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Padre Gemelli e i «professorini»
dell'Università Cattolica nel secondo
dopoguerra: note su un carteggio
Quelli che sono stati chiamati i «professorini» dell'Università cattolicaGiuseppe Dossetti, Giuseppe Lazzati, Amintore Fanfani e altri docenti,
interni all'ateneo milanese ed anche esterni ma ad esso in vario modo
vicini (come ad esempio Giorgio La Pira) - hanno rappresentato una
realtà peculiare, di importanza non secondaria nel panorama storico del
dopoguerra italiano. Questi giovani intellettuali costituitisi informalmente in gruppo negli anni della crisi del fascismo, divennero dopo il 1945,
come è noto, il nucleo dell' esperienza politica del dossettismo.
La provenienza dalla Cattolica sembrò appunto definire il gruppo,
almeno nell' immagine cronachistica dell' epoca. Chiedersi in che termini
quell'immagine fosse vera, cioè quanto abbia contato per loro tale provenienza, equivale a fare una domanda solo apparentemente semplice, che
nasconde varie questioni intrecciate tra loro. C'è in primo luogo da
ricordare che non tutti i membri originari del gruppo ebbero con la
Cattolica un rapporto analogo: mentre Lazzati e Fanfani vi studiarono e
si avviarono alla carriera accademica, Dossetti vi giunse da giovane
laureato nel 1934 e vi restò quindi per specializzarsi e insegnare solo per
un decennio scarso. l La Pira dal canto suo non vi fece mai strettamente
parte, anche se fu fortemente legato all'ambiente gemelliano." Ci sarebbe
quindi da compiere una verifica analitica sul terreno delle idee e della
cultura, per collegare la formazione di ciascuno di loro e la maturazione
delle loro idee agli influssi e alle opportunità del periodo trascorso in
Università: si tratta di una ricerca abbastanza complessa, su cui abbiamo

1 Sulle tappe di questa presenza, cfr. i documenti e i ricordi presentati da P. ZEREI, Giuseppe
Dossetti e l'Università cattolica. Ricordi, documenti, riflessioni, in «Vita e pensiero», 80
(1997),2, pp. 106-12l.
2 Si ricordi la sua partecipazione ali 'Istituto dei Missionari della Regalità (fin dalla prima
fase di vita). Nel 1952, egli divenne anche membro del Comitato permanente dell'Istituto
G. Toniolo, l'ente promotore e amministratore dell'Università stessa, giungendo quindi a
partecipare in qualche modo alla sua conduzione.
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qualche prima convincente riflessione' e su cui comunque c'è molto da
scavare ulteriormente (cosa impossibile nei limiti del presente breve
saggio).
C'è poi però un altro aspetto, che prende in considerazione piuttosto
il terreno relazionale, l'orizzonte dei legami spirituali e affettivi, dei
sostegni reciproci. Potremmo dire la qualità del «clima» complessivo in
cui si collocò la loro vicenda religiosa, intellettuale e civile, nella misura
in cui l'Università cattolica ne rimase un elemento significativo. Questo
quadro è ovviamente difficile da circoscrivere: senz' altro nna sua comprensione non può prescindere dagli aspetti istituzionali, ma deve portare
ad allargarsi a molte altre dimensioni.
In questo senso, emerge in primo piano il rapporto personale di padre
Gemelli, il sempre autorevole Rettore dell'Università, con questo nucleo
di persone. Certamente si pongono in questa direzione specifici problemi
biografici, rispetto alle vicende personali dei singoli protagonisti, ma si
aprono anche riflessioni di qualche interesse interpretativo generale, se
estese a tutto il gruppetto dei «professorini». E possibile ora affrontare uno
spaccato interessante di questo problema con qualche base documentaria,
grazie ad uno spoglio dell' ampio archivio di padre Gemelli, che ha
permesso di ritrovare una parte della corrispondenza tra il Rettore e i
«suoi» giovani intellettuali. A partire da questi testi, qui si presentano solo
alcune ipotesi provvisorie,' sicuramente da riprendere e approfondire.
1. Le radici del gruppo dei «professorini». TI coagulo di quel gruppo di
giovani intellettuali avvenne nel contesto di una Università cattolica che
viveva I'incombente crisi del regime fascista. La drammatica deriva
bellica rese molto più aleatoria la rotta ormai sperimentata dall' ateneo
milanese nel quadro dello Stato autoritario,' e innestò sicuramente un

P. POMBENI, Il gruppo dossettiano nella fondazione della democrazia italiana (19381948), Bologna 1978, pp. 36 sgg.
4 Non si tratta di una cautela generica: infatti si ha coscienza della parzialità dei documenti
reperiti, che non solo rappresentano la sedimentazione archivistica dei carteggi esclusivamente da parte del Rettore della Cattolica (che peraltro amava conservare quasi sempre le
minute delle proprie lettere, cosa che permette di ricostruire abbastanza bene gli scambi
epistolari), ma sono condizionati dalle modalità di formazione dell'archivio stesso. Una
parte di queste lettere non erano infatti conservate nell' archivio istituzionale del Rettorato
(del resto, non sono nemmeno protocollate), ma fanno parte di uno spezzone di carteggio
riservato, integrato solo in tempi recenti con la documentazione istituzionale. Altre lettere
possono quindi avere avuto sorte ancora diversa.
5 Non è possibile riprendere qui la quere Ile storiografica sul rapporto tra il fondatore della
Cattolica e il fascismo, ma - se è ormai certo che occorra uscire dai momenti più acrimoniosi
e poco sereni di tale dibattito - non si può non ricordare come l'inserimento dell' istituzione

3

PADRE GEMELLI E I "PROFESSORINh

505

cammino di verifica e di riflessione," La linea ufficiale dell'istituzione
sembrò comunque ispirarsi a una sorta di lento e prudentissimo distacco
dalle posizioni precedenti, sempre peraltro intessuto di riconoscimenti
ver~o i risult~ti del regime e di proclamazioni di un prevalente «lealismo
nazionale», fin dentro alla crisi del '43. 7
Al di sotto della proclamata continuità istituzionale, nei chiostri di
~ant' Ambrogio s~ svolgeva intanto un certo dibattito sulle nuove prospettrve aperte dalla ImmInente svolta storica della vita politica italiana. Si
trattava di una ricerca comprensibilmente incerta e delicata su cui non
sapp~amo anc~~a molt~ssi~o. Alcu~i e1emen.ti s~anno però ~mergendo,
configurando l rmmagine di un ambiente costItutIvamente impregnato di
attivismo e volontarismo,' che cercava una risposta non passiva a un
momento di transizione. Già subito dopo I'inzresso italiano in guerra
nell'autunno del 1940, Gemelli aveva radunat; alcuni docenti dell' Uni~
versità, assieme a personalità ecclesiali e culturali esterne, per «uno
e .del ~uo Rettore in un cordiale clima di consenso al regime era stato evidente agli occhi
di tutti. Po~e?do discutere, come si è discusso, sul minore o maggior grado di tatticismo di
queste posizrom, va anche sottolineato che il regime fu comunque vissuto dal Rettore della
Catt?l~ca c~l11~e. occasione storica per dispiegare la propria iniziativa e come strumento
passibile d~ dlsm~~ta~a utilizzazione per sviluppare alcuni specifici obiettivi di ordine
civile e sociale. SI nnvia comunque a G. RUMI, Padre Gemelli e l'Università cattolica, in
Modermsmo, fascismo, comunismo. Aspetti e figure della cultura e della politica dei
cattolici nel '900, a cura di G. ROSSINI, Bologna 1972, pp. 205-233; P. RANFAGNI, I
clerico-fascisti, Le riviste dell'Università cattolica negli anni del regime, Milano 1975; R.
MORO, La formazione della classe dirigente cattolica (1929-1937), Bologna 1979; G.
OPPEZZO, Le riviste dell'Università cattolica, in Cultura politica e partiti nell'età della
Costitue~te, ~ cura d.i R. RUFFlLLI, Bologna 1979, I, pp. 363-424; G. RUMI, In margine al
cente~arzo di Agostino Gemelli: due documenti su Università cattolica e fascismo, in
«Stona contemporanea», lO (1979), 4-5, pp. 1021-1041; G. COSMACINI, Gemelli. Il machiavelli di Dio, Milano 1985, pp. 181-238; L. MANGONI, L'Università cattolica del Sacro
r:uore: una risposta della cultu:a cattolica alla laicizzazione dell 'insegnamento superiore,
m La r:hles~ e Il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea, Storia d'Italia.
Annali, Tonno 1986, IX, pp. 975-1014. Una precisa introduzione generale alla storia
dell'istituzione è N. RAFONI, Università cattolica, in Dizionario storico del movimento
cattolico in Italia (1860-1980), diretto da F. TRANlELLO e G. CAMPANINI, Casale Monferrato
1981,III, pp. 264-272. Contributi dello stesso Raponi, di P. Zerbi e altri sono ora raccolti
nel fascicolo celebrativo Per una storia dell 'Università cattolica del Sacro Cuore. Settantacinque anni di vita nella Chiesa e nella società italiana, Milano 1997.
6 Si ricordi che lostesso padre Gemelli, dopo l'incidente stradale subito nel dicembre 1940
dovette accettare di ridurre la sua frenetica attività e dedicò parte della difficile convalescenza ad un :-ipensamento sulla sua esperienza (M. Srrcco, Padre Gemelli. Appunti per
;a biografia d~ un u.0~ ~ifJicile, Milano 19762, p. 233; COSMACINI, Gemelli cit., pp. 239 sgg).
Ad es. cfr. l testi CItati m OPPEZZO, Le riviste dell'Università cit., p. 373.
8 A. GIOVAGNOLI, Le premesse della ricostruzione. Tradizione e modernità nella classe
dirigente cattolica del dopoguerra, Milano 1982, pp. 91-106.
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bio di idee» sui sempiterni temi dello statuto «sociale» della persona
scam 1
.
.,
d
. erlo e sostenerlo,
9
e sull' organizzazione economIca piu a atta a espnm
anche se l'iniziativa non sembrò mettere capo ad alcun punto fermo.
Per l'aspetto che qui ci interessa, bisogna. ricord~e .ch~ le cos~~~~~
intanto in movimento anche su altri, non indl~feren~~ p~am: Nel l ... nta a maturazione una crisi molto sena delllstltuzIOne religiosa
~~~ ~~melli e Olgiati avevano attribuito il ruolo deci~ivo nel.s~stene~:
spiritualmente coloro che erano impegnati in Catt~hca, e CIOe l~, pl .
unione (e futuro «istituto secolare») dei Mìssìonart ?ella Regalità di
Cristo. Le divergenze interne sulle prospettive del~'umo~e, SI llltrecCla~
rono a una certa difficoltà nel rapporto tra il supen?re laico ~ una part
dei membri. Tale situazione aveva condotto Dossettl e Lazzatiad abban~
donare definitivamente l'istituto nel 1938, ritenendolo troppo vincolato al
fini dell'Università, e Lazzati stesso a fondarne un.o nuovo 1:~UlllO ~c
cessivo denominato Milites Christi Regis." Dossettl non segunmme ;~
tament~ l'amico milanese, ma continuò senz'altro ad appa,~sl~narsl a a
questione della secolarità consacrata. l! La crisi interna all lStltU~O d~lla
Regalità non fu facile da superare: Geme~li giungerà ~el ~ 942 a SCl~fhere
dai voti tutti i membri dell'istituto, per nfondarlo quindi ex novo '.
Contemporaneamente, nel biennio 1939-~1, maturav~un~ consl~t~nte
. .
h
Ilambito dell' Azione cattolica ambrosiana: la VISIOne
cnsr anc e ne
·'d t
dell'associazione e del suo ruolo da p~e di Lazzatl (che e~a presi enle
diocesano della Gioventù di AC ormai dal 1934), venne a lllco~tr~re e
critiche di Luigi Gedda, presidente nazio~ale ~e~la ~te.ssa .assoclazIOne:
D un dissenso attorno ai modelli organìzzanvi, SI nsah:,a a pro~ettl
di~ersi rispetto all'equilibrio tra AC e società. Dietr~,alla lmpostazlOn~
geddiana, antimoderna e attivista, stava peraltr.o un plll genera~~ 6pro~.
cio «milanese» alla questione dell' apostolato, III CUlla figura 1 eme 1
era stata assolutamente centrale. 13
,
' . f
M BOCCI Stato e democrazia. Un dibattito culturale nel!' UniSu queste di SCUS$iOIll, c r. o r a . ,
..'
d
temporanea»
versità cattolica al tramonto del regime, in «Annah dì stona mo emae con
,

9

3 (1997), pp. 54-58.
. . . . rfezi
d' tto da G PELLICCIA
lO E. TRESALTI, Cristo Re, in Dizionario degli istituti di pe ezIO/W, ire
.
e G. ROCCA, Roma 1976, III, co~.2~0-2.72....
dr Gemelli in Vaticano proprio
11 Tanto che la memoria su tah iStitUZ10111, inviata da pa
e
' . ' t (la si
nel 1939 fu in realtà stesa prevalentemente da Dossetti stesso, come e ormMallno 0
,
.
