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1 Titolo scelto da don Pietro per indicare un insieme di cose raccolte qua e là, ricercate 
minuziosamente. Oltre a questo titolo, la pagine iniziale riporta anche la seguente dicitura: 

Ch co P. Margini, 31 gennaio 1939, Albinea. 
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1. Racconto2. Tornavo dalla caccia e percorrevo un viale di giardino. Il mio 
cane mi precedeva correndo. Improvvisamente rallentò la corsa e 
avanzò furtivo… Guardai davanti a me, e vidi un passerotto con un po’ di 
gialliccio intorno al becco e di peluria sul capino. Era caduto dal nido, il 
vento scuoteva forte le betulle del viale e giaceva immobile stendendo 
le piccole ali impotenti quasi implumi. Il cane gli si avvicinava lento, 
quando ad un tratto, staccandosi dall’albero vicino, un vecchio passero 
dal petto nero gli piombò come pietra davanti al muso e tutto arruffato, 
sconvolto, con uno strido disperato fece due salti verso la bocca aperta, 
irta di denti. Era volato a salvare il suo piccolo nato, lo aveva coperto col 
suo corpo… ma tremava di terrore, la sua piccola voce era diventata 
selvaggia, roca: moriva, si sacrificava! Che mostro enorme dovette 
sembrargli il cane. E tuttavia non aveva potuto rimanere sul ramo; alto, 
lontano dal pericolo. Una forza più forte di tutto lo aveva strappato giù. 
Il mio cane si fermò, arrestò... Certamente anch’esso riconosceva quella 
forza. Mi affrettai a richiamarlo, pareva turbato; mi allontanai con un 
tremito di commozione nel cuore. 
Sì; non ridete… Mi inchinavo davanti a quel minuscolo uccello, davanti a 
quel suo slancio di amore… L’amore − pensavo − è più forte della morte 
e della paura della morte. Solo per l’amore, solo con l’amore si regge e 
perpetua la vita.       

(Dal Russo) 
 
 
2. Il sorriso. Tutto il volto si illumina col sorriso. Esso porta con sé pensieri 

di pace, di gioia, di felicità. Non è solamente il risultato di una forma 
attraente presa dalle nostre labbra, è lo splendore che svela un’anima 
pura che sente il bisogno di irradiare intorno a sé un poco della sua 
dolcezza. È il mezzo col quale il Signore vuole che le anime comunichino 
tra di loro, e dà la stessa sensazione del profumo dei fiori, dell’armonia 
dei suoni. È come un apostolato il sorriso: agisce in silenzio, senza 
rumore, senza scosse insinua il desiderio di esser felice, di rendere felici 
chi ci sta vicino. 
Un sorriso non importuna mai. Il sorriso del bambino mostra la sua 
innocenza, quello dell’adolescente la sua gioia, quello dell’età matura il 
dovere compiuto, quello dei vecchi la pace e il riposo. E sono tutti 
differenti uno dall’altro, ma hanno tutti una grande forza di espansione, 
di comunicazione. E nel focolare domestico che potenza ha il sorriso! 
Appiana spesso ogni difficoltà e fa dire a chi prova la sua dolce influenza: 
“Come si vive bene con te, come si lavora bene con te, come si è felici 
vicino a te!”. 

 
 

