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Forse un Vescovo, che la sua missione condusse a rifare le stesse interminabili peregrinazioni, a 
rivivere le quotidiane lunghe ore di udienza e ad assumersi molte responsabilità drammatiche, 
forse un santo la cui vita consacrata interamente all’amore di Dio e delle anime attingesse 
dall’assidua preghiera il vigore di un operare infaticabile, forse un dotto che alla pazienza del 
ricercatore e scrutatore di documenti storici congiungesse la manzoniana arguta capacità di 
penetrazione psicologica,  queste tre persone in collaborazione forse potrebbero disegnarci 
degnamente la figura del Cardinale Andrea Carlo Ferrari. 
Ma io sono ben lontano dall’avere anche una sola di queste qualità. Come ho fatto allora a 
trovarmi qui? Non lo so. Ora mi scopro nella situazione di un ragazzo che attraversando 
all’impensata una sala, volgendosi d’improvviso, la sgorga gremita di innumerevoli signori e di 
eccellenti personaggi che da lui, proprio da lui, aspettando parole troppo più grandi di lui. E 
giacché ogni possibilità di sfuggire indietro, di svignarsela, gli è preclusa, il fanciullo in me trema 
dallo sgomento cercherà di farsi coraggio, cominciando da alcuni piccoli ricordi personali. 
 
 
RICORDI PERSONALI 
 
Il primo ricordo risale a un sereno e dorato pomeriggio settembrino del 1912. C’era la visita 
pastorale al mio paese. Ero tra i cresimandi, disposti a rettangolo su triplice fila nella navata 
centrale della chiesa, di modo che il Cardinale dai gradini della balaustra ci potesse vedere tutti e 
potesse anche, com’era suo gusto risaputo, scendere tra noi e fermarsi vicino a qualcuno che 
intendeva interrogare particolarmente o premiare personalmente con una devota immagine o 
medaglietta. Nell’attesa, le suore ci facevano il ripasso dei punti più importanti del catechismo, e 
un sacerdote era venuto di corsa a suggerirci le risposte che avremmo dovuto dare se il Cardinale 
avesse fatto anche a noi le domande rivolte il giorno avanti ai cresimandi della parrocchia vicina. 
Era un esame da ragazzi, ma, ora che ci ripenso, doveva essere ritenuto una cosa seria, se anche gli 
adulti, i maestri, i genitori e specialmente i sacerdoti potevano sentirsi compromessi e chiamati in 
giudizio.  
il Cardinale giunse e interrogò a lungo, tra l’attenzione della folla e il batticuore delle mamme. Il 
tempo ha cancellato tutte quelle interrogazioni della mia memoria, è rimasta solo l’impressione di 
quel volto paterno e sorridente, di quegli occhi luminosi e grandi. 
 
Un secondo ricordo mi riporta agli anni di ginnasio trascorsi nel seminario di San Pietro. 
Il Cardinale Ferrari ci veniva spesso. Non permetteva, però, che il ritmo delle occupazioni ordinarie 
fosse interrotto, ma vi si inseriva con spontaneità. Se ci trovava in Chiesa, pregava con noi e poi ci 
rivolgeva la sua parola; se in classe, saliva in cattedra accanto all’insegnante,  ascoltando la lezione 
e interrogando a sua volta gli alunni; se in refettorio, ci passava in rassegna, osservando quello che 
mangiavamo e come mangiavamo; se in ricreazione, confidandoci tante notizie sulle gioie e sulle 
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croci della Chiesa, e informandosi dei nostri studi e anche dei nostri divertimenti. Alla fine 
dell’anno scolastico, risiedeva successivamente nei diversi seminari per tutto il periodo degli 
esami, cioè per un buon mese. I seminaristi, allora, erano circa ottocento, e ciascuno doveva dare 
un esame alla presenza del Cardinale; sicché ogni anno il Cardinale finiva per assistere a ottocento 
esami, talora ascoltando, talora interrogando, talora allacciando dotte dispute con l’insegnante, 
non senza sollievo, intanto, dell’esaminando. 
Bisogna dedurre da ciò che tutto quanto concerneva la formazione dei futuri ministri della sua 
Chiesa doveva apparirgli di un’importanza e di un valore senza pari. 
In quarta ginnasio a me toccò di fare l’esame di latino alla sua presenza. Mentre traducevo la 
prima elegia di Tibullo, egli di quando in quando interrogava la lettera che stava scrivendo, e mi 
guardava. Quando il professore fece cenno che il mio esame era finito, mancavano soltanto dieci 
minuti alla colazione del mezzodì. Il Cardinale manifestò il desiderio di occupare quello scampolo 
di tempo, udendo qualche bella poesia che gli rinfrescasse l’anima stanca. Era molto sensibile al 
dolce incanto delle cose belle: la pittura, la scultura, l’architettura, la musica, la poesia, purché 
l’arte esaltasse sinceramente la religione. 
Fu così (ricordo benissimo come fosse ieri), chi’io fui richiamato indietro per un pezzo fuori 
programma: «La veglia» di Giacomo Zanella. Era una notte di vento, e il poeta vecchio e acciaccoso 
si riscalda alla fiamma tremula e morente del focolare, davanti al quale siede solingo e muto 
perché la morte ha fatto deserto e silenzio intorno a lui. Vegliando, ascolta gocciare giù dal 
pendolo, uno dopo l’altro, i minuti, che vanno a perdersi nell’abisso del passato. E intanto pensa 
all’implacabile fuga del tempo che trasmuta ogni creata cosa; e pensa alla sua morte. Quest’ultimo 
pensiero gli strappa dal cuore ironiche proteste contro gli evoluzionisti atei, e affermazioni 
d’accesa speranza. 
 
