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D

on Primo Mazzolari, riferendosi al campo
politico, ha scritto: “Non a destra, non a sinistra, non al centro, ma in alto”.
È tutta una questione terminologica da chiarire.
Una cosa è certa: forse il vero problema sta
nell’uscire da visuali orizzontali (dicendo destra o
sinistra o centro si è sempre sullo stesso piano
orizzontale) per orientare lo sguardo, che è il Pensiero, verso un piano verticale, il quale però può
essere visto verso il basso o verso l’alto.
Dire in alto è una scelta che qualifica una visuale politica, che di per sé non impegna un aspetto
religioso, tanto più che la religione intende il su e
il giù come se l’essere umano, per salvarsi, dovesse guardare il cielo, non importa se Dio in realtà sia ovunque.
E allora, la Democrazia che cos’è?
Prima dell’aspetto sociale (che è anzitutto carnale) la Democrazia vive di un Pensiero dell’essere umano, e da qui poi costruire una nuova
società.
Il Pensiero si sente stretto in qualsiasi struttura
sociale o religiosa, e in categorie partitiche quali:
destra, sinistra o centro.
Non avete l’impressione che non solo i politici,
ma anche i cittadini credano (sinceramente o no,
non importa) che, scegliendo la destra o la sinistra o il centro, risolvano i problemi del Paese? Sì,
ma di quali problemi si tratta? Solo di pelle, solo di
pancia, solo di una esteriorità esistenziale, sempre soggetta ad una precarietà terrificante? E
perché succede questo?
Il continuo altalenante consenso per un partito o
per un altro (passando d’improvviso dalla destra
alla sinistra, per il centro) è semplicemente la dimostrazione che della Democrazia si ha una concezione non dico banale, ma totalmente nulla.
don GIORGIO

Vi presento…

Don Primo Mazzolari
(1890-1959)
di Walter Montini
Le origini contadine. Il seminario
Primo Mazzolari nasce a Boschetto, una frazione di Cremona, il 13 gennaio 1890, da una famiglia di agricoltori.
Nel 1912, il 24
agosto, dopo aver
frequentato il seminario di Cremona,
viene ordinato prete nella chiesa parrocchiale di Verolanuova, paese della
Bassa bresciana,
dove la famiglia si
era trasferita agli
inizi nel 1900.
I primi incarichi
pastorali e la
prova della guerra
Don Primo viene
inviato come vicario cooperatore prima a Spinadesco
(Cremona) e poi nella parrocchia natale del Boschetto.
Nell’autunno del 1913 è nominato professore di Lettere
nel ginnasio del seminario. Svolge tale funzione per un
biennio, durante il quale utilizza le vacanze estive per recarsi in Svizzera, ad Arbon, come missionario dell’Opera
Bonomelli che assiste gli emigranti italiani che rimpatriano
dalla Germania.
Dopo l’impiego negli ospedali militari di Genova e di Cremona, nel 1918 segue, per nove mesi, come cappellano
militare, le truppe italiane inviate sul fronte francese.
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Rientrato in Italia, svolge altri incarichi con il Regio
Esercito, compreso quello di recuperare le salme dei
caduti nella zona di Tolmino. Nel 1920 trascorre un
periodo di sei mesi in Alta Slesia, insieme alle truppe
italiane inviate per mantenere l’ordine in una zona forzatamente ceduta dalla Germania alla neonata Polonia.
Il periodo di Cicognara. L’opposizione al fascismo
Nel 1921 il vescovo di Cremona monsignor Giovanni
Cazzani lo nomina delegato vescovile nella parrocchia
della Santissima Trinità di Bozzolo.
Da qui viene trasferito come parroco a Cicognara, a
due passi dal fiume Po, paese con una forte connotazione socialista, dove rimane per un decennio, fino al
luglio 1932.
La “promozione” a Bozzolo
Nel 1932 viene trasferito di nuovo a Bozzolo, questa
volta come parroco.
Gli anni Trenta sono molto operosi e fecondi. Nel
1934 pubblica La più bella avventura. Nel 1938 appaiono altri suoi testi: Il samaritano, I lontani, Tra
l’argine e il bosco; nel 1939 viene pubblicata La Via
Crucis del povero. Le opere successive finiscono sotto
la scure della censura. Le autorità fasciste attaccano,
tra le altre, nel 1941,Tempo di credere. Nel 1942 esce
Anch’io voglio bene al papa.
Guerra e Resistenza. La clandestinità
Nel 1943, alla caduta del fascismo e all’annuncio
dell’armistizio (8 settembre), don Primo prende contatti
con vari ambienti e personalità cattoliche e stringe
rapporti con la resistenza.
Nel luglio 1944 subisce un arresto da parte del Comando tedesco di Mantova. Liberato e richiesto di restare a disposizione, preferisce passare alla clandestinità a Gambara, un paese in provincia di Brescia.
Lascia così per qualche tempo Bozzolo, ritornandovi
di nascosto.
Il dopoguerra
Nel 1945 pubblica Il compagno Cristo. Vangelo del
reduce. Scrive in quegli anni molti articoli sui giornali
cattolici di Cremona, Bergamo, Genova, collaborando,
tra l’altro, ai giornali Democrazia e L’Italia.
Continua a interessarsi dei “lontani”, particolarmente
dei comunisti. Nelle elezioni del 1948, Mazzolari appoggia decisamente la Dc.
La stagione di Adesso
Il 15 gennaio 1949 esce il primo numero del quindicinale Adesso. Al giornale collaborano don Lorenzo
Bedeschi, padre Aldo Bergamaschi, il sindaco socialista di Milano Antonio Greppi, e tanti preti e laici più o
meno noti.
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Il carattere innovativo e coraggioso di Adesso provoca l’intervento vaticano, così che nel febbraio del 1951
il giornale deve cessare le pubblicazioni.
In luglio arrivano altre misure personali contro don
Mazzolari: la proibizione di predicare fuori diocesi senza il consenso dei vescovi interessati e il divieto di
pubblicare articoli senza preventiva revisione ecclesiastica. Nel novembre dello stesso 1951 Adesso riprende le pubblicazioni. Don Primo collabora ancora, utilizzando spesso pseudonimi. Proprio alcuni suoi interventi sul tema della pace e dichiarazioni di disponibilità
al dialogo provocano nuove indagini disciplinari: nel
1954 riceve da Roma l’ordine di predicare solo nella
propria parrocchia e il divieto di scrivere articoli su
“materie sociali”.
Gli ultimi anni
Negli anni Cinquanta pubblica altre opere.
Nel 1952 esce La pieve sull’argine, un ampio racconto, fortemente autobiografico, che ripercorre le vicende
e le vicissitudini di un prete di campagna negli anni del
fascismo. Nel 1955 appare, anonimo, Tu non uccidere,
in cui affronta la questione della guerra.
Nel novembre del 1957 l’allora arcivescovo di Milano
cardinale Montini lo chiama a predicare alla Missione
di Milano; il 5 febbraio 1959 papa Giovanni XXIII lo
riceve in udienza in Vaticano, definendolo «la tromba
dello Spirito Santo in terra padana».
Ormai però la salute del parroco di Bozzolo è minata
e logorata. Colpito da emorragia cerebrale mentre predica alla messa domenicale del 5 aprile, don Primo
Mazzolari muore il 12 aprile 1959, a Cremona.

