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IL CARDINALE ANDREA CARLO FERRARI1 
L’uomo: coerenza unitaria e concretezza 

 
 

 
 
Il Cardinale Ferrari in un corpo sano, robusto, slanciato, ebbe uno spirito ancora più sano, più 
saldo, più temprato. Il suo organismo psicologico si costruiva secondo una dinamica ingranata e 
unitaria, senza sfaldature e senza sfasature. Pensava a lungo prima di decidere poi decideva 
secondo che aveva pensato; da ultimo eseguiva inarrestabile, con forza sicura, conforme aveva 
deciso. 
Questa compatta coerenza di carattere fu l’elemento caratteristico della sua personalità. 
L’indole del suo ingegno, che non era piccolo, lo portava non alla speculazione pura, ma alla 
riflessione applicata alla pratica. Non era, cioè, un uomo di pensiero, ma un uomo di governo. La 
sua visione della realtà era cosi aderente alle situazioni concrete che non ammetteva desideri 
impossibili o intempestivi o inutili; la sua operosità era cosi coerente, veloce, intensa che non 
lasciava interstizi per le fantasticherie e i sentimentalismi romantici. 
Era dotato di una volontà ferrea, posta a servizio delle sue convinzioni. Deferente a chi lo 
richiedeva d’una fatica nuova, era fermo e resistente a chi con blandizie credeva indurlo a 
risparmiarsi per non cadere affranto innanzi tempo. 
Il suo corpo, anche se stanco e sfinito dal lavoro, non doveva imporre le sue esigenze, ma stare ai 
cenni della volontà. 
Missionario instancabile! non c’è posto della vasta archidiocesi dove non sia passato tre o quattro 
volte. E dappertutto dove è passato, ha lasciato un segno del suo zelo, un ricordo del suo cuore, 
un’opera della sua misericordia. 
Ha sputo far molto, perché faceva una cosa per volta, e in quella cosa che faceva stava presente 
interamente. Professore era tutto e solo nell’insegnare; rettore del Seminario fu e volle essere 
unicamente dei suoi seminaristi; fatto vescovo, non si interessò e non s’impegnò se non nel 
governo della sua diocesi e delle sue anime; a vederlo in chiesa, pareva che null’altro avesse da 
fare che raccogliersi in preghiera; e nelle udienze è apparso anche al Cardinal Mercier «come chi 
avesse tutto il tempo da dedicare alla persona con la quale si intratteneva in quel momento». 
Egli si era persuaso intimamene che la perfezione non consiste nel fare cose eccellenti, ma nel fare 
eccellente una dopo l’altra, senza perdere tempo, le opere del proprio dovere, «poiché di queste e 
non delle altre domanderà conto il Signore»2.  
E ciò di cui si era persuaso egli stesso, inculcava agli altri perché anche in loro diventasse 
persuasione. 
Per quella unitaria e logica dinamicità interna, di cui ho già fatto cenno, egli non diceva mai se non 
ciò che sentiva in cuore, non imponeva se non ciò che prima si era imposto, non pretendeva dagli 
altri se non ciò che già aveva preteso e ottenuto da sé. 
Da qui gli proveniva quella sicurezza nel comandare, quella forza conquistatrice che sfondava ogni 
resistenza e piegava le volontà. Poteva essere sentito spesso come un disturbatore della placida 
vita, come sconvolgitore dei sonnolenti metodi tradizionalistici, come animatore ardente di forme  
 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Maestri di vita, ed. NED, 1985 
2 La sera, 14 febbraio 1894, citato in Penco, «Un grande Cardinale», pp.54-55. 
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nuove e di coscienze giovanili; in una parola come un tormento (e i santi sono sempre, più o meno, 
un tormento per la mediocrità che li circonda), ma alla fine tutti gli ubbidivano perché capivano 
che il loro Arcivescovo era un puro di cuore, unicamente e talora impetuosamente innamorato del 
bene delle anime, che sugli altri, dopotutto, non riversava che il sovrappiù della severità e delle 
esigenze rivolte a se stesso. 
Un giornale indipendente, qualche mese prima del suo ingresso a Milano pronunciò un giudizio 
molto acuto sulla sua personalità: «Mons. Ferrari appartiene alla più terribile categoria di preti, 
quella dei “preti convinti"... Egli sa che con la dolcezza si ammansiscono anche le tigri, e quindi è 
dolce; sa che con la tenacia si perforano anche i monti, e quindi è tenace. Ma non si tradisce mai, 
ma non dimentica mai lo scopo a cui mira»3. 
 
Cuore dolce e forte, cuore facile alla compassione e facile anche allo sdegno improvviso. Aveva il 
dono singolare di penetrare nelle anime, non per farle sue, ma di Dio; di quel Dio a cui solo 
appartengono e che solo può essere il loro bene non delusivo. Amava i colloqui amichevoli, ma 
rispettava la libertà di ciascuno e, prudentissimo, non sollecitava le aperture di coscienza. Ma se 
qualcuno gliene faceva spontaneamente, poteva andare sicuro di chi si era affidato. 
 
