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PRESENTAZIONE 

Lettere tra Giovanni Colombo e Alberto  Chiari 

 

Dopo aver fatto conoscere col Quaderno n.69, se pur sommariamente, la 

relazione intrattenuta dall’ancor giovane sacerdote Don Giovanni Colom-  

bo con l’Università Cattolica, attraverso una conferenza del Prof. Alberto 

Chiari, ora è l’occasione di svelare l’intesa che intercorse per lunghi anni   

tra Colombo e Chiari; un’intesa che se ha per fondamento iniziale la colla- 

borazione accademica in seno all’Università e la comune passione per gli 

autori e scrittori d’italiano, massime di Alessandro Manzoni, è poi sfociata 

in modo fortemente amicale nel trattare più o meno velatamente pure 

dell’andamento stesso dell’Università Cattolica, quindi anche ad esprimere 

varie informazioni e interessi, per lo più preoccupazioni, sulla condizione 

politica ed ecclesiale del momento storico che hanno attraversato e infine a 

concedersi in confidenze reciproche come in famiglia , specialmente di ca- 

rattere augurale, in occasioni di cadenze annuali di calendario o di avve- 

nimenti legati alla carriera o svolte di vita di ciascuno di loro. In questo 

modo ho riassunto quanto andremo a scoprire i contenuti tra queste  pagine. 

In due fascicoli viene presentato il carteggio tra Chiari e Colombo, carteg- 

gio lacunoso, ma certamente significativo per i motivi sopra esposti. Di 

Colombo a Chiari, in particolare, si riproducono le lettere che, in velina o 

fotocopia, si sono conservate nel faldone d’archivio; sulle lettere di Chiari 

spesso si trova a mano il segno di una R cui segue la data della Risposta 

spedita, anche se poi non ve n’è traccia; lo si è messo in evidenza col cor- 

sivo; così pure in corsivo si esplicita se la lettera è stata stesa dattiloscritta; 

normalmente, infatti, soprattutto Chiari corrisponde a mano. Mi sono limi- 

tato a brevi note, a piè di pagina, su qualche circostanza di tempo e di luo- 

go. Ho trascurato i rifermenti alle persone – numerosissime! - che in un 

modo o nell’altro vengono citate. Come i precedenti Quaderni (54,55,72 e 

73), dedicati alla corrispondenza del Nostro con Wojtyla e Italo De Feo, 

anche questi (77 e 78) ci aprono davanti il panorama dei molteplici interes- 

si in cui la vita laboriosissima del Cardinale era  impegnata. 

Don Francantonio 

 

Carlazzo, 29.V.2014 Anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di G.B. 

Montini (1920) e di G. Colombo (1926). 
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1) 

Milano, 26.2.’63 
 
 

Carissimo e Reverendissimo, 

Grazie della tua gentile lettera che mostra soprattutto l’animo tuo, 

come sempre nobile e generoso. 

Eccoti, ora, un mio libretto, che è testimonianza di quello che non sono  

stato, ma piuttosto di quello che avrei voluto essere; e quindi può essere 

anche il mio testamento. 

Tu serbalo, se credi, per mio ricordo; e, quando puoi, offri l’altra copia a  

Sua Eminenza
1
. Valgano e non valgano queste pagine io non so, natural- 

mente, ma chi creda di dar loro qualche peso, ed eventualmente di diffon- 

derle, è bene che sappia che il libretto si vende ad esclusivo beneficio della 

Sei e delle Opere di Don Bosco. 
 

Memento! 

E credimi 

l’aff. AChiari 

 
 

2) 

 

Firenze, 14
2
.8.’63 

 
Eccellentissimo, Reverendissimo e Carissimo, 

Esulto! E, se è ancora possibile darsi del tu, con tutta l’anima ti auguro o- 

gni confortevole frutto dalla tua nuova e altissima  Missione. 

Va da sé che, al mio ritorno a Milano, verrò a rendere dovuto omaggio di 

persona; e che, intanto giro.. al novello Arcivescovo ciò che avevo osato 

scrivere, riguardo a Dante, all’Eccellenza  Ausiliare. 

Chino al bacio del Sacro Anello, mi dico 

il dv e aff 

AChiari 
 

 
1 

Si tratta dell’Arcivescovo Card. G.B. Montini. 
2 

E’il giorno dell’elezione di Colombo ad Arcivescovo. 



3 
 

3)R.21.VIII.1964 

Firenze 13.8.’64 

 

Eccellentissimo e carissimo, 

io non ho avuto più notizie tue, dopo il doloroso incidente
3
. Ti spero, ti 

credo, bene, ma vuoi farmi dare conferma da un tuo  Segretario? 

Io sono qua, costretto a non muovermi per le note condizioni familiari e 

cerco di “lavorare” qualche po’, prima della ripresa scolastica assai  vicina. 

Memento! 

Tanti e tanti auguri di bene 

dall’aff. e dv 

AChiari 
 

 

4) 

Firenze 8-11-’64 

 

Eccellentissimo e Carissimo, 

da tempo volevo vederti e parlarti; ma le mie condizioni sono sempre quel- 

le che sai. 

Ma, aspetta ed aspetta, pensa e ripensa, ho buttato giù una lettera privatis- 

sima e delicatissima, che tu vorrai benignamente esaminare. A comodo, Ti 

sarò grato se mi darai una risposta: il mio “caso”, è caso assai diffuso, di 

sorpresa, di disorientamento, di accoramento. Tanto che, se credi, quando 

credi, e come credi, vedi se possa essere opportuno avvisarne,  a 

quattr’occhi, il Santo Padre stesso. E i fatti da me esposti sono due, ma i  

fatti in realtà potrebbero anche essere di più. 

Scusa della libertà che mi sono preso, ricordami nelle Tue preghiere, e 

credimi 

il dv e aff 

AChiari 
 

 

 

 

 

 
3 

Si tratta dell’incidente automobilistico avvenuto sulla strada del SempionRe mentre si recava a Colonia il 17 luglio 
1964. 
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5) 

 

R 

Eccellenza, 

 
Firenze 8-11-’64 

due fatti, tra i molti sconcertanti quasi quotidiani, mi hanno fatto una parti- 

colare impressione disorientativa; e, da umile partecipante del popolo da 

Vostra Eccellenza spiritualmente guidato, non posso non  aprire  l’animo 

mio, in segreto, per avere conforto e  illuminazione. 

Il primo di questi fatti si riferisce al convegno cattolico tenuto poco fa a 

Roma, in cui è stata presentata ed esaltata la nuova scuola media modellata 

dalla recente riforma; il secondo si riferisce al film pasoliniano sul Vange-  

lo di S. Matteo, pure premiato ed esaltato anche da parte  cattolica. 

E pazienza se il convegno scolastico sia stato promosso e magnificato da   

un gruppo di cattolici; e pazienza se il film pasoliniano abbia avuto questo   

o quel riconoscimento, con o senza riserve, da un altro gruppo di cattolici;   

la cosa per me preoccupante è che alte gerarchie della Chiesa siano inter- 

venute, nell’un caso e nell’altro, a tributare applausi, lodi e  premi. 

Ora, a me pare che, se c’è stata mai una riforma scolastica che abbia scal- 

zato dalle fondamenta quel secolare umanesimo, tutto proprio della nostra 

spiritualità e il solo adatto al fiorire delle idea cristiana, questa – a mio 

modesto parere – è stata proprio l’ultima riforma, anche se ispirata da cat- 

tolici militanti. 

Ed ecco il quesito per me inquietante: - Come possono alte gerarchie della 

Chiesa approvare, pubblicamente e vistosamente, una riforma che mina, in 

vario modo attraverso l’ostracismo della nostra tradizione culturale, le basi 

della nostra fede spirituale? 

Quanto poi al film del Pasolini, è indubbio che una trama ispirata ad un 

Vangelo sarà sempre preferibile ad una trama ispirata alle purtroppo solite 

compiacenze pornografiche. 

Ma è altrettanto certo che, per dichiarazioni dello stesso autore, nel film è 

volutamente tolto via ogni accenno alla divinità di Gesù, mentre è dato svi- 

luppo alla nota, diciamo così, sociale, abbassando la Persona divina al ran- 

go di un tribuno comiziante. Si aggiunga che il Pasolini ha pubblicamente    

e nuovamente ripetuto la sua piena adesione al comunismo e che non si è 

peritato di presentarsi, nella sala veneziana di proiezione, circondato da un 

gruppo di giovinastri, compagni delle sue ben note  dissolutezze. 

Ed ecco allora l’altro inquietante quesito: - Come possono alte gerarchie 

della Chiesa approvare, pubblicamente e vistosamente, opere che, per la  

loro natura, contribuiscono a quella confusione di rapporti, e quindi di   ide- 
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e, a tutto guadagno dell’anticristianesimo sempre così scaltro, così aggue- 

rito, così rovinoso? Perché, altro è – a mio sempre modesto  parere  –  

l’usare carità, continua ed infinita, verso le singole persone, ed altro è sa-  

per conservare chiare, nette, precise, le idee  orientatrici. 

Devo dire che più volte sono stato tentato a scrivere queste cose per qual- 

che giornale; ma ho avuto sempre lo scrupolo di non far scandali (giacchè   

ce ne sono anche troppi) e lo scrupolo è stato anche alimentato dal dubbio   

di non esser nel vero, di sbagliare; e perciò ho alla fine preferito affidare il 

mio profondo tormento al cuore comprensivo e alla mente illuminata del  

mio venerato Pastore, alla Cui parola, al Cui consiglio, al Cui conforto, di- 

chiaro che fedelmente mi atterrò. Ma aggiungo che il tormento e il diso- 

rientamento non è solo mio, ma anche di molti altri che via via mi capita di 

incontrare. 

Con umili scuse e molti ossequi, mi chino a baciare il Sacro Anello, e mi 

dico della Eccellenza Vostra 

devotissimo figlio in Gesù Cristo 

Alberto Chiari 
 

 

6) 

Milano 5-12-‘64 
 

Eccellentissimo e carissimo, 

tutto era disposto per Milano. 

Ma… la Mamma è caduta; la situazione fiorentina sempre complicatissi- 

ma, è diventata – spero provvisoriamente – più complicata ed ho dovuto 

riprendere il treno per fare “l’assistente  familiare”. 

Torno per le lezioni di mercoledì – giovedì – venerdì. Se tutto andrà bene, 

tornerò a Firenze il 18, e allora, nell’intervallo, ci potremo  vedere. 

Ma.. chi può far previsioni e programmi? 

Ecco: il mio, fatto con tutte le riserve, è  questo… 

Memento! 

l’aff e dev 

AChiari 

 

Telefonerò giovedì o venerdì ai tuoi  Segretari. 
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7) 
 

R 20. XII.64 

 

Eccellentissimo e carissimo, 

 

Milano, 14.12.’64 

dubito di non poter passare da Te, ad ossequiarti e a porgerti i più vivi au- 

guri per le prossime feste. 

Scusamene. Ma sai quali sono le ragioni per le quali non posso più fare, da 

tempo, ciò che vorrei, ed anche  dovrei! 

Mi permetto, però, di unire una copia di una lettera diretta al mio Rettore, 

che prosegue ed insiste su una questione di cui ti ho già fatto  parola. 

Ti ripeto anche che ogni giorno si notano fatti e atteggiamenti di qualificati 

cattolici che lasciano assolutamente disorientati. Tanto che ho spesso pen- 

sato , e insistentemente penso, ai passi del Vangelo, in cui si dice che verrà 

un tempo che vedrà sorgere da tutte le parti falsi profeti, ad annunciare ve- 

rità, allontanando dalla Verità. Anche l’ultimo discorso di Sua Santità è, 

proprio in questo senso, significativo e, grazie a Dio, prezioso! Sarà inte-  

so? Sarà applicato il suo avvertimento? Lasciamo di indagare, e rimettia- 

moci a Nostro Signore! 

Mi viene in mente: ultima disposizione, e subito facilmente attuata anche  

dal popolo, quella che riguarda la nuova formula del Celebrante mentre di- 

stribuisce l’Ostia Santa, e la nuova semplice risposta del fedele: Amen! E 

non si potrebbe introdurre anche l’uso ambrosiano che mette in bocca del 

chierico, e sarebbe bello, del fedele, il triplice Domine, non sum dignus   

ecc. Anche il popolo imparerebbe presto, perché virtualmente, non solo 

conosce, ma anche sa quelle parole. 

Scusa di tutte queste parole, ricordami nelle tue sante preghiere, insieme  

con i miei, e credimi, con tanti e tanti auguri di bene (anche per i tuoi Re- 

verendi Segretari) 

l’aff e dv 

AChiari 
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8) 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Milano 27.6.’65 

non posso non seguitare il triste discorso che mi son permesso di fare 

nell’ultima mia personale e segretissima. E altrettanto personale e segretis- 

sima è anche questa. Avrei molte altre cose da dirTi a proposito di questa 

Università così male organizzata, ma due cose sopra tutto mi premono. La 

prima è consegnata in una lettera indirizzata al Magnifico Rettore e al Se- 

nato Accademico, e Te la trascrivo: 

-    Per puro caso, sono venuto a sapere in questi giorni, dai Bidelli, che    

nel prossimo anno 1965-66 la Facoltà di Magistero aprirà una sezione 

staccata nella città di Brescia. 

A parte il fatto che qualunque Professore di qualunque Facoltà dovrebbe 

conoscere i programmi della sua Università, addirittura inaudito è che i 

Professori della Facoltà interessata arrivino a sapere dai Bidelli, e per puro 

caso, ciò che direttamente li riguarda. 

Mi sono permesso di protestare – per ora – contro questo anticristiano di- 

spregio per le persone, che pur fanno del loro meglio per servire, in umiltà, 

l’amata Università. – 

La seconda riguarda la nomina del Rettore. Pare che nella disegnazione  

delle varie Facoltà, cali il nome del prof. Vito, ed abbia un certo esito posi- 

tivo il prof. Franceschini, ma anche il prof. Lazzati. So che poi è l’Autorità 

Ecclesiastica a scegliere un nome dei tre presentati dal Senato  Accademi- 

co; e siccome i tre nomi non potranno essere se non Franceschini, Lazzati,   

e Vito, così sarebbe già un primo passo poter avere Lazzati e non più né 

l’uno né l’altro che si son fatti di questa povera Università un loro privato 

feudo. 

Quando sia opportuno e non scomodo per  Te vorrei proprio  parlarTi.  Ma 
Tu intanto medita su quanto Ti confido – per discarico di coscienza – e 

parlane con chi più credi, il Vescovo Colombo
4  

o il Santo Padre. Secondo   
il mio debole avviso, bisogna provvedere prima che sia troppo  tardi. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, mi dico il dv e aff. In Gesù Cristo 

A Chiari 

Fino a tutto il 10 luglio compreso fo io esami dalle 8,30 alle 12 e dalle 13   

in poi. Ma dopo cena ci potremmo vedere. A Firenze, sempre  peggio! 
 

 

 
 

4 
Mons. Carlo Colombo. 
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9) 

R26.8.65 

Santa Margherita
5  

22.8.’65 
 

Eminenza Reverendissina e Carissima, 

Ho avuto, ritrasmessami da Firenze, il Tuo caro e prezioso saluto benedi- 

cente dalla Rhodesia
6
, e Te ne ringrazio di gran  cuore. 

Spero che al Tuo ritorno Tu abbia trovato il mio saluto consegnato al man- 

zoniano Carmagnola. 

Come vedi, sono in riposo! 

Sono in questo bel luogo e ci starò fino alla fine del mese. Questo luogo è 

particolarmente devoto alla Madonna ed ha, vicino, un celebre santuario, 

posto su un monte quasi a picco sul mare. Un incanto della natura, ed an-  

che della fede. 

Per povere che siano le mie preghiere, pur le ho elevate anche per Te, spe- 
cialmente da quando ho saputo del Tuo nuovo incarico, in sostituzione del 

Cardinal Siri
7
. Auguri, auguri, anche per  questo. 

Coi primi di settembre sarò a Firenze e, verso il 20, a Milano, sempre a tua 

disposizione. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, mi  dico 

il dev. e aff. 

AChiari 
 

 

10) 

Firenze, 29.12.’65 
 

Reverendissimo e carissimo, 

Mi permetto di importunarti con un’altra “spiacevolezza”, avrebbe detto il 

Boccaccio, riguardante la nostra Università; e mi permetto di parlartene 

perché penso che ti abbiano parlato o che te ne  parlino. 

La lettera del mio Rettore già dice molto; ma ora aggiungo che, oltre a non 

dirmi alcunché del padre Guidubaldi se non quanto mi avevano messo = a 

mia insaputa = in commissione, il piano  Guidubaldi penso  che rientri an- 

che nel piano più largo della cattedra Dantesca voluta da Sua  Santità. 
 
 

5 
Si suppone Santa Margherita Ligure. 

6 
Il Cardinale si era recato nell’estate di quell’anno in visita pastorale alla Missione Ambrosiana Africana.  

7 
Si tratta presumibilmente dell’aggregazione al Consiglio di Presidenza della CEI. 
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“Penso”, giacchè anche di questa nessuno me ne ha parlato: Domine non 

sum dignus…. 

Infatti, il prof. Franceschini, portando il saluto nella prima adunanza della 

Facoltà di Magistero, annunciò tra le altre cose che Sua Santità aveva deli- 

berato la istituzione della cattedra di filologia Dantesca, e nulla più (set- 

tembre 1965). 

L’Apollonio, nel discorso ufficiale e in qualche parola scambiata prima, mi 

fece capire che vari colloqui devono essere intervenuti tra lui con altri e le 

Autorità accademiche e Sua Santità. Quando, come, perché, nulla io devo 

sapere. Al momento opportuno io devo solo “servire” ai piani segreti, da 

povero minor rispetto ai maiores. 

Ora, io non ho mai chiesto nulla, e nemmeno lo chiedo; quindi, posso do- 

lermi, della totale esclusione anche dalle semplici informazioni della catte- 

dra “papale”, ma nemmeno di questo mi lamento, se non così come sfogo 

privato. Ma allora è bene che facciano tutto loro, a  modo loro, senza di    

me! 

Sbaglio? 

Confido e chiedo consiglio, in ginocchio. 

E’ come se non avessi scritto, ma sia a Milano, sia eventualmente a Roma,  

tu sai come stanno le cose. 

Scusa! Memento! Baciando la Sacra Porpora mi  dico 

l’aff e dev 

AChiari 

 

Torno il giorno 11; ho lezione a Milano, l’11, il 12, il 13; il 14 sono a Bre- 

scia, ma alle 17,30 a Milano, a leggere il manzoniano cap. XVIII. Buon 

Anno! 

Dattiloscritta in allegato, evidentemente al Rettore  Franceschini 

 

Firenze, Natale del 1965 

Carissimo, 

Nella calma natalizia ho ripensato alla faccenda della libera docenza in fi- 

lologia dantesca e sono lieto che non mi sia ancora arrivata la nomina, per- 

ché così potrai in tempo sostituirmi. 

Perché, se essere in commissione deve significare sostenere una battaglia 

per il padre Guidubaldi, allora devo onestamente dichiarare che non mi 

sento di ingaggiarla. Si tratta di cosa che non solo non rientra nel mio co- 

stume, ma (secondo me) non conviene né a lui né alla nostra Università. 
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Egli stesso, infatti, per il primo, riconosce di non avere i titoli richiesti, ed 

io me ne rendo conto anche più di lui. 

De resto, ora mi accorgo, da tanti indizi, che il piano Guidubaldi era già 

stabilito da questa primavera; e mi duole che nessuno me ne abbia parlato, 

e che solo ora gli interessati me ne parlino, e solo dopo avermi fatto mette- 

re nella commissione! 

Se non si trattasse della mia Università, avrei di che protestare e di che la- 

mentarmi per la…. procedura; ma quando si tratta dell’Università e dei col- 

leghi, tace ogni mio personale risentimento; ed appunto perché si tratta 

dell’Università e dei colleghi, ritengo, in coscienza, che tutta la faccenda 

non vada presentata ora quando mancano i titoli, e che possa dignitosamen- 

te essere presentata quando i titoli ci saranno (se ci saranno). 

Che se poi, a tutti i costi, non si vorrà rinunciare alla temerarietà, allora sa- 

rà bene scegliere subito persona diversa dalla mia. 

La cattedra è di filologia, e tu sei filologo; intendi me’ ch’io non ragiono. 

Perciò spero che tu mi capisca e che, quindi, mi scusi. 

Credimi 

 

 

11) 

Dattiloscritta 

4 gennaio 1968 
 

Illustre Professore e Caro Amico, 

desidero esprimere a te e alla tua eletta Compagna la mia profonda parte- 

cipazione al grande doloro per la scomparsa della dilettissima mamma. E’ 

vero che il Signore ti ha fatto godere lungamente la compagnia della 

mamma, ed è questa una singolare grazia di cui dobbiamo essere profon- 

damente riconoscenti alla Provvidenza divina, ma non per questo viene al- 

leviato il dolore della sua dipartita. 

Io lo so per prova. Pensando a te, rivivo i giorni singolari in cui la mia 

mamma mi ha lasciato per il Cielo. Sono distacchi che lasciano nel nostro 

cuore di carne una ferita così profonda che si rimargina soltanto a poco a 

poco con le consolazioni della fede e con il  tempo. 

Tuttavia, se i nostri cari morti escono dalla scena dei sensi, non escono   

dalla nostra vita. Li sentiamo ancora vicini e operanti intorno a noi con una 

presenza non sensibile, eppure reale ed efficace. 

La tua diletta mamma sia sempre vicina a te, ti conforti nei tuoi studi e ti 

assista nella tua alta testimonianza cristiana. Così, con fraterno cuore, ti 

augura l’amico mentre ti invoca un anno nuovo sereno e  operoso. 

+ GC 
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12) 

Milano, li 20-12-‘68 
 

Eminentissimo e Carissimo, 

un saluto, affettuoso e riverente al massimo, prima di tornare a Firenze per  

le ferie natalizie di questo anno, tristissimo, per i mesti ricordi familiari e  

per le sconsiderate contestazioni scolastiche ed ahimè anche religiose. An- 

che nella mia Firenze! Anche nella mia  Università! 

Anzi, a proposito dell’Università, mi permetto di allegarTi alcune lettere 

rivolte al Preside della Facoltà o al Rettore, che testimoniano del mio stato 

d’animo profondamente angosciato, tanto che ne ho risentito anche nella 

salute. Di queste lettere, compresa questa che mi permetto di scriverTi,  

forse è meglio non parlare; forse, è meglio distruggerle, perché non sembri 

che io voglia scavalcare le costituite, e quanto mai benemerite, Autorità 

accademiche, che amo e riverisco con tutto il cuore. Ma anche ieri ho scrit- 

to all’esemplare Rettore, che, tutto sommato e dato il persistere ad oltranza 

delle contestazioni ed il fermo proposito di non dialogare, ma di distrugge- 

re, può essere conveniente, per non dir necessario, chiudere i battenti, e 

riaprire quando, e con chi, si possa esser veramente sicuri di non tradire il 

nome di “cattolico”. 

Intanto, sì, penso al Santo Natale, e non mi stanco  di  leggere  

L’Osservatore Romano   e di prendere conforto dalla parole di Sua San-   

tità, per tenermi il più vicino possibile (o il meno lontano possibile) al se- 

gno, e non smarrire la meta. 

Memento! Eminentissimo e Carissimo! 

E tanti e tanti auguri di bene, anche a nome di mia Moglie, che divide con 

me le pene del momento e, pur continuando la sua alacre opera per il Cif   

(ne scrive la storia), attende quassù anche a  Rinascita. 

Bacio la Sacra Porpora, con immutato affetto ed immutata riverenza, e mi 

dico 

il dv e aff 

AChiari 
 
 

Tre lettere dattiloscritte preannunciate 
 

Ill.mo Sig. Preside, 

 
Milano, 16-II-‘68 

che io ami l’Università Cattolica lo può dimostrare il fatto che, a prezzo di 

tanti sacrifici, ho rinunciato a trasferirmi a Bologna, prima, a Firenze, poi.  
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E che io abbia sempre amato la scuola, e che l’abbia generosamente servi- 

ta, sdegnando, per inconciliabilità naturale, ogni forma di autoritarismo, lo 

possono –credo -affermare le migliaia di studenti che io ho avuto sia nelle 

scuole medie sia in questa Università. 

Per tutte queste ragioni può essere logico che io non concepisca come an- 

che in questa Università che s’intitola al Sacro Cuore, si debba procedere e 

trattare e a risolvere le quistioni solo attraverso atti di violenza, e non in i- 

spirito di cristiana e reciproca carità. 

Sia, dunque, per i miei principi cristiani, che non possono non ripugnare 

dall’esercizio sistematico della forza, sia per le mie condizioni di salute at- 

tualmente precarie, dichiaro di non sentirmi affatto – finchè duri tale stato 

di cose nella disposizione conveniente alla ripresa delle lezioni,e prego la 

Signoria Vostra Illustrissima di considerarmi in assenza, per il momento, 

provvisoria, in attesa di un augurabile ritorno alle condizioni normali. 

Dico tutto questo con angoscia profonda. 

Con molti ossequi, mi creda 

Milano, 20/II/1968 

 
Al Rettore Magnifico 

Riferendomi alle comunicazioni sui Vescovi, ecc, affermavo che per la 

Cattolica è un problema di quantità (troppi alunni in confronto ai docenti) e 

di qualità (cattolici, o no). 

Che se si continua con la violenza, con gli insulti, e con le scritte di Mao, 

dentro e fuori dell’Università, allora la Università Cattolica può anche 

chiudere i suoi battenti. 
 

24/II/1968 

Al Rettore Magnifico 

Carissimo, 

Faccio seguito, non ufficiale, alle lettere ufficiali rivolte al Preside (ma, per 

lui, anche a te) o direttamente a te, perché me ne dà occasione l’articolo di 

Pier Luigi Gollino, pubblicato oggi stesso sull’Italia. 

Egli rende di pubblica ragione quello che, da un pezzo, ben si sapeva, e che 

è proprio in rapporto a ciò che nelle mie lettere già ho denunciato. E mi par 

che si debba vedere – con estrema urgenza e ferma risoluzione – se 

l’Università Cattolica debba essere definitiva conquista del Movimento 

Studentesco, oppure no. E mi permetto di ripeterti che, quando si verificas- 

se il primo caso, passerei immediatamente dallo stato provvisorio di attesa 

al definitivo abbandono della mia cattedra. 

Anche per ragioni mediche, oggi stesso parto per Firenze, dopo essere sta- 

to, però, tutti questi giorni a disposizione dell’Università; tornerò a Milano 

ai primi di dicembre, salvo imprevisti; ma, quanto ad iniziar le lezioni, di- 

penderà dalle condizioni in cui verrà a trovarsi l’Università. 