                                                 
2 Titoli, numerazioni, elenchi e sottolineature sono state operate da don Pietro. 
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3.  “La sua vita è la luce degli uomini”3. “Nella sua luce vedremo la luce”4 in 
tutta la sua pienezza. I nostri esami di coscienza spesso degenerano in 
un interessante ma poco concludente esame di analisi soggettiva perché 
esso è compiuto, per così dire, all’oscuro, mentre dovrebbe essere fatto 
alla presenza di Uno che realizza tutti i nostri più nobili ideali, spesso i 
nostri ideali dimenticati. L’esame di noi stessi non è una cosa astratta; 
dovrebbe essere il confronto di noi stessi col modello più perfetto e, al 
tempo stesso, capace di darci il maggior incitamento. 
Com’è diverso rialzarci, dopo un esame di coscienza, con la convinzione 
della povertà e freddezza e debolezza delle nostre preghiere e anche 
della nostra assoluta impotenza a porvi rimedio, la quale impotenza 
potrebbe anche essere reale, e rialzarci invece con la conoscenza 
derivata da un efficace raffronto tra la freddezza delle nostre preghiere 
e il valore della preghiera di Nostro Signore nella sua agonia, o del suo 
grido: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”5. 
In quest’ultimo caso abbiamo potuto renderci conto della nostra apatia 
o viltà nell’accettare la nostra freddezza nella preghiera, o viceversa 
abbiamo constatato come essa ci ha spinti a confessare la nostra 
miseria, a dolorare gemendo sotto il peso della convinzione stessa della 
nostra impotenza. Nel primo caso abbiamo la conoscenza di un fatto, 
conoscenza che può non migliorarci di un atomo, e anzi lasciarci ancor 
più indifferenti, abituandoci a riconoscere quasi con compiacenza quello 
stato di cose; nel secondo abbiamo un’esperienza personale, qualche 
cosa che, per la conoscenza acquistata, rende l’anima o migliore o 
peggiore. 
Constatare, matematicamente e aridamente, in un esame di coscienza, 
che oggi, per esempio, abbiamo ceduto sei volte all’ira, mentre ieri non 
vi cedemmo che cinque volte, è cosa ben diversa dall’acquistare 
convinzione e sentimenti derivati dal confronto di noi stessi, sotto 
l’influenza delle contrarietà della vita, con l’esempio di Nostro Signore 
quando, per esempio, fu percosso sul viso da uno dei servi del Gran 
Sacerdote6 o quando si trovò alla presenza di Farisei o Sadducei che 
cercavano di coglierlo in fallo nelle sue parole7. La conoscenza 
acquistata nel primo caso puramente intellettuale; nel secondo è 
qualcosa di più, è un’altra esperienza spirituale. Alla presenza di quella 
calma imperturbabile e di quell’amore inesauribile, l’uomo vede se 
stesso e si sente condannato; ha la visione rapida di una natura ferita e 
inasprita e in istato di difesa contro uomini non amati, di una vita 
interiore di irritazione e di turbamento ove l’ «io» regna e dove tutto è 
giudicato alla stregua del proprio gusto personale. 
La Luce che emana dalla Presenza di Nostro Signore è quella di cui parlò 
Simeone: “Questo fanciullo è messo come segno affinché restino svelati 

                                                 
3 “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (Gv 1,4). 
4 “È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce” (Sal 36 [35],10). 
5 Mc 15,34. 
6 Cfr Gv 18,22-23. 
7 Si veda, a titolo esemplificativo: Mt 22,15-22; Lc 20,27-40; Lc 11,27-33. 



  4 
 

i pensieri di molti cuori”8, e di cui parlava il Salmista quando diceva: “Per 
mezzo di essa un giovinetto purificherà le sue vie, governandosi9 
secondo il tuo Verbo”10, quel Verbo che si fece Carne per essere nostro 
esempio. 
Perciò se vogliamo arrivare a conoscere veramente noi stessi, 
esaminiamoci sempre alla presenza di Nostro Signore, cercando di 
approfondire sempre più le nostre cognizioni sulla sua Vita Personale. 
Esami di coscienza siffatti, anche se ci riveleranno una vita meschina e 
bassa, non saranno scoraggianti, ma riusciranno a umiliarci e stimolarci 
nello stesso tempo. “Egli uccide e risuscita; Egli atterra ed innalza”11. 

(B. W. Maturin12) 
 
 
4. Quando predicava Massillon13 gli uditori dopo averlo ascoltato non si 

fermavano a fare l’elogio o la critica della predica, ma partivano in 
silenzio con gli occhi bassi, pensierosi, raccolti. Col loro portamento 
manifestavano quali sentimenti il grande oratore avesse suscitato nei 
loro cuori. Questi muti suffragi valgono assai di più di ogni maggior 
applauso. Luigi XIV dopo che il P. Massillon ebbe predicato il suo primo 
Avvento a Versailles, gli disse queste memorabili parole: “Padre mio, ho 
udito molti celebri oratori nella mia Cappella, e ne sono rimasto 
contento; ma quanto a voi: ogni volta che vi ho ascoltato sono sempre 
rimasto pochissimo contento di me medesimo”. Elogio questo 
veramente perfetto per un predicatore. 

