra campagna e parrocchia,
sostegno di quel legame religioso con la Chiesa che veniva spesso abbatru-
to con l'ingresso in città. Di qui, quindi, la nascita di isriruti religiosi legati
alla promozione del lavoro contadino. Da un altro punto di vita ancòra,
i prolungati orari di lavoro nelle officine e laboratori del tempo creavano il
bisogno di assistere i bambini, di fondare per loro delle struture prescolasti-
che in cui accoglierli. Di qui f impegno di tanti istiruti femminili negli asili.

Infine le particolari condizioni in cui veniva svolto il lavoro nelle
manifatrure (lontano dai paesi natii e con un certo rimore della promi-
scuità) avevano porrato alla fondazione di un istiruto (unico nel suò gene-
re) per l'assistenza alle operaie.
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Ancora una volta, questi vari aspetti non costituiscono per se stesst

una novità dal punto di vita religioso, essendo semplicemente applicazioni
di uno stesso modello in ambienti pirì vivaci. Ma la loro considerazione
d'insieme dà un quadro tipico della vita religiosa lombarda, soprattutto se

si considera che alcune iniziative (ad esempio quelle riguardanti I'agricol-
rura e il lavoro delle religiose in fabbrica) non vengono riprese in alcuna

altra regione italiana.
In sintesi, il quadro di fine Ottocento è ben diverso da quello del

Settecento. Non solo i religiosi non hanno più lo stesso peso nelle diocesi,

come sembra dimostrato per Mantova, ricchissima di monasteri e conven-
ti sino alla fine del Settecento, ma che dopo la Restaurazione ne conosce

pochi e con una incidenza piuttosto marginale 128. Ma anche il quadro
complessivo è notevolmente diverso. Non vi è ancora un elenco delle case

religiose italiane dell'Ottocento che, oltre a fornire dati precisi su questo

punto, permetterebbe anche di conoscere meglio tanti altri aspetti della
vita sociale e religiosa italiana risorgimentale e postunitaria, ma è certo
che il quadro è mutato. Significativo ancora un volta è il caso di Mantova:
alla fine del Settecento la città contava 22 istittzioni femminili, quasi rutte
di rigida clausura, e tra esse ben 6 monasteri di monache Clarisse. Alla
fine dell'Ottocento le religiose ci sono ancora a Mantova, ma non si chia-
mano più Clarisse, bensì Orsoline, Ancelle della carità di Brescia, Suore

della carità di Lovere, ecc. r2e.

Anche il giudizio che Stato e Chiesa davano sulle istituzioni lombar-
de non era diverso da quello sulle nuove istiruzioni in genere.

Per quanto riguarda lo Stato, si ha il vantaggio di poter usufruire dei
risultati dell'inchiesta governativa ordinata dal primo rninistro Crispi nel
1895. Egli aveva allora voluto un censimento di rutte le istituzioni cattoli-
che del paese e una delle domande del questionario chiedeva quale impor-
tanza esse avessero e di quali beni disponessero. L'inchiesta crispina ven-
ne svolta dai comandi delle varie legioni dei carabinieri e se ne conoscono

i risultati (anche se nella quasi totalità ancora inediti) per circa 70 città
italiane. Anche per l'area lombarda i carabinieri ripetono che queste fon-
dazioni non hanno pressoché alc-una importanza politica e che esse vivo-
no del loro lavoro e di carità tlo.

Per conto suo, per rutto I'Ottocento la Chiesa è arroccata sulle sue

posizioni, anche per non cedere di fronte alle continue pressioni degli
Stati: tutte queste fondazioni non sono <<religiose». Ancora nel 1905, al-

lorché don Guanella chiese ancora una volta alla S. Sede l'approvazione
del suo istituto, egli si vide invitato a modificare il titolo delle sue <<rego-

le» in quello di «costituzioni>>, e - particolare degno di nota - a correg-
gere anche il titolo stesso del suo istituto (inizialmente denominato Figli
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del sacro cuore). Secondo la giurisprudenza pontificia, il termine <<regola>>
doveva essere riservaro alle istiruzioni che erano realmente .,religÉserr,
cioè a quelle in cui si ememevano voti solenni. E il titolo dell'iitituto
doveva essere corremo per evitare confusioni con altri istiruti che già lo
portavano. Se la prima richiesta non era altro che la continuazione di un
atteggiamento portato avanti per tutto I'ottocento, la seconda segnalava
un mutamento nella spirirualità religiosa, a vantaggio di una prospettiva
giuridica. Menrre precedentemenre, e ancora ai tempi del canonicò Giu-
seppe Benaglio, era un vanro per un istiruto fare riferimenro al sacro
cuore nel proprio titolo, anche se identico a quello di altri isticuri, quando
don Guanella chiese l'approvazione del suo istiruto le circostanze erano
però mutate, era awertibile un calo nella devozione al sacro cuore, e
prevalgono altri orientamenri.

Per conto loro, le nuove fondazioni non si preocorpano delle que-
stioni giuridiche. cemo, esse chiedono l'approvazione deilà s. sede, in pa-
recchi casi la omengono, ma la loro base èìn'altra. Di fronte alle neceisi-
tà, esse ripartono dal basso. Ponendosi dalla parte dei bisogni, accettando
alcune delle linee proposre dallo Srato (senza per quesro trovarsi partico-
larmente a disagio, come confe rma la sroria degli istiruti lombaidi, che
hanno conosciuro una norevole srabilità dei loro membri anche quando
essi emettevano voti solo temporanei), marurandone altre sotto la spinta
della chiesa, questi istiruti si sono costiruiti soto forme che rispond.ru.o
realmente al loro rempo. All'atto pratico, è in queste nuove 

-fondazioni

che avviene la <<riconciliazione» tra Stato e Chiesa a riguardo della vita
religiosa e nello sresso rempo si ha conferma che la vita ieligiosa non è di
proprietà né dello Stato né della Chiesa, ma che si evolveion la società
stessa. Tutte queste congregazioni danno, è vero, una visione diversa della
storia della chiesa, a un livello più basso, più dimesso se si vuole, non
ufficiale come quello dei concordati, dei papi e dei ministri di stato, ma
esse illustrano le statistiche sociali, la vita quotidiana e la spirirualità vissu-
ga, fn una parcla il reale quadro di vita di buona parte dèla popolazione
italiana del tempo.

Conclusione

Al censimento del l90lt12 la Lombardia arriva con 4637 religiose,
che sono in gran pame membri dei nuovi istiruti lombardi e delle Àrorr.
fondazioni venere e piemontesi stabiliresi nella regione. Delle 49 fonda-
zioni nuove accertate nel corso dell'ottocento ne sono scom parse 4
(gli ospitalieri della carità, le Figlie della Benedetra, le sorelle della
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provvidenza e le Pie signore figlie dell'Immacolata), ma altre si sono

ionsolidate e alcune non solo si sono estese nella regione, ma ne hanno

raggiunte altre.
scendendo un po' più nei particolari, si nota che gli istiruti maschili

non hanno ancora faggiunto, al termine del secolo, un grande sviluppo.

Di fatto i Fratelli della Sacra famiglia, fondati da Luigi Maria Palazzolo,

conoscono una vita stentata e scomPaiono nei primi decenni del Nove-

cento; la congregazione maschile della Santa famiglia, fondata da Elisabet-

ta Cerioli, .Èsce a orgalizzarsi solo grazie all'aiuto di alcuni sacefdoti

bergamaschi; l'istituto di Lodovico Pavoni si ricostiruisce dopo la disper-

sioÀe del 1866, nel Trentino, arriva alla fine del secolo con case aperte ad

Ala (Trento), Milano, Monza, Trento, Soncino, Pavia, ma solo dopo il
1920 rientra a Brescia; gli istiruti di Luigi Guanella e Giovanni Piamarta

sono ancora alle origini, mentre più attivo invece si presenta I'Istiruto

missioni estere, di Milano, che riesce ad awiare fondazioni all'estero13l.

Il quadro generale delle congregazioni femminili lombarde a fine

secolo è-senz'aliro più florido e alcune di esse, gtazie anche all'impulso
dell'Istiruto missioni estefe di Milano, sono già diventate, tra le prime in
Italia, missionarie. Le Suore della carità, di Lovere, sono già 1374 nel
1893, con 1)9 comunità, in gran parre in Lombardia, ma sono Presenti
anche in altre regioni italiane, dal 1860 in India, nel 1895 hanno diviso il
loro istiruto in piovince e nel 1897 introdotto i voti perpeftritra. Le Figlie

del Sacro cuore di Gesù hanno raggiunto la Svizzera (Lugano, nel 1839,

allora in diocesi di Como), aperto case nel Trentino (Rovereto, 1843;

Trento, 1844), in Emilia (Piacenza,l8ll.), e poi ancora a Recanati (18t1),

Venezia (1852),Bologna, Cremona, Firenze, Roma, mentre non sono riu-

scite, vivente ancora la fondatrice, ad aprire case in Polonia e in Brasile.

Le Suore della riparazione, dopo aver apefto case a Codogno, Varese

(1.872), Busto Arsizio (1878) e nel veneto, nel 1895 hanno iniziato l'apo-

stolato missionario in Birmania. Le Suore marcelline (con 9 case al 1900)

hanno raggiunto la Ligoria (Genova, 1869), le Puglie (Lecce, 1882; Fog-

gia, 18981i laFruncia (Chambery, 187r). Le Ancelle della carità di Bre-

icia si sono stabilite a Cremona, Mantova, IJdine, Ragusa, Trieste;ecc. Le

Suore della Sacra famiglia fondate da Elisabetta Cerioli hanno, al 1900,

dieci case, di cui 1 a Roma, aperta nel 1895; Le Orsoline di S. Carlo di
Milano contano 6 case al 1900, ma non hanno ancora introdotto i voti
perperui, che emetteranno per la prima volta nel 1908. Le Missionarie

deilà Cabrini hanno stabilito una loro casa a Roma nel 1887 e nel 1889

iniziato l'apostolato tra gli emigrati a Nuova York. k Suore dorotee di
Cemmo hànno cominciato a svilupparsi verso la fine dell'800, ma intro-
durranno i voti perperui solo nel 7934 quando riceveranno il pontificio
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decreto di lode. Le Suore operaie della Santa casa di Nazareth srenrano a

svilupparsi, proprio per la novità del loro istiruto, e introdurranno i voti
perpetui nel 1932. Le Domenicane del Santo rosario hanno anch'esse
aperto alcune filiali e soprarrurro sembrano aver superato la crisi che
le aveva divise circa la questione della regola e il governo generale dell'
istituto.

Si può, a questo punro, tentare una conclusione, cercando di com-
prendere meglio il significato della nascita e dello svilupparsi delle nuove
fondazioni religiose. E per quesro si possono utrlizzare ancora una volta i
dati statistici, confrontando quelli dell'Ortocento con quelli del nostro se-
colo. Anche il Novecento, infatti, vede la nascita di moltissime congrega-
zioni religiose in ltalia, circa 210 quelle però che avvengono in area lom-
barda sono ben poche (una decina o poco più), se raffrontate con la cin-
quantina di istituti fondati nell'Ottocento. Ciò puo essere interpretaro in
due modi.

Da una parte, le fondazioni dell'Ottocento si sono sviluppare co-
prendo buona parte del territorio, dando il loro apporro alla soluzione di
molti problemi, crescendo di una crescira quasi biologica, e resrringendo
quindi la possibilità di fondare nuovi istituti nella regione.

La seconda spiegazione, forse più vicina alla realtà, è che ancora una
volta il quadro sociale sta mutando e la vita religiosa ne è una spia. Pro-
prio negli anni in cui la S. Sede si appresra a riconoscere come realmenre
«religiose» tutte queste nuove fondazioni (come avverrà con il Codice di
diritto canonico del 1917), in varie nazioni si comincia ad awertire che
esse non sono più la risposta adeguata alle nuove situazioni e che occorre
cercare qualche cosa. di diverso, come dimosrrano più che a sufficienza,
per quanto riguarda I'area lombarda, Ie varie iniziarive, atorno agli anni
'20 del nostro secolo, da parte del card. Ferrari, di p. Agostino Gemelli, di
don Luigi Rossi, di Armida Barelli e di Elena da Persico, iniziative che poi
sfoceranno negli istiruti secolari.

NOTE

1 Si potrà trovare una bibliografia generale sulla storia della vita religiosa in Lornbardia in G.
Picasstr, lz rìcerca storìca salla uita relìgiosa in Lombardia. Note bibliografiche, in «Storia religiosa
della Lombardia, I, Chiesa e società. Appunti di una storia delle dbcesi lombarde», Brescia 1986,
pag.169-382.



2 Una visione della vita religiosa femminile, sino alla fine del sec. XVIII, inG.Zarri, Mona-
teri femminili e città (sec. XV-XWI), in «Storia d'Italia, Annali, IX, La Chiesa e il potere politico
dal Medioevo all'età contemporanea», a cura di G. Chittolini e G. Miccoli, Torino 1986,

PP. )57-429.

I Cfr. G. Rocca, lz nuoae /ondazioni. religiose t'emminili in balia dal 1800 al 1860, in «Pro-

blemi di storia della Chiesa. Dalla restaurazione all'unità d'Italia», Napoli 1981, pp. l0l-192.

4 E. Pacho, Carcere, in «Dizionario degli istiruti di perfezione» (DIP),2, 1971,coll.26l-276.

: Chi pir\ ha sviluppato questo aspetto è stato Cl. Langlois, Philotophie sans impiété et

religieax sans fanatisrte: Portalis et I'idéologie da systéme concord.ataire, in «Ricerche di storia

sociale e religiosa», ns, 1r-16 (1979),)7-57;lc catholicisme auféminin, in «Archives de sciences

sociales des religions», 29, 1984, n. 57 /1, pp. 29-53; Le catbolicisme au f éminin. I-es congrégations

t'rangaises à supérieure générale au XIX' siècle,Parigi 1984.

6 E. Gambari, G. tesage, Congregazione religiosa, in «DIP» 2, l9lt, coll. 7560-72. In genere

gli srudi sulla «congregazione religiosa» esaminano come essa si è venuta formando giuridicamen-

ie e quati ne sono le caratteristiche, ma non hanno ancora preso in considerazione se determinate

forze sociali (ad esempio, la massa degli istituti femminili) abbiano contribuito a facilitarne il
riconoscimento.

7 Cfr. i lavori di Langlois, citati alla nota n. 5.

8 J M. Alkemade, Vrouu.ten XlX. Geschiedenis aan negentien religieuze Congregaties. 1800'

I 850,'s-Hertogenbosch 19682.

9 Circa I'assetto territoriale della Lombardia agli inizi dell'Ottocento, confermato dal congres-

so di Vienna, cfr. N. Raponi, Chiesa e società nell'ltalia contemporanea, in «Chiesa e società», cit.,

pp. 181-200, in particolare p. 182.

10 Un elenco delle congregazioni femminili itaÌiane dell'Ottocento si trova in E. C-olagiovan-

ni, k religio-re italiane. Ricerca sociograt'ica, Roma 1976, con le osservazioni di G' F'cxca, Ic naoue

t'ondazionì religiose femmin;l; in ltali"l, cit., pp. 107-108.

1l Per un primo elenco delle congregazioni sorte in area lombarda cfr. I'appendice di questo

articol<.l.

12 Le fondazioni piemontesi sono state studiate da L. Piano, L'opera assistenz'iale e sociale

degli istitati religiosi in Piemonte nell'800, in «Chiesa e strietà nella seconda metà del XIX secolo

in Piemonte», a cura di F.N. Appendino, Torino 1982, pp. 106-321 .

13 Per il Veneto cfr. S. Tramontin, I-e nuotte congregazioni religiose femminili dell'Ottocen-

to nel Veneto, in corso di stampa negli Atti del convegno su mons. Farìna, vescovo di Vicenza.

14 Per una visione generale della Chiesa ambrosiana in questo periodo
della Chiesa ambrosiana,lll, Dalla rit'orma cattolica a Carlo Gaetano Gaysruck.

Dal tecondo Ottocento al card. A.C. Ferrari, Milano 1984, 19862.

cfr A. Ma1o, Stor'ia
Milano 1981, e IV,

15 Cfr.adesempioG.Macchiarelli,Gl'istitutiitalianiperlemitsionid.ll'ertero,in«Il diritto
ecclesiastico, 7, 1891, pp. 128-1)0, il quale discute se, nonostante le leggi di soppressione del 1866,

non si possa concedere la personalità giuridica agli istituti missionari, proprio tenendo conto di
quanto essi fanno a vantaggio dell'Italia. Cfr. anche O. Pellegrino Confessore, Origini e motiuazio

ii dell'associrzzione nazionale per soccorrere i missionari cattolici itdlian;. Una interpretazione della
politica estera dei conciliatoristì nel quad.ro dell'espansionismo crispino, in «Bollettino dell'Archi-
vio per la storia del movimento cattolico in Italia», 11,1976, PP.239-267.

16 D. Gallio, lntrod.uzione alla storia delle t'ondazioni religiose a Verona nel primo Ottocen-

ro, in «Chiesa e spirirualità nell'Ottocento italiano», Verona 1971, pp. 227-3I0.

17 La differenza tra i territori ex-veneti e le altre parti della Lombardia trova conferma

sratisrica nei lavori di X. Toscani, e recentemente in I seminari e il clero secolare ìn Inttrbardia nei
sec. XVI-XIX, in «Chiesa e società>>, cit., pp.2b-262.

ts Cfr. Statistica d'lralia 1861, Firenze 1867 , pp. 99-102.
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19 Una sintesi dei dati dei vari censimenti riguardanti le religiose in G. Pecorini, lz suora, la
ntonacd, Firenze 197 1, pp. 260 -27 2.

20 È qranto risulta dallo studio di E. Colagiovanni, Le religiose .italiane, cit.
2l Ulteriori particolari circa la politica austriaca nel I-ombardo-Veneto a riguardo degli istitu-

ti religiosi in G. Rocca, I-e nuoue t'ondazioni religiose femminili in bdl,i4t, cit., pp. 130-117.
22 Sulla iorganizzaziooe degli istiruti religiosi si potranno trovare ulteriori particolari in G.

Martina, lz sit*azione degli iuitutì religiosi ;n lrdlia intomo al 1870, in «Chiesa e religiosità in
Italia dop<r I'Unità (1861,1878)»,1/1, Milano 1973, pp. \94-§5, e in G. Rocca, lz iorganizzazio-
ne degli istituti religiosi in ltal;a dal 1866 a Pio Xll, in corso di stampa.

23 Trattato diZ:urigo, art. 16: «l-es corporations religieuses établies en Lombardie pourront
librement disposer de leurs propriétés mobilières et immobilières dans le cas où la législation
nouvelle, sous laquelle elles passent, n'autoriserait pas le maintien de leurs établissements» . Reichs-
Gesetz-Blatt fùr das Kaisenhum Oetterreicb,1859, p. 578.

24 Le conseguenze del trattato di Zurigo sugli istituti religiosi lombardi non sono ancora
state oggetto di studio. La questione è comunque presente negli srudi giuridici del tempo, nelle
sintesi riguardanti il riordinamento dell'asse ecclesiastico, che distinguono chiaramente il caso lom-
bardo da quello delle altre regioni italiane, nonché in srudi riguardanti singoli istiruti religiosi. Cfr.
ad esempio, G.C. Bertozzi, Notizie storiclre e statisticlce sul riordinamento dell'asse ecclesiastico nel
Regno d'ltalia, Roma i879, «Annali di statistica», II serie, vol. 4; Anon., Annonie d.i an secolo. l,e
Figlie d.ella carità canotsiane nel centenario dell'istituto. 1851 Como 195l,Como 1951, p. 31: «...
A Como... la casa fu salvata perché per la Lombardia valse il rrattato diZurigo, per cui le suore
venivano lasciate libere di vivere in comune...»; G. Vecchio, Dalla rboluzione /rancerc a lzone
xIII, in «Storia religiosa della Lombardia», IV, «Diocesi di Como», a cura di A. Caprioli, A. Rimol-
di, L. vaccaro, Brescia 1986, in particolare p. r14;T. kddchowska, Angèle Merici et la compa,
gnie de sainte ursale,II, Roma-Milano 1967, p. 291. Ulteriori indicazioni in G. Rocca, lz rior
ganizzazione degli istituti religiosi in halia, cit., in corso di srampa.

25 Legge del 15-VIII-1867, n. 3848: «Sui beni delle soppresse corporazioni religiose in l.om-
bardia si riscuoterà la tassa straordinaria del 10% in quatro rare annuali, nei modiè col procedi-
mento relativo alla riscossione del contributo fondiario: (art. 18, c). Cfu. Codice della legitlazione
ecclesiastìca, a cura di C. Merolli, A. Alibrandi, Roma 1961, p. 133.

26 Ulteriori indicazioni in A. Gambasin , Religìone e rocietà dalle riforme napoleoniche all'e-
tà liberale, Padova 1974; la parrocchia in lralid nell'età contempordnea, Atti det Il incontro semi-
nariale di Maratea (24-25 settembre 1979), Napoli 1982.

27 M. Pippione, L'età d.i Gaisruck, Milano 1984, in particolare pp. 88-136.
28 G. Vecchio, Dalla rboluzione t'rancese a Leone XIII, cit., p. 129.
29 R. Brunelli, Storia religiosa delk Inmbardia, Vlll, Dioceti dì Mantoua, a cura di A. Caprio-

li, A. Rimotdi, L. Vaccaro, Brescia 1986, pp. 176 e segg.

30 «Credo si possa ormai essere certi che la ragione principale dell'opposizione di mons.
Morlacchi alle due istituzioni del Benaglio fu il velenoso residuo giansenista, dominante ancora lo
spirito di coloro che circondavano il vescovo>>. (L. Dentella, I uescoui d.i Bergamo, Notìzie storiche,
Bergamo 1919, P. 489). Nella Positio super introductione causae, Roma 1877 , per la beatificazione
di Teresa Eustochio Yerzeri, si parla spesso delle difficoltà da lei incontrare neirapporti con mons.
Carlo Gritti Morlacchi, si accenna allo zekr del canonico Giuseppe Benaglio per diffondere la
contrastata devozione del Sacro orore, ma non c'è alcuno srudio specifico che chiarisca realmente le
questioni. Cfr. in particolare, le risposte del promotore della fede, s 26-29, pp.2)-27.

31 P. CaÌliari, Benaglio Guseppe, in «DIP», 1,1974, colt. 1191-1195.

l2 In altri contesti vi furono istituti che si richiamarono al Sacro cuore anche nel loro stesso
titolo ctrn orgoglio, come risulta chiaramente da: P. Napoletano, ll "Sacro cuore" nella denomina-
zione degli istituti religiosi. lnflusto di una :piritrutlità, in «Clarerianum»,21,1983, pp. 5-ì 17.

3l P.Calliari,PretidelSacrocuorediBergamo,in«DIP»,7,1983,coL|.j94-796.
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34 P. Calliari, D.T. Donadoni, Figlie del Sacro cuore di Gesù, di Bergarno, in «DIP», 1, 1916,

coll. 1681-1683. Per I'opposizione di mons. Morlacchi al riconoscimento dell'istiruto cfr. anche G.

Arcangeli, Vita della seraa di Dio Teresa Eustochio Nob. Veneri,I, Brescia 1881, pp. 191-23).

1) A. Fappani, L'episcopato di mons. Gerolamo Verzeri, 1850-1883, Roma 1982, in partico-

lare pp. 171-180 (Suore dorotee).
36 Dell'influsso di don Angelo Berzi sugli istiruti religiosi bresciani parlano L. Fossati in vari

suoi lavori, tra cui'. Don Angelo Berzi. Vita e pensiero, pref. di mons. P. Guerrini, Brescia 194J, e

A. Fappani, L'episcopato di mons. Gerolamo Verzeri, cit., passim. Per l'elenco delle carte di don

Berzi, atrualmente conservare in Vaticano: O. Cavalleri, I-e carte Beni dell'Arcbiaio scgreto uatica

ao, in .<Commentari dell'Ateneo di Brescia per l'anno 1982», pp 129-11t. Ulteriori indicazioni

circa il caso Berzi nella Brixien. Canonizationis Sen,ae Dei t'undatricis Annunziatae Cocchetti Soro-

rum a S. Dorothea de Cemmo (1800-1882). Positio saper airtutibus ex officio concìnnata,Roma
1986, (indice).

17 Alcuni elementi circa il rapporto tra movimento sociale cattolico e istituti religiosi in F.

Berera, Note sul dibattito dll'interno del motimento cdttolico organizzato intorno ai problemi
dell'azione assistenzia.le in ltalia nell'ubimo quarto dell'Ottocento, io «Bollettino dell'Archivio per

la storia del movimento cartolico in Italia», 11, 1918' PP.6l-»; e in C Grandi, k attittità assisten-

ziali sanitarie nell'ambito dell'opera dei congressi>>, iai, pp.200-215.
38 G. Rocca, Piccole sorelle dei poueri, in «DIP», 1,198), coll. 1621-1624. L'Istiruto aveva

aperto la sua prima casa in Iralia nel 1869 ad Aosta, e poi altre particolarmente nel sud ltalia
(Catania 1878, Napoli 1879, Acireale 1881) prima di diffondersi ampiamente nel nord e centro

Italia. Per ulteriori particolari: O. de la Villéon, La congrégation des Petites Soeurs des Paaares,

Parigi 1956, p. 117 e segg.; Iz Piccole :uore dei poaeri, Torino, opuscolo (Roma s.d.).

39 Per tutte le fondazioni reiigiose dell'Ottocento possono certamente valere le considerazio-

ni di E. Bressan, L"Hospitale" e i poteri. lz storiograt'ia sull'assistenza: l'Itdlia e ìl "cato lombar
do", Milano 1981, p. 109: «Il motivo della caritàr è dunque al centro di una rinnovata presenza

cristiana nel sociale, sicuramenre assai più di qualsiasi progetto politico a lungo termine, di cui è
anche difficile rintracciare I'esistenza... », e di P. Stella, Stril.ttture educatiae e assistenziali in nord
Italia nella prima metà dell'800, in «Lodovico Pavoni e il suo temPo, 1784-1849>>, Milano 1986,

p. 67: «ln questi promotori di "carità" il senso politico è appena germinale e implicito nel

ientimento del rispetto alle autorità anche solo domestiche...; in loro è un'istanza religiosa e cristia-

na che spinge...».
40 P. Calliari, Bertail, Angelo, in «DIP», l,l974,coll. 1402-1401.

41 A. Robbiati, lniziatire di istruzione professionale dei cattolici lombardi 1874'1914, in
«Bollettino delt'Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in ltalia», 18, 1983, pp.

199-261 (pp. 240-241 per don Carlo San Martino); M.C. Foresio Daptà, San Martino Cado, in
«Dizionariò storico del movimento cattolico ìn Italia, III/2, Le figure rappresentative», Casale

Monferrato 19M, p.771.
42 Per i rapporti di don Luigi Guanella con il movimento cattolico cfr., in questo stesso

volume, gli srudi che illustrano in modo particolare la vita di don Guanella.

43 Don Luigi Talamoni fu presidente, a Monza, della locale Congregazione di Carità e asses-

sore comunale pèr il Parrito popolare monzese. Cfr. A. Recalcati, Documenti e appunti per la

biografia di mons. Luigi Talantonl, Monza 1980.

44 L. Fossati, Don Arcangelo Tadini e la sua opera, Brescia 1977.

45 M. Panizza, Vitd dì Madre l,nra Baraggia, Como 1983.

46 P. Stetla, I Salesiani e il motimento cattolìco in ltali,i lino alla pritna guerra mondiale, in
«Ricerche storiche salesiane>>, 2,1983, pp.221-251: <<nei congressi cattolici nazionali i Salesiani,

quando andarono, non ebbero mai un ruolo sensibile» 1p 221); <<a essere tralasciati o ad essere

collocati in posizione quasi irrilevante,... fu rutto il complesso di ordini religiosi e di congregazioni
vecchie e nuove: istituti cioè che grà l'organizzazione dell'Opera dei congressi tendenzialmente

pose in sottordine rispetto a quelle ecclesiastiche territoriali» (p. 226). Ed è sernpre significativ<,r

Àotare che rl Dìzionario storico del motimento cattolico in ltdlid non ha dedicato alcuna voce agli

istituti religiosi né presi singolarmente né nel loro insieme.
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41 A. Palazzini, Il religioso fratello pauoniano, in «Il fratello religioso nella comunità ecclesia-
le oggi», Roma 1981, pp. 1)8-175; R. Canru, L'ìstituto di S. Barnaba, fondato in Bretcia nel 1821,
d.a/ aenerabìle L. Parcni, in «lodovico Pavoni e il suo tempo», cit., pp. 12)-174. Per una visione
generale del «fratello laico» negli istituti religiosi cfr. M. Sauvage,Fratello, in «DIP», 4, 1977,coll.
762-194.

48 Si potranno trovare numerose indicazioni sulla storia delle Orsoline io S. Angela Merici e

la Compagnia di S. Orsola nel lV centenaào d.ella fondazione,Miscellanea di srudi di S. Undset, G.
Gaggia, P. Guerrini, L. Dentella, Brescia 1936; M.M. de Chantal Gueudré, Histoire de l'Ordre des
Ursulìnes en France,3 voll., Parigi 19t7, 1960 e 196); T. Ledochowska, Angèle Merici, cit. Una
sintesi nelle varie voci del DIP al lemrna Orsoline, cui si deve ora aggiungere, per quanto riguarda
in particolare la vita di Angela Merici e la sua regola: L. Mariani, E. Tarolli, M. Seynaeve, Angela
Merici, Contrìbilto per il.nd biografia, Milano 1986.

49 P. Guerrini, lz rinascita e k diffu:ione della Compagnia nei tempi modemi, in «S. Angela
Merici e la Grmpagnia di S. Orsola nel IV centenario della fondazione», cit., p. 388 e pp. 515-530;
Beata Mad.dalena di Canossa fondatrice delle Figlìe della carità canotsiane e dei Figli d.ella carità
canosr'iani, Isola del Liri 7947, p. 503 e segg.; Maddalena di Canossa, Epistolario,Il/2, l,ettere
ufficiali, Roma 1978, pp. 963-1001 (con il carteggio relativo a Brescia). Per una visione recente
della Chiesa bresciana del tempo cfr. F. Molinari, M. Dorini, Izt Chiesa bresciana all'epoca di Naua,
Ferrari e Luchi, in «l.oCovico Pavoni e il suo tempo», cit., pp.213-238.

50 J. Torres, Orsoline, di Mantoua, in «DIP»,6, 1980, coll. 866-867, dove però non è chiaro il
passaggio da «Figlie di Maria» a monastero di Orsoline. E stato possibile precisarlo grazie alla
doormentazione fornita, nel gennaio 1987, dalla casa generalizia delle Maestre di S. Dororea, Figlie
dei Sacri cuori, di Vicenza.

)1 M. St. Bfifa, lz Suore orsoline di S. Carlo, Un ramotcello di quel "ceppo dai mobi
airgubi", (s.1. 19837). L'originale rnanoscritto delle prime regole porta il titolo di «Compendioso
prospetto di regole dato alle Orsoline di S. Michele al Dosso, dal cardinale allora arcv. di Milano»,
1844.

52 Regola delle Saore orsol;ne di S. Marcellina, Milano t813; T kdbchowska, Angèle Meri-
ci, cit., p.290. Nelle recenti pubblicazioni dell'Istituto non c'è quasi più alorn ricordo del legame
con le Orsoline; cfr. ad esempio M. Ferragatta, Mons. Lu.igi Biraghi, fondatore delle Marcelline,
Milano 1973, pp. 141-190.

)3 G. Rocca, Famiglia del Sacro cuore di Gesù,in «DIP», 3, 1916,coll. 14M-1,405.

54 M. Balini, Orsoline di Maria Vergine immacolata, in «DIP», 6, 1980, coll. 893-894; cfr.
anche Modesto ma prezioso patrimonio spiritilale dell'istituto delle Suore orsol;ne d; A4. V. l. d;
Gandìno, (Bergamo 1973), p. 17.

55 Suore orsoline di Somasca, lz senta di Dio Caterina Cittadini, Savona 7969, p. 31.

>6 lai, p.42. I* rcgole, manoscritte, portano il seguente titolo: «Regole della religiosa Con-
gregazione delle Vergini di S. Orsola nel paese di Somasca, riconosciute dall'Illustr-mo e Reve-
rend.mo Monsignor Vescovo di Bergamo», 1857.

57 G. Rocca, Ortoline del Sauo cuore di Gesù, in «DIP», 6, 1980, coll. 891-898.

58 lt'i; cfu. alche Natwa - Cronaca dell'lstituto delle Suore orsoline del Sacro cuore di Gesù in
Asola, Asola s.d. (1935?); e P. Napoletano, ll "Sacro Cuore", cit.

59 I[ gruppo delle «Figlie di Maria immacolata>> di Mornese ebbe discreta importanza, per-
ché, tra il resto, costiruì la base delle «Figlie di Maria Ausiliatrice» di don Giovanni Bosco. Cfr. G.
Capeni, Figlie di. Maria Ausiliatice, in «DIP» 1, 1976, coll. 1609-1613; P. Stella, Don Bosco nella
storia della religio:ità cattolica,I, Vita e opere,Roma 1979,, pp. 192-199; M.E. Posada, Giuseppe
Frassinetti e Maria D. Mazzarello. Rapporto storico-spirituale, Roma 1986.
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60 G. Renzi, Giuseppe Frassinetti e le tue opere ascetìcbe. Catalogo biblìografico generale
delle opere edite ed inedite d.el seruo di Dio, Roma 1979, in particolare pp.20-21 e 100-101.

61 Le varie edizioni di questa regola sono elencate da G. Renzi, G'i.useppe Frassinetti, cit., pp.
100-101. Per l'ambientazione della seconda edizione della regola, cfr. A.E. Posada, Giaseppe Frat
sinetti, cit., pp. 6l -62.

62 P. Guerrini ,lz rinascita e la dit't'usione della Conrpagnìa nei tempi moderni, cit., p. 192 e

segg.; G. Rocca, Cotnpagnia di S. Orsola, Figlie di S. Angela Merici, in «DIP», 2, 1975, coll.
1162-1164.

63 La questione delle varie regole che si rifanno ad Angela Merici è diffusamente trattata nel
volurne di L. Mariani, E. Tarolli, M. Seynaeve, Angela A4erici. Con»ìbuto per ilnd biografia, cit.,
pp.369-428.

64 P. Guerrini, Lz rinatcita e la diffusione della Compagnia nei tempi moderni, cit., pp.
421-424.

65 O. Giampedraglìa,Figlie d.i Santa Maria della proauidenza, in «DIP», 1, 1976,coLL. 1726-
1129.

66 M. St. Bt:j,fa, lz Suore orsoline di S. Carlo, cit., p. 122.

67 L. Mariani, Orsoline dell'Unione ro?rì.d??a, in «DIP»,6, 1980, c<'il.914-917.

68 J. Torres, Orsolìne, di Mantoua, cit., coÌI. 867.

69 M. St. Bfifa, l-e Suore orsoline di S. Cailo, cit., p. 125.

70 P. Lunardon, Orsoline di San Gerolamo Emili.ani, in «DIP», 6, 1980, coll.90)-9M.

71 M. Balini, Ortoline di Maria Vergine immacolata, cit.; G. Rocca, Orsoline del Sacro cuore
di Gesù, in «DIP»,6, 1980, coll. 897-898.

72 O. Giampedraglia, Figlie di Santa Maria d.ella prout'idenza, cit.

7l V. Polotti, Pa.rsi, b.ca, in «DIP»,6, 1980, colL 1230-1231.

74 Non c'è ancora uno studio esauriente sulle varie fondazioni di Suore dorotee nell'Ottocen-
to. Alcune indicazioni alle voci Santa Dorotea, in corso di pubblicazione nel DIP, vo[. VIII, e nella
Brixien. Canonizationis Sertae Dei t'unclatricis Annuntiatae Coccbetti Sororum a S. Dorothea de

Cemmo (1880 1BB2). Positio saper ui.rtutibut, cit.

75 P. Calliari, Buon pastore, di Crema, in «DIP», l, 1914, coll. 1669-16ll; G. Lucchi, lz
Diocesi clì Crema. Lineamenti di storia religiota, Crema 1980, pp.281-287.

76 C. Langlois, Le catholicisme aat'érninin. Les congrégat'ions,cit.,in particolare pp.273-284
(k poiù des classes domìnantes).

77 Alcuni accenni alla questione in Reclutamento, in «DIP», 1,1981, coll 1245-1101 .

78 Cfr. I'elenco degli istituti lombardi dell'Ottocento in appendice.

19 P.Pedrazzi, St. Ricaboni, Origine e primordi della Congregazi.one delle tuore benedettine
della dìtina proaui.denza, Voghera 1979.

80 Per gli ideali del p. Franzini, cfr. L. Fossati, Don Arcangelo Tadini, cit.

81 G. Rocca, lc nuoue t'ondazioni relìgio:e femminili in ltalia, cit., pp. 122 e l3l-112.
82 A. Serafini, Figlie della carità canotsi.ane, in «DIP», 1,1976, coll.7512-1)77.

8l G. Rocca, Ic nuoue t'ondazioni religiose femminili in ltalia, cit., in particolare pp.712-1(4.

84 Le Ancelle della carità di Brescia scrivono esplicitamente di non volere voti perpetui
<.siccome l'Ancella non emettendo il voto di perpetua permanenza nell'istituto (che in nessun caso

si dee permettere, eccetto che fosse passata fra le Ancelle quiescenti...)»: Costituzioni dell'l.rtituto
delle ancelle della carità erettosi in Brescia nell'anno 1840 che rì rottopongono all'e.rante della S.C.

de' aescouì e regolari per I'approttazione, (s.1. e s.d.) p. 12, § ).
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85 T. Credaro, I-e costituzioni dei Serai della carità. Esame $orico-giuridico in relazione allo
su'iluppo della congregazione e alla eloluzione del diritto deì religiosi, Fasano 1969; N. Minetti,
Per una storia dell'approt,azione dell'istituto. Documenti, in «Charitas», pubblicazione ufficiale
della Congregazione dei Servi della carità, 56 ,1978, n. l8l, pp. )2-18.

86 P. Stella, Don Botco nella storia della religiosità cauolica, cit., p. 144 e segg.

87 A. Gauthier, Dispensa, in «DIP», ), 1916, coll.720-726.

88 G. Rocca, Le nuoae fodazioni religiose femminili in ltalia, cit., p. 161.

89 A. Fappani, L'episcopato dì mom. Gerolamo Verzeri,cit.
90 Mons. Gritti Morlacchi partiva dalf idea che le Suore della carità, di l.overe, cosriruissero

un unico istituto con le Suore della carità di Besanqon (Francia), e quindi dovevano avere una sola
superiora generale, quella francese, non considerando a sufficienzà qùanto dicevano le fondatrici,
d'aver esse adottato la regola dell'istiruto francese solo per ottenere più facilmente I'approvazione.
Mons. Morlacchi'mosse quindi due difficoltà: anzirutto che la S. Sede aveva demandato ai vescovi
le attribuzioni della superiora generale, e quindi sarebbe stato necessario correggere quanro prece-
dentemente stabilito, e poi che I'esempio della Suore della carità poteva essere seguito da altri
istiruti, che avrebbero poruto chiedere di avere una superiora generale in ogni srato in cui si
trovavano, separandosi dalla congregazione-madre. (La lettera commendatizia di mons. Morlacchi,
datata 17-VI-1811, è pubblicata in: Brixien. Saper facuhate creandi superiorissam generalellz, a c\ra
della S.C. de' vescovi e regolari, ponente em. e rev. sig. card. Brunella, consultazione, Roma 1855).

91 «Se però convenga o no che queste costituzioni abbiano I'approvazione della S. Sede, io
non posso dare alcun voto...>>. Brixien. Saper approbatione Conoitutionum sororum Ance//ae Chari-
lalis nilncu/dtd.rilm, a c\ta, della S. C. de' vescovi e regolari, consultazione per una congregazione
particolare, Roma 1810, p. 12.

92 G. Rcrca, Carità delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, Suore d.i, in <<DIP»,
2,1975, coll.386-389.

93 A. Astori, Don Francesco Fiazza,cit., pp 114-115.

94 Sulla preistoria delle conferenze episcopali lombarde cfr. N. Raponi, Chiesa locale e
roci.età contemporeanea, cit., in particolare p. 184 e segg. Per le Orsoline di S. Carlo di Milano cfr.
ancora M. St. Buffa, lc Suore Orsoline d.i S. Cado, cit., p. )8.

91 G. Rocca, It nuooe f ondazioni religiose t'emminili in halia. cit., pp. I47 -148.

96 Si Potranno trovare ulteriori indicazioni su questo aspetto nella Collectanea in urum Se
cretariae Sacrae Congregationis cura A. Bizzati... edita,Roma 1885, e in particolare nello srudio di
A. Carminati, I fini dello stato religioto e il seruizio delk Chiesa,Torino 1964.

97 Già alla fondazione di asili concorrono iniziative laiche, che purtroppo non godono ancora
di studi che [e pongano in raffronto con le iniziative religiose. Per l'ambiente che, all'inizio del
Novecento, dà origine in Milano a una istiruzione laica di assistenza cfr. A. Buttafuixo, l,e Mariuc-
cine. Storia di un'ittituzione laica,Mìlano 1985, con la presentazione di giudizi che le istiruzioni
religiose claveno di quesra iniziativa.

98 X. Toscani, Cenni st. scuola e istruzione popolare a Brescia negli anni di L. Paaoni, in
«Lodovico Pavoni e il suo tempo», cit., pp. 71-96.

99 C[r. la lettera che il vescovo dì Verona, mons. Innocenzo Liruti, manda all'I.R. governo
generale a Venezia, appoggiando l'idea che le Canossiane non possano essere obbligate a seguire i
programmi governativi: «... Parmi, che non essendosi le Sorelle della carità... obbligate che alla sola
istruzione del leggere, e dei lavori... indicati, non debbano essere, in via di stretta obbligazione,
caricate di un peso maggiore...». (Testo completo della lettera in Maddalena di Canossa, Epìstola-
rio,Il/L, l,ettere ufficiali, Roma 1978, p. 231).

to0 G. Griseri, L'istruzione primaria in Pìemonte 1831-1856, Torino 1973.

101 Finora non c'è alcuno srudio d'insieme suÌla «scuola di lavoro» negli istiruti femminili.
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102 «Triplice è lo scopo a cui è diretto tale religioso istituto. l. Procacciare alla classe indigen-
te del popolo l'educazione delle fanciulle tanto della privata infanzia che adulte nei villaggi e paesi

poveri. 2. L'educandato o pensionato delle fanciulle della classe media, alle quali non si dovranno
mai insegnare quelle scienze ed arti proprie di una educazione più elevata...» (Taurinen. Super
approbatione lnstituti, e, Constitationum Sororum a S. Anna nxtncupdtarilm, a cura deila S.C. de'

vescovi e regolari, Consultazione per una speciale congregazione, Roma 1846, PP.l-2).
103 Basra ripercorrere le prime annate della rivista «La civiltà cattolica» per rendersi conto

del timore di provocare disordine nella società con lo spostamento delle classi, aprendo a rutti
I'accesso alle scuole letterarie. In particolare cfr. Le scuole letterar'ie per tatti, anno 1815, p. 157:
«Noi abbiamo dichiarato altrove i precipui danni che vengono dallo spostamento delle classi

inferiori, sospinre ad invadere le più alte, e ne mostrammo una non ultima ragione nelle scuole

letterarie aperte per rutti». Il problema era sentito anche in altre nazioni, come mostra A. Cabanis,

lz crainte de l'instruction populaire en France auXlXe siècle,in «Mélanges offerts à Max Clu-
seau>>, Toulouse 1985, pp. 85-100, e in Francia sembra che persino in ambienti socialisti o pre-so-
cialisti ci fosse ambiguità al riguardo: «... au point que certains auteurs que l'on peut classer comme
socialistes ou, à tout le moins, présocialistes, ont préconisé une grande prudence dans l'extension
de I'enseignement...», p. 93.

104 <<Si possono ricevere anche a solo titolo di educazione fanciulle nobili e civili... La scuola

pure sarà separatamente fatta...r, Vicentina. Super approbatione Regularum lnstituti qtod nuncu'
patur ùIagistrarum S. Dorotheae, a c\rà della S.C. de' vescovi e regolari. Consultazione, Roma 1849,

p.26, art. 19.

10t M. St. Btffa, lc Suore orsolìne di S. Cado, cit., pp. 44-45.

106 G. Cracco, Sull'accesso dei poueri. all'ìstruzione superìore: I'opera di don Mazza nell'Otto
cento, in «Miscellanea di studi mazziaoi. Nel centenario della morte di don Nicola Mazza l79O-
I 865», I, Verona 1966, pp. 127-129.

107 M. Pippione, L'età di. Gaisruck, cit., pp. 143-146. Sulla preferenza delle religiose per il
metodo Aporti si potranno trovare indicazionì in T. Tomasi, L'educazione infantile tra Chiesa e
Stato,Firenze 1918,la quale segnala anche l'avversione per esso mostrata da don Giovanni Bosco

e dalle Figiie di Maria ausiliatrice. Ulteriori indicazioni si potranno ricavare da uno srudio della
nota bibliografica curata da C. Sideri, Opascoli sulle scuole infantili 1836-1978, io A. Agazzi, F.

Della Peruta, C. Sideri, Ferrante Aporti e S. Martino dall'Adige, Mitano 1985, pp. 143-18).

108 Cfr- ancora la serie di articoli sugli asili infantili pubblicati da «La civiltà cattolica>> nei
primi anni di vita della rivista, in particolare Gli asili infantili ai loro inizi in ltdlia, anno 1811, p.

J1: «I lertori di Civiltà cattolica sanno il nostro pensiero intorno all'istruzione della fanciullezza
popolana. Catechismo, supremo bisogno degli istruendi; se, salvo questo, vi si potesse aggiungere
leggere e scrivere ed un po'di conti, può essere ben fatto e non vi troviamo alcuna difficoltà».

109 Dati sratisrici in T. Tomasi, L'edacazione infantile tra Chiesa e Stato, cit., in particolare
pp.94-109 per il bilancio di fine Ottocento.

110 Indicazioni sulle origini religiose delle scuole professionali in Italia in L. Panfrlo, Dalla
tcuola di arti e mestieri di don Bosco all'attiaità di t'orntazione professionale 1860 1915,Mllan<t
\976; Origini, ispirazione e prospettil)e della formazione professionale ristiana, Atti del convegno,
Milano 26-21 novembre 1981, Roma, CONFAP, 1982, in particolare la relazione di F. Hazon (Ne/
solco di un impegno cortd.nte: dai preclrsori alla pretenza attde); F. Hazon, lnffoduzione alla

formazione profetsionale, Brescia 1986. Cfr. anche il fascicolo speciale della Scuola centrale di forma-
zione, lndicazioni bibli.ograt'iche per insegnanti e operatori della formazione profesionale, Roma,
agosto-ottobre 1930, pp. 42-79, che raccoglie la bibliografia italiana sulla formazione professionale
dal 1961 al 1979.

111 V. Tiralongo, Prot'ilo storico dell'ìstruzione professionale grafica in ltalia, in «Ente na-

zionale per l'istruzione professionale grafica>>, Roma 19)9, pp.24-28.

112 A. Robbiati, lniziatiae di istruzione prot'estionale dei cattolici lombardi 1874-1914, ctt.

1 13 D. Bettinzoli, Piamarta, Giotanni, in «DIP», 6, 1980, coll. 1511-15)1.
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1t4 S. Zaninelli, L'azione sociale dei cattolici, in «Dizionario storico del movimento cattolico
in Italia», cit.,l/7, «I fatti e le idee», Torino 1981, pp. )20-)18.

t1) V. Polotti, Passi, Luca, cit., e la voce Terziarie di S. Dorotea, in «DIP», IX, in corso di
pubblicazione.

r 16 A Ubiali, Cerioli, Costanza. in «DIP», 2,1975, coll.77l-772, e, più recentemente, la serie
di articoli di N. Di Bianchi, Ricercbe storiche e documentazioni sulla beata Ceroli e sulle sue

fondazioni, in «Famiglia nostra». Mensile delle opere della beata Cerioli negli Istituti sacra fami-
glia di Bergamo, anni 1978-1980.

117 G. Rocca, Fratellidella sacrafamiglirt, in «DIP»,4, 1977,col.695; A. Francoli, Pakzzolo,
Luigi Mari.a, ivi, 6, 1980, col. 1087.

118 B. Rodolfi, Salla necessìtà di una sor.ola teorico-pratica di agricoltura in ogni comane, io
<<Commentari dell'Ateneo di Brescia», anno 1816, p. 146.

tt9 A. Robbiati, I periodici del mooimento sociale cattolico lombardo 1860-1926,Milano
1978, nr. 12, pp. 65-66; A. Fappani, Bonsignori ()oaanni, in «Dizionario storico del movimento
cattolico in Italia», cit., III/1, «Le figure rappresentative», Casale Monferrato 1984, p.107.

120 O. Cavalleri, ll mouitnento operaio e contad.ino nel bresciano 1878-1903, Roma 1972, p.

3!5 e segg., per mons. Bonsignori; S. Rogari, Ruralismo e anti-industrialismo di fine secolo.

Neofisiocrazia e motimento cooperdtiao cattolico, Firenze 1984, che esamina l'esperienza dei Sale-

siani e dell'Istituto Piamarta. Cfr. anche la recensione del volume di Rogari, a firma di P. Stella, in
«Ricerche storiche salesiane», t,1986, pp. 17l-172.

121 L. Fossati, Beata Maria Crocifitsa D'i Rota. Fondatice delle Ancelle della carità in Bre-
tcil,Brescia 1940 (c. Xlll: lc Ancelle a Cremona, pp.210-230).

122 Questa osservazione è ripresa, recentemente, anche da P. Frascani, Ospedali, malati e

medici dal Risorgìmento all'età giolittìana, in «Storia d'Italia. Annali, VII, Malattia e medicina», a

cura di F. Della Peruta, Torino 1984, pp.297-111.

123 Pff srudi e bibliografie da cui si potranno trovare indicazioni circa I'esperienza degli
istiruti religiosi: F. Della Perura, Fonti a rtarupa relatùte alla storia della sani.tà in Lombard.ia:
1816-1859, in «Scrietà e storia», 2, 1978, pp. 169-392; F. Angelini, L'atsistenza religiosa negli
ospeclali nell'età del Risorgimento, Roma 1961; C. Grandi, k attioità arrirtenziali tanitdrie nel-
l'ambito dell'Opera dei congressi, in «Bollettino dell'Archivio per la storia del rnovimento sociale
cartolico in Italia», 13, 1978, pp. 200-235; S. Tramontin, L'opera asr;stenzidle cattolica in ltalia
dall'Unità al fascismo, in «Civitas», )2, 1981/5, pp. 19-48; E. Bressan, L'«Hospitale>> e i poueri,
cit. - Per l'estero: E. Garz, Kirche und Krankenpflege im 19. Jahrhundert. Kathol'iscbe Beu.,egung
und karitatfuer Aufbrach in den preassischen Protinzen Rheinland und tY/estfalen, Monaco, Pa-
derborn, Vienna 197i;J. Léonard, Femmes, religion et méd.icine. ks religieusu qai soignent, en
France au XlXe siècle, in «Annales. Economies, Sociétés, Civilisations», 12, 1977, pp. 887-907; Cl.
Bischoff, Fruuen in der Krankenpflege. Zur Entu,icklung uon Fraaenrolle und Frauenberufstàtig
Aeit im 19. u. 20. Jahrbundert, Francoforte, Nuova York 19M.

124 G.F. Rossi, Tremila Figlie d.ella carità in trecento ospedali italiani, io «Atti del primo
convegno italiano di storia ospitaliera>>, Reggio Emilia 7911, pp. 611-629.

12t Saore di Comonte. Cent'anni di uitd, 1857-1957, Bergamo 1951, p. l! (Telgate) e p. 53
(leffe).

tz6 G. Pini, ll sacerdote Arcangelo Tadini, fondatore d.elle Suore operaie. Cenni biografici,
Chiari 1960; L. Fossati, Don A. Tad.ini e la sua opera, cit.

127 V.M. Michelini, l,e Amicizie cristiane testimonianze storicbe di rinascita cattolica,Milano
1977.

128 R. Brunelli, Diocesi di Mantooa, cit., p. 199: <<Meno rilevante I'attività dei religiosi...».

t29 ltti,tavole cartografiche: Ed.ifici saoi nel 1770 e Ordini religioti nel 1886.
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110 Nell'Archivio centrale dello Stato a Roma sono raccolte le risposte dei carabinieri all'in-
chiesta Crispi. Per quanto riguarda la Lombardia vi sono i fascicoli riguardanti Como, Crernona,
Mantova e Pavia; mancano invece quelli relativi alle altre città lornbarde.

131 p. §np6[61tnct, ll <<Sauo cuore>> nella denominazi.one degli istituti religiosi, cit. Il rilancio
della devozione al Sacro cuore, che a Milano trovò un terreno particolarmente favorevole in p.
Gernelli e nell'Università cattolica del Sacro cuore, accentuava già un aspetto diverso della devo-
zione, quello della «regalità», e non produsse comunque [a fondazione di istituti religiosi con
questo titolo analogamente a quanto awenuto nei secoli XVII-XX. Cfr. per [a devozione al Sacro
crrore a Milano nei primi decenni del sec. XIX: G. Rumi, A. Majo, ll card. Schuster e il sto tempo,
Milano 1979, in particolare pp.24-46; e P. Di Cori, Rosso e bianco. lz deuozione al Salo caore
nel printo dopoguena, in <<Memoria», rivista di storia delle donne, 1982, n. 1, pp. 82-107.

112 G. Pecorini, lzt saora, la monaca, cit.

133 G. Brambilla, ll Pontificìo istituto delle missioni estere di Milano, 1, L'lstitato,Milano
1940, con indicazioni sugli istituti femn-rinili che nell'Ot«xento sono diventati missi()nxri, ma con
date da verificare con la storia dei singoli istiruti.

114 L'Istituto delle suore di carità delle Sante B. Capitanio e V. (ìerosa, Al capitolo generale
specìale 1969, Roma Milano, s.l. e s.d. (1969),p.21.
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Appendice

Primo elenco delle nuove fondazioni religiose dell'Ottocento lombardo

Si dà qui un primo elenco delle nuove fondazioni religiose dell'Ottocento lombardo.
Esso dovrà essere completato, tenendo conto degli istiruti estinti (di cui qui si offrono
pochi esempi) e di quelli che non sono riusciti a costìruirsi come congregazione religiosa.

Di ogni istituto si dà: l'anno di fondazione o quello ritenuto tale, la località di
fondazione, la diocesi di appartenenza (con indicazione progressiva del numero degli
istiruti nuovi di ogni diocesi), il titolo dell'istituto, il fondatore o i fondatori, e infine, un
riferimento bibliograf ico.

DIP : Dizionario degli istituti di perfezione, in corso di pubblicazione presso le Edizioni
Paoline.

(Mantova 1/3)

2

1809 Mantova
Orsoline di Mantova
DIP VI,866

1818 Gandino (Bergamo) (Ilergamo 1/8)
Orsoline di Maria Vergine immacolata
F: don Francesco Della Madonna e Maria
Bona Rovelli
DIP VI,893

3 1821t Milano
Orsoline di San Carlo
F: Angela Maria tsarioli
DIP VI,9O2

(Milano 1/12)

4 l826Pavia (PavÀ l/l)
Figlie della Benedetta
F: Benedetta Cambiagio Frassinello
DIP VI,4I8

5 1828 Casolate (Milano)
Domenicane del Santo rosario
F: don Francesco Fiazza

DIP rrr/ 941

(Loci l/3)

6 1831 Bergamo (Bergamo 2/8)
Figlie del Sacro cuore di Gesu
F: can. Giuseppe Benaglio e Teresa
Eustochio Verzeri
DIP IT, 1681

7 1812 lovere (Bergamo) (Brescia 1/8)
Suore di carità
F: Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa
DIP II, 386

8 1813 Como (Como 1/6)
Figlie della presentazione di Maria SS.ma
al tempio
F: Butti Francesca e Rossi Maria
DIP III, 1667

9 18]8 Cernusco sul Naviglio
(Milano) (.Milano 2/12)
Suore di Santa Marcellina
F: don Luigi Biraghi e Maria Videmari
DIP VIII, in corso di pubblicazione

10 1838 Calcinate (Bergamo) (Bergamo 1/8)
Terzirie di Santa Dorotea
F: don Luca Passi
DIP yt, t212

1l 1M0 Brescia

Ancelle della carià
F: Maria Crmifissa Di Rosa
DIP I, 

''2

(Brescia 2/8)

1842 Crmmo (Brescia) (Brescia 3/8)
Suore di Santa Dorotea
F: Maria Annunziata Cncchetti
DIP Vllt. in corsu di pubblicazione

t2
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1) 184 Somasca (Bergamo) (Bergamo 4/8)
Orsoline di San Gerolamo
F: Caterina Cittadini
DIP VI.9O3

14 1846 Milano (Milano 3/12)
Suore del Buon pastore
F: don Luigi Speroni e Carolina Del Carretto
Suardo
DIP I, 1671

25 l86J Villacompagna di Soncino
(Crernona) (Crernona 3/6)
Congregazione della Sacra famiglia (istiruto
maschile)
F: Elisabetta Crrioli
DIP VIll. in corso Ji pubblicaziune

1868 (autonomia ?) (Brescia) (Brescia 5/8)
Maestre di Santa Dorotea
DIP V.840

186! Bergamo (Bergamo 6/8)
Suore poverelle dell'Istituto Palazzolo
F: don Luigi Palazzolo
DIP VII,2I]

28 1870 ca. Sanrnno (Milano) (Milano 7 / l2l
Pie signore figlie dell'Immacolata
F: Raffaella Corucci
DIP III, 17I I

29 1870 Bergamo (Bergamo 7/8)
Fratelli della Sacra famiglia
F; don Luigi Palazzolt>
DIP IV,695

26

27lt

t1

2t

1846 Cremona
Ospitalieri della carita
F: don Ferdinando Manini
DIP VI.9'93

1849 Voghera (Pavia) (Tortona l/1)
Benedettine della Divina prowidenza
F: Gitrstina e Maria Schiapparoli
DtP t, 1266

(Cremona 1/6)

16 1847 Brescia (Brescia,i/8)
Figli di Maria immacolata (Pavoniani)
F: don Ludovico Pavonì
DIP IV, I'07

18 1850 Como
Infermiere dell'Addolorata
F: Giovannina Franchi
DIP IV. 1694

(Gtmo 2/61

(Cremona 2/6)

30 1871 Crema
Suore del Buon
F: Giulia Falleni
DIP I. 1669

(Crema 1/1)
pastore
di Ba«rlo

19 1 850 Saronno (Milano) (Milano 4/ 121

Istituto missioni estere di Milano
F: don Angelo Rrmazzorti
DIP V, 142

20 18)2 Monza (Milano) (Milano 5/12)
Suore del preziosissimo sangue
F: p. Giusto Pantalini e Maria Bucchi
DIP VII,816

11 1871 Milano
Figlie di Betlem
F: Virginia Besozzi
DIP III, 1'26

(Milano 8/12)

12 1875 Como (Como 1/6)
Figlie di S. Giuseppe e dell'Addolorata
F: Raffaella Grrucci
DIP IIII 1711

33 1878-1886 (Como) Cnmo4/6)
Figlie di S. Maria della prowidenza
F: don Luigi Guanella
DIP III, 1726

14 1880 Codogno (Milano) kÀi1/1)
Missionarie del Sacro cuore di Gesù
F: Francesca Cabrini
DIP V, 1612

3t 1880 Brentana (Milano) (Milano 9/ 12)

Famiglia del Sacro cuore di Gesù
F: Laura Baraggia
DIP III, I4O4

36 188i/1882 Bergamo (Bergamo 8/8)
Sacramentine
F: don Francesco Spinelli e Caterina
Cnmensoli
DIP VIil, in corso di pubblicazione

1854 Crernona
Suore del Buon pastore
F: Giulia Falletti di Barolo
DIP I. 167I

22 1857 Crdogno (Milano)
Sorelle della prowidenza
DIP V, 1612

(Lodr2/1)

21 1857 Comonte (Bergamo) (Bergamo 5/8)
Suore della Sacra famiglia
F: Elisabetta Cerioli
DIP VIII, in corso di pubblicazione

1859 Milano (Milano 6/12)
Suore della riparazione
F: p. Carlo Salerio e Crroline Orsenigo
DIP VII, 1814

24
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17 1885/ l89tì Milano (Milano l0l12)
Pie ancelle della prowidenza yl la salvezza
del fanciullo
F: don Carlo San Martino ed Emilia Pirinoli
DIP VI, I673

38 1886/1908 G;mo (Como 5/6)
Servi della carità
F. don Luigi Guanella
DIP Vlll. in corso di pubblicaziune

39 1885 Pizzighettone (Cremona) (Cremona 4/6)
Figlie dell'oratorio
F: don Vincenzo Grossi
DIP III, 1662

40 1886/1900 tsrescia (Brescia 6/8)
Sacra famiglia di Nazareth (Anigianelli)
F: (ìiovanni Piamarta
DIP VIII, in corso di pubblicazione

1t 1891 Monza (Milano) (Milano 11/12)
Misericordine di San Gerardo
F: don Luigi Talarnoni
DIP V, I4I6

1892 Cremona (Cremona 5/6)
Adoratrici del SS. Sacramento
F: derìvano dalle Sacramentine di Bergarno
I)IP I, 1 It]

43 1893 Gazzuolo (Mantova) (Cremona 6/6)
Orsoline del Sacro cuore di Gesù
F: Ignazia Isacthi e Margherita Lussana
DIP VI,897

44 1894 Volta Manrovana
(Mantova) (Mantova 2/3)
Oblate dei poveri di Maria SS. immacolata
F: don Angelo Bertasi
DIP VI, 594

4t 1897 Mantova (Mantova 3/3)
Povere figlie di Maria SS.ma incoronata
F: Teresa Fardelli De Blasi
DiP VII,2O7

46 1898 Mese (Sondrio)
Pie figlie della Sacra famiglia
F: don Primo Lucchinetti
DIP VI, 1677

(Como 6/61

47 1898 Botticino Sera (Brescia) (Brescia 7/tì)
Operaie della Santa casa di Nazareth
F: don Arcangelo Tadini
DIP VI,746

48 1898 Solaro (Milano) (Milano 12/12)
Povere suore missionarie di Bedemme
F: don Pierre Barral
DIP VII,219

1t9 1900 Brescia (Brescia 8/8)
Umili sene del Signore
F: Giovanni Piamarta ed Elisa Baldo
DIP VI, 1']]

42

All'elenco sopra riporrato bisogna aggiungere l'istituto - non conosciuro al momen-
to della redazione dell'artictllo - delle «Ancelle di s. Giuseppe», fondare a Bozzolo (dioc.
di Crernona) verso il 1880 da don Giuseppe Villa e uniresì nel 19i6 alle Suore di Carità
delle sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. (Ulteriori parricolari in L'istituto
delle Suore di carità fond.ato in Louere dalle beate Bartolontea Capitanio e Vincenza
Gerosa, vol. III, Venezia 1936, pp.3(A-166).
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Spiritualità e impegno di don Luigi Guanella
Giorgio Rumi
Ordinario di Storia Contemporanea, (Jniaersità di Milano

1. Luigi Guanella, fra i protagonisti della vita della chiesa in età
contemporanea, si distingue anche per una singolare confidenza con la
penna e \a carta sramparal. La sua produzione spazia dall'agiografia alla
storia locale,dalla pedagogia agli scritti di spirirualità nell'accelione conva-
lidata del termine. La corrispondenza,poi, occupa svariati volumi e forni-
sce, di per sé, un quadro vivacissimo delle categorie interpretative e dei
sistemi di valore del figlio del buon montanaro di Fraciscio.

_ È du.rqre possibile ffa*e da questa massa di giudizi, opinioni, fami e
scelte, alcune linee di fondo, utili alla miglior comprensio.r.ii ,,., capitolo
imporranre nella storia dell'assistenza, rivelatore di pulsioni profonde - e
magari insospettate - alle radici della società italiana.

«ogni camolico deve essere oggigiorno crisriano di ingente corag-
gio»... oggigiorno: cioè nel 1872. Poco dopo Porta pia, all'irrompere delra
questione romana, il giudizio del giovane sacerdote è assolutamente nemo
e preciso. Nessuna separatezza, nessun disimpegno; le cannonate del ge-
nerale Cadorna aprono una nuova stagione di creatrice inventiva, di
austero sacrificio, di ragionata lrnetrazione nel paese. Coraggio, dunque, e
soccorre I'esempio dei volontari accorsi d'Oltralpe a difendèie i diritii del
Papa, odi «quell'altro, nobilissimo zuavo pontificio» che idenrifica le pro-
prie ferite con le piaghe di cristo. Certo ora le armi e le occasioni sono
diverse, e i residui legittimisrici cedono il campo ad un inrervento più
complesso, anche se non meno costoso sul piano esistenziale. uNon vèr-
gogniamoci in eterno di comparir devori>>, non nascondiamo l'identità
vera ed ultima, non rifiutiamo il confronro, per quanto duro possa e deb-
ba essere. Don Luigi cita S. Francesco di sales: «i cattivi son cò-. i cani, i
quali abbaiano ranro pirì forte, quanro pirì voi dimostrate di averne paura.
Invece provatevi a mostrarvi con sassate, e li vedrete abbassar la coàa tra
le gambe, e guaire nel correre a riparo>>. «Coraggio grande>>, insomma,
munito «della triplice arma del buon esempio, della pieghiera, del corag-
gio cristiano». Ai <<cannoni>> dei «padroni del mondò, ,a., .o.rtrupporti
gli «stendardi di divozione>>, alla forzala verità.

_ Ci vogliono allora «giornali», <<buoni libri», «biblioteche»; eppoi uno
stile di vita che non cerchi «né la roba né gli onori>>, ma che pàiti nelle
famiglie di ogni condizione i valori solidi iel buon «popolo ài campa-

6t



gna>>2.L'indirizzo è «alla guetra, alla guerra» contro il male, come voleva,

àgfi albori del Millennio, il santo vescovo Gottardo, e cioè, alla base dell'e-

dificio sociale, I'emarginazione e l'abbandono3. La scelta non è intelletrua-
listica, e tanto meno di stampo ideologico. Fare, piuttosto, secondo una

certa qual ascendenza benedettina; testimoniare nell'azione e nei compor-
tu*..rii i principì evangelici. E poi, <<far prima un bene in patria» precede

cammini personali verso le missioni oltremare, esclude la scelta salesiana,

nonostante ogni affettuosa devozione per Giovanni Boscoa.

Don Guàneila torna irrevocabilmente tra i suoi monti; discende dalle

valli dello Spluga a Pianello Lado, e di qui muove per Como, con natura-

lezza, come le acque di quella narufa, ardua ed incontaminata. Il resto,

Roma, la Padania e l'America nulla tolgono a questa sua fedeltà: far del

bene in patria è lavorare attorno al proprio camPo, per quanto povero ed

angusto esso sia, è conoscere a fondo condizioni e Possibilità, apprestare

riÀedi e soppesare le rese. Per di più il <<bene>> che 1o muove non è

indifferenziutò, t.ttu sopratutto cristiano, esclude «la filantropia (che) è

la falsa moneta della carità... cordoglio al cuore del cristiano onesto>> 5.

Non c'è carità senza cristianesimo; il credente si riconosce nel temPo

storico pef la qualità del suo impegno verso il prossimo. E per converso'

.ror, ,.Àb.a esiervi salvezza, nonostante ogni buona intenzione, fuori di
questo antico tracciato. Lo conferma il giudizio sul liberalismo, un sistema

ideologico condannato senz'appello, se è vero che «il liberalismo ci insi-

nua lalibertà dei giumenti)>, è e rimane <<il mostro che sa nascondefsi nel

seno dei cuori freddi, dei cristiani di fede malintesa>>, lo «spirito di ribel-

lione».
Ancora nel 188), il clima resta di battaglia. Di fronte, si schiera

<<l'esercito dei seguaci di satana>>, vera <<bufera che s'addensava>> da tempo

su una maggiorinza, (<venti milioni di cattolici», ma <<inesperti nella lot-
ta>>. Per no., essere <<soldato in figura>>, occorre «sanità al corpo Per Com-

piere il dover nostro, scienza alla mente per saperci ben guidare, santità al

*or. p.. non fuorviare giammai>>6. La ricostruzione del paese cristiano

passu per questi presupPosti. Enunciarli non basta, occofre porli in essere,

irr rr.ru term povera, con i potenti ostili. «I1 liberalismo - scrive a Giovan-

ni Bosco - or è troppo gagliardo e la massoneria in chi comanda è troppo
padrona del campo>> 7. Non sono sentimenti privati, esposti in un carteg-

lio .o.r il maestro ed amico. Il giudizio di don Guanella sugli equilibri
iociali e politici contemporanei sono resi pubblici, tra I'altro, in Da Ada-

mo a Pià IX o quadro delle lotte e dei trionfi d,ella chiesa aniaersale

distribuito in cenlo Conferenzes: una severa requisitoria dei costi, degli

errori e delle cadute del Risorgimento, non Pfiva di attese apocalittiche,

come quando, a proposito della monarchia sabauda, ricorda che «delle
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scomuniche lanciate dal 398 al 1809 in numero di 85 dai Pontefici agli
imperatori, nessuna cadde invano>> e.

«Salviamo la societb>, innanzirutto dall'<<eresia sottile che si dice del
liberalismo>>, e poi con una scelta di vita radicalmente alternativa, basata
su <<il pregare assiduo, il confessarsi spesso, il comunicarsi più spesso, il
vivero casto, il fare caritativo, il perdonar le offese, I'operare per ispirito
di penitenza, il salvarsi l'anima ad ogni cosro>>. Non c'è molto spazio per
morbidezze devote o per inquierudini scrupolose. La spirirualità, ecclesia-
stica e laicale, che fonda Guanella, si dirige ad un reorpero cristiano sen-
z'aggetti.vi, fermo nell'ortodossia, sciolto da ogni sudditanza verso i miti e
le ideologie del tempo 10.

«Il liberalismo (...) conduce fino al modernismo e conveme l'uomo da
cristiano in pagano e peggio». È it l9t3: alla fine della vita, il fondatore
delle case della Prowidenza, se ha perso taluni accenti più battaglieri nei
confronti dello Stato risorgimentale, non abbassa mai la gnrdia sul piano
dottrinaletr. Anzi, tracciando nel 1910 il ritratto del suo predecessore nel-
la parrocchia di Pianello, quel don Clppini che fu l'ideatore dei primi
esperimenti di vita comune femminile poi perfezionati e lanciati su scala
nazionale e mondiale, don Guanella osserva: «nessuna tabe di liberalismo
potè in lui giammab> 12. Altrettanto severo è il giudizio sull'americanismo,
che ha potuto constatare di persona e con cui le sue suore debbono con-
frontarsi oltre oceano. È it frasruono delle metropoli, i ritmi accelerati dei
rapporti umani, l'assenza di tradizioni, l'indifferenza dell'anonimato, il te-
nue legame con Roma. <<Non basta lavorare: bisogna prima pregare>>.
Persino I'attivismo guanelliano trova un limite preciso, un posto inequi-
voco nella gerarchia dei valori. Il fondatore invita le sue suore ad andare
<<a scuola di probi romani, non di pretesi zelanti americani. Sono lupi in
pelle di agnello». I punti di riferimento, fin dalle origini, sono Francesco
di Sales, Carlo Borromeo, Vincenzo de' Paoli, Alfonso de Liguori: altret-
tante coordinate in cui s'inquadra senza equivoci la posizione guanel-
lianal).

Secondo il classico modello intransigente, il liberalismo ha partorito
un altro mostro: «il socialismo ateo e persecutore>> 14. Ora, sul finire del
secolo, agli albori del nuovo, il pericolo s'è fatto grave ed imminenre, e la
triplice proposta di questi devoti della Prowidenza, dirigendosi alla salute,
alla culrura, allo spirito delle masse popolari più diseredate, è singolar-
menre attrezzata per resistere e riconquistare il rerreno perduto. Quando
l'opera prende piede nella Padania pirì povera, il Polesine, il giudizio sulle
cose dell'adiacente regione <<rossa>> è netto: <<alcune provincie... furono
devastate dal socialismo, il quale, come fuoco incendiatore, vi distrusse
ogni reliquia di culto e di carità cristiana». Ancora, lo stabilimento delle
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consuete reti di ricoveri, asili, scuole di lavoro, oratori ha una funzione,
per così dire, oggettiva, che agli occhi delle autorità dello Stato diventa
<<valvola di sicrrrezza contro l'invasione di false teorie moderne pericolose
alla società>>lt. Nelle giornate del 1898 la visione s'era caricata dei toni
d'una profezia'. <<7a nostra povera patila, dilaniata dal coltello fratricida,
avviluppata e traviata da empie dottrine scellerate, di giorno in giorno
chiudendo gli occhi ai raggi della fede, corre cieca e demente alla rovina».
Il rimedio, tuttavia, pare a portata di mano: <<spetta al mondo cattolico
(occuparsi) di tante miserie e mali, e riuscirà vincitore propugnando a

viso aperto la verità». E c'è, estremo baluardo, il Sacro Cuore, il cui culto

- si ricorda - fu sanzionato e promosso da un altro figlio della Chiesa
comense, Carlo Rezzonico, papa Clemente XIII16. Alla limpida ispirazio-
ne, al conforto di una religiosità forte e tenace, corrisponde una prassi per
tanti versi nuova ed originale.

2. <<Fare un po' di Bene» è l'intento tante volte esplicitato: agli ulti-
mi della terra, agli emarginati, ai deboli, realizzando, per questa via, un
effettivo miglioramento della convivenza 17. «Quel tanto di bene>> che rea-
listicamente si propone, richiede uno sforzo importante, un lavoro che
non conosce pause o riserve, non diverso da quello imposto dalla povera
realtà alpina al contadino. Non solo non v'è evasione nella spirirualità
guanelliana, né rassegnazione o contemptus mandi. La terra, cioè l'am-
biente sociale, attende di essere dissodato, sottomesso, conquistato con una
fatica costante e ragionata. Dunqte <<laboremas: lavoriamo rutti... lavo-
riamo tosto>> 18.

È un destino comune, cui non ci si può sottrarre, né il bene ha altra
possibilità d'essere rcalizzato nella storia, fuori dall'impegno quotidiano,
cui tutti, ed il credente per primo, sono espressamente tenuti. <<Lavora il
contadino sulla gleba, l'operaio nell'officina, nel fondaco, lavora lo scien-
ziato,lavorano il Re, i Sacerdoti, il Papa. Tutti lavorano sulla Terra>>, ed è
grave, gravissima omissione trascurare questa misura delle energie e dei
talenti. I bisogni insoddisfatti dei singoli e della società attendono di veder
corrisposto il loro appello 1e.

Le <<sante industrie» che propugna Guanella sono dunque ben lon-
tane dall'elemosina tradizionale20. Richiedono coraggio, inventiva, compe-
tenze tecniche; soprattutto, una sorta di ottimismo dell'impegno che cer-
to non si apparta, né cede il campo ad altre visioni del mondo. La depre-
cazione dei mali del tempo non si scompagna dalla perseveranza
riformatrice, dalla realistica riflessione propositiva. La ricerca del bene ha
poi un suo percorso, consolidato dalla tradizione. La libertà del cristiano
comprende, se non l'analisi, certo un discernimento del tempo.
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Poi viene l'ispirazione,l'iniziativa, il paziente ordinamento dei mezzi
al fine. I modelli cui si ispira Guanella (Giovanni Bosco, il Cottolengo...)
<<guardano al Lumen de Coelo, e scorro che un'opera è dal superiore ben
voluta, già si reputano sicuri, e vi s'accingono con ferma fede a compier-
la>>21.L'azione nasce ìnsomma dall'inconrro della proposra gregaria con il
consenso autoritativo, e mantiene nell'ideazione e nell'esercizio concreto
piena, responsabile libertà.

L'obbligo al servizio, come si è visto, non conosce eccezioni, ignora
secolari separatezze. Il clero non è un corpo estraneo al <<progresso civi-
le>>, un ceto di redditieri parassiti, marginali rispetto ai movimenti della
società.

Nel 1882, Guanella ammonisce: <<guardate ai monumenti della vo-
stra città. Guardate alle srrade e ai ponti che congiungono le cirtà e i
regni. Guardate alle scienze, alle arti, all'agricolrura. Il meglio che possede-
te si è fatto con il piviale del prete». Il parroco di Pianello ha ben presenri
i settori classici della presenza ecclesiale, e li addita nella <<scuola della
sapienza>>, gli «esercizi delle umane scienze>>, nella «educazione dei giovi-
netti>>, persino «in schiantare boscaglie, in dissodare rerreni incolti, in
asciugare paludi>> 22.

Sono i tratti di un benedettino moderno, e spiegano lo slancio con
cui, agli inizi del secolo, si proclama <<Se volete salvare la società, Preti,
andate alla piazzalr> 2i. Qui debbono convergere le energie e le iniziative,
qui si gioca il futuro. Guanella consente all'uscita dei credenti dalle sacre-
stie, e lo proclama ben alto: <<siate di chiesa, ma non vi state tutto il
giornol» za. Le modalità di questo appello ai laici sono rivelatrici. Nel
7891, riallacciandosi ancora una volta all'esperienza di Don Bosco, Gua-
nella ripropone il sistema dell'<<amicizia>>, una «pia unione» dedita alla
preghiera e alle <<diverse opere di carità», posta owiamenre <<sotto gli
auspici del Sacro Cuore>> 2t. E la tradizione lombardo piemontese delle
Amicizie Crist,iane, della notissima Pia (Jnione di Carità e Benefi.cienza
dei barnabiti fratelli De Vecchi e di Giacomo Mellerio, a riprender corpo
ed attività, con le iniziative assistenziali propedeutiche ad un riordinamento
cristiano della convivenza. <<Associazioni, per tutte le età, per rume le con-
dizioni, per rufti i bisogni», è la medicina, e si precisa: <<riunite i vostri
uomini, associateli fra loro e dirigere i loro passi ad un unico scopo».

È il sistemu dei «comitati» di cooperatori e benefattori , alira confer-
ma dei fili che uniscono le esperienze lombarde e piemontesi di risposta
alla rotrura illuministica26.

<<Bisogna pregare e lavorare>>, senza «piagnistei» o corrivi ottimismi,
chiede don Guanella agli inizi del fatale anno 191421. Eppoi, <<vita patriar-
cale>>, basata su una «coltivazione accùrata ed intensa>>, poiché «la ricchez-
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za della terra (è) la ricchezza sovrana che ogni altra sovrasta>>, via maestra
per quella intertorizzazione dei valori autentici, che combattono il male e
s'oppongono al disordine28. «Soltanto nel lavoro e per il lavoro I'uomo
diventa il re della terra>), una (<arte nobilissima (di) fruttificare, (di) sfa-

mare le masse>> 2e. Il nesso salvifico <<fra clero e popolo» si ristabilisce con
la trama di «conferenze agrarie allapttata di tutti», con la diffusione di
una sana stampa economica volta a <<sventare praticamente il pregiudi-
zio» ignorante, con la nascita di «cooperative, latterie, assicurazioni di
bestiame>> lo.

Solo così <<la chiesa tornerà a popolarsi)>: con una vita comune pirì
degna ed un'instancabile ricerca di iniziative, cristianamente ispirate, Per
migliorare la produzione, per attenuare la fatica.Il compito è meno facile
nell'industria, che «obbliga l'operaio (a) sottostare per forza al lavoro op-
primente, eccessivo, umiliante, finché un giogo di ferro ve lo sforzi od
incateni>>. LJna nuova schiavitù che don Guanella non può certo redimere
se non con le esortazioni e la solidarietà: <<non aggravatelo (l'operaio) di
un peso superiore alle sue forze, rispettate la sua dignità, concedetegli di
provvedere con il riposo festivo ai bisogni dell'anima sua, all'educazione

della sua famiglia»lt.
Se non esiste, per f industria, tna proposta pari a quella di Nuova

Olonio per I'agricolrura, o al laaorerio interno alle case della Prowidenza,
l'esigenza della fatica trasformatrice è la stessa. I-e Massime di spirito e

metodo di azione del 1889 non potrebbero essere più esplicitel«il meglio
è faticare a mo' della formica>>)2. E nel regolamento interno del 1899

torna l'esempio delle api, delle «formiche laboriose» 33, coronato, nel 1901,

da un'insolita devozione mariana, quella della «Madonna del Lavoro>>,

fermento di «fede... morale e... prosperità>> ra.

3. L'azione si conferma, nel tempo, la direttiva principale della scelta

guanelliana. Volgendosi alle sue suore, nel 1902, il fondatore cita ancora

don Bosco: «bisogna andare avanti come vaPoriere, facendo puf puf» 35.

E della non mai dimenticata suor Chiara Bosatta dice: <<era una macchina
incamminata né si poteva rallentare>> 16.

Ma questa operosa dedizione, rapPresentata sovente con immagini
tratte dall'esperienza industriale ayanzante, ha uno stile ricco di motiva-
zioni fortemente interiorizzate. Lavoro, dunque, nella piena consapevolez-
za del sacrificio che comporta, si tratta sempre del «martirio della vita
laboriosa giornaliera» t7.

Spesso e volentieri tornano immagini del piccolo mondo alpino.
Sono i modelli dei «figli del buon montanaro>> che conoscono la dura lotta
con la narura, .ro.t -ài vissuta romanticamente3s. È il ofigli.,olo del fale-
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gname Semprini da Dongo» che, missionario, diventa Vescovo evangeliz-
zatore della Cinare.Le patùarcali virru di artigiani, conradini, operai, deb-
bono essere trasfuse nell'azione sociale, e rappresentano il migliore anti-
doto contro la decadenza del fervore o <<il veleno dell'eresia modernisra».
Sul finire della vita, don Guanella ammonirà: «i giorni più lieti della
Congregazione (...) furono quelli deiprimordi (...) quando si usavano i cibi
di polenta, la luce sottilissima del petrolio,l'abitare ambienti e costruzioni
da dirsi più casolari che case>> 40.

Austerità di vita e severità di impegno non comporrano, mtavia, su
queste premesse alcuna spersonalizzazione, né nei beneficati né negli ope-
ratori, che trovano anzi esaltata la dignità del loro ruolo. Delle sue colla-
boratrici dirà: non <<sieno pedestri come galline>>, ma che al caso <<a l'am-
piezza di volo o di colomba owero di aquilotta volino>>al. Dopo un seco-
lare, e forse millenario, insistere sulla mortificazione e il disprezzo di sé,

soprattutto femminile, don Guanella addita una via diversa, che l'uole sì
una radicale dedizione al servizio ma esige qualcosa di più, ed è l'intelli-
genza,la preparazione professionale. Il sacrificio non è disgiunto dal ri-
spetto per la dignità personale. Per risolvere la questione sociale, si pro-
pone nel 1895 una prospettiva analoga'. <<una esistenza non lauta, ma
igienica e proporzionata ai bisogni; non vanità e mode, ma proporzionata
decenza; non ozio e passatempi, ma un giusto rempo concesso al sollievo
dello spirito e del corpo>> a2.

Vivere di poco, certo, ma senza che I'eccesso di austerità sia di danno
all'azione. Pregare, sempre e a lungo, eppure <<gli esercizi di divozione
non vi impediscano gli affari; non siano così lunghi che stracchino lo
spirito e diano fastidio alle persone colle quali si vive>>a3.

L'equilibrio ed il rispetto che emergono dagli insegnamenti guanel-
liani valgono anche nei rapporti con la gerarchia. Tanto ferma e sicura è
I'ortodossia del figlio del montanaro, ranro esigente è il senso della deco-
rosa autonomia che emerge dalla corrispondenza. Con il vescovo Teodoro
Valfré di Bonzo, in particolare, accanto ad una costante devozione, com-
pare un fiero sentimento di onesta libertà, una tutela schietta dei dirirti e
dei meriti delle iniziative intraprese.

Qualche volta si sente abbandonato dai superiori, vescovi lombardi, e
dallo stesso metropolita, il cardinal Ferrari. «Ci insinuano conrinuamente
I'approvazione delle Regole (delle Congregazioni) e poi queste Eccellenze
ed Eminenze sul più bello ci piantano in asso>>44. In ogni caso, <<dopo aver
fatto il nostro dovere colle Eccellenze ed Eminenze noi ce ne stiamo
tranquilli, benché talvolta il Signore permeme che ci tribulino un poco>>.

Il rapporto gerarchico non esclude, anzi presuppone la lealtà; e di
fronte a calunnie e mormorazioni, Guanella lo ribadisce senza perifrasi:
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«la sincerità che io uso a' miei Superiori sia pur compensata da egual
trattamento di sincerità e allora si chiariranno tanti malintesi». Quando è

in pericolo il lavoro fatto, dichiara Guanella a Yalfré, <<allora io grido
potentemente al cospetto di Dio e degli uomini>>45. I1 che nulla toglie al
rigoroso senso del limite, per cui sa bene di immettersi <<in una cerchia
ristretta, modesta, nel campo della carità più che in quello dell'intelligen-
za>>. Agli operatori di carità occorrono soprarufto «sacrificio>>, (<compas-

sione>>, <<pazienza>>a6. Tutto ciò si riflette nelle prescrizioni più minute ed

esteriori per la Congregazione femminile, laddove le «figlie» debbono
«vestire poveramente, ma con decenza>), e sempre <<sciolte, per essere più
solleciti ai diversi uffici di cadtà>>al.

Chi entra nell'orbita guanelliana, come era ben chiaro fin dal1872,
sa davvero che «né la roba né gli onori>> possono confortarlo48. Piuttosto
è chiamato a volgere punrualmente al bene qualità e risultatiae. Ben si
comprende allora in simile equilibrio qrel uiaa la fatica/ che è possibilità
concreta di realizzate il bene per il cristiano maruro e consapevolet0.

L'occupaz'i.orue continua corporale e I'occupazione altresà rnorale si
integrano senza difficoltàt1. Fuori d'ogni schermo intelletrualistico e da

residui romanticheggianti, quando si proclama «la virru si perfeziona nel
combattimento>> t2, il negativo vero non è ideologico, ma bensì si sostan-
zia di miseria, di malattia e di peccato, come ben sapevano i montanari di
Fraciscio.

NOTE

1 Si veda, fra l'altro, G. Bologna, Don Luigi Gtanella 1U2-1915. Pagine biograficbe,Roma
1921;M.Tanz| Spirito-Carisma di don Luigi Guanella, Tesi di laurea presso la Pontificia universi-
rà S. Tommaso in Roma I9l4;L. Mazzucchi, Pianello Ltrìo, Pagine di storia sociale e religiosa,
Milano 1983.

2 L. Guanella, Saggio di ammonimenti t'am.igliari per ,atti ma più particolarmente per il
popolo di cdlnpagtul,Toino 1872, p. 71, passim.

1 Un angelo salùdtore, S. Gottardo leJcoto, Como 1882, p. 6.

4 Corrispondenza,L.Guanellq a G. Bosco, S settembre 1881.

5 L. Guanella, Un fiore di riaiera sparso sui campi delle attaali calamità, Milano 1885, p. 40.

6 L. Guanella, Cento lodi in ossequio al lV Centenario del tansito d.el b. And.rea da Pescb'iera
apostolo della Vabellina, Milano 1885, pp. 214-21t,212, patsim.

I Corrìtpondenza,L. Gtanella a G. Bosco, lettera cit.

8 Vol. III, Milano 1886.

9 L. Guanella, Pensieri dttorno all'anno santo 1886, Milano 1886, p. 14.

10 L. Guanella, Cinquanta ricordini delle sante missioni in osseqaio ai cinquant'anni di sacer-

dozio del Santo nosto Pad.re kone Xlil, Como 1887, pp.7-9.
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11 L. Guanella, Parole di cont'orto al Coniglio ruperiore delle Figlie di S. Maria della Prouai-
denza, Como 191É, p. 33.

t2 Ora in L. Guanella, Non tomerà più dunqae Suor Ch.iara fra noi?,Roma 19g2, p.31.
11 Regok d.elle Figlie di S. Maria d.ella Prooaidenza,Milano 1903, p.59-6t.
14 l,z d.iuina prouaid.enza (DP),1911, p. 144: «Nella diocesi di Ravenna».
15 DP,l9l2, p. 174: Appunti.
16 DP, 1898, p.52: ll Sacro Cuore di Gesù.

17 DP, i895, p.297: Oremas et laboremat.
18 DP, 1894, p.787 Laboremus.

19 DP, 189r, p.66: lz Mad.onna del l-aooro alk Colonia d.el p.ian di Spagna
20 DP, 1911, p. l: Aagarandn.

21 L. Guanella, Le glorie del pontificato da Ad.arno al giabileo ncerdotale di Saa Santità il
pontefice lcone XIII, Milano 1887, p. 195.

22 Un angelo rdlaatore, cit., pp. 19, 8,9.
23 DP, 1901. p.8l: L'agronom.ia.

24 DP,7896, p. 11: L'ldea cattolica.

25 DP,l98t, p.299 L'amicizia.

26 DP, 1908, p. 92 ss.: Apostolato di carità.

27 DP,1914, pp.20-21 lmpressioni religiose sull'alnu città.
28 DP,l9O2, p. 68 ss.: Come si fa il bene.

29 DP,7904, p.6O: Il Sommo pontet'ice e gli operai.

30 DP, 1908, pp.47-48: Fra clero e popolo.

3 1 DP, 1900, p. 19: lz benet'icenza non è mai troppa.

32 Massime di spirito..., p.6.
3) ReSokmento intemo dei Figli del Sacro Caore nella Casa d.ella diuina proauidenza, Cnmo

1899, p.6 ss.

l4 DP. 1901, p.82'. L'agronomi.a.cit.

35 Regok delle /iglie d.i S. Maria della proua.idenza, Milano 1902, p. 11.
36 L. Guanella, Non ritomerà, cir., p. 54.

37 L. Guanella, Vieni meco per le suore rnitsionarie americane,Como 1913, p. 17.

38 L. Guanella, ll Montararo. Srrenna aaltellinese nell'anno 1886, Milano lgg6, p. 29.
39 L. Guanella, cenni biografici intorno a fra'Easebìo Maria semprini da Dongo,Milano

1883, p.63.

40 L. Guanella, Parole di cont'orto, cit., p. 3).
4t lbidem, p.28.
42 DP,7893, p.248 Modo t'acile e spedito per rùoh.,ere k questione opera,i.a.

4l L. Guanella, Un saluto al nuoao anno 1889,Como 1889, p. 51.

44 Cotis?ondenza,Lrigi Guanella a T. Valfré di Bonzo, 3 febbraio 1900.

45 Corritpondenza,Lrigi Guanella a T. Valfré di Bonzo, 26 febbraio 1899.

46 Corcispondenza,Luigi Guanella a T. Valfré di Bonzo, s.d. ma 1901.

-- 4t Statato organico delk Congregazione delle figlie d.i S. Maria della proooidenza in Como,
1897, o.7.
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48 Luigi Guanella, Saggio d.i ammonimenti t'amigliari, cit., p. 16).

a9 Luigt Guanella, Cento ladi, cit., p.206.

50 Luigi Guanella, (Jno sguardo alla Chiesa militante, Milano 1884, p. 21.

: t Luigi Guanella, Brere sratltto delle figlie del Sacru Cuore chiamate Crocine in Como, 1891,
p.5.

s2 Lrigi Guanella, ll Terz'Ordine d.i San Frarrcesco e I'enciclica del pontefice lcone XlIl,
Milano 1883, p. 130.
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Il mondo ecclesiastico e [a società locale

Xenio Toscani
Straordinario di Storia Moderna all'Uniuersità di Paaia

È necessario precisare il titolo: non ci si occuperà delle relazioni tra
la Chiesa comasca, il cattolicesimo comasco, e il momento politico, culru-
rale ed economico, ma ci si occuperà di un aspetto se si vuole particolare,
che tuttavia è come la spia di più vasti orizzonti, e cioè del reclutamento
dei quadri della Chiesa comasca, i sacerdoti, coloro che Mazzolari chiama-
va <<la santa fanteria della Chiesa». Questo termine militare risulta appro-
priato tanto ai tempi di Mazzolari, quanto a quelli in cui visse don Gua-
nella, nei quali non a caso si faceva uso di terminologie «militari».

Lo srudio di questo reclutamento (oggi ne siamo ben consapevoli) è

un poco la spia di fenomeni e situazioni più vaste, e può essere una
cartina di tornasole per mettere in evidenza problemi, mentalità, sensibili-
tà collettivel; permette di cogliere aspetti di crisi e di riprese, rivela quali
famiglie, classi, zone, siano più sensibili e legate ad una immagine e ad un
modello di Chiesa, a valori religiosi, a istiruzioni, e quali invece siano più
distanti o ostili. In particolare vorrei cercare di mettere in evidenza il
rapporto tra società locale e mondo ecclesiastico (intendendo con questo il
ceto e il mondo sacerdotale, le istituzioni parrocchiali, il seminario), indi-
viduando da una parte quali ruoli di famo abbiano ricoperto i sacerdoti,
dall'altra quali elementi e realtà sociali abbiano potuto favorire o al con-
trario rendere difficile e quasi impossibile il consenso, la stima e la frui-
zione dell'opera del sacerdote, determinando abbondanza o scarsità di vo-
cazioni.

Vorrei fare questo per I'arco della vita di don Guanella, dagli anni
'40 ai primi del Novecento, cercando di collocare la peculiare realtà coma-
sca nel contesto della regione, cogliendone così sia la specificità, sia i tratti
comuni con le altre Chiese di Lombardia.

Innanzi rutto una breve panoramica sulla dinamica temporale del
reclutamento: quando don Guanella era ragazzo, e i germi della vocazione
mettevano radici in lui, e cioè negli ultimi anni'40,|a Diocesi di Como
conosceva una prima seria crisi di vocazioni, segno premonitore dei duri
tempi avvenire2. Il periodo della prima Restaurazione (1815-39) aveva vi-
sto sia pure tra mille difficoltà una forte ripresa delle vocazioni e delle
ordinazioni (28 l'anno negli anni '20 e akrettanti negli anni '30, con un
indice di 13,t ordinati ogni 10.000 abitanti per decennio).
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Negli anm'40 invece si registra una flessione assai brusca, che di-
mezza medie e indici. Nel primo quinquennio si hanno 14,6 nuovi preti
l'anno e 15,6 nel secondo, mentre l'indice scende a 6,5 ordinati ogni
10.000 abitanti. È un indizio rivelatore del mutamento di mentalità J di
atteggiamenti in atto nella società comasca, ma non è il solo: nel quindi-
cennio precedente si era verificataùna notevole tensione in seminario tra
docenti «liberali» e docenti lealisti, in Como e nel contado erano pullulati
gruppi di dissidenti3, e si era manifestata una opposizione al Vescovo in
occasione di una aspra vertenza canonico disciplinare apertasi nella por-
zione elvetica della diocesia: si ricordi infine il significativo itinerario spi-
riruale di alcuni sacerdoti, collaboratori di fogli liberali, perseguitati politi-
ci, e ua questi di un professore del seminario, don Giuseppe Brambilla,
entrato in grave dissidio con le autorità ecclesiastiche e giunto ad abban-
donare il sacerdozio nel7847t.

La montata dell'inquierudine e il mutamento di clima, che certo con-
tribuirono al calo delle ordinazioni negli anni '40, non determinarono
ruttavia tra i chierici e i sacerdoti manifestazioni gravissime durante il
1848. Il clero comense ebbe una certa parte nei moti, i seminaristi aiuta-
rono gli insorti fondendo i piatti del seminario per farne palle da fucile,
ma non si ebbero vistose defezioni, abbandoni in massa del seminario, né
del sacerdozio da parte di già ordinati. Il 1848 passò senza gravissime
scosse6, ma \a vera scossa fu anticipata, ed è da vedere nel brusco calo
delle ordinazioni rispetto agli anni '30.

In questo la diocesi di Como presenta caratteri di estrema sensibilità
e precocità. La crisi, che serpeggia in rutte le diocesi lombarde, è qui
anticipata rispetto a parecchie altre diocesi, che solo dopo il '48 conosce-
ranno una flessione, ed è la più grave in atto in LombardiaT: solo Manto-
va vede dimezzarsi le vocazioni, come Como e nello stesso decennio.