PIERRE HADOT:
la filosofia
come esercizio spirituale
e bene comune
di Nuccio Ordine

U

na filosofia che non si traduce in maniera
di vivere diventa un astratto edificio concettuale privo di qualsiasi rapporto con la vita e
con l’esperienza umana».
Pierre Hadot, uno dei
più grandi esperti di
filosofia antica, riprende con vigore e passione un tema che
l’ha
accompagnato
nel corso della sua
lunga carriera di studioso. A quasi ottantasei anni – coronati da
un successo internazionale, da numerosi
premi e dal suo insegnamento al Collège de France – Hadot non
rinuncia a considerare inseparabili il discorso
filosofico e la vita: «Nella filosofia antica si percepisce con chiarezza il fatto che il vero filosofo
non è solo colui che parla ma anche colui che
agisce. Il discorso filosofico (che si tiene nelle
scuole attraverso l’insegnamento) e la vita filosofica (la maniera che maestro e discepolo
hanno di comportarsi come cittadini nella loro
comunità) costituiscono due poli che debbono
interferire tra loro. Quando ciò non avviene è
facile capire le critiche di chi sostiene che purtroppo “noi abbiamo professori di filosofia e non
filosofi” (Henry David Thoreau) o di chi dice che
spesso “la filosofia non si trova nelle classi dove si insegna filosofia” (Charles Péguy)».
Nella bella casa di Limours – al centro della
periferia sud di Parigi, dove abitano diversi professori universitari – Pierre Hadot mi accoglie
sorridente in un grande studio invaso dai libri.
Sulla scrivania campeggiano le bozze del suo
prossimo saggio che uscirà in aprile presso il
prestigioso editore Albin Michel. Il titolo è un
inno alla vita: Non dimenticare di vivere. Goethe e la tradizione degli esercizi spirituali.
E subito dopo un fugace accenno alla necessità di mettere in luce una tradizione lontana dal
famoso memento mori (ricordati che si muore),
lo studioso non nasconde il desiderio di raccontare il suo primo incontro con la filosofia: «Nella