.
dA O
TI Secolarità e vita consacrata, i ano 1966 ,
. BER,
,..
.
d 11950 al 1955
può ora vedere III appendice a
.
61-442) Dossetti entrerà poi a far parte dell'istituto lazzauano a. . . '
. d Ila Regalità di Cristo in DizionarIO degli istituti crt., Roma
pp. 3
. M"
12 G. BRASCA,
tsstonart e
'
1978, v, col. 1460-1464.
.
G V
L'Azione cattolica
13 Su tutto ciò, oltre alle note sintetiche di G. FORMIGONI,
. .ECCHIO, . . .
nella Milano del Novecento, Milano 1989, p. 72, cfr. idocumentl elenotazlOlli di A. OBERTI,

11 rapporto dei «professorini» con Gemelli non poté non risentire di
queste due crisi, anche se - come vedremo -la maturazione di sensibilità
teologico-culturali ormai abbastanza divergenti, e l'originalità crescente
dei loro percorsi spirituali, non comportò in nessun modo una rottura dei
rapporti dei due giovani docenti con il Rettore. Indice dello spazio di
autonomia di questi giovani fu però proprio il fatto stesso della notissima
nascita del gruppo amicale che si raccolse fin dal 1940 ~ e con regolarità
probabilmente dalI'ottobre del 1941 alla primavera del 1943 (anche
queste date sono frutto di testimonianze non sicurissime) - a casa del
professor Umberto Padovani, con Dossetti, Lazzati, Fanfani, oltre a Sofia
Vanni Rovighi, padre Carlo Giacon, Antonio Amorth, Gustavo Bontadini, forse saltuariamente La Pira, don Carlo Colombo." Non tutto è ancora
chiaro sulle dinamiche iniziali della selezione delle persone nella costituzione del gruppo," ma è certo che il suo scopo era riflettere sul mutare dei
tempi, nell'intenzione ormai abbastanza decisa di distaccarsi dal quadro
dittatoriale, seppure guardando ancora al futuro con un' ottica sistematica
e generale, che non contemplava nessuna opzione immediatamente politica. Non è noto quanto e come il Rettore fosse informato di questi
incontri, che però probabilmente non gli sfuggivano nei contorni essenziali."
Schuster e Lazrati. Note, appunti, testi, «Dossier Lazzati. 7», Roma 1994, pp. 90-100; infine
E. MAURI, Lazrati alla guida della Gioventù cattolica milanese, in «Dossier Lazzati. 14»,
Roma 1998, pp. 77-93.
14 Cfr. le notizie autobiografiche di C. COLOMBO, Nel ventennio di un messaggio natalizio,
in «Vita e pensiero», 46 (1963), 2, pp. 78-89; poi POMBENI, Il gruppo dossettiano cit., pp. 41-44.
Molti spunti, non sempre omogenei, su questi primi passi del sodalizio emergono ora da
interviste concesse da Dossetti negli ultimi anni di vita: ad es. E. PREZIOSI, Come a Harvard.
L'Università cattolica nel ricordo di studenti, laureati, amici, Roma 1997,pp. 30 sgg.; V. SESTI,
Giuseppe Lazrati. L'itinerario spirituale di un cristiano, Milano 1982, p. 253.
15 Basti pensare solo al fatto che non c'era convergenza dei vari membri rispetto ai tempi
e ai modi del giudizio critico sul regime. Lo stesso Padovani scrisse al!' inizio del 1940 un
articolo dal titolo Perché il fascismo è una mistica, in «Dottrina fascista», gennaio-marzo
1940, pp. 552 sgg. Dal canto suo, Fanfani ancora alla fine dell' anno, con l'Italia in guerra,
esprimeva posizioni sul futuro tutte interne al contemporaneo dibattito nell' orizzonte dell' Asse (A. FANFANI, Progetto e speranze del dopoguerra, in «Rivista internazionale di scienze
sociali», novembre 1940, pp. 756-757): anche se era una figura già accademicamente
autorevole, non è facile motivare come mai proprio a lui si rivolgesse Dossetti. Lazzati e
Dossetti erano invece amici da qualche tempo, condividendo tra l'altro Dossetti qualche
servizio alla GIAC milanese, presieduta da Lazzati. Con il giurista Antonio Amorth,
invece, Dossetti aveva condiviso le prime discussioni esplicitamente antifasciste (PREZIOSI,
Come a Harvard cit., p. 29).
16 ZERBI, Giuseppe Dossetti cit., p. lll, ha scritto che Dossetti «sembra infatti punto
d'appoggio per il Rettore nel quadro di un processo di disimpegno dalla esplicita adesione
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Il radiomessaggio natalizio di Pio XII del 1942 sull' «O:~ine. interno
delle nazioni» rilanciò poi un fervo~e di inizi~tive cult~;alI, mVI~ando. ~
considerare responsabilmente e attrvamente Il futuro. Gemelli av~IO
quindi un ulteriore ripensa~ent?:chiam~ndo allavo~o comu~e un nutnto
gruppo di docenti dell'Umver~Ita ca~t~l~ca. Sulla ~pmt~ ~ell ~ppell~ del
Papa all'azione, il Rettore coltivava Imzlalmente.l amblzIO.sa mtenzione
di pubblicare una nuova sintesi della cultura sociale cattolica, una sorta
di nuovo «Codice sociale». 18 L'approccio al problema, che traspare dalla
documentazione che è stata rinvenuta, fu molto caratteristico: si trattava
del ripensamento delle idee generali della tradizio~e, traendone qualc~e
spunto per applicazioni nuove, inn.es~a~e .sul vec~hlO ~ronco .(ad esempio
in materia di ruolo dello Stato e di dIVISIOne del SUOI poten, op~ure s.u~
punto della partecipazione poli~ica). No? c:era un grande SfOrZO?I analisi
delle novità del quadro internazionale e ltalian? e nessu~ ~pproCCIO consapevolmente politico. Nel confronto furon~ impegnati m foll0do serrato
anche Dossetti ed Amorth (del gruppo di casa Padovani), acc~to a
Olgiati, Uggè, Giacchi, Vito, Balladore Pallieri; Bold?n~ e alcuni altn ~he
vi dedicarono però un minore impegno. GlI studIOsI.della Cattolica
mostrarono interpretazioni diverse sulle aperture pacelliane alla democrazia, mentre specifici quesiti inviati in Vaticano - come è noto - non
ottennero che risposte cautissime, quasi evasive sul punto della prefere~
za per sistemi di rappresenta~za politica. democratica. 19.Illav~ro col~e~t;~
vo alacremente avviato non giunse alla fine a produrre risultati orgaruci.
al regime fascista, che, a partire dagli ultimi mesi del 1941, Gemell! andava conducendo».
Tale aiudizio si basa peraltro su deduziom e SUI ricordi personali di -. altr~ e distinte riunioni tenute in Cattolica in quei mesi, in cui cominciava ad aleggiare Il tema della
preparazione per un diverso futuro.
.
."
.
17 COLOMBO, Nel ventennio di un messaggio crt., pp. 80-89; 1 ricordi di don Carlo Colom~?
sono peraltro un po' sfumati e imprecisi su alcuni punti, come emerge dagli studi piu
recenti, citati alla nota successiva.
. '
18 Su queste iniziative ha fatto ulteriore luce M..BOCCi, Il g:uppo della «Cattolica». Appunti
sulla formazione di un'alternativa ai totalitarismi, m «Civiltà ~mbroslana», 12 (1995),4,
pp. 273-294, con approfondimenti in ID., Stat~ e democrazia cit., pp. 58 sgg.
19 COLOMBO Nel ventennio di un messaggio cit., pp. 85-87.
20 Cfr. il volume L'ordine interno degli Stati nel radiomessaggio di S.S. Pio XII del Natale
1942, Milano 1944 (con scritti di C. COLOMBO, F. OLGIATI, F. VITO, p'. SARACENO, G:
DOSSETTI, A. AlvIORTH: si trattava di conferenze tenute a un gruppo d~l MOVimento la~reatl
di Azione cattolica). Ci si può sbizzarrire a fare delle ipotesi per spiegare la modestia del
risultati pubblici del lavoro: si trattò di difficoltàistit~zionali dato ~l difficile clim~ successivo
all'armistizio, oppure di difficoltà pratiche per la dispersione di alcum docenti al fronte o
nei Lager, o più radicalmente dell'impossibilità di nsolvere le dlv.erslta di a~cen~ che
sembravano ancora persistere nel gruppo? BOCCI, Stato e democraria Cl.t., nell ambito di
uno studio interessato prevalentemente alla storia delle idee, non SIpone Il.problema, e del
resto nell'archivio dell'Università non ci sono materiali convincentl per nsolverlo.
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. Tali ~e~menti non erano comunque isolati, anche rispetto ad analoghe
Istanze di ncerca avviate all' interno dei movimenti intellettuali dell' Azion~ cattolica (si pensi alle riflessioni delle settimane di Camaldoli), in vista
di nuove forme di partecipazione propriamente politica.» Dopo il 25
luglio, il Rettore si era rivolto per esempio proprio a Fanfani, chiedendogli consigli per la gestione d'emergenza al minimo regime della facoltà
che face:a trasparire già la collocazione speciale del
di Econo~a
docente di Stona economica agli occhi del Rettore), e soprattutto indicandogli anche la nuova linea che intendeva imprimere alla rivista
culturale dell'Università, «Vita e pensiero», dopo la caduta del regime.
Indicava così le sue scelte: «a) al di fuori e al di sopra dei partiti; b) difesa
del pensiero cristiano; affermazione politica nel senso di affermazione
dell'Italia e dei suoi diritti, della sua missione, del suo carattere». Insomma, egli intendeva trattare i problemi politici, come scriveva «da un
~u~t? di vista.della Dottrina cristiana», senza schieramenti politi~amente
rigidi, E contmuava: «Avrai visto la costituzione della Commissione di
s~udi d~lla Democrazia Cristiana fondata da De Gasperi. Bisogna che non
Cl lasciamo prendere la mano, non nel senso del Partito, ma nel senso di
studio e di affermazioni di principio».22 Il significato di quest'ultima
espressione non è chiarissimo, ma senz' altro esprimeva una prudenza che
venne relativ~mente i? fretta ad essere superata. Si ricordi ad esempio il
documento di Gemelli favorevole al partito cattolico.> inviato in Vaticano ai primi di settembre del 1943. Esso era stato elaborato _ è possibile
ora affermare sulla base di ulteriori documenti - su indubbio suggerimento di mons. Montini, ma anche dopo un contatto diretto di Gemelli con
De Gasperi, che aveva avuto luogo alla fine del mese di agosto. Il Rettore
aveva scritto già il21 e poi ancora il 27 agosto all'uomo politico che stava
e~erg~ndocom~ leader della DC, chiedendogli un articolo per il fascicolo
d.I «.v.lta ~ pensiero» che doveva aprire la nuova fase (il che era già
sIgmflcatIvo di una precoce attenzione).24 Prima dell' arrivo della seconda

(i!

21 Così A. GIOVAGNOLl, La cultura democristiana. Tra Chiesa cattolica e identità italiana
1918-1948, Bari-Roma 1991, pp. 160-161.
22 Gemelli a Fanfani, 23 agosto 1943 (Archivio dell'Università cattolica (AUC). cart. 134
f.1851).
'
,
23 Che ho pubblicato in G. FORMIGONI, Padre Gemelli e il partito cattolico: un documento
del settembre del 1943, in «Bollettino dell'Archivio per la storia del movimento sociale

cattolico in Italia», 30 (1995), l, pp. 3-19.
Gemelli a De Gasperi, 27 agosto 1943 (AUC, cart. 145, f. 1939). Della prima lettera non
abbiamo copia, ma è ad essa che si riferisce la risposta di De Gasperi alla nota successiva.
SI ricordi peraltro che, dopo uno smilzo fascicolo del luglio del 1943, la rivista culturale
dell'Università venne sospesa e quindi anche l'ipotesi di pubblicare un testo di De Gasperi
cadde.
24
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lettera gemelliana, De Gasperi aveva risposto alla prima, rassicurando il
francescano sulla sorte dell' Università (almeno per quanto lui conoscesse
degli orientamenti del Governo Badoglio), e confidandogli che la nascente «organizzazione politica» (cioè la DC) era molto provvisoria: attendeva
quindi «il vaglio di competenti, tra i quali contiamo alcuni professori della
Cattolica il cui consiglio ci sarà prezioso»." Subito dopo, Gemelli si recò a
Roma e incontrò il politico trentino, come ricaviamo da una sua successiva lettera, che ringraziava De Gasperi «dell' accoglienza fattami a Roma
e della Sua comprensione». Inoltre comunicava di aver ricevuto «il
manoscritto che ha mandato per mezzo di Dalla Torre», e di aver steso
subito e inviato «il memoriales-." che è quindi senz'altro quello che conosciamo e che fu mandato al Papa.