Questa flessione, però, è un fatto che riguarda non rutta la diocesi: la
montagna valtellinese ne è esente. Nella patda di don Guanella la crisi
non si sente. Essa è un fatto delle parrocchie del lago, e soprarutto della
zona a sud della città, dove in un decennio le vocazioni diminuiscono del
75% o dell'8\%. È un fatto anche della città dove in un decennio le
vocazioni calano del60% 8. La parte della diocesi in cui si verifica la crisi
di cui si è detto è del resto l'area che presenta un panorama sociale più
complesso ed articolato, in cui accanto ai contadini stanno artigiani, ope-
rai, commercianti, professionisti, possidenti, quei ceti cioè più prontamen-
te e profondamente influenzati dalle nuove idee, protagonisti dei muta-
menti dell'assetto produttivo e commerciale, in contatto più aperto e fre-
quente con un più largo mondo.

Anticipata così silenziosamente, ma con sostanziali effetti, la crisi,
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superato perciò senza grossi scombussolamenti il biennio '48-49, negli
anni ')0 a Como funzionarono regolarmenre enrrambi i Seminari, il mag-
giore o teologico, e il minore a S. Abbondio. A differenza di altre diocesi,
Como dopo il '48 non ebbe subito un pesante calo di ordinazioni, ma solo
una lieve flessione: 1,6 nuovi preti ogni 10.000 abitanri conrro i 6,5 del
decennio precedente, che rappresenta la vera scossa che pone fine al clima
della Restaurazione nella Chiesa comasca.

Quando don Guanella arrivò ai vent'anni, e passò dal liceo alla teolo-
gia, la diocesi stava vivendo un delicato momenro, peraltro ben descritto
da Giorgio Vecchio nelle pagine che vi ha recentemente dedicaro nella
Storia della diocesi di Como.

Nel 185) morì Mons. Romanò, i cui ultimi anni furono amareggiati
da tensioni e incomprensioni con parte del clero della porzione elvetica
della diocesil0, mentre maturavano nella parte italiana sensibili mutamen-
ti tanto nella economia 11, quanto nelle opinioni e atteggiamenti politici di
non pochi, sopratrutto borghesi, commercianti e imprenditori 12. Gli even-
ti del biennio 1859-61 misero in evidenza la diffusione e il radicamenro
delle idee e valori nazionali e liberali, che benché in molti andassero uniti
alla privata professione del cattolicesimo, in altri invece si saldavano con
atteggiamenti anticlericali, antiecclesiastici o addiritrura anrireligiosirr.

Il successore, Mons. Marzoratil4, resse la diocesi per soli sette anni
(1818-65), ed era in una situazione difficile per le agitate circostanze poli-
tiche. Le ordinazioni degli anni 1860-64 risentono immediaramente del
mutato clima psicosociologico e culrurale, scendendo a 10,8 I'anno in me-
dia. Si apre così un ventennio di crisi, che coincide con la prima fase della
vita politica unitaria del Paese.

Don Guanella giunge alla ordinazione sacerdotale proprio quando la
crisi delle ordinazioni in diocesi tocca il punro più basso: negli anni '60
sono 9 l'anno in media, e ciò corrisponde ad un indice di 3,7 nuovi preti
ogni 10.000 abitanti.

Siamo solo alla quarta parte delle ordinazioni degli anni '30. È una
crisi drammatica, paragonabile alla odierna, e che non può non aver se-
gnato intimamente il chierico Guanella.

I motivi di crisi, nella diocesi di Como, non si riconducevano rumavia
solo alla congiunrura culturale, politica e psicologica nazionale: a determi-
nare il disagio concorrevano anche circostanze particolari, quali la lunga
yacanza della sede, dal 1865 al 1872, per le note difficoltà nella nomina
dei vescovi e nella prowista delle sedi vacanri inrercorse in quegli anni tra
S. Sede e governo italiano. La diocesi di Como fu rema da un vicario
capitolare per un periodo singolarmente lungo, e in anni difficilissimi.
Le ordinazioni si mantennero spiegabilmenre a livelli assai bassi.
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Nel 1872 Mons. Pietro Carsanal5 assunse il governo della Chiesa di
Como; privo di exequatur, visse in seminario Per quattro anni, fino al

1876, quando giunse l'assenso regio alla sua nomina. Bergamasco, mem-
bro del Collegio apostolico come Speranza,Yerzeri e Valsecchi, e dunque
formato ad una scuola di severa intransigenza, ma soPratrufto di attiva
pastoralità, Carsana ebbe sulle prime non poche difficoltà perché trovò il
Seminario minore di S. Abbondio chiuso per una vertenza con le autorità
scolastiche dello Stato 16, e per le conseguenze economiche delle leggi

eversive, che imposero al Seminario di Como una tassa del30% sui red-
diti, e che estesero ai seminaristi I'obbligo del servizio militare diminuen-
do le possibilità di aiuto ai chierici poveri e rendendo difficile la stessa

formazione dei chierici; il reclutamento ne risentì, e le ordinazioni tocca-

rono il livello minimo: 8,4I'anno dal 1870 al 1874.

Carsana reagì attivamente, sbloccando la vertenza con le autorità sco-

lastiche 17, promuovendo la Lega per la redenzione dei chierici poveri dal

servizio militare 18, sostenendo le prime iniziative dei cattolici organizzati
(società operaie e di mutuo soccorso) che specie nella parte meridionale
della diocesi le, dove più numerose erano le attività manifatruriere, gareg-
giarono con successo con le organizzazioni socialiste20.

Alla formazione dei chierici prestò molte cure, cercando in ogni mo-
do di aumentarne il numero, seguendo una linea pastorale comune agli
uomini del Collegio apostolico. Negli anni'70, certo i più difficili, riaprì il
Seminario minore e fece ogni sforzo per aiutare i chierici poveri21. Le

ordinazioni furono ancora scarse: 11,2 I'anno dal 187) a\ 1879, con un
indice di 3,2O.Il lieve aumento rispetto al quinquennio precedente faceva

sperare che la fase peggiore fosse passata.

Nel decennio successivo, e nel contesto della generale ripresa del

cattolicesimo organizzato italiano, le vocazioni conobbero un più sensibile
incremento, e aumentarono sopratrutto gli aspiranti al seminario minore.
Prontamente mons. Carsana ampliò la capacità del Seminario di S. Ab-
bondio costruendovi un'ala nuova negli anni 7883-8422. Anche le ordina-
zioni accennarono a crescere più sensibilmente: 1.4 I'anno dal 1880 al

1884.
La diocesi dava dunque segni di ripresa, i più evidenti dei quali erano

il nuovo dinamismo delle organizzazioni cattoliche, e la tendenza all'av
mento delle ordinazioni. Le difficoltà e le tensioni ruttavia non erano tutte
appianate: alla morte di mons. Carsana nel 1887 la diocesi fu retta da un
vicario intransigente (mons. Meùzzi), non gradito ad una parte del clero
e inviso alle autorità politiche, le quali non diedero I'exequarur all'altret-
tanto intransigente mons. Nicora2l, proposto come successore dalla

S. Sede. Sembra ragionevole pensare che questa fase di difficoltà e di incom-
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prensioni anche tra il clero2a abbia avuto qualche influenza sul contempo-
raneo fenomeno del rallentamenro della crescita delle ordinazioni nel
quinquennio 1885-89 (10,8 preti l'anno). Labatatta di arresto fu ruttavia
superata con la nomina a vescovo del card. Ferrari che con le grandissime
qualità umane e pastorali che gli vennero subito riconosciute divenne il
carismatico rianimatore della diocesi.

La accuata visita pastorale, fin nelle località più remote e isolate, la
grande attenzione ai problemi del clero in cura d'anime25, un illuminato
atteggiamento di risperto e di distensione senza cedimenti nei confronti
delle autorità civili, e l'esplicito favore ed incoraggiamento dato alle asso-
ciazioni cattoliche e alle loro iniziative in campo economico sociale, nei
fervidi anni immediatamente successivi alla Rerum Nouarum26 gli guada-
gnarono I'animo di molti, e ridiedero slancio alle energie e al dinamismo
della diocesi.

Mons. Ferrari era non poco preoccrlpato della scarsezza delle ordina-
zioni che, nonostante il lieve incremento dei primi anni '80, erano da
tempo attestate su indici piuttosto bassi (3,74 negli anni '60,3,20 e j,67
negli anni '70 e '80). La corrispondenza con l'amico Cnnforti2T tesrimonia
delle sue angustie e delle sue idee in proposito: la pochezza delle ordina-
zioni dipendeva dalla scarsa consapevolezza, da parte dei fedeli, del ruolo
e della utilità dei sacerdoti nel popolo di Dio, dalla influe nza di idee e
valori secolari che, anche se non respingevano esplicitamente la fede e le
prospettive della vita ererna, ponevano però in primo piano valori eco-
nomici ed umani quali il lavoro, la ricchezza o altro.

Per contrastare questa ignoranza o questa tendenza il vescovo si die-
de ad una incessante predicazione della grandezza e della funzione del
sacerdozio e assieme non trasctrrò le attenzioni e i pro.r,wedimenti anche
economici atti a favorire l'accesso al sacerdozio di giovani, specialmente se
poveri e di paesi alpestri. A lui si deve nel 1893la costituzione a Domaso
di un Seminario minore28, desrinato a favorire la formazione di chierici
dell'Alto lago e della Valtellina, che in questi anni aumentavano di nume-
ro, a cui era troppo disagevole e di troppa spesa l'arrivare a Como e il
mantenervisi.

Nel contesto di ripresa della diocesi, anche le vocazioni crescono:
18,4L'anno dal 1890 al1894,e 17,2 dal i895 al1899,con un indice di5,34
ordinati ogni 10.000 anime. Il seminario e le ordinazioni erano awiati ad
una confortante ripresa.

Nonostante ciò, però, i problemi non erano pochi: il clero della dio-
cesi si era pratìcamente dimezzato in cinquant'anni. Nel 1845 la pane
italiana contava 820 preti per 231.000 anime, in sosranza 35 ogni 10.000,
e nel 1895 solo 16 ogni 10.000, e cioè 527 per 323.000 abitanti.
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Si capiscono le preoccupazioni del cardinal Ferrari e le sue lamentele
per la scarsezza del clero diocesano, anche perché nella zona montuosa la
popolazione, lungi dall'abbandonare le difficili ed avare terre, era ancora

capillarmente insediata e numerosa, e per Ie condizioni della viabilità il
prete doveva risiedere in loco, pena l'abbandono delle anime per lunghi
mesi.

Si è visto dunque come le ordinazioni a Como, dopo I'abbondante
messe della Restaurazione, abbiano avuto una prima importante crisi ne-
gli anni '40, un secondo tracollo nel ventennio post-unitario, e si siano un
poco riprese solo nel ventennio di fine secolo, e in particolare negli anni
'90. In questo Como grosso modo segue il trend delle altre diocesi lom-
barde, che hanno una dinamica simile, ma mostra anche una peculiarità
interessante. Se consideriamo infatti i dati dell'intera regione, espressi per
renderli paragonabili in numeri indice (tanti ordinati ogni 10.000 abitan-
ti) possiamo osservare due cose fondamentali:.
a) che le diocesi della vecchia Lombardia veneta sono più fertili in voca-

zioni di quelle della ex Lombardia austriaca;
b) ma che la diocesi di Como è tra quelle della Lombardia austriaca

quella che ha normalmente i tassi più alti di vocazioni (tranne che nei
momenti di svolta, anni' } e anni '80) (cfr. Tabella 1): questi mo-
menri di svolta e le particolari reazioni delle diocesi dovranno venire
interpretati, e in qresto la figura e l'opera di don Guanella hanno
come vedremo un grande significato.

Dopo la dinamica quantitativa su scala diocesana, è il caso di considera-
re brevemente la provenienza geografica di questi ordinati, ripartendola
nelle tre fondamentali zone in cui oltre alla città si può dividere la diocesi,

e cioè nella collina a sud di Como, nella riviera del lago e nella montagna
(Valtellina e Valchiavenna) (cfr. Tabella 2).

La città è il contesto pirì fertile, e ciò per rutto il secolo, a dispetto di
coloro che la consideravano l'ambiente più infetto di liberalismo, masso-
neria, valori laici, economici.

Nella campagna, si disegna una differenza tra montagna da una par-
te, collina e lago dall'altra. La Valtellina è notevolmente stabile, e anche se

nei primi decenni dà meno preti delle altre due zone, negli anni '40 non
conosce la crisi di vocazioni che invece si manifestò con violenza nelle
parrocchie di collina e di lago. Si noti la diversa dinamica: negli anni '30 la
collina e il lago aumentano il proprio contributo in vocazioni, ed anche in
modo sensibile, mentre la Valtellina vede diminuire i propri ordinati di
cftca 1/4. Negli anni'40 però, mentre la Valtellina resta Praticamente
stabile, lago e collina danno un terzo dei sacerdoti che davano 10 anni
prima. Anche la città, pur sempre assai ricca di nuovi ordinati, riduce di
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Tabella 1

Tassi di ordinazione (complessiai) nelle diocesi lombard.e nel sec. XIX

Diocesi
1800- 18i0- i820- 1830- 1840- 1810- 1860- 1870- 1880_ 1890_

1809 1819 1829 t839 tU9 18i9 1869 1819 1889 1899

Milano

Lodi

Cremona

Mantova

Pavia

Como

Brescia

Bergamo

Crema

8,77

6,61

8,36

6,5

,58

13,75

13,5r

74).

11,8

9,74

8,51

9,23

8,7

9,88

1342

r5,74

18,8

16,t

6,32

8,15

7,91

4A8

9,t6

6,57

10,27

1),6

16,2

4At

4,58

5,18

4,02

5,t7

1,67

8,11

10,,

1 1,1

3,46

347

4,91

3,62

1,66

),74

,,81

8,1

1 1,1

4,8

3

5,7

6,8

)

6,1

11,'

13,6

t6A

5,5

3,5

6,2

,,8

2,5

8

11,t

12,5

12,6

, no,

2,71 1,89

2,46 4,69

1,08 0,96

2,M 5,27

1,20 3,61

3,85 4,89

8,4 9l
8,' 9,3

4,t5

4,13

,,20

3,34

5,14

5,34

6Jt

7,9

8,7

oltre il 60% il proprio conrriburo. Il disagio psicosociologico, culturale e
religioso degli anni '40 sembra risparmiare la valtellina, menrre colpisce
in modo particolarmente forte il resto della diocesi e la città.

Negli anni '60 e '70 la crisi si manifesta anche in Valtellina, ma è
più atrutita. Anche la ripresa di fine secolo, pur consistenre, non conosce
in Valtellina i ritmi e i livelli arrinri nella regione del lago e nella collina:
la valle passa da un nuovo prete ogni 301) abitanti negli anni'70 a uno
ogni2718 negli anni'80 e uno ogni2312 negli anni '90: in venti anni un
aumento del2l%. La collina invece vede raddoppiare le proprie vocazio-
ni in un decennio, nel passaggio tra anni '70 e anni '80, e negli anni '90 le
aumenta ancora quasi del doppio. In venti anni ha quasi triplicato il pro-
prio contributo. Le parrocchie del lago hanno una posizione intermèdia:
in venti anni registrano un aumenro di ordinazioni pari at 35%.

si delineano così due fasce di sensibilità alla congiuntura polirica,
economica e culrurale: una prima fascia di relativa stabilità (montagna)
nella quale la ripercussione sulle ordinazioni degli eventi politici e della
congiuntura economica, culturale e psicologica è meno brusca e meno
grave. una secondafascia di notevole mobilità (collina a sud di Como e
riviera del lago, e per certi aspemi anche la città) nella quale la dipendenza
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Tabella 2

Prouenienza geografica degli ordinati delk d.iocesi di Conto nel sec. XIX

Anni'20 Anni '10 Anni'40 Anni '50
Znne

Or. Abit. Indice Or. Abit. Indice Or. Abit. Indice Or. Abit lndice

Cinà

Collina

Lug.

Montagna

Dimesi

t4 tr.963

41 47.619

51 4t.520

97 87.n7

197 181.066

211 t97.029

r/215

1/ 1013

1/8i8

1/w
t/9r9
t/727

18.410

49.7 t3

46.506

94.019

r90.2»

208.709

t/2« t0
t/«2 26

r/788 24

r/).221 72

t/%1 t22

t/745 r52

20.402

t8.169

52.O24

100.t78

210.771

211.173

t/680

t/2211

t/2t67

t/1196

1. / 1727

t / t520

22.394

(fi.626

51.542

107.078

211.246

25).640

| /891
r/2467

t/2140

i/ 1 i08
t/r94)
1/1761

Campagna

69

75

59

l7
2tt
280

25

27

2l

74

119

t44

Anni '60 Anni '70 Anni'80 Anni'90
Z:ne

Or. Abit. Indice Or. Abit. Indice Or. Abit. Indice Or. Abit. Indice

Città 15

Crllina 21

Lago 19

Montagna 45

Campagna 87

Diocesi 102

26.M6

72.181

61.191

t12.149

245.72t

272.567

t/ t789

1./3118

t/1220

t/2496

1/2824

r/2612

18 25.753

1l 71.7t2

19 6r.114

40 t20.63r

72 255.477

n 281.230

28.881

79.081

«+.478

169.909

270.470

2».151

11.769

u.090
68.911

118.760

29r.821

)21.590

1 / 1410

r/5610

r/12t7

1 /30t5
1/1548

r/3),24

r/ t925

1/2824

1/)010

t/21t8
t/2841

t/2721

26

51

16

60

747

t73

1./t24O

1/1648

t / 1915

t/23t2
t/ 1985

1./1870

1'
28

2t

46

95

110

dal momento politico ed economico è più evidente, e le crisi e le riprese

sono più forti e brusche. È evidente la connessione, o quanto meno il
legamè, di questa geogtafiacon la geografia delle attività economiche: dove

queste non sono iolo agricole, ma artigianali, commerciali, industriali e

dove la società è più complessa e afiìcolata,la reattività è maggiore.

Questo rimanda alla necessità di una analisi della estrazione sociale

del clero comasco, che purtroppo è possibile solo fino al 18602e. (cfr.
Tabella 3).

È evidente la forte presenza dei possidenti, almeno fino alla fine

della Restaùrazione. Negli anni '60 la componente <<Possidente>>, pure

forte, perde terreno a .vantaggio della borghesia delle professioni e della

classe ìei negozianri e arrigiani: i figli di borghesi e piccoli borghesi,

sommari, quasi eguagliano i figli di possidenti (che sono da intendere
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Tabella 3

Estrazione sociale dei chierici cortasclti

Categorie sociali Anni '20 Anni '10 Anni '40 Anni'60

Possidenti

Borghesia (prof. e commercianti)

Negozianti e artigiani

Impiegati

Umili mestieri

7tA
))

11,9

0,,

6

74,7

5,2

13,4

1,7

4,)

73,7

t,2

16,2

7,5

1,2

u
10

2t

1

5

come contadini possidenti, per lo più, e cioè come figli di piccoli proprie-
tari coltivatori). I dati possono sorprendere, perché mostrano una crescira
percenruale dei sacerdoti usciti da quelle classi che più hanno aderito alle
idee liberali e nazionah, e in una diocesi, come Como, dove rali idee fecero
larga breccia, come ebbe a notare il card. Ferrari. Si ricordi però che negli
anni '60 le vocazioni sono un quarto di quelle degli anni '80, e dunque i
sacerdoti usciti dalle file della borghesia o piccola borghesia sono, in nu-
mero assoluto, molto meno che negli anni'30. Una crisi maggiore però
bisogna ammettere che sia srara vissuta da piccoli proprietari, mezzadri,
affituari, se i sacerdoti usciti dalle loro file calarono anche percenrualmen-
te, oltre che in numero assoluto.

Questo è un altro elemento che domanda spiegazione; prima però
consideriamo la stretta relazione che corre tra abbondanza di vocazioni,
loro relativa stabilità, e diffusione della piccola o piccolissima proprietà.
Le zone come la Valtellina o la Valchiavenna, dove la piccola proprietà è
la realtà assolutamente preminente, e si vorrebbe quasi dire unica, sono le
zone a un tempo più fertili e più stabili, e ciò a livello dell'intera regione.
Dovunque in Lombardia si può risconrrare questa correlazione positiva,
anche se gli indici di ordinazione possono essere diversi da diocesi a dio-
cesi (si veda il caso della monragna bergamasca o bresciana, della mon-
tagna milanese, e quello infine dell'alto manrovano collinare). (Cfr.
Tabella 4).

Le zone di mezzadria e di affitto misto di grano e mezzadria sono a
un tempo meno fertili di vocazioni e più instabili di quelle di piccola
proprietà, come dimostra nella diocesi di Como l'area a sud della città, e
parte della riviera del lago, dove peraltro l'agricoltura non era l'unica o
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Tabr.-lla 4

Tassi di ordinazione delle <<zone ,tu/tAne>> delle carttpagne lombarde
dal 1820 al 1900

Anni Anni Anni Anni Anni
'r0 '60 '70 '80 ',90

Anni Anni
'30 '40

Anni

'20
Zone Umane

Bassa irrigua Milanese

Pianura <rcidentale Milanese

Pianura orientale Milanese

C-ollina Varesina Milanese

C-ollina Briantea Milanese

Montagna Milanese

Campagna l.o,Cigiana

Alto Cremonese

Medio Cremonese

Basso Cremonese

Alto Mantovano

Medio Mantovano

Basso Mantovano

Campagna Pavese

Cnllina Comasca

Lago

Valtellina e Valchiavenna

Montagna Bresciana

Collina Bresciana

Pianura Bresciana

Montagna Bergamasca

Collina Bergamasca

Pianura Bergamasca

Campagna Cremasca

4,r1

6,81

8,61

I,54

8,66

7,09

5,44

9,78

4,08

8,21

),09

9,87

1r,65

11,03

1.6,42

10,72

12,36

t2,81

14,68

14,18

9,t4

4,88

71)

848

6,87

8,45

936

6,97

9,91

t,7B

c) ì7

r5 5)

5,8)

4,20

6,88

1i,i0

t2,69

8,19

2t,59

t1,98

12,4)

75 75

15,61

r5,24

14,59

2,47

ì c)ì

3,1t

5,76

1,82

11,11

1C)?

10,70

5,t9

1,84

842

2,09

1,95

7,08

4,47

4,6t

1,16

t7,74

to,t4

7,61

11,r1

11,72

11,84

12,«

)10

t,97

),04

1,t0

195

6,79

3,75

6,29

1,68

1,47

tA7

1,28

1,31

332

4,0'

1,&

6,63

10,r0

6,11

6,45

7r,76

10,09

1,54

1,98

t,82

)10

3,50

1,r0

1,81

4,92

2.46

2At

4,31

,,20

2,16

5,25

10,i 1

1,18

5,89

1,11

3,O5

)15

0,92

0,10

6,37

3,54

J,2'

1,62

732

),9)

398

13,26

7,14

842

7,80

3Ar

4,60

4,75

),r)
1,14

10,rt

),97

5 57

t,r0

3go

1))

2,87

696

\))
4,32

8,36

5,62

,,07

1048

7,61

1,75

1,16

2,68

4,83

4,3r

3,88

4,44

7 5ì

r,96

2,62

3,18

3,10

4

9,31.

1,94

4,29

9,3r

7,18

6,54

10,78

1,02

1,09

0,19

2,13

1,76

),tt
3,11

7,50

2,06

2,77

t0,47

1 11

1,03

6,89

4,79

6,10

quasi attività economica: nella zona a sud di Como in particolare si ebbe

un notevole sviluppo di attività manifatruriere, con conseguente aumento
della popolazione sia artigianale, sia soprarutto oPeraia, e riduzione della
percentuale di «agricoltori» sulla Popolazione. In questa zona dunque le
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cose sono comPlicate dal fatto che le attività economiche si diversificarono
notevolmente e diedero luogo a una società più articolata, dalle compo-
nenti di mentalità, valori, abirudini, esigenze, idee più varie e complesse
rispetto al mondo agricolo tradizionale, che cerro permane, ma perde in
peso relativo sull'intera comunirà.

Lo stesso fenomeno si può riscontrare sull'intera regione: le aree a
forte diffusione della mezzadria e del piccolo affitto sono anche quelle
dove si hanno flutruazioni dei tassi di ordinazioni superiori a quelle della
montagna: così è per l'alta pianura milanese e per la pianura bergamasca,
dove pure le manifatrure si diffusero prima e più capillarmenre che altro-
ve; così è per la zona collinare varesina, per la alta pianura e la collina
briantea.

Queste zone peraltro sono anche quelle nelle quali la ripresa di fine
secolo sarà più pronta e vivace che non nella montagna, dove pure c'è
ripresa, ma meno pronta, meno scattante, come più <<inerte>>.

Se allarghiamo lo sguardo alla intera regione per cogliervi il posto
di Como nel contesto delle chiese lombarde, vediamo che, a parte i centri
urbani, si possono individuare conlarga approssimazione rre grandi fasce:
a) la fascia della pianura irdgta, povera o poverissima di ordinazioni

(Pavia, Lodi, il medio cremonese, il basso milanese, il medio e basso
mantovano);

b) la fascia della monta gna, tradizionalmenre molto più ricca di ordina-
zioni (montagna di Bergamo, Brescia, Milano e Como);

c) la fascia intermedia, fornisce più vocazioni della piana irrigua, ma
meno della montagna, e presenra una variabilità più spiccata nella
dinamica temporale.
La diocesi di Como si estende su rerritori che appartengono a due di

queste zone, ed è dunque una diocesi complessa.
La spiegazione di quesri dimorfismi va cercata in più direzioni. Un

elemento che mi pare imporrante è il diverso rapporto che i contadini
della bassa e i piccoli proprietari di montagna hanno con le istiruzioni
religiose: labile nel primo caso, e poco fecondo, intenso stabile e significa-
tivo nel secondo caso.

I salariati della bassa sono sostanzialmente dei nomadi: fanno S.

Martino ogni due o tre anni, tanto che in cinque anni un paese ha cam-
biato almeno il70% della sua popolazioneso, non hanno un rappomo
continuo con il parroco, con la chiesa, con le confraternite e con le asso-
ciazioni cattoliche. Vivono in cascine lontane e isolate, non hanno como-
dità né di frequentare la chiesa, né di frequentare le istiruzioni scolastiche;
sono analfabeti in grande misura (10-20% di alfabetismo agli inizi del
secolo, 30-40% a metà) ll, hanno un rapporro solo orale e salruario con il
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Vangelo, la catechesi, ecc.; vivono in famiglie nucleari, e i valori religiosi
non hanno il nutrimento delle tradizioni familiari di più generazionil2.
Per quanto attiene al lavoro, sono <<diretti>>, non vengono responsabilizza-
til3, essendo rufte le decisioni prese dai fittabili o dai fattori, e non svilup-
pano la mentalità di chi prende decisioni personali. Da questa zona si
hanno poche vocazioni, poche adesioni ad associazioni cattoliche, poca

presa del movimento cattolico, una più diffusa debolezza delle istituzioni
ecclesiali la.

I piccoli proprietari, specie in montagna, sono invece stabili nel pae-

se, attaccati al fondo, e per via della stabilità hanno con la parrocchia e il
prete un rapporto che può essere più continuo e fecondo. Vivono più
vicini ed accentrati attorno alla chiesa (piccola parrocchia o frazione con il
cappellano), si aggregano in confraternite molto più che non nella bassa.

Sono anche molto pirì alfabeti che non i salariati (dal )0 all'80% di alfabe-
ti maschi nelle zone di montagna agli inizi dell'Ottocento, contro il 10 o
20%o delle zone della bassa nello stesso periodo); hanno con la scuola e il
catechismo un rapporto meno orale, frequentano la catechesi in misura
molto superiore che nella bassa. Vivono in famiglie pirì patriarcali e i
valori religiosi si nutrono dell'apporto e del controllo di pirì generazioni.
L'emigrazione, se c'era, era strutturata da canali e organizzazioni che tute-
lavano l'emigrante.

I mezzadri e i piccoli affitt:uari delle colline o della alta pianura sono
per certi versi più simili ai piccoli proprietari, perché hanno una stabilità
sul fondo, che è maggiore di quella dei salariati, e sono anche abbastanza

alfabeti3t. Tuttavia nella loro condizione si riscontrano anche elementi
che possono rendere ragione del loro diverso comportamento nei con-
fronti della chiesa e delle istiruzioni religiose. Si consideri che nelle zone a

mezzadria e piccolo affitto si sviluppa più che in altre la manifattura che
impiega anche a mezzo tempo tali lavoratori e crea ritmi, bisogni, menta-
lità, uso del tempo, aspirazioni diverse.

Si pensi al lavoro delle donne in filanda 36; si tratta di tempo e lavoro
sottratto alla casa e alla famiglia, e spesso alla Chiesa. Le ragazze che

vanno in filanda sono sottratte alla unicità dell'ambiente formativo fami-
liare, sono private della possibilità di partecipare a atti di culto o di devo-
zione che le contadine invece conservano e, divenute mogli e madri, por-
tano nella nuova famiglia un clima di pietà e di devozione che non è
quello delle donne casa e chiesa.

Si pensi al lavoro dei fanciulli, evidentemente sottratti alla possibilità
di frequentazione e influenza del sacerdote e della chiesa (nonché della
scuola). I fanciulli che lavorano sono indubbiamente meno istruiti e meno
abiruati al rapporto con il prete. Si pensi infine anche ai nuovi ritmi del
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lavoro degli uomini, ai nuovi bisogni e valori che marurano nella realtà
opetaialT.

Questo può rendere ragione del diverso comportamento religioso (e
numero di vocazioni) della collina e alta pianura rispetto alla montagna, e
anche rispetto alla «bassa».

Ci sono ruttavia elementi e aspetti non <<spiegati>> e su cui occorre
riflettere, ripensando in particolare alla modificazione del ruolo del prete,
e alla importanza della proposta di un nuovo modello di prete, che si
delinea qua e là negli ultimi trenta anni dell'Ottocento. Proprio in quesro
mi pare di poter rawisare l'importanza e I'originalità di figure come quel-
la di don Guanella, che ben rappresentano il <<nuovo>> prere.

Le domande fondamentali per capire la crisi del clero tra 1850 e
1880, e la ripresa di fine secolo, sono:
1. quale ruolo aveva a\.uto il prete nella società della Restaurazione?
2. quale impoverimento, modifiche o crisi aveva subito rale n-rolo, e per

quali cause?

3. quale è il nuovo ruolo del clero, e il corrispondente modello di prete
del ventennio di fine secolo?
Nella Restarrazione occorre anzifutto dire che il clero secolare era

I'unica forma di ministero consacrato. Soppressi rutti i regolari tra 1797 e
1810, solo il sacerdote secolare serviva è-gestiva il cultò, assolveva alle
complesse funzioni inerenti alla vita e alle espressioni e manifestazioni
religiose della popolazione. Per drastici interventi delle autorità politiche,
la parrocchia era diventata il solo «polo>> della vita religiosa38, e anche
quando dopo il 1820 si permise la ricostiruzione di ordini e congregazioni
religiose, la ripresa di queste fu in Lombardia assai lenta e modesta le,

tanto da permettere di dire che, fino agli anni '40, l'unico reale modello di
persona consacrata che i giovani potessero concretamente e spesso incon-
trare era il sacerdote secolare.

Questo fatto può aver contribuito a gonfiare le ordinazioni al clero
secolare, convogliandovi di fatto anche quei giovani che in condizioni
<<normali>> avrebbero magari scelto una congregazione religiosa.

Oltre al fondamentale compito di predicatore del Vangelo e di am-
ministratore dei sacramenti il sacerdote, e in particolare il parroco, aveva
anche numerosi e importanti ruoli civili e sociali, che certo contribuivano
al suo prestigio, al fecondo contatto con le popolazioni, a rendere impor-
tante e dotata di attrattiva la sua persona.

Per legge il parroco era il direttore delle scuole elementari, ne era
anche il catechista40, mentre la presenza di sacerdoti come maestri, pur
non stabilita per legge, era in ogni modo favorita dalle autorità. Un simile
organico inserimento nella scuola elementare pubblica, che proprio nella
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restaurazione diviene scuola di massaal, non poteva non favorire da una
parte la diffusione della istruzione religiosa (il catechismo a scuola era
impartito per alcune ore la sertimana42), dall'altra il contatto del sacerdote
coni ragazzi e la reciproca conoscenza.

Sempre per legge, il parroco era anche ufficiale di stato civileal: re-
digeva e conservava la anagrafe, rilasciava attestati, e lo Stato ne aveva
fatto un funzionario pubblico, cui tutti dovevano ricorrere abbastanza
spesso: altro elemento che ne stabilisce il prestigio e la importanza socia-
le, e insieme ne favorisce il contatto con rutta la popolazione, poiché rutti,
prima o poi, hanno bisogno di attestati e documenti dello stato civile. Se

non altro per questa via, non è possibile che il parroco non incontri tutti
o non sia incontrato e conosciuto da rutti.

Consapevole della conoscenza che i sacerdoti hanno del gregge loro
affidato, anche in virru del loro ministero spiriruale, lo stato affidava loro,
durante la restaurazione, anche importanti compiti nel settore della assi-

stenzaaa: i parroci, o altri sacerdoti, erano abilitati a rilasciare attestati di
poveftà, che erano spesso necessari per fruire della assistenza pubblica, e

venivano coinvolti con funzioni di responsabilità nella gestione e ammini-
strazione dei luoghi pii. È tutto un delicato settore, in cui lo Stato rende per
legge il prete presente ai bisogni e alle sofferenze della popolazione, ero-
gatore di assistenza anche materiale e pubblica. Non bisogna dimenticare
poi che il parroco era il uadizionale promotore e coordinatore della assi-

stenza e carità parrocchiale.
Specialmente nei paesi il sacerdote (il parroco) è una delle poche

persone colte, spesso l'unica persona colta, punto di riferimento per con-
sigli, informazioni, pareri. Inoltre, pur non essendo normalmente ricco,
godeva quanto meno di una congrua che lo metteva al riparo dallo stretto
bisogno, e ciò in una società i cui membri erano in gran parte poveriat. Il
sacerdote aveva il pane sicuro, anche se spesso non lauto, e i suoi familiari
potevano, in condizioni disperate, contare anche su di lui.

Tutti questi ruoli attinenti al culto, alla istruzione, alla assistenza, alla
leadership del paese erano certo ruoli importanti, che ponevano il prete
in condizioni di influenza personale e di prestigio, ma non lo costiruivano
interlocutore competente nelle o a proposito delle stmrure produttive di
una società che era ancora largamente una società tradizionale, in gran
parte agricola.

A metà Ottocento, e in particolare dopo il 1819, il ruolo del prete
nella società lombarda cambia. Incominciamo a considerare le modifiche
apportate al suo ruolo dalla politica ecclesiastica del nuovo Stato italiano.

Il prete è estromesso dalla scuola elementare e non ne è più, per
legge, il direttore e l'ispettore, e la sua eventuale presenza come maestro

84



non è affatto favoritaa6. La sua figura pubblica ne viene sminuita, e viene
abolito uno dei mezzi e dei canali per il contarto e Ia conoscenza di rutti i
fanciulli, e attraverso di essi delle famiglie. Anche le funzioni di stato
civile vengono tolte al sacerdote e affidate a funzionari pubblici, comuna-
1ia7. Meno doveri per il sacerdote, ma anche meno occasioni di contatto.

Più di questo importa però che il prete sia di fatto estromesso dalla
massima parte dei luoghi pii, che vengono progressivamenre laicizzatias'.
il settore della assistenza pubblica gli viene in buona parte precluso, e ciò
mentre rufta una serie di prowedimenti tende a ridurne la figtra di uomo
pubblico socialmente utile.

La revoca per i chierici dell'esonero dal servizio militare significa che
lo Staro riduce i chierici al rango di comuni srudenti, non riconoscendo
alla loro vocazione e furura funzione nessuna particolare utilità o qualità
che ne giustifichi la esenzione dal lungo servizio sorto le armiae.

La congrua, non aggiornata, risulta di fatto diminuita o impoverita: i
seminari, con la tassa del 30%o sri redditit0, sono messi in serie difficoltà,
e soprattutto non se ne riconosce la funzione di scuole speciali che prepa-
rano persone utili in fururo alla società.

Se queste sono modifiche «forzate» del ruolo svolto dal sacerdote,
modifiche imposte dalla legge dello Stato, altre ve ne sono, imposte que-
sta volta non dalla legge, ma dalla evoluzione della società.

Lo sviluppo economico e la diffusione della istruzione elementare di
massa, e anche di una istruzione media e superiore fanno sì che il prete,
anche nei paesi, non sia più I'unica (o quasi) persona colta. Altre figure
sempre più numerose gli si affiancano, togliendogli il «monopolio» della
cultura: il maestro elemenrare, il medico condotro, il farmacista, il segreta-
rio comunale, e alcuni impiegati, i commercianti e i negozianti più ricchi,
anche quando non sono in contrasto con il parroco, quando sono buoni
cristiani, rendono ruttavia evidente che il sacerdote non è I'unica persona
colta, I'unico il cui parere si nutra di srudi, conoscenze e relazioni più vaste
di quelle del popolo. Egli resta ancora, specie in Lombardia, I'interlocutore
privilegiato per consigli o pareri importanti, ma altre <<autorità» (non
necessariamente ostili) sono presenti in paese, e ne ridimensionano la
posizione.

Lo stesso sviluppo delle congregazioni religiose, che benché non
grandioso ruttavia c'è stato nella regione tra 1830 e 181911, fa sì che il
sacerdote secolare perda il <<monopolio» del sacro, della vita religiosa e del
culto. Sempre più numerosi, anche se non numerosissimi, conventi e isti-
tuti entrano in <<concorrenza>> (narurale e santa concorrenza) con il prete
secolare.

Ma ci sono anche altri elementi che inducono aspetti di disagio, e
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che esigono o esigerebbero ripensamenti profondi della attività pastorale,
della sua natura, ritmi e otganizzazìone, oltre che dei suoi contenuti. Lo
sviluppo di una emigrazione di massa, che tocca anche il comasco, com-
porta elementi nuovi rispetto alla precedente antica emigrazione, meno
massiccia, a raggio pirì corto e più strutruratat8.

Gli emigranti, quando tornano, portano con sè idee e valori cono-
sciuti altrove, e spesso in stridente contrasto con la cultura e la religiosità
locale; il raggio della emigrazione è molto più vasto che nei Sei-Settecen-
to, e le proporzioni del fenomeno sono più massicce, la mescolanza cultu-
rale è più profonda, I'impatto con l'<<altro da sé» più traumaticots. Questo
esigerebbe una diversa catechesi, una pastorale della emigrazione che solo
alla fine dell'Ottocento si abbozza (e non a caso da parte di lombardi e di
comaschi, quali Scalabrini, don Guanella, Bonomelli, madre Cabrini):<.

Lo stesso discorso andrebbe fato per le revisioni imposte alla pasto-
rale dal lavoro delle donne e dei fanciulli nelle filande o nelle fabbriche. Si

tratta di ripensare non solo i contenuti, ma anche i ritmi della vita
lirurgica, catechistica, pastorale, che portano ancora l'orma.profonda di
una chiesa rurale, dei tempi e delle stagioni della agricoltura, in un mondo
che è sì ar,cora in buona parte rurale, ma che vede crescere sempre pirì
l'industria, il commercio, le nuove attività. Tutto ciò mette in discussione
profonda il ritmo e il contenuto della attività del prete, che va ripensata.

Tra il 1850 e il 187r-80 si vive il momento di massimo disagio
poiché al veloce modificarsi della realtà socio-economica e culturale non si
è ancora fatto fronte con un progetto nuovo di sacerdote e di pastorale. Ci
sono beninteso preziosi spunti, inruizioni ed esperienze singole, personali,
che prefigurano il fururo, ma sono ancora casi troppo isolati, mentre la
Chiesa nel suo complesso non ha ancora messo in discussione formazione
sacerdotale e lavoro pastorale.

È solo con la fine degli anni settanta, e poi più ancora negli anni
ottanta e novanta, che si afferma un nuovo modello di sacerdote e di
presenza pastorale, che ha parecchi elementi ancora vitali del modello
antico, ma ne ha anche di radicalmente nuovi, che costituiscono la rispo-
sta della Chiesa lombarda ai problemi dei tempi, risposta forse per certi
aspetti parziale, ma certo importante e per altri asPetti luminosa.

Gli aspetti tradizionali e ancora vitali che pongono il nuovo prete in
solida continuità con il passato sono:
1. che egli sia l'uomo del Vangelo, del culto, dei sacramenti, della cate-

chesi;
2. che abiti il più possibile con i parrocchiani, anche nelle frazioni iner-

picate sui monti;
3. che organizzi wa spicciola ma preziosa carità parrocchiale;
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4. che sia ancora per moltissimi l'uomo di fiducia, il consigliere, il con-
fortatore.
Accanto agli aspetti tradizionali, però, emergono con forza i nuovi,

preziosi per il futuro:
a) Estromesso dalle scuole dello Stato, il prete si impegna non di rado a

fare sc-uola privata, e oppone ad una scuola laicizzata e non educante
una scuola che educhi ai valori cristiani. In parecchi casi si impegna a

fare scuola a coloro cui la scuola dello Stato non giungeva, o che ne
erano emarginati per ragioni di lavorot5: nascono così scuole tenute
da preti in paesi o ftazioni che non hanno scuola, nascono scuole
serali per coloro che di giorno non possono frequentare la scuola
pubblica, nascono scuole speciali per sordomuti o per emarginati.

Quando il prete fa ancora scuola, la sua scuola è molto più fortemente
di prima orientata verso valori, o diretta a coloro cui lo Stato trasorra
di giungere. Non è più un maestro dello Stato, è escluso dalla scuola
di massa, ma la sua scuola ha molto guadagnato in <<sale>>, in senso, in
capacità di testimoniare una attenzione e una flessibile capacità di
porsi sulle frontiere del possibile, del meglio, e i tentativi di don
Guanella in questo senso sono esemplari: le sue scuole sono appunto
scuole per i dimenticati, scuole che trasmettevano valori.

b) Estromesso dalla gestione della normale assistenza, il prete indirizza
questa sua antica vocazione in modo nuovo: fondare ospedali, ricoveri,
enti di assistenza dove non ci sono t6, o indirizzati a bisogni che lo
Stato trascura, con iniziative spesso di avanguardia, anche in senso
propriamente terapeutico: si tratterà di accogliere e istruire i sordo-
muti, curandoli con tecniche nuove e per allora avanzatissime (questo
è un campo rutto ecclesiastico) t', di curare casi come quelli ospitati
nel «Cottolengo>>, che nessun ospedale dello Stato orra, testimoniando
non solo una frontiera della carità, che solo il volontariato può occu-
pare e tenere, ma anche un profetico rispetto per la vita, e una stima
per il mistero della sofferenza, che al di là di una filantropia che
anche altri possono testimoniare è invece uno specifico annuncio cri-
stiano, non stemperabile in pur rispettabili umanesimi laici.

c) Messo di fronte ai nuovi drammatici problemi di una società sempre
più segnata dalla industria e dalla evoluzione capitalistica della agri-
coltura, dallo allargamento mondiale dei mercati, il nuovo prete ne
srudia i meccanismi, le contraddizioni e i problemi, e si impegna per
trovare soluzioni che siano rispettose dell'uomo: entra nel sociale,
mentre il prete delle Restaurazione non lo faceva affatto, e vi entra
non solo strumentalmente, per contrastare liberali e socialisti, ma an-
che perché sente tale impegno come un aspetto necessario della sua
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<<missione>>: evangelizzazione e promozione umana, ma promozione
nelle forme specifiche del tempo quali casse rurali ts, colonie, società
operaie te, scuole serali e professionali, cooperative di consumo e di
produzione, forme di assistenza nelle necessità della emigrazione
(parrocchie nazionali, segretariati, centri di accoglienza).
Negli ultimi 25 anni dell'Ottocento in Lombardia ci sono certo anco-

ra molti preti che «si limitano al culto>>, alla predicazione, alla catechesi,
alle tradizionali forme di carità, ma è fuori dubbio che il «modello» nuo-
vo, che suscita più entusiasmo e promuove vocazioni, è quello del prete
che prima e dopo la Rerum Nouarum si impegna in questa direzione.

E una nuova stagione della Chiesa e della sua presenza al mondo, è
una nuova intelligenza dei problemi, e in molti seminari della regione
lombarda si propone esplicitamente questo modello di prete che, accanto
alle tradizionali qualità di uomo di preghiera e cultore di scienze sacre, ha
rutta una nuova animazione e aperrura al sociale, e ciò anche nei seminari
di quelle diocesi (Cremona, Milano) i cui vescovi (Bonomelli e Calabiana)
awersi all'intransigentismo dell'Osseraatore Cattolico, non erano ruttavia
insensibili ai problemi sociali.

A Brescia nel 1872 P. Erra pubblica I-a, missione del clero cd,ttolico
nelle crisi sociali,largamente diffuso nei seminari: l'anno dopo, nel 1873,
il fururo vescovo di Como L. Nicora pubblica a Milano Osseraazioni sul-
I'interuento del clero nella politica; il classico manuale di G. Riva, Confe
renze sui doaeri d.egli ecclesiastici, ripubblicato nel 1875 a Milano, si va
arricchendo di nuove notazioni sul <<sociale>>, tanto più notevoli in quanto
uscite dalla penna di un autore che aveva già scritto in epoca austriaca,
negli anni ')0, e che certo si era formato nella Restaurazione. Nel 1877 il
battagliero frate Marcellino da Agnadello pubblica a Treviglio ll prete e i
suoi nemicl: nemici sono non solo coloro che hanno idee awerse, ma
anche rutti coloro che mettono in opera e sostengono rapporti sociali
ingiusti (specie nel campo del lavoro). Nello stesso anno 1877 ancora L.
Nicora ha interessanti spunti sociali nel suo Allarme dei cattolici, ossia
sulla condotta prudente e generosa dei cattolici nella presente lotta della
Riuoluzione contro la Religione,Milano 1877. Analogo modello di prete
presentano Faber, in tn Ritratto del aero sacerdore pubblicato a Parabia-
go nel 1882, F. Elli in un volumetto stampato a Lodi Sul sacerdozio catto-
lico nel 1888, e ancora a Lodi da L. Fontanabona, che scrive I'anno se-
guente Alcune parole ai giouani sacerdoti.

Negli anni novanta sono addiritrura due vescovi lombardi, Guindani
e Scalabrini, che scrivono su I-a questione operaia e il clero (Bergamo
1893), e su 1/ socialismo e I'azione del clero (Piacenza 1899). Ma occorre
ricordare che da tempo in alcuni seminari erano ufficialmente accolti veri
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e propri <<corsi>> di preparazione alle nuove funzioni del clero socialmente
impegnato, tenute da alcuni dei maggiori responsabili del movimento cat-
tolico regionale e nazionale. A Bergamo Niccolò Rezzara reneva periodi-
che conferenze sulle possibili forme di azione sociale ai seminaristi, che
poi venivano tirate in parecchie copie e distribuite a rufti (se ne conserva-
no esemplari nella Biblioteca del Seminario a Bergamo). A Brescia Giu-
seppe Tovini incontrava spesso seminaristi e giovani preti per prepararli
a compiti di azione sociale, nè si può dimenticare la funzione avuta in
questo senso dai congressi periodici dell'Opera dei congressi, tenuti spesso
nella regione (a Bergamo, a Lodi) dove pure avevano sede due delle cin-
que sezioni della organizzazione.

Questo modello di prete si nutriva per altro del luminoso esempio,
esempio trascinatore, di uomini carismatici come don Guanella: non sarà
un caso che la ripresa vocazionale di fine secolo si sia avuta più vigorosa
laddove questi viventi modelli hanno operato. In essi sta, penso, una delle
radici della ripresa vocazionale della Chiesa lombarda.
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54 A. Perotti, Izt società italiana di fronte alla prinra emigrazione di maxa: il contributo di
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92



La politica sanitaria nell'Italia liberale
Franco Della Peruta
Ordinario di Storia del Ritorgimento all'lJniaersità degti studi di Milano

L'amministrazione sanitaria e la sanità pubblica del Regno d'Italia
furono regolate per quasi tre decenni dalla legge Rattazzi del 20 no-
vembre 18)9, entrata inizialmente in vigore negli Stati sardi e nell'annes-
sa Lombardia, e dalla legge del 20 maruo 1865 n. 2243, allegato C, che
riprendeva pressoché tesrualmente la legge Rattazzì.

si può applicare anche alla legge del 1819 l'osservazione sulla stret-
tissima continuirà che aftraverso quella si venne a srabilire con le preesi-
stenti istituzioni politico-amministrative dello Srato sardo valida per la
legge Rattazzi sull'ordinamenro comunale e provinciale del 23 oitobre
t859; le disposizioni emanate il 20 novembre (proprio l'ulrimo giorno dei
poteri straordinari) erano a loro volta ricalcate sulla normariva che in
materia sanitaria il Piemonte si era dato con il regio editto del 30 otobre
1847 e con la legge 12 maggio 1851. La tutela della sanità pubblica conri-
nuò così ad essere demandata all'esecutivo, nelle persone del minisrro
dell'interno e dei suoi rappresenranti periferici (governatori e intendenti).
L'accentramento che ne derivava avrebbe poturo essere temperato dalla
catena di consigli che erano stati previsti: il Consiglio superiore di sanità,
e quelli provinciali e circondariali, chiamati ad «assistere>> rispettivamente
il ministro, i governatori e gli intendenti; ma il caratte.e nò., elettivo di
questi organismi e la loro funzione rigidamente consultiva ne riducevano
in maniera drastica I'autonomia, menrre la loro operatività era limitata
dalla risffettezza e dalla scarsa determinazione delle comperenze
assegnate.

Il sistema delinearo alla fine del 1859 rrascì"rrava inoltre i punti dai
quali avrebbe potuto proiettarsi a livello locale l'azione igienico-saniraria
pubblica, vale a dire i comuni, perché la legge non prevedèva nè un medi-
co nè un consiglio sanitario comunali, e del resto anche i poteri di inter-
vento dei sindaci apparivano piuttosto ristremi, perché ad essi spetavano
limitate attribuzioni di vìgilanza igienica in materia di alimenri è bevande
e di abitazioni e luoghi pubblici.

Questo ultimo limite, che accenruava l'inadegtatezza dell'assetto così
stabilito dinnanzi ai problemi che sarebbe stato chiamato a fronte ggiarc,
era infine aggravato dal fatto che la legge Ramazzi sull'ordinamenro am-
ministrativo non aveva incluso tra le spese obbligatorie dei comuni quelle
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relative al servizio sanitario graruito per i poveri, e in particolare al medi-

co condotto. I pericoli derivanti da tale omissione furono rilevati con

pfortezza soPraffufto in Lombardia, dove nei precedenti decenni era stata

è..utu una Capillare strutfura assistenziale a favore dei malati poveri, im-
perniata sulla condotta medica.

Questa secolare istituzione, che sebbene conosciuta in rutto il paese

aveva avuto la sua più larga diffusione nel Granducato di Toscana e so-

prartutto nel Ducato di Milano nella seconda metà del '700 e che il napo-

ieonico Regno d'Italia aveva cercato di estendere in tutte le sue provincie,

durante la Restaurazione venne posta dall'Austria alla base dell'ordina-
mento sanitario del Lombardo-Veneto. La materia aveva trovato una

prima sistemazione legislativa comPlessiva nei <<capitoli normali» del 30

aprile 7814,una sorta di testo unico che mirava a dare uniformità all'assi-

,i..ru medica imponendo ai singoli comuni (o ai consorzi di più piccoli

comuni) I'obbligo di stipendiare, con il gettito della sovrimposta fondiaria,

uno o più medici o medici-chirurghi.
Là forma adottata era quella della condotta «di servizio caritativa>>

che prevedeva, a differenza di quella <<piena>>, le cure del medico per i soli

povéri iscritti nel <<ruolo>> apposito compilato annualmente dalle ammini-
itrazioni locali con l'ausilio dei parroci; la nomina del condotto sPettava,

sulla base di un concorso, ai consigli o ai convocati comunali, che avviava-

no con il sanitario un raPporto contrattuale della durata di un triennio,

rinnovabile via via per successivi trienni. I capitoli definivano poi in ma-

niera più organica la figura professionale del medico condotto, al quale

venivÀo attribuiti - raccordandoli con quelli dei medici distretuali e

provinciali - anche compiti di sorveglianza e di intervento sulla sanità

pubblica (effettuazione della vaccinazione antivaiolosa, attivazione di mi-
i.,.. pr.r"r-rtive e c-ufative in caso di epidemie, vigilanza contro gli abusi

nell'esercizio della medicina).
L'ordinamento sanitario sanzionato nel 1834 aveva un difetto centra-

le, la posizione subalterna e precaria in cui il medico condotto era lasciato

di fronte all'amministfazione comunale, sopratrutto nei comuni rurali,

dOve nomina e conferma erano Competenza del <<ConvoCato>>, l'assemblea

degli «estimati». E proprio su questo nodo si appuntò una lunga serie di

inierventi polemici, resi pubblici dalla stampa periodica, nei quali la con-

dizione dei medici condotti efa paragonata a quella dei servitori, dal mo-

mento che alla scadenza del triennio potevano essefe licenziati o Per (<ca-

priccio» dei loro giudici, o per il gioco al ribasso dei sanitari pir) giovani

àisposti a offrire i loro servigi per uno stipendio minore. Le modalità

delle nomine costringevano infatti in molti casi i concorrenti a una awi-
lente <<caccia al voto>> che, specie nei comuni rurali, dove a decidere erano
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i possidenti riuniti in assemblea, assumeva i connotati così descritti a tinte
forti da una delle tante testimonianze.

«Taccio le frequenti e numerose visite di dovere, e il doversi ingojare
in esse tante scempiaggini e filastrocche, che lnuovono a stomaco, e che
que' villici, a cui non par vero d'essere complimentati e pregati e supplica-
ti da un signore in abito nero, vi sciorinano largamente: taccio ancora
tant'altre noje, ma non posso tacere i premj o voluti o estorti e spesso
anche offerti in gozzoviglie e in denari agli integerrimi patres conscripti,
gli obblighi che parecchi s'assumono di non cercar compensi da chi pur
per legge vi è tenuto, di provvedersi da loro il rnezzo di trasporto in onta
della tenuità dello stipendio, e altrettali gravosi oneri che molti s'addossa-
no per trovar pur modo di scavalcare i competitori».

Inoltre la concorrenza, dovuta al numero crescente dei laureati che
uscivano dalle facoltà mediche di Pavia e Padova, contribuiva a tenere
relativamente bassi gli onorari annui, la cui fascia mediana (la pirì ampia)
oscillava tra le 1.000 e le 2.000 lire, con poche punte al di sopra (e in
questo caso il medico doveva provvedere al mantenimento di un <<celere

mezzo di trasporto») e molte al di sotto. Nè, come si è visto, riusciva
sempre agevole ai titolari delle condotte integrare le proprie entrate con
le parcelle delle cure prestate ai malati non poveri, perché in molti comu-
ni era opinione generale che il condotto fosse tenuto a prestare la sua
opera gratuitamente a tutti gli abitanti, e quindi, come riferiva un altro
osservatore, <<o apertamente gli viene negato I'elenco dei poveri o ad arte
la compilazione sua si prolunga fino alle calende greche, ovvero gli si dà

un illusorio elenco, dove... figurano come miserabili gente che vive como-
damente>>. E in questa situazione economica che poteva farsi a volte diffi-
cile ed era aggrayata dalla maflcanza della prospettiva di una pensione
(situazione che Arnaldo Fusinato sintetizzò efficacemente nel ritornello di
una sua famosa poesia: <<Arte più misera, arte più rotta f non c'è del
medico che va in condotta>>) non era strano che molti medici si dessero ad
altre attività, facendosi volta a volta commercianti di legnami, di uve, di
bozzoli o conduttori di qualche piccola azienda agricola, presa in affitto o
acquistata con la dote della moglie.

Le crescenti proteste della categoria alla fine indussero però le auto-
rità austriache a cercare un seppur tardivo rimedio, e così il 31 dicembre
18)8 l'arciduca Ferdinando Massimiliano emanò per i medici-chirurghi
condotti del Regno lombardo-veneto uno <<staruto>> che, pur non confe-
rendo loro lo status di impiegati comunali a pieno titolo, concedeva la
tanto sospirata stabilità al termine di sei anni di prova, introduceva il
diritto a una pensione commisurata al periodo di servizio prestato, e fis-
sava uno stipendio minimo annuo di 400 fiorini.
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Ma, al di là degli inconvenienti cui si è appena accennato, resta co-
munque fermo che alla vigilia dell'annessione la Lombardia (con il Vene-
to) poteva contare su un servizio di medicina gratuita che la poneva all'a-
vanguardia del paese.

A parte il fitto intreccio nelle città e nei centri maggiori di istiruti
ospedalieri e di luoghi pii per l'assistenza a domicilio dei malati poveri, la
regione disponeva nel 1857, a fronte di «9 medici liberi professionisti, di
7.278 tra medici, medici-chirurghi, dottori in chirurgia, maestri di chirur-
gia e chirurghi minori (ma queste tre ultime categorie, le meno qualifica-
te, contavano soltanto 268 unità) al servizio delle condotte comunali, e di
ahri 468 sanitari posti alle dirette dipendenze dello Stato o operanti nelle
istituzioni caritative pubbliche o addetti al servizio promiscuo di luoghi pii
e di condotte comunali, mentre delle 1.913 levatrici patentate ben 7.278
svolgevano le loro mansioni con un patto di condotta. Cifre che acquista-
no un significato più chiaro qualora le si metta a confronto con quelle
degli Stati sardi, le quali pongono in evidenza l'arceuatezza di un ordina-
mento sanitario cui pure nei primi anni dell'unificazione la classe politica
si richiamò per estenderlo al resto del paese.

La carenza principale del sistema piemontese non stava nell'insuffi-
cienza del personale sanitario ma nella sua cattiva distribuzione, dovuta
alla scarsità delle condotte, specie rurali, la cui istiruzione era lasciata alla
discrezionalità delle amministrazioni locali e non veniva incoraggiata dalle
autorità centrali. La conseguenza eta il concentramento del personale sa-

nitario nelle città messo in luce dai dati statistici relativi al 1849 (ma nel
decennio successivo non si ebbero modificazioni di fondo): dei 2.836 lau-
reati in medicina e chirurgia della terraferma 884 esercitavano infatti nei
42 centri maggiori (giustificando così l'adagio, di origine evidentemente
cittadina, <<ci son più medici che ammalati»); gli altri 7.952 erano invece
sparsi in 2.647 comuni r-urali o minori, ma anche qui con forti sperequa-
zioni, perché in 1.682 di quelle comunità non esistevano laureati in medi-
cina. Quanto alla Sardegna, al 1o gennaio 1817 dei suoi 361 comuni (con
5t0.000 abitanti) soltanto 64 disponevano di un servizio medico «compiu-
to» (cioè medico e medico-chirurgico), mentre i quasi 200.000 abitanti di
altri 234 comuni non avevano alcun servizio medico o soltanto quello dei
flebotomi e dei barbieri, e venivano perciò curati con salassi indiscriminati
o con dosi massicce di purganti, di emetici (il tartaro stibiato) e di rivulsi-
vi (le cantaridi).

L'applicazione della legge amministrativa del23 ottobre 1859, che
come si è ricordato non imponeva alle amministrazioni comunali l'obbli-
go della spesa per il personale sanitario, ritardò per alcuni anni la diffu-
sione generalizzata del sistema delle condotte, sopraffutto là dove -
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come nelle provincie dell'ex Stato pontificio e in quelle meridionali - la
loro rete era ancora a maglie larghe. Fu infatti solo con la legge comunale
e provinciale del 20 marzo 1865 che venne imposto ai comuni l'onere
finanziario del servizio sanitario; e sia pure tra ritardi e resistenze fu così
possibile muovere decisi passi avanti sulla strada della generalizzazione
delle condotte mediche, presenti nel 1882 in quasi 7.600 comuni, per cui
nel 188) dei circa 77.600 sanitari che esercitavano la professione quasi la
metà (8.!85) prestavano servizio in qualità di medici condotti.

Ma nonostante il tentativo del regolamento di dare contenuti più
determinati alla legge del 186), molti furono gli aspetti negativi e le
carenze di quella normativa che vennero via via emergendo nel corso
degli anni. Anzitutto l'intervento pubblico era conrenuto in limiti assai
ristretti, giusta quell'ispirazione - comune a tanta parte della Destra
storica - che nel settembre 1866 faceva dire al presidente del consiglio
Ricasoli (in una relazione per la nomina di una commissione incaricata di
elaborare un nuovo disegno di legge sulla sanità pubblica) che l'ingerenza
del governo e delle autorità locali negli atti amministrativi sanitari doveva
rispettare il più possibile la «libertà privata» e non ledere ed ostacolare <<il

libero esercizio delle proprietà e delle forze individuali».
E a proposito di questa ottica «liberale>> una rapida esemplificazione

può anzirutto ricordare le motivazioni con cui nel 1870 veniva di fatto
res a f acoltativa la v accinazione antivaiolosa.

In tema di abitazioni private, poi, la legge del 186) non andava oltre
l'autorizzazione ai sindaci di «dare gli ordini opportuni... al fine di rimuo-
vere le cause d'insalubrità al vicinato>>; e anche il regolamento - che
conteneva prescrizioni relative alle sole case da costruire - continuava a

tacere sulle siruazioni antiigieniche che potevano roccare da presso, oltre
al vicinato, gli stessi inquilini. Per quanto concerne poi f igiene dell'ali-
mentazione la vigilanza affidata ai sindaci era circoscritta ai cibi e alle
bevande «posti in commercio» in stato di alterazione e di corruzione;
formula riduttiva, che escludeva da ogni controllo la vasta area di paga-
menti di forza-lavoro effetuati in narura nelle campagne, come la così
detta <<spesa» nella pianura irrigua lombarda, o le anticipazioni in generi
fatte dai.proprietari ai contadini, o gli approwigionamenti di grani presso
r mugnal.

Tra gli altri limiti di fondo del sistema di amministrazione sanitaria
impiantato tra'19 e '65 vanno poi segnalate le difficoltà di un funziona-
mento agile e produttivo dei consigli provinciali e circondariali, che dove-
vano fare assegnamento sulla collaborazione a titolo gratuito di persone
già impegnate nelle loro attività professionali, e quindi non sempre facil-
mente disponibili per un lavoro collegiale spesso poco gratificanre, come
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quello di fornire pareri non vincolanti su pratiche - e non sempre di
grande rilievo - istruite dagli uffici ministeriali o dalle prefetrure e sot-
toprefetrure.

Le leggi del 1859 e del 186) e i relativi regolamenti erano inadegua-
tamente integrati da alcune altre poche disposizioni legislative che regola-
vano realtà particolari della sanità e delf igiene pubbliche.

Tra queste realtà venne sentita con particolare intensità dalla parte
più avanzata dell'opinione pubblica - per gli aspetti morali e sociali ad

essa connessi - la questione della prostituzione, che rimase disciplinata a

lungo da un regolamento del 15 febbraio 1860 (a firma di Cavour e mo-
dellato su quello francese), emanato quale complemento per l'esecuzione
della lelge 13 novembre 1859 sulla pubblica sioxezza. Le disposizioni del
1860 introducevano nei capoluoghi di provincia e di circondario «uffici
sanitari>> per la <<sorveglianza delle prostirute>), diretti da delegati di pub-
blica sicurezza e formati da guardie («scelte - si specificava - fra le più
distinte per attività, per regolare condotta, e per onestà») e da medici
incaricati della visita periodica e della cura coercitiva delle meretrici iscrit-
te, volontariamente o d'ufficio, negli appositi registri. Alcuni articoli del
regolamento limitavano drasticamente i diritti civili delle prostirute: que-
ste non potevano cambiare I'alloggio o il domicilio senza il permesso delle
autorità di polizia; inoltre era loro <<assolutamente>> vietato, tra l'altro,
«d'affacciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria
abitazione; ... di fermarsi e frequentare le vie principali, \e piazze o 7e

pubbliche passeggiate; di rimanere fuori di casa senza giusta causa

dopo le ore otto di sera dal mese di ottobre al marzo inclusivamente, e
dopo le ore dieci negli altri mesi>>, e di frequentare i teatri.

Questo complesso di norme fu sottoposto ad attacchi serrati da parte
dei cosiddetti «abolizionisti» - tra cui in prima fila il Bertani - i quali
denunciavano la siruazione di inferiorità e di degradazione giuridica e mo-
rale riservata a ruffa una categoria di donne, deploravano le conseguenze
del potere incontrollato attribuito alla polizia (accusata di aver <<dato sem-
pre mano alla sequestrazione forzata delle donne nei postriboli, ed alla
conversione di queste donne artificiosamente indebitate in cambiali girabi-
li, che i tenutari commerciavano, come pacchi di merce con porto asse-

gnato>>), ed esprimevano il loro disgusto per «la condizione fatta a tante
povere infelici di vivere in uno stato di opprimente libertinaggio, fra
gl'ingranaggi del lenocinio ed i vincoli insopportabili della sorveglianza>>.

La nutrita campagna di critiche che investì il regolamento del 1860
riscosse qualche parziale successo, anche se il problema rimase lontano da

una soluzione soddisfacente. Si verificò infatti dapprima un rallentamento
del rigore delle autorità di polizia nella registrazione delle prostitute
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schedate, il cui numero scese così tra il 1881 e il 188) da).0.422 a 8.388 (ma
queste cifre non includevano la larghissima fascia del meretricio clande-
stino) e tra il 1881 e il 1891 la vecchia normativa fu sostiruita da disposi-
zioni meno vessatorie che eliminavano le limitazioni pirì gravi della liber-
tà personale delle prostirute, rendevano responsabili i tenutari della salute
delle donne raccolte nelle loro case, e invece di restringere la sorveglianza
e la cura delle malattie veneree alle sole prosrirute (per le quali, se malate,
un decreto del 25 settembre 7862 aveva reso obbligatorio il ricovero in
appositi sifilocomi governativi) estendevano il soccorso medico ai malati
di ogni età e sesso, con la prevista istiruzione di sezioni dermosifilopatiche
negli ospedali e di dispensari celtici gratuiti.

Duramente e lungamente avversara da igienisti e srudiosi del mondo
rurale per la sua permissività e le sue manchevolezze fu anche la legge del
12 giugno 1866 sulla risicoltura che, oltre a prescrivere a proprietari e
conduttori di fondi le procedure da seguire per amivare le risaie, deman-
dava ai consigli provinciali la pubblicazione di regolamenti relativi alle
questioni igieniche connesse con la coltura del riso, e in primo luogo a

quella della distanza delle risaie dagli abitati. Ma sebbene il primo di
questi regolamenti - quello della provincia di Pavia (25 aprile 1867), sul
quale vennero via via esemplati turri gli altri - conrenesse due disposi-
zioni, introdotte d'ufficio dal ministro degli interni Cantelli, che vennero
giudicate dagli agrari lesive dei loro diritti (esse stabilivano che i lavori
nelle risaie dovevano cominciare un'ora dopo il levar del sole ed essere
sospesi un'ora prima del suo tramonto e che le erbe sarchiate andavano
trasportate in terreno asciutto e disposte in modo da evitare la loro purre-
fazione),la legge lasciava ai risicoltori ampi margini di arbitrio.

Ispirate a grande cautela, in nome del rispetto della libertà d'intra-
presa, furono anche le due sole misure di legislazione sociale con aminen-
za alla sanità pubblica varate prima della riforma crispina, vale a dire la
Iegge dell'8 luglio 1883, istirutiva della Cassa nazionale di assicurazioni con-
tro gli infortuni del lavoro, e la legge dell'11 febbraio 1886 sul lavoro dei
fanciulli nelle fabbriche, provvedimenti che confermano l'arrerratezza del-
la politica sociale dello Stato italiano rispetto a quella degli altri paesi
europei. Il carattere volontario dell'assicurazione contro gli inforruni isti-
ruita nel 1883 e l'onere finanziario che essa rappresenrava per i lavoratori
ridussero infatti fortemente l'area della sua applicazione, tanto che dopo
sette anni di esercizio la Cassa assicurava soltanto 120.000 persone.

Quanto poi alla legge del 1886, votata dopo una serie di precedenti
tentativi andati a vuoto per l'opposizione degli industriali, il suo resro
risultò assai accondiscendente nei confronti degli imprendirori, come
ammetteva lo stesso ministro relatore del progetto; questi dichiarò che in
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un paese come l'Italia, dove la fatica delle donne e dei fanciulli era utiliz-
zata su larga scala nelle attività industriali grazie alla modestia dei salari,
<<una legge severa, la quale anziché colpire gli abusi» avesse mirato ad
«ideali troppo alti» avrebbe arrecato <<un turbamento non soltanto eco-
nomico, ma sociale>>. Di consegùenza la legge non faceva parola delle
donne perché, come argomentava sempre il ministro, dato il loro impiego
di massa nelle industrie tessili l'imposizione di norme all'esercizio del
lavoro femminile avrebbe costitlrito un motivo di grave sconcerto. E per
quel che concerne i fanciulli, essa vietava l'utilizzazione dei minori di
9 anni negli opifici industriali, nelle cave o nelle miniere (limite elevato a

10 anni per il lavoro in ambienti sotterranei), condizionava l'ammissione al
lavoro dei minori di 1) anni a un certificato di idoneità, proibiva - ma
con eccezioni - la loro occrrpazione in mansioni insalubri e pericolose e

stabiliva un massimo di 8 ore giornaliere per i fanciulli ua i 9 e i 72 anni.
Come si vede - a parte il fatto che le norme si riferivano al solo lavoro
svolto nelle aziende industriali - i limiti di età stabiliti erano troppo
bassi, non veniva proibito il lavoro notturno, non era disciplinato il riposo
settimanale, e mentre in Inghilterra e negli Stati Uniti il movimento
operaio si stava battendo per le 8 ore degli adulti, proprio in 8 ore era
fissata la giornata lavorativa dei fanciulli.

Le deficienze dell'amministrazione sanitaria italiana erano aggrava-
te dalla mancat)za di una organica risposta legislativa a problemi di cre-
scente gravità, come quello dell'infanzia abbandonata e, più in generale,
della condizione infantile e quello della follia e dei manicomi. A quest'ul-
timo proposito, fino alla legge del 14 febbraio 7904 - nonostante il
succedersi di una serie di disegni di legge mai giunti all'approvazione del
Parlamento - non si andò oltre I'obbligo della spesa per la cura degli
alienati mentali imposto alle provincie dalla legge comunale e provinciale
del 1865, e non si fece quindi nulla per creare un quadro di garanzie
giuridiche in fatto di ammissione, permanenza e uscita dei malati di men-
te dai manicomi. Portando poi l'esame sulle misure per la prevenzione
delle malattie sociali delle campagne, si dovette anche qui attendere il
nuovo secolo per una legge (2 novembre 1901) che assicurasse la sommi-
nistrazione gratuita del chinino e la cura medica gratuita nelle zone di-
chiarate malariche. E così pure fu del periodo giolittiano la prima legge
organica per la prevenzione e la cura della pellagra (21 luglio 1902):
compiti che fino a quella data vennero lasciati sostanzialmente all'iniziati-
va privata (forni Anelli, locande sanitarie, cucine economiche, ecc.), poi-
ché l'unico intervento dello Stato fu un decreto del 27 marzo 1884 che
stabiliva un tenue concorso finanziario per f impianto di essiccatoi per il
mais e di forni economici.
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I gruppi politici dirigenti e larga parte dell'opinione pubblica tarda-
rono ad acquistare consapevolezza della gravità e complessità dei proble-
mi sanitari e dell'insufficienza delle norme emanare nel 1859 e 1865.

L'esigenza di una profonda risrrururazione dell'amministrazione sa-
nitaria e di una ruzionalizzazione della relativa disciplina legislativa fu
ayaqzata quindi, nei primi anni dello Stato unitario, quasi esclusivamente
dai periodici medici e dall'organizzazione di categoria dei sanitari, I'Asso-
ciazione medica italiana, costiruitasi nel settembre 1862. E fu proprio per
le pressioni degli <<uomini dell'arte» che con decreto det 12 settembre
1866 venne nominata una commissione, composra in prevalenza di medi-
ci, con I'incarico di preparare un progetto di legge che <<abbracciasse rutti
gli argomenti di pubblica igiene, e risolvesse, coordinasse e riducesse in
articoli disposirivi tutte le disposizioni attinenti alla pubblica sanità>>.
Prendeva così l'awio la rormentata vicenda del «codice sanirario>>, che
ebbe il suo primo momenro saliente nella presenrazione al Senato (15
novembre 1872) e nell'approvazione da parte di quel ramo del Parlamen-
to (1" maggio 1873) del cosiddetto «codice Lanza>>, il progetto elaborato
dalla commissione ministeriale e modificato dal minisrero sresso.

Il codice Lanza era molro più articolato delle leggi del 1859 e del
1865, ma non presentava risperto a quelle grandi modificazioni, anche
perché in molte sue parti non era che una versione riveduta del primo
regolamento di applicazione. Gli elementi di novità erano infatti - a
parte l'istiruzione dei consigli sanitari municipali (già previsti dal regola-
mento) e l'obbligo fatto ai comuni delle spese per il servizio medico e
ostetrico (introdotto nel 1865) - l'attribuzione al medico condono della
qualifica di «ufficiale governativo», senza che a ciò corrispondesse la stabi-
lità dell'impiego, e la presenza di tn titolo sul lavoro dei fanciulli che
contemplava I'esclusione dei minori di 9 anni dalle fabbriche e dalle mi-
niere. Nonostante queste ulrime norme il progeto si muoveva però sem-
pre all'interno di una logica ispirara al principio di limitare il pir) possibile
l'intervento dello stato a fini sociali. E contro questo progerto, così poco
soddisfacente, si levarono le critiche radicali di singoli medici e dei sodalizi
di categoria, che indicavano una serie di nodi irrisolti: la concentrazione di
un potere eccessivo nelle mani del ministro a detrimento delle funzioni
dei consigli e della loro rappresentatività; l'insufficiente ricorso all'ele-
mento tecnico, alla «competenza>>, negli organismi sanitari;\a mancanza
di strumenti di controllo sull'esecuzione delle disposizioni; l'assenza di una
regolamentazione del baliatico e di norme per la prevenzione della mala-
da; la mancata introduzione dell'obbligo della vaccinazione; e così via.

Il codice Lanza non arrivò mai alla Camera, e al posto di una legge
organica venne invece promulgato (6 settembre 1874) il regolamenro sul
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quale ci si è già fermati. Nè sorte migliore ebbe il Progetto presentato al

Se.,ato da Nicotera il22dicembre 1876 e discusso nel dicembre 1877, che

si fermò anch'esso al Senato. Poche le novità del codice Nicotera, una

riproposizione pressoché tesruale del progetto Lanza: I'attribuzione di un
pèso maggiore ai tecnici con la costituzione di uffici sanitari comPosti di
medici presso il ministero dell'Interno e le prefetture: l'omissione del tito-
lo sul lavoro dei fanciulli per il quale si prevedeva una legge apposita; il
riconoscimento ai sindaci del potere di far chiudere le case dichiarate

inabitabili; la soppressione dell'affidamento degli esposti sifilitici a balie

anch'esse sifilitiche.
Una fase nuova nella storia della riforma degli ordinamenti sanitari

si aprì con l'incarico affidato nel 1880 da Depretis a Bertani di elaborare
un nuovo schema di codice. L'uomo politico radicale si awalse nel suo

lavoro della massa di conoscenze fornitagli dalla coeva inchiesta sulle con-

dizioni sanitarie dei lavoratori della terra, da lui diretta, e trasse l'ispira-
zione di fondo dalla sua partecipe sensibilità Per la dolorosa esistenza di
tanta parte delle masse popolari (<<Ho teso avido l'orecchio - avrebbe

scritto nella relazione che accompagnava il progetto - al rumoreggiare
del proletariato, dal cui confuso rumulto escono, quando a quando, voci
distinte e lampi di luce, che rischiarano a breve distanza un avvenire, che

è dovere dei savi governi di prevedere»).
Il cardine della codificazione proposta da Bertani era l'affermazione

del «dovere» dello Stato di rutelare la «pubblica igiene>>, e in particolare
quella dei «poveri>>, con un'azione preventiva che avrebbe dovuto integra-
re e anche sostituire 7'azione dei privati. «L'igiene pubblica deve essere

comandata - argomentava il medico milanese -. I fatti non ci consen-

tono di affidarci alla iniziativa Privata non sempre provvida, nè illumina-
ta, nè disinteressata in ogni luogo; ... deve adunque la suprema e ordinata
azione dello Stato procurare I'adempimento delle indeclinabili prescri-

zioni».
Coerentemente a questa impostazione era contemplato un accentra-

mento funzionale degli strumenti operativi dell'azione sanitaria pubblica,
vale a dire il magistrato superiore della pubblica igiene, i medici provin-
ciali e gli ispettori circondariali. Al vertice della scala gerarchica stava

dunque, a fianco del ministro dell'Interno e da questi nominato, il magi-
Stfato superiore, una sorta di sottosegretario di Stato organizzatore e

promotore di tutte le misure relative alla sanità; e a questo alto funziona-
rio era assegnata una sfera di competenze assai ampia, perché tra I'altro
avrebbe dovuto decretare e revocare le norme per evitare la propagazione
delle malattie infettive, sorvegliare Ie istiruzioni sanitarie ed educative e i
luoghi di reclusione, stabilire <<le discipline speciali per le industrie
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insalubri nei rapporti sanitari>>, fissare la durata del lavoro giornaliero nei
rami di industria particolari e disporre <<le cautele igieniche da imporsi ai
capi industriali, proprietari, cottimisti, fittabili, imprenditori di miniere e

di lavori pubblici in genere>>.

Nell'ambito della provincia l'autorità sanitaria era impersonata dal
medico provinciale, con compiti di sorveglianza sul servizio e sul persona-
le della circoscrizione e con il potere di ordinare prowedimenti d'urgenza
richiesti dall'incolumità pubblica; analoghi poteri di sorveglianza e di in-
tervento d'wgenza erano assegnati nel territorio della sua circoscrizione
all'ispettore circondariale, anch'egli medico. Bertani conservava, come or-
ganismi consultivi, il Consiglio superiore e i consigli provinciali, che
avrebbero dovuto essere composti in larga prevalenza di medici e per la
cui formazione era prevista I'introduzione del principio elettivo.

In questa parte del suo progetto Bertani aveva fatto propri gli orien-
tamenti riperutamente espressi dalla stampa e dai congressi medici circa
l'opporrunità di far poggiare la riforma sulle <<competenze>>; e questa via
venne percorsa risolutamente anche nella definizione delle articolazioni e

delle funzioni delle strutture sanitarie di base, quel «servizio igienico sani-
tario comunale» che avrebbe dovuto essere espletato gratuitamente dal
medico-chirurgo, dal dottore veterinario e dalla levatrice per i soli poveri,
con la conseguente abolizione delle condotte piene. L'innovazione più ra-
dicale proposta a tale rigmrdo era l'attribuzione al medico condotto della
qualifica non soltanto di «ufficiale sanitario dello Stato» (come nel codice
Lanza), ma di «autorità sanitaria del comune>>, inamovibile dopo tre anni
di prova: con il che il condotto avrebbe cumulato alla funzione di medico
curante dei poveri quella di funzionario periferico della pubblica ammini-
strazione sanitaria, investito di compiti ispettivi e propositivi in rutta la
gamma di materie attinenti alla salute pubblica nella sua circoscrizione.

La consapevolezza propria al Bertani dello stretto nesso tra i pro-
blemi igienico-sanitari e le condizioni materiali di esistenza delle classi
popolari ispirava tutto il titolo III, dedicato alla salubrità delle abitazioni e

degli alimenti e al lavoro agricolo e industriale, e si traduceva in una
minuziosità di disposizioni a volte dispersiva. Così, in tema di edilizia,
oltre alle prescrizioni relative ai requisiti igienici indispensabili per le abi-
tazioni (abbondanza di aria e di luce, presenza di servizi essenziali, sepa-
razione delle camere d'abitazione dagli ambienti destinati agli animali),
alla dichiarazione di abitabilità delle case restaurate o di nuova costruzione
da parte del medico comunale nel caso di abitazioni malsane, alla distanza
dagli abitati delle fabbriche che spandevano esalazioni nocive, il codice
vietava f impiego di «ricci da falegname)> come ripieno dei tavolati interni
delle case e I'utilizzazione di mattoni crudi per i muri «destinati a formare
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botteghe, officine, camere da letto>>. Quanto agli alimenti, nel progetto
giustamente era prevista la punizione con pene pecuniarie e detentive
non soltanto di coloro che vendevano o detenevano per la vendita materie
destinate a cibo e a bevanda «guaste, corrotte, infette, adulterate>>, ma
anche dei proprietari e fittabili che avessero somministrato ai contadini a

titolo di sovvenzione o di salario granturco o altre sostanze alimentari
avaùate.

Nella perdurante assenza di una legislazione a protezione del lavoro
Bertani si era infine preoccupato di inserire una serie di norme che vieta-
vano l'impiego in un lavoro stabile, sia industriale che agricolo, di fanciulli
minori di 1l anni che non avessero superato i corsi elementari (o minori
di 16 in caso di lavoro notturno o sotterraneo) e di prowedere a :una
regolamentazione generale della risicolrura, sia per quel che riguardavala
distanza dagli abitati sia per quanto concerneva la durata della giornata
lavorativa (non superiore a 10 ore, intervallate da due riposi, con esclu-
sione del lavoro notturno all'aperto, estesa anche ai luoghi malarici). E in
questa stessa ottica 1o schema di legge arrivava a formulare norme per la
prevenzione degli inforruni («i meccanismi pericolosi dovranno avere uno
spazio sgombro all'ingiro, e le ruote giranti, i cilindri, li ingranaggi ed
ogni ordigno pericoloso deve essere munito di ripari>>) e per limitare il
disagio fisico dell'operaio («nelle industrie nelle quali l'operaio deve star-
sene immobile allo stesso posto, dev'essere munito di un sedile alto con
appoggio»).

Ma anche il progetto Depretis-Bertani - il quarto della lunga serie,
e al quale vennero mosse critiche di vario segno, come quelle che lamen-
tavano la limitazione della libertà nelle amministrazioni locali o la dilata-
zione delle funzioni burocratiche dell'ufficiale sanitario (la quale, si diceva,
avrebbe poruto uccidere il medico condotto) o le difficoltà di funziona-
mento del Consiglio superiore (un (<morto>> che secondo Angelo Celli
sarebbe stato meglio non risuscitare>>) - non riuscì ad andare in porto, e
anzi non venne neppure discusso in Parlamento per la sopravvenuta
scomparsa di Depretis.

Divenuto presidente del consiglio, Crispi presentò il 22 novembre
1887 al Senato e il 15 maggio 1888 alla Camera il suo disegno di legge
sulla rutela dell'igiene e della salute pubblica. Il progetto faceva propria
I'intelaiarura del codice Depretis, anche se nella discussione alla Camera
Crispi tenne a insistere soprarufto sulla dipendenza della nuova normati-
va dalle proposte di Bertani. Come Depretis, anche Crispi si preoccupò
dunque di restringere le aperture sociali presenti nello schema Bertani,
accogliendo la limitazione delle facoltà di intervento della Direzione gene-
rale all'interno del settore industriale; e rafforzò inoltre l'accentramento
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del servizio sanitario subordinando ancora più strettamente all'esecutivo i
consigli (i cui membri erano nominati dall'alto senza chiedere più il pare-
re delle facoltà mediche o dei sanitari più anziani), attribuendo la presi-
denza dei consigli provinciali ai prefetti anziché a un membro eletto dai
componenti del consiglio stesso, rendendo il medico provinciale <<organo
speciale>> del prefetto ed eliminando, oltre alle commissioni municipali,
anche l'anello intermedio tra comune e provincia costiruiro da quell'ispet-
tore circondariale che era stato previsto nei codici Bertani e Depretis.

La legge fu approvata il22 dicembre 1888, e su di essa di può dare
un giudizio complessivamente positivo. La legge infatti - come rilevava
giustamente alla Camera Nicola Badaloni, il medico condotto organizzato-
re dei braccianti del Polesine, che pure non ne nascondeva i limiti -
creava nel paese il complesso delle istiruzioni necessarie all'applicazione
delle disposizioni di legge, e attribuiva il peso e la responsabilità dovuti
alle <<reali competenze>> sottraendo l'amminis:.raziorre sanitaria alla «buro-
crazia invadente>>. All'interno di questa prospettiva era poi definito e po-
tenziato il ruolo del medico condotto («apostolo di igiene, di carità, di
civiltà e di libertà», e in molti casi rappresenrante nei comuni della «ban-
diera liberale e nazionale, contro il partito retrivo>>), con l'attribuzione
della qualifica di ufficiale sanitario e la concessione della stabilità dopo un
triennio di prova.

Ma al di là di questa valutazione di fondo restavano nell'ordinamen-
to sanitario così introdotto alla fine del 1888 lacune e squilibri. Tra gli
squilibri anzirutto quello del carico di spesa gravanre sui comuni nei con-
fronti degli oneri finanziari dello Stato e delle provincie. Mentre infatti la
spesa del ministero per la sanità nell'esercizio finanziario 1890-91 risulta-
va di poco superiore a 1 milione 700.000 lire e assai esigua era quella delle
amministrazioni provinciali, sulle spalle dei comuni gravavano nello stes-
so esercizio circa 70 milioni di lire (senza tener conro delle erogazioni
delle opere pie); e sempre sui comuni sarebbe ricaduto il maggiore onere
dell'assistenza ostetrica e veterinaria (resa obbligatoria in rutti i comuni la
prima, e imposta la seconda dal prefetto ai comuni singoli o consorziati
nei quali fossero state giudicate necessarie la vigilanza e I'assistenza zooia-
trica), dell'ampliamento di attribuzioni di quei medici condotti che sareb-
bero diventati ufficiali sanitari, e dei nuovi più ampi compiti di vigilanza
igienico-sanitaria. Quanto alle lacune, particolarmente grave appafiva la
mancata estensione dell'obbligo dell'assistenza sanitaria graruita anche al-
l'assistenza farmaceutica (deplorata durante la discussione al Senato da

Jakob Moleschott perché, osservava lo scienziato, <<l'assistenza medica chi-
rurgica il più delle volte non ha nessun esaurimento se non è accom-
pagnata dalla somministrazione dei medicamenri>)): lacuna .che aveva
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ripercussioni negative soprattutto per le popolazioni rurali, a cui favore non
era nemmeno previsto alcun intervento specifico che valesse a migliorare
le condizioni di abitabilità delle loro dimore dal punto di vista igienico.

La legge Crispi, poi completata dai regolamenti di esecuzione, inizia-
va così il cammino della sua applicazione, che venne a cadere proprio in
una fase della vita nazionale perturbata da una grave crisi economica,
sociale e istiruzionale che avrebbe impegnato in modo prevalente l'attività
dei gruppi politici e dei ceti dirigenti. Ma i problemi ancora aperti dello
stato sanitario del paese e dei suoi nessi con le più generali questioni che
toccavano da vicino le masse popolari nei loro ambienti di vita e di lavoro
erano ben lungi dalla loro soluzione definitiva, e sarebbero tornati alla
ribalta all'aprirsi del nuovo secolo, nel mutato clima politico e nella corni-
ce di nuovi rapporti di forza che avrebbero caratterizzato l'esperienza
governativa di Giolitti.
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Vita civile ed ecclesiale a Como in un decennio
di transizione ( 1880-1890)

Giorgio Vecchio
Ricercatore all' U nia ersità Catto lica di Milano

1. La società e le condizioni di vita

Quando don Luigi Guanella giunse a Como, la mattina del 6 aprile
1886, la città lariana stava vivendo un periodo di notevole rrasformazione,
nel pieno di un processo di ammodernamenro che a tutti i livelli avrebbe
mostrato i suoi frutti nel nuovo secolo. In effetti l'intero decennio Ottanta
del secolo scorso ci appare oggi come un decennio di transizione e di
trapasso da una società ancora fortemente aristocratica e contadina ad una
democratica ed industriale, dotata di aggiornate forme di presenza politica
e sindacale.

In Como vivevano allora circa 30.000 abitanti, dal momento che ai
2r.000 censiti nel 1881 si erano aggiunte le 5.000 persone residenti nei
comuni di Camerlata e Monte Olimpino, incorporati nel capoluogo nel
1884. Nel 1901 essi saranno in rutto 38.000. Como era a capo di una
provincia molto popolata, con oltre mezzo milione di abitanti, esresa da
Lecco a Luino e comprendente gran parte dell'atruale provincia di Varese;
ne derivava un'elevata densità per chilometro quadrato (1861: 168; 1881:
189; 1911: 21)) che provocava un evidente e tangibile squilibrio nel rap-
porto tra popolazione e risorse, aggravando quindi quelle condizioni di
povertà tanto diffuse nell'Italia dell'Ottocento. La provincia di Como si
caratterizzava quindi per un forte movimento migratorio, tanto tempora-
neo quanto definitivo, con una media di 6.270 esodi annuali nel decennio
Ottanta. Si trattava, per quei tempi, di una cifra piuttosto alta, soprattutto
se rapportata al decennio precedenre (5.622) ed a quello successivo
(2.796), ma ancora bassa rispetto alla elevarissima media del primo quin-
dicennio del nuovo secoloL.

Lo squilibrio su ricordato e la diffusa poverrà materiale incidevano
pesantemente sulle condizioni di vita e di igiene pubblica, in città ed in
campagna, cumulandosi a Como con gli effetti delle alterne vicende del-
l'industria serica.

Così nel capoluogo restava irrisolto il grave problema dor,.uto alla
mancanza di case operaie e popolari, menrre la regolazione degli approv-
vigionamenti idrici e delle acque di scarico cosrituiva un angoscioso pro-
blema per la cittadinanza senza che le varie amministrazioni comunali
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riuscissero rapidamente a venirne a capo. Pertanto mentre alcune piaghe
tradizionali della società comasca andavano gradualmente e lentamente
diminuendo di gravità (il colera, la pellagra), altre - come le malattie
gasrroenteriche e le varie forme di tubercolosi fra cui la scrofola infantile
in continua ascesa - permanevano in rutta la loro crudezza. Tuttavia 7a

mortalità era in costante diminuzione in città ed in provincia (da una
media di 27, 29 per mille abitanti nel decennio Sessanta a 24,61 r,egli
anni Ottanta ed a 79,35 nel 191L-7914)2.

Le condizioni sanitarie erano peraltro aggravate dal frequente ed in-
controllato ricorso al lavoro minorile e femminile nelle fabbriche, con
lunghissimi orari di lavoro e con la tolleranza di ambienti malsani domi-
nati da un'aria irrespirabile, da una forte umidità e da temperature ecces-

iivamente spinte, secondo le varie stagioni, verso il troppo caldo o il
troppo freddo3. Si deve al proposito ricordare che in provincia di Como
nel 1881 il44,7 per cento degli addetti al lavoro industriale erano donne e
il12,2 fanciullia. La legge 11 febbraio 1886 che tentò di regolarne l'impie-
go venne in seguito fortemente osteggiata e quindi scarsamente applicata
anche nel Comascot.

Il processo di industrializzazione appafiva comunque irreversibile,
tanto che la percenruale di popolazione attiya nel settore secondario salì
dal30% del 1871 al37 97o del 1881 fino al 44,7 7a del 1901, anno in cui
fu pareggiata la percenruale degli addetti all'agricolrura6.

Sono tuttavia ben note le difficoltà via via incontrate dall'industria
ancora trainante, quella serica, troppe volte sottoposta agli effetti delle
crisi prodottesi nelle campagne (come la diffusione della pebrina, malattia
del baco da seta, dopo il 18)7) o a causa degli avvenimenti politici nazio-
nali ed internazionali (perdita del mercato austriaco nel 1859, conse-
glaenze negative dell'accordo commerciale con la Francia nel 1863, influs-
so positivo della guerra franco-prussiana del 1870). Nel periodo di cui ci
stiamo occupando f industria serica ebbe ricorrenti ed intermittenti crisi
nel 1877-1878, nel 1880, nel 1883, nel 1888. La particolare strurura e

diffusione di tale industria - con i tessitori che nella città di Como stava-
no in una particolare condizione a metà tral'artigianato ed il proletariato

- faceva sì che tali crisi colpissero immediatamente i lavoratori, provo-
cando drammatiche ondate di disoccupazione7.

Ugualmente precaria eru la siruazione della campagna attorno a

Como. Gli effetti della grande crisi agraria si sommavano alle gravissime
conseguenze dovute all'apparizione di nuove malattie della vite, quale la
fillossera (apparsa nel Comasco nel 1879) e del gelso come la d.iaspis
pentagona. Era per di più impossibile reagire a questi colpi con la diffu-
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sione di altre colrure come quelle cerealicole, a causa appunro del crollo
dei prezzi prodottosi con la crisi agraia.

Parimenti non era praticabile l'incremento dell'allevamenro, da sem-
pre strutruralmente debole nel Comasco. L'esito fu, da un lato, la graduale
scomparsa della viticolrura (nel 1879-1883 furono prodorti in media ogni
anno 92 mila ettolitri di vino, nel 1889-1891 solo 42 mila) e dall'alrro il
grave aumento dei costi di produzione della sera, dovendo importare no-
tevoli quantità di foglie di gelso per alimentare i bachi. Gli oneri che
derivarono complessivamenre da rutti questi fenomeni furono scaricati dai
proprietari sui contadini, aumentando sia la quota d'imposta a carico del
conduttore dei fondi sia il numero delle giornate lavorative pagate a tarif-
fa ridotta8.

Sul piano sociale rutto ciò ebbe immediate conseguenze. Disoccupa-
zione e mendicità aumenrarono a tal punro che proprio nel marzo 1886 il
Consiglio comunale di Como approvò, dopo un serraro dibattito, la do-
manda della Congregazione di carità per devolvere il patrimonio della pia
casa d'industria all'istiruzione di un ricovero di mendicitàq. Ancora più
appariscenti furono ruttavia gli effetti sul piano dell'ordine pubblico, con
ricorrenti ondate di proteste popolari e di scioperi.

2. l-e vicende del movimento operaio

A partire dalla fine degli anni sertanta il processo di formazione di
un moderno movimento sindacale subì anche a Como una forte accelera-
zione, sotto la spinta appunro delle gravi crisi agrarie ed industriali.

Ondate di scioperi si susseguirono fin dal 1877 , quando i tessitori di
como ottennero la costiruzione di un collegio arbitrale, la Giuria per la
tessitura serica. Nel 1880 fu di nuovo la volta dei tessitori e delle filatrici,
che scioperarono per otenere una diminuzione degli orari ed un aumento
dei salari.

Nel luglio 1883 si ebbe un'ulteriore prova di forza causara dai ribassi
tariffari voluti dagli imprenditori ed ovviamente respinti dai tessitori.
L'eccessivo rigore militaresco del prefetto Guala contribuì a spingere le
proteste fin quasi verso la vera e propria sommossa popolare (gli incita-
menti a salire «sui terti») con episodi di sapore avenriniano (l'esodo dei
lavoratori sui monri amorno alla città, in artesa di un cedimento della
controparte). Solo il 29 luglio 1883 fu possibile otenere un compromesso
fra i contendenri. Nel 188) scioperarono i tipografi per omenere le dieci
ore di lavoro giornaliero, menrre enrrarono in lotta anche i contadini del
Basso Comasco e della Brianza, nell'ambiro di una agitazìone ben pirì
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vasta. Nel 1888 si ebbe il caso più clamoroso che vide coinvolti, attraverso
ondate successive, migliaia di lavoratori di Como e dell'intera provincia: in
estate si ebbe un awio delle lotte a Mariano Comense e poi nella città
capoluogo; seguirono poi i tessitori e le tessitrici del Comasco e del Vare-
sotto, esigendo il rispetto della tariffa concordata nel 1883 con I'aggiunta
di alcuni lievi aumenti salariali. Anche in questo caso solo dopo settimane
di scontro fu possibile raggiungere - il 27 novembre - un accordo

grazie alla mediazione del sindaco di Como. Nuovi scioperi nelle campa-
gne e fra i tessili si verificarono poi ancora nel marzo 1889, nel 1890, nel
189110.