«Cadrò: ma con le chiavi 
d’un avvenir meraviglioso. Il nulla 
a più veggenti savi:  
io nella tomba troverò la culla. 
... Co’ fanciulli io scorsi 
una patria superba oltre le stelle... 
... Io vero le serene 
plaghe dell’alba la montagna ascendo». 
 
Rivedo ancora gli occhi del Cardinale più grandi e più lucenti del consueto, fissi su di me; rivedo il 
suo chiaro e ampio volto assentire con lieve movimento. 
 
Il terzo ricordo mi trova liceista nel Seminario di Monza. eravamo riusciti a strappare dal nostro 
buon Rettore il consenso di fare a piedi un pellegrinaggio alla tomba di San Carlo per il Cardinale 
morente. All’alba della sua vita, sua madre aveva percorso sessanta chilometri, da Lalatta al 
santuario mariano di Fontanellato, con il cuore palpitante di fede e di speranza; e i suoi figli 
prediletti, al tramonto della sua vita, avrebbero dovuto spaventarsi di quindici chilometri? Il 14 
gennaio 1921, alle quattro del mattino, nel gelido buio della notte invernale, digiuni per poter 
ricevere in Duomo la santa Comunione, i duecento seminaristi si misero in cammino. Cominciò 
subito a nevicare. La neve aumentava il fervore delle nostre preghiere, dei nostri rosari. Il canto 
delle litanie lauretane sveglia qualcuno dal sonno; finestre lungo la strada s’illuminavano, 
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s’aprivano, e voci qua e là chiedevano: «Chi siete? dove andate?» «Siamo i seminaristi, in 
pellegrinaggio per il Cardinale che muore». 
Milano ammantata di neve ci accolse in una luce livida e sfatta. Dopo la messa celebrata sulla 
tomba di San Carlo, ci fu annunciato che il Cardinale aveva saputo del nostro arrivo e voleva 
vederci. Salimmo all’appartamento arcivescovile; uno dietro l’altro sfilammo per un angusto 
corridoio dove alitava un profumo di violette, prenunzio nel cuor dell’inverno di chi sa quale 
misteriosa primavera; ci trovammo davanti al suo povero letto di ferro. Avvolto in un candido 
scialle di lana, sostenuto dai guanciali, teneva in una mano il crocifisso e offriva l’altra al nostro 
bacio e anche al nostro pianto. Un anno avanti, già presago della inesorabilità del suo male, aveva 
chiesto a Lourdes la grazia o di guarire o di morire da Vescovo. Noi sentivamo che quello non era il 
letto di un’agonia, ma il bianco trono del suo pontificale più solenne. Ed egli muto, ci guardava 
teneramente passare a uno a uno, e ci parlava da quel trono con gli occhi, con quei suoi grandi 
occhi, donde raggiava verso ciascuno di noi, che rappresentavano in quel momento l’avvenire 
della sua Diocesi, tutto l’amore e tutta la trepidazione del suo immenso cuore paterno. 
Alcuni giorni appresso ci fu assegnata per tema una frase tolta dei Colloqui di Giosuè Borsi: «La vita 
è una moneta che può essere spesa bene o spesa male». Tutti noi, quasi per tacita intesa, 
riversammo in quel tema le commozioni che ci fremevano nell’anima. Il Cardinale Ferrari aveva 
speso tutta la sua moneta per il suo popolo, nulla aveva tenuto per sé. Il suo popolo (uomini e 
donne, giovani e vecchi, patrizi e popolani, operai, tranvieri, poliziotti, seminaristi), accorreva dalla 
città e dalla campagna, dalla bassa e dalla montagna a ringraziare lui che moriva soffocato da un 
cancro alla gola. Mentre in quegli stessi mesi un altro prete, purtroppo transfuga, il filosofo 
Roberto Ardigò, novantenne si tagliava proprio la gola con il rasoio per fare gettito della moneta 
che aveva sottratto ai sui giurati e sacrosanti impegni, che aveva tenuto per sé e gli era diventata 
in mano un peso inutile e insopportabile. Due vite e due morti. Due insegnamenti: l’uno 
silenziosamente scritto sopra la fotografia della propria fine, accettata nella angusta pace della 
volontà di Dio: «Così si muore»; l’altro mormorato con uno sconforto angoscioso e pietoso: «A che 
serve la vita?». 
 
È tempo ormai che io passi oltre i piccoli ricordi della fanciullezza e giovinezza, e tenti a mio modo 
una rappresentazione di quella nobilissima figura che già altri con ben diversa intuizione e 
informazione hanno delineato nelle trentotto precedenti commemorazioni annuali. Dirò con molta 
semplicità alcune osservazioni sulla sua personalità umana, sull’orientazione fondamentale del suo 
episcopato nell’archidiocesi milanese. 
 
 
 
 
 
 