Con molta angoscia, caramente ti saluta. 
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13) 

 

Eminenza Rev.ma e carissima, 

 
Milano, 13-9-69 

spero che Tu abbia ricevuto il mio augurio, che Ti feci scrivere dalla Clini- 

ca Pini di Milano per il Tuo  onomastico
8
. 

Come vedi, dopo tre mesi di varie note, ancora non posso scrivere; anzi, 

lunedì prossimo rientrerò in clinica per essere nuovamente operato, giac- 

chè l’apparecchio metallico che doveva internamente tener fermi i vari 

frammenti dell’omero, non ha tenuto, e deve essere  sostituito. 

Mi raccomando perciò alle Tue preghiere, riaffermandomi con molti os- 

sequi e auguri il vecchio 

affmo e devmo 

AlbertoChiari 
 

 

14) 

R 8.I.70 

Dattiloscritta 

Firenze, 23/12/1969 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

da lontano ho seguito le vicende milanesi con raccapriccio e con commo- 
zione. So di poterTi dire che le Tue bellissime parole, pronunciate in occa- 

sione della Messa funebre
9 

sono state da tutti ascoltate con profonda am- 
mirazione e con unanime consenso. 

Io ho risentito la Tua bella intelligenza, la Tua cultura, la Tua squisitezza 

d’animo, e ne sono rimasto spiritualmente  elevato. 

Quanto alle mie condizioni sono stato da poco liberato dal gesso; ma sono 

tenuto all’estrema prudenza e quindi alla costante rinunzia dello scrivere. 

Speriamo che l’anno nuovo mi sia più  benigno! 

Ricordo con tanta gratitudine il nostro incontro in Casa di cura, e mi di- 

spiace di non aver potuto ricambiare la visita nel Tuo Palazzo; ma proprio 

non ho potuto. Rimandiamo anche questa gioia all’anno  nuovo. 

Anche a nome di mia moglie, Ti invio vivissimi ossequi ed auguri di cele- 

sti conforti. 

Credimi il dev.mo e aff.mo 

AChiari 
 

8  
San Giovanni Battista 24 giugno. 

9 
Per i le vittime di Piazza Fontana del 12 dicembre precedente. 
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15) 

Dattiloscritta 

 

Professore illustre e carissimo, 

 

 
9   Gennaio 1970 

ti sono grato per la tua cortese lettera che mi recava gli auguri. Te li ricam- 

bio con memore e fraterno cuore, e li estendo anche alla tua gentilissima 

consorte. 

Ti invoco un anno nuovo in cui, recuperate tutte le tue energie, possa ri- 

prendere la tua missione di maestro e di formatore delle coscienze giovanili. 

Quando sarai ritornato a Milano, se la salute e gli impegni te lo permette- 

ranno, sarò tanto lieto di rivederti e di ascoltarti. Intanto vengono  a  te  i 

miei saluti e i miei incoraggiamenti. 

Affezionatissimo + GC 

 
 

16) 

 

Eminentissimo e carissimo, 

 

Milano, 21-3-‘70 

sono ricomparso a Milano dopo una lunga assenza, per un controllo medi- 

co, per alcune tesi, e per una comparsa in Pretura; e ritorno a Firenze, non 

gran che soddisfatto del controllo perché non c’è ancora il consolidamento 

tra i vari frammenti, necessario per avere un po’ di tranquillità. Sì che, con 

qualche fatica, posso usare la mano, ma non il  braccio. 

Né questo periodo di lunga assenza è stato tranquillo; né è bastata la molta 

noia della ingessatura (dal 27 settembre al 15 dicembre); sono stato ricove- 

rato una terza volta in clinica, a Firenze, con diagnosi di colica appendico- 

lare (necessitante l’intervento chirurgico!) poi cambiata in colica renale 

dopochè – da me – ho espulso un calcolo  renale! 

Né è finita lì, perché, dopo le varie sofferenze, i digiuni (parola illeggibi- 

le), e le varie – infinite – analisi, ho avuto un ascesso procuratomi dalle i- 

niezioni ospedaliere(!), come la colica era stata provocata dal calcio entra-  

to in circolazione dalla tremenda frattura e, forse, dalle cure mediche a ba- 

se, pure, di calcio. 

Ci sono, poi, i dolori per quel che avviene nel mondo, nella Chiesa stessa, 

nella stessa nostra Università. E non sono pochi, né sono  lievi…. 

Ma il 6 di questo mese ho compiuto 70 anni, e quindi sono vicino al gran-  

de traguardo! Prega per me! 

Buona Pasqua, di gran cuore, anche da parte di mia  Moglie. 

Dev e aff 

AChiari 
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17) 

Dattiloscritta 

6 aprile 1970 
 

Gentile e caro professore, 

ricambio i tuoi auguri pasquali che mi giunsero graditissimi. Mi rallegro 

della ripresa dopo il grave incidente automobilistico, il mio cuore vorrebbe 

che fosse anche più rapida e senza le complicanze di cui mi fai  cenno. 

La certezza che il Signore risorto è con noi, ci doni forza e serenità in que- 

sto drammatico momento in cui le difficoltà maggiori della Chiesa pullu- 

lano nel suo interno. 

Quest’oggi è il tuo 70° compleanno: vengano a te i miei rallegramenti per- 

ché hai saputo vivere con operosità e con rettitudine, così che ne devi pro- 

vare intima e onesta soddisfazione; vengono a te anche voti fervidi per altri 

anni fecondi e sereni. 

Sono in partenza per Roma e questa sera, celebrando con i miei fratelli Ve- 

scovi, avrò anche per te e per la tua Signora un ricordo particolare che pre- 

senterò al buon Dio. 

Con sempre vivo il desiderio di rivederti, ti incoraggio e ti saluto con ami- 

co cuore. 

Affezionatissimo 

+GC 
 

 

18) 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Milano, 21-6-‘70 

Il 21 è il giorno del mio incidente, e il 24 il giorno della mia prima “opera- 

zione chirurgica”, né le conseguenze sono – per ora – superate, e speriamo  

in Dio! 

Ma ora mi è grato ricordare che il 24 è il giorno del Tuo onomastico, gior- 

no per me doppiamente caro sia per la Tua festività, sia per la festa anche 

del Patrono della mia città, e di cui porto il nome, come – una volta – ogni 

maschio fiorentino lo portava come primo, o come secondo, o almeno co- 

me terzo nome di Battesimo. 

Tanti e tanti auguri, dunque , di bene, e di conforti celesti tanto più prezio-  

si quanto sono pochi i conforti terreni in questi tempi  calamitosi. 
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Mentre prometto un caldo, anche se umile, memento per Te in questi gior- 

ni, anche a nome di mia Moglie, ne invoco uno, certamente molto profi-  

cuo, da Te. E credimi sempre 

l’aff. e dev. 

A. Chiari 

 

In via riservatissima mi permetto di unire copia di una lettera inviata al 

Rettore appena un mese fa. 
 

Dattiloscritta in allegato 
 

Magnifico Rettore, 

 
Milano, 16-5-‘70 

ho fatto ieri l’ultima lezione di Professore di ruolo ordinario; e in altri tem- 

pi un’ultima lezione mi avrebbe procurato molta malinconia, mentre, in 

questi tempi, mi ha procurato un gran sollievo. 

Infatti, finchè la legge mi tratteneva in servizio, il ritirarmi prima del tempo 

prescritto mi sarebbe parso, non tanto un atto di viltà di fronte agli uomini, 

quanto, o piuttosto, un atto di rifiuto all’obbligo d’impiegare tutti i miei ta- 

lenti, per poveri e pochi che siano, a vantaggio dell’ufficio destinatomi da 

Dio. E perciò son rimasto fino alla fine. 

Ora però che la legge consente che io vada incontro al desiderio dei Colle- 

ghi di Facoltà ed anche di molti studenti, accettando di tenere corsi di Filo- 

logia italiana, ma non mi impedisce di ritirarmi a vita privata, Le dichiaro 

ufficialmente, con sincerità pari al riconoscimento, che io seguiterò a pre- 

stare la mia opera a seconda delle condizioni in cui verrà a trovarsi la no- 

stra Università. 

Perché, da qualche tempo a questa parte, a me pare che la nostra Università 

non sia più nè libera nè cattolica. E mi consenta di dire che non so come i 

supremi reggitori tollerino che ostentatamente si irrida alla morale ed alla 

religione cristiana, e pubblicamente e spudoratamente si bestemmi, a voce 

e per iscritto, nei locali stessi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, già 

altra volta sacro e già universalmente onorato. 

So bene che sono i meno a non rispettare l’alta missione, per la quale è sor- 

ta questa Università, e che i più non vorrebbero in alcun modo allontanarsi 

dalla via maestra voluta dai venerandi ideatori e fondatori; ma è ciò che 

fanno i meno quello che appare agli occhi di tutti, e specialmente a coloro, 

e sono tanti, che sono interessati agli scandali, mentre sono i più ad essere 

ignorati e, quel che è peggio, a rimanere indifesi, sì che – di giorno in gior- 

no – cresce, ahimè, il discredito verso la nostra Università, e cresce la sfi- 

ducia nella sua missione. 

Per queste ragioni l’ultima lezione non mi ha fatto sentire la malinconia del 

distacco, ma ha acuito la pena di vedere questa amatissima Università mal ri- 

dotta a tal punto che sarebbe – a mio parere – molto conveniente una sospen- 
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sione di tutte le attività, sia pure a tempo determinato, ma sufficiente per con- 

sentire un riordinamento generale ab imis, dagli uffici alle persone, dal nume- 

ro degli studenti alla loro qualità, sì da far dimenticare a tutti, questi ultimi 

brutti anni e da rinverdire la gloria che fu propria dei primi anni. 

Con questi sentimenti di assoluta fedeltà ad un’alta idea, e di vivo rincre- 

scimento nel vederla impallidita, se non addirittura spenta, saluto riveren- 

temente e cordialmente Lei, il Senato Accademico, i Colleghi e gli studenti 

tutti, e mi dico 

 

19) 

Dattiloscritta 

 

Gentile e caro Professore, 

il sempre dev.mo e aff.mo Chiari 

 

 

2 luglio 1970 

ti sono molto grato per il ricordo augurale che di me hai avuto in occasione 

del mio giorno onomastico. 

Dal “nostro” Dante avevo appreso fin dalla giovinezza che San Giovanni 

Battista è il patrono della tua città. E ora sono lieto di apprendere che è an- 

che uno dei tuoi celesti patroni personali. Mi sento, quindi, in dovere, non 

importa se in ritardo, di ricambiarti gli auguri con fraterno affetto. Adesso  

so che ogni volta che invocherò la protezione di San Giovanni, dovrò in- 

vocarla anche per te. 

Mi spiace che la fastidiosa e lunga sequela dei disturbi, derivati dal tuo in- 

cidente stradale, non sia ancora terminata. Desidero che presto tu possa ri- 

cuperare libertà e serenità di spirito, congiunta a freschezza di energie, per 

raccogliere in sintesi i frutti del tuo lungo studio letterario e del tuo grande 

amore alla verità cristiana. 

Verso la fine di luglio dovrò fare un lungo viaggio in Africa, e precisamen- 

te in Zambia e in Rhodesia, dove la diocesi di Milano sostiene una sua 

missione. Mi attendono laggiù molti problemi pastorali, che spero di poter 

risolvere con la grazia e la luce del  Signore. 

Ho letto la tua ‘riservata’ lettera al Rettore dell’Università Cattolica. Chi 

avrebbe mai potuto immaginare che sarebbero giunti tempi così confusi, 

contradditori e amari? Condivido profondamente la tua sofferenza  

nell’attesa che venga il momento di poter risalire la  china. 

Ti auguro felici e riposanti vacanze insieme con la tua gentilissima Signo- 

ra, a cui ti prego di essere tramite del mio ricordo e della mia stima. Viene   

a te un benedicente e cordialissimo saluto dal  tuo 

affezionatissimo 

+GC 
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20) 

Firenze 7.7.’70 
 

Eminentissimo e Carissimo, 

Ho fatto gioiosamente (spiritualmente, sì!) tanti esami, ed ora sono a Fi- 

renze, prima di andarmene al mare (fino alla fine di agosto), ma non in ri- 

poso, sibbene in compagnia di una sessantina di pacchi di titoli (17 per un 

concorso a cattedra, 43 per una libera  docenza)! 

A Firenze ho letto la Tua preziosissima lettera, di cui vivissimamente rin- 

grazio. 

Prima di partire, ho parlato a lungo e in largo con S.E. Mons. Selis; mi ha 

dato qualche speranzosa prospettiva; io gli ho dato qualche assicurazione 

della mia “disponibilità” a collaborare. Se son rose fioriranno… Ad ogni 

modo, non disarmo e continuo la mia attività; la salute, salvo il braccio, mi 

assiste e la parabola dei talenti mi sta sempre dinanzi, per pochi e fragili   

che siano i miei. Tanto più che tutto il mondo è in crisi spaventosa, e 

l’Anticristo si agita a tutto spiano, e confonde idee, sentimenti, propositi,    

in alto e in basso, nella Chiesa e tra i laici, e fa sorgere – secondo le profe- 

zie – novelli e falsi profeti da ogni parte. Che Dio non mi faccia smarrire il 

segno, ora che sono più che mai vicino, col peso dei miei 70 anni, al rendi- 

conto! 

Sento che andrai in Africa. Ti seguirò, intanto, col pensiero e con la pre- 

ghiera; non dico, col mio aiuto, perché… che potrei fare? Ben  nulla! 

Memento! Anche da parte di mia Moglie, mille e mille auguri ed  ossequi. 

dv. e aff. 

AChiari 

 

-   Salvo imprevisti, dal 15 luglio al 31 Agosto, dovrei essere  a: 

Hotel Airone – Via Catalani, 38 – 55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) 

Intorno al 15 settembre, a Roma, per il primo  concorso. 

Alla fine di settembre, a Milano, per esami, e speriamo di  incontrarci! 
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21) 

3.I.71 

Firenze 26-XI-‘70 
 

Eminentissimo e Carissimo, 

Quando sono stato a Milano, sono stato quanto mai preso dagli esami; 

sono stato anche a Roma, per un concorso a cattedra; né mi sono potuto 

trattenere, con comodo, a Milano, perché quell’aria ci fa male, ed ora 

bisogna salvaguardare al massimo la nostra salute, e cercar di prevenire 

qualche eventuale inconveniente. 

Ecco perché sono stato là, o ne son venuto via, con una punta di ramma- 

rico perché avrei voluto trovare tempo e modo per venire a trovarTi, per 

dovere e piacere insieme. 

Son sicuro che me ne scuserai col Tuo gran cuore, come io me ne scuso 

vivissimamente. 

Come settantenne, dal 1° Novembre sono “collocato fuori ruolo”, come  

si dice secondo il linguaggio della burocrazia; colleghi e studenti mi han 

sollecitato a “non collocarmi”, in pensione, ma a seguitare, per i cinque 

anni consentiti dalla legge, con un corso specialistico di Filologia italia- 

na. Tornerò, quindi, a Milano per gli esami di febbraio, dopo i quali farò 

questo corso di un numero ridotto di lezioni. 

In questi giorni, in cui il Santo Padre compirà, secondo l’ordine di Ge-  

sù, il Suo giro evangelizzatore intorno al mondo, ed in cui anche uomini 

di Chiesa, spesso e male, sbandano qua e là, mi vien fatto di pensare ad 

illustri Prelati, quale Tu sei, e a sentirmeli ancor più vicini, per conforto 

ed aiuto, in questo autunnale crepuscolo della mia vita  terrena. 

Perciò, anche più del solito, mi raccomando alle Tue fruttuose preghie-  

re, mentre Ti assicuro ricordo e preghiera, anche a nome di mia Moglie. 

Che Dio Ti invii tante celesti  consolazioni! 

aff e dev 

AChiari 
 

 

22) 

Dattiloscritta 

 

Egregio e gentile Professore, 

 

 
3 gennaio 1971 

durante le Sante Feste, da poco trascorse, più volte ti ho ricordato in- 

sieme con la tua Signora nelle mie preghiere, chiedendo a Dio che e- 
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saudisca i nobili desideri del tuo cuore. Solo adesso trovo un attimo di 

sosta per scrivertelo. 

Sono ancora in tempo per esprimerti i miei più fervidi auguri per un an- 

no nuovo, sereno e benedetto. Le apparenze chiassose sembrano che    

non lascino molto spazio alle speranze; tuttavia, ogni giorno, scopro che  

il bene è ancora molto, anche se non fa rumore, e negli stessi giovani 

cresce la sete dei valori autentici, e non appena li scorgono, verso di essi 

sanno andare con generosità e sacrificio. Sono forse i primi segni di una 

primavera promettente che consolerà la Chiesa delle bufere scoppiate in 

questi anni e dei dolori sofferti a motivo degli stessi suoi  figli. 

A parte ti invio una recente pubblicazione, dove ho gettato giù alla svel- 

ta alcune riflessioni che mi sono state suggerite dal mio recente viaggio  

in Africa. Non pretende di essere letta, ma solo di essere accolta dalla   

tua bontà, come un segno di amicizia  cordiale. 

Sarà molto lieto se potrò rivederti in qualcuno dei tuoi prossimi ritorni a 

Milano. Quanti anni sono passati dai nostri primi incontri! Sembra un 

sogno. Mi vengono nella memoria alcune parole dell’antico libro della 

Didachè, ripetute dalle prime generazioni cristiane: “Passi il tempo e 

venga la grazia!” 

Ti saluta con stima e affetto il tuo 

+GC 

 

23) 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Milano, 22-XI-‘71 

Sono a Milano fino a tutto il giorno 3 p.v.; poi, tornerò, credo nella secon- 

da metà di febbraio. 

Dal 1° novembre ’70 sono, infatti, fuori ruolo ordinario, avendo raggiunto    

i settanta anni; e, per altri cinque rimango in attività di servizio per incari- 

chi collaterali (nel mio caso, insegno Filologia italiana a specialisti). Per- 

ciò, sto ormai più a Firenze che a Milano, salvo le solite incursioni in altre 

località, per letture o commissioni di  concorso. 

Non so se troppo oso domandare: potremmo vederci? Ne avrei gran desi- 

derio, ma so i sacrosanti Tuoi impegni, e mi limito a  domandare! 

E intanto umilmente chiedo la benedizione e porgo, anche a nome di mia 

Moglie, molti saluti, ossequi, e auguri di  bene. 

Mi dico 

il dv e aff  AChiari 
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24) 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

 
Firenze 15.2.’72 

Mando oggi, al mio vecchio e caro scolaro, Edilio Rusconi, questa lettera, 

riguardante in particolare il Tuo libro. 

Pensando che la lettera Ti faccia piacere, Te ne mando copia conforme.   

(non sono io il “dattilografo”, ma mia Moglie, brava in  tutto). 

Soffro da circa una settimana di questa fastidiosa forma influenzale, che 

butta all’aria o ritarda, tutti i piani prestabiliti: il 20 p.v. sarei dovuto essere 

milanese, ed il 4 marzo ravennate (per la lettura del primo del Paradiso 

dantesco). Sicuramente il 20 sarò fiorentino; poi… si  vedrà… 

Molti saluti, auguri, ossequi, da mia  Moglie 

e dal dev. aff. 

AChiari 
 
 

Dattiloscritta in allegato 

Firenze, 15/2/1972 

Carissimo, 

da molti anni ci siamo persi di vista, ma io ho seguito sempre con vivo in- 
teresse la Sua attività, fervida e proficua insieme. 

Ed ora, Le scrivo per rallegrarmi vivissimamente della Sua collana morale, 

spirituale, e religiosa, di cui il primo volume, se non sbaglio, è stato del 

Cardinale Danielou, l’ultimo o il penultimo del Prezzolini, e il penultimo o 

l’ultimo, per me pregevolissimo e carissimo, del Cardinale Colombo. Me 

lo sono letto subito e, di pagina in pagina, ho ben visto come l’amato e ve- 

nerato Cardinale guidi davvero alla liberazione dell’uomo in tutte le con- 

tingenze dell’oggi; il suo parlare è chiaro e perfetto, suadente per la forza 

delle argomentazioni e per il calore della convinzione, ed esemplare per il 

semplice ma signorile garbo della esposizione, che rivela, oltre la sicura 

dottrina teologica, la squisita preparazione umanistica (nelle citazioni, in 

particolare, e nella forma in generale). 

E’ un volume che fa onore alla Chiesa, al Prelato che così altamente la  

rappresenta, e all’Editore, così nobilmente sensibile ai problemi del giorno. 

Bravo, dunque! E grazie! 

Vorrà ora sapere, alla svelta, come sto e cosa fo.  

Di salute generale abbastanza bene, nonostante l’incidente automobilistico 

(e non ho l’automobile!) di due anni e mezzo fa, che mi ha tenuto a lungo 

sotto i ferri chirurgici, e mi ha lasciato una menomazione perenne del 26- 

28 per cento al braccio destro (!); e nonostante che, in questo momento, sia 
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“afflitto” da una rinotracheite fastidiosissima, di forma influenzale, e con 

alterazione febbrile. 

Dal novembre del ’70, raggiunti i 70 anni, sono fuori ruolo ordinario, ma 

per 5 anni in forza ancora all’Università, dove tengo corsi di Filologia ita- 

liana; continuo la mia attività di “conferenziere” or qua or  là, ed attendo a 

varie pubblicazioni, ristampe e non ristampe tra le quali almeno un volume 

di nuove letture manzoniane, da affiancare, per il ’73, al già edito Rileg- 

gendo il Manzoni (1967). 

E così attendo il viaggio supremo… 

Mi tenga, con tanti, memori, saluti e auguri 

l’aff 

AChiari 

 

 

25) 

Dattiloscritta 

26 giugno 1972 
 

Dilettissimo Chiari, 

particolarmente graditi e commoventi mi sono giunti gli auguri tuoi e della 

tua Signora. Di essi ti ringrazio e del fraterno bene che mi  vuoi. 

Nutro una particolare devozione a San Giovanni Battista, non solo per i ri- 

cordi danteschi e fiorentini che tu mi richiami, ma soprattutto per due ac- 

cenni: l’uno di fortezza e l’altro di dolcezza. Traggo il primo dall’inno li- 

turgico, che mostra San Giovanni alla scuola delle rupi “Rupes quaesiit 

magistras”, traggo il secondo dal Vangelo di San Giovanni, che presenta il 

Precursore come l’amico dello sposo (Gesù), a cui basta udirne la voce per 

sentire il cuore inondato dalla gioia (Gv. 3,29). 

Ti rivolgo i migliori auguri per i tuoi impegni di studio, e aggiungo, per te   

e per la gentilissima Consorte, quelli di serene e ristoratrici  vacanze. 

Affezionatissimo 

  +GC  
 

26) 

 

Eminentissimo e Carissimo. 

 
Milano, 29-XI-‘72 

Sono qua, a Milano, impegnato in un corso rapido di lezioni, e nella prepa- 

razione di un discorso alla cara memoria di Francesco Casnati (domenica 

p.v. a Como); dopodiché me ne tornerò a  Firenze. 
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Ma anticipo gli auguri fervidissimi natalizi, anche a nome di mia Moglie,  

nel timore che a Milano giunga, più che in tempo, lo smog e, fuori tempo,   

la posta. 

Insieme, mi permetto di offrirti un ultimo scrittarello manzoniano (un altro 

ancora è in composizione), che tocca anche argomenti di ordine rituale, e 

speriamo che non abbia preso qualche abbaglio. Nel caso, chiedo venia fin 

da questo momento, umilissimamente. 

(A proposito di Manzoni, ho saputo che la sua salma verrebbe trasferita in 

Duomo; ma, se è lecito, e proprio in un orecchio, e chiedendo, non mille,  

ma mille e mille scuse, la proposta mi lascia molto perplesso per le com- 

plicanze che mi par di intravedere…) 

Chino al bacio della Sacra Porpora, tanto per me più sacra quanto più i  

tempi e i costumi sono dissacratori, mi professo con tanti e tanti  auguri. 

il dv e aff. 

AChiari 
 

 

27) Dattiloscritta 

 
Illustre Professore e Caro Amico, 

 
30 novembre 1972 

anzitutto un caldo ringraziamento per la tua lettura sulla “Passione”
10

: un 

commento limpido ed esatto, umile e profondo come la tua anima. Leg- 

gendolo, ho trovato luce e consolazione. Auguri per il tuo discorso in me- 

moria di Francesco Casnati, di cui custodisco in cuore molti ricordi e una 

crescente ammirazione. 

Quanto alla ventilata e discussa ipotesi della traslazione della salma del 

Manzoni in Duomo, credo che tu conosca già il mio pensiero, più volte e- 

spresso in pubblico e in privato. E’ cosa che lascia indifferente la mia pa- 

storale di vescovo e non muoverei un dito perché avvenga. Ciò per cui il 

Manzoni è grande, è già tutto in Duomo: la presenza delle sue reliquie vi 

aggiungerebbe soltanto un segno esteriore, per nulla necessario. La più au- 

spicabile celebrazione centenaria dovrebbe orientarsi verso una maggiore 

conoscenza e diffusione del suo  messaggio. 

Se però l’autorità civica, come espressione della maggioranza dei cittadini, 

chiedesse che le spoglie del Manzoni trovassero più degna collocazione in 

Duomo, che cosa dovrebbe dire questo povero vescovo? Rispondere con  

una ripulsa? 

 
10 

Si tratta dell’Inno di Manzoni. 



11 
Lettera diretta congiuntamente alla Signora Lina 
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E’ facile prevedere che, qualunque sia la mia risposta, incontrerà in ogni 

caso una frazione di dissenzienti. Per quanto ci abbia pensato, non sono 

ancora riuscito a persuadermi che la soluzione migliore sarebbe di respin- 

gere la richiesta del Comune di Milano, qualora mi venisse rivolta. Che  

cosa faresti al mio posto? Mi gioverebbe conoscere il parere di un cristiano 

autentico e di un coltissimo manzoniano quale io ti  stimo. 

Nell’attesa di un tuo caritatevole suggerimento, ricambio con grande, me- 

more e orante affetto gli auguri natalizi a te e alla tua gentile  Signora. 

 

Dev.mo e aff.mo 

+GC 
 

 

28) Dattiloscritta 
 

Gentilissimi Signori
11

, 

 
27 luglio 1973 

è il primo momento di sosta che mi concedono i miei impegni pastorali. 

Riprendo in mano il Loro biglietto augurale per il mio onomastico, per e- 

sprimere il mio commosso  ringraziamento. 

Penso che si trovino in qualche bel posto per un periodo di riposo. Glielo 

auguro proficuo e sereno, e all’augurio aggiungo un cordialissimo benedi- 

cente saluto. 