mia biografia mia madre ha giocato un ruolo importante. Aveva deciso lei stessa il destino dei miei due fratelli maggiori e il
mio: i suoi tre figli dovevano essere preti. Così la mia formazione iniziale, dall’età di dieci anni, avvenne nei seminari di
Reims, secondo le regole di un’educazione religiosa. Ma leggevo anche, per interesse personale, autori che poi hanno
condizionato il mio pensiero: Montaigne, Bergson, Heidegger
e, naturalmente, l’esistenzialismo di Sartre e Camus».
Lentamente, il giovane Hadot percepisce il suo distacco da
un mondo chiuso che non permetteva nessun contatto concreto con la realtà esteriore. «Due circostanze, una ideologica
e l’altra privata, mi costrinsero a prendere coscienza del mio
allontanamento dalla Chiesa. Da una parte, la pubblicazione
dell’enciclica Humani Generis, nel 1950, che prendeva posizione contro l’evoluzionismo dello scienziato-teologo Teilhard
de Chardin (e ci sarebbe tanto da dire anche oggi sulle interferenze delle gerarchie ecclesiastiche in questioni relative alla
ricerca scientifica!). Dall’altra, una storia d’amore, iniziata nel
1949, che mi legava a colei che sarebbe poi diventata la mia
prima moglie. Non me la sentivo più di rinnegare le mie convinzioni legate alla libertà della ricerca filosofica e di costruire
una doppia vita, come molti dei miei confratelli facevano, giustificando le loro scelte con il motto luterano Pecca fortiter et
crede fortius, come se il credere con forza potesse cancellare
ogni peccato».
Ma dove trovare il coraggio per abbandonare definitivamente la Chiesa? E, soprattutto, quali conseguenze avrebbe avuto questa scelta nei rapporti con la madre? Hadot decide di
raccontare per la prima volta, con la discrezione che ogni intimo segreto richiede, una circostanza che finora aveva preferito nascondere. «La forza mi venne dall’esperienza di mio fratello, il secondo, che aveva dieci anni più di me. Per liberarsi
dalla Chiesa e per non deludere mia madre, simulò una morte
per annegamento. Un po’ di tempo dopo, mi venne a trovare
la sua compagna e mi disse che mio fratello era vivo e che
avrebbe voluto rivedermi. Nessuno seppe la verità, tranne io.
Quel gesto estremo in nome della vita mi convinse che
anch’io non avevo alternative. Scrissi a mia madre e abbracciai il mio nuovo percorso di studioso».
Per designare l’attività filosofica Hadot, pensando alla filosofia antica e anche ad autori come Foucault o Wittgenstein,
usa volentieri la nozione di “esercizio spirituale”: «Io credo
che, in un ambito filosofico, l'”esercizio spirituale” possa considerarsi come una pratica volontaria, tutta personale, destinata
a provocare una profonda trasformazione dell’individuo, una
profonda metamorfosi del sé. Per alcuni filosofi antichi, questa
pratica potrebbe essere messa in relazione con il prepararsi
ad affrontare le difficoltà della vita: la malattia, la povertà, la
mancanza del necessario, la variazione improvvisa della fortuna impongono un esercizio interiore che ci aiuta nella quotidianità e, nello stesso tempo, ci insegna a ragionare e a interiorizzare il sapere. Sulla scia di Paul Rabbov, ho mostrato
che gli esercizi spirituali cristiani erano un’eredità della filosofia antica».
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Uno dei compiti principali della filosofia per Hadot
non è tanto quello di costruire “discorsi nuovi” o
“edifici concettuali fine se stessi”: «La filosofia – ci
dice – deve soprattutto insegnarci ad andare al di là
di noi stessi, a superare il perimetro limitato del nostro io, e a farci prendere coscienza del nostro appartenere alla grande comunità degli esseri umani.
Solo così pensiero e azione possono aiutarci a cercare il bene comune, rinunciando a inseguire i piccoli egoismi e le miserie legate al nostro particulare».
Questa coscienza permette di vedere con occhi
diversi la realtà nella quale siamo immersi. «Si tratta
di cercare una vita più razionale che ci consenta di
aprirci agli altri e di sentirci parte integrante
dell’immensità del mondo. Un processo che non
prevede un punto di arrivo. Siamo di fronte a una
sfida infinita che, pur non producendo sempre risultati di alto livello, ci aiuta comunque a misurarci con i
grandi misteri dell’esistenza».
Ma prima di salutarci, Hadot ci tiene a ricordare
che per poter assolvere a questa funzione di
«formazione», la filosofia non può essere al servizio
del mercato e del profitto. «La morale stoica insegna
che il culto del profitto distrugge lentamente
l’umanità. La vita filosofica impone invece che ogni
uomo sia leale, sia trasparente, sia disinteressato.
Socrate era un filosofo non perché insegnava filosofia. Lo era perché la sua maniera di vivere, e poi di
morire, hanno testimoniato cosa fosse per lui la vera
filosofia».
Parole che dovrebbero far riflettere, in una “civiltà”
in cui si perde sempre più l’idea di bene comune.
[dal Corriere della Sera del 27.2.08]

Questo libro non è un romanzo, diciamo che è un racconto tra il
reale e il simbolico, ma il simbolico aiuta a comprendere il senso
del reale. Qualcuno dirà che certi capitoli sono troppo brutali, ma
vi rispondo che la realtà, purtroppo, è ancor più brutale. L’intento
non è stato di descrivere, neppure di dipingere con colori ora
forti ora delicati, un pezzo di storia, ma di scoprire la vera Storia
di un Libro che non è la Bibbia, ma sempre opera dello Spirito
santo.
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