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IL SACERDOTE NELLA LETTERATURA 
DEL PRIMO NOVECENTO 

Q38 
   
PRESENTAZIONE  
 
Martedì, 16 giugno 2009 -trovandomi per una visita di solidarietà presso un campo di terremotati 
a L’Aquila- mi imbattei per caso con l’Arcivescovo di quella città mons. Giuseppe Molinari. Gli 
Alpini, con i quali mi accompagnavo, vollero dichiarare la nostra provenienza: “Caronno 
Pertusella!” e per identificarci meglio aggiunsero: “La parrocchia nativa del Cardinal Colombo”. 
L’Arcivescovo non esitò a confidarci: “Ah! Il Cardinal Colombo mi ha aiutato una volta, quando 
mons. Piolanti all’Università per una ricerca su Pirandello mi consigliò di scrivergli; e fu così che 
ebbi quanto mi occorreva”. E citò lo studio: “Sacerdoti e sacerdozio in Pirandello”, steso su “La 
Scuola Cattolica” nel 1943. L’incontro all’Aquila è all’origine di questo Quaderno, che vuol 
“colombianamente” celebrare l’Anno Sacerdotale appena inaugurato.  
  
L’articolo “pirandelliano” non è l’unica investigazione di Colombo su temi sacerdotali nell’ambito 
letterario. Senza voler essere completo, ecco altri suoi interventi: “Un romanzo sulla confessione” 
(M. Galvez, Mercoledì santo, Bologna 1933) in La Scuola Cattolica 1934; “Un romanzo sulla madre 
di un sacerdote” (M. Moretti, La vedova Fioravanti), in La Scuola Cattolica 1942; un romanzo sulla 
condizione di un prete durante la tremenda persecuzione messicana (Graham Greene, Il potere e la 
gloria, 1940), in Letteratura del primo Novecento, Appunti, NED 1989.  
  
Tratto da quest’ultima raccolta (con introduzione di Alessandro Zaccuri), curata negli ultimi anni 
dell’attivo pensionamento di Colombo, presento ora “Il sacerdote nella letteratura del primo 
Novecento”, che in Studi Cattolici nel 1987 era apparso in tre puntate. Si tratta d’uno sguardo 
panoramico sul tema del sacerdozio. Esso riassume gli interventi già sopra nominati e si diffonde 
intorno a scritti e a autori minori in auge tra gli anni ‘20 – ‘40 del secolo scorso.  
Vi troviamo perciò una vasta rassegna di preti o, forse meglio, di “concezioni” di preti, non sempre 
encomiabili. Essi sono considerati dall’attento educatore di seminaristi, se pur nella veste di critico 
letterario, con lo scopo di mettere in evidenza la verità e l’ideale sacerdotali (anche la necessità del 
suo servizio in mezzo alla gente) incarnati in situazioni sociali non raramente ambigue o decadenti.  
  
La lettura di queste pagine ci stimoli a capire il vario mondo dei preti e il giudizio pro o contro che 
non solo nel passato, ma anche oggi attraverso i mass-media si formula nei loro riguardi. 
Riscopriamo il loro “ministero” e il loro “mistero”, avvolgendolo non solo di chiacchiere -se pur 
sincere talora- ma anche di valutazioni veritiere secondo la fede e di incoraggiamenti cordiali, 
perche sotto la veste talare ci sta l’uomo.  
  
Don Francantonio  
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IL SACERDOTE  
NELLA LETTERATURA DEL PRIMO NOVECENTO  
  