Devotissimo 

+GC 
 

 

29)  

Firenze, 23 – XII – ‘73 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Per tutto il ’73, oltre ad alcune cose minori (Muratori, G.C. Croce, Dante), 

non ho fatto che parlare e scrivere sul Manzoni. E se ho finito (almeno per   

il ’73) di parlarne, non ne ho finito di  scriverne! 

Ho avuto anche continui spostamenti, anche nell’abbastanza breve periodo 

milanese. 

Così non ho potuto avere il piacere di venir di persona ad ossequiarTi ma   

Ti ho lasciato in portineria, almeno, le nuove Letture Dantesche, il   fascico- 
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letto Estetica e Letteratura, ed una copia dell’Osservatore del Longo, il ri- 

cordo del Fassò. 

Ora, sono a Firenze fino ai primi di marzo, ancora a scrivere e scrivere sul 

Manzoni, dimenticando di avere 73 anni compiuti e approfittando della 

maggiore disinvoltura del braccio (destro!) infortunato: il tutto serve, tra 

l’altro a soffrire, negli intervalli dal lavoro, e non in continuazione, per il 

dilagare delle brutte cose che ci circondano, e a metter qualche piccola co- 

setta in umile offerta al Signore, prima che mi chiami al Suo  tribunale. 

Anche da parte di mia Moglie, auguri e auguri, soprattutto, di aiuti e di 

conforti celesti, anche a beneficio degli  altri. 

Chino, affettuosamente e riverentemente, al bacio della Sacra Porpora, mi 

dico 

 

l’antico e fedele e aff 

AChiari 

 

 

Ti manderò, dopo quello del Fassò, il ricordo del  Casnati. 
 

 

30) Dattiloscritta 

7 gennaio 1974 
 

Gentilissimo e caro Professore, 

gli impegni pastorali del tempo natalizio, particolarmente intensi, mi han-  
no impedito una risposta sollecita ai graditi auguri. Mi scuso del ritardo e, 
per farmi perdonare, li ricambio con maggior cuore, invocandoti un anno 

nuovo, veramente “santo”
12

. 

Ti sono riconoscente dei ripetuti doni delle tue pubblicazioni, che leggo 

sempre con vivo interesse per le belle cose che m’insegnano, per la sereni- 

tà che m’infondono e per la edificazione spirituale che mi  comunicano. 

Il Signore ti conservi la salute per seminare ancora tanto bene con la paro- 

la, con lo scritto e con l’esempio. 

A te viene il mio benedicente ricordo che estendo anche alla gentile tua 

Consorte. 

Dev.mo e aff.mo 

+GC 

 
12 

Il 1974 fu Anno Santo nelle Diocesi in preparazione a quello veramente giubilare del 1975. 
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31)  

Firenze 11.2.’74 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima. 

La Tua lettera riguardante lo scrittarello manzoniano, oltreché di conforto, 

mi è stata anche di premio prezioso, giacchè è espressione di uno che ve- 

ramente sa, e molto, ed è così spiritualmente in  alto. 

Mille grazie , e di gran cuore. 

Non fo che scrivere articoli, specialmente manzoniani, aspetto bozze, a- 

spetto estratti; ma, anche, chiacchiero: il 4 ho commemorato, a Firenze, un 

mio caro Amico e compagno di studi su la Nencia (che non è del Magnifi- 

co, ma di Bernardo Giambullari); il 23 vo a Montevarchi a commemorare    

il Manzoni all’Accademia del Poggio (Bracciolini), di cui il M. fu socio; e, 

pare che il 14 marzo ne debba parlare per il Centro Manzoniano… Altre 

cose sono in predicato, e ci attendo con lena, giacchè la scuola mi dà qual- 

che tregua, e finchè Iddio mi mantiene le  forze. 

Gratissimo della Tua fruttuosa benedizione, anche a nome di mia Moglie,   

Ti porgo molti saluti, auguri, ossequi. 

Credimi 

il sempre dev. e aff. 

Alberto Chiari 

 

Ho fatto, per Mursia, una presentazione del Bertoldo. Se Ti interessasse,    

Te ne farò omaggio non appena sarò a Milano (a  marzo). 
 
 

32)  

 

Eminenza carissima e reverendissima, 

 
Milano, 9.3.’74 

Da Don Liggeri ho ricevuto il Buon anno e, con particolare compiacimento 

ho trovato al 6 marzo, giorno del mio compleanno (e sono arrivato a 74!),  

ed al 20 maggio, giorno del compleanno di mia Moglie, due bellissime pa- 

gine che si debbono alla Tua mente, al Tuo cuore, al nativo e singolare gu- 

sto ed impegno di Scrittore e di Pastore. 

Così, abbiamo avuto due auguri significatissimi e preziosissimi in giorni 

particolarmente a noi cari. 

A proposito: io non ho copia del Tuo bellissimo discorso sul Manzoni, da 

me ascoltato in religiosa meditazione. 

Potrò averne una copia? 
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Io sono sempre intorno al grande Sandro; ho molti articoli in corso di  

stampa (uno in Vita e Pensiero è stato in malo modo maltrattato!); ho una 

lettura, giovedì prossimo a Milano, e ne ho già due in vista, per l’aprile, 

lontano da Milano e da Firenze… 

Il che vuol dire che, grazie a Dio, persevero… Ma chiedo anche la Tua be- 

nedizione, perché io dica meno spropositi possibile! 

Anche a nome di mia Moglie, porgo vivissimi ossequi ed auguri di ogni  

bene 

 

 

Tutto marzo sarò a Milano. 

Dv e aff 

AChiari 

 
 

 

33)  
Dattiloscritta 

 

Illustre e caro Professore, 

 

 
18 marzo 1974 

con fraterna cortesia mi rivolgi gentili e confortevoli espressioni a proposi- 

to di alcune mie parole che Don Paolo Liggeri riferisce nell’agenda 

dell’anima “Buon Anno!”. 

Il prisma della bontà e dell’affetto nel quale mi guardi ti ha fatto apparire 

“bellissima” anche l’omelia tenuta in Duomo in occasione del centenario 

manzoniano. Assecondando il tuo desiderio, te ne invio una copia, non 

perché sia persuaso del tuo benevolo giudizio, ma perché mi commuove il 

bene che mi vuoi. 

Io leggo sempre con avidità e con ristoro dell’animo i tuoi scritti: sempre 

documentati senza ostentazione, sempre penetranti e sempre chiari come il 

tuo nome. 

T’invoco dal Signore tanta salute per continuare, mediante le tue dotte let- 

ture, a seminare saggezza e consolazione in questo mondo in cui i valori 

perenni sembrano tramontare in una densa nube di inquietudini e di con- 

traddizioni. 

Viene a te e alla tua gentile consorte il mio memore, cordiale e benedicente 

ossequio. 

Dev.mo e aff.mo 

+GC 
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34)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima. 

 
Milano 6-XII-‘74 

Quest’anno (che è poi il mio ultimo perché col 1° novembre 1975 andrò in 

pensione!) sono arrivato quassù in ritardo, trattenuto da una ben dolorosa 

sciatica, che ha addirittura bloccato o almeno limitato ogni mia possibilità   

di movimento. 

Né ancora mi lascia libero, anche se mi fa essere un po’ più  disinvolto. 

E domattina ritorno a Firenze, dove starò fino al 16 febbraio (lettura dante- 

sca, a Roma); e sarò di nuovo a Milano dal 20 febbraio al 20 marzo circa. 

Quassù, ho fatto lezioni, ma ho dovuto seguir da lontano sia i convegni pe- 

trarcheschi sia quelli ambrosiani. 

Pazienza! 

Non ho intermesso, invece, il lavoro individuale, che mi fa dimenticare le 

bruttissime cose dell’attuale asocialissima società, e mi fa  ricordare 

l’obbligo dell’impegno ad oltranza dei talenti, per pochi e modesti che sia- 

no. 

Ed ecco che, proprio quassù, ho potuto avere due scrittarelli che mi per- 

metto di umiliarTi, nella speranza che non Ti  dispiacciano. 

Ed anche a nome di mia Moglie mi è gradito porgere ogni migliore augu-  

rio per le ormai prossime e sante  Festività. 

Chino al bacio della Sacra Porpora mi  dico 

il dv. e aff 

AChiari 
 
 

35)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 15.1.’75 

ho avuto l’altro giorno la Tua preziosissima e gentilissima; ma non ho ri- 

sposto subito perché aspettavo il discorso 
13

su Sant’Ambrogio, ieri e oggi, 
bellissimo, e subito letto con interesse e frutto, insieme, copiosi! Ma è ar- 
rivato ieri. 

Perfetta è la diagnosi e perfetto il parallelo tra ieri ed oggi, tanto da indurre 

all’ottimismo, giacchè se le cose si sono accomodate ieri, si potranno ac- 

comodare oggi. 
 

 
13 

Si tratta del discorso alla città del 6 dicembre precedente 
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Intanto è da dire che, nonostante le insane, luciferine, ribellioni e deviazio- 

ni, la Chiesa, sia pur per qualche parte decimata, è veramente l’unica Luce 

del mondo. 

L’unica cosa che mi induce spesso al pessimismo (che è poi ottimismo sul 

definitivo trionfo) è che le cose non si chiamano più col loro nome, e già 

cominciai ad avvertirlo nelle mie Testimonianze (edite nel ’67 da Vita e 

Pensiero) e più decisamente lo dichiaro in uno scrittarello di prossima 

pubblicazione, che mi farò un dovere di  inviare. 

Godo che le mie pagine Ti siano gradite, sebbene valgono poco; quel Rin- 

graziamento, se mai, è la mia storia, e la posizione perfettamente autonoma 

nella storia generale. Naturalmente, non do alcun peso a quel che ho fatto,   

e molto a quel che non ho fatto, o fatto  male. 

Rinnovo, anche a nome di mia Moglie, auguri ed ossequi, e ben chino al 

bacio della Sacra Porpora, chiedo un memento per  il 

dv e obbl e aff 

AChiari 
 

 

36)  

Firenze, 6.6.’75 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

ieri ho lasciato definitivamente il quartierino in affitto di Corso Lodi e più 

volte ho fatto il proposito di venire a  salutarTi. 

Oltre che grande piacere, sarebbe stato mio stretto  dovere. 

Mo non mi ha retto il cuore, perché questi ultimi giorni sono stati giorni di 

intensa commozione. Scusamene! 

Se Dio mi dà vita, sicuramente tornerò ancora per obblighi universitari, o  

per il Centro manzoniano, o per l’Istituto lombardo, e allora verrò a salu- 

tarTi. Perchè allora mi parrà un felice ritrovamento, e mi parrà di continua- 

re a pronunciar un arrivederci. Ancora scusamene! 

E per me, impenitente romantico, è stato un grande regalo, ed un grande 

conforto, leggere – nel mio primo giorno fiorentino – la Tua cara lettera,    

da Roma, del 2 c.m.; ed una grande e commossa consolazione, l’iniziare la 

nuova vita sotto l’insegna del Sacro Cuore, oggi festeggiato anche nella   

mia Parrocchia fiorentina, con la preghiera, anche, di impegno e di dedi- 

zione. 

Le Tue parole mi sono di premio, oltreché di conforto, anche se immeritato 

nella misura con la quale me lo offre la Tua  bontà. 
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Sì, posso dire solo questo: non ho mai servito alcuno dei baroni, non  ho  

mai deliberatamente seguito alcuna moda; e nemmeno ho benedetto con 

l’acqua santa ciò che non era degno, ma ho difeso sempre, come ho potu- 

to,l’autenticità, documentabile e documentata, di una fede sicura  anche 

nelle opere letterarie, così abitualmente distorte a fini  pseudoletterari. 

Le intenzioni ci sono state di rispondere ai talenti. Degli effetti,  mi dirà  

quel sicuro, terribilissimo, ma anche amatissimo, Giudice, a cui tra non 

molto dovrò presentarmi. 

Anche da parte di mia Moglie, tanti pensieri di gratitudine, e tanti auguri di 

bene. 

Credimi 

il sempre dv e aff 

AChiari 
 
 

37)  

 

Eminenza Reverendissima, 

 
Firenze, 1.9.’75 

Non so come adeguatamente ringraziare delle Tue buone, care, conforta- 

trici, parole scrittemi a proposito del Commento al Pater di Vittoria figlia    

di quel tal Sandro. 

Già avevo proposto una pubblicazione a sé; ora, ho rinnovato la proposta, 

incitato dalle Tue parole. 

E particolare commozione mi ha fatto il Tuo paterno augurio di bene in un 

momento non facile: mia Moglie, domenica 24 sera, per una brutta caduta, 

ha subito la frattura del polso destro, soffrendo e continuando a soffrire 

quanto mai. 

Puoi immaginare le difficoltà anche d’ordine pratico con gli aiuti ora per  

tutti scarsi, per non dire nulli. 

Che Dio ci aiuti! 

Memento! 

Da mia Moglie e da me un ossequio sempre vivo ed un augurio di bene 

sempre fervente. 

Abbimi sempre 

per il dv e aff 

AChiari 
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38)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 4.11.’75 

Sono già passati due mesi da quando mia Moglie ha subito la frattura del 

polso (il destro, per l’appunto), e ne avrà da passare altri tre, pur proceden- 

do tutto nel modo più regolare, e rassicurante; ma dolori e impacci vari en- 

trano ancora nel bilancio preventivo. 

Ed io sono già al quarto giorno della mia nuovissima condizione di pen- 

sionato, e non nascondo una punta di malinconia, che cerco  di  superare  

con l’impegno a continuare. 

Ma, ieri, mi è giunta la ultra-graditissima (si può dire? Intanto …, lo dico!) 

Tua lettera del 28 u.s., che mi ha tanto confortato, e tanto mi aiuta a non 

disperdere la serenità. 

Grazie, grazie, di gran cuore, perché ogni parola di Amico, e di Amico co-  

sì autorevole, amato, e venerato, è una benedizione, e tanto più quanto più 

progressivo è l’allontanamento dalla vita, diciamo, ufficiale. Sì, ancora a- 

vrò legami con l’Università, e tornerò a Milano e per l’Università o per al- 

tro ancora, e – grazie a Dio – non mi sento un “pensionato”; ma gli anni  

sono parecchi, e si avvicina il grande traguardo; e perciò salutare per  

l’anima è ogni parola che parte dal cuore ed al cuore arriva, per rimanerci. 

Sì, questo canto XXII dell’Inferno è già stato da me affrontato nella Intro- 

duzione alle mie prime Letture dantesche, e costituisce un dittico col canto 

XXI, già trattato a parte. Quelle Letture Dantesche, primamente stampate  

nel ’39 e poi nel ’46 (sempre con Le Monnier), sono state di recente ri- 

stampate, nel ’73, da Minerva Italica di Bergamo e, naturalmente, rivedute   

e aggiornate, come si dice. 

Non so se, o, meglio, non ricordo se Ti ho offerto questo volumetto (mi 

parrebbe di sì, ma non ne sono sicuro); nel caso che non l’avessi spedito,    

lo ricercherò e lo spedirò, tanto  volentieri. 

Ma, intanto, ecco alcune pagine manzoniane, che vorrebbero raddrizzare le 

gambe a certi discorsi storti (o per ignoranza o per malafede), e speriamo  

che ci sia riuscito. Ma, anche se ci fossi riuscito, non c’è peggior sordo di 

chi non vuol sentire; ed oggi si sono moltiplicati a dismisura questi incor- 

reggibili sordi! 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo, anche a nome di mia Moglie, 

molti grati saluti, ed ossequi, ed auguri vivissimi.  Credimi 

l’aff e dv 

Alberto Chiari 
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39)  

Dattiloscritta 

 

Carissimo Professore, 

 

 
10 gennaio 1976 

 

mi sono pervenute le tue recenti pubblicazioni, che ho gradito assai e ho 

letto con intima consolazione. Non appena avrò un momento tranquillo, ti 

dirò qualcuna delle mie impressioni. Intanto mi affretto ad inviarti due mie 

coserelle in segno della sempre viva e confidenziale  amicizia. 

Vengono a te i miei saluti e gli auguri di lieto anno, che estendo alla genti- 

lissima tua Signora. 

Dev.mo e aff.mo 

+GC 
 

 

40)  

R 22.IV.76 

Firenze, 4.4.’76 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Ho letto, con piena adesione della mente e del cuore, le Tue sante parole, 

esecranti l’orrendo delitto compiuto a  Milano. 

Ma se questo è il più raccapricciante, forse, non lo sono da meno gli altri 

compiuti su tanti “sequestrati”, uccisi anche dopo aver riscosso gli infami 

riscatti; come esecrabili i tanti misfatti, di ogni genere, che riempiono le 

pagine dei giornali, tutti i giorni. 

Né, potrebbe essere diversamente se, da tanti anni a questa parte, non si dà 

corso, dal giornale alla televisione, se non ai “fattacci”, dal sesso ai delitti,  

se non agli insegnamenti insistenti, in varie forme, su come meglio godere 

delle cose brutte, su come agire meglio per farla  franca. 

Se qualcuno si leva ad impedire o frenare, tutti gridano che si sopprime la 

libertà! Se un Magistrato interviene, ce n’è subito un altro che vi si con- 

trappone ed ha la meglio su l’incauto, che ha avuto rispetto della legge! Se 

un poliziotto spara contro chi spara, è messo sotto  processo! 

Ogni valore è capovolto! 

E sempre più mi convinco dell’opera sottilmente disgregatrice del Mali- 

gno, che da tempo agisce, oltreché fuori, anche dentro la Chiesa! Ed ormai 

non si contano più le, superbe e meschine, defezioni, come gli assalti e le 

offese alle cose ed alle persone veramente cattoliche, fino ad arrivare alla 
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stessa sacra persona del Papa, ahimè, svillaneggiato anche dai falsi teologi, 

quando credette di dover parlare della presenza effettiva del Maligno! (ve- 

di, se è lecito, le mie Profonde radici e le mie Testimonianze). Ed ora, do-  

po il divorzio, l’aborto! 

Aveva ragione, l’altra sera, il Padre Sorge, che con amarezza definiva 

l’Italia una nazione ormai non più cattolica nel senso tradizionale e reale! 

Ma chiudo la chiacchierata, che vuole esprimere la vicinanza spirituale con 

un caro ed alto illuminato Pastore quale Tu sei, e che mi offre l’occasione   

di porgerTi, anche a nome di mia Moglie, tanti e tanti auguri di bene per la 

Santa Pasqua. 

Che nostro Signore e la Vergine Madre, figlia del Suo Figlio, ci aiutino a 

ritrovare quella pace, chè noi ad essa non potem da noi arrivare, con tutto 

nostro ingegno! 

Credimi 

L’aff e dv 

AChiari 

 

Per il mio compleanno (6 marzo) mi è arrivato l’emerito, e ne ringrazio  Dio. 
 

 

41) Dattiloscritta 

 

Carissimo Professore, 

 
22 aprile 1976 

gli impegni pastorali del periodo pasquale sono stati così intensi che non    

mi hanno lasciato neppure il tempo di rispondere alla tua gradita e confor- 

tatrice lettera. 

Hai ragione di deplorare i numerosi ed esecrabili misfatti che inquinano la 

nostra società. A volte, si ha l’impressione che si sia scatenata una bufera    

di barbarie a devastar la nostra civiltà. Mi sono persuaso che in certi con- 

trastati momenti della storia, l’umanesimo cosidetto laico (di cui il Croce    

fu il grande filosofo) non riesca più a proteggere i suoi valori; per salvarli è 

necessario vengano ricondotti a riallacciati alle loro pure sorgenti, che so-  

no quelle della Rivelazione e quella fondamentale fra tutte della Risurre- 

zione. E’ stato questo il fermo proposito del Manzoni, dopo l’uragano del-  

la rivoluzione francese;e non per nulla la prima parola poetica dopo il suo 

profondo rinnovamento è stata la “Risurrezione”, cioè l’inno all’uomo 

nuovo, morto e risorto, principio e forza animatrice di ogni autentico uma- 

nesimo. 
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Non ostante tutto, il vescovo di questa Milano dal volto sfigurato e così 

diverso dal suo volto genuino, non si sente scoraggiato. Il male urla, ma  

il bene è ancora più grande, anche se non assume mai forme clamorose    

e sgargianti. 

La speranza pasquale alimenti nel tuo animo la pace, la gioia  e 

l’operosità per il Regno. Così augura ed estende l’augurio anche alla 

gentile Consorte, il tuo 

aff.mo e dev.mo 

+GC 
 

42)  
Firenze, 30.5.’76 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Abbiamo passato un periodo alquanto movimentato, prima per due letture 

Dantesche (una a Rovigo, per la “Dante Alighieri”, il Preludio del Purgato- 

rio ed una, a Firenze, per la “Dantesca”, Inf, VI), che mi han tenuto molto 

impegnato; e poi per varie indisposizioni di mia Moglie, non del tutto 

scomparse, ed alquanto, anch’esse,  “impegnanti”. 

Ora, posso tornare al tavolo di lavoro con maggior continuità e serenità. 

Serenità, nell’ambito familiare, perché nell’ambito della  nostra  Nazione 

(ma anche nelle altre!) c’è molta oscurità! Anzi, avvengono tali cose, ol- 

trecchè delittuose, inconcepibili, assurde, che proprio è da dire che il soffio 

di Satana esce fuori da tutti i luoghi possibili e travolge indiscriminata- 

mente dove può infuriare, alla cieca ed alla pazzesca, come il volo pazzo  

del moscone. 

Per  mezzo di mons. Macchi ho inviato al Santo  Padre la mia attestazione  

di fedeltà in assoluto alla Chiesa, anche rispetto all’ultima deliberazione 

della Cei, alla quale non posso non associarmi in assoluto, pregando per i 

ribelli , “perché non sanno quello che fanno”, e, senza accorgersene, si son 

lasciati avvolgere dal fumo di Satana, che ben sa quello che fa, e dove, e 

come.. 

Che Dio ci aiuti! 

Ma non voglio tediarTi troppo con le geremiadi; voglio invece dirTi che    

mi consolo lavorando alle solite cose, e leggendo pagine confortanti ed e- 

saltanti: Il bambino che parlava con Gesù, per esempio, della Sorgato, et 

similia. 

A proposito, mi viene in mente che Don Umberto Colombo ed il comm. 

Beccaluva (Direttore della rivista “Como”) da un anno cercano un accordo 

per pubblicare Il Commento al Pater della figlia del Manzoni, e non ne 

trovano  la  via.  Peccato!  Perché  quel  breve  scritto  ha  un  doppio pregio: 
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quello di esser bello in sé e per sé, e di essere molto attuale; e quello di sfa- 

tare la interessata manovra di svalutare l’opera religiosa del Manzoni, la    

sua cura per la famiglia, ecc. ecc. E mi viene una  tentazione: 

-  Non potresti con la Tua autorità intervenire e far si che l’opuscoletto   

veda la luce con una Tua bella prefazione – presentazione, che sai scrivere 

con tanta sapienza e tanta finezza? – 

Parole non ci appulcro, e mi scuso della  temerarietà. 

Grazie dei cari e benefici auguri che, con mia Moglie, di gran cuore Ti ri- 

cambio. 

E credimi sempre il vecchio, ma aff e  dv 

Alberto Chiari 

 

Ti ho detto che mi han fatto emerito? La cosa mi ha fatto piacere perché, 

entro certi aspetti, mi inserisce ancora nel mondo  universitario. 
 
 

43)  
 

 
Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 

La Santa Trinità ‘76
14

 

In questi tristissimi momenti, ho, insieme con la Tua carissima lettera 
pasquale, anche L’Osservatore Romano che celebra i Cinquant’anni di Sa- 

cerdozio
15

, e tutto mi è di gran conforto. 

Non conoscevo le date delle celebrazioni del maggio, già avvenute, e 

dell’ottobre, future, né Il Segno né la Diocesi di Milano; ho saputo tutto 

dall’Osservatore, e me ne compiaccio e ne partecipo con tutto il  cuore. 

Sottoscrivo, naturalmente, a tutto ciò che “un giornalista” ha scritto nel 

Segno e l’Osservatore ha riportato. Egli vede tutti gli aspetti della Tua 

provvida e santa paternità, e si sofferma in particolare su la sofferenza. 

Giusto. Ma che cosa è questa sofferenza se non un aspetto, a sua volta 

dell’Amore? Ecco, la immagine che io conservo del Sacerdote, del Vesco- 

vo, del Cardinale, è questa, soprattutto, dell’Amore: verso le cose belle, 

verso le cose buone, e quindi verso chi soffre e verso chi fa soffrire, e tutto 

in nome ed in virtù del Primo Amore, che è Dio, da cui derivano tutti i ta- 

lenti, ed a Cui ritornano, in questo caso, tutti, e col massimo  frutto. 

Plaudo, perciò, alle feste già avvenute ed a quelle che avverranno, unen- 

domi, sì, anche alle preghiere (ma le mie valgono assai poco!), ma anche 
 

14 
Cadeva il 12 giugno. 

15 
Il Cardinale, infatti, fu ordinato prete il 29 maggio 1926. 
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invocandole per me e per mia Moglie, già prossimi alla resa dei conti, e 

troppo attristiti da quanto giornalmente accade, ma anche confortati, non 

tanto dalle speranze, quanto dalle certezze della  Fede. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, e con mille e mille auguri di bene, mi 

dico 

il sempre dv e aff 

AChiari 
 
 

44) Dattiloscritta 

 

Carissimo Professore, 

 
20 luglio 1976 

con graditissime lettere mi hai puntualmente ragguagliato delle tue vicende 

familiari più o meno liete, dei tuoi studi, delle tue  conferenze. 

Ho letto con interesse i saggi a stampa, che, mano mano, mi hai inviato e   

ne ho sempre tratto non solo godimento intellettuale, ma anche conforto 

spirituale. L’ultimo, in ordine di tempo, non di merito, è quello su “Ales- 

sandro Manzoni nel primo centenario della morte”: lucido e penetrante pa- 

norama dell’intera personalità manzoniana, nel quale hai saputo condensa- 

re in poco spazio moltissimi problemi. Veramente significativo è il brano  

che riporti a pag. 10 dalle “Osservazioni sulla morale cattolica”, e vera- 

mente attuale e oggettivo è il messaggio del Manzoni, come hai saputo e- 

nuclearlo ed esprimerlo per i nostri  contemporanei. 

Con cuore attento e amico hai voluto ricordare il mio onomastico e la ce- 

lebrazione del cinquantesimo anniversario della mia ordinazione presbite- 

rale. Accogli per tutte le cortesie che mi rivolgi, un ringraziamento com- 

mosso. 