 
 
5. Casalis in un libro intorno ai Basutos racconta che un indigeno, un 

povero nero, gli assicurava di aver pianto perché non sapeva di dove 
veniva, né dove andava. 

 
 
6. Deridete pure la filosofia e rassegnatevi a vivere inconsapevolmente 

trascinati dal flusso delle cose: ma quando la prima sventura farà 
sgorgare una lagrima dai vostri occhi, quando nell’ultimo addio di una 
persona cara, sentirete un singulto strozzare il vostro respiro, 
all’estrema soglia della vita vi si schiuderà davanti la notte tenebrosa, 
tutta piena di misteri, quella domanda che avevate respinta come un 

                                                 
8 “Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori” (Lc 2,34-35). 
9 Forse: “governandoci”. 
10 “Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola” (Sal 119 
[118], 9). 
11 “Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e 
arricchisce, abbassa ed esalta” (1Sam 2,6-7). 
12 Basil William Maturin, sacerdote (1847-1915). 
13 Jean-Baptiste Massillon (Hyères 1663 - Clermont 1742), predicatore della congregazione 
dell’Oratorio. 
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rompicapo inutile si presenterà con la sua implacabile ansia alla vostra 
coscienza.         

(A. Aliotta14) 
 
 
7. Le Distrazioni nell’Orazione. 

Alcune osservazioni intorno alle difficoltà che non di rado si incontrano 
nell’attendere alla preghiera. Queste difficoltà si possono ridurre a due 
capi: alcune riguardano l’intelletto e sono le distrazioni; altre riguardano 
la volontà, e sono le aridità. Bisogna poi avvertire una volta per sempre, 
che i rimedi che suggeriremo per vincere queste difficoltà valgono non 
solo per la preghiera, ma anche per la meditazione, per gli esami di 
coscienza, e in generale per tutti gli esercizi di pietà. 
I. Cause delle distrazioni. 

Può darsi talvolta che le distrazioni abbiano per autore immediato il 
demonio. Vedendo egli che l’orazione è per noi fonte di inestimabili 
beni, procura di infastidirla e di darci in essa mille disturbi affinché 
tolto via questo mezzo di santificazione gli riesca più facile l’ottenere 
i suoi fini malvagi. Fa con noi come fece il capitano Oloferne per 
prendere la città di Betulia15: taglia cioè gli acquedotti che ci portano 
l’acqua benefica della grazia. Ma non è sempre necessario attribuire 
ad una azione diretta ed immediata del demonio l’origine delle 
distrazioni; perché possono provenire molto spesso da varie cause 
intrinseche alla nostra povera natura. 
1) E prima da parte della volontà, che non è abbastanza energica 

nell’applicare all’orazione le potenze che dipendono da lei; e 
questo difetto di energia nasce a sua volta dall’aver poco desiderio 
di trattare con Dio. Supponete che un’anima sia macchiata di 
qualche peccato, ovvero sia dominata da qualche affezione 
disordinata, vedrete subito che essa non desidera di essere 
ammessa all’udienza di Dio per mezzo l’orazione16; anzi fugge da 
lui e cerca apposta le divagazioni, per non sentire i rimproveri 
della coscienza. 

2) In secondo luogo molte distrazioni provengono da parte 
dell’intelletto. Esso è portato di sua natura a cercare l’evidenza; e 
siccome gli oggetti che dobbiamo meditare sono i misteri della 
fede, verissimi in sé certamente, ma soprannaturali, è ovvio che 
almeno ci si trovi un poco a disagio in tali considerazioni e passi 
con facilità a pensieri di altre cose più accessibili alla sua capacità. 
Più frequente è il caso che l’intelletto si distragga o perché non ha 
preparata sufficiente materia per meditare, o perché troppo 
preoccupato da altri pensieri riguardanti gli affari, i negozi, gli 
studi, ecc..., senza contare che certe anime hanno poca attitudine 
al lavoro intellettuale; e perciò per quanto si sforzino di andare al 

                                                 
14 Antonio Aliotta, filosofo (1881-1964). 
15 Cfr Gdt 7. 
16 Da intendere: “per mezzo dell’orazione”. 
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fondo delle cose col ragionamento, non riescono che a stancarsi; e 
allora che meraviglia che facilmente si distraggano? 