Tutte queste vicende - qui solo sommariamente ricordate - pre-
sentavano alcuni caratteri comuni, attorno ad esigenze e problemi non
facilmente risolvibili in quegli anni. Per quanto riguardava i lavoratori
delf industria serica si trattava infatti di ottenere di volta in volta miglio-
ramenti di salario e di orario, ma sopratrutto di consolidare i risultati
raggiunti, in modo che le tariffe concordate fossero poi effettivamente
rispettate, anche nei momenti di maggiore crisi del settore. Ciò poneva

direttamente in questione la capacità degli operai di dotarsi di strumenti
or ganizzativ i all' alte zza.

Contemporaneamente occorreva in qualche modo owiare alla gra-

vissima piaga della disoccupazione, sia per i suoi traumatici effetti sul

piano delle condizioni di vita di centinaia di famiglie sia per eliminare una

siruazione che giocava a rutto favore degli imprenditori i quali potevano

tenere basse le tanffe approfittando appunto della disponibilità di una

manodopera abbondante e disperata. Nella campagna attorno a Como le
rivendicazioni si sostenevano attorno ad alcune richieste comuni quali
I'aumento della paga per le giornate coloniche di lavoro, la riduzione dei

fitti abitativi e dei cosiddetti «appendizi».

Nel corso degli anni Ottanta anche nelle campagne comasche venne
diffondendosi sempre più f idea della resistenza proletaria, grazie all'in-
flusso esercitato dagli operaisti «Figli del lavoro», la cui roccaforte restava

Milano. Il prefetto di Como osservava perciò con una certa soddisfazione
nel luglio 1886 il parziale attenuarsi della propaganda operaista, dovuta
allo scioglimento d' autorità dell'org anizzazio ne voluto dal governo :

«La propaganda che certo si era incominciata nell'anno passato nei comuni
rurali finitimi colla Provincia di Milano era deleteria ed assai attiva per
I'invio di emissari incaricati di catechizzare i contadini su quanto avrebbero
ponrto ottenere in più dai rispettivi padroni, e per il malefico influsso della

dottrina del Fascio Operaio, giornale, che quasi affatto ignorato orsono due

anni, già incominciava ad introdursi fra questi operai e contadini» 11.
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Il sommario richiamo al movimento operaio e contadino impone un
approfondimento del suo sviluppo organizzativo e politico. Anche da que-
sta prospettiva il decennio Ottanta dell'Ottocenro appare come un perio-
do di transizione e di passaggio verso forme nuove di presenza. Como
ayeva una lunga tradizione di associazionismo che risaliva almeno fino al
1860, al momento cioè della nascita della Società generale di mutuo soc-
corso tra i tessitori in seta, secondo i canoni murualistici e paternalistici
del momento 12. Nel 1875 la fondazione della Società di previdenza e di
indizi al lavoro tra i tessitori in seta - enrro cui erano già attivi Eugenio
Ostinelli ed Aristide Bari - ayeva segnato il primo passaggio verso un
associazionismo esclusivamente operaio, anche se aperto programmati-
camente alla risoluzione arbitrale dei conflitti 1;. Due anni più tardi fu la
volta del Consolato operaio, sorto per impulso della Società democratica
comense e quindi con il programma accentuatamente mazziniano. Il Con-
solato nacque appunto per iniziativa di un apposito comitato costiruitosi
all'interno della Società democratica (il 27 dicembre 1876) e guidato da
Gilberto Scotti,Icone Beltramini ed Eugenio Ostinelli. Il 18 febbraio 1877
awenne la costiruzione ufficiale con i rappresentanti delle diverse associa-
zioni esistenti, che reclamarono subito dal governo I'abolizione della pena
di morte e della tassa sul macinato. Il 9 maggio 7877 fu approvato lo
Staruto che stabiliva gli scopi della nuova organizzazione: istruire ed edu-
care gli operai, promuovere una libera legislazione emancipatrice, ortene-
re eque ore di lavoro, rutelare per legge il lavoro di donne e fanciulli,
fondare un apposito giornale, sostenere f idea e la pratica della coopera-
zioneta. Si trattava, come si è già detto, di un programma fortemente
ispirato dalle idee gradualistiche e riformistiche della democrazia mazzi-
niana. Ciò fu confermaro dalle parole di presentazione de <<L'operaio>>,

l'organo di stampa quindicinale del Consolato, il cui primo numero ap-
parve a Como il 30 aprile 1881: il riferimento aMazzini era esplicito e
così pure il richiamo allo <<scopo educativo>> della sua azione, per far
emergere e riconoscere i diritti ma altresì i doveri degli operai 15.

Nel corso del 1881 il Consolato - cui aderivano ormai 25 società -confermò anche la sua decisa scelta gradualista: incoraggiò ad esempio la
visita dell'Esposizione di Milano da parte di un migliaio di operai, otte-
nendo a tale scopo anche un sussidio della Camera di Commercio; fece
propaganda per l'iscrizione degli avenri diritto nelle liste operaie; appog-
giò uomini politici come Lrzzani e Carcano, definiti <<nostri>>, «benemeri-
ti>>, <<veri democratici» 16. Presidente dell'organizzazione era dallo stesso
anno Eugenio Ostinelli. Sotto la sua guida il Consolato prese nuove im-
portanti decisioni, come la fondazione di un Circolo operaio elettorale
(1882), trasformatosi l'anno seguente in Circolo democratico popolare.
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Tali decisioni vanno owiamente inquadrate nel contesto successivo

alla vittoria elettorale della Sinistra nel 1876 ed alle successive delusioni
scaturitene, oltre che - in modo ancor più diretto - all'introduzione nel
1882 della nuova legge elettorale con suffragio <<allargato>>.

Il Circolo elettorale si diede come obiettivo quello di <<preparare,

organizzare, dirigere I'elemento operaio alle lotte elettorali politiche>> 17,

ma si trovò ben presto in difficili rapporti proprio con il Carcano, come si
vedrà meglio in seguito.

In effetti, già agli inizi del nuovo decennio cominciavano ad apparire
i segnali delle imminenti trasformazioni dell'ideologia e della prassi del
movimento operaio comasco. L'influsso dell'operaismo milanese di Gnoc-
chi Viani, di Bignami e della «Plebe» andava con il tempo estendendosi,
minando perciò gli stretti legami esistenti con la democrazia mazziniana.

La partecipazione dei comaschi agli sforzi organizzativi del movi-
mento operaio lombardo fu comunque immediata. Il 2r-26 settembre
1881 il Consolato operaio di Como aderì alla nascente Confederazione
operaia lombarda ed Ostinelli ne divenne uno dei dirigenti; l'anno dopo la
stessa Confederazione tenne il suo secondo congresso proprio nella città
lariana.

Si delineavano però già le divergenze tra i dirigenti comaschi e gli
operaisti <<puri>>. Così Eugenio Ostinelli e Luigi Grando non esitarono ad

insistere sui temi della tradizione arbitrale e sull'idea del probivirato, in
vista di una rcgolazione pacifica dei conflitti di classe 18.

Attorno alla metà degli anni Ottanta queste divergenze si consolida-
rono e si precisarono. Gli operaisti milanesi autodefinitisi «Figli del lavo-
ro>> iniziarono una graduale espansione nell'area comasca - cui si è già
fatto cenno - giungendo a diffondere 210-350 copie del loro periodico
<<Fascio operaio>> (fondato nel 1883) 1e. Cominciarono quindi a formarsi
gruppi locali, sopraffutto di tintori e di tessitori, vicini alle posizioni del
Partito operaio italiano (POI), che trovarono a Como tn leader in G.B.
Oliverio.

Nel 1884 il Consolato visse una prima grave crisi in seguito ai dissidi
insorti fra Bari e Grando ed alle dimissioni da presidente di Ostinelli,
come segno di protesta per la proclamazione dell'astensione operaia du-
rante una elezione suppletiva alla Camera, tale da danneggiare il demo-
cratico Giacomo Bizzozerc. Ma Luigi Grando aveva già proweduto da

tempo ad ammonire la democrazia contestandole di aver troPPo trascura-
to l'impegno per il miglioramento economico degli operai, lottando più
per se stessa che per loro: di conseguenza - aveva aggiunto - l'appoggio
del Consolato ai candidati democratici non avrebbe poruto essere dato per
scontato 20.
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L'esito diretto di queste divergenze fu la chiusura de «L'operaio>>, il
cui ultimo numero apparve il 18 agosto 1884. Le quesrioni elettorali rap-
presentarono in quegli anni un delicato punro di frizione e quasi una
testimonianza pubblica del processo di differenziazione interna in corso
nel movimento operaio di Como. Con il passare del tempo ruttavia ad
esse si sovrapposero anche i problemi derivanti dai rapporti rra Consolato
comasco ed operaisti milanesi. Quando nel dicembre 1885 si svolsero i
due congressi di Mantova per predisporre la fusione tra POI e Confedera-
zione operaia lombarda, i comaschi chiesero un rinvio della decisione,
senza peraltro ottenerlo. I due delegati del Consolato comasco, Natale
Aiani e Luigi Falconi, diedero però adesione con riserva al progetto di
fusione21.

Tornati a Como si trovarono coinvolti in nuove polemiche tali da
indurre il comitato direttivo del Consolato a dare le dimissioni in modo da
provocare una propria riconferma da parte dell'assemblea sulla base di un
ordine del giorno che limitasse la portata dell'adesione al POI e garantisse
l'autonomia delle organizzazioni di Como.

Infatti le divergenze con il gruppo del <<Fascio operaio>> erano ormai
troppo acute, tanto che - come ricorderà in seguito Bari - il giornale
milanese <<in violenti articoli e corrispondenze flagellava a sangue, ma
senza ragione, gli operai che non accettavano le nuove idee»22.

Nel corso del 1886 sorsero a Como specifiche sezioni del POI, con
una società di tessitori ed una di tintori, menrre Oliverio criticava aspra-
mente la fondazione di un Comitato permanenre di collocamenro e soc-
corso per gli operai disoccupati, del quale erano membri cirtadini di ogni
classe e di ogni partito. Nello stesso anno operaisti e Consolato si divisero
nuovamente alle elezioni politiche, in quanro i simpatizzanti del POI ri-
fiutarono di dare il voto al candidato Achille Avogadro, sosrenendo invece
l'operaio milanese Flaminio Fanttzzi. Tra 1886 e 1887, rurtavia, il POI
dovette scontrarsi con gravi difficoltà in quanto con il giugno 1886 esso fu
colpito con l'arresto dei suoi principali esponenri, condannati poi a lievi
pene nel gennaio seguente.

Tra 1887 e 1888 i conflitti interni si aggravarono ulteriormente:
erano ormai a conflitto due linee ideologiche e politiche inconciliabili. Nel
1887 entrò in crisi definitiva la vecchia Società di previdenza fra i tessiro-
ri, in quanto la maggioranza dei suoi aderenti rifiutava le diretive impar-
tite dai dirigenti vicini al POI; perciò il74 apdle 1888 la Società fu sciolta.
Nel frattempo il Consolato operaio aveva bocciato la candidarura di Oli-
verio a membro della Giuria dei tessitori () gennaio 1888). Nello stesso
periodo Aristide Bari fondò <<Il lavoratore comasco>>, propugnando un
operaismo autonomo, privo ormai di connotati interclassisti ma anche
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libero verso le istanze estremistiche dei milanesi e quindi in grado di
trovare ancora una conciliazione con le tradizioni arbitrali comasche2l.

Nell'estate 1888 - alla vigilia delle già ricordate vaste manifestazio-
ni operaie e contadine - fu esperito l'ultimo tentativo per una concilia-
zione fra le diverse correnti del movimento operaio di Como. L'iniziativa
fu presa dalla Federazione comense del POI ma nella commissione orga-
nizzatrice si ritrovarono anche Achille Avogadro e Aristide Bari. Essa

indisse un Congresso dei lavoratori della provincia di Como (26 agosto
1888) ponendo all'attenzione di rutti la necessità di ispirarsi «ai principì
della redenzione economica delle classi proletarie: la cooperazione antica-
pitalistica e la resistenza>>.

Furono quindi preparati diversi quesiti, presentati dalle principali
organizzazioni interessate. Così la Federazione regionale varesina del POI
chiedeva «perché i lavoratori, a scapito dei loro interessi, che pur dovreb-
bero essere comuni, si schierano quasi a nemici gli uni contro gli altri,
seguendo tanti partiti?»; il Circolo istruttivo popolare di Como insisteva
invece su un altro tema: «Il primo passo che i lavoratori debbono fare
sulla via della loro emancipazione non sta forse nel saper oPPorre una
energica resistenza ai capitalisti in ogni questione che si riferisca ai salari
e alle norme regolanti il lavoro?»; quanto al Consolato operaio, esso ri-
tornava su temi più tradizionali quali la cooperazione e la riforma della
pubblica beneficenza2a. I dissidi rumavia non vennero meno e la decisione
di costiruire una Lega provinciale di resistenza (2 dicembre 1888) fu av-

versata dagli aderenti al POI, che restarono fermi su una linea di rigida
unità organ izzativ a25 .

Si può quindi dire che alla fine del decennio Ottanta il movimento
operaio di Como appariva grosso modo ripartito in tre tronconi, ormai
incomponibili fra loro: quello rigorosamente operaista e classista del POI
fortemente legato alla centrale di Milano, quello ugualmente classista ma
meno rigido sul piano dei principi e delle tattiche guidato da Bari con il
suo «Circolo del Lavoratore>>, quello infine ormai minoritario rimasto le-
gato alle tradizioni democratiche mazziniane ancora vive nel Consolato.

Quest'ultimo andava peraltro staccandosi sempre più dalle iniziative
più originali ed innovative del movimento operaio: un esempio rivelatore
fu offerto al proposito dalla decisione del Consolato di respingere I'ade-

sione allo sciopero per il 1" Maggio 1890, ritenendo <<non necessaria per
il conseguimento dello scopo la sospensione del lavoro ideata pel primo
maggio, e specialmente inopporruna per Como>> 26. Contro tale decisione

- ispirata secondo Bari solo dalla «pusillanimità» 27 - si schierarono
POI e Circolo del lavoratore. Nel frattempo andava delineandosi con cre-

scente chiarezza I'ipotesi di dare vita ad una Borsa del lavoro, sostenuta
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dagli operaisti ed in particolare da Gnocchi Viani, ma la presenza del
Consolato costituiva ancora un solido ostacolo su questa stràda. Solo nel
1901 Como avrà, la sua Camera del lavoro e non a caso in quell'anno
chiuderà i battenti il vecchio Consolato operaio. All'inizio del decennio
Novanta, ruttavia, il Consolato renrava ancora di rilanciare e rinvigorire
I'ideale di una politica di collaborazione fra le classi, pensando anche al
varo di una Pia azienda tessile per ovviare alla disoccupazione nel setto-
re28. Si profilava però ormai all'oizzonte la figura di Angelo Noseda
destinato a diventare il leader del nascente Partito socialista con il quale
l'intera vita politica comasca avrebbe conosciuto una significativa novità2e.

IJna valutazione complessiva di rutte queste vicende convulse deve
richiamare anzirutto la forza della tradizione arbitrale e democratica nella
città di Como. A lungo la dirigenza del Consolato godette di un effettivo
seguito operaio e di un consistente avallo alla propria linea polirica. Alla
base di ciò stavano senza dubbio motivi ideologici e politici di portata
sovracittadina e pienamente comprensibili solo tenendo davanti agli occhi
l'evoluzione generale del movimento operaio e contadino italiano. Ma vi
era forse anche una componente più particolare connessa sia alle srrutrure
economiche della cirtà e della provincia di Como - con la tipica condi-
zione dei tessitori - sia ad una sensibilità ed a Ltna tradizione più prag-
matica ed aliena per quanto possibile dai grandi sconrri ideologici. Così, al
di là delle evidenti forzantre polemiche, non era del rutto infondato il
giudizio del giornale intransigente cattolico:

«Gli scioperi sono adesso di moda - scriveva "L'ordine" nel 1886 -
sono adesso di moda, come sono di moda le giacche, i calzoni-budella, le
scarpe a beccaccia ed altrettali cose belle che fanno dell'uomo la più ridicola
caricarura (...).

Il male peggiore però sta in questo che a capo di questi scioperi e
scioperanti si son messi i socialisti (...).

Qui in ltalia, a nostro sommo conforto possiamo asserire che l'ope-
raio non è fatto per gli scioperi, vi si adatta mal volentieri>>.

Vi era dunque da affrontare un generale problema di educazione
politica delle masse, di aiuto e sostegno alle prese di coscienza verso i
meccanismi organizzativi e rivendicativi. Ma conremporaneamente (e
perciò) restava in tutta la sua gravità il problema di dare continuità all'a-
zione politica e sociale, recuperando - o meglio inventando - un equili-
brato rapporto tra miglioramento economico materiale ed emancipazione
politica. Il controverso rapporto tra operai e democratici fu così negli anni
Ottanta l'esemplificazione di questa ricerca destinata poi a trovare sbocco
nella successiva e più tarda costiruzione di originali pamiri di massa tra
Ottocento e Novecento.
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3. La, nzrscita dell'egemonia politica di Paolo Carcano

Il decennio Ottanta coincise sul piano politico ed elettorale con la
fase del suffragio allargato con collegi plurinominali, introdotto con la
riforma del 1882 e durato fino al 1890. Dopo le successive sconfitte del
7876 e del 1880 i moderati comaschi riuscirono a ricreare la loro tradizio-
nale egemonia, ttilizzando anche - come nel 1882 - lo strumento del
trasformismo e l'apporto di forze nuove quali gli industriali, da Giulio
Vigoni a Giulio Prinetti eletti in quell'anno a Luigi Prinetti, Ludovico
Gavazzi e Giulio Rubini, subentrati a pafifue dal78921t.

La complessiva prevalenza moderata dovrà però arrestarsi in seguito
di fronte alla leadership di Paolo Carcano nel collegio di Como, una lea-
dership creatasi appunto nel corso del decennio Ottanta e destinata a

durare ben oltre l'inizio del nuovo secolo. In effetti il ruolo di Carcano può
difficilmente essere soprawalutato entro la realtà comasca (e nazionale).
Il suo senso pragmatico, la competenza f.inanziaria e fiscale, il rigore mo-
rale, abbinati al passato di garibaldino, lo condussero presto - come è
ben noto - ad ottenere importanti incarichi di governo, sopratrutto in
epoca giolittiana32. Al tempo stesso Carcano riuscì via via a potenziare il
suo prestigio al punto da non trovare sostanziali opposizioni anche nel
mondo cattolico di ispirazione intransigente ed integrista 33. Nel corso de-
gli anni Ottanta Carcano fu al centro di numerosi e delicati casi, significa-
tivi esempi sia del progredire della sua autorevolezza politica sia di quella
evoluzione dei rapporti tra democratici e movimento operaio di cui si è
già parlato.

Carcano entrò per la prima volta in Parlamento nel 1881, dopo aver
vinto in febbraio le elezioni suppletive resesi necessarie per la morte del
deputato in carica Corbetta che lo aveva sconfitto nel 1876. L'anno dopo,
nell'aurunno 1882, alle elezioni generali svoltesi per la prima volta secon-
do la nuova legge, Carcano non riuscì ad assicurarsi I'appoggio del Conso-
lato operaio che da poco si era dotato del proprio Circolo elettorale. Il
Consolato lamentò infatti di non essere stato consultato dai democratici e
decise di presentare una candidarura operaia, quella dell'Ostinelli, appog-
giando nel contempo anche i democratici Adamoli, Bizzozero e Lanzavec-
chia. Anzi Carcano fu accusato anche di non comprendere i problemi reali
degli operai, di inveire addirirura contro di loro e di essere eccessivamen-
te critico verso la Società di previdenzafra i tessitori in setara. Il risultato
fu perciò la mancata rielezione del Carcano3s.

Anche I'anno dopo, in occasione delle amministrative di Como, si
ebbero nuovi motivi di frizione tra operai e democratici, in quanto il
vicepresidente del Consolato, Antonio Gabaglio, ottenne cento voti in
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meno rispetto al democratico Angelo Porta, malgrado gli accordi intercor-
si tra i due gruppi36.

Nel 1886 Carcano si presentò, questa volta per divisioni interne al
campo democratico, mentre - come si è già visto - le divergenze tra
esponenti del POI e dirigenti del Consolato ebbero una direma conseguen-
za sull'atteggiamento elettorale degli operai e sui rappomi con i democra-
tici. Dal canto loro, perciò, i cattolici porevano esultare per gli effetti della
«Babele elettorale>>, restando chiusi nella loro rigida opposizione allo Sta-
to liberale:

<<L'azione politica cominciata fra i lagrimevoli auspicii di un indirizzo
sowertitore di ogni onesto e retto sentire si svolge fiacca e corrotta fra la
confusione dei corruttori e lo sgomento di mtti gli onesti.

Fanno bene i cattolici ad astenersi del prender parte alle elezioni; non
saranno con ciò complici e parte della rovina della loro patria, ma serban-
do incorrotte ed unite le loro forze, quando la Babele sarà divenuta genera-
le, potranno salvare il paese col loro intervento» au.

La «Babele>> fu resa ruttavia più ordinata l'anno dopo, anche senza il
concorso dei cattolici comaschi, quando Paolo Carcano riuscì ad ottenere il
consenso unanime di moderati, democrarici, Consolato operaio (malgrado
l'ormai scontato dissenso del POI), tornando trionfalmente alla Camera,
sulla base di un programma che sapientemente conciliava la militanza
nella sinistra democratica e riformista con la professione di assoluta fedel-
tà alla monarchia38. Da quel momento, appunto, il Carcano diventava
l'indiscusso rappresenrante della città di Como a Roma, mentre si andava
profilando ormai il tema degli scontri politici ed elertorali degli anni se-
guenti: una confluenza di f.orze varie ed eterogenee attorno a Carcano,
osteggiato pubblicamenre solo da ristretti gruppi di Estrema sinistra. Sa-
ranno infatti i socialisti a scalzare almeno in parte le basi elettorali di
Carcano, ottenendo un primo significativo successo nel l9l3, quando An-
gelo Noseda costringerà il vecchio deputato di Como al ballottaggio, per-
dendolo poi per pochi votire.

4. I cattolici di Como tra opposizione allo Stato
e volontariato socialeao

È in qresta siruazione generale che vanno collocate anche le iniziati-
ve della Chiesa comasca, in quel rempo fortemenre condizionata dall'in-
transigentismo del vescovo mons. Pietro Carsana, entrato a Como il 6
gennaio 7872 e morto il 31 dicembre 1887.
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Come già altri aspetti della vita sociale e politica comasca, I'atteg-
giamento religioso e morale della popolazione era ugualmente in fase di
transizione fra anni Settanta e Ottanta. All'inizio del decennio la siruazio-
ne appariva ancora sufficientemente confortante agli occhi dei parroci
della diocesi. Nei paesi la totalità degli adulti si accostava ancora regolar-
mente alla pratica sacramentale almeno in occasione della Pasqua; la dif-
fusione di idee e di stampa awersaria era ritenuta inesistente, salvo poche
e ristrette eccezioni costiruite dai villeggianti al lago o da alcune guardie di
confine; la moralità era, almeno sul piano formale, sufficientemente rute-
lata. I peccati della gente - sempre secondo i parroci - erano quelli
tradizionali di una società contadina: il furto, I'tbriachezza, il contrabban-
do, la ritrosia degli uomini di fronte alla dottrina cristiana. Nella città di
Como i sintomi di scristianizzazione erano invece più evidenti e forti:
nelle parrocchie del centro calava la frequenza religiosa, erano più fre-
quenti le irregolarità nel comportamento sessuale, era più forte (o almeno
più temuta) l'infiltrazione protestante e del libero pensiero irreligioso e
materialista. Nel complesso, dunque, l'idea che ci si può fare è di una
situazione religiosa ancora largamente statica e tradizionale, ma Pronta a

subire rapide trasformazioni sopratrutto nell'impatto con i processi di ur-
banizzazione e di indus ttializzazione.

Gli anni Settanta ed Ottanta coincisero come si è detto con l'episco-
pato del bergamasco Pietro Carsana, che impegnò la sua azione Per co-

struire una mentalità cattolico-intransigente, aperta all'attivismo del laica-

to ed al coordinamento con le nascenti iniziative regionali e nazionali.
Vicino alle posizioni di don Davide Albertario e talvolta in polemica con i
vescovi di ispirazione camolico-liberale come Bonomelli e Scalabrini, Car-

sana si preoccupò di formare adeguatamente il suo clero, pubblicando una
serie di disposizioni ed indicazioni come, ad esempio, I'editto De clerico-
rum officiis, uita et bonestate (1,874) o la Circolare al clero della diocesi
sulla necessità dello studio, di dieci anni più tardi. Contemporaneamente
cercò di avviare anche una concreta partecipazione laicale secondo gli
schemi dell'Opera dei congressi, favorendo la costruzione di strurure or-
ganizzative, la partecipazione al catechismo, il culto del S. Cuore cui venne
consacrata la diocesi. Culmine e simbolo di tale orientamento fu la nota
fondazione de «L'ordine» nel 1879.

Questo progetto di rinnovamento intransigente fu però costretto a

segnare il passo proprio nel corso della seconda metà degli anni Ottanta,
per la malattia e la morte di Carsana e per la grave crisi di successione

apertasi nel 1888 e praticamente conclusasi solo attorno al1893-7894, al

momento di raccogliere i primi frutti del rilancio operato da mons. Ferra-
ri, peraltro già destinato a Milano.
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In questo quadro merita attenzione il delicato rapporto instauratosi
tra i vescovi di Como e le autorità dello Stato, rapporto che, reso difficile
dagli orientamenti del Carsana, si inasprì con il corso degli anni.

Può essere perciò di qualche interesse soffermarsi sulle pratiche svol-
te da Carsana e dai suoi successori per ottenere l'exequatur, secondo la
legislazione vigente dello Stato sabaudo.

Già le vicende dell'exequatur di Carsana sono quanto mai istruttive.
Egli giunse a Como preceduto da una fama inequivocabile: era - come
scriveva il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia -<<uno dei preti più retrivi ed il suo nome [aveva] ripetutamente figurato
sui registri della giustizia penale>> per le sue opinioni intransigenti ed
anti-liberalial. Coerentemente a questa nomea e seguendo le indicazioni
date dallo stesso Pio IX, il nuovo vescovo di Como si era rivolto al gover-
no italiano evitando di nominare perfino la parola exequatur, cosa che in
qualche modo avrebbe significato il riconoscimento da parte sua dell'auto-
rità dello Stato eversore del potere temporale:

«Confido - ayeya scritto al ministro di grazia e giustizia - che il
Governo darà gli opportuni prowedimenti a rimuovere qualunque ostaco-
lo che possa impedirmi il pieno esercizio del mio pastorale officio>>qz.

Stato e Chiesa si ponevano perciò su due posizioni rigidamente op-
poste ed inconciliabili. In realtà la siruazione era particolarmente grave
per il vescovo di Como, costretto a rinunciare ad una serie di diritti e di
relative entrate finanziarie, che solo il riconoscimento legale da parte del
governo gli avrebbe consentito di godere. Egli dovette perfino rinunciare
ad abitare nell'episcopio che restò in stato di abbandono. Nel luglio 1874
e poi nel gennaio 1875 i cattolici di Como ricercarono una via di uscita,
tentando di trovare una scappatoia e perciò l'arciprete della Cattedrale di
Como, il canonico Carlo Zaffrani, chiese l'exequatur per Carsana, evitando
al vescovo una sottomissione pubblica allo Stato. Carsana si limitò quindi
a precisare che tali interventi erano <<pienamente conformi alle mie in-
tenzioni>>al. Anche questa manovra non fu sufficiente, in quanto lo Stato
pretendeva che la richiesta fosse formulata personalmente dal presule in-
teressato. Spinto dalla delicata situazione in cui si trovava, Carsana dovet-
te alzare completamente bandie ra bianca:

«Vedendo aggravarsi sempre più la condizione della sua Diocesi -
scriveva di proprio pugno nel dicembre 1876 - ad impedire maggiori
inconvenienti, esibisce la Bolla di sua nomina a vescovo e chiede che venga
munita dell' e x e quat u»> as .
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A questo punto anche il governo risolse di chiudere la questione,
avendo di fatto ottenuto una vittoria politica sull'intransigente vescovo:

Visto <<che tanto il Priocura]tore Gfenera]le presso la Corte di Ap-
pello di Milano quanto il Prefetto di Como unanimi nel render merito alla
vita irreprensibile di Mfonsigno]r Carsana ed in ispecie a suoi spiriti cari-
tatevoli e concordi al tempo stesso nel riferire che egli è tenacemente
devoto agli indettamenti della Curia romana e non punto inclinevole al
presente ordine di cose, soggiungono però che nei parecchi anni dacché
trovasi a regJJere la diocesi comasca "non ha non solo mai dati motivi
d'imbarazzi al Governo, ma neppure pretesti di rimarchi sul suo conto"».

deliberava di concedere 1'exeqruatul, permettendo a Carsana di entrare nel-
la pienezza dei suoi poteri anche sul piano materialea,.

Morto Carsana gli stessi problemi si presentarono per il suo succes-

sore designato, Luigi Nicora. Inizialmente egli ebbe pareri favorevoli da
parte delle autorità dello Statoa6.

Le indagini sul suo conto furono però rimesse in movimento pro-
prio sulla base della denuncia di un sacerdoteaT.

Così il Procuratore generale del Re di Milano predispose un'ampia
relazione esaminando dettagliatamente rutti gli scritti di Nicora apparsi
sulla «Scuola cattolica>>, definendo Nicora «intransigente incrollabile>>,

uomo dai «modi rozzi ed alteri che mal si addicono a persona colta>> e per
di più in «colleganza col Sacerdote Albertario». Per ciò consigliava di non
dare l'exequatur al ntovo vescovo di Comoas. Su questa base il Ministro di
grazia e giustizia predispose una relazione al re - che l'approvò - contra-
ria al Nicora:

«Quanto a condotta politica, poi, I'opinione d'intransigenza, in cui è
stato sempre tenuto il Nicora, si sarebbe smisuratamente accresciuta negli
ultimi tempi (...) [La "Scuola cattolica"] ebbe sempre un indirizzo preva-
lentemente politico e la parte politica venne appunto in modo speciale
riservata al Nicora: (...) rutto si trova concentrato negli articoli pubblicati
da quel periodico, con una intemperanza di giudizii e sotto una forma
spesso aspra e volgare, irruente sempre (...)».

E, aggiungeva il ministro, la nomina di Nicora avrebbe suscitato ben
poche simpatie anche sulle rive del Lario

«perché ad un Vescovo intransigente ne succederebbe un altro assai pirì
temibile per la sua fenomenale attività e fermezza nei propositi<0.
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Vane furono perciò le proteste del neo-vescovo di Como che chiarì al
ministro di non essere in nulla di orientamenri remporalisti ed anzi di
vantare trascorsi patriottici nel 185950.

Per rutti questi motivi si può quindi ben comprendere come l'assen-
za di una guida stabile e sicura nella pienezza dei suoi poteri abbia reso
quanto mai precaria la sitrazione della Chiesa di Como.

D'altra parte si può anche pensare che la diffusione in diocesi del-
l'Opera dei congressi sia stata avversata e contrasrata anche da cause in-
terne alla diocesi stessa e quindi non direttamente riconducibili alla ritar-
data o mancata concessione degli exequatur. Il Comitato diocesano svolse
la sua attività solo salruariamente e dovette affrontare crisi e ristrutrura-
zioni (come nel 1884); il suo presidente Cornaggia Medici non era nep-
pure residente stabilmente a Como ed anche gli altri principali dirigenti
laici erano assorbiti in molteplici <<doveri» professionali e sociali. Da qui
quel senso di staticità e di impotenza, quell'impressione di vero e proprio
crollo, in determinate circostanze, dei già tenui legami esistenti tra cenrro
e periferia.

In tale situazione emersero moltissime iniziative assistenziali e cari-
tative originali ed autonome, anche se in molti casi l'ispirazione intransi-
gente ed il conseguente raccordo con le iniziative e le idealità dell'Opera
dei congressi fu fuori dubbio, come nel caso dello sresso don Luigi Guanel-
la o dell'Oratorio S. Filippo. Da questo punro di vista, perciò, l'iniziativa
guanelliana pare, a distanza di un secolo, come la più feconda e rigogliosa
fra molte altre. È qui sufficiente solo una rapida informazione al riguardo,
elencando le principali esperienze di «volontariaro>> sociale messe in ope-
ra dai cattolici di Como nel corso dell'Ottocenro.

Nel 1833 fu fondato l'Istituto della presentazione, che dal 1M9 awiò
corsi scolastici per operaie e corsi di istruzione professionale; seguì nel
i836 l'istituzione dell'Oratorio S. Filippo (insediato poi dal 1868 al 1986
in Valduce) per opera dei padri filippini e destinato a diventare un cenrro
attivissimo di attività sociali e culrurali (scuole serali dal 1842, tn circolo
srudentesco intitolato a Alessandro Volta dal 1885, scuole elemenrari, un
giardino d'infanzia, un pensionato, attività ricreative e filodrammatiche,
una tipografia). Nel 1851 fu aperto a Como il convento delle Madri Ca-
nossiane; due anni dopo nel 1853 Giovannina Franchi promosse la con-
gregazione delle Suore infermiere dell'Addolorata (le suore <<di Valduce»)
la cui nuova sede fu eretta nel 1879. Nel 1872 era già, in pieno sviluppo la
Società Comense per gli interessi cattolici con scopi murualistici e sezioni
periferiche in diverse parrocchie della provincia. Nel 1875 mons. Carsana
accolse la congregazione delle suore di S. Giuseppe e dell'Addolorata, si-
stematesi poi in Borgovico e animatrici di un geronrocomio femminile e
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dell'educazione delle cieche e delle sordomute. Ancora nel 1881 giunsero a
Como le suore Orsoline con la loro prevalente iniziativa nel campo educa-
tivo e scolastico ed infine nel 1886 don Luigi Guanella trasferì a Como il
centro delle sue attività a favore degli emarginati.

Sembra quindi che uno dei caratteri della Chiesa comasca sia stato
nell'Ottocento una certa debolezza dell'intransigentismo rigidamente di-
sciplinato (malgrado gli sforzi di Carsana) , a favore di iniziative autono-
me concrete e pragmaticamente attente alle esigenze immediate della po-
polazione più che ad una contrapposizione ideologica di pirì ampia e lun-
ga Wfiata, temporale e spaziale.

Vi è anzi da chiedersi, a questo punto, se in tale direzione non si
possano rintracciare significativi elementi di confronto con altri aspetti
della vita sociale di Como. L'assistenzialismo cattolico, la ricerca di un
operaismo originale ed autonomo, l'attenzione di un Carcano ad una real-
tà solida e tangibile sembrano infatti emergere come elementi diversi e

contrapposti di una sensibilità comune e diffusa. Così appare interessante
I'approfondimento del rapporto intercorso tra le varie esperienze di Co-
mo e quelle di Milano, nella costante ricerca - pare di notare - di un
rapporto costruttivo e positivo, ma mai interamente subordinato alle deci-
sioni prese nella metropoli lombarda. Tutto ciò si univa con una situazio-
ne ancora complessivamente «tranquilla>> anche se destinata a subire pro-
prio nel corso degli anni Ottanta i contraccolpi di scontri sociali ed ideo-
logici sempre più duri.

Anche le parole scritte dal prefetto di Como nel febbraio 188) si
prestano quindi ad una riletrura capace di uscire dalle secche di giudizi
polemici e settoriali, per andare invece alla ricerca dei caratteri tipici di un
ambiente e di una società come quella di Como:

<<Imperocché giova sempre aver presente che qui non si riesce a de-
stare un entusiasmo, a commuovere veramente la pubblica opinione con
discorsi artifiziosi, ma solamente per cose e circostanze che rispondano
veramente al sentimento patriottico od almeno ad interessi economici ef-
fettivi, evidenti>> it.

NOTE

1 Cfr. per tutti questi aspetti, R. Canetta, lz popokzione cortasca nelk trasforrnazione eco'
nomica del secondo Ottocento,in Politica, economi.a e società. La prouincia di Com.o d.al 1861 al
1914, a oara di S. Zaninelli, Milano 1986, pp. 199-213.
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2 lbidem: pp.204-208; M.L. Betri, lgiene, medicina e società a Como nel primo uentennio
p o ttunitdrio, ib id.em, pp. 231 -245.

3 L. Dodi, lz.uoro e manifattura nel Comasco dall'llnità alla prima gaerra mondiale, ibi.dem,
p.2r9.

4 R. Canetta, I-a popokzione, cit., p.202.
5 L. Dodi, lzooro e manifattura,cit.,pp.220-222.
6 R. Canetta, lz popolazione, cit., p. 200.

7 L. Dodi, lzooro e manifattara, cit., pp. 222-22);L.Trezzi, Direttrici d.ell'euoluzione indu-
nriale nelk prouincia d.i Como dalla fine dell'Ottocento alla grand.e guerra, in Politica, economia,
cit., pp. t6)-174.

8. C. Besana, L'agricobura colnalcd dalla crisi agraria alla prima guerra m.ondi.ale, ibidem, pp.
117 -).49.

9 Consiglio comunale, in «L'ordine», 30 e 31 marzo 1886.

10 Su tutte queste vicende, si vedano: A. Nascimbene,Il mouimento operaio tra spontaneità e
organizzazione (1860 1890), Milano 1976, pp. 288-2%, 151-363 e )78-383 L. Osnaghi Dodi,
Sfrattamento del lauoro nell'industria tessile comasca e pr;me esperienze di organizzazione ope.
raia, in <<Classe>>,1972, pp. 85-151; M.G. Meriggi, Il Partito operaio italiano. Auiohà riuendicatiua,
formazione e cubura dei militanri in Inmbard.,ia (1850 1890), Milano 1981, pp.2IO-235.

t\ Relazione politico-arnministratiaa. I semestre 1886 (datata 22 luglio 1886), in Archipio
centrale dello Stato (ACS), Ministero dell'Intemo, gabinetto, Rapporti prefeuizi,b.5.

12 A.Nascimbene, Ilmotimenooperaio,cit.,pp.30-81; L.OsnaghiDodi,sfruttamento,cir.,
pp.118-120.

13 lbidern, p. 121.

14 Cronittoria del Consolato operaio red.atta dal Sig. A.de Bari, in Arcbioio d; Stato di
Como (ASCo), Fond'o Ex trLuseo, b. 16, fasc. 1. Si tratta della raccolta di una serie di articoli
apparsi nella primavera 1901 su «Il pensiero lariano».

t5 Agli amici ed agli ataersari, in <<L'operaio», 30 aprile 188i.
t6 Relazione del preù.dente del Consolato di Como sulla gestione 1881, ib,ìd.em,7l marzo

1882.

t1 Circo lo e lettordle operd;o p emtanente, ibid.em, 27 maggìo 1882.
18 A. Nascimbeoe, ll moaimento operaio, cit., pp. 210 e 216-219.

19 M.G. Meriggi, ll partito operaio, cit. pp.27-28.
20 L. Grando, lntend.iamoci, in «L'operaio», 1 marzo 188).
21 Cronistoria del Contolato, cit.; Consolato operaio d.elle ayociazioni di rnatuo soccorso e di

resistenza della prouincia di Como. Rekzione morale 1877-1890, in ASCo, Fondo Ex Museo, b. 16.

22 Cronistoria del Consolato, ibiàenz.

23 M.G. Meriggi, ll panito operaio, cìt., p.221.

24 Congresso d.ei ktoratori della proaincia d.i Como (volantino a srampa con il programma),
in ASCo, Fondo Ex Museo, b. )2, fasc.2.

25 Cronistoria del Consokto, cit.

26 Consolato operaio d.elle astociazioni, cir.

21 Cronistori<z del Consokto, cit.

28 L. Osnaghi Dodi, Sfruttamento cit., p. 111.

29 Sulla sua figura, cfr. G. Isola, Noseda Angelo, in Il moaimento operaio italiano. Diziona-
ào biografico 185i 1943, a cura di F. Andreucci e T. Detti, III, Roma 1977 , pp. 69j -6».
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10 P., Soc'ialismo e scioperì, in «L'ordine», 12 aprile 1886.

11 A. Canavero, Tendenze elettorali in proaincia di Como, 1861-191j, io Politica, econo-

mia, cit., pp. 11-32 (cfr. specialmente la p. 18).

32 D. Severin, Paolo Carcano, pdtliota - stdtitta, Como 1966; L. Ambrosoli, Carcano Paolo,in
Dizionario biograt'ico degli italiani, XIX, Roma 1976, pp.14-748.

13 Qualche cenno in G. Formigoni, I-e elezioni politiche del 191i nel Cornatco, in Politica,
economia cir., pp. 13-47.

14 Un operaio , Iz. cand'iàatura Carcano e gli operai, in «L'operaio», 21 ottobre 1882.

35 D. Severin, Paolo Carcano, cir., pp. 41-44.

16 Calimero, Elezioni amministratùte, in «L'operaio», 3 febbraio 1883.

17 Iz babele elettorale, in «L'ordine», 22 maggio 1886.

18 D. Severin, Paolo Carcano,cit.,pp.45-46.

39 G. Formigooi, lz elezioni politiche,cit.

40 Quesro paragrafo è fondato quasi interamente sui risultati raggiunti in precedenti studi,
cui si fa rinvio per maggiori particolari e per indicazioni documentarie e bibliografiche: G. Vecchio,
Dalla Riaoluzione francese a Leone Xlll, io Storia religiosa della ktmbard'ia. Dioceti di Como, a

crrra di A. Caprioli, A. Rimoldi e L. Vaccaro, Brescia 1986, pp. 115-140; lòem,Tra opposizione e

integrazione: i cattolici di Como nello Stato liberale, ìn Politica, economia, cit., pp. 65-113.

Rispetto a tali studi sono qui invece aggiunti nuovi particolari sulle vicende connesse agli exeqaa-

tur ai vescovi di C-omo.

Altre norizie sono date anche da P. Gini, Da Leone Xlll al Vaticano ll, in Storia religiosa, cit.,

pp. 141-157.

41 kttera del Procuratore generale presso la Clrte di Appello di Brescia al Ministro di grazia
e giustizia, 24 novembre 1871, in ACS, ùIinistero lntemo, Direzione generale Affari di Ctubo,b.79.

42 lettera del 24 novembrc 1871, ibidem.

43 lrttera del 20 marzo 787),ibidem.

44 lettera del 9 dicembre 1876, ibid.em.

45 Parere del Consiglio di Stato, Sezione di grazia e giustizia e dei oilti, Adunanza del 19

gennaio i877 (il testo originale ib'idem).

46 Parere del procuratore generale del Re, Milano, inviato al Ministro di grazia e giustizia,
20 giugno 1888, ìbid.em.

47 Foglio s.d. e senza autore, ibiàem, anche la lettera di don Luciano Milani, parroco di
Settefonti, del 22 giugno 1888, con dure critiche nei confronti del Nicora.

48 Lettera del procuratore generale del Re, Milano, al Ministro di grazia e giustizia,20 luglio
1888, ibidem.

49 Relazione a S.M. il Re del Ministro di grazia e giustizia, 7 settembre 1888, ibid.em.

50 lcttera di mons. Nicora al Ministro di grazia e giustizia, 7 novembre 1888, ibid.em.

Non si ebbero invece gravi contrasti per la concessione degli exequarilr ai successivi vescovi di
Como, i quali ebbero rutti lusinghieri giudizi da parte delle autorità dello Stato, anche in seguito al

muramento del clima politico ed ecclesiale. Il materiale relativo è sempre nella citata busta 79 della
Direzione generale affari di culto-

11 Relazione politico-amministrativa. II semestre 1884 (in data22 febbraio 1881), in lCS,
Ministero dell'intemo, gabinetto, Rapporti prefettizi, b. 5.
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Povertà ed emarginazione in Iombardia nella fase
della crescita indusuiale: un confronto tra vicenda storica
e testimo nianze guanelliane

Sergio Zaninelli
Uniuersità Cattolica d.i Mikno, Preid.e delk Facoltà di Econom,ia e Conrmercio

L. <<Don Luigi Guanella recandosi a Sphlgen, so.ttd.ad alla natiaa
Campodolcino, e una folla d.i reminiscenze gli s'aggrappaad alla mente ed.
al yuore, con rimpianti e des.ideri senzd. nuTnero e tenza nonte. Ripensaua
alla sua fanciullezza, quando campod.olcino dedito all'agricoltuia, nella
semplicità d.ei costumi, uiueua con ilna tal quale larghezza, anche perché i
bisogni erano minori. come si è detto aàdietro, allora si laaoraua e si
scriueua alla lace fioca d'un lamicino, si troaaaa basteuole un pasto frugale
e si uiaeua beatamente sicuri nell'amor d,i Dio e d.el prossinto. A questo
prossimo poi si procxtraaa d.i fare il maggior bene possibile senza sforzo
né ostentazione, ma con la naturalezza di cbi obbedisce al comando: non
sappia la tua destra quella cbe ba dato la sinistra. Ora, tempi mutati,
mutati i costumi, è scomparto perfino il uestire caratterisrico cl.te faceua
d.ei ualligiani qua.si il.n Ttzonilmento uiuente di tradizione e di storia. Allora
il Morucenisio ed. il Gottard.o non segnd.aano la larga fenditura clte il pro-
gresso con il suo colossale bisturi ai aarebbe aperto per ageuolare lò co-
municazioni intemazionali... e Chiauenna, Campodolcino e tiltta la aalle di
San Giacortto, stazioni di transito, god,euano una florid.ezza econoruica il
cui ricordo, second.o dice il poeta, torna ora in amarezza. E intanto d,al
paese impoaerito hanno entigrato famiglie intere per cercare nell'indu-
stria e nel traffico cittad.ino krghezza d,i uiuere. Ma quante uolte nel benes-
sere econonzico ba naafragato I'onestà e la religione? Quante aolre sono
rimaste inalrerate I'onestà montanina e la semplicità natiaa?

si torni, si torni alla uita semplice, pastorale della coltiaazione d.ei
campi, e si pensi che noi siamo nurriti di pane e non possiamo nutrirci di.
oro! Si torni all'agricoltura e ,orneranno insieme con la semplicità eco-
nomica, la pace e la fed.e. Ora, uero conforto nelle angustie ond.e fu stretto
il cuore di Don Guanella nel tosrare al suo paete, fu il sentire clte un
pilgno di ualorosi, seguend.o l'impulso di uno più aaloroso di loro, ha
id,eato una strad,a che d.a Canrpodolcino aada a Fraciscio e prosegaa poi,
recand,o commercio e uira in que.i monti pittoreschi, soarastati d.a grandi
stese di ghiaccio... sulle quali non nasce il grano. L'industria ed. il commer-
cio fioriscano là, d.oae ricchezza di acque potrebbe essere utilizzata; doue
caue iruesplorate si nascond.ono forse nel seno tesori ignoti, e la giouentù
troaerà lauoro in paese, né sarà costretta, come il lupo a uscire dalla tana,
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a fuggire nelle lontane Americhe, ot)uero a recarsi in città in cerca di
srrriiio. ll seraizio! Esso è il mar tenebroso doae si smarisce I'onestà di
troppe fanciulle, semplic4 laboriose. lnaece... Don Gua,nella inaia a' suoi

contpaesani di Fraciscio e di Campodolcino un braao ed, an incoraggia-

ruento per la cosrruzione della strada cbe recherà loro prosperità e aita:
ma insieme raccomanda ad essi di mantener uiua, o di rieuocare la fede
dei loro padri e d.egli aui, perché con il benessere fisico e sociale, risorga
nella uaùe d.i San Gcacomo l'antica fede, una fede operosa, alimentata da

un uiao ed efficace an ore di Dio e del prossimo>>'

La lunga citazione - tratta da una nota non firmata, ma di narura

chiaramente autobiografica e pubblicata da don Guanella nel periodico lz
d,iuina proauidenza del 19051 - mi pare Possa introdurre in modo effica-

ce e, nel contempo, delineare l'argomento che si intende trattare in questo

intervento. Nella nota si colgono con immediatezza sia il riferimento a

qualche vicenda locale presa in considerazione Per il suo valore emblema-
tico, sia, sopratrutto, la lettura e la vahttazione che il pastore d'anime dà

della «realtà del tempo)>: e questo rimanda allo studio della sua personali-

tà che solo nell'ambito di una organica e comPleta ricostruzione sarà dato

di apprezzare, più compiutamente di quanto, anche se in modo generico,

è oggi consentito attraverso le biografie di cui disponiamo2.
Sullo sfondo, nel brano riportato si delinea quello che è stato il cam-

biamento nella vita economica e sociale dell'ambiente o meglio degli am-

bienti in cui egli farà le sue iniziali, ma decisive esperienze di carità: nel
primo periodo della sua pratica pastorale la Valle di S. Giacomo, in segui-

io le città di Como e di Milano. È questo sfondo che si intende richiamare
per linee essenziali, con il supporto di una letteratura storiografica ampia,
ànche se lascia ancora larghi margini all'approfondimento: lo scopo è
quello di storicizzafe - come ben è stato detto nell'introduzione ai lavori
del convegno - i «progetti e le realizzazionb> di don Guanella, cioe per
tentare di collocarli in rapporto al loro contesto effettivo, economico e
sociale, nell'arco di tempo che corrisponde all'ultimo ventennio dell'Otto-
cento.

Al tema, così circoscritto geograficamente e temporalmente, il titolo
dell'intervento non corrisponde forse pienamente: con esso si è voluto
enfatizzare il senso di una evoluzione che ha coinvolto un ambiente, quel-

lo lombardo, già noto per il suo dinamismo economico, ma che non Pote-
va non riuscire di difficile comprensione agli stessi contemporanei - e

dunque anche a don Guanella - Per I'apparente contraddizione tra una

cr.scitu lunga e senza salti nella direzione della industrializzazione, quale è

stata quella della regions3, e l'intensificarsi e il diffondersi di fenomeni
nuovi di disagio sociale che si aggiungevano a quelli di sempre. Fenomeni
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rnagari involontariamente sminuiti nella valutazione di quegli stessi con-
temporanei se non altro in riferimento alla siruazione di equilibrio gene-
rale - sociale e morale - in cui avevano trovato un loro posto ed un
loro significato nelle epoche passate: è in questa chiave che sembra di
poter leggere le considerazioni di don Guanella sopra riportate.

La precisazione fa intravedere una rilevante questione di metodo,
alla quale non si può sfuggire (come ben sanno quanti fanno ricerche di
storia sociale e come è opporruno siano awertiti quanti la affrontano da
non specialisti): come si classifica e come si misura, nello spazio e nel
tempo considerato, cioè con criterio storico, il disagio sociale di una popo-
lazione? E inruitivo che accanto ad un aspetto che si può definire oggemi-
vo della questione - che si articola in un insieme di nessi quali ad esem-
pio quello tra livello di reddito e tipo di alimentazione, tra tipo di alimen-
tazione e malamie sociali (è il caso classico rappresentato nella vicenda
lombarda dal manifestarsi della pellagra) - non se ne può trascruare uno
soggettivo, che si riferisce alla valutazione, al modo di giudicare di quanti
vivono il disagio stesso, che si vuole srudiare e ricostruire storicamenre.
I pericoli di fare una storiografia non rigorosa e non valida sono quindi
continuamente incombenti: sono i pericoli derivanti da un'impostazione
economicistica, che fa risalire il disagio sociale al dato economico; sono
quelli derivanti da condizionamenti ideologici, in base ai quali il disagio
sociale trova una spiegazione necessaria in meccanici concatenamenti sto-
rici; sono quelli, più frequenti, derivanti da impiego improprio e scorrerto
di categorie e di metri di valutazione validi per un tempo storico successivo.

Per fare un esempio illuminante, è ricorrente nei lavori di storia
sociale che si occrpano del disagio sociale - di povertà e di emarginazio-
ne - quale si è manifestato nell'espeienza concreta di cui parleremo pir)
avanti (ed è ricorrente anche in discorsi che abbiamo sentito in questa
sala, nell'ambito di questo convegno), parlare di «rassegnazione» delle
popolazioni rurali, cioè di un comportamento sociale dominante nell'anti-
co regime e presente ancota nella fase di transizione al nuovo (realizzato
o da realizzare, compiuto o incompiuto che sia stato). Il termine è generi-
camente usato come sinonimo di accettazione passiva di condizioni di
miseria, di sfruttamento, di disuguaglianza stridente: di accettazione fon-
data su evasioni e sublimazioni individuali e collettive nonché su ignoran-
ze radicate e quasi esaltate come valori. La rassegnazione è presentata
come modo di subire, come <<culrura» di chi non sarà mai protagonista
della vicenda storica, ma retroguardia da lasciar gestire e guidare a uomini
pii, preti o laici che siano. E evidente che per noi, oggi, in una situazione
notevolmente diversa da quella che viene srudiata, rassegnazione è concet-
to che può assumere quei significati: ma nelle siruazioni di scarsità e di
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rigidità quasi totale dell'offerta di risorse e di condizionamenti fortissimi
dei fattori narurali quali quelle di cui ebbe esperienza diretta don Guanel-
la, <<rassegnazione>> pare invece sinonimo di equilibrio raggiunto fatico-
samente nel corso dei secoli tra asphazioni e disponibilità realisticamente
conosciute e valutate attraverso I'esperienza che si tramanda di genera-
zione in generazione, pare sinonimo non di passività, ma, al contrario, di
marurità iaggiunta in èerte specifiche condizioni. È, in realtà, un equilibrio
di cui siamo oggi alla ricerca in una siruazione che si definisce non più di
scarsità, ma di abbondanza delle risorse: e che fatichiamo terribilmente a

tfovafe, come rufti Possono constatare, se riescono a leggere i segni di
quesri tempi.

2. Per una corretta ricostruzione storica bisogna quindi saper tenere
ben distinto il modo di vivere la povertà materiale e I'emarginazione
(quella che don Guanella in sostanza rivaluta sul piano del cosrume e della
vita morale), dalla consistenza, natura e ragioni d'essere della povertà e
dell'emarginazione come tali: ovviamente nel caso delle popolazioni lom-
barde, prima che si intensificasse il processo di evoluzione economica, nel
senso delf industrializzazione. Questa realtà è così nota che viene qui ri-
chiamata solo per consentire di cogliere il significato del cambiamento ed

i suoi riflessi sociali. Una letteratura scientifica che sulla base di una inter-
pretazione rimasta ancora oggi fondamentale - quella di Mario Romania

- ha ulteriormente approfondito aspetti e momenti particolari, ci forni-
sce rutti gli elementi per comprendere l'essenza di quanto è accaduto.

Schematicamente, si può ritenere che all'origine di molte siruazioni di
povertà materiale nelle campagne si possa porre la modestissima dispo-
nibilità di risorse, sopratrutto quelle relative ai bisogni elementari, per
unità familiare, quale risultato di una cattiva distribuzione funzionale del
reddito. Questa era regolata da meccanismi plurisecolari i cui componenti
erano la posizione di forza del proprietario - dovuta alla forte densità
demografica - nella ripartizione dei risultati della lavorazione della terra.

Di qui una dipendenza quasi totale del contadino dalle strurure fon-
diarie ed agrarie e da chi le governava; gli effetti, in termini di qualità
della vita, erano ancora peggiori, se possibile, là dove la proprietà della
terra era insufficiente per dimensioni e rendimento a soddisfare le esigen-
ze della famiglia contadina, come nelle aree di montagna.

Per gli studiosi è ormai assodato che qui sta la radice di fenomeni,
valutati senza lasciare più grandi margini di incertezza, quali l'alto tasso di
mortalità infantile e generale, le malattie da alimentazione insufficiente,
ed altri ancora come le precarie condizioni igienico-sanitarie. Fenomeni
che ruttavia coesistevano con un trend demografico di espansione conti-
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nua anche se contenuto e che trovavano compensi e rimedi spontanei in
comportamenti sociali tollerati, come il furto campestre, l'abbandono degli
infanti legittimi, il contrabbando: per non parlare dei fenomeni pure dif-
frlsi quali il vagabondaggio e l'accattonaggior.

Questo è il quadro noto, che sarebbe però erroneo ritenere uniforme
in rutte le aree agrarie formanti il composito mondo rurale lombardo:
all'interno di questo, si evidenziavano variabili notevoli, come certo quelle
legate all'economia di montagna, in cui si atruò la prima esperienza gua-
nelliana6. Egli sarà testimone, e partecipe, di una poverrà materiale che
entro lo schema generale delineato assume caratteri peculiari. Su alcuni di
essi le rilevazioni di Agosrino Bertani, pubblicate nel 18907, offrono scorci
di vita materiale quotidiana di grande inreresse: apprendiamo ad esempio
che <<nel circondario d.i Sond.rio i contadini ml/ta,no la biancheria persona-
le una uolta la settimana, nta quella da letto ogni due, tre ed. anche quattro
mesi. La, nettezza personale è, in generale, assai. trascurata in tutta la
prouincia; in alcuni luoghi, a Mello per esempio, la biancheria sud.ic,ia non
è lauata, ma semplicerlente risciacquata; a Gros,io non si u:ano lenzuola,
r?.a coperte d.i lana fatte in casa. ln qualche paese, conte Villa di Chiauen-
na, Pendolasco, ecc., abbiamo uisto matare la biancheria d.a letto ogni uenti
giorn'i; nzail caso è piuttosto raro>>8,oppure che <<le case sono d'ordinario
di d.ue piani e solaio; la capacità delle stanze è sempre insufficiente rispet-
to al numero degli indiaidui. che le abi.tano; ae ne sono di 60 ad 80 a 120
7/1..c. n'ta. ogni persona. non ha spazio ntaggiore di 4 m.c., e si aedono non
di rado dormire qild.ttro persone in uno spazio di 27 m.c. k case sono

fornite di cessi a Mello, Sondalo, Isolato, Liuigno; in altri pochi uillaggi
sono rari; ahroae mancctno affatto. Le stalle si trouano separate dalle case
in parecchi. comuni, Cercino, Dubino, Nouate, Mezzola, Andalo, Gerola
Alta, ecc.; rlta sono in maggior nil?7tero i comuni in cui le stalle fanno
corpo colle case. I concimi si accumulano nelle stalle, o in ai.cinanza delle
cASe, e ui stanno, più o meno a lungo, sino al giorno in cui aengono
adoperati. Non si. asa. conseraa.ili nei cortili; in qaalche luogo ui è assoluto
d,iuieto (Cbiauenna). L'interno d.elle case è sempre lurido, se ne togliamo
poche d'i recente costruzione; però i.n generale le troaiarto ben difese
dalle intemper,i.e. ln Valfaraa le case sono fomite di una stufa per ogni
stdnza, e sempre ,internamente riuestite di assi o traai di legno. l-a. nettez-
za dei uillaggi è del tutto trascurata; non si troaano fogne in nessun paese
di questa proaincia, se non in qaalche aia di Chiauenna, in otto paesi
soltanto, sopra 78 contuni, ui sono scoli per le acque piouane>>e; di conse-
gnenza lo stato igienico-sanitario lascia molto a desiderare: <<ord,i.naria fre-
qilenza d.i epidemie delle forme esantentatiche: morbillo, scarlattina, uaio-
lo ... la tubercolosi è frequente in artbo i. sessi, ma ne aanno forse più
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soggette le donne. Decorre in tutte le forme, rlcata, o come tisi polmonare
galoppante o a lento corso. Qualche laogo sembra imrturue da questa
malattia; così Buglio in Monte e Tartano. A Villa di Chiauenna si è osser-

uata più :pesso in indiaidui redaci dall'America, oae sopportdrono ogni
sorta di priuazioni; si è pure osseradta nei redaci dal seruizio militare>>r).

E ruttavia, a riconferma della complessità ed apparente contradditto-
rietà dell'evoluzione socio-economica dell'ambiente, la storiografia ha col-
to, in questa siruazione, l'operare di <<correttiui economici alle difficoltà
dell'insediar/Lento rtontdno, tali da esercitare una forma di compensazio-
ne, che rende l'intero territorio ldella prouincia di Sondrio) molto più
omngenea sotto il profllo reddituale, e I'intera organizzazione prodattiua
più eqailibrata nel tempo, di qaanto possa apparire da una rileaazione
topografica meramente "natnrdle". Tale omogeneità paò essere percepita
da molti indizi. Prima di tutto la stabilità d,ella popolazione nella distriba-
zione conrunale denota flassi di immigrazione interna del tatto margi.nali.
ln secondo luogo, il tenore di ai.ta non presenta squilibri accentuat'i, come
si può desumere dalla sostanziale omogene'ità territoriale dei liaelli salaria-
li.ll liuello d.ei uari prezzi, infine, non subisce alterazioni noteuoli da zona
A zond»> rr.

Povertà diffusa stabrlizzata su bassi livelli di reddito, e quindi anche
sui consumi alimentari più poveri di cereali rispetto alla media italiana,
ma più ricchi di prodotti proteici animali; rna <<attiuità produttiua ed ana
esperienza colturale>> costretta <<in un ambito di mera sassi.stenza>>t2, ma
anche una scolarizzazione, a livello elementare, decisamente più elevata
della media (bassissima) nazionalelr: non era forse questo <<Campodolci-

no dedito all'agricoltura, nella semplicità d.ei costami, lche) uiueaa con
ana tale quale larghezza anche perché i bisogni erano minori>> cui rianda-
va con manifesto rimpianto don Guanella agli inizi del '900 nello scritto
riportato all'inizio della presente relazione?

3. Nel corso del decennio '80 cominciano ad assumere dimensioni
drammatiche fenomeni tipici di una realtà economica in movimento ac-

cenruato, che passa prima attraverso la grande crisi agraria (tra la fine del
decennio '70 e i primi anni del decennio '90) e poi alla ripresa, nel segno
di una industrializzazione che, sia pure con intensità ed effetti diversissi-
mi, tocca rutte le aree lombarde: e quindi anche quelle dell'esperienza
guanelliana già indicata e che si trasferisce negli ambienti urbani di Como
e di Milano.

Accanto alle vecchie povertà materiali - ed alle forme di emargina-
zione che le accompagnavano - se ne manifestano di nuove, tutte ripor-
tabili, anche in questa fase più complessa ad un fatto che si farà presto
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dominante: il diverso movimento della domanda e della offerta di lavoro.
Da questa siruazione di squilibrio sul mercato prenderanno corpo fe-
nomeni che interesseranno in modo diverso le varie aree lombarde, quelle
che si manterranno rurali come quelle in via di industrializzazione, ed i
centri urbani. Il più significativo di tali fenomeni sarà il movimento mi-
gratorio connesso alla pressione demograficata: non solo fuori dai confini
della patria, ma anche quello - di cui don Guanella è accorato e non
passivo testimonel) - derivante sia dallo spopolamento delle zone di
montagna 16 come dall'inurbamento.

Seguirà, non meno drammatico, il fenomeno della disoccupazione e

della sottoccupazione non più legati solo alla stagionalità degli impieghi,
ma anche alle congiunrure economiche ar.verse. Di qui infine, non meno
grave soprattutto nei centri grandi e piccoli di produzione manifatruriera,
la concorrenzialità all'interno di una mano d'opera per la quale il mestiere
perdeva rapidamente il valore di garunzia professionale, il diffondersi del
lavoro a domicilio in condizioni igienico-sanitarie altamente negative, il
ricorso al lavoro minorile e femminile, anche fuori dai settori tradizionali
di impiego presenti già nel passato, come il tessile 17.

Che queste, sommariamente richiamate, siano le nuove povertà ma-
teriali che si espandono in connessione con il processo di industrializza-
zione non vi può essere dubbio: ciò che le caratterizza rispetto al passato

- e suscita confronti dolorosi in osservatori attenti, come don Guanella,
ai riflessi morali che si determinano - è I'incertezza che è propria delle
siruazioni in movimento. E mentre la povertà materiale derivante da se-

coli di scarsità aveva suscitato - come elemento costirutivo del suo equi-
librio - attenzione e solidarietà per le emarginazioni che I'accompagna-
vano, le nuove povertà coglievano gli uomini e le famiglie, ma anche le
istiruzioni e le organizzazioni di classe, impreparatels. In particolare le
emarginazioni sociali restavano fuori dal quadro di una nuova solidarietà
in via di difficile costruzione: quella del muruo soccorso, dell'azione sinda-
cale, della lotta politica.

Lo storico, owiamente, non può accontentafsi della mera descrizione
di questi fenomeni: per corrispondere al desiderio di conoscenza nonba-
sta rimandare ad una letteratura che ha indagato - e continua ad indaga-
re con rischi crescenti di girarc in cerchio intorno alle questioni - sulla
condizione infantile e femminile, sulla famiglia, sulle malattie sociali, sulle
forme di sfruttamento sul lavoro, su quelle che chiamiamo le devianze
sociali e così via. Il problema storiografico cui non si può sfuggire è però
quello di riportare questi, ed altri fenomeni di povertà e di emarginazione,
alle realtà più generali in cui essi si sono determinati. Ora, tra le diverse
proposte interpretative formulate dal lavoro degli storici, mi sembra più
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coerente al tipo di riflessione in cui ci siamo inoltrati quella che uno
srudioso tra i più attenti alla industrializzazione lombarda, Luciano Cafa-
gna,ha individuato «nelle modalità del passaggio della fonalavoro dall'a-
gricoltura verso le attività industrialb> 1e, una <<modalità>> - che si caratte-
rizza per la mancata rotrura con il retroterra agricolo da parte di quanti si
spostano, più o meno gradualmente, sulle nuove occupazioni e le fanno
convivere con quella non abbandonata della lavorazione della terra.

Le «modalità di passaggio» furono owiamente diverse, perché ri-
guardavano realtà rurali e manifatturiere di partenza che si presentavano
come profondamente diversificate per le loro vicende, per i loro caratteri,
e per l'influenza di fattori locali: come è stafo scritto, e si può condividere,
«il proletariato italiano doveva sorgere dai poveri dell'agricolrura setten-
trionale che sceglievano di indirizzarsi verso la manifattura o l'agricolrura
capitaliste, oppure vi erano costretti. I processi particolareggiati di questa
trasformazione rimangono oscuri, ma certi elementi possono essere iden-
tificati a Milano e in Lombardia, la sola regione per la quale esistano
alcuni srudi specifici. Fu una trasformazione basata sul rapido sviluppo
delle industrie tessili, con I'introduzione del protezionismo nel 1887 e il
mutato rapporto tra la città e la campagna. L'occupazione, nel lavoro a
domicilio o nelle fabbriche, fosse continua o intermittente, era disponibile
per almeno una parte dell'eccesso di offerta di lavoro contadino, soprat-
rutto nelle industrie tessili e nell'edilizia, come pure nel vasto programma
di costruzioni ferroviarie e di lavori pubblici. La continua pressione sul
mercato del lavoro di poveri, contadini o urbani, con l'introduzione della
meccanizzazione e il degradarsi delle specializzazioni, incoraggiava l'ulte-
riore sviluppo delle industrie a Lavorazione intensiva e manteneva bassi i
salari. I contemporanei erano perfettamente consapevoli di questa pres-
sione dei poveri rurali sull'occupazione>> 20.

Ed è anche nell'esperienza e nella consapevolezza di don Guanella,
che si trovano presenti le «modalità» pirì significative. Nell'ordine crono-
logico, furono quelle della Valle di San Giacomo e del Chiavennasco, nelle
quali il lavoro contadino legato all'economia di montagna e in particolare
allo sfruttamento del bosco e del pascolo con l'allevamento si trasformò in
attività di più razionale sfruttamento delle risorse agricole locali o emi-
grando o tentando la strada dell'impiego nelle grandi costruzioni edilizie
(per la ferrovia, per i trafori alpini e poi pirì tardi per le centrali elettri-
che) 21.

Venne poi l'esperienza di Como e del Comasco: qui il lavoro doverte
sottostare ad uno sfruttamento intensivo, se voleva restare legato alla
campagna, o tentò la via dell'emigrazione o si piegò alle regole dell'orga-
nizzazione industriale decentrata nelle piccole unità tessili o meccaniche
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della zonaz2. Fu presente infine nell'esperienza di Milano, nella quale tro-
vava posto, nei cento mestieri industriali o commerciali, un lavoro che
aveva rotto i ponti quasi completamente con la campagna da cui proveni-
va23.

«Modalità» diverse come si vede, ma uno sbocco comune di insicu-
rezza e quindi di povertà e di emarginazione, per le popolazioni interessa-
te, che davano luogo a situazioni in cui venivano ad assumere un peso del
rutto nuovo e determinante le questioni del salario, del costo della vita,
della scarsità e instabilità degli alloggi2a.

Il «passaggio» si compiva sotto gli occhi di don Guanella con il suo
carico di costi sociali che configurava una condizione di vita profondamen-
te mutata anche nelle sue ripercussioni morali, nei <<cosrumi» dei quali
egli si manteneva un attento osservatore.

E un mutamento nel quale non sempre il passato è totalmente can-
cellato: è il caso del livello di istruzione che - ad un primo approccio da
approfondire - sembrava restare più alto là dove esisteva una tradizione
di scolarizzazione e meno rilevante là dove i rapporti con la provenienza
rurale era stata recisa e più forte era stato il rimescolamento sociale, cioè
appunto nella grande città.

4. Al biografo che, anche sulla base dei materiali offerti da questo con-
vegno ed in particolare di quelli relativi al contesto economico ed al suo
evolversi, vorrà darci una ricostruzione dell'opera di don Guanella più
convincente di quella sin qui disponibile, si possono indicare, a conclusio-
ne di queste sintetiche considerazioni, alcune prospettive di approfondi-
mento.

La prima dovrebbe consentire una vahttazione la più puntuale possi-
bile, anche attraverso talune quantificazioni, degli effetti che tale opera ha
portato con sé, o meglio del grado di incidenza che essa ha avuto sulle
siruazioni di povertà e di emarginazione che sono state delineate. L'entità
e l'estensione di queste ultime è stata tale - come risulta dall'analisi
storica - che solo interventi di entità e di estensione proporzionale po-
tevano avefe - come hanno a\uto - un senso, e soprattutto una conti-
nuità ed w rafforzamento che è andato ben oltre la vita di chi le ha
promosse ed atruate. Assume quindi rilievo preliminare a qualsiasi inter-
pretazione un'indagine che valuti tanto I'afflusso come I'impiego degli
ingenti mezzi finanziari che don Guanella (ed altri come lui, fondatori di
opere caritative imponenti) seppe attivare. È questo un aspetto della sto-
ria della presenza cattolica nella società civile che deve essere indagato e
conosciuto nelle esperienze altamente realizzatrici come quesra di don
Guanella e nelle molte altre che hanno accompagnato la fase delicata del
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superamento di un equilibrio sociale nel quale le iniziative caritative di
antico regime venivano meno, ma erano sostiruite da nuove iniziative
non meno rilevanti nel costruire un nuovo equilibrio sociale.

Altrettanto approfondito dovrà essere lo sforzo di ricostruzione bio-
grafica per valutare il grado di comprensione che pastori d'anime come
don Guanella hanno dimostrato nei confronti delle nuove povertà mate-
riali che si andavano delineando (nel permanere delle antiche e non supe-
rate povertà). Non dovrà sfuggire, in questi testimoni che operarono in
una fase difficile di transizione del modo di vivere delle nostre popolazio-
ni, la ferma esaltazione pirì che del ruralismo fine a sé stesso, dell'agricol-
tura come attività economica da non trascurare proprio in un processo di
trasformazione industriale2t, di qui I'attenzione che essi ebbero per i mi-
nuti problemi agronomici26, per la razionalizzazione delle pratiche agra-
rie, per la lotta all'abbandono della terra27.

Parimenti è dimostrazione di una visione non ristretta all'utile im-
mediato delle popolazioni interessate la denuncia del significato negativo

- non solo sul piano della tutela di valori morali e di tradizione o della
religiosità - dell'emigrazione2s, ma sopratrutto va colta l'esaltazione del
lavoro sia come fonte di reddito e come mezzo di sostentamento, sia

come forma di educazione e addiritrura di ricupero dall'emarginazione
materiale e psichica2e. Un lavoro in cui si potesse esercitare la capacità
acquisita nel tirocinio, nei mestieri minuti più che nell'impiego massifica-
to della fabbrica ed al quale fosse funzionale I'istruzione specifica, profes-
sionale 30.

Si può ben dire quindi che da questo insieme di consapevolezze, di
orientamenti e di coerenti iniziative, la natura intrinseca della povertà e
dell'emarginazione si renderà a noi evidente e comprensibile agli effetti
della ricostruzione di più generali vicende dell'evoluzione economica di
tutto un ambiente. Dalla biografia di don Guanella, ma anche di altri
come lui atrenti a cogliere il significato ultimo della trasformazione delle
condizioni di vita e dei cosrumi, emergeranno elementi che consentiranno
di valutare meglio gli uomini, ma anche i tempi in cui essi vissero ed
operarono, ed i problemi reali con i quali si sono misurati nella prospetti-
va caritativa che era loro propria.

Alla luce di queste considerazioni, il lungo brano intessuto di ricordi
e di confronti tra modelli di vita che è stato citato in apertura perde gran
parte di quel significato ambiguo che apparentemente presenta, tra esal-
tazione di un passato felice e descrizione di un presente carico di «angu-
stie>>, tra omimismo e pessimismo, tra rimpianto e delusione: l'analisi
storiografica relativa al movimento reale del sistema economico-sociale di
questa fase rivela convergenze, per noi forse di non immediata percezione
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e lettura, nonché preoccupazioni sul fururo della società civile che danno
alle valttazioni di uomini come don Guanella, accanto al significato profe-
tico, anche quello di una testimonianza di grande valore.

Non sarà inutile, per cogliere queste convergenze, richiamare in qua-
li termini, agli inizi di quel decisivo decennio '80 un uomo della compe-
tenza di Stefano Jacini vedeva il fururo dell'economia delle vallate chia-
vennasche in cui don Guanella aveva compiuto le sue prime esperienze:
<<l rimedi a siffatta condi.zione si presentauano da sé al pensiero; anzi alcuni
di. essi già appariscono in entbrione anche nel campo della realtà. Sfortu-
natamente peraltro sono rimedi di lenta attuazione e contrafid,ti da uizio'
se consuetudirui secolari. È d'uopo prima di tutto ripristinare le r'icchezze

boschiue sciupate, e sailuppare le r'isorse latenti e rimaste trascurate fino'
ra. È d'uopo che la montagna sappi.a aderupiere alla sua missione di com-
pletamento naturale della pianura, fornendole il legname da costruzione e

il bestiame che ora la pianura aa d. cercare all'estero. Una uolta d.iuenuto
più abborudante, e quindi nteno costoso, il combustibile, parecchie indu-
strie già allettate dalle cadute d.'acqua, non. mancheretnno d,'impiantaruisi;
e una benefica circolazione di capitali coadiuaati da istituzioni popolari di
credito, aaranno per consegilenzd, un miglior assetto della proprietà e

quindi an ntaggior benessere dei cobiaato(, g1gi ridotli a-douer attingere
'in un num,ero sproporziona.to e con ind.i.cibili sforzi, all'un'ica fonte di
un'agricolturd, stenta.ta. Tutto ciò che può contribuire ad. accelerare il moto
in qaesto senso ridonderà a beneficio delle classi agricole delle monta-
gne>rt'.

NOTE

1 Cfr. il n. di settembre, pp. 128J13 del periodico; I'attribuzione dello scritto a don Guanella
è confermata da uno dei suoi biografi: ved. A. Tamborini, Don Guanella, Cnmo 1943, pp. )50-331.

2 Tutti i biografi di don Guanella hanno colto sia pure in modo frammentario e non appro-
fondito questo aspetto importante della sua vita, cioè gli echi che ebbero in lui le condizioni
economiche e sociali: <<,4 otto anni circa assistette alla scena dolorosa d.ell'ad.dio ai parenti che
latciaaano il paesello natio per emigrare in America>> ... <<Nato e cresciuto in una zona stupenda
nM poùera, oue la popokzione oùteua in conlizionì trìsti>>'. ved. A. Tamborini, G. Preatoni,
ll Seroo della carità beato l,uigì Gaanelk, Milano 1964, rispettivamente a p. 191 e 414.

3 Su questo carartere fondamentale della storia economica della regione concordano gli sru-
diosi a cominciare da chi ne aveva colto i profondi legami con la siruazione agricola a partire dal
decennio'80: cfr. M. Romani, l}n secolo di aita agricola ìn l-ombard'i,2, 1861-1961, Milano 1963,
p. 1)4 e ss.

4 Oltre al già citato Un secolo di uita agricok lombarda, tutta la ricostruzione di Romani
porta a queste conclusioni.
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t Ritengo che si debba condividere pienamente «l'inpito a tener prcrenti, nelle ricerche sulla
storia del pauperistno e d.ell'assìstenza, non solo le uicende delle istituzioni, le determinazioni
legìslatiue e anzministratire, le rtxtttroe mentali, ma anche le forrte concrete in cai, nelle uarie
reabà, ti sono stobi i processi di pauperizzazione, e le ripercussioni cbe questi processi hanno
prodotto nelle condizioni di uita dei ceti popolari... 14 ?iù recente storiografia sulla inclustr'i,zlizza
zione italiana ha giustarnente intitito sui costi amani e sociali che le classi popolari pagarono nel
cor:o dell'800, specie nelle aree del nord più largamente interestate da quel proces:o: costi umani
che nel loro complesso inteccio (depressione salar'iale, orari di lauoro tfìbrantì, impiego massiccio
di mano d.'opera fentminile e infantile, latoro su commitsione a domicilio, "questione delle abita-
zioni", immigrazione interne, diffuilone delle ntakttie professionali, d.isoccupazì.one, astenza di an
ualido sistema preuid.enzi,ale, ecc.) incisero profondamente sulle uarie facce del pauperismo modifi-
candone largamente la fisionomia. Ma il giusto rilieao che è stato dato al ruolo dell'ind.ustrializza-
zìone non deue far rcttoaalutare le modificazioni che .rui lolti della potertà e della mìseria uennero
introdotte dai fattori di cambiamento che in tutto il corto d.el XIX tecolo operarono nella compo-
sila e tariegatd rftutrma agraria de/ paese>>. F. Della Pemta, lnteruento, in Timore e carità,
I pooeri nell'Italia modema, Cremona 1982, p. 497.

6 Una acorrata documentazione sulle condizioni materiali di vita delle popolazioni di quest'a-
rea, e in particolare della alimentazione, è contenuta nella monografia st I-a. classe agricola nella
proaincia di Sond.rio di B. Besta, inseriti negli Atti della Giunta per la inchiesta agraria e sulle
cond.izioni della cksse agricola, vol. VI, fasc. II, Roma 1882, pp. 1$-230.

7 Cfr. Ris*bati dell'.inchietta ìstituita da Agostino Bertani sulle condizioni sanitarie d.ei lauo-
ratori della terra in ltdlid. Ridssilnto e consid.erazioni di Mario Panizza, Roma 1890.

a bid., p. 111.

e tbid., p. r03.

to lbid.., p. 761.

1l E. Rullani, L'economia delk prouincia di Sondrio dal 1871 al 1971, Sondrio 1971, p. BB.

tz tbid.., p.81.

13 tbid., p.82-83 e 738-139.

14 Il fenomeno è stato studiato da R. Canetta, Lt popolazione comatca nella trasformazione
economica del second.o Ottocento, Politica, economia e società. lz prouinc'ia di Como dal 1861
al 1914, a cura di S. Zaninelli, Milano 1985, pp. 199-28.

15 <<Ata baila gr'i.d.are conto gli onori d.ell'emigrazione/ No, bisogna fomire ai contaà,ini il
mezzo di gaa.dagnarsi onertarnente il pane nel loro paese, faaorend.o non solo le arti, le scienze e

le industrie, ma anzitutto I'indugria agricok>>. (Cfr. A. Tamborini, G. Preatoni, ll Seruo delk
carità, cit., p. 201).

t6 Ved. A. Sertoli, Cbiaoennete e Vahellina, io k, spopokmento ruontano in ltalia, ll. Ic
alpi lombard.e, Roma 19J1, pp. 229-281; ed inoltre A.M. Birindelli, G. Gesano, E. Sonnino, lo
spopolamento in ltdlia nel quad.ro d.ell'eaoluzione migratoria e demografica 1871-1971, in Un
secolo di emigrazione italiana: 1876-1976, Roma 1978, pp. 189-2)1.

17 Ved. L. Dodi, lzuoro e manifattura nel Comasco dall'Unità alk prima guera mondiale, in
Politica, economia e società, cit., pp.275-232.

18 Significativa la mancatza di attenzione, che è stata rilevata nella culrura delle orgaoizza-
zioni operaie di classe, per il diffondersi delle malattie professionali: ved. M. Neirotti, I problemi
della salute del kooratore nelk stampa operai.a dell'ltalia settentrionale dall'Unità al Noaecento, in
Salate e classi laaoratrici in ltalia dall'Unhà al fascismo, Milano 1982, secondo la qtnle <d'aoer

trascurato il problema è indubbiamente dotuto alk presenza di più ingenti questioni di mera
soprauabenza da risohtere» (ibid.., p.485).
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19 Cfr. L. Cafagna, Alcuni problenti del passaggio di popolazione dall'agricoltura all'ìndustria
nella stona italiana dagli inìzi d.e/ tecolo XIX agli inizi del secolo XX, in la popolazione italian.l
nell'Ottocento. Continuità e mutamentì, Bologna 1985, p. 150.

20 Ved. SJ. Woolf, La formazione del proletariato (secoli XVlll-XIX), in Storia d'ltalia,
Annali l. Dal feudalesimo al cdpitalismo, Torino 1978.

2r Ved. E. Rullani, L'economia della proaincìa di Sondrio, cit., pp. 143-110.

22 Yed. L. Trezzi, Diretnici dell'et,oluzìone industriale nella prorinc'i,z di Conto dalla fine
dell'Ottocento alla grand.e guena, in Politica, economia, rocietà, cit., pp. 1,61-174.

23 Cfr. S. Zaninelli, I consumi a Milano nell'Ottocento,Roma 1974, e più recente, V. Hunec-
ke, Claste operd.ia e riuoluzione industriale a Milano 1859-1892, Bologna 1982.

24 Su questi aspetti, ved. S. Merli, Proletar'iato di fabbrica e capitdlìwo industriale. ll caso

it aliano : 1 880 1 900, Firenze 197 2, v ol. I, p as tim.

25 <<Non à forse la terra la prima, la pr'incipale sorgente di riccbezza? Ic miniere non danno
il pane, né lo danno le macchine o gli opifici. Qaesti danno i mezzi per ottenedo, ?nd non danno il
rostentamento. lz terra sola dà il pane, ed un industriale per quanto ricco, non può alìmentare la
aita senza i fruxi d.ell'agicoltura>> (Anonimo [Guanella], L'agronomia, in «La divina provviden-
za»,8, 1901, 1 l, p. 81).

26 È in questa prospettiva che don Guanella scrive un opuscolo, rimasto inedito (cfr. M.
Tanzi, Luigi Guanella. Spirito e carisma. Dissertazione di laurea, Roma 1974, pp. 31-16) dal
tttolo Eccolo il Signore! Nozioni agricolo-morali e segnala, su «La divina prowidenza>> quanto si
va facendo, nell'ambito della sua opera, e in tutta Italia: <dl mottimento aerso I'agricoltara che con
pidcere constdtiamo ogni giomo, porterà senza dubbio un rimedio efficace e sostanziale, alla crisi
morale ed economica che desola il mondo, ma specialmente k cara ltalid nostrd. Fauoiamo questo
mottimento aiutando gli agicobori>> (Anonimo [Guanella], Con il sudore delk fronte, in «La
divina provvide nza>>, 70, 1901, p. 465.

27 <<Con i ntetodi nuoli di cobura intensiaa la terra riesce a produrre il doppio ed il triplo,
nM ne consegae che la tena richied.e più bracc'ia al lauoro. Oh! se qaeste braccia fossero quelle di
tantì spostati, quanto minori tarebbero le necessità, e qudnto maggiore il benessere uniuerale! Se

la terra fosse cobittata razionalmente, non ti sarebbero più plaghe abbandonate, né si udirebbe il
lamento d.i chi non sd co?ne pagare le td.sse, nt.d ognano lrouerebbe nel campicello di che cantpare
la aita, e mohì riuscirebbero ad adunare di cbe tostener gli anni senili, o prouuedere alle malattie
ed ai danni hnpreoisti. ln ltalia sono mobi, toppi i ,ereni atsolutamente ìncobi; assai più tte ne
hanno cobiuati male. Chi riescitse a far entrare nel popolo l'idea e I'utilità di una cobiaazione
d.ccardta ed intensa, farebbe opera abamente benefica, e noi tedremmo di un subito scemare la
mìseria e diminu'ire l'emigrazione cbe immensi danni porta alla fede ed al buon costume>>. (ibid.,
9,1902, p. 68).

28 Tra le finalità della Casa della Divina Prowidenza era esplicitamente indicato <<il modn di
impedire l'emigrazione dando kuoro in pania>> (Per gli emigranti, ibid., 1900, p. 81).

29 <<Nel aed.ersi utilizzati nei laoori campertù più materiali, i poteri semideficienti si sentono
quasi ria.bilitati: essi con aiuistima compiacenza amdno morbare agli abri cbe talgono qualche
cora e s; ga.ad.dgnano il loro pane. Taluni pefino si credono preferiti nella loro clarse, dppanto
perché hanno imparato d !?nox)ere il tereno, od a trascinare an tagoncino di terra sai binari
loknti>> (L. Guanella, Per i nostri Deficienti. Psichiatria?, ibid., 1903, p. 51).

3e lb,id.,1895, p.270.

1l Rekzione del commissario conte S. Jacini, tenatore del Regno, sulk Decima circoscrizione,
in Ani della giunta per la inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, vol. II, tomo I,
Roma 1882, p. 56.
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L'assistenza agli emarginati e agli anziani
Giuseppe Vico
Straordinario di Pedagogia all'Uniuertità Cattolica di Milano

Nel pensiero e nell'opera di don Guanella non è difficile scorgere un
filo conduttore, una motivazione coerente, dalla formazione e dalÉ espe-
rienze giovanili, fino alle realizzazioni dell'età marura. Questa coerenza
esiste e potremmo addiritrura identificarla nella graduale, ma imperiosa
volontà di portare in luce talenti pedagogici narurali, attirudini educarive
acquisite fin dall'adolescenza, sia nell'esperienza di vita sia nello studio, e
capacità organizzative per dar vita all'esercizio della cristiana caità a fa-
vore degli emarginati.

Ai fini del mio intervenro, è importanre porre, anche se in termini
essenziali, la questione dell'importanza che don Bosco e l'opera del Cotto-
lengo ebbero su don Guanella. Egli tornò più volte sull'argomento e dai
suoi scritti si inferiscono non pochi orientamenti circa l'influsso eserciraro
dai due grandi apostoli torinesi della carità sulla sua formazione e sulle
sue realizzazioni. Complementarmente all'emergere di sue idee originali,
trovò soprattutto nell'opera del Cottolengo un esempio di carità amiva in
favore degli «ultimi», più vicina alle sue motivazioni e alle sue aspirazioni
e vi colse un'idea esemplare di ciò che egli avrebbe voluto amuare in
Valtellina o nei territori vicini.

La sua permanenza a Torino, presso don Bosco, dal 1875 al 1878, lo
pose di fronte ad un complesso di idee e di realizzazioni che lasciarono
una traccia profonda nel suo animo. Se si considera che, come sostiene lo
Stella, le scelte fondamentali di don Bosco trovarono quasi mte attuazio-
ne prima del 1870, ci si rende conto delle condizioni favorevoli rrovare da
don Guanella a Torino per indurne conferme alle sue aspirazioni e orien-
tamenti concreti all' azionet.

In quegli anni I'opera del Cottolengo era già qualcosa di vivo, di
articolato e l'assistenza e l'educazione degli handicappati più gravi rrova-
rono sbocchi positivi. La maggiore consonan za con il Cotrolengo circa
l'oggetto, gli obiettivi e i merodi delle sue furure realizzazioni, ponarono
don Guanella ad un periodo di ripensamenro su rufto quanro aveva visto
e vissuto a Torino. Nel 1882 scriveva: «Quello che io voglio è questo: o
una Istituzione, benché minima, secondo 1o spirito di don Bosco o del
Cottolengo, ovvero le missioni esrere, ossia meglio il ritorno a don
Bosco>> 2.
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In alcune lettere a don Bosco del 1878 e del 1881, don Guanella
esprime queste incertezze circa il suo futuro e manifesta altresì la volontà
di rimanergli fedele'.

Ma I'opera del Cottolengo lo aveva colpito e vi trovò I'incarnazìone
di quegli ideali sui quali da tempo andava ricercando, riflettendo e sof-

frendo in attesa di poter tradurre in pratica, in terra lombarda, ciò che

vedeva rcalizzato in quella piemontese.
Don Bosco e il Cottolengo, ma altre radici della sua formazione po-

trebbero essere ricercate molto più indietro nel tempo, rappresentarono
per'lui esempi significativi e complementari di un unico orientamento
educativo che trovava in alcune idee essenziali, attinte direttamente dal

Vangelo e suffragate da una tradizione più educativo-assistenziale che pe-
dagogica, il terreno fertile sul quale avrebbe costruito rutta la sua oPera.

In questa ambivalenza, pirì finalizzata quindi alla complementarità
che alla scelta precisa ed esclusiva, don Guanella trovò le condizioni per
mafurare la sua motivazione ad una scelta esistenziale che significava aL-

tresì un traguardo del suo cammino spiriruale ed educativo.
Il suo spirito, come scrive ilTanzi, alla fine risultò <<qualcosa di mez-

zo tra l'uno e l'altro>>, trovò in don Bosco I'orizzonte pedagogico in cui

cogliere orientamenti sufficientemente fondati e nel Cottolengo la realiz-
zazione dell'opera che meglio rispondeva ai suoi ideali. In questa convi-
venza, critica e attiva, ebbe però «uno spirito suo proprio>>4.

Questi intenti maturati sul piano personale, ma con precisi riferi-
menti soprattutto al Cottolengo, sono individuabili nelle Norme principa-
li per un regolamento interno nella Piccola casa della diaina prouuidenza

in Como (1894), nelle quali, come scoPo generale della Casa viene indica-

to, <<ad imitazione del Cottolengo di venire in aiuto di quel maggior nu-

mero di bisognosi che sia possibile, d'ogni età, classe e sesso, secondo gli
aiuti e gli indirizzi della Divina Provvidenza>>t.

Le esperienze giovanili nel paese natio, quelle di studente e di prefet-
to al Gallio, i rapporti sostanziosi in campo educativo con i Somaschi, la

conoscenza e la vita per un certo periodo a Contatto con Personalità come
don Serafino Balestra, G.B. Scalabrini, futuro vescovo di Piacenza e poi
figura di primo piano nell'assistenza degli emigrati italiani all'estero, gli
srudi pedagogici per munirsi nel 1871 di regolare «Patente>> di maestro
delle scuole elementari, due viaggi a Torino nello stesso anno Per Portare,
durante uno di questi, ùn ragazzo <<deficiente>> al Cottolengo, sono tasselli
importantissimi di quel mosaico che lentamente andava prendendo forma
nella sua personalità.

Come tutti i grandi educatori, anche don Guanella seppe osservare,

seppe cogliere l'essenza delle esperienze altrui, fu in grado di identificare
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gli aspetti metodologici e pratici di queste esperienze, anche se volle ri-
manere fedele alle sue motivazioni iniziali, pur calando nella sua realtà ciò
che vedeva aruaro in altri contesti. Ritengo che don Guanella visse anche
la significativa ambivalenza ffa due motivazioni, entrambe presenti in lui,
quella per l'educazione dei ragazzi «normali>> e quella per I'assistenza e
per la promozione umana degli emarginati, degli handicappari e di quella
numerosa schiera di «deficienti>> gravissimi che don Guanella indicava con
l'espressione «buoni figli».

Motivazioni interiori e realtà sociale finiscono per venire a conflitto,
per intersecarsi in una dialettica durante la quale l'«apostolo della carità»
don Guanella si trova spesso solo con i suoi collaboratori e non gli è facile
imboccare percorsi unitari e organici. Ritengo, pertanto, che sia difficile
trovare con precisione il momento del salto di qualità e della scelta, anche
se fin da bambino non gli mancarono occasioni per riflettere sulle espe-
rienze dolorose, ma formative, dell'ignoranza, dell'emarginazione, della
sofferenza, degli anziani senza dimora e senza orizzonti, che lo portarono
verso quella particolare carità e quel particolare apostolato ad opera ap-
punto delle Figlie di S. Maria della Provvidenza e dei Servi della carità.

Il primo vincolo che univa il gruppo di persone che lo seguì, fu,
infatti, quello della carità e ciò prima ancora che il rutto si configurasse
come vera e propria congregazione6.

Il motivo principale che lo spinse <<ad uscire dalla vita normale delle
sue attività sacerdotali di prete diocesano>> furono <<le opere di carità cri-
stiana intese come apostolaro e come testimonianza più eloquente di una
pratica integrale del vangelo» 7. L'approccio agli «ultiini», ai ubuoni figli»,
categorìa che più di ogni alrra srava a cuore a don Guanella, ora definiti
come coloro ai quali «nessuna maflcanza è loro ìmputabile e che devono
essere, in ogni occasione, trattati con dolcezza>>, ora pirì esplicitamente
indicati attraverso una rerminologia del tempo in modo chiaro e pedago-
gicamente valido sul piano concetruale e degli orientamenri metodologici:
«Si chiamano buoni figli i scemi perché conservano la bartesimale inno-
cenza, e sono perciò buoni e cari a Dio>>8, fu uno sbocco logico ed educati-
vamente contraddistinto dalla continuità e dall'unità dell'ispirazione.

La sua teleologia pedagogica lo portava ad indicare, all'ultimo punro
delle norme per colui che si inreressava dell'assistenza e dell'educazione di
tante persone non solo emarginate ma anche reiette, quanto segue: «Si
ricordi che alla fine del mondo noi saremo giudicati nel giudizio universa-
le, conforme la misericordia che avremo usata ai poveri>>e.

Carità e apostolato, cenrrari sull'educabilità della persona, rifulgono
proprio in questa scelta di vira di don Guanella ed elevano anche la sua
funzione da pura assistenza ad opera assistenziale ed educativa, o meglio,
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a funzione socio-educativa in un momento storico nel quale Contavano

semplicità, carità ed enormi energie spiriruali e psichiche Per suPerare

incomprensioni, contrasti, lotte politiche, carenze di ogni genere, ma nel

quale, ioprattotto, erano importanti costanza, aftenzione alle piccole cose

di ogni gio.no, organizzazione minuziosa di ogni attività, per vincere le

tent;zioÀi di ottenere nrtto e subito quando, invece, la via più utile e

produttiva era quella del lento trascorrere del tempo nella qualità delle

èsperienze, nella formazione delle Persone addette ai vari servizi, nello

srudio di metodi e di didattiche che ancora oggi fanno riflettere Perché
frutto non solo di intuizioni, ma anche di graduale maitazione sui pro-

blemi spiriruali, psicologici, medici e fisici dei soggetti ricoverati.
Non troviamo in don Guanella, per quanto concerne la sua azione in

favore di emarginati e di anziani, una pedagogia sistematica, una ortoPe-

dagogia scientifica. Volerla trovare o inventarla, non sarebbe soltanto pre-

t..rd.r. troppo, ma significherebbe ricercare ciò che non si può trovare.

lJna concezione scientifica onnicomprensiva, di sapore positivistico o na-

ruralistico, era lontana un miglio dal suo spirito e non era neppure in
linea con la «pedagogia non ufficiale» degli altri aspostoli della carità

cristiana.
In una buona parte di quel secolo che don Guanella definì «finto e

bugiardo>>, la quantità delle questioni e dei problemi da lui accostati appa-

re a volte prevalere sulla qualità delle soluzioni e degli orientamenti pro-

sPettati.
È ce.to però che con la sua semplicità, frutto della carità, con questa

virru della sèmplicirà, «virru globale che informa l'esercizio di rutte le
altre virru» e che <<è virru che caratterizza lo stile di vita di una persona>>,

seppe proporre, appunto, non tanto un metodo quanto uno stile di vita da

espiicarsi in quel mondo degli emarginati sul quale la pedagogia uadizio-
nul. rro.r urerra ancora portato la sua riflessione 10. Opporrunamente il
Riva afferma che <<la stessa non-qualificazione pedagogica dell'azione edu-

catilua religiosa non è da attribuirsi prevalentemente alla incapacità degli

educatori e alla mediocrità dei pedagogisti, ma al fenomeno, continua-
mente notato nel corso della storia dell'evento cristiano, d'opposizioni
rigide, spesso immotivate, provenienti dagli ambienti direttivi, mossi in-
dubbiarnente da rettirudine e dall'impegno di difendere un patrimonio di
esperienze e di istiruzioni credute onnivalentb>.- 

ciò che don Guanella ed altri fecero per gli emarginati nel corso

dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento fu un lavoro di rilevan-
za storica e sociale notevole. <<La mole quantitativa di lavoro e stata im-
mensa: il secolo XX non si può tacciare di inerzia; semmai di non qualifi-

cazione proporzionale>> 1 r.
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Non voglio allargare troppo il mio ambito di discorso e riprendo,
dopo queste opportune considerazioni, il tema degli emarginati e della
loro educabilità,. L'educabilità è un principio e un valore cosranremenre
sottolineato da don Guanella. Su questo concemo, soprarrurro riferito ai
«buoni figli», è bene insistere per porne in luce la valenza pedagogica e
didattica in ordine alla promozione della piena umanità di cui ciascuna
persona è portatrice e potenzialmenre capace in presenza di condizioni
favorevoli.