Anche la mia corsa volge al termine e sono anch’io vicino al punto in cui 

devo riconsegnare al S. Padre il mandato pastorale sulla diocesi di Milano 

che egli, con immensa fiducia, mi ha affidato nell’agosto del 1963. Nessu-  

na melanconia mi accompagna per questo termine ormai prossimo; provo 

soltanto un profondo sgomento delle responsabilità che mi sono addossate  

in questi 13 anni di episcopato, e un immenso bisogno di misericordia e di 

grazia. 

Mi conforta il pensiero che la bontà del Signore è più grande dei rimorsi   

del mio povero cuore. 

Spero che la tua gentile Signora sia completamente ristabilita dopo i di- 

sturbi di salute che l’avevano afflitta alcuni mesi or sono, e spero che en- 

trambi vi troviate in aria più serena e fresca che non sia quella di  Firenze. 
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Mi nasce spesso nel mio animo il desiderio di rivederti, e nell’attesa viene   

a te, con la mia benedizione, il mio più bel  saluto. 
 

Affezionatissimo 

+ GC 
 

 

45)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 26.7.’76 

Ricevo stamani la Tua ultra-graditissima (si può dire?  lo  dico!)  del  20 

c.m., e toto corde ringrazio di tutto. 

Mi rattrista il pensiero che Tu sia giunto al termine di vita pastorale; ma, 

quando sia giunto quel momento, Ti scongiuro di farmi avere presto il  

nuovo indirizzo, perché vorrei , non solo continuato, ma, se possibile, in- 

tensificato, un colloquio che per me, alquanto vecchiotto, è di tanto confor- 

to, sostegno, accompagnamento  al…trapasso! 

E chi sa che non ci rivediamo tra non molto! Ora, sto per andarmene al  

mare, dove passerò l’agosto (55044 Tonfano (Lucca) – Albergo Airone – 

V. Catalani 46), ma – a Dio piacendo – il 3 settembre, sarò a Bologna, per  

la settimana liturgica (La Madonna per Dante e per Manzoni), ed il 30 set- 

tembre a Lecco, per il Convegno manzoniano (Marco Visconti). Certa- 

mente, sarò allora a Milano, in rapido ma non rapidissimo, passaggio. 

Intanto, quasi per contrapposizione* (!) ho dato all’Istituto di Propaganda 

Libraria un nuovo volume manzoniano, ed ho pronto per la solita rivista 

“Como” di Como uno scrittarello su Versi e poesie di A.M. per la Prima 

Comunione. 

Come vedi, continuo. 

Anche a nome di mia Moglie, porgo, chino al bacio della Sacra Porpora, 

molti saluti, auguri, ossequi 

dv e aff 

AChiari 
 

*(dico al vol. Vigorelli) 
 

46)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 10.10.’76 
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sono partito da Firenze per Lecco (dove dovevo parlare del Marco Viscon-  

ti al Congresso manzoniano), con la speranza di fermarmi poi a Milano per 

qualche giorno, in modo da rivedere parenti, amici, e conoscenti. 

Nell’auspicato programma c’era una desideratissima visita a  Te! 

Invece siam dovuti affrettarci al ritorno a Firenze perché mia Moglie aveva 

tutti i sintomi dell’influenza, compresa la presenza della febbre; sembra   

che ne stia uscendo fuori, ma solo ora! E speriamo che davvero ne sia gua- 

rita, o ne guarisca, presto, e  risolutamente. 

Ed allora mi son messo a leggere Il volto di una Chiesa e l’ho interamente 

letto, con molto frutto nella mente e nel  cuore. 

Nella mente: perché il libro chiarisce, senza possibilità di equivoci, in for- 

ma netta, precisa, indiscutibile, cosa voglia dire essere, non solo cristiani, 

ma cattolici uniti alla Chiesa e per la Chiesa di Roma, essenzialmente, in- 

tegralmente, autenticamente, cattolici; una parola, ricca di responsabilità,   e 

, nel tempo stesso ricca di  consolazione. 

Nel cuore: perché il servire la Chiesa di Roma, può importare, sì, qualun- 

que sacrificio, compreso (Dio non voglia) quello della vita, come purtrop- 

po avviene anche ai giorni nostri in tanti luoghi dove non esiste più alcuna 

libertà al di fuori di quella della servitù non tanto ed una ideologia quanto 

alle persone che di volta in volta conquistano col sangue, il potere e, col 

sangue, intendono mantenerlo; ma servire la Chiesa vuol dire anche tener 

vivo l’esempio di Gesù, la benedizione di Gesù, la gioia ineffabile della 

Carità, insegnata da Gesù, la speranza altrettanto ineffabile di risorgere con 

Gesù. 

Nessun aspetto di ciò che sia Fede, Speranza, Carità, diritto e dovere, mi 

pare che sia trascurato o accennato e non svolto; tutto, invece, mi pare  

messo al punto giusto, in piena luce, con esempi ineccepibili, con dimo- 

strazioni inconfutabili. Può essere, il libro, un vade-mecum cui ricorrere   

nei momenti di incertezza, di sconforto, di sfiducia, di inerzia, di ignavia. 

Inutile che io citi: il libro è da me riempito di sottolineature, di frecce, di 

ecco!, di già! ecc. ecc. E’ un libro che rimprovera ed incoraggia, che illu- 

mina e guida, che persegue l’errore in tutte le sue forme, che addita la veri- 

tà in tutti i suoi aspetti. E siccome forme ed aspetti sono tante e tanti, per 

forza è da me segnato dalla prima all’ultima pagina. In ogni segno è sottin- 

teso, è implicito, un ringraziamento per il bene che il libro mi ha fatto, ed   

un augurio che lo faccia anche agli altri. Io, intanto, lo segnalo a due miei 

cari amici fiorentini, ma residenti a Milano. Né mi fermerò qui, perché è 

momento di scompiglio e di confusione generale sì che occorre un semafo- 

ro che funzioni a perfezione! 
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Grazie, di nuovo, e di nuovo, mille auguri, anche a nome di mia Moglie. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, mi  riaffermo 

per il dv e aff 

AChiari 

 

P.S. Il Commento al Pater di Vittoria Manzoni fu dedicato al Cardinale 

Maffi, di Pisa, dal parente di casa Giorgini-Manzoni, che lo ebbe dalla figli 

a di Vittoria. Ed ora non potrebbe rivedere la luce, come opuscolo a sé del- 

la nuova rivista diretta da Don Colombo, con una dedica al Cardinal Co- 

lombo, di Milano? Tanto meglio, se con una Tua presentazione! Ad ogni 

modo, ne parlo, se permetti, con Don Colombo. Che bella diffusione a- 

vrebbe, come quel Commento merita! 
 

 

47)  

 

Caro Professore, 

 
Milano, 27.X.1976 

le tue lettere, così limpide e così cordiali, mi avvolgono, quando le leggo,   

in un’aria di consolazione e di festa. Grazie  commosse. 

Sei molto generoso verso quel libretto che raccoglie alcune mie omelie  

sotto il titolo “Il volto di una Chiesa”: vi è almeno mi pare – il fondamen- 

tale, sentito, sofferto desiderio di annunciare la dottrina del Vangelo; quan- 

to al resto è la tua indulgenza che ve lo trova, o meglio è la pienezza del    

tuo cuore che ve lo travasa; un vescovo nelle mie condizioni è travolto da  

un tale cumulo d’impegni pastorali pratici che gli resta troppo poco tempo 

per leggere, per pensare, per scrivere con efficacia. E per di più la “favella 

toscana” dalla mia bocca non esce agile e “canora” come dalla tua, ma fa- 

ticosa e aggiustata che fa venire in mente “il manzonismo degli stenterel-  

li”. 

Sarò lieto anch’io se il “Commento al Pater” di Vittoria Manzoni potrà a- 

ver maggior diffusione. In un prossimo incontro ne parlerò volentieri con 

Don Umberto Colombo. 

Spero che la tua visita a Milano – e quindi anche a me – sia solo differita. 

Nell’attesa di rivederti (e anche di leggere il discorso sul “Marco Viscon-  

ti”) il mio saluto memore e benedicente viene a te e alla tua Signora che 

penso ormai ristabilita dopo  l’influenza. 

Aff.mo 

+ Giovanni Colombo 

Card. Ariciv. 
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48)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 30.10.’76 

Ricevo stamani la Tua del 27, troppo buona (anche se tanto cara) nei miei 

riguardi. In effetto quel che ho scritto sul Tuo libro è così sincero che l’ho 

subito suggerito a due miei cari amici fiorentini, ma abitanti a Milano. E, 

come ho scritto a Mons. Macchi, che mi ha inviato Rinnovamento e Ri- 

conciliazione, il mio parere, per quel pochissimo che possa valere, è priva- 

to, ma così responsabile che se ne può fare, per così dire, pubblico  uso! 

Sto tra Dante, Boccaccio, Michelangelo, Manzoni, e La Vita di Gesù nar- 

rata da Sua Madre; quindi in buona compagnia, tanto più che intendo 

rammentare che il Boccaccio non è solo lo scrittore di cose licenziose, ma 

anche di cose di profonda delicatezza. 

Appena avrò qualcosa di stampato, Te la  invierò. 

Intanto, sperando di rivederTi, chino al bacio della Sacra Porpora, invoco    

la benedizione, preziosa, per mia Moglie, e per me, ed invio molti e vivi 

saluti e auguri di bene! 

aff e dv 

Alberto Chiari 
 
 

49)  

Firenze, 12.12.’76 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Dopo le parziali citazioni dei giornali, oggi, nell’Osservatore Romano ho 

potuto leggere per intero il Tuo nobilissimo, giustissimo, santissimo, di- 

scorso in occasione della festa di  Sant’Ambrogio. 

Come gli altri Tuoi, del resto, è un discorso alla Sant’Ambrogio, non solo 

perché quel Santo viene ricordato, ma per il concetto, per lo Spirito, per la 

denuncia della gravità dei fatti, per l’indicazione dei rimedi, per la chiarez- 

za dei principi, per la fermezza, con cui si annunciano, si reclamano, si di- 

fendono, e per la esortazione rivolta ai pavidi, di fronte ai quali potranno 

meglio scatenarsi i violenti, in rapporto e al numero di quelli che han paura  

e all’entità di questa paura. Ed è giusto che ciascuno senta la propria re- 

sponsabilità in un momento in cui sembra che anche le autorità costituite 

dormano sonni ingiusti, oppure non dormano ma tramino ingiusti agguati e 

scaltre insidie alla libertà, che è poi rispetto della dignità umana, giacchè in 

ogni uomo (almeno per il credente) è  Dio! 
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Ah! Quanto Sant’Ambrogio e quanto Manzoni vengono in mente! Anche  

per questo, più clamorosamente applaudo al successore di Sant’Ambrogio   

e dei Borromei, e degli altri illustri, ed al Concittadino di quel Manzoni,  

che, con Dante, è al vertice di tutta la nostra grande letteratura (gran- 

de…nel passato, più che nel presente!...) 

E’, questa, anche una cara occasione per porgerti, subito, anche a nome di 

mia Moglie, i più fervidi auguri di bene per il prossimo Santo Natale, e per  

il 1977, et ultra, mentre, chino  al bacio della Sacra Porpora,  mi  professo 

per 

il dv e aff 

Alberto Chiari 
 
 

50)  

Firenze, 20.12.’76 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Io dico seguitando… e ancora tornando con la mente a Sant’Ambrogio. Mi 

par che si ripetano circostanze, denunzie, rimproveri, ammonimenti, esor- 

tazioni. 

Io ci aggiungo Sant’Ambrogio, ma mi aiuta un laico, direttore della Na- 

zione, il giornale fiorentino, da sempre laico o liberale. Ti invio l’articolo. 

Da lontano plaudo, mentre anch’io mi addoloro nel profondo, e prego an- 

che per i troppi travianti ed i troppi traviati. Quousque tandem, disse 

l’Antico, per Catilina; e San Pier Damiano: Oh pazienza, che tanto sostie- 

ni! riecheggiando quel che già, in proprio, aveva Dante esclamato nel VI   

del Purgatorio! 

E rinnovo gli auguri più fervidi perché l’opera animosa e generosa dia i  

suoi frutti! 

Memento! 

 

aff. e dv 

AChiari 
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51) Dattiloscritta 

29 dicembre 1976 
 

Stimatissimo professore e carissimo  amico, 

sentirmi da te ricordato è un conforto che mi sostiene nelle pacifiche ma  

non per questo facili battaglie che debbo sostenere per il regno di Dio e per 

la libertà religiosa degli uomini. 

Grazie dell’articolo inviatomi: mi fa piacere per quel tanto che può giovare  

a un “liberale” a liberarsi dai preconcetti verso la Chiesa cattolica. Il passo 

riferito fa parte di un mio breve discorso, pronunciato alla presenza del 

Ministro Cossiga, durante i funerali di un vicequestore di un maresciallo   

del Corpo di Polizia, uccisi nel compimento del loro dovere da brigatisti 

rossi. 

A parte t’invio il testo completo del mio discorso: “Sant’Ambrogio mae- 

stro di libertà”. 

Mi valgo anche di questa occasione per ricambiarti gli auguri natalizi, in- 

vocando a te e alla tua “Beatrice” un anno nuovo colmo di pace, di gioia e  

di salute. 

Rinnovando l’espressione della mia stima e del mio affetto cordialmente ti 

saluto. 

+GC 
 

 

52)  

L’Epifania del ‘77 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Che bel dono ho ricevuto proprio per l’Epifania! Anzi, doppio dono:  

la cara lettera piena di preziose parole e la stampa di S. Ambrogio maestro  

di libertà, il discorso che ho già ammirato e che, ora, posso comodamente 

tenere a portata d’occhi e di mano per le mie rinnovate istruzioni e medita- 

zioni. Tanto il tema è di attualità! 

Grazie di cuore! Tutto mi è arrivato ieri, proprio per l’Epifania. Alleluia!  

Ho incominciato il nuovo anno con fitta corrispondenza con i miei ex, al- 

cuni dei quali continuano a sottopormi i loro studi prima che ad altri; io 

seguito con gli impegni non pochi, tra i quali una commemorazione del   ca- 

ro   e   compianto   prof.   P.G.   Ricci
16

,   già   mio   scolaro   (ahimè),     per 

 
16 

Ricci (1912‐1976) filologo; si veda la lettera del 21.4.1979. 
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l’Accademia Petrarca di Arezzo, nel gennaio o nel febbraio. Il 1° marzo 

dovrei essere a Cava dei Tirreni per leggere, nella serie annuale di Letture 

Dantesche il XIX dell’Inferno. Ma in primavera, a Milano ho da presentare  

il defunto manzonista Piero Fossi, per le Letture manzoniane del ’77, e da 

commemorare il compianto collaboratore F.  Ghisalberti. 

Spero che nella prossima occasione possa trattenermi qualche giorno a Mi- 

lano per rivedere parenti e amici, ed in primo luogo per baciare di persona  

la Tua Sacra Porpora. Come vedi, sono legatissimo anche al linguaggio 

tradizionale, perché non lo sento come una formula, del tutto convenziona- 

le ed esteriore, ma come espressione, del tutto consapevole ed interiore,    

del mio concetto e del mio sentimento. 

Anche a nome di mia Moglie, vivamente Ti ringrazio del Tuo benedicente 

augurio, che ci rende più forti e più sicuri nel cammino di una non facile 

vita. 

Ancora mille e mille auguri di conforti e benedizioni celesti, e ancora chi-  

no al bacio della Sacra Porpora, mi  riconfermo 

per l’aff e dv 

A. Chiari 

 

A quando la gioia di veder pubblicato il Commento al Pater della figlia del 

Manzoni, a Te dedicato? 
 
 

53)  

Firenze, 31.1.’77 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

S.E. il Vescovo Mons. Fiordelli di Prato ha inviato a me e a mia Mo- 

glie il bel discorso, documentatissimo, contro  l’aborto. 

Vi è ricordata la bella opera da Te intrapresa e condotta, grazie a Dio, feli- 

cissimamente a proposito di quanto è accaduto a  Seveso
17

. 
Da lontano applaudiamo toto corde, ed auguriamo di cuore benedizioni ce- 

lesti e, a Dio piacendo, anche doverose, umani,  conforti. 

Senza che io abbia visto nemmeno le bozze, e tanto meno avuto estratti, ho 

visto che nel n. del 31-XII-’76 è comparso in Liturgia il discorsetto ch’io 

feci a Bologna. Se, per caso, ti vien tra mano, vedi – per carità – se ho fatto 

errori, giacchè, poi, usciranno gli Atti della Settimana Liturgica ed allora 
 

17 
La Nube Tossica di Seveso del luglio 1976 aveva infiammato gli animi degli abortisti, ma anche la coscienza del Car‐ 

dinale con provvide risposte ecclesiali. 
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spero di poter avere le bozze, ed anche gli estratti; e se ho errato, avrò mo- 

do di apportar correzioni. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, mentre porgo con mia Moglie, auguri e 

ossequi, invoco la pastorale benedizione, e mi  professo 

per il devotissimo e aff 

AChiari 
 

 

54)  

Dattiloscritta 

 

Gentile e caro Professore, 

 

 
15 aprile 1977 

ringrazio sentitamente degli auguri pasquali. Li ricambio a te e alla   

tua gentile Consorte, invocando dal Signore risorto molti giorni sereni e 

colmi di grazie celesti. 

Ho letto con vivo interesse il saggio su Giovanni Pascoli, che hai avuto la 

bontà di inviarmi. Anche questo scritto, come tutti quelli che mi mandi, 

riempiono il mio animo di gioia. 

Quanto mi sarebbe stato caro accogliere l’invito alla tua conferenza del 21 

aprile prossimo! Purtroppo, in quel giorno sarò assente da Milano: mi at- 

tende a Roma il Santo Padre per la Visita ad Limina, insieme con tutti i 

Vescovi della Lombardia. Chissà che mi si presenti qualche favorevole oc- 

casione per rivederti! 

Intanto, rinnovo il mio cordiale saluto e la mia  benedizione 

Dev.mo e aff.mo 

+ GC 
 

 

55)  

Firenze, 18.6.1977 
 

Eminenza Reverendessima e Carissima, 

So che le poste fanno un po’ il loro comodo, e non voglio arrivare in 

ritardo per gli auguri che invio fervidissimi in occasione del vicino onoma- 

stico. Gli anni che passano frettolosi, le distanze che impediscono gli in- 

contri, rendono più intensi i ricordi, fanno più care certe sacre ricorrenze. 

Quella dell’onomastico ha avuto su di me, sempre, una speciale suggestio- 

ne, e lo celebro con trasporto per le persone che mi sono più vicine e più 

care. 
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Così, mi piace celebrare (col pensiero, col cuore) il Tuo; non si contano i 

Santi con nome di Giovanni; e quanti nomi possono avere il vanto di esser 

composti da Yo – abbreviazione di Yahvè, cioè, Dio? Con l’aggiunta di 

hanan = ebbe misericordia e, quindi, in special modo protesse! E s’io dico 

uev, l’effetto nol nasconde! Dunque, auguri, auguri,  auguri! 

Sono stato l’altro giorno ad ossequiare il mio Arcivescovo, che se ne va;   

per fortuna, è stato un arrivederci, perché rimarrà a Firenze; ma è cosa che 

dà una punta di malinconia, specialmente a chi è vecchio come  me… 

Ma come stai? Cosa fai? Spero, auguro, benissimo, nonostante le angosce, 

di tutti i generi, che da tutte le parti ci stringono il cuore. E so bene quante   

e quali affliggono anche il Tuo cuore di Pastore, e di una città che, come 

Roma, Bologna, Genova, Torino, ha un tristo primato di tristissime  cose. 

Tiriamo avanti, nel nome di Dio. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, rinnovo, anche a nome di mia Moglie, 

ossequi ed auguri, e mi dico 

il sempre dev. e aff. 

AChiari 
 

 

56)  
17 luglio 1977 

Con testo anche in brutta copia scritto a lapis con l’unica variante di “catena” 

anziché “legame” nella prima riga. .Dattiloscritta 

 

Caro Professore, 

solo adesso il legame ininterrotto dei miei impegni pastorali mi lascia 

una pausa per ringraziarti dei graditissimi auguri che hai voluto accompa- 

gnare con l’etimologia di “Giovanni”. Il Signore – come dice il mio nome 

– mi avvolga della sua misericordia. 

Come vedi, il lavoro pastorale a Milano non concede soste  neppure  

d’estate. Per fortuna le forze reggono bene. Sono però verso il termine del 

mio mandato: il prossimo 6 dicembre compio 75 anni, l’età che comporta 

l’esonero dal governo pastorale. Non so se il Santo Padre accoglierà im- 

mediatamente le mie dimissioni o tarderà di qualche mese ad accettarle. 

Accompagnami con la tua preghiera perché l’intensità d’amore degli ulti-  

mi tempi valga a riempire i vuoti del  passato. 

Spero di poter trascorrere qualche settimana nel mio eremo alle Cave di 

Candoglia, allo scopo di preparare documenti pastorali che dovrò emanare 

nell’autunno. 
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A te e alla gentilissima tua consorte auguro vacanze serene e   rasserenatrici. 

Ti saluto con cuore memore e amico e mi  confermo 

tuo aff.mo e dev.mo 

+GC 
 

 

57)  

 
Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 19.9.’77 

Ho seguito come meglio ho potuto le fauste vicende di Pescara
18

; ho 

– tra l’altro – ammirato le Tue belle parole, e mi sono commosso quando   

mi è arrivato, da Pescara, il Tuo caro e fruttuosamente benedicente ricordo. 

Se tanta gente ha resistito per ore e ore, e senza cartoline di precetto, al 

vento, alla pioggia, al freddo, vuol dire che c’è tanta gente ancora che cre- 

de; forse, ce n’è anche più di prima; di certo crede di più, e meglio, anche 

perché – oggi – costa di più. Perché, in un modo o in un altro, la persecu- 

zione è in atto, anche in Italia: a parole scoperte, da parte di alcuni, a fatti, 

coperti o scoperti, da parte di tutti. Quel che avviene nell’editoria, nelle 

scuole, o riguardo agli asili ed alle varie opere assistenziali , cui presiedo-  

no religiosi e religiose, denunzia in modo  inequivocabilmente chiaro  lo 

stato effettivo delle cose. E fa piacere, ed è veramente bello, che tra la tan-  

ta gente che, nonostante tutto, crede, tanti siano i giovani! Laus Deo! E che 

Dio li protegga! 

Da un caro Amico, da poco scomparso, credente e praticante, ho ricevuto 

alcune pubblicazioni del Centro Pio X; e, alla fine, ho dovuto rispondere.  

Ho mandato copia della lettera anche a Mons. Macchi, perché la mostri a 

Sua Santità, in occasione del compleanno; spero  che non dispiacerà.  Ed  

ora la mando anche a Te, perché con tutta schiettezza mi dica l’illuminato 

parere. Credo che il Manzoni mi abbia aiutato anche per le formule del 

nuovo Credo volgare (credo in, credo la). 

A proposito: Ti raccomando (e scusami!) il Commento al “Pater” della Fi- 

glia del Manzoni; ma anche raccomando me e mia Moglie alle Tue pre- 

ghiere! 

E credimi, mentre mi prostro al bacio della Sacra  Porpora 

l’aff.mo e dev 

AChiari 

 

Dattiloscritta in allegato 

 
18 

A Pescara il Card. Colombo fu Legato Pontificio per il Congresso Eucaristico nel settembre 1977. 
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Firenze, 13/9/77 

Reverendo, 

Credo che il mio indirizzo sia stato dato a Lei dal vecchio e caro amico, 

Ing. Piero Romoli, e Lei gentilmente e puntualmente mi ha fatto conoscere 

le pubblicazioni che riguardano S.E. Mons. Lefebvre ed il movimento reli- 

gioso che al Reverendo Vescovo fa capo. 

Ed io scrupolosamente ho letto. 

Ma, come ho avuto occasione di dire a voce al mio amico (da pochi mesi 

passato a miglior vita), così mi permetto di dire a Lei, che proprio “non mi 

sento” di accordarmi e di unirmi alla protesta della Fraternità San Pio X, 

qualunque sia stata la bontà delle intenzioni cui si è inizialmente ispirata. 

Prima di tutto, per una quistione di principio: le proteste, infatti, sono ora 

così di moda che, anche con le migliori intenzioni, finiscono col giovare, 

non già alla Chiesa, ma alle forze contrarie ad essa. 

In secondo luogo, mi pare che, invece di spendere tante energie contro il 

Papa ed il Concilio, sgretolando così l’unità dei fedeli, sarebbe più oppor- 

tuno adoperarle contro chi ha travisato e travisa lo spirito e le parole e dei 

Papi e del Concilio. Alle tante ribellioni interessate, che stuzzicano l’amor 

proprio, il personale orgogliuccio su cui ben lavora il biblico Nemico, cre- 

do sia bene non aggiungerne un’altra, che non può non subire, col passare 

del tempo, le alterazioni e le deformazioni, che sono insite nella nostra u- 

mana natura! 

In terzo luogo, devo dichiararle che, se c’è un innamorato del latino, ecco, 

è il sottoscritto; ma, al tempo stesso, debbo pur confessare che non mi sen- 

to affatto di condannare la Messa in Volgare. Giacchè, quando la Messa 

era per tutti in latino, pochi seguivano il Celebrante con attenzione conti- 

nuata; ma ora che è, anche, in volgare, da Villa San Giovanni a Cortina 

d’Ampezzo, ho ascoltato Messe in italiano seguite con costante partecipa- 

zione da tutti gli intervenuti, e ne sono rimasto commosso ed esaltato. Ho 

detto anche, perché, se è stata permessa la celebrazione in volgare, non è 

stata affatto proibita quella in latino, che può esser celebrata quando e dove 

si voglia e si creda opportuno. 

In quarto luogo, credo che ci sia da correggere un equivoco, che può alla 

fine risaltare pericoloso e dannoso. Mi riferisco all’opera che la Chiesa 

svolge sul piano, diciamo, diplomatico. Perché altro è il dovere, impre- 

scindibile e sacrosanto, che la Chiesa ha di interessarsi delle condizioni dei 

cattolici di tutto il mondo, ed in particolare dei cattolici perseguitati, e 

quindi di avere anche rapporti con le nazioni ostili alla Fede cattolica, ed 

altro è venire a patti con i nemici della Fede. Proprio se la Chiesa non a- 

vesse sollecita cura di tutti i fedeli, ed in particolare dei perseguitati, po- 

trebbe essere accusata, ma non viceversa! Così almeno a me pare. 

In quinto luogo, se sono un cattolico credente e militante, non posso dav- 

vero credere che la Chiesa, che il Papa, sbaglino e tralignino. Posso piutto- 
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sto pensare che sia uno sbaglio, che sia un tralignare, promuovere una 

chiesa contrapposta alla Chiesa, e auto-proclamarsi difensore della Fede! 