3) Anche l’immaginazione può dar luogo a molte distrazioni. Certe 
fantasie volubili naturalmente non sono capaci di star quiete: e se 
a questo si aggiunge la dissipazione, la poca custodia dei sensi, la 
smania di sentire e di vedere tutto quello che avviene, si può ben 
capire che nel tempo dell’orazione una gran turba di fantasmi 
importuni impediranno la debita attenzione. 

4) Da ultimo la difficoltà di applicare la mente all’orazione ha talvolta 
la sua origine nell’infermità corporale e soprattutto nella 
debolezza di testa propensa alla nevrastenia, oppure anche nella 
tentazione del sonno a cui non pochi vanno soggetti quando 
dovrebbero attendere alla perfezione. 

II. Avvertimenti generali per le distrazioni. 
1) Prima di tutto occorre aver presente la notissima distinzione tra le 

distrazioni involontarie e quelle volontarie. Alcune volte le 
distrazioni che si provano nell’orazione non sono né volute né 
accettate, anzi vengono subito cacciate via quando sono avvertite. 
In tal caso non v’è alcuna ragione di perdersi d’animo; l’orazione 
non perde punto il suo valore meritorio e impetratorio; anzi lo 
sforzo continuo che si fa per mantenere il raccoglimento, a 
dispetto di quelle vane immaginazioni, è cosa che piace molto a 
Dio e accresce il merito dell’orazione. Anche i santi andavano 
soggetti a queste miserie, e spesso il loro pensiero era trasportato 
dalle cose celesti alle terrene; sicché, come confessava di sé il 
Santo Profeta Davide, erano costretti a correre dietro al loro cuore 
che fuggiva nel tempo dell’orazione, per ricondurlo a Dio. Sarebbe 
quindi inganno gravissimo lasciar l’orazione per causa di queste 
distrazioni involontarie. Può essere invece che le distrazioni siano 
cercate o accettate volontariamente come accade a chi nel tempo 
dell’orazione ama seguire la noia, rivolge apposta la mente ad 
altre cose, o venendogli improvvisi altri pensieri, li abbraccia e vi si 
ferma avvedutamente. È manifesto che tali distrazioni sono 
colpevoli e impediscono il frutto dell’orazione. Come potrà Dio 
contentarsi di tali preghiere? Come! − dice San Giovanni 
Crisostomo − tu non audis orationem tuam, et Dominum vis audire 
precem tuam?17; Tu non odi te stesso, e vuoi che ti senta il 
Signore? Chi dunque avesse coscienza di tali colpevoli negligenze, 
corregga tosto il difetto, ma non tragga la conseguenza che sarà 
meglio lasciar l’orazione. No. A chi commette qualche disordine 
mangiando, si dà forse per consiglio di non mangiare più? Emendi 
il disordine, ma continui a prendere ai tempi debiti il nutrimento 
necessario. 

2) Eliminate dunque totalmente le distrazioni volontarie come ci 
dovremo regolare con quelle che sorgono in mente contro la 
nostra volontà? “Prima di tutto non ce ne meravigliamo; la terra 

                                                 
17 SAN GIOVANNI CRISOSTOMO, Homilia 17. 
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essendo stata maledetta deve produrre dei rovi e delle spine; 
l’anima nostra viziata dal peccato originale sarà sottoposta senza 
dubbio alla prova delle distrazioni. Nella lotta che abbiamo a 
sostenere con esse, dobbiamo guardarci dall’essere fiacchi e dal 
fare degli sforzi eccessivi. Bisogna certo scacciarle con animo e con 
costanza; altrimenti sarebbe ritogliere alla Divina Maestà una 
parte dell’olocausto. Ma la resistenza non deve essere violenta, 
inquieta, impaziente, poiché non si tratta di un lavoro di forza, ma 
piuttosto di grazia e di umiltà. Basta distorsene con pace e 
rivolgere di bel nuovo l’attenzione sul soggetto della meditazione: 
si può anche ogni tanto uscire in queste o altre simili espressioni di 
umiltà: Voi, o Signore, vedete quello che io sono; che cosa si 
poteva aspettare da questa terra ingrata e inaridita, se non dei 
rovi e delle spine? Tal’è il metodo da seguire regolarmente; ma c’è 
un caso in cui è meglio combattere le distrazioni col disprezzo. Ciò 
avviene quando Dio permette al demonio di importunarci di 
continuo senza poterlo allontanare. Allora giova ricordare che, 
secondo la similitudine di Sant’Agostino, il demonio è come un 
cane attaccato alla catena, il meglio è di continuare la 
conversazione senza curarsi dei suoi latrati. Disprezziamo le grida 
persistenti del demonio e seguitiamo a parlare con Dio facendo 
atti di fede, di speranza e di carità, di adorazione, di domanda e 
altri; questi sono possibili anche in tal caso. Poi rimettiamo tutto 
nelle mani della Provvidenza. Il demonio si ritirerà quando crederà 
bene il Signore”.  