L’arco introduttivo alla letteratura del primo Novecento è sostenuto da due egregie colonne: 
Antonio Fogazzaro e Giovanni Verga. La narrativa contemporanea discende da loro. Cominciamo, 
dunque, da questi due.  
Giovanni Papini ha detto, e altri dopo di lui lo hanno ripetuto, che l’Italia, paese povero di 
narratori, conta soltanto tre romanzi immortali: avanti a tutti, in posizione solitaria e 
incomparabile, I Promessi Sposi; in secondo posto, ma a gran distanza, Piccolo Mondo Antico di 
Fogazzaro; in terzo luogo, infine, I Malavoglia di Verga.  
Dopo questo rapporto di valore tra Fogazzaro e Verga con Manzoni, possiamo istituirne un altro 
circa il modo di raffigurare il sacerdote.  
Manzoni, da gran realista qual era, trova che anche nel ceto sacerdotale, come del resto in ogni 
altro ceto, ci sono eroismi (fra Cristoforo), coscienze dignitose e alte (il cardinal Federigo) e 
mediocrità (don Abbondio). Sicuro della propria ortodossia che esalta il sacerdozio e descrive i 
difetti dei sacerdoti, non teme di ironizzare sulla grettezza e il comodo pacifismo clericale. E par 
che dica: «Forse a parecchi non piacerà, e nemmeno a me in definitiva. Ma che colpa ne ho io, se il 
mondo sacerdotale è fatto così? È una necessità che il Divino sia messo in vasi umani. Anche i preti 
sono uomini e perciò c’è bisogno di rivolgere loro, oltre la nostra venerazione, anche un buon 
compatimento».  
Da parte sua, dandone l’esempio, non mancava di medicare la figura di don Abbondio, 
ovattandola copiosamente di comprensione e di compatimento. «II coraggio -gli mette sulle 
labbra, per scusarlo- chi non l’ha, non se lo può dare». Lo scusava. Prima, però, con acume 
spietato gli metteva a nudo tutti gli egoismi, tutte le magagne. Su un punto, tuttavia, Manzoni non 
osò minimamente toccare il prete: quello della moralità. Sotto questo aspetto toccava piuttosto le 
monache (Gertrude) e vi sentiva minor danno.  
Fogazzaro e Verga, invece, davanti alla mediocrità -e peggio- del clero, non sanno rassegnarsi, non 
vogliono sopportare o compatire il prete gretto e borghese. Meno realisti e meno equilibrati di 
Manzoni, par che dicano: «Questi preti hanno voluto collocarsi in uno stato d’eccezione, devono 
dunque vivere tutta la loro vita d’eccezione». E l’uno, Fogazzaro, protesta in nome di un 
modernismo cattolico, di un rinnovamento della Chiesa; laddove l’altro, che non aveva alcuna fede 
esplicita e non credeva nella Chiesa, protesta in nome di un progresso sociale, di un’umanità 
egoistica e più sincera.  
Visto da vicino il prete, nell’arte di Fogazzaro, si traggono i seguenti rilievi: sulla condotta morale 
del prete, Fogazzaro non getta mai neppure un sospetto e ha seguito in ciò il lodevole esempio del 
Manzoni; invece, nei romanzi fogazzariani sono molti i preti senza spirito, gretti, formalisti, zotici di 
modi e d’animo.  
Si sa che, lui vivo, non gli fu risparmiata l’accusa di rappresentare poco simpaticamente gli uomini 
di Chiesa. Se ne difese con mons. Bonomelli. Adduceva la scusa che tutti quei preti li aveva presi 
dal mondo reale; come rivalsa aggiungeva che nella realtà aveva purtroppo conosciuto anche preti 
dalla vita moralmente scorretta, e tuttavia non ne aveva introdotto neppure uno nelle sue 
narrazioni. Qualche peso di ragione v’è nell’autodifesa di Fogazzaro e gliene teniamo conto. 
Nondimeno, alcune osservazioni s’impongono.  
Quando si tratta di cavalieri e dame morbosamente erotici, che tubano e flirtano («subtiliter 
fornicantur», direbbe sant’Agostino più acutamente e schiettamente), allora ogni simpatia e ogni 
scusa in anticipo; quando invece trova un prete che la lunga dimora coi montanari ha reso un po’ 
goffo e grosso, allora tutta l’ironia e il ridicolo. Ecco là il curatone di Puria, che sbocca davanti 
all’imbarcadero: «Un pretone rubicondo con una pancia gloriosa, un gran cappello di paglia, il 
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sigaro in bocca e l’ombrello sotto il braccio»; e quasi questa caricatura non bastasse, verrà, come 
motivo spassoso del primo capitolo di Piccolo Mondo Antico (1895), il suo fiuto infallibile di risotto 
e tartufi, la sua gioia ingorda e gongolante davanti ai tartufi bianchi, e il feroce sarcasmo del 
Marchese: «Direi che qui non mancano neppure i tartufi neri».  
Forse una ragione per cui Fogazzaro s’è compiaciuto di bistrattare i preti è riposta in una certa sua 
ideologia. Egli pensava che nella Chiesa del suo tempo ci fosse troppo «ecclesiasticismo», cioè un 
sacerdozio accentratore e geloso, che non riservava ai laici se non una parte infima e passiva. E lui, 
romanziere, se ne vendicava con l’arma che aveva. In verità questa lamentela del Fogazzaro non 
era giustificata neppure al suo tempo; ma fosse vissuto qualche decennio ancora, avrebbe visto 
quale sforzo prodigano i Pontefici per ridestare i laici a una partecipazione più attiva e più ampia 
alla vita della Chiesa.  
Infine -ed è un terzo rilievo- dobbiamo riconoscere allo scrittore vicentino d’aver creato due figure 
di sacerdoti veramente simpatiche e belle: don Giuseppe Flores in Piccolo Mondo Moderno, 
signorile, penetrante, ricco di esperienza interiore, desideroso di pensar bene di tutti, di udir 
parlare bene di tutti, pieno di compatimento; e poi don Aurelio in Leila (romanzo che insieme al 
Santo giacque sotto la condanna dell’Indice), mite, alieno da polemiche, che vive il sacerdozio 
come un servizio di amore, sopporta l’incomprensione dei confratelli, gretti e rigoristi alla 
farisaica, i quali lo fanno rimuovere dalla parrocchia per aver soccorso in casa sua un protestante 
malato.  
E veniamo a Verga. I preti in Verga sono scolpiti in una luce assai più fosca e sgradevole che non in 
Fogazzaro. Per fortuna non hanno assegnata una parte di molto rilievo nell’intreccio dei suoi 
romanzi. Don Silvestro nei Malavoglia (1881), il canonico Lupi in Mastro don Gesualdo (1890), 
sono ignoranti e boriosi, intriganti e sfaccendati. Anch’essi sono come tutti gli altri, che sfruttano la 
povera gente, con in più l’ipocrisia di predicare in pubblico una legge di carità, che essi per primi 
trasgrediscono in privato senza rimorsi. Sono sacerdoti per cui la religione è una bottega, la Messa 
un cespite di guadagno, la confessione e le confidenze di ministero un mezzo per ingerirsi negli 
affari altrui e concludere così meglio i propri.  
L’esempio manzoniano, il proposito fogazzariano di astenersi dal gettare qualsiasi ombra sulla 
castità del sacerdote, in Verga purtroppo non è più seguito, in nome del verismo. Non lubriche 
descrizioni, ma accenni crudamente veristici, lasciano intravedere una serie di sacerdoti sensuali, 
che senza scrupolo scavalcano i loro sacri giuramenti e lo stesso comandamento della legge di Dio.  
Una delle Novelle Rusticane (1883), che s’intitola Il Reverendo, è un grottesco profilo di un prete 
indegno, schiavo anch’egli di quella forza cieca e tirannica che domina il mondo verghiano, la 
bramosia della roba. Nel suo piccolo, questo Reverendo è un Mastro don Gesualdo: un fratello di 
Mazzarò, in tonaca nera.  
Era venuto su dalla più squallida miseria, aveva studiato per carità come novizio cappuccino: poi, 
cambiato il saio con la talare, si fece ricco di terre e, quel che è peggio, sfruttatore dei contadini, 
arraffatore dei beni altrui.  
«Gli arnesi della confessione li aveva in tasca e, se cascava in peccato mortale, poteva darsi 
1’assoluzione da sé», almeno così pensava la povera gente. «Tutto sta ad averci il prete in casa! 
-sospiravano. Perciò chi poteva, si levava il pan di bocca per mandare i figliuoli al seminario». Ma 
venuti Garibaldi e Vittorio Emanuele, cambiato regime, il "Reverendo" non si trova più a suo agio, 
e il Verga conclude la novella mettendogli sulle labbra con atroce ironia questo lamento: «Da che 
non c’è più religione, né giustizia, né nulla, ciascuno vuole il fatto suo, invece di fare la volontà di 
Dio. Ecco cos’è».  
Eppure non è tutto anticlericalismo quello di Verga. Non odia i preti in quanto tali, ma vorrebbe 
che fossero tutti come quel «vicario, il quale celebrava anche quando non gli pagavano la Messa, e 
andava attorno per le case dei pezzenti, con una sottana lacera che era uno scandalo per la 



 Q38 - Francantonio Bernasconi (a cura di) - Il sacerdote nella Letteratura del Primo Novecento 

 