Perfino quando ci sono stati, in secoli lontani, Papi veramente indegni, mai 

la Chiesa, per bocca di quei Papi stessi, ha tradito la Verità! Figurarsi 

quando i Papi sono stati e sono, degnissimi sotto ogni aspetto, come 

l’attuale, felicemente regnante, i cui discorsi parlano con lampante eviden- 

za, e sono, tutti, illuminanti e veramente provvidenziali. Come si può af- 

fermare il contrario? E come si può non approvarli, difenderli, seguirli, e 

meditarli, sempre con tanto frutto? 

E qui mi è di scorta il Manzoni, e col Manzoni concludo. 

Egli in una lettera del 1828 al Padre Cesari, a testimonianza e a difesa della 

sua ortodossia, scriveva – tra l’altro – così: 

“…c’è il mezzo di non errare in ciò che è necessario sapere: credere cioè, 

quello che la Chiesa insegna; qui so che ho ragione di soscrivere in bianco, 

qui credo a chi ha un carattere unico di certezza nel conoscere e di veracità 

nell’insegnare, una promessa d’infallibilità data da Chi è solo infallibile 

per Sé. Colla Chiesa dunque sono e voglio essere, in questo, come in ogni 

altro oggetto di Fede; colla Chiesa voglio sentire, esplicitamente, dove co- 

nosco le sue decisioni; implicitamente dove non le conosco; sono e voglio 

essere colla Chiesa, fin dove lo so, fin dove veggo, e oltre.” 

Così, mi sento e voglio essere anch’io, con tutta umiltà e riverenza. 

Perdoni il mio franco parlare, che può fare anche liberamente conoscere a 

Sua Eccellenza. 

E La prego di ricordarsi nelle Sue orazioni, e di credermi 

Il devotissimo 

emerito di Lingua e Letteratura Italiana nella Università Cattolica del Sacro 

Cuore 

 

 

58)  
Dattiloscritta 

 

Carissimo Professore, 

 

 
27 settembre 1977 

grazie d’avermi mandato copia della lettera che riguarda Mons. Le- 

febvre: è una bella testimonianza che fa onore alla tua fede nella Chiesa e 

darà conforto al Santo Padre Paolo VI. 

Ritornato da Pescara
19 

mi trovo impegnato a preparare due omelie che ter-  

rò ad Assisi nelle cerimonie del 750° anniversario della morte di San   Fran- 

cesco
20

. 
 

 
19 

Nel settembre 1977 il Cardinale fu inviato da Paolo VI come Legato Pontificio al Congresso Eucaristico Nazionale. 
20 

Il 3 e 4 ottobre successivo, quando toccò alla Lombardia offrire l’olio della lampada al Patrono d’Italia. 
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Gli impegni pastorali, come vedi, non mi lasciano mai tempo a disposizio- 

ne per altre iniziative, che pur rientrerebbero nei miei gusti. Tra queste vi è 

pure la pubblicazione e la diffusione del Commento al “Pater”,della figlia 

del Manzoni. “Quod differtur non  aufertur”. 

Il mio saluto a te e alla tua Consorte, con un ricordo particolare nella mia 

preghiera. 

Dev.mo e aff.mo 

+GC 
 

 

59)  

 

Eminentissimo e Carissimo, 

 
Firenze 10.10.’77 

dopo la preziosa cartolina da Pescara, ecco la preziosa lettera del 27 

u.s.; e mi commuove a fondo il pensiero che, tra tanti alti uffici, Tu abbia 

ancor tempo di pensare a me. 

Che gioia! 

E che piacere mi ha fatto il Tuo consenso alla lettera riguardante il per me 

doloroso episodio di Lefebvre! Perché, in cose così delicate, si ha sempre 

paura di sbagliare, Della lettera è a conoscenza, oltre la Comunità San Pio  

(X evidentemente), il Santo Padre, tramite Mons. Macchi, ed il Santo Car- 

dinale Colombo, che Tu conosci…di  persona. 

Ora, spero che sia arrivata anche la mia commemorazione manzoniana fat- 

ta a Montevarchi. A Montevarchi parlai, improvvisando, per il Rotary del 

Valdarno; poi ufficialmente (per così dire) all’Accademia del “Poggio”, di 

cui, proprio l’altro giorno, mi han consegnato il bel diploma di Socio Ono- 

rario. Spero anche che    queste pagine manzoniane, che vogliono essere  

una restaurazione della verità manzoniana, distorta da tanti laici, ma anche 

da tanti cattolici, non dispiacciano ad un alto competente qual Tu sei. Ma    

se in qualche cosa, o in tutto, ho sbagliato, con tutta franchezza fammelo 

sapere, e Te ne sarò molto grato. 

Ed avrei da riunire tanti scrittarelli editi ed inediti sia per un quarto volume 

di Indagini e letture (dell’Indovinello veronese al Pascoli) sia per un volu- 

metto di commemorazioni di Amici (dall’Apollonio al Casnati, dal Mar- 

cazzan al Ricci, dall’Angelini al Fossi) sia per un altro volumetto di Bri- 

ciole, cioè di paginette, brevi dedicate a scrittori contemporanei (recensio-  

ni occasionali). Ma le Case cattoliche sono in difficoltà; le altre guardano    

ai libri “impegnati”… 
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Sed de hoc satis. Ora, piuttosto, aspetto il testo integrale delle Tue Omelie 

su San Francesco. “Sento” di già, che saran cose bellissime! E  fin d’ora,  

non solo plaudo, ma anche ringrazio. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo, con mia Moglie, fervidissimi 

ossequi ed auguri di bene. 

Memento! 

Gratissimo, devotissimo, affezionatissimo 

AChiari 

 
 

60)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 

Firenze, 18.12.’77 

Meno male che prima, nell’Ordine di Como, e poi nell’Osservatore 

Romano, ho potuto, e posso, leggere il succo ed il testo completo del Tuo 

ultimo discorso. 

Così, posso come risentire la Tua voce, e far tesoro dei Tuoi, acuti, com- 

mossi, fruttuosi, pensieri e sentimenti; e Te ne sono, da lontano, molto gra- 

to. 

Spero che tu abbia avuto e l’ultimo scrittarello manzoniano, ed anche quel- 

lo boccaccesco (ancora non mi adatto a dire boccacciano). Per il primo 

S.E. Mons. Fallani (la cui viva amicizia dura da decenni) mi scrisse che, 

nell’aldilà il buon Sandro mi sarebbe venuto incontro per ringraziarmi; per  

il secondo, mi augurerei che anche messer Giovanni si sentisse di ringra- 

ziarmi sia per le accuse (entro certi limiti doverose) sia per le difese (pure, 

entro certi limiti, doverose). E’ che, sbagli o no, sbagli di più o sbagli di 

meno, non sono andato mai lungo il corso della corrente, che è troppo  

spesso corrente di comodo e non di dovere. Vedremo….a suo  tempo. 

Si avvicinano le Sacre Feste; ed allora, con mia Moglie, chino al bacio del- 

la Sacra Porpora, porgo vivissimi saluti, ossequi, ed  auguri. 

Memento! 

Devotissimo e affezionatissimo 

Alberto Chiari 

 

Ieri, in San Lorenzo, oltre ad applaudire la bella commemorazione brunel- 

leschiana di S. E. Fallani, ho potuto avvicinare S.E. il Cardinale Benelli e 

rivedere, con gioia S.E. il Cardinale  Florit. 
 

61) Dattiloscritta 

28 dicembre 1977 



51 
 

Caro Professore, 

i tuoi auguri sempre puntuali ti fanno sentire a me sempre più vicino. 

Grazie degli scritti: mi è piaciuto quello manzoniano e più ancora – per la 

sua novità – quello su “Boccaccio, il novelliere”. I tuoi saggi sono sempre 

freschi, limpidi e dissetanti. 

Mi permetto d’inviarti il testo definitivo del discorso che ho tenuto nella 

basilica di S. Ambrogio il 7 dicembre u.s.; non chiede di essere letto, ma di 

essere accolto in segno di affetto, di stima e di  augurio. 

La salute fisica e la serenità di spirito, la grazia, la pace e la gioia 

dell’Emmanuele siano compagne a te e alla gentilissima tua consorte in  

ogni giorno del nuovo anno. 

Così ti augura 

l’aff.mo 

+ GC 
 

 

62)  

Firenze, 12.1.’78 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

ho ricevuto con gran gioia la Tua cara lettera coi benevoli apprezza- 

menti per i miei scrittarelli ed il bellissimo L’Uomo e i suoi diritti, che è 

un’analisi (sintetica ma completa) della condizione umana passata, presen- 

te e futura, un vadecum ed un memento quanto mai fruttuoso. Anzi, ho 

cercato questo discorso a Firenze per donarlo almeno ad un Amico, ma a 

Firenze non si trova, e temo che debba rivolgermi… addirittura all’Autore. 

E’ così? 

Non c’è pagina che non contenga a iosa la puntualizzazione precisa (un in- 

dice sicuro puntato con chiara e giusta decisione) dello stato delle cose, e,    

a iosa, ammonimenti, persuasioni, additamenti, illuminanti. Citare? Biso- 

gnerebbe citare tutto, quindi, trascrivere l’intero discorso. Non gli si può 

togliere una sola parola, perché tutte le parole sono misurate, ma sufficien- 

ti. 

Sì, è vero che certi pensieri del Santo (pp. 6-7) paiono scritti oggi; è esatto   

il fallimento dell’uomo “padrone e despota” (pp.10.11) ed è l’unica solu- 

zione possibile il suo contrario “L’uomo custode e promotore dell’uomo”;   

è finalmente più che giusto che si rivendichino i diritti (pp. 14-16), ma si 

rammentino i doveri, da tutti messi in oblío (pp.16-18), e che si inchiodi   lo 
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Stato alle sue responsabilità (pp. 19 e segg); ed è edificante la prospettiva 

conclusiva Ecco l’uomo!. 

Ma, consentimi di tornare alla prima pagina (5), in cui è delineata la figura 

dell’uomo e del prelato Ambrogio, e non sembri una piaggeria (a quasi 78 

anni, e con un cognome che non ammette se non l’evangelico sì, sì, e  

no,no!) se confesso che a mano a mano che sillabavo, mentalmente, quelle 

parole, io rivedevo dinanzi a me la figura di un altro Vescovo, di nome 

Giovanni. Intendi me? ch’i’non ragiono, sì che parole non ci appulcro, se 

non quelle della gratitudine e del plauso. 

Ora, mi si delineano molti impegni, che io mi diverto a chiamare esami e, 

come tutti gli esami, sono scritti ed orali; tra quelli orali ci sarà, a maggio, 

un Carmagnola e la critica, a Milano. Confido di rivederci, e sarà un gran  

bel giorno! 

Chino al bacio della Sacra Porpora porgo, anche a nome di mia Moglie, 

molti saluti, auguri, ossequi. Memento! 

Dev e aff 

Alberto Chiari 
 
 

63)  
Firenze, 29.1.’78 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Dalla Tua sempre squisitissima gentilezza ho ricevuto, non una, ma ben tre 

copie del tuo bellissimo discorso. 

Te ne sono molto grato, perché, così, potrò beneficare (nel più ampio sen-   

so della parola) non già una, ma tre persone a me care: il prof. Francesco 

Mazzoni, presidente nazionale della Società Dantesca, titolare a Firenze, e 

incaricato alla “Cattolica” di filologia Dantesca; il dott. Carlo Angeleri, ex 

direttore della fiorentina “Marucelliana”, studioso di bibliografia, di Uma- 

nesimo e Rinascimento, quindi anche dei Padri (tra i quali Sant’Ambrogio   

e Sant’Agostino) di quei movimenti culturali e spirituali; ed infine il mio 

medico curante, dott. Alberto Capecchi, dantofilo e musicofilo, nonché let- 

tore assiduo di libri spirituali. Tutti e tre buoni cattolici praticanti. Ad uno  

ad uno li raggiungerò, e li farò felici perché, tra l’altro, si sentiranno mi- 

gliori. 

Guarda quindi quanti meriti Tu potrai acquistare anche nella città del Fio-  

re, ahimè, dal giglio vermiglio! 
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Chino al bacio della Sacra Porpora, Ti porgo, con mia Moglie, molti, vi- 

vissimi, saluti, auguri, ossequi. 

Dev e aff 

AChiari 

 
Lettere al Cardinale degli amici di A. Chiari di cui sopra 

 
Firenze, 11/2/78 

 
Eminenza, 

per benevola intercessione del caro Professore Alberto Chiari, di cui sono 

da diversi anni il medico curante, ho potuto godere del privilegio di poter 

leggere la sua splendida omelia “L’uomo e i suoi diritti”. 

Rievocando la splendida figura del grande Santo mi pare che Lei abbia 

ammirevolmente centrato il problema che investe la vita dell’uomo di oggi. 

Modestamente, con l’esperienza di un vecchio medico (48 anni di Laurea) 

conoscitor di cuori e di costumi, mi vo sempre più persuadendo di quanto 

Lei, Eminenza, con espressioni così alte e nobili sostiene nel suo Scritto e 

cioè che la tristezza e la desolazione del mondo di oggi derivano in sommo 

grado della perdita del senso religioso della vita e che dalla lotta delle due 

concezioni antropologiche, quella secolaristica e quella cristiana dipende- 

ranno le sorti del mondo di domani. 

Non ho mai concepito una morale avulsa dal concetto di Dio anche se il 

più sciocco e perverso illuminismo vuol sostenere il contrario – aveva ra- 

gione Dostoiesky – quando sosteneva che “senza Dio tutto può essere per- 

messo”. Nel più buio medioevo l’uomo dimostrava pure la sua Natura Be- 

stiale, ma accanto all’uomo bestiale e demoniaco si ergevano Nature Sante 

e contemplanti come un S. Francesco un S. Tommaso, un S. Domenico. 

Ma oggi? 

Oggi gli uomini sono pur quelli di sempre, ma si trovano immessi in un 

ambiente notevolmente peggiorato dal così detto progresso (la maledetta 

Televisione, la Radio, l’Automobile ecc.) e si plagiano vicendevolmente 

più sul Male che sul Bene. Tutto è dissacrato, globalmente dissacrato, e se 

la Fede non ci sostenesse questo sarebbe un mondo a “suicidio”, 

Ma il suicidio ci è interdetto dalla Fede consolante del Signore; però per- 

sonalmente mi sorprendo spesso a gridare con S. Paolo “quando saremo li- 

berati da questo corpo di Morte?!”. 

Vorrei che questo suo scritto così Semplice e Nobile, così altamente ispira- 

to dalla Luce di Ambrogio Santo, potesse avere diffusione ed essere ascol- 

tato da tutti gli Uomini di Buona Volontà. 

Unisco le mie indegne e povere preghiere alla Sue Santissime perché il 

Mondo degli uomini ritrovi quella Luce che oggi sembra spenta. 

Con somma devozione Alberto 

Capecchi 
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Firenze, 26 Febbraio 1978 

Eminenza, il Caro amico Prof. Alberto Chiari mi ha dato una copia della 

celebrazione di S.Ambrogio, da Lei fatta il 7 Dic. 1977, I doveri 

dell’uomo! Oggi non si parla che di diritti, e il Santo, nel suo De officiis, 

fonda la dignità dell’uomo non su se stesso, ma su ciò che gli compete per 

grazia di Dio. Se il singolo riponesse la sua libertà, non nell’egocentrismo, 

ma nella di pendenza dell’Assoluto, come muterebbero le sorti dell’Italia e 

del mondo! L’analisi del liberismo e del marxismo che Lei ha esposto, è il- 

luminante: tutte e due le tendenze sono disumane, perché la prima è laica e 

antidogmatica, la seconda è soltanto pratica e materialistica. L’utile e il be- 

ne terreno valgono solo per se stessi. E l’anima, e lo spirito, e la carità ver- 

so gli altri; insomma, la vita in funzione del poi, non del contingente e del 

caduco? Qui sta il profondo abisso, che ha separato, nei secoli, e tuttora di- 

vide, l’uomo puro di cuore, da quello vòlto al solo interesse di sé. Egre- 

giamente, Eminenza, Lei ha messo in luce questa qualità essenziale del 

pensiero e dell’attività del grande S.Ambrogio. Grazie di cuore, per il bene 

che ne ho ricevuto. Con ossequio. Suo dev.mo Carlo Angeleri 

 
 

64)  

R 20.VII.78 

[senza data] 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Sono stato, sì, a Milano; ma in giorni in cui Ti ho saputo molto   occu- 

pato. 

Ora, a Dio piacendo, dovrei tornare intorno al 7 di novembre, per una tesi   

di perfezionamento, iniziata sotto la mia guida (e ancora  proseguita!). 

Ma, e sempre a Dio piacendo, dovrei andare intorno al 10 di settembre a 

Ravenna a ripetere Foscolo e Dante, lettura tenuta a Firenze per la “Società 

Dantesca”; e, fra Ravenna e Milano, dovrei andare, per conto della “Dante 

Alighieri”, ad Alessandria e a Padova per discorrere su L’insegnare, cos’è? 

Così, cerco di riverdire ciò che dissi e scrissi tanti anni fa, per incarico del 

Padre Gemelli (Spiritualità cristiana nell’esercizio delle professioni – Mi- 

lano – Vita e Pensiero 1951) e poi ristampai  in  Testimonianza (Torino –  

Sei – 1962). Ci aggiungerò qualche motivato “pepe” a proposito di certe 

sconsiderate leggi, pensate = a mio parere = da chi nulla sa di scuola,  

quando non anche escogitate da chi di proposito ha voluto satanicamente 

distruggere la scuola. 

Pazienza e avanti. 



55 
 

Ma, per andare avanti, soccorrimi con la Tua valida preghiera e preziosa 

benedizione! 

Prostrato al bacio della Sacra Porpora, porgo, anche a nome di mia Moglie, 

molti ossequi ed auguri di bene. 

Credimi 

il sempre dev e aff 

Alberto Chiari 
 

65)  
Dattiloscritta 

20 luglio 1978 
 

Carissimo Professore, 

ti penso in vacanza in un paesaggio luminoso e fresco, in compagnia 

della tua dolcissima consorte e dei tuoi pensieri nitidi ed  elevanti. 

Domani partirò anch’io per due o tre settimane di vacanza: mi recherò al  

mio consueto eremo delle cave di Candoglia
21  

donde è venuto e viene tutto  
il marmo del Duomo di Milano. Saranno per me giornate distensive ma 
anche di lavoro, impegnato a stendere programmi pastorali e omelie per 

l’Assunta e per altre festività. 

Mi sarà confortante rivederti nel prossimo autunno, come il tuo scritto del 

giugno scorso mi lascia sperare. 

Intanto ti accompagna il mio fraterno affetto e la benedizione del Signore 

che t’invoco con cuore pieno di comuni ricordi e di  speranza. 

Aff.mo 

+GC 

 

66)  

Firenze, 29.VII.’78 
 

Eminentissimo e Carissimo, 

solo oggi ricevo la Tua del 20 c.m. e rispondo a Milano, per esser più 

sicuro che queste due mie righe non si perdano per la  strada. 

Giacché vorrei significarti, toto corde, che ogni Tua parola è una benedi- 

zione, tanto più addirittura salutare per chi, varcata da tempo la settantina, 

vedo approssimarsi la ottantina, a meno che Chi tutto può non dica: - Ora, 

basta! – 
 

21 
Nel Comune di Mergozzo in provincia di Novara nei pressi del Lago Maggiore. 
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Sono lieto che Tu cerchi riposo, più che meritato, a Candoglia: riposo e, 

meglio, ristoro, giacché anche lassù “lavorerai”. Lo metto tra virgolette 

questo “lavorerai”: infatti, per troppo tempo non è stato preso nella dove- 

rosa umana e cristiana, considerazione il “lavoro” manuale; ma ora, è solo 

quello “manuale” il vero “lavoro”, mentre l’altro è solo un passatempo, un 

perditempo, borghese, e perciò degno di condanna o almeno di dispregio.   

E, credo, a giudicare da certe manifestazioni, diciamo, intellettuali,  

d’oggidì, c’è di che condannare e dispregiare; ma l’andazzo esalta ciò che  

va condannato e deprime, almeno col silenzio, ciò che è degno, almeno, di 

rispetto. 

Pazienza e avanti! 

Mi dici che stai preparando, tra l’altro omelie per l’Assunta. Che bella co- 

sa! E penso a Dante che fa dire a San Giovanni che solo Gesù e Maria so-  

no nell’Empireo, in corpo ed anima. Ah! mirabile, eccellenza dei veramen- 

te grandi! Tra l’altro, anticipano i tempi! 

A proposito: finalmente, dopo aver fatto il giro di parecchie mani, pare che  

il famoso Commento al “Pater” della figlia del Manzoni sia accolto, come 

volumetto a sé, dall’Istituto di Propaganda Libraria, che pur pubblicherà    

un mio Manzoni, il credente. 

Tu sai che quel Commento fu pubblicato da un parente di Vittoria, in quel  

di Pisa, e dedicato al Cardinal Maffi. Esulterei, se sapessi che Tu accoglie- 

resti il volumetto a Te dedicato. E proprio lo  spero! 

Chino al bacio della Sacra Porpora porgo, anche a nome di mia Moglie, 

molti auguri ed ossequi. 

Memento! E credimi 

il dv e aff 

Alberto Chiari 

Salvo imprevisti, passerò l’agosto a: 55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) 

Albergo Airone – Via Catalani, 46 

Poi, in settembre, passerò a Ravenna, dove il 10, dirò, per Firenze e Ra- 

venna, di Foscolo e Dante. 
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67)  

Marina di Pietrasanta, 7-VIII-‘78 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 
Mi, ci, ha colto dolorosamente la notizia del santo trapasso di Paolo 

VI
22

. 

Prego per Lui, anche se non avrà bisogno specialmente delle mie povere 

preghiere; ed oso unirmi alle preghiere di tutti i fedeli cristiani perché lo 

Spirito Santo illumini le Vostre Eminenze, anche se le Vostre Eminenze 

sono già perpetuamente illuminate dallo Spirito Santo, e più che superflue 

possono essere le mie orazioni. 

Ma in certi momenti, specialmente in certi momenti, si ha bisogno di esse-  

re parte in qualche modo viva della Madre dei  Santi. 

Oggi è il mio onomastico (Sant’Alberto Carmelitano); perciò mi affido alle 

Tue ben fruttuose preghiere. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo, con mia Moglie molti, vivissimi 

ossequi e auguri di bene. Credimi 

l’aff e dv 

AChiari 
 
 

68)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 18.12.’78 

Ti ho seguito giorno per giorno, viaggio per viaggio, discorso per di- 

scorso, da Milano a Roma, dalle Chiese alle Accademie, sempre – e sia pur 

da lontano – ammirando, imparando, plaudendo! Ed anche raccomandan- 

domi di non esser riuscito a rivederTi se non per  TV. 

Ora, dopo una scappata a Padova (17 gennaio, L’insegnare, cos’è?), e due,  

a Brescia (Foscolo e Dante) ed a Milano (Ermengarda), entrambe a prima- 

vera, non dispero di rivederTi, e riverirTi di persona,  finalmente! 

Ma intanto, con mia Moglie, prostrato al bacio della Sacra Porpora,  porgo 

– con i dovuti ossequi – gli auguri più fervidi di bene e…la richiesta di una 

benedizione. Gli anni sono  parecchi………. 

Credimi 

il sempre devot e aff 

Alberto Chiari 
 

 
22  

Paolo VI morì la sera precedente 6 agosto. 
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69)  

Firenze, 14.1.’79 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

ho il prezioso discorso su Il cristiano di fronte alla cultura
23 

, e Te ne 

sono gratissimo. 

E’ prezioso, e me lo tengo su la  scrivania. 

Le Tue osservazioni, le Tue proposizioni, le Tue preoccupazioni, i Tuoi 

inviti, sono giustissimi, ed è bene tener tutto presente come un vade- 

mecum. 

Giustissimo il rilievo su la vera cultura (p.5) che non consiste nel saper  

tante cose, ma nel commisurarle con la effettiva e sostanziale realtà, ed alla 

luce di una grazia superiore ed illuminante (p.7/8) su i valori della esisten-  

za e dei suoi ultimi fini sovraumani. 

Giustissimo il rilievo alla mancanza di radice di ogni altro tipo di cultura  

che non sia quella cristiana (9-11), tanto più che tutti i problemi sociali, di 

cui oggi tutti parlano e sparlano, si risolvono al lume di quella Fede, che ci 

fa tutti figli di Dio, e perciò veramente fratelli, e tutti ugualmente l’uno 

all’altro necessari, a seconda della caratteristiche proprie di ciascuno, cioè, 

dei talenti, come insegna il Vangelo e chiarisce San  Paolo. 

E giustissimo il rilievo alla mancanza dei valori umanistici e religiosi negli 

odierni provvedimenti scolastici, e fa pena pensare che lo spirito primo di 

tante sciagurate leggi venga dai pedagogisti, anche cattolici, immessi da 

Gentile in poi nel Ministero della P.I., e di anno in anno sempre più padro- 

ni della piazza fino a minare dalle fondamenta ogni tipo di scuola. Peda- 

gogisti, infatuati delle loro teorie , senza pratica effettiva di scuola, o cie-  

chi e sordi alle loro effettive condizioni del saper far scuola. E, purtroppo, 

Ministri, inadattissimi a capirci qualche cosa, e che firmano ad occhi chiu-  

si e cervello ottenebrato la distruzione della vera SCUOLA, mentre credo- 

no di ricostruirla! 

Gli uomini di cultura, poi, danno spesso un pessimo esempio di se stessi, 

spudoratamente passando dall’assicurarsi privilegi sotto l’egida fascista 

all’assicurarsi privilegi sotto l’egida  marxista. 

Bisogna aggiungere – credo – una piccola punta di amarezza per lo scarso 

aiuto che si dà alla cultura cattolica, cattolica senza  etichette. 

Posso osare un esempio, senza peccarvi di presunzione? 
 

 
23 

Si tratta del discorso alla città recitato nella vigilia di S.Ambrogio 6 dicembre precedente .  
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Già, perché parlando di me, può sembrare ch’io presuma di essere qualcu- 

no, mentre non lo presumo affatto e, per quanto è possibile, e rammentan- 

domi del Vangelo, cerco sempre di mettermi all’ultimo posto.  Il  che,  

d’altra parte, non mi trattiene né punto né poco dal dire la mia, secondo 

quello che ritengo mio stretto dovere. 

Ma ecco l’esempio. 