Se entriamo così, in quel complesso mondo di educazione degli «ul-
timi per gli uomini, ma dei primi per Dio», al quale fa sempre riferimen-
to don Guanella, e se non precorriamo i tempi, volendo cogliere in lui un
indirizzo scientifico e un itinerario educativo-assistenziale organico, corre-
remmo non solo il pericolo di ragionare con il <<senno di poi», ma soprar-
ruffo cadremmo nell'errore di non saper cogliere, proprio nelle sue espe-
rienze, così come in quelle di molti altri apostoli della carità, in campo
religioso e laico, che caratterizzarono rutto l'Ottocento, le premesse, i pre-
requisiti, i presupposti dello sviluppo degli srudi medico-psico-pedagogici
e delle realizzazioni successive. Non dobbiamo, quindi, avere il timore e la
timidezza di inserire il Cottolengo, don Bosco, don Guanella, don Orione
nel solco vivo, stimolante, portatore di contributi fondamentali, di Itard,
di Seguin, di Esquirol, di Tommaso Pendola e di molti altri. Si trattò,
infatti, di un progressivo evolvere, se non della problematica della diuersi-
tà, cos\ come oggi la intendiamo e degli interventi per accosrarne con
mentalità pedagogica, politica e sociale ad un rempo, le varie manifesta-
zioni, di alcuni filoni tra i quali dobbiamo individuare con priorità:
1. l'attenzione agli insufficienti mentali e l'urgenza di una loro assistenza

ed educazione al fine di superare la rradizionale prassi, alquanto trisre,
che si limitava ad una loro istiruzionalizzazione senza la benché mini-
ma cura educativa'

2. il permanere deil'àttenzione per i sordi, per i ciechi, caregorie di handi-
cappati già presenti alla considerazione della società del settecento, nel-
la quale i filosofi empiristi e sensisti si erano chiesti come i ciechi e i
sordomuti pensassero;

3. il progressivo emergere di inreresse per quella categoria di soggetti,
apparentemente normali ma che, sia a scuola sia nei contesti lavorativi,
dimostravano capacità di apprendimento e di adattamenro netamenre
inferiori alla norma;

4. l'emergere così dell'attenzione per la debolezza menrale (i «semidefi-
cienti» di don Guanella) viene così a costiruire un campo d'indagine e
di intervento fino ad allora pressoché sconosciuro e che gli srudi di A.
Binet, nei primi anni del Novecenro, elevarono a dignità scientifica e

r43



che lo stesso don Guanella aveva colto, dimostrandosi così attento alla
cultura psicologica e pedagogica del temPo. Le sue Preoccupazioni si

indirizzavano anche ai vari strati sociali. Su La. d'iaina proaui.denza, nel
1906, scriveva: <<Ci si occupa molto di ciechi, deficienti, semideficienti

- opera di morale redenzione - ma che io mi sappia, i ricoveri per
semideficienti e deficienti, sono quasi esclusi per i poveri, ed i civili non
si sa dove collocarli...». Esortazioni caldissime perché si decida ad aprire
una casa di ricovero per deficienti di civile condizione12;

5. l'impulso dato da don Guanella al problema del lavoro degli handicap-
pati, dell'occupazione ordinata e finalizzata a produrre cose utili e a

coinvolgere i soggetti ricoverati in processi formativi e in rapporti rile-
vanti anche sul piano sociale, assume valenze particolari se inserito in
un certo filone dell'attivismo pedagogico. L'attenzione agli infelici e

agli scarsi di mente non deve tralasciare di impegnarli durante la gior-
nata, non solo perché «l'ozio è il padre dei vizi», come soleva ripetere,
ma soprattutto perché, questi soggetti «nei lavori leggeri loro possibili
trovano molte volte il contesto della loro riabilitazione» 11. L'handicappa-
to prima va educato e poi formato professionalmente perché la pro-
mozione umana garantisca anche ai più gravi quel minimo di autono-
mia personale e di felicità quotidiana proprio quando il lavoro auto-
nomo e retribuito non è possibile;

6. I'attenzione all'integralità della persona e alla sua educazione unitaria
non può essere assunta pedagogicamente e cristianamente al di fuori di
un contesto educativo contraddistinto da operatori PreParati, disponibi-
li, presenti con continuità in una comunità viva e aPerta alle famiglie e

al sociale, in cui «questo spirito di famiglia, semplice e lieto, è la carat-
teristica... L'anima della vita religiosa non è la regola chiusa e assolu-

tamente impersonale, quanto invece questo amore fraterno>> 1";

7. ia prernura per gli anziani, come sintesi di una visione cristiana della
vita e di una preoccupazione educativa che dovrebbe accompagnare la

persona dalla nascita alla morte è ben viva in don Guanella. Il princi-
pio dell'evolutività trovava in questo settore la sua sintesi pedagogica

ed umana oltre che la significativa intuizione psicologia sulla educabili-
tà di rutta la vita.

L'attenzione alla formazione cristiana e culturale dei suoi sacerdoti

emerge con chiarezza it una lettera a mons. Teodoro Valfrè. Tra l'altro,
don Guanella scrive: <<L'essere sacerdote aggregato alla Casa della divina
provvidenza, importa particolari riflessioni. Perché come in essa non si dà

luogo ad aspirazioni, a posti onorifici, né a vita agiata, così I'azione viene

esercitata in una cerchia ristretta, modesta, nel campo della carità, pirì che

in quello dell'intelligenza. Non è tanto il sapere che deve spiccare nel
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sacerdote addetto a tale Casa, quanro l'affetto che deve esplicarsi nel sacri-
ficio, nella compassione, nella pazienza, non però mai disgiunro dalla di-
gnità e dalle regole della conviyenza e di una vita integerrima. Da ciò
viene che il sacerdote della piccolacasa, se al pari di qualsiasi altro, deve
conoscere bene le discipline ecclesiastiche, quali la Teologia, la Lirurgia, e
la lingua italiana e latina, non è mesrieri che sia poi esperto egualmente
nelle altre scienze che si apprendono nei corsi regolari nel Seminario. È
perciò vero che qui non mancano scuole, lezioni, esercizi intesi ad istruire
nella grammatica, nella filosofia gli aspiranti al sacerdozio, e non è ricevu-
ta, solo la ebbero dopo date prove soddisfacenti negli esami ai quali furo-
no Sottoposti» lt.

La fiducia nella Provvidenza e un'attirudine educativa, che sempre
meglio andava affinandosi, condussero don Guanella ad una caratteristica
e lineare evoluzione in ordine alla direzione concrera che le sue varie
motivazioni assunsero.

È opporruno, a quesro punro, tratteggiare, seppur schematicamenre e
succintamente, l'ordine delle sue prime esperienze per cogliere unità edu-
cativa e differenze metodologiche: dal 1842 al 1866 si prende cura dei
malati, dei vecchi, dell'assistenza ai fancitlli del suo paese. Nel 1871 con-
segue la <<patente>) di maestro elementare e si reca a Torino al «Cottolen-
go» per portarvi tn tagazzo <<deficiente» dal 1867 aL1871, oltre che sui
ragazzi, le sue attenzioni si spostano anche agli operai, agli emigranti,
mentre continua l'opera in favore degli ammalati e dei «buoni figli»; dal
1875 al 1878 è a Torino presso don Bosco: si prende cura dei ragazzi e dei
giovani nell'esperienza degli istiruti salesiani. In questo periodo, ricco di
sollecitazioni, ma anche di dubbi e indecisioni e contraddistinto dal lento
emergere della vocazione per gli «ultimi», don Guanella affinò le sue
attitudini pedagogiche, sostanziò le sue motivazioni e marurò alcuni obiet-
tivi ben precisi. Furono tre anni ricchi di rapponi diretti con don Bosco e
con I'ambiente del <<Cottolengo>>, tre anni durante i quali si posero le basi
conceruali dell'opera furura.

Si legge in una lettera indirizzata a don Bosco nel 1881: <<Volgono
adesso tre anni che lasciava la Paternità V. carissima per incominciare
una istituzione in questa mia provincia e Diocesi, ma tota nocte laborans
nihil cepi. Il liberalismo or è troppo gagliardo e la massoneria in chi
comanda è troppo padrona del campo che poté lavorare per ranro rempo
senza opposizione. Il Vescovo medesimo che mi appoggiava alquanto, ora
è del parere che io sospenda quell'opera e vorrebbe che intanto mi appli-
cassi alla cura d'anime ed alla predicazione nella quale vede che sono
ascoltato. Ma io partendo da Torino nel 1878 ho detto a V.P. Reverendis-
sima che mi sentiva in cuore una di quesre due: una istiruzione cioè in
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Patria che in seguito sarebbesi affidata a don Bosco, ovvero il ritorno nelle
braccia dello stesso Bosco perché credendolo oPporruno mi inviasse pure
alle missioni americane. Le proposte che mi faceva allora per le missioni
di S. Domingo erano molto lusinghiere, ma in quel tempo vinse in me un
desiderio di far prima un bene in patria>> 16.

Dal 1878 al 1886 continua l'opera di assistenza e di educazione, so-

prattutto ai ragazzi.Intensifica altresì la dedizione per i poveri, per la cura

del popolo. Avverte preoccupazioni e sentimenti di tristezza e nostalgia
per gli emigranti. Cura le vocazioni e si impegna nella predicazione e
nella catechesi. In tutti questi impegni, orientati a ministeri di carità, all'e-
sercizio delle opere di misericordia, alla sperimentazione del «vincolo del-
la carità» e «della carità come supplenza di ciò che il fanciullo ha perdu-
to>>, vediamo affinarsi anche gli aspetti metodologici. Si radicò pure in
don Guanella I'idea che l'attenzione agli emarginati dovesse essere sorret-
ta dalla coscienza del seruizio e non da una concezione puramente assi-

stenziale. Giustamente il Riva pone in risalto che «il Cristianesimo ha

sempre conosciuto questi uomini, spesso ne ha celebrato le virru evangeli-
che, la santità della vita, la fecondità delle opere caritative ed assistenziali,
ma n'è rimasta nell'ombra la loro posizione chiaramente pedagogica»r7.

Le iniziative molteplici che dal 1886 presero vita, stanno altresì a

testimoniare della bontà dei propositi e della concretezza dei metodi sui

quali don Guanella da anni andava meditando e identificando quelle prio-
rità che lo indussero a porre nello Statuto delle figlie del Sauo Cuore in
Como, 1892-189i, oltre ai tre voti comuni, un quatto, quello della cura

agli infermi contagiosi. Voto aggiunto anche per i sacerdoti nel 1897 e,

poi caduto, nel 1900-1901 18.

Anche la crlia dei vecchi costituì sempre un grande impegno e dove-
re di carità. In una lettera del 25 agosto 191) scrive: «Il ricovero dei
vecchi fu sempre principale scopo e ragione nostra, messa in evidenza
nella sua unità di concetto con il ricovero della fancittllezza abbandonata».

Questo aweniva anche dopo insistenze da Roma perché don Gua-

nella limitasse i fini. speciali e le attività del suo Istituto. Il tempo certo
setacciò e decantò qualcosa, ma lo scopo di ricoaerare, di far latorare e di
istru'ire ebbe un'evoluzione caratteristica e non è certo azzardato Pensare
che don Guanella e i suoi collaboratori atuassero il tutto con grande
attenzione al fermento sociale, culrurale e pedagogico che tra la fine del-
l'Ottocento e i primi anni del Novecento permeò l'Italia, l'Europa e gli
Stati Uniti. Anche questa componente non va trascurata. Don Guanella fu
sempre attento ai problemi scolastici, nutrì interesse Per i programmi
della scuola elementare, visse il fermento culrurale del tempo «sui defi-
cienti non suscettivi di istruzione>>, sui «semideficienti suscettivi di istru-
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zione>> e di una futura occupazione; si attorniò di personale specializzato,
di specialisti come il prof. Parise, si introdusse amento e guardingo nel
mondo delle scienze emergenti come la psichiatria e la psicologia, ma fu
molto attento ai metodi pedagogici che in varie parti d'Europa e d'Ameri-
ca si andavano elaborando. Significativa, in tal senso, una letfera a don
Leonardo Mazzucchi del 7 gennaio I9I3 da Boston, nella quale don Gua-
nella, fornendo notizie sul suo viaggio in America e sulla visita in uno
«stabilimento-villaggio>> in cui erano ricoverati circa «1500 infelici», scrive
tra l'altro: <<ogni padiglione viene scomparto secondo età e grado di defi-
cienza. Ma tutti uomini e donne vi sono suscettivi di istruzione. Vi hanno
rufti i mestieri come in un fiorito laboratorio, ma ridotti alla massima
semplicità di lavoro. Si fabbricano ogni dì i00 paia di scarpe. Il sistema di
insegnamento Montessori vi è applicato in larghissima scala e in forma
meravigliosa. Lavori femminili di lavanderia, di stireria, di cucito-ricamo
sruoje, ecc. vi sono fiorenti. Hanno sale di musica e di divertimento ricrea-
tivo e dapperrufto una pulitezza rilucente>> re.

Dalla lettura di questa e di altre lettere si evince come in Don Gua-
nella fosse presente anche la preoccupazione economica e amministrativa.
Non mi dilungo su questo aspetto, non certo secondario, ma ne pongo in
risalto la rilevanza ai fini del trattamento economico del personale e della
promozione umana e professionale delle suore e dei sacerdoti, suoi colla-
boratori. Così scriveva a mons. Teodoro Valfré nel 1901: <<Fino da quando
l'anno 1886 l'umile sottoscritto apriva in questa città la Piccola Casa che
intitolava alla Divina Prowidenza, ahro scopo non si prefiggeva che quel-
lo di soccorrere I'umanità indigente, conforme alle norme del Santo Van-
gelo>>. E aggiunge, circa la disponibilità di personale maschile di cui subito
potè fruire per far fronte alla straordinaria e prodigiosa affluenza, che
<<reclamava necessariamente una sorveglianza ed una assistenza minuta,
coscienziosa. Ed ecco per mirabile concorso della prowidenza divina, ge-
nerose, spontanee offerirsi delle giovani chiedendo di essere ammesse nel-
laPia Casa in qualità di serventi, o meglio assistenti... Ma awi di meglio.
Le aspirazioni alla Pia Casa apparvero anche nella giovenru maschile, e
non tardarono ad offerirsi giovani che prestarono buone guarentigie di
spirito religioso, ed inclinazione allo stato ecclesiastico. Il sottoscritto di
fronte a queste richieste, si pose in seria considerazione, assunse esatte
informazioni, prese consigli, levò preghiere, fece esperienze su aspiranti,
ne srudiò minutamente I'indole, le disposizioni, la capacità, la pietà e,
quando giudicò di avere sperimentato rutto ciò che la sagacia,la prudenza,
la coscienza gli ebbe suggerito, alcuni licenziò, ed altri ammise, li iniziò
agli srudi, alla prova del chiericato, ed ottenutone quel risultato che era
doveroso, un bel dì li ebbe sacerdoti. L'essere sacerdote aggregato allaPia
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Casa della Divina Prowidenza, importa particolari riflessioni. Perché co-

me in essa non si dà luogo ad aspirazioni, a posti onorifici, nè a vita
agiata, così l'azione viene esercitata in una cerchia ristretta, modesta, nel
campo della carità, più che in quello dell'intelligenza>>21.

Con una certa insistenza don Guanella sottolinea I'importanza di una
preparazione adeguata per accostare gli handicappati e, in particolare, i
«buoni figli», suddivisi in «deficienti, idioti, scemi>>, eper svolgere nei loro
confronti una funzione promozionale e riabilitativa. E compito di chi diri-
ge e di chi educa - scrive - non perdere <<occasioni per istruirsi intorno
al modo di comportarsi con loro>>21.

L'azione educativa pone anche in risalto che non tutti i sacerdoti e le
slrore sono <<atti a stare con i deficienti»22.

La preparazione e l'aggiornamento PresuPponevano un'attenzione
particolare allo sviluppo delle scienze. Troviamo conferme di rutto ciò sia

in parecchi articoli apparsi sul periodico Ia, d.ioina proauidenza, sia nel
regolamento del 18992r.

Il realismo educativo di don Guanella emerge in una lettera a don
Guglielmo Bianchi nella quale, oltre ad esprimere le sue preoccupazioni
per i «dementi gravi>>, insiste per conoscere dal prof. Bolognini: «quanti
dementi guariti dell'un sesso e dell'altro crede poterci dare nel corso di un
anno; e con quale diaria, e se proprio garantisce ritirare tosto quelli che
ritornassero pericolosi, perché da molteplici esperimenti fatti nelle nostre
Case troviamo che questi poveri dementi facilmente ricadono>> 24.

Il concetto della diversità in positivo, essenziale nel campo dell'edu-
cazktne speciale, è ben presente nel pensiero e nell'opera di don Guanella,
il quale assume il concetto di metodo preuentiuo in modo personale, con-
ferendogli quelle valenze pedagogiche ed educative, essenziali a cogliere
nelle persone invalide, malate e anziane «i beniamini della Prowiden-
za>>25 e individui con i quali atuare un progetto educativo alla luce della
progressiva assunzione della consapevolezza che i ricoverati «un giorno
probabilmente furono valorosi; che ciò ricordando i poverelli molto sof-
frono e si angustiano; peraltro spesso sono rassegnati a prendere dalle
mani di Dio tanto la prosperità che la disawentura; per queste ragioni si
ha da osservare per loro sentimenti di rispetto e di amore pari; furono usi

spesse volte a trattamento onesto di vitto e di vestito, ed ora son da

compatire e da aiutare con carità; l'età e le inclinazioni li fanno schizzino-
si, impazienti, melanconici: questo è da compatire come malessere ineren-
te all'età e condizione degli invalidi; gli invalidi sono da incoraggiare a

qualche lavoro utile, leggero, divertente perché la noia non li opprima, e

perché lavorando guadagnino un soldo per i minuti loro bisogni» 26.
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Di fronte a tali e tanti progetti e iniziative, c'è da ritenere che don
Guanella non fosse più solo, che ormai i suoi collaboratori avessero matu-
rato a fondo sia il suo pensiero sia l'orientamento educativo in ordine al
trattamento di tante persone bisognose di assistenza. Non è azzardato
affermare che le idee, lo spirito e il carisma di don Guanella e dei guanel-
liani costiruissero un movimento, una scuola non ufficialmente riconosciu-
ta, ma certo assai diffusa.

Il periodo tra i due secoli scorre su un binario di incertezze sociali, di
primi tentativi di accostamento scientifico ai problemi dell'handicap, di
profondo slancio morale, di sforzi non comuni per sopperire alle carenze
sociali e politiche attraverso interventi organici di assistenza e di educa-
zione. Erano gli anni della «protesta e della proposta>> in campo pedago-
gico e, non a caso, furono gli anni delle realizzazioni e delle trasformazio-
ni, soprattutto, in campo metodologico e didattico. Anche don Guanella,
come tanti altri apostoli della carità, deve essere posto in questa armosfera
pirì educativa che pedagogica, più pratica che teorica, più ricca di carità
che di prudenza, maggiormente orientata ad alleviare, sosrenere, promuo-
vere la pienezza di umanità, pur sempre presente in ciascuno, che a per-
dersi nei meandri della scientificità, dei programmi, degli schematismi.

La polemica di don Guanella contro il positivismo, il socialismo, il
naruralismo, Ia massoneria, contro il «secolo falso e bugiardo», rappresen-
ta anche I'impegno dell'uomo e del credente per una assistenza e per una
educazione adeguata alle singole personalità. Se la pedagogia ufficiale, in
campo cristiano e spiritualista, cercava di affermare <<la scuola affermatri-
ce di vita» e una scuola nuova <<secondo l'ordine cristiano>>, don Guanella
realizzava in quel settore, che oggi chiameremmo dell'extrascolastico, ciò
che altri pensavano e progettavano. Teoria e pratica erano più che mai a

confronto. Sarebbe interessante porer cogliere Ia complementarità di
queste forze, ma il compito non è facile2l.

L'aiuto ai «buoni figli» è I'immagine più chiara e distinta di questa
pedagogia del silenzio. E il fulcro di un insieme di attività che lasciano
sgomenti per l'orizzonte etico da cui prendono vita e per l'articolazione
degli impegni che richiedono. Tra le norme dettate per quesri soggetri,
leggiamo: «tutti i membri della Casa si educhino ad un vivo senso di
compatimento verso ogni classe di sofferenti, perché un cuor dabbene
compassionevole è cuor buono che Dio benedice» 28.

La giornata delle creature ricoverate nelle sue Case era piena, orga-
nizzata per età, per handicap, per condizione fisica e psichica, addiritrura
per stagione. Erano previsti, srudiati e programmati lavori, giochi, pre-
ghiere. Dalla letrura delle Norme del 1894, fino agli Statuti, alle Costitu-
zioni, alle Regole e ai Regolamenti più tardi, si rimane srupiti nel cogliere

t49



l'incisività e la semplicità di ciò che era prescritto e programmato. Si
pensi alle molteplici attività ed arti, presenti in ogni istiruto: quelle dei
sarti (per coloro <<che sono piccoli di starura o infermi nelle gambe»), dei
calzolai (che «devono essere robusti nelle braccia e nel petto>> e <<devono

attendere a riformare scarpe pei ricoveratb>), dei falegnami, dei tipografi,
dei legatori, di coloro che erano addetti «all'ortaglia e al prato>>, alle picco-
le arti, alle piccole industrie2e.

Circa la tipografia, «prima delle arti che si introdusse nella Casa allo
scopo di diffondere un po' di bene, un po' di vero bene in mezzo alla
immondizia di tante bugie e falsità», c'è da porre in evidenza il grande
lavoro di diffusione delle opere realizzate e di educazione in ordine ai
problemi deglì emarginati.

Il periodico mensile lrt diuina proauidenza è la testimonianza di
quanto don Guanella avesse a cuore sia la diffusione della fede e della
carità, sia la promozione, specie nelle famiglie, della consapevolezza dei
vari problemi riguardanti l'emarginazione nella sua pirì vasta accezione e i
rimedi da porvi, sia la presa di posizione contro certi aspetti della culrura
e della politica del tempo, specie di quella locale, così come contro il
decadimento morale e religioso. È interessante inoltre, ai fini di questo
contributo, porre in risalto come nel suddetto periodico, le tematiche sugli
emarginati e sugli anziani venissero trattate con la dourta differenziazio-
ne e con gli opportuni riferimenti alle varie metodologie introdotte.

Giovanni Mussio, per |'ltalia, in occasione della morte di don Gua-
nella, scriveva: «Nelle case della Divina Prowidenza si accolgono tutti
coloro che hanno bisogno di aiuto e di soccorso, uomini, donne, ragazzi,
vecchi, ammalati, deficienti, derelitti, e per rutti si prowede a seconda
delle varie necessità. Ai bambini e alle bambine si insegna a leggere e a

scrivere e si impara loro un mestiere, una professione. Agli adulti, che
non hanno infermità che portino impotenza, si dà un lavoro che meglio
si confaccia loro o si fanno loro disimpegnare le mansioni interne delle
case, e coloro che sanno farlo si adibiscono ai lavori dei campi nelle varie
colonie agricole... Gli ospiti di questo grande benefattore sono "i rifiuti
della società.. ed è facile immaginarsi che cosa siano queste case e quanta
commozione desta una visita: rutte le miserie, rutti i malanni, rutti i dolo-
ri: ciechi, sciancati, infermi, cretini, vecchi cadenti e bambini - tantil
tantil - di tutte le età e belli e brutti e rosei e paffuti e pallidi e deformi».

Una rapida rassegna di ciò che alcuni giornali scrissero nel 1915, alla
morte di don Guanella, è più che mai indicativa della risonanza che la sua
opera e i suoi principi educativo-assistenziali avevano raggiunto.

Il giornale radicale Lt, prouincia di Como pur ponendo alcune riserve
sul significato sociale dell'opera di don Guanella, scriveva: «Per la bontà di
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cui dette luminoso esempio, per la probità di intenti e il disinteresse
mondano a cui sempre si informò, per le molte pene che lenì o tentò di
lenire - pur essendo sfuggita al suo spirito una forma più vasta e mo-
derna di beneficenza, di indole sociale, di azione preventiva, tendente a

rimuovere dalle radici molte umane miserie e iniquità, non a curarne
soltanto e salruariamente alcune manifestazioni - quest'uomo modesto e

devoto va ricordato con profonda reverenza e dev'essere unanimamente
compianto>>.

Il Corriere d.ella sera, forse meglio di altri giornali, coglieva l'essenza
dell'opera di don Guanella, quando esprimeva non solo ammirazione, ma
esaltava il valore e il significato sociale dell'opera: «Il buon amico dei
rifiuti degli altri istituti filantropici è morto ieri alle 14 a Como nella Casa
della Provvidenza, che segnò la prima tappa della sua tipica carriera di
filantropo... Dedicatosi al sacerdozio per sincera vocazione, capì che la sua

missione doveva consistere nel reagire, nella misura del possibile, contro
le più trascurate svenrure. Perché si dovevano lasciare per le vie degli
scemi a far gli accattoni? Perché i piccoli orfani, i trovatelli non riceveva-
no asilo in istituti adattii Tutta una moltitudine di quesiti assillava il suo

spirito. E a questi seguivano progetti di soluzioni... In sostanza egli pensa-
va - e questo concetto guidò ruma I'opera sua - che occorreva integrare
l'azione degli Istiruti filantropici esistenti, per raccogliere rutti coloro che
o per ragioni burocratiche, o per l'irrimediabilità delle loro deficienze, o
perché provenienti da luoghi esclusi dalla giurisdizione degli istiruti, o per
altri impedimenti non potevano ricevere ospitalità dagli istiruti stessi...
Perciò non era incoraggiato dal prossimo; anzi la sua fervida attività dava
molestia a non pochi. Poi seguirono tempi migliori: meglio capito, trovò
aiuti privati, elargizioni cospicue. Gerarchicamente non faceva carriera,
nella filantropia sì» 30.

Sono testimonianze che riflettono sia lo spirito del tempo sia la diffi-
coltà dell'opera di don Guanella. Sarebbe una motivazione poco fondata,
pedagogicamente anche meschina, quella finalizzata a voler cogliere nella
sua opera, meno luci che ombre, in quel campo che oggi individueremmo
con I'espressione <(accostamento scientifico dei problemi della diversità».
La scienza, nei confronti dei problemi umani e, in modo particolare, di
quelli degi emarginati, dei «diversi», del dolore, della sofferenza, vive la
costante e, per certi aspetti salutare ambivalenza, tra il trionfo e lo scacco.

Sarebbe assurdo pretendere di cogliere nel Cottolengo, in don Bosco, in
don Guanella e in molti altri, una concezione e una conduzione scientifica
dei vari problemi. Ciò non toglie che proprio da queste esperienze, la
scienza non fu assente ma, in relazione ai tempi, assunta per quel tanto
che in effetti poteva offrire. Su questo problema fu molto chiaro Agostino
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Gemelli nella commemorazione di don Guanella ad un mese dalla morte
e precisamente il 21 novembre l9l1: <<Don Guanella - disse Gemelli -
raccoglie quelle creaftlre che la stessa scienza rifiuta, perché non vede in
esse la possibilità di sviluppare delle attività spiriruali, e le raccoglie anzi
talvolta contro le pretese di certa scienza che reputa simile opera sterile e
vana. Ma, condotto dall'amore del prossimo, don Guanella, umilmente e

semplicemente, supra le pregiudiziali orgogliose degli uomini e, acco-
gliendo i rifiuti, non solo adempie a una missione di fede e di civiltà, ma
riesce a ottenere risultati che gli stessi psichiatri non avrebbero atteso. Di
due strumenti possenti di lotta egli si giova contro la inferiorità desolante
di queste povere creature: della fede e del lavoro. Egli riesce a suscitare la
commozione della preghiera e a conferire la dignità del lavoro, in forme
rudimentali quanto si vuole, ma in modo tale che rifulga un raggio di
vita...>> j1.

Le considerazioni del Gemelli hanno anche un significato educativo.
Siamo in tema di educazione senza aggettivi; siamo nell'orizzonte in crri,
chi coglie I'altro per farne prossimo, con graruità, non può calcolare o
discettare o distinguere. Sui suoi Servi della carità, don Guanella stesso
scriveva: «In altri tempi faceva sorgere il Signore, secondo i bisogni della
sua Chiesa, le grandi istiruzioni dei contemplativi, dei penitenti, dei predi-
catori. Ai nostri giorni, la Divina Provvidenza par che si diletti di sceglie-
re infirma mundi ad essere gli apostoli della carità, i pionieri nell'esercizio
delle opere di misericordia. Sono i ciechi, gli storpi, gli scarsi di mente,
invitati, a nome del Signore, dai suoi servi così: introducete questi me-
schinelli alla mia mensa, nel Regno mio, perché i grandi e i sapienti
hanno preferito le gioie fallaci dell'indipendenza propria, della carnalità,
di un pugno d'oror t2.

Giunto alla fine di queste riflessioni, vorrei soffermarmi su due pen-
sieri, senza la presunzione di concludere un discorso che di per sé è diffi-
cilmente sintetizzabile sul piano delle scienze psicopedagogiche e sociali.
Mi sembra opportuno fare rilevare, in primo luogo, come anche don
Guanella fosse attento ai problemi e alle esigenze che emergevano, indi-
viduati da Giuseppe Sacchetti, nel primo Congresso cattolico italiano (Ve-
nezia, giugno 7874), nella necessità di «chiudere finalmente I'era delle
illusioni, per aprire l'era dell'operosità cattolica, congiunta con la fede cri-
stiana>> il.

Il secondo pensiero lo inferisco dall'articolo di Giovanni Mussio,
pubblicato sril'ltalia per la morte di don Guanella. Scriveva il Mussio:
«Abbiamo dinnanzi un poema di carità ed il riassunto lo scolora, l'analisi
1o rimpicciolisce>> ra.
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Con la stessa preoccupazione e gli stessi sentimenti termino questo
mio intervento condotto non tanto su un uomo, non tanto su un'opera,
quanto su un esempio di fede e di carità pensato e vissuto nel solco
evangelico e con la dovuta attenzione ai segni dei tempi e per questo ricco
di spunti educativi traducibili in atti concreti ancora oggi.
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L'assistenza dei malati a domicilio
Edoardo Bressan
Ricercat o re all' U niuersità d.i Milano

In questa comunicazione si cercherà di illustrare un aspetto meno
documentato delle <<realizzazioni>> guanelliane, rimasto ad uno stadio, se
non di progetto, di atruazione limitata nel tempo, ma assai significativo
nei suoi motivi ispiratori e nei suoi contenuti. Si tratta dell'assistenza
domiciliare ai malati, che caratterizzò i primi anni di attività delle suore
guanelliane per non essere ulteriormente sviluppata, unitamente - come
si vedrà - ad alrre simili forme di soccorso. Questo è certamente da
mettere in relazione allo straordinario ampliamento delle iniziative che
caratterizzerà l'istiruto dai primi anni del nuovo secolo in poi e che non
consentirà di operare in troppi settori. Lo spirito di questo iniziale impe-
gno, tuttavia, non andrà perduto e per molti asperti conrinuerà a ispirare
iniziative del pirì vario conrenuro.

L'assistenza domiciliare ai malati poveri si inseriva in una ricca tra-
dizione ecclesiale, che risaliva ai gruppi caritativi legati alla riforma cattolica
e aveva trovato significativi riscontri, come è noto, nel Seicento francese.
Furono particolarmente attive, in questo campo, le confraternite di carità
promosse da S. Vincenzo e le compagnie del Santo sacramento, come
pure le Figlie della carità, sorte sempre per opera vincenzianal.

L'Ottocento, come in altri sertori, segnò una nuova fioritura di inizia-
tive, legate sia a una ripresa della religiosità laica sia alla nascita di nuovi
ordini religiosi. I termini di riferimento della <<carirà>>, nei suoi molteplici
aspetti, divennero sempre più quelli della «visita» al povero e dell'assi-
stenza al malato, quasi a voler significare l'urgenza di una più profonda
immedesimazione nello spirito della donazione evangelica, amraverso un
rapporto diretto con il bisognoso2. Sul primo versanre, non è neppure
possibile accennare all'opera delle conferenze di S. Vincenzo o di anàlòghi
gruppi, diffusisi rapidamente anche in area lombarda, o a quanro venivano
facendo nuovi istituti religiosi dediti all'assistenza sociale o all'istruzione
popolare, dalle canossiane ai rosminiani, tanro per restare agli esempi più
noti3. E per il secondo asperro, è noto come sorgessero non pochi ordini a
carattere ospedaliero-sanirario, esclusivo o almeno principale, primo fra
rutti, in Lombardia, l'Istiruto delle Suore di carità voluto da Bartolomea
Capitanio e vincenza Gerosa, ma anche le Ancelle della carità di Brescia
fondate dalla Di Rosa; e occorre anche considerare, per vicinarrza geogra-
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fica, le veronesi Sorelle della misericordiaa. Al tempo stesso, riprendevano
vigore, dopo la bufera napoleonica, ordini tradizionalmente dediti al ser-

vizio degli infermi, come i camilliani e i fatebenefratelli, mentre esso

costiruiva la peculiarità di nuovi gruppi laici sorti sul tronco delle «Amici-
zie cristiane>>, che rinnovavano un'antica esperienza confraternalet.

LJn'assistenza ai malati condotta al loro domicilio, all'interno delle
rispettive famiglie, poteva certo rappresentare una significativa traduzione
di queste nuove modalità di apostolato caritativo, unendo il rapporto di-
retto con l'infermo alla risposta ad un bisogno, come si vedrà, forse pir)
acuto di altri. Anche in questo caso si fondevano spiritualità laica e sp.iri-

tualità religiosa, dando vita a iniziative di grande respiro e originalità. E il
caso delle <<Ministre degli infermi>>, sorte a Lucca a Partire dal 1819 e poi
affiliate ai camilliani, ad opera di Maria Domenica Brun ved. Barbantini,
che si dedicavano alle inferme povere o abbandonate, in ospedale o a

domicilio. Esse comprendevano «oblate infermiere>> viventi in comunità,
«sorelle aggregate>> che rimanevano nelle proprie famiglie e un cospicuo
numero di signore associate benefattrici. Ancora nell'ultimo decennio del
secolo, sorgeva, pure dal ceppo camilliano, l'istituto delle «Figlie di S.

Camillo» per l'assistenza ai malati negli ospedali e nelle case private6.
Altre famiglie religiose avevano come scopo esclusivo l'assistenza

graruita dei malati poveri a domicilio, come testimoniano i due esempi,
entrambi torinesi, delle «Figlie della passione di Gesrì Nazareno>>, delle
quali fu prima superiora Luisa Borgiotti, e delle «Piccole serve del S.

Cuore di Gesù>>, fondate dallabeata Anna MichelottiT. L'elenco potrebbe

continuare: basterà menzionare almeno le <<Infermiere dell'Addolorata»
sorte in Como alla metà del secolo ad opera di Giovanna Franchi, che si

dedicavano all'assistenza dei malati in propri istiruti, nei pubblici ospedali
o a domicilio e che nel 1879 avrebbero aPerto 7a casa di Valduce, nei
sobborghi orientali della città8. Più tardi, semPre in Lombardia, iniziava a

Monza l'opera delle «Misericordine>>, sotto la guida di don Luigi Talamoni
e della vedova Maria Biffi, che, fallito il tentativo di creare una casa delle
Piccole serve fondate dalla Michelotti, diedero vita a una congregazione
che aveva quale scopo principale, sopratlutto ai suoi inizi, l'assistenza do-
miciliare degli ammalati. L'attività, inizia, formalmente, nel 1891, ma la
consacrazione personale della Biffi è del 1879e. In area milanese è altresì
presente, in quesro scorcio di secolo, la «Famiglia del Sacro Cuore di Ge-

sù», fondata da madre Laura Baruggia al medesimo scopo10.

Sono questi, sicuramente, punti di riferimento essenziali per com-
prendere la sottolineatura che don Guanella avrebbe operato, agli esordi
della sua attività, dell'assistenza domiciliare. Ma occorre anche considerare
l'indubbio significato sociale che essa rivestiva, nel quadro del problema
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ospedaliero dopo I'unità e della più ampia «questione sanitaria>»11. Era
proprio l'incerta fisionomia dell'«ospedale ricovero>> a rendere più dram-
matici i problemi dei ricoverati (che tra l'altro provenivano qrrii sempre
dai ceti meno abbienti), vista la non adeguata evidenziazione del currtt...
clinico-sanitario dell'ospedale stesso. Ciò non permetteva la realizzazione
di apposite strurrure, differenziate dall'ospedale, per i cronici, gli anziani, i
lungodegenti, che spesso si vedevano ridurre anche i letti ad eisi desrinati
nelle corsie, in favore di casi più rilevanti dal punto di vista sanitario (la
percenruale di letti riservara ai cronici oscillava comunque fra il 30 e il
407o, su un numero totale non particolarmente elevato). to staruto del
sant'Anna di como prevedeva appunro il ricovero dei <<cronici poveri»,
ma ya rilevato - a prescindere dai problemi interni all'ospedale - come
non esistessero altre istiruzioni rivolte a quesro particolarè bisogno, che
caratterizzava sopraffutto la popolazione femminile (la pia casa dl ricove-
ro, con 45 piazze gratuite, non accoglieva cronici e toralmente inabili) rz.

Per como, in particolare, esisrevano alcuni legati in favore dei croni-
ci ricoverati al sant'Anna, prima fra rutti la causa pia Mugiasca. per il
periodo compreso tra la fine degli anni ofianta e i primi del nuovo secolo,
essa consentiva - unitamente alla Sezione cronici dell'ospedale stesso - di
garantire circa un centinaio di letti (su un totale che da poco più di 300
giungerà a sfiorare i ,00) in favore dei cronici poveri. vi era poi la rile-
vante attività del luogo pio della Carità, rivolta a fornire gratuitamente ai
poveri medicine e visite domiciliaril3. I dati forniti regolarmente dal-
l'amministrazione ospedaliera, a partire dal 1889 (vedeie Tab. r e 2),
possono offrire la dimensione del problema 1a.

_ 
Don Luigi Guanella possedeva cemo una viva sensibilirà per questi

problemi, come aveva dimostrato con il desiderio di assistere i èoleròsi di
Napoli, e non è un caso che I'assistenza domiciliare ai malati venga da lui
insistentemente proposra nei primi anni alle religiose sue collabo ratrici,
dopo che nel 1881, scomparso don coppini, era subenrrato a dirigere
quelle Orsoline che poi divennero le Suore della prowidenza,r. I piimi
abùtzzi di regole ne offrono la conferma, dopo un accenno ai <<malati
esterni» già presente nelle <<Massime di spirito e metodo di azione» per le
suofe, manoscritto del 1889 16. Nel successivo sraruto manoscritto del
1892-1893, comunque, si accenna distintamenre alle varie <<opere» da so-
stenere, fra le quali sono menzionate l'<<opera di s. Giovanni di Dio» per
la atra degli «infermi della Piccola Casa>> e degli <<ammalati specialmente
poveri al loro domicilio» e l'<<opera di s. camillo» per «là cura degli
infermi e dei cronici che vengono di fuorb 17. Il <<Breve Siatuto, delle Croci-
ne, manoscritto del medesimo periodo, si diffonde con ampiezza sul ser-
vizio agh ammalati, servizio di cui viene sottolineato il caratiere religioso.
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Tabella 1

Anno A B C Totale

1889

t8g2

18gi

1898

1901

27

,8

1i
68

i8

106

118

714

t16

91

18t

224

281

308 [16]

3t5 120)

119

406

4t2

496

i00

Legenda:

A media giornaliera degli ammalati acuti a carico della beneficenza'

B media giornaliera dei cronici a carrco della causa pia Mugiasca e della Sezione

cronici.

C paganti e [privati paganti senza i pazzi).

Tabella2

Anno A B

1898 1.169

t.224

11.906

tl.8791901

Legenda:

A numero delle visite medico-chirurgiche domiciliari a carico del luogo pio della

Carità.

B numero di ordinazioni spedite dalla farmacia dell'ospedale per il luogo pio

della Carità.

Ad esso si dedicava la <<terza classe>> delle <<Crocine>>, dette «figlie della

sacra Famiglia>>, che raggruppava le suore più avanzate d'età, di stato

vedovile o òmunque mèno adatte a comPiti amministrativi o direttivil8.

Il paragrafo 22 tratta del <<servizio degli infermi fuori casa>>, visto come

«ufficio solo straordinario delle Crocine»:

<<A questo ufficio si assegnano di preferenza quelle the vi hanno più

speciale iÀclinazione e che certamente sono più sicure. Nelle case altrui

n^on ricerono cibo fuori dell'assoluto necessario. Attendono a sollevare I'in-
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fermo e giovargli con mostrare a lui tutto I'affetto di un cuor buono che
urol adoperarsi per il sollievo dei fratelli languenti. Al letto degli infermi
vegliano di giorno e di notte come le forze e il bisogno comporta, ma
hanno cura di corrispondere il meglio possibile con i superiori della Casa.

Si guardano dal mostrare comechessia avidità di compenso. I1 ben dell'a-
nima, l'amore a G.C. e la fiducia del Paradiso devono essere argomenti
precipui di conforto» te.

Lo <<Statuto organico della Congregazione delle Figlie di Santa Maria
della prowidenza in Como>>, del 1897, affida sempre alla terza famiglia di
suore, ora dette di «S. Giuseppe>>, lacuLa dei malati <<in Casa, ed anche al
domicilio» 20. Le modalità di questo servizio sono poi ampiamenre illustra-
te nel Regolamento interno della Casa di Santa Maria della proau.idenza
in Conro, edito nel 1899, sia con una serie di indicazioni generali sull'«as-
sistenza alle ammalate>>, sia sopraruffo con un apposito e dettagliato arti-
colo (il XIII), «Delle suore infermiere al domicilio degli ammalati>>21.
Vale la pena di riportarlo, per indicare le caratteristiche delle norme in
proposito:

«Un drappello di suore e di persone di piena fiducia sono da riserva-
re per la cura de' infermi al domicilio. [...].
1. Quanto al personale curante:
a) Si scelgono quelle suore che hanno provata inclinazione.
b) Si scelgono di età provetta, ovvero se giovani che siano di virtu speri-

mentata.
c) Si mandano in esperimento, perché incontrando difficoltà si possono

senza gtan disrurbo ritrarre.
d) Non è prudenza mandarle a distaoza della Casa ed in luogo distante

dalla sorveglianza della stessa.
2. Quanto alle case si osservi:
a) Che non sieno case di pericolo.
b) Owero di fama troppo dubbia e pericolosa.
c) O che sarebbe peggio quando vi fosse pericolo per Ie suore curanri.
d) Onde non è mai da inviare infermiere senza un attestato del parroco o

sacerdote, owero di persona provata che possa attestare in merito.
3. Quanto alle persone inferme:
a) Le suore orano di preferenza donne.
b) Durante la malattia usan tutte quelle cure di modestia e prudenza ne-

cessarie all'uopo.
c) Se devono curare uomini siano almeno tali per cosrumi e qualità di

malattia che non disdica al decoro di persona consacrata al divino servi-
zio.

d) La suora infermiera riferisce in breve sullo stato degli infermi che cura.
e) Si desidera pure che le famiglie mandino attestazioni sull'attinrdine del-
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le suore infermiere per averne norma.
4. Quanto al vitto ed agli emolumenti:
a) k suore mangiano dove vivono di regola [...].
b) Se proprio devono recarsi in casa dell'infermo allora si cibano quanto è

necessario a conservare la salute [...].
c) Nel medesimo tempo evitino di dar disrurbo alle famiglie e seguano

poi anche la regola di S. Paolo ch'è di mangiare ciò che viene presenta-
to.

d) Quanto agli emolumenti ricevono quanto loro si dà in oblazione per i
poveri della Casa.

e) Sarà cura di compiacere a quegli ammalati che sono più poveri e più
abbandonati.

f) La prestazione di cura si fa ad ogni caso per esercitare le opere della
misericordia corporale e spiriruale.

5. Quanto all'orario di cura si badi:
a) Che sia proporzionato allo stato d'infermità degli ammalati, alle condi-

zioni della famiglia, alle forze della infermiera.
b) Le suore infermiere devono sentire profondamente il peso delle agonie

del prossimo, ma devono saperle misurare più con il pensiero della
mente che con gli affetti del cuore e dar luogo maggiormente al lavoro
della ragione che agli affetti sensibili. Questo è norma per non infiac-
chire di troppo sia le potenze fisiche che le morali.

tl
g) Non si permetta che la medesima suora rimanga al servizio infermi

per oltre quindici giorni, senza uno speciale bisogno da riconoscersi da'

superiori immediati della Casa.

h) Per I'assistenza noturna deve essere muta di personale.
i) E siccome l'assistenza al domicilio è ministero tanto caritativo quanto

pericoloso, perciò bisogna che i superiori moltiplichino di attenzione e

diligenza per evitare incidenti spiacevoli, o come che sia raffreddamen-
to nell'osserv anza della regola.

l) L'inclinazione delle suore infermiere ad uscire di casa può venire da
zelo di virtù ed anche da affetto di libertà: ed è da attendere con dili-
genza perché le anime per far bene al prossimo non abbiano a recar

danno a se stesse>>22.

Sono espressioni che non possono, evidentemente, riferirsi a casi sporadi-
ci, come dimostra l'attenzione rivolta ai «più poveri e più abbandonati>>,

segno, a sua volta, di una risposta al bisogno dei cronici poveri della città.
Colpiscono, altresì, le indicazioni di carattere professionale, quale l'invito a

trattare i malati gravi «più con il pensiero della mente che con gli affetti
del cuore>>, come pure l'importanza che viene attribuita al rapporto con le
famiglie degli assistiti. Le stesse norme morali - improntate a una pru-
denza non disgiunta da quell'equilibrio e quella serenità che caratterizzano
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l'insegnamento guanelliano in proposito - danno la misura dell'ampiez-
za e della punrualità del servizio. Non è possibile stabilire quanre religiose
vi si dedicassero, ma è lecito supporre che all'impegno di alcune suore si
aggiungesse, come si vedrà, quello di non poche <(servenri>> e aspiranti
novizie.

Un riscontro altrettanto significativo è offerto dalle Nornze principa-
li per un regolamento interno nella Piccola casa d,ella d,iuina prouuid.enza
in Como, stampate nel 1894, quando parlano «del voto o meglio del
proposito di assistenza nei morbi contagiosi» che veniva richiesto alle
suore (ed è tratto assai caratteristico della spirirualità assistenziale guanel-
liana). La ama domiciliare, tanto più delicata in queste circosranze, doveva
essere praticata anche in questo caso con una certa larghezza, se si osser-
va: «Nei casi comuni di malattie contagiose la pratica esperienza della
Piccola Casa nel seno proprio, ed anche di malati assistiti fuori, ne confor-
ta a sperare bene>> 23.

Resta dunque difficile da capire come tale servizio venisse poi ab-
bandonato: se ancora un libretto illustrativo della Piccola casa, del 1903,
parlava di suore consacrate <<al servizio degli infermi in casa e per quanro
è possibile anche fuorl> 2a, regolamenti e cosriruzioni successive non vi
fanno più menzione (e sopratruffo la Costituzione delle Figlie di S. Maria
della prouuid.enza, del 1911, che costiruisce una compiuta <<regola>> del
ramo femminile) z:. Eppure, come risulta dal processo di beatificazione,
fin dal periodo di Pianello, suor Chiara Bosatta era assai sollecita per la
cura degli ammalati <<anche in paese>>26 e ancora nel 1901 il sindaco di
Zelbio avrebbe ringraziato don Guanella per l'invio dell'<<ottima suora
Genoeffa Spreafico per la cura di quesri poveri ammalati>> e per <<le affet-
ruose cure» ad essi prestate2T.

E verosimile che l'ampliamento delle attività della Piccola casa, con
la creazione di nuovi istiruti - primo fra rutti quello milanese - abbia
indotto a mettere in secondo piano, se non ad abbandonare, il servizio di
orra a domicilio, quando esso veniva pure, come si è visto, offerto a picco-
li paesi sprowisti di ospedale. Ma forse occorre mettere rutto questo in
relazione a una scelta di ordine generale, compiuta nei primi anni del
secolo e magari suggerita dalla stessa autorità ecclesiastica - nello spirito
delle nuove e più restrittive disposizioni pontificie sugli istiruti femmini-
h28 -,1a scelta cioè di operare solo all'interno delle proprie <<case)>, non
certo per ridurre il servizio presraro al mondo esterno ma per meglio
organizzarlo, evitando al tempo sresso che un istiruto religioso femminile
di ormai notevole consistenza si impegnasse in sertori in cui anche altri
potevano operare. Ne può costituire una riprova il contemporaneo ab-
bandono di due attività ugualmente <(esrerne», l'alloggio e il collocamento
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di domestiche, da un lato, e di giovani operaie, dall'altro, con la presenza
in fabbrica (in «filanda>>) anche di talune suore.

Alla prima attività don Guanella aveva pensato già in un progetto
del 1884, ed essa - secondo le parole del biografo - avrebbe raPPresen-
tato l'occasione propizia, di fronte alle autorità, per il definitivo stabili-
mento in Como2e; è certo comunque che la presenza di <<serventi» che
alloggiano alla Piccola casa e prestano Ia loro opera presso famiglie è

costante e numerosa fin dagli inizi. Talune lavorano all'interno della Casa

stessa, o aspirano ad entrarvi a vario titolo, ma per la maggior parte -
come dice un opuscolo di Luigi d'Anruono del 1890 - sono <<giovani che
aspirano a prender posto in qualità di domestiche nelle famiglie agiate
della città e circonvicini paesi>>, che lavorano quindi «per proprio conto>> e

sulle quali la Piccola casa, che le ospita in cambio di una modica pensione,
<<esercita un patronato di assistenza e di vigilanza» 30. Un'effemeride del
1887 enumera ben 91 di queste ragazzelr.

Già nello Staruto manoscritto del 1892-1893, fra le varie <<opere>>, si
classifica quella di Santa Zita <<per l'educazione ed il collocamento delle
figlie al servizio domestico>>, al quale si annetteva un indubbio valore, se

nel contemporaneo statuto delle «Crocine>> lo si raccomandava, sia pure in
«casi di :urgenza>>, alle stesse religiose; ed è interessante la nota che un
<<servizio ilare ed efficace si computa a maggior gloria di Dio ed a merito
insieme per la Istituzione» 32. Le Norme principali Per un regolantento
in erno nella Piccola casa, de|1894, disciplinano accuratamente la materia.
Si parte appunto dalla <<terza classe>>, «di quelle figlie che si presentano
semplicemente con attestato del parroco>> e che «si collocano coscienzio-
samente al servizio come meglio>>, alle quali la Piccola casa, non senza
taluni inconvenienti, offre ricovero e assistenza morale, fino alla seconda

classe «di quelle figlie che non potendo in presente, sperano in futuro,
almeno nella più tarda età di appartenere alla Piccola casa e di passare in
questa gli ultimi giorni di vita>>, e alla prima, «di quelle figlie che si
mettono a servire quasi a tirocinio per meritarsi poi l'ascrizione in figlie
della Piccola casa>> 33. Per queste, non a caso, il Regolamento del \899
parla di <<un esercizio così fatto>> come di «una vera prova di noviziato alla
vita religiosa>>, dovendosi ritenere «una prova di vocazione lo stare nel
mondo e non attaccarsi alle cose del mondo» 3a. In tal caso si può senz'al-
tro pensare che il servizio domestico coincidesse con forme di assistenza
domiciliare a malati e fosse inteso come un elemento di formazione reli-
giosa, oltre che di apostolato sociale.

Ma esso era pur sempre partito dal bisogno delle molte ragazze
<<che, per una causa o per un'altra, debbono adattarsi a servire>> e alle quali
occorreva offrire un collocamento <<in case dove regna il santo timor di
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Dio, dove il lavoro è proporzionato alle forze, dove si rispetta la sventu-
ra» rt. Ed è proprio l'attività specificamente svolta con le giovani dome-
stiche - la terza classe di serventi - a conoscere sul finire del secolo un
momento di crisi, ben più grave delle prime difficoltà, che erano state
evidentemente superate se il servizio era in pieno svolgimento ai primi
del 1898. Il Regolamento dell'anno successivo, infatti, dopo aver sottoli-
neato l'aspetto di un noviziato religioso che in certi casi il servizio dome-
stico rivestiv a, not av a bruscamente :

«L'opera della Casa della Div. Provvidenza s'è incominciata in Como
con il principio e un poco anche con il pretesto dell'educazione delle ser-
venti in aiuto delle famiglie civili della città, le quali promettevano il pro-
prio aiuto. Ma I'opera ebbe scarso frutto e si dovette quasi interamente
abbandonare.

L'avanzo di quest'opera è in mano alla Div. Prov. ed allo zelo delle
Suore di Santa Maria» 16.

Si arrivò inevitabilmente alla fine dell'attività, coinvolgendone rutti gli
aspetti e non solo quello delle domestiche, con un awiso del novembre
1902, in cui si affermava <<che, per disposizioni prese, non [...] si tengono
pirì in pensione giovani domestiche in cerca di servizio, e quindi neppure
si prowede al loro collocamento, come si usava fare un tempo>>. <<Pur

troppo - si aggiunge - tutte le precauzioni non bastavano a metterci al
sicuro di adempiere utilmente il difficile mandato>>37. La rievocazione
complessiva della storia guanelliana, apparsa ai primi del 1904, osserva
poi semplicemente: «[...] le serventi dettero poca buona prova, perché
difficilmente si potevano dare ai molti che le chiedevano, cuoche o came-
riere fedeli, brave, virtuose, piene di tutte le virru possibili, esenti da ogni
possibile difetto; quindi fu abbandonata o quasi f idea delle domestiche».
Ma è una valutazione che tende a trasferire agli inizr una serie di proble-
mi sorti - con ogni evidenza, anche se è difficile precisarne la natura -
fra 1898 e 189918.

Con questi anni, doveva anche essere cessato I'invio al servizio do-
mestico delle suore (o aspiranti a diventarlo) e un'altra loro significativa
presenza nell'ambiente esterno, quella che le vedeva in «filanda». Nei
primi anni, <<la miseria, lo squallore ed il difetto di quanto appena bastava
vivere signoreggiavano da tiranni nella Piccola casa,la quale pareva che
ad ora ad ora dovesse battere I'ultima capata e stendere i piedi al becchi-
no»: di fronte a tali difficoltà, don Guanella, oltre ad inviare - come si è
visto - alcune suore al servizio domestico, «non vide altro scampo che il
lavoro, e chiese e ottenne dal direttore di un opificio posti per le povere
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figlie della Provvidenza>>, fra le quali si inseriva anche qualche religiosa,
come attesta la biografia di Maddalena Granzellats. Accanto alla motiva-
zione economica era però viva nel fondatore la consapevolezza della
<<questione operaia>>, delle fabbriche che, a seconda del clima in esse diffu-
so, potevano essere volta a volta scuole «di religione e di morale>> o <<covi

settari, tane ove vivono bestie in forma di uomini», gli operai ai quali,
strappato di mano il «catechismo cattolico>>, altro non rimaneva che il
<<catechismo socialista> ao.

L'elevazione economica dei ceti operai doveva accompagnarsi a

un'opera d'indispensabile rigenerazione morale. S'inserisce qui, ed è certo
da mettersi in relazione con l'esperienza delle suore in filanda, un interes-
sante progetto coltivato da don Guanella in questi anni. Si tratta dell'idea
di inviare alcune religiose come assistenti delle giovani olxraie, che tra-
scorrevano la settimana lontane dalle famiglie, <<circondate da troppi peri-
coli: pericoli nel viaggio e pericoli nello stabilimento». Questi ultimi, in
particolare, erano sempre in agguato, si trattasse delle inevitabili insidie
de «i giovani di srudio, e di magazzino, i soprastanti [...] gli operai, [che]
badano troppo spesso a celiare, ad amoreggiare>> o dei rugazzi che s'incon-
travano al termine del lavoro.

Né meno preoccupante appariva il problema dei dormitori, con la
promiscuità e la trascuratezza che li contraddistinguevano, mentre le for-
mali pratiche religiose non mutavano certo il pericoloso quadro di una
corruzione che <<si comunica dall'alto al basso... dalle grandi alle piccine».
lJna suora assistente, tanto in fabbrica quanto negli alloggi, avrebbe poru-
to ovviare a numerosi inconvenienti, risparmiando alle operaie «danni
morall> e non di meno «danni fisici». Partendo da una sorveglianza sull'a-
limentazione, così spesso trascurata, sui letti, sul vestiario, srllu pulizia dei
locali, la suora si sarebbe fatta amica e maestra delle operaie, creando
presso la filanda una specie di convitto, al quale le famiglie potessero
inviare con tranquillità le giovani. Una tranquillità offerta appunto dalla
preoccupazione delle suore per la salute e il benessere delle operaie, unita
a un'attenta ma non ossessiva sorveglianza moraleal.

Se molte furono, in questo periodo e soprattutto negli anni successi-
vi, le iniziative del mondo cattolico in favore dei lavoratori, ciò che più
colpisce in questo progetto è l'idea di una presenza delle religiose nel-
l'ambiente stesso del lavoro, all'interno della vita di fabbrica e dei suoi
problemi, nella prospettiva di una reale condivisione. Viene spontaneo
un accostamento con altre iniziative del genere, con rufte le difficoltà che
trovarono e che contribuiscono a spiegare i problemi incontrati da don
Guanellaa2.
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Se nel suo complesso il progerto si realizzò solo parzialmente, il
regolamento del 1899, più volte richiamato, all'articolo XII, contempla la
figtra delle «suore assistenti ai lavori esterni>>, che accompagnavano in
filanda le ospiti della Piccola casa e probabilmente si tramenevano a lavo-
rare con loroal. Un intervento della «Divina Provvidenza», del medesimo
anno, lo lascia supporre, quando indica tra i compiti delle suore quello
della sorveglianza alle filande, aggiungendo che alcune di «esse già si
trovano in diversi opifici con la massima soddisfazione di chi ci pregò con
istanza di volerne mandare: e diciamo pregò con isranza, perché nella
scarsità del personale e nelle molteplici imprese che abbiamo tra le mani
noi avremmo desiderato di poter accontentare tutti quanti>>. Se è vero
che l'«amore quanto è più vivo, tanto è più industrioso>>, non può non
rivolgersi a una realtà oramai <<seminara di opifici ove a migliaia e mi-
gliaia sono accolti giovani e fanciulle: la vita nel fior degli anni e della
forza>>. Lo scritto conclude auspicando «il maggior sviluppo» di questo
nuovo servizio, vero «antidoto alla disonestà>>, chiedendo la collaborazione
degli imprenditori e del mondo cattolicoaa.

Può essere interessante notare, inoltre, come siano documentate pre-
cise richieste, in tale direzione, dall'ambiente industriale, in un momenro
in cui la siruazione delle filatrici sembra raggiungere un miglior livello
retributivo (circa da poco meno di 1 lira a 1.50), con orari e condizioni di
lavoro che, a loro volta, testimoniano un miglioramento complessivo, co-
me attestano alcuni dati della Camera di commercio di Como45. Si profi-
lava, dunque, una possibilità concrera di intervento (in una sifuazione che
non era più quella drammatica evocara un trenrennio prima dal noto
articolo di Serafino Bonomi), nella quale l'azione guanelliana avrebbe forse
poruto dimostrare appieno le sue caratteristiche, improntate da un lato a

un indubbio coraggio e dall'altro a un'efficace tesrimonianza di solidarietà.
All'intervento del 1899 fece però seguito un solo risconrro di una

certa ampiezza, del febbraio 1900, quando il bollemino norava che se la
<<Casa della divina Prowidenza, tormentandosi di non porer recare I'opera
sua negli opifici dov'era sì grande il bisogno», aveva pregaro Dio «ad
aprirgliene la via>>, era stata la Prowidenza sressa a «raccogliere quel
voto>>:46

«Invitata con insistenza da diversi Istituti serici di mandare il perso-
nale dirigente con il miglior personale possibile di manualanza, la nostra
Casa non poté sulle prime aderire per le difficoltà inerenti ad una istiru-
zione nascente; ma ora con la grazia di Dio le ha superate.

Essa è entrata nella tessitura di seta della ditta Pozzi, a breve distanza
di S. Maria alla Binda, e nell'altra Locati e Compagni a Tradate: poi negli
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incannatoi della ditta Redaelli a Pianello Lario, e della ditta Erba a Musso.
Anzi a Musso fu chiamata una bella schiera di brave fanciulle dal Polesine,
dove le industrie difettano e manca lavoro alle braccia.

In codesti stabilimenti le nostre Suore attendono alla disciplina, sor-
vegliano le operaie come farebbero le loro madri, e qualcuno dice anche

meglio.
Le Suore fanno un po' di scuola la sera e la festa alle fanciulle affidate

alle loro cure; le conducono alla Santa Messa, ai Sacramenti e come hanno
loro preparato il pasto del corpo, così si ocopano premurosamente delle
anime loro, bisognose come sono più che mai, di trovare nella fede in un
Dio rimuneratore dei buoni e punitore dei cattivi, un contravveleno alle
passioni invadenti ed alle massime perverse che da ogni parte cercano

penetrare fino ad esse.

Queste povere operaie, poste sotto l'egida delle nostre Suore, vivono
così al sic-r-rro anche nei grandi laboratori, e le Madri loro, e i loro Parroci,
trepidanti sempre, possono vìvere tranquilli sapendole ben collocate, gui-
date, e sorrette per I'anima e per il corpo.

Per tal modo il lavoro resta santificato; l'occupazione benché grave
non diviene insopportabile, perché appropriata alle forze d'ognuno e di-
stribuita razionalmente; i giorni di festa sono rispettati; e l'umana dignità
è conservata»47.

In modo assai significativo, l'articolo aggiungeva che «animata da tali
convinzioni la Casa della Divina Provvidenza si prepara ad entrare fidu-
ciosa in altri grandi stabilimenti, molti dei quali di gran cuore le aprono le
porte>>. Sotto la protezione della Madonna del lavoro, le suore <<vi si stabi-
liscono non per secondi fini, ma per esercitarvi l'importante missione
della donna, quella di madre>> a8.

L'assenza di ulteriori riscontri sul bollettino lascia suPPorre un rapi-
do declino anche di questa iniziativa, che per di più si era sviluppata in
modo diverso rispetto alle prime intuizioni del fondatore, rifacendosi al

consolidato modello di impiego delle suore come sorveglianti negli opifi-
ciae. Sarebbe certo interessante approfondire la narura di questo servizio,
ma forse don Guanella aveva davvero pensato a una più semPlice e diret-
ta presenza delle suore in fabbrica.

Il valore che viene fortemente sottolineato, nelle varie esperienze
caritative che si sono considerate, è quello del rapporto diretto con la
persona dell'assistito (del malato, della giovane (<servente)>, dell'operaia),
che andava raggiunta nel suo ambiente e sostenuta, senza eccessivi Pater-
nalismi, a vivere in esso il suo cristianesimo. I1 rapporto diretto, la <<visi-

ta>> rappresentano un elemento essenziale, come si è visto, della carità
cattolica lungo l'intero Ottocento, che in don Guanella si riassume nella
lezione del Cottolengo, in cui era vivissimo il senso del carattere Persona-
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le e diversificato dell'assistenza. Il rispetto della persona, così come essa è,

si unisce a una tenace volontà di recupero, di reinserimento sociale e se

possibile anche lavorativo, come recenti srudi hanno evidenziato, smen-
tendo il carattere puramente «custodialistico>> dell'assistenza pruticata al
Cottolengo. E una prospettiva nella quale non esistono casi disperati o
irrecuperabili, ma è sempre presente la ricerca di un rapporto e di una
strada atta a favorire al tempo stesso il recupero della salute e la crescita
umana)0.

Verso la fine del secolo, la Piccola casa si aprì al ricovero degli «idio-
ti>>, per i quali - dalle colonne della «Divina Prowidenza>> - si lamentava
l'assenza di adeguate strutrure di cura nella città di Como'l. Ed era don
Guanella stesso, poco pirì tardi, a prendere posizione sul recupero dei
«deficienti» in genere, ai quali l'istituto dava ormai non solo ricovero ma
anche educazione e lavoro, unitamente agli «handicappatb di varia natu-
ra, i <<buoni figli» e le «buone figlie», secondo una terminologia che era
già stata del Cottolengot2. Sul problema degli «idioti>>, cioè dei frenasteni-
ci, colpisce, in un progetto del 1898, la sorprendente modernità e larghez-
za di vedute con cui si imposta la loro riabilitazione fisica e intelletruale,
sulla base di un programma di ginnastica muscolare, ginnastica sensoriale,
educazione intelletruale t l.

Per quanto concerne i pazzi, lo stesso don Guanella, comunque, di-
chiara risolutamente come <<il trattamento repressivo in uso nei manico-
mi, e un tantino anche nelle stesse famiglie in cui vi sono deficienti, sia
poco opportuno, e ce lo si lasci dire, poco umano>>. I sistemi coercitivi
rappresentano <<uno spettacolo che se poteva tollerarsi nei secoli andati,
non è più tollerabile nel nostro>> e al tempo stesso costituiscono una grave
offesa <<non solo contro la carità, ma perfino contro la giLrstizia, riguardo a

persone che avrebbero tutto il diritto di crescere, vivere e morire dentro le
pareti del domestico focolare>>. Non a caso, quello che viene definito il
<<modesto tentativo» in atto nella nascente colonia di Olonio S. Salvatore

- ed anche nelle case di Ardenno, Roveredo, Fratta Polesine, oltre a

Como, naruralmente - è presentato come lo sforzo di ricreare, intorno ai
<<deficienti» stessi, un ambiente familiare e rieducativo, non essendo certo
il manicomio il luogo adatto ad accoglierli, anche se spesso, «per l'urgenza
del ricovero>>, vi si trovano rinchiusisa.

«Deficienti» e <<buoni figli» rappresentano, evidentemente, i casi più
complessi per la Piccola casa, con una connotazione sanitaria ben diversa
da quella offena dalle abituali patologie. Ma I'accostamento a queste
situazioni pirì difficili è indicativo del modo di affrontare nel loro
ambiente insieme le siruazioni di povertà e di malattia, che pur potevano
richiedere una dedizione fino al sacrificio di sé, testimoniato, come si è

t61



visto, da quel <<voto o meglio [...] proposito di assistenza nei morbi conra-
giosi», per il quale l'<<animo [...] delle suore in questo argomento deve
essere proprio di chi sentesi di esporsi a qualsiasi pericolo anche della
vita, purché ne venga gloria a Dio, salvezza alle anime e profitto spirirua-
le allo spirito proprio>> tt.

NOTE

1 Sul significato di queste iniziative, viste soprattutto come <<alternative alla reclusione», ha
richiamato l'attenzioneJ.P. Gutton, in lzr società e i poaeri. Nota critica a cura di M. Rosa, Milano
1977, pp.116 e ss.

2 Questo, owiamente, non esaurisce la tematica della «visita», che va pure considerata nei
suoi risvolti politici di segno conservatore, evidenziati sopratrutto nella lezione del Degérando:
l'ispirazione religiosa non si identifica con essi, ma talora vi si confonde. Cfr., per una messa a
punto, G. Dalmasso, la società medico politica. Teorie rul soggetto politico nella Francia post-riuo
luzionaria, Milano 1980, pp. 122-124.

3 A titolo d'esempio per l'area lombarda, cfr. A. Baruffa, L'attiuità caritariaa d.ella Società di
S. Vincenzo de' Paoli a Milano dalla metà dell'Ottocento ai pimi anni del Nouecento: le cont'eren-
ze maschili, con i riferimenti ivi contenuti, in «Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento
sociale cattolico in Italia», XIII, 1978, l, pp. 7 -60; e, per un'indicazione sull'opera delle canossiane e
dei rosminiani, V.M. Michelini, k Amicizie Cristi.ane testimonianze storiche di rinascita cattolica,
Mrlaoo 1977, pp. 93 e ss.

a Cfr. A. Prevedello, L'lstituto delle Suore di caritàfondato in Loaere dalle beate Bartolomea
Capitanio e Vincenza Gerosa, 5 voll., Venezia 1933-1940; L. Fossati, Beata Maria Crocit'itsa di
Rosa, fondatrice d.elle Ancelle della carità in Brercia, Brescia 1940; P. Lizier, Nel cen enario di don
Carlo Steeb, fondatore delle <<Sorelle della misericord.ia>> 1773-1856, Venezia 1951 . Ma, per una
riletrura di queste esperienze alla luce della tradizione vincenziana, cfr. ora L. Mezzadri, Quando la
lcgge libera il Dono, in I-a Regola delle Figlie della carità d.i S. Vincenzo de' Paoli, a cura di
L.Mezzadri, M. Pérez Flores, Milano 1986,pp. 13-12.

t Cfr. M. Y anti, Lt Croce rossa d.i S. Cam.illo nell'età del Risorgimento nel Inmbard.o-Vene-
to, in Atti del secondo congresro italiano di rtoria ospitdli.era, 'forino 1962, pp. 670-67); G.
Russotto, L'Ordìne ospedaliero di S. Gìoaanni d.i Dio (Fatebenefratelli),Roma 1950. Sui gruppi di
volontariato laico sorti nell'ambito delle «Amicizie cristiane», cfr. V.M. Michelini, lz Amicizie,cit.,
pp. 71 e ss.

6 Cfr. la voce di P. Sannazzaro, S. Lippi, in Dizionario degli istituti di perfezione, V, Roma
1978, col. 1362-l)61; e la voce di P. Sannazzaro,fui,Ill,1916,col.1692-1694.

7 Cf r. la voce di L. Chierotti, con indicazioni su più ampi srudi dello stesso aurore, iri,I, 1974,
col. 11)).-75)2; per le Piccole serve del S. Cuore di Gesù, cfr. la voce di G. Rocca, iai,Yl,1980, col.
1619-1620.

8 Cfr. Mad.re Giot,annina Franchi fond.atrice delle suore infermiere dell'Ad.dolorata, Como
19«.

9 Cfr. A. Recalcati, Mons. Luigi Talamoni e l'assistenza dei tnalati a domicilio, in Preti
ambrosiani al seruizio dei pouerì, a cura di V. Folli, Milano 1981, pp.55-67 e altresì A. Recalcati,
Misericordine, in «Civiltà ambrosiana>>, III, 1986, pp. 288-289, per un'indicazione su alcune raccolte
drrumentarie in proposito orrate dall'autore.
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10 Cfr. M. Paaizza, Vba d.i Mad.re Laura Baraggia, Como 1983.

lt Cfr. per questi problemi P. Frascani, Ospedale e soci.età in età liberale, Bologna 1986.

12 Una punruale rilevazione, anche se per un periodo precedente, della realtà ospedaliera e
assistenziale comasca è nel noto lavoro di A. Tassani, Cenni topografici ttatistico-med.ici tulla città
d.i Como, Como 1861, pp. 61-79. Ma su questi temi cfr. ora M.L. Betri, lgiene, med.icina e società a
Como nel printo uentennio postunitario, in Politica, economi.a e società. lz proainc'ia d.i Como dal
1861 al 1914, a orra di S. Zaninelli, Milano 1986, pp.233-241.

13 Cfr. A. Tassani, Cenni, cit., e i dati pubblicati a cura dell'Ospedale di S. Anna ed uniti
luoghi pii di Como, per i quali c[r.: Conti con:untiai degli esercizi 1889-90-91,Cnmo l8)2; Conti
consantùti degli esercizi 1892-93, Como 1895; Conti consuntù.ri Esercizi 1894 9t 96, Como 1898;
Conti consuntiai anni 1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903, Como 1905; furono poi pubblicati i
dati fino al 7913, che esulano dal periodo qui considerato'. Conti consuntiui Anni 1904 1905-1906
1 907 - 1 908- 1 909 - 1 9 1 0 - I 9 1 I - I 9 1 2 - 1 9 1 3, Cnmo 1974.

14 I dati sono desunti dai Conti consuntiti,cit.
15 Cfr. L. Mazzucchi, La uita, lo spirito e le opere d.i don b.igi Guanelk, Como 1920, pp.77 e

ss., 147 e ss.

16 «Massime di spirito e metdo di azione», 1889, conservato presso l'Archivio generale di
C,omo [d'ora innanzi A({],lla,17.

17 «Statuto delle Figlie del Sacro Cuore in Como>>, 1892-1891, in AC,C, IIa, 18.

18 <<Breve statuto delle Figlie del Sacro Cuore chiamate Crocine in Como», 1892-1893, in
A@, IIa, 19.

19 lhid.

20 «Staruto organico della C-ongregazione delle Figlie di Santa Maria della prowidenza in
Como>>, 1897, in AC,C, IIb, 21.

2t Regokmento intemo d.elk Casa di Santa Maria delk prouaidenza in Como, Como 1899.

22 Lbid., pp. 78-81. Sono stati omessi alcuni passi contenenti disposizioni che riguardano tutti
i tipi di servizio.

21 Norme princ;pali per un regolamento interno nella Piccola casa della diuina proouid.enza
in Corto, Como 1894, pp.49-tl.

24 Don Luigi Gunelk e le opere delk Cay diuina proouidenza,Cnmo 1903, p.65.

25 Costituzione d.elle Figlie di S. Maria delk proaui.denza,Cnmo l9ll.
26 Ciò risulta dalle testimonianze, relative al periodo di Pianello (18M-188r), raccolte per il

processo di beatificazione di suor Chiara Bosatta (Processo diocesano di beatificazione di Chiara
Bosatta. Summadum, in A@, pp.38-19).

27 In AGC, Y1ld,4.

28 Per il significato di tali disposizioni cfr. lz Chiesa negli stati nzodemi e i mouimenti
:ociali 187 8- 1914, vol. lX della Stori.a delk Chiesa diretta da H. Jedin, Milano 1979, pp. n7 3)8.

29 È infatti del 18M lo «Schema di programma per un Istiruto di serve povere)), sotto gli
auspici di SantaZita, attribuito a Luigi Guanella, di cui esiste una trascrizione in A@, VIIIb, 1. E
poi noto che di fronte al prefetto Guala lo stesso don Guanella usa l'argomento dell'educazione di
<<buone serventi» per guadagnarsi il favore dell'autorità civile (cfr. L. Mazz.rcch| la aita, lo spirito
e le opere, cit., p. 86).

l0 L. d'Antuono, I-a Piccola casa delk diaina prooaidenza in Como, Angri 1890, pp. 41-46.

31 In A@.
32 «Staruto delle Figlie del Sacro Cuore>>, cit., «Breve Staruto delle Figlie del Sacro Cuore

chiamate Crocine», cit.
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)) Norme principdl;, cit., pp. 62-65. La necessità di tale disciplina era suggerita anche da
taluni inconvenienti, riguardanti la terza classe, definita «la più numerosa», ma anche <<la meno
seria>>: «In esse è abituale il mutare padroni, mentre raramente ricorrono allaCasa per dar prova
dei fatti propri; facilmente si lasciano attrarre da profferte di posti nuovi e sono un rantino
leggiere. Da ciò nasce la necessità primo che le aspiranti a servizio si presentino munite di buoni
attestati dei loro parroci, e secondariamente che i reverendi parroci non sieno facili a rilasciarne se

non a quelle che se lo meritano sia per attirudine fisica ma molto più per condotta morale». Ma
non doveva trattarsi di difficoltà insormontabili, se l'articolo significativamente aggiungeva: «Qui
si deve avvertire altresì, che l'ottimo giornale I'Ordine di Como proponeva alle giovani, le quali
non trovando servizio erano dalla regia quesrura rimpatriate, di far capo alla Piccola Casa; questo
si era gentile pensiero, ma per tutti i bisogni anche la Piccola Casa non ha le braccia si lunghe [...1.
Facciano pertanto i benefattori le loro offerte e continuino i buoni le loro benevolenze», (L'Opera
d.i Santa Zita nella Piccola casa, in «La divìna prowidenza», [DPl 1, 1893, pp 92-93). Ancora nel
novembre successivo si poteva leggere l'invito: <<Ecco o famiglie agiate, l'organismo dell'opera di S.

Zita; quando il bisogno lo richiede, presentatevi alla Piccola Casa ed essa prowederà di una serva
acconcia ai vostri bisogni, onesta, attiva, timorata di Dio che piucché per 1o stipendio vi servirà per
amore>> (la Piccola casa e I'opera di Santa Zita, in <<DP>>,1,1893, pp. 107-108).

)4 Regolamento interno, cit., p. 87.

)5 Che cosa sia la P.C. d.ella d. proouid.enza, in <<DP>>,4,1896, pp. 12-11 (L'opera delle noilre
seraenti).

16 Regolamento interno, cit., p. 87. Solo I'anno precedente, invece, si era ribadito come il
collocamento delle domestiche fosse <<uno degli scopi della istiruzione della Divina Provvidenza»,
chiedendo segnalazioni in proposito, vista I'impossibilità di soddisfare rutte le richieste (Repeilra
jauant. l,e noste teruenti, in «DP»,6, 1898, p. 1)).

37 Aouertenza, in «DP», 9,1902, p.88.

)8 Iniz'io e st iluppo della Casa d.ella diaina prouoidenza, in «DP», 11, 1904, p. 6.

19 L'angelo della Piccola casa. Breai cenni d.i suor trLaddalena Granzella, in «DP», 2, 1894,
pp. 185-186. In tutta la biografia è costante il richiamo al significato religioso del lavoro, quel
lavoro che «è pane, è preghiera, è salvezza» (ibid., p. 169).

ao lbi.d., p. 169.

41 Le suore fra le operaie, in «DP», 4,1896,pp.2l-23;30-13.

42 L'esempio forse più significativo è quello delle «Operaie della Santa casa di Nazareth»,
fondate nel 1898 da don Tadini nella diocesi bresciana. La nuova congregazione si proponeva
infatti un'assistenza alle operaie con la presenza delle suore in fabbrica non solo con funzioni
direttive, ma anche come semplici lavoratrici; ma notevoli furono per questo le difficoltà sollevate
dall'autorità ecclesiastica, che ostacolarono il primo svilupgr dell'Istiruto. Cfr. L. Fossati, Don Ar-
cangelo Tad.inì t'ond.atore delle Suore operaie della Santa casa di Nazareth e la sua opera soci.ale,

Brescia, 1971 e le considerazioni di G. Rocca, nella voce in Dizionario degli isthuti di perfezione,
cit., VI, cit., col.l46-149.

4) Regolamento intemo, cit., pp. 75-78.

44 Opifici e saore, in «DP», 7 , 1899, pp. 84-85.

45 Questi dati, gentilmente resi noti dal dott. Lrigi Trczzi, sono contenuti in Archivio di
Stato di C-omo, Camera di C-ommercio di Como, b. 277. Per il periodo precedente cfr. S. Bonomi,
lntorno alle condizionì igieniche degli operai e in particolare d.elle operaie in seta d.elk prouinc'ia dì
Como,Milano 1873 (estratto da «Annali universali di medicina», vol225,1871).

46 Lzcasadelladù.,inaprout'id.enzanegliopifici,in«DP»,7,190},pp. 10-11.

u lbid., p. tL.
48 lbid.
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49 Per quanto riguarda, ad esempio, la vasta attività in proposito delle «Suore di carità» tra
la fine dell'Ottocento e i primi del nuovo secolo, cfr. Fondazioni e opere. lstitil.to Silore di carità
delle Sante B. Capitanio e V. Gerosa,Milano 19742, pasim.

)0 Su questi temi cfr. ora G. Bergoglio, L'opera assistenziale e sociale di San Giuseppe Bene-
deu o C ot t o lengo, Bra 1986.

5t Ctu. I nosti i.d.ioti, in «DP», 6, 1898, p.51;8.L., Gli idioti, ivi, pp. )9-60; e soprattutto P.
Parise, Pro 'idiotit, ivi, pp.71,-72;71-78, si l'autore fece seguire, dall'ottobre 1898 all'ottobre 1899,
una serie di articoli a carattere divulgativo sull'educazione degli idioti. Non è qui possibile, orwia-
mente, approfondire questa tematica, per la quale si rimanda ai contributi di G. Vico e L. Caimi.

52 Cfr. L. Guanella, Per i nosti d.e/icienti. Psichiatria?, in «DP», 10, 1903, pp.51-52.
it Cfr E L., Gli idioti,cir.
54 L. Guanella, Per i nosni deficienti, cit.

1) Norme principali, cit., pp. 49-50.
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k colonie agricole: il caso di San Salvatore
in Piano di Spagna [1900-1915]
Angelo Robbiati
Collaboratore d.ell'Archiuio per la storia del motiruento tociale cattolico

1. Il Piano di Spagna era cosriruiro, sul finire del secolo XIX, da
una vasta quaflto sterile estensione di terreno t (della superficie di circa
10.000 pertiche) collocata tra la provincia di Como e quella di Sondrio,
sulla riva destra dell'Adda. Era limitato ad Est dai monti della Valtellina,
che <<intercedono tra gli sbocchi del fiume Mera nel lago di Mezzola e del
fiume Adda nel Lario>>, a Sud dalle falde del monte Legnone, a Ovest dal
lago di Como ed a nord dal lago di Mezzola. Nelle cronache del tempo
era presentato come una landa inospitale, per la presenza di estese e
fetide paludi, fonti perenni di infezioni malariche. Nonostanre alcuni ten-
tativi di bonifica avviati in tempi diversi, vi si trovavano ancora solo
casolari sparsi, in cui la popolazione non poreva abitare durante i mesi
estivi. Un piccolo cenrro abitato, il borgo di Verceja, era continuamente
minacciato da alluvioni e frane.

Nella tabella B allegata alla legge sulle opere idrauliche (5 luglio
1882, n. 876), la nota legge Baccarini <<che rappresentò una tappa di
estrema importanza nella sroria delle bonifiche in ltalia>>2, la regione
venne classificata in seconda categoria, fu posta cioè fra quelle per cui le
opere di bonifica, non essendo considerate di grande dlevanza né di inte-
resse pubblico, vennero lasciate all'iniziativa dei proprietari, singoli o riu-
niti in consorzio. Ci fu, è vero, da parte della Deputazione provinciale di
Sondrio, cui si associò anche il Consiglio provinciale di Como, una <<pro-
posta di chiedere al governo la classificazione in prima categoria della
bonifica del Piano di Spagna»l; in tal modo sarebbe stata consideratatra
le <<opere pubbliche da eseguirsi a spese dello Stato con i contributi delle
provincie, dei comuni e dei proprietari interessari» 4. Poiché tale richiesta
fu respinta, si finì con il dare vita ad un Consorzio per la manutenzione
degli argini dell'Addat, ma solo all'inizio del nostro secolo la siruazione
incominciò a modificarsi. La legge 18 giugno 1899 n. 236, <<con cui si
abrogafva] totalmente il sistema delle concessioni a società e ad imprese
private e si ritornalva) a quello delle imprese dirette da parte dello
Stato>> 6, comprendeva nei territori da bonificarsi anche il Piano di Spagna
(allegato A).

Nel 1900 poi, in aruazione dei dettati del <<nuovo resro unico che
coordinava la recentissima legge del 1899 con le precedenti, 1...] ferma
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rimanendo la distinzione adottata dalla legge Baccarini nelle note due

categorie di bonifiche» 7, la bonifica del Piano di Spagna, Per quanto con-

cerne le opere pubbliche, si awiò alla sua definitiva attuaziones0.
In tale contesto, il 7 di settembre 1899, venne pubblicata dal «Corriere

della Valtellina» una Proposta d'una ch'iesa erigenda in Piano di Spagna.

L'autore, celato sotto lo pseudonimo di Didimo, era il sacerdote don Pie-
tro Buzzetti, attento ai problemi della regione e della sua storiae. Descritta
la desolazione del luogo, che, <<perché ultimo lembo della Signoria del Re
cattolico in Lombardia assunse e mantenne il nome di Pian di Spagna»,

stimolato dal positivo esperimento della bonifica nel contiguo Piano di
Colico,10 il Buzzetti invitava gli ultimi abitanti sparsi sul Piano di Spagna

ad unirsi, per ottenere dalle autorità religiose e civili una chiesa ed una
scuola, attorno alle quali creare le condizioni per «strapPare questo fondo
dallo stato neghittoso, donarlo all'agricolrura, cambiare il deserto in terra
promessa>>.

Si sarebbero poruti invitare i Benedettini, o <<altre Congregazioni...
per fondarvi:una Colonia agricola ed ufficiare la chiesa Progettata>>".F*,
al momento, definita la proposta di un <<sognatore>) 12, ma venne divulgata
quasi contemporaneamente anche dalla Piccola casa della Divina prowi-
denza, che la stampò sul suo bollettino,ll con la precisazione che essa,

venuta da fuori, con preghiera di pubblicazione, era stata accolta ben vo-
lentieri, con il desiderio che ottenesse «il più felice effetto». Ed ancora,
pubblicando un altro articolo dello stesso don Buzzetti la, nella rivista si

precisava: <<La proposta di una chiesa (con annessa scuola e colonia agri-

cola) da dedicarsi al Divin Salvatore nel nascere del secolo XX ci venne
da fuori, e noi l'accogliemmo e, ponderato il bene che da essa Poteva
venire, ci mettemmo all'opera per vedere di rcalizzarla». Al di là delle
dichiarazioni pubbliche, don Buzzetti, unito anche da legami di parentela
con don Guanella, dovette durare non Poca fatica per convincerlo della
validità della proposta. Alcuni anni dopo, alla presenza dello stesso don
Guanella, ebbe ad affermare: «Vi fu un uomo allora, prima avverso, poi
tentennante, poi enrusiasta: don Luigi Guanella. Egli accolse compiacente
la lanciata idea, egli si sobbarcò, spronato da nobilissimi ideali di religione
e patria, al difficile esperimento, con coraggio indomito, con sacrifici
enormi, con costanza degna di ogni elogio» 1t. Quando il Buzzetti iniziò a

far conoscere al pubblico il suo progetto, evidentemente era già riuscito
nella sua opera di convincimento, se già nell'ottobre dello stesso 1899 don

Guanella, con il consenso del vescovo di Como, Per (<concretare>> il suo

<<caritatevole disegno e stabilirne le basi», potè «indire una conferenza>>

aperta ai principali proprietari del Piano di Spagna, ai parroci dei paesi

vicini ed a quanti potevano avere interesse all'iniziativa 16.
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Si trattava di mettere a punto i criteri per la costruzione della chiesa,
per l'acquisto e la bonifica del terreno, e per il finanziamento dell'impresa,
attraverso la costiruzione di un apposito comitato. Tm gli invitati c'era
anche l'ingegnere agronomo G.B. Cerletti, noto per aver diretto bonifiche
in Italia ed all'estero, nell'Agro romano e nel lontano Venezuela.lT Egli
sarà poi un fedele, prezioso collaboratore e consulente per la fondazione e
conduzione di questa e di altre colonie 18. A lui e ad altri tecnici, quale
I'architetto G.V. Sartirana, ad esponenti di organizzazioni cartoliche, quale
don Carlo Molteni, a personalità varie, don Guanella si rivolse da questo
momento, per avere valutazioni e consigli, necessari a prepararsi, anche
sul piano tecnico, alla rcalizzazione ed alla conduzione di una impresa che
si profilava ardua e difficile. Egli si proponeva di creare, grazie alla bonifi-
ca, un ambiente adatto per offrire ai contadini ospitalità sicura e stabile,
ad incominciare dagli abitanti del piccolo borgo di Verceja, che srava <<per

essere seppellito dalle frane». Voleva contribuire a porre un freno all'e-
migrazione «dei molti emigranti per le Americhe, che le due provincie di
Sondrio e Como veggono partire annualmente>> le. Questo, in modo parti-
colare, venne sottolineato, tra gli altri da un giornale amenro ai problemi
economici e sociali, «Il movimento agricolo>> che scrisse: <<Per diminuire
l'emigrazione dei nostri poveri contadini colpiti dall'indigenza, si è costi-
ruito un comitato che formerà una colonia agricola nel Piano di Spa-
gna>>20.

Se infatti per bonifica si intende <<la coordinata attuazione delle ope-
re ed attività rivolte ad adattare la tena e le acque ad una più elevata
produzione e convivenza rurale>>, è naturale che nel quadro delle iniziative
guanelliane, massimo rilievo assrunesse la volontà di ar,.viare un processo
di «adattamento della terra a sede della vita rurale>>, a rumo beneficio della
popolazione, che si voleva «aumentare e far vivere più civilmenre>>21.
L'opera di bonifica, quando era prevalentemenre finalizzata ad ottenere
questo scopo, prese il nome di colonizzazione, la cui problematica, in
Italia, interessò «principalmente i territori spopolati per dissesto idraulico,
ove al riassetto fisico poteva seguire il ripopolamento>> 22. Fra questi era
da considerarsi anche il Pian di Spagna, e fu lo stesso don Guanella ad
illustrare ufficialmente queste sue intenzioni2a. Egli si accingeva ad allar-
gare la sua opera umanitaria con una nuova prospettiva: la colonia, infatti,
era principalmente e direttamente destinata a beneficio di persone
<<esterne>> alla Casa della divina provvidenza. Cerro, essa finì con l'ospitare
anche <<internb>: si trattava di giovani che, definiti dalle cronache del
tempo «buoni figli», <<semicretini» o <<semideficienti>>, oltre ad appartene-
re alla infelice schiera di orfani o di abbandonati, soffrivano anche dell'e-
marginazìone in cui li relegava la società, proprio in conseguenza della
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loro particolare menomazione. Nell'ambito delle strutture di cui si dotò la
colonia, essi trovarono ricovero, assistenza e guida, per awiarsi all'inseri-
mento in una attività lavorativa ad essi confacente e per raggiungere una
loro autonomia2a. Questo però è da considerarsi secondario rispetto all'in-
tento principale della colonia, di operare cioè direttamente nella società e

per la società, per migliorarne le strutrure.

2. Quella del Pian di Spagna non fu la sola colonia impiantata da

don Guanella, ma ne fu il prototipo, cui spesso egli fece riferimento e che

additò a modello, come appare dal suo ricchissimo epistolario. Nel paese

natale di don Guanella, Campodolcino, la Casa della divina prowidenza,
quattro anni prima a-ve-va dato vita ad un «consimile tentativo» 25, chia-
mato Opera di S. Antonio, da cui erano manrrati buoni frutti: imboschi-
mento dei monti vicini, industria dei merletti e dei cappelli di paglia,
impianto dell'energia elettrica, una cooperativa di consulno, utile al Paese,
cui forniva <(commestibili a migliori condizioni che per lo innanzi>>26.

Vennero poi awiate le colonie di Fratta Polesine (Rovigo), Arcevia (An-
cona), ed a Monte Mario a Roma. Quando nel 1903, in ottemperunza agli
inviti di mons. Radini-Tedeschi, il Guanella <<assumeva in proprietà un
terreno di circa 40 ettari che già per la seconda volta minacciava fallimen-
to>>21, <d'accettazione pura e semplice» della colonia S. Giuseppe a Monte
Mario era giudicata «bensì una buona azione, ma certamente un cattivo
a[farc>>28. Così, interpellato, rispose I'ing. Cerletti, il cui giudizio era fonda-
to su una precisa valutazione della narura del terreno e del costo degli
interventi necessari ed indispensabili per il suo risanamento. Nonostante
il parere negativo del suo fidato consulente, don Guanella, a patke da

quell'anno, assunse la direzione della colonia, che intraprese un cammino
di lenti ma regolari progressi2e. A meno di tre anni di distanza egli potè
dichiarare che la colonia di Monte Mario <<ottenne risultato splendido al

punto di alimentare 30 capi di grosso bestiame, mentre prima non basta-

va che per animali tre, e si ottenne per 15 pertiche metriche ottime e

feraci verzure di ortaglia onde la colonia a favore di orfani e semideficien-
ti è ormai in fiore» 30.

3. Queste almeno sono le colonie che don Guanella dichiarò di
<<dirigere in sua proprietà>>, allorché volle segnalarc at pubblici poteri la
serietà dell'iniziativa avviata sul Piano di Spagna. La già ricordata confe-
renza <<costirutiva>> del 18 ottobre 1899 dovette occuparsi, in primo luogo,
di determinare le modalità di acquisto del terreno, la quantità e l'ubicazio-
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ne. Venne allo scopo individuata la possessione detta La Vedescia, o Ca-
stella, nel territorio di Delebio, Monastero e Sorico, divisa fra varie pro-
prietà. Dal Prospetto degli stabili acquistati, risulta che i fondi avevano
un'estensione di «complessivamente pertiche metriche 4>0)9 colla rendi-
ta di lire 140,26 e del valore di 27.103,20)> compreso quello degli stabili,
pail a lire 5.750. Al tecnico incaricato della valutazione <<non è stato pos-
sibile fare un riepilogo per ciascun proprietario: a causa della discordanza
delle singole dichiarazioni con i registri dell'Agenzia delle imposte dirette
di Morbegno, così come non è stato possibile <<fare un riepilogo per cia-
scuna qualità di colrura, non essendo quesre bene determinate. La parte
coltivo si può ritenere di circa pertiche metriche 44,80 pari a milanesi
pertiche 68,12>>11. Don Guanella e consorri ne vennero di fatto in posses-
so32 in data 28luglio 1900, quando da tempo il progetto di fondazione
della colonia era di dominio pubblico e srava per concretizzarsi.

Secondo la stima dell'ing. G.B. Cerletti, dal punro di vista agronomi-
co il terreno non aveva caratteri omogenei. Su una parte più elevata,
alcuni appezzamenti erano messi a cultura già da anni, con campi di
granorurco, grano, foraggio, patate, viti, gelsi; altri, non alberati, erano
tenuti a prato di magra produzione o a granorurco. Date le caratteristiche
del sottosuolo, di sabbia ma non molto sterile, questi ultimi abbisognava-
no di <<generosa coltivazione>>. Il terreno a valle, costituito dall'antico letto
dell'Adda, era già, stato in parte ridotto a prato di trifoglio a rre falciarure,
in parte era occupato da fitta boschiva, con cespugli di salici ed ontani. La
maggior parte però, trovandosi a livello inferiore e permanenremenre
sotto un lieve strato d'acqua, era poco ferace, di quasi nessun reddito, e
fonte pericolosa di malaria.Il podere era abbastanza ben servito dal punto
di vista della viabilità, ma carente di risorse di acqua potabile. Rispetto
agli altri poderi del Piano di Spagna, la sua collocazione «a ridosso del
monte>>, of f riva suf f icienti gar anzie sull'esito dell' impresa I a.