4 

 

religione». In fondo il suo anticlericalismo è una amara reazione contro un clero ch’egli si figurava 
tutto ingolfato nelle cose terrene. Non avendo fede, reagiva in nome di una società migliore, nella 
quale i sacerdoti avrebbero potuto avere ancora una missione da compiere, a condizione che fosse 
stata solo di sollievo a chi soffre, di carità a chi ha bisogno.  
Con Virgilio Brocchi, invece, anche ciò che v’era di buono in questa reazione e aspirazione a un 
clero migliore si deforma e va perduto.  
Brocchi, fecondo romanziere, da un’inchiesta compiuta negli anni Trenta da Antonio Baldini 
risultava lo scrittore più letto dal nostro pubblico. Tanto favore ha i suoi motivi: un raccontatore 
fluido e gioioso, una morale accomodante, una indulgenza estrema verso gli istinti della «santa 
natura», un sussiego di pensatore che tocchi grossi problemi, e li tocca in realtà, ma con una 
disinvoltura che non costringe mai il lettore a una revisione delle proprie posizioni spirituali.  
I grossi problemi sono quelli che formarono il clima della sua giovinezza. L’ambiente in cui si era 
educato in politica rintronava di comizi socialisti, in filosofia era saturo del positivismo dell’Ardigò, 
in religione delle ideologie modernistiche di Fogazzaro. Il Brocchi abbracciò da giovane il 
socialismo, e guardò all’ex canonico di Mantova e all’autore de Il Santo come a due grandi suoi 
maestri. Come poi potesse unire in un’unica ammirazione dottrine così diverse, ce lo spieghiamo 
solo col fatto che egli non si impegnava spiritualmente in nessuna di esse; se ne compiaceva 
soltanto. Così sullo sfondo dei suoi romanzi continuamente si riflettono i problemi del socialismo, 
del positivismo, del modernismo, ma con una superficialità veramente salottiera.  
Da queste brevi premesse si può già arguire come usciranno deformati, sotto la penna di Brocchi, i 
molti sacerdoti che popolano i suoi romanzi.  
Prendiamo L’isola sonante (1911), che dà il nome a una tetralogia e fu premiato al concorso 
Rovetta. L’azione si svolge in una grossa borgata della bassa Lombardia. In una cornice di volgarità 
boccaccesche si muove una folla piatta di socialisti focosi, di politicanti, di preti scandalosi.  
Don Stringari e don Rengoni sono gli eroi della favola. Il primo, acceso da una passione violenta e 
volgare, getta la tonaca e fugge con la sua Ernesta; poi, sotto gli stimoli della fame e per risolvere il 
problema del sostentamento, si fa ministro protestante; il secondo cuoce a lento calore in una 
morbosa sensibilità velata di nebbie mistiche, che alla fine sprigiona una divorante fiammata: lui 
scappa da una parte e Gesuina fugge dall’altra.  
E gli altri preti del romanzo non fanno migliore figura di questi: tutti intriganti, deformatori di 
coscienze, gaudenti, sboccati fino all’oscenità. In un luogo sono descritti i ragazzi di un collegio 
salesiano a passeggio: pensate a una frotta di piccole belve sfuggite al serraglio che irrompono 
devastando nei seminati, s’arrampicano nei frutteti, schiantando e divorando, che urlano, si 
mordono -ci sono tra loro perfino due epilettici colti da crisi di violente convulsioni-; pensate a 
tutto questo e avrete un’idea dell’educazione dei preti, secondo Brocchi.  
E veniamo pure al Posto nel mondo (1921), che passava al tempo per un capolavoro. L’autore ha 
creduto di scrivere un libro educativo per i giovani, che insegnasse a formare una forte volontà, sul 
tipo della famosa opera di Samuele Smiles Chi s’aiuta Dio l’aiuta. L’editore, infatti, ne curò a suo 
tempo un’edizione speciale per la gioventù, in grande formato e illustrata. In realtà, che valore 
educativo possa avere codesto romanzo emergerà dalle osservazioni che faremo tra poco.  
L’argomento è rettilineo: svolge la storia di un giovinetto che fugge da casa, da un padre brutale e, 
a poco a poco, a dispetto di tutti gli ostacoli che incontra sul suo cammino, superando prove 
dolorose e difficoltà terribili, riesce a crearsi una posizione invidiabile di capotecnico in un grande 
opificio milanese. Tra le esperienze attraversate da Pietro Barra -tale è il nome del nostro 
giovinetto eroe- ci interessa da vicino quella del Seminario di Cremona, durante gli anni 
dell’episcopato di mons. Bonomelli. Il suo curato lo aveva mandato là nella speranza di trarne un 
prete: ma lui non se la sentiva, e ci restava solo per gli studi.  
Si offriva a Brocchi l’occasione di descriverci un ambiente inconsueto, ed egli non se la lasciò 
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sfuggire. Ma che orrore, povero Seminario di Cremona! Pressa poco un riformatorio. Gli alunni 
della sezione liceale sono rappresentati «quasi tutti grossolani di aspetto, di modi, di linguaggio», 
crudeli, violenti, infingardi, sensuali, che si fanno passare libercoli osceni (anche in un Seminario 
dell’Isola sonante i chierici divoravano Postuma di Lorenzo Stecchetti), che si corrompono a 
vicenda. I seminaristi teologi, sono definiti con questi tratti: «Molti di essi non avevano altro 
pensiero che l’ora del refettorio per il presente, e la congrua per l’avvenire. Parecchi, fatti estranei 
al Seminario, anelavano alla leva militare, come al momento della liberazione; e i più erano rozzi, 
grossolani di forme, di faccia, di abito e di linguaggio. Ma in mezzo a loro c’erano i giovani pallidi, 
dagli occhi febbrili, che di notte, quando la camerata affondava nel silenzio segato da qualche 
aspro russare, accendevano di furto una candela per leggere i volumi d’esegesi; c’erano i 
giovanotti duri e sanguigni, figli della gleba, gonfi di fervore cattolico e di avidità contadina, che 
anelavano alla consacrazione che doveva lanciarli nel mondo per la loro crociata democratica 
cristiana; e c’erano i ragazzotti cocciuti che alle audacie degli esegeti e agli ardori dei politicanti, 
opponevano il dogma e le encicliche del Vaticano... I modernisti adoravano il rettore, ma i papisti 
prediligevano il vicerettore; gli uni e gli altri diffidavano del Vescovo pencolante tra Cremona e 
Roma, sperduto in nebulose aspirazioni patriottiche».  
Il Vescovo è poi descritto nell’atto di ritrattare le proprie idee; in un solenne pontificale in Duomo. 
Ritrattazione imposta dal Vaticano -dice il romanziere- che la descrive come una suprema 
abiezione e viltà. Contro questo Vescovo contrapporrà, delineandola in toni solenni e religiosi, la 
figura dell’Ardigò, pontefice del «positivismo», che nel romanzo appare sotto il nome di Agost ino 
Maresi.  
Il corpo insegnante di quel Seminario di Cremona è composto d’ignoranti, che non capiscono né 
sentono neppure ciò che si spiega in classe; e se tra di essi v’è qualcuno intelligente, è di quelli che 
alla sera si vestono da borghese e scappano a Milano, a teatro.  
Che campagna per le vocazioni ecclesiastiche questo romanzo che il Brocchi ha scritto per la 
gioventù! Si pensi che raggiunse una tiratura di circa centomila copie.  
E gli altri preti del romanzo? Sono quali si potevano attendere da quel Seminario, nato unicamente 
dalla fantasia brocchiana. Preti sporcaccioni, alla Boccaccio, preti politicastri che distendono le loro 
pance in pranzi pantagruelici. Se un po’ di simpatia clericale -diciamola così- resta ancora nella 
penna di Virgilio Brocchi, essa viene riservata per qualche figura di prete bonario e semplicione 
(esempio, don Savino Broggi nell’Isola sonante, don Ambrogio Favotti in Posto nel mondo) oppure 
per qualche tipo di prete modernista, che vive appartato e sdegnoso (don Francesco Livi nell’Isola 
sonante, don Anselmo Brugi in Posto nel mondo). Per bocca di uno di questi preti modernisti 
l’autore esprime le sue idee sul celibato ecclesiastico in specie, e sul sacerdozio in genere. «Io non 
so -dice don Francesco Livi, o se volete Virgilio Brocchi- se l’abate Delonne abbia ragione 
sostenendo che la "Chiesa deve abolire il celibato ecclesiastico, con la fretta di una madre che 
strappa il suo bimbo dal fuoco, tante sono le catastrofi che esso produce"! Forse... Non c’è bisogno 
di leggere nelle gazzette quello che avviene ogni giorno... per convincerci che, quando i preti sono 
tolti bambini dalla casa, chiusi in seminario durante la gioventù e ordinati quando non hanno 
ancora la più lontana idea di ciò che potrà passare per la loro anima e per il loro sangue, noi non 
abbiamo diritto di scandalizzarci se poi il voto di castità non riesce a vincere... l’istinto di natura... 
Quello che è contingente, formale, è diventato nella Chiesa essenziale. Al prete si comanda 
l’obbedienza e la rinuncia; nessuno domanda più l’ampia religiosità che illumina, l’affetto che 
consola, la pietà che indulge; il cattolicesimo ufficiale non è sempre il cristianesimo. Cristo non ha 
proclamato il voto di castità, non è stato confessore, non ha stabilito dogmi; ma il suo spirito ha 
congiunto i popoli in una comunione eterna, e li ha rinfrancati col suo amore. Il sacerdozio è 
trasfusione d’anima, è sacrificio d’amore, non è una tonaca nera e una tonsura» (L’isola sonante).  
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* * * 
  