Nel ’66 offrii a Vita e Pensiero Testimonianze di vita e di fede; offrii, per- 

ché non volli alcun compenso, nemmeno di percentuali.  Questo libercolo  

fu, l’anno stesso, segnalato tra i 10 libri dell’anno. Ebbene, Vita e Pensie-  

ro, non solo non si è data briga di diffonderlo, ma a un certo punto, l’ha 

messo fuori catalogo, ed infine l’ha mandato al  macero. 

Sì, anche perché l’Editore Pellegrino di Milazzo, ha chiesto a Vita e Pen- 

siero di ristampare i vecchi ricordi di Testimonianze con vari altri nuovi da 

me fermati dall’66 in poi: ma anche perché, per Vita e Pensiero, il libro era 

relegato in cantina, ed ha colto subito l’occasione per disfarsene del tutto, e 

lasciar libera via al Pellegrino, pure cattolico. Il quale, dopo aver tutto ot- 

tenuto, tace, nonostante i miei continui solleciti a farsi vivo  … 

Ma, prima del ’66, e precisamente nel ’61, ho offerto (nel solito senso di  

non voler compensi, nemmeno di percentuali!), alla Sei, Testimonianza,   

che comprendeva essenzialmente discorsi su la spiritualità dell’insegnante.  

Il libro è tanto esaurito che, avendone io richiesto una copia nel ’78, non  

han potuto accontentarmi. Ma, qualche tempo fa avevo pur chiesto che ve- 

nisse ristampato. E la Sei mi ha risposto di no, nonostante che il libro, es- 

sendo esaurito, abbia dato qualche compenso alla Casa, e non già a  me. 

Si aggiunga che, prima che si facesse avanti il Pellegrino, entusiasta della 

impresa ed ora improvvisamente muto, avevo presentato il libro alla Scuo-  

la di Brescia, ed alla Rusconi. Con molte scuse e giustificazioni, mi han 

detto no! E prima della Scuola e del Rusconi avevo interpellato, diretta- 

mente, l’Amico Lazzati. No, da tutti! E sì che i nuovi ricordi erano, tra 

l’altro rivolti ad Apollonio, Casnati, Frasso, Marcazzan, Negri, e Ricci, che 

con la Cattolica, o con Brescia, avevano avuto a che fare. No,  no! 

A quei nomi si aggiungevano questi altri: Don Angelini, Don Facibeni, 

Padre Giovannozzi delle Scuole Pie, il manzonista cattolico Fossi, il Ghi- 

salberti, e la santa fanciulla morta a 18 anni, la Ogiev, dopo aver realizzato 

tante opere di bene! 

Speriamo che l’Editore di Milazzo si faccia  vivo! 

E quel che è successo per questo libercolo, succede o succederà per altri. 

Eppure, un libro, Testimonianza, ha “reso” all’Editore fino al suo esauri- 

mento! Eppure un altro, Testimonianze, ha avuto anche un premio!   Eppure 
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i vari capitoletti-ricordi potevano interessare direttamente Brescia e Mila- 

no, e soprattutto la “Cattolica”! 

E allora, offriamo a Dio la “mortificazione”. E commentiamo con le belle 

parole conclusive (p. 15) del Tuo bel  discorso. 

A parte ti spedisco una copia di Testimonianze, che contiene, tra l’altro un 

capitolo su Spiritualità e responsabilità del letterato, oggi; e ci unisco 

l’ultimo mio scritto – stampato che è dell’estremo dicembre del ’78, per- 

venuto a me appena scoccato il campanone del  ’79. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, imploro per me e per mia Moglie, una 

paterna benedizione. 

Dev. e aff 

AChiari 

Mille scusa per il tempo che avrò fatto perdere con le mie  chiacchiere 
 

 

70)  
 

Firenze, 9.4.’79 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

sono di ritorno da Padova, dove ho potuto, dopo quasi mensili rinvii durati 

un intero anno, tenere un discorsetto su L’insegnare, cos’è? , durante il  

quale ho avuto modo di ricordarTi in principio ed in  fine. 

Un discorsetto che non ha avuto nulla di tecnico e di pedagogistico in sen-  

so stretto, ma che è stato tutto impostato su la parabola dei talenti (anche   

per insegnare, bisogna sapere, ma soprattutto esserci nati) e sul modo di 

corrispondere ai talenti ricevuti, per ricavarne il frutto  dovuto. 

Ora, il 2 maggio sarò a Milano, per parlar di Ermengarda, il 3 (pare) 

all’Istituto Lombardo, per presentare un buon lavoro di una mia brava sco- 

lara, il 4 a Brescia, per chiudere la nuova Lectura Dantis con Foscolo e 

Dante, ed il 7 a Firenze, per dir qualche cosa, insieme con lo scrittore Ro- 

dolfo Doni, su la nuova vita di San Francesco, scritta  da  S.E.  

l’Arcivescovo di Lucca. 

Primavera intensa, come vedi, per la quale oso chiedere una speciale bene- 

dizione a Te, Eminentissimo! 

E buona Pasqua, di tutto cuore, da mia Moglie  e 

dall’aff e dev 

AChiari 

Spero di rivederTi! 
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71)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 21.4.’79 

Mi giunge stamani, “ultragraditissima”, la Tua inviatami per Pasqua, dopo 

aver letto il ricordo del caro Ricci. 

Le Tue parole sono, come al solito, troppo buone, ed anche se non ben me- 

ritate, mi giungono al cuore! La Moglie di quel Ricci sta custodendo e di- 

fendendo con intelligenza ed amore (pur essendo musicista, e non lettera-  

ta) le “cose” del Marito dai più o meno “coperti sciacalli”; e tra l’altro, mi 

ha chiesto un’epigrafe per la tomba, cui alludo nel mio  ricordo. 
 

Eccola:  
Pier Giorgio Ricci 

1912-1976 

Filologo 

ossia indagatore e interprete 

delle verità 

umane e sovrumane 

cui costantemente tese 

meritandosi 

fama tra’ letterati 

stima presso tutti 

amore in quanti 

vivendo in terra 

senza compromessi 

guardarono al cielo 

senza incertezze. 
 

Ora, ho sistemato – alla meglio – L’insegnare,  cos’è?,  cioè il discorsetto 

che ho fatto a Padova, che ho cominciato con le Tue parole (l’uomo è, e    

va, modellato su Cristo), ed ho concluso con le parole di Mons. Fallani, di 

Paolo VI, di Giovanni Paolo II, che collimano con le Tue. Ora spedirò  

quelle paginette al Dott. Condè (un mio ex, anche se pedagogista, della 

“Cattolica”), che le vuole distribuire ai Maestri cattolici, da lui diretti in  

quel di Padova. 

Intanto sto “arrabattandomi”, su Ermengarda, di cui devo parlare al Gre- 

chetto il 2 p.v., mentre ho già pronto Foscolo e Dante per Brescia, il 4 p.v.;  

e, di corsa a Firenze per dire poche cose su la Nuova Vita di San Francesco 

scritta dall’Arcivescovo di Lucca. 
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Spero di aver modo di rivederTi nel mio sia pur breve soggiorno milanese 

(all’Albergo solito, Duca, di via Moneta); ed in questa speranza porterò    

con me testo e note del bel commento al Pater della figlia di quel tal San- 

dro, perché mi piacerebbe tanto tanto, come altre volte Ti ho detto, che 

questo scritto, molto significativo, come fu stampato, una prima volta, con 

dedica al Cardinale Maffi, così venisse ristampato, una seconda volta, con 

dedica a quel Cardinale, che è succeduto a S. Ambrogio, a S. Carlo, a Fe- 

derigo, ecc. ecc. Ma non devi sentirTi né punto né poco impegnato, se non 

credi opportuno. Sarebbe, però, molto bello. 

Chino al bacio della Sacra Porpora chiedo umilmente, per mia e, sì, per la 

mia “beatrice”, una preziosa  benedizione. 

Credimi 

il dev. e aff 

Alberto Chiari 

 
Lettera indirizza a un Segretario mentre il Cardinale è indisposto per 

l’ictus del 12 maggio precedente. 

Firenze, 19.6.’79 

Reverendo  Monsignore, 

Le sono grato per la Sua gentilissima del 15, e sono molto lieto per il con- 

tinuo miglioramento di Sua Eminenza. 

Per il quale si moltiplicano ora gli auguri, data anche la imminente ricor- 

renza del suo onomastico, il prossimo 24, festa di San Giovanni! 

Glieli porga vivissimi, anche a nome di mia Moglie, e mi creda sempre 
 

il dev. 

AChiari 

 

 

72) Dattiloscritta 

 

Gentile e carissimo Prof. Chiari, 

 
Milano, 27 giugno 79 

ho saputo che più volte ti sei interessato di me e del malore che improvvi- 

samente mi ha colpito. Il Signore, tanto buono, mi ha già rimesso ancora in 

piedi e vado progressivamente e sensibilmente recuperando le mie energie. 

La tua preghiera e quella della fedelissima e incomparabile tua consorte mi 

aiutino a fare sempre la volontà del Signore con cuore puro e sincero af- 

finché lo Spirito santo possa compiere sino alla fine il disegno d’amore che 

ha concepito su di me. 

Spero presto di scriverti più a lungo e di mio  pugno. 
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Intanto accogli il mio saluto memore e commosso con l’augurio di ristora- 

trici vacanze. Io penso di passarle al mare, probabilmente ad Albenga. Io 

non so dove tu le passerai; dovunque tu sia sarai raggiunto dalla mia affet- 

tuosa e confortatrice benedizione. 

GC 
 

73)  

 
Eminentissimo e Carissimo, 

 
Firenze, 3.7.’79 

con esultanza e commozione leggo la Tua del 27 u.s. (arrivatami solo og-  

gi), sia perché scritta da Te sia perché firmata a mano con la Tua caratteri- 

stica scrittura specchio esatto dell’animo Tuo, aperto, buono, grande, pari 

all’intelletto, veramente “eletto”. 

Sono lieto che Tu prenda presto il meritato riposo ristoratore, io seguiterò    

a scriverTi a Milano, per maggior  sicurezza. 

Anch’io, salvo imprevisti, passerò al mare l’agosto; o, meglio, respirerò a- 

ria di mare e di campagna, insieme, anche se disturbata dai soliti “motori”    

e dai soliti “rumori”, da cui nessuno più si salva. (Dico “respirerò”, perché 

non ha mai potuto fare i bagni, perché, come soffro di vertigini in monta- 

gna o nei piani alti delle case, così soffro delle distese di  acqua!) 

Il mio indirizzo, per il solo agosto, è: 55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) 

Albergo Airone – Via Catalani, 46. 

Dopo gli scrittarelli, che Ti ho lasciato nella cara conversazione del  3 

maggio (il 4 ero già a Brescia, per Foscolo e Dante), ho avuto in questi 

giorni un altro estratto, a cui unisco una fotocopia di una recensione a Due 

Cardinali, che spero non Ti dispiacerà. 

Con mia Moglie, chino al bacio della Sacra Porpora, porgo riverenti e vivi 

ossequi ed auguri di bene. 

Credimi 

il sempre devotissimo e aff. 

Alberto Chiari 
 

74)  
Firenze, 31.7.’79 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Oggi è – per ora – l’ultimo giorno cittadino e domani sarà il primo marino 

(55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) Albergo Airone, Via Catalani, 46); 
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ma parto con la grande consolazione e con la fruttuosa benedizione della  

Tua cara lettera del 27 c.m. 

Lettera graditissima, sì, certo, per le tante buone parole (anche troppo buo- 

ne!) che mi rivolgi; ma graditissima perché scritta di Tua mano ed in per- 

fettissina scrittura. Questo mi dice, mi assicura, che ogni malessere è defi- 

nitivamente superato. 

Laus Deo! Auguri, auguri, auguri, per il  seguito. 

Io sto un po’ soffrendo per il gran caldo di giorno e di notte; e mi ha ripre-  

so il mal di vita, che dice risveglio di artrosi. Passerà. Eppoi … a qualche 

cosa servirà! 

Non Ti avevo scritto prima perché mi avevi detto che saresti andato in Ri- 

viera, ma non conoscevo l’indirizzo; ora vedo che mi scrivi da Milano e a 

Milano indirizzo, inviandoTi l’ultimo “stampato” arrivatomi il 19 di que- 

sto mese. Questo, sì, che è pieno di citazioni bibbliche! Forse, anche trop- 

pe, non so. 

Tornando agli scrittarelli che Ti ho già inviato e che Tu benignamente hai 

letto, mi è prezioso il Tuo consenso e preziosa la Tua nota su la Fede. 

Quando si toccano argomenti religiosi, si ha sempre paura di sbagliare; an- 

zi, la paura è maggiore nei riguardi delle cose religiose da parte di “orec- 

chianti” quale io sono, anche se cerco di documentarmi, di controllare, di 

ripensare. 

Eccomi ora, chino al bacio della Sacra Porpora, ad augurare – con mia 

Moglie – ogni bene e ad implorare una sempre tanto preziosa preghiera e 

benedizione. 

Credimi 

il vecchio dev.mo e aff.mo 

Alberto Chiari 

Un particolare pensiero al Tuo gentilissimo Rev.do  Segretario! 

 
 

75)  

 

Reverendissimo e Carissimo, 

 

2-VIII-‘79 

la Tua lettera del 31 mi “illumina” come Tu solo puoi fare e, più mi 

“commuove” per la delicatezza del Tuo cuore, anche se ben la conoscevo.  

Io avevo ben interpretato le Tue parole della lettera precedente e le attuali 

mi sono anche più preziose. Sia negli argomenti “laici”, come ora si usa  

dire, sia – e tanto più – in quelli religiosi, non ho mai la pretesa di aver vi- 

sto giusto; e qualunque osservazione, riserva, o illuminazione, mi è di 

grande conforto e suscita in me molta  riconoscenza. 
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Quindi, preziosa mi era già la lettera precedente; ora l’attuale alla preziosi- 

tà aggiunge la commozione. Grazie di gran  cuore! 

Chino al bacio della Sacra Porpora, con mia Moglie, rinnovo vivissimi os- 

sequi ed auguri di bene. 

Credimi sempre il gratissimo, devotissimo,  aff 

AChiari 

P.S. Quello scrittarello su S. Paolo e S. Tommaso, come nel vol. Manzoni    

il credente, ho voluto ben chiarire che l’adesione alla Fede avvenne dopo   

un lungo tormentoso pensarci su, e poi fu totale, integrale, sempre più 

convinta, e mai deviante; la mia è una presa di posizione contro tutti i male 

interessati. 

Una preghiera speciale (posso?) per il mio Sant’Alberto = 7  agosto. 

 
 

76)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 

Firenze, 9-9-‘79 

I giornali parlano di una nuova e insistente domanda di “dimissioni”, e la 

motivano per “ragioni di salute”. 

Sì, posso capire il Tuo scrupolo, il Tuo desiderio che si tenga conto della 

età; ad ogni modo l’accenno dei giornali alla salute, mi ha fatto, mi fa, tre- 

pidare, dopoché mi pareva che la Tua preziosa salute fosse  rifiorita. 

Ti prego, perciò, di darmene, o di farmene dare qualche notizia precisa e 

rassicurante. 

Lo sai che i miei auguri, ed anche- per povere che siano – le mie   preghiere, 

Ti accompagnano sempre. E Tu – con preghiere ben preziose –  ricordati 

del vecchio e aff e devot 

AChiari 
 

77)  

Firenze, 20.9.’79 
 

Eminentissimo e Carissimo, 

la Tua lettera del 15 c.m. molto mi conforta perché mi assicura della salute 

recuperata. Laus Deo e Deo gratias! 

Quanto poi alla considerazione che fai, sempre illuminate e illuminanti, su  

la brevità della nostra vita, fosse pure lunga al pari di quella di Noè, e su la 

riduzione delle forze e, quindi, degli impegni, conseguente al progredire 

della età, è cosa su cui a lungo, e da tempo, mi vien fatto di pensare. Poi, 

anche, mi conforto pensando, e rimuginando su la parabola dei talenti che, 

certo, sono fisici, spirituali, intellettuali. Sì, bisognerà render conto di   tutto 
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a Chi tutto vede; ma Chi tutto vede, tiene anche conto (oltreché delle vere 

colpe, e ne tremo!) dei limiti o degli impedimenti o delle difficoltà varie,    

in mezzo alle quali ci troviamo per ragioni  varie. 

E proprio a questo mi ci fece ripensare Michelangelo, come può trasparire 

da queste pagine che Ti allego, scritte, dette nel ’76, ma a me giunte più di 

due anni dopo, per le solite beghe politiche: fino al ’76, l’Ente del Turismo 

di Arezzo aveva per Presidente un democristiano; poi nel ’76, fu sostituito 

da un comunista che, ovviamente, disapprovò tutto ciò che aveva fatto il 

predecessore. E questa è la politica democratica costruttiva, libera, e salu- 

tare! 

Molto Ti ringrazio delle preziose preghiere per me e per mia Moglie; e Ti 

assicuro le mie, anche se poverelle… 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo molti saluti, auguri, ossequi, 

Credimi 

l’aff e dv 

AChiari 

 
 

78)  
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 

Firenze, 26.X.1979 

le Tue parole belle, care, sante, ci hanno particolarmente commosso.  

Mentre noi seguivamo la Santa Messa nella Cappella degli Sposi nel Chio- 

stro della SS. Annunziata, Tu celebravi per noi un’altra Santa Messa, per 

noi! Grazie! Di gran cuore! 

Il Matrimonio è un Sacramento, e non ci può essere dono più alto e frut- 

tuoso di quello che ci viene dalla Chiesa; ed oltre le belle parole e Tue e 

delle Loro Eminenze Cardinali Benelli e Florit, abbiamo avuto anche la 

Benedizione Papale, per spontaneo e personale interessamento di Mons. 

Ristori, Segretario di Sua Eminenza il Cardinale Florit. Che si poteva ave-  

re di più? 

E c’erano parenti ed amici a riempire tutta la Cappella; in rappresentanza, 

poi, degli ultimi scolari liceali fiorentini, intervenne il senatore Bansi, e dei 

primi e dei successivi scolari universitari milanesi quattro generosi, che af- 

frontarono i disagi dei viaggi di andata e di ritorno nella stessa  giornata. 

Tutto ci ha profondamente toccato il cuore. Deo gratias! Gloria in excelsis! 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo con la mia dolce “Sposina” tanti  

e tanti ringraziamenti, auguri, ed  ossequi. 

Devotissimo e affezionatissimo 

Alberto Chiari 
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79)  

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

 
Firenze, 31-X-‘79 

Sì, il telegramma “alato” (Tu sei anima di poeta) mi giunse il 26; e stamani 

la lettera del 26 stesso, ed anch’essa  “alata” 

E l’uno e l’altra ci hanno profondamente commosso e tutta questa commo- 

zione Ti offriamo come il ringraziamento più vivo che da noi possa giun- 

gere a Te. 

Grazie, grazie, grazie, di tutto cuore! 

Vengo, rapidamente, alla seconda parte della Tua più che gradita lettera    

del 26, riguardante il Vescovo di Albenga
24  

e il Manzoni; ed affermo che    

la monografia di Italo De Feo, non solo è la più recente, ma anche la più 

aggiornata; per di più, sebbene scritta da un socialista – così mi dicono – è 

scritta con tale probità, con tale rispetto, e con tale riverente entusiasmo    

che avrei voluto scriverla io. Nel mio Manzoni, il credente che ebbi la    

gioia di offrirTi di persona nel maggio u.s., c’è – in fine – la mia recensio- 

ne elogiativa del Di Feo, e dolorosamente stroncatrice di quella sciagura- 

tissima Astaldi che- dopo i soldi accumulati da suo marito nel periodo fa- 

scista – ora fa la comunista dissacratrice, perché è di moda e perché così si 

continua a stare su la cresta dell’onda! 

Fanno più male questi intellettuali degli stessi estremisti militanti, per 

sciagurati omicidi che siano! 

Torno al Manzoni ed oso proporre anche un mio “manzonino”: Manzoni, 

vita e opere. Fa parte della Collana Eri (della Rai-Tv) ed è il risultato di 18 

conversazioni che io feci vari anni or sono alla Radio di Milano, e che se- 

guono passo passo vita e opere, con osservazioni orientatrici e con risposte 

ad alcune domande rivoltemi da un gruppo di  giovani. 

Non so e non conosco il nome del Vescovo di Albenga; altrimenti cerche- 

rei subito il libro e glielo spedirei. Lo potrò fare, se Tu me ne fornisci 

l’indirizzo preciso. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, insieme con la mia “Sposina” Ti porgo 

tanti e tanti auguri di bene e ossequi. E tienimi sempre vicino al Tuo cuore, 

perché sarà un prezioso talismano per il tempo senza più  tempo. 

Devotissimo e affezionatissimo 

Alberto Chiari 
 

 

 
 

24 
Dopo l’ictus il Cardinale cominciò a frequentare per qualche momento di riposo Albenga. 
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80)  

Firenze, 4.XI-‘79 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima. 

Non avevo finito di imbucare la lettera del 31 u.s., che mi è arrivata una 

lettera della Eri (da Torino, finita in via del Babuino a Roma), nella quale  

mi si dice che, pur mantenendo il titolo dell’opera in catalogo, manderanno 

al macero le copie superstiti, per far posto ad altre! 

Questa è la sorte degli scrittori “cattolici”: o non trovano asilo, altro che    

per eccezione, presso le Case cattoliche (a cominciare da Vita e Pensiero e 

dalla Scuola di Brescia) o vengono, quando che sia, eliminate dalla Case 

laiche, una volta aperte ed  ora chiuse (le Monnier e Eri). Ho citato Case  

che mi riguardano direttamente, perché non sia generico il mia  lamento. 

Io chiederò (a pagamento, s’intende!) una diecina di copie a circa L. 50 al 

kg. Più spese di spedizione!! Tanto per salvare questo volumetto=guida, 

giunto già alla quarta edizione, mentre io preparavo alcuni rapidissimi toc- 

chi di aggiornamento per una quinta  edizione. 

Amen! amen 

Chino al bacio della Sacra Porpora, mi scuso del lamento, mentre, anche a 

nome di mia Moglie, Ti porgo molti e vivi saluti, auguri, ossequi.  Credimi 

Il dv e aff 

AChiari 
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81)  
Minuta risalente all’inizio 1980. 

 

Caro Prof. Chiari, 

 

 
Milano 

non ho ancora risposto alle fraterne e cordialissime parole che mi hai rivol- 

to nel giorno in cui lasciavo in valide mani il governo pastorale di questa 

amatissima diocesi. Le ho lette e gradite con intima  commozione. 

Ora lo Spirito Santo mi aiuti a creare una nuova tradizione: quella di una 

paternità senza autorità, ma non per questo meno consolante, meno incisi- 

va, meno stimolatrice. 

Se avrai occasione di venire a Milano, sarò felice di poterti accogliere alla 

mia modesta mensa. 

Aspetto con vivo desiderio di poter leggere la tua lezione su “Giuliotti”: tu 

sai che i tuoi scritti sono per la mia anima sempre illuminanti e persuasivi. 

Estendo i miei saluti anche alla tua diletta Moglie mentre mi confermo 

sempre tuo aff.mo 
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83) 

Firenze, 19.12.81 
 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

eccoci all’imminenza delle Sacre Festività, alle quali mi avvicino un 

po’ malinconico (ma non troppo!) per disturbi vari che mi assicurano pas- 

seggeri. 

Ed il mio pensiero corre a Te, anche perché il Tuo bel nome figura   

nel vol. Nardini bene in rilievo, perpetuando una lunga e cara amicizia, e 

rendendo un grande onore alla mia modesta persona. Grazie di ogni  cuore: 

E tanti, tanti, auguri di molto bene per le prossime feste, et ultra, an- 

che a nome di mia moglie. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, sempre mi  protesto 

Per il dev.mo e aff. 

Alberto Chiari 
 

 

Firenze, 28.XII.81 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Ho ricevuto e letto il bellissimo discorso sul Cardinale Federico, e 

sottoscrivo a pine mani quanto Tu hai scritto con magistrale impostazione    

e fine intuito di poesia. 

Magistrale impostazione: hai fatto benissimo a premettere quelle battute 

d’aspetto, quelle iniziali affermazioni e dimostrazioni su lo scrupolo, o- 

biettivamente storico, del Manzoni, che non poteva essere dimenticato nel- 

lo stendere il profilo del grande  Cardinale. 

Tant’è vero che non ne tace le idee strane ; così han più risalto gli atteg- 

giamenti santi, perché tutto è storico: A questo proposito, preziose sono le 

tue indicazioni bibliografiche aggiuntive o le osservazioni riguardanti San 

Filippo Neri ed il Cardinale Valier. 

Fine intuito di poesia: sia nel Profilo sospeso tra storia e poesia e nel Si- 

stema di Don Abbondio, sia nei tre progressivi momenti, in cui analizzi il 

grande colloquio per arrivare alla felice sintesi conclusiva; perché, fai an- 

dare di pari passo il rilievo dei concetti e gli effetti su i sentimenti, la verità 

della storia, del cuore umano, dei doveri e dei difetti, la vita di qua e la vita 

di là. 
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Mi pare un quadro perfetto: dapprima, la prospettiva del senso con cui il 

Manzoni faceva storia; dopo poi, l’analisi approfondita storica e poetica 

insieme. 

E, da quel sensibilissimo “critico”, quale da sempre Ti ho conosciuto, Ti 

immedesimi nel Manzoni e nel Cardinale, e guidi per mano il lettore ad in- 

tense bene il pensiero ed a valutare la  poesia. 

Grazie di cuore, 

Peccato che non ci sia anche lo studio sul rapporto innominato 

= Cardinale e magari anche Gertrude = Cardinale, perché le pagine su Don 

Abbondio = Cardinal sono veramente  godibili. 

Sono lieto, anche, che nei miei libercoli (la Vita e le opere, ediz. Eri; Ri- 

leggendo il Manzoni,  ediz. Dell’Ateneo; e Manzoni, il credente, ediz. Ist.  

Di Propag. Libraria), non ci sia alcunché che possa esser in contrasto, an- 

che breve, con quanto magistralmente hai  scritto.. 

Terrò, dunque, prezioso questo Tuo discorso; e, ripeto, non solo (per mo- 

desto che sia il mio parere) approvo tutto il contenuto, ma anche ammiro 

l’architettura della prima all’ultima pagina: lucido il pensiero poetica la 

forma. 

Grazie, ancora. 

Buon anno, et ultra, anche da parte di mia Moglie, che sta discretamente, 

anche se quell’operazione ha variamente inciso su di lei. E  memento! 

Chino al bacio della Sacra Porpora mi professo per il  sempre 

Dev. e aff 

Alberto Chiari 
 

Firenze, 22.2.82 

Eminenza Revere4ndissima e  Carissima, 

Penso che Tu sia tornato da Albenga; perciò posso scriverTi sicuro  

che questa Ti troverà milanese. 