Il documento era il segno di un rapido adattamento pragmatico del
Rettore alle nuove prospettive del postfascismo, senza grandi ripensamenti autocritici sul passato. Un' analisi della situazione realistica e per
qualche aspetto spregiudicata lo portava a dar per scontato che - almeno
nel breve periodo -la situazione italiana sarebbe stata caratterizzata dalla
prevalenza dell' antifascismo in un quadro istituzionale liberai-democratico. Gemelli sosteneva quindi che occorresse prima di ogni altra cosa
lavorare per realizzare una presenza unitaria dei cattolici in politica, che
andasse oltre la ripresa della tradizione popolare e strettamente democratico-cristiana, per coinvolgere anche cattolici conservatori e moderati,
costituendo l'espressione sul piano politico-ideologico di una marcata
autosufficienza della proposta cristiana. Auspicava cioè che rapidamente
emergesse un partito di riferimento, un soggetto «tanto forte e decisivo
da poter trascinare tutti gli altri nella difesa comune di ciò che è essenziale»: quale organismo meglio dell' appena nata Democrazia cristiana
avrebbe potuto svolgere questo delicato ruolo, rispondendo con efficacia
alle richieste del nuovo clima politico e civile?
Il carattere un po' strumentale di queste posizioni non può che
emergere, anche dalla chiusa della citata lettera a De Gasperi: «lo sono
fedele all'ideale della democrazia che Ella difende con tanto amore e con
tanta dedizione e desidero che Ella consideri me e la Università come uno
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strumento del quale valersi nel momento opportunos.?" Non sappiamo se
e in quale misura si trattasse di idee discusse con un ambito di docenti
più ampio: sappiamo ad esempio che Dossetti era allora molto scettico
sull' idea di ricostituire un partito cattolico. Ovviamente Gemelli si attendeva comunque che la sua Università cattolica, ormai resa stabile e solida
dopo un ventennio di vita, potesse influire anche su tale nuovo assetto del
cattolicesimo italiano. Sullo sfondo complessivo di queste vicende, mi pare
risulti più chiaro l'approccio di Gemelli al dopoguerra. Certo, l'ulteriore
passaggio critico del 1943-45 ebbe alcuni costi, comportando il rallentamento dell' attività della Cattolica e la sua perdita di incisività nell'incipiente riorganizzazione di una presenza politica di cattolici. Proprio per
la sua collocazione settentrionale, l'Università restò tagliata fuori dalle
vicende romane in cui riprendeva un' attività culturale e politica libera. Il
contesto drammatico dell' occupazione nazista e della nuova persecuzione fascista contro ebrei e avversari politici, offrì d'altronde all'istituzione
l'opportunità di svolgere un ruolo di tutela e organizzazione umanitaria
che iniziò a modificare lentamente - pur tra molte e comprensibili
resistenze -la sua immagine appiattita senza distinguo sulla dittatura."
Per quanto riguarda i «professorini», questa fu la fase della dispersione e del coinvolgimento individuale in una serie di esperienze per loro
non marginali, anzi fortemente formative (dalla Resistenza all'esilio, ai
Lager nazisti). Per esempio, furono proprio le vicende che si susseguirono
dopo 1'8 settembre, con il ritorno in Emilia e la militanza resistenziale
probabilmente ancor più che il tirocinio intellettuale della Cattolica o
I'eredità del gruppo di casa Padovani, a far emergere politicamente in
modo definitivo la leadership dossettiana, 29 che peraltro era già potenzialmente forte e matura, in quanto la sua figura era conosciuta e stimata in
molti ambienti giovanili. La crisi di quegli anni fu quindi un passaggio
che modificò molte delle impostazioni originariamente previste, ponendo

Gemelli a De Gasperi, 7 settembre 1943 cit.
C. VARISCHI, Relazione circa il contributo dell'Università cattolica alla lotta di liberazion~ (1943-1945), Milano s.d. Cfr. poi, su tutta la questione dell' epurazione, i documenti
citan da E. FRANCESCHINI, Un anno difficile per il P. Gemelli e la sua università: il 1945,
in «Ae.vum», 55 (1981),3, pp. 395-480; quanto al fatto che il mutamento di immagine della
Cattolica fosse molto parziale, si ricordi che Ferruccio Parri nell'estate del 1945 avrebbe
chiesto al Nunzio apostolico in Italia la rimozione di Gemelli e Schuster da Milano, perché
«personalità particolarmente odiate dagli antifascisti» (ora in F. PARRI, Scritti 1915-1975,
a cura di E. COLLOITI, G. RocHAT, G. SOLARO PELLAZZA, P. SPEZIALE, Milano 1976, p. 573).
29 Cfr. l'intervista di Dossetti ad A. Melloni, riportata nell' introduzione a G. DOSSETI1, La
ricerca costituente 1945-1952, Bologna 1994, p. 26.
27

28

De Gasperi a Gemelli, 28 agosto 1943 (ibid.).
Gemelli a De Gasperi, 7 settembre 1943 (ibid.). Ciò getta qualche nuova luce sul fatto
che una parte del testo gemelliano (all' incirca la seconda metà) ricalchi in modo pressoché
letterale, con qualche piccola modifica lessicale e qualche spostamento interno di paragrafi,
un noto Pro memoria anonimo, reperito da Pietro Scoppola nelle carte De Gasperi e
pubblicato nel suo La proposta politica di De Gasperi, Bologna 1978 2 , pp. 125-129. Il
Rettore si fece quindi portavoce anche di molte idee degasperiane, che intrecciò con le sue
convinzioni sulla nuova fase storica.
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con la massima urgenza la questione di un coinvolgimento politico che
inizialmente si sarebbe potuto pensare più lontano nel tempo.
2. L'approccio imprevisto alla politica. La ripresa democratica vide
quindi il rapido emergere del gruppo dei «professorini» nella politica
attiva. Dossetti prese a circondarsi degli amici di Milano, una volta
assunta la vicesegreteria della DC nell'agosto del 1945.30 Anche la fondazione del sodalizio denominato Civitas Humana, formalmente definita
nella seconda metà del 1946, fu certamente una scelta connessa al periodo
della Cattolica. I contatti e le situazioni nuove avevano portato ad allargare e modificare il gruppo, il cui nucleo restò però costituito dai più
«politici» tra i giovani intellettuali degli incontri di casa Padovani, in cui
cominciavano a emergere i più dotati del carisma di leadership. C'era
inoltre una continuità di fondo, rispetto a quelle che sembravano ormai
lontane riflessioni, nell'idea che occorresse rifondare una cultura sulle
sue basi spirituali, in confronto continuo con le novità storiche, prima che
impegnarsi politicamente. Il sodalizio religioso-culturale fondato nel
1946, sotto la spinta degli eventi, lascerà però presto il posto a un
approccio più direttamente politico, inizialmente imperniato sul percorso
di elaborazione costituzionale."
Nel frattempo, la Cattolica dava l'impressione di un'istituzione un po'
al rimorchio degli eventi. Padre Gemelli dovette superare nel corso del
1945 il difficile frangente della minaccia di epurazione, e si impegnò poi
in un' opera di lenta riacquisizione di un ruolo significativo per sé e per
la sua istituzione. Occorrerebbe indagare su molti aspetti di questo
approccio travagliato dell'ateneo milanese al dopoguerra, allargando il
discorso ad altre dimensioni, come ad esempio la strategia editoriale della
casa editrice della Cattolica, Vita e pensiero." Ma non è qui possibile

30 POMBENI, Il gruppo dossettiano cit., p. 43. Egli chiamò Fanfani alla neonata Spes e
contribuì in seguito a convincere anche Lazzati ad accettare le pressioni della gerarchia per
un impegno politico.
31 Su questi passaggi, R. MORO, Il contributo culturale e politico dei cattolici nella fase
costituente, in Dalla Fuci degli anni '30 verso la nuova democrazia, Roma 1991, pp. 31
sgg.; POMBENI, Il gruppo dossettiano cit., pp. 217 sgg. Sul percorso politico successivo, c'è
ora la sintesi biografica - che si allarga talvolta a storia politica del gruppo -di G. TRonA,
Giuseppe Dossetti. La rivoluzione nello Stato, Firenze 1996; inoltre G. MICCOLl, L'esperienza poluica. 1943-1951, in Giuseppe Dossetti. Prime prospettive e ipotesi di ricerca, a
cura di G. ALBERIGO, Bologna 1998, pp. 9-39.
32 Dna lettura anche superficiale dell'utilissimo Catalogo storico della editrice Vita e
pensiero 1914-1994, a cura di M. FERRARI, Milano 1994, sembra indicare una certa prudenza
dell'istituzione a spendersi su opere di contenuto esplicitamente «politico», nel periodo
1943-1950. Se si esclude l'impegno di stretta divulgazione e commento alla dottrina sociale
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approfondire tutti gli aspetti di questo disagio, se non per sottolineare
come - nonostante il clima difficile - le aspettative che Gemelli aveva
es~~esso ne: 19~~ su.lla cos~i~uz~one di un forte partito centrale, ispirato
all Idea.d~ll ~lllta del c~t~olICI, SI stavano realizzando. Con questo nuovo
~unto dI nfenmento egli m.tendevaarricchire e coltivare i rapporti. Il filo
nannodato co~ De Gaspen nel 1943 era ad esempio per lui importante.
Non a caso scnsse ~ccora~e'p~ol~ di solidarietà al leader della Dc dopo
le famose accuse di «cupidigia di servilismo» rivolte da Vittorio Emanuele Orlando in occ~sione del dibattito sulla ratifica del trattato di pace."
?p~ur~, nella stessa linea, puntava a ricollegarsi con lo stesso Sturzo, che
mVIt.era nel novembre del 1948 all'inaugurazione del nuovo anno accaderm~o ~ alla. benedizione dell' «Università ricostrutta», Iicordandogli
propno «I~ 7 dICem?redel l ~211~ [sua] partecipazione con un bel gruppo
di deputati popolari» alla pnma inaugurazione. Gli chiedeva almeno un
messaggio, ricordando l'obiettivo comune Iunzarnente coltivato della
«educazione cristi~a d~lla nostra gioventù»." Da questi primi contatti
doveva nascere un inedita consonanza tra le due personalità che durerà
nel corso degli anni Cinquanta.
'
I.n questo nuovo quad~o Gemelli si sentiva indubbiamente via via più
r~ssicurato: nel nu0.v0 onzzonte politico e organizzativo il proprio ruolo
di nume tutelare e di «padre spirituale» dei suoi giovani docenti diveniva
un elemento significativo per il futuro della Cattolica stessa, prima che in
se~so generalmente politico. Indicativo fu ad esempio un franco scambio
epistolare con Sforza: che nel ~uo libro sul fascismo, apparso nel 1946,
aveva bollato ?emell~ come ~<vlvace filofascista». Il Rettore gli scriveva:
«N?n sono mai stato filofascista, per la semplice ragione che non mi sono
mal occupato di politica da che uscii dal Socialismo e da che Dio mi fece
~a grazia di convertirmi al Cattolicesimo». La notazione ha un suo
interesse per comprendere la psicologia del Rettore, che rivendicava poi
della C~iesa (con ale.uni.contributi di mons. Grazioso Ceriani e di Igino Giordani), si deve
sostanZlalm~ntefar?fenmento quasi solo a diversi volumi di FRANCESCO VITO (Comunismo
e cattolicesimo, ~rlano. 1944 [più volte riedito]; l nuovi orientamenti della politica
economica e,SOCiale, MIl~no 1944 [poi ripubblicato con il nuovo titolo L'economia a
servirio .dell uomo];
rifor:na sociale secondo la dottrina cattolica, Milano 1945;
Econ.omla e pe:~onaltsm.o' MIlano 1949). In questo quadro si collocano peraltro aleuni
scritti tra lo spirituale e ~l p.olitico dei «professorini»: A. FANFANI, Colloqui sui poveri,
~tlano 19~ l e vane nedizI.om;G. LAZZATI, Ilfondamento di ogni ricostruzione, Milano 1947.
Geme~li ~ De Gaspen, 31 luglio 1947, ADC, Miscellanea, cart. 58, fasc. Lettere
personali e nservate (Misc.).
34 Ge:nelli a Sturzo, 26 novembre 1948 (ADC, cart, 186, f. 2401). La cronaca dell'inaugurazione d~ll:anno 1948 non rip~rt~ in re~lt~ la presenza di Sturzo, il quale però negli
anni successivi ebbe altre OCCaSIOnI di cordiali scambi epistolari con Gemelli.
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di aver solo educato «una generazione di molti giovani. Quale sia stato il
risultato è provato dai moltissimi che militano nella Democrazia cristia~a
e da coloro che sono membri eletti dalla Democrazia [sicJ per la Costituente».35 Il nuovo ruolo dei «professorini» nella dialettica democratica del
paese era quindi divenuto un motivo di difesa della qualità del percorso
formativo della Cattolica."