In considerazione del fatto che la maggior parte della possessione
<<allo stato atruale>> costifuiva centro pericoloso e fomite di malariasa, per
risanarla e porla a culrura fu srudiato un opporruno piano di bonifica.
Non fu giudicato conveniente il sistema per colmata, ritenuto lento nell'e-
secuzione e troppo costoso in proporzione della non vasta superficie. Esso
richiedeva infatti l'anticipazione di notevoli capitali per la costiruzione di
un consorzio di bonifica e l'impianto di numerose opere, prima di poter
contare sui prodotti. «Per il caso speciale della Vedescia» si ritenne pir)
conveniente migliorare lo scolo delle acque, impegnando «i proprietari dei
terreni inferiori a togliere gli strozzamenti... e allargando il passo di de-
flusso già tracciato ed esistente>>. Inoltre, mediante I'interramento, già.

sperimentato da uno dei precedenti proprietari, e la parcellazione, si
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dovevano intraprendere i miglioramenti agrari, iniziando dagli appezzamen-
ti più fertili e di più facile riduzione. Così facendo si poteva ottenere un
miglioramento igienico, che avrebbe assicurato l'abitabilità per tutto l'arco
dell'anno, ma si prevedeva anche un pronto aumento della produzione,
«per alimentare e retribuire i coloni>> che sarebbero tornati a vivere sul

Posto.
Circa il sistema di conduzione, la parte da bonificare si sarebbe affi-

data alle cure di un fattore, aiutato da qualche guardia o capo da lui stesso

preparati per I'attuazione di un dettagliato Programma di lavori (prati,
coltivazione di cereali e legumi, bosco ceduo, stalla di bovine), la cui esecu-

zione sarebbe affidata all'opera di braccianti. La parte già messa a culrura
sarebbe stata affittata a mezzadria ai precedenti massari, sotto controllo
dello stesso fattore per i lavori di miglioria, per la produzione dei bachi e

del vino.
Non si ritennero immediatamente necessarie opere di irrigazione, da

realizzarsi invece in un secondo tempo mediante presa d'acqua dalla sor-
gente nella vicina valletta di Spinida; bisognava invece disporre di «forti e

svariate concìmazioni>>, sia organiche, opporrunamente preparate dal fat-
tore, sia chimiche.

Il sacerdote si sarebbe dol'uto occupare, oltre che della scuola, anche
della direzione della colonia, curandone la contabilità. «Fattore e sacerdote
formerebbero i due perni per la creazione del reddito fondiario e per la
formazione dei coloni e conduzione dei braccianti in modo organico>>.

Acquisti di altri terteni, ampliamenti e costruzioni di nuovi fabbricati
da atruarsi secondo un piano prestabilito, furono consigliati solo per qual-
che anno dopo. Non mancò infine il suggerimento di curare la formazio-
ne teorica e pratica dei coloni, mediante oppurtune attività didattiche,
integrate da conferenze, anche in collaborazione con la Cattedra ambulan-
te di agricoltura.

Ogni paragrafo del piano di bonifica preparato da Cerletti è correda-
to da precise indicazioni e suggerimenti per il fattore e per gli altri opera-
tori della colonia.

4. L'acquisto della Vedescia fu reso possibile anche grazie all'impe-
gno del Comitato per I'erezione della colonia, che nel mese di aprile del
1900 rese di pubblica ragione le proprie risorse finanzrarie: disponeva di
un fondo di lire 6.000, dell'entrata di lire 1.000 annue proveniente dall'af-
fitto terreni; stava atruando una raccolta di capitali mediante la sottoscri-
zione di azioni da lire 50 cadauna, che si prometteva sarebbero state frut-
tifere. Il Consiglio di amministrazione era composto da don Guanella,
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presidente, don P. Bellesini, parroco di Domaso, ing. G.V. Sartirana di
Giussano, notaio P. Bettiga di Colico, A. Brioschi di Tradate e F. Riva di
Milano; amministrarore era l'agronomo M. Galmarini3r. Il rutto fece spe-
rare a don Guanella di poter superare difficoltà ed ostacoli che gli scertici
gli andavano opponendo, sulla possibilità di concretizzare il progetto, giu-
dicandolo addiritrura un allucinato36. Il 4 novembre 1900 si potè infine
celebrare solennemente l'inaugurazione della colonia con I'aperrura al cul-
to di una chiesetta in legno, dedicata al Santo Salvatore e con il trasferi-
mento nella casa colonica di un «drappello» di ricoverati, i buoni figli, già
ospiti dalla Casa della divina prowidenza di Como, e assistiri dalle suore
di S. Maria della prowidenza3t.

Si delinearono così subito le due componenri fondamentali che
avrebbero caratterizzato la popolazione del nuovo cenrro: i ricoverari da
un lato, i coloni veri e propri dall'altro, che, con mansioni diverse, avreb-
bero contribuito al risanamento del luogo. Si dovertero intanto ricercare
nuove fonti di finanziamento, anche perché, nonostante la speranza di
avere contributi da parte governativas8, allora la colonia non poré benefi-
ciarne, neppure attraverso agev olazioni fiscalise.

Non potendo quindi usufruire di sowenzioni dirette, si cercò di adire
ad altre fonti di finanziamento offerte dalle strutrure pubbliche: i concorsi
a premi. Uno appunto fu bandito il 6 giugno l90l («Gazzetta ufficiale»
n. 148 del 2i giugno), riservaro ai «proprietari ed agricoltori di rutte le
provincie del Regno, i quali..., dalla data del decreto al 31 dicembre 1903»
«avessero compiuto>> con felice risultato nell'interesse dell'agricolrura e
della pubblica igiene» opere di bonifica (prosciugamenro, colmata, irriga-
zione). Don Guanella ritenne <<conveniente>> prendervi parte, per cui in-
viò al Ministero di agricolrura industria e commercio una dettagliata Re-
laziorue sul progetto d.i bonifica della Vedesciaao, nella sperunza di ottene-
re l'assegnazione di uno dei premi previstial. L'esito, una medaglia d'ar-
gento con diploma, consegnata solo nel gennaio 1906, non potè che crea-
re delusione, di cui si fece portavoce anche il sindaco di Como in due
lettere, del 6 e 10 gennaio 1906, al prefetto della città. In esse, il sindaco
affermava che don Guanella, a seguito di «promesse che disse essergli
state fatte in occasione di apposite ispezioni in luogo praticate da funzio-
nari del Ministero di agricolrura industria e commercio, si attendeva un
contributo finanziario che valesse almeno ad incoraggiarlo». E, quasi ad
indicare le gravi difficoltà in cui ancora si dibatteva, aggiunse: <<ora lascia
in chi lo ammira un senso penoso l'isolamento in cui è lasciato codesto
insigne uomo nell'opera sua filantropica; farebbe invece prowida ed ot-
tima impressione in rutti l'aiuto che gli consenrisse il Regio Ministero>>.
Allo scopo allegava un <<pro-memoria>>42 redatto dal Guanella in cui,
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affermava, era «implicita l'aspettazione di un sussidio>>. Don Guanella, in-
fatti, esposti in breve sintesi i lavori eseguiti e da eseguirsi sui fondi della
colonia, concludeva: <<Per tante ragioni e per altre ancora che si potrebbe-
ro addurre, un'offerta in denaro da parte del Regio Ministero sarebbe non
solo voluta, ma dor,rrta>>. Il «pro-memoria>>, tfasmesso dal prefetto al Mi-
nistero di agricolrura industria e commercio era ancora senza esito nell'ot-
tobre del 1910, quando lo stesso prefetto ne confermò «interamente>> il
contenuto, per esprimere parere favorevole ad una nuova domanda di
sowenzione inoltrata dal Guanellaa3.

Non avendo neppure probabilità di successo I'evenruale costituzione
di un Consorzio di bonificaaa, si esperirono altre iniziative per procacciarsi

i capitali necessari ed integrare le evidentemente insufficienti elargizioni
private, cui la Casa della divina prowidenza, come del resto rutti gli istitu-
ti similari, faceva ricorso. A coordinare e promuovere questo tipo di ini-
ziative venne fondato il Patronato cattolico agricolo di Olonio San Salva-

tore, con lo scopo dichiarato di <<promuovere il miglioramento intelletrua-
le morale ed economico della colonia e dell'intero Pian di Spagna».

Nello svolgimento delle sue attività il Patronato era coadiuvato da

donne, le patronesse, cui era specialmente demandato I'incarico di racco-

gliere fondi per <<l'erezione della chiesa e la derivazione dell'acqua ad uso
da bere e da irrigare>>a5.Tra i compiti starutari del Patronato era esplici-
tamente indicato quello di organizzare «ogni anno... una festa ad Olonio
San Salvatore>>, che offrisse l'occasione di dimostrare praticamente ai con-

venuti l'andamento della vita in colonia, i risultati ottenuti, e di dibattere,
sulla scorta di apposite conferenze, i problemi emergenti. Nel quadro di
tali manifestazioni si allestirono anche pesche di beneficenza e lotterie,
con I'intento di assianrare anche per questa via una periodica e regolare
forma di finanziamento. Visto il buon esito della primaa6, realizzata nel
maggio 1901, si allargò sempre pirì l'iniziativa, cercando di coinvolgere
personalità ed Enti anche al di fuori dello stretto ambito regionaleaT.

Venne interessata anche la Congregazione di carità, la quale, per patroci-
narel'iniziativa, ne ebbe anche il vantaggio di farsi attribuire una Percen-
ruale fissa sui proventi. L'impiego poi delle somme ricavate doveva essere

sottoposto al controllo dell'autorità civile che ne aveva rilasciato I'autoriz-
zazioneas.

Non vanno infine dimenticate le entrate provenienti dall'affitto dei
terreni, dalla vendita di qualche lotto di area edificabile e dei prodotti della
coloniaae.

All'interno di questa, le attività furono inizialmente dirette dall'agro-
nomo Mosè Paggi. Contadini, braccianti e muratori, provenienti dai din-
torni o insediatisi dopo la fondazione della coloniqerar,o addetti ai lavori
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più impegnativi e pesanti; ricevevano, oltre al vitto, una retribuzione
giornaliera in denaro, e potevano così evitare i disagi dell'emigrazione.
Poco numerosi all'inizio (circa una ventina), andarono gradualmente
aumentando in corrispondenza delle necessità e dello sviluppo di attività
lavorative.

Ai ricoverati erano invece riservati i lavori meno impegnativi, come
è testimoniato da notizie sparse sul bollettino della casa, e come il Guanel-
la ricordò in varie occasionito.

Per la formazione degli uni e degli alui, accanto alla istruzione reli-
giosa ed a quella elementare , affidate al sacerdote direttore della colonia t r,

qualificante fu I'istruzione agraria, che rientrava tra le finalità della colonia
stessa, e che, in base alle indicazioni del piano di bonifica, fu opporruna-
mente programmata. Il 27-28 ottobre 1901, in occasione dei festeggia-
menti per il primo anniversario di fondazione, si renne alla colonia un
convegno di srudio, con la partecipazione di sacerdoti e laici, esponenti di
varie organizzazioni cattoliche. Tra gli interventi vennero segnalati quello
di don Carlo Molteni, diretto a stimolare l'impegno del clero nello srudio
dei problemi agricoli, e quello del direttore dell'Istiruto salesiano di Son-
drio, don Capra, che illustrò il programma della scuola agraria funzionan-
te presso il suo istiruto. A conclusione dei lavori si deliberò di preparare
tn progrartrra d.i scuola agrari.a che servisse da modello per iniziative
pratiche,2. Ed ancora, il 26 ottobre dell'anno successivo, nell'adunanza di
sacerdoti per il secondo anniversario, su proposra di don Molteni si decise
di intqnsificare la diffusione della stampa periodica («La famiglia agricolo>,
«L'àgricolrura pratica») e della pubblicistica per divulgarc fra i contadini i
principi dell'agricolrura razionale e del sistema Solari. Si rawisò pure
l'opporrunità di fondare una vera e propria scuola agraria da affidarc alla
direzione dei Salesiani, in modo da rendere pirì efficace I'attività didattica
già fruttuosamente svolta 53.

Nella pratica atrrtazione di tali rniziative, importanza notevole ebbe
l'agronomo che, oltre a programmare e dirigere i diversi lavori per la
bonifica, la coltivazione e l'allevamento, teneva «con uno zelo ammirevole
lezioni di agricolrura moderna ai giovani e lavoranti che rrovansi nella
colonia, e certamente ciò può servire di isrruzione e di utilità anche ad un
profano in materia>> ta.

È possibile ricostruire alcuni momenti della vita e della attività della
colonia, specie nei primi tempi della sua esistenza. Essa divenne infatti
anche luogo di incontri e manifestazioni popolari, in occasione degli anni-
versari di fondazione, o di altre feste, come quella in onore della Madonna
del lavoro nel mese di maggio, manifestazioni che offrirono lo spunto, al
periodico «La divina prowidenza>>, per illustrare problemi, difficoltà,
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progressi e primi risultati del lavoro quotidiano. Nel gennaio 1901 l'ing. Sar-

tirana, particolarmente vicino, unitamente al comm. Cerletti, alla vita ed
alla organizzazione della colonia, fece conoscere alcuni dati importanti.
Venuti in possesso del podere, secondo i programmi fissati, si iniziò con il
livellamento di una zona destinata a culrura di cereali, erba medica e trifo-
glio. Venne inoltre programmata la specializzazione della colonia nell'al-
levamento del bestiame, ritenendosi l'ambiente climatico adatto, ed anche
per la conseguente utilità ai fini della concimazione dei terreni. Vennero
presentati come urgenti un'opera di canalizzazione e I'acquisto di una ca-

duta d'acqua da destinare alla messa in funzione di impianti idrici di uso
pubblico, di una centralina elettrica e di un mulino'5. Furono pure pro-
grammati lavori per l'ampliamento dei locali della casa colonica, ormai
insufficienti, soprattutto in vista del piano di sviluppo che prevedeya, ac-

canto all'allevamento del bestiame anche quello dei bachi e I'installazione
di un apiario; intanto si andavano attuando lavori di sovescio per dare
maggiore feracità ai terreni, di piantagione di gelsi e di orticulrura, con
produzione prevalente di asparagit6.

Celebrandosi nello stesso anno la festa di S. Maria del lavoro, si
organizzarono manifestazioni di carattere religioso, una pesca di benefi-
cenza che fruttò lire 1.400, conferenze per sacerdoti e laici per srudiare lo
stato agronomico del Piano di Spagna, le condizioni igieniche e sanitarie
della popolazione e la funzione dell'associazionismo, specie in agricolrura.
Si illustrò in particolare il progetto del costiruendo Patronato agricolo, di
cui si è fatto cenno. I partecipanti poterono così rendersi direttamente
conto dei lavori in atto: sterro, colmatura, canalizzazione di acque ed inse-
gnamento pratico di agricolrura per i ricoverati della coloniatT. L'attività
non si arrestò neppure di fronte ai danni causati da un'inondazione'8; i
primi raccolti di frumento, pur non essendo ancora remunerativi rispetto
ai capitali impegnati, furono però tali da far bene sperare; I'apicoltura era
invece ben sviluppata ed erano in piena affuazione i lavori di ampliamen-
to dei locali te, di cui si prevedeva l'ultimazione per lo scadere del primo
anniversario. In occasione dei festeggiamenti del 27 -28 ottobre si potè
concretamente illustrare anche un progetto di acquedotto di prossima at-
fuazione, grazie alla concessione dello sfruttamento di una fonte60.

In quegli stessi giorni G.B. Cerletti, visitata la colonia sotto la guida
del direttore don Giacomo Rotta, ne fece un'ampia relazione a don Gua-
nella, da cui risultano confermati i lavori di miglioria, di spianamento, e
gli orientamenti della conduzione: coltivazioni a prato con seminagioni
supplementari, per ottenere più abbondante foraggio ed awiare l'alleva-
mento del bestiame, necessario per la produzione di stallatico da sfruttare
per un ulteriore sviluppo della coltivazione dei cereali. Appare potenziata
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e razionalizzata la viticolrura; è giudicato ortimo il prodotto dei gelsi, della
bachicolrura e degli ortaggi. Per i lavori di spianamento si è dovuto far
ricorso ad una compagnia di lavoratori provenienti dal Veneto61.

G. Sartirana, facendo conoscere il contenuto di tale relazione, aggiun-
se notizie sulla costruzione dell'acquedotto ed informazioni sui metodi più
recenti di prevenzione e profilassi della malarÌa, di cui si temeva l'incom-
bente pericolo nella regione. I primi risultati positivi di questa molteplice
attività vennero indirettamente confermati dalla costruzione delle prime
nuove abitazioni per contadini attorno alla colonia 62 e dalla decisione di
partecipare al concorso a premi indetto dal Ministero di agricolrura indu-
stria e commercio63.

Nel giugno del 1902 i lavori di sterro poterono considerarsi <<com-

pletamente terminati»; era prevista la produzione di 200 quintali di fieno;
«il frumento fu bello, straordinariamente, gelsi rutti attaccati, ùozzoli 1,20

chili a lire 4 il chilo per straordinaria bellezza>>6a. Non sembra pertanro
retorica la tesi di chi, allo scadere del secondo anno di vira, scrisse: <<in

quelle plaghe dinanzi abbandonate, squallide, malsane, il tentativo del po-
vero ma eroico prete è un fatto compiuto. L'ardita impresa... ha sostituito
ai canneti degli anni scorsi prati rigogliosi; ai boschi di pruni selvatici,
rigonfie pannocchie di grano; ed ai terreni paludosi a vista d'occhio, un
terreno asciutto e lunghi filari di gelso» 6r.

Fu 1o stesso don Guanella a presiedere I'adunanza di sacerdoti e laici
convocata il 26 ottobre 7902 per celebrare il secondo anniversario. In
considerazione del fatto che i possidenti comproprietari del Piano di Spa-
gna ricavavano un indubbio vantaggio dai lavori eseguiti dalla colonia, per
cui venivano conseguentemente rivalutati anche i loro terreni, si decise di
fare un'indagine accurata, non essendo possibile avere i dati dal carasto,
non aggiornato. Si progettava di «farli aderire ad un'offema per la chiesa
erigenda di S. Salvatore che si vorrebbe coprire potendo nel corrente an-
no. Di fronte poi al sorgere di nuove abitaztoni di contadini, si segnalò la
necessità di regolarne l'ubicazione, per rendere meno disordinata la con-
formazione del centro abitato66.

I lavori ebbero un riconoscimento ufficiale in occasione delle ispe-
zioni ministeriali (1902 e 7904) fatte a seguito della domanda di parteci-
pazione al concorso. Dalle relazioni dei due commissari, ing. Cesare Desi-
deri, ispettore superiore per le bonifiche presso il Ministero di agricoltura
industria e commercio, ed il dottor Cesare Forti della Cattedra ambulante
di agricolrura di Como, si ricavano dati interessanti. Il podere, della super-
ficie di 25 ettari di cui 21,) già completamente bonificati, ayeya richiesto
per acquisto e lavori un capitale di lire 100.000 in cifra tonda. Il reddito
netto era passato da lire 350, terreno incolto prima dell'acquisto, a lire
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3.156 e nel 1904 se ne prevedeva un aumento fino a lire 4.720 nel giro di
un triennio. Nella colonia vivevano complessivamente 42 persone, i capi
di bestiame erano 31.

Il risultato poteva definirsi soddisfacente sotto questo profilo, ma
anche dal lato igienico-sanitario, perché, quanrunque l'anofele infestasse
ancora il Piano, si erano nel frattempo verificati solo pochi, e benigni, casi

di febbri palustri.

Inoltre i proprietari vicini ai poderi della colonia, erano stimolati ad

imitarne le iniziative. In base a questi dati, i commissari concludevano:
«Dal punto di vista dei fatti che riguardano l'esistenza di paludi malariche
e pressoché improduttive, all'epoca dell'acquisto fatto dei terreni in con-
corso, e della notevolissima produzione raggiunta in tempo relativamente
breve con i lavori descritti, come pure per riguardo al forte incremento
igienico, ritengono i sottoscritti che il concorrente meriti di essere consi-
derato un benefico innovatore, che egli si trovi nelle condizioni previste...
per aspirare ad uno dei premi» 67. Il premio non fu attribuito, come si è
già visto: il che però non impedì la prosecuzione dell'impresa.

Nel 1904 giungevano a conclusione le trattative per l'acquisto di un
terreno, giàiniziate fin dal 1900, ed in concomitanza, terminata la costru-
zione della chiesa in murarura, si fecero opere di sistemazione del piazzale
antistante68. Nel 1905 si avviarono pratiche Per avere L'attorizzazione a

costruire, come da diritto acquisito con l'atto d'acquisto dei terreni, opere
di canalizzazione per condurre acqua dalla sorgente, causa di allagamenti e
fonte di malaria nella vicina valletta Spinida, alla colonia, e per assicurare
fornirura d'acqua <<per una fontana-abbeveratoio pubblico..., per un proba-
bile caseificio e certamente per irrigazione di circa 80 pertiche della colo-
nia o per qualche opificio» 6e.

Nello stesso anno si inoltrò pure istanza per avere la concessione a

scopo di bonifica di un appezzamento di terreno sabbioso della superficie
da <<circa 300 a )00 metri quadrati, con qualche pianta di salice>>, contesta-
to dalla prefetrura, ma ritenuto dal Guanella di sua proprietà70.

Si aggiunsero poi «nuove spese per costruzioni e per ampliamento
di bonifiche... a Monte Spluga 2.000 metri sul livello marino la sistema-
zione... di un alpeggio per gli animali e persone della colonia che già da

due anni vi trovano ristoro e vita nei mesi estivi. Ivi è pure in costruzione
una latteria-modello». Nell'ambito della colonia il nuovo villaggio si an-
dava formando, con la previsione che altre case coloniche sarebbero state
costruite <<grado a gtado che si intensifica la coltivazione>>, attorno alla
chiesa, dove già si segnalava la presenza di <<:una scuola (e) una bottega
per i generi pirì necessari alla vita>>71.
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5. In un saggio sulle vicende del Piano di Spagna e relativi renrati-
vi di bonifica, apparso nel 1906, si legge: <<L'unica opera veramenre utile a
cui siasi di recente dato mano in pro di quello sgraziato rerrirorio, fu nel
1900 ideata da quel meraviglioso apostolo di carità che è don Luigi Gua-
nella, e portata in questi ultimi mesi a compimento>>. Dove (<tutto manca-
va>>, don Guanella «volle far rivivere la storica borgata di Olonio, per
modo che la chiartò Olonio S. Saluatore>>72. Pur condividendo il giudizio,
non sembra però che fossero altrettanto entusiasti coloro che dall'interno
ne seguivano lo sviluppo, e l'occasione per merrere a punro i problemi fu
ancora una volta offerta da un convegno di sacerdoti, già compagni di don
Guanella negli studi teologici. Essi vollero celebrare il 40" anniversario
della loro consacrazione sacerdotale alla colonia di San Salvatore, per
airraila e per conoscerla da vicino. Intervenne anche una persona che
certo ben conosceva I'ambiente, don P. Btzzetti,e vi lesse ,n interessa.rte
discorsoTr, poi dato alle stampe. Vi si può trovare un vero e proprio
programma di lavori, srudiato e proposro a vantaggio di rutto il Piano di
Spagna e della colonia, ormai incamminata a <<divenrare un fiorente vil-
laggio>>]a.

Sotto il profilo strettamenre agricolo si tramava soltanto di prosegui-
re secondo le linee intraprese, completando le opere di bonifica propria-
mente detta, sviluppando le piantagioni arboree di diverse specie, le colti-
vazioni <<secondo i moderni metodi razionali>> e l'allevamento del bestia-
me, grosso e da cortileTr.

Ma oltre a questo si affermava la necessità di awiare anche attività
di carattere artigianale e commerciale, istiruendo mercati a regolari sca-
denze, mensili o quindicinali, fiere annuali. Per creare un ambiente a ciò
funzionale, oltre che ad una vita quotidiana pirì agevole e meglio ordinara,
si riteneva indispensabile predisporre un piano per regolare lo sviluppo
edilizio ed il collegamento con le grandi vie di comunicazione che interes-
savano la zona. Alla prosperità della colonia e dell'intero Piano di Spagna
si ritenevano infatti collegati gli interessi di rutti i paesi vicini, nonché la
possibilità di limitare, se non di eliminare del rutto, la piaga dell'emigra-
zione. A completare l'opera di bonifica però, sotto il profilo igienico e
sanitario di tutta la regione, si sperava in un deciso inrervenro del gover-
no per la costruzione di adeguate opere di deflusso delle acque, in cui si
vedeva la condizione necessaria per debellare la minaccia della malada76.

Il Buzzetti non mancò di segnalare anche un altro ordine di proble-
mi, quelli più strettamente legati alla formazione degli abitanti. Accanro
alla scuola elementare, che purtroppo proprio in quel 1906 «per diverse
imperiose ragioni si dovette sgraziatamente chiudere>>77, ad integrazione
dell'istruzione agraria, si suggerirono attività educative diverse, per
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«illuminare e incoraggiare i terrieri>>, aiutarli a liberarsi da «livelli, apPen-

dici e decime>>, insegnando loro <<la frugalità, la previdenza, l'igiene, il
risparmio, I'amore alla dignità umana)>78. Importanza particolare venne
attribuita al ruolo svolto dalla strutrura ecclesiastica, non solo sotto I'aspet-

to strettamente religioso, tanto da volere la presenza fisica di una chiesa

come nucleo propulsore e vivificatore di tutta la colonia. In essa si vedeva

anche un elemento di rilevante importanza sociale. In previsione di uno
sviluppo economico della regione e di un conseguente insediamento uma-
no, la chiesa, anche come luogo fisico, poteva costiruire occasione di in-
contro e di unificazione tra famiglie, eterogenee per Provenienza geogra-

fica ed abitudini acquisite, offrendo così ai coloni, e non ad essi soltanto,
regolari e facili possibilità di parlare, discutere, scambiarsi opinioni e con-
frontare esperienze utili al progresso delle loro attività7e.

Nel 1902 avendo i parroci limitrofi rinunciato ai loro diritti, il ve-
scovo di Como eresse «la colonia-villaggio in Vicaria ecclesiastica>> 80. Ora,
sostenne il Brzzetti, era necessaria la costiruzione in parrocchia, per assi-

curare <<un servizio religioso ordinato, regolare, stabile»81. Queste rifles-
sioni contribuirono certo ad indicare le linee lungo cui sì sviluppò, negli
anni successivi, quella che ormai era chiamata <da colonia-villaggio San

Salvatore>>82. Oltre alle normali attività di bonifica e di coltivazione83, se

ne avviarono e svilupparono di nuove, proprie di un insediamento umano
stabile e definitivo. In primo luogo si pensò alla costruzione del cimitero,
che già dal 190) era nei progetti di don Guanella8a. Si aggiunse nel 1907

anche quella di un caseificio e di nuove case coloniche8a. Le pratiche per la
costruzione del cimitero durarono però a lungo86.

Nel 1910, dando notizia della annuale lotteria a beneficio della colo-
nia, <<L'Ordine della domenica» esaltava la nobiltà dell'iniziativa di don Gua-

nella, che nel giro di 12 anni aveva trasformato una landa di acque sta-
gnanti in un vivaio di vita sana ed industriosa, carattetizzata da nuove
costruzioni, tra cui una distilleria, grazie alla maggiore domesticità dei
luoghi87.

Nel 1911, approvata dall'autorità ecclesiastica la costiruzione in par-
rocchia, si attendeva ancora la conclusione delle pratiche «in linea civile,
essendo già disposta chiesa e casa parrocchiale con il corredo di patrimo-
nio conveniente, il tutto a cura e dispendio della Opera Casa divina prov-
videnza»; si attendeva pure I'autorizzazione della Regia Prefetrura di
Sondrio per la costruzione del cimitero88.

A seguito di stanziamenti per la bonifica del Piano di Spagna decisi

in sede governativa, e non avendo Potuto godere di un contributo mini-
steriale di lire 6.000, lasciato sperare, però mai versato, nel maggio 1974 il
Guanella inoltrò al Ministero dei lavori pubblici una nuova domanda di
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contributo <<per dare assetro e consolidamenro alla colonia>>. Erano previ-
ste spese di lire 8.000 da impiegare in lavori <<per l'erezione del cimitero
... come a disegno e preventivo approvaro dalla Commissione della Regia
Prefetura di Sondrio, ... per completare la bonifica su circa mq. 10.000, ...

(e) per il riattamento dei locali e delle stalle della colonia», nell'ambito
delle cui stnrrure vivevano ancora <<circa cinquanta semideficienti» che
trovavano «nell'ospizio e nel lavoro la propria abilitazione» se.

Il Ministero dei lavori pubblici però, pur associandosi «agli apprcz-
zamenti delle varie autorità locali circa l'importanza e l'utilità della inizia-
tiva assunta dal reverendo don Luigi Guanella per la bonifica della località
Vedescia del Piano di Spagna», spiegando come non fosse <<consenriro
dalle vigenti disposizioni di legge ... accogliere la richiesta di sussidio»,
assicurò di avere segnalato il caso al Ministero di agricolrura industria e
commercio, il quale a sua volta dispose l'elargizione di lire 1.000. Per
analoga istanza inoltrata il2) aprile del 1915 alla amministrazione pro-
vinciale di Como, don Guanella ottenne «un sussidio di lire 200 a favore
della colonia villaggio di Olonio S. Salvatore>>, nonché <<una medaglia d'o-
ro in contemplazione delle sue benemerenze filantropiche» e0.

6. Pur non potendo, per mancanza della relativa documenrazione,
fare un bilancio di questi primi quindici anni di vita della colonia sotto
l'aspetto amministrativo-contabile, credo però di dover anche giungere a
qualche riflessione conclusiva.

Innanzirutto è evidente come f iniziativa delle colonie agricole si sia
caratterizzata per la molteplicità degli elementi che la coinvolsero con
diversi aspetti della vita religiosa e civile del tempo. Non mi sembra il
caso di insistere nel sottolineare che, proprio per i morivi che ne ispiraro-
no rutta I'attività, don Guanella ricercò innanzirutto stretti collegamenti
con le strutture del mondo cattolico, a partire dalla gerarchia ecclesiastica.
Al suo vescovoer sottopose I'approvazione dell'iniziativa, e lo tenne in-
formato delle sue prospetrive e di quanto vi si organizzava, al di fuori
delle questioni prettamente tecniche, per promuovere «il miglioramenro
morale ed economico>>e2. Fu sua prassi abiruale, inoltre, ricercare la colla-
borazione del clero diocesano, cui si rivolgeva sia nell'ambito di rapporti
individuali, sia in occasione di pubbliche riunioni, per averne consigli e
pratica collaborazionee3; nelle srrurure parrocchiali cercò di trovare ele-
menti di sicurezza e di propulsione per lavrta della coloniaea. Oltre a ciò
va particolarmenre sottolineata l'esplicita volontà di coinvolgere nel sucr
progetto la struttura organizzativa con cui i cattolici operavano nella so-
cietà contemporanea.
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Era in quegli anni in piena ripresa l'attività dell'Opera dei congressi

e comitati cattolici, nel cui ambito si andavano manifestando nuove for-
me di intervento nel modo economico e sociale. In particolafe Sono cer-

tamente note le iniziative che in ambiente milanese e lombardo andava

escogitando, propagandando e rcalizzando quel noto organizzatote che

risponde al nome di mons. Ambrogio Portaluppirt. Don Guanella, che

evidentemente ne conosceva l'attività, per averlo <<ammirato>> nei <<con-

gressi di Pavia, di Milano, di Venezia», a lui si rivolse per averne lumi ed

àiuto. Gli presentò per questo <<una domanda-proposta, corredata da de-

scrizione... dell'impianto di una colonia agricola... che sarà poi la beniami-
na dell'azione cattolica, la forrunata dell'azione agricola, la città rifugio dei

meschinelli e il rifugio pef non cadere nell'emigrazione>>. Dalla stessa

lettera si apprende che don Guanella aveva discusso il suo progetto anche

con altri noti esponenti dell'azione cattolica milanese: Albertario, Meda,

Mauri, che se ne erano detti «propensl> e6. Non meraviglia quindi che

«L'Osservatore cattolico>>, riferendo brevemente sui lavori dell'V[ congresso

cattolico regionale lombardo (aprile 1900), annotasse anche la proposta di
<<un plauso a don Guanella e a don Bonsignori>> e7, fondatore quest'ultimo
della colonia agricola di Remedello. Il bollettino della Casa della divina
prowidenza confermò \a notizia, con ampiezza di particolari, sostenendo

che il plauso fu conseguente ad una seria considerazione del progetto
Guanella per la Colonia agricola al Piano di Spagna, tanto che esso fu
poco dopo ripreso in esame dai presidenti delle associazioni cattoliche
milanesi e dal Comitato diocesano, che erogò a suo favore anche un picco-

lo contributo finanziarioe8. L'anno successivo anche il bollettino dell'Ope-
ra dei congressi intervenne più volte sull'argomento: segnalando gli
esempi più noti di colonie agricole fondate e dirette da cattolici, si soffer-
mò segnatamente su quella di San Salvatore sopra Colico, dandone una

definizione quanto mai lusinghiera: le università dei contadiniee.

I cattolici non erano evidentemente i soli ad occuparsi del problema:
sulla funzione delle colonie agricole quali strumento di rinascita econo-

mica e di redenzione sociale era in atto, sul finire del secolo scorso, un
interessante dibattito, di cui si fece portavoce, tra gli altri, l'Associazione
degli agricoltori lombardi. Attraverso le colonne del suo periodico, essa si

fece promotrice di un vero e proprio movimento che ebbe una eco anche

in ambito parlamentare, nella convinzione che le colonie agricole avessefo

la possibilità di contribuire efficacemente a risolvere il grave problema
dato dalla diffusione sul territorio nazionale di una enorme quantità di
terreno incolto, paludoso e malarico, bisognoso di un ben organizzato
intervento dell'uomo per essere bonificato e reso produttivo 100-

Era owiamente un problema che I'Italia avrebbe dovuto affrontare
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fin dal momento dell'unificazioner0r, ma di cui i primi governi del nuovo
Regno non si occuparono, mantenendo in vigore le leggi elaborate negli
stati preunitari, e confidando prevalentemente negli inrerventi della pro-
prietà privata. lJn nuovo e significativo orientamento in questo serrore, si
ebbe solo nel 1882, con la già ricordata legge Baccarinit02, che introdusse
il principio dell'obbligatorietà dell'intervento statale in opere di inreresse
collettivo, senza del quale di scarsa efficacia risultava Ia pur lodevole ini-
ziativa privata.

In questa prospettiva tol, le colonie agricole erano viste come un
mezzo economicamente inreressante, e cerro più efficace della semplice
proprietà privata, con il quale lo Stato avrebbe poruto e dovuto partecipa-
re all'opera di bonifica. Da qui I'interesse e la campa gna a favore delle
colonie agricole penali, nella loro funzione di redenzione di una certa
categoria di emarginati, ma anche a favore di quelle dirette da enti religio-
si, per la loro volontà e capacità di prevenire, o amenuare l'emarginazione.
Si può trovare su uno stesso numero del periodico, accanro all'articolo su
L'iniziati.ua del rruouintento agricolo per le coloni.e penali,la segnalazione
di un'altra <<iniziativa degna di lode e di incoraggiamenro, un esempio che
dovrebbe essere seguito da molti altri dirertori di pie istiruzioni, così pei
maschi come per le femmine... Ne awanraggerebbe la principale delle
nostre industrie, l'agricolrura e diminuirebbe il numero ora sempre cre-
scente degli spostati)> ro4.

Nello stesso anno il periodico diede anche notizia, prima della avve-
nuta costiruzione del Comitato promotore di una colonia agricola nel Pia-
no di Spagna, poi della inaugurazione della medesima, destinata ad alle-
viare le condizioni di vita di una particolare categoria di derelimi: i conta-
dini, che, colpiti dall'indigenza, erano spesso cosrremi all'emigrazione.

Nell'ambito di questa molteplice e complessa problematica, mi sem-
bra che l'impresa di don Guanella, dando risposta adeguata a precise ri-
chieste di carattere economico-sociale, ottenne certamente esiti positivi,
guidata come fu non solo da bontà di intendimenri, ma anche «da precisa
e sicura conoscenza di cose>> 1ot.

Questo sembra essere il giudizio espresso, probabilmente da Cesare
Forti, che definì don Guanella «entusiasrico fautore del concetto di asso-
ciarela beneficienzaallavoro. Esempio notevole ne offre la Colonia agri-
cola di Olonio presso Colico... che per invito suo e per delegazione del
Governo ebbimo più volte occasione di visitare, consratandone i non facili
ma continui progressi, che a poco a poco di tanto accrebbero la produttivi-
tà di quei terreni, dove molti infelici rrovarono modo non solo di lavorare
utilmente, ma di cooperare anch'essi all'opera di benefice nza e di pro-
gresso>> 106.
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NOTE

r IAtti del] Consiglio provinciale di Como, «Relazione sulla bonifica del Piano di Spagna», a

srampa, Sessione ordiÀaria 1900, relazione n. 40, in Archivio Amministrazione provinciale,

C_omò, «Acque pubbliche», gruppo A, faldone 25, dmumenti non numerati. Cfr. L. Guanella, Colon'ia

agricola catioliia nel Pian di. Spagna sopra Colico. Saltiamo il contadi.no, in «La divina provviden-
za» (in seguito «DP»), a. 7,1900, aprile, pp. 30-32. Appendice I.

2 G. Porisini, Bonifiche e agricohilra nelk Bassa Valle Padana 1860'1915, MiÌano 1978, p.

71. «La legge Baccarini ... rappresenrò un punto fermo nelle vicende - così importanti nella storia

del nostro Paese - del rapporro fra lo Stato e la valorizzazione e difesa del territorio nazionaie>>

(P. Bevilacqua, M. Rossi Ooria, te bonifiche in ltalìa dal 700 ad oggi,Bari l9M, p.53). Per rutta la

questione cfr. anche A. Serpieri, l,t bonifica nella storia e nella dottrina, Bologna s.d., pp. 75-87.

3 Atti del C-onsiglio provinciale di Grmo, «Relazione sulla proErsta della Deputazione provin-

ciale di Sondrio di chiedeie al governo la classificazione in prima categoria della bonifica del Piano

di Spagna, cornpresa fra ilaghi di Como eMezzola e sul parere richiesto sui perimetri cosorziali

inteiesiati nell'arginarura dell'Adda in Piano di Spagna», a stampa, Sessione straordinaria 1887, in

Archivio Amministrazione provinciale, C-cimo, «Acque pubblicher, cit.

4 G. Acerbo, L'agricoltara italiana dal 1861 dd oggi, in L'economia italiana dal 1861 al
1961,Mrlano 1961, p. 129.

5 [Atti del] Consiglio provinciale di Como, «Relazione sulla costituzione del Consorzio di
manutenzione degli argini dell'Adda dal Passo di Dubino allo skrcco nel lago di C-omo, le cui opere

furono dalla legge 5 luglio 1882 classificate in seconda categoria>>, a stampra, Sessione ordinaria

1891, in Archivio Amministrazione provinciale, Como, «Acque pubbliche», cit.

6 G. Porosini, Bonifìcbe,ch., p.74.

7 A. Serpieri, Iz bonifica, cit., p. 101.

8 Atti e doclrnenti si trovano oltre che nel fondo cit. dell'Archivio Amministrazione provin-

ciale di Como, anche presso l'Archivio di Stato, Como, «Acque e strade>>, cat. 22. 218, fasc. I-II. Per

una conoscenza gbbàle delle vicende storiche deÌ Pian di Spagna, cfr. A. Giussani, ll Piano di
Spagna Cenni storici, Como 1906.

9 Don Pietro Buzzetti, parroco di Carate Lario e nipote di don Guanella, già da chierico

aveva avviaro con 1o zio una iollaborazione che con il passare degli anni incontrò forse qualche

difficoltà. Di lui, ottre agli articoli spesso anonimi pubblicati su periodici e giornali l<rcali, sono da

ricordare: Per il prospeio auttenire di S. Saluatore in Pian di Spagna, Como 1906; Tctrri e castelli

d.ella Rezia cbin innisca, Grrno 1919; Gli istituti religiosi nella Rezia chiatennasca, Cnmo 1926.

10 Tra il 1802 e il 1828, G. Rouselin, con I'aiuto di L. Sacco, si era fatto pfomotore e

realizzatore detla bonifica del Piano di Cotico (cfr. A. Giussani,ll Piano, cit., pp. 16-20).

1t Didimo (P. Buzzetti), Proportd d.'ana.chiesa erigend.a in Piano di Spagna, in «Corriere

della Valtellina», a.4, 1899,7 settembre. Cfr. A. Robbiati, Inizi.atfue di istruzione professionale dei

cattolici lombardi, 1874-1914, in «Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale

cattolico in Italia», a. 18, 1983, pp.199-267:la C,olonia di S. Salvatore vi trova una presentazione

(pp.248-2561, che costiruisce il nucleo fondamentale del presente lavoro.

12 P. Btzzetti, Per il prospero, cit., p. 14.

13 «DP>>, a. l, l899,settembre, pp. 69-7 l.
14 xy (P. Buzzetti), Dai fiori mortu.ari alla erigenda cbie.ra in Pian di Spagna, ibid., novern-

bre. pp 1. 2, I di copertina.

t5 ld., Per il prospero, cit., p. 14. Anche in articoli successivi si precisa che don Guanella,

it quale ben conoscèra <<quelle sterminate lande» incolte, era stato indotto dal nipote don Pietro

Buizetti a realizzare la colonia (cfr. L'amico del contadino, Colonia agricola di Olonio S. Saluatore,

in «DP», a. 1,1900, luglio, pp. 49-51). Ed ancora neÌ 1926 don Buzzetti presentò la chiesa di
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S. Salvatore e I'annessa colonia, «ideate e promosse dallo scrivente, avversare prima come uropistiche
da chi poi, dopo matura riflessione, le accolse con entusiasmo» (P. Buzzetti, Gli istitati religiosi,
cit., p. 2). Secondo altri invece, il Buzzetti avrebbe solamente indotto il Guanella a «tradurre in atto
un'idea matura in lui>> (A. Tamborini, Don Luigi Guanella, Como 1941, p. 262).

t6 Ne/ Pian dì Spagna, in «DP», a.7,7899, novembre, pp. 8l-84.
tt Cronache del Pian di Spagna, ibid., settembre, pp. 68-70.

18 Archivio privato Cerletti, Milano, documenti non numerxti.

19 G.V. Sartirana, Relazione sul progetto di bonìfica di alcuni fondi situati in Pian di Spagna,
per la maggior parte in proaìncia di Sondrio e per piccola parte nella proaincitt. d.i Como, in «DP»,
a.9,1902, marzo, pp. 22-24 (Appendice 2).

20 Per una coloni.a agricola, in «Il movimento agricolo», a. 6, 1900, 27 aprìle.

21 A. Serpieri, Iz bonifica, cit., p. 168 e seguenti.

22 lbid., p.244 e seguenti.

2l L. Guanella, Colonia agricola cattolica, cit.

24 «Don Luigi Guanella, nello sviluppo delle sue opere, pensò ad aprire delle colonie agrico-
le, volte sì all'intento benefico di risanare regioni malariche e di diffondere i nuovi metodi pir\
rimunerativi di agricoltura, suscitando con il suo esempio nel pubblico iniziative del genere, sì allo
scopo di ocorparvi in un'opera di sana riabilitazione fisica e morale i semideficienti dei suoi istiruti»
(L. Mazzucchi, la uita, lo :pirito e le opere di don Luigi Guanella fondatore dei Serui della carità e

delle Figlie d.i S. Maria della proauidenza, Como 1920, p.250). Nel 1914 nell'ambito della colonia
di S. Salvatore erano ricoverati «circa 50 semideficienti i quali... trovano nell'ospizio e nel lavoro
la propria riabilitazione» (L. Guanella, lstanza dì sussidio al Minitero d.ei kuori pubblici, dattrlo-
scritto, I maggio l9t4t. L'anno successivo erano presenti .in numero di 70 per là maggitrr parte
infelici, scarsi di mente, i quali tuttavia nei leggeri lavori a loro possibili trovano molte volte il
contento della loro riabilitazione» (L. Guanella, lstanza di sutsi.dio alla deputazione proùnciale di
Como, dattiloscritto, 2) aprile 1915). I due docrmenti si trovano in Archivio Amminisrrazione
provinciale, C-omo, «Acque pubbliche», cit., faldone 19, categoria 9, fascicolo 1: Bonifica della Crllo-
nia villaggio di Olonio S. Salvatore nel Piano di Spagna, documenti non numerati. I documenti
conservati in questo fascicolo sono complementari a quelli presenti nel fondo dell'Archivio di Stato
di Como. "Acque e strade", cit.

21 Nel Pian di Spagna, in «DP», a.1,1899, settembre, pp. 8l-84.
26 Lt colonia agricok, ibid., a. 7, (per a. 8?), 1900, maggio, pp. lB-40.

27 <<Pro-memoria>>,27 gennato 1906, allegato alla «Domanda di sussidio per opera di bonifica
al Piano di Spagna», dattiloscritto, in Archivio di Stato, Como, Acque e strade, cit.

28 Lettera di G.B. Cerletti a don L. Guanella, 27 marzo 1903, in Archivio privato Cerlettti,
Milano.

29 A Monte Mario, io «DP», n. 10, 1903, agosto, pp. 62-64; Colonia di S. Gìueppe a A4onte
fuLario, ibid., n. ll, 7904, gennaio-febbraio, p. 12; Colonia a Monte Mario, ibid., marzo, p. 2Jl
A A[onte Mario,lbid., aprile, p. 49 e maggitl, p.6l; Colonia di S. Giuseppe a Monte Mario, Rorna,
ibid., novembre, pp. 7)4-7)); Coloni.a di S. Giaseppe u Monte Mario, ibid., o. 12, 1.905, dicembre,
pp. 181-183.

J0 "Pro-memoria", cit.

ll «Prospetto degli stabili costituenti la Erssessione detta La Vedescia in territorio di Delebio-
Monastero e di Sorico e che si vogliono acquistare dall'onorevole Comitato per l'erezione di una
colonia agricola in Pian di Spagna», manoscritto. Dallo stesso d<xumento, oltre che dal rogito, risulta
che i terreni furono acquistati da don Guanella e consorti (suor Marcellina Bosatta e don Gugliel-
mo Bianchi). Il prospetto fu redatto dal Sartirana. Il podere fu pagato |ie24.710, secondo i dati
del rogito; lte 24.000, secondo quanto comunicato alla starnpa (cfr. L. Guanella, Colonia dgricola
cattolica, cit.).
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l2 «Istrumento a. 1892 a rogito Dr. Pietro Bettiga, notaio in Colico», manoscritto, in Archi-
vio notarile distretruale di Clmo.

l3 G.B. Cerletti, «La Vedescia nel territorio di Pian di Spagna», 11 ottobre 1900, manoscritttr
in Archivio privato Cerletti. Cfr. anche G.V. Sartirana, Relazione, cit.; Pian di Spagna, in <<Corriere

della Valtellina», a. 5, 1900,20 luglio; Iz colonia cdttolicd del Pian di Spagna, in <<L'Osservatore

cattolicor, a. )7, 1900, 6-7 aprlle.
14 G.B. Crrletti, «La Vedescia», cit. Don Guanella fece proprio il suggerimento, traducendolo in

una direttiva generale: «I Superiori della Colonia devono essere uno o più sacerdoti per [a direzio-
ne spiriruale, disciplinare, economica; un assistente laico per la direzione tecnica dei lavori ... Gli
addetti alla Colonia sono laici religiosi Servi della carità; ricoverati di varia età, indole, capacità
relariva: i buoni figli, i semideficenri ben guidati possono giovare a se stessi con una specie di
riabilitazione e giovare non poco nei lavori materiali della Colonia». (L. Mazzucchi, Iz ùta, cit., p.

250). Tate impegno dei sacerdoti deve però rimanere entro ambiti ben precisi: «I sacerdoti diret-
ramente per quanto è possibile non contrattino e non si espongano a lavori non opportuni alla
condizione lom e non ben veduti dal popolo der fedeli>>, ìb'id.

l) L. Guanella, Colonfu agricola cattolicd.,cit.

36 lbid.; Per ana colonia, cit., tra i primi sotoscrittori di azioni vengono segnalati: card.

Andrea Ferrari, lire 100; mons. Teodoro Valfré, vescovo di Como, lire 500; Francesco Riva, lire
1.000; A. Brioschi, lire 1.000; (cfr. la. colon'ia agricola, cit.). La collmazione di tali azioni continuò
anche negli anni successivi: nel 1910, nell'ambito di una vertenza relativa alla percenruale dei
proventi di una lotteria, spettante alla Congregazione di carità di Como, don Guanella segnalò

anche <<le 101t circa azioni assunte dalla stessa Congregazione» (lettera di don Luigi Guanella a
Crcxi,25 onobre 1910, al n.977 dell'Epitolario di don Guanella, in Archivio casa divina prowi-
denza, Grmo).

l7 M. Albini Crosta, Colonia agricola di Olonio San Sdluatore, in «DP», a. 7 , 1900, ottobre,
pp.81-83.

18 L. Guanella, Colonia agricola cattolica,cit.
l9 «Circa a quanro mi domanda per la colonia di San Salvatore Olonio non è possibile con le

leggi attuali chiedere o promuovere l'esenzione dalle tasse; ma si può giungere allo scopo Promo-
vendo qualche sussidio come titolo di benemerenza per il risanamento che ella sta ottenendo o per
l'impiego di deficienti, ecc. A questo scopo si son dati esempi principalmente nelle provincie (rz7N

venete di sussidi votati da Consigli provinciali, da banche popolari, da congregazioni di carità o da

Comuni o anche da parte dei Ministeri dell'Interno o dell'Agricolrura>> (lettera di G.B. Cerletti a L.

Guanella, 23 luglio 1903, in Archivio privato Cerletti).
40 G.V. Sertirana, Relazione,cit.
4r E precisamente: l da lire 1.000,6 da lire 3.000, 10 da lire 1.000 (cfr. Regio dereto n.215,

che bandisce concorsi a premi Per opere di bonificazione idraulìca e d'irrìgazione, in <<Gazzetta

ufficiale»,21 giugno 1901, n. 148).

42 Il dattiloscritto e la documentazione relativa a rutta la pratica si trovano in Archivio di
Stato, Como, «Acque e strade», cit., fasc. I: «Opere di bonificazione e irrigazione. Domanda Gua-

nel[a a concorrere e per sovvenzione".
4l Solo nel 1915 il Ministero di agricolrura industria e commercio, su segnalazione del

Ministero dei lavori pubblici, «ha comunicato aver concesso al Rev. Guanella una elargizione di
lire mille a titolo di incoraggiamento» (<<Lettera del prefetto di Como al presidente della Deputa-
zione provinciale», 2 giugno 1915, in Archivio Amrninistrazione provinciale, Como, «Acque pubbli-
che», cit., fasc. «Bonifica della colonia», cit.). per quanto attiene alle ispezioni, cfr. A. Giussani,
ll Piano, cit., pp. 19-42.

44 <<Circa la forma di consorzio è pirì facile formare un consorzio ller creare e dividere delle
rendite che quello di anticipare delle spese, come sarebbe un consorzio di prosciugamento». (Lette-
ra di G.B. Cerletti a L. Guanella, cit.).

45 Patrondto cattolico agricolo di San Saluatore nel Piano di Spagna. Statuto, colonia agricola
di San Saluatore, in «DP», a. 8, 1901, pp.19-40 (Appendice 3).
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46 Programma delle fete d.i S. Maria del lauoro a Olonio San Saloatore, ibid., aprile, pp.
30-31; M. Albini Crosta, l-z festa del Pian di Spagna, ibid., masgio, pp. 33-36; Cronaca, tbid.,

P.19-40.
a7 Nel 1907, 20 ottobre, don L. Guanella scrisse anche a Vittorio Emanuele III per chiedere

qualche premio per la lotteria, «un qualche cavallo anche di riforma» (Epìstolario, cit., n. 2726).
Non c'è documentazione di risposta, ma solo una lettera da cui risulta che il premio dei cavalli per
una lotteria è rimasto alla Colonia. (kttera di G. Guanella a Giuseppe Canevelli, Roma, J0 set-
tembre 1910, Epistolario, cit., n. 825).

48 LetteradiL.GuanellaalprefettodiComo,2ottobrel9lle8onobrel9ll,ibid.,n.2818
e 7112.

49 La documentazione al riguardo è scarsissima e discontinua. Si è già ricordata I'entrata di
lire 1.000 per affitto terreni. Secondo un suggerimento di Sartirana (in Archivio privaro Crrletti,
Milano) il podere fu distribuito: «a) in affitto; b) da lavorare in economia, c) da vendersi lungo la
strada nazionale e la ferrovia. Fin dall'inizio si vendettero due lotti lunghi metri 80 fra le due
strade a centesimi 30 il mq.». Da un ritaglio di giornale, nello stesso archivio si apprende che i due
apPezzamenti erano di «circa 1.000 metri quadrati cadauno>>. Nel maggio 1901 una collaboratrice
della colonia confermava che i lotti di terreno «sono stati venduti a basso prezzo per innalzarvi
delle case le quali costiruiranno presto il nucleo della colonia» (M. Albini Crosta, Lt t'esta, cit.).
Oltre queste notizie non mi è stato possibile trovare precisa documentazione relativa alla ammini-
strazione e contabilità della colonia, se non casuali e vaghi accenni in alotne lettere, e pochi
dtrumenti relativi ad acquisto di piante e di concimi chimici.

50 «Non ultimo argomento a notare è che don L. Guanella si serve in buona parte dei
ricoverati semideficienti delle varie sue case per lavori che non poco giovano all'agraria non meno
che alla riabilitazione morale dei poveri suoi ricoverati» («Pro-memoria», cit.).

,1 I primi direttori furono: don Giacomo Rotta 1900-1902; don Luigi Bravi 1903-1906. Don
Nicola Cremonini, di Melano sul Crresio coadiuvò don Rotta nei primi tempi (cfr. P. Brzzetti, Per
ìl protpero, cit., p. 15). Nel 1907 dovrebbe ritornare don Rotta (kttera di L. Guanella a Marcelli-
na Bosatta, in Epìstolario, cit., n. )48).

52 Colonia agricok di San Saluatore, in <<DP>>, a. 8, 1901, ortobre, pp. 83-85. Don Carlo
Molteni, sacerdote milanese, fu collaboratore di don L. Guanella in questa attività che potrebbe
definirsi di formazione del personale della colonia. Ne è una significativa testimonianza una lerrera
a lui inviata in data J1 dicembre 190J, con cui il Guanella lo informa dei lavori in atto nella
colonia, lo ùograzia per i suoi scritti e gli propone argomenti per un articolo suÌla colonia di San
Salvatore (cfr. Epistolario, cir., o. 7)26).

53 D(on) P(ietro) B(uzzetti), Ad*nata agncola alla colonia di Olonio San Sabatore, in «DP»,
a. 9, 1902, novembre, pp. 81-82. Si tratta di iniziative corrispondenti alle direttive dettate dallo
stesso don Guanella: «L'indirizzo della Colonia deve essere conforme al sistema nuovo di coltiva-
zione: però è bene munirsi dei libri del Solari, del Bonsignori, sovratrutto di periodici opportuni.
Gli assistenti, i superiori della Colonia devono a forza òi osservazioni, di prove, di letrure, di
consigli formarsi un manualetto, che sia guida per sè e per quelli che avranno a succedere».
(L. Mazncchi, Iz aita, cit., p. 250).

54 A.G., Colonia agricola d.i San Saluatore nel Piano di Spagna, in «DP», a. 8, 1901, agosto,
pp 2,3,4 di copertina (Appendice 4).

t, V.G. Sartirana, Lz Colonia agricola d.i Olonìo San Saluatore in Pian di Spagna, 1bid.,

gennaio, pp. l-,
56 Colonia agricola di Olonio San Saludtore, ibid., febbraio, pp 11-11.

57 M. Albini Crosra, Izz /esta, cit.; Programma delh festa, cit.

58 L'inond.azione del Pian di Spagna, in «DP», a. 8, 1901, luglio, p. 49.

t9 A.G., Colonia agricola, cit.
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60 Coloniaagricola.OlonioSanSalaatore,in«DP»,a.8, 1901,novembre,p.7l;Lafe:taalk
Colonia San Salaatore, ibid., pp. 12-13.

61 V.G. Sartirana, Una preziosa uisita alla Colonia agricola di Olonio San Sabatore in P'ian di
Spagna, in «DP», a.9,l9O2,gennaio, pp t-7.

6r G.G. Sartirana, Relazione,cir.

64 l-ettera di don L. Guanella a don G. Bianchi, 18 gennaio 7902, in Epioolario, cit.,
n.40); 12 giugno 1902, n. 408;12 luglio 1902, n. 410.

65 Coloniaagricokd.elPiandiSpagna,in«L'Ordinedelladomenica>>,a.9,1902,2novembre.

66 <<Lettera di don L. Guanella a Martino Galmarini», 17 giugno 1902, in Epistolario, cit., n.

725 4; D (oo) P ( ietro) B (uzzetti), Adunanz a, cir.

67 A. Giussani, Il Piano, cit., pp. 4047.
68 Per «l'affare Pescialli» cfr. Lettera di L. Guanella a G.B. Cerlemi, 12 settembre 1900; e

Lettera a G.B. Cerletti, 17 settembre i900, in Archivio privato Cerletti, Milano. L'atto d'acquisto,
istrumento n. 4325 del 2 maruo 1904, a rogito del notaio Pietro Bettiga, in Archivio notarile
distrettuale di C-omo. La domanda di sistemazione del piazzale della chiesa, con allegata piantina,
fu indirizzata alla Prefettura di Sondrio nel 1905 (Epinokrio, cit., n.2824).

69 La domanda di sistemazione dell'acqua Spinida, con allegata piantina, fu iodirizzata al
prefetto di Sondrio nel 1901 (ibid., n.2822).

70 La domanda fu indirizzara alla Prefettura di Sondrio nel 1901 (ibid.., n. 2823).

7I « Pro-memoriar, cit.

72 A. Giussani,ll Piano, cit., pp. 39-42. Sr:] nome Olonio San Saluatore, con cui si sarebbe
voluto chiamare il nuovo centro abitato, ci fu polemica: «Spiace che altri (il Municipio del C-omune
cui appartiene San Salvatore?) abbiano tentato di soffocare la piacente denominazione che rievoca
la prima terra scoperta nel Nuovo Mondo da Cristoforo Colombo per sostituirvi quella di nuova
Olonio» (P. Buzzetti, Per il prospero, cit., p. 17). Secondo il Buzzetti la toponomastica avrebbe
dovuto ricordare le fasi salienti della storia locale: per mtto il latifondo il popolare nome di Pfuno
di Spagna, che si collega conilForte dì Fuentes e con la dominazione spagnola; Olonio e nor,
Naota Olonio per la località presso il Ponte del Patso, a ricordo della antica omonima colonia
romana; San Saloatore per la località presso la chiesa e la colonia agricola, quale auspicio per la
creazione in patria di un nuovo mondo.

7l P. Buzzetti, Per il prospero,cit.

74 tbid., pp. 16-17.

7t tbìd., tB_tg.

76 lbìd., pp.23-24. Cfr. anche Boni/ica al Pian di Spagna, in «L'ordine della domenica>>, a. 17,
l9ll, b gennaio (Appendice 5). Anche per i problemi igienico-sanitari non fu agevole trovare
collaborazione con le competenti autorità (cfr. Lettera di L. Guanella al sindaco di Delebio, 22
giugno 1901, in Epistolario, crt., o. l94l).

7l P.Btzzetti, Per il prospero, cit, p. 11.

t8 lbd.,pp. 18-19.

19 <<Tale sistema di pronto reddito avrebbe già in sè gli elementi di una pronta imitazione da
parte di rutti i piccoli proprietari e coloni delle vicinanze che hanno occasione di adunarsi nella
chiesa stabilita al centro dei terreni in bonifica» (G.B. Cerletti, la Vedesc'ia, cit.). A 6 anni dall'av-
vio della colonia, «nel Piano di Spagna la popolazione è ancora awentizia, intermittente, prove-
niente da non poche parrocchie pirì o meno distanti: quindi diversa indole, diversi dialettì, non
quella murua confidenza che fra le popolazioni stabili facilmente si riscontra. Or ecco la chiesa e la

scuola; questi prowidi istiruti eminentemente unificatrici (sic) offrono già quel cemento morale
che lega le diverse qualità assieme producendo una risultanza positiva» (P. Buzzetti, Per il pro:pe-
ro, cit., p. 16).
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80 lbid. p. b. Ctr. anche L. Guanella «Istanza di sussidio alla Deputazione provinciale di
C-omo», cit., in Epiookrio, cit., n.2829.

81 P. Buzzetti, Per il protpero, cit., p.24.

82 lbid., p. 17. Ancora nel 1907 si ripete che <<San Salvatore Olonio si incammina a diventare
un fiorente villaggio», anche se permane I'esigenza di intensificare l'attività agricola con nuove
culture ed allevamenti, di creare un caseificio, di costruire il cimitero (cfr. Olonio San Sah,atore, in
«DP», a. 14,1907, giugno, pp. 8r-86).

83 Nel 1911 proseguono i lavori per <(uno sterro considerevole incoraggiato dal Regio Mini-
stero>> (Lettera di L. Guanella a L. Longhi, prefetto di Sondrio,8 ottobre 1911, in Epttohrio,
cit., n. 1772). Nel 1914 si sta completando la bonifica «su circa mq. 10.000» («Istanza di sussidio al
Ministero dei lavori pubblici per ottenere un sussidio», cit.).

84 Lettera di L. Guanella ad Aldo Rumi, 9 novembre i901, in Epistolario, cit., o. 229);29
novembre 1905, n. 2296;5 gennaio 1906, n. 22D;4 maggio 19O7, o.2312.

85 lbid., n.2312; Olonio San Saltatore, cit.

86 l.ettera di L. Guanella ad Enrico Vitali, 28 dicembre 1910, in Epistolario, cit., n. 2718;
12 dicembre 1911, n. 2719;1 mano 1974; n.2723; Id., Istanza al prefetto di Sondrio, 27 maggio
I9I1; ibid.., o. 2826 e 2827; Id., Istanza al C-onsiglio comunale di Delebio, dicembre 1911, ibid.., n.
2815.

81 Ia bonifica d.el P'ian di Spagna, in «L'ordine della domenica>>, a. 37 , 1910, 11 settembre. La
distilleria fu costruita e gestita dai fratelli Trussoni, già affitruari della colonia, ai quali venne dato
un contributo finanziatio da don Guanella, a «titolo di benevolenza» (cfr. appunti promemoria
collocati fra le lettere indirizzare da don Guanella a don Rotta, in Archivio Casa divina prowiden-
za, C.omo).

88 Lettera di L. Guanella a Giuseppe Longhi prefetto di Como,8 ottobre 1911, in Epi:tola-
rio, cit., n. 1712.

89 Id., «Istanza di sussidio alla Deputazione provinciale di Como», cit.

90 «Delibera della Deputazione provinciale di Crmo», 24 gfugno 1915, in Archivio Ammini-
strazione provinciale. C-omo. fondo cit.

91 Al suo vescovo inviò copia del contratto preliminare per I'acquisto dei terreni; gli comuni-
cò preventivamente il progetto di costituire un Patronato agricolo (l-ettera a mons. Teodoro
Valfré, 20 marzo 1900, in Epittolario, cir., n.2636;18 maggio 1901, n. 2(A1). ln omemlrranza
agli inviti di mons. Radini Tedeschi si sobbarcò l'onere di prelevare e dirigere la C-olonia agricola
San Giuseppe a Monte Mario, Roma, già voluta da Leone XIII (l Monte Mario, cit.).

92 Non solo ai sacerdoti appositamente conv(xati alla colonia si rivolse don Guanella, ma
pure ad altri, riuniti per motivi diversi, anche se non direttamente interessati all'attività della
colonia stessa: cfr. Dalla Madonna del toccorso al Pian di Spagna, in «Corriere della Valtellina»,
a.5,1900,1) giugno.

93 Questa colloaborazione fu data, anche attraverso la predicazione in ambito parrocchiale
(cfr. l-a colonia agricok, cit.).

94 Cft. le prariche per la costiruzione della circoscrizione ecclesiastica e della parrocchia.

9) Per la biografia e bibliografia del Portaluppi, cfr. A. Robbiati, Ambrogio Portaluppi, in
Dizionario rtorico del rnouimento cctttolico in ltalia, ll, I protagonisti, Casale Monferrato 1982,

PP. t16-118.

96 l*ttera di L. Guanella a Portalupi, (rlc.), 8 gennaio 1900, in Epistolario, cit., n.2220.

97 l-'Vlil adananza rcgionale lombarda, in <<L'osservatore cattolico», a. 17, 1900, 6-7 apile.
Il giorno successivo venne comunicato un appello di don Guanella, per La colonia cattolica del Pi.an
di Spagna, ibid.,7-8 aprile. Sulla colonia agricola di Remedello cfr. L. Fossati, P. Giouanni Piamar-
ta. Documenti e ,efiimonianze, Brescia 1971, o. 2 vv.;1d., P. Gioranni Pia.marta. Doctmenti e
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testinxtnianze. ll teruo di Dio e le .rue fond.azioni. lll. P. Giot'anni Bon.rignori e la Colonìa agricola
di Rentedello Sopra, Brescia 1978. L'esperienza del Bonsignori, come è noto, fu additata come
modelkr per i lavori della colonia (cfr. nota 13).

98 Lr colonia ugricola, in «DP», t l, 1900, maggio, pp. 38-40; Per la colonia agricola del
Pian di Spagna, ibid., n. 8, 1901, aprile, pp.71-12. Questo legarne con il movimento cattolico e
l'Opera dei congressi è stato voluto e ricercato fin dai primordi di vita della Casa della divina
provvidenza: cfr. ll Congres.ro regionale /otnbard.o e la Piccola casa della diuina proutiàenza di
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Appendice 1

Colonia agricola cattolica nel Pian di Spagna sopra Colico
Salviamo il contadino!

(Tratto da: «La divina provvidenza», a.7, 1900, aprile, pp. 30-32)

Un grido d'allarme si fa udire da un capo all'altro d'Italia nostra per
impedire l'emigrazione, la quale spezza i legami di nazionalità e di fami-
glia, senza togliere i poveri contadini, illusi, dall'indigenza. La stampa di
tutti i partiti si accorda in questo, e descrive con vivaci colori le atroci
sofferenze degli emigranri.

Ma, basta gridare contro gli orrori dell'emigrazioneT No, bisogna
fornire ai contadini il mezzo di guadagnarsi onestamente il pane nel loro
paese, favorendo non solo le arti, le scienze e le industrie, ma occrrpandosi
anzitutto dell'industria agricola.

Mosso dal desiderio di venire in aiuto al povero contadino, il diretto-
re delle opere della Casa della divina provvidenza, sac. Luigi Guanella,
pensò che poteva stabilirsi efficacemente una colonia agricola nel Piano di
Spagna sopra Colico. Esso appartiene alla provincia di Como e a quella di
Sondrio, e si estende per circa cinquantamila pertiche milanesi, in parte
coltivate, in parte coltivabili, mediante canali che sbocchino nel lago di
Como.

I periti studiarono sul posto il progetto e lo trovarono ottimo e

promettente, quindi il quindici marzo corrente, don Luigi Guanella, con
un contratto sospensivo a tre mesi, addiveniva all'acquisto della Vedescia
in Pian di Spagna. La Vedescia consta di trecento pertiche di terreno,
coltivate in parte a cereali, gelsi e frutta, di una vasta casa colonica detta
Castella, d'ampie stalle e fienili, il tutto per il prczzo convenuto di lire
ventiquattromila.

Poco lungi sorgeva un tempo la città di Olonio con chiesa collegiale
di cui ancor si vedono gli avanzi; ma esposta alle alluvioni dell'Adda e
disertata dalle epidemie, nel millequattrocentocinquanta scomparve.

Il terreno fissato per stabilirvi la colonia agricola è situato più verso
il monte, quindi fruisce d'aria discretamente buona, e d'acqua salubre, nè
teme le insidie del lago che anche nelle piene pir) terribili non lo toccò
mai.

La via internazionale e la via ferrata per Chiavenna, la provinciale di
Sondrio e le comunali di Dubino e di Delebio che attraversano la Vede-
scia, vi favoriscono l'abitabilità e il commercio. Intorno intorno una set-
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tantina di casolari ricoverano poverissime famiglie. Minacciata dalle allu-
vioni del monte, la borgatella di Verceja, lontana circa sei chilometri, si
dispone ad emigrare nel Pian di Spagna, perché privi del necessario alla
vita, ma non vi è chiesa e norl vi è scuola.

Salviamo il contadino, e facendo opera cristiana e umanitaria, faremo
altresì opera altamente patriottica.

Concorrano largamente i buoni con le loro offerte, e comperato il
terreno e aperta una chiesa provvisoria nella casa Castella, sorgeranno
ben presto chiesa e scuola e intorno vi s'aggrupperanno contadini che
arricchendo il territorio fecondandolo, ne caveranno il viver loro.

Il sacerdote all'esercizio dell'apostolico ministero, accoppierà l'inse-
gnamento elementare, e coadiuvato dal distinto agronomo Martino Gal-
marini, dirigerà la nascente colonia nell'opera importantissima dell'agri-
colrura.

Torni il prete come gli ordini religiosi d'una volta a vivere con il
colono, a lavorare con lui ed aiutandolo a far fruttare la terra ne coltiverà
I'anima, ne caverà uomini forti ed onesti cattolici ed italiani egregi.

Sua eccellenza monsignor Valfré vescovo di Como benedice, inco-
raggia ed aiuta l'opera: dietro lui e con lui, una falange di sacerdoti e di
laici di mente e di cuore va ripetendo, che se ormai poco si può fare per
gli operai, urge salvare i poveri contadini, impedendo che vadano in re-
mote contrade a perdervi la fede, spesso la vita.

Il ministero ha stanziato una somma considerevole per 7a colonizza-
zione del Pian di Spagna, e se Dio ci aiuta, il governo istesso appoggerà
l'opera nostra.

Costituzione della colonia agricola cattolica

Quest'opera offre grandi vantaggi morali e materiali. Essa ha un
fondo di lire seimila ed apre una sottoscrizione per azioni che diverranno
presto fruttifere, perché il terreno la Vedescia, quantunque in parte da

dissodarsi, ha fin d'ora un affitto annuo di lire mille.
Le azioni da lire cinquanta cadauna, iscritte possibilmente, prima del

quindici giugno, si verseranno subito, per il quindici novembre anno cor-
fente.

In via prowisoria l'opera ha un consiglio d'amministrazione presie-
duto da don Luigi Guanella e formato da signori M.R. canonico don
Prospero Bellesini di Domaso; ingegnere Giovanni Sartirana di Dervio;
notaio dottor Bettiga di Colico; Attilio Brioschi di Tradate; Riva France-

sco di Milano. Amministratore tecnico è l'agronomo sig. Martino Galma-
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rini. Nella viva speranza che gli azionisti si moltiplichino all'opera, e la
colonia agricola cattolica possa dirsi iniziata all'aprirsi del nuovo secolo,
essa con il nome di Olonio del Di.ain Saluatore sorgerà arra di benedizio-
ne a salutare il secolo ventesimo.

O uomini di mente e di cuore, non rifiutate il vostro concorso all'o-
pera altamente umanitaria cui la Provvidenza vi invita. La Provvidenza,
siatene certi, vi ripagherà a cento doppi prosperando i vostri interessi e le
vostre famiglie.

Salviamo, salviamo il contadino!
Como, 3l marzo 1900

Sac. Luigi Guanella
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Appendi.ce 2

Relazione sul progetto di bonifica di alcuni fondi situati
in Pian di Spagna, per la maggior parte nella provincia di Sondrio
e per piccola parte nella provincia di Como 1

(Tratto da: «La divina prowidenza», a.9, 1902, marzo, pp. 22-24)

I. Ubicazi.one - A Nord del lago di Como trovasi una vasta
estensione pianeggiante divisa dal fiume Adda in due parti: la parte a

mezzod\ denominata il Piano di Colico, per opera iniziata principalmente
da Sacco e da Rousellin venne quasi completamente bonificata nel decorso
secolo: la parte invece a settentrione del fiume Adda, denominata Piano
di Spagna, non fu per nulla finora bonificata, stante la malaria qui pre-
dominante, che ne tiene lontani gli abitanti nei mesi estivi. Fin verso la
metà del decorso secolo l'Adda non aveva lo sbocco attuale, sibbene por-
tandosi molto più a Nord, sboccava, anziché nel lago di Como come ora
fa, nel lago superiore detto anche diMezzola.

L'alveo che per la costruzione del nuovo canale, venne così ad essere

abbandonato dall'Adda, dal Regio Demanio nel luglio 187, fu venduto a

privati, dai quali in parte dopo vari trapassi, con alcuni fondi adiacenti ed
un fabbricato, venne acquìstato dagli attuali proprietari sac. Luigi Guanella
e Consorti nel decorso anno 1900.

Tale possessione era prima dell'acquisto denominata la Castella od
anche Vedescia ed ora, rievocando antiche tradizioni che qui dicono sussi-

stere una città romana chiamata Olonio, viene chiamata Olonio S. Salva-
tore.

III. Scopo dell'acquisto - Motivo che spinse il predetto Rev. Guanella
ad acquistare questi stabili fu quello, oltre la bonifica, di formare in tale
località un nuovo centro di popolazione, dando così opporrunità agli abi-
tanti di Verceja di qui stabilirsi, abbandonando quel comune che sta per
essere seppellito dalle frane che dai sovrastanti monti continuamente pre-
cipitano. L'iniziativa ha già riscosso le simpatie di persone di ogni classe,

nella speranza di poter trattenere a lavorare su terreni ora quasi incolti
della madre patria, parte dei molti emigranti temporanei e per le Ameri-
che, che le due provincie di Sondrio e di Como veggono partire annual-
mente. E per formare cotesto centro si è già pensato ad erigere una picco-
la chiesa prowisoria in legno e vi si imparte graruitamente un po' di
istruzione elementare a tutti quei bambini dei dintorni che vi si presentano.
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m. Suto degli Stdbili all'atto dell'acqaisto - Brevemenre espor-
remo Io stato di questi fondi all'atto che i compratori Rev. Sac. Guanella e
Consorti ne andarono al possesso, il che a'v-venne con il 4 novembre 1900.
I fondi acquistati, che trovansi a circa 2 km. a nord del ponte sul fiurne
Adda, sono attraversati da mezzodì a tramonrana dalla strada nazionale
che da Colico mette a Chiavenna, dalla via ferrata che parimenti da Colico
conduce a Chiavenna. Gli stabili possono considerarsi divisi in tre zone
estendentisi da mezzodì a tramontana, la prima a levante della strada
nazionale, la seconda compresa fra la strada nazionale e la linea ferro-
viaria e la terza a ponente della ferrovia. Cominciamo ad esaminare la
prima zona. A partire da mezzodì noi troviamo un appezzamenro coltiva-
to parte ad aratorio con gelsi e viti, e parte a prato: un muro di cinta ne
stralcia una piccola parte ad uso orto. Lungo la strada nazionale forman-
do una rientranza in quest'appezzamento rrovasi un vecchio fabbricato già
ad uso osteria, composto di due parti I'una a quamro piani e I'altra a solo
due; la prima è civile, 1'akra è colonica. A settentrione poi del già descritto
appezzamento trovasene un altro che può considerarsi come pascolo non
essendo suscettibile per la poca produzione e per la sua ineguaglianza di
alcun taglio di fieno. A levànte di quest'ultimo appezzu-..rto tiovasi un
piccolo prato bonificato dal precedente possessore quarrro anni or sono
facendo delle colmate nel letto dell'Adda abbandonaro: quesro prato è reso
asciutto mediante due colatori che hanno la direzione da mezzodì a tra-
montana.

Esaminata così la prima zona prendiamo in considerazione la secon-
da, quella cioè compresa fra la strada nazionale e la via ferrata. Anche qui
a partire da mezzodì troviamo ln appezzamenro che nella parte inferiore
è aratorio moronato, e nella superiore è un prato con pochi gelsi e poche
viti.

In questo appezzamento, in fregio alla strada nazionale rrovasi un
castello, nel quale vi è un pozzo,l'unico della località, la cui acqua però
non è potabile, essendo prodotta da fìltrazione del lago. In seguito noi
abbiamo un altro appezzamento, a pascolo affatto sterile, senza alcuna
piantagione salvo lungo la strada nazionale, dove sonvi alorni salici sel-
vatici: terreno sabbioso ed affatto improduttivo. Finalmente all'estremo
settentrionale di quella zona e per una parte nel comune di Delebio e per
il resto nel comune di Monastero, troviamo un rramo dell'alveo abbando-
nato dell'Adda, che si presenta come una palude acquitrinosa con poche
canne palustri (volgarmente careggio) il cui prodomo non può servire che
come stramaglia.

Ed ora eccoci alTa terza zona che trovasi a ponenre della linea ferro-
viaria. Essa può dividersi in due parti, la parte più a ponente formara
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dell'alveo abbandonato dell'Adda e giacente nei comuni di Delebio, Mona-
stero e Sorico e che non è altro che una palude acquitrinosa, in tutto
simile alla precedentemente descritta; sebbene più depressa. La parte lun-
go Ia ferrovia poi, è formata da zerbi e da pascoli con pochi sterpi di
ontano e di salici selvatici allignantivi naturalmente, senza alcuna vestigia
di razionale coltura.

Questo 1o stato in cui trovavasi la possessione all'atto della presa di
possesso che come si disse avvenne con il4 novembre 1900.

IV. Opere di. colonizzazione - di bonificazione - e di irri.gazione.

1. Preliminari - I fondi che vennero acquistati dal sac. Luigi Gua-
nella e Consorti sono in parte certamente i più elevati del Piano di Spa-
gna sul livello del mare, trovandosi per la massima parte a 203 metri e

così a circa quattro metri più elevati dello zero dell'idrometro del lago di
Como, che trovasi a metri \99,340; nelle piene ordinarie non sono coper-
te dalle acque ed anche nella piena straordinaria del passato giugno lo
furono solo in piccola parte.

2. Corucetto generale di colonizzazione - Essendosi proposto dagli
acquirenti di voler qui fondare un nuovo centro di abitabilità, primo pen-
siero fu quello di scegliere una località di facile accesso, e tali sono i fondi
acquistati che sono accessibili a mezzo della strada nazionale ed a mezzo
della via ferrata tanto da Colico che da Chiavenna: inoltre sono in diretta
comunicazione caffozzabile con Dubino e Traona per una parte e dall'al-
tra con il Passo sul canale che congiunge i due laghi di Como e di Mezzola
e di qui con i paesi del lago superiore.

Però nello scopo di aumentare ancora la viabilità, si è progettata LLna

strada della larghezza di 8 metri, la quale staccandosi, a tramontana del
fabbricato della Vedescia, dalla strada provinciale, da una parte va a con-
giungersi con la strada comunale per Dubino (abbreviando così di circa

)00 metri la distanza fra la Vedescia e Dubino) e dall'altra attraversando
con un passo a livello la ferrovia (e la Rete Adriatica certamente 1o con-
cederà) metterà direttamente la Colonia in comunicazione con i fondi a

ponente della ferrovia stessa. Questa strada viene costruita per la maggior
parte sui fondi acquistati: piccola parte è sui fondi di privati che certo non
faranno opposizione di sorta in vista del miglioramento degli stessi. Con
tale strada si ottiene pur anche un altro intento, cioè si ricavano a mezzo-
dì ed a tramontana della stessa due zone di terreno vendibili e suscettibili
di fabbricazione: la parte terminale della porzione a nord venne già ven-
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duta a due acquirenti e su una porzione già fu eretto nel corrente anno un
piccolo fabbricato e sull'altra si sta erigendolo. Nell'angolo poi formato da
questa nuova strada con la nazionale a destra di chi proviene da Colico
sorgerà la nuova chiesa con un pubblico lavatojo ed abbeveratoio per le
bestie a mattina.In seguito si vedrà donde si ricava I'acqua per quesr'uso.

i. Acqua potabile - Come sopra si è detto la località è mancante
di buona e sufficiente acqua potabile, se si esclude un piccolo pozzo che
trovasi in un casello in fregio alla strada nazionale la cui acqua oltre
essere in piccola quantità è sempre inquinata da materie eterogenee ed è
per soprappiù, acqua di infiltrazione la quale è origine non ultima del
permanere delle febbri palustri esrive. A ral inconveniente si è creduto di
provvedere come segue. La nobile contessa Parravicini Pratolongo possie-
de nei suoi fondi in vicinanza del cascinale detto Proveggio una sorgenre
d'acqua, la quale trovasi alla distanza di circa 144 metri dallo stabile della
Vedescia. Riconosciutasi quest'acqua perfettamente potabile, si ricorse alla
nobile proprietaria e la stessa con amo genrile concesse alla nascente colo-
nia la metà dell'acqua proveniente da tale sorgenre in precario. Misurata
l'acqua si trovò che la sorgente dà circa 720Litri all'ora, di cui metà è ora
stabilito di incanalarla abocca libera per la colonia e l'akra a bocchetta a
chiave viene riservata per i coloni del cascinale Proveggio. Questi però al
certo non l'usufruiranno completamente, principalmente di nome e quindi
si può ritenere che alla colonia giungeranno circa 100 litri all'ora. La con-
dutura sarà fatto in ferro2 ed attraversando fondi di proprietà, prima
della nobile concedente, e poi d'altri privati e la srrada comunale per
Dubino, giunge sui fondi della Colonia: la differenza di livello fra la sor-
gente e la località della Vedescia permetterà di condurre I'acqua fino ai
piani superiori del fabbricato, e si potrà fare una fonrana per il servizio
del pubblico e della vicina stazione ferroviaria. Facendosi poi quest'ultima
fontana a deflusso continuo si avranno abbondanti acque di rifiuto, le
quali verranno raccolte in apposito vascone siruato dietro la nuova Chiesa,
dove si potrà effettuare un pubblico abbeveratojo ed un pubblico lavarojo.

4. Irri.gaz.i.one - La parte che si può irrigare è quella che noi
abbiamo distinto come prima zona e che trovasi a levante della strada
nazionale. Servendosi degli scoli del vascone di cui sopra si potrà formare
un canale principale che da una parte si spinga a mezzodì e dall'alua a
tramontana. Da questo canale poi verso levante e verso ponente verranno
estratti altri piccoli canaletti, che dividendo l'appezzamenro in piccole zo-
ne, potranno servire per rurno all'ìrrigazione delle sresse. Gli scoli di tale
appezzamento saranno disposti in modo che abbiano ruti a defluire
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nell'alveo dell'Adda abbandonato. Tale aPryzzamento sarà coltivato in parte

a prato ed in parte ad ortaglia. Lo scrivente è dolente che il proprietario
della porzione dell'alveo d'Adda abbandonato, che trovasi a levante del

fabbricato, non si sia ancor deciso a cederne la proprietà, ché allora si

potrebbe farne un prosciugamento complessivo con piccole colmate artifi-
ciali.

5. . Bonificazione propriamente detta - Il R. Demanio nel vendere
all'asta nel luglio 1875 l'alveo d'Adda abbandonato, concesse ai deliberata-
ri, di potere nelle piene dell'Adda, aprire una bocca d'acqua per fare delle

colmature nell'alveo stesso: ed in proposito venne redatto apposito proget-
to. Finora però tale progetto non ebbe esecuzione Per mancata formazio-
ne di un consorzio fra i proprietari dell'alveo: è desiderabile che con il
tempo tale consorzio possa formarsi e così possa anche effettuarsi il pro-
getto già predisposto. Noi quindi, abbandonando le colmate naturali, diffi-
cili a concretarsi e lunghe ad eseguirsi, anche con rilevante sacrificio pecu-

niario, pur di far rapidamente, ci atterremo alle colmate artificiali. E qui,
lasciando a parte la prima zona, di cui già si è detto che sarà per intero
irrigua, esaminiamo come sarà sistemata definitivamente la seconda zona,

cioè quella che trovasi fra la strada nazionale e la linea ferroviaria. Come
già abbiamo precedentemente osservato le due porzioni a mezzodì ed a
settentrione della nuova strada Costruenda, rimarranno Come tfovansi, es-

sendo esse destinate alla vendita Per costruzione a privati, onde formare il
nucleo di un nuovo villaggio e forse comune, là dove già esisteva un
grosso borgo in tempi nei quali i terreni saranno stati Più intensamente
coltivati.

La parte a settentrione verrà sistemata a Pfato stabile asciutto con

filari di gelsi lungo la strada nazionale e la linea ferroviaria. Il terreno
essendo superiormente formato da sabbia ed essendovi al di sotto buone
terre argillose, non si farà altro che ricoprire Ie parti sabbiose con buon
terreno: alla mancanza della calce si provvederà con adatti concimi chimi-
ci. L'inclinazione sarà da mezzodì a tramontana, occupando parte dell'al-
veo d'Adda abbandonato, e gli scoli verranno a defluire nella rimanente
porzione dell'alveo stesso. Anche qui non ci è possibile restringere mag-
giormente l'alveo per mancanza di materiale, essendo la riva a nord del-

l'alveo di altro proprietario. Questo movimento di terra verrà fatto con

carriole a mano, e risultando tale prato al di sotto del piano della strada

nazionale, si procurerà l'accesso allo stesso per mezzo di due rampe incli-
nate.

Ma passiamo alla parte più importante della bonifica: cioè alla zona

che trovasi a ponente della ferrovia, quest'ultima zona noi possiamo
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distinguerla in due parti, in merito al modo di bonificarla; una parte a
tramontana, la più ampia e la più importante, ed una parte a mezzod\: la
prima essendo costiruita da un altipiano sabbioso con somostanre uno
strato di terreno buono argilloso nella porzione lungo la ferrovia, e nel
resto essendo formata dall'alveo d'Adda abbandonato, può essere facil-
mente bonificata con colmarure con binari Decauville o più semplicemen-
te con carriole a mano.

Spianando la parte elevata lungo la ferrovia, si potrà colmare gran
parte dell'alveo abbandonaro dell'Adda restringendo lo stesso a formare
un canale della larghezza media di venti metri. Eseguitosi il lavoro ne
riuscirà un prato asciutto con inclinazione da levante a ponenre della su-
perficie di circa orto ettari ed aftraversato dalla nuova strada. Gli scoli
defluiranno a ponente nel canale che si dovrà conservare per smaltire le
acque stagnanti, il prato sresso poi verrà circondato da copiose piantagioni
di gelsi, di salici, di olmi a larghe foglie, che possono servire per foraggio,
ecc., questo sarà il maggior lavoro di bonifica e ad esso già si attende con
buon successo.

Nella parte inferiore non essendosi potuto acquistare che il solo al-
veo d'Adda abbandonato senza i terreni laterali, non è possibile una col-
matura come nel tratto precedente, mancando il materiale di riempimen-
to, quindi bisognerà acconrenrarsi di fare una copiosa piantagione di on-
tani e di salici selvatici e conservarla nel piano in cui si rrova attualmenre.

Anche la porzione dell'alveo che trovasi a rramonrana di questa zona
è impossibile bonificarla, perché d'altrui proprietà. Con ciò credo di avere
abbastanza dettagliatamente spiegato i lavori che si faranno nella Colonia,
e fin d'ora possiamo ritenere che saranno compiuti entro I'anno 1903.

6. Prodotti d,ella Colonia - I prodotti che la Colonia potrà dare,
secondo le osservazioni fatte nel corrente anno, consistono principalmen-
te in fieno e come conseguenza l'allevamento in grande del bestiame -
cereali, frumento, granofurco, segale, avena - ortaggi diversi - gelsi e
per conseguznabozzoli - viti ecc., prodotti tutti che non sono totalmente
deprezzati atrualmente nel commercio.

Però l'allevamenro del bestiame bovino avrà particolare importanza,
perché la plaga presenra identiche condizioni delle molte regioni svizzere
al di là delle Alpi, produmrici delle celebri vacche lattifere, che a prezzi
altissimi vengono annualmenre acquisrate a molte migliaia in tutta la re-
gione lombarda e padana. A ciò servirà ottimamente anche il diritto, che
hanno rutti i proprietari limitrofi e così quelli della Vedescia, di poter
servirsi del libero pascolo nella vasta zona di uso consorziale, che trovasi
al di là delle sponde dell'antico alveo d'Adda e si spinge fino al lago di
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Mezzola e successivo canale di scarico. Per meglio rinvigorire poi il be-

stiame bovino giovane, questo sarà nei mesi estivi inviato all'alpeggio
nelle vicine valli italiane verso lo Spluga.

Dicembre 1901.
Sartirana

NOTE

1 All'articolo è premessa la seguente nota: «D. Luigi Guanella ha creduto conveniente di
prendere parte ad un concorso indetto dal R. Ministero di Agricolrura, Industria e Commercio per

i larrori di lui intrapresi in Pian di Spagna alla Colonia di Olonio S. Salvatore. Credendo di fare

cosa grara a rutti i fautori di tale iniziativa e pir) ancora ai generosi che colle loro offerte concorsero

all'acquisto di quei fondi, ripetiamo qui la relazione unita alla domanda inviata al R. Ministero,

stralciandone sòlo i richiami ai disegni allegati, che l'indole di questo giornaletto non permette di
riprodurre graficamente. Da tale relazione appare chiaramente lo stato in cui si trovano tali fondi

all'atto dell'acquisto e lo stato in crri si troveranno a bonificazione compiuta>>.

2 Una felice combinazione conclusa con il Municipio di Bellagio dietro proposta dall'Egregio

Ing. Frigerio, ha consigliato il Rev. D. Luigi Guanella, ad adottare la tubazione in cotto, tubazione

p.iò .erirt..rt. a tale pressione che permetta l'innalzamento dell'acqua ai piani superiori del fab-

bricato.
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Appendice j

Statuto del Patronato agricolo di Olonio S. Salvatore - Pian di Spagna

(Tratto da: «La divina prowidenza», a. 8, 1901, maggio, pp.39-40)

Il Patronato cattolico di Olonio San Salvatore, ha per iscopo il mi-
glioramento intelletruale, morale ed economico della Colonia e dell'intero
Pian di Spagna.

I soci si dividono in due sezioni, la prima di sacerdoti, la seconda di
laici. Entrambe le sezioni aiutate da donne con il titolo di Patronesse
attendono allo sviluppo della Colonia.

Ogni Parrocchia può avere il suo gruppo di soci, collegato con i
gruppi di una vicaria foranea, dipendenti dalla Presidenza generale del
Patronato.

La Presidenza di ogni gruppo può fare l'accettazione e l'espulsione
dei soci, ai quali è tuttavia accordato di ricorrere alla Presidenza generale.

Doueri. del Patronato

Il Patronato assume l'obbligo:
1. Di procurare ai contadini libertà di adempiere le proprie obbligazioni

religiose, morali e civili.
2. Di favorire i buoni rapporti fra padroni e lavoratori.
3. Di invocare anche con mezzi legali prowedimenti urili agli agricoltori.
4. Di impegnarsi a proc-urare lavoro ai disoccupari, e invocare la prote-

zione delle società cattoliche per quei soci che intendessero di emigrare.
). Di procurare l'impianto di Casse rurali, di cooperative di consumo e di

lavoro, e promuovere il muruo soccorso contro gli inforruni.
6. Di dare agli agricoltori nozioni e consigli per rendere produttivo il

tefreno.
7. Di difendere la libertà religiosa del contadino, reclamando per lui la

santificazione della festa e il riposo necessario.
8. Di allargare 7'azione del Patronato, costiruendo nuovi gruppi.
9. Di derivare I'acqua potabile e procurare l'irrigazione dei campi.

10. Di cercare la cooperazione di tutti i comproprietari del Pian di Spagna
e dei paesi cointeressati, per erigere la chiesa della Colonia, in mura-
tufa.
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I soci sono obbligati

1 Ad accettare il presente statuto con il regolamento che secondo il biso-
gno verrà aggiunto.

2 A versare al Patronato la quota di ammissione di lire due per i soci
della prima sezione, e di li.re 0,50 per i soci della seconda, più un
contributo mensile di cent. 20 per ogni socio.

3 Sono esonerati da ogni contributo ed hanno titolo di soci benefattori,
coloro che versano per una volta lire 50.

Patronesse

I1 Consorzio delle Patronesse di Olonio S. Salvatore è diviso in due

sezioni: donne agiate e donne del popolo.

Questo Consorzio, organizzato come il Patronato, dipende da esso, si
fa rappresentare nelle assemblee da uomini benevisi alla Presidenza, ed

ha un Assistente ecclesiastico.

Le Patronesse della prima sezione - le agiate - versano lire
3 all'ingresso e lire 5 ogni anno.

Le Patronesse della seconda sezione - le popolane - versano lire
0,50 all'ingresso e lire 1 all'anno.

Si adunano in conferenza locale ogni prima domenica, e due volte
all'anno in assemblea vicariale.

Le Patronesse debbono avere almeno diciotto anni, ed essere cattoli-
che praticanti.

Debbono occuparsi di agricolrura, teoricamente le agiate, e pratica-
mente le altre, per ottenere frutti abbondanti dalla campagna.

Specialmente raccomandata alle Patronesse è l'erezione della chiesa

e la derivazione dell'acqua ad uso da bere e da irrigare.

Organo di unione delle Patronesse è il Periodico della divina provvi-
denza.

Un albo di onore porterà il nome delle Patronesse, agiate o Povere,
che si saranno distinte per zelo.

Donne ed uomini ricordino le parole di Gesù nel c. xvttt del Van-
gelo di S. Matteo <<Doue sono due o tre uniti i.n nome mio, quiui io sono

i.n rtezzo a loro>>.
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Organ'i.zzazi o ne d e I p atro nd.t o

Il Patronato riunisce gli agricoltori possidenti, i braccianti, ed i co-
loni.

Il gruppo di soci in una Parrocchia cosriruisce una rappresenranza
locale; quelli di più parrocchie costiruiscono una rappresenranza aicariale.

In caso di riunione, ogni rappresenranza manda i delegati scelti da
lei.

Le rappresentanze ui.cariali si eleggono: un presidenre, un vice-pre-
sidente, due consiglieri, un segretario ed un cassiere.

Le rappresentanze locali eleggono un collettore che non può far
parte della Presidenza.

Le rappresenranze hanno un assistenre ecclesiastico che fa parte
della Presidenza, ed ha diritto di voto per le proposre intorno la religione
e la morale.

Uffi.ci.o delle presidenze

1. Le presidenze hanno ufficio direttivo, esecurivo e di sorveglianza. Con-
vocano le rappresentanze, le dirigono e ne eseguiscono le delibera-
zioni.

2. Le presidenze deigruppi locali adunano i soci ogni quindici giorni.
3. Le presidenze uicariali Ii adwano ogni due mesi ed anche pirì secondo

i bisogni riconosciuti dalla Presidenza o da una terza parte dell'assem-
blea.

4. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

Fondo patronale

1. Il fondo sociale è costituito dalle quote dei soci, e dai proventi del
Patronato.

2. I soci che abbandonano il Patronato o ne sono espulsi, non ponno in
nessun caso richiedere le somme sborsate.

3. I collettori verseranno al cassiere ogni mese le somme riscosse.
4. Le spese straordinarie saranno possibilmente fatte da chi le ha ordi-

nate.

5. Il segretario sollecita i versamenti, e dichiara esclusi coloro che da oltre
sei mesi non pagano la quota.
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6. Il fondo di cassa anche senza preavviso, può essere esaminato dalla
Presidenza.

7. Nel caso di scioglimento del Patronato, voluto dai tre quarti dell'assem-

blea, la Presidenza uicariale assegnerà il fondo del Patronato a quella
istiruzione cattolica che più si accosta allo scopo del Patronato agricolo.

Disposizioni generali

1. Non si potrà mai derogare dallo scopo religioso, morale ed economico.

2. Le cariche sono gratuite: si potrà assegnare tuttavia una tenue retribu-
zione ai segretari ed ai cassieri.

3. Le cariche hanno la durata di un anno; ma gli eletti ponno essere

confermati in carica.
4. Ogni anno il Patronato agricolo farà una festa ad Olonio S. Salvatore.

5. Il Periodico della divina prowidenza sifa organo del Patronato.
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Appendice 4

Colonia agricola di S. Salvatore nel Pian di Spagnal

(Tramo da'. <<La divina prowidenza», a. 8, 1901, agosto, sulle pagine 2,3,4 di copertina)

Di passaggio dal Pian di Spagna per la Vedescia, volli fermarmi a

visitare la Colonia di S. Salvatore, che, benché piccola nel suo nuovo im-
pianto, pure promette bene, offrendo all'occhio del visitatore una certa
qual animazione che non si sarebbe mai immaginata in questi luoghi.

