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Carta - testamento de Dom Luis 
do Amaral Mousinho, · 
Arcebispo de Ribeirão Preto 

Em nome do Pa1, do Frlho e do Espírito Santo. Amin. 

Sentindo.m.e, nesta data, grave-mente enfermo, cUsejo ratificar 
o ··pro-testamento" que ~crevi na testa de Santo Agostinho, a Z8 de 
ag6sto d~ 1957, t'lclarecrndo melhor alguns pontoJ. 

Estou nas mãos de Deus, meu Pat, e d'.tle aceito alegn:mente tu. 
do o qu~ houver dispósto sóbrc a minha vida. A Ele rogo perdão pelos 
meu.s pecados c deficiénctas. A Ele ofereço minha morte. Quero que 
ela seja um ato dt amor perfEito d SaRfú;ima. Trindade, a ssim como 
um ato d~ total submi.uão e de adoração d Sua Vontade soberana. 
Também de amor ao Papa. 

NãD t<nho bem materiais que mereçam testamenkJ. Os poucos 
Objetos d-e que posso dzspor id estão devidamente endf'Teçados. Minha 
tamllia ·sab!;-á cristãmente comportaT.se em caso de. morte, como a. 
contectu quando JaUcett meu virtuo:;o tnnão sacerdote. c6nego Ga. 
briel Para matCT clareza, detenrâna o scgutnte : 

· 1) minha cruz peitoral - a melhor - e corrent~ pe1tencerão 
ao t.o sacerdote dutc. Arquidiocese que vier a ser eleito Bispo 

2) A relíquia do Sto. Ler.ho será do meu :;ucessor; está na cna: 
peitoral. 

31 O anel de pedra verde pertrncerd ao Mons. Francisco Sales. 
Pároco da Soledade, no Recife. 

4) Meu báculo será da Paróquia onde eu na~ci - Timbaúba _ 
que m'o ofertou . 

5 I Meu anel de tontizio serei da Arquidiocese de R.i~rão Preto. 
6) Minha boa Biblioteca pErtencerá ao Seminário Arquidioce. 

snno Maria Imaculada, podendo o meu sucetsor retirar alguns volu. 
91l('.S para a Biblioteca do Palácio EpUcopal. Algun~S poucos oolum.es, 
devidamente carimbados com "E:r librís do CO Dr. Gabriel do Amaral 
Mowinho", deverão ser enviados ao Seminário d4 Arquldiocese de 
O:inda e Recife. Eu tinha sómente o wofruto dêsses volumes. 

7) A Arquidioces~ e meus queridos sacerdotes saberão sufragar 
minha altTI.a' com Missas Gregorianas ou outras Santas MMsas. 

A todos os aue me são caror, Mamãe, IrmãJJs, parentes; Sacer. 
dotes amigos. de<rejo t6d.as as felic~s e1pirituais, e que vivam san. 
. - mente. 

A toct.o. os que me fiaeram bem terei lbnbrados na ema do /'ai, 
onde eSJJffO c~ar Unicamente pela Misericórdia d.e De~u, não ob_ç. 
fante os meus intlmm"Ot pecados. 

Não levo o menor r$senttmento contra pessoa alguma. E ·se al. 
guém se julga ofendido por mim, perdoe.m.e pelo amor de Dws. 

A. maior gra-ça da minha vida _W(. ter sido Padre. Infelizmente. 
não corrtn pondi em santidade e apo6toltido a esta divina me.rcé! 

Que Nosso .Sen,wr, por intermédio da Mamãe do C~u. Na. Sra .. 
Mãe e Rainha do meu Saoerdócio e Episcopado, aceite a minha morte 
~m beneficio-da minha própria alma, de Uamiie e dos 11U'US irmúos e 
oarentes, êtos mt:us Wmdor sacerdotqs das três Dioceses a que per. 
tenct - Olinda, Cajaz.e iras e Ribeirão Prf!to - dos Religiosos, da A. 
cão Cat&ica. das A~sociações Religiosa,: e de todos os fiéis ~ filhos 
desta aueridissima Arquic!tocese de Ribe-irão Preto. 

Para cada Sacerdote e Seminarilta, uma bênQão paternal. 
Rezem por mim. 

(a!J,S.} Dom Luís do Amaral MÓusinho 
Arcebispo de Ribeirão Preto 

NOTA: os objetos de meu uso pessoal ~Serão diltribuidos de ac6r. 
rio com a vonta.d~ de Mamãe e dos meus irmãos. O oue t6r sacerdota l 
fica1·á para a Arquidiocc~e de RibeirãJJ Preto. A, re1ínu iat qt1e estão 
no nrmário serão distribuídas a critério do m eu Sucessor. Para maiqr 
,.lar~zq decla ro nue o.-:; documentos de invsstimento · ou bancáriC1ç em 
".om.• da A:rouídfocese, acrescidos de meu nome, seus 1salc!os totais 
nortencem à Arouidiocese de Ribeirão Prit? Esclarecendo ainda, 
declaro ou e. ~;e meu çuct'\ssor dEsetar formar uma Biblioteca para os 
~:~rcerdotes da Arnutdioccseo. poderá retirar os livros que iulqar eonve. 
n.iente rl.o.~ acima doados ao Seminário Arquidiocesano. S6bre a.: relf. 
ouia~. fica esclarecido Qtt'! as doadas por mim ao Seminário Arquidio
ce.~ano flcnm em oorl.er do mesmo Seminário. 

Dom Dnvid Picão. Bi;oo de São João da Boa Vllsta . ê conhecedor 
rle fudo nuanto esr.rwi actma e ooderá, se necessário. interpretar 
rnt>u nen.-:;amento. São tl\~temunhas de oue assino éste documento os 
Revmos. Sn Mou.s. Dr. João Lauriano. Vioário Geral da A.rquidioceu 
ti Mon.1. Jo.<r~ Jer6nimo Balbino Fuccioli. Pároco de Pinhal. 

Ribeirão Preto. 13 de abril de 1962, na Comemoração Litúrgica 
de Nossa, Senhora das D6re,ç. 