Nella stessa linea, già fin dall'annuncio della nomina di Dossetti ~
vicesegretario della DC, Gemelli scrisse a De Gasperi: «Per un ver~~ rru
duole che egli rinunci agli studi scientifici per dedicarsi al lavoro POlItICO;
ma poiché lo fa con animo di apostolo, non ho osato, quando venne a
trovarmi giorni sono [sicJ, distoglierlo. Ella avrà in lui un collaboratore
prezioso, non solo per}' intelli~enza~ la.cu.ltu.ra .mod~rn3~' ma ~nc~e per
lo spirito di sacrificio. E uno del nostn migliori glOV~». Ne.ll ~pnle del
1946 il Rettore inviava ancora a De Gasperi «sentite e cordiali congratulazioni per il Suo discorso al Congresso della Democrazia cr~stiana»,
aggiungendo che aveva soprattutto apprezzato «la sua afferma~lO~e c.he
occorre che coloro che vanno alla Costituente abbiano convmziom e
pratica cristiana e che questa non è sem~li~e e~ezion~ di una.Costituente,
ma un momento decisivo della nostra VItaitaliana». E subito collegava
un riferimento diretto ai «professorini»: «Mi ha fatto molto piacere
leggere l'elogio di Dossetti e di Fanfani; sono due ottimi elementi, frutto
dell'educazione del nostro Ateneo»."
La logica istituzionale era certamente determinante in queste p~sizio
ni gemelliane. Il ruolo dei «professorini» era central~ per una difesa ~
rivendicazione indiretta dei meriti della Cattolica: eSSI erano la prova di
un possibile sbocco democratico della cultura tipica dell' ateneo milanese,"

Gemelli a Sforza, 2 luglio 1946 (AUC, Misc.), che si riferiva a C. SFORZA, L'Italia dal
.
1914 al 1944 come io la vidi, Milano 1946.
36 Sforza rispose al Rettore mostrando comprensione e ri~petto, ma non trattenendo~1 dal
sottolineare come fosse difficile «compiere opera compiutamente pura e feconda m un
campo parziale quando si lascia che esso si svolga in un quadro generale di menzogna e
di corruzione» (Sforza a Gemelli, lO luglio 1946, ADC, Misc.).
37 Gemelli a De Gasperi, 8 agosto 1945 (AUC, cart. 168, f. 2180).
38 Gemelli a De Gasperi, 26 aprile 1946 (ADC, Misc.).
39 Ibid.
.
.
40 Non mancavano infatti tentativi di promozione e sostegno «politico» da parte di Gemelli
anche nei confronti di altri docenti della Cattolica, in nome della valorizzazione del!' apporto professionale dell' istituzione alla politica. Nella lettera appen~ citata a De Gasp.en,
il Rettore comunicava ad esempio al leader della DC il suo rammanco per non aver VIsto
la presenza di Mario Apollonio (l' italianista della Cattolica che aveva fatto p~rte del g~ppo
resistenziale de «L'Uorno») nelle liste per la Costituente: «La prova che l Apollonio ha
dato come commissario del CLN per la scuola è tale da far ritenere che in lui abbiamo un

35
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Gemelli si compiaceva quindi doppiamente della loro presenza in campo.
Subito dopo l'elezione alla Costituente, un gruppo di deputati provenienti
dalla Cattolica scrisse affettuosamente un biglietto a Gemelli, che rispondeva così a Fanfani: «La tua lettera porta la firma di otto, ma mi pare che
dobbiate essere di più, ossia 18 o 19 della nostra università. Vorrei fare
un elenco, ma per questo aspetto di vedere nei giornali l'elenco completo
dei deputati. Auguro a te e a tutti gli altri di poter difendere le idee che
voi amate»."
Indubbiamente però alcuni dei giovani che si erano incontrati nel
nascente «dossettisrno» cominciavano a rivestire una posizione particolare nell'ottica del Rettore. Non si trattava certo di una strumentalizzazione da parte di Gemelli: lo attestavano i rapporti diretti tra l'anziano
Rettore e i giovani che stavano ormai diventando uomini politici a tutti
gli effetti. Amintore Fanfani era probabilmente il più vicino e in rapporti
più stretti, frequenti e cordiali con Gemelli." Dopo aver vissuto qualche
piccola tensione con l'ambiente accademico per i nascenti impegni politici
che spesso gli impedivano di essere presente in Università," il docente
aretino crebbe progressivamente nella considerazione del Rettore. Nel
febbraio del 1947, in occasione della formazione del terzo Governo De
Gasperi, egli informava Gemelli di non aver accettato il posto di sottosegretario al Lavoro, a cui era stato designato dalla Direzione del partito,
anche per poter continuare a svolgere la sua missione di insegnante." E
Gemelli gli rispondeva di aver apprezzato il gesto, ma di attendersi che
Dio lo compensasse «anche nella vita politica», per poter lavorare «in
uomo che potrebbe domani essere un ottimo ministro della Pubblica Istruzione». De Gasperi
gli rispondeva di essere «tutt'altro che contento del modo con cui ha funzionato la macchina
delle nostre candidature. Molte competenze sono rimaste fuori. Ma tra pochi mesi avremo
il parlamento: bisognerà ricordarsene; e sono grato a chi mi può dare suggerimenti che
sono preziosi» (ibid.). Oppure ancora, il 22 maggio 1948 egli scrisse a De Gasperi
proponendo la candidatura del giurista internazionalista Giorgio Balladore Pallieri alla
Corte costituzionale (di cui ci si aspettava, in modo un po' illusorio, una sollecitacreazione)
(ibid., cart. 191, f. 2472).
4' Gemelli a Fanfani, I" luglio 1946 (ibid., cart. 170 A, f. 2209 C). Il Rettore poi rivolgeva
a Dossetti analoga richiesta di aiuto per definire un elenco preciso (4 luglio 1946, ibid.).
Qualche giorno dopo tornava sull'argomento comunicando a Fanfani che i suoi conti
davano almeno 27 costituenti laureati presso la Cattolica (17 luglio 1946, ibid., f. 2209 E),
preoccupato e sorpreso però delle informazioni secondo cui «alcuni dei nostri appartengono al Partito comunista» (la voce si riferiva probabilmente a figure come Nilde lotti).
42 Prescindiamo qui dalla caratterizzazione ideologica (come sempre interessante ma
schematicamente deduttiva) di A. DELNOCE, Fanfani: ilpolitico del!' Università Cattolica,
in «Il Mulino», 9 (1960), l, pp. 81-89, per rimanere sul piano delle relazioni interpersonali.
43 Fanfani a Gemelli, 27 marzo 1946 (ADC, cart. 170 A, f. 2209 D).
44 Gemelli a Fanfani, 4 febbraio 1947 (ibid., cart. 180, f. 2334).
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difesa del nostro ideale»." Fanfani divenne peraltro ministro del Lavoro
solo tre mesi dopo, e il Rettore avendo appreso la notizia, gli scriveva
subito: «Non so se congratularmi o dolermi con Te! Comun'.lu~ preg~
Iddio che ti assista e ti dia modo di fare del bene»." Il blghet~o SI
incrociava con una lettera di Fanfani stesso che scriveva al Rettore dI non
aver potuto questa volta esimersi, e di attendersi una approvazio~eper la
scelta del Lavoro «tra varie offerte». Concludeva affermando di ~perare
soprattutto che nel nuovo impegno gli fosse «possibil~ tenere ~lto Il nome
della nostra Università».47 L'approvazione paterna di Gemel~I ~on ma~
cava nemmeno questa volta, estendendosi alla scelta di un rmmstero «m
cui noi cattolici non dobbiamo avere timori di ardimenti, pur procedendo
con oculatezza».48
Nel 1949 sorse la possibilità per Fanfani, che era ancora impegnato
come ministro, di trasferirsi dalla Cattolica all'Università di ~o~a, e
quegli sondò (dapprima tramite La Pira) il parere di Gemel~, che gli ~hiese,
se non fosse un eccessivo sacrificio, di restare alla CattolIca - contmuando ad essere sostituito per le lezioni dal suo alli~vo Mm:io Ro~a~~ - in
attesa degli sviluppi che avrebbero potuto esserCI su van fronti. L mvestimento gemelliano sulla figura del giovane intellettuale era fo~e, tanto
da scrivere: «Ti osservo che sto diventando molto vecchio, che SIapprossima il giorno in cui dovrò ~ndare a ,ren?ere .c?nt? al t~b.unale ?i ~io.
Avremo bisogno per quel gIOrno all u.ulVersita di uormn~. ch~ .1 ammo
come la ami tu, capaci di difenderla e di dare ad essa quell mdI~zzo che
essa deve avere»." Fanfani rimandò il trasferimento ancora di qualche
anno, fino al 1954.
.
. . .
Anche il rapporto di Gemelli con Dossetti appanva cor~lalIssImo,
nutrito di una evidente stima e addirittura di un marcato nspetto del
Rettore per le qualità intellettuali non comuni del giovane reggiano:
Qualche settimana dopo la nomina a vicesegretario della DC, Dosse~tl
scrisse al Rettore informandolo come tutta la vicenda fosse avvenuta m
modo un po' roc;mbolesco a sua insaputa, e p~eci~an5~0~li che.intendeva
l'impresa come un dovere di carattere proVVISOrIO. SI .se~tlva a~cora
fondamentalmente uno studioso. Infatti, prima delle elezioni del gmgno

Gemelli a Fanfani, 7 febbraio 1947 (ibid.).
Gemelli a Fanfani, 31 maggio 1947 (ibid., cart, 181, f. 2338).
47 Fanfani a Gemelli, 31 maggio 1947 (ibid., f. 2339).
48 Gemelli a Fanfani, 3 giugno 1947 (ibid.).
49 Gemelli a Fanfani, 24 ottobre 1949 (ibid., Misc.)
..'
.
50 Dossetti a Gemelli, 22 agosto 1945 (ibid., cart. 168, f. 2180). ~l n~ordl che Dossettl era
arrivato tardi alla prima riunione del consiglio nazionale del partito, mtegrato con m~mbn
delle regioni del Nord, che si tenne a Roma alla fine di luglio, a causa di un banale incidente

45

46

1946,

scriv~~a

di sperare qualche pausa nel lavoro politico, ma rassicu-

rav~ ~c~e l m~erlocutore: «Nonostante i lunghi silenzi, non mi dimentico
mai ~ ~eI e del com~ni i.deali».51 Lo stesso Dossetti dava poi al Rettore

la notizia della sua vittona concorsuale per la cattedra di Diritto ecclesiastico: alla fin~ ~ell'anno, scrivendogli: «Si conclude così, con la grazia
del SIgnore e l muto.e la benevole~a di molti, la mia lunga preparazione per
quella ~trada che mi sembrava e rm sembra sempre la mia vera vocazione.
Sento m questo momento tutto il grande debito di gratitudine che ho
co.ntratto verso di ~ei Padre, che di questi risultati ha posto le premesse
pnme e le ha c?nt~n~ate a sv~lgere per tanti anni e con tanta paterna
benevolenza nel rmei confrontie.? Gemelli coglieva subito l'occasione
di ringraziare Vincenzo Del Giudice, che era stato nella commissione
conc?rsuale,. per il su~ impegno e continuava: «Spero di non sbagliarmi
nel dire che Il Dossetti è stato il Suo allievo migliores.v
Restava .unacerta burbera sbrigatività di Gernelli.>' anche nei rapporti
con l?OSS~ttl, ma sempre ~oITe~ta ~al rispetto di fondo. Un chiaro esempio
del ~lpO di rapporto che SI veniva instaurando era nel biglietto scritto l' 8
~~g.ho 1947 .dal ,~ettore: «Caro possetti, ti faccio mandare in omaggio
Vita e pensiero : ma tu dovresti avere la bontà, tutte le volte che lo vedi
di ricordarti che sono al mondo anch'io e ricordarti di mandarmi almeno
una volta ogni tanto un articolo. Mi hai fatto dire che io ti dimentico' ma
dovrei dire io questo di te! A proposito: sei venuto a Milano e non ti sei
fatto vivo. Affettuose cose-.>

automobilistico, e aveva trovato la nomina decisa (DOSSE1TI, La ricerca costituente cit.,
pp. 25-26).
:: Dossetti a Gemelli, 1~ maggio 1946.(~VC, cart. 176, f. 2276).
J?o~sett1 a Geme~l,.5dice~~re. 1946 (ibid., cart. 180, f. 2334). Si ricordi che Dossetti passò
COSI a msegnare alI Università di Modena, dove rimase in servizio fino alle sue dimissioni
da professore universitario, presentate ne11957. Non è rimasta invece traccia in AVC della
richiest~di Gemelli a Dossetti di tornare nell'istituto secolare della Regalità, su cui informa
~elloll1, co~locando!a in questo frangente, nella cronologia pubblicata in DOSSEITl, La
ncerca costituente cit., p. 69.