     (R. Maumigny18)  
III. Norme speciali per le varie specie di distrazioni. 

1) Si tratta di distrazioni che nascono dall’avere qualche peccato sulla 
coscienza? 
Cerchiamo subito di purificare la nostra anima con l’atto di 
contrizione perfetta o anche con la Confessione, affinché sia tolto 
il timore di accostarci a Dio. 

2) Si tratta di distrazioni provenienti da affetti disordinati? 
Certo quando una cosa è troppo amata, odiata o temuta, sta 
sempre fissa nella memoria conforme al detto: “Ubi est thesaurus 
tuus, ibi est cor tuum − Dov’è il tuo tesoro, ivi è pure il tuo cuore” 
(Mt 6,21); e però non lascia la possibilità di pensare 
tranquillamente a Dio. In tal caso bisogna andare alla radice del 
male, e adoperando il ferro della mortificazione, troncare le 
affezioni poco regolate. Non è questo lavoro di un sol giorno: ci 
vorrà del tempo ma con la grazia di Dio e la buona volontà, 
aiutata, se occorre, dall’esame particolare, si riuscirà a ricondurre 
la calma nel cuore. 

3) Si tratta di distrazioni prodotte dalla stessa sublimità dei misteri 
della fede? 

                                                 
18 RENÈ DE MAUMIGNY, Pratica dell’orazione mentale, Società Editrice Internazionale, 1933. 
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Benché la nostra mente si diletti naturalmente dell’evidenza, è 
anche vero che gli atti di fede ripetuti con frequenza finiscono con 
rendere dilettevole e soave l’assenso ai misteri rivelati; e se da 
principio si provava difficoltà nella meditazione per oscurità 
dell’oggetto, con l’abitudine di coltivare l’intelletto in ossequio alla 
fede, si prova poi tanta facilità e gusto che il tempo vola senza che 
ce ne accorgiamo. Conviene adunque ripetere spesso e con 
fervore gli atti di fede, persuasi che la certezza della fede supera 
tutte le evidenze umane; gli atti produrranno l’abito di aderire 
sopra ogni cosa all’autorità di Dio rivelante e così cesserà ogni 
causa di distrazione. 

4) Sono distrazioni che nascono dal non aver fatto bene la 
preparazione dell’orazione? 
Questo purtroppo non è caso raro e perciò conviene essere attenti 
a non trascurare nessuna di quelle industrie, che Sant’Ignazio con 
somma cura ha raccolte nel libro degli Esercizi: cioè preparare 
bene i punti la sera precedente; ricordarsene prima di 
addormentarsi; appena svegliati la mattina mettere subito lo 
spirito all’unisono con l’argomento della meditazione; fare bene 
l’atto di presenza di Dio prima di cominciare l’orazione e dir bene 
l’orazione preparatoria19. La fedeltà a queste piccole avvertenze è 
incredibile quanto giovi al debito raccoglimento durante la 
meditazione. 

5) Nascono dalla molteplicità delle occupazioni, degli affari, degli 
studi ai quali si deve attendere? 
In tal caso il Padre Aquaviva (Industrie c. III. n.7) dà i seguenti 
avvisi: 
1) evitare con diligenza quelle occupazioni e quegli studi che non 

sono strettamente necessarie per l’adempimento dei nostri 
doveri; 

2) in mezzo alle stesse occupazioni abituarsi a stare raccolti, a 
ricordarsi della presenza di Dio, recitando qualche giaculatoria; 

3) interrompere il lavoro con qualche breve visita al Santissimo 
Sacramento; 

4) secondo il consiglio di San Bernardo non buttarsi a corpo 
perduto negli affari, ma accomodarsi soltanto; 

5) evitare i passaggi bruschi dalle occupazioni distrattive 
all’orazione, ma per alcuni minuti riposare un poco lo spirito 
pensando a Dio con cui si va a parlare. 

Il Padre Le Gandier aggiunge che gioverà molto al raccoglimento 
interiore il troncare verso sera in ora conveniente tutti gli affari e 
tutti gli studi, rimandandoli al giorno seguente, e intanto pensare 
un poco alle cose dell’anima. Così si farà con pace la preparazione 
dei punti della meditazione, l’esame di coscienza, la visita al 
Santissimo; e si sarà ben disposti per la meditazione del giorno 
seguente, per la Santa Messa e la Santa Comunione. E però è al 

                                                 
19 Cfr SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, nn. 45-64. 
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tutto da sconsigliarsi la consuetudine di lavorare e studiare fino a 
notte molto avanzata; perché siccome la natura non può stare 
senza il conveniente riposo, avverrà che andando a dormire dopo 
la mezzanotte, bisognerà alzarsi molto tardi, e così mancherà il 
tempo tranquillo di buon mattino per attendere all’orazione. 

6) Nascono dalla impossibilità di seguitare un ragionamento? 
Questo può significare che avete poca attitudine al lavoro 
intellettuale e in tal caso vi sarà molto utile la cosiddetta lettura 
meditata dove il ragionamento è già esposto nel libro. In secondo 
luogo può darsi che il non poter ragionare provenga da infermità e 
debolezza di testa e allora vi saranno assai utili i tre modi di orare 
spiegati da Sant’Ignazio20 specialmente il terzo, col quale si 
recitano adagio alcune formule di preghiere con un po’ di pausa 
tra una parola e l’altra. In tal modo è facile trattenersi con soavità 
e senza sforzo in affetti di fede, di speranza, di carità, di 
contrizione, di rassegnazione, di umiltà e somiglianti. In terzo 
luogo se la difficoltà a ragionare deriva da un carattere ardente, 
affettivo, portato all’amore, si può permettere di abbondare in 
affetti nella meditazione, ma a queste due condizioni: prima che 
gli affetti siano coronati da propositi seri, indirizzati 
all’emendazione dei difetti e alla pratica delle virtù; secondo che si 
compensi la mancanza di ragionamento con una solida lettura 
spirituale che illumini l’intelligenza e mostri la via sicura che mena 
alla perfezione. Finalmente se l’incapacità di ragionare è da 
attribuirsi alla volubilità e instabilità della fantasia, come già si 
disse, si potrà supplire con la lettura meditata, con brevi ma 
frequenti visite al Santissimo, con frequenti giaculatorie, con 
dividere in diversi tempi l’ora della meditazione, ma sopratutto 
bisognerà sottrarre alla fantasia tutto ciò che può ingombrarla e 
quindi custodire bene i sensi, evitare le curiosità, osservare bene 
la modestia, astenersi dalle letture vane, ecc… 

7) Che se le difficoltà dell’orazione nascessero dalla tentazione del 
sonno diremo con Padre Gandier che conviene resistere virilmente 
fin da principio perché se si cede un poco, il pericolo di 
addormentarsi sarà molto maggiore. Gioverà pure lavarsi bene la 
faccia e gli occhi con acqua fresca, e cambiare posizione, stando 
ora in ginocchio, ora in piedi, ora con le braccia in croce, ovvero, 
se si può, passeggiando un poco. Infine può anche aiutare qualche 
disciplina, con una fervente preghiera a Dio affinché ci liberi da 
quella molestia. Del resto quando uno ha fatto ciò che era in suo 
potere, non deve angustiarsi, se non riesce a vincere del tutto 
questo impedimento. 