Poche parole basteranno a delinearci la posizione del sacerdote nelle narrazioni di Grazia Deledda.  
Poche parole non già perché nei romanzi della scrittrice di Nuoro siano rari i preti, che anzi -e 
purtroppo- sono moltissimi, ma per altri motivi che ne scemano l’interesse. Il primo è che il suo 
folklorismo provinciale e sardo è una lente deformatrice, che ci presenta i sacerdoti in forme 
caricaturali più che in figura di realtà vissuta. Un altro motivo, il più forte, è che la Deledda nel 
sacerdote considera quasi solamente l’uomo. Il carattere sacerdotale ha soltanto la funzione di 
creare complicanze psicologiche sentimentali, nuove e interessanti.  
Ricordiamo, per esempio, due romanzi che hanno per protagonista un prete: Elias Portolu e La 
madre.  
 
Elias Portolu (1903), giudicato il capolavoro, è la storia di un giovane sardo che, uscito da un 
penitenziario, s’innamora perdutamente della moglie del fratello e ne ha un bambino. Poi, per 
disperazione e per altre circostanze fattosi sacerdote, non sa resistere alla sua passione mentre 
assiste il fratello ammalato.  
Morto il fratello, la cognata, che continua ad amarlo, diviene la fidanzata di un altro; ma il 
bambino, colpito da un male irrimediabile, muore. Elias non ha neppure la consolazione di 
prodigarsi con quella tenerezza che il suo cuore di padre esige, poiché nessuno deve accorgersi 
che il bambino è suo. Sente però che quella morte è un castigo del peccato, e nell’angoscia di 
quella perdita accettata come espiazione ritrova un soffio di pace.  
La madre (1920) è la storia di un giovane parroco, ribelle al proprio voto di castità e fatto schiavo 
di una donna. Sua madre se n’è accorta, lo spia, ne prova una mortale ambascia e impone al figlio 
di non rivederla più. Ma la donna sedotta e seduttrice minaccia uno scandalo, se il prete 
l’abbandona: griderà a tutto il popolo, in chiesa, il peccato del parroco. E in chiesa, mentre il prete 
durante la celebrazione trema di paura, e la donna fatale vi assiste pronta per la sua vendetta, la 
madre muore d’orrore. Un orrore superstizioso per la dannazione del figlio e per il disonore, ma 
non l’orrore del sacrilegio.  
Niente da fare. La Deledda ha una religione immanente, più che trascendente, e l’anima del 
sacerdozio cattolico le sfugge completamente.  
In più spirabil aere ci trasporta La vedova Fioravanti (1941), il romanzo di Marino Moretti che a 
suo tempo suscitò in campo cattolico pareri disparati. Qualche critico -ricordo il Molteni su 
«L’Italia»- protestò fieramente contro la deplorevole profanazione del sacerdote; qualche altro -il 
Casnati in «Vita e Pensiero»- ne diede un giudizio benigno, se non addirittura lusinghiero. La 
verità, se il romanzo è letto con preparazione e giusto intendimento, è più vicina al secondo che al 
primo critico.  
A motivo appunto del giusto intendimento è necessario fare una breve premessa sullo stile e 
sull’anima di questo scrittore romagnolo di Cesenatico, non soltanto come uomo, ma soprattutto 
come narratore. Nei romanzi migliori il paesaggio è sempre quello della terra natale, e gli uomini 
sono sempre i piccoli mediocri borghesi -pescivendoli, ortolani, macellai- della sua Romagna.  
 