53 Ge~elli a Del Giudice, 6 dicembre 1946 (AVC, cart. 186, f. 2403). Del Giudice si era
tr~sfento a Napoli nel 1940, dopo molti anni di insegnamento del Diritto canonico e del
Diritto ecclesiastico alla Cattolica (nella lettera citata Gemelli, tra l'altro, scriveva:
«Permetta che aggiunga che io deploro sempre la sua dipartita da noi»). Lo aveva sostituito
Ono Giacc?i, che er~ divenuto il punto di riferimento accademico immediato del giovane
Dossetti (vincitore di un concorso di assistente di ruolo nel 1940).
54. Ad ese~pi?, egli scriveva a più riprese al deputato reggiano chiedendo il sollecito ritorno
di alcum h~n della biblioteca che aveva preso a prestito, e arrivava a un certo punto a
prenderlo di petto: «Vedo che ora non sei più Segretario [sic] alla Democrazia Cristiana
p,erciò pot:ai rispond~realle mie lettere» (24 settembre 1946, ibid., cart. 170 A, f. 2209 E):
Gemelli a Dossetti, 8 luglio 1947 (ibid., cart. 181, f. 2339).
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Il rapporto del Rettore con Giuseppe Lazzati appariva forse meno
caldo e intenso, ma sempre solido e (almeno in questi anni) senza ombre.
H27 agosto del 1947, Lazzati si rammaricava per iscritto con Gemelli di
non aver potuto preparare quanto sperava per il concorso alla cattedra di
Letteratura cristiana antica, causa i troppi impegni politici: «Certo, ho un
rincrescimento, non per me, ma per l'Università nostra: quello di non
poterle fare avere successo quale per essa avrei desiderato e per il quale
era indirizzata una parte importante della mia vita. Ho dovuto soggiacere
a condizioni più forti di me: ma mi consola il pensiero di aver agito solo
per fare la volontà di Dio che ancora desidero accettare quale che essa
sia».56
Il contenuto spirituale del rapporto tra il padre francescano e i suoi
allievi traspariva però come primario anche in questo caso. Il 28 giugno
1951, ad esempio, in un biglietto dedicato alla questione del congresso
per la Regalità di Cristo, Lazzati aggiungeva: «Domani comincerà il
Consiglio nazionale, di cui ella conosce l'importanza: ci raccomandiamo
alle sue preghiere»."
È vero anche che, al di là della cerchia della Cattolica, Gemelli stringeva
crescenti legami di cooperazione con altri uomini politici. Si può ricordare l'antifascista «guelfo» Piero Malvestiti, con cui il rapporto si sviluppò superando qualche comprensibile ed evidente difficoltà psicologica."
oppure una figura emergente come Antonio Segni, con cui nei primi anni
Cinquanta il Rettore intreccerà un rapporto che egli stesso definirà di
«viva e profonda amicizia»." Ma in fondo essi non soppiantarono i
«professorini», nell' ottica di Gemelli, come tramite privilegiato rispetto
alla politica. Casomai, era lo stesso nucleo dei giovani della comunità
«del porcellino» che si allargava, facendo entrare nell' orizzonte di Gemelli altre figure. Si ricordi ad esempio il nuovo ruolo del giovane
assistente di Fanfani, Mario Romani (che assicurava appunto anche la
continuità didattica in occasione degli impegni ministeriali del professore

Lazzati a Gemelli, ibid., f. 2340. La carriera accademica di Lazzati (che era libero
docente dal 1939) ebbe un certo rallentamento a causa dei suoi molteplici impegni di questi
anni e forse anche per una situazione difficile nella sua disciplina: egli diventerà ordinario
solo nel 1958.
57 Lazzati a Gemelli, 28 giugno 1951 (ibid., Misc.).
58 Gemelli a Malvestiti, 9 agosto 1946, lo rimproverava per un articolo su «Democrazia»
(la rivista della DC lombarda che Malvestiti dirigeva), dove apparivano critiche al cosiddetto «giuramento antimodemista», chiesto agli studenti della Cattolica. Gemelli spiegava
che in realtà esso era connesso alla «professione di fede» (ibid., Misc.) Cfr. poi anche
Malvestiti a Gemelli, 8 gennaio 1947 (ibid., cart. 187, f. 2409).
59 Scrivendo proprio a Fanfani (Gemelli a Fanfani, 14 gennaio 1954, ibid., Misc.).
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di Storia economica). Il Rettore stesso, su indicazione di Dossetti e in
accordo con Fanfani, patrocinò e permise la sua scelta di dedicare parte
del suo tempo al sostegno intellettuale del neonato sindacato libero, la
~CGIL, alla fine del 1949.60 Ma anche Aldo Moro, un altro giovane
mtellettuale che si era avvicinato ai dossettiani, come vedremo entrerà
in cordiali rapporti con Gemelli.
'
3. Le preoccupazioni gemelliane. Intanto si svolgevano i lavori della
Costituente, in cui il gruppetto dei «professorini» cresceva di statura e
consi~era~i?ne .. ~~ Cattolica seguì questa stagione senza dispiegare
grandi originalità mtellettuali. Si ricordi la chiusura persistente della
facoltà di Scienze politiche, che doveva durare fino al 1948,61 e una certa
tendenza alla tecnicità che si confermò prevalente nell'ambito della
facoltà di Giurisprudenza. L'Università si impegnò comunque a stendere
un contributo nella forma di parere sul progetto di costituzione." Il lavoro
fu minuzioso, ma non sembra che risultasse di grande momento, tanto
che venne poi tenuto abbastanza in sordina.
La passione gemelliana per l'attività politica e le scelte di governo si
acc~n~eva soprattu~to quando emergevano le questioni in cui tipicamente e
t~adIzlOnalmen~e SI trovavano coinvolti gli «interessi cattolici» e la posizI~ne de~la Chiesa nella società. Naturalmente, ancor più forte era il
coinvolgimento quando le discussioni riguardavano anche il futuro della
sua istituzione: si pensi ad esempio alla decisiva questione scolastica. Il
Rettore aveva promosso fin dalla fine del 1945 un lavoro collettivo dei
~ocenti ~ella sua Università per approntare proposte in direzione della
nfondazlO~e della scuola italiana. Lavoro che si imperniò soprattutto
sulla tematica centrale della libertà della scuola e sull'idea dell' universalità dell' accesso ai beni dell' istruzione.63 Già nell' estate del 1946 Gemelli

60 S. ZANINELLl, V. SABA, Mario Romani. La cultura al servizio del sindacato nuovo
Milano 1995, pp. 44-46.
'
61 Nella commissione ministeriale che doveva studiare la loro ricostituzione Gemelli
indicò come suo rappresentante proprio Fanfani (Gemelli a Fanfani 20 settembre 1946
AUC, Misc.).
"
62 Gemelli chiese contributi con lettera del 17 febbraio 1947 a dodici professori: Melchiorre Roberti, Marcello Boldrini, Marco Tullio Zanzucchi, Francesco Messineo, Romeo
Vuoli, ~rancesco Olgiati, Giorgio Balladore Pallieri, Francesco Vito, Francesco Rovelli,
Domen~co B~?ero, O~o Giacchi e Albino Uggè. Ovviamente erano esclusi da questo
gruppo I politici membn della Costituente (ibid., cart. 180, f. 2335).
63 P;op~ste di,rifonna della scuola italianafonnulate da una commissione di professori
dell U~lverslta cattolica del Sacro Cuore, Milano 1946; su tutto questo impegno cfr. ora
lo studio di M.M. ROSSI, Le proposte di riforma della scuola italiana formulate da una
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mandava ai deputati democristiani alla Costituente l'opuscolo con le riflessioni dell'ateneo sulla riforma scolastica, preparando anche un «pro-memoria» più articolato per il ministro Gonella. Gemelli coinvolse i suoi
giovani allievi in queste operazioni." Pur non ispirato affatto a un
approccio tutto confessionale e attento solo agli «interessi cattolici», è
vero che questo impegno mirava direttamente anche a sostenere la
polemica in favore della piena equiparazione della scuola libera. Forte fu
la polemica gemelliana contro l'inciso «senza oneri per lo Stato», inserito
con l'emendamento Corbino nell'articolo 33 della Costituzione, che
stabiliva la libertà di erigere istituzioni scolastiche non statali." Proprio
in occasione dei lavori della Costituente sulla questione scolastica, Gemelli contattò appunto il giovane Moro, che si occupava direttamente di
questi problemi, per avere informazioni e per trovare un altro canale per
diffondere le sue visioni." Dopo la discussione alla Costituente, egli
continuò a seguire appassionatamente la questione, chiedendo a Sturzo
stesso un articolo sulla libertà della scuola, da pubblicare su «Vita e pensiero»." Ancora, alle prime avvisaglie della riforma Gonella, egli scrisse al
direttore della «Civiltà cattolica», padre Martegani, sollecitandolo a
prendere posizione contro una visione «statalizzatrice» che si diffondeva
a suo parere anche tra i cattolici.w
Intanto Gemelli si preoccupava di parare i colpi rispetto alla propria
istituzione. Siccome aleggiava il problema della cosiddetta «professione
di fede» (che veniva attaccata dai laici per negare il carattere libero dell' istruzione in istituzioni come la Cattolica), egli preparò i suoi allievi per una
«nostra eventuale difesa» in tale polemica. Ricordava ad esempio a

erette canonicamente, ma che Pio XII aveva deciso di estendere la
richiesta anche ai frequentanti della Cattolica.w Non si trattava quindi di
una scelta dell' ateneo milanese in quanto tale.
Questioni ~iù spicciole di politica scolastica e universitaria preoccupavano molto Il Rettore, che per tentare di far passare le proprie soluzioni
tend~va a utilizz~~ in prima ist~nza i canali politici costituiti dai rapporti
con 1 «professorini». Ad esempio egli ebbe una reazione molto dura alle
ventilat~ ipotesi di abolizione delle tasse universitarìe.v e quindi elevò
una decisa protesta per le lentezze del ministro della Pubblica istruzione
Gonella nell' adegu~e l~ stesse tasse al costo della vita." Si arrivò su questo
argomento alle soglie di una vera e propria sollevazione dei rettori su cui
Gemelli i~for~ava previamente Fanfani, sostenendo che non gli ;iaceva
«questa ribellione allo Stato», anche se il problema era reale, e chiedendogli di agire presso Pella per convincere Gonella della necessità di
abolire il calmiere «politico» sulle tasse."
Altri spunti appaiono chiaramente evocativi delle preoccupazioni di
Gemelli ~ui ra~porti Chiesa-Stato. In coda a una perorazione per le tasse
accademiche, Il Rettore scriveva a Fanfani: «Dirai a Dossetti Lazzati e
La Pira che prego per voi perché Dio vi aiuti nel difendere gli articoli che
sono ora in discussione alla Costituente». Erano i giorni in cui si stavano
:ota~do.in aula gli articoli iniziali della legge fondamentale, compreso
Il notissimo art. 5 - che sarebbe in seguito divenuto il 7 - sui rapporti
S~ato-Chiesa.73 Quando poi Dossetti gli mandò il testo del suo importante
dI~C?rSO svolto In occasione della discussione su quell'articolo, Gemelli
gli nspondeva: «Leggendolo ho ringraziato Iddio che ti ha dato modo di

Dossetti chelaprofessione erachiesta dalla S.Sede perlefacoltà cattoliche

essere difensore dellaChiesa in modo cosìefficace»."

commissione di professori deIl'Università cattolica del Sacro Cuore, in «Annali di storia
dell'educazione e delle istituzioni scolastiche», 2 (1995), pp. 273-298.
64 Notizie ricavabili da Gemelli a Fanfani, 3 settembre 1946 (ADC, Misc.).
65 In vista di una presa di posizione polemica sull' argomento, Gemelli chiedeva informazioni più precise a Malvestiti (Gemelli a Malvestiti, lO maggio 1947, ibid., cart. 188, f.
2447).
66 Gemelli a Moro, 6 giugno 1946 (ibid., cart. 176, f. 2282). Cfr. poi Moro a Gemelli, 12
agosto 1946 (ibid., Misc.). Per un inquadramento di tutta la discussione, L. PAZZAGLlA, Il
dibattito sulla scuola nei lavori dell 'Assemblea costituente, ora in ID., Cattolici e scuola
nell'Italia contemporanea, Milano 1984, pp. 241-270.
67 Gemelli a Sturzo, 13 maggio 1948 (AVC, cart. 199, f. 2576), e ancora sullo stesso tono,
con altri apprezzamenti generali per le prime prese di posizioni legislative di Sturzo, in
data 18 giugno 1948 (ibid., f. 2582). Nella stessa linea preoccupata, cfr. l'articolo A.
GEMELLI, Mentre si prepara la riforma della scuola, in «Vita e pensiero», agosto 1948,
pp. 447-453.
68 Gemelli a Martegani, 4 gennaio 1950 (ADC, cart. 220, f. 2809).

Anche sulle questioni del lavoro 1'antico interessamento del Rettore
riemergeva costantemente. In questo senso qualche speranza si concentrò
sul ruolo di Fanfani ministro del Lavoro, verso cui Gemelli avviò discreti

69 Geme!li a Dossetti, 9 aprile 1947 (ibid., cart. 180, f. 2337). Analogamente egli scriveva
a Fanfani (27 aprile 1947, ibid., Misc.) e al direttore dell' «Osservatore romano», Giuseppe
Dalla Torre (5 agosto 1946, ibid., cart. 177, f. 2299).