Era troppo equilibrato per avere il gusto delle situazioni difficili e delle responsabilità 
drammatiche. Da realista qual era, le misurava in antecedenza, ne prevedeva tremando il peso, 
l’angoscia, e il pianto che avrebbero potuto costargli, e tutto questo lo induceva a studiare se non 
fosse suo dovere trovare il modo di evitarle. Ma quando aveva raggiunto la certezza che esse si 
trovavano proprio sull’indeclinabile cammino del suo dovere (che per lui non era un autonomo 
imperativo, ma era la volontà amorosa del suo Dio e Signore), allora le affrontava senza paura e 
senza spavalderia; con il coraggio pacato e indomito di una coscienza limpida e sicura. Non 
dubitava minimamente che la grazia dell’Ordinazione episcopale, il conforto materno della Vergine 
santa che egli chiamava fortitudo mea, la benedizione di Cristo resa a lui sensibile dal consenso del 
suo Vicario in terra, lo avrebbero reso maggiore di ogni avversa circostanza4. Ogni episcopato ai 
suoi occhi era sempre apparso come aerumnarum abyssus: un vortice di dolori; ma nel suo a 
Milano, incontrò momenti di particolare angoscia. 
Questi momenti si chiamano 1898, 1908, Modernismo, prima guerra mondiale e susseguente lotta 
sociale. 
 
— Nel 1898, la sua malconsigliata assenza da Milano durante i cruenti tumulti popolari, gli scatenò 
addosso una forsennata tempesta di maligne interpretazioni e di spietate accuse, che minacciò di 
scavare un solco invalicabile tra lui e il popolo. 
Perfino qualcuno dei suoi pensò che quel solco fosse già una realtà operante, e arrivò a suggerire 
all’Arcivescovo di dimettersi. 
 
— Nel 1908 l’anticlericalismo della strada orchestrò una campagna scandalistica su piano 
nazionale, con centro Milano. Si tentò d’infangare la veste sacerdotale agli occhi del popolo, per 
separarlo dai suoi preti. Le vie della città e della campagna risonavano di volgari insulti per ogni 
sacerdote che passasse. Fin sotto le finestre dell’Arcivescovado una canea aizzata venne a 
scagliare urla triviali. 
 

                                                             
3 Penco, «Un grande Cardinale», p. 31. 
4 Capozzi: «Così visse e insegnò il C.F., p.188. 
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— Il Modernismo fu l’occasione del dolore più martoriante del Cardinal Ferrari. Separare il popolo 
dal suo Arcivescovo, separare le popolazioni dai loro sacerdoti furono due miraggi falliti e due 
battaglie perdute dall’anticlericalismo. La lotta antimodernistica prestò le armi perché il Cardinal 
Ferrari apparisse non approvato, isolato dal Papa. Al tempo delle vipere, dice un proverbio, anche 
le corde sembrano serpi. Taluni, che scoprivano il Modernismo dappertutto, a cui si potrà forse 
concedere zelo e buona fede ma non certo veduta equilibrata e intelligente, giudicavano che 
l’atteggiamento dell’Arcivescovo verso persone e iniziative, significasse indulgenza eccessiva, se 
non connivenza con il Modernismo. Anche contro il suo Seminario fu lanciata l’accusa di essere 
una fonte di bacilli modernisti. Il rumore di queste voci, portato molto in alto, provocò una visita 
apostolica straordinaria ai Seminari milanesi e interpose tra Milano e Roma una cortina nebbiosa 
di inquietanti dubbi e incertezze. Il Card. Ferrari per più anni sopportò che la sua leale adamantina 
ortodossia e la sua adesione piena al Papa, fossero incomprese e sospettate. 
 
— Alla fine, quando il tempo ebbe fatto giustizia alla verità e al merito, quando tutta la Diocesi 
unificata si stringeva compatta intorno al suo Arcivescovo, quando tutti i suoi preti l’amavano 
come un padre e stavano pronti al suo cenno, quand’egli poteva aspettarsi che la sua giornata 
episcopale fosse coronata da un vespero sereno e consolato dai frutti di tanto martirio e di tanta 
fatica, ecco la prima guerra mondiale, con i massacri, i morti, i feriti, i prigionieri, i dispersi; con i 
seminaristi e molti sacerdoti al fronte; con le sofferenze e i lutti; con la povera gente in miseria e 
affamata, con l’epidemia della spagnola e, finalmente, con l’esultanza della vittoria. Sì, ma una 
esultanza troppo presto intorbidata da feroci lotte di classe e di partito che da un momento 
all’altro sembravano dovessero travolgere la diletta patria in una rivoluzione fratricida. 
 
Queste difficoltà e prove veramente terribili poterono solcare l’amplissima sua fronte di rughe 
molteplici, una sotto l’altra, ma non piegare lui. Nel silenzio egli trovò la sua difesa. Nella fiducia in 
Dio, la sua calma. Nella preghiera, il suo conforto. Nel perdono, la sua gioia. Raddoppiare lo zelo e 
le opere per il bene del suo popolo fu l’unica risposta che seppe dare ai suoi detrattori. 
 
 
 
 
 