Lo stile di Marino Moretti rifugge dal grandioso, predilige le mezze tinte, la vita quotidiana e grigia 
fatta di piccole cose, di monotone occupazioni. Procede tra minuzie aggraziate e indugi 
sentimentali, in una atmosfera tra fanciullesca e scanzonata, perennemente mossa da un lieve 
venticello di nostalgia.  
Anche qui le style c’est l’homme. Questo stile delizioso e sottile fino all’inconsistenza riflette 
un’anima a cui manca proprio un po’ di consistenza. Consistenza in che cosa? L’ha detto 
egregiamente padre Mondroni nel 1938 su «Civiltà cattolica»: in un solido fondamento di principi 
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etici, in una visione più ottimistica della vita, in una fede più cosciente e più tranquilla in Dio. A dir 
vero, in seguito, mi pare che Marino Moretti abbia fatto più di un passo verso il possesso di queste 
tre consistenze dello spirito.  
E ora passiamo a discorrere de La vedova Fioravanti. Darne il riassunto è impossibile. Se vi 
avvicinate a questo come a ogni altro dei romanzi morettiani per sunteggiarli, essi vi vanno in 
polvere sotto le mani, tanto è vero che sono formati di minime cose: di fatterelli, cioè, che a uno a 
uno sono insignificanti - forse insulsi -, ma che composti insieme dall’arte dell’autore creano una 
suggestione spirituale, esprimono uno stato d’animo.  
Ecco, potremmo dire che l’azione del romanzo è il trapasso dei diversi stati d’animo della vedova 
Fioravanti sotto l’influsso del figlio sacerdote, don Dorligo.  
Questa donna era un temperamento esuberante, smaniosa di vivere; aveva sempre bisogno di 
dedicarsi a qualcosa, piena com’era di invadenza e di inquieti desideri. «Le mancava, purtroppo, il 
senso del soprannaturale e dell’eterno», è detto precisamente in un punto. Con una simile natura, 
contenersi negli argini del dovere non le tornava agevole: ai tempi in cui viveva il suo Pompeo, 
autorevole macellaio, ella era straripata in alcune relazioni adultere. Anche allora si confessava e 
comunicava -e come no, era la madre di un seminarista- tre o quattro volte per semestre, 
«soltanto -osservava, non senza qualche punterella romagnola, l’arciprete don Libero Fiumana- 
non è venuta da noi». «Non è venuta da voi? o da chi va?», chiedeva con animo teso il marito. E il 
buon arciprete: «Da chi deve andare? Dai reverendi padri cappuccini. Sì, lo so, è già capitato; brave 
parrocchiane che senza una ragione al mondo, di punto in bianco... Un torto fatto alla parrocchia 
no? Le maggiori simpatie le godono i frati perché più bonari, meno istruiti e, si dice, anche più 
indulgenti... Si dice!». Ecco un giudizio sulla differenza tra confessori preti e confessori frati, e 
anche un’impressione sulla gelosia dei preti per la supposta o reale invadenza dei religiosi: giudizio 
e impressione da romanziere, s’intende, che pure meritavano d’essere rilevati.  
Ma torniamo alla vedova Fioravanti. Rimasta dunque vedova, la signora Mitelda, ancora troppo 
giovane e piacente con tutta quella vita che le ribolliva nel sangue, sarebbe scivolata verso chi sa 
quali precipizi se non avesse avuto un figlio, dapprima seminarista e poi sacerdote. Era il pensiero 
e la presenza di lui che le teneva le redini. «Se non ci fosse stato lui, non avrebbe proprio vissuto».  
Cercava di occuparsi di mille cose che riguardavano il suo don Dorligo. Gli riempiva le stanze di 
bigiotteria devota: gli mise su uno studio-ufficio in cui ella faceva un po’ da domestica, da madre, 
da segretaria e anche a volte da direttrice; brigò di procurargli una brava clientela in casa e in 
chiesa, di creargli occasioni per ben figurare.  
Così, sempre col pensiero del suo prete, non senza tentennamenti quella madre illudeva la 
giovane donna ch’era in lei e che rallentava troppo a sfiorire.  
Nel tempo in cui il suo don Dorligo rimase coadiutore a San Mauro in Fiume, lontano da lei, non 
tardò a sentire che quell’assenza era per lei una debolezza. Cercò l’amicizia di un pescivendolo e 
sarebbe caduta: ma apertosi d’improvviso l’armadio, «la vista delle pianete le ricordò il figlio prete 
e il voto di castità di costui»: di colpo trovò la forza di sottrarsi. Un pensiero, forse inavvertito, 
dovette attraversarle l’anima in quella circostanza: «Come potrà il mio don Dorligo così giovane a 
mantenersi diritto e fedele al suo voto, se sua madre cade?».  
Don Dorligo era un caro pretino, delicato di coscienza e a un tempo ingenuo. Così delicato che non 
gli piaceva recitare il breviario senza indosso la sua veste da prete. Sua madre, poi, si accorgeva 
che faceva i fioretti alla Madonna: mortificava gli orecchi proibendosi d’ascoltare alla radio una 
vellicante melodia; mortificava il palato rifiutando a tavola della frutta gustosissima; mortificava gli 
occhi chiudendo di colpo un libro illustrato. La madre provava rabbia davanti a queste privazioni, 
che sentiva come irragionevoli ferite alla gioia di vivere; e forse le provocavano un torbido 
rimorso, ella che era abituata a tutte le concessioni. Don Dorligo intanto proprio con questi piccoli 
atti di devozione -della preghiera sacerdotale fatta con rispetto e dei fioretti alla Madonna- 
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accumulava una forza da leone per l’ora della lotta, e l’accumulava anche per sua madre, ch’era 
sempre una fragile donna. E l’ora tremenda non tardò.  
Una giovane, miracolata di Lourdes, stufa dell’aggravio che quel prodigio le aveva finora imposto 
col dovere della buona condotta, s’innamora follemente di don Dorligo, il quale non sospetta nulla 
tanto è candido; al più, nei colloqui con lei ha sentito nella sua natura virile un indistinto piacere, 
nella natura dico e non nella coscienza, che neppure l’ha avvertito e perciò non ne ha rimorso.  
L’ha percepito però molto chiaramente la madre, da donna qual era molto esperta e vissuta. A lei 
non sarebbe spiaciuto un idillio sentimentale per il suo Dorligo; ma la miracolata aveva detto di 
volerlo addirittura sposare: era troppo. Per l’idillio sentimentale ci stava a indulgere, perché 
sentiva in quei momenti d’aver bisogno ella stessa di quella medesima indulgenza, e di una più 
grande ancora. Sì, aveva deciso di non resistere più: quella notte don Dorligo avrebbe dormito 
accanto alla sperduta chiesa della Crocetta per essere pronto il giorno appresso a celebrare a quei 
pochi contadini, e quella notte aveva dato appuntamento al suo pescivendolo.  
All’avvicinarsi dell’ora del peccato, l’assale il pensiero del figlio prete, sente che il suo destino è 
legato a quello di lui: «O io dipendo da lui, o lui dipende da me», e chi cadeva prima determinava 
la caduta dell’altro. Allora va a confessarsi nella chiesa dei Cappuccini.  
Discesa la notte, il pescivendolo è lì alla porta. Ma ella garbatamente disinvolta non lo lascia 
entrare, non deve cedere per non trascinare nella sua caduta don Dorligo; deve resistere perché 
l’altro resista. Al pescivendolo chiede soltanto una macchina; un presentimento la spinge a volare 
nella notte alla chiesa sperduta della Crocetta, dove forse il suo prete aveva bisogno di lei.  
Proprio là, nella solitudine notturna, l’aveva raggiunto la miracolata, l’aveva tentato e aggredito 
con le forbici; ed egli per difendersi aveva dovuto venire a una colluttazione, corpo a corpo e 
rovesciarla sul divano svenuta. La madre, sopraggiungendo, vede brillare la giovinezza fiera e pura 
del suo don Dorligo. Da quella notte comincia la saggezza spirituale della vedova Fioravanti.  
Il sugo della storia è dunque questo: l’influsso del figlio sacerdote sorregge e salva la madre; il 
sacrificio quotidiano della madre per reprimere le torbide irrequietudini del sangue, sorregge e 
salva il figlio sacerdote. «La vita, mamma -dice don Dorligo l’ultima sera del romanzo-. è sacrificio: 
ciascuno di noi si sacrifica per qualcuno, e qualcuno anche per tutti. Comunque, meglio sacrificarsi 
che sacrificare, almeno per noi sacerdoti».  
 