70 Su cui si imperniò lo scambio epistolare Fanfani-Gemelli, 17 e 20 marzo 1947 (ibid.,
cart.180, f. 2335 e 2336).
71 Gemelli a Fanfani, 31 maggio 1947 (ibid., calto 181, f. 2339).
72 Ge~elli a Fanfani, 15 dicembre 1948 (ibid., Mise.). Le simpatie di Gemelli per Gonella
appanvano molto scarse.
73 Gemelli a Fanfani, 20 marzo 1947 cit.
74 Gemelli a Dossetti, lO giugno 1947 (ibid., calto 181, f. 2339). Si ricordi che Dossetti
pubblicò il suo intervento de121 marzo in aula, nel fascicoletto G. DOSSEITI, Chiesa e Stato
democratico, Roma 1947.
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tentativi di approccio sulla questione dell'orientamento professionale
(che a suo parere doveva essere organizzato legislativamente e amministrativamente in modo europeo)," nell'ipotesi di utilizzare a questo fine
anche il Centro studi di psicologia applicata dell'Università."

4. La paternità spirituale del Rettore. Tra le righe di queste preoccupazioni prevalenti, egli però non mancava di far avere ai suoi giovani allievi
messaggi incoraggianti, ancorché generali, sul complesso della loro
attività politica. Comunicò ad esempio di apprezzare quel Dizionario
sociale che si era fatto mandare da Dossetti, e che rappresentava una delle
prime realizzazioni dell'Ufficio Spes avviato dal vice segretario dalla DC
a Roma." In una lettera a Dossetti fece cenno al nuovo periodico del
gruppo, la cui uscita stava segnando un'indubbia svolta nel loro percorso
politico: «Ho visto anche la rivista "Cronache sociali": mi pia~e ~ mi pia~e
l' attività che voi avete ora iniziato»," Per fare un altro esempio, Il91ugIro
1948, in risposta a un biglietto di Dossetti che gli dava informazioni sulla
sua salute, dopo la malattia che l'aveva colpito a seguito della campagna
elettorale, e sulla vacanza che stava prendendo (la prima dopo molti anni),
Gemelli gli scriveva di conoscere già sue notizie perché aveva «passato
alcune ore deliziose in via della Chiesa nuova con gli amici»."
Si può quindi forse parlare di una sorta di investimento fiduciario del
Rettore nei confronti dell' attività del gruppo, anche se non traspariva da
questi scambi epistolari nulla che si possa definire un coinvolgimento
positivo e diretto di Gemelli nelle decisioni e nelle posizioni politiche dei
«dossettiani»: né richiami o critiche, ma nemmeno esplicite approvazioni
di singoli passaggi, tranne qualche limitata eccezione. so Alla fiducia di

75 A. GEMELL!, Necessità di attuare in Italia l'orientamento professionale dei giovani e
criteri direttivi da seguirsi, in «Rivista internazionale di scienze sociali», 54 (1946), 3, pp.
165-184.
76 Gemelli a Fanfaoi, 27 giugno 1947 (ADC, cart. 181, f. 2339) e 16 agosto 1947 (ibid., f.
2340).
77 Gemelli a Dossetti, 29 marzo 1946 (ibid., cart. 170 A, f. 2209 E). Ci si riferiva al
Dizionario sociale, a cura della Spes DC, Roma 1946.
78 Gemelli a Dossetti, 10 giugno 1947 cit.
79 Dossetti a Gemelli, 10luglio 1948 e Gemelli a Dossetti, 9 luglio 1948 (ADC, cart. 199,
f. 2584). Il Rettore ne approfittava intanto per chiedergli di vederlo con una certa.urgenza:
per parlare ancora una volta dei problemi della libertà della scuo~a: «l n?stn amlc~ non SI
rendono conto della gravità della situazione e del dovere che abbiamo d.lfronteggiarla» '.
80 Dna delle poche eccezioni era un cenno del 30 agosto del 1950, scnvendo a Fanfani,
che diceva: «Se il nostro caro La Pira raccogliesse, integrandoli, i suoi scritti! prova un
poco tu a parlargliene. lo li pubblicherei volentieri perché penso che bi~ogna battere
continuamente col martello sull'incudine affinché il ferro è caldo. Troppi SIaddormenta-
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principio dell'anziano Rettore, faceva da corrispettivo la rispettosa volontà di autonomia dei suoi giovani, unita al riconoscimento all' energico
francescano di un ruolo di guida abbastanza indiretto e sviluppato piuttosto sul piano spirituale e morale che su quello della politica attiva.
Al massimo, era la Cattolica come istituzione che si trovava coinvolta
in qualche passaggio del dibattito politico. Non mancò qualche piccolo
incidente su questo fronte. Ad esempio, Francesco Vito pubblicò su«Vita
e pensiero» nell' aprile del 1947 una riflessione articolata, che conteneva
qualche dubbio sull' art. 31 del progetto di costituzione, dedicato a fissare
il principio del diritto al lavoro: c'era il rischio, a suo parere, di fare di
quella formulazione la premessa di un'inevitabile collettivizzazionedell'economia." L'articolo era stato elaborato nella seconda sottocommissione
con un apporto non trascurabile di Fanfani, il quale si sentì punto sul vivo.
Un trafiletto di «Cronache sociali» respingeva apertamente la critica,
sostenendo che «lo Stato non si impegna ad irreggimentare tutti - come
il critico pretende - per dare lavoro a tutti, ma si impegna soltanto a
promuovere le condizioni per rendere effettivo questo diritto»." Sul
punto, il Rettore mostrò di non voler prendere posizione, anche se scrisse
a Fanfani, offrendogli la possibilità di replicare ampiamente su «Vita e
pensiero»." Il Ministro gli rispose di aver ormai puntualizzato il suo
pensiero, con un rammaricato «non ho purtroppo tempo di esporre in
"Vita e pensiero" tutte le idee che condivido»." La questione non era
affatto secondaria, e peraltro, nell' ottica che qui ci interessa, costituiva
un altro segnale dell'ormai decisa autonomia dei «professorini» dalla «casa
madre».
Un analogo approccio non particolarmente interessato alle dinamiche
politiche, e nemmeno tanto schierato per ipotesi particolari, appare nel
modo con cui Gemelli affrontò la vicenda di Civiltà italica. Tale movimento, nato nella primavera del 1947 sotto l'egida di mons. Ronca ed
no!» (ibid., Misc.). C'era un riferimento evidente agli articoli sulle «attese della povera
gente». Cfr. poi il giudizio favorevole di Christiaous (pseudonimo che copriva probabilmente la penna di Gemelli stesso o di Francesco Olgiati, in quanto firmava autorevoli
editoriali sulla rivista culturale dell' ateneo), «L'attesa della povera gente» (A proposito di
un articolo dell'ono La Pira), in «Vita e pensiero», maggio 1950, pp. 227-231. Su tutto il
dibattito, P. ROOGI, l cattolici e la piena occupazione. L'attesa della povera gente di Giorgio
La Pira, Milano 1983. Curiosamente, nell' ADC non si è reperita corrispondenza diretta
tra La Pira e Gemelli.
81 F. VITO, Il progetto della nuova costituzione e i «dodici punti» della Settimana sociale
di Venezia, in «Vita e pensiero», aprile 1947, pp. 222-224.
82 «Cronache sociali», 30 maggio 1947, p. 16.
83 Gemelli a Faofani, 27 giugno 1947 (ADC, cart. 181, f. 2339).
84 Fanfani a Gemelli, 9 luglio 1947 (ibid., f. 2340).
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espressione del cosiddetto «partito romano» mirante a porre un'ipoteca
moderata sulla DC, si presentò al Rettore con una lettera di Paolo Dalla
Torre. A nome del movimento, senza precisare le intenzioni della propria
azione, si chiedeva anodinamente la cooperazione di alcuni professori
dell'Università per un' analisi tecnicamente fondata del progetto costituzionale." Gemelli chiese informazioni su tale nuova sigla politica, e il
professor Melchiorre Roberti gli comunicò che il movimento lavorava
«per una intesa della Democrazia cristiana con le destre, invece che con
le sinistre»." A quel punto, il Rettore rispose diplomaticamente che non
poteva impegnare i docenti perché già stavano facendo un proprio lavoro
sul progetto di costituzione." Poche settimane dopo, però, considerava
con Fanfani l'esistenza di segnali di movimento ma anche di divisione
presenti nel campo cattolico, e tornava su Civiltà italica, con un.giudizi~
abbastanza chiaro: «D'altro canto tu saprai del sorgere e dello svilupparsi
di quel movimento patrocinato dai Gesuiti; credo quindi che un gruppo
di persone che abbiano idee chiare in testa e soprattutto che siano cristiane
dovrebbero intendersi per salvare questa sventurata Italia e per fare gli
interessi della Chiesa»." Insomma, egli non entrava a valutare il merito
di quelle posizioni politiche, ma auspicava che anche tali nuove realtà
organizzate convergessero verso forme di azione unitarie di cattolici, a
servizio delle maggiori esigenze dell'istituzione ecclesiastica. Era una
visione indubbiamente un po' schematica della situazione del paese, ma
che rispondeva alla mentalità battagliera del Rettore.
Dal canto suo, era soprattutto Fanfani che qualche volta comunicava
a Gemelli spunti di giudizio sulle vicende politiche, sia pure in termini
sempre molto sobri e generali. Il 30 dicembre 1948 scriveva al Rettore:
«Pare spuntare un po' di chiaro, all'esterno, mentre all'interno c'è mare
mosso. Speriamo che Iddio conceda a chi può la chiaroveggenza necessaria
a non sbagliare nei passi»." Si ricordi che erano i giorni della decisione
governativa attorno all' adesione al patto atlantico, e soprattutto, come
notava Gemelli nella sua risposta, di lì a una settimana si sarebbe svolta
l'assemblea organizzativa del partito, nella cui preparazione i dossettiani
si erano spesi fortemente. Era a questo proposito che Gemelli comunica-

Paolo Dalla Torre a Gemelli, 5 marzo 1947 (ibid., Misc.).
Roberti a Gemelli, Il marzo 1947 (ibid.). La fonte delle informazioni, si capisce dal
testo, era alla fine ancora Fanfani. Sulla vicenda di «Civiltà italica», cfr. A. RrCCARDI. Il
partito romano nel secondo dopoguerra 1945-1954, Brescia 1983, pp. 99 sgg.
87 Gemelli a Dalla Torre, 12 marzo 1947 (AVC, Misc.).
88 Gemelli a Fanfani, 27 aprile 1947 (ibid.).
89 Fanfani a Gemelli, 30 dicembre 1948 (ibid., cart. 205, f. 2619).

85
86

PADRE GEMELLI E I "PROFESSORINh

525

va: «Ho visto certi appunti riservati, che non mi sono piaciuti; spero che
tu possa fare qualche cosa»."
Tale assemblea della DC si svolse nel pieno dello scontro sui rapporti
tra Azione cattolica e politica, che vedeva come simbolo delle due
posizioni diverse in campo Giuseppe Lazzati e Luigi Gedda. Lazzati,
come è noto, era stato incaricato di trattare il tema dei «rapporti esterni»
del partito alla stessa assemblea democristiana, e aveva pubblicato poco
prima su «Cronache sociali» l'articolo che aveva dato il via alla polemica
sul tema, sostenendo una distinzione netta tra i campi di azione dell' Azione cattolica e quello degli organismi politici di ispirazione cristiana." La
Cattolica non parve schierarsi apertamente su questa tematica. Si ricordi
però che Lazzati aveva parzialmente anticipato le sue tesi proprio in un
articolo pubblicato già l'anno precedente su «Vita e pensiero-.t" Inoltre,
Dossetti fu invitato da Gemelli a tenere una relazione su I laici e
l'apostolato nella settimana di spiritualità organizzata dall'Università
pochi mesi dopo, nella primavera del 1949. La sua lezione fu totalmente
concorde con l'impostazione lazzatiana, con le sue precise distinzioni tra
razione dei laici in nome e per conto (su «mandato») della Chiesa, e quella
diretta a gestire una realtà profana, da compiere sempre «in spirito di
apostolato», ma sotto propria responsabilità."
Connesso a questo aspro confronto si ebbe un piccolo incidente tra
l'Università cattolica e il presidente della Gioventù di Azione cattolica
Carlo Carretto (allora molto vicino alle posizioni di Gedda), che scrisse
a Gemelli di essere preoccupato della situazione del collegio universitario
Augustinianum della Cattolica. Egli aveva sentito dire che il giovane reggiano Corrado Corghi vi svolgeva «un'azione frondista e negativa», nonché
«ostile al Centro nazionale» dell'Azione cattolica." Gemelli, dopo essere
stato informato sull' esistenza nel collegio del gruppo «Servire» ,95 anima-

Gemelli a Fanfani, 4 gennaio 1949, ibid. Il riferimento agli appunti resta oscuro, anche
se probabilmente aveva a che fare con la questione dei rapporti AC-politica.