Anch’io ho fatto ma scappata fuori di Firenze, il 4 c.m., a Modena, la- 

sciando a casa mia  Moglie  (sarebbe stato uno  strapazzo  poso sostenibile) 

in compagnia dio una cara Cugina. 

A Modena, Provveditorato agli Studi e Dante Alighieri hanno avuto la fe- 

lice idea di invogliare a Dante, istituendo, almeno per ora, un corso rapido  

di presentazione della “Commedia”, in forma di onesta informativa, ma 

divulgativa esposizione. Il tutto è sovvenzionato dalla Banca Popolare, che 

stamperà tutte le letture. Quest’anno sarà presentato l’Inferno, a Canti sin- 

goli, o a gruppi. A Me è toccato il ‘peggio’: Dalla ‘selva oscura’ al ‘vesti- 

bolo’ dell’”inferno”, Canti I-III. E basterebbe il I a metter nei guai! E, po- 
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tendo, anche il III, così ispirato da Virgilio e così diverso da Virgilio! Pare 

che sia andata bene, e quindi ringraziamo  Dio. 

Sì, c’è differenza tra manzoniano e manzonista: manzoniano è tutto ciò che 

appartiene a M. o gli somiglia (sicut in quantum); e manzonista è lo stu- 

dioso specialista del M. Così, come dantesco e dantista (dantista, è stato il 

Barbi, p. es.); boccaccesco (che vuol dire boccaccevole; e non  importa 

dire boccaciano, secondo Branca) e boccacista; petrarchesco e petrarchista. 

Solo, col ‘600, come osservò in un Convegno il Caretti, al suffisso – esco   

si sostituì – iano: galileiano, manzoniano, carducciano,  ecc. 

A propostio: Provveditore a Siena è il figlio del caro Luigi Tonelli, a Te   

ben noto. E fu una sorpresa piacevole e conmossa per me e per  lui. 

Plauderei a Don Colombo, sucessore del Prof. Secchi, con Bo, Girardi, U- 

livi ecc. Ci starebbe bene anche il Presa, il linguista della “Cattolica”. Ma 

Girardi e Ulivi, vanno benissimo. Bo è dappertutto e, quindi, può stare an- 

che col M. 

Ora, ho molte altre cose da preparare, scritte ed orali (come agli esami!) 

Ben arrivato a Milano! 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo – con mia moglie – molti osse- 

qui ed auguri di bene, sempre invocando preghiera e  benedizione 

Dev. e aff. 

Alberto Chiari 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

San Giovanni 1982 

 

 
Eminentissimo e Carissimo, 

si approssima la grande festa, ed io già segno quella data, del Tuo onoma- 

stico, perché non Ti arrivino in ritardo gli auguri di bene più vivi, e miei e  

di mia Moglie. 

Come stai? E cosa fai di bello e di  santo? 

Io ho appena “scodellato” a Brescia un San Francesco cantato da Dante, in 

Ho creduto di smatellare molte frasi fatte, e spiegar Dante con Dante e la  

sua visione di San Francesco e della Povertà, coerente dal Convivio alla 

Commedia, come contrapposto della Lupa, contro cui combattere Dal 

principio dell’Inferno alla fine del Paradiso. Forse dovrò ripetere il discor- 

setto anche altrove; di certo anche a Padova, quando il nuovo Vescovo e 

l’antica “Dante” avran concordato giorno e mese. E adagio andrò prepa- 

rando un Addio di Dante a Virgilio. Vedremo, se ci  riuscirò. 
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Ma può darsi che finisco Testamento (di cui già Ti parlai) e Testimonianze 

(presa di posizione, via via contro tutte le storture liberticide fino alla ver- 

gogna dell’aborto). Il difficile sarà trovar L’Editore, perché anche le Case 

cattoliche poco o nulla aiutano, anche se, p. es., Manzoni, il credente, In- 

contri l’anime, e Studi letterari, sono stati da me praticamente  donati. 

Ma veniamo ad altro, rassicurandoTi che, per ora, la salute regge, anche se 

non mancano le noie, in parte, dovute all’età, ed in parte – per mia Moglie 

– dovute alle conseguenze dell’operazione che, se ha eliminato i disturbi   

più appariscenti, non solo non ha eliminato i disturbi decennali, ma li ha    

un po’ esasperati. Che Dio ci assista per il  meglio. 

Memento! 

Ancora auguri! 

Chino – con mia Moglie – al bacio della Sacra Porpora, imploro benedi- 

zione e mi riaffermo per 

Il dev. e aff. 

AChiari 

 

Salvo imprevisti, dal 24 luglio al 31 agosto (almeno) sarò a: 

Albergo Airone 

55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) 

Via Catalani, 46 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

28.7.’82 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

ho trovato, al mio arrivo , puntualissima, la più che graditissima Tua. E, se 

subito non ho risposto, è perché ho dovuto vincere l’imbarazzo delle  Tue 

lodi al mio onesto, sì, ma modesto impegno di uomo di… cartoline più che 

di lettere. Tanto più che queste lodi mi venivano da un alto e santo Prelato  

di Madre Chiesa, che è anche da sempre un finissimo cultore di LETTE-  

RE. 

Poi, ho preso tutto come una benedizione al mio passato, presente e futuro, 

e, con animo tanto grato, rispondo. 

San Giovanni! E’ certo che è un grande Protettore. Anche io, dopo quello   

di Alberto, ho quel nome e sono stato battezzato nel bel San Giovanni.    

Già! Perché, una volta, anziché nelle rispettive Parrocchie, i fiorentini ve- 

nivano tutti battezzati nel Battistero; e i ?maschi?  ricevevano come primo   

o secondo o terzo nome quello del Battista; e le ?femmine?, quello di Ma- 

ria. Ed era cosa molto bella. Ora, anche le cose belle e semplici e benefi-  

che se ve vanno. Coraggio, e avanti! 
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Quanto al mio lavoro, non so se potrò in fondo l’Addio di Dante a Virgi-  

lio; spero, invece, che possa essere stampato San Francesco cantato  da 

Dante, se non dall’”Ateneo di Brescia (da cui fu stampato San Benedetto 

cantato da Dante) , o dall’accademia Casentinese (dove ripeterò la Lettura, 

credo il 19 settembre), a Padova (dove aspettano che sia libero il nuovo 

Vescovo dagli impegni pastorali o un po’ più libero, perché – mi dicono –   

si fa in quattro!). Questa lettura è un rifacimento, speriamo ordinato, di al-  

tri scritti su l’argomento, ed una “messa a punto” di varie questioni e, tra 

l’altro, della questione della fonte, e non delle fonti, perché Dante si è ser- 

vito soltanto di San Bonaventura, anche perché – ai suoi tempi- pare che 

dovesse circolare esclusivamente la legenda di quel Santo, e perché quel   

che Dante dice di trova tutto in S. B. , e solo parzialmente ora in questa ed 

ora in quella fonte, che si vantano di scoprire gli eruditi in vena di scoper-  

te. 

Ma su San Francesco ho scritto un’altra cosa, che so già stampata, in una 

edizione – credo – molto lussuosa, intonata al famoso ‘Cantico’, e ricca di 

riproduzioni a colori, antiche e moderne (c’è anche il nostro caro Sen. Fan- 

fani), a cura della romana “Grafica dei Greci”. Pare che l’unica cosa lette- 

raria sia la mia, intitolata Appunti per il ‘Cantico’. Veramente io avevo 

scritto: Quattro appunti per il C., perché, infatti, sono quattro: I Il Tempo 

(rivendico che, non solo il C è il primo monumento letterario in volgare, e 

non più Ciullo!, ma è anche preceduto dalla Preghiera davanti al Crocifis-  

so, in San Damiano; che non è più Ciullo, il primo, lo dicono tutti; ma non   

si mette in risalto la Preghiera che è di una ventina d’anni precedente il C).  

II La fonte: noto la differenza tra il C. ed il Cantico dei tre fanciulli e i   

Salmi 148, 149, 150, citati da tutti, mentre non vengono citati altri Salmi,  

che io indico, più vicini ancora al C. , senza conta che le pp. del Vecchio 

Testamento cadono spesso nell’invocare il Dio degli eserciti, vendicatore  

dei nemici, mentre San Francesco è tutto col Nuovo Testamento). III Il Te- 

sto (novità, anche “retoriche”, e processo logico della concezione, si creda   

o non si creda ai leggendari tre momenti). IV Il C. = Testamento (ripercor- 

so tutte le opere di San Francesco, italiane o latine, per mostrare che il C. è  

il riassunto essenziale di ciascuna e di tutte, e quindi, il  Testamento). 

Pare che in ottobre, mi verrà offerta una copia del libro, una sola, ovvia- 

mente; ho l’estratto del mio scritto, ma non so come inviartelo, date le di- 

mensioni e la bellezza della stampa. Forse, da Firenze, saggiamente consi- 

gliato da qualche “esperto” potrò spedire. 

Qualche altro aspetto del Casentino. 
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Ma, intanto: quando Ti tratterai ad Albenga? E fammi sempre conosce i 

Tuoi scritti, sempre per me preziosi, e mille rallegramenti per il giusto o- 

nore che stai rendendo a Giulio Salvadori, dimenticato dalle nuove genera- 

zioni, travolte dalla marea dei troppi che non valgono niente. Io leggerò at- 

tentamente, Te ne riferirò scrupolosamente, e Tu liberamente potrai valer-  

Ti del mio povero giudizio. 

Vengo al Centro Manzoniano. Sono lieto che ci sia Don Colombo, noto e 

stimato studioso del Manzoni, che controllerà le ambizioni e le storture del 

Vigorelli, servo della moda. Perdonami se dico così; ma, a parte che ben 

conosco gli atteggiamenti del V. da quando seguiva (o si serviva?) il prof. 

Sorrento, il volume, stampato dall’Istituto di Propaganda Libraria (!) sul a 

fortuna del Manzoni, ignora del tutto, non solo me, ma anche gli altri criti-  

ci cattolici, compresi quelli della nostra Università. Tanto che (e Tu scuse- 

rai benignamente la mia pretenzione!) volli offrire allo stesso Istituto di 

Propaganda Libraria il mio Manzoni, il credente, proprio come antidoto! Il 

volume fu accettato e, grazie a Dio, ben accolto dalla  critica. 

Tu devi averlo avuto; mi pare proprio di sicuro, come avrai avuto il vol. 

Nardini per il mio LXXX, e , spero, il mio Incontri d’anime (Edizione   

Spes, di Milazzo). Ma ci sono tanti disguidi  postali! 

Ho rubato anche troppo del Tuo tempo prezioso, ed ora, chino al bacio del- 

la Sacra Porpora, ti invio tanti e vivi saluti, auguri, ed  ossequi. 

 

dv. e aff. 

A. Chiari 

 

 
Eminenza Reverendissima, 

mi permetta di esprimerLe un commosso ringraziamento per le gentili, be- 

nedicenti parole a me rivolte, anche se vanno al di là dei miei meriti, e del- 

le mie attuali possibilità. La mia salute è infatti, da qualche tempo a questa 

parte, così cagionevole, che la mia attività è quasi totalmente assorbita dal- 

le fatiche quotidiane della casa, e poche forze e tempo possono esser dedi- 

cate allo studio o ad altre nobili  occupazioni. 

Tuttavia, anche le immeritate, la Sua benedizione mi è particolarmente 

gradita proprio perché sento che le possibilità fisiche devono essere sem-  

pre più poste spirituale che esce dal Signore, e da Chi è a Lui più  vicino. 

Con animo grato perciò, china al bacio della Sacra Porpora, Le rivolgo i 

miei auguri e i miei ossequi. 

Dev. Lina Chiari 
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Illustre Professore e Amico  Carissimo, 

da troppo tempo taccio, eppure le tue lettere sia quelle del 3 agosto, quella 

del 20 settembre mi hanno raggiunto. E allora perché il lungo silenzio che  

mi insegue come un rimorso per un fatto a chi mi vuole un grande bene? 

Oltre ai non pochi impegni pastorali; in queste settimane ho dovuto prepa- 

rare l’inaugurazione dell’Ateneo della così detta Terza Età che per del mio 

Card. Arcivescovo Carlo Maria Martini. Così mi sono trovato fondatore e 

organizzatore di un istituto per gli anni . Prego il Signore che non sia sol- 

tanto un ordinamento, ma sia sostenuto dalle grazie divine: e nessuno dei 

molti iscritti resti deluso. Ho promesso, inoltre, sempre al mio Card. Arci- 

vescovo di e portare a termine il processo di beatificazione del prof. Giulio 

Salvadori. Non dubito che dal cielo l’amato mio all’Università Cattolica,  

che con le parole e l’esempio tanto impressionò la mia giovinezza sacerdo- 

tale mi abbia al 

 

 

Condivido la tua tristezza nel vedere l’isolamento nei è lasciata la cultura 

cattolica e prego perché i tempi si  rinnovino. 

Mi rallegro invece delle energie recuperate da te e dalla in dimentica tua 

ottima e gentile consorte durante le vacanze estive. Spero che il buon Dio 

porterà a compimento delle tue energie e di quelle di Lei e vi colmo il cuo- 

re di sentite e consolazioni. 

Recentemente, però, ho preparato qualcosa che ti può interessare; uscirà le 

edizioni di Scheiviller un mio libretto intitolato Desiderio di vita nuova, in 

cui ho radunato trentaquattro liriche di Giulio Salvadori. Ciascuna intro- 

dotta da un mio breve commento. Giulio Salvadori, come nei due stremi 

anni, della sua vita mi insegnò letteratura italiana all’Università Cattolica,   

in me in me una luce che non si è spenta. L’edizione sono pronte per il 

prossimo ottobre e sarà letizia per me inviartene una copia e sottoporla al  

tua espertissimo giudizio. 

E ora una notizia che riguarda la successione dell’amico comune, il com- 

pianto prof. Claudio Cesare Secchi, alla Casa del Manzoni. Presidente e 

Direttore, che il Secchi aveva riuniti nella sua furono amore estinti: come 

presidente il Comune di Milano ha disposto la nomina del prof. Vigorelli, 

come direttore è stato scelto il prof. Don Umberto Colombo che tu ben co- 

nosci. 
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Non resta che augurare ad entrambi una collaborazione concorde e ottima 

del grande scrittore cattolico e introduca nel della cultura viva della scuola   

e del popolo i valori    della civiltà celebrato dal Manzoni. 

A te, e alla tua dolcissima compagna di vita e di e di preghiera viene la be- 

nedizione episcopale rinnovatrice di giovinezze e di  esaltazione. 

Card. G Colombo 
 

 

Albenga 20-VII-1982 

 

Illustre Professore e Alberto  Carissimo, 

scrivo da Albenga, dove sono ancora ospite del seminario vescovile 

con l’assenso affettuoso del Vescovo, e indirizzo a Marina di Pietrasnta 

perché desidero sia la prima lettera (dopo un mese!) che ti riporti i ringra- 

ziamenti cordialissimi degli auguri per la festa del mio grande protettore  

San Giovanni Battista, a cui massima gioia era ascoltare la voce dell’amico 

Gesù, lo Sposo delle anime. Pensando a Lui esclamava: “illum opertet cre- 

scere, me autem minni!” Stupendo motto, che mi sono adottato come pro- 

gramma di vita e tanto mi è stimolante in questo ultimo scorcio di giorni 

fuggenti. 

Consentimi di volgerti vivi rallegramenti per l’indefessa tua operosità, in- 

dice di una salute almeno discreta, se non ottima. Ne ringrazio con te e per  

te lo Spirito vivificante. Anche quando tu riprendi antichi argomenti non è 

mai senza una revisione sulle fonti e un ripensamento che li fanno nuove 

scritture. Sarà per me una consolazione – a suo tempo e con tuo comodo – 

arricchirmi della loro lettura, sia che si tratti di san Francesco cantato da 

Dante e interpretato sui genuini testi danteschi oppure dell’Addio di Dante  

a Virgilio, ancora in stato di elaborazione. 

A dirti la verità, m’impegno anch’io, e parecchio; ma quasi sempre in ope- 

re di ministero ecclesiale, e quando le mie parole sono date alle stampe, 

sono così diverse dalle forme e dall’altezza dei tuoi pensieri di critica lette- 

raria che mi trattengo dall’invidiarle, per timore di distrarti dalle medita- 

zioni che a te meglio si addicono. 

Recentemente, però, ho preparato qualcosa che s’avvicina  al campo  dei  

tuoi studi: uscirà tra le edizioni di Scheiwiller un libretto intitolato Deside- 

rio di vita nuova, in cui ho radunato trentaquattro liriche di Giulio Salva- 

dori, introdotte, ciascuna, da un mio breve commento. Giulio Salvadori, 

come ricorderai, nei due esterni anni della sua vita, m’insegnò Letteratura 

Italiana all’Università Cattolica, e accese in me una luce che non si è spen- 

ta. L’edizione sarà pronta per il prossimo ottobre e sarà letizia per me   invia 
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terne una copia, sottoponendola al tuo espetrtissimo giudizio. Giudizio 

che,m col tuo consenso, pootrà essere reso pubblico, nel quale caso sarà 

necessaria l’attenzione del lettore sia attirata non dal modesto mio com- 

mento, ma dal valore poetico delle liriche salvadoriano. Non è giusto che    

le nuove generazioni dimentichino un poeta dai valori estetici e umani di 

Salvadori. A questo appunto mirano i miei intenti: che sia ravvivato il can- 

tore dei Ricordi dell’Umile Italia. 

E ora una notizia che riguarda la successione dell’amico comune il com- 

pianto prof. Claudio Cesare Secchi alla Casa del Manzoni. Le due cariche   

di presidente e di direttore, che Secchi aveva riunite nella sua persona, 

vennero di nuovo distinte e affidate, quella di presidente disposizione del 

Comune di Milano – al prof. Vigorelli, e quella di direttore – per desiderio 

della cattolica milanese – al prof. Don Umberto Colombo. Non resta che 

auspicare a entrambi una collaborazione concorde e attivo per una cono- 

scenze sempre più esatta e profonda del grande narratore e perché sappia-  

no cooperare a introdurre nel fiume della cultura viva della scuola e del 

popolo i valori immortali della civiltà celebrata da questo massimo poeta 

dell’amore di Dio, inscindibile dall’amore dei fratelli  uomini. 

A te e alla tua dolcissima e fedelissima compagna di vita e di spiritualità,    

di studio e di preghiera viene la benedizione episcopale, rinnovatrice di 

giovinezza e di esultanza. 

Aff.mo Card. Giovanni Colombo 
 

 

Firenze, 7.XI.’82 
 

Eminentissimo e Carissimo, 

 

ho ritirato in ritardo, per forzate circostanze, il pacchetto dei Tuoi studi. 

Sono poi stato preso dalla conclusione della lettura dantesca che ho fatto a 

Modena ; ne sono tornato un po’ stanco; ma il 23 mi aspettano a Padova: a 

Modena mi avevano assegnato il tema Il Preludio del Purgatorio e Catone;   

a Padova , San Francesco cantato da  Dante. 

Questo San Francesco è stato da me presentato in forma sistematicamente 

accademico a Brescia, e a Borgo alla Collina (nell’Accad. Fondata dal 

Landino, che pubblicherà integralmente il testo con tante note)., ed in for- 

ma “conferenzievole” ad Arezzo (nell’Accad. “Petrarca”, che pubbliche- 

rò), e, tra poco, a Padova. 
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Mi accingo, ora, anche alla attenta “considerazione” dei Tuoi saggi; e, sal- 

vo imprevedibili impedimenti, sarò ben lieto e onorato di dedicare 15 mi- 

nuti (come mi disse il Tuo Rev.do Segretario), il 12 dicembre, a Milano,  

alle Tue giustissime onoranze. 

Con mia Moglie (sempre di salute traballante, ma di spirito alto e santo), 

chino al bacio della Sacra porpora, porgo tanti, memori, e vivi, saluti, au- 

guri, ossequi. 

Dev.mo e aff 

A. Chiari 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6.XII.’82 Nascita 

1902 

7.XII.’82 XX Episcopato ecc 

8.XII.’82 Battesimo 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

mentre sto finendo di leggere, godendo, le Tue bellissime pagine, mi rin- 

corrono, festose, le Tue date fatidiche. 

Auguri di gran cuore, anche a nome di mia  Moglie! 

Ho già buttato gù giudizi ed impressioni che dovranno dar corpo alle brevi 

parole, che pronunzierò in Tuo onore l’11  c.m. 

Ma mi preoccupano due cose. L’una: come dire, relativamente, in breve, 

tutte le belle cose che si dovrebbero pur dire! L’altra: come arrivare a Mi- 

lano (via Genova? Via Verona?) e quando? Tanto più che mia Moglie non 

mi potrà accompagnare, sia perchp non sta bene sia perché ha paura che il 

freddo le faccia peggio. Ad ogni modo, mi intenderò con l’Agenzia Cit e   

mi metterò in contatto con Mons. Biffi, ben per tempo, non appena la Cit   

mi avrà illuminato. 

Tu intanto dimmi un Gloria perché dica, meno peggio possibile, le parole   

in Tuo onore. 

Sta’ bene! 

Memento! 

Molti ossequi, saluto, e auguri, da mia  Moglie 

 

 

 
e dal dv. e aff 

A.Chiari 
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23.8.’84 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

ho avuto, ieri, la Tua del 17, e di tutto cuore mi rallegro delle Tue ottime 

notizie, “nonostante le ottantadue primavere”. Bene,  benissimo. 

Anch’io, nonostante le ottantaquattro(!) primavere, non mi posso granche 

lamentare; e se non ci fosse la noia delle cataratte o della ernia, non mi u- 

scirebbe dalla bocca nemmeno mezzo  lamento. 

Ma quel che più conta è che Iddio mi concede di godere in pieno questi ri- 

posantissimi luoghi, pieni di piante e di fiori; e mi concede, per di più, di 

poter ancora essere richiesto o per scrivere o per  chiacchierare.  Voglio 

dirTi, tra l’altro, che Mondadori ha rilevato la Collana Curcio e, quindi, 

nell’85 rivedrà luce il mio Canzoniere del Petrarca, riveduto su l’originale,  

e tutto annotato; e che il Tallone vuol pubblicare un Adelchi , sul testo cu- 

rato dal Ghisalberti e da me, con nuove annotazioni estetiche e qualche 

saggio aggiuntivo. (Così mi chiameranno i “cattolici”  dichiarati…) 

Anche mia Moglie, senza più le cure casalinghe, va riprendendosi assai, 

sebbene – ahimè – non possa liberarsi delle noie che da tempo giornalmen- 

te sogliono tormentarla. Ma, sta meglio, e questo è  l’essenziale. 

Auguri vivissimi per i Tuoi viaggi europei e americani ed anche per il no- 

stro bene amato Manzoni, che – direi – è fratello solo a Dante  e  per 

l’altezza della sua fede, ma anche per la grandezza della sua arte. E davve-  

ro bisogna ringraziare Dio di averci “donato” questi due sommi, invidiabili 

ed invidiate da tutto il mondo. Sono lieto di aver dedicato tanto tempo allo 

studio dei due Grandi; e magari un po’ mi duole che la raccolta delle Poe-  

sie prima della conversione, già tre volte edite dalla Le Mannier, e L’opera 

di A.M., già quattro volte edite dalla Eri, non trovino una novella ristampa  

in vista del centenario. Pazienza! 

Sì, nelle nostre preghiere poverelle non sarai mai dimenticato, e non Ti 

ringrazierò mai abbastanza delle ben fruttuose preghiere Tue nei nostri ri- 

guardi. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo vivissimi saluti, auguri, ossequi,  

e mi riaffermo 

per il dev e aff 

A. Chiari 

 

P.S. salvo imprevisti, non rientrerò a Firenze prima del 10  settembre. 
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Eminenza Reverendissima, 

desidero rivolgerLe un grazie di cuore per le parole buone per me, sempre 

contenute nelle Sue lettere a Alberto, in modo particolare dirLe quanta 

speranza ho nell’aiuto di Dio, giacchè Ella stessa lo prega anche per la mia 

salute. Essa infatti va ora un po’ meglio, anche se non mancano tuttora le  

ore difficili. Ma è pure un conforto ripetere al Signore, in tali ore, il nostro 

fiat che ci aiuta a sopportare i nostro  guai. 

Con animo grato, Le chiedo la Sua  benedizione 

Dev.ma Lina Chiari 
 

 

19.4.’84 

Santa Pasqua ‘84 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

ho ricevuto giorni or sono Salvadoriana , bellissima iniziativa, e lodevoli 

nell’attuazione. E non poteva esser diversamente, dato che si tratta di cosa 

ideata e attuata da Te! 

Il Salvadori merita questo tributo d’onore, prima di tutto perché santo; poi, 

perché poeta; ed infine, perché studioso fine e cristianamente ispirato e 

guidato, mentre, ahimè, gli stessi cattolici si fanno spesso un dovere (ahi- 

mè, per interesse!) di mettere un velo sopra i cattolici “che non sevono”…  

Il fascicolo giunge, inoltre, ben propizio come “augurio pasquale”. Perciò, 

doppiamente grazie! 

Noi, stiamo ancora in condizioni da implorare preghiere: mia Moglie, per- 

ché in vario modo tribola, ed io, perché, sia pur con qualche noietta, resista 

sempre e sia di appoggio. 

Rebus sic stanti bus, il lavoro va al rallentatore. Ma, basta di fare qualche 

cosa, sempre, in qualche modo. Laus Deo! 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo – con mia Moglie – vivissimi 

ossequi ed auguri di bene. 

dev.mo e aff 

A.Chiari 
 
 

22.7.’84 

 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

E’ molto tempo che non ho Tue notizie; ed anche se le spero e le credo be- 

ne, pure le desidererei, e tanto! 
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Sei, forse, ancora in città, o sei già a godere un po’ di riposo, presso al ma- 

re? 

Noi, con le solite noie; ma dopo particolari fatiche in questi ultimi giorni,  

per varie ragioni, ora siamo in riposo a 

Albergo Airone – Via Catalani, 46 

55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) 

E ci staremo – a Dio piacendo – fin verso la metà di  settembre. 

Ti prego di raccomandarci al Signore e a Maria, e chini al bacio della Sa-  

cra Porpora, Ti porgiamo vivissimi ossequi ed auguri di  ben! 

Devotissimi 

Lina e Alberto Chiari 
 

 

1.XII.’84 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Penso che Tu sia tornato dai lunghi viaggi, felicissimo di averli compiuti, 

soddisfattissimo per le condizioni di salute. 

Di cuore me ne rallegro. 