(Oit> . ) Doin Luis do AmaralJJfousinho 
Arcébispo de Ribeirão Preto 

TESTEMUNHAS: 
(oss. ) Dom David Picão 

Bispo de São João da Boa Vista 
(t18s. ) Mons. Dr. João Lauriano 

(a$.} Mons. José Jer6nimo Balblno Yrlccloli 

·..;· 
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DE ftPôSTOLftD 
A r ~]J ort u 3·cm cl :· DIARIC\ 

DE NOTiCIAS pr~ curDu ou 
vir u Dr. Gelaldo Beze:: ra 
d e Menez: s , president :. ela 
conf :. d ~ ração Nacional das 
CC . Marianas por o~as ião 
da VI Assem : léia :ro.Taci: nal 
d .s Dir:g~nte Marianos rae 
l!zaciu. em Brc dosqui. 

ratúo de b t u oficio ~" il" radu ,. Car do·so d2 Oliveira. ê x.rn·"-~ d~- Cristo, pr.tcisamente 
prrsonifica.•n .lc~u~ t:rb( ''' · I sid :n te d~ F Ederaçã ) d~:; pcrque podem atuar sôbre o 

Ccn gregaço -;s Mana na; O .'I mundo profan o por dentro, 
1 Guanabara e a t ual presid PYJ _ sendo diretam ente par tíd pes 
i t e da nUião Naci cüai d~s de sua comf>os içã0 e d e sua 

REALID.'\llE SOCIAL c 
RELIGIOSA DA VIDA 

r 
Associaçô:s Famil.ares: m :. experiência, embora o sacer_ 
rec;: um des taqu e <:speclal y" dote para quem está veda da 

l ' HESEN'fE 

DUltAI_!AO DO CONGRESSO 

Prosseguiu o Entrevistado ! lo tema aprcoentado : .. Co.. gramlc parte da vida profa_ 
Dr. Geraldo Bezêrra dE J\·Ie- nh cçam :::s n;s~ ralldacl ~ la na. não possa Infl uir em gt· 
nczc qtu 0 1. o Congrcssc ; tino americana .. , t ema ' ste 1 raJ, sôbrc 0 me~mo sen ã o por 
Lat in~ Amt:ricéulO foi r ,•,; iJ ' qu :; foi bastante a plaudido e 1 meios cxtericns com sua pa. 
zucl" quas 2 ~ n1 ultaneam cn~ c susci tou muitos debates. F~>i.,~ lavra e seu ministério" 
com a Aos , mllléia do Episr:o. êlc pr t sid ,n te efetivo de um 
p ; r! o L:ll. ill· , Anll:l'ic :.tnu . r •; D- g: upo de traba ;h J, merecen. 
d<l 0 ~ clois ccudr".vcs, evLcO- do louvores sua atuação . To 

(;.lu an rJ ·, foi l . alizaclo o C-!1 
grc >,o ? 

. . . 'JUl c lci[(O de mwta (.X;; :·es- dos 07 delegad cs bra.sil '3iros 
Dr: 1 a D rk uuLubro clr !'viLiade diant , ela realdac!c par ticiparam ativam: rt•=. 

l~JtiG, em Du _nos Amos .. N3- '0 "; a. l rcli g io~a da vida p;·e dos c/iversos ~írculos de est'-1-
t . · · a'l :farJe !> ~· e le par !Clpcl, na que·'- ~ t . cl .. l~ e muito contribuír am pa 

(Os::er vatore Roman:J, n .o 
5U6J . O Santo Padre qu"!', 
qu t: os leigos :;ejam .. b omc11;, 
positivos identificados cem 
as n aliéÍades temporai~ h <:l. 
mens ven b llciros .e m~rlc t· .. 
nos. de r epr :sentante do Bms:l, sen e. . . Ta a in dicação dOS novos ru. 

juntamente cem ·- dirig entE~ " A Igreja, - Côrpo M l Stt .. mos que 
0 

Con cil:0 abre pa. , T EMOS 
naLic.nais da L:c g~ao de Ma. c: tle .cnst} ou o povo ele r·a O ap:sto.!ado elll face das I EVITAlt OS EX R 
ria , CA1selho Naci:n al das Dclli. (De Eccl::sia) .está ''m~- ~ exigência

3 
da sociedad:: rr.J •. 

Pia, Un iões das Fllhas de p rnhacla num esforço C· - dEr na. 
Mar:a A::~o ::iação das Se. m um de reconqms ta . e ren o. 
n h :rfl; de Car idad o, Scrie:ia vação de mJhões d z hom •ns 
rle d:; São Vic3nte d::~ Pau 1o. que vivern por suas condl
Un iCn dos CaLólicos servido çõ0o de extrema miséri::l mar 

1\USSÃO ATUALIZADA E 
ATUANTE DOS LEI GOS 

r . s, Unlão elas . AssociH.çõ?s geaclos n<J ~oc ied ade e n~ >;~h~ - Qual a missão elo leigQ 
11

a 
F amiliares, Noel:otas , U•1mo 1 11 0 dci;Ci nh!::n men to d·s ca: Igrej a ? 
Catél ca elo~ Milita r es Eqlfl ..• 

1 

minh~s J o S~nhor que e Pm 1 _ No documento "De Er.-
r: de N: .;m S :nhor~ . e d:- de toacs. clesia». ficOu expr essamen-
vcrs · s ramo.s ela Açao Cato- _ . 1 t '· esclar ec,do qu ~ incumbe 
Jica . ' l J\oiPORTAN CIA. DO aos leio-os «ord enar seo-undo I 

Ant Es rl o c ·ngre~so , O Pa. 'l'El\'I.ARIO _ . ~ . Deus ;s as ;untcs temp~rais' ' 
drc An:•P ic Pino .. por _ rlcm a :~ j Outra mdaga_c:.:w elo lC .- Pl. (n .(l 31l . "par t'.cipar da rtp' 
c · nheciclo _cn~ .. ~· ~_:n·ao Pre. t er guo u Em t OJ no do tem.!- ~o- salvífica da Igrej a'~ (no 

10, l'Ca !J:w u ctiver"<ll:i rc uniõ·~3 I r lo. ~. 6 e 7J, ap:Jn ta..se o flm df:' 
no Hiu cL Janeiro . \ Vário~; l .:.mas · poram fucali t al apostol~do : .. 

I :tados e debatid: s s :udo qu e a) evangellzaçao ·e santlf:c?.. 
DELEGAÇÃO E 
PRESID ENTE 

o pont~ centl al v'ersou só~re çã :· dos ' hom zns; 
a a tuaçã :J d :.s leigcs na ,.e1w b) instamaçã0 do ; princíJ iOS 
V<~(·ão c>:.ncili ar da Amér ica cris tãcs n a ordem das em 
La tina . sas t E.mp Jrais. 

O COng-resso ex~cutou Fo; pronta a resposta ele 
um '€xame fundam. 'ntal ven_ nts~o en trevista do. 

Indagam~s se tal atuação 
t Em])Jral não ser ia pn-jud-
ci al ç ar a a L~~ ~·j a no toca~J :e 
~à inlerfcrência do Jeigo n ao 
coisas zspirituais. 

Abso•lutamenLe . O própri(' 
Homan o Pontífice d.S~P'''' 
qualquer dúvida n o tocanLt 
a esta par ticipação. Visa as 
segurar a liberdad( nc,· 
d .,is campos . Tudo deve ser 
b.Jlm en tend.iclo, com maturi
dade prudência e or ação. 