91 G. LAZZATl, Azione cattolica e azione politica, in «Cronache sociali», 1-15 novembre
1948, pp. 1-3.
92 G. LAZZATl, L'Azione cattolica nella ricostruzione, in «Vita e pensiero», luglio 1947,
pp. 430-433.
93 G. DOSSETTI, I laici e l'apostolato, in Apostolato e vita interiore, Milano 1950, pp. 153-184
(particolarmente pp. 164-170).
94 Carretto a Gemelli, 17 febbraio 1949 (AVC, cart. 209, f. 2686).
95 Si ricordi che si trattava di esperienze connesse alla rete di diffusione di «Cronache
sociali» (cfr. P. POMBENI, Le «Cronache sociali» di Giuseppe Dossetti: geografia di un
movimento di opinione, Firenze 1976, pp. 92 sgg.).
90

526

GUIDO FORMI GONI

to dal Corghi stesso (e frequentato da Dossetti e Lazzati), rispose in modo
tranquillizzante a Carretto che le discussioni in fondo non erano un male,
mentre confermava l'esistenza di una piena unanimità dei membri del
collegio, tutti iscritti all' ACe tutti d'accordo nell' «ortodossia e osservanza delle disposizioni delle Superiori autorità nel campo dell' Azione
cattolica»." Certamente quindi Gemelli non era negativo verso la diffusione in Cattolica delle tesi lazzatiane. Probabilmente però è difficile dire
più di così, dato che in generale il Rettore era ancora molto vigile, anzi
preoccupato, nei confronti di quell' apertura alla moderna cultura cattolica
francese, che era uno dei punti di riferimento - pur senza esagerarne in
generale l'importanza - delle posizioni del gruppo dossettiano su questi
temi."
Via via che il tempo passava, l'azione di tutela e promozione gemelliana si estendeva ad altre figure politiche, rispetto all'iniziale nucleo dei
«professorini». Egli cominciò ad esempio a riporre molta fiducia in Aldo
Moro, tanto che gli scrisse, in occasione dell'estromissione del giovane
pugliese dal ruolo di sottosegretario agli Esteri nel febbraio del 1950,
rammaricandosi fortemente per l'episodio." Di lì a due anni, egli giungeva a scrivere a mons. Montini: «Se si verificasse la vacanza del ministro
della Pubblica Istruzione, l'unico uomo sul quale possiamo contare sicuramente è l' ono Aldo Moro, che ha molte qualità, è benvoluto da tutti, e
ha il vantaggio di essere già stato sottosegretario. Se non si potesse
riuscire a varare la sua candidatura, buona sarebbe pure quella dell'ono
Lazzati, che però è stato solo segretario [sic] del gruppo parlamentare e
non sottosegretario»."

5. Nuove prospettive dopo il dossettismo. Come è noto, la vicenda
dossettiana, politicamente parlando ebbe il suo momento conclusivo
nell'estate del 1951, quando Dossetti, dopo l'ultima battaglia compiuta

96 Don Sangaletti a Gemelli, 20 febbraio 1949; Gemelli a Carretto, 22 febbraio 1949 (tutte
in AUC, cart. 209, f. 2686).
97 Perrestare a un episodio curioso, cfr. la lettera di Gemelli a mons. Pisoni, con una reprimenda
per aver parlato bene su «L' Italia» di De Lubac e di Teilhard, quando essi erano il sintomo
«dello sfasamento di molti gesuiti oggi in Francia» e dello «sbandamento dei cattolici
francesi in cerca di novità» (30 gennaio 1949, ibid., cart. 202, f. 2587). Sul rapporto dei
dossettiani con Maritain e Mounier, cfr. le notazioni iniziali di G. CAMPANINI, Cristianesimo
e democrazia. Studi sul pensiero politico cattolico del '900, Brescia 1980, pp. 153-168.
98 Gemelli a Moro, 8 febbraio 1950 (AUC, cart. 220, f. 2813).
99 Gemelli a Montini, 22 dicembre 1951 (ibid., Misc.). Da notare che Lazzati era in realtà
stato vicepresidente e non segretario del gruppo parlamentare della DC alla Camera.
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come vicesegretario della DC,IOO decise di abbandonare la vita politica
sentendosi sconfitto e ritenendo che ormai fosse suo compito tornare a
dedicarsi a una riflessione culturale esigente per preparare nuove condi- .
zioni ecclesiali e civili, che cambiassero le premesse di qualsiasi possibile
azione politica. L'ultima fase dell' esperienza fu segnata anche dalla
definitiva rottura tra Dossetti e Lazzati, da una parte, e Fanfani dall'altra,
imperniata soprattutto sulla metodologia e i tempi dell'azione politica,
rispetto agli equilibri di governo e di partito.
In questa nuova situazione, i rapporti tra Gemelli e Dossetti conobbero
una coda di un certo interesse. Nel dicembre del 1951, Gemelli scrisse a
Dossetti che i docenti della facoltà di Giurisprudenza della Cattolica
l'avrebbero voluto di ritorno nei loro ranghi.'?' E Gemelli tornava
sull'idea in modo ancor più circostanziato e preciso l'anno successivo,
rilanciando la «proposta, che io ti avevo fatta di passare alla nostra
università ad una cattedra di Diritto pubblico, possibilmente nella Facoltà
di Scienze politiche e sociali. Nel farti questa proposta io ero mosso da
due concetti fondamentali: l " che tu dovessi scientificamente continuare
in una elaborazione concettuale dello Stato moderno, che è una esigenza
sempre più sentita ed alla quale dovranno rifarsi i cattolici nella loro vita
e nella loro attività soprattutto pubblica. 2 offrendoti questa cattedra, io
penso di darti un «pulpito», dal quale parlare alla gioventù con quella
speciale autorità, che proviene dalla tua formazione intellettuale e religiosa e che ti permetterebbe di dare a molti giovani quell'indirizzo del
quale hanno bisogno nella propria attività sociale».102 Le espressioni
erano quanto mai impegnative, rispetto alla disponibilità di Gemelli ad
accogliere sulpiano intellettuale ed educativo le impostazioni del giovane
professore reggiano. Anche in questo caso dobbiamo solo dedurre dai
fatti che la risposta di Dossetti fu negativa.
0

100 Si permetta il rinvio a G. FORMIGONl, Dossetti vicesegretario della Dc (1950-1951). Tra
rifo.rma del partito e nuova statualità, in La «memoria pericolosa» di Giuseppe Dossetti,
Atti del convegno tenuto a Trento, 4-5 ottobre 1997, Trento 1997, pp. 38-59.
101 «Caro Dossetti, fra i Professori della nostra Università (facoltà di Giurisprudenza) è
sorto spontaneo, senza che io ne parlassi, il desiderio che tu venga fra noi. [...] questo loro
orientamento, come puoi immaginare, mi ha vivamente commosso. Dio farà lui, per le
mani di Maria Santissima, ciò che è bene per l'Università, per l'anima tua, per la gioventù
che insieme educhiamo» (Gemelli a Dossetti, 21 dicembre 1951, AUC, Misc.). Inoltre
Balladore Pallieri chiedeva con insistenza la relazione al convegno dei giuristi cattolici per
la rivista «Jus- (in realtà poi la fondamentale relazione Funzioni e ordinamento dello Stato
moderno doveva apparire in forma non rielaborata nei quaderni di «Iustitia», con gli atti
del convegno dell'Unione dei giuristi cattolici (cfr. ora G. DOSSETII, Scritti politici
1943-1951, a cura di G. TROITA, Genova 1995, pp. 346-377).
102 Gemelli a Dossetti, 13 settembre 1952 (AUC, Misc.).
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Egli scriveva invece a Gemelli una lunga lettera nell'estate del 1953,
quando i primi passi della sua nuova iniziativa per realizzare un Centro
di documentazione a Bologna103 avevano suscitato voci allarmistiche, che
erano arrivate a Gemelli stesso. La lettera è molto interessante anche per
quanto riguarda le idee di Dossetti in questa fase di transizione, per cui
la pubblichiamo integralmente in appendice. Valla pena per esempio di
notare come egli non pensasse ancora di occuparsi prevalentemente della
ricerca sulla dimensione storico-teologica della vicenda ecclesiale, quanto - per usare la sua precisa espressione - della «rilevazione continua e
sistematica dei particolari ostacoli strutturali, che la congiuntura storica
crea all' opera salvifica della Chiesa rispetto alle realtà sociali, giuridiche,
politiche, nazionali, ecc.».'?' In questo senso egli prospettava l'integrazione di competenze giuridiche, economiche, storiche e sociologiche, per
compiere un' analisi approfondita della congiuntura epocale e dei suoi riflessi sulla storicità della Chiesa.
Qui basti notare che il rapporto con Gemelli restava profondamente
rispettoso e cordiale. Dossetti si impegnava a smentire decisamente che
la sua iniziativa avesse qualcosa di concorrenziale o qualche presupposto
critico nei confronti della Cattolica. Il solo fatto che egli intendesse dar
vita a una struttura libera e autonoma indicava però l'insoddisfazione
implicita per il modello di studi possibili all'interno delle istituzioni
esistenti. In fondo trasparivano già le origini di un approccio diverso agli
equilibri tra cultura cristiana e storia, rispetto a quello prevalente in
Cattolica. Dossetti seguiva in modo sempre più deciso un percorso che
lo doveva portare allo studio e alla ripresa del tema della riforma della
Chiesa,'?' invertendo un metodo tradizionale (e tipicamente gemelliano)

Dossetti aveva fatto pubblicare un bando di concorso su vari giornali, tra cui «Coscienza», mensile del Movimento dei laureati cattolici, per alcune borse di studio presso il
nascente Centro di documentazione (cfr. D. MENOZZI, Le origini del Centro di documentazione (1952-1956), in «Con tutte le tue forze». 1 nodi della fede cristiana oggi. Omaggio
a Giuseppe Dossetti, a cura di A. ALBERIGO e G. ALBERlGO, Genova 1993, pp. 355-357).
104 Dossetti a Gemelli, 4 luglio 1953 (ADC, Mise.; se ne veda il testo completo in
Appendice). Si ricordi che formalmente l'attività del centro, dopo qualche mese di
organizzazione preliminare, era iniziata il l" aprile del 1953.
105 L'evoluzione progressiva verso questa direzione si vede già dall'appunto del 1954
pubblicato in G. DOSSETII, Con Dio e con la storia. Una vicenda di cristiano e di uomo, a
cura di A. ALBERIGO e G. ALBERlGO, Genova 1986, pp. 78-84. Ulteriori riflessioni in G.
ALBERlGO, Rinnovamento della Chiesa e partecipazione al concilio, in Giuseppe Dossetti.
Prime prospettive cit., pp. 56 sgg. Parallelamente si stava intanto chiarendo l'orientamento
vocazionale di Dossetti a fondare una comunità di tipo monastico: la Piccola Famiglia
dell' Annunziata nascerà formalmente nel 1955 (sul quadro di questa decisione E. BIANCHI,
L'esperienza della fede nel monachesimo, ibid., pp. 119 sgg.).
103
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che tendeva invece a studiare la realtà contemporanea nei suoi aspetti
tecnici, per inserire i contributi di questa conoscenza all'interno di un
patrimonio «cattolico» dato sostanzialmente per acquisito. L'aspetto
fondamentalmente apologetico della scienza «cristiana» a cui si mirava
in Cattolica non soddisfaceva più Dossetti.
. Gemelli gli rispondeva il 6 luglio che non aveva nessuna preoccupaZIOne personale (invitandolo a non badare ai «pettegolezzi»), anche se
non si ricordava di aver parlato con lui dell'iniziativa in cantiere, ma solo
dell'intenzione di «estraniar[si] dalla vita politica e pratica e dedicarlsi]
agli studi di ecclesiologia». Sull 'ipotesi di lavoro analiticamente descritta
da Dossetti, egli dichiarava benevolmente ma laconicamente di attendere
i fru,ttiper valutare. 106 Si trattava in fondo di una nuova apertura di fiducia.
E peraltro da notare che il Rettore della Cattolica sembrò vivere in
modo abbastanza distaccato la chiusura della vicenda politica dossettiana,
allo. stesso modo con cui l'aveva discretamente e lontanamente seguita.
Ammtore Fanfani restò il suo punto di riferimento primario nella vita
politica, senza apparenti problemi, anche dopo la crisi del 1951. Negli
anni successivi, capitò ai due di intrattenersi sulle prime voci che davano
pe: .vicina m~a succe~si?ne a De Gasperi nella leadership della DC, per
cui il nome di Fanfam diventava sempre più accreditato nel partito. Il 23
agosto 1952 Fanfani scriveva a Gemelli: «Per l'accenno di De Gasperi,
non. c.redo ave.sse portata extra-agricola; 107 e ciò penso anche per non
avvicinare anzi tempo, col pensiero, certi calici, che prevedo amarissimi.