E mi affretto a sciverTi, primo di tutto per gli auguri, giacchè questo mese   

è per Te, ed anche per me, se permetti, pieno di fausti  ricordi: 

6 Dicembre = dies natalis 

7 Dicembre = ventesimo episcopale 

8 Dicembre = santo Battesimo 

25 Dicembre = festa comune, anzi gran  festa! 

Perciò un subisso di auguri! 

Come stiamo? Pieni di acciacchi; ci confortiamo col guardare in alto e col 

calore dell’affetto reciproco; poi, anche, col conforto e con le benedizioni   

di chi ci vuol bene, a cominciare da Te. 

Quando, e come posso, seguito però a “lavorare”: perfeziono un Canzonie- 

re del Petrarca, già del Curcio ed ora del Mondadori; e cerco di cesellare    

un Adelchi per Tallone. Intanto Ti invio tre  scrittarelli. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, con la mia dolce Consorte, invio tanti    

e tanti auguri di bene! 

Devotissimo e affezionatissimo 

Alberto Chiari 
 

 
 

Firenze 31.3.’85 
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Eminenza Reverendissima e Carissima, 

non so se Tu sia già rientrato a Milano, ma non voglio perder tempo, e vo- 

glio porgerTi , a nome di mia Moglie, ogni più vivo augurio per la Santa 

Pasqua. 

Spero, credo, che Tu stia bene; noi, così così, con sempre qualche nuova 

preoccupazione; perciò ci affidiamo anche alle Tue preziose  preghiere. 

Con animo profondamente grato, e chini al bacio della Sacra Porpora, por- 

giamo sempre memori, e vivi, ossequi ed auguri d’ogni  bene. 

Devmi e aff 

Lina e Alberto Chiari 
 

 

14.6.’85 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

Che gioia rivedere un tuo scritto! Sì, perché mi avevi detto che saresti an- 

dato nell’America del Sud; ma Ti pensavo felicemente tornato, e non aver 

notizie, o risposta alle mie, mi teneva in pensiero. Tanto Ti voglio  bene! 

Ora, ringrazio Te del carissimo saluto del 4 giugno (credo, da Roma) e su- 

bito rispondo giubilando (ma, a Milano, o  sbaglio?) 

Vorrai sapere come stiamo: così così. Io debbo contrastare con i doloretti, 

con le noiette dell’ernia e   quelle della cataratta; ma tiro avanti, cercando   

di esser più utile possibile a mia Moglie, che soffre sempre e tanto per i   

suoi dolori e gli annessi e connessi vari. Si che cerco di pensar poco a me e 

di pensar molto a Lei. Le Tue preghiere ci saranno più che preziose ad av- 

vicinarci nelle migliori condizioni al grande  passo. 

Non parliamo d’altro. 

Pur in condizioni difficili, ho parlato al Lyceum di Firenze su Ermengarda, 

pare, con successo, anche per la voce e la  dizione… 

Successivamente sono andato (e, velocemente, tornato) a  Montevarchi,  

dove nella vetusta Accademia del Poggio (=Bracciolini) ho parlato (pare, 

pure, con successo) di Manzoni, il  credente. 

Contemporaneamente, o quasi, è uscito il Canzoniere del Petrarca, passato 

dal Curcio al Mondadori Oscar. Da me curato, ed ora riveduto; e, appena 

potrò avere (o acquistare) una copia, Te la  manderò. 

E, intanto, sto correggendo le bozze di un Adelchi, che mi stampa Tallone: 

senza note, ma con una Guida all’”Adelchi”, una specie di prospettica in- 

troduzione. (1) 

Chino al bacio della Sacra Porpora, con mia Moglie, porgo vivissimi osse- 

qui ed auguri di bene. 
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dv e aff 

AChiari 

 

 
(1) Mentre il prof. Secchi, l’indimenticato Presidente del Centro manzoniano milanese, non si dimenticava mai di 

me, il nuovo Presidente ed il Direttore, pur usciti dalla “Cattolica” ed uno anche Sacerdote mi dimenticano in 
assoluto, nei libri, nelle riviste, nei comitati, anche se proposto da altri. A me non dispiace dello sprezzante si‐ 
lenzio, ma dispiace il fatto in se stesso: se dichiarati cattolici si comportano così con un dichiarato cattolico 
che posson fare gli altri? Dico tutto questo in estrema confidenza, come in confessione…. 

 
 

Gentile e indimenticabile Prof. Chiari, 

ho ricevuto in un breve arco di tempo, nel mese di giugno la tua sempre 

amabile lettera con un estratto sopra un tuo studio “San Francesco cantato  

da Dante”; poi  l’edizione del petrarchesco Canzoniere da te commentato  

per gli Oscar Mondadori. E infine, puntuale,  come  sempre,  gli auguri di 

san Giovanni Battista, a cui ti ho risposto nei primi giorni delle mie ferie 

marine. 

Sono giunto ad Albenga or sono quindici giorni e ho portato nelle valigiew 

parecchio lavoro da svolgere. Leggendo il tuo scritto ti penso molto impe- 

gnato in vari studi e in varie pellegrinazioni per conferenze letterarie: 

complimenti! Anch’io, benché diversamente da te, e in tono assai minore  

del tuo, mi sento anch’io impegnato, oltre per il consueto ministero epi- 

scopale, a tenere lezioni e commemorazioni su Manzoni. Sono stato a Pa- 

lermo, a Verona, a Cremona, a Rovigo, per non accennare ai centri Villon- 

go più vicini a Milano, come Casirate d’Adda, Brusuglio, Busto Arsizio, 

Lecco, Gallarate e altre parrocchie desiderose di sentir parlare del grande 

Lombardo. L’autunno scorso sono stato atteso a Padova, Brescia, Cara- 

vaggio per accennare solo ai centri più importanti, già segnati nel mio ca- 

lendario. Dappertutto è una festa grande per il Manzoni. Sento che molto 

diverso il clima delle attuali celebrazioni a confronto di quelle del centena- 

rio della morte nel 1973. 

Oggi dovunque io parli, le sale sono piene, anche di giovani. Ho 

l’impressione che per il Manzoni ci sia una devota e religiosa attenzione, 

come per una predicazione liturgica. 

Questo è molto bello, ed è degno del  Manzoni. 

Ti ho voluto elencare tutte queste località solo perché mi voglia scusare e 

perdonare, se non sempre sono fedele alla corrispondenza con le tue corte-  

si lettere. Mi occorre sempre molto tempo per prepararmi i testi delle con- 

ferenze, e delle interviste, e mi devo, in più, aggiornare, perché i sedici   an- 
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ni di governo episcopale mi hanno interrotto, in modo pressoché assoluto    

lo studio della letteratura. 

Mi fa piacere che la salute tua e della dolce Signora Lina sia discretamente 

sostenuta e possa concedervi tanti spostamenti, oltre le consuete fatiche 

casalinghe e professionali. 

Leggo sul tuo foglio di un certo tuo disagio nei confronti del “Centro Na- 

zionale Studi Manzoniani di Milano” specialmente nel raffronto coi due 

nuovi incaricati a presiederlo. Da parte mia devo attestare che sia il presi- 

dente che il Direttore sono non solo competenti, ma altresì molto impegna-  

ti a tenere alto l’onore del Manzoni in questo bicentenario. Sono lavoratori  

e organizzatori encomiabili. Quanto alle scelte, ognuno ha i suoi indirizzi e   

i suoi gusti. Si ripete quanto capitò a Giuseppe l’ebreo. “E venne un altro 

faraone che non conosceva il suo  nome.” 

Queste sono vicende fatali nella storia umana. Tuttavia sulla scelta e sulla 

disponibilità verso il mondo culturale cattolico, sia il prof. Vigorelli sia   

Don Colombo mi sembrano seriamente disponibili. Affermo questo perché 

entrambi mi sono ambedue amici e  familiari. 

Chiudo questo mio scritto con l’augurio di liete e corroboranti ferie estive. 

Penso, infatti, che presto raggiungerai Marina di Pietrasanta, come gli altri 

anni. Il Signore ti conservi la salute, sia pure con gli acciacchi crescenti  

della nostra età. Pensami sempre a te vicino con le indimenticabili memo-  

rie e presenti. 

Tuo dev.mo e aff.mo 
 

Firenze, 18.10.’85 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

comincio con lo scusarmi del lungo mio silenzio, ma ci sono state due ra- 

gioni. 

La prima: sono stato assente da Firenze dalla fine di luglio al settembre i- 

noltrato, e quindi ho letto tutto in  ritardo. 

La seconda: mia Moglie è stata benino fino alla metà di settembre; poi so- 

no andate peggiorando le sue condizioni fisiche, e, purtroppo, da una ven- 

tina di giorni è in forte depressione psicologica, per cui anche le cose di 

nessuna importanza la preoccupano, la turbano, la angosciano! Io “assisto” 

in continuazione, invocando l’aiuto di Dio e della  Madonna. 

Mi rallegro della Tua bellissima attività scientifica ed in particolare man- 

zoniana, e da lontano ne godo, applaudendo  calorosamente.  Io  purtroppo, 

ho dovuto limitare – per le sopradette ragioni – la mia attività specialmente 

“viatoria”. Infatti ho mandato il ms all’Accademia del quattrocentista (!) 
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Landino, e lo leggerà un altro, così avverrà per Padova. Sono riuscito a 

“leggere” al Lyceum fiorentino, ed all’Accademia del Poggio, a Monte- 

varchi. Ho spedito qua e là mss. Ne ringrazio  Dio! 

Rispetto ai grossolani “torti”, di cui – come in confessione – Ti ho fatto 

cenno, assicuro che da tempo prego perché lo Spirito Santo illumini certi 

“cattolici”, sì da a non fare torti a “cattolici”. Quanto a me, sono uso a per- 

donare e a pregare. Del resto, nella mia lunga vita non ho mai chiesto al- 

cunché ad alcuno; ho seguito il Vangelo, mettendomi sempre all’ultimo 

posto; ho dato un abbraccio a chi mi ha steso una mano; ho cercato di dare, 

non ho mai cercato di avere. Di tutto ho sempre ringraziato Dio, ed ho 

sempre detto Non nobis, Domine, non nobis, con quel che  segue… 

E Tu prega perché in ogni momento possa sempre fare così, e magari me- 

glio, se punto punto sarà possibile alle mie povere forze di vecchio 

ottantacinquenne prossimo al rendimento di conti con  Dio. 

Scusa la forzata fretta perché fo ormai “tutte le parti in commedia” a ritmo 

continuato e variato e, chino al bacio della Sacra Porpora, Ti invoco ogni 

bene e Ti prego di una speciale preghiera per mia Moglie e  per 

L’aff e devotis e obblig 

AChiari 
 

 

10.11.’85 

Eminentissimo e Carissimo, 

Purtroppo si va di male in peggio: alla virulenza degli indomabili dolori si 

aggiungono fatti gravio di circolazione, e la conduzione della vita è molto, 

molto, penosa. 

Che Dio ci aiuti, e ci conforti! 

Passo ad altro. 

Sia dal Centro Manzoniano sia dal Sindaco di Milano ho avuto l’invito a 

partecipare al Convegno manzoniano. Il Centro mi ha inviato una lettera, il 

Segretario del Sindaco mi ha telefonato. L’invito era ad assistere, perché il 

programma con nominativi e titoli era già formulato. Ad ogni modo, ho ri- 

sposto con tutta cortesia al Centro, per lettera, al Segretario, confermando 

per telefono quel che avevo detto per lettera al  Centro. 

Cioè: 

“Ricevo la gradita lettera del 17 c.m., con la quale gentilmente mi si invita   

a partecipare al Convegno Internazionale Manzoniano del prossimo no- 

vembre, a Milano. 
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Magari a qualche altro precedente Convegno poteva non essermi troppo 

difficile intervenire; ma questa volta, purtroppo, non posso in maniera as- 

soluta, date le preoccupanti condizioni di salute di mia Moglie, alla quale 

sono da sempre attaccatissimo. 

Vivamente ringrazio dell’invito, cordialmente saluto bene augurando, ed 

invoco una preghiera a Dio e alla  Madonna 

Un abbraccio 

dall’aff 

a. C. 

Credo di aver risposto cristianamente, e perciò mi permetto di inviartene 

copia, per assicurare il mio stato d’animo verso tutti. Io continuo a pregare. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, ed invocando preghiere, caramente sa- 

luto 

l’aff e dv 

AChiari 
 

 

4.XII.’85 

Eminentissimo e Carissimo, 

le cose in via Duprè vanno assai male, perché le condizioni di mia Moglie  

si sono notevolmente aggravate, e non si vedono soluzioni di miglioramen- 

to. Ci raccomandiamo, perciò a Dio ed alla Madonna ed ai nostri Santi 

Protettori! 

Questo non mi fa dimenticare le date fatidiche Tue: la nascita (il 6); 

l’ordinamento episcopale (il7); il battesimo (l’8); e, più lontana, la grande 

nascita di Gesù ecc. ecc. 

Per tutti questi eventi l’augurio più vivo, e della stessa santa mia Moglie e 

del 

dv e aff 

AChiari 

 

Una preghiera, perché si possa resistere usque ad  finem!  =in  grazia  di 

Dio=  
 

Santo Natale 1985 

 

Eminentissimo e Carissimo, 

sono nell’angosciosa condizione che anche a me, accada un Natale simile a 

quello manzoniano. 
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Da almeno due mesi si può dire che non ho avuto più tempo né testa che   

per essere sempre vicino a mia Moglie. 

Che Dio ci assista! 

Buon Natale, 

e buon Anno a Te ed ai Tuoi! 

Chino dinanzi alla Sacra Porpora invoca preghiere quel poveretto  dell’ 

 

dv e aff. 

AChiari 
 

 

Milano, 11 gennaio 1986 

 

Gentile e Caro Prof. Chiari, 

quattro tue lettere giacciono sul mio scrittoio in attesa di risposta. E’  ora  

che mi decida. Ti dirò innanzi tutto che nell’autunno sono stato per tre set- 

timane degente in clinica, dove ho subito anche un intervento operatorio. 

Grazie a Dio e alla Vergine Maria, nulla di grave; anzi ne sono uscito rin- 

vigorito e pronto a servire il Signore Gesù e La sua Chiesa fino a quando     

la Provvidenza disporrà che io possa fare qualcosa di apostolicamente uti- 

le. 

Poi, all’inizio di dicembre, nelle tre date, per le quali puntualmente hai fat- 

to pervenire l’augurio orante e amico, l’arcidiocesi ha voluto celebrare il  

mio giubileo episcopale con devote e commoventi appuntamenti liturgici e 

culturali. 

Infine, le feste natalizie mi hanno visto in varie parrocchie per le consuete 

visite pastorali e per i tradizionali riti sacri. Non puoi immaginare come 

abbia colmo di impegni il calendario; ora, mi tocca accontentare i sacerdoti 

che ho deluso durante l’ultima malattia. 

Sono diventato un pellegrino di Dio. Anche riguardo all’anno manzionano, 

ho nuovi inviti; a esempio venerdì prossimo sarò a Campione d’Italia. 

Comunque è stato un anno meraviglioso per aver suscitato tanta stima e at- 

trattiva verso il grande lombardo. 

Ho già troppo parlato di me, me ne avvedo, mentre l’intenzione era di dirti 

una parola confortatrice riguardo alla tua situazione domestica e partico- 

larmente alla salute della dolce e diletta tua  Lina. 

Dal tuo primo scritto ho appreso, infatti, le tue preoccupazioni che via via  

ho trovato confermate e accentuate nei biglietti seguenti. Ma io ho visto, 

altresì, trasparire la ricchezza della tua fede e la forza d’animo di un inna- 

morato accanto alla sposa amata: e questo mi commuove e mi edifica. Tu 
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ti appelli alla mia preghiera e alle mie confortatrici benedizioni episcopali. 

Siano stati compagni  e amici,  fin’ora, nella vita fugace con la prospettiva  

di esserlo anche nell’eterna: vuoi che ti abbandoni proprio adesso? Mio ca- 

ro prof. Chiari, sentimi a te vicino quotidianamente. Dall’albero della cro- 

ce, irrorato dal Sangue di nostro Signore, prima ancora che dal nostro, 

germoglia sempre un virgulto: il fiore della speranza e della risurrezione. 

Nel perdurante clima natalizio, grato per ogni tua cortesia, invoco per te e 

per la “cara” e “unicamente amata” Lina serenità e un po’ di sollievo. 

“Tempora bona veniant!” 

Aff.mo Card. Giovanni Colombo 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

23.3.’86 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

E’ dal dicembre, almeno, che manco di Tue notizie, da quando ebbi a scri- 

verTi che temevo che proprio nei giorni Santi mia Moglie ritornasse in 

Cielo. 

Poi, passate tutte queste festività, dallo stato comatoso, si è a poco a poco 

ripresa, tanto che il medico curante la chiama la “miracolata”! ed era 

dall’ottobre che andava di giorno in giorno peggiorando. Ora, invece, 

sembra che la ripresa si stabilizzi, nonostante le molte noie  giornaliere. 

Ed anch’io, compiuti gli 86 anni il 6 di questo mese, ho i miei acciacchetti, 

ma tutto, tutto, compresi lo studio e la corrispondenza, è subordinato alle 

condizioni di mia Moglie. 

Tuttavia, ho potuto inaugurare, al Lyceum di Firenze, un ciclo di conferen- 

ze su “La Madonna nella letteratura” (19 febbraio), (con particolare suc- 

cesso…) e buttar giù qualche pagina manzoniana per l’annario 

dell’Università di Messina, giacchè il Preside Prof. Mazzarino voleva an- 

che una sola pagina, ma con la firma mia. Ed ho scritto! Non so come, pe- 

rò! Te la mando per ricordo di un pessimo mio periodo di vita, pur col so- 

stegno della Fede e delle preghiere di tanti Parenti ed  Amici. 

Chino al bacio della Sacra Porpora, porgo – con mia Moglie – mille e mil-  

le vivissimi ossequi ed auguri di bene. 

dv e aff 

AChiari 

 

Eminenza, 

avevo già preparato tutto, e poco mancava alla spedizione, quando è arri- 

vata la posta; e tra essa figurava un bel plico con tutta la Tua lettera e lo 

scritto su la Liturgia negli Inni Sacri del Manzoni, tutto scombinato    rispet- 
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to al numero di pagine, tutte in confusione. E mi ci vorrà per raccapezzar-  

mi e leggere con diletto e con frutto, e Te ne  scriverò. 

Il guaio è che la Tua lettera porta la data dell’11 gennaio, mentre il plico 

inviatomi dall’anonimo (ferma illeggibile e assenza di indirizzo) porta la 

data del 17 marzo, ed è arrivato  stamani! 

Ad ogni modo sento che hai felicemente superato le noie dell’operazione,    

e che hai ripreso in pieno la brillante  attività! 

Auguri, auguri, auguri! 

Mille grazie per le Tue care, ambite, e preziose, parole e preghiere, e   chino 

– con mia Moglie – al bacio della Sacra Porpora, porgo tanti e tanti auguri  

di buona Pasqua, et ultra! 

dv e aff 

AChiari 

 

Ti unisco lo scritto accompagnatorio dell’abusivo perché molto significati- 

vo! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4.’86 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

Mi è arrivata il 31 u.s. la Tua lettera da Albenga del 19 u.s., e penso che 

ormai Tu sia tornato a Milano, ed abbia trovato il mio “malloppo” racco- 

mandato, con gli ultimi miei assaggi del mondo delle Lettere, con le varie 

notizie riguardanti la salute, e con la testimonianza della misteriosa conse- 

gna della lettera Tua, del gennaio, ad un ignoto “accaparratore” che, tra 

l’altro, mi ha scompigliato tutto l’ordine delle pagine nel Tuo ultimo scrit- 

to! 

Sento che stai bene, che la salute rifiorisce, e s’intensifica l’attività alta- 

mente e variamente benefica. Dia sia  lodato! 

Anche le nostre condizioni sono migliorate; e, approfittando del sole 

splendido e dell’assenza del vento, che a Firenze ha dimora stabile, mia 

Moglie, dopo sei mesi, ha potuto fare la prima passeggiatina, di comples- 

sivi 200 metri. Ma, grazie a Dio, tutto è andato  bene. 

Che Dio Ti compensi adeguatamente e delle affettuosissime parole a no-  

stro riguardo e delle preziosissime preghiere innalzate per noi. Affettuosis- 

sime, preziosissime, ambitissime! 

Con animo grato, e chino al bacio della Sacra Porpora, porgo, con mia 

Moglie, i più ossequi ed auguri di bene, dicendomi  sempre 

il dv e aff 

AChiari 
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------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

1.5.’86 

Reverendissimo e Carissimo, 

Mille grazie del Tuo prezioso biglietto del 26 u.s., e delle preziose parole    

di conforto, d’incoraggiamento, d’augurio. 

Preziosissimo anche il Santino del Tuo celeste Protettore, che sarà, per me- 

rito Tuo, anche il mio. 

Ho piacere che Tu abbia ricevuto lettere e scritti miei; il Canzoniere sta 

avendo grande fortuna anche in Germania; e l’Adelchi (ediz. Tallone) di   

cui sono……senza copie!........ sta ricevendo sensibili apprezzamenti e 

nell”Osservatore Romano” e nel “Ragguaglio librario”.  Ringraziamone  

Dio! Ce lo insegna benissimo anche San Paolo! Hai ricevuto tutto? Se mai,  

e a comodo, sappimi dire quel che è arrivato, perché io supplisca con quel 

che non Ti è arrivato. 

Anche mia Moglie (se pur con tanti guai, meno peggio, ed anche di questo 

ringraziando Dio! 

Chino al bacio della Sacra Porpora, con la mia Lina, porgo riverenti e vi- 

vissimi ossequi e auguri di bene. 

dv e aff 

AChiari 
 
 

San Giovanni 1986 

 

Con la visione, tra l’altro, del Duomo intitolato a Santa Maria del Fiore, e 

del bel San Giovanni, chini al bacio della Sacra Porpora, porgono vivissi-  

mi ossequi ed auguri di bene 

I devotissimi 

Lina e AChiari 
 

 
 

15.7.’86 

Eminenza Reverendissima e Carissima, 

qual commozione nel ricevere il Tuo benedicente abbraccio! E ne abbiamo 

tanto bisogno! 

Sì, perché mia Moglie, miracolosamente risorta da un vero e proprio stato   

di coma durante i giorni santi dell’estremo ’85 e dell’ineunte ’86, ha    tante, 
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tante, noie; ed anch’io, pur costretto a far da Marta tanto, più che da Mad- 

dalena, ho le miei noie; ma ringrazio Dio che mi concede di far da valido e 

costante aiuto a mia Moglie e, ogni tanto, di mettermi a tavolino tra Dante   

e Manzoni e circonvincimi. 

Spero che Tu possa aver ricevuto tutti i miei scrittarelli, perché a volte la 

Posta fa i suoi scherzi di cattivo  genere. 

Così spero che Tu abbia potuto avere il Canzonieire del Petrarca (Oscar 

Mondadori). Purtroppo, non Ti ho potuto inviare l’Adelchi di Tallone, ma 

solo la fotocopia, ahimè, della Guida all’A., l’unica cosa che, oltre alla cu-  

ra del testo, ha voluto la Casa Editrice. 

Quanto all’opiuscoletto manzoniano, stampato dall’Univ. Di Messina, Ti 

dirò che fu richiesta la mia collaborazione al volume di celebrazione man- 

zoniana proprio nei giorni in cui mia Moglie cominciava a declinare! Ma il 

Preside della Facoltà insisteva: - anche una sola pagina, ma con la tua fir- 

ma- - sentii allora r rispondere ad un dovere: ma come risposi, non  so! 

Ora, aspetto altre cose, o sto mandando altre cose, per ora, di argomento 

manzoniano. Poi, a Dio piacendo, si  vedrà…. 

Intanto, si fanno piano, piano, i preparativi per un periodo di riposo = fine 

luglio – agosto – e se possibile, un po’ di settembre = in Versilia e preci- 

samente a: 

Albergo Airone – Via Catalani 46 

55044 Marina di Pietrasanta (Lucca) 

 

Speriamo che il riposo giovi. 

Ma ti confesso che guardo con trepidazione al ritorno, all’autunno, 

all’inverno, nel ricordo angoscioso dell’anno ’85 –  ’86. 

Che Dio ci assista! Questo è l’essenziale. 

Chino, con mia Moglie, al bacio della Sacra Porpora, Ti porgo vivissimi 

saluti, auguri, ossequi. 

E Tu abbimi sempre 

Per il vecchio dv e aff 

AChiari 

Ieri, 13, la presa della Bastiglia, che per me fu la presa della laurea (1923) 

con 110 e lode, la concessione di una borsa di studio per il perfezionamen- 

to in paleografia e l’invito a dare i risultati per la Rivista di filologia, e 

l’Istruzione Classica, giacchè la tesi era su i codici del Rerum natura di 

Lucrezio. 

Studiano il ms. dell’umanista Niccoli scoprii, e ricostruii, il codice, perdu- 

to, inviato dalla Svizzera dall’amico Poggio Bracciolini: era un codice in 
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scrittura insulare dell’VIII – IX secolo. Confrontato questo immaginato 

codice perduto con altri due cdd settentrionali, pure dello stesso tempo, e 

pure dello stesso tipo di scrittura, ricostruii in parecchi loci critici il possi- 

bile esemplare in scrittura capitale del IV-V secolo qui in polemica vitto- 

riosa con un illustre filologo tedesco, il Diels! Fin d’allora sari dovuto es- 

sere alla “Cattolica” come assistente di latino del Prof. Ramorino. Non   

c’era il caro Pighi! Poi, la Crusca mi portò a contatto con tanti cdd. Italia-  

ni, e divenni italianista, alla “Cattolica”, naturalmente, che non volli lascia- 

re nemmeno quando fui chiamato, a unanimità a Bologna, e nemmeno 

quando si profilò un posto a Firenze. Alla “Cattolica” guardavo fin da “fu- 

cino”. Lì, c’era Gesù esposto, sempre!! 

Scusa la confidenza. Tienila per Te! 

 

n. 1900 a Firenze – 1917-18 = I anno in grigio verde 1919-21 ripresa uni- 

versitaria – 1922 gennaio 31 agosto, di nuovo in grigio verde = 1922 – 16 

luglio a Taranto, grandi gare di bande e pugliesi in onore della Madonna   

del Carmelo, bellissimo mare, di giorno e di notte; ma da Firenze a Taran-  

to e da Taranto a Firenze, dove prestavo servizio che cammino lungo! Ma 

nel febbraio 1922, di stanza militare a Pistoia, fui inviato a Roma in servi- 

zio d’ordine pubblico per le elezione di Pio XI, di cui parlo in Incontro 

d’anime! Ce l’hai? Spero di sì. 
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