Arrematou o m '.n istr c Bi!
zcrra de M·enczts: 

do a part E; po >itiva e· nego.. ' ··Ficou, mai3 ume véz, :m. 
t i v a da Igreja no mune! v de ficim tem •nte ~Lar:::_ no __ Co:l._ 
h oje, n uma visão da miss .'\o : gre;;;;; q;c a a tuação ~pastô ' 
elo l~)g ': , tanL J na Igrej::t r o liea d oo leigos Llilá vincctl:l
m c, na s . ciedaLle ·3 d o apoli. da p.1l ::;ua própr ia união c"m 
tolado, nu, manifest ação da Cris t ~ ?> . Ou se reaLze is••J 
untça . ou en tão nulos serão todo , os 

esforço3 e tra balhO.>. Mui tos 
irmãos -nos.:;os sairam ele tu J 

,1.J_I;a certa, porqu e J:en ;a ram 
soe r au Lo.suficientes... e rea 
bzaram tud:J, men os t udo 

Dr . Gzraldo Bezzrra Je 1 

Menezes, professa unJvers!
tú rio. autor d Z vári s livres 
sôb ~ c D.rcito elo TraiJalh:J e 
Doutr ina Socia l. t : mo u p.:~r. , 
t : no l. o Congresso La~~..-~ ' 
Am erican o do A J.l :l!i [ "}arJo 
do-s L3rgos, JunL<l.llL n tc C~'m 
o- rlem ail; d irigentes de Asso 

ci~çõ :s Católicas . Integr : u Em seguida detiveram-se 
ainda a comit.va o Padr ~ 0~ con gressista :, dirctamen
Angelo Pino, sub-secrUário te n :J ·estudo dos pro.:~Lm a~ 
d:; s -. cretar iado Narional tL que ensejaram , ·especifica. 
Apostolado dos Leigos E ?· m ente a reaLzação do con . 
Excia. Dom Vicente A!fleau clave ' quat seja o conhoCl-

- s e a Igreja ~ ~~ 
o-s~,Jli.l:lQ§, no smtido de 
que humaniz:>m as i~stitui . 1 

ções e respeit<m a dignidade 
da (essoa humana a fim cic 
que -se inc: rpor e à 'soa'.edade 
e desfrute eles bzns resu:tan 
t€-s da civilização ml)dern;, 
milhões de criaturas, nos~ c·.s 

irmãos feita.s a 1ma2:em e 
semelhança d :> Criado; ::tfi :_ 
ma_ :e errón €amente, que c·ra 
quer :ni t:rLrir em assunl <:., 

~-
temporai;;, Se s ua voz não é 
ouviua , acoima.J;e de al!u~la 
aos proi;Jcma~ dv n'-~SJ t:- m. 
po . Ta1s equ1vccos p1 ~ cisam 
ser d EsfEiteJs. · 

unido a Cristo . 

Scherer, Arcebi·spo d e P > to mmto, para fins a.,: ·cstóliC('J, Temos s2mpre n ecessida d e 
Al =gre . Alguns represEntan_ I a través de estud:s e del~u... di: fprmação; mas forma~'5.o 
t E;s estrange '. ro , ass1na!aram tes de um programa ela I ca multü~ l'me e completa e :.l uu 
que em conjunto, e tendo li c! ~'de ela América Lat!na. k n ária c também e:peci fi. 
em 'c nta os seus pronunci~- com relação a os asp: ctos :·e: ca ajustada a cada setor pe" 
l11Enl: s gera is, a delcg~çaJ Jigiosos c a postó1i.CJ 3, econo culiar de aMvidad.e . 
brasiUra atuou c. m fo :·ça micos e ~ ocial, cultura l e CL Paula VI salientou, - d is-
moderadora elo Cong:· e.sso , v.co. se-n os Dr. Geraldo Bezerra 
~ r ' pondo. aceitação e ap ~au de M <.n eze·s, - em documen. 
dindo med idas renovactn r ~1s, EXIGf;NCI.>\S DA - to recente "gue se atribuem 
in adiávei-. mas pres 2rv ~:~. n cl o SOCIEDADE MODERNA ' aos leigos' prerrogativas p ar_ 
sempre. e e m v'gor , a r cve_ ticulares no setor da vida ter 
léncia para cam a HTERA~~ - 1 No:;:; :) c~mpanhciro do de . rena e profan a, setor de pos 
QUIA c uj ~ s membr::s; ·: r ~n1 i Jt-.::;· ;H;à o o D:· . Mcacir Velos.- , sivel difusão da luz e da gra 

SERIEDADE E 
RESPONSABILIDADE 

O leigo deve ter a respon3a 
bilidade s ~ri eciad c. e c~sc -
êneia nÓs seus d . vl!re. pr t>fi: 
sionais como trab~ll1a(1 or 
c. !!1J ~dmin; btrJ. d : r , etc . E; 
nece~.sário que o llCmem cl.:s_ 
cubra o espir:tua l e reco:1ne 
ça ,inclus ive qu e 'a sua r. r o. 
fiõsão se I'eveste de valor hu 
mano e eslJ'.ritual Foi o qu...: 
declarou o minis tro Bcl Crfa 
d õ- Menezes . 

Devemos sa~Jer c~kcar os 

termcs 1~os justos locais: o 
lel;jO e h omem do . mundo, 
sem _s; t:l' escravo de. mundo. 
Deve ser s msivel a05 proble
mas d J mund:J, o:Jm plEna 
compre-en são 1dOR pTOblemas 
humanos. Nií.:J deve andar 
ulhe.o acs problemas do mun 
d o ném viv' r marginaliz9.d ··. 
D ;:;~e at uar como chefe cu 
filh él de família, ccn .cien:e, 
L U na política, a tuante uU 

€!11 outras a t ivida des :;oéialS 
sernpr. vivEndo como filhÓ 
de D ~u , e sempre pr ~ocupa

do em k vru· a F1dos os ·seus 
irmãos a men :agEm da salva 
ção cristã. 

Assim mten demcs o leig:>, 
nas suas dim•"nsões sociali 
temp .:;r,ü 3 ·e cristãs . ' 

10 
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Nel • prarno eentenorio dello noseito di ***~~*~~**~~*~~**~*** *: ~ 4 aprile 19S9t 

11 • • cristiano 
di GABRIO LOMBARDI 

Quel giorno, in monta- della vita. M'acconcio quin
gna, aveva terribile sete di con facile filosofia a lla 
(probabilmente non stava triste realtà». 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
già bene ). Nonostante fos- E nel marzo dell'anno 
~e sua abitudine l'evitarlo successivo, da Berlino do-
- sconsigliava sempre i ve era anctato a perfezio
compagni di gita dal farlo narsi nello studio del di-
- bevve a un rigagnolo ritto romano, spiegava il 
d'acqua che scorreva tra i motivo per cui rmuncia
prati. L'acqua, piu tardi, va a vemre in Italia, per 
risultó inquinata. Alcune Pasqua, nonostante le v1ve 
settimane dopo (ancora msistenze del padre: 
non si conoscevano i ritro- « ... Ma . la m1a cosc1enza 
vati della odierna mediei- I non m1 permetteva dl far 
na) _ il 17 ottobre 1902 _ getto a1 un mese e mezzo 
Contardo Ferrini moriva, Ul tempo. lo ~o ctue mas- • 
a segui to di tifo. Aveva s1m1 uoven: 1 uno dl pre-
43 anni. pararrm megllo cne s1a 

«Questl, del morir pre- vossw~1e a . ,queu a qualun- ~ 
sto, del monr tardi _ ha qu~ . carnera cne JJlO nu 
scritto Capograssi (Pensie- aesthl~ra uo non ?o r:uen
ri, nr. 93) _ sono i veri 

1 

te 01 :s~aullltO), e 1 a!tiO 01 

misteri, che ~oi scoprire- nsponaere u , n;eno malt: 
mo misteri dl Mlsencor-, cne posso alllntenzwne 
dia!» uel governv 1tauano ne1 

· * * * passarm1 l'assegno. úos1 
potess1 essere tr·anqulllo m • 

Ricardo il tiepido pome- actemp1ern da gaiantuo
riggio del 13 aprlle 1947, mo». 

* * * nella irrompente primave-~ 
ra romana. Da molti anni, 
dal lontano 1925 - il pri- Come nei vemidue anni 
mo Anno Santo della mia lasciatigu ctaua .t-'rovvl
vita - non ero piu stato I denza, tra 1a raurea e 1a 
in San Pietro ad assistere morce, egn sia diventato 
a grandi cerimonie. maestro nel ct1ntw roma-

Ma quel 13 aprile non no, é a tutti suftiCiente
voJlí mancare. Saliva, nel- mt:rne noto e non npete- fi 

la Gloria del Bernini, un remo ancora una volta. : 
laico, uno studioso, un I .tlasti n coruare 11 gmdi· ., 
protessore, un professare zio ct1 un uomo che non 
u1 diritto romano. era particolarmente oene-

Non ero mai stato a Pa- vo1o nei gmdlzi verso gli 
via. Certo non immagina- alt ri, m genere, verso gli 
v o che due anni dopo sa- 1tallam in speCie: Teodoro 
rei venuto nella sua vec- l\iommsen . .tia scritto Bar
chia e gloriosa Università, tolomeo Nogara: «Recato
a insegnare la sua ma- mi a Berlmo nell'agosto 
teria. del 1902, feci visita a Teo-

* * * doro 1V1ommsen, e questi, 

Su comm1sswne del· ba folta e corta, crean-
1' Associazione Alunni do una fisionomia in
dei Collegio Borromeo, tensa e dolce. Si ·sa che 
il pittore Attilio De- per il Ferrini, un'ora 

• 

• 

"-' • • 

Era nato a Milano il 4 
aprile ael l!l:>íl, esattamen
te lUO anni fa. La madre, 
Luisa Buccellat1, discen
aeva da una ram1glia ori
ginaria di Broni. 11 padre, 
H.inaldo, fu professare d1 
.l.''is1ca a1 .t-'olitecnico di 
1\iilano. 

pananao a lungo de! Fer
rini, ne fece 11 massimo 
elogw, dicendo che, come 

di lezione era come una 
• Paoli (noto per i suoi ora di adorazione : sem-

restauri ed affreschi), pre u'na ascensione spi
ha dipinto su tavola di rituale. E De Paoli e 
noce il ritratto del Bea- riuscito a fermare nel 
to Contardo Ferrini, lo volto mobile e breve i 
a lunno piu illustre. I sentimenti piu suoi: la 

La consueta vita di fan
ciullo, in ogni ramiglia 
profondamente cristiana. 
~uando, m questi anni, io 
assisto nei mesi d1 aprile 
e di maq;gio a quelle peno
se fiere u1 vamtà e frivo
lezza che sono solitamente 
te prime Comunioni - e 
ogm volta mi si stringe il 
cuore come dinanzi alla 
piu grande occasione man
cata - ripenso alla prima 
Oomunione di Contardo, 
preparata con quindici 

il secolo decimonono per 
gli studi romanistici s'm
titolava dal Savigny, cosi il 
vemesimo si sarebbe inti
tolato dal Ferrini; e che, 
per merito del Ferrini, il 
pnmato degli studi roma
mstici passava dalla Ger
mania all'Italia. Del resto, 
soggmngeva Mommsen, 
noz non siamo invidiosi». 

* * * 

11 Ferrini e raffigu- forza del per:sie.ro, l'in- e 
rato nell'atteggiamento nocenza dell am;no~ la : 
piu suo: quello del pro- intellige~te p1eta; 1 11- • 

r::;~~= ch:n·~nf:ers~~:. m~~entl della sua san- : 
In piedi, in marsina, Dicevo che il Ferrini • 
colletto duro e cravat- e neU'atteggiamento del : 
ta bianca, e tutto un e- professare che fa lezio- " 
legante gioco di bianco ne nell'aula: e la fine- ! 

Sono altre le riflessioni • . e nero. Sul tavolo da stra che gli si apre alle • 
che vorremmo fare oggi, • cui paria, e aperto il spalle, dà puntualmente : 
nella emozione di questo : libro delle Pandette : I sul cortile e sul porti- .., 
primo centenario. Ecco • la mano destra trattiene · cato della nostra uni- ! 
perche abbiamo riportato • le pagine dotte, e. la 1 versità. ,Ma queUa luce • 
la lettera del 1880 cne con- : sinistra si muove m a- tenue d aurora che gll • 
tiene una frase di decisi· • ria aiutando a scandi- l compone un alone, o : 
vo valore illuminante: : re '1e parole. Ma quelle aureola, attorno al ca- ~ 
« ... vi sarebbe da diventar, ! mani. che non si fa fati. 1 po, or:a ne fa un Mae- : 

STUDENTE 
e PROFESSORE 

Certo quel 1859 che ci 
e sempre parso uno dei 
piu trepidi e sensibili an
ni della patria, ora ci 
appare anche piu bene
detto perche sappiamo I 
che ci e nato lui, giunto 
alla gloria degli altari, a 
quella universalità che 
non dà la scienza, 
non dà l'arte; il Santo e 
l'uomo che non muore 
piu ... 

... NeUe vaclmze del1876, 
iscrittosi alla jacoltà di 
legge pressa la nostra U
niversità, supera l'esame 
davant:. ai Dottori deZ· 
l'Ambrosiana, com'era al
lora costum e, e vince un 
posto al Collegio Borro
meo, dove entra il mat
tino deZ 16 novembre, oc
cupando la camera n. 4, 
ammezzati injeriori, la
to Ticino. Da quel gior
no i l Ferrini e iscritto al 
Liber generationis che 
non subisce soluzione di 
continuità; e deZ Colle
gio che merità di entrare 
a vivere nel Divino ro
manzo; il quale, per la 
strenua e invadente pre
senza deZ Cardinal Fede
rigo, par diventato il ro
manzo «borromaico», 
quasi il li bra deZ Colle
gio. 

pare un po' troppo. Suoi 
compagni di Collegio, an
cora oggi viventi, ci assi
curano che quelle noti
zie vanno un poco lima
te; il biografo, per un 
comprensibile amare di 
contrasto, deve aver cal
cata alquanto la mano e, 
senza volerlo, ingrandite 
le impressioni dei tatti 
raccontati. Piu che di 
scapestrerie, si trattava 
d'un «costume», d'un «gu
sto» che il tempo ha ba
dato a ripulire. Non i
gnoriamo che il laicismo 
dominava, allora, la vita, 
tutta la vita, specialmen
te il settore degli studi 
e della cultura. Non ne
ghiamo che parecchi dei 
34 compagni che vi tro
va, accortisi non solo del
la sua straordinaria cul
tura - motivo di ammi
razione - ma della sua 
pietà ad ogni costo e dei 
suoi conjessati propositi 
di vita integralmente vir-

di Casare Angalini 

tuosa, lo considerarono i 
come una presenza ana
cronistica, quasi butfa, I 
diremo una specie di 
«scandalo»; e lo presero 
di mira con spiacevoli 
scherzi che, passando la 
misura, diventavan, tal
volta, volgarità. 

Ferito ma non soprat
jatto, s'inventà una sua 
vita segreta, abitata da 
un senso celeste, e della 

sua amarezza jece una 
jorza per la sua solitu
dine illuminata. Soppor
tà di essere lo «scandalo» 

.dei suoi compagni, di 
quelli che, spiritualmente 
essiccati, avevano perso 
il gusto deZ bene. E ju 
proprio per questo «scan
dalo» che Cristo e rima
sto in Collegio. A dijen
dere il suo «paese inno
cente», tr.ovõ l'arma piu 
giusta: si jece (e lo scris
se) un Regolamento di 
vita: precisazioni della 
sua giornata, come pia
mente cominciarla e co
me chiuderla (per lui e
rano presenze vive l 'An
gelo deZ mattino e l'An
gelo della sera, e il na
scere di nuovo era una 
parola che i mattini ajfi
davano ai mattini); co
me salvare la fedeltà ai 
piccoli doveri e rinunce, 
riducendo la giornata a 
un tempo d'amore; biso
gno di vita pura cioe li
bera, che lo rendeva ca· 
pace delle percezioni spi
rituali piu alte e squisite. 
Non meraviglia che il ba
gaglio sia piccolo : di ben 
poco aveva bisogno per 
esser sorretto; la schietta 
cultura lo rendeva già 
comprensivo delle cose 
di Dio, e l'indefesso la
varo aveva per lui un va
Zare di forza spirituale, 
religiosa . che lo taceva 
sempre piu intenso. 

ll Regolamento illumi
na bene il suo proposito 
di forza; direi che aiuta 
a capire la sua vocazione 
al Diritto romano ossia 

~*~***~*~~*~***~***~*~ 

Una veduta. dei «Borromeo», dei quale il Ferrini fu 
allievo . 

al piu grande sistema 
d'ordine della vita. 

Il 21 giugno dell'80 il 
Ferrini si laureà con una 
tesi dottissima scritta in 
greco e pai, per comodi
tà deZ professare, tradot
ta in latino: sul Vantag
gio che il giurista puõ 
cavare dallo studio dei 
poemi d'Esiodo e d'Ome· 
ro. E parve cosa mirabile, 
per profondità e cultura, 
in un ragazzo di ventun 
anno. 

Cosi si chiudevano i 
giorni di Collegio: giorni 
colmi, sensibili, presen
tissimi alla definitiva for
mazione deZ suo caratte
re, ai lineamenti della 
sua santità. 

Sapete che dopo la lau
rea, vinta una borsa di 
studio di cui disponeva 
il Collegio Ghislieri, an
do a perjezionarsi a Ber
lino con la segreta am
bizione (qui va cercata la 
sua «italianità») di resti
tuíre all'Italia il primata 

negli Studi di Diritto ro-

mano inteso come la 
grande premessa ordina
trice deZ mondo cristia
no, per cui Roma, anche 
dopo la caduta, sta eter
na, perche pensata non 
come torza ma come di
ritto, legge. Vi conobbe e 
familiarizzà coi luminari 
dell'Università; cal Per
nice e con quel Zacharia 
von . Ligenthal considera
to príncipe degli studi 
bizantini. Ne ritornõ due 
anni dopo con la lode deZ 
Mommsen, che per un 
giovane romanista era · 
quel che per un giovane 
poeta era la lode 
deZ grandíssimo Goethe: 
«Se il secolo XIX per gli 
studi romanistici s'era 
intitolato dal Savigny, il 
XX si sarebbe chiamato 
dal Ferrini». 

... N el novembre del 
1894, e trasterito a Pavia, 
professare ordinario. Un 
bel dono per Pavia; un 
bel compenso per lui e il 
suo lavoro. Lontano, il 

Consigliere comunale 

... Per il Ferrini, che a 
Milano passava il piu deZ 
suo tempo a studiar lin- ~ 
gue nelle sale dell'Ambro
siana, l 'entrata al Bor
romeo tu un passare dal· 'I 
la casa di Federigo alla . 
casa di Carla, il cugino 
maggiore: la casa che 
rallegra la città, con lo 
ímpeto delle sue linee 
architettoniche che s'en
tusiasman di cielo, la 
potenza della sua mole 
che vede passare i seco
li e li vince, la salmodia 
delle sue cento colonne, 
la maestà delle sue sale 
testeggiate da attreschi 
sempre in palpito, e il 
respiro sul fiume e «Uli 
orti coerenti», e la sua 
stessa Junzione pratica 

a Milano 

· desiderio deZ cielo e della 
cara città lombarda gli 
si era ratforzato: le chie
se dove aveva pregato, la 
università dove aveva 
studiato, cai portici deZ 
Piermarini che il Parini 
aveva chiamato solenni, 
le sue solitudini che le 
mantengono il silenzio; e 
la pace e ancora negli 
orti e sulle strade dove 
7J..-.-J.,,. n-nnn.n +...,.,.. ..;: orroo.; 



QUãle âefinitiva incicten-,se al postutto fosse pro- l • ,-- -o--- -- --, ~ - '-1 --- - - · ' • • · • • 
za abbia avuto quel primo . . l • la fronte ampla, con gll sempre . una lezwne di • 'fiiidiiã -didicdúz-ã{jzi -stu~ 
l·ncontro r1·sulta dalla let- P!t10 qui 0 scopo ctella • occhi azzurri, col men- 1 verità e di vita. r. d , v1 a». • . . _ t . ' • i universitari. 
tera cne Contardo scrisse Quando si scrive o si : to mcormcia o di bar- ; ANGELINI : ... Se in Collegio il Fer-
all_a sorelllna, nove anm par la di contardo Ferrini • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• rini ci arriva con lo spi-
p~u tard1, nella analoga si sottolineano solita- rito ben intonato alle 
cucostanza : .« ... E ~e. pro- mente due aspetti: mondo : nê il paese, la lin- Tra gli scritti religiosi sue finalità, all'universi-
verai tosto gh effett~ ~n un il romanista sommo che g~a, . la famiglia, le cond~- ! di Ferrini una frase po- tà porta una preparazio
distacco da tutto cw etle ha lasciato una mole in- z:on~ e~onomiChe, le condi~ ; trebbe apparire inspiega- ne che non aveva nessun 
porta act un geudo diSS1- gente di lavori fondamen- zwm fisiche , l~ attltu~ml bile a chi consideri la infa- altro; pensate a quella 
pamento del . cuore . <,senza tali, conseguendo tal uni ~{~~c:~go df~~i~:~~:~te~ ticata ,operosità scie:r:tifi- sua conoscenza dell'ebrai
escludere 1 gl:.lsti sol.IeVl ), punti fermi, ancor oggi mente dalla sua volontà. ca dell uomo : «Morre1 vo- co, del siriaco, del san
m una pace e m un gau- msuperati a distanza di scrito; ed era peritissimo 
dw che supe_ra ogm ser~so, sessanta anni (e si sono Ma entro questi dati si lentieri! ... oh fortunato i- in greco, peritissimo in 