Difatti coloro che sanno esistere questa Colonia, e quanti ad essa

trovansi vicini, rutti si interessano di seguirne lo svolgimento, ed ognuno,
come ben si sa, vuol sin dapprincipio pronunciare il suo giudizio pirì o
meno favorevole come succede a rutte le aziende, industrie, ecc., che si
offrono agli occhi del pubblico nel primo loro nascere.

Da quanto potei sentire, ciò che dà più materia a discorsi intorno a
questa Colonia, è prima la questione dell'aria, che vogliono sia mefitica in
questo luogo, poi il periodo dell'inondazione.

Io che fui sul luogo proprio nel momento del massimo caldo, potei
constatare che non è del tutto vero quanto si vocifera intorno all'aria, cioè
che sia così cattiva come la vogliono far credere certuni. Per meglio con-
vincermi della realtà della cosa, interrogai una ventina di lavoranti, mura-
tori e braccianti addetti ai lavori della Colonia, e poi l'agronomo stesso
sig. Paggi Mosè, giovane intelligente ed istruito, e rufti ad una sol voce mi
dissero che non s'accorgono nemmeno di trovarsi in un'ambiente di aria
malsana come avevano udito dire. L'aria malsana nel Pian di Spagna tro-
vasi più in girì della Colonia, cioè verso il Ponte che attraversa l'Adda ove
vi sono le paludi. Là anche solo passando si sente il tanfo che viene
esalato da quelle fanghiglie. Speriamo che con il tempo si possano pro-
sciugare anche quelle paludi, e così oltre all'aver risanata l'aria, si potran-
no avere campi ubertosi.

Invitato gentilmente dal sig. Paggi a visitare la Colonia, mi recai
sulla plaga di terreno di proprietà della Colonia.

I lavori di bonifica di questo appezzamento sono già a buon punto.
Circa una quarantina di pertiche milanesi sono livellate e quindi bonifi-
cate.

Il terreno così preparato dopo la bonifica, risulta molto appropriato
per la coltura di praterie e cereali, poiché sopra uno strato di terreno
siliceo che viene sottoposto per ottenerne la livellazione, vi si spande
sopra uno strato di circa 20 cm di terreno argillo-siliceo-calcareo (temeno
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alluvionale melmoso di sedimento). Questo, come dissi prima, per la sua
chimica composizione, si adatta molto bene alla colrura di cereali e prate-
rie, e molto più perché essendo terreno non ancora depauperato da pre-
cedenti coltivazioni, è ricco di quei sali che sono indispensabili per la
vegetazione e per la produzione.

Il sig. Paggi mi fece osservare che in parte quel terreno era già
seminato a medica e lupinella, ma che l'acqua nell'ultima inondazione,
avvenuta nello scorso giugno, distrusse tutto il seminato. La semina di
queste piante leguminose la trovo molto adatta come prima coltura, per-
ché queste piante leguminose hanno radici lunghe che sovesciate forni-
scono al terreno buona parte di sostanza organica vegetale che trasforma-
siin humus, ed hanno inoltre la proprietà di indurre 7'azoto dell'atmosfe-
ra e fissarlo al terreno, come bene lo spiega il Solari nel suo trattato.
Lasciando a prato di medica o lupinella per 4 o 5 anni, durante i quali si
potranno avere certissimo, quattro tagli di foraggio annuale, e poi rom-
pendo questo prato sovesciandolo, si avrà il terreno ben preparato per
ricevere la coltura dei cereali; e siccome appunto riesce difficile avere il
concime stallatico in questi luoghi ad tn prezzo che sia rimuneratore, così

si viene in questo modo a migliorare il terreno dandogli una gran parte di
humus, con i detriti delle leguminose sovesciate, nonché altri sali minerali
che essendo dati a queste piante leguminose sotto forma di concime chi-
mico per avere maggior prodotto di foraggio, rimangono ancora nel ter-
reno non del tutto assimilati. Visto i buoni requisti che presenta questo
terreno, speriamo, anzi ne son certo che da incolto e brullo, come ora
trovasi, verrà trasformato fra non molto, in una ridente prateria.

L'inondazione è vero ha distrutto il seminato, e potrà forse con il
tempo distruggerlo un'altra volta, ma vi è un proverbio che dice: non tatti
i mali t-engono per naocere, perché se quest'acqua distrugge il raccolto,
lascia però sul terreno uno strato di sostanza organica melmosa che dà al
terreno nuovo hamas. Non sono certamente compensati a questo modo
del tutto i danni che arreca l'inondazione di questo luogo, ma si è sicuri
che fatta una colrura qualunque, in seguito ad un'inondazione non occor-
rerà concimare il terreno, come se fosse in istato normale, ed il raccolto
sarà rimuneratore.

L'Apicolrura ha pure trovato il suo posto in questa Colonia. Sotto un
porticato appositamente costruito al riparo dai venti settentrionali e di
levante, perché nocivi alle api, trovansi Ltna mezza dozzina e più di arnie
sistema Sartori ripiene di api che lavorano indefessamente e che vengono
allevate con cura e con sistema razionale dal sig. Paggi stesso. Anzi il sig.
Paggi con uno zelo ammirevole tiene lezione di agricoltura moderna ai
giovani e lavoranti che trovansi nella Colonia, e certamente ciò può
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servire di istruzione e di utilità anche ad un profano in materia. Anche al
fabbricato si stanno facendo migliorie: si sta appunto alzando l'ala di le-
vante ove usciranno due stanzoni della funghezza di m. 8,70 circa ciascuno
e della larghezza di 4 m. Essi potranno servire per bigattiere o granaio, ed
al caso anche per dormitori.

Ciò che sarà di gran utile e che darà maggior pregio a questa Colo-
nia, è l'acqua potabile che presto verrà presa da un sorgivo del monte
vicino, quindi incalanata e distribuita alla Colonia ed alle abitazioni cir-
convicine.

Il raccolto del frumento seminato sopra il terreno già coltivo fu di-
screto, ed ora che questo fu tagliato si vede sorgere al suo posto un bellis-
simo medicaio ben riuscito, che potrà già dare un'abbondante taglio que-
st'anno.

Come si vede le spese che s'incontrano in questa nuova Colonia sono
molte, e finora non vengono compensate che in parte da un'esiguo raccol-
to. Ma non importa, perché per ottenerne, bisogna prima metterne.

Quando il terreno bonificato incomincerà a produrre, allora si cono-
sceranno i vantaggi; e allora ne son certo, si loderà I'opera umanitaria di
D. Luigi Guanella, ispiratore e alacre promotore di questa nuova Colonia.

Faccio voti, perché rutti coloro che hanno a cuore l'agricoltura, e
conoscono la nascente Colonia, abbiano a cooperare al suo sviluppo, ed
ancor essi, oltre all'aver impiegato un capitale che non può deperire, per-
ché il fondo dopo la bonifica ha un valore di gran lunga superiore a quello
di compera, potranno ritenersi giustamente benefattori dell'umanità con il
dar lavoro e pane a tanta gente che in cerca di lavoro si sarebbe recata
all'estero.

Abbiamo già davanti agli occhi esempi luminosi di bonifiche e con
ottimi risultati e senza quì dilungarmi con una lunga enumerazione, ac-

cennerò alla bonifica di Remedello intrapresa dal Bonsignori, alla bonifi-
ca di Surrigheddù in Sardegna di ettari 450 circa fatta dalla Cooperativa
agricola di Milano, che vedendo il fiorente sviluppo dell'azienda di Surri-
gheddù, ha fatto non è molto nuovo acquisto di altri 200 ettari di terreno
nella provincia di Mantova da bonificarsi.

Queste associazioni e colonie agricole, condotte come si vede con
sistemi di razionale coltura, non possono che riuscire ottimamente, perché
appunto il prodotto pir\ o meno di un terreno, dipende dall'essere coltiva-
to più o meno bene e di adattarvi quelle piante che meglio si confanno
alla natura del suolo.
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Il Governo ha già stanziato una discreta somma per la bonifica del
Pian di Spagna; speriamo, che di questa possa fruirne anche la nuova
Colonia di S. Salvatore per il suo incremento.

A.G.

NOTE

L All'articolo è premessa la seguente nota: <<Riceviamo quest'articolo da un Onor. Dottore
Agronomo. Presentandolo ai nostri lettori, ne ringraziamo l'autore, lieti di vedere che l'impianto
della Colonia interessa gli uomini che alla scienza uniscono la pratica».
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Appendice 5

Bonifica del Pian di Spagna

(Tratto da: «L'Ordine della domenica>>, a. 17,1911, 1, gennaio).

Bucnrro - Nell'alba di questo secolo il sacerdote Pietro B:uzzetti
di Chiavenna, con diversi efficaci argomenti che molto davano a sperare,
con articoli di giornali e con diverse memorie edite ed inedite, sosteneva
I'opporrunità della bonifica al Pian di Spagna; istigò Don Luigi Guanella,
come persona indicatissima all'uopo, a fondarvi una Colonia agricola colla
scuola elementare e chiesa pel nascituro villaggio. Dopo diverse ripulse e
tergiversazioni, finalmente il filantropo Don Guanella si arrese e affrontò
il gravissimo problema con coraggio indomito, sicché, come rutti sanno,
l'esperimento fatto dal patriottico sacerdote diede risultati molto lusin-
ghieri.

Tale esperimento richiamò l'attenzione generale e quella panicolar-
mente delle autorità provinciali e governative che ben compresero come
tali interessantissimi e capitali problemi esigevano finalmente una solu-
zione per gli interessi igienici ed agricolo-economici. Tutti i paesi alla
periferia del già temuto Pian di Spagna risorgerebbero infatti, con una
completa bonifica, a novella vita di prosperità, ripristinando una storia
importante.

Intanto da parte del Governo si sta bonificando la plaga a sinistra
dell'Adda inalpina o superlariana, tra S. Agata e Colico: poi si lavorerà per
la distesa parallela, a destra del fiume stesso. Come ognun vede, i benefici
che noi ne ritrarremo saranno molteplici ed immensi.

Tra altri egregi, il Pian di Spagna fu di recente srudiato, veramente
con intelletto d'amore, dal chiarissimo signor ingegnere Mario Giandotti
del Genio Civile, ed a lui offerse occasione di una dotta - ordinata -
perspicua memoria inserita nel Gi.ornale del Genio Ciuile che si pubblicò
nel decorso anno a Roma.

L'autore nell'esauriente suo lavoro Bonifi.cazi.oni per colmata, divide
le Bonifiche stesse in narurali (quando si tratta di vaste estensioni) ed
artificiali (quando \a zona paludosa da risanare non è molto esresa), e con
una valentia particolare, con conseguente nesso logico, presenta e risolve
magistralmente tanti curiosi ed importanti problemi che il lettore neppu-
re avrebbe sospettati.

Noi siamo ben grati al chiarissimo signor Giandotti, ora nel Genio
Civile aLtrcca, per il valente suo studio illustrativo, importante contributo
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ai nostri interessi più gravi e vitali: infatti l'argomento da lui trattato si
innesta opportunamente ad altri che si impongono imperiosamente, che
esigono studio e susseguente soluzione.Talila colmata del laghetto sopra
Mezola e della plaga circostante, le relazioni fra il lago di Mezzola onde
possibilitare la navigazione fino a Novate ed oltre, le relazioni che inter-
cedono fra le piene del Lago di Como ed il suo emissario al ponte di
Lecco.

I nostri nepoti vedranno la ferrovia Como-Chiavenna-Sanmaurizio e

quella attraverso lo Spluga. Vedranno il Pian di Spagna bonificato, per-
corso da una rete di canali irrigatori, ricco di fieni e di ortaggi, di frutte e

di cereali, disseminato da opifici, popolato da infaticati contadini e da

industri artigiani. Se le ferrovie Lecco-Chiavenna e Chiavenna-Como
avranno un allacciamento nei pressi ove giganteggiò la Torre d'Olonio -qual punto, infatti, meglio si presterebbe? - ragionevolmente si deve ivi
sperare una stazione importante da cui, con vantaggio comune, dovrebbe
direttamente distaccarsi la linea per Morbegno-Sondrio, onde non rifare
strade inutili con sacrificio di tempo e di danaro, come ora purtroppo
accade nel tronco Trivio-Colico per chi si reca da Chiavenna a Morbegno,
o viceversa.

Di coraggio, di attività, di fiducia abbisognano queste nostre popola-
zioni, e l'avvenire, certo, coronerà i nostri voti di benessere sociale.
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La formazione professionale e il lavoro artigiano
Luisa Dodi
Associata di Storia del Ritorgimento all'Uniuersità di Milano

1. Quando all'alba di un giorno d'aprile, nel 1886, don Luigi Gua-
nella approdò a Como da Pianello Lario per dar vita a quella che sarebbe
divenuta la «Casa della divina Prowidenza» egli era accompagnato da una
<<piccola comitiva>> composta da due suore e quattro orfanelle.

Quel trasferimento del prete valtellinese da Pianello al capoluogo
lariano era stato autorizzato, e forse incoraggiato, dal prefetto di Como
Guala, dal quale don Luigi si era recato in precedenza per fornire spiega-
zioni circa i suoi intendimenti. Il Guanella, infatti, si era limitato a dichia-
rare di voler continuare l'opera precedentemente avviata da don Coppini
a Pianello: una piccola congregazione composta di poche suore e alcune
giovanette orfane e derelitte, che prestavano servizio nelle famiglie bene-
stanti; con i proventi di questo lavoro si offriva ricovero e mantenimento
ai vecchi poveri del paese.

Anche a Como, aveva comunicato il Guanella al prefetto, egli si pro-
poneva di mettere «insieme un istiruto femminile in cui si allevassero
buone e fedeli domestiche da servire per le famiglie desiderose di un
personale di fiducia». <<IJn tanto modesto proposito - scriveva Filippo
Meda nel 1915, commemorando don Guanella appena scomparso - deve
aver persuaso il comm. Guala ch'egli aveva sbagliato strada fil prefetto
aveva fatto chiamare don Luigi per dargli una "lavata di capo" ndr), e che
il prete valtellinese, anziché stoffa di comunista e di rivoluzionario, era un
ottimo elemento conservatore» 1.

Fu così che don Guanella, non più osteggiato dalle autorità, potè
trapiantarsi a Como e mettervi radici. Quel primitivo gruppetto molto
rapidamente si accrebbe; una folla di <<meschine>> (croniche, derelitte, or-
fanelle) affluì alla casa per esservi ricoverata, tanto da rendere presto
insufficienti i locali inizialmente presi in affitto dal Guanella in via Tom-
maso Grossi. In breve volgere di tempo l'edificio fu quadruplicato per
accogliere i nuovi ospiti2.

Queste vicende sono state brevemente richiamate perché è ad esse

che si collega I'origine delle prime esperienze di lavoro promosse nel-
l'ambito dell'attività della Piccola Casa della Provvidenza. L'istiruto gua-
nelliano muoveva infatti i suoi passi iniziali a Como, quando fu data vita
all'«Opera di S. Zita>> o <<opera delle domestiche» r. Tale iniziativa, che
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aveva 1o scopo di «educare buone serventi per le famiglie civili», veniva
incontro alle esigenze dei ceti borghesi comaschi che, sull'onda dell'espan-
sione delle attività manifatturiere e commerciali legate alla produzione
della seta, venivano acquisendo modelli di vita improntati a una crescente
agiatezzaa.

Il Guanella riteneva che I'opera intrapresa fosse di sicuro <<vantag-

gio» per «tante povere zitelle bisognose di un pane quotidiano>> e al tem-
po stesso offrisse un aiuto prezioso e insostituibile alle famiglie abbientis.
Nella piccola casa si provvedeva a istruire le «orfanelle>>. Le si educava <<a

servire, cioè si impara loro a leggere, scrivere, far di conti. Si adusano alla
cucina, alla spesa, alla puJizia>>6.

L'iniziativa resse per alcuni anni ma verso la metà degli anni novan-
ta dovette essere abbandonata per il concorso di diversi inconvenienti e

difficoltà7. Risultò infatti che numerose giovani provenienti dalla campa-
gna, non sempre del tutto «fidate» e non munite delle necessarie «refe-
renze>>, ricorrevano all'Istituto per trovare un posto di lavoro; ma, una
volta <<sistemate>>, molte di esse, anche per istigazione delle famiglie datri-
ci di lavoro, interrompevano i contatti con la Piccola Casa, che doveva così
rinunciare a ogni forma di rutela e controllo8.

D'altra parte, essendo l'Istituto guanelliano divenuto un punto di
riferimento per queste ragazze di campagna in cerca di occupazione, ad

esso affluivano molte giovani che, non avendo trovato servizio, per non
essere rimpatriate dalla Quesrura, vi cercavano un ricovero anche tempo-
raneo. Ma Ie strutture già sovraffollate della Casa rendevano sempre più
difficoltoso soddisfare tali richieste. Venne così accantonata, almeno uffi-
cialmente, l'attività della Piccola Casa nel mercato del lavoro domestico.

Nel frattempo la famiglia guanelliana si ingrandiva e nella Piccola
Casa oltre agli anziani, ai sacerdoti infermi, ai minorati mentali, ai giovani
affetti da varie menomazioni fisiche, si raccoglievano anche numerosi fan-
ciulli e fanciulle che, pur essendo del tutto privi di istruzione ed educazio-
ne, erano in grado di apprendere e di svolgere un'attività manuale.

Ciò indusse don Luigi, che intendeva promuovere <(opere adatte agli
odierni bisogni della società>> e, a mettere in piedi un complesso di strutu-
re particolari, sia allo scopo di u;tilizzare Ia potenziale manodopera dei
ricoverati, sia per preparare a questi ragazzi, garantendo loro l'apprendi-
mento di un mestiere, un inserimento nella società come artigiani e ope-
rai. Per realizzare l'avviamento al lavoro il Guanella creò quindi, ad imita-
zione di analoghe iniziative salesiane, una serie di laboratori artigianali (di
sartoria, tipografia, calzoleria, falegnameria). Al tempo stesso egli venne
elaborando alcune riflessioni circa il ruolo che il lavoro doveva avere nelle
sue istituzioni, precisò il suo pensiero su quali fossero le <<arti>> da svilup-
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pare, e si soffermò a più riprese sul problema della istruzione degli «arti-
gianelli».

2. Punto di partenza della concezione etica guanelliana era la con-
danna dell'ozio, visto come fonte di ogni male e depravazione e, per con-
tro, l'esaltazione del lavoro considerato mezzo insostituibile di elevazione
morale, spirituale e materiale. <<Non vi à cosa al mondo che torna più
vantaggiosa all'uomo - si leggeva nella «Providenza» del 1894 - quanto
il lavoro. Esso giova grandemente all'anima ed al corpo, perché al bene
dell'una e dell'altro provvede largamenre. Beato adunque chi per tempo vi
si addestra, gli tornerà più facile e meno gravoso. L'ozio... è padre dei vizii
e della miseria; il lavoro è il padre della virtù e della gloria: fortunato chi
per tempo I'abbraccia e ne forma il suo inseparabile amico e fedele com-
pagno>>Lo.

A questa concezione che batteva l'accento sull'importanza del lavoro
si ispiravano quindi alcrrne formulazioni circa le finalità dell'istituto gua-
nelliano contenute nel «Regolamenro per i Figli del Sacro Cuore>>, stam-
pato nel 1898: «Lo scopo della Casa è triplice: ricovero, lavoro, istru-
zione>> 11.

E, sempre nel medesimo regolamento, si specificava che il lavoro
«elral volto:
a) a.dare un'occupazione a tumi iricoverari, perché l'ozio è il padre dei

YIZI;
b) a fornire un mestiere a chi è in grado di apprenderlo;
c) a procacciare un onesro guadagno alla Casa>> 12.

Fortemente sottolineata era \a componente educativa, il vantaggio
morale che derivava dall'amività lavorativa all'individuo nel suo processo
di formazione: <<per don Guanella, come per don Bosco suo maestfo, l'e-
ducazione al lavoro come regola di vita per gli orfanelli serviva per pre-
venire le cattive azioni dei fanciulli che I'ozio prolungato avrebbe invece
favorito>>rl.

Il lavoro era anche raccomandato come preparazione all'esercizio di
una professione. <<La nostra Istituzione - si diceva nel "Regolamento" del
1898 - accogliendo gli orfanelli deve avere nelle singole Case arti e me-
stieri: perché il lavoro è mezzo di educazìone: perché sta l'obbligo di
avviare per tempo ì fanciulli all'apprendimenro di un'arte o di un mestie-
re>> 14.

Quali le arti da sviluppare nella Casa della Provvidenza? Per meglio
comprendere le direttive date da don Guanella su quesro punro è oppor-
tuno premettere qualche considerazione. L'urbanesimo, Ia fabbrica, il
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mondo della grande industria suscitavano diffidenza e timore nel prete di
Fraciscio. Datala sua origine e la sua formazione, don Luigi appare affet-
rivamente e ideologicamente legato ai valori della civiltà preindustriale. Le

sue simpatie, e nostalgie, erano rivolte alla figua del contadino, la sua

predilezione andava alle campagne 15. A lui «umile prete di camPagna)>,

«timido saCerdote montanar6)>, Come veniva universalmente definito, il
mondo rurale risultava certamente più vicino e familiare. E d'altra parte
queste posizioni riflettevano idee e valutazioni che permeavano gran Par-
te del mondo cattolico contemporaneo.

Perciò don Luigi nel «Regolamento>) del 1894 a proposito degli «ar-

tigianelli» così raccomandava: «I figli che vengono dalla campagna bam-

bini, possibilmente si rimettono per impiego alla colrura della campagna

piuttosto che all'arte nella città>> 16.

Da queste convinzioni discendeva poi una netta prefercnza per I'at-
tività artigianale, per le «piccole industrie», per il lavoro esercitato su

piccola scala 17. Nel quadro di queste scelte di base il Guanella considerava
inoltre prioritaria f introduzione di quelle attività manuali più funzionali
all'andamento dell'Istituto: <<In Casa si introdurranno e si svilupperanno
principalmente quei mestieri che sono voluti per la buona e sana econo-

mia della Casa stessa, come a dire falegname, calzolaio, sarto, zoccolai.o,

stampatore, legatore di libri, fabbro ferraio e simili»18.
Anche per l'educazione ricevuta in famiglia, don Luigi riteneva es-

senziale che le comunità da lui create potessero reggersi da sé, evitando di
ricorrere all'esterno per lo svolgimento delle attività manuali necessarie

alla vita della casa. L'altro criterio, più volte ribadito, che doveva guidare

la scelta dei mestieri a cui avviare i giovani, era la loro adeguatezza e

rispondenza all'ambiente in cui <<i ragazzi una volta dimessi, favrebbero
dor,,utol guadagnarsi la vita»ts.

Si dovevano insomma adottare i mestieri pirì familiari, più consueti,

pirì tradizionalmente esercitati negli strati popolari. Nel «Regolamento»

del 1894 si diceva: <<Le arti si scelgono tra le comuni ai poveri, come la
calzoleria, il falegname, il legatore di libri, il panieraio e simili» 20. Il con-

cetto sarà ribadito nel 1910: «fra le arti si scelgono le più comuni>>2r.

Queste enunciazioni rispondevano, in qualche misura, a una visione

sociale piuttosto conservatrice, secondo la quale le classi povere avevano il
dovere di tenere lontano lo spettro della miseria con il lavoro assiduo, la

frugalità, la parsimonia e la previdenza, ma esse dovevano anche accon-

tentarsi del loro stato, senza invidia per la condizione del ricco; una for-
mazione professionale giustamente intesa doveva fornire, sì, la padronan-

za di un mestiere manuale, ma non alimentare o suscitare eCcessive ambi-

zioni e aspettative22.
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Inoltre per don Guanella la creazione di laboratori per l'istruzione
professionale non doveva avere scopo di lucro. Utili e profirti ritraibili
dalle attività artigianali andavano conrenuti enrro limiti ben precisì. L'e-
spansione dei singoli rami di lavorazione doveva essere tenuta sotto con-
trollo, per non correre il rischio di snaturare le fondazioni da lui create.
Raccomandava a questo proposito nel «Regolamenro>) del 1910: fle arti]
«si alimentino tanto quanto sono necessarie ed opportune per dare il
lavoro ai ricoverati e per un modestissimo guadagno all'Istiruto. Non è
punto conveniente entrare in aziende commerciali, le quali con il rempo
possono compromettere la narura e la continuazione dell'Istitutct» 21.

Anche verso gli arrigianelli don Guanella applicava il sisrema pre-
ventivo assimilato da don Bosco. Tale metodo educativo, che si conrrap-
poneva al sistema pedagogico rradizionale basato essenzialmente sulla re-
pressione dell'indole del fanciullo anche con l'infliggere severe punizioni,
era viceversa imperniato sull'amorevolezza, sulla pazienza e sull'affetto
dei superiori verso i fanciulli internati nei collegi. L'azione educativa si
fondava sulla persuasione e sui consigli più che sulle imposizioni e coerci-
zioni. Alla luce di questi principi pedagogici don Luigi raccomandava ai
suoi collaboratori, nel trattare gli artigianelli, di tenere in considerazione'.
«1) la loro indole; 2) I'età.; 3) le attitudini; 4) l'educazione loro nella
mente e nel cuore; 5) l'istruzione nel mesriere proprio>>2a.

Nell'ambito di un programma educativo di questo genere anche l'av-
viamento al lavoro doveva evitare il più possibile le imposizioni ed essere
attuato nel massimo rispetto delle attirudini e delle inclinazioni individua-
li25. Sidoveva lasciare perciò ai giovanerti la scelta della professione a loro
più congeniale, dopo un'esperienza come apprendisti nei vari campi di
lavoro possibili. "E bene che nella Casa - diceva il "Regolamento" del
190t - vi sia rclazione fra ufficio ed ufficio e che i giovanerti per qualche
breve periodo assaporino or l'una or I'altra delle diverse arti>> 26.

Nei Regolamenti don Guanella inserì infine anche alcune direttive
relative all'istruzione degli amigianelli.

Per don Luigi tutti i giovanemi dovevano andare a scuola e integrare
l'apprendimento del mesriere con una preparazione culturale più ampia.
«L'istruzione in generale - si legge per esempio nel "Regolamento" del
1898 - coopera il lavoro»27. Dopo aver frequentato i corsi elementari i
fanciulli erano tenuti a seguire le scuole per gli artigiani. Erano anche
previste scuole apposite per i giovani apprendisti completamenre privi di
istruzione.

3. Mi soffermerò adesso sugli aspetti concreti dell'attività dei labo-
ratori artigiani creati nell'area lombarda da don Guanella, cercando di
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illustrare il genere di lavoro che vi si efferuava e le modalità dell'adde-

stramento professionale. Purtroppo la documentazione di cui ho poruto
disporre è stata piuttosto scarsa. Gran parte delle notizie che ho utilizzato
per questa ricostruzione, necessariamente frammentaria, provengono dal-

1o spoglio delle annate 7892-1975 della <<Divina Prowidenza». Alcuni
registri manoscritti relativi ai laboratori artigiani che funzionavano presso

la Piccola Casa di Como e là conservati, si limitano a elencare anno per
anno gli articoli prodotti e i rispettivi proventi.

Nel loro complesso, dunque, le fonti non mi hanno consentito un
adeguato approfondimento dell'argomento. Quella che segue, pertanto, è

una descrizione piuttosto esterna e sovente approssimativa, i cui limiti
sono ben presenti a chi scrive.

L'officina artigianale più antica di cui si ha notizia è la tipografia con

annessa legatoria alf interno della Piccola Casa di Como. Tale laboratorio
fu aperto nel 1889.

Alla stamperia si aggiunsero ben presto una calzoleria, una falegna-

meria e una sartoria nel reparto maschile. Nel reparto femminile si ese-

guivano ricami, merletti e lavori di cucito. Inoltre vi erano dei locali per
l'incannaggio della seta 28.

Quando l'opera di don Guanella si irradiò a Milano, Presso le due

comunità di S. Ambrogio ad Nemus nel cosiddetto borgo degli Ortolani,
un'area a prevalente insediamento operaio, furono aPerte altre officine.
Per la loro realizzazione si trasferì aPPositamente da Como un drappello
di dieci artigiani espemi e i laboratori si modellarono su quelli preesistenti
nella Casa madre2e.

Nei primi anni del 1900 troviamo attive nell'Istiruto S. Gaetano
(maschile) una stamperia-legatori4 una calzoleria e una sartofia. Come a
Como, le orfanelle attendevano alla fabbricazione di ricami in bianco e a
colori, pizzi di Canru, articoli di maglieria; prepafavano biancheria e cor-

redi nuziali. Era pure presente I'incannaggio della setal0.

Oltre ai due nuclei principali comasco e milanese I'area lombarda era

punteggiata di iniziative minori pfomosse o semplicemente gestite dai

guanelliani.
Nell'ospizio di Pianello sul Lario, dove erano ricoverate un centinaio

di «meschine>), tra <<orfanelle, vecchie e infermicce>>, fu acquistato <<un

incannatoio per impiegarvi le orfanelle, le quali lavorano per varie Ditte e
specialmente per la Ditta Redaellb> 11.

Don Guanella, ai primi del 1900, dietro richiesta del cardinal Ferrari,
assunse la direzione e la proprietà di una casa asilo, <<con arti professiona-

li» a Barzio in Valsassina12.

Anche a Campodolcino, paese natio di don Luigi, si ebbe un
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intervento per favorire l'avviamento al lavoro. Il Guanella, sollecitato dai
suoi compaesani, introdusse alcune lavorazioni, come il pizzo al tombolo e

le trecce per cappelli di paglia «per impedire I'emigrazione delle fanciulle,
e quindi allontanarle dal pericolo di perdere la fede e la cara semplicità dei
costumi>> 33.

4. Com'è noto, nell'ambito della «famiglia>> guanelliana coesisteva-
no numerose categorie di «derelitti». Gli artigianelli rappresentavano solo
una piccola parte di questa nutrita famiglia; essi, tra l'altro, stando a quan-
to affermano concordemente i biografi di don Guanella e a quanto si può
ricavare dalle pagine della «Divina Provvidenza>>, non rappresentavano
per lui I'oggetto primario di amenzione e di cure. Don Luigi, di fronte ai
pressanti bisogni di assistenza e a tante dolorose svenrure che gli si pre-
sentavano, era più propenso a orientare la sua dedizione verso gli <<avanzi
dell'umanità» le «miserie senza speranza>>, tendeva a riservare le sue mi-
gliori energie per aiutare i più disprezzati, gli abbietti, gli scarti della
società, i rifiutati da tutti, la <<gente più miserabile e più malata». Nella
categoria degli «artigianelli» rientravano invece, solitamente, i fanciulli e
le fanciulle in grado di lavorare e di produrre; questi sì potevano aspirare
a un futuro e per ciò si voleva insegnare loro un mestiere: per preparare
un loro ingresso modesto ma dignitoso nella società, una volta raggiunta
l'età adulta.

Per quanto riguarda i maschi, sappiamo che nelle falegnamerie e

nelle tipografie, dove il lavoro era più qualificato e impegnativo, erano
impiegati i giovani più sani, gli elementi dotati di una certa intelligenza e

vivacità.
Nei lavori di sartoria e in quellidi legatoria e cartoleria si occupava-

no anche ragazzi che presentavano qualche lieve minorazione mentale o
menomazione fisica (sordomuti, ciechi, storpi, semideficienti, giovani con
qualche difetto alle gambe, alle braccia o alle mani) r+.

Generalmente gli «artigianelli>> erano approdati alle case di don
Guanella perché privi del tutto di familiari, o orfani di uno o entrambi i
genitori. Altri erano di quelli che «sarebbe meglio che non avessero fami-
glia» l>. Talvolta il retroterra di questi fanciulli era semplicemente una
situazione di grave indigenza, ma sovente alla miseria si associavano
drammi più cupi: padri detenuti, madri che si prostituivano, genitori rin-
chiusi in manicomio perché affetti da pellagra o alcoolismo.

Spesso si trattava di fanciulli abbandonati o semi abbandonati36 ruc-
colti per la strada e che nessun altro intendeva ospitare. Con il passare del
tempo alle case di don Guanella vennero inviati giovani dalla Quesrura e

dalle prerure37.
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Via via che si consolidarono le scuole professionali negli Istituti gua-
nelliani e questi vennero assumendo la fisionomia di collegi per i poveri,
fu stabilito che i ricoverati dovessero pagare quasi tutti una <<tenuissima
retta>> mensile o trimestrale; per i numerosi fanciulli cui la famiglia non
poteva provvedere, la cifru era corrisposta da benefattori, dai Comuni o
dalle Congregazioni di carità38.

La prima preoccupazione dopo l'ingresso dei ragazzi negli istiruti era
quella di impartire I'istruzione elementarele. Questo compito era affidato
ai confratelli o alle suore. Si insegnava a «leggere e a scrivere e a fare un
po' di conti>>, si davano le nozioni indispensabili. Non venivano seguiti ì

programmi governativi, considerati «soverchi per poveri fanciulli che de-
vono anzitempo mettersi a lavorare>>, ma si badava a mettere gli alunni in
grado di superare <<l'eiame di prosci.ogliTltento>>.

Vi era poi una scuola apposita per gli artigiani in orario serale. Que-
sta continuava il corso elementare (per quelli che l'avevano frequentato) e

invece «cominciafvaf dall'abc>> per gli alunni analfabetia].

L'itinerario di un artigianello nell'istituto guanelliano prevedeva di-
verse tappe. Eccone un'efficace descrizione: «Quando la Prowidenza invia
alle nostre Case un piccolo orfano, dapprima lo si applica allo srudio nelle
scuole elementari, dove la Suora gli fa da maestra e da madre. Poi, quando
ha superate felicemente alcune classi ed è in possesso di una istruzione
sufficiente per la sua condizione, lo si mette al lavoro in una delle nostre
scuole d'arti e mestieri, avviandolo a quella professione a cui sente mag-
gior inclinazione e per la quale ha più spiccate attirudini. A 79, a 20 anni,
quel giovane può lasciare la Casa della Prowidenza, che gli fu culla e asilo
benefico, ed affrontare Ia vita nel mondo. Egli non ha nulla da invidiare a

nessuno: possiede una soda educazione e due braccia bene addestrate al
lavoro: sono le sue vere ricchezze, le vere sorgenti del benessere>>a1.

L'insegnamento a carattere pratico per 1o più era impartito diretta-
mente nelle officine interne da maestri artigiani confratelli o, per le fem-
mine, dalle suorea2. Talvolta vi era l'intervento di fabbricanti esterni che
seguivano e dirigevano certe lavorazioni che si svolgevano nelle case gua-
nellianeaj.

Effettuato il tirocinio e raggiunta una certa abilità nel mestiere, verso
i 18-20 anni, per gli ex-artigianelli non doveva essere cosa ardua trovare
un impiego all'esterno, data la reputazione di cui godevano di operai vali-
di, onesti e con pretese ridotte.

5. Come già si è detto, l'officina più antica erala tipografia. Attiva
presso la Casa madre fin dal 1889, essa si dedicava principalmente alla
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pubblicazione del bollettino «La Divina Provvidenza». Di questo foglio
venivano tirate all'incirca 3.)00 copie.

Si stampavano anche «a modicissimo prezzo>> avvisi, circolari, fatrure
per <<industriali, grossisti, editori, librai>> aa.

Nell'estate 1897 una seconda stamperia fu aperta a Milano nella Pia
Casa dei Poveri. Anch'essa «a mitissimo prezzo>> pubblicava vite di santi,
<<libri di preghiere, di morale, opuscoli e giornali cattolici, auui,si sacri e
rutto ciò che può essere utile alla istruzione e alla educazione del popo-
lo>> a).

L'attività tipografica era vista come un modo di collaborare all'azione
cattolica attraverso Ia <<buona stampa>>; le suore «spigolatrici» provvede-
vano a diffondere le operette pubblicatea6. Una buona parte di quanto era
stampato veniva quindi assorbito entro i circuiti interni dell'organizzazio-
ne cattolica (parrocchie e associazioni).

Per un certo numero di anni la produzione tipografica dovette man-
tenersi a un livello assai modesto, incentrata su pubblicazioni correnti, di
qualità piuttosto mediocreaT. Con il tempo si verificò un certo progressoas
e le tipografie si orientarono verso lavori più accurati e impegnativi: <<le

nostre ultime edizioni - si diceva nella «Divina Prowidenza>> del 1911 -
per eleganza di caratteri, per coffettezza di composizione, pet garbatezza
di formato non sono inferiori alle edizioni delle migliori tipografie» ae.

Alle tipografie erano annessi locali dove si svolgevano lavori di lega-
toria e cartoleria; tale caratteristica era del resto piuttosto diffusa nelle
piccole e piccolissime unità produttive del settore tipografico,0. Si esegui-
vano lavori di cartonaggio, disegni per ricamo su campione e si rilegavano
«libri alla buona, senza lusso, ma con cura e con grande solidità», come
dicevano gli annunci pubblicitari che periodicamente comparivano sulle
pagine della «Divina Prowidenza>>.

Nell'intento di incrementare le commissioni, infatti, sul bollettino si
invitavano con riperute esortazioni i benefattori e rutti coloro cui stava a

cuore la sorte della Piccola Casa ad appoggiare concretamente con ordina-
zioni le «piccole industrie>> degli istiruti. «Si fa caldo appello - diceva un
avviso del 1911 - a rufti i nostri benefattori ed amici perché facendo
conoscere le diverse arti e mestieri che si esercitano nelle case della Divi-
na Provvidenza abbiano a procurare del lavoro cotanto necessario per
I'incremento dei varii istiruti»tr. In questi annunci propagandistici si face-
va leva sui prezzi particolarmente vantaggiosi praticati alla clientela dalla
Piccola Casa della Provvidenza, prezzi resi possibili dalla modesta inci-
denza del costo della manodopera. «La spesa sarà relativamente piccola,
perché noi ci accontentiamo d'un guadagno anche meschino>> tz. «Si sap-
pia che - diceva un significativo avviso del 1911 - lungi dal fare delle
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speculazioni, nelle nostre Case si mira ad addestrare nel lavoro i ricovera-
ti, allevandoli cristianamente.

Non si teme adunque concorrenza alcuna nei prezzi, che sono ben
inferiori a quelli che si praticano negli altri negozi, appunto per le minori
esigenze della mano d'opera>>51.

Prima del 1900 sul bollettino si trova l'offerta di una miriade di
articoli di artigianato minuto: la gamma comprende piccoli oggetti in
legno come tabacchiere, scatoline da fiammiferi, tagliacarte intagliati, ba-
stoni da passeggio, poi scatole per confetti, bomboniere varie, sacchetti in
raso per nozze finemente ricamati, berrette da preti. «Si fa qualunque
lavoro: anche sopra campione>> era un avviso che compariva di frequente.
Sappiamo dunque che nella Casa madre di Como accanto alle officine
collettive sussistevano lavorazioni legate a singoli individuita.

Con il passare del tempo, però, le testimonianze relative a queste
forme di artigianato spicciolo si diradano. Assumevano un rilievo crescen-
te le attività svolte nei laboratori, specialmente i lavori di falegnameria e
di sartoriatt.

La produzione della falegnameria era estremamente eterogenea e
diversificata: nei registri manoscritti relativi al laboratorio comasco, custo-
diti presso 7a Casa madre, risulta una vastissima gamma di articoli; vi si
trova elencato un numero infinito di suppellettili per la casa e per la
chiesa. Si fabbricava un po' di tutto: soffitti in legno, carriole, stampelle,
ometti, attaccapanni, serrarure, inginocchiatoi, panche, sgabelli, confessio-
nali, bauli, cavalletti, pollai, pedaliere per organi, ecc. Numerosissime le
casse da morto. Assai consistente era \a produzione di mobili: cassettoni,
armadi, letti, scrittoi, tavoli, librerie, c..de.,r., comodini, ecc. IJna buona
parte di questi lavori veniva eseguita su commissione della ditta Galfetti.

Assai intensa risulta anche I'attività di riparuzioni di maggiore o
minore entità: la manodopera della Piccola Casa si prestava ad aggiustare
qualunque cosa e un po' dor,rrnque; le occasioni di lavoro certo non man-
cavano anche grazie alla mrtezza delle tariffe praticate. Veniva effetruata
infine in misura massiccia la fornirura dipezzi in legno per l'interno delle
abitazioni: ripiani, stipiti, assi, mensole, scansie e così via.

L'attività della sartoria presso la Casa madre era rivolta sia a una
clientela esterna (spesso si trattava di benefattori dell'istituto) sia agli ec-

clesiastici della città e delle parrocchie extraurbane. Si confezionavano capi
di vestiario anche per i sacerdoti, i religiosi e gli srudenti della casa'6.

Nella calzoleria di Como il grosso del lavoro era rappresentato da
piccole riparazioni dipoco conto.

Invece la calzoleria dell'Istiruto S. Gaetano di Milano si specializzò
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nella vera e propria fabbricazione di calzaotre, raggiungendo livelli quali-
tativi molto apprezzati in città57.

Le orfanelle di don Guanella erano rinomate come provette ricama-
trici. Lavori di cucito e di ricamo si eseguivano, sorro la guida delle suore,
nelle varie case guanelliane su ordinazione diretta della clientela oppure
su commissione di commercianti; stando a quanto traspare dalla «Divina
Provvidenza>> sembra primeggiassero in fatto di abilità e per la pregevo-
lezza dei prodotti le orfanelle della Pia Casa dei Poveri di Milano. Il
bollettino pubblicizzava, di questo istituto, le scuole professionali di ma-
glieria, ricami in bianco e a colori, pnzi di Canru a mano e aggiungeva
<<esecuzione perfetta, buon mercato, beneficenza e utile proprio» t8.

Indubbiamente in una città doviziosa come Milano, tradizionalmente
sede di una fiorente industria del lusso te, la domanda di questo genere di
articoli confezionati a regola d'arte doveva essere piuttosto sostenura.
Gran parte della clientela della Pia Casa dei Poveri di Milano era costirui-
ta dalle benefattrici o era procurata dalle medesime. Vi era infatti un
Comitato composto di circa seicento dame milanesi, le «più elette per
censo, per nascita, 1rer virtù>> 60 e presieduto dalla marchesa Carlotta Par-
ravicini Stanga. Per far parte di questo organismo le signore dovevano
sottoscrivere una o pir) azioni di cinque lire l'anno61.

In occasione delle fiere di beneficienza a favore delle istiruzioni di
don Guanella, oltre a esporre i prodotti di squisita eleganza e acorratezza
usciti dalle mani delle ricamatrici, si offriva anche, a scopo promozionale,
una specie di saggio delle orfanelle al lavoro. Nel 1908 una benefattrice
presente a tale manifestazione tracciava questa descrizione: <<(Jna schiera
di orfanelle della casa schierate sul palco e sedute al loro tombolo, lavora-
vano durante la fiera a merletti di Canru di disegni moderni e complicati,
talché, vista una camicetta di pizzo eseguita dalle fanciulle per ordine della
Contessa Parravicini Stanga piowero ordinazioni di altre 17 camicette in
pizzo di Cantu. Ahre rugazze ricamavano invece dei bellissimi veli e
sciarpe, e mentre l'animo godeva per il guadagno della casa, il godimento
era d'assai maggiore pensando che povere trovatelle sono per tal modo
bene preparate a guadagnarsi la vita». Lo scritto, che esprimeva efficace-
mente la mentalità di quelle benefattrici e lo spirito che le animava, così si
concludeva: <(Fortunate quelle famiglie nelle quali entreranno queste gio-
vanette allevate con il santo timor di Dio, discretamente istruite e abili
nel loro mestiere>> 62.

Se il problema di insegnare un mestiere era fortemente sentito sia
per gli orfanelli, sia per le orfanelle, tuttavia il quadro di riferimento
entro il quale aweniva l'awiamento al lavoro differiva nei due casi.

Infatti per i maschi si trattava di una istruzione <<mirara>>, cioè
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rivolta, pur nel rispetto delle inclinazioni individuali, all'apprendimento di
un mestiere ben preciso e determinato.

L'educazione delle femmine doveva innanzirutto abiruarle alla fatica
e allo spirito di sacrificio, allenarle a un lavoro incessante e comprendente
le più svariate occupazioni: <<1e orfanelle di don Guanella perché povere
devono allevarsi alla pivazione, al lavoro; poi è il detto del loro padre da

Lui appreso da don Bosco: laaorate, laaorate, se non laaorerete aoi ueruà

il diaaolo a lauorare con aoi>>6).

E ancora: <<le orfanelle lavorano rutte dopo passata f infanzia, chi
appunto nei laboratori della Casa, chi nelle filande, sotto l'assistenza delle
Suore, chi perfino in lavanderia, in stireria, un po' dappertutto>> 64.

L'addestramento professionale era considerato parte di una più glo-
bale preparazione a un insieme di attività manuali, di cui i cosiddetti
lavori femminili rappresentavano la base fondamentale6'.

Così le orfanelle erano chiamate a colTaborare attivamente all'anda-
mento della casa e coadiuvavano le suore in tutte le faccende domestiche.

Questo - si pensava - era il modo giusto di prepararle al loro fururo di
donne, che prevedeva comunque, sia che restassero nell'istiruto, sia che si
occupassero presso una famiglia, sia che si maritassero, l'esecuzione di
rutti quei servizi necessari per il buon funzionamento di una casa.

Così, in uno scritto del 1911, veniva rappresentata l'attività delle
orfanelle di don Guanella: <<Sotto lo sguardo vigile della Suora lavorano le
poverine; lavorano di rutto: seta, ricamo, maglieria, cucito e in quanto
deve essere esperta una brava donnina. Esse tengono monda la casa, ti-
fanno i propri lettini, anche le più piccole; è bello contemplare le varie
sezioni di lavoratrici: chi va con una scopa alzata, chi ritorna con una
catinella d'acqua; questa con un'enorme bracciata di corpettini e grembiuli,
|'akra che distende con una compagna un lenzuolino al sole; questa che
sbatte alla finestra il vestitino impolverato al passeggio...» 66.

Alla morte di don Guanella i due complessi principali di istruzione
professionale da lui creati nell'area lombarda, quello comasco e quello
milanese, avevano ormai raggiunto uno sviluppo notevole e, anche grazie
alle spiccate capacità organizzative di don L;uigi67, si erano prowisti di
strutture efficienti e destinate a durare nel tempo. A conferma della vitali-
tà dell'opera, le domande di ammissione risultavano costantemente ecce-

denti rispetto alle possibilità di accoglimento. Del resto i collegi guanel-
liani, come d'altra parte i molti altri istiruti cattolici aventi finalità analo-
ghe68 venivano incontro a bisogni fortemente sentiti e assai diffusi nelle
classi meno abbienti: a quell'epoca, come si è accennato, oltre al massiccio
perdurante fenomeno della fanciullezza abbandonata, molte famiglie negli
strati popolari non erano in grado, per una somma di fatori, di
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sobbarcarsi il peso di fornire educazione e istruzione alla prole. Tali com-
piri venivano perciò assolti inlarga misura da istiruzioni designate a que-
sto fine.

È altresì innegabile che, in quegli anni di ancora sporadici interventi
pubblici nel settore dell'istruzione professionale6e uno srretto nesso legava
l'attività delle scuole d'arti e mestieri guanelliane con le varie sollecitazio-
ni, in particolare la crescente domanda di manodopera qualificara o per-
lomeno minimamente istruita, provenienti dalle srrurrure produttive, di-
versificate e in continua evoluzione, dell'ambiente economico milanese e
lombardo.

A Milano, in particolare, l'Istituto S. Gaetano era ormai parre viva e
integrante della fitta rete di enti assistenziali cattolici dediti alla formazio-
ne e all'avviamento al lavoro dei giovani; a questo proposito è interessan-
te ricordare che, essendo prevista dal piano regolatore la disrruzione del-
l'edificio in cui esso era collocato, quando nel 1915 venne il momento
della demolizione effemiva, fu stipulata tra l'Istiruto e il Comune di Mila-
no una convenzione per la costruzione della nuova sede. In quell'occasione
il sindaco socialista Emilio Caldara, come corrispettivo delle agevolazioni
concesse dal Comune, volle che nell'accordo fosse inserita la clausola che
obbligava i guanelliani a ricostruire il collegio nel capoluogo lombardo
«perché - egli disse - di questi Istituti Milano ha bisogno>> 70.

NOTE

1 F. Meda, Don Laigi Gaanelk, in «Vita e Pensiero», 20 novembre 1915, p. 278-286.

2 lnizio e :aihppo della Casa d.ella Dioina Proauidenza, in «La Divina Prowidenza», gen-
naiofebbraio 7904. La biografia più completa di don Guanella, da cui sono srare tratte molte
notizie, è il volume di A. Tamborini, G. Preatoni, ll serao della carità beato Luigi Guanella,
Milano, editrice Ancora, 1964. Ho anche utilizzato largamente il libro di M. Carrera, P. Pellegrini,
Luigi Guanella salla /rontiera dell'emarginaziane,Roma, Editrice Nuove Frontiere, 1986.

3 Può essere che I'idea di una struttura per la formazione delle serve fosse almeno in parte
utilizzara dal Guanella come espediente per lasciarsi alle spalle tante preclusioni e inimicizie che lo
avevano fino ad allora mantenuto in una siruazione priva di sbocchi. lnizio e sailappo clelk Casa
della Diuina Prouuidenza, in «La Divina Prowidenzo>, gennaio-febbraio 1904, cit.

4 Politìca, econonria e società. la prouincia di Como dal 1861 al 1914, a cura di Sergio
Zaoinelli, Milano, Mazzorta, 1985: L'i.dea del lago. Un paesaggio rid.et'inìto: 1861-1914, Milano,
Mazzotta,79M.

1 Ecco come sulle pagine della «Providenza» nel dicembre 1893 si illustravano il significato e
le finalità dell'opera delle serventi: «Nulla... torna tanto difficile quanto pro!.vedere di buone e
diligenti serve le famiglie agiate... I'esperienza... ha dimostrato che il problema delle serve è un
problema di difficilissima soluzione, trattandosi d'introdurre in casa chi non vi è nato, e che vi
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viene con il pensiero al guadagno, non per solo e puro amore che nutre verso la vostra famiglia.
Ora a questa mercenaria che vi entra in casa voi affidate i più vitali interessi della famigìia, la

ocina, la spesa, le stoviglie e spesso anche i figliuoletti: qual rovina non cagionerebbe se essa fosse

senza coscienza, senza onestà, senza timore di Dio7... Ora la Piccola Casa, volendo venire in
soccorso delle famiglie agiate in un affare di tanta rilevanza, apre fra le sue mura l'opera di S. Zita
la quale ha per oggetto di educare povere figlie al mestiere di serve, e prowederne le famiglie che

le si affidano. A questo modo fa due grandissimi beni: il primo alle famiglie agiate cui dà la serva e

la garantisce; il secondo alle povere figlie ponendole nella posizione di guadagnare onoratamente il
pane quotidiano>>. lzt Piccola Casa e l'opera di S. Zita, in «La Providenza», dicembre 1893.

6 In realtà I'opera delle serventi non si limitava a istruire delle domestiche e a svolgere
funzioni di colkramento, ma probabilmente costituiva un canale di reclutamenro di forze fernmini-
li per l'Opera guanelliana. Cio potrebbe essere dimostrato dal fatto che essa, oltre alle orfanelle
spesso urilizzare come inservienti interne, comprendeva anche numerose giovani «risolute di esse-

re rurre della Piccola Casa» che facevano «voti semplici di castità e dì ubbidienza» e altre che, pur
desiderose di votarsi alla Piccola Casa, erano nell'impossibilità di farlo subito; «quanrunque allogate
presso farniglie, fqueste giovanil pure dipendono unicamente dalla Piccola Casa, che può richia-
marle, obbligarle a restare ove sono in servizio e correggerle>>. Izt Piccola Casa e I'opera di S. Zita,
in «La Providenza>>, dicembre 1893, cit.; vedi anche L'Opera di S. Zita nella Piccola Casa, ibiòem,
ottobre 1893.

1 Inizio e suiluppo della Casa d.ella Diuina Prouuì.denza, in «La Divina Provvidenza», gen-
naio-febbraio 1904, cit.

8 La <<gradazione di domestiche... pir) numerosa, e spiace dirlo... altresì la meno seria» com-
prendeva «quelle giovani le quali ricorrono alla Casa lxr trovare un servizio e bisognandolo anche

vi ritrovano un rifugio... In esse è abiruale il mutare padroni, mentre raramente ricorrono alla Casa

per dar nuova dei fatti propri; facilmente si lasciano attrarre da profferte di posti nuovi e sono un
tantino leggiere>>. L'opera di S. Zita nella Piccola Casa, in «La Providenza», ottobre 189), cit.

9 «La Providenza», febbraio 1895.

t0 L'angelo della Piccok Casa. ll lauorct, in «La Providenza», giugno 1894.

tt Regolamento per i Figli del Sacro Caore, 1898, p. 5.

t2 lbidem.

13 S. Todeschini: A4etsaggio religioso e operato sociale nell'opera del ucerdore brigi Gaanel'
la, resi di laurea discussa presso I'Università degli Studi di Milano, a.a. 1980-81, p. 162.

I medesimi concerri erano così espressi nel 1911: «La sanità, la robustezza, le braccia invitte
sono ricchezze incalcolabili, a condizione però che sieno accompagnate dal lavoro. Se queste ric-
chezze non si sfruttano con il lavoro sono capitali morti, sono talenti sepolti: anzi sono ricthezze
micidiali... non vi ha nulla di pirì temibile per gli individui e per la società come la robustezza della
giovenru fossilizzata nell'ozio: dal fondo dell'ozio la giovenru si alza come spettro di rutti i vizi e di
rutri i disastri. È per questo che D. Luigi Guanella !'uole che i giovani raccolti nelle sue Case

rifuggano dall'ozio ed amino invece il lavoro con un culto generoso e costante». Le rìcchezze d.ei

nostri gictuani, in «La Divina Prorwidenza>>, aprile 1911, p.60.

t4 Regolamento per i Figli del Sano Caore,1898, cit., p. 11.

1) In un articolo pubblicato sulla «Divina Prowidenza>> nel 1900, un discepolo di don Luigi,
Federico Rigoli, esprimeva i seguenti concetti: il mondo contadino dava alla Chiesa, specialmente
in quei tempi, il maggior numero di sacerdoti. Don Guanella si adoperava soprattutto di aiutare i
contadini e rurti i sofferenti, in armonia con gli orientamenti espressi nei congressi cattolici. La
campagna attraeva fortemente l'affetto dei cattolici perché i contadini avevano «bontà di crrore>) e

<<morigeratezza di vita». I contadini erano i più esposti e vulnerabili alla diffusione del socialismo,
al propagarsi «d'insani principi e di dottrine perverse». La piaga più tremenda era quella dell'emi-
grazione remporanea e permanente; essa comportava molti rischi, il più grave dei quali era la
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perdita della fede. Don Guanella si adoperava perché i miseri trovassero <(pane in patria" e

cercava di alleviare le loro condizioni. Lo scritto si concludeva inneggiando a «don Luigi anima e

corpo tutto pel contadino: sino dalla palestra della scuola pensò ad esso; nella sua sacerdotal
carriera non lo trascurò giammai, anzi lo aiutò colla parola, coll'opera e lo presentò cogli scritti...
Il nostro D. Luigi, chiamato dalla Provvidenza divina ad espandere sempre più il suo affetto per gli
uomini e specialmente pel contadino, non venne mai meno a questa nobilissima missione neppur
dinanzi ad ostacoli ed a qualsiasi umiliazione, ma sempre si mostrò all'altezza del suo nobile ideale,
anche allora quando a molti sembrava follia sperare l'attuazione di quello che più tardi effettuò».
F. Rigoli, Sabiamo il contad.ino, in «La Divina Prowidenza>>, lugtio 1900.

16 Norme pincipali per un regolamento interno nella Piccola Ca.ra delk Dfuina Proruidenza
in Como, C-omo, Tipografia Piccola Casa della Divina Provvidenza, 1.894, p.90.

17 Significativa appare, al medesimo proposito, la seguente diremiva contenuta nei «Regola-
mento» del 1901: <<le macchine si usino per lo stretto bisogno». Citato in M. Carrozzino, Don
Gaanella educatore, Roma, Nuove Frontiere, 1982, p. 124.

tB Regolamento per i Figli d.el Saoo Cuore,1898, cit., p. 11.

19 M. Carrozzino, op. cit., p. 118.

20 Norme principali per iln regolamento interno nelk Piccola Cata delk Diaina Proutìdenza
in Como, cit., p. 90.

2r Regolamento dei serui della Carità,Gatteo, Tip. dell'Istiruto fanciulli poveri, 1910, p. 25.

22 Vedere per esempio: Modo facile e spedito d.i risoluere la qaestione opera'fu' in «La Provi-
denza», aprile 189); Che cos'è la miseria?, ibidem, settembre 1897; Minacciate uno sciopero?,
ibidem, novembre 1897.

21 Regolamento d.ei terui delk Carìtà, cit., p.2).
24 Regolamento dei serui della Carhà, Como, Tip. Casa Divina Provvidenza, 19C5,p. 121-

122, cìtato anche in M. Carrozzino, op. cit., p. 120.

25 Mi sembra interessante riporrare, in proposito, la testimonianza di A.M. Mozzoni, che nel
189) si era recata personalmente a visitare la Piccola Casa di Como: «I ricoverati... si occupano
secondo il loro gusto, la loro attirudine, la loro volontà. Niente di fisso, niente di prescritto, di
comandato. Il lavoro è schietto e stimolato dall'esempio, dal bisogno naturale di fare qualche cosa e
dalla parte di vantaggio che I'individuo ne ritrae in più del vitto e dell'alloggio, che riceve grarui-
tamente». A.M. Mozzoni, Bene fdtro bene, in «La Providenza», marzo 1891.

26 Regolamento dei serri della Carìtà, 1905, cit., p. 124. Vedi anche S. Todeschini, tesi di
laurea, cit., p. 158-160.

27 Regolamento per i Figli del Sauo Cuore, 1898, cit., p. 1. Le direttive di don Guanella
corrispondevano del resto al modello di istruzione professionale generalmente sostenuto dai catto-
lici. A. Robbiati, lniziatìoe di istrazione professionale dei cattolici lombardi, 1874 1914, in «Bollet-
tino dell'archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», maggio-agosto 1983, p.

2O7 e passìm.

28 la Piccola Casa delk Ditina Proattid.enza in Como, in «La Providenza», ottobre 1893; «La
Providenza>>, 18 gennaio 1896.

29 Le suore di don Guanella erano presenti a Milano fin dal 1891 (chiamate da don Michele
Bernucca nativo di Pianello Lario) con diversi asili infantili. Il loro raggio di azione era il vasto e

popoloso quartiere facente capo alla parrocchia della S.S. Trinità (di oltre 40.000 «anirne»). In
questa zona dell'estrerna periferia milanese (fuori porta Sempione) era particolarmenre massiccio
il fenomeno dei «fanciulli abbandonati a sé stessi)) e si verificava vistosamente 1e 11566n61e. per cui
«un Frcvero operajo od una misera giornaliera non avendo il tempo necessario per educare la
prole, la lasciano in balia d'ogni vento privi il pirì delle volte del pane quotidiano e quasi sempre
del nutrimento spirituale». <<La P«rvidenza», febbraio 1895, p.236.

L'attività di don Guanella a Milano prese nuovo slancio dopo I'arrivo nella curia milanese del
cardinal Ferrari, il quale, già nella sua precedente qualità di vescovo di Como, aveva eppoggiato e
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incoraggiato le iniziative guanelliane. Fu così creata nel 1891 la Pia Casa dei poveri (femminile) e

nel 1902 fu fondato I'Istituto maschile S. Gaetano, G. Preatoni, ll beato Guanella a A4ilano, in
«Diocesi di Milano», 1964, p.750-755; inoltre: <<La Divina Providenza», novembre 1898; C. Ma-
riani, Ancora l'Opera della Dittina Prow'idenza a Milano, in «La Divina Prowidenza», marzo
1912.

80 «La Divina Prowidenza», passim.

1t lnizio e suiluppo d.ella Casa della Dfuina Prouaidenza, in «La Divina Prowidenza», gen-
naio-febbraio 1904, cit., p. 7.

12 <<l,aDivina Prorwidenza», gennaio-febbraio 19O4, p. 13. Dal medesimo articolo risulta anche
che il vescovo di Bergamo aveva benedetto «l'opera delle Suore nell'Asilo-Oratorio e Laboratorio
serico in S. Paolo d'Argon».

)1 lb'idem. Don Luigi considerava con allarme e preoco.rpazione «l'emigrazione che rovina
l'Italia rutta, in ispecie la bassa Valtellina». Fu anche per contrastare il fenomeno emigratorio che
ftr spinto a creare la Colonia agricola di Olonio S. Salvatore. lnizio e nilappo della Cata della
Diuina Proau'id.enza, in <<La Divina Prowidenza>>, gennaio-febbraio 1904, cit., p. 1 l.

)4 Istituto San Gaetano, in «La Divina Prowidenza», setternbre 1915. Così nel 191J veniva-
no descritte le officine interne nella casa di Como: «qui la sartoria dove parecchi giovani, che
siedono a metter insieme degli abiti, presentano nelle loro membra le traccie di una disgrazia e nel
loro occhio le ombre d'un dolore lontano, ma hanno tuttavia un'aria gradita di dolce rassegnazione
e di sollievo; sotto, a pian terreno, un lungo salone adibito ad uso di legatoria e di cartoleria, dove
dieci, venti giovanetti in un accordo unanime di carità e di... loquacità si danno attorno per fare
questo o quel lavoro, secondo la capacità di ciascuno, giacché, per quanto parecchi siano offesi nel
corpo o nella mente, tutti hanno il conforto di vedersi utili a qualche cosa; poi, a un tratto di
pietra, in due magnifici saloni, falegnameria e tipografia dove ferve il lavoro abile e ben riuscito
sotto le mani di una frotta di giovani vivaci e intelligenti». «La Divina Prowidenza», febbraio 1913.

15 lttituto S. Gaetano, in «La Divina Provvidenza>>, settembre 1915.

36 A Milano in particolare buona parte degli interni nell'Istiruto S. Gaetano aveva "genitori
che essendo al lavoro tutto il giorno non possono accrrdire ai figlb. «La Divina Provvidenzar>,
marzo 7909.

17 «La Divina Provvidenza>>, novembre i915, p. 20) e p.206.

38 «La Divina Prowidenza», 1908-1911, passim.

19 «Con l'apprendere un mestiere non viene tralasciata I'istruzione, alla quale si provvede
con le scuole mattutine e serali, cercando di dare quelle nozioni che con il mestiere più si confan-
no». <<La Divina Provvidenza>>, marzo 1909.

40 L'azione cattolica nella casa d.ella Dilina Prouui.d.enza, in «La Divina Providenza», otto-
bre 1897, p.79.

4t k ricclsezze deì nottri giottani, in <rLa Divina Provvidenza», aprile 1911, cit., p. 60-61.

a2 «Gli uffici di piccole maglierie, di cucito, dei pizzi di Cantù, si esercitano con vivo interes-
se; si dirigono da una suora assistente con preventivo delle entrate e delle uscite, e con nota del
profitto che specialmente le orfanelle vengono guadagnando». Norme princtpalì per un regola-
mento intento nella piccola casa della Ditina Prowidenza in Como, cit., p.76-77 .

Ecco una descrizione delle officine per gli artigianelli nella Casa di C-omo: <<Ci sono maestri
sarti, maestri calzolai e maestri falegnami. I giovanetti, che sotto di loro apprendono il mestiere,
furono per la maggior parte raccolti di su [a via. Oggi non sono pir) monelli bestemmiatori: il
lavoro darà loro un giorno, con il pane onorato, una famiglia onesta e timorata!>>. «La Divina
Providenza», gennaio 1896. Coloro che aspiravano a divenire maestri artigiani dovevano <<farsi

nelk Piccola Casa>>. Ciò veniva ribadito nelle inserzioni ricorrenti su «La Divina Prowidenza» (per
esempio per il 1896).
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4l Su «La Divina Providenza» del luglio 1897 si menzionava «l'egregio sig. Gabri Vittorio,
il solerte fabbricatore di merletti a fuselli,... che nell'arte sua dirige con sentimenti di cristiana
carità le nostre operaie nelle nostre diverse Case».

Alla falegnameria della casa madre «la ditta Galfetti di Como, rinomatissima in tutta I'Italia
pei suoi lavori in legno, affida[val spesse volte... lavori di particolare tinezza che si esegui[vano]
sotto disegno e vigilanza dell'esimio prof. Galfetti». k ricchezze dei nostri giouani, in «La Dlina
Prowidenza», aprile 1911, cit., p. 62.

a4 Vedi per esempio la pubblicità che compariva sulle pagine de «La Divina Providenza»
nel 1896 e 1897.

4) L'azione cattolica nella Casa della Diuina Prouaidenza, in «La Divina Providenza>>, otto-
bre 1897, p. 79-80.

46 lbidem.

47 Sulle pagine de «La Divina Prowidenza» (annate 1896 e sgg.) oltre che insistere sui
mitissimi prezzi praticati, si sottolineava costantemente che la tipografia accetrava di eseguire
commissioni «non di lusso>>. Anna Maria Mozzoti che, come si è detto, aveva visitato la Piccola
Casa, si augurava che nella tipografia 

- 
fino ad allora adibita alla stampa del periodico, essenzial-

mente per il «tirocinio dei piccoli allievi, don Guanella introducesse «un'abile maestranza che la
rendesse capace di assumere seri e importanti lavori». A.M. Mozzoni, Bene fatto bene, in
«La Divina Providenza>>, marzo 1895, cit.

48 A tale miglioramento nelle qualità e nell'organizzazione del lavoro non fu probabilmente
estranea I'influenza dell'industria tipografica milanese, un settore di lunga tradizione e complessi-
vamente di avanzato livello tecnologico. F. Della Peruta, Mikno. Izaoro e t'abbica, 1815-1914,
Milano, Franco Angeli, p. 14,68 e 89-90.

49 <<Fra le nostre scuole di arti e mestieri - si diceva nel medesimo articolo - primeggiano
le due sanole tipografiche della Casa Madre di Como e dell'Istiruto S. Gaetano in Milano. Locali
spaziosi, buone macchine, bravi e attivi allievi sotto il vigile indirizzo di un intelligente proto, che
si affratella con loro per comunicare loro in tre anni di tirocinio il segreto, il gusto, il garbo
dell'arte». Ic riccbezze dei nostri giotani, in <<La Divina Prowidenza>>, aprrle 1911, cit., p. 60.

50 A Milano queste cosiddette tipografie «botteghino» erano presenti in gran numero. F.
Della Peruta, op. cit., p. 68.

5l AL,uiso, in «La Divina Prowidenza» annata 1911 (pagine non comprese nel reprint).

52 «La Divina Providenza», dicembre 1896.

53 Atoiso, in «La Divina Pror.videnza», 1911.

54 Nella Casa madre c'era Irer esempio un uomo muto che lavorava <<divinamente>> il legno.
Un altro ricoverato era particolarmente specializzato come disegnatore per ricami. «La Divina
Providenza>>, dicembre 1896.

)5 Sappiamo però che anche a Milano accanto alle officine artigianali sussistevano «cento
altri modi di lavoro». «La Divina Pror"videnza», 1901.

)6 Si vedano in proposito i registri manoscritti conservati presso la Piccola Casa in via
Tommaso Grossi a C-omo.

57 «La Divina Provvidenza», marzo-aprile 1908. La pubblicità nel i907 offriva «lavori di
lusso» su commissione.

58 Vedere per esempio la pubblicità ricorrente sulle pagine de «La Divina Provvidenza>> nel
1908.

)9 F. Della Peruta, op. cit., p. 6i-63. Vedere inoltre le famose pagine di G. Cnlombo, ùIilano
industriale, in «Industria e politica nella storia d'halia. Scritti scelti: 1861-1916», a an di Carlo G.
Lacaira, Milano, Cariplo-Laterza, 1981, p. 207-238.

60 «La Divina Prowidenza», maggio 1905.
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61 I-t Pia Casa d.ei Powri dì Milano, in «La Divina Provvidenza», aprile 1905; «La Divina
Provvidenza», dicembre 1911, p. 1)1.

62 <<La D w ina Prolvidenza», marzo-aprile I 908.

63 ll piccolo mondo femminile di don Guanella, in «La Divina Provvidenza>>, luglio 1911.

64 Prouaid.enza nelle nostre Case, in «La Divina Prorwidenza>>, aprile 1907. È i.,t ...to.rte
norare come molteplici rapporri legassero le case guanelliane agli stabilimenti serici ubicati nel

Comasco. Sovente gli istituti di don Luigi costituivano un serbatoio di manodopera femminile per
le filande; pare che ciò avvenisse specialmente quando la Piccola Casa muoveva i suoi primi passi e

si dibatteva in gravissime ristrettezze. «La Providenza)), settembre 1894, p.18t-186.
Inoltre le suore della Divina Provvidenza erano presenti con compiti di sorveglianza in

diversi opifici: nella tessitura serica Pozzi, vicino a Como, nell'opificio Locati e Compagni aTrada'
te, negli incannatoi della dina Redaellì a Pianello Lario e della ditta Erba a Musso. Iz Casa della

Dbina Prouridenza negli opit'ici,in «La Divina Prowidenza», febbraio 1900.

Vedere anche iseguenti articoli: Ie suore t'ra le operaie, in «La Divina Providenza>>, marzo

1896 e aprile 1896; Opit'ici e luore, in «La Divina Provvidenza>>, novembre 1899.

65 Va anche renuto presenre che le varie attività relative alla confezione e all'abbigliamento
(ricamo, o.rcito, sartoria, ecc.), ossia \e specializzazioni a cui venivano ammaestrate le orfanelle, nel
mondo produttivo milanese erano in larga misura effetruate attraverso il lavoro a domicilio. Que-
sto, quindi, si configurava come lo sbocco pirì probabile per le giovani lavoratrici educate nell'Isti-
ruto guanelliano. Sulle caratteristiche dell'occupazione femminile a Milano si può vedere V. Hu-
necke, Classe operaia e riuoluzione induori.ale a Milano, 1859-1892, Bologna, Il Mulino, 1982.

66 Il piccolo mondo fentminile di don Grunella, in «La Divina Prowidenza>>, luglio 1911, cit.

67 Il Meda, nel già citato saggio su don Guanella, sottolineando acutamente il non comune
«talento organizzatore>> del «prete valtellinese», notava come uno degli elementi che avevano

assiorrato il successo alle rcalizzazioni guanelliane stesse nella straordinaria capacità di don Luigi
non solo di circondarsi di seguaci fedeli ed enrusiasti, ma sopratfutto di trasformarli in una <<gerar-

chia di esecutori>> abili e determinati a continuare I'opera del maestro, F. Meda, Don lru.igi Guanel
la,in «Yita e pensiero>>,20 novembre 1915, cit.

68 Per questo asperto e per le molteplici questioni attinenti si veda il denso saggio già citato
di A. Robbiati, lniziatiue d.i istruzione professionale dei cauolici lombardi, 1874 1914, in «Bolletti-
no dell'archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia», maggio-agosto 1983. Parti-
colare interesse, inoltre, riveste il volume miscellaneo riguardante la storia dell'Istiruto artigianelli
Giotanni Pìam.arta e il rilo tempo (1841 1913), Atti del Colloquio di srudio, Brescia, 12 settembre
1987, a orra di Franco Molinari, Brescia, Queriniana, 1987, che ho potuto leggere quando il mio
saggio era già in ùczza.

69 Oltre ai citati lavori di A. Robbiati si veda: S. Pivato, hlouimento operuio e istrazione
popolare nell'ltalia liberale. Discussioni e ricerche, Milano, Franco Angeli, 1986, sopratrutto le p.

44-51.

70 G. Preatoni , ll beato Gaanella a Milano, in «Diocesi di Milano» cir., p.151.

234



Il rapporto con i modelli piemontesi:
don Guanella e don Bosco
Franco Molinari
Assoc'i.ato di Storia Mod.erna all'Uniaertità Ca»olica di fuIilano

Dopo una rapida premessa metodologica e un breve quadro sui santi
di don Guanella, entrerò nel vivo del tema svolgendo due punti: 1) don
Bosco in un inedito di don Guanella (un santo visto da un beato); 2) don
Guanella tra don Bosco e il Cottolengo.

Oggi è di moda parlare di antiagiografia.
Dopo secoli di biografie dolciastre e leggendarie, è marurato il tempo

di onorare i santi con il metodo critico.
cerchiamo la srrada giusta nel delicato cammino della verità sul

beato.
La prima strada falsa consiste nell'opposta ipoteca del panegirismo o

della stroncatora'. ossia don Guanella.ron r,u faùo altro cte cofiure don
Bosco dal momento che <<il prete matto e guastafeste» di como fu per tre
anni dentro le opere salesiane e non trascurò mai di confessare cÀe don
Bosco fu il suo grande maesrro, anche se aggiungeva che si sentiva più
vicino al Cottolengo.

La via della stroncatura consiste nel minimizzare l'incidenza salesia-
na e contrapporre l'affarismo salesiano al prowidenzialismo guanelliano.

Due piste false sono batrute da Sergio Quinzio in un recenre volu-
mettor che è pregevole ed affascinanre per la forte cadca di fede nel
Cristo crocifisso e nel Dio nascosro, ma che presenra due grosse manche-
v olezze s toriograf iche.

Anzirutto il Quinzio pecca di anacronismo, quando usa la propria
esperienza di alunno salesiano ad Alassio come chiave di lettura di un
passato che va accettato nella sua realtà.

In secondo luogo l'acuto e geniale scrittore ha un altro tallone d'A-
chille nell'approssimazione filologica, come quando a p.38 per dimostrare
la sessuofobia di don Bosco, la sua assolura rericenza in fatto di peccato
innominabile, la sua mentalità ereditata da S. Alfonso circa le malattie
devastanti, la morte tremenda dei peccatori impuri, che passano dal sozzo
piacere agli eterni tormenti infernali, cita un'operetta di don Bosco che
non è di don Bosco2.

Cercherò di seguire la strada del Mazzucchi, il quale ha il duplice
merito di raccogliere molte fonti e di delineare il Guanella genuino, nelle
luci e nelle ombre, senza le sdolcinarure successive.
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Per conto mio aggiungerò un prezioso inedito, che con I'aiuto di
Pietro Braido ho rintracciato all'Archivio salesiano centrale.

Mi rendo ben conto della limitatezza della mia prospettiva sia per la
mia pochezza sia perché il ricercatore resta sempre al di qua del mistero
ineffabile di un cuore umano, sia perché oltre ad esaminare i rapporti
personali tra don Bosco e don Guanella, bisognerebbe confrontare le ri-
spettive regole e costiruzioni, le mentalità,la pietà come Presenza amata

di Dio nell'anima, la scelta ecclesiologica probabilmente identica, i fattori
economici, I'incidenza sociale, e così via.

Una peculiarità del Guanella è f incontro con una vasta costellazione
di santi, o di quasi santi.

Merito della biografia Tamborini-Preatoni, pur con qualche foglia
secca di Compiacenza encomiastica e di inesattezza storica, l'aver tracciato

un ampio, anche se non esauriente elenco di futuri inquilini del Paradiso,

che già sulla terra il nostro beato ha incontrato direttamente o indiretta-
mentel.

Mi è stato di grande aiuto anche la letrura monografica delTanzia.
Mi sia concessa qualche pennellata.
Il papa comasco, Innocenzo Xl (1676-1689), che ebbe scontri rudi

con il potente e prepotente fe Sole, dovette fare anticamera fino a Pio XII
a causa dell'opposizione francese Per ottenere I'aureola di beato. Il Guanel-

la scrisse, operò, suscitò consensi a favore della beatificazione. Dispose pure

che un suo sacerdote stendesse la biografia dell'arciprete Nicolò Rusca di

Sondrio, che era troppo duro e intransigente con i protestanti, i quali gli
inflissero un'orrenda morte, che si può considerare un martirio.

Guanella parlò a favore di p. Giorgio Martinelli, fondatore dei Mis-

sionari di Rho e di altri personaggi minori, come la sorella Caterina Gua-

nella, che non sfigurerebbero nel Ghota dei santi.

È stuto detto che se l'orco sente l'odore di carne umana il santo sente

il profumo d'altri santi... È così che il nostro qualificava il catd. Ferrari «il
mio rescoro>> mentfe a Roma certi prelati un po' saccenti avrebbero volu-
to frenare i sacri furori caritativi di Guanella, ma dovevano arrendersi

dicendo: «Ha il Papa dalla sua». Il Papa era Pio X. E nota la stima
affettuosa di don Orione, «il folle di Dio» - come lo qualifica un biografo

- il quale corse al letto dell'amico in agonia).
Desideroso di allargare gli orizzonti della solidarietà ai confini della

rerra, seguì con amicizia rutte le sentinelle avaflzate dell'azione missiona-

ria: il Comboni, con il suo grido Programmatico <<o nigrizia o morte»;
mons. Eusebio A. Semprini, che tanto operò in simbiosi con Cristo croci-

fisso in Cina; padre Biagio Verri, l'apostolo delle morette; mons. G.B.

Scalabrini, il padre degli emigranti; Bartolo Longo, il Garibaldi cattolico
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della Madonna di Pompei e dei bambini sofferenti. Non parliamo poi
degli incontri occasionali, ma abbastanza profondi, con Contardo Ferrini,
il santo delle pandete, con Giuseppe Toniolo, l'evangelista della sociologia
cattolica, con Vico Necchi, il grande e sanro amico del terribile anticlerica-
le Edoardo Gemelli e del non meno ronanre frate Agostino Gemelli; con
mons. Francesco Torta, che in una biografia documentaria io ho definito
«il piccolo don Bosco di Piacenza» 6.

Affido ad altri il compito di integrare il panorama. Io mi limito a
don Bosco e concludo con la frase di S. Paolo: «Fratelli, ormai non siete
più nè ospiti nè forestieri, bensì cittadini dei santi e familiari del Signore».
Se il Guanella ha coltivato molte amicizie sanre, come I'ape soprannarura-
le che ovunque cerca il miele del puro amore e della fede nuda, don Bosco
a sua volta è stato un punro di riferimento e quasi un momento di coagu-
lo: a lui come a modello hanno guardato i due Murialdo, i quali hanno
lavorato negli oratori di vanchiglia e di s. Luigi (il Murialdo santo, al
processo di beatificazione, ha dichiarato che all'inizio l'aveva giudicato un
impresario di Dio, un affarista, ma poi s'è reso conto che era un santo);
don Luigi Orione (il chierico Orione offrì a Dio la propria vita per don
Bosco moribondo); il Rosmini, il quale fece un cospicuo presriro che don
Bosco sperava fosse un regalo, ma tale non fu per le precarie condizioni
economiche delle opere rosminiane; don Giovanni Piamarta di Brescia,
fondatore dell'Editrice queriniana e degli Artigianelli; don Annibale di
Francia, il creatore dei rogazionisti; il can. Anglesio, successore di Cotto-
lengo.

Se poi dovessimo delineare una rassegna critica dei pedagogisti, i
quali si sono modellati sul metodo prevenrivo, dovremmo compilare un
capitolo vasto e forse interminabile.

1. Un inedito di don Guanella: un santo visto da un beato

All'Archivio salesiano centrale c'è un minuscolo dossier di lettere
don Bosco-Guanella, che sono già note artraverso ilMazzucchi e amraver-
so l'epistolario di don Bosco.

Ma esiste anche un autografo di Guanella, che scrive al Lemoyne l'11
aprile 1891 e in 37 punti sobri traccia un resoconto dei propri rapporti
con il fondatore dei salesiani; si intitola Pensieri intorno a don Bosco e
s'inquadra nel processo di beatificazione 7.

Il documento inedito non rivela novità sensazionali rispetto agli
scritti guanelliani comparsi sul bollettino I-a. diuina proauid.enza e uilizza-
ti dai biografi, ma rivesre una triplice importanza: è uno scritto inedito
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del beato, contiene alcune informazioni nuove e costiruisce uno specchio

dell'opinione pubblica in un momento in cui a tre anni dalla sua scomPar-

sa la società salesiana raccoglieva lettere, pensieri, aneddoti su don Boscos.

È sula base di questa relazione opPorrunamente integrata conMaz-
zucchi, Tamborini-Preatoni, Tanzi, che cercherò di delineare l'«histoire
évenementielle>>, tanto dePrecata ma necessaria, ed insieme focalizzare i
sentimenti genuini di Guanella.

Don Bosco arrivò a Como via Bergamo (il Guanella racconta, par-
lando di sé in terza persona: <<Don Bosco verso il 1866, predicando gli
spiriruali esercizi ai chierici di Bergamo, se ne affezionò così gli animi che

tàluni d'essi venendo a Como entusiasmò gli stessi chierici di questo Se-

minario. Il chierico Guanella, fn gli altri, ne prese affetto istintivo che poi
moltiplicò in sé stesso>> e.

Òrdinato sacerdote il26 maggio 1866 il Guanella si sentì, a suo dire,

<<spada di fuoco» nel ministefo santo e «granello di sale» Pronto ad essere

geitato dove la Prowidenza voleva Per essere invisibilmente sciolto a

vantaggio delle anime 10.

Il sale si scioglierà al calore della persecuzione che lo colpirà sia sul

fronte dell'autorità civile che di quella ecclesiastica.

Intanto don Bosco rimaneva il suo punto di riferimento ed il suo

modello 11, come emerge da questo brano autobiografico segnato dalla ve-

na dell'umorismo salesiano: «Il Guanella, fatto sacerdote, corse nel 1810 a

visitare don Bosco in Torino e con lui prese nel pomeriggio un "caffè

nutritizio". Così scherzando don Bosco scusava l'imperizia del cuciniere,

che nel porgefe il caffè aveva dato una sPecie di polentina nera.In questa

fiata, con un discorso tutto suo, diceva: ella venga fra noi ed io aprirò in
più un collegio. Queste parple dopo cinque anni un qualche buon effetto
dorerurro ottenere, ond'io ancor ne riigrazio il Signore» 12.

Ma prima del suo triennio salesiano (187r-1878) in cui il Guanella

visse come stretto collaboratore di don Bosco, si colloca il famoso oPusco-

lo, che si può considerare la fonte di molte disgrazie Per il nostro.

Cedo la parola al protagonista: <<Nel 1870 diedi in stampa con i tipi
dell'Oratorio il mio libretto Ammonimenti contro i pericoli della riuolu'
zione a tatti. ed in particolare al popolo di campagna. Quel libretto per 15

anni mi diede noie non poche per parte del potere civile ed anche dell'ec-

clesiastico qui. Ne mandai gli abbozzi manoscritti a don Bosco e don
Bosco ne previde i pericoli, ma non li accennò e mostrò così di confidar
più che tutti nella Prowidenza>> 1r.

il volumetto, che in realtà uscì nel 1872 come numefo della collana

ktture cattoliche,fu giudicato in modo favorevole dall'intransigente Ciail-
tà cattolica e si può definire una macchina da guerra contfo futti i nemici
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della Chiesa. Il tono battagliero di santa crociata si inquadra nella con-
trapposizione frontale tra Chiesa e Stato dopo la breccia di Porta Pia e si
alimenta all'esperienza personale del Guanella, il quale già negli anni di
seminario ayeya creato un quindicinale interno di impronta rigidamente
ultramontana 1a.

Il tono pessimistico-apocalittico, con cui parla degli italiani all'estero
e descrive I'America come un inferno di violenza, di oscenità e di scristia-
nizzazione, dove i lavoratori italiani perdono la fede, è dovuto ai ricordi di
emigranti valtellinesi, che erano andati in crisi a conrarto con la realtà
americana.

Ma il nocciolo esplosivo del volumetto che non manca di ingenuità, è
I'attacco indiscriminato ai nemici della religione, in cui il giovane sacerdo-
te associa insieme correnti molto diverse, e cioè: «I cosiddetti Carbonari, o
Franchi Muratori, passano altresì ai giorni nostri sotto il nome di liberi
pensatori, di razionalisti e più comunemente di mazziniani, di rivoluzio-
nari, di socialisti, di comunisti o di internazionalisti, vero flagello del seco-
lo scorso>>.

A questa accozzaglia piuttosto ibrida aggiunge <<i cattolici liberali»
che Pio IX aveva definito come «il flagello» 1t.

Questo accostamento di elementi così eterogenei - carbonari, mas-
soni, mazziniani, comunisti - si spiega anzirutto con il minimo comun
denominatore dell'odio ghibellino, sia pur vario, conrro la religione, e poi
trae origine dai documenti ecclesiastici: i papi Pio VII e Leone XII aveva-
no colpito nello stesso anatema i carbonari e i massoni, menrre il Sillabo
di Pio IX stigmatizzava gli errori conrrapposri e diversissimi dell'epoca 16.

Il piccolo libro del sacerdore, che a detta degli anriclericali voleva
popolare la Valtellina di preti e monache, parve uno squillo di guerra
all'autorità politica di Sondrio, che vietò lo scritto, bollò il Guanella come
un sorvegliato speciale e diede direttive perché gli fosse proibito I'inse-
gnamento e non gli fosse concesso alann placel per eventuali nomine a
pafroco.

La pesante antipatia della consorteria liberalesca - come dicevano i
cattolici integristi - era controbilanciata dal consenso popolare e dalla
calda simpatia della gente montanara di Savogno, dove il Guanellla era
parroco attivo, benefico con i poveri fino alla prodigalità, cordiale con
rufti.

Ciò che invece accasciò il suo animo fu il fastidio, I'ironia sorda,
talora I'opposizione acuta dell'autorità ecclesiastica, la quale da una parte
lo considerava un cervello balzano, volubile, eccessivo per le sue generosi-
tà straripanti verso i meschinelli e gli indigenti, dall'altra non voleva in-
torbidire ulteriormente i suoi già tesi rapporti con lo Stato italiano.
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Data questa atmosfera difficile a Como, Guanella guardava verso To-
rino.

La diocesi comasca, che viveva una crisi religiosa conseguente alla
fase industriale, era ricca di fermenti e personaggi, che Potevano diventa-
re catalizzatori di unità operativa: Marzorati, Scalabrini, Miotti, Guanella.

Ma i vicari capitolari Giacomo Meùzzi e Ottavio Calcaterra, ma so-

prattutto il vescovo Carsana, tropPo chiuso e intransigente, non sapevano

valorizzare tali energie d'avanguardia nè utilizzare la tipica capacità coma-

sca di superare le divergenze con la critica bonaria e con il Pragmatismo
realizzatore.

È forse anche per sottrarsi a questa cappa di piombo che il Guanella
si colloca sotto le ali protettive di don Bosco ed effettua la trasferta tori-
nese.

Ecco come il nostro documento descrive I'ingresso di Guanella tra i
salesiani: «Dopo tre anni di istanze a questo ordinariato, mi presentai
all'Oratorio. I Superiori uscivano da conferenza, dopo aver deciso l'accet-

tazione delle Missioni in America. Sull'uscio della camera mi si affacciò

don Bosco, che usciva. Dissemi: andiamo in America? Ed io a lui: vorrei
anch'io piantare in diocesi una famiglia di figlie (monache) ed altra maga-

ri di figli, come è intelligenza, con qualche confratello mio. A questo

parlare don Bosco soggiunse: Qui abbiamo tutto, abbiamo preti, abbiamo
anche le monache ed ella sarà dei nostri Per semPre. Io tacqui e per lo
spazio di tre anni, finché dimorai, fu un contrasto in me. Ma il desiderio
di un impianto proprio la vinse in me ed or come a Dio piacque son qui
in questa Piccola Casa, il programma e la storia della quale le allego in
libretto a stampa>> 17.

I tre anni di vita salesiana durante i quali il Guanella diresse dap-
prima l'Oratorio torinese di S. Luigi e poi la nuova casa di Mondovì,
furono un paradiso per la vicinanza di un santo: <<Trovandomi con don
Bosco mi pareva imparadisato>> anche perché riuscì a correggersi da difet-
ti, che altrimenti mai sarebbe riuscito a sradicare 18.

Ma il Paradiso diventava talora un Purgatorio per il conflitto interio-
re: il Guanella aveva il cuore diviso tra il fascino della dedizione salesiana

e il chiodo fisso della propria vocazione: realizzare in diocesi un'oPera a
favore dei prediletti di Dio, gli ultimi, i più poveri tra i poveri, gli scarsi di
ingegno, i nudi di mente, gli uomini che sembravano incapaci di scelte

personali e sociali.
L'autografo di don Guanella, che talora passa dalla terza alla prima

persona, mi sembra notevole, perché è rutto cose ed è maestro di stile

sobrio ed immune da compiacenze agiografiche. Egli riferisce i fatti e i
detti di don Bosco.
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Ne emerge un personaggio concreto, storico, senza l'aureola di de-
formante ottica idealizzatrice, ma anche senza lenti riduttive e denigratri-
ci. È un santo in carne, visto da vicino. L'uomo della concretezzae dell'u-
morismo, ma anche della fede e della santità.

Ecco il don Bosco lanciato al reclutamento di vocazioni: «Parlò di
inviar me nei paesi di Lombardia e della diocesi mia in specie a far :una
retata di giovani promettenti. Il progetto fu poi abbandonato e fu un
bene, perché io non sarei riuscito a buon porto>> 1e.

Rientrato questo progetto e persistendo il problema della spropor-
zione numerica tta le vocazioni e l'enorme esigenza apostolica, don Bosco
valorizza le vocazioni adulte dietro suggerimento del prere comasco e lo
vuol nominare direttore di questi figli di Maria, talora appena sufficienti
nella scienza, ma eminenti nella bontà20.

Don Guanella non pecca di vanità e non cade nell'esibizionismo.
Perciò mi pare attendibile il suo racconto in cui dichiara d'aver suggerito
l'idea dei cooperatori salesiani: <<In carnevale del 1876 don Bosco mi invi-
tò con sé a Lanzo e mi parlò di cotal metodo per fare il bene, sul quale da
(tempo) egli e don Rua con Durando vi srudiavano. Io mi permisi di
st,ggerirgli I'idea dei cooperatori salesiani. Ne scrissi tn abbozzo, che egli
poi ridusse al sistema dei cooperatori>>21.

Don Bosco e il denaro, con tutto il corteggio di epiteti: uccellatore di
testamenti, accapar r atore di patrim oni finanziari22 .

Don Guanella con la consueta stùngatezza taciturna scrive: <<don

Bosco sapeva batter le note. Quando voleva personale, diceva: "messis

multa, operarii autem pauci". Quando gli premeva battere la nota dell'eco-
nomia, diceva: "reginae pecuniae omnia oboediunt", e così otteneva quel che
voleva>> 21.

I santi piemontesi hanno I'arguzia come dono dello Spiriro Sanro e
come influsso di S. Filippo Neri, molto veneraro anche dal nostro2a.

A proposito dell'umorismo, Guanella riferisce questo episodio:
<<Stando a Lanzo ricordo la ilarità di don Lemoyne direttore e un poco
quella di don Bosco su don Porta, che parea non porer digerire, epperò
che a gran palmenti si ingollava i ravioli del giovedì grasso>>2t.

Quali sono i difetti di cui il Guanella sosriene che non se ne sarebbe
mai emendato senza l'aiuto di don BoscoT Sono l'eccessiva timidezza e la
furia precipitosa, due imperfezioni che sembrano in anriresi e che scom-
parvero grazie alle barute amorevolmente scherzose del santo: «don Bo-
sco a correggerlo del primo difetto gli toccava l'orecchio o gli dava un
pizzico ai capelli della nuca con qualche momo scherzevole. Per emendarlo
del secondo difetto, più volte in pubblico e in avviso in chiesa, duranre gli
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spiriruali esercizi pose in awertenza nel modo di scrivere una lettera.
Scriveva e poi ripeteva spesso: "age quod agis">>26.

La relazione del Guanella mette in luce anche il realismo e la libertà
di spirito di don Bosco, il quale non accettò di pubblicare il libro di un
vescovo dotto ed erudito, che però manca.va di chiarezza divulgativa e di
praticità pastorale.

Scrive il nostro: <<Mons. Frascolla, vescovo di Foggia, che fu in Como
e al Seminario fino al 1866, morì stando al Concilio Vaticano e lasciò
opere importanti per la stampa, fra cui una traduzione dei salmi con il
corredo di note filologiche, storiche, ermeneutiche, letterarie, ecc., onde il
clero ne avesse un manuale completo di srudio e di pietà. Per mio mezzo
se ne fece la proposta a don Bosco, e don Bosco srudiò accuratamente, ma
notò che \a leggerezza dei tempi non avrebbe saputo apprezzare e appro-
fondire un lavoro di gran mente, con gran dispiacere ne omise l'edizione
per conto proprio, che però giace ruttora inedita» 27.

Don Bosco educatore preferisce la medicina della soavità e della pa-
zienza alla frusta dell'anatema e della severità.

Una fredda domenica di gennaio 1876 il Guanella, che si trovò solo a

dirigere un centinaio di birichini con il naso in su, fu preso a pallate di
neve <<ond'io dovetti uscire e maneggiarmi di mani e di piedi finché arri-
vò aiuto. Don Bosco nell'intendere esortò a pazienza>>28. Il consiglio è

degno di essere sottolineato in rosso, se pensiamo alla dominante peda-
gogia repressiva.

Altra volta alcuni nobili, il conte Viancino e il marchese Scarampi,
irnalzarono vibrate proteste per I'indisciplinatezza di quei mocciosi rumo-
reggianti in chiesa. Don Bosco li rincuorò dicendo: <<Io credo che nel più
dei casi non vi sia un peccato veniale avvertito: molto bisogna perdonare
all'età loro>> 2e.

Altro caso sintomatico della dolcezza pedagogica: «Ritornando dal
pranzo in via Nizza dal signor Dupraz, con don Durando e don Guanella,
il don Bosco pervenuto davanti la chiesa dei valdesi accarezzò taluni scola-

retti e disse: "Così si guadagna con poco I'animo dei fanciulli"» r0.

Insomma: egli era convinto che non bastava voler bene ai bambini
senza affetto, ma bisognava che essi se ne accorgessefo.

Lo sguardo del santo era rivolto al cielo, dal quale scende la grazia
che dà forza alla debolezza umana e infonde il perdono alle crearure me-
schine.

<<Al racconto delle molte miserie, don Bosco non facevane alte mera-
viglie, volgeva gli occhi all'Alto quasi per dire: non conoscete il mondo? e

non sapete il da farsi sul mondo?>>11.

Il Guanella vede don Bosco come l'eroico fondatore di una Congre-
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gazione che ama più di sua madrel2 e ammira in lui I'uomo carismatico
che sa impartire consigli saggi per il presente e leggere il fururo secondo
I'opinione consolidata di molti. Con la sua fede sposta le montagne, di-
sponendo di colui che è il padrone dell'impossibile. Ed ecco spunrare con-
tro ogni previsione e con la meraviglia di rutti \a facciata di S. Giovanni a
Torino 1r. Le profezie ci possono dire, pur nella loro problemaricità, un
topos della biografia di don Bosco.

Uno di tali pronostici si riferisce al periodo in cui il Guanella fu
direttore della Casa di Trinità (Mondovì) ed ottenne anche un chiaro
successo, facendo sospendere con la potenza della predicazione una paro-
dia del culto cattolico ra.

Ecco la testimonianza: «Stando il don Guanella direttore della Casa
succursale di Trinità, il chierico Deppert dolevasi con don Bosco delle
minacce che dall'America gli mandavano se si facesse prete. Al che don
Bosco sorrideva: prega. L'America è molto in là, e la rua America è lassù.
Accennava al Paradisort. Il chierico morì prima di raggiungere il traguar-
do del sacerdozio.

In sintesi: i rapporti del sacerdote comasco con il buon samaritano di
Valdocco furono sempre improntanti ad affetruosa ammirazione e a tota-
le fiducia, ma egli viveva il contrasto tra la chiamata salesiana e la dolce
ossessione di costruire un'opera caritativa per la sua diocesi.

È il Guanella stesso che attribuisce iftitolo di <<spina>> alla «lettera di
don Bosco, in cui mi parla della missione progettata a S. Domingo. Quella
lettera mi fu e mi è tuttora gran spina al cuore. Ma mi senrivo di potere e
di dovere fare anzitutto con qualche istiruzione un bene alla mia diocesi
ed ora mi convinco pirì dawicino che proprio io doveva ed ero chiamato a
ritornare>> 16.