In giro a don Dorligo si muovono molti altri preti, ciascuno fatto un po’ alla sua maniera, ma tutti 
buoni e sinceri servi del Signore. Nessuno fa cattiva figura, né a sé né al sacerdozio, se non forse 
un pochino il prete rabdomante di San Mauro in Fiume, ch’era sempre in giro coi signori e 
trascurava il suo ministero.  
In conclusione, La vedova Fioravanti è un romanzo edificante da consigliare a tutti? Questo non mi 
sentirei di affermarlo. Altro è sostenere che Moretti ha scritto un romanzo informatissimo degli 
ambienti ecclesiastici, delicato e penetrante in più di un punto nell’anima sacerdotale, e altro è 
dichiararlo un libro edificante per tutti. Chi non è preparato, può venir urtato dall’aria svagata e 
scanzonata con cui Moretti racconta; è il suo stile e il suo animo crepuscolare. A tutti, poi, disgusta 
la compiacenza dell’autore nel rasentare gli orli dell’abisso.  
Di fronte al prete l’arte di Luigi Pirandello assume diversi comportamenti. Un contegno di 
sarcasmo indignato, che si riallaccia al verismo di Verga, è quello che si incontra in alcune novelle 
come I fortunati, Visto che non piove, La Madonnina. Quivi i preti sono descritti come grossolani, 
procacciatori, gente che ha rinunciato “ufficialmente” ai piaceri della terra per averne il doppio, 
perché fa bottega sulle superstizioni che avviliscono il popolo.  
Altre volte è un atteggiamento di ribellione contro il sacerdote, ritenuto il rappresentante di una 
legge morale astratta, irrigidita in schemi prefissi, disumana. È la volta di mons. Landolina in 
Pensaci, Giacomino! (1917). Ecco il caso. Un vecchio professore, alquanto estroso, volendo 
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vendicarsi del governo taccagno che lo ha sempre mal retribuito, sposa a settant’anni una 
ragazzetta per costringere la pubblica amministrazione a pagare una lunghissima pensione alla 
vedova. Ma egli è vecchio, e poi la ragazzetta ha una relazione con un giovanotto di nome 
Giacomino, anzi n’è già incinta. Tanto meglio: i due continueranno i loro rapporti nella sua casa, ed 
egli sarà il marito legale di fronte alla legge, allo scopo della sua vendetta.  
Evidentemente la situazione non poteva andare senza imbarazzi. La gente grida allo scandalo. La 
sorella di Giacomino per tramite del suo confessore, mons. Landolina, tenta di stornare il fratello 
dalla casa del professore e di fargli sposare una brava figliola. Giacomino avrebbe anche 
acconsentito, ma il professore accorre a rinfacciargli la viltà d’abbandonare, per le dicerie della 
gente e gli intrighi della sorella, una donna che lo ama, un bambino che è suo, e lo minaccia di 
fargli perdere l’impiego: «Pensaci, Giacomino! ».  
 
E Giacomino, pensandoci, rinuncia al matrimonio progettato e ritorna alla relazione di prima, al 
suo bambino. Mons. Landolina vorrebbe protestare in nome della morale cattolica, ma il 
professore gli grida in faccia: «Vade retro! Distruttore delle famiglie». Vorrebbe argomentare, ma 
il professore gli spezza la frase sulle labbra con queste parole: «Lei neanche a Cristo crede». 
Confutare la situazione cerebralmente costruita da Pirandello, prendere le ragioni di mons. 
Landolina, penso che sia inutile. Il nostro scopo è soltanto di osservare che Pirandello pone in una 
luce arida e odiosa il sacerdote cattolico solo perché rappresentante e difensore di principi morali 
eterni e inflessibili.  
Resterebbe da chiedere se, nel relativismo pirandelliano, c’è posto ancora per il sacerdote e quale 
sia la missione affidatagli. La risposta a questa domanda si può desumere dalla novella intitolata La 
fede dove un giovane sacerdote, a cui si è spenta la fede nel soprannaturale e deciso ormai a 
laicizzarsi, celebra ancora la Messa, nella quale non crede più, solo per sostenere l’illusione 
consolatrice di una povera vecchia. Ma è in Lazzaro (1929), mito in tre atti, dove Pirandello 
afferma più chiaramente il suo pensiero sulla missione sacerdotale.  
Lucio, seminarista dei corsi teologici, forse già in sacris, si spoglia dell’abito clericale perché, a suo 
giudizio, la fede vera non sarebbe quella nell’immortalità personale, ma quella nella vita universale 
e divina da cui usciamo e in cui saremo riassorbiti: una specie di panteismo. Il suo ritorno al secolo 
reca immenso dolore alla sorellina paralitica nelle gambe e specialmente al padre, che vive 
separato dalla moglie, la quale convive con un altro uomo. Accecato dal dispiacere, questo padre 
infelice viene investito da un’automobile che lo sbatte contro un muro, cadavere. Se non che il 
dottor Gionni, con alcune punture di adrenalina, lo restituisce alla vita. Quand’egli viene a sapere 
d’essere stato morto, e non ha né esperienza né ricordo alcuno della vita di là, conclude che 
questa non esiste.  
Ma se la vita oltre la morte non esiste, crolla tutto un mondo qui in terra: il mondo di quelli che 
piangono, rassegnati nella speranza di essere consolati lassù; di quelli che soffrono umiliazioni e 
ingiustizie, nell’attesa di essere soddisfatti; di quelli che si contentano nella povertà per aver poi 
parte al regno dei cieli. Ed ecco la sua piccola figlia Lia, che si dispera della propria sciagura poiché 
è svanita la speranza del Paradiso, ove con agili alucce sarebbe stata ripagata dei piedi che quaggiù 
non hanno potuto camminare; ecco il povero Cico che si ribella alla condizione di miserabile 
questuante e pretende furiosamente la sua parte di piacere, e subito; ecco il padre stesso che si fa 
vendetta da sé; non potendola più sperare da Dio nella vita futura e spara contro l’uomo che gli ha 
sottratto la moglie.  
Davanti a questo sfacelo morale Lucio capisce che troppe persone hanno e avranno sempre 
bisogno di credere, e non c’è carità più grande che confermarli in questa loro fede, unico farmaco 
ai mali del mondo presente. Con decisione eroica, senza rinunciare al concetto panteistico della 
vita, riprende la tonaca, ritorna sacerdote, sacrifica la sua vita nei vincoli e nelle mortificazioni che 
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la religione gli suggerisce, e per carità si dona ai poveri e agli afflitti che hanno bisogno di una fede. 
Fede che è una illusione, ma illusione necessaria per molti, capace anche di consolare e di operare 
miracoli. Infatti la sorellina Lia, per la forza di questa fede-illusione, riavrà l’uso delle gambe.  
In conclusione, condensando in poche parole il pensiero pirandelliano sul sacerdozio, diremo così: 
per Luigi Pirandello il sacerdote ideale è colui che si immola per una grande e benefica illusione. 
S’immola a occhi aperti, perché egli sa che è un’illusione, e perciò in nome di essa non imporrà mai 
una rinuncia penosa alla vita (Lucio lascerà che la madre continui a convivere con Arcadipane, 
l’intruso amante). Per il suo sacrificio l’illusione acquista saldezza di realtà, e quelli che ne avranno 
bisogno per rivivere si sentiranno consolati.  
Ma in siffatta concezione il sacerdote può dirsi ancora continuatore dell’opera di Cristo? Sì, perché 
Cristo -sempre secondo Pirandello- spinto da una immensa carità ha patito ed è morto sulla croce, 
affinché tutti gli uomini stanchi e afflitti potessero avere la dolce illusione di una vita ultraterrena, 
ove sperare compenso ai molti mali patiti in terra.   
  

* * * 
  
L’accademico Angelo Gatti in Ilia e Alberto (1930) -ansiosa e sofferta ricerca di Dio attraverso 
l’amore della moglie viva, e della moglie morta, il più profondo e il più religioso dei suoi libri 
compreso Il mercante di sole (1942)- ha disegnato con impegno e penetrazione due figure 
sacerdotali, don Malachia Regazzoni e padre Giacomo: un prete e un religioso. Sentiamoli 
descrivere e giudicare dall’autore: «Padre Giacomo era profondo e don Regazzoni acuto; padre 
Giacomo filosofo e don Regazzoni politico; padre Giacomo non ne sapeva mai abbastanza di 
religione, e don Regazzoni pensava che, quando si è detto "credo in Dio", si è detto il meglio e il 
più: padre Giacomo era prete e don Regazzoni, diremmo così, prelato».  
 
L’autore li stima entrambi, rivolge a entrambi la sua simpatia: stima e simpatia grande, ma diversa. 
Evidentemente, dovendo scegliere tra i due per prepararsi a morire, preferirebbe il prete al 
prelato, cioè padre Giacomo a don Regazzoni. La trasfigurazione artistica è poi così trasparente, 
che non è difficile riconoscere in essi due persone realmente vissute e incontrate dal Gatti. Don 
Regazzoni è don Ernesto Vercesi, e padre Giacomo è il Semeria.  
C’è ancora un fuggevole e delicatissimo schizzo di sacerdote nelle ultime pagine del romanzo. 
Alberto ritorna con l’anima gonfia di nostalgia, con un’urgenza di fede nel cuore, alla chiesa di S. 
Cristoforo lungo il Naviglio nel sobborgo milanese, la chiesa che lui e Ilia avevano visitato 
nell’ultimo giorno della loro terrena felicità. Entra: «Un prete giovane, magro, poveramente 
vestito, dal viso intelligente e intento, legge il breviario, inginocchiato a un banco: le suole delle 
scarpe tutte imbullettate, paiono enormi... Grosse lacrime corrono giù per le gote d’Alberto ormai 
vinto... Anche il prete scarno smette di leggere il breviario e guarda Alberto. Ha il viso giovane, ma 
gli occhi secchi, e molte rughe, finissime, dagli angoli delle palpebre s’allargano sulle tempie: le 
palpebre sono vizze. Deve essere molto povero; eppure serba nella persona e nei modi una finezza 
intima, resa più evidente dall’abito stinto e dalle grosse scarpe».  
Chi fu questo povero e caro prete che s’attarda a pregare nella chiesa deserta, e che senza lo 
sapesse, ha contribuito a far luce e amore nell’anima di Alberto? Calcolando il tempo in cui 
l’autore dice di aver fatto quella visita a San Cristoforo, indagando chi fosse allora preposto a 
quella chiesa, comparando i segni fisici e spirituali caratteristici del ritratto artistico con la persona 
reale, non c’è da sbagliare a identificarlo con don Ettore Pozzoni.  
Nino Salvaneschi introduce diversi sacerdoti nell’azione dei suoi romanzi e sempre con interesse e 
comprensione crescenti, fino a celebrarne con un romanzo intero l’apostolato sacerdotale. Il 
pastore sulle vette (1940) ci dà l’appassionante figura di un curato d’Ars di alta montagna. Alla sua 
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casa ospitale salgono dalla pianura le anime ferite, o abbattute dalle passioni e dai dubbi. 
Dimentico di sé, caritatevole verso tutti, egli le accoglie, le solleva, le cura, espia per loro: è il buon 
Samaritano del Vangelo. L’intreccio del romanzo è costruito su questa convinzione: «Chi una volta 
è venuto a contatto con un vero sacerdote, anche se poi rifiuta, si ribella e fugge lontano per anni 
e anni, non sarà mai come non l’avesse incontrato». Qualunque cosa faccia, porta un dardo infisso 
nel cuore. Dovunque vada, sul suo cammino risuona un dolce appello di ritorno.  
Pietro Mignosi in Perfetta letizia (1931) sviluppa il suo romanzo calcando sul contrasto tra le 
apparenze semplici, bonarie, quasi di semi-idiota, e la carità eroica di don Michele Ingabbietta. Ma 
quest’umile prete disprezzato, deriso, sfruttato, che in perfetta letizia serve chi lo bistratta, 
benefica chi tenta di rovinarlo, si lascia depredare ogni momento, forte e infastidito solo davanti 
alla tentazione, a poco a poco vince e soggioga tutti col fascino spirituale della sua carità. Amor 
vincit omnia.  
Non mi sembra merito indifferente di Mignosi, in questo romanzo, l’aver fatto capire che talvolta i 
preti per la loro formazione, per il loro genere di vita appartata e rude, assumono forme esterne 
opache, un pochino grosse, in qualche caso scostanti; ma che la maggior parte di essi cela un 
cuore generoso e pronto a sacrificarsi.  
  