Quando ai Ferrinl annunciarono le sua candidatura 
trasecolõ, e la prima sua parola fu uno schietto NO. M~ 
gli amici gli sono attorno con preghiere insistenti: che il 
suo rifiuto scompigliava il lavoro falto, che portava un vero 
danno alia buona causa. Gli strapparono finalmente il SI 
del quale si pentl subito. ' 

Fece un ultimo tentativo, scrisse ai marchese C. O. Cor
naggia, presidente del Comitalo Cattolico, questo biglietto: 
« Come galantuomo non ritiro il Sl sfuggitomi ieri ma come 
uom_o I~ rinnovo le piu vive insistenti preghier~ per una 
sosl1luz•on.e >> , e proponeva dei nomi. 

Tutto fu vano: dovette cedere, per non danneggiare la 
buona causa. Scrisse egli stesso all'a.m-ico prof. Maggi: « Ti 
ac~erto. che la cosa avvenne non ostante le mie proteste 
M, avv1sarono troppo !ardi, e dovetti cedere per non iscom
pigliare il lavoro falto e con danno della buon.a causa >> 

CARLO PELLEGRINI 
(da «La ·vila di Contardo Ferrini»), 

:n un anmchll.1mento, di te , succedute, in Italia e nel muove !'autonomia di cia- stante, il primo amplesso latino, e conosceva le 
stessa avant1 11 tuo Signo- , mondo schiere di romani- scuno, la libera avventura di Dio !». E' del 1885 l'an- cinque lingue vive d'Eu
re, . in una pienezza di ca- sti no~ f'erto insignifican- di amore o di tra~iment? no in cui iniziava Í'inse- ropa. Cosa che, per un 
nta . che vorrebbe eff~n- ti) ; il cristiano esemplare c~e ha per posta l Eterm- gnamento ufficiale in Pa- ragazzo di 17 anni, pote
dersi con tu.ttl, ~n una m-~ delle cui virtu si ê potuto ta. . via, ammirato professare va far pensare al mira
genua s~mpnCita che non riconoscere il carattere e- In tale avve~~ura acqUl- in quella Università che lo colo apprensivo di Leo-
escludera punto una vu- roico, tanto da proclamar- sta. -:alore deCI.sivo che l~ aveva visto student pardi giovinetto e a quel- . - -- ___________ _____ _ _ __ _: 
tuosa prudenza ... ». lo Beato attlvltà che S1 svolge n- 1 c · e. · la sua terribile conoscen-. · . · . sponda alla vocazione orne sp1egare la fuslo-

" * • Tra 1 due as~ettl c.orr~ (qual'ê suggerita dall'in- ne di quest 'ansia quotidia- za di tutte le lingue mor-
Nel 1895 il Ferrini ac

cettó la candidatura, al 
Consiglio comunale di 
Milano. La Chiesa aveva 
tolto il divieto elettor!}le; 
in lui il cristiano e il 

Ultimati a Milano con qu~1 una barnera d1 di~ I contro della propria spon- 1 na di Paradiso con una de- te e vive d'Europa. 
grande impegno gli studi VlSlO?-~· Se a . pa:la!e . di taneità con le circostanze dizione eroica allo sforzo Ma vi giungeva anche 
classici, si trovó sulla so- J F~rnm . sono 1 gi~nsti e ambientali ) e che la ri· I' quot~diano di ricerca ro- con uno suo «tesoro na
glia dell'Università forte . gh stonc1, magmf;eano la I sposta ana' vocazione si mamstica? - («Ho tanto scosto», un suo mondo 
di una larga e profonda I altez~a eccelsa dell.mgegn~ svolga con totale dedizio- lavoro da compiere che angelica che aveva biso-
preparazione umanistica. e . dei_ ~~nseguentl . _frutti ne. Non ê il genere di at- 1 faccio pietà a me stesso» i gno d'esser guardato e 
scelse la Facolt à di Giuri- sCientlflcl, per lo 1?'1';1 sor- tività ch<> caratterizza mo- «Chi sa se e quando m1 difeso. Egli era il pius; cittadino si univano in 
sprudenza che venne a ~olando sulla santlta del-

1

1 ralmente- e _spiritualmente I s~ranno dati qu.indici gior- aggettivo di ferma bel- perfetta armonia. Era 
frequentare a Pav1a, quale ~ uomo . . ~e a par~are sono l'uomo <sempre nel pre- m da potere nposare un lezza da quando Virgílio e convinzione del tempo 
alunno del Collegio Borro- 1 c:;tttollcl, sott~ll~eano l? ' supposto che si tratti di po' lo spirito. For~e do- poi il Tasso l'hanno scel- che l'amministrazione dei 
meo. Di lui borromaico ha ermsmo delle v1rtu, _PreCI- ~ attività moralmente leci- 1 vró aspettare a nposar- to per il protagonista dei Com uni si devesse svol
scritto pagine significative 1 ~ando . t_ra par~ntes1 . ch~ ta): ê il modo con cui si . mi n~i se~oli ~terni») - loro poemi. E cosa vi tro- gere al di fuori di qual
Cesare Angelini, custode e fu ms1g11e studwso .di d1· adempie alla attività che I La sp1egazwne e nelle con- vava? Da un punto di siasi política; ma nella 
vivificatore delle gloriose · ntto rom~no <e aggi~ngo- 1 ciascuno ha intrapreso tra 1 siderazio!l.i ch.e a:bbiamo vista culturale o, dire- pratica quella netta se
tradizioni dell'Almo Colle- ,1 no magan, sod~Isf~ttl, che quante le circostanze ave- I svolto sm qUI; e nella mo, del pensiero, un ol- parazione era impossibi
gio. nel ~895 accetto d1 es~ere 1 vano offerto alla sua li· vissuta freschezza della traggioso materialismo le. Certo, il Ferrini non 

Nel 1880, la Laurea : con candid~to ~elle. el~zwm bertà di scelta. parabola dei talenti. infiltratosi nelle uni- fece mai della política 
una tesi che mostra l'am- ; ammmistra~n:e di Milan?: Sarebbe tempo ci rendes- Non a caso aveva scritto versità dopo il '70, con spicciola, non fosse altro 
piezza di . conoscenza e di 1 eletto, porto 11 suo prezl~- simo finalmente conto che Ferrini: «Non v'hanno l 'aiuto di preti spretati. perchê disprezzava quella 
interessi dello studente o- so. contnbuto nel Consl- non esiste differenza mo- azioni indifferenti per un E quanto a indirizzo che allora aveva sotto gli 
ramai divenuto studioso: J gllo comunale). Q~alcuno rale tra l'attività di uno essere sostanzialmente mo- pratico o di vita, cosa vi occhi; e piuttosto infor
«Vantaggio che il giurista soltai_Ito mostra d1 ralle- spazzino e l'attività di un rale com'ê l'uomo. In una travava il Ferrini? il so- mó la sua operosità ai 
puó cavare dallo studio grarsi -:- secondo ~na pro- Capo di Stato, tra l'atti- 1' vi ta pura ed elevata ogni lito ambiente goliardico, 

1 
principii etici e religiosi 

dei poemi di Esiodo e di olem.atiCa che ogg1 appare vità di un contadino e . azione, per comune e mi- scanzonato, imprudente, da lui vagheggiati come 
Omero». Scritta in greco, pue.nle, f!la ~u .ca!a a ta- quella di un professare u- nima che sia, acquista un un po' insolente. 
ebbe acclusa una tradu- lum ambientl di ~1Il:e ott?· niversitario. Sulla soglia merito incomparabile dal ... E il Collegio, questo il necessario sostegno di 
zione latina, per comodità cen~o - .che Fernm _a'f?bl~ \ dell 'Eternità non ci sarà fine eccelso che informa Borromeo, non era un una vera e alta política. 
dei professori. t~stlmo~n.ato la .possibillta chiesto che cosa le circo- tutta quella vita ... ». «E co- t erritorio piit. timorato? Dovette, naturalmente, 

Posto dinanzi al proble- ~1 conCiliare sctenza e te- stanze ci hanno offerto di si per noi tutto ê consa- E' difficile ora corregge- occuparsi dei gravi pro-
ma che ad ogni cristiano eo. . b h fare ma quale scelta ab- crato» «E cosi fino a quel re un'impressione spro- blemi sociali, mentre ve-
. 11 1 d 11 ra a nm sem ra c e . ' 1 · . . · t h · d s1 pone ne a uce e a . h . b 'l h . b1amo fatto tra que le che giorno ch'Egli ch1amera porzwna a c e gtra a deva progredire il socia-

parabola dei talenti, non s~ e. are e l~plteg~ .1 e.~ · e .1 ci erano possibili; e come l'anim~ al gaudio perenne quando un benemerito e lismo, e nascere la de-
ebbe grandi incertezze : g_mns 1 e g 1 5 onci 51 .1ml· vi abbiamo adempiuto. In . . . ' illustre biografo, su testi- ·0 
affrontare con totale de- tmo alla f!lera d~lll:ens1?ne questo senso la parabola e anche allora ~ol gll due- monianze raccolte, de- mocrazia cristiana; a Cl 

dizione l_o studio del diritto ll:mana d1 F~rrm~ scien- dei talenti ê stata sugge- mo le parole d1 .quel ca:n· scrisse il Collegio d'allora lo portava, d'altra par-
romano. ziato,. I_IO?- S1a . viCever~ll: ri ta alla nostra meditazio- tico: Vieni, o Dtletto mw, quasi un covo di scape- te, la nobile carità del 

• • • am~1ss1~Ile che ~ cat~o11c1 e usciamone al campo!». strati e perversi. Che ci . suo cuore; e puo essere 
cons1der1no quas1 acc1den· ne. ----------~--------------~---------------------------------------

Sulla soluzione data al 
problema della scelta, ri
mangono due lettere signi· 
fica tive. 

tale, nella figura del sin-
gelo individuo, l'attività 
che egli svolge e sopratut
to il modo con cui svolge 
quella specifica attività. 

• * • 
La vita di ogni uomo 

non ê che una breve im
mersiona nel tempo, a pre
pararsi l'Eternità. In tale 
preparazione si incontrano 
la libertà di ciascuno e la 
Grazia che a ciascuno vie
ne offerta: nel quadro ti
nitario dei disegni della 
Provvidenza. In questo 
quadro si inserisce la vo
cazione personale - il ge
nere di attività che si ê 
chiamati a svolgere nel 
mondo - vocazione che 
pertanto non ê un acci
dente secondario rispetto 
alla vita morale, ma ê ele
mento essenziale nella e
strinsecazione della pro
pria personalità spirituale. 

A Messina tra • 
I collegh i 

A conciliare queste oppo
ste esigenze, ci aiuto quello 
spirito di parsimonia bor
gh ese onde non potendo noi 
sostenere l e spese di un al
bergo di gr ado conforme ai· 
la nostra situazione sociale 
pensammo di fondare una 
specie di convivenza, di vita 
in comune, che b ene potreb
be chiamarsi conventuale . 

Fummo in tre: i o, F erri
ni e il prof. Martin etti che 
insegnava geometria d escrit
tiva. Aifittammú una mode
sta casetta che, avendo or 
mai gli onori di figurare 
u e1la agiografia, e stata da 
qualche scrittore trasforma
ta in villa. 

pesca per la gloria di luce 
e di azzun·o , di cielo e di 
mare, di cui era circonfus!l . 
Stava essa .al sommo di uno 
di quei colli che circondano 
quello stretto di Messina, 
b ello come il Bosforo , se 
anche men celebrato perche 
meno conosciuto, dove l a lu: 
ce ha una trasparenza cos1 
radiosa e cosi avvolgente e 
carezzevole, da assicu r are 
alio spirito quella grande 
pace che lo avvicina a Dio, 
senza peraltro fiaccarn e, per 
eccesso di mo1lezza o di ri
lasciatezza, l e potenze di la
voro e di disciplina. 

f eu a . C osi la giovin ezza ge
nerava una gioia di vivere 
n el senso piu puro di qu~
sta espressione: era veramen
te un servire in laetitia. 

to animatore di quegli anni 
di .convivenza. Cosi infatti 
scriveva il N ostro in una 
·sua lettera privara: «M'ha 
colpito in questi giorni una 
frase di David cui prima non 
avevo posto mente abbastan
za. Egli chiama il suo Dio 
« Deus qui Jaeúficat iuventu
tem meam »; il Dio che le
tifica la mia giovinezza ... 
Non ti par egli che queste 
affettuose parole convengano 
singolarmente a noi giovani 
e che ci dimostrino che Egli 
e il nostro gaudio e che ricer-
ca da noi queilo spirito di 
gioia che si conviene ai fi
gliuoJ.i di Dio, che attendono 
il compimento di si gl'andi 
promesse e che -ricevono con
tinuamente le prove della sua 
tenerezza? i». 

V. E. ORLANDO 

assai interessante ricor
dare, oggi, quale fu, per 
questo aspetto, il suo pen
siero. 