Tutto il manoscritto che ho preso in esame trabocca di profonda
sintonia e calda simpatia guanelliana verso don Bosco, che gli rivela nelle
sue lettere il suo cuore in tutta la sua vastità e la sua mente apertissima
nel dargli regole e direttive di vitarT.

Perciò non sono retoriche nè forzate le parole del distacco, quando
nel 1878 il Guanella, dopo tre anni, dovette lasciar l'istiruto salesiano e
rientrare in diocesi per obbedienza al vescovo. <<Cerramente in separarse-
ne non patì meno che alla separazione dei genitori diletti, quando a breve
irrtervallo l'un dall'altro gli morirono fra le braccia».

Anche a distanza il filo della solida amicizia e della stima reciproca
non fu interrotto, tant'è vero che nel 1881, volgendo le cose al peggio a
Como per il Guanella, gli arrivò una bella lettera di don Cagliero il quale a
nome di don Bosco e del Capitolo gli confermava che le pome erano
aperte e disponibili i cuori.
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Ed ecco I'ultimo incontro del nostro: <<Partitosi nel 1878, non osava
ricomparire, finché vi si risolse in fin di gennaio 28 del 1887. Don Bosco
gli apparve allora in gran maestà di bontà e di severità: mi parve trasPa-
rente. Nel diafano di quel volto, mi parea scorgere un raggio di divina
grazia. Meravigliò che io avessi potuto mettere assieme tre case e bene-
disse di gran cuore a me genuflessogli ai piedi ed alle minime oPere
mie, ì8.

Qualche lieve inesattezza di margine non compromette la sostanza
della semplice, lineare, franca testimonianza.

È errutu di alcuni giorni la data di morte di don Bosco, awenuta il 31

gennaio 1888 e non il 28, come accenna il Guanella. Così pure va sottopo-
sta a vaglio critico, in quell'epoca di taxilismo imperante e di guerra spie-
tata tra Chiesa e Massoneria, la notizia di un certo Buscemi da krni,
massone convertito e poi rientrato in loggia, <<che rivelò le truci macchi-
nazioni della setta. Don Bosco sentiva e compativa, ma nella sua pruden-
za non vi prese parte>> 39.

Questi piccoli nei della memoria non intaccano \a forza della testi-
monianza solida e sicura.

2. Guanella tra don Bosco e Coaolengo

L'autografo del Guanella fin qui esaminato documenta i legami pro-
fondi con don Bosco. Tale comunione di discepolo a maestro, anzi di
figlio a padre, trova la convalida in una estesa tastiera di fonti.

Il perseguitato Guanella, a ai molti non perdonavano la follia evan-
gelica, ha riperuto pirì volte: <<Solo don Bosco ha compreso il mio cuore>).

Alle sue suore inculcava questo programma di vita: mortificazione,
meditazione quotidiana, comunione, ascolto della parola di Dio e conclu-
deva: <<Tenetevi per carala storia sacra e la storia ecclesiastica del venera-
bile don Bosco>>.

E come vademecum missionario ribadiva: «don Bosco inviava i suoi
missionari tra i pagani e i selvaggi dell'America latina dicendo: "fate vo-
stri i fanciulli, e i genitori verranno">> 40.

Eppure sorge un problema: il Guanella che è nato nello stesso anno
in cui Cottolengo è morto, ha dichiarato: <<Lo spirito del Cottolengo mi
piacque sempre di più che quello di don Bosco>>ar.

Ecco la domanda: si riscontra una maggior sintonia con don Bosco o
con il Cottolengo?

Non è mia competenza imbarcarmi in bizantinismi, tanto più che la
patria della anime parla una lingua non facilmente accessibile ai docu-
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menti. Mi limiterò a riportare le fonti e a sottolineare come il <<regno
della madri» sia ricco di influenze, interferenze e connessioni.

Lo stesso Guanella, in occasione del Congresso eucaristico del 1895
(e questa circostanza spiega l'angolarura della valutazione) scrive al car
melitano Gerardo Beccaroa2 che il fervore della Chiesa si misura dal calo-
re eucaristico ed aggiunge che a Torino le due opere gemelle di don Bosco
e del Cottolengo trovano il loro fondamento nell'adorazione eucaristica e
nella comunione frequente.

Conclude: «La Divina Provvidenza dispose che le minime Opere
della Piccola Casa fossero ispirate dall'esempio e dalla pratica del Cotto-
lengo e di don Bosco>>a3.

Mi pare significativo che il Guanella collochi in ordine prima il Cor-
tolengo e poi don Bosco. Ma dall'insieme della documentazione emerge
una conclusione che egli stesso ha suggerito, osservando con il card.
Svampa <<Guai al Cottolengo, se segue lo spirito di don Bosco. E gtai a
don Bosco se segue lo spirito del Cottolengo; Spiritus ubi uuh spirat. Lo
spirito dunque di don Guanella non ha il sublime del Cottolengo, non ha
iI prodigioso di don Bosco. Le minime opere della Casa della Divina
Prowidenza strisciano terra terta, mirando a quei due sublimi voli d'aqui-
la e seguono tapinelle il cammino proprio sotto la guida della Divina
Prowidenza>>aa.

L'impostazione giusta del problema non è: Cottolengo o don Bosco,
ma Cottolengo e don Bosco.

Don Bosco è stato maestro di Guanella per il suo fuoco missionario,
per l'amorevolezza del tratto verso gli umili, per l'amore verso i giovani,
per il genio dell'organizzazione culrurale, per la libertà di spirito verso
l'autorità ecclesiastica, cui obbediy a senza servilismo.

Il Guanella ha imitato don Bosco persino nello scrivere una storia
ecclesiastica, la quale respira la stessa ecclesiologia ulrramontana ed ha la
stessa impronta trionfalisticaat.

Infatti si intitolava: Da Ad.amo a Pi.o IX, quadro delle lotte e dei
trionfi della Cbiesa uniaersale, Milano 188r. Al motivo del trionfo, che
rieccheggia il <<non praevalebunt» si ispirano nelle loro opere il Cappella-
ri, poi Gregorio XVI, il Margotti e don Bosco, il quale segue il filo rosso
dei successi della Chiesa nei 19 secoli ed esplicitamente conclude, sottoli-
neando le lezioni emergenti dalla storia della Chiesa: la rovina e la morte
ingloriosa dei suoi nemici, la continuità della gerarchia da Cristo a Grego-
rio XVI, il trionfo. Don Bosco scrive al termine della prima edizione: <<In

ogni tempo fu sempre con il ferro e con il fuoco combatuta, ed ella
sempre trionfò>> a6. Guanella coincide con don Bosco non solo nello
sguardo storico, ma anche nella vita presente.
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È troppo facile appiccicare agli uomini le etichette e identificare don
Bosco con I'impresario scaltro della carità considerando invece il Cotto-
lengo «il cavolo di Brà», come I'uomo passivamente abbandonato alla
Prowidenza.

Ma tale schematizzazione va rifiutata e deve dar luogo alla realtà
corposa e complessa.

Intanto il Guanella addita alle sue figlie don Bosco come modello di
fiducia prowidenzialista e lo fa con un'esPedenza pittoresca: «Che farete
dunque? Vivete di fede; e quanto avete datelo ai poveri, dice Gesr) Cristo,
e voi sarete perfette. Mi ricordo che il venerabile don Bosco ingiungeva:

bisogna andare avanti come la vaporiera, facendo puff, puff». Se invece c'è

la mano umana che sparge un po' di polvere d'oro, la polvere sale all'oc-
chio di Dio e lo infastidisce>>47.

Ma occorre la collaborazione umana: i servi della carità si impegnano
come api e formiche indefesse, ma poi tutto attendono dalla Prowi-
denzaas.

Numerosi sono i momenti di convergenza. ll Guanella giustifica il
proprio metodo di accettare anche le vocazioni più deboli, se fornite di
buona volontà; è meglio sempre abbondare che restringere. E commenta:
«don Bosco diceva: "da mihi animas coetera tolle". Con questa pratica
diventò fondatore della sua congregazione salesiana, che in poco più di 60

anni ha aperto circa 300 case in tutti i continenti>> 4e.

Al nugolo di critiche e agli attacchi poco benevoli di chi lo definiva
un caotico, un confusionario, un disordinato, Guanella risponde con una
frase arguta: <<Anche Dio ha fatto il caos e dal caos ha tratto I'ordine». E
citava alcune espressioni tipicamente'salesiane: «Quello che importa fare
è il bene e farlo tosto che si può, e come si può. L'ottimo è nemico del

bene>> to.

Anche la furbizia di don Bosco nel trattare i benefattori è presa

come direttrice di marcia.

Tale elemento caratteristico non può essere l'origine umile e Povera
della famiglia. Anche don Bosco aveva radici semplici e contadine (i ve-
scovi erano espressi quasi sempre dai ceti altolocati, i santi vengono quasi

sempre da un ceppo di indigenza: sarebbe un tema da approfondire I'e-

strazione sociologica dell'episcopato, del clero di camPagn4 dei santi).

Non esiste neppure alcun distacco ecclesiologico tra i due santi pie-
montesi. Sia Cottolengo che don Bosco sono figli della Controriforma e

della Restaurazione; considerano il mondo moderno ribelle a Dio con il
suo orgoglio scientifico e tecnologico (e di tale ribellione efa vista come
prova perentoria la Rivoluzione francese, che aveva annientato congrega-
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zioni religiose e perseguitato la Chiesa); segnano una società in cui il
trono appoggia totalmente I'altare e la monarchia assoluta difende la
Chiesa, ivi compreso il potere temporale; ritengono l'obbedienza assoluta
e cieca <<perinde ac cadaver>> il pilastro non solo dei gesuiti, ma di qualsiasi
spirirualità.

Eppure a dispetto del pessimismo sulla natura umana e corrotta dal
peccato originale e sull'inconsistente mondo, anticamera della vera realtà
ultraterrena, i santi sociali dell'ottocento intervengono a favore della terra,
cercano di migliorare la sorte terrena dell'uomo, creano strutture assisten-
ziali il Cottolengo accoglie nella sua piccola casa i malati rifiutati da rutti
gli altri e chiama padroni i poveri, padronissimi i buoni figli; don Bosco
interviene a favore dei giovani ed ottiene un contratto per gli apprendisti,
che la nascente industrializzazione tende a sfruttare come relitti della so-
cietà; don Guanella fa l'uno e l'altro con una netta preferenza per gli
ultimi, per i reietti, per i pazzerelli (in questo senso egli si ritrova più con
Cottolengo che con don Bosco, il quale gli affida quel matto virtuoso di cui
s'è detto, mostrando d'aver ben capito il carisma di Guanella).

Nel già citato saggio più teologico che storico Sergio Quinzio si chie-
de come mai il Piemonte dell'Ottocento è stato un generatore così fecon-
do di santi sociali (Cafasso, Cottolengo, don Bosco, Murialdo) rz.

La fiorirura di così fitte e attive congregazioni religiose è un motivo
di sorpresa tanto più viva, in quanto le cosiddette leggi eversive (185r,
1866-67) non offrivano certo un terreno favorevole.

Per spiegare un fenomeno, si può fare appello ad un ampio spettro
di cause: la scaltrezza evangelica di don Bosco, che tratta proprio con
l'anticlericale Rattazzi in modo che le sue fondazioni non incorrano nelle
forche caudine della sua legge; la vitalità della Chiesa e la forza dello
Spirito superiore ad ogni ostacolo terreno; l'insufficienza delle strutture
statali ed il carattere santamente testardo dei piemontesi.

Ma il Guanella non è piemontese e possiede una sua autonomia,
anche se si considera discepolo di Cottolengo e di don Boscotr.

Il Guanella, se ha in comune con Cottolengo la scelta degli ultimi, è

vicino a don Bosco per i difficili rapporti con il suo vescovo. Nel 1882,
parlando dell'arcivescovo Gastaldi, che egli aveva contribuito a far pro-
muovere alla sede torinese, don Bosco avrebbe dichiarato: «Ormai ci
manca solo che mi pianti un coltello nel cuore>>. Il coltello nel cuore non
era tanto la definizione di <<testardo e quasi facinoroso>> e neppure la
critica che il Gastaldi muoveva contro la familiaùtà per lui eccessiva dei
chierici salesiani con i ragazzi della strada. Il motivo del contendere era
probabilmente che I'arcivescovo torinese, già amicissimo di don Bosco,
avrebbe voluto che la società salesiana fosse più subordinata all'autorità
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diocesana, mentre il fondatore aveva lo sguardo rivolto ad orizzonti più
universali. Le incomprensioni episcopali verso il Guanella riempirono pir)
di un capitolo e da una parte rivelano la dimensione meschina del mate-
riale umano della Chiesa, dall'altra mostrano la logica della croce come
radice profonda del mistero ecclesiale.

Uniti nella croce, don Bosco e Guanella sembrano distanzarsi nella
gestione delle loro iniziative di solidarietà.

Quello di don Bosco, secondo alcuni, è un affarismo evangelico: il
Murialdo stesso nella deposizione al processo informativo ha dichiarato
che inizialmente giudicò don Bosco un affarista, ma poi scoprì il santo.

Guanella invece, pur nella vivace attività, appare più paziente che
operante (infatti comincia tardi a creare le iniziative; l'elenco interminabi-
le delle direzioni di lavoro, da lui tracciate nello Statuto delle figlie del
Sacro cuore (1892-1893) indica non tanto la sua genialità creativa quanto
la sua disponibilità a rutte le strade che la Provvidenza avrebbe indicate,
purché si trattasse dei più poveri tra i poveri. II discorso di beatificazione
di Paolo YI (25 ottobre 7974) mette a fuoco tale disponibilità e la dichiara
fondamento della spiritualità di don Guanella.

Dunque egli si collega al Cottolengo e al suo senso forte della Prov-
videnza? Ancora una volta mi sembra necessario reagire allo schemati-
smo ed all'esclusivismo.

Si è visto già che il Guanella additava come esemplari le direttive di
don Bosco (<<le nostre opere devono fare puff, puff come le vaporiere>>) e

raccomandava ai suoi di attendere rutto da Dio, ma di impegnarsi come le
api e le formiche. Del resto il Cottolengo non trascurava le risorse umane;
il suo abbandono alla Provvidenza non era passivo; in varie circostanze
scrive al re Carlo Alberto,a e non esprime solo la sua devozione un po'
servile, ma anche la richiesta di aiuti. Se nella biografia di don Bosco
emerge a chiare lettere l'attivismo, non è meno evidente il prowidenziali-
smo.

Si tratta di un dosaggio sfumato e diverso delle due dimensioni della
sintesi cattolica: il primato di Dio, la collaborazione dell'uomo.

L'accettazione tipica di don Guanella nel vivere questi dogmi cattolici
mi sembra un trinomio così concepito: la semplicità di spirito, la povertà
severa e serena, la libertà interiore.

Al di sopra di rutto però sta la carità, che figura nel suo stemma: in
ortnibus charitas.

A proposito di semplicità di spirito, il Guanella scrive: <<I cuori infa-
gottati sono noiosi. La semplicità deriva dalla carità»15.

Ancor più energica è I'affermazione della povertà: <<Se volete che la
Congregazione intisichisca, fate che divenga ricca>> t6.
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L'ahra componente della sua spirirualità è la libertà di spirito, che è
frutto della fede nella paternità di Dio. Se Dio è Padre, bisogna essere
liberi di dire rutto e di agire con libertà, perché egli ci comprende, senza
schemi prestabiliti, senza fissismo farisaico.

Al di sopra di rutto però sta la carità. Perciò il Guanella aveva voluto
introdurre il IV voto, che non fu accettato dalla gerarchia ecclesiastica.

La carità. è universalismo verso gli scarsi di mente, di forze fisiche, di
salute corporale, di capacità a prowedersi il pane. Vi fu un momento in
cui per salvare l'opera dalle persecuzioni fiscali e politiche e preservarne
lo spirito di fiducia e di abbandono nella Prowidenza dalle limitazioni
della prudenza ùmana, pensò che convenisse legare gli associati del suo
Istiruto con il solo vincolo della carità: la sua perplessità a costiruire un'i-
stiruzione giuridica non partiva dalla tendenza centrifuga dell'individuali-
smo (egli fu obbedientissimo in Cristo, a costo di laceranti distacchi, come
quello da don Bosco), ma dal timore di vedere impaniata la carità nelle
strettoie del legalismo tT.

In questa solidità di fede, che fa vedere i meschinelli come i benia-
mini di Dio Padre e dei servi della carità, si sente aleggiare lo spirito del
Cottolengo, come si può evincere da questo stralcio tipicamente guanel-
liano: <<Nel ritenere, ispiriamoci a principi di alta fede: i pirì meschinelli
di corpo e di mente devono essere i primi e beniamini della Provvidenza.

Questa fede non abbiamo nel preferire le raccomandazioni e presentazio-
ni dei grandi, perché a vedersi posposta la Divina Provvidenza ne avreb-
be a male>> t8.

Leggermente diverso, ma identico nell'ispirazione soprannarurale, il
carisma di don Bosco, il quale si sentì chiamato di preferenza verso la
giovenru, che la nascente società industriale gettava sul marciapiede dello
sfruttamento e dell'emarginazione.

Guanella, Cottolengo, Bosco: altrettante facce della bontà infinita di
Dio e della carità materna della Chiesate.

NOTE

1 S. Quinzio, Dontande sulla santità don Bosco - Cafasso - Cottolengo, Torino 1986.

z lbìd., p.38: l'operetta citata è lstuzioni semplici cbe possono seruire di metodo di tita
crist'iano e di ammaestraTltenro pel la baona ed.ucazione d.ed.icato alle giouni figlìuole d'ogni classe

,::!:r!r!", Santissima. Invano si cerca tale titolo nelle opere di don Bosco, il quale la lesse, ma

3 A. Tamborini, G. Preatoni, ll seruo della carità Beato Laigi Guanella, Milano 196J: il
guanelliano Preatoni ha rielaborato la biografia del Tamborini mettendo a fuoco sopratrutto lo
spirito del Beato; per il nostro tema pp. 51t-524.
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4 M.Tanzi, l,uìgi Guanelk rpirito e carisnta, Roma 1974.

5 M. Francesconi, Mons. G.B. Scakbrini, aescol)o d.i Piacenza e deglì emigranrl, Roma 1981;
altri libri che accennano alle sante amicizie di Guanella sono le varie biografie di don Orione
(quella di D. Sparpaglione, di G. Papasogli, di A. Pronzato).

6 F. Molinari, ù{ons. Francesco Torta, apofiolo d.ella carità, Torino 796), p. 263; circa il
rapporto di Guanella con Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della C-onsolata, vedi la
monumentale biografia dell'Allamano, scritta dal Tibaldo; una biografia divulgativa, ma esatta, e

G. Mina, L. Zamunet, Quando k tnhsione inoade k aita: Giuseppe Allamano, Torino 1980.

7 Come ci informa E. Valentini, subito dopo la morte di don Bosco, a!,venuta il 31 gennaio
1888, lo stesso Papa l.eone XIII stimolò don Rua a chiedere I'aperrura del processo informativo;
l'arcivescovo Alimonda, incoraqgiato da tutto l'episcopato piemontese, costituì il tribunale ed iniziò
il processo informativo che durò dal 1890 al 1897 con 162 sedute (il Guanella non fu chiamato a

testimoniare, ma la relazione a don Iemoyne si può considerare una deposizione ufficiosa).
8 Citerò il documento così: «Relazione Guanella su don Bosco>>, collocata in Archivio salesia-

no centrale, 121. Persone in relazione con don Bosco, lettere varie, Guanella a don Le Moyne;
Relazione su don Bosco; nelle note seguenti si citerà: Pensieri intorno a d.on Bosco.

Ringrazio don Pietro Braido per la cortese segnalazione della relazione preceduta da una
lettera con cui il GuaneÌla in data 11 aprile 1891 accompa1na il fascicolo dei propri ricordi, cui
aggiunge «copia di autografi del Venerato Padre. E potrei aggiungere una grazia ricevuta nella
conclusione ormai certa di un acquisto di villa assai atta per una succursale nelle vicinanze di
questa Como, in aiuto a questa Piccola Casa che rigurgita di ricoverati».

9 Pensieri intonzo a d.on Bosco, 1; per la spiritualità di Como e della Valtellina, dove il
Guanella è nato, vedi I'ottimo libro A. bvi, Cbiesa, tradizione e popolo, Milano 1986.

l0 A. Tamborini, G. Preatoni, ll teruo della carità, cit., p.73.
rr L.Mazzucchi, lzuita, lospiritoeleopered.id.onLuigiGuanella,p. 11-75 (ilMazzucchi

dice che a Como il Guanella era ritenuto da qualcuno una testa calda e trovò salvezza in don
Bosco).

12 Pensìeri inlomo a don Bosco,2.
13 lbìd.,3: il titolo del libretto è leggermente variato e anche l'anno di pubblicazione, che è il

1872, con il titolo: Saggio di antntonim.enti familiari per tiltti ma più particolarmente per il
popolo di campdgna (forse il 1870 è I'anno di redazione).

14 M. Francesconi, Gioaanni Battitta Scalabrini, cit., pp.50-14.
15 A. Tamborini, G. Preatoni, ll wuo d.ella carità, cit., p. 99.

16 Circa il rapporto Massoneria-Carboneria, oltre alle note ol>ere di C.R. Esposito e di A.A.
Mola, vedi i documenti pontifici pubblicati daJ.A. Ferrer-Benimeli, Massoneda e Cbiesa Cattolica,
Milano 1979, pp.20-22.

17 Pensieri intomo a don Bosco,4; identica testimonianza in A. Tamborini, G. Preatoni, 1/
seruo dei poaeri, cit., p. 1 1 i.

18 Penieri intorno a don Bosco,5.

re tb,id.,6.

20 lbià.,7; a tale problema accenna anche A. Tamborini, G. Preatoni, ll seruo dei pooeri, cit.,
p. 111.

2\ Pensieri intomo a don Bosco,9. Lo stesso episodio in L. Mazzucchi, lz uita, lo spirito e le
opere, cit., p. 14).

22 A proposito di testamenti, vedi: M.F. Mellano, S. Gioaanni Bosco e mons. Ittrenzo Ga-
staldi in alcani documenti inediti, 1851-1855, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», 14, 1960,
2, pp.299-310. L'autrice sostiene che il Gastaldi, amicissimo di don Bosco, aveva lasciato a lui una
colossale somma, ma poi lasciò cadere il già scritto testamento, perché don Bosco ci teneva alla
propria autonomia, a costo di rinunciare alle benefiche donazioni.
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21 Pensieri intorno a don Bosco, l5; in vari altri punti il Guanella allude alla solerzia abile di
don Bosco nel farsi amici e benefattori: stando a pranzo in casa Dupraz insieme con mons.
Manacorda, ha una parola cordiale per rutti (per Guanella e il ch. Travasino) e alla fine «ad
accaparrarsi la cooperazione del sig. Dupraz e del vescovo brindò allegramente alla loro salure>>
(ibid..,20); ma non sempre la gioiosa accortezza del canto centrava il bersaglio, infatti la signora G.
Angiolina Dupraz non si diede per inteso e rimase attaccata alle sue sosranze (ibid..,21); invece
certo Lanzarini da Bologna fu molto commosso per il fatto che don Bosco lo fece curare dal suo
medico e «donò ampliamente don Bosco. Così il sant'uomo sapeva prendere le persone e i fatti»
Qba.,25).

24 A Torino si respirava ancora \a santità carismatica del beato Sebastiano Valfré, l'oratore
morto nel 1710.

25 lbid., 10. Altre volte viene a galla il faceto umorismo di don Bosco, come quando affida a
don Guanella un matto virruoso, reduce dai Certosini di Grenoble, di nome Domenico Montebu-
gnoli, che rimase otto anni e poi si recò a Sydney (Australia) nel convento di S. Vincenzo; disse
allora don Bosco «perché Domenico viva e non muoia e lasci vivere anche gli alrri lo affido a don
Guanella. Di Domenico Montebugnoli se ne potrebbe scrivere un racconto ameno)) (ibid.,29).

26 tb.id.,24.

27 lbid.,8.

28 tbid.,73.

2e tb.id., 14.

30 tba.,2).

3r 1b,4.,10.

)2 lb'id., 11, dove si dice: «Insisteva nel dire che la Cnngregazione è la madre, che dessa
essendo in bisogno conveniva soccorrere a lei a preferenza della madre di sangue, la quale poco
perde anche a patire un po' e morire anzitempo con eroismo di carirà».

11 lbid., 17; talora ricorre ad espedienti scherzosi, come emerge da questo racconro «Don
Bosco con don Durando era venuto in casa Dupraz per inaugurare all'indomani I'apertura dell'Ora-
torio. Era e non era contento don Bosco. Dopo qualche momento cavò dal seno il berrerto e disse
press'a poco così: allora mi metto il berretto in capo... voleva dire: mi faccio padrone della casa, se
devo iniziarvi l'opera mia» (;b;d., l9).

34 lbid., 26; a tale episodio accenna: A. Tamborini, G. Preatoni, Il teruo delk carità, cit.,
p.112.

35 Pentieri intorno a don Bosco, 18. Altra volta don Bosco interpreta in modo chiaro ed
esplicito dei pensieri che Guanella aveva solo vagamenre accennaro (ibid.,3I).

36 tbid.,12.

37 tb,id.,22,13, )4.

18 lbid.,35,J6,3l; quest'ultima visita, quasi negli stessi termini, è descritta nella biografia del
Mazzucchi, p. 416, dove è citato come fonte un articolo del 1906; lo stesso biografo (ibid., p. 16)
riferisce le accrrse del vescovo, il quale andava dicendo che il Guanella era sraro scacciaro da don
Bosco; a tali incriminazioni calunniose il Beato replica mostrando le lettere affettuose di don
Bosco.

39 Pensieri intomo a don Bosco,27,28;la presenza della Massoneria e la sua ostilità verso
don Guanella va ricondotta all'anticlericalismo tipico del Risorgimenro, che era anriremF)ralismo
più che odio contro Dio, in cui i massoni credono (F. Molinari, Matsoneria cdttedrale laica della
fratemità, Brescia 1985); nella biografia di Tamborini-Preatoni si sosriene erroneamente che il
Cavour era gran maestro della Massoneria, di cui invece fu nemico irriducibile (p. 91).
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40 L. Mazzrxchi, k, spirito, k lita e le opere, cit., p. 158, )97 .

at bid., p.80.
42 Il carmelitano Gerardo Beccaro (lM6-1942), provinciale di lombardia, unì un travolgente

dinamismo sociale allo zelo eucaristico (creò la Santa lega eucaristica, il mensile L'Aurora del SS.

Sacrarnento, e costruì a Milano la chiesa del Corpus Domini).
41 L.Mazntcchi, I^aaita, lo spirito e le opere, cit., p. 102; si notiche ilCottolengo, morto in

erà premarura, fondò ben cinque comunità claustrali, quasi a significare I'assoluta impotenza del-
l'uomo ad amare e la verità di fede che rutto discende dall'alto.

44 lbid., pp. l)7-i)8; p. 195 rripete il concetto: noi siamo piccini piccini e seguiamo questi
due grandi); interessanti le valutazioni di M. Tanzi, L*igi Gaanella, cit., (vedere il paragrafo «I-o

spirito della congregazione: come il C-ottolengo o come don Bosco?».

45 P. Srella, Don Bosco nelk storia della religiosità cattolica,I, Zljrich 1968, p. 71.

46 Don Bosco, Storia ecclesiastica, Torino 1841, p. 388 (edizione anastatica, I, LAS-Roma, p.

546); proseguendo don Bosco scrive: «Ella ha veduto i regni, le repubbliche, gli imperi a sè

d'intorno crollare e rovinare affatto; essa sola è rimasta ferma ed immobile» (e avanzerà fino alla
fine dei secoli). Tra le edizioni successive è importante Ia quarta, perché esce dopo la definizione
dell'infallibilirà pontificia e da ampio spazio al nuovo dogma e ribadisce lo stesso concetto, scriven-
do: «Finalmente comunque vediamo la Chiesa perseguitata, nulladimeno dobbiamo rimanere fermi
nella fede, tenendo per certo che la guerra finirà con il trionfo della Chiesa e del suo suPremo
Pastore» (p. 17I, edizione anastatica, LAS-Roma XXIV, p. 177); circa la mentalità intransigente:
G. Martina, Iz Chiesa nell'età del liberalismo, Brescia 1979, pp. 103-126 (con bibliografia).

47 L. Mazztcchi, lz aita, lo spiito e le opere, cit., p. 129.

as lbi.d., p. t13.
49 lbid., p. I91; a p 200 è citaro l'elogio guanelliano del metodo preventivo che «sarebbe un

tesoretto dell'Istituto, apportatore di bene grande».

to lbid., p. 118.

51 lbid., p. 132: alcuni benefattori ringraziavano don Bosco «perché dal momento che abbia-

mo preso a somministrare e insieme beneficiare i di lei poverelli, le nostre case e le nostre
industrie prosperano mirabilmente»; un comune denominatore che collega il Guanella ai santi
piemontesi è la granitica fedeltà a Pio IX del Sillabo: G. Martina, Pio lX. 1851-1866, Roma 1986.

,2 S. Quizio, Dornande sulla santità, cit., Torino 1986; sul Murialdo: A. Castellani, L. Marial-
do, 2 vol., Roma 1966-1968 (il Murialdo collaborò con don Bosco nell'oratorio S. Luigi, dove
prestò servizio anche il Guanella); sull'influsso della Ren.rm Novarum nel campo della carità, oltre
che della giustizia; A.C. Jemolo, Chiesa e Stato in ltalia negli ubimi cento anni,Torino 1948, p.

379; Wr delineare il clima ecclesiologico del tempo c'è da tenere presente anche la linea di Man-
zoni, Mòhler, Rosmini: C. Riva, L'ecclesiologia di A. Rosntini e il Vaticano, in «Civiltà cattolica», 1

maggio 1984.

)i Nei giorni 6-7 settembre 1986 il Centro di docr:mentazione di Brescia ha organizzato
presso l'Istiruto Paolo VI un colloquio sulla spirirualità bresciana dell'Ottocento, da cui risulta un
arricolaro panorama di istiruzioni caritative e assistenziali. Basta pensare al Pavoni, Piamarta,
S. Maria Crocifissa Di Rosa, Tovini, Capretti,Ztaboni; sul Pavoni cfr. Ludouico Pauoni e il suo

tempo, 1784-1849, Atti del convegno di studi, Brescia l0 marzo 1985, Milano 1986.

t4 S. Quinzio, Domande sulla untità, cit., pp. 4)-44.

)) L. Mazzucchi, lz oita, lo spirito, le opere, cit., p. 48).
56 Per le suore missionarie,l9l), p. 13.

)7 L.Mazzucchì, La aita, lo spirito, le opere, cit., pp. 181-182.

)8 Circolare del 20 ottobre 1913.

)9 Per un inquadramento dei «santi s<xiali» del Piemonte: Cbien e società nella seconda

rrctà del XIX secolo in Piemonte, a cura di F.N. Appendino, Casale Monferrato 1982 (special-

menre: L. Piano, L'opera atsistenziale e sociale degli istituti religìosì ìn Piemonte nell'800, pp.
106-327).
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La pedagogia di don Guanella
Luciano Caimi
Associato di Ped.agogia all'Ilniuersità Cattolica di Mikno

^ Si può parlare, in senso proprio e specifico, di pedagogia in don
Guanellai La domanda mi sembra legittima, dal momi.rto-cÈ. nei suoi
pur numerosi scrirti invano si cercherebbe una riflessione organica intor-
no all'educazione. ciononostanre, va demo che la produzione Éibliografica,
così come del resto l'opera del sacerdote comasco, sono intefamenre per-
corse da forte sensibilità pedagogica.

Per don Guanella vale quanto si è verificaro per altri religiosi del-
l'otto e del Novecento, dediti al variegato campo dell'assisten ia e della
promozione umana (dai fratelli Anton'Angelo e Marcantonio cavanis a
Lodovico Pavoni, da Teresa Eustochio verzeri a Lodovico da casoria, da
Leonardo Murialdo a Luigi orione) 1: la sua meditazione sui problemi
educativi, lungi dallo svolgersi con intenti programmaticamente sistemari-
ci, nasceva piuttosto come renrativo di risposra alle questioni via via
emergenti dal servizio svolto in favore dei più bisognosi. Da qui l'inevita-
bile carattere occasionale e frammentario d'una siÀile riflessione diretta-
mente orientata alla prassi. Nella scia di queste osservazioni preliminari si
può allora facilmente capire come, anche sul versanre educativo, don
Guanella fosse non tanto un teorico quanto piuttosto un uomo d'azione,
un militante2; però, va aggiunto, un militanre sempre preoccuparo di far
fronte con chiarezza di programmi e corremezza di-metodi ai diversificati
impegni volta a volta sostenuti.

Verso le prime esperienze pastorali ed educative

senza enfatizzare indebitamente cerre sue predisposizioni narurali,
vale ruttavia la pena di ricordare che sin da giovane Luigi Guanella rivelò
una spiccata sensibilità educativa. Ne era prova la capacità d'intratteni-
mento dei piccoli compaesani durante le vacanze estivè, al rientro in fa-
miglia dal collegio Gallio di Como, presso il quale nel 1854 aveva iniziato
gli srudi classico-umanistici, potendo fruire di un posto graruito, per inte-
ressamenro personale del prevostò di Campodolcino, don Gàudenzio
Bianchi3. L'arte dunque di aggregare i fanciulli divertendoli e stimolandoli
al bene, in cui il non ancora adolescente Giovanni Bosco eccelse in modo
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singolare, sembrava nota anche al ragazzo di Fraciscio, che del fururo

fondatore dei Salesiani sarebbe divenuto estimatore devoto.

Converrà avere altresì presente che la stessa esperienza seminaristica

del Guanella, entrato nel seminario liceale di Sant'Abbondio nel 1860 e

passato a quello maggiore nel 1862, offre pirì d'uno sPunto meritevole

ànche per noi di attenzione. È il caso, ad esempio, del biennale impegno

di prefetto presso il Gallio, all'epoca degli studi teologici. Risulta che il
giovane chierico accogliesse con sollievo la decisione dei superiori di solle-

varlo da un incarico rePutato sia da lui sia dai responsabili del collegio

scarsamente produttivo. k cause dell'insoddisfazione scarurivano princi-
palmente dafdissenso, contenuto ma non di poco conto, sul metodo edu-

iativo. Nella sua qualità di prefetto, al Guanella non andava a genio il
ruolo, cui si sarebbe dovuto adattare, di garante d'un modello di forma-

zione giovanile rigido sotto il profilo disciplinare, aristocratico nei tratti
salienti, scevro da ogni confidenza tra educatore e educandoa.

Circa I'ultimo periodo seminaristico del nostro giovane conviene poi

soffermarci su un episodio che avrebbe raPPfesentato I'inizio d'un incon-

rro per lui decisivo iotto il profilo vocazionale: quello con do,n Bosco. E lo

,t.rio Guanella a darcene notizia. <<Don Bosco - egli ricordava - predi-

cando nel 1866 gli esercizi spiriruali ai chierici di Bergamo se ne affezionò

così gli animi cÉe taluno di essi venendo a Como, con il racconto di ciò

che aveva fatto e detto D. Bosco, enrusiasmò i chierici di questo semina-

rio. Io fra gli altri mi sentii accendere da un affetto così vivo verso D.

Bosco, che àndando poi sempre crescendo, fatto sacerdote, nel 1870 corsi

a visitarlo in Torino>>'.
Da quell'anno appunto gli incontri nel capoluogo piemontese con il

fondatore dei SalesiaÀi divennero frequenti, sino alla nota e sofferta deci-

sione del 1875, sui cui torneremo, di trasferirsi presso di lui.

Intanto non vorrei si dimenticasse che don Guanella, ordinato prete

nel maggio del 1866, fu destinato come coadiutore a Prosto, pochi chilo-

metri sop.u Chiavenna, dove già nelle vacanze estive dell'anno precedente

aveva collubotrto con il vecchio arciprete. Di quelle prime eslxrienze sa-

cerdotali, oltre alla cura assidua Per ammalati e poveri, rivelatrice della

sensibilità del giovane presbitero per queste categofie di persone, è degno

di nota, ai fini della nostra indagine, I'impegno profuso nell'educazione

della giovenru.
§i sa, in particolare, dell'opera da lui svolta per la preparazione cate-

chistica e liturgica di ragazzi e giovani, nella quale si applicò con speciale

cura per increÀentare la loro frequenza eucaristica, da lungo temPo frena-

ta da una diffusa quanto deleteria mentalità rigoristica.

Ma se queste attività pastorali, ancorché innovative sotto vari profili,
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corrispondevano pur sempre agli usuali e riconosciuti compiti del clero
diocesano, non altrettanto poteva dirsi per I'impegno profuso nel campo
dell'istruzione scolastica. Don Luigi infatti, rilevata I'altissima percenruale
di analfabetismo a Prosto, prese I'iniziativa di organizzare, di sera e nei
giorni festivi, lezioni per la gioventu e in seguito anche per gli adulti.

Alla primaria preoccupazione per I'insegnamento del leggere, dello
scrivere e del far di conto, corrispose in un secondo tempo pure quella per
I'informazione di carattere più prettamente professionale. Nell'intento di
andare incontro in modo concreto ai bisogni d'istruzione di una popola-
zione agricola, il giovane prete si rese ben presto consapevole di dovere
intrattenere i suoi contadini-scolari anche con lezioni di agraria, così da

metterli al corrente di quei ritrovati che avrebbero loro consentito di mi-
gliorare, contro l'assuefazione a metodi di lavoro sorpassati e irrazionali, il
rendimento della terra6.

Queste prime esperienze pastorali di don Guanella sollecitano ad

alcune considerazioni. Sembra di capire che sin dai tempi del ministero a

Prosto fosse in lui chiara la persuasione secondo cui l'educazione del po-
polo era da considerarsi parte integrante della sua missione presbiterale.
Egli cioè appariva convinto che non potesse esserci un maturo cammino
di fede della gente senza un congiunto, seppur modesto, progresso uma-
no-culrurale: come dire insomma che dove regnava I'ignoranza totale di-
veniva arduo vivere il cristianesimo, mentre poteva prosperare la super-
stizione o trovare buon gioco la propaganda anticattolica. Ora, per quanto
non disponga di dati precisi sul tasso di analfabetismo a Prosto, c'è rutta-
via da supporre che esso raggiungesse le punte generalmente elevate delle
località montane. Si abbia presente che il primo censimento, del 1861,

registrava per il Regno d'Italia una percenruale media d'analfabeti, dai sei

anni in poi, del 7t,247o, ridottasi nel 1871 al 67,907o.In Lombardia i
valori medi, pur essendo notevolmente inferiori (54,72% nel 1861,

4t,767o nel 1871) a quelli di altre regioni del paese, restavano alti soprat-
tutto per le zone alpine, come la Valtellina e i territori limitrofiT.

E vero che la legge Casati, del 18)9, destinata originariamente all'or-
ganizzazione del sistema scolastico piemontese e lombardo, aveva dichia-
rato obbligatoria e graruita l'istruzione elementare, affidandone la ama ai
comuni, i quali dovevano prowedervi «in proporzione delle loro facoltà e

secondo i bisogni dei loro abitanti>> (art.3l7). Ma occorre considerare, da
un lato, la facilità per i comuni stessi, a motivo del rapporto di solito
inversamente proporzionale tra dotazioni f.inanziarie ed esigenze della
popolazione, di sottrarsi al dovere di legge citato, dall'altro, l'impiego pre-
coce dei fanciulli nell'agricolrura, nella pastorizia, nei lavori artigianali, che
li rendeva di fatto indisponibili alla frequenza della scuola.
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Il tema dell'obbligo scolastico, sotto la spinta d'un dibattito politico-
culrurale sempre pirì vivace nel paese, andò riscuotendo dalla seconda
metà degli anni sessanta crescente interesse anche in campo padamentare
e governativo. E noto, d'altra parte, come la questione avesse ampio rilie-
vo nel programma della Sinistra, al governo dal 1876. Non per nulla il
ministro Coppino già nel dicembre di quell'anno presentava alla Camera
un nuovo progetto sull'obbligo dell'istruzione elementare, trasformato in
legge (n. 396I del l) luglio 1877) dopo accesa discussione parlamentare.
C'è da dire che la nuova legislazione, nell'affermare l'obbligatorietà della
frequenza scolastica per chi aveva compiuto sei anni, introduceva pure un
sistema, ancorché modesto, di sanzioni pecuniarie per gli inadempientis.

A conferma di come I'impegno per I'alfabetizzazione entrasse a pie-
no titolo nel programma pasrorale di don Guanella va precisato che egli,
dopo le prime esperienze ministeriali a Prosto, nominato economo spiri-
ruale a Savogno, frazione di Piuro, ebbe modo di continuare a svolgere
opera d'insegnamento, dall'anno scolastico 1867-1868 al1869-7870, per la
scuola invernale maschile, nonché per quella serale e festiva rivolta agli
adulti.

Le recenti ricerche d'archivio condotte da Giordano Sterlocchi hanno
poruto attentamente documentare le difficoltà inconrrare dopo il 1870 da
don Luigi per la nomina a maestro. La sua domanda d'insegnamento
relativa all'anno 1870-1871 fu bocciata dal Consiglio scolastico provinciale,
essendo il richiedente <(sprovvisto di regolare patenre>>.

Nel 1871-1872, nonostante il conseguimento di apposito amesraro
magistrale presso il R. Provveditorato di Como (agosto 1871), gli fu ne-
gato l'incarico <<per essere addetto alla srra d'anime quale parroco del
luogo>>. L'anno seguente (ottobre 1872) la richiesta andò ancora delusa,
sulla scorta della seguente motivazione: (<non potersi né doversi approva-
re la nomina a maestro per la frazione di Savogno il Signor Guanella don
Luigi per avere fatto pubblica professione di princìpi ostili alle istiruzioni
nazionali ed all'unità della patria nonché conrrari alla tolleranza ed al
quieto vivere fra le varie classi di cittadini>> e.

La dura presa di posizione dell'autorità scolastica, da leggersi nel
clima arroventato dei rapporti tra Chiesa e Stato italiano dopo le vicende
del 1870, i cui effetti si avvertirono anche in diocesi di Como 10, rraeva
spunto da un episodio che, più d'ogni altro, fece precipitare i già difficili
equilibri esistenti con il giovane sacerdote. Si trattava della sua pubblica-
zione, nel 1872, del Saggio di ammonimenti fami.gliari per tutti, nza più
particolarrtente per il popolo di campagna. E interessanre norare che
questo scritto, primo d'una serie di operette degli anni otanra a prevalen-
te contenuto ascetico-morale, fu stampato a Torino presso la tipografia
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dell'Oratorio di S. Francesco di Sales e inserito nella collana Letture catto-
liche, avviata da don Bosco sin dal 18)3. Non senza avet prima fatto
rilevare come da parte del fondatore dei Salesiani la decisione di pubbli-
care il testo del giovane prete comasco, a lui familiare ormai da qualche
anno, testimoniasse verosimilmente la sua sostanziale condivisione dei
contenuti di fondo esposti, credo però convenga, ai fini del mio discorso,
accennare brevemente al saggio in questione.

Ispirato ai toni più accesi del nascente intransigenrismo, esso presen-
tava idee di carattere morale, religioso, socio-politico e educativo che sa-
rebbero poi divenute centrali nel pensiero di don Guanella. Fra esse qui
vorrei almeno ricordare l'attribuzione della responsabilità della difficile
siruazione del tempo, che tanto travagliava la Chiesa e rischiava di «cor-
rompere>) il popolo, alle dottrine e all'opera dei <<carbonari>>, ossia liberali,
massoni, rivoluzionari socialisti; I'appello ai credenti a serrare le fila con-
tro i nemici della religione, stringendosi intorno al Papa, ai vescovi e ai
sacerdoti; la messa in guardia dai pericoli di ammiccamenro con le teorie
moderne, come si reputava avvenisse nel caso dei cattolici liberali; l'invito
ai padri di famiglia perché si atteggiassero a modelli di pietà e di umanità
per i figli; la necessità di contrapporre scuole, srampa, associazioni cattoli-
che per la giovenru a quelle laicistichelr. Come si dovrebbe poter capire
dai pur rapidi riferimenti, era un libretto di battaglia, rivelarore della riso-
luta intransigenza di don Guanella di fronte alle questioni sociali, politi-
che, culrurali del tempo, non escluse, secondo quanto andremo verifican-
do, quelle educative e scolastiche.

Nel .§aggio d,i ammonimenti farnigliari, anche se non figuravano in-
dicazioni pedagogiche sufficientemenre articolate, apparivano però spunti
non trascurabili in tale direzione, come ad esempio quelli sul valore del-
I'amorevolezza e dello spirito di paternità nel rapporto educativo. V'è da
osservare subito che per l'approfondimento teorico e metodologico di
questi argomenti e problemi don Guanella avrebbe tratto largo beneficio
dalla permanenza presso i Salesiani.

Alla scuola di don Bosco

Dall'inizio degli anni settanta don Luigi moltiplicò i contatti con il
noto prete torinese. Vi era in lui, con la spetanza di convincere don Bosco
ad aprire un suo istituto nella diocesi di Como 12, l'ardenre fiducia di orte-
nere illuminazioni intorno al sempre più acuto problema vocazionale. Da
tempo infatti don Guanella avvertiva d'essere chiamato a svolgere il mi-
nistero sacerdotale in forme diverse rispetto a quelle connesse con il
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tradizionale servizio parrocchiale, quanrunque non avesse ancora ben
chiara la via da percorrere. Il modello di prete salesiano, votato all'educa-
zione cristiana prevalentemente dei figli del popolo, gli sembrava almeno
in parte corrispondere ad alcune sue esigenze. Non bisogna poi dimenti-
care che sul Guanella ormai da diversi anni stava esercitando un fascino
speciale la figxa carismatica di don Bosco.

Alla luce di queste esigenze di carattere umano-vocazionale, si com-
prende come mai il giovane prete andasse gradualmente Persuadendosi
dell'opporrunità di lasciare l'incarico pastorale di Savogno per trasferirsi
presso il salesiano. Non furono poche le difficoltà incontrate in diocesi
per poter atruare il suo progetto, ma la determinazione in lui era tale che
le potè tutte superarc.1129 gennaio 1875, con il consenso del vescovo di
Como, mons. Carsana, raggiungeva don Bosco a Torino 13.

La triennale permanenza presso la Congregazione salesiana, la cui
presenza e attività negli anni settanta stava entrando, com'è noto, in una
fase sempre pirì decisa di espansione, non solo in Italia ma anche all'este-
ro per via del programma di missioni in America 1a, riservò a don Guanel-
la incarichi di notevole rilevanza pastorale e educativa. Tra i principali
ricordiamo: gli insegnamenti, nell'anno scolastico 187t-I876, d'italiano e
latino ai chierici del corso di filosofia, nonché di teologia dogmatica e

morale per gli srudenti del collegio nobile di Valsalice; l'attività di catechi-
sta nell'Oratorio di San Francesco di Sales e, successivamente, la direzione,
al posto di don Michele Rua, di quello festivo di San Luigi, frequentato da

circa settecento tra fanciulli e giovani; la conduzione dell'Opera dei Figli di
Maria Ausiliatrice, destinata a raccogliere vocazioni sacerdotali adulte; la
responsabilità, dalla fine del 1876, d'un collegio di nuova fondazione a

Trinità di Mondovì. A tutto questo si accompagnò poi un'intensa opera di
predicazione, a Torino e in altre zone, apprezzata pet chiarezza, semplici-
tà e concretezza espositiva 1t.

Non ci vuole molto per rendersi conto che l'attribuzione di tali com-
piti era segno della stima goduta dal Guanella presso don Bosco. A que-

st'ultimo, sempre molto oculato nella scelta dei diretti collaboratori, il
giovane prete comasco doveva insomma avere offerto le più ampie ga-

ranzie di essere in grado d'interpretare adeguatamente sul versante della
spirirualità e su quello culrurale-educativo il carismo salesiano.

È appenu il caso di notare che I'esperienza torinese consentì al Gua-
nella di apprendere dal vivo significato e applicazioni (a livello di rappor-
ti personali, in oratorio, a scuola, in collegio) del metodo preventivo di
don Bosco. L'anima di tale orientamento, frutto di quella che potremmo
chiamare la carità educativa del salesiano, andava individuata nell'amore-
volezza. Essa esprimeva uno stile pedagogico imperniato sulla disponibilità,
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sull'accoglienza, sul servizio nei confronti del ragazzo e dei suoi biso-
gni. Con l'amorevolezza si accompagnavano la familiarità, che doveva
contraddistinguere, oltre ai rapporti interpersonali, le istituzioni educative
(oratorio, scuola, collegio) e lo spirito di paternità, per il quale l'educatore,
sull'esempio del vero genitore, doveva nutrire amore benevolente verso il
ragazzo. Occorre ruttavia avere presente che l'impostazione pedagogica di
don Bosco, proprio perché si prefiggeva di orientare il minore, pur nel
rispetto dei suoi ritmi di sviluppo, verso ben precisi traguardi religiosi,
morali, intelleruali, sociali, richiedeva anche assistenza premurosa e pre-
servatrice da parte dell'adulto, spirito di disciplina, interventi correttivi,
non escluso il ricorso a forme temperate di castighi, mai comunque cor-
porali. Questi ultimi rappresentavano invece elemento tipico del diffuso
metodo repressivo, rispetto a cui don Bosco prese sempre le distanze.

Se I'amorevolezza, come ho detto, era |'anima della concezione e
della prassi educativa del sistema in esame, la religione e la ragione ne
costiruivano tratti ugualmente importanti. Il primo termine stava a indi-
care l'intrinseca aperrura della pedagogia del salesiano all'orientamento
teologico cattolico, a cui essa attingeva indicazioni circa finalità, contenuri,
valori da proporre; il secondo, se da un lato voleva sottolineare l'esigenza
di promuovere nell'educando una graduale capacità di agire con razionali-
tà e quindi in virru d'una volontà ordinata moralmente, dall'altro intende-
va porre l'accento sulla narura dell'amore dell'educatore, il quale, contro
ogni ingenuo sentimentalismo, avrebbe dol'uto farsi carico anche degli
interessi immediati dei giovani, del loro awenire terreno, della professio-
ne e delle future responsabilità16.

Non vorrei infine si dimenticasse che la pedagogia di don Bosco si
connotava per un chiaro timbro popolare. Ciò almeno in un triplice sen-
so. In primo luogo, perché preoccupazione costante del salesiano fu quella
di rendere realmente accessibili a rutti, colti e non, i suoi insegnamenti.
Secondariamente, in quanto I'opera educativa di don Bosco, pur non indi-
rizzandosi in maniera programmatica a wa sola classe sociale, di fatto finì
con il privilegiare l'attenzione per i figli del popolo e in larga misura per
quelli fra di essi svantaggiati sotto il profilo socio-culrurale. In terzo luogo,
perché metodi, procedimenti, mezzi di educazione da lui impiegati erano
all'insegna della massima semplificazione e proprio per ciò applicabili su
vasta scala 17.

A contatto per tre anni con i fautori di tali sensibilità e stile pedago-
gico, anzi egli stesso interprete convinto, nelle varie siruazioni di servizio
salesiano, dell'intrinseca validità d'un simile indkizzo educativo, don Gua-
nella, accingendosi, seppur con rincrescimento, a lasciare don Bosco per
far rientro in diocesi, era ben persuaso che gli insegnamenti ricevuti presso
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il venerato maestro sarebbero dovuti divenire guida e luce per il suo
fururo ministero pastorale.

Per la formazione cristiana del popolo

È noto che il triennio immediatamente successivo al ritorno (16 set-
tembre 1878) dall'esperienza piemqntese fu parecchio amaro per don
Luigi. Inviato da mons. Carsana aTruona come cappellano, trovò, almeno
all'inizio, una certa diffidenza da parte dell'anziano e infermo arciprete del
luogo. Né, ed era abbastanza prevedibile dopo i precedenti di Savogno,
ebbe vita facile con le autorità del comune. Sulle prime gli amministratori
locali si mostrarono abbastanza disponibili ad assecondare il suo progetto
di ristrutrurazione d'un antico stabile, l'ex convento di San Francesco, per
adibirlo ad attività di formazione della gioventu, però in seguito, in piena
sintonia con il prefetto di Sondrio, Breganze, essi andarono assumendo,
come preciseremo tra breve, posizione sempre più ostile nei confronti
dell'intraprendente e sospettato sacerdote.

Un po' la nostalgia per il recente distacco dai Salesiani, un po' l'in-
ruizione degli ostacoli che avrebbe sicuramente incontrato per dare com-
pimento auna propria opera educativa inducevano don Guanella a rivol-
gersi al vescovo, solo dieci giorni dopo l'arrivo a Traona, con parole rive-
latrici della sua inquierudine interiore nell'intraprendere il nuovo incarico
pastorale. «Supplico I'Eccellenza Vostra - scriveva - a pregare altresì
per la povera persona mia, perché se per caso nemmeno in questo punto
trovassi di poter iniziare un'istiruzione da tempo sospirata, possa affret-
tarmi là [da don Bosco] dove tuttavia mi attendono con affetto e dove il
mio cuore più che altrove riposerebbe sicuro>> 18.

Nel suddetto ex convento di San Francesco don Guanella voleva
a'v-viare un oratorio festivo per I'insegnamento del catechismo e una scuo-
la elementare. Va subito notato che se l'impegno per l'istruzione popolare
si poneva in continuità con le scelte pastorali di Prosto e di Savogno, il
progetto oratoriano rappresentava un'iniziativa nuova tra quelle promos-
se dal nostro sacerdote a favore della gioventu. Per quanto non disponga
di informazioni precise sull'organizzazione dell'oratorio, mi preme però
far rilevare che dell'imqnrtanza d'un simile ambiente giovanile, di cui a

Como si aveva l'illustre esempio del San Filippo Neri, vera e propria
fucina educativa per intere generazioni di giovani 1e, don Guanella si era
reso conto durante I'esperienza salesiana.

Sull'attività scolastica di don Luigi a Traona si hanno invece elementi
più dettagliati. Qui basti però dire che, nonostante le molteplici difficoltà
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interposte dalle autorità civili, egli era riuscito ad attivare una piccola
scuola-collegio per i figli del popolo, la quale, non senza ortenere qualche
apprezzarnento dalla stessa curia vescovile, mirava pure a svolgere una
funzione di pre-seminario. L'esperienza durò soltanro un anno. Al secon-
do, cavilli burocratici chiaramente preresruosi ne bloccarono la prosecu-
zione2o.

Tutto questo provocò in don Guanella, oltre a una comprensibile
profonda amarezza, anche un senso d'incertezza sul fururo: rimanere in
diocesi perseguendo, nonostanre le awersità, il progerto a lungo cullato
d'una propria istiruzione educativo-assistenziale oppure tornare definiti-
vamente da don Bosco, il quale del resto l'avrebbe accolto a braccia aper-
te21? In questo dilemma don Luigi si dibatté nei difficilissimi mesi seguiti
al distacco da Traona (7 luglio 1881). Destinato, a fine agosro, alla minu-
scola parrocchia di Olmo con un provvedimento dell'autorità ecclesiastica
che aveva rutto il sapore d'un invio al confino, don Guanella, in ottobre, si
sentì offrire dal vescovo I'economato di Pianello Lario, dove fra I'altro
avrebbe poruto prestare le sue cure al piccolo ospizio istiruito dallo stima-
to parroco defunto, don Carlo Coppini. Accolta la proposta, raggiunse in
novembre Ia nuova sede di ministero. Fu qui, com'è noto, che ebbe inizio
una nuova, sorprendente fase del suo cammino vocazionale, nella quale si
sarebbe sempre meglio delineato l'originale carisma22.

Più di una volta ho richiamato l'attenzione sul fatto che sin dagli
inizi del ministero don Guanella si rese persuaso di dover prevedere come
parte integrante dell'opera pasrorale l'istruzione del popolo. L'attività sco-
lastica di alfaktizzazione fu una risposta, non la sola. Accanto ad essa, nel
periodo 1879-1886, egli andò infatti incremenrando sempre più l'impegno
nel settore della pubblicistica popolare. videro la luce in quegli anni una
quarantina di opuscoli, di vario renore: dottrinale, ascetico, agiografico,
devozionale, catechistico, apologetico, pedagogico 24.

Se andiamo a ricercare le ragioni d'una simile attività possiamo rav-
visarle in via principale nella persuasione, certamenre marurata durante il
triennio salesiano, dell'inestimabile valore della stampa ai fini dell'educa-
zione popolare. A conforrare quesra interpretazione basti dire che don
Guanella, nella scia delle l,etture cattoliche di don Bosco, diede vita nel
1883 a una collana dal titolo ll Cattolico prouueduto. Nella prefazione del
primo testo precisava di voler presenrare «una collezione di operette, atte
a quei del popolo per istruirsi nella massima cattolica, oppoirune a quei
del clero per ammaesrrare nelle molteplici ricorrenze di festa o di rempo
sacro in un anno>>. Quindi proseguiva ricordando uno dei criteri, di rile-
vanza, va notato, non solo letteraria ma anche metodologico-educativa, a
cui si sarebbe attenuro: «Nella forma del dire adopero con frequenza
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l'esempio e la similitudine per essere meglio inteso>> 2a. Come si vede, era

qui indicata la persuasione secondo la quale alla gente semplice occorfeva
rivolgersi in maniera piana, non però banale, privilegiando il discorso per
esemplificazioni rispetto a quello astrattamente concettuoso.

Delle tredici operette inserite da don Guanella in collana una sola,

dedicata ai problemi dell'insegnamento elementare, era di contenuto
espfessamente pedagogico. Le altre riguardavano temi di carattere spiri-
ruale, liturgico, ascetico. Per quanto sia evidente il nostro specifico interes-

se per il testo sulla scuola, va ntttavia precisato che anche i rimanenti non
possono essefe qui trascurati. Ciò perché vi si prefigutavano lineamenti
teologici, morali, culrurali, che fungevano da presuPPosto e fondamento al

programma di educazione cristiana coltivato dal sacerdote di Como25.

Vale la pena di rilevare subito che dagli scritti di don Guanella
emergeva un certo pessimismo storico-antropologico, temPerato però da

un sincero ottimismo metafisico-religioso. Il primo atteggiamento affon-
dava le radici, da un lato, nella tradizionale concezione cattolica dell'uomo
per sua natura peccatore e come tale bisognoso di redenzione, dall'altro,
nella letrura tendenzialmente negativa del tempo Presente, rePutato sem-

pre più in dominio delle forze awerse alla religione. La prospettiva otti-
mistica scaturiva invece dalle certezze della fede in un Dio padre, prowi-
dente, misericordioso. All'interno di queste fondamentali coordinate teo-
logiche e culrurali si snodava I'itinerario di formazione spiriruale e ascetica

proposto da don Guanella.
l,o possiamo sinteticamente ricostruire attorno ad alcune idee-guida,

ricorrenti nelle citate opefette: sensibilizzazione del singolo circa la pro-
pria condizione di narura decaduta; marurazione del senso di figliolanza
nei riguardi di Dio, I'amore e la tenerezza del quale andavano ricambiati
con sentimenti di fiducia, di riconoscenza,di abbandono; coltivazione delle
grandi virru teologali, con speciale riguardo per la carità', e dello spirito di
povertà, semplicità, serenità evangelica; vigilanza, soPattutto da parte dei

giovani, nei confronti delle passioni carnali, i cui antidoti principali, con-

dizione quindi per salvaguardare la prtrezza, restavano, oltre alla gtazia,la
mortificazione dei sensi, la sobrietà di vita, la fuga dagli ozi; prevenzione
verso le lusinghe della mentalità mondana e le sue fallaci promesse di
poter fruire, sin da quaggirì, di libertà assoluta, di giustizia definitiva, di
felicità perenne26.

Bastano questi accenni, credo, per rendersi conto del robusto e impe-
gnativo programma di vita e di formazione cristiana tracciato in quelle
operette. Esso, benché ricalcasse fedelmente le linee più tradizionali della

spiritualità cartolica, con conseguente diffidenza nei confronti di sensibilità
aperte, seppur in forma critica, al dialogo con la culrura modetna, come
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nel caso del cattolicesimo liberale, aveva non di meno qualche aspetto
d'incisiva originalità. Mi riferisco in particolar modo all'enfasi sulla pater-
nità del Dio di Gesù Cristo e sulla conseguente relazione di figliolanza
dell'uomo verso di Lui.

Senza volere escludere d'interpretare quest'accento teologico-spirirua-
le di don Guanella anche sotto il profilo della sua autobiografia27, resta
comunque il fatto che esso segnò oltre alla spiritualità la stessa pedagogia
religiosa del nostro sacerdote. Anzi, occorre precisare che per don Luigi lo
stile paterno doveva contraddistinguere il rapporto educativo toxtt coart.
Indicazioni in tale senso emergono, come stiamo per vedere, anche dal
citato volumetto di carattere pedagogico.

Riflessioni sull'istruzione primaria

Pubblicata nel 1883, l'opera Nella scuola. Norme per ben dirigere
I'insegnamento elementare riprendeva, ampliandoli, appunti stesi da don
Guanella durante l'esperienza di maestro a Savogno. L'opuscolo, senza

eccessive ed erudite pretese, intendeva offrire all'insegnante una guida
pratica per lo svolgimento del suo lavoro, in considerazione anche del
fatto che più d'uno tra i libri di pedagogia e di metodo allora in circola-
zione poteva essere di difficile comprensione per parecchi maestri, la cui
approssimativa preparazione culrurale e professionale è nota28. Vano poi
sarebbe il ricercare nello scritto guanelliano, proprio per la sua narura di
sussidio didattico, riflessioni di ampio respiro intorno ai problemi di pe-
dagogia e di politica scolastica che, da tempo al centro del dibattito istiru-
zionale e culturale, suscitavano passione sempre più accesa nello stesso

mondo cattolico. Penso, in primo luogo, al tema dell'istruzione religiosa
nell'elementare divenuto estremamente controvetso dopo la ricordata
legge Coppino del 1) luglio 1877,dal momento che l'art.2, relativo alle
materie di srudio, prevedeva la conoscenza delle prime nozioni dei doveri
dell'uomo e del cittadino, mentre non contemplava quella della religione
cattolica; in secondo luogo, alla questione della libertà d'insegnamento,
sentita con crescente intensità dall'opinione pubblica cattolica dopo l'av-
vento al potere della Sinistra che aveva favorito la progressiva laicizzazio-
ne della icuola pubblica. È del resto a tutti noto che proprio su tali argo-
menti I'Opera dei Congressi, sin dalla sua prima fase, compresa all'incirca
fru i|7874 e il 1887, andò fissando l'attenzione e conducendo vivace bat-
:.agliazo.

Per tornare all'operetta di don Guanella conviene dire che le pur
rapide riflessioni sulla narura e sulla funzione della scuola elementare ri-
sultavano in piena sintonia con il pensiero cattolico tradizionale. Secondo
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l'autore era infatti fuori di dubbio che lo scòpo di tale istiruzione doveva
essere quello d'istruire <<nel sapere» e di educare «alla religione» gli alun-
ni, owero di awiarli ad assere «cittadini industriosi» e «cristiani esem-
plari» lo.

Da qui pertanto I'esigenza d'insegnare, con la lerura e la scrirtura,
anche le preghiere e il catechismo. Ora, v'è da osservare che don Guanella
dava per acquisita la presenza dell'istruzione religiosa nel piano di srudi,
mentre sappiamo che dopo la legge Coppino del 1877 la questione era
divenuta controversa.

Certo, egli poteva sentirsi legittimato nella sua posizione dai vigenti
programmi per I'elementare del 7867, i quali, benché non accennassero
esplicitamente all'insegnamento della religione, sembravano ruftavia ac-
creditare, su questo punto, quanto disposto dalla legge Casati, il cui art.
315 riconosceva come obbligatoria la materia in discussione3r. Ma il fatto
che don Guanella non si soffermasse adeguatamente su un argomento di
così viva attualità, oltre che d'intrinseca delicatezza, costiruiva forse ulte-
riore prova del suo intento di conservare all'opuscolo il già menzionato
carattere di guida pratico-metodologica.

Avevamo in precedenza accennato a un tratto significativo della ri-
flessione pedagogica guanelliana: la dimensione di paternità riconosciuta
all'educatore. Se ne ha conferma nella stessa operetta del 1883. Troviamo
scritto infatti che il maestro doveva avere verso gli alunni (<cura come un
buon padre>> per i figli; perciò gli si richiedeva amorevolezza <(con rufti i
suoi allievi» e, aggiungeva il testo, se proprio «vuol prediligere alcuno sia
il più bisognoso di rutti»32. Con queste sottolinearure, affini, noriamo,
anche alla sensibilità pedagogica salesiana, si sposavano coerentemente
quelle relative ai premi e ai castighi. Per quanto concerne i primi don
Guanella scriveva: «In premiare bisogna ayer attenzione che rutti i meri-
revoli siano riconosciuti>>, guardandosi «dalle parzialità. come da rovina
pessima». Relativamente ai secondi precisava, in linea ancora una volta
con don Bosco, che essi dovevano essere sopratfutto morali, per il quale
fine di solito potevano bastare un'occhiata di rimprovero, una parola di
biasimo, una nota di demerito, avendo peraltro presente che quando si
punisce non bisogna mai agire con impulsività o con ira33.

Sulla figura e sui compiti dell'insegnante non mancavano altre os-
servazioni interessanti. Alcune avevano attinenza con I'aspetto deontolo-
gico di questa professione. Procedevano in tale direzione, per esempio, gli
appelli ckca i doveri del maestro verso la famiglia dell'alunno, il comune,
la Chiesa,lo Stato; l'accenno al rispetto che egli doveva avere nei confron-
ti di ciascuno scolaro; il richiamo alla sua <<impronta di esemplarità>> mo-
rale di fronte alla classe. Altre osservazioni roccavano motivi di tipo più
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prettamente pedagogico. Era il caso dei riferimenti: alla necessità dell'ag-
giornamento professionale, non bastando all'insegnanre <<scienza medio-
cre>>; alla sua funzione di «guida» dello scolaro verso traguardi di sempre
maggiore autonomia di apprendimento; all'importanza del colloquio pe-
riodico con i genitori 3a.

In merito poi ai problemi metodologico-didattici dell'insegnamenro
elementare, che occupavano larga parte del nostro volumetto, qui basti
ricordare alcune indicazioni. Sostanzialmente consonanti con le Istruzioni
per i programmi del 1867 3t, esse ribadivano, senza particolari novità, idee
diffuse nei manuali magistrali del tempo. Tale era innanzirutto la distin-
zione suggerita fru istruzione strumentale, reale e educativa. La pilma,
riguardando le abilità fondamentali da far acquisire al fanciullo (il leggere,
lo scrivere, il far di conto), costiruiva mezzo indispensabile per accedere
sia alla seconda, relativa alla conoscenza della realtà nei suoi aspemi naru-
rali, umani, spiriruali, sia alla terza, concernente la comprensione della
rivelazione cristiana e l'adeguamento vitale ad essa.

Don Guanella distingueva poi tra insegnamenro analitico (che, nel-
l'awio alla lettura e alla scritrura, procedeva dalle parti elementari delle
parole - vocali, consonanti - per risalire a quelle composte) e sintetico
(che muoveva dalla presentazione del singolo vocabolo per indurre a sco-
prirne gli elementi costirutivi). Egli, dal canto suo, si dichiarava favorevole
a ricorrere in maniera elastica ai due indirizzi e, in ordine a ciò, invitava
ad avere presente la regola generale, troppo sovenre ridotta per la verità a
luogo comune, in virru della quale nella formazione intellettiva occorre
procedere dal facile al difficile, dal noto all'ignoto.

L'autore insisteva anche sulle modalità d'insegnamenro espositivo e
dialogico. Nell'awalorare con equilibrio I'uno e I'altro, consigliava ad ogni
buon conto al maestro di «parlare famigliarmente>>, ossia <<con semplici-
tà>>, <<con chiarezza come il fratello al fratello», <<con cuore come l'amico
all'amico>> 36.

Ancora: quanto all'insegnamento della letrura don Guanella sottoli-
neava, fra I'altro, i vantaggi del sistema fonico su quello puramente silla-
bico; circa l'awio alla scritrura insisteva sul rispetto della gradualità, dando
credito agli esercizi di copiarura e al dettato; in ordine alla composizione
mostrava di apprezzare sia lo svolgimento (<per imitazione>> (cioè il rias-
sunto) sia quello detto <<d'invenzione>> (ossia il tema vero e proprio); in
rapporto alle discusse questioni della nomenclatura e degli apprendimenti
mnemonici segnalava l'utilità di tali esercizi, quando fossero srari proposti
con moderazione; riguardo all'aritmetica non mancava di mettere in risal-
to I'importanza del corretto far di conto anche per la vita quoridiana
dell'alunno. Infine, indicazioni ricche di concretezza erano quelle sulla
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necessità per l'insegnante di tenere ordinato il registro di classe, di prowe-
dersi d'una biblioteca scolastica, di conservare sempre pulita e in ordine
l'aula, di curare l'aspetto igienico della scolaresca3T.

Linee educative per le Congregazioni e le istituzioni di carita

Occasioni per continuare a riflettere, seppure nella consueta maniera
disorganica, intorno ai problemi dell'educazione non sarebbero mancate a

don Guanella negli anni seguenti alla pubblicazione dello scritto sulla
scuola elementare.

Intanto va ricordato che la positiva esperienza nella conduzione del-
l'ospizio di Pianello Lario fu per lui una fase di preparazione alla straor-
dinaria a\.ventura dell'istiruzione di proprie opere di carità. Con l'aperrura,
nel 1886, a Como, della Casa della Divina Prowidenza per andare incon-
tro, sull'esempio del Cottolengo,l'alua grande figura di prete contempo-
raneo che da sempre lo affascinava, ai bisogni dei poveri, degli abbando-
nati, degli handicappati, era posta la prima pietra d'una serie di realizza-
zioni, le quali, nonostante inevitabili difficoltà, avrebbero avuto nel
volgere di qualche decennio diffusione non solo in Italia ma anche oltre-
oceano 38.

Nella scia di taluni apostoli della carità del secolo scorso, don Gua-
nella era pienamente convinto che per condurre a buon fine il suo com-
plesso progetto a favore degli emarginati fosse necessario poter contare
su collaboratori, maschili e femminili, votati alla nobile causa per ragioni
soprannarurali. A tale scòpo dovevano rispondere le due Congregazioni
da lui promosse: le Figlie del Sacro cuore, in seguito dette Figlie di S.

Maria della prowidenza e i Figli del Sacro cuore, in un secondo tempo
chiamati Servi della carità)e.

Qui mi preme far rilevare che don Luigi nel riflettere su finalità,
ispirazione, strutrura interna e organizzazione sia delle case di accoglienza
sia delle Cnngregazioni religiose deputate al loro servizio fu inevitabilmen-
te indotto a sviluppare anche considerazioni di specifico carattere pedago-
gico. Se ne ha significativa conferma, fru l'altro, dalla graduale messa a

punto della nozione di sistema preventivo che, come già per don Bosco,
avrebbe pure finito per esprimere l'essenza del suo orientamento educati-
vo.

Non esplicitamente impiegata nell'operetta del 1883 sulla scuola
elementare, la locuzione ricorreva per la prima volta nel Breue statilto
delle Figlie del Sacro cilore, del 1892. Vi si legge infatti: «Nell'indole dell'i-
stituzione [assistenziale] è la educazione di famiglia ed il sistema preven-
tivo>> 40. Sul significato e sui tratti tipici di quest'ultimo non erano però
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offerte indicazioni dettagliate. Comunque chiarimenti in proposito sareb-
bero venuti in seguito.

Nelle Noraze principali per un regolamento interno nella Piccola
Casa della Diuina Prouuid.enza, del7894, circa gli artigianelli, ossia i ragazzi
poveri in essa ospitati e awiati a un mestiere, era detto: si educhino «alla
pratica della virtu e del lavoro con soavità di modi, usando sempre siste-
ma preventivo che si adopera con ranro vantaggio dal gran maestro degli
educatori della giovenru, il venerando don Giovanni Bosco>>a1. Come
ognuno vede, questo passo assumeva singolare rilevanza perché don Gua-
nella, nel ribadire la devozione al fondatore dei Salesiani, esprimeva la
chiara volontà di mettersi nella scia del suo insegnamento. Però, dobbia-
mo aggiungere, ancora una volra I'idea di prevenzione educativa rimaneva
piuttosto indeterminata.

Invece un articolo del medesimo anno, apparso su La proauid,enza, i7

mensile fondato da don Luigi nel dicembre 1892 per far conoscere il
messaggio e i problemi delle sue opere di carità,a2, incominciava a fornire
in proposito qualche elemento di precisazione. Nel discorrere del sistema
di educazione preventiva adottato nella Piccola Casa, s'introduceva infatti
un'interessante distinzione. Per superiori e assistenti il ricorso al metodo
in questione doveva significare assunzione d'un <<cuore di padre e di ma-
dre» nei confronti degli assistiti, in modo da essere pazienti e disponibili
ai loro bisogni; per i dipendenti o subordinati l'adeguamento a una tale
impostazione educativa implicava <<uno spirito di sommessione afferuo-
sa... nella gara di ben fare per meglio meritarsi della stessa Piccola Casa>>al.

Vale forse la pena di osservare come nelle ultime citazioni,quanrun-
que non vi fosse ancora una rigorosa definizione di sistema prevenrivo,
filttavia ne era ormai sufficientemenre posro in luce il connotato principa-
le: lo stile di familiarità, che doveva informare vita e rapporti nelle istitu-
zioni guanelliane.

Qualche passo in avanri, dunque, nella messa a fuoco delf idea peda-
gogica che ci sta a cuore era stato compiuto. Né, in seguito, mancarono
chiarimenti di apprezzabile precisione. A tale riguardo risulta particolar-
mente incisivo quanro è detto nell'ormai marura edizione del 1905 del
Regolamento dei Serai d.ella carità, dovuto sempre alla penna del
Guanella.

La sezione IV del documento viene incontro alla nostra esigenza di
approfondimento là dove precisa: «Si chiama sisrema prevenrivo di edu-
cazione quel metodo di carità, di uso, di convenienza mercé il quale i
superiori circondano con affetto parerno i propri dipendenti, e di fratelli
che attorniano di sollecirudine i propri fratelli, perché nei lavori della
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giornata nessuno incolga male di sorta, e nel cammino della vita che rutti
approdino a mèta felice» aa.

Da questa sufficientemente articolata definizione si ha ulteriore con-
ferma del fatto che per don Guanella, alla stregua di don Bosco, la pre-
venzione educativa implicava uno stile rclazionale e promozionale non
circoscrivibile in formule rigidamente determinate. Uno stile, va aggiunto,
i cui fondamenti ultimi prima ancora che pedagogici erano teologici o, con

pir) esattez za, teologali, giacché si radicavano nel principio di carità, in
virtu del quale i superiori dovevano accostarsi ai minori come a fratelli,
avere maggior cura per i soggetti in difficoltà, stimolare al bene con deci-

sione mai disgiunta da dolcezza, preferire misericordia e indulgenza all'in-
tervento repressivo, mentre gli inferiori erano invitati ad assumere nei
confronti dei primi risperto sincero, obbedienza amorosa, confidenza
apmtaas.

Assodato quindi che il sistema di educazione Preventiva doveva co-

stiruire lo spirito animatore dei rapporti e dell'organizzazione della Picco-

la Casa, conviene a questo punto verificare le specifiche applicazioni sug-

gerite dal Regolamento in ordine ai vari soggetti in essa ospitati.
Incominciamo dai fanciulli delle classi elementari. Nel capitolo ad

essi dedicato troviamo, con la conferma di motivi già noti, significative
sottolineature nuove. Tali erano, ad esempio: l'accento sulla necessità d'u-
na conoscenza psico-fisica dell'alunno, congiuntamente a quella delle sue

inclinazioni morali e spiriruali, da acquisire con attenta osservazione del

comportamento a scuola, in ricreazione, durante i pasti; l'invito a varrate,

soprattutto in sede scolastica, le attività, alternando studio e distensione,
così da evitare inopporruni affaticamenti; il richiamo all'insegnamento
delle indispensabili regole di galateo e d'igiene personale. Nel programma
di educazione del fanciullo, senza nulla togliere alle esigenze del suo svi-
luppo fisico, intelletruale, sociale, I'accento cadeva però con decisione sulla
componente religiosa. Lo testimoniavala sollecitazione a curare in modo
speciale lo spirito di pietà del minore attraverso l'istruzione catechistica, la

preghiera, l'esperienza lirurgica. Grande importanza sotto il profilo dell'e-
dificazione religiosa era riconosciuta poi alle associazioni dei ragazzi, feli'
cemente sperimentate anche in campo salesiano, come le Compagnie dei
Luigini e dell'Angelo custodea6.

Un capitolo del Regolamento certamente fra i più interessanti sul

piano psico-pedagogico era quello riservato agli artigianelli. Sappiamo
quanto fosse viva in don Guanella, sin dagli esordi del ministero Pastora-
le, l'attenzione verso i problemi del lavoro.

All'epoca della stesura del documento in esame I'esperienza da lui
acquisita nel campo dell'addestramento professionale gli consentiva di
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svolgere sull'argomento una riflessione matura, nonostante qualche pas-
saggio poco convincente, come poteva essere una certa enfasi, peraltro
non solo sua né esclusiva di quell'epoca, tendenre a configurare la scelta di
un mestiere in termini di vera e propria vocazione.

V'è da norare che anche per gli artigianelli, sebbene principalmente
impegnati nell'apprendimento di un lavoro per il quale andavano verifica-
te le necessarie attirudini, i\ Regolamento prescriveva, in nome del prin-
cipio di armonia dell'educazione, di curare pure l'istruzione intelletruale,
morale, religiosa, così come sollecitava a offrire loro il rempo necessario
per lo svago, per le passeggiate, per le attività elevanti l'animo, quali il
canto e la musica (preferibilmente sacri). Non mancavano poi suggeri-
menti per <<coltivare il cuore>>, ossia per guadagnarsi la fiducia di questi
ragazzi. Con fini annorazioni psicologiche si osservava che essi: erano, 1xr
alcuni aspetti, meno facili a conquistarsi degli srudenti ma forse pirì afiet-
ruosi di loro una volta acquisitane la stima; avevano bisogno di àmorevo-
lezza e d'interessamento continuo ai problemi person ali; andavano inco-
ra{4giati nella fatica e sostenuri nei progressi dimostratiaT.

Lo stile preventivo, secondo il Regolamento, doveva permeare anche
l'educazione dei chierici della Congregazione.In riferimento a ciò convie-
ne rilevare che se da un lato emergeva nema la sollecitazione ad avere
presente come il rapporro formativo si collocasse a titolo speciale nel
circuito della carità e perciò richiedesse d'essere fortificato dallo stesso
dono della grazia, dall'altro appariva ugualmente chiaro I'invito ad awalo-
rare rutti gli strumenti umani, d'intelligenza e di cuore, per rendere sem-
pre più proficua quella relazione. Non per nulla il nosrro resro osservava
che «lo srudio della giovenru è di massima importanza: molto si deve
apprendere dai libri e molto dall'esperienza>>48.

Dal Regolamento risultava altresì evidente la preoccupazione di sal-
vaguardare un clima di fiducia e di confide nza nei confronti dei chierici.
Esso era indicato, ancora una volta nella linea di don Bosco, come condi-
zione per ottenere da loro I'aperrura del cuore, necessaria a guidarli nel
difficile cammino verso la consacrazione religiosa. owiamenre non pore-
va sussistere un rapporto confidenziale tra superiori e chierici se i primi,
innanzirutto, non coltivavano verso i secondi sentimenti di genuino amo-
re. <<La giovenru ama e vuol essere amata>>4e, si legge nel nostro docu-
mento. Ma, si badi, il principio di carità pedagogica qui evocato non anda-
va confuso con il sentimentalismo scipito: all'educatore don Guanella ri-
chiedeva infatti compostezza e coscienza del suo ruolo di guida autorevole.
Altrettanto significativamente egli sollecitava i responsabili della forma-
zione seminaristica a esercirare un genuino spirito di paternità. In riferi-
mento ai prefetti, incaricati della disciplina degli srudenti, scriveva:
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<<L'assistente è più che maestfo, padre ed amico che non abbandona un solo

istante il figlio, è l'amico che nutre al più puro affetto del cuore>> 50.

I tratti dell'amorevolezza, della disponibilità, dell'accoglienza, tiPici
del sistema preventivo, dovevano contraddistinguere anche il rapporto

con i vecchi e con gli handicappati. Sulle cure da riservare a queste catego-

rie di persone il Regolamento ayeva pagine di elevata delicatezza e di

robustà con$etezza, nelle quali le indicazioni Per una corretta metodolo-
gia di sostegno trovavano una sorta di «supplemento d'anima>> nella sen-

iiUifte cristiana che le ispirava. Qui don Guanella riusciva a tradurre per

iscritto, con efficace sintesi, le due grandi Prospettive ispiratrici della sua

opefa: l'orientamento educativo di don Bosco e l'opzione caritativa del

Cottolengo.

Nel quadro di una perspicace descrizione fenomenologica della psico-

logia dell'anziano e dei vari tipi di handicappati, il testo in visione enu-

clàava alcuni criteri di decisiva rilevanza per l'awio d'una pedagogia diffe-
renziale e speciale. Penso al richiamo circala necessità di promuovere sia

nel vecchio sia nell'invalido anche il minimo Potenziale di umanità di cui

porevano disporre; all'inruizione del valore pedagogico e riabilitativo del

luroro, purché adatto alle capacità psico-fisiche di questi soggetti; all'af-

fermaziòne del diritto di rutti costoro a fruire di buoni insegnamenti, di
un adeguato servizio religioso, d'idonee occasioni ricreative. Certo, la cari-

tà era il vero principio ermeneutico e fondativo di tanta passione Per
categorie di uomini e di donne sofferenti ed emarginate. Ma quest'amore

per essefe marufo e credibile doveva rivestirsi di necessarie doti di comPe-

ien u e di professionalità. Ecco perché il Regolar/ten o, trattando «Della

suora assisiente agli scemi o buoni figli», precisava: «Studi manuali e

renga attenzione agli istiruti che per gli idioti e deficienti in genere si

vengono sviluppando» 51.

Non tocca a me entrare nel merito del contributo di don Guanella

all'educazione specialet'; Però non Posso farc a meno di annotare che

scorrendo l'elenio dei destinatari delle sue opere («i fanciulli derelitti o di
genitori inutili... i vecchi, i cronici, i deficienti, gli impotenti in genere...»

écc.) ci si trova di fronte a un dolente ePpure luminoso <<Poema pedagogi-

co)) )3, in cui è rawisabile il progetto d'un uomo tutto teso nell'intento di

conferire realtà al sogno, collocato tra utopia e Prcfezia evangelica, di

ravvivare ogni pur piccola scintilla di umanità nella mente e nel cuore dei

più deboli e abbandonati. Ciò che don Luigi riuscì a comPiefe nel campo

della promozione dei soggetti diseredati, svantaggiati, inabili, fronteg-
giando ostacoli a tutta prima insormontabili, resta vivido segno di quanto

possu co-piere chi, nonostante le esigue risorse materiali di cui può
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disporre, lotta in maniera lucida, tenace e disinteressata per un ideale gran-
de e degno.

Suggerimenti per I'educazione infantile

Nel pensiero di don Guanella era ben chiara, come si sarà poruto
verificare, la consapevolezza di dover sempre procedere in campo peda-
gogico dalla concreta condizione psico-fisica e socio-culrurale dell'educan-
do. Di rutto ciò possiamo avere ulteriore conferma in alcune interessanti
riflessioni del 7973 sull'educazione del bambino, indkizzate alle Figlie di
S. Maria della prowidenza, un certo numero delle quali operava da tempo
negli asili d' infanziasa.

Non è qui possibile dilungarsi, come l'argomento meriterebbe, sulla
siruazione nel paese di queste istiruzioni educative. Però conviene almeno
ricordare che gli asili, dopo gli alterni successi nel corso dell'Ottocento di
quelli d'impostazione aportiana e froebeliana, per rutto il primo decennio
del Novecento rimasero in condizioni di vita precarie, nonostante alcune
raccomandazioni ministeriali a favore della loro diffusione. Cemo, non
bisogna dimenticare in questo campo talune iniziative di valore, domre
alla genialità di singole educatrici, come quelle delle sorelle Agazzi,la oti
scuola materna awiata nel 1895 a Mompiano (Brescia) omenne ben presto
e soprarutto da parte cattolica ampi riconoscimenti, o di Maria Montes-
sori, promotrice nel 7907 a Roma della Casa del bambino, secondo una
metodologia pedagogico-didattica di carattere <<scientifico». Sta di fatto
comunque che, nel suo insieme, il panorama nazionale dell'educazione
infantile risultava deficitario sia per l'esiguo numero degli asili rispetto ai
crescenti bisogni della popolazione specialmente delle aree urbane sia per
l'approssimativa attività formativa in essi svolrat5.

Camillo Corradini, Direttore generale dell'Istruzione elementare, nel-
la relazione, resa nota il 10 luglio 1910, sulle condizioni della scuola nel-
l'anno scolastico 1907-1908 poteva scrivere: «L'aspetto del problema che,
in merito alla istruzione e educazione dei bambini tocca la competenza
del Ministero dell'Istruzione, deve essere, per ora almeno, quello pedago-
gico; ma la verità è che noi oggidì non conosciamo come, nella maggior
parte, cotesti istiruti siano ordinati, quale insomma sia il metodo che in
essi si segue>>. Quindi proseguiva dichiarando: <<non soltanto non abbiamo
una legislazione sull'ordinamento pedagogico degli asili; ma neppure re-
golamenti o programmi o norme o semplici istruzioni. Più volte queste
furono promesse, finora però non sono venure neppure dopo il Regola-
mento del 6 febbraio 1908, che ne prendeva esplicito impegno>> 16.
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Dalla pubblicazione dell'inchiesta Corradini all'uscita dei primi pro-
grammi per gli asili infantili (R.D. 4 gennaio 1974, n. 27):t tutrb*
trascorso un altro quadriennio. Se ne deduce quindi che il citato scritto di
don Guanella, del 1973, alle Figlie di S. Maria della prowidenza precedet-
te di un anno I'auspicato testo ministeriale.

Con tono piano, quasi confidenziale, don Luigi ricordava alle religio-
se la funzione di <<custodi>> e <<maestre>> di bimbi, ragion per cui dovevano
improntare l'opera formativa ai princìpi della vigilanza, della prevenzio-
ne, dell'amorevolezza, nonché della collaborazione con le mamme dei pic-
coli. Alle suore spettava di favorire e curare innanzirutto una crescita
equilibrata e sana del bambino, la quale richiedeva, fra I'altro, osservanza
delle norme d'igiene personale, alimentazione conveniente, ambienti sa-

lubri, esercizi di moto e giochi adeguati all'età. Se questi richiami indica-
vano, una volta di pirì, il senso di concretezza del discorso pedagogico di
don Guanella, v'è però subito da aggiungere che per lui nell'asilo doveva
occupare un posto speciale la promozione della vita morale e religiosa dei
piccoli.

In tal senso egli sollecitava le suore a favorire nei bimbi l'apprezza-
mento del bene e delle virru; un'esperienza di preghiera fiduciosa, aPerta,

colloquiale con il Signore; sentimenti di amore, di srupore, di gratirudine,
di gioia verso Dio creatore e padre. A questo scòpo don Guanella, forse
non all'oscuro dello stesso lavoro delle Agazzi, suggeriva, con semplici ma
incisive annotazioni da «scuola attiva», di dare ampio spazio all'iconogra-
fia religiosa, alla visita delle chiese (specialmente se artistiche), al canto
devozionale, alle feste lirurgiche (sopratrutto il Natale). Egli era non di
meno consapevole delle critiche cui poteva dare adito Presso genitori poco

vicini alla chiesa un programma formativo di forte timbro religioso come
quello suggerito. Per questo, rivolgendosi ancora alle suore, osservava: <<E

perché altri non dica di voi che siete solo atte a educare dei frati e delle
monache, vi dirò che voi dovete pure fotografare gli atti e i giorni della
vita civile e far cantare ai giovanetti che la religione educa i fanciulli alla
vita religiosa come civile» t8.

Don Guanella però, confermando convincimenti consolidati sin dal-
l'epoca dello scritto sulla scuola elementare, era perfettamente persuaso

che negli asili il successo o meno del programma educativo indicato sa-

rebbe in gran parte dipeso dalla competenza e dalla marurità umano-cristia-
na delle suore. Le esortava perciò a progredire innanzitutto nelle virru
soprannaturali, così da essere per i bambini, giorno dopo giorno, esempio
vivente di dedizione, di amorevolezza, di sopportazione, di fede. Don Lui-
gi insisteva anche con particolare forza sulla funzione pacificatrice delle
religiose, invitate a pronunciare sempre parole di concordia e d'incorag-
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giamento tra i genitori, nonché a evirare i particolarismi, facilmente in-
sorgenti nei paesi con effetti deleteri talvolta anche sulla conduzione degli
asili. Ma la probità di vita, pur essendo presupposro necessario per un
adeguato assolvimento della funzione educativa, andaya integrata e soste-
nuta da una chiara comperenza pedagogica e metodologica. In quesro sen-
so si esprimeva a più riprese don Guanella. Non per nulla sottolineava
I'importanza dell'aggiornamento per le religiose, in ordine al quale esse
dovevano farsi aiutare <<da buoni periodici per bambini>> e <<dalla pratica
av anzata delle... consorelle maggiori» 5e.

Con le brevi ma incisive riflessioni sui problemi dell'educazione in-
fantile, sempre più destinati, anche per ragioni socio-culrurali, ad occr.rpare
un posto di rilievo nel dibattito scolastico nazionale, era da considerarsi
pressoché esaurito il quadro degli interventi guanelliani di carattere peda-
gogico. Un quadro, gioverà ripetere, tratteggiato in maniera occasionale e
senza pretese di organicità, eppure ricco di non rrascurabili suggestioni.

Conclusioni

Nel tentativo di tirare un po' le fila degli esiti conseguiti in questa
indagine penso convenga, prima di tutto, richiamare I'attenzione sul fatto
che il pensiero pedagogico di don Guanella, elaborato in strema relazione
con le esigenze via via postegli dall'attività ministeriale e dall'opera di
fondatore, s'innervava in una visione antropologico-teologica e si alimen-
taya a una spiritualità awaloranri in sommo grado motivi forti della più
sicura tradizione cattolica, come la paternità e la misericordia divina, da
un lato, la figliolanza creaturale amorosa e disponibile, dall'altro. Da qui
scaruriva un programma di educazione cristiana vòlto a far acquisire al
soggetto il senso profondo della sua dipendenza filiale dal Padre celesre,
per onorare la quale occorreva colrivare, con i sentimenri di fiducioso
abbandono al Dio provvidenziale, valori e stili di vita (su rutti la carità)
proposti all'uomo dal Verbo incarnato.

Se è vero che l'orientamenro pedagogico di don Guanella attingeva a
queste prospettive teologico-spiriruali, risulta non di meno cerro che esso
trovò ispirazioni altrettanto imporranti nel pensiero e nell'opera di don
Bosco. Infatti, I'idea di metodo prevenrivo, che a buon diritto può dirsi il
cuore della pedagogia del prete comasco, pur avendo radici nella sua vi-
sione antropologica, trasse dalla linea educativa del salesiano fonda-
mentali spunti metodologici e applicativi. Di originale in don Luigi vi fu
ruttavia l'estensione di tale indirizzo nell'assistenza e nella promozione
degli svantaggiati, degli handicappari, degli anziani, con esiti d'indubbio
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significato tmanizzante per queste categorie di persone solitamente
emarginate oppure istiruzionalizzate senza soverchie PreoccuPazioni di un
loro possibile, benché parziale, recupero60.

Vorrei poi sottolineare di nuovo come nel programma educativo di
don Guanella la decisa finalizzazione di rutta l'attività in prospettiva etico-
religiosa non significasse affatto, come del resto in don Bosco, diminuzio-
ne di attenzione e di cura per la globalità dei bisogni psico-fisici e socio-

culrurali della persona. L'intera opera del nostro fondatore fu testimonian-
za esemplare d'una ricerca, per alcuni versi precorritrice dei tempi, tesa ad

offrire risposte adeguate alle differenti necessità dei soggetti via via accol-

ti. Sotto questo profilo si può anzi dire che nel contributo pedagogico di
don Guanella vi siano, quanrunque a livello germinale, suggerimenti per
un intervento formativo graduato secondo le specifiche esigenze delle va-
rie fasi dell'intero ciclo di vita (dall'infanzia alla vecchiaia) e differenziato
in rapporto alle situazioni di svantaggio o di handicap di molti degli assi-

stiti. Circa i disabili non vanno sottaciute alcune inruizioni lungimiranti,
tra le quali quella del valore educativo-riabilitativo del lavoro, quando è
adattato alle reali possibilità del singolo, mi sembra meriti speciale men-
zione. Non saremmo completi in questi richiami conclusivi se non ricor-
dassimo la connotazione profondamente popolare della pedagogia guanel-
liana. Alla stregua di quella salesiana essa è andata sviluppandosi, per così

dire, «dal basso>>, ossia ha trovato giustificazioni nella stessa esperienza di
condivisione della vita del popolo più umile vissuta da don Guanella, con

conseguente elaborazione di un programma di risposte agli articolati bi-
sogni di promozione umana della gente. Si trattava,ancor4 di un indiriz-
zo pedagogico che, anche per l'intrinseca natura popolare, intendeva affi-
dare la conduzione del processo educativo a mezzi e strutture <<povere>>, di
modo che risultasse sempre centrale il <<fattore umano» nell'opera di for-
mazione della persona.

Certo, la pedagogia di don Guanella manca.va, come si è varie volte
notato, d'impostazione organica e di ampiezza di riferimenti culrurali.
Tutto questo la condizionò indiscutibilmente, non consentendole forse di
raggiungere pirì maturi livelli di elaborazione. Ma l'accenno ai limiti di
tale contributo pedagogico non vuole affatto sminuirne le ricche inruizioni
e i fecondi suggerimenti. Questi, a drstanza di circa un secolo, conservano
intatta la loro freschezza e validità. Pertanto, il rimeditarli criticamente
può costiruire non solo occasione per conferire giusto riconoscimento al

messaggio e alla testimonianza educativa di don Luigi Guanella, ma anche

condizione per svolgere in maniera prospettica e attenta ai sempre nuovi
«segni dei tempi» l'eredità di un insegnamento di straordinaria densità
umana e cnstlana.
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NOTE

1 Per un primo sguardo d'insieme all'opera e alle opzioni educative delle citate figure di
religiosi e fondatori tra Otto e Novecento, cfr. P. Braido, L'etperienza pedagogìca preuentioa nel
secolo XIX. - Don Bosco, in Esperienze di pedagogia crisriana nella storia, a cura di P. Braido, II,
Roma 1981, pp.280-294.

2 Una conferma di tale giudizio si ha anche in S. Riva, lz pedagogia religiasa del Noceuento
in ltali.a, Roma-Brescia 1972, p.279.

1 Cfr. L. Mazzucchi, La uita, lo
14-17; A. Tamborini, G. Preatoni, I/
4-44.

spirito e le opere d.i d.on Luigi Guanella, Como 1920, pp.
Seruo della carità Beato Laigi Guanelk, Milano 1964, pp.

4 Su rutte queste vicende le biografie guanelliane sono abbastanza ricche d'informazioni. Cfr.:
L. Mazzucchi, I-z oita, lo spirito e le opere di d.on l,uigì Gaanella, cit., pp. 14-11, 17-10; A. Tambo-
rini, G. Preatoni, ll Seruo della carità Beato I'u.igi Guanella, cit., pp.46-61.

5 La testimonianza si trova nelle ù[emorie biografiche del aenerabile Don Gouanni Bosco.
Raccolte dal sac. salesiano Giovanni Battista Lemoyne, VIII, Torino 1912, p.473.

6 Cfr. A. Tamborini, Don bigì Gaanella,Cnmo 1943, pp.61-62.

7 Per uno sguardo preliminare sull'analfabetismo in rapporto all'obbligo scolastico nei primi
anni dell'unità nazionale, si veda D. BertoniJovine, Storia dell'edilcazione popokre in ltalia,Bari
1965, pp. 148-167 . Circa la situazione del fenomeno nell'area lombarda, si trovano cenni in Anal-
fabetbmo e istrazione in prouincia di Milano, a cura dell'Amministrazione provinciale di Milano,
Milano 1960, pp. 12-17.