E - creda - non capisco come i veri amici mi possano augurare simili
eventi. Che Iddio ci assista e faccia in modo che non ci sia bisogno della
mia pochezza, bisognosa di raccogliersi e di rifornirsi di scienza e di
virtù».108
Cresceva peraltro in questo periodo il rapporto di Gemelli con altri
uomini politici democristiani, come ad esempio Antonio Segni. Dopo il
~an.cat? scatto del premio di maggioranza previsto della riforma maggiontana della legge elettorale del 1953, il Rettore scriveva al politico
sardo: «L'esito delle elezioni mi ha confortato, perché io penso che se
fossimo riusciti ad avere il 50% più uno, ci saremmo addormentati sulla
briglia e avremmo avuto per converso una opposizione più dura».109 E

106
107

Gemelli a Dossetti, 6 luglio 1953 (ADC, Mise.).

No~ sono riuscito a collegare questa espressione a uno specifico intervento di De

Gaspen. E comunque chiaro il riferimento al fatto che Fanfani era allora ministro
dell' Agricoltura.
108 Fanfani a Gemelli, 23 agosto 1952 (ibid.).
109 Gemelli a Segni, 15 giugno 1953 (ibid.).
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dopo un biglietto di risposta di Segni, forniva ulteriore precisazione: «Il
Conte Dalla Torre mi scrive una lettera in cui mi dice che forse quella
frustrata [sic] del 7 giugno servirà perché molti democristiani abbiano a
comprendere che bisogna servire il nostro paese. Lei ne dà un esempio
grandissimo: purtroppo non tutti la imitanos.!'?
Dopo le elezioni, De Gasperi - come è noto - ebbe l'i~ca~co ~i
formare il nuovo governo. Gemelli gli scrisse che pregava DIO di aSSIsterlo nella difficile opera, conoscendo il momento delicato che stava
attraversando la DC: «Aggiungo che, ieri mattina, parlando con Fanfani,
che è venuto a Milano per gli esami dei suoi allievi (dando con questo
magnifico esempio del suo amore al dovere) abbiamo convenuto che solo
Lei può assumersi, in quest' ora difficile, l'incarico di formare il Governo».111
Forse si trattava di un messaggio non privo di contenuti allusivi. Come è
noto, comunque, De Gasperi dovette rinunciare al tentativo, chiudendo
definitivamente la sua parabola di guida del governo.
1114gennaio 1954, appena Fanfani venne incaricato per la prima volta
di guidare un governo, Gemelli gli scriveva celiando - ma non troppo - sul
fatto che avrebbe dovuto ormai abbandonare il «tu» per il «lei», per non
creare imbarazzo pubblico a un presidente del Consiglio. Informava che
avrebbe celebrato la messa all'indomani «per Lei e per tutti noi», pregando che Dio appianasse le difficoltà. E proseguiva la lettera con alcune
informazioni e consigli su persone che avrebbero dovuto essere tenute
presenti."? Anche questo tentativo di Fanfani non doveva avere ~ortun~,
ma nondimeno era il segnale della rapida ascesa del docente di Stona
economica della Cattolica, che proprio nel luglio dello stesso anno diverrà
segretario nazionale della DC.
6. Qualche conclusione. Si può cercare di sintetizzare il rapporto che
legò Gemelli ai «professorini» della Cattolica nel primo periodo del
dopoguerra? Sulla base di questi scambi epistolari, vi appare certamente
una sorta di paternità spirituale, comprensiva di una energica guida
accademica e dell'indubbia volontà da parte del Rettore di diffondere
l'influsso istituzionale della sua Università nel nuovo quadro democratico, ritenuto sostanzialmente più difficile rispetto al passato. Più in generale, appariva un investimento di Gemelli su queste figure come nuova
classe dirigente del paese (su alcuni di loro questa sottolineatura era
compiuta in modo più marcato). E in questo senso le loro origini forma-
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Gemelli a Segni, 17 giugno 1953 (ibid.).
Gemelli a De Gasperi, 8 luglio 1953 (ibid.).
Gemelli a Fanfani, 14 gennaio 1954 (ibid.).
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tive presso la Cattolica erano volontariamente e strategicamente sottolineate e valorizzate. C'era anche l'intenzione di Gemelli di poter svolgere
una qualche influenza etico-politica «per interposta persona»? Probabilmente essa traspare da qualche passaggio. La coscienza di doversi distaccare da quell'influenza più specifica e diretta sulle vicende civili, che era
stata coltivata in passato, non si traduceva certo per il Rettore in un' indifferenza rispetto alla nuova forma di «egemonia» politica dei cattolici
che si era costruita nel paese. La cautela e il distacco gemelliano si
mostravano peraltro indubbi, all'interno di questo quadro: ad esempio nel
non voler, quasi esplicitamente, prendere posizione all'interno di quel
variegato mondo che si stava esprimendo nell' alveo del partito unico dei
cattolici italiani.
Le radici culturali e spirituali in fondo vicine, che univano il Rettore
e i suoi discepoli, non nascondevano peraltro le elaborazioni sempre più
originali del gruppo di giovani docenti che erano passati nelle aule
dell' ateneo milanese. Se si considerano queste evoluzioni, sia pur correttamente valutando le stesse differenziazioni personali che emersero
all'interno del gruppo, si può senz'altro sostenere che tali sviluppi conducevano a idee socio-politiche marcatamente diverse rispetto a quelle
del Rettore. Su queste operazioni autonome e su questa ricerca di strade
politiche originali sembrava esserci una forte dose di fiducia da parte di
,Gemelli, contrappuntata da non più che discreti cenni da parte dei suoi
ex discepoli, ma senza una vera condivisione del percorso politico e in
fondo senza nemmeno una discussione comune. La politica in senso
stretto restava un elemento un po' al di fuori dal tessuto dei loro rapporti
- sicuramente almeno di quelli epistolari, su cui è possibile qui dire
qualcosa - quasi che ci si potesse anche permettere diversità di approdi,
una volta che ci fosse al fondo una coscienza comune, di natura soprattutto religiosa.
Sarebbe invece più difficile sulla base di queste poche tracce ipotizzare come fosse vissuto il rapporto da parte dei singoli «professorini»
(che -lo ripetiamo - andrebbero considerati nelle loro individuali originalità), al di là di quello che esplicitamente traspare e già è stato sottolineato: un affetto rispettoso e per qualche tratto addirittura grato, sotto il
profilo accademico, ma certamente anche sotto il profilo umano e spirituale. Una richiesta di continuare questa funzione di punto di riferimento
umano e religioso, ma con la netta consapevolezza di star giocando in
proprio una battaglia impegnativa, su cui comunque - oltre la gradita
fiducia di fondo - non contava tanto avere consensi espliciti o giudizi
favorevoli da parte di Gemelli.
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Lettera di Giuseppe Dossetti a padre Agostino Gemelli, 4 luglio 1953
(Manoscritto di sei facciate su tre fogli intestati «Università degli Studi di Modena
- Facoltà di Giurisprudenza», in Archivio dell'Università cattolica,
Miscellanea, cm. 58, f. «Lettere personali e riservate»)

Reggio E., 4-7-53
Via F. Filzi, lO
Venerato Padre,
ricevo ora la notizia da Milano che negli ultimi giorni si sarebbero diffuse
costì dicerie ... e mormorii vari, relativi al Bando di concorso da me fatto
pubblicare su «Coscienza». Tra l'altro - mi si dice - si tenderebbe a
sospettare l'iniziativa come una specie di interferenza nei compiti e nelle
funzioni, che l'Università Cattolica, a giusto titolo, rivendica rispetto all'insegnamento e alla cultura cattolica in Italia.
Non riesco a immaginare che sospetti di tale genere possano avere
seriamente toccato il suo spirito. Tuttavia, mi affretto ad assicurarla che,
se io stessi assumendo per qualcuno la figura del1'imputato e per giunta
dell'imputato contumace o addirittura latitante, a Lei per lo meno non
intendo sottrarmi e anzi sono prontissimo a rendere conto - con semplicità
e con filiale devozione - di ogni mio atto e di ogni mio proposito.
In fine, di che si tratta? Che cosa è questo «Centro di documentazione»
di Bologna? Una cosa semplice e modesta: un tentativo (per ora, molto
embrionale) di realizzare quell' idea, di cui tante volte Le ho parlato e sulla
quale sono tornato anche nell'incontro di alcuni mesi fa a Roma all' Albergo Minerva e soprattutto nel discorso che Le ho fatto, alla fine
dell' ottobre scorso a Milano, il giorno in cui rientravo dai miei esercizi.
Cioè, l'idea di dedicarmi tutto a una cosa sola, ossia alla rilevazione
continua e sistematica dei particolari ostacoli strutturali, che la congiuntura storica crea all'opera salvifica della Chiesa rispetto alle realtà sociali,
giuridiche, politiche, nazionali, ecc.
Questo compito (come le ho accennato più volte e come sempre più
sono venuto constatando) anche se svolto, come posso svolgerlo io, a
titolo non pubblico e non gerarchico e non ad esclusione ma in complementarità stretta e fedele a quanto possono fare in proposito altri organi
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gerarchici e non gerarchici, questo compito, dico, richiede non una persona
sola, ma un gruppo di lavoro, nel quale, per esempio, una mentalità e una
preparazione soltanto giuridica come la mia, si integri con rapporto dello
storico, dell' economista, del sociologo, del filosofo, del teologo, ecc. Orbene, il «Centro di documentazione» di Bologna vuole appunto essere
questo e soltanto questo: un gruppo di lavoro, composto al massimo di
dodici-quindici persone, che si dedichino però interamente (e in questo
interamente a 360 gradi, è la ragione del tutto) a operare e a vivere come
membri di un complesso, che sarà a un tempo un po' Osservatorio
scientifico e un po' Redazione. Osservatorio per la rilevazione, sempre
aggiornata, della congiuntura non solo e non principalmente italiana od
europea, ma anche e specialmente asiatica (per l'importanza che, a mio
giudizio avrà l'Asia, nel mondo di domani: e di qui, per esempio, nel
Bando l'interesse per certe materie relative al Medio ed Estremo Oriente).
E a un tempo Redazione, non di una rivista, ma di un Bollettino di
documentazione, di tipo insolito, che prevedo non potrà incominciare ad
uscire se non fra tre anni al minimo, quando avremo raggiunto una certa
completezza strutturale e una certa maturità funzionale e metodologica.
Evidentemente, un simile Gruppo di lavoro non si pone nessun
obiettivo universitario o.postuniversitario, nessun compito di insegnamento a qualsiasi livello, nessuno scopo di promozione od organizzazione culturale generale, ma si propone solo una singola e specializzatissima
attività, implicante, anche allo stadio più completo, il contributo di poche
unità di collaboratori, i quali debbono avere già ricevuto un'alta qualificazione culturale dagli organismi universitari esistenti e che il «Centro»
si limita soltanto a comporre in unità e a finalizzare allo scopo comune.
In ultima analisi, sto riprendendo ora, completata e liberata da ogni
connessione politica, l'idea base, che ispirava Fanfani e me, nel faticoso
primo semestre del 1947, quando pensavamo alla organizzazione della
redazione permanente di un Bollettino, che poi si trasformò, per prevalenza di interessi politici, nel1arivista «Cronache Sociali».
E allora che cosa è questo Bando di concorso? Niente altro che un
mezzo per stanare vocazioni latenti, per attualizzarne qualche altra in
potenza, oltre le poche che sono già riuscito a trovare per conoscenze
dirette. In proposito la mia finalità principale è stata quella di suscitare i
futuri collaboratori del «Centro», per le materie o per le specializzazioni,
per le quali notmalmente il «mercato» non ha fatto sinora domanda e
quindi non può ricevere in atto nessuna offerta. E in vero, io non mi
aspetto se non pochissimo da questo concorso: sono quasi sicuro che non
troverò i Dodici, ma forse neppure i sei, e mi dovrò contentare dei due o
tre, che veramente presentino una sicura vocazione non solo per le
materie, ma anche e più per il compito e l'impegno ai quali li chiamo.
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Questi, dunque, sono i termini concreti della cosa. Come questo possa
trovarsi sullo stesso piano o su un piano intenerente con quello in cui svolge
l'opera sua l'Università di tutti i cattolici italiani, non riesco a vedere.
Comunque, se la cosa a Suo giudizio lo merita, io sono prontissimo a
venire da Lei a dare tutte le spiegazioni e a ricevere tutti i consigli, che
Lei credesse necessari. E non solo spiegazioni verbali, ma se Lei credesse
che ne fosse il caso, anche garanzie reali.
La settimana entrante sono trattenuto a Modena, per gli esami e poi
per le tesi di laurea, ma potrei, per esempio, essere a Milano o lunedì 13
o sabato 18 o lunedì venti. Solo che Lei lo desideri, mi mandi un cenno
(che spero anche benevolmente rassicurante... sull'intero dramma) e... mi
«costituirò in sua balla».
Ma intanto preghi per me e creda nella costante e grata devozione
del suo
Giuseppe Dossetti