Quella carità si addolo
rava sulle innumerevoli 
miserie di tanti uomini, 
dovute per gran parte al
l'egoismo di altri uomi
ni, · piu fortuna ti e piu 
forti, pessimi fratelli. Sa
peva quella carità illu
minata dalla fede, ;orret
ta dalla giustizia, che il 
defraudare la mercede a 
chi lavora ê uno dei piu 
neri delitti. Tuttavia, 
Contardo Ferrini non ri-~ 
teneva che il bene della 
classe operaia potesse 
conquistarsi mediante la I 
lotta tra le classi, e non 
sperava alcun frutto dal-~ 
la seme.1te dell'odio. 

Ammiró la famosa En-
cíclica Rerum Novarum 
di Leone XIII, ma non 
tutto il movimento poli
tico-sociale che di essa fe
ce la sua «magna char-

I 

ta». Ne1 1891 ebbe occa
sione di conoscere Giu
seppe Toniolo, il fonda
tore della democrazia cri
stiana; ne apprezzó la 
rettitudine dei principii, 
la bella dottrina aderi 
alla sua Unione Cattoli
ca per gli Studi Sociali, 
collaborà alla Rivista In
ternazionale di Studi So
ciali, e conservo sempre 
per il Toniolo una schiet
ta amicizia. Ma dubitava 
che i cristiano-sociali, 
passato il primo fervore, 
dovessero irretirsi sempre 
piu negli interessi delle 
rivendicazioni materiali, 
come già era avvenuto al 
socialismo, il quale, nelle 
origini, aveva avuto un 
ricco contenuto ideale, se 
non religioso. Dubitava 
poi il Ferrini che le ne
cessità della lotta avreb- . 
bero indotto a non mi- i 
surare i colpi contro gli 
avversari, e ad imitare i 
metodi dei concorrenti -
i socialisti - per meglio 
sorpassarli; tutto cio a 
scapito del vero spirito 
cristiano e fuori degli or
dinamenti della gerar
chia cattolica. Tali dubbi 
dovevano sembrare al
lora - a non pochi -
indizio di tepido senti
mento e di debole volon
tà, di .contro a una lotta 
improrogabile; oggi o
gnuno ha già visto quan
to fossero fondati. 
GIUSEPPE FANCIULLI 
(da «Il Venerabile Con
tardo Ferrini» - 1931). 

Pochi mesi dopo la lau
rea scriveva all'amico Pao
lo Mapelli: «Le attenuanti 
(allo scrivere poco) pero 
ci sono, la principale ê il 
molto lavoro, che mi ruba 
tutta la giornata, sicchê 
arrivo a sera che non mi 
avanza tempo per fare 
quanto avrei desiderato. Il 
campo degli studi che ho 
scelto ê smisurato, le mie 
forze sono assai deboli, e 
quindi bisogna che con
quisti il terreno a palmo a 
palmo con una lotta osti
nata. Certo che, guardan
do insieme alla lunghezza 
del cammino ed al povero 
me al molto che si lavora 
ed 'a quello che sfugge ·ana 
mente indocile, vi sarebbe 
da diventare matti, se (a 
dirla in un orecchio) il 
diritto romano ne valesse 
la pena o se al postutto 
fosse proprio qui lo scopo 

Nessun individuo sceglie 
il seco lo (e l'anno e il 
giorno) in c ui venire al 

Era invece, come dissi , 
ben modesta e semplice; ma 
poteva sostenere e forse vin
cere il confronto con la pià 
ricca e fastosa villa princi-

E accoglieva quella casei
ta ospitale, meglio di quan
to non sogliono fastosi pa
lazzi, quei tre giovani, diver
si e pur cosi uniti n ella gioia 
del lavoro fecondo , in una 
serenità spirituale la piii per-

Questo tratto, eminente
mente caratterisüco di quel
la riunione conventuale, era 
in maniera ancor piii effi
cace impresso dal futuro 
Beato , sempre lieto fra noi, 
sempre col sorriso sul lab
bro , pronto sempre all'ama
bile scherzo innocente. Una 
armonia siffatta fra la piü 
austera osservanza dei pro
pri doveri e la letizia deU' a
nimo, ha trovato un'espres
sione mirabile e perfetta 
proprio in uno scritto del 
F errini. Essa vale anche in 
questo momento e in questa 
occasione a far comprendere 
meglio di qualunque mia ri
cercatezza stilistica, lo spiri-

(d-a «Contardo Ferrini visto Singolare presagio: Ferrini v isto dai wllega Luca Beltra
da vioino»). mi durante una seduta dei Consiglio Comunale di Milano 

z;;: ;; ra-;;bbi;-il:~;·t~~-· 
no non le invade e can
cella. Qui, meglio che al
trove, avrebbe voluto vi
vere la sua vita riassor
bita nella passione rice
vuta dal Cielo; chiarifi
cata nel «programma» 
che, piit. giovane, qui si 
era tracciato. Pavia gli 
appariva come la patria 
dello spirito in perenne 
anelito di colmarsi. E ci 
tornava con l'aureola del 
·dotto e del santo. Il ret
tore magnífico, professor 
Camillo Golgi, massone, 
lo salutà: «Diamo il ben
venuto al collega che già 
allievo di questa univer
sità, ritorna fra noi cele
brato maestro». 

... Ma l'ambiente goliar
dico del '94 non era molto 
cambiato da quello di 
dieci anni prima; e gli 
studenti stentavano a 
perdonargli che dopo la 
lezione sui codici e le fon
ti, corresse a inginoc
chiarsi sulla panca d'una 
chiesa o, tornando dai 
colloqui con Treboniano 
e Omero, corresse alla 
balaustra a ricevere «il 
pane che si mangia in 
·alto». E spesso sul muro 
compariva la caricatura 
della sua figura patita 
con in capo l'aureola: in
consapevole anticipo sul 
futuro, tatto piu per al
legria burlona che per 
scherno alla santità del
l'uomo. ( Anche il buon 
Luca Beltrami, nella bre
ve parentesi che il Ferri
ni tu consigliere comu
nale di Milano durante 
una seduta del Consiglio, 
tacendo la caricatura dei 
consiglieri presenti, ri
trasse la sua figura con 
l'aureola). 

... N ella primavera del 
1902 il Ferrini meditava 
e preparava un viaggio 
al vaese di Gesit., da fare 
nell'autunno con amici. 
L'uomo che aveva stu
diato l'ebraico per poter 
leggere la Bibbia nella 
sua língua nativa, voleva 
visitare la terra di Dio 
e dei proteti. Lui che o
gni anno con rinnovata 
passione scalava lieta
mente le Alpi, desiderà 
di camminare sui monti 
del Signore. E sospirava 
di partire per Gerusalem
me. Venne l'autunno, ed 
egli parti. Ma per la Ge
rusalemme celeste. 

43 anni. Pochi? Si puà 
forse tracciare il limite 
del romanista morto 
troppo presto, quando 
ancora cercava. Non si 
puà tracciare il limite del 
santo che ha trovato su
bito la sua pienezza. In 
questp senso il Ferrini 
poteva andarsene a 43 
anni. I santi non muoio
no ma i troppo presto; 
non possono morire trop
po presto, se hanno per 
tempo esaurita la pas
sione ricevuta dal Cielo. 

ANGELINI 