8 Sulle vicende dell'istruzione primaria da Casati a Coppino rinviamo, fra i non pochi srudi
ormai disponibili, a: I. Zambaldi, Storia della scuoh elementare in ltalia, Roma 1971, pp.211-255;
T. Tomasi, L'istuzione di barc nella politica scokstica dall'Unità ai nostri giorni, in AA.VV.,
L'istruzione di bate in ltdlia (1859-1977),Firenze 1978,pp. )-1).

9 Cfr., in questi atti, la comunicazione di G. Sterlocchi, Fonti architistiche ciuili rehthe
all'attiuità d.i d.on Guanelk in Valclsiaoenna e in Baxa Valtellina (1867-1881). Nel medesimo
saggio s'informa altresì della nomina del nostro sacerdote a sopraintendente scolastico, per la frazio-
ne di Savogno, negli anni 7872 e 1874. Su tali aspetti della sua attività pastorale, cfr. anche
A. Tamborini, G. Preatoni, ll Seruo delk carità Beao b.igi Gtanelk, cit., pp. 89-90.

l0 Cfr. G. Vecchio, Dalla Riaoluzione francese a l*one Xlll, io Storia religiosa della
lnmbard.ia. Dioceù d.i Como, a cura di A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vaccaro, Brescia 1986,
pp. 1,12-137.

l1 Cfr. L. Guanella, Saggio di ammonimenti famigliari per tutri nM p;ì/. particolarmente per
il popolo d.i campagna, Torino 1872. Per qualche nota di commento al testo, si vedano: G. Bolo-
gna, Don lnigi Guanella (1U2 1915),Roma 192), pp.67-69; A. Tamborini, G. Preatoni, ll Seruo
della carità Beato lzigi Gtanelk, cit., pp. 98-99.

12 In merito a questa vicenda va registrato quanto scrissero i salesiani G.B. Lemoyne e

A. Amadei: «Per iniziativa del Servo di Dio don Luigi Guanella fin dal1873 s'erano iniziate diligen-
tissime pratiche per avere un collegio salesiano con scuole elementari e tecniche-ginnasiali, a

Cb,iaaema, nella provincia di Sondrio, avendo già otrenuro rutto l'appoggio del Vescovo e delle
autorità civili, quando sorsero alcune difficoltà; e per non tardare di veder realizzato l'ardentissimo
voto, nel 1874 deliberava di aprirlo a Campodolcino, e raccoglieva all'uopo molte adesioni di ogni
sorta di persone con promesse di particolari offerte immediate o dentro due o tre anni, registrate
in appositi quaderni nei quali si diceva Don Bosco "celebre soprarutto in Italia, dove in numerosi
collegi educa allo srudio ed alle arti in ogni anno migliaia di giovinetti principalmente poveri...,
ammirato dai più come un personaggio della Provvidenza suscitato per volgere al bene in ispe<ie
la giovenru crescente, ed a ciò fare aiutano chicchessia con mettere nelle sue mani tesori di carità
cristiana">>. (ùlemorìe biografiche d.i San Gioaanni Bosco, X, Torino 1919, pp. 1292-1291).Ya
ricordato che la pur pressante richiesta non poté essere accolta dal salesiano.
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tl Sulle vicende preparatorie del trasferimento torinese, cfr., ad esempio, L. Mazzucchi,
Ia aita, lo ryirito e le opere di d.on Lu.igi Guanelk, cit., pp. 3840.

14 Per una messa a fuoco dell'opera e delle prospettive di lavoro apostolico dei Salesiani nel
periodo citato, cfr. P. Stella, Don Bosco nella storia della religiosità cattol;cd,l,Zijrich 1968, capp.
IV.V[.

1) Sul periodo salesiano del sacerdote comasco, si veda, oltre alla citata biografia di L. Maz-
zucchi (pp. 40-46),M. Carrozzino, Don Cruanelk educatore, Roma 1982, pp. 4044.

16 Tra le opere di don Bosco che offrono un'esauriente sintesi delle idee pedagogiche qui
richiamate è opportuno almeno citare il trattatello st ll sittema preuentiuo nella educazione della
giotentù, del 1877, e la lettera circolare Dei castighi da'infliggersì nelle case salesiane, del 1883,
rimasta inedita sino al 1935. Si possono leggere nel volume, S. Giovanni Bosco, Scùti rul sistema
prettentioo nell'educazione della giottentù, a cura di P. Braido, Brescia i961, pp.291-299,10r-116.
Per un approfondimento critico della sua pedagogia, cfr.: P. Braido, Don Bosco, Brescia 1957, pp.
51-68, 90-106; P. Braido, Il sistema pret'enti'uo di don Bosco,Znrich 1964'z, pp. 156-187.

17 Si veda P. Braido, Don Botco,cit.,pp. l4l-744.
18 lettera a mons. Pietro Carsana, Traona 29 settembre 1878, catalogata con il n. 886, in

Epistolario di don Luigi Guanella presso I'Archivio della Casa Divina Provvidenza - Opera don
Guanella - C-omo.

l9 Cfr. G. Vecchio, Tra opposizione e integrazione: i cattolici di Como nello Stato liberale, in
Politica, economia e società. Iz prouinc'ia di Como dal 1861 al 1914, a cura di S. Zaninelli, Milano
1986, p.82.

20 Sugli anni di Traona, cft. A. Tamborini, G. Preatoni, ll Sen,o della carità Beato Lu.igi
Gaanella, cit., pp. 120-121. Per quanto concerne in particolare la documentazione relativa al tor-
mentato rapporto con le autorità civili si hanno notizie aggiornate nel citato contributo, in questi
atti, di G. Sterlocchi.

21 Di particolare impxrrtanza in proposito è la lettera del Guanella a don Bosco, inviata da
Olmo il 5 settembre 1881. Egli, dopo aver messo al corrente il salesiano sull'ultimo triennio
trascorso in diocesi, gli domandava un parere sull'evenrualità di un ritorno presso la sua Congrega-
zione (cfr. lett. n. 651 della citata raccolta epistolare). Don Bosco, Ixr mano di don Giovanni
Cagliero, rispondeva in data 25 settembre. Nell'attestare <<la buona memoria>> da lui lasciata nel-
l'ambiente torinese, precisava però le due condizioni per dar seguito all'ipotesi di trasferimento:
sistemare tutte le questioni pendenti in diocesi; essere «disposto a interamente sottomettersi alla
santa obbedienza» (su questo scambio epistolare, cfr. A. Tamborini, G. Preatoni, ll Seruo d.ella

carità Beato laigi Guanella, cit., pp. 739-l4l).
22 lbitl., pp. 128-139,141-167.

21 La catalogazione completa di queste opere si trova in M. Tanzt, Laigi Guanella. Spirito e

carisma, Romae, Pontificia Srudiorum Universitas a Sancto Thoma Aquinate in Urbe (Dissertatio
ad lauream. In Facultate S. Theologiae), 1974, pp.6-23.

24 L. Guanella, ll pane dell'anima. Primo corso di omelie domenicali esposte in una massima
scrittarale, Milano 1883, p. ).

25 Per un primo inquadramento circa i contenuti delle operette, cfr. G. Bologna, Don btigi
Gtanella ( 1 842 191 t ), cit., pp. )7 -67, 69-78.

26 Sulle linee antropologico-teologiche e spirituali degli scritti in esame, cft. M. Taozl l,uigi
Guanelk. Spirito e carisma, cit., pp. 67 -183.

27 Ctr. M. Carrozzino, Don Guanella educatore, cit., p. 59.

28 Nell'indirizzo al lettore don Guanella scriveva: «Molti libri di pedagogia e di metodo si
presentano all'ìnsegnante elementare per ben condurre la scuola sua. Qrelli sono volumi srudiati,
nei quali le materie si trattano con ampiezza di argomento, con ragioni sottili di metodo. Libri
cosiffatti non sono sempre adatti alla capacità di tutti gli insegnanti...». Pertanto egli aggiungeva:
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«Io offro un libretto nel quale con semplicità di dettato, con chiarezza di pensieri come meglio
potei, presento al maestro una norma per dirigere con vantaggio I'insegnamento elementare»
(Nella scuola. Norme per ben dirigere I'insegnamento elementare, Milano 1883, p.3). Sui pro-
blemi culrurali, professionali e sugli itinerari formativi del maestro nel secolo scorso ci limitiamo a

segnalare gli srudi di E. De Fort, L'insegnante elerrtentare nelk società;ral;ana della second.a nterà
dell'Ottocento, in «Critica storica», 1974, n.3, pp.4254(fi; G. Vigo, ll maestro elenrenrare itdliano
nell'Ottocento. Condizioni econontiche e stdtur sociale, in <<Nuova rivista storica»,1977, nn. 1-2,
pp.41-M; F. De Vivo, La formazione d.el nzaestro. Cuhura e prot'essiodità dalk legge Casati ad oggi,
Brescia 1986, pp. 21-12.

29 Per un approfondimento delle posizioni del cattolicesimo intransigenre sui problemi sco-
lastici fra il 1870 e il 1890, cfr. L. Pazzaglia, Educazione e scaola nel prograntma dell'Opera d.ei
Congressi (1874-1904), in AA.W., Cultura e società in ltalia nell'età umbertina. Problemi e ricer-
che,Milano 1981, pp. 428413.

30 L. Guanella, Nelk scuola. Norme per ben dirigere I'insegnamento elementare, cit.,
pp.5-6.

3l Circa le interpretazioni relative all'insegnamento della religione per I'istruzione primaria
nel periodo qui in esame, si può utilmenre consultare F. Bettini, I programmi di stud.io per le
scuole elenzentdri d.al 1860 al 1945,Brescia 1D0, pp. l2JD,61-62.

32 L. Guanella, Nelk scaok. Nonne per ben dirigere I'integnamento elementare, cit., pp. 5,
(o

33 tbid., pp. 54,55.

34 lbid., pp. 6, 32, 41, 59.

3i Questo testo si può trovare in F. Bettini, I programmi di :ttdio per le tcuole elementari
dal 1860 al 1945, cit., pp. 3841,60-61.

36 L. Guanella, Nella scaola. Norme per ben dirigere l'integnamento elementare, cit., pp.
9-11,18.

17 lb'id., pp. 14-16,20-29, ))-53, 16-57 .

18 Per quanto concerne l'awio e gli sviluppi dell'opera guanelliana, si vedano: L. Mazztcchi,
Lz uita, lo spirito e le opere di don Laigi Gaanella, cit., pp. 74-117,269-165; A. Tamborini, G.
Preatoni, ll Serao della carità Beato lzigi Grunelk, cit., pp. 202-232,2t7 407 .

39 Cfr. A. Tamborini, G. Preatoni, ll Serao delk carità Beato Luigi Guanella, cit., pp. 211-b6.
40 Breue statuto delle Figlie del Sacro cuore chianute Crocine in Como, Camo 1892, p. 27 .

4\ Norme Principali per un regolantento interno nella Piccok Casa delh Diuina Proouid.enza
in Como, Como 1894, pp.91-92.

42 Conviene forse ricordare che il periodico citato, con il numero di novembre 1891, si
chiamò «La divina providenza>>, Fret assumere poi, dal giugno 1899, il nome definitivo de «La divina
prowidenza».

4) ll sisterra preuentiao di educazione nella Piccola Casa, in «La providenza», 7894, t. ),
pp. 140-141 (l'articolo, non firmato, è però sicuramenre di don Guanella).

44 Regolantento dei Serui delk carità, C-omo 1901, p. 90.

4t lbid., pp.9t-95.

46 lbid., pp. 113-117, 180-184. Circa la funzione pedagogica delle Compagnie giovanili nell'e-
sperienza dei Salesiani, ripresa in parre, come s'è detto, anche dal Guanella, cfr. P. Braido,
ll sisterna preuenthto di don Bosco, cit., pp. 377 -387 .

47 Cfr. Regokmento dei Sen,i delk carità, cit., pp. 121-131.

ae tbid.., p. tO6.
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ae lbd., p. tOl.

so lbid., p. lW.
51 lbid., p. 198. Una conferma del costante interesse dell'ambiente guanelliano verso ricerche

ed esperienze in atto a favore degli handicappati si aveva anche dalle pagine de «La divina prowi-
denza>>. Cfr. in special modo gli interventi di P. Parise (Breui notizie sulla storia dell'educazione

degli idioti,1898, n. 10, pp. 86-88; Classit'icazioni e caratteristicbe degli id.ioti, 1898, n. 12, pp.

101-102; I cretini,1899, n. 2, pp. ll-12; Sulla educazione d.egli idioti,1899, n. 5, pp. 1)-17; Pro

idiotis, 1899, n. 7, pp. 13-54) e quelli di don Guanella (Per i nosti deficienti. P:ichiatria?, 1903, n.

7, pp. 5l-)2; Det'icienti ciuili, 1906, n. 1 1, pp. 1g+-165).

)2 Sull'argomento rinviamo alla relazione di G. Vico in questi stessi atti.

53 L'espressione è impiegata da P. Braido nella <<Presentazione» del volume di M. Carrozzi-

no, Don Gtanella educatore, cìt., p. 8.

54 Per un'informazione sulla diffusione degli asili d'infanzia delle Figlie di S. Maria della

provvidenza, cfr.: Un primo ailo, ed asilo modello, in «La providenza>>, 1893, n. 9, p. 7);
L. D'A.rtuo.ro, I nosti asili in Milano. L'asilo S. Laigi Gonzaga, in «La providenza>>,1894, n- 4,

pp. 114-l)); L. D'Antuono, I nostì asili ìn Mikno. L'asilo di S. Francesca Romana a Porta Venezia,

in «La providenza>>, 1894, n. ,, pp. 119-l4O; Asili int'antili, in «La divina Provvidenza», 1909,

n. 8, pp. 99-103.

)5 Sugti asili in Italia fra Otto e Novecento si possono utilmente consultare: T. Tomasi,

L'educazìone int'antile tra Chiesa e Stato, Firenze 1978, pp. 67-124; S.S. Macchietti, La scuola
'infantile tra politica e pedagogia dall'età aportiana ad. oggi, Brescia 198), pp. 51-106.

56 C. Corradini, L'istruzìone prìmaria e popolare in ltdlia. Relazione sall'inchiesta ministeria-
le rulle reali condizioni della scuola, Torino 1911, p. 304.

57 L'ampio testo del suddetto Regio decreto si può vedere in F.V. Lombardl I programmi
della scaola per I'int'anzia in ltalia d.al 1914 al 1969, Brescia 1970, pp.111-191.

)8 Lo scritto di L. Guanella, Conuersazioni educarh,e con le nraesrre di infanzia, è stato

pubblicato, a cura di S. Riva, in «Rivista del catechismo»,1956, n. 1, PP. 57-t3; n.2, pp. 131-I)2;
n 4, pp. 286-293; n. 6, pp. 461-461. La citazione sopra riportata è a p. 467 (cfr. anche pp. 51-53,

286).

5e lbid.,p.287 (cfr. pp.288-290).

60 Sugli asperti originali della concezione guanelliana di metodo preventivo rispetto a quella

di don Bosco, cfr. anche M. Carrozzino, Don Grunelk ed.ucatore, cit., pp. 158-162.

218



Fonti archivistiche civili relative all'attività di don Guanella
in Valchiavenna e in Bassa Valtellina 1867-1881

Giordano Stedocchi

Oggetto della mia comunicazione sono le fonti archivistiche civili in
grado di testimoniare l'attività di don Luigi Guanella in Valchiavenna e

nella Bassa Valtellina nel primo periodo della sua vita sacerdotale, quello
faticoso e creativo delle esperienze parrocchiali di Prosto-Savogno, di
Traona e di Olmo-S. Bernardo, anni 1866-1881.

Credo di poter affermare di aver esaminato o comunque affrontato
rutte le fonti civili pubbliche e private che in qualsiasi modo potevano
documentare una attività di don Guanella o comunque averne riferi-
mento, attraverso una indagine sistematica e minuziosa della documenta-
zione considerata, per cui è possibile concludere, fatte alcune riserve che
verranno giustificate, che il lavoro di ricerca ha scientificamente tentato
di scandagliare tutte le possibili opporrunità di verifica delle fonti e di
rilevazione dei documenti nell'ambito dei temi e del periodo considerati.

Sono stati consultati rutti gli archivi dei tredici comuni della Val-
chiavenna (Chiavenna, Piuro, Villa di Chiavenna, S. Giacomo Filippo,
Campodolcino, Madesimo, Prata Camportaccio, Mese, Gordona, Mena-
rola, Samolaco, Novate Mezzola e Verceia) e l'archivio comunale di
Traona, sia nella parte fondamentale della corrispondenza, classificata
nelle quindici categorie, che nelle serie speciali delle deliberazioni e dei
conti consuntivi, oltre ai fondi delle opere pie, delle Congregazioni di
carità e dell'ECA solitamente aggregari agli archivi comunali; I'archivio
della Società democratica operaia di muruo soccorso di Chiavenna; l'ar-
chivio della Camera di commercio ed arti di Chiavenna, anni 1817-7928,
depositato presso la Camera di commercio di Sondrio; l'Archivio di Stato
di Sondrio, particolarmente nel fondo Preferura e nel fondo della Pre-
tura di Chiavenna; gli archivi della Prefetrura e del Tribunale di Sondrio;
I'archivio frazionale della Cassetta dei morti delle Corti di Campodolcino
attualmente depositato presso la Comunità montana della Valchiavenna
in attesa di essere consegnato alla sua narurale collocazione; per conclu-
dere con I'archivio della Cassa di risparmio e della Banca piccolo credito
valtellinese per i loro possibili riferimenti.

Risultato di questa ricerca è stata la raccolta di oltre 500 documenti,
dei quali un centinaio circa autografi del Guanella, che dovrebbero costi-
ruire il patrimonio di srudio della sua attività per il periodo considerato.
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Dico dovrebbero, perché rimangono alcune riserve sulla documentazione
conservata presso due fonti importanti quali gli archivi della Prefetfi.lra e

del Tribunale di Sondrio, data la difficoltà di consultazione in assenza di
inventaùazione nel primo caso dovuta anche a distruzione o degrado
della corrispondenza in seguito ad alluvione del7929, per ragioni contin-
genti di trasferimento di sede nel secondo caso.

I documenti reperiti rimangono logicamente depositati presso le
rispettive fonti, ma sono stati tutti xerocopiati e, singolarmente regestati,
trasmessi all'archivio della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
dell'Opera Don Guanella di Como e della Comunità montana della Val-
chiavenna per I'utilizzo più opportuno di srudio che vorrà essere
promosso.

Agli atti del Convegno verrà allegata una specifica scheda di riferi-
mento, con l'elencazione delle fonti consultate e dei documenti reperiti
con la relativa collocazione archivistica: scheda che servirà di riferimento
preciso per gli srudiosi e i ricercatori che vorranno conoscere ed appro-
fondire il periodo considerato.

È sembrato invece opporruno, in questa sede, presentare quegli
aspetti della biografia di don Guanella che le fonti archivistiche civili
hanno potuto evidenziare, e che costituiscono elemento di novità o di
conferma per la conoscenza di questa figura e della realtà del suo tempo.
Diversi di questi spunti saranno integrati od approfonditi da precisi rife-
rimenti che sono pervenuti dagli archivi ecclesiastici e che costituiranno
la relazione del professore Guido Scaramellini. È giusto ricordarlo, perché è
dalla sintesi delle due esposizioni che sarà possibile avere un quadro d'in-
sieme capace di assicurare una fonte di studio sufficientemente completa.

Entrando nel vivo della trattazione, bisogna osservare innanzitutto
come gli aspetti biografici di don Guanella fino al sacerdozio non
abbiano rilevanza particolare negli archivi civili: sono gli archivi ecclesia-
stici infatti a documentare questo periodo.

Gli archivi comunali, e mi riferisco a quello di Campodolcino, sono
in grado di testimoniare solo degli aspetti complementari, che tuttavia
non si è voluto trascurare per la completezza della indagine: la figura del
padre, Lorenzo, pubblico amministratore in Campodolcino, già membro
della Deputazione comunale fin dal 1836, sindaco dal 1860 al 1863, e

quindi consigliere ed assessore comunale fino alla morte nel gennaio del
1874; i comizi e gli atti di nomina dei parroci don Gaudenzio Bianchi del
26 dicembre 7839, don Lorenzo Buzzetti del 5 giugno 1851, don Giuseppe
della Cagnoletta del 16 giugno 1861, don Geremia Picinelli del 3 giugno
1868 ed infine don Lorenzo Sterlocchi del 5 settembre 187); da ultimo
l'iscrizione di Guanella Luigi nelle liste di leva dell'anno 7862 per la classe
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1842, indicato come srudente di filosofia e dispensaro come chierico in
forua dell'art. 98 del regolamento di leva.

Le fonti civili diventano testimonianza importante a partire dalla
nomina di don Luigi Guanella ad economo spiriruale di Savogno. Di que-
sto periodo, anni 1867-I87t,l'archivio comunale di Piuro, di cui Savogno
è frazione, costituisce ricca fonte documentaria, sopratfutto in relazione
alla attività di don Luigi Guanella quale insegnante elementare.

Il taglio archivistico che caratterizza questa mia comunicazione non
mi permette di soffermarmi analiticamente sui contenuti di questa espe-
rienza scolastica, ma i 90 documenti che ne sono espressione cosrirui-
scono materia troppo significativa per non essere proposra nei suoi
spunti più interessanti: le nomine di don Guanella a maesrro per la
scuola invernale maschile di Savogno,la collaborazione della sorella Cate-
rina, il tipo di frequenza degli alunni, la scuola serale e festiva per gli
adulti, il calendario scolastico e la programmazione degli orari, la corre-
sponsione dell'affitto e degli stipendi, 1'apprezzamento di amministratori,
parrocchiani ed alunni, tutto questo per il periodo attivo di insegnante
dall'anno scolastico 1867-1868 aL7869-1870; quindi la serie delle boccia-
rure delle sue nomine a maestro da parte del Consiglio scolastico provin-
ciale, nell'anno scolastico 1870-1871 per essere <<sprowisto di regolare
patente>), nel 1871-1872, pu essendosi munito di diploma di maestro
conseguito presso il R. proweditorato di Como nell'agosto 1871, «per
essere addetto alla cura d'anime quale parroco del luogo» e quindi nell'ot-
tobre 1872 con la categorica motivazione di «non potersi nè doversi
approvare la nomina a maestro per la frazione di Savogno il Signor
Guanella Don Luigi per avere fatto pubblica professione di principi ostili
alle istiruzioni nazionali ed all'unità della parria nonché contrari alla tolle-
ranza ed al quieto vivere fra le varie classi di cittadini»; e per concludere,
la corrispondenza di don Guanella con il sindaco e con gli amministratori
di Piuro, le attestazioni di stima di costoro nei suoi confronti, le lettere
riservate tra sindaco e prefetto in materia, le nomine di don Guanella a

sopraintendente scolastico per la frazione di Savogno negli anni 1872 e
1874, la polemica con il prefetto per l'insegnamenro religioso nella
scuola, la pratica di ristrutrurazione della casa parrocchiale per una
migliore disponibilità di locali scolastici: rutti spunti, dicevo, che amestano
una ricchezza documentaria in grado di offrire vaste disponibilità per lo
srudio sia della esperienza specifica del Guanella che per la conoscenza
della realtà scolastica del comune e delle sue frazioni per quel periodo, e
che in quanto tali non potevano essere sottaciute.

Se l'attività di don Guanella quale insegnante elementare e comun-
que il suo rapporto con il mondo della scuola rappresentano materia di
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srudio privilegiata per la componente documentaria che li testimonia, è

giusto ruttavia non trascurare un'altra serie di atti, sempre dell'archivio
comunale di Piuro, capaci di documentare il coinvolgimento dell'economo
spiriruale di Savogno con le diverse necessità della vita pubblica e che ne
fanno punto di riferimento nello scorrere della realtà fruzionale i sussidi
a favore dei danneggiati dalle inondazioni del Po del l872,la pratica di
costruzione del cimitero di Savogno anni 1869-1873, l'applicazione della
legge riguardante le volrure catastali, la polemica della Fabbriceria di Sa-

vogno con l'Ufficio del registro di Chiavenna nell'ambito della soppres-
sione degli ordini e corporazioni religiose e liquidazione dell'asse ecclesia-

stico, la corrispondenza con il comune per la nomina della fabbriceria e

per la formazione delle liste di leva, l'iscrizione del Guanella nell'elenco
permanente dei giurati in quanto munito di patente di maestro inferiore,
la pratica inerente il regolamento di pascolo per le frazioni di Savogno e
Dasile, per concludete con la serie dei mandati di pagamento Per l'attività
di maestro o per l'affitto dei locali scolastici, sempre quietanzati dal Gua-
nella, spesso con l'aggiunta di annotazioni o di pezze giustificative.

Nel periodo della sua permanenza a Savogno, in base ai dati dei
biografi, don Guanella avrebbe offerto la sua collaborazione o sarebbe
stato promotore di un insieme di iniziative quali la fondazione della Socie-

tà cattolica di mutuo soccorso, la istiruzione di un collegio in Chiavenna e

di una scuola con asilo climatico in Campodolcino, che per la loro rilevan-
za e per l'interesse che sempre hanno suscitato, meritav-ano una verifica
utt".,iu sia nelle fonti civili ih. i., quelle ecclesiastiche. È qrunto è stato
fatto. E senza avere la pretesa di voler trarne delle conclusioni definitive
in proposito, è ruttavia possibile, coerentemente con il tipo di questa co-

municazione, esporre le fonti rigorosamente consultate ed offrirle alla
considerazione degli studiosi.

In merito alla fondazione della Società cattolica di muruo soccorso di
Chiavenna, costituitasi il 16 luglio 1871, prima in diocesi e probabilmente
in Italia, benedetta con nota attografa di papa Pio IX del22luglio 1874 e

munitasi di specifico statuto del 9 dicembre 7877, sorta con la specifica
finalità di <<sottrarre gli operai alle leghe anticlericali>> e che scioltasi nel
1916 troverà eredità in Chiavenna nel circolo «Libera Rezio> sino alla
definitiva cessazione nel periodo fascista, in merito a tale fondazione,
dicevo, sono stati consultati I'archivio comunale e capitolare di Chiavenna
e soprattutto I'archivio della Società democratica operaia di mutuo soc-

corso di Chiavenna che testimonia con ampia documentazione, anche per
gli anni in esame, ottimamente conservata, I'attività di questa istiruzione
fondata nel 1861 da Carlo Pedretti, la quale, essendo la controparte laica
democratica che aveva probabilmente provocato la costituzione della
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Società cattolica, non poreva risparmiare nella sua corrispondenza delle
considerazioni in proposito. Sia nelle fonti civili sopraelencate, pur nelle
frequenti contrapposizioni polemiche, come nella documentazione eccle-
siastica dell'archivio capitolare mai è citato il nome di don Luigi Guanella
che dovette essere pertanto sosrenirore dell'iniziativa, come testimoniano
la dedica del «Saggio di ammonimenri familiari per rutti, ma particolar-
mente per il popolo di campagnÒ> e l'attacco polemico del «Libero Alpi-
giano>>, ma non diretto fondatore della medesima, come furono invece il
canonico Callisto Grandi e soprarrurto il chierico Eugenio Geronimi, poi
insegnante in seminario. Non è un compito di quesra comunicazione
trarne delle conclusioni, ma proporre delle fonti.

Tuttavia srupisce l'assenza del nome del Guanella in questa corri-
spondenza e l'impressione è che seppur I'inruizione doveva essere guanel-
liana essendo in sintonia con il carattere creativo del personaggio, l'im-
pressione dicevo è che don Guanella, già bollato per altre iniziative, abbia
preferito rimanere a sosregno dell'iniziativa senza esporsi direttamente.
Probabilmente, ideatore sì, ma non fondarore.

Diverso il discorso invece per quanto riguarda il tentativo di istiru-
zione di un collegio in Chiavenna del quale è ben documenraro l'interes-
samento ottenuto, pur in assenza di risultati, come testimoniano la richie-
sta autografa di don Guanella al sindaco di Gordona del29 maruo lB74
così come la lettera della Prefetrura di Sondrio del23 marzo 1874 conser-
vata presso gli archivi comunali di Campodolcino, S. Giacomo F. e di
Gordona (nel caso di questi ultimi due comuni anche l'atto deliberativo di
sospensione di pronunciamento del consiglio comunale), in cui il prefetto
prende atto della <<domanda straordinaria dei rispettivi Consigli Comunali
onde deliberare sul concorso per la istiruzione di un Collegio Convitto
Mandamentale in chiavenna, che dovrebbe essere diretto dal Sacerdote
Giovanni Bosco da Torino>>.

Attenzione particolare merita infine il tentativo di don Guanella di
costiruire una scuola con asilo climatico in Campodolcino, della quale non
si trova riferimento alcuno per gli anni in esame, ma copiosi sviluppi
negli anni dal 1896 al l90l quando nell'ambito delle attività dell'Opera
pia Sant'Antonio pro Campodolcino e Valle San Giacomo del cui consi-
glio di amministrazione risulta presidente, don Luigi Guanella diventa
promotore di una serie di iniziative, dall'asilo climatico femminile alle
scuole di cucito, del lavoro dei merletti e pizzi di Canru e della lavora-
zione della paglia e del trucciolo con il tentativo di acquisizione della casa
frazionale delle Corti detta il <<Palazz>> per tali scopi, così come del tenta-
tivo di costiruzione di un caseificio e delle attività di apicolrura e rimbo-
scamento, come testimoniano l'archivio della Cassetta dei morti di
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Campodolcino, I'archivio della Camera di commercio ed arti di Chiavenna
e l'archivio parrocchiale di Campodolcino nel fondo «Cappellania delle

Corti>>.

Lasciata Savogno nel gennaio 1875, don Luigi Guanella vive Per tre
anni a Torino la sua esprienza sacerdotale con don Giovanni Bosco. Di
questo periodo, nessuna testimonianza nelle fonti civili.

Una ulteriore ricchezza di materiale documentario è garantita invece

dall'archivio comunale di Traona, località nella quale don Guanella opera

come cappellano dal 1878 al 1881 e dove concretizza il primo appassio-

nato e sfortunato tentativo della sua opera mediante I'acquisizione dell'ex
Convento di S. Francesco per istiruirvi delle scuole ed un oratorio festivo.
Ed è proprio questa pratica a costiruire un insieme di oltre 250 docu-

menti con 4l autografi in grado di evidenziare tutti gli sviluppi e tale da

rappresentare per organicità di atti ed abbondanza di dati, unitamente a

quella dell'insegnamento elementare a Savogno, una delle esperienze più
documentate di don Luigi Guanella.

Spiace soltanto che i vuoti dell'archivio della Prefetrura di Sondrio e
l'assenza di dati nelle voci delle deliberuzioni, dei conti consuntivi e del

culto nello stesso archivio di Traona per quegli anni abbiano a privare
della necessaria completezza questo importante periodo sicuramente tra i
più fervidi di implicazioni con le fonti civili.

Tuttavia, come osservavo, la Pratica di affitto prima e quindi di ac-

quisizione del locale e della chiesa di S. Francesco nel già convento dei

Cappuccini trova nella fonte archivistica comunale di Traona una oPPor-
runità di studio di sicuro interesse e di assoluta novità, con I'incalzare delle
lettere del Guanella al sindaco ed agli amministratori per sollecitare, per
proporre, per ringraziare, spesso sostituendosi agli amministratori stessi

con minute di deliberazioni, di promemoria, abbcrzzi di contratti, modelli
di risposte sempre autografi, anche se di competenza comunale e come
tali riproposti pari pari dall'amministrazione stessa: con la successione

delle deliberazioniconsiliari e di giunta semPfe a sostegno della iniziativa
del sacerdote Guanella, così come dei modelli di vendita, dei rogiti notarili,
dei capitolati d'asta, delle minute di stima con analitiche descrizioni della
proprietà; con rutta la serie inoltre dei conteggi e delle note di Pagamento
che don Guanella continuerà ancora a ricostruire anche dopo la sua esPe-

rienza di Traona sino al 1886; e per concludere, con la continua opposi-
zione del prefetto Breganze e della Deputazione provinciale di Sondrio
nei confronti di qualsiasi determinazione comunale in appoggio delle ini-
ziative del Guanella con un ripetersi di lettere e di comunicazioni di wa
asprezzapolemica fino alla bocciarura conclusiva del marzo-aprile 1881.
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Lo stesso tono polemico e di severo sospemo aveva carutterizzato il
breve carteggio dell'anno 1880 conservaro presso l'Archivio di Stato di
Sondrio a riguardo della presa in esame da parte della Procura del Re e
della Prefetrura di Sondrio della domanda di concessione del regio placito
alla patente con la quale don Luigi Guanella era srato deputato dall'ordi-
nario diocesano di Como all'ufficio di economo spiriruale di Traona;
domanda cui si era deciso <<di non dar corso>>.

Forse è conseguenza di queste violente condanne e della precisa
volontà di allontanare il Guanella da Traona il fatto che l'archivio comu-
nale di S. Giacomo Filippo conservi l'unico placet della carriera sacerdotale
di don Luigi Guanella: è dell'11 agosro 1881 in accoglimento della bolla
7 luglio dell'ordinario diocesano. Ironia a dirsi, per il confino di Olmo.

A conclusione di questa mia comunicazione, ritengo doveroso ringra-
ziare il presidente della Comunità Montana Valchiavenna presso la quale
lavoro così come i sindaci, i presidenti ed i responsabili degli archivi
consultati per la disponibilità offertami nel collaborare a quesra ricerca e
mai rifiutatami-

Mi sembra importante concludere con quesra considerazione. La
ricerca svolta in questi mesi di lavoro sia negli archivi civili che in quelli
ecclesiastici ha evidenziato una ricchezza di documentazione di enorme
interesse per la conoscenza dell'amività di don Luigi Guanella e per la
connessione con le svariate realtà incontrate. E tutto questo per un
periodo, gli anni 1866-1881, che ho voluto definire all'inizio creativo e
faticoso, ma comunque circoscritto alla prima fase della vita di don Gua-
nella, preparutoria della sua opera.

Mi auguro che il lavoro non si fermi e che l'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano e la Congregazione dei Servi della Carità promuo-
vano nelle altre sedi e con le nuove tematiche la continuazione di questa
ricerca.

Non mi sembra di parte infine lanciare la proposta perché rutta la
documentazione reperita trovi sede, possibilmente in Valchiavenna, con il
coordinamento scientifico dell'Università Cattolica di cui si è poruta valu-
tare l'importanza durante questo convegno, in un centro di raccolta, di
ricerca e di srudio per la conoscenza di questo grande protagonista della
nostra Valle.
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Appendice

Scheda delle fonti consultate con la collocazione archivistica
dei documenti reperiti

ARCHIVIO COMUNALE DI PIURO

cart. 15 cat. II fasc.66
sussid.i a fauore dei danneggiati dalle inondazioni del Po, anno 1872

n. l documento

cart. 18 cat. IV fasc. 14 e 76
pratica costruzione cimitero di Sauogno, anni 1869-187i
n. 28 documenti

cart.3l cat. V fasc.82
pratica inerente I'applicazione della legge j0 giugno 1872 n. 878 riguar-
dante le aolture catastali, anno 1872
n. 1 documento con autografo

cafi..39 cat. VII fasc. 16

controuersia canonici uicepamocchie di Sant'Abbondio, Sauogno e Santa

Croce con arciprete aicar'io foraneo di Prosto per obbligo di partecipa-

z'ione stazioni capit o lari
n. 1 documento

cart.39 cat. VII fasc. 16

soppressione d.egli ordini e corporazioni religiose e liquidazione dell'asse

ecclesiastico: legislazione e polemica del R. ufficio del registro di Chia-

aennd con la fabbriceria di Sauogno, anni 1866-1870
n. ll documenti

cart.19 cat. VII fasc. 18

fabbri.ceria di Saaogno: nomina ed atti, anni 1871-1874
n. ) documenti (1 autografo)

cart.39 cat. VII fasc.20

formaz'ione elenco dei gi.urati, anno 1874
n. 2 documenti
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cafi.42 cat. VIII fasc. 9
carr.46 cat. VIII fasc.17

formazione liste di leua, anni 1868-187i
n. 12 documenti (6 autografi e 6 con autografo)

cafi.48 cat. IX fasc. 14-18
cart.49 cat. IX fasc. 19, 27,28
scuole elemenrari ed attiaità scolastica, anni 1866-1875
n. 90 documenti (8 autografi e 1 con autografo)

cart. ,8 cat. XI fasc. 19
pratica regolartento di pascolo per le frazioni d.i Sauogno e Dasile, anni
187 1-187j
n. 6 documenti (2 autografi e 1 con autografo)

cart. 73-7) conti consuntivi
conti consuntiai comune di Piuro: mandati e pagamenti a don Luigi Gua-
nella, anni 1868-1874
n. 21 documenti (4 autografi e 12 con autografo)

cart. 1 conti consuntivi ECA
conto consltntiao 1866 del Luogo Pio Elemosiniere di Piuro, anno 1867
n. 1 documento (con autografo).

ARCHIVIO COMUNALE DI CAMPODOLCINO

carr.7,2,, cat.l cl. ) (fasc. 2-3) e 8 (fasc. 7)
Guanella Lorenzo fu Tomaso sindaco a.ssessore consigliere,
1860-1874
n. ll documenti

cart. 40,41 cat. VII cl. 6 fasc.3,13
nomina dei parocci di Campodolcino, anni 18j9-1875
n. 19 documenti

cart. 42 cat. VIII cl. I fasc.2,7
cart.44 cat. VIII cl. 1 fasc. 20
cart. liste di leva 1860 -1870, anno 1862
atti d.i leua, anni 1862-186j
n. 4 documenti

ann,
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cart. ,1 cat. IX cl.2 fasc.1.6
pratiche scolasticbe, anni 1 868- 1 87 4
n.3 documenti.

ARCHIVIO COMUNALE DI S. GIACOMO FIUPPO

cart.3 cat. I fasc. 85
prati.ca i.stituzione collegio conuitto a Chiauenna, anno 1874
n. 2 documenti

cart. 18 cat. VII fasc.67
<<placet>> Olmo, 1881
n. l documento

ARCHIVIO COMUNALE DI C,ORDONA

cart.20 cat. IX fasc.6
istituzione collegio conaitto in Chiaaenna, anno 1874
n. 3 documenti (1 autografo)

ARCHIVIO COMUNALE DI CHIAVENNA

cafi.4l cat. II fasc.69
rileuazione società di ntutuo soccorso, anno 1887
n. l documento

cafi. 41 cat. II cl. 1 fasc.3

finanziamento colonia agricola per bonifica del Pian di Spagna, anno
1900
n. 2 documenti (1 autografo)

ARCHIVIO COMUNALE DI TRAONA

cart. 8 cat.I cl. 8 fasc. 1

conaocazioni ed, atti del consiglio comunale
n. 1) documenti
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cart. 11 cat. II cl.3 fasc. 1

pratica assistenza esposta Binelli Claadia onestd, anno 1880
n. 1 documento (autografo)

cart.38 cat. VII cl. 6 fasc. 1

pratica acquisizione ex conaento dei Cappucci.ni. e chiesa d.i S. Francesco,
anni 1814-1908
n.210 documenti (39 autografi e 3 con autografo)

ARCHIVIO CASSETTA DEI MORTI DI CAMPODOLCINO

parte III sezione A fasc. 13
pratica affid.amento <<Palazz>> in frazione Corti di Campodolcino d.a parte
dell'Opera Pia di S. Antonio a don lnigi Guanella, anni 1896-1901
n. 4 documenti

ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO

Fondo Preferura cart. 6 bis fasc.67
pratica concessione placito Traona
n. 4 documenti

ARCHIVIO CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI CHIAVENNA
(presso la Camera di Commercio di Sondrio)

cafi.92 sezione 3 fasc.33) sottofascicolo 3

scuola professionale di piccole industrie a Campodolcino, anni 1896-1898
n. 15 documenti (1 autogra.fo)

Nessuna documentazione è stata rinvenuta nei seguenti Archivi

ARCHIVIO COMUNALE DI VILLA DI CHIAVENNA
ARCHIVIO COMUNALE DI MADESIMO
ARCHIVIO COMUNALE DI PRATA CAMPORTACCIO
ARCHIVIO COMUNAI.E DI MESE

ARCHIVIO COMUNALE DI MENAROLA
ARCHIVIO COMUNALE DI SAMOLACO
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ARCHIVIO COMUNALE DI NOVATE METZOIA
ARCHIVIO COMUNALE DI VERCEIA
ARCHIVIO DELLA SOCIETÀ DEMOCRATICA OPERAIA
DI MUTUO SOCCORSO DI CHIAVENNA
ARCHIVIO DELLA PREFETTURA DI SONDRIO
ARCHIVIO DEL TzuBUNAIE DI SONDRIO
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Fonti archivistiche ecclesiastiche relative all'attività
di don Guanella in Valchiavenna e in Bassa Valtellina
fino al 1881

Guido Scaramellini

Raccogliere le fonti archivistiche su don Luigi Guanella, seguendo le
tappe della sua vita e del suo ministero, è stato, al di là del valore storio-
grafico dell'operazione, un devoto pellegrin-aggio nei paesi, nelle chiese e

nelle case dove il beato visse, gioì e soffrì. E bello vedere che un uomo di
Fraciscio, con la sua costanza e la sua fede, riesce a conquistare, per i più
poveri, la sua regione e l'Italia intera, per poi passare oltre oceano.

Metodologia e limiti cronologici della ricerca

Già in passato, sopratrutto in vista della beatificazione, era stata
fatta un'indagine negli archivi sulla vita e sull'opera dì don Guanella, ma
non era mai stata condotta una ricerca a tappeto. E quello che io ho avuto
l'onere e I'onore di fare, parallelamente e in collaborazione con Giordano
Sterlocchi, che ha svolto analogo lavoro negli archivi civili.

Si è partiti dai registri anagrafici dell'Archivio parrocchiale di Cam-
podolcino, dove esiste anche la documentazione relativa alla Pia opera
S. Antonio, fondata da don Guanella sul finire dell'800, per poi passare a

Como, al collegio Gallio e al Seminario vescovile, dove si preparò al sa-
cerdozio, e infine alle varie tappe del suo ministero: da Prosto e Savogno
aTraona e Olmo in val S. Giacomo.

La ricerca, che ha come data più arretrata il 1824, anno del matri-
monio dei genitori, è stata limitata volutamente al 1881, I'anno della
pafienza definitiva di don Guanella dal territorio della provincia di Son-
drio per recarsi sulle rive del Lario, a Pianello, dove raccoglierà I'eredità
di don Carlo Coppini.

Si è sconfinato oltre il 1881 quando l'archivio, come è successo a
Campodolcino e a Traona, offriva altro materiale interessante.

Non ho la presunzione di aver trovato quanto negli archivi soprav-
vive sulla vita e sulle opere di don Guanella, ma ho la certezza di aver
cercato con il massimo impegno, non escludendo quei fondi che, apparen-
temente, potevano sembrare tanto distanti dal tema della ricerca.
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Archivi consultati

Sono stati esplorati rutti gli archivi ecclesiastici della Valchiavenna,
dove ci fosse qualche possibilità di trovare tracce della presenza di don
Guanella, oltre a quello di Traona in Bassa Valtellina. Si è iniziato con
l'Archivio parrocchiale di Campodolcino, dove sono documentate le origi-
ni di don Guanella, dipendendo allora Fraciscio, da Campodolcino, sia
amministrativamente, com'è ancor oggi, sia ecclesiasticamente.

Dopo gli Archivi del collegio Gallio e del Seminario di Como, che
documentano gli anni di studio e di preparazione, si sono ispezionati
l'Archivio parrocchiale di Prosto di Piuro in val Bregaglia, una delle tre
vallate che compongono la Valchiavenna, e quello di Savogno, a quasi
mille metri di quota, allora vice parrocchia di Piuro. Quest'ultimo mate-
riale è stato portato a Villa di Chiavenna, a cùi Savogno, divenuta parroc-
chia nel 1886, fu unita <<aeque principaliter» (nel 1986, giusto un secolo
dopo, la parrocchia di Savogno è stata soppressa e unita a Borgonuovo).

Dopo una puntata a Truona, unico sconfinamento in Bassa Valtelli-
na, si è saliti a Olmo in comune di S. Giacomo Filippo, dove don Guanella
fu per pochi mesi. Owiamente particolare attenzione è stata riservata
all'Archivio della Curia vescovile di Como, dove sono stati indagati sia i
fondi parrocchie, sia quelli delle visite pastorali, delle confraternite e così
via.

Una puntata è stata riservata anche all'Archivio parrocchiale di Gor-
dona, dove esistono lettere, quasi rutte autografe, inviate da don Guanella
al suo primo maestro, ch'era arciprete lì: il chiavennasco Giovanni Batti-
sta Persenico.

Documentazione raccolta e sua valutazione

Complessivamente ho rintracciato 703 autografi di don Guanella, in
prevalenza lettere, 198 altri autografi di atti anagrafici, come battesimi,
matrimoni, morti, di elenchi di cresimandi,ecc., una ventina di verbali
autografi di riunione delle confraternite di Savogno. Per il resto si tratta
di documenti diversi non autografi, ma riguardanti direttamente don
Guanella: circa 140, di varia lunghezza, cui va aggiunta un'altra decina
di pagelle scolastiche degli anni del Gallio e del Seminario.

Seguono le effemeridi delle Messe celebrate, gli elenchi dei legati, i
libri mastri, per lo più autografi di don Guanella. In totale la documenta-
zione supera il mezzo migliaio di pezzi.
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In alcuni archivi l'ordinamento approssimativo del materiale e il suo
cambiamento di collocazione rispetto al 7967, quando si era fatta :una
prima ricerca archivistica su don Guanella, hanno costituito qualche osta-
colo in più.

Per forruna è sempre risultata preziosa la disponibilità e la collabo-
razione dei parroci e dei responsabili degli uffici di Curia; determinante
l'appoggio di mons. Teresio Ferraroni, vescovo di Como, che ha facilitato
non poco l'accesso agli archivi.

È premururo valutare la documentazione raccolta, né è mio compito
farlo in questa sede. Si può ruttavia anticipare che vi si troveranno molte
conferme e che in taluni casi si potranno precisare, integrare e anche
rettificare alcuni aspetti, quali risultano dalle biografie finora pubblicate.

Emergono con chiarezza le difficoltà a tirare avanti per un prete di
montagna, soprattutto quando questi si buttava a capofitto per alleviare la
miseria della sua gente. Si comprendono così le riperute richieste alla
Curia di diminuire gli oneri di legati e di contributi.

Spunti dai vari archivi

Per dare qualche dato concreto della documentazione raccolta, è
d'obbligo iniziarc dall'Archivio parrocchiale di Campodolcino, dove si
trova l'atto di matrimonio dei genitori di don Guanella: ventiquartrenne
il padre, diciottenne la madre e analfabret4 com'era allora frequente. Pro-
prio l'ultimo dei 220 ragazzi, cresimati il 30 giugno 1849 dal vescovo
Carlo Romanò, è nell'elenco Luigi Guanella.

Vi sono inoltre documentati gli atti dei suoi fratelli e delle sorelle.
Un capitolo a parte, che travalica la delimitazione cronologica della
ricerca, è rappresentato dall'Opera pia S. Antonio, voluta nel 1896 e
sostenuta da don Guanella alPalì,z di Campodolcino. «È piccola cosa, -
scriveva don Guanella nel 7897 - tuttavia con l'andare innanzi la cosa
prenderà piede». Per la verità l'iniziativa, che dava occupazione con la
fattna di merletti a molte ragazze del paese in una situazione di grande
crisi, non ebbe molte forfune, anche per l'impossibilità di don Guanella di
seguirla da vicino.

Degli anni di preparazione al sacerdozio c'è una documentazione
non copiosa, ma sufficiente, negli Archivi del collegio Gallio e del Semi-
nario vescovile di Como. Nel primo, dove il chierico Guanella era tra la
decina di allievi di Valtellina e Valchiavenna con posto graruito, sono
conservate le pagelle dal 1855 al'59. Lodevoli, poi ottimi sono i giudizi,
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tranne in matematica dove risulta appena sufficiente, lento nel calcolo e

mediocre in geometria.
Nel secondo archivio sono state rintracciate le pagelle di liceo dal

1859 al'62 e di teologia fino al'66.
Ricco il materiale rintracciato nell'Archivio della Curia vescovile di

Como. Oltre alla testimonianza dei vari ordini sacri ricevuti, documentati
anche dalle domande autografe e diligenti del chierico Guanella, esistono
molte carte sull'investiflrra al beneficio teologale di Prosto. Il suo deside-
rio di andare in missione a far del bene, inltalia o all'estero che fosse, era
sempre vivissimo. ll 24 apùle 1870, pur <<avendo ancora voglia delle
estere missioni>>, chiedeva di concorrere per le parrocchie di Gordona,
Monte Olimpino, Caspàno, Torre, Aprica o anche per il beneficio Giani-
nalli di Chiavenna. Ammesso per Torre, non riuscì ruttavia eletto nei
comizi popolari.

Due anni dopo il suo pensiero era rivolto a Torino. <<Io non ne
posso più - scriveva all'arciprete di Prosto il 17 novembre 1872 - dal
correre ad abbracciarmi agli istiruti di don Bosco. La mia inclinazione mi
spinge là con tal veemenza di affetto che mai par siami rimasta ombra di
dubbio. Io so di aver provato fin dai più teneri anni speciale predilezione
per tal genere di istiruzione e spero che questa inspirazione parta dal
Signore». Si raccomandò al suo arciprete, che così perorava due giorni
dopo presso la Curia la causa del suo canonico: «Il mio teologo intende
aggregarsi all'Istituto di don Bosco con alcuni giovanetti di sua parrocchia
(Savogno) inclinati alla carriera ecclesiastica, che potrebbero poi venire in
diocesi per ultimare gli srudi teologici». E comunicava anche f intenzione
di don Guanella di proporre a don Bosco di <<attivare in Bellagio sul
Lario un collegio di cattolica educazione», nell'ex convento cappuccino.

La risposta della Curia fu negativa: «Il Guanella - rispondeva il
vicario genèrale - ci pensi, .rot ci vuole precipitazione. È animato da

ottime intenzioni e pieno di buona volontà, ma bisognoso di direzione ed

io - conclude la lettera all'arciprete Del Curto - 1o raccomando calda-
mente a Le|>.

Altri documenti della Curia riguardano l'arciconfraternita di S. Maria
della Prowidenza che don Guanella chiedeva al vescovo di iniziare a Co-
mo nel 1899, l'ex convento di Traona dove nel 1904 intendeva introdurre
i padri betharamiti e il nuovo sanruario di S. Salvatore a Olonio, dove nel
1909 chiedeva di poter battezzare.

Dall'Archivio parrocchiale di Prosto di Piuro esce chiaramente il
rapporto di collaborazione e di reciproca stima di don Guanella con I'arci-
prete Del Curto. Solo in un'occasione risulta I'opposizione dell'arciprete a

un progetto, peraltro secondario, del canonico. Ne parla una lettera del
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29 maggio 1875: don Guanella voleva erigere nel nuovo cimitero di Savogno
una cappella sufficiente per celebrarvi Messa, mentre l'arciprete, conforta-
to anche dai parrocchiani di lassù, non trovò opporfuno <<assecondare gli
arbitrarj progetti del S.r Guanella>>.

Altre cartelle riguardano la scuola che a Savogno don Guanella ten-
ne, non senza difficoltà, con la collaborazione della sorella Caterina. C'è
ruttavia da osservare che gli ostacoli egli non li trovò mai nelle autorità
locali sia amministrative sia religiose, che invece lo appoggiarono, ma a

livello provinciale e di Curia diocesana.

Documenti sulla scuola sono depositati pure nell'Archivio della pri-
ma parrocchia di don Guanella, Savogno, i cui fondi sono oggi a Villa di
Chiavenna. Vi è anche materiale sui restauri delle chiese di Savogno e
Dasìle, sui bilanci consuntivi, sui verbali autografi delle confraternite della
Trinità e del Santissimo, sugli elenchi dei cresimati, dei legati, oltre ai
registri di battesimi, matrimoni e morti, compilati da don Guanella, eco-

nomo spiriruale, dal1'2 maggio 1867 al15 gennaio 187).
Della parentesi di Traona,dove don Guanella si recò dopo il triennio

piemontese presso don Bosco, poco rimane nell'Archivio parrocchiale,
mentre copioso è il fondo presso quello comunale, come assicura l'amico
Sterlocchi che ha curato l'indagine negli archivi civili. Vi è solo qualche

carta per l'acquisto dell'ex convento cappuccino e per il progetto nel 1905

di portarvi una piccola comunità religiosa francese non mendicante. I re-
gistri riportano atti autografi dal20 aprile al 10 dicembre 1880, con altri
due il4 e 5 agosto seguenti.

Relegato a Olmo, al confino, com'è stato scritto, vi rimase per pochi
mesi, come testimoniano anche gli atti dei battezzati e dei morti stesi da

don Guanella: cinque in rutto, dal28 agosto al27 ottobre 1881. Si conser-
va anche un elenco di 62 bambini di lassù, cresimati dal vescovo Pietro
Carsana a San Giacomo il 14 settembre di quell'anno. Mentre i foglietti
singoli dei cresimandi sono tutti autografi di don Guanella, l'elenco sul regi-
stro apposito è stato solo iniziato da lui e completato - come assicura
inequivocabilmente \a calligrafia - dal nipote chierico Pietro Brzzetti,
che diverrà prete cinque anni dopo e fecondo storiografo della Valchia-
venna.

Un discorso a parte va fatto per Gordona, nel cui Archivio parroc-
'hiale trovai fin dal 1976 tn fondo di lettere e biglietti autografi di don
Guanella. Là era arciprete quel «furbacchione>> - come è chiamato in una
lettera - di don Giovanni Battista Persenico, che era stato il primo mae-
stro di don Guanella a Fraciscio. In wa dozzina di lettere e biglietti,
scritti tra il1894 e il 1903, si parla prevalentemente delle suore gordonesi
con cenni ai confratelli chiavennaschi. Nulla di gran che importante, per il
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vero, ma documenti non insignificanti per cogliere l'uomo. k altre cinque
missive furono indirizzate tra iL7897 e il 1901 da don Guanella (un po' da
S. Ambrogio ad Nemus di Milano, un po' dalla casa di Como) ad Agosti-
no Tabacchi, ingegnere agronomo di Gordona. Si tratta di pratiche per la
bonifica di Nuova Olonio e di richieste di terreni, rra cui uno nel piano di
Samòlaco, sufficiente «per piantarvi una colonia allo scopo nosrro». Ma
non ne sortirà alcun esito.

Nota conclusiva

Se si può affermare con sufficiente tranquillità che gli archivi eccle-
siastici della Valchiavenna e della Bassa Valtellina, limitatamente a Trao-
na, sono stati compiutamente esplorati, pur essendo naturalmente possibi-
li sviste e omissioni, nonostante I'impegno profuso per compiere un'inda-
gine a taplrto, è auspicabile che la ricerca conrinui nelle altre sedi, non
esclusi gli istituti salesiani piemontesi e lo stesso Archivio della Curia ve-
scovile di C-omo, che offrirà altro imponanre mareriale per gli anni succes-
sivi al 1881 e certamente anche per il periodo precedente, una volta che
sarà aperto - com'è auspicabile - il pacco sigillato conrenenre rutta la
documentazione servita per la pratica di beatificazione.

Solo nella prosecuzione e conclusione della ricerca il mio lavoro e
quello dell'amico Sterlocchi per gli archivi civili troveranno la loro giusti-
ficazione e permetteranno di chiarire, anche nelle pieghe, la grande opera
di don Guanella a favore dei meno forrunati e dei più bisognosi.

296



Osservazioni conclusive sul Convegno guanelliano
Nicola Raponi
Ordinario di storia nzoderna. all'Uniaersità Cattolica di Mikno

Due ordini di riflessioni, più che vere e proprie conclusioni, sem-
brano emergere da questo convegno guanelliano di Como: dalle relazioni,
dagli interventi, dal dibattito che ne è scarurito.

Una prima riflessione è legata al f.atto che per la prima volta la
figura e l'opera di don Guanella sono state fatte oggetto di un'ampia
ricostruzione e di una approfondita analisi condotte con rigoroso metodo
storico; la personalità di don Guanella, specialmente negli anni della for-
mazione, dei suoi primi impegni apostolico caritativi, delle prime realiz-
zazioni, esce in tal modo decisamente dal piano agiografico quale appariva
sinora dalle biografie, compresi i pregevoli lavori Mazzrcchi e Tamborini-
Preatoni; e la sua opera - sopratrutto per quanto riguarda le origini e gli
sviluppi nell'area comasca, come il convegno si era prefissaro - ne risulta
più ampiamente e sicuramente illuminata, vista com'è nel contesro storico
in cui ha preso corpo e si è via via sviluppata e consolidata.

Una seconda riflessione riguarda la rilevanza storiografica del conve-
gno. Nell'ancor giovane e si può dire nascente storiografia sulle Congre-
gazioni religiose del 19o e del 20o secolo, il convegno comasco si colloca
infatti come una tappa significativa, direi quasi esemplare, sotto il profilo
metodologico e propositivo; se infatti non pochi problemi riguardanti
questi modelli nuovi di organizzazione e di atruazione della vita religiosa
sono stati messi in evidenza attraverso l'esempio guanelliano, proteso a
dare una regola idonea ai suoi figli spiriruali, una regola capace di unire e
accordare insieme servizio al prossimo nella società e impegno di santifi-
cazione personale in un quadro di vita comunitaria,la relazione introdut-
tiva di Giancarlo Rocca ha offerto un ampio e complessivo ventaglio delle
problematiche, dei quesiti, dei nodi che questo genere di studi e di ricerche
comPorta.

Con I'esperienza che gli deriva da anni di srudi impiegati nella
redazione e nella direzione del Dizionario degli Istituti di perfezione, Roc-
ca ha delineato il quadro politico, religioso, istiruzionale in cui si colloca la
storia della vita religiosa dopo le soppressioni delle <<Corporazioni religio-
se>> tra la fine del Settecento e il primo Ottocento: ha ricordato la politica
degli Stati e dei governi tendente a ridurre i beni di manomorta,alimita-
re il numero dei religiosi, ad impedire la professione di voti perperui, ma
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disposta a consentire la soprawivenza e la formazione - qualche volta a

favorirla - di quegli Istiruti che ponendosi quasi professionalmente al
servizio dell'istruzione e dell'educazione della giovenru, della cura dei ma-
lati, dell'assistenza agli orfani e ai derelitti, concorrevano sicuramente ad
alleviare penose siruazioni sociali ed erano dunque di obiettiva utilità so-
ciale. Egli ha messo in rilievo le caratteristiche dei nuovi Istiruti di vita
religiosa, specialmente di quelli femminili, che si staccano dal modello
tradizionale, alleggerendo la clausura per renderla compatibile con il ser-
vizio esterno al prossimo; che adottano regole e costiruzioni più confacen-
ti alla vita attiva; che creano una rete di fondazioni e di opere collegate
gerarchicamente con la casa madre sotto la guida di un unico superiore
generale.

Rocca ha presentato un quadro statistico delle nuove Fondazioni e la
localizzazione territoriale di esse, con particolare riferimento all'Italia del
Nord - Piemonte, Lombardia, Veneto - e in special modo a quelle
province: Bergamo, Brescia, Verona, Milano, Torino, da dove provengono
le maggiori novità. Appare chiaro in tal modo come lo sviluppo delle
Istiruzioni e la crescita del numero dei religiosi in queste regioni seguano
un ritmo piuttosto vivace dalla prima alla seconda metà dell'Ottocento,
accompagnata dal riconoscimento o dalla legittimazione dei pubblici pote-
ri all'insegna della loro funzione sociale. Anche se non senza controlli;
anzi, non mancano difficoltà e contrasti quando la politica dei governi
liberali si ispirerà incondizionatamente agli indirizzi sopra ricordati: in
Piemonte sin dal decennio preunitario; nel Regno d'Italia nel 1866 o
nell'età crispina. Le difficoltà ruttavia non interrompono lo sviluppo degli
Istiruti religiosi, anche se talvolta diminuiscono gli ingressi nella vita reli-
giosa nelle stesse regioni del Nord che ne avevano visto il primo rapido
incremento.

Le nuove Cnngregazioni religiose, come s'è detto, si indirizzano, spe-
cialmente dalla seconda metà dell'Ottocento, verso impegni caritativi di
tipo squisitamente sociale: l'educazione delle classi popolari; l'attività assi-
stenziale in rutti i campi nei quali era assente o insufficiente l'azione dello
Stato e dei pubblici poteri; I'intervento - sotto la spinta del movimento
neofisiocratico e talora per favorire il recupero e la sociabilità di giovani
disadattati - anche in campi come quello dell'istruzione agraria e del
recupero di terre incolte con la creazione di colonie agricole; infine - e in
questo caso con il favore esplicito dei governi - l'assistenza agli emigranti.

Per quanto riguarda le fondazioni lombarde in particolare - come
quelle del Pavoni, del Piamarta, del Guanella - Rocca ne ha sottolineato
i legami con la tradizione caritativa e assistenziale nella regione e la capa-
cità di cogliere con originalità e prontezza le esigenze e i bisogni derivanti
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dalle trasformazioni economiche, dallo sviluppo delle manifatrure e delle
fabbriche, dal cambiamento cioè della strutrura della società: di qui l'atten-
zione ai problemi dell'istruzione professionale, dell'assistenza alle operaie,
degli asili. Riferendosi poi alle iniziative e all'attività di don Guanella ha
messo in rilievo l'influenza del modello piemontese - Cottolengo e don
Bosco - sul quale sono poi rornari in modo più analitico Molinari e
Caimi nelle loro relazioni.

Pur non riferendosi unicamente e direttamente alla figura e all'opera
di don Guanella, la relazione Rocca si è rivelata in tal modo ricca di spunri
metodologici e di aperture problematiche che possono servire di orienta-
mento per lo srudio non solo della Congregazione dei Servi della Carità e
delle Figlie di Santa Maria della Provvidenza, i due suoi Istiruti, ma -
come si diceva poc'anzi - per lo srudio della vita religiosa dell'età con-
temporanea in generale.

Torniamo ora al tema speciiico del convegno comasco. Come si sa la
vocazione di don Guanella ad occuparsi interamente degli <<ultimi», dei
reietti della società - come si diceva nell'Ottocenro - non è apparsa
immediatamente chiara, univoca, definitiva; il suo progemo caritativo al
servizio del prossimo non si è definito subito in una direzione nerra e
risoluta: come dimostra il periodo rrascorso accanro a don Bosco.

È ar.uenrrto così anche per altri fondatori. Le illuminazioni folgoranti
sono rare; più spesso è l'urgenza, la vicinanza,la vastità del bisogno, la
visione delle necessità e delle condizioni esrreme delle persone più umili
con le quali si viene a contamo che fanno scamare e indirizzano di fatto
l'impegno verso il prossimo. Ma la scelta del «come>> non è sempre im-
mediata, e rutt'altro che facile; ogni vocazione, ogni scelta di vita, anche
quella della carità più totale, si fa strada arrraverso i condizionamenti della
società, l'influenza dell'ambiente, della culrura, della spirirualità personale
e di quella del tempo.

Xenio Toscani ha portato un contributo molto importanre alla com-
prensione dell'ambiente religioso, della società locale, del mondo ecclesia-
stico in cui prende corpo la vocazione - la doppia vocazione - di don
Guanella. Con l'aiuto di dati staristici riferibili al lungo periodo egli ha
tracciato I'andamento delle vocazioni e delle ordinazioni in Lombardia,
soffermandosi in modo particolare su un dato: la stabilità che esse regi-
strano in Valtellina e in Valchiavenna, indicandone le ragioni. Egli ha
rilevato una specie di dimorfismo nell'andamento delle vocazioni e delle
ordinazioni: da una parte la stabilità che esse mosrrano nelle Valli e dal-
l'alua la instabilità che si nota nelle zone collinari e nel restanre territorio
della diocesi di Como.
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La stabilità, a suo avviso, è da attribuirsi agli effetti di una istruzione
più elevata riscontrabile nelle Valli; al supporto che i valori religiosi dan-
no ivi alla solidità della famiglia; alla struttura fondamentalmente solidale
delle comunità valligiane. Toscani ha delineato poi il ruolo del prete nella
Restaurazione e il modello di prete della seconda metà dell'Ottocento,
osservando come don Guanella avesse conosciuto per esperienza propria
l'intero arco di questa evoluzione da un modello all'altro. Estromesso dalla
scuola nella quale durante la Restaurazione esso svolgeva le funzioni di
maestro, di ispettore, di catechista, il prete apre di sua iniziativa scuole
private, scuole serali, scuole speciali per giovani svantaggiati (sordo muti,
ciechi, ecc.); estromesso dalla gestione dell'assistenza con il passaggio delle
Cnngregazioni di carità e delle Opere Pie in mani laiche, fonda ospedali,
crea ospizi, costruisce case di ricovero e di cura per vecchi, inabili, non
autonomi. Estromesso dalla politica si impegna nel sociale; trovatosi di
fronte ai problemi emergenti del mondo del lavoro, agli effetti della nuo-
va economia industriale, promuove cooperative, fonda casse rurali, dà vita
a colonie agricole. Di fronte alla filantropia della classe dirigente o di
accorti imprenditori, si fa promotore di opere di carità in spirito evan-
gelico.

In questo modo per così dire impersonale e generale, Toscani ha
uacciato con chiarezza il modello di prete chiavennasco e valtellinese, e
ha delineato la figura stessa di don Guanella e il suo itinerario, dal conte-
sto religioso e valligiano nel quale egli muove i primi passi e fa la sua

prima esperienza pastorale, all'impegno sociale e caritativo profuso in
un'area sempre più vasta.

Il quadro della società civile e delle condizioni economico sociali della
provincia di Como negli anni dell'unificazione e negli ultimi decenni del-
I'Ottocento, quando si sviluppa l'impegno apostolico caritativo di don
Guanella è ormai sufficientemente noto dagli srudi e dalle ricerche realiz-
zate, Wr conto dell'Amministrazione provinciale di Como e della Camera
di Commercio, dall'Istiruto di storia economica dell'Università Cattolica
sotto la guida di Sergio Zaninelli la relazione di Giorgio Vecchio in que-

sto convegno vi ha aggiunto opportunamente il quadro della vita ecclesia-

le - che nel frattempo conosciamo meglio anche attraverso il volume
della storia delle diocesi lombarde dedicato a Como - illustrando i rap-
porti fra società religiosa, società civile e istiruzioni politiche: ciò ha per-
messo di chiarire taluni aspetti dei rapporti fra le iniziative di don Gua-
nella e il movimento cattolico organizzato nell'opera dei Congressi.

Nella diocesi di Cnmo non si registrano i conflitti ideologici e politici
fra intransigenti e conciliatoristi, fra clericali e cattolici liberali, che si veri-
ficano, ad esempio, nella diocesi ambrosiana e a Milano in particolare: o
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per lo meno non si manifestano con la stessa asprezza. L'Opera dei Con-
gressi medesima vi si diffonde a fatica, nonostante la presenza di un
vescovo favorevole alla linea dell'intransigenza come mons. Carsana e il
sostegno di un giornale cattolico,l'Ordine, schierato sulle stesse posizioni:
i cattolici comaschi sembrano inclini ad esprimere la loro presenza nella
società piuttosto che sul terreno politico e ideologico, con la realizzazione
di opere sociali, assistenziali e caritative. Don Guanella si può considerare
vicino a questa linea di impegno sociale, caritativo: benché attento alle
vicende del movimento cattolico e incline a talune posizioni ideali degli
intransigenti - come ha rilevato Giorgio Rumi basandosi sulla letrura dei
suoi scritti storici e apologetici (che però secondo taluni rispecchierebbero
solo parzialmente il pensiero di don Guanella dal momento che egli si
serviva, come fonte, di storici della Chiesa decisamente ultramontani e
intransigenti come Rohrbacher). Non si può d'altronde ignorare che nella
commemorazione che se ne fece a Roma, dopo la morte, a San Giuseppe
al Trionfale, parlarono di lui Egilberto Martire e Mario Cingolani, alla
presenza di altri esponenti del movimento cattolico.

Se I'ambiente locale particolarmente attaccato alla pratica religiosa,
animato da un forte senso di solidarietà, ha favorito la vocazione del
giovane Guanella alla vita ecclesiastica, c'è da chiedersi che cosa ne abbia
sollecitato la vocazione a un impegno totale a favore dei poveri, degli
umili, dei sofferenti, degli emarginati. Don Guanella ebbe dinnanzi a sè
negli anni giovanili, e sperimentò ancor più nel primo periodo di mini-
stero pastorale, un tipo di bisogni, forme di povertà, malattie diffuse nella
società contadina e nelle comunità montane ad economia pastorizia, dove
indubbiamente la solidarietà, come s'è detto, la srrutrura della famiglia,
la pratica delle opere di carità, attenuavano le condizioni di miseria e i
dolorosi effetti della mancanza di risorse. Ma più tardi viene a conramo
con altre forme di miseria. Nella seconda metà dell'Omocenro, con le tra-
sformazioni sociali legate all'industrializzazione, con la nascita del paupe-
rismo, alla povertà che deriva dalla scarsità delle risorse si aggiungono,
come ha fatto rilevare Sergio Zaninelli, forme di povertà nuove che pro-
vengono dalla mancanza d'ogni siotrezza per la vita di domani, dalla in-
certezza delle risorse, dall'accenruarsi di forme di emarginazione sociale.

Il quadro delle condizioni di vita si fa per molti aspetti ancora pir)
desolante; i problemi igienici e sanitari si acuiscono. Almeno sino a Cri-
spi, come ha ricordato Franco Della Peruta, non esiste una politica sanita-
ria dello Stato. Lo Stato liberale non interviene che marginalmenre, nono-
stante i progressi della medicina, e lascia all'iniziativa privata di prowede-
re al vasto campo dell'assistenza. È in quesro quadro che si prèsenta via
via dinnanzi alla sua sensibilità e alla sua sete di carirà, è in questa vasta
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area di supplenza che don Guanella - come altri fondatori e fondatrici di
Istiruti religiosi - sente di dover intervenire operando con una rete di
iniziative e di istiruzioni che coprono, si può dire, ogni forma di necessità,

di emarginazione, di bisogno che egli scorge nella società del tempo.
L'impostazione stessa del convegno escludeva che si Potessero ana-

lizzarc tutte le iniziative messe in atto da don Guanella nell'intero arco

della sua esistenza ed esaminare ftrtto lo sviluppo territoriale dell'Opera
dall'area lombarda alle dimensioni atruali: questo sviluppo potrà o dovrà
essere oggetto di una ulteriore analisi, di un secondo momento di rifles-
sione, che facendo tesoro dei risultati conseguiti in questo convegno, ri-
percorrano l'itinerario sin qui compiuto dall'Istiruto - con gli inevitabili
problemi, mutamenti, adattamenti, quesiti connessi al cambiamento con-
tinuo della società; forniscano, se del caso, indicazioni, chiarimenti, proPo-
ste per il fururo, come capita allorché lo srudio delle esperienze del Passa-
to viene condotto con l'obiettività di cui è capace lo storico ma anche con
la sensibilità problematica e la coscienza vigile di chi è attento, si direbbe,
ai segni dei tempi: conoscere il passato alla luce del presente Per proget-
tare il fururo.

Tra le iniziative guanelliane qui srudiate s'è ricordata, ad esempio,
l'assistenza domiciliare degli ammalati (forma di intervento quanto mai
pertinente anche oggi in una società dove la famiglia si è per così dire
sgretolata, la popolazione invecchiata, le stmtrure sanitarie disumanizza-
te): ne ha trattato con competenza Edoardo Bressan, il quale ha toccato

pure altre iniziative legate ai problemi della donna e alle condizioni del
lavoro femminile nella società del tempo, come il collocamento al lavoro e
l'assistenza spiriruale delle giovani domestiche. Anche Mada Luisa Dodi,
parlando dei problemi dell'istruzione e della formazione professionale dei
giovani, dell'al'viamento al lavoro delle ragazze e delle orfane ha toccato il
tema della condizione femminile nella seconda metà dell'Ottocento e nel
primo Novecento, allorché il processo di trasformazione legato alla indu-
strializzazione conservava forti connessioni con il mondo rurale, che alla
nascenre industria e alle esigenze della famiglia borghese cittadina forniva
mano d'opera femminile a buon mercato, ma esPosta a rufti i rischi dello
sradicamento dalla famiglia e dell'impatto con ambienti e mentalità pro-
fondamente diversi da quelli nativi. Giustamente questi problemi sono

stati avvertiti come problemi tuttora aperti e di atrualità specialmente
dalle suore guanelliane di Santa Maria della Prowidenza che operano in
aree geografiche diverse dalla nostra.

Con un intervento esemplare anche nel metodo e nell'uso delle fonti
Angelo Robbiati ha illustrato una delle esperienze più originali di don
Guanella: la colonia agricola San Salvatore di Nuovo Olonio al Pian di
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Spagna, ideata e voluta come strumento di recupero, di riabilitazione e di
integrazione sociale di minorati per i quali non ci sarebbe stata probabil-
mente altra alternativa che la reclusione entro le mura desolate di un
ospedale psichiatrico. Il dibattito che si è aperto su questa iniziativa ha
sollevato importanti quesiti che mostrano quanto I'opera di don Guanella
si fosse profondamente inserita nel contesto dei problemi, delle esperien-
ze, dei dibattiti dell'epoca. Ci si è chiesti come sia nata nella mente di don
Guanella questa iniziativa; se se ne possa rintracciare la genesi in una
inruizione degli anni giovanili, quando era venuto probabilmente a cono-
scenza dei tentativi di prosciugamento del territorio paludoso del Piano di
Spagna; se si sia ispirato ad altre istituzioni consimili awiate in quell'epo-
ca nel bergamasco, nel bresciano, nei dintorni di Roma; se avesse sempli-
cemente il proposito di fare un'opera caritativa o non tenesse anche pre-
senti i suggerimenti e i consigli di persone che operavano scientificamen-
te nel campo della psichiatria quali infine gli aspetti di validità della sua
iniziativa.

Robbiati ha giustamente osservato che per una valutazione globale -
una prima risposta potrebbe essere infatti la constatazione che dove era la
palude c'è oggi un paese vivo e vitale - occorrerebbe mettere a confronto
le iniziative e le esperienze fatte allora nel campo dell'avviamento al lavo-
ro di giovani portatori di handicap, del recupero e della riabilitazione di
malati di mente e srudiare nel contempo le teorie allora dominanti in
proposito e l'atteggiamento dell'opinione pubblica, così scarsamente sen-
sibile ai problemi dei «rifiuti» della società.

Agli occhi dello storico - come certamente, e direi ancor più, alla
coscienza e alla sensibilità di chi continuando l'opera di don Guanella
tende ad incarnare quotidianamente lo spirito di servizio al prossimo -
non può sfuggire I'importanza delle analisi di Giuseppe Vico, di Franco
Molinari, di Luciano Caimi sulla scelta guanelliana verso gli ultimi e sui
modelli pedagogici cui egli si ispira. La vocazione di don Guanella fu una
irresistibile propensione, una impellente dedizione per gli ultimi, per gli
emarginati, per i rifiutati dalla società: una vocazione primigenia, nativa,
anche se si chiarisce a poco a poco. Pur dovendo molto a don Bosco per il
periodo trascorso accanto a lui, pur avendo non poche affinità con don
Bosco, Guanella si sente più vicino allo spirito del Cottolengo: <<1o spirito
del Cottolengo mi piace sempre di più», dice Guanella.

In lui si radica via via pirì saldamente l'idea che l'attenzione agli
emarginati debba essere sorretta dalla coscienza del servizio all'uomo e
non da una concezione meramente assistenziale. Egli ha umanizzato l'as-
sistenza agli handicappati, agli anziani non autosufficienti, agli inabili, ai
malati di mente. Nella cura ai malati apparentemente irrecuperabili ha
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introdotto atteggiamenti tmanizzanti, forme di terapia che possiamo de-
finire moderne, volte al recupero e alla riabilitazione fisica, intellettuale,
morale, con I'applicazione di metodologie di sostegno. Ha condannato il
trattamento repressivo proprio del tempo verso i malati di mente, prati-
cato purtroppo sia nelle istituzioni ospedaliere sia nelle famiglie; ha mira-
to a promuovere, a sviluppare anche il minimo potenziale umano insito
nel malato; ha volto e accenruato il concetto di «diversità» in positivo:
principio essenziale nel campo della psicologia speciale.

Occorreva superare il positivismo deterministico, lombrosiano, del
tempo che non vedeva in quelle creature possibilità di sviluppo umano e

spirituale. La riabilitazione, la rieducazione dovevano mirare a pmtare alla
luce ciò che è implicito nella persona del malato, ciò che l'handicap e i
condizionamenti sociali hanno stravolto, involuto, ridotto: promuovere,
evangelicamente, ogni pur residuo talento di ciascuno. La riabilitazione
non si esaurisce negli interventi fisici e le attività finalizzate possono dare
non pochi risultati. Ci sono dunque in Guanella, ha concluso Vico, non
poche intuizioni pedagogiche, educative: alcune originali e si potrebbe dire
profetiche, altre tratte dall'esperienza e dal consiglio d'altri spiriti generosi
animati dalla stessa passione: l'tmanizzazione, la riabilitazione, l'inseri-
mento sociale degli svantaggiati e dei reietti. Attraverso questa metodolo-
gia don Guanella ha realizzato nella cura degli handicappati, come ricor-
dava Gemelli nella commemorazione che ne fece ad un mese dalla morte
il 2) novembre 1915, successi che le terapie del tempo non lasciavano
sPerare.

Anche Luciano Caimi s'è chiesto se si possa parlarc di un progetto
educativo guanelliano. Una teoria dell'educazione, una pedagogia sistema-
tica non si può dire che ci fosse in lui: ma c'era una strategia educativa, un
pensiero pedagogico implicito, che si può filtrare, che si può estrarre dai
suoi scritti, dagli Statuti e dai Regolamenti della Congregazione e soprat-
tutto dalla prassi educativa da lui adottata. Anche Guanella, come altri
apostoli della carità - afferma Caimi - va visto in un quadro di pratica
educativa piuttosto che di pedagogia teorica; in una prassi «più ricca di
carità>> che di teoùzzazioni: una pedagogia della prevenzione, dell'amore-
volezza, della disponibilità; una pedagogia che si ispira ad una antropolo-
gia religiosa, ad una teologia della misericordia.

Che nell'intervento di don Guanella vi fossero inruizioni profetiche o
se si vuole anticipazioni moderne rispetto ai tempi, fu rilevato subito
dopo la morte anche dal domenicano padre Genovesi con molta lucidità:
don Guanella ha precorso e anticipato le moderne interpretazioni dei di-
ritti del malato, del debole, del povero, dell'handicappato quando ha re-
clamato per ciascuno di loro, con il diritto alla luce dello spirito e della
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religione, il diritto allavita, il diritto ad un pane e ad un tetto, il diritto al
lavoro, il diritto al rispetto e al riconoscimento della sua dignità di uomo.

Questa dunque, brevemente, la sintesi del convegno guanelliano. Ma
la sintesi sarebbe parziale se non desse conto anche degli spunti, delle
proposte, delle domande che il dibattito svoltosi al termine di ciascuna
sessione ha provocato e messo sul tappeto. Va detto inoltre che in questo
dibattito sono stati protagonisti sopratrutto le religiose e i religiosi guanel-
liani, che hanno intrecciato un efficace e fruttuoso dialogo con gli esperti,
con i relatori. Dagli interventi sono nati chiarimenti, ipotesi e indicazioni
tematiche che meriteranno senz'altro - a più o meno breve scadenza -
di essere ampiamente ripresi.

Con riferimento all'esigenza di cogliere l'identità culrurale e spirirua-
le delle due Congregazioni, di riflettere sulla vocazione e la missione spe-
cifica dell'Istiruto nella Chiesa e nella società civile, di verificarne la ri-
spondenza all'inruizione fondamentale del fondatore, di individuare la li-
nea progetruale per il fururo, si è più volte riproposto il problema della
strategia educativa di don Guanella: la sua pedagogia, la sua «filosofia»
della riabilitazione, le intuizioni sull'integrazione sociale dei disadattati,
degli svantaggiati, degli inabili, come abbiamo appena visto. Vico e Caimi
hanno riproposto le loro riflessioni accompagnandole tuttavia con un in-
vito. Come don Bosco, si è ribadito, anche don Guanella non ha e non
segue una dottrina pedagogica compiuta; tuttavia, come sulle inruizioni e

sulla prassi educativa di don Bosco i Salesiani hanno sviluppato il princi-
pio della pedagogia <<preventiva>>, andando anzi oltre il metodo preventi-
vo, similmente da rutta I'opera di don Guanella, dalla sua strategia educa-
tiva, dalla sua pedagogia in atto - mentre cioè interviene, opera, indiriz-
za - si dovrà trarre una linea pedagogica che abbia una validità per così
dire generale. Come già s'è visto dalle relazioni di Vico e Caimi, non
poche sono le linee emergenti di questa pedagogia: ma su questo punto
l'analisi degli srudiosi dovrà incontrarsi e confrontarsi con la letrura dal-
I'interno della tradizione e della spirirualità dell'Istiruto ad opera delle
religiose e dei religiosi guanelliani.

Tra gli argomenti sollevati nel corso del convegno vi è stato il pro-
blema dei rapporti fra le due Congregazioni: quella maschile dei Servi
della Carità e quella femminile delle Figlie di S. Maria della Prowidenza;
del governo dei due Istiruti; dell'atteggiamento della Santa Sede verso di
essi, specialmente agli esordi della fondazione. Come è noto la legislazio-
ne canonica e la vahttazione stessa della realtà nuova rappresentata dalle
Congregazioni e dagli Istiruti religiosi sorti nell'Ottocento rardarono a far-
si strada e solo con la Costiruzione apostolica Condita a Christo dell'8
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dicembre 1900 essi avrebbero avuto un più preciso assetto nell'ordina-
mento canonico e nella vita della Chiesa.

Si è parlato della pubblicazione dell'epistolario guanelliano;della edi-
zione dei quasi trenta Regolamenti stesi da don Guanella per i due Istituti
e le sue opere; della necessità di uno srudio più attento e della rtilizzazio-
ne del periodico lz diuina Proauiàenza. Sono stati ricordati problemi nel
corso del Convegno non approfonditi o appena toccati: ad esempio i rap-
porti, talora burrascosi, di don Guanella con le autorità politiche locali e
con gli esponenti della classe dirigente liberale; i suoi contatti con gli enti
locali e con la btrocrazia statale. Si sono auspicati approfondimenti sull'e-
sperienza dell'Opera di S. Antonio a Campodolcino per la promozione di
iniziative a favore dei piccoli artigiani locali; sulla istituzione e la funzione
dei Cooperatori. Alcuni interventi hanno sottolineato I'esigenza di analiz-
zare più da vicino il pensiero e l'atteggiamento di don Guanella sui pro-
blemi della donna e del lavoro femminile. La promozione della donna
all'apostolato e all'impegno sociale mediante lo sviluppo delle Congrega-
zioni religiose femminili appare certamente un indice che all'interno della
Chiesa e del mondo cattolico I'emancipazione della donna era awertita
come una esigenza reale; ruttavia dalle vicende che accompagnano le
esperienze della direzione dei convitti per operaie, dagli interrogativi sul-
l'ipotesi di suore operaie, da rutta una serie di sintomi si awerte che la
questione femminile non aveva assunto contorni ben definiti. Ha detto
con estrema vivacità una suora presente al convegno: sembrerebbe da
taluni accenni che don Guanella non si sia sottratto del tutto all'influenza
e all'opinione corrente del tempo per cui la donna ha portato sempre un
doppio carico; adesso però tocca a noi guanelliani saper spogliare le incro-
stazioni culrurali del tempo e vedere qual'è I'ispirazione autentica guanel-
liana sulla valorizzazione della persona e fare in modo che ognuno dia il
massimo di sè, realizzando questa piena valorizzazione della donna nelle
case e nelle opere guanelliane.

Tra le osservazioni più interessanti c'è stata quella di un religioso
guanelliano sulla dislocazione territoriale delle opere di don Guanella: esse

nascono o nei piccoli centri o nelle periferie delle città maggiori; la stessa
Casa della divina Prowidenza in C-omo - per il cui centenario (1886-
1986) si è tenuto questo convegno - non è situata in una zona centrale.
Dunque non sono solo le persone emarginate che entrano in primo luogo
nell'orizzonte apostolico caritativo di don Guanella, ma le aree periferiche
ed emarginate, dove non c'erano chiese, scuole, servizi; dove la politica
urbanistica ricacciava la gente più modesta e le famiglie operaie allontana-
te dalle ristrutturazioni edilizie e dall'ammodernamento del centro storico;
dove venivano parcheggiate le famiglie inurbate dalla campagna che
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scontavano qui lo sradicamento dall'ambiente nativo, la perdita di identità
culturale in una siruazione di emarginazione e di degrado. Questa predile-
zione per la periferia, per la marginalità sociale assunte come oggetto di
riscatto e luogo di impegno privilegiato, è sembrata a qualcuno contraddi-
stinguere la ipirirualita, .orìiruire quasi la identità stèssa dell'Istiruto. È
un'osservazione suggestiva e non infondata, che rivela in ogni caso la
passione con la quale all'interno delle Congregazioni guanelliane si conti-
nua lo spirito del Fondatore.

Comunque si voglia dar seguito a questo primo convegno guanellia-
no, una cosa appare certa: che i contributi che ora vedono la luce, non
costiruiscono soltanto un prezioso apporto alla conoscenza dell'Opera don
Guanella, ma messi accanto agli atti del convegno bresciano del 1985 su

Lodovico Pavoni e agli atti del più recente convegno (1987) su Giovanni
Piamarta, contemporaneo (1841-1913) di Guanella, rappresentano anche
un singolare progresso della storiografia sugli Istiruti di «vita religiosa>>

dell'età contemporanea.
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Buknti Eugenio,Istituto S. Luigi, 21041 Albizzate

Caimi l,u.ciano, Università Cattolica-Dipartimento di Pedagogia, 20123 Milano
Calai Maria lnisa,Yia Bellinzona 17,22100 Camo

Campopiano Giuseppe, Via Aurelia Antica 438,00161 Roma

Canaaero Alfredo, Via Grandi l0/ A, 20060 Cassina de' Pecchi (Milano)

Canetta Rosalba, Via Illirico 6,2OLt3 Milano

Cantaluppi Gabrie le, Istituto S. Antonio, 22065 Cassago Brianza

C ant o ni Gius epp e, Istituto Don Ghinelli, 47 010 Gatteo (Forlì)

Capparoni Bruno, Via Aurelia Anrica 438,00165 Roma

Cardini Franco, Via Kyoto 4,50126 Firenze

Carrera Mario,Yiale Ludovico Ariosto 73,10124 Firenze

Carini L'i.tt, Via Acquedotto Peschiera 148,00131 Roma

Can'ozzino Mich ek, P razza S. Pancrazio 9, 001 52 Roma

Castelli Enrico, Via S. Imerio 23,21100 Varese

Castelli Monica, Via I-ombarda21 ,22063 Canrit

Cattaneo Barbara, Via Mentana 28,22013 l*cco
Cerutti Letizia, P iazza S. P ancrazio 9, 00 i 52 Roma

Chinaxi Fiorella, Casa S. Agnese, 2lM7 Saronno

Ciamponi Aagu$o, Via Tevere 20, 00198 Roma

C in e I li C kranna, Y ia Cantoniga 4, 22100 Como-Albate

Corbetta Angelo, Via Tommaso Grossi 18, 22100 Como

Corghi Corrado, Viale Risorgimento 30,42100 Reggio Emilia

Cortelk Giorgio, Yia Manara 3, 22053 kcco
Cosantini Maria I'uisa, Villaggio delle Ginestre,62019 Recanati
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Coua Alberto, Via Mario Donati 4,20L46 Milano
Crippa Sandro,Istiruto Alessandro Manzoni, 2201) I-ecco

Critelli Ckal.io, Via Gagini 5,22100 C-amo

Croce Pierino, Via Verdi 10,21019 Somma lombarda
Dall'Amico Gui.do,Yia Spluga 24,23020 Nuova Olonio
Dell'Acqua Umberto, Via Fr. Nava 21, 201-l9 Mllano
Delk Peruta Franco, Via S. Marco 25,20121Milano
De Paola Ad.a,Piazza S. Pancrazio 9,00152 Roma

De Simoni Sandro, Via Strada Campoferro 9,27058 Voghera
Di Tullio Gouanni, Via Aurelia Antica 438,00165 Roma

Dodi Luisa, Università degli Srudi - Istiruto Storia del Risorgimento,20722 Milano
Dolci Fabrizio, Via della Giuliana 27 /4,00195 Roma
Epistolio Angelo, Seminario Ist. S. Giuseppe,22M0 Anzano del Parco (Como)

Fattarelli Martino, Via Palermo Vecchia 43,22050 Cnlico
Ferrario Serago Rosalba, Via Rovereto 22,22053lrcco
Ferraroni Teresio, Vescovo di Como, 22100 Como

Folonaro Adriano, Casa dell'Angelo, 16153 Genova-Sestri

Fonteca Cosirno Damiano, Rettorato dell'Università della Basilicata, 85100 Potenza

Fonlana Martino, Via Statale, 2201,0 Pianello Lario

Frantellizzi Domenico, Via Aurelia Anrica 438,00165 Roma
Frigerio Gia,ncailo, Casa di Gino,22100 C-omo-Lora

F unzagalli Gina, Y ia Aurelia Anrica 446, 00 165 Roma

Fumagalli Renzo, Vice Presidente Amm. Provinciale, 22100 C-omo

Galli Giancarlo, Presidente Amm. Provinciale,22100 Como

Ghisoni lnredana, 220i5 Canzo

Gini Pietro, Vìa G. B. Scalabrini 20,22100 Cnmo

Gdeno Gulio, U oiversità di Pavia, 2-7 100 Pavia
Iuone Diomed.e, Via Crispi 13,8l.I00 Salerno

Kersbamer Costantina, Suore della Carità, Via Santa Sofia 13, 20122 Milano
lapucci Cailo, Yia Targioni Tozzetti 35,50136 Firenze
Leara Unaberto, Strada di Sassi 3, 10132 Torino
ln Giaì.ice Guseppe, Viale A. Alagona 39,95100 Catania
lacarelli, Via Goito 61,57100 Livorno
l,urarchi Enzo,Yia G. Verdi 7,22070 Appiano Gentile
Maloaan Imelda, Figlie di S. Maria della Prowidenza, 00165 Roma

Mambretti Gno,Casa S. Giuseppe 272,28024 Gozzano
Manica Denise, Via Monte Rosa 9. 28100 Novara

Marcb e si Ro saria, <<Corriere della Provinci a>>, 22100 Cnmo
Marcoccbi Massimo, Via Magenta 19,26100 Cremona
Marco ra C ailo, BibLioteca Ambrosiana, 20 1 00 Milano
Maria.ni Giampietro, Via Don Novati 18,22057 Olginate
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fuIarinoni Bemardino, <<Corriere del Ticino», Chiasso

Martinoli Teresa, Casa S. Agnese, 21047 Saronno

Massara Nino,Yia Don Guanella 20,80145 Napoli

Mauri Elena, 22035 Caozo

Mazzola Attilio, Via Cagnola ll,20lr4 Milano

Melchi Soaae,Yia Cavour 78,22051 l-ecco

Minetti Nino, Servi della Carità, 00165 Roma

Molinari Franco, Università Cattolica - Istiruto di Storia moderna, 20123 Milano

Mobeni Attilio, Via Mac-Mahon92,20155 Milano

Monti lnigi,Istiruto S. Giuseppe, 22040 Atzano del Parco (Como)

Morb il.ucci Marikura, Foro Bonapar te 20, 20121 Milano

Nardini Paolo,Yia Brambilla 24,22100 Cnmo

Naoa Virgilio, Via Bolbar l0,22O36Erba

Nobili Franceschina, Via Peschiera 6,20114 Milano

N o s eda Augusto, Municipio, 22014 Dongo

Noseda Giulio, lsriaxo Beato Pacifico,2806t Cerano

Oltrona Visconti G. Domenico, Via G. Giassi 3, 21010 S. Antonino Ticino

Oprandi Remigio, Via Tommaso Grossi 18, 22100 C-omo

Otraoiano Antonio, Vicolo Clementi 41,00148 Roma

Panzeri Franco, Amministrazione C-omunale, 22100 Como

Parente br.igi, Piazza Castellino ,6/F,80128 Napoli

Pasquali Pietro, Servi della Carìtà, 00165 Roma

Paaan Arntando,Yia L. Ercoli 29,21100 Brescia

Pellegrini Piero,Yia Tommaso Grossi 18, 22100 Cnmo

Penza Liclia, S. Maria della Prowidenza,22l}} Como-Lora

Perego Cesare, Collegio S. Anna,6535 Roveredo Grigioni

P erone s e F rance s co, 22100 Cnmo

Piazza Celestina, Casa S. Giuseppe, 6050 Tesserete Canton Ticino

Ponti Vittorio, Via Valder 10, 21100 Varese

Porro Cailo, Via Grassi 24, 22069 Rovellasca

Prattettoni Giancailo,Ist. Med. di Riva S. Vitale, Canton Ticino

Presutto Rosa, Casa S. Agnese, 2LM7 Saronno

Preto Paolo, Via Galvani 15,36078 Valdagno

Promontorio Pellegro, Via Alberto da Giussano, 20145 Milano

Raponi Nicola, Via Soresina 12,20144 Milano

Rigamonti Gioachino, Capo Servizi Culrura Amm. Provinciale, 22100 C-omo

Robbiati Angelo, Via Spallanzani 44,2002) Legnano

Rocca Giancarlo,Yia Domenico Fontana 12,00185 Roma

Romanò Luigi, Y ia Frua 4, 2 1M7 Saronno

Rorsetti Alt'red.o,Via Mac-Mahon 92, 2015) Milano

Rurui Gio rgio, Università degli Srudi-St. Contempora nea, 22722 Milano
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Russo Emilio, Yia Pozzi 2L, 22IO0 Cnmo

Saginario Domenico,Yia Aurelia Anrica 438,00165 Roma

Saginario Gialietta, P iazza S. P aocrazio 9, 00 1 5 2 Roma

Sakrici Elena,Figlie di S. Maria della Prowidenza,00165 Roma
S cararn e I lini Guid o, Y ia Dolzini 21, 23022 Chiavenna

S caramo zzino Pas quale, Via Olevano 2 / F, 27 100 P av ta

Scirocco Vicenzo, Via Domenico Fontana 27,80128 Napoli
Sgroi Carmelo, Istiruto Don Guanella ,23022 Chiavenna
S o t cia Elda, Piazza S. Pancrazio 9, 00152 Roma

Sparesato Stefan,i"z, Via Rizzi 40,41100 Rovigo

Sterlocchi Gordano, Via al Maglio Vecchio 10,21022 Chiavenna

Tonelli Anna,Yia Masini 3,47017 Rimini
Torald.o-Serra Nicoh, Scienze Politiche - Città Universiraria,0018) Roma
Toscani Xenio, Università di Pavia - Istiruto di Storia moderna, 27100 Payia
Trertante Gino, Y illa Fdvia, 22030 Lipomo
Trezzi Gian bigi,Yiale Casiraghi 54,200» Sesto S. Giovanni
Tussi Daniele, Via Borzoli 26, 161.53 Genova-Sestri

Vecchio Gorgio, Via Monte Nevoso 28,20029 kgnano
Venco Eugenio, Via Tommaso Grossi 18, 22100 Como

Verghetti Pietro, Yia Masia 37,22100 Cnmo

Vico Giuseppe,Univ. Cattolica - Dipartimento di Pedagogia,20123 Milano
Vismara Calimero, Casa di Gino,22l0O C-omo-Lora

Vitale Armardo. Via delle Coste 13, 22070 Capiago Intimiano (Como)

Zaninelli S ergio, Y ia hrtci 9 / 3, 20148 Milano
Zarcone Vincenzo, Segretario generale Amm. Provinciale,22100 Como
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