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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO 

 
 

Conferimento  
della Cittadinanza Onoraria 

a Sua Eminenza il Sig. Card. Giovanni Colombo 
 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
 
da lettura delle seguenti motivazioni che hanno determinato la proposta di concessione di cittadinanza 
onoraria a SE. Cardinale Giovanni Colombo: 
 
«Voglio iniziare chiedendo scusa voi, Signori Consiglieri, se non saprò trovare le giuste espressioni per 
sintetizzare i complessi pensieri, le intime riflessioni e lo stato d'animo con cui ci disponiamo, per volontà 
unanime della Giunta e con il preventivo ampio consenso dei gruppi consiliari, a conferire la cittadinanza 
onoraria a Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Colombo. 
 
Per le considerazioni che cercherò di svolgere, se riuscirò a vincere l'intensa e certamente visibile emozione 
da cui son pervaso, sarà agile comprendere come il popolo savinese sia onorato di accogliere come 
concittadino il Cardinale Colombo, e come, ne son certo, il Cardinale Colombo si sentirà onorato di far parte 
della nostra comunità. 
 
Mi sarà più facile, credo, per non incorrere in smagliature retoriche, richiamare alla nostra memoria alcuni 
episodi e chiedere soccorso ad un grande poeta, che cercò di teorizzare, riuscendovi, intorno a quegli arcani 
magnetismi, attraverso i quali persone sconosciute, possono familiarizzare fin dal momento del loro primo 
incontro: possono diventare amici, compagni in un ideale, fratelli e, se di segno opposto, persino amanti. 
 
Ebbene, i Savinesi, molti colleghi ricorderanno, si resero subito conto, ricevendo la domenica del 13 maggio 
1984 il Cardinale Giovanni Colombo, di aver scoperto un grande amico, un amico sincero, che si accingeva a 
cercare un rapporto col nostro popolo, in forme umili e mansuete, per ricordare un concittadino illustre, 
Giulio Salvadori, suo antico ed amato maestro. 
 
Con una freschezza e purezza d’immagini e con la semplicità dei saggi, il Cardinale Colombo, seppe, in quel 
giorno, far rivivere Giulio Salvadori, lo riportò, quasi accompagnandolo per la mano in mezzo a noi, 
tratteggiandone la figura limpida, la compostezza morale, la sua opera di filologo rigoroso ed insigne e di 
poeta dell'Italia umile. 
 
Giulio Salvadori non volle essere grande poeta, forse i suoi intimi travagli, quei filtri non visibili ed inconsci 
con cui filtrava ogni impulso del cuore, affinché l’espressione canora non fosse disgiunta dai canoni mistici 
della sua ritrovata Cristianità, acquietarono quella natura fervida in modo che i suoi germi poetici, come 
ricorda il Cardinale Colombo, non giunsero tutti a fioritura. 
 
Quei germi furono però custoditi dai suoi discepoli, dal bagnorese Bonaventura Tecchi, esimio studioso 
della letteratura tedesca e scrittore di successo, al quale certamente Giulio Salvadori seppe trasmettere 
quel rigore filologico con cui Bonaventura esplorò i gioielli della letteratura tedesca, l'opera di Goethe ad 
esempio, per farla conoscere alla cultura italiana e farla apprezzare nei suoi anfratti più misteriosi e sublimi; 
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ma soprattutto quei germi furono custoditi dal Cardinale Colombo, che con cura amorevole e paziente e 
con la sagacia che distingue gli uomini di grande cultura, ha voluto ricostruire la complessa figura del nostro 
Savinese, poeta delle piccole grandi cose, evidenziandone qua e là gli spunti di un lirismo fresco e 
penetrante. 
 
Non tutti, debbo ammettere, possono disporsi di fronte all'opera ed alla figura del Salvadori con il trasporto 
dei credenti, ma tutti credo, tutti gli uomini di buona volontà, quelli che riescono a placare i loro impulsi su 
di un messaggio di pace, non possono non trarre serenità dalle immagini di classica purezza che affiorano 
nel misticismo bucolico di Giulio Salvadori, così come descrittoci dal Cardinale Colombo nel suo volume 
«Desiderio di vita nova». 
 
V'è nel volume, limpido e netto, quel messaggio di pace che l'Arcivescovo di Milano ha voluto trasmettere 
ai concittadini del suo maestro, avendo in altri tempi dal maestro stesso ricevuto e custodito quel 
ramoscello d'ulivo con cui s'affacciò in Monte San Savino, parata a festa, il 13 maggio del 1984. 
 
Credo che analogo messaggio di pace e di serenità trasparirà nel lavoro dei giovanissimi ai quali fra poco 
verrà assegnato il premio di poesia Giulio Salvadori, alla sua seconda e, ci auguriamo, felice edizione. 
 
Sono bravi veramente questi figlioli e già si librano tra i bagliori di felicità appena scoperta e qualche 
malinconica avventura dei primi cammini. 
 
Io spero veramente, cari colleghi, che l'uomo, una volta persi i contatti con la vita terrena, possa ascendere 
e trovare la sua pace in una dimensione a noi sconosciuta, che sfugge alla nostra intelligenza razionale, alla 
nostra sensibilità, per essere accolto, come lo fu il Dott. Faust, redento e rigenerato dall’amore, amore che 
finisce per dispiegarsi in tonalità purificatrici e mistiche (per essere accolto, dicevo, come Faust), con un 
cordiale benvenuto (mit herzlichem Willkommen). 
 
Questo io lo spero. . 
 
So per certo però, ciò rientra nella sfera del tangibile, che è giusto e degno di lode rendere i dovuti omaggi 
in questa terra, attraverso il ricordo e la composta celebrazione, a chi ha cercato, con sforzo costante di 
tendere sempre innanzi, di elevarsi per dare traccia di sé e della sua gente. 
 
Noi, gente del Salvadori, che traiamo la linfa del nostro vivere e del nostro esistere dalle sue stesse radici, 
non potremo più disgiungere il ricordo piacevole del nostro illustre concittadino dalla simpatia e dall'affetto 
riconoscenti per l'illustre cardinale Giovanni Colombo, che, per il tramite del suo maestro, oggi è tra noi, tra 
non molto, proprio in quanto affini per elezione, cittadino Savinese. 
 
Certo, qui, in questo consesso consiliare, siamo ben lontani dalla dimensione della beata schiera. 
 
Qui siamo uomini comuni, spesso ingrati ed aridi, spesso in conflitto acerbo per passioni e vanità che è 
difficile e complesso attutire; qui uomini che comunque s’ingegnano con entusiasmo ed onestà a 
rappresentare il popolo che lavora e che produce e che sa essere generoso e sa apprezzare e rendere gli 
onori al merito; proprio in nome del loro popolo, questi uomini porgono a Sua Eminenza il Cardinale 
Colombo il più cordiale benvenuto, lieti di accoglierlo, cittadino tra di loro, nella comunità savinese che ha 
dato i natali al suo antico ed amato maestro. 
 
In tal senso la proposta che offro al voto dei colleghi consiglieri. 
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Chiesto ed ottenuto di parlare il capogruppo del P.C.l. - Vignoli Giulio - espone: 
 
Con piacere esprimo, a nome del mio gruppo, il voto favorevole dei Consiglieri Comunisti alla proposta di 
concedere la cittadinanza onoraria di Monte San Savino al Card. Colombo, il quale ci onora oggi della sua 
presenza. 
 
Una presenza davvero significativa questa: dato che è quella - oltre che di un eminente rappresentante 
della Chiesa e di un insigne esponente della cultura italiana - di un uomo importante, che è stato (ed è) ben 
presente dentro la storia religiosa ed anche civile non solo di Milano, la cui diocesi ha saggiamente retto per 
molti anni, ma dell’intero Paese nei decenni, non facili, segnati dal secondo dopoguerra, dalla ripresa, 
dall'esplodere preoccupante della cosiddetta «rivoluzione tecnologica». 
 
Ma anche e soprattutto si tratta, credo, di una presenza amica. Che non è la prima: poiché il Cardinal 
Colombo ha già avuto occasione nel passato di essere ospite gradito di Monte San Savino. 
 
E che non sarà certamente l'ultima. Perché i legami di cultura e di affetto che lo collegano, attraverso il suo 
non dimenticato maestro Giulio Salvadori, a questa nostra città so che sono davvero profondi. 
È proprio in virtù di questi legami, di questa amicizia, che la deliberazione che ci apprestiamo a prendere è 
tutt’altro che formale. 
 
E con la nostra adesione all’atto di oggi intendiamo proprio esprimere all'amico Cardinal Colombo un non 
formale benvenuto - come nostro concittadino, da oggi - nella comunità di Monte San Savino. 
 
Chiesto ed ottenuto di parlare il Capogruppo della D.C. - Casini Mauro - espone: 
 
Il gruppo consiliare D.C. si sente impegnato a partecipare ad ogni momento della vita amministrativa del 
nostro Comune con il più ampio spirito unitario, facendosi interprete delle aspirazioni e sollecitazioni del 
popolo savinese. 
 
In questo quadro di riferimento, il gruppo D.C. condivide pienamente la proposta che il Sindaco, a nome 
anche della Giunta Municipale, ha fatto al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria a Sua 
Eminenza il Cardinale Giovanni Colombo. 
 
Tale iniziativa conferma ancora una volta la sensibilità delle istituzioni savinesi per tutto ciò che coinvolge la 
vita della nostra comunità locale. 
 
Il conferimento della cittadinanza onoraria vuol significare l'intimo legame di gratitudine e di stima 
all’Eminentissimo Cardinale Giovanni Colombo che ormai è partecipe della vita savinese ed ha stabilito, con 
nostra grande gioia, una sintonia di sentimenti verso chi fu per Lui, Maestro impareggiabile e Guida insigne, 
per i Savinesi, concittadino illustre e cristiano esemplare: il poeta Giulio Salvadori. 
 
Chiesto ed ottenuto di parlare il capogruppo del P.S.I. - Zoi Pier Giovanni - espone: 
 
Il gruppo socialista approva ed apprezza la proposta che il Sindaco ci ha rivolto, riuscendo ad interpretare i 
sentimenti con cui ci accingiamo ad accogliere il Cardinale Giovanni Colombo nella nostra comunità. 
 
Una presenza che ci arricchisce e che aumenta la schiera degli uomini colti che hanno rapporti con il nostro 
paese. 
 
Non mi sembra il caso di aggiungere altro a quello che il Sindaco ha detto con la corretta terminologia che 
gli è propria, non riuscendo io a trovare parole migliori per sottolineare l'importanza di questo incontro. 
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Voglio soltanto, preannunciando il voto favorevole del gruppo socialista, a nome dei Socialisti Savinesi, 
porgere a Sua Eminenza, il Cardinale Colombo, il benvenuto sincero e cordiale nella nostra comunità, con 
l'augurio di riaverlo ancora tra noi. 
 
 
DOPO DI CHE: 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
A VOTI UNANIMI con un lungo applauso di tutti i Consiglieri (e del pubblico); 
 
DELIBERA 
 
di conferire la cittadinanza onoraria di Monte San Savino a Sua Eminenza il Cardinal Giovanni Colombo. 
 
Prende la parola S. E. il Cardinal Giovanni Colombo il quale espone. 
 