(Da “Manresa”, Gennaio 1931) 
 
 

                                                 
20 Cfr SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, nn. 238-260. 



  10 
 

8. “Quando Mosè alzava le mani, Israele era vittorioso”21. 
Signore noi siamo il tuo popolo! In questa nostra Italia primi sbocciarono 
i fiori del tuo Vangelo; qui caddero, per la testimonianza della tua fede, 
milioni di martiri, qui diffusero il profumo di loro virtù i più eccelsi tuoi 
Santi e le anime più belle della tua Chiesa qui si diedero convegno. Dalla 
terra nostra partirono primi i missionari della tua parola e i pionieri della 
civiltà cristiana. Non sono forse le città e i villaggi nostri dedicati alla tua 
Vergine Madre, e imperlati tutti dei suoi santuari? La corona dei nostri 
monti è consacrata dalla tua croce e la nostra pianura ride tutta di sacre 
aguglie. Sì, noi siamo il tuo popolo, o Signore, perché Tu hai posto le tue 
compiacenze nella terra nostra, fino ad affidarle il faro di luce 
indefettibile, la cattedra cioè del tuo Vicario. Se noi errammo, o Signore, 
non ti ricordare delle nostre iniquità, perché il nostro popolo non ti 
rinnegò giammai e la nostra nazione non fece da te apostasia. Anche 
noi, o Signore, come il tuo servo Mosè, ti preghiamo, con le braccia tese 
in supplice atto: noi ti adoriamo e protestiamo tutta la nostra fede in Te, 
Dio degli eserciti e della vittoria. I nostri figli vanno in fitte schiere al 
cimento: benedicili o Signore! Benedicili sugli aspri ghiacciai delle Alpi, 
nelle pianure infuocate, tra le fosche insidie del mare, sulle ali dei venti, 
nel silenzio e nell’ombra. Dona a loro la coscienza completa del dovere 
eroico, purifica i loro cuori, sostieni le anime loro, perché fatti nobili e 
forti, combattano per la causa del bene, della giustizia, della 
rigenerazione umana. Rinnova in essi l’antica fede della legione Tebea e 
dei Martiri, il valore dei crociati di Lepanto, la forza invincibile dei nostri 
padri a Legnano. E fa’, o Signore, che noi tutti siamo all’altezza dell’ora 
solenne, con la fede, con la concordia degli animi, con la purificazione 
dei cuori, con la severità dei costumi. Noi soffriamo e vogliamo soffrire e 
le nostre sofferenze le vogliamo benedette e consacrate per l’unione 
alle tue agonie, alla tua morte. Ma, deh!, o Signore, concedi che il frutto 
di tante lacrime, di tanto sangue, sia non solo la vittoria sui nemici della 
nostra Patria, ma anche sugli errori e sui vizi che ci hanno fatto talvolta 
errare lontani da Te; da Te che sei la Via, la Verità, la Vita! 

(Da “Sorriso in famiglia”, 1919) 
 
 
9. L’Aquila e l’Uomo (Leggenda africana). 

In tempo antichissimo quando le idee di molti uomini erano ancora 
avvolte nell’oscurità, e le loro anime erano soggiogate dallo spirito delle 
tenebre, esse erano incatenate alla terra e non potevano tendere verso 
il cielo. 
Un giorno Umuntu, l’uomo, si recò a passeggiare nella foresta vergine e 
trovò una giovane aquila; le sue ali erano ancora tenere e non la 
potevano sostenere nell’aria. Umuntu prese l’uccello e lo portò con sé a 
casa, dove lo associò alle sue galline. Sua moglie gli dava il medesimo 
becchime delle galline; e tuttavia era un’aquila, il re dell’aria. Passarono 
degli anni. Un giorno venne da Umuntu un uomo saggio. Questi vide il 

                                                 
21 Cfr Es 17,11. 
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singolare animale e subito disse: “Questa è un’aquila e non una gallina”. 
“Così è − rispose Umuntu − ma io l’ho messa tra le galline, ed ora non è 
più un’aquila; essa è una gallina, sebbene possa stendere le sue ali per 
tre metri”. 
“No − disse il sapiente − essa è ancora un’aquila, nel suo petto palpita il 
cuore di un’aquila. Io la voglio far ascendere nell’aria”. 
Umuntu obiettò: “Essa è diventata una gallina e mai più volerà”. 
“Facciamo una prova!”. 
“Sia pure!” disse alla fine Umuntu arrendendosi. 
Il sapiente afferrò l’aquila per le ali, la sollevò