* * * 
  
Con Icilio Felici, Trabucco, Mura, Volta, Petralia, entriamo in un’altra aria, tutta pura. I libri di 
questi autori non solo hanno saputo penetrare addentro all’anima sacerdotale, e hanno saputo 
renderla con gusto d’arte e con venerazione religiosa, ma si possono anche mettere in mano a 
chiunque desideri conoscere il sacerdote, certi che i loro occhi non leggeranno una sola parola che 
li possa turbare.  
Icilio Felici ci ha donato una lunga galleria di immagini sacerdotali, tutte belle e troppo note perché 
possa indugiare a presentarle.  
Carlo Trabucco coi suoi Preti d’oltre Piave (1938) ha dato alla storia un volo e un ardore di poesia. 
Inoltre, ha reso un servizio di primo ordine al sacerdozio in rapporto al servizio leale alla patria, 
mostrando come essa può contare sui sacerdoti quali suoi migliori patrioti. Libro dunque di storia 
e di fantasia, ma anche di apologetica.  
Giovanni Antonio Mura, sacerdote sardo, nel suo romanzo Quando il corpo muore (1941), vicenda 
d’amore e di fede tra due giovani, introduce un don Agostino dignitoso e delicato, dotto e 
cordiale, in cui è riconoscibilissimo mons. Agostino Saba.  
Il volto di ognuno (1941) di Silvestro Volta è un romanzo per maniera di dire. Non ha intreccio di 
vicende, non ha sviluppi di situazioni, ma è un susseguirsi di piccoli incidenti, un ricamo di 
notazioni minute, un lampeggiare continuo di vibrazioni spirituali interessantissime. È, non la 
storia, ma lo stato d’animo di un prete relegato -chi sa perché- in un paesetto a mille metri 
d’altezza. Da principio crede di morire di solitudine e d’inedia. E invece scopre sul volto d’ognuno 
una sete d’amore, così come nel suo cuore sacerdotale in comunicazione col Cuore del Sacerdote 
eterno Gesù rinviene una sorgente inesausta d’amore; perciò sulla facciata della chiesa fa scrivere: 
«Dio è amore».  
Riassumerlo è impossibile. Bisogna leggerlo, e non di seguito, ma piano piano, un po’ per giorno, 
per gustare la compagnia intima di un’anima e trovarci consolati nel cuore. Se questo romanzo 
non recasse sul frontespizio il nome di Silvestro Volta, si potrebbe sospettare che sia stato scritto 
da Primo Mazzolari, tanto gli assomiglia negli spiriti vibranti e nelle forme rapide e staccate.  
Mons. Giuseppe Petralia, che è anche critico letterario distinto, ci ha dato nei Prescelti (1940) una 
serie di piccoli drammi provocati dalla vocazione sacerdotale.  
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* * * 
  
E ora per la letteratura straniera ci limiteremo a sommarie indicazioni. È la letteratura francese che 
più frequentemente, e più a fondo, scandaglia il sacro mistero dell’anima sacerdotale.  
Il più delicato, e direi anche il più oggettivo di tutti i romanzieri francesi che parlano del sacerdote, 
è René Bazin: col Grano che cresce (1907) ci mostra l’apostolato d’amore e di lacrime di un giovane 
prete in mezzo a una popolazione rovinata dal materialismo marxista; col Magnificat (1931) ci fa 
assistere al dramma di una vocazione sacerdotale nel contrasto tra l’amore umano e l’amore 
divino: vince l’amore divino e Gildo, apostolo dei sobborghi parigini, intona il Magnificat.  
Emile Baumann è meno delicato e pio, ma più robusto e complesso di Bazin. Il segno sulle mani 
(1941) ci riporta al contrasto fra la creatura e il Creatore nell’anima di un giovane chiamato al 
sacerdozio. Lo scomunicato (1939) è una esplorazione nel cupo spirito di uno spretato, che sembra 
fino all’ultimo ostinarsi nell’impenitenza.  
In Georges Bernanos le tinte si fanno ancora più fosche e quasi truculente. Sotto il sole di Satana 
(1926) e Diario di un curato di campagna (1936) descrivono il tragico duello tra il prete e il male; il 
male che è una persona, Satana, e avvinghia i cuori umani e li succhia come un polipo. In questa 
lotta il prete soffre d’orrore, si sacrifica, muore e redime. No, il ministero sacerdotale non è 
soltanto lotta feroce, ma è anche letizia serena: perciò, non senza motivo, a questi romanzi venne 
rivolta l’accusa di rigorismo e cupezza giansenistica.  
Paul Claudel nel dramma L’otàge (1910) ci presenta una figura scultorea di sacerdote, il curato 
Badilon. È il direttore spirituale, la cui mansione consiste nell’esprimere all’anima dall’esterno ciò 
che lo Spirito Santo suggerisce nell’interno «sine strepitu syllabarum».  
Il mio piccolo prete (1917) del Lhande è un prezioso contributo letterario all’opera delle vocazioni. 
È una storia che non solo può destare generosi propositi nel cuore dei giovinetti, ma può 
insegnare molto anche ai genitori.  
Lo svizzero-francese Léon Savary nel romanzo Il peso lieve del 1938 («iugum meum suave est») ci 
descrive con profonda penetrazione e sottile furbizia l’ambiente di una canonica, dove ciascun 
prete è un mondo a sé.   
Ai laici questo libro potrebbe lasciare un’impressione penosa; ai preti potrebbe giovare 
inducendoli a riflessioni intime.  
Dall’Argentina ci è venuto il Mercoledì santo (1930) di Emmanuele Gàlvez, che nella persona di 
don Solanas esalta il ministero della confessione, a tinte forse, anzi senza forse, troppo cupe.  
Dalla penisola iberica ci sono venuti due romanzi che appartengono all’ultimo scorcio del secolo 
passato. Sotileza (1884), bel lavoro dello spagnolo José Maria Preda, dove appare la caratteristica 
figura di padre Apollinare, tipo sacerdotale fluttuante tra il comico, il sublime e il caricaturale: ma 
la sua sconfinata carità lo riscatta da ogni eccesso e stranezza. L’altro romanzo è La colpa di prete 
Amaro (1935) del portoghese Eca de Queiroz, un orrore! Le oscenità più maligne, le profanità più 
nefande sono compiute dal clero, alto e basso. Sullo sfondo conclusivo del romanzo si leva la 
nuvola nera e minacciosa della Rivoluzione francese che, ghigliottinando i preti, farà sulla terra 
-secondo l’autore- un poco di igiene sociale.  
Dagli Stati Uniti, negli anni incipienti la guerra, era arrivato un romanzo d’un certo Pietro Di 
Donato, intitolato Cristo tra i muratori (1939). Ma è già tanto se l’ho citato.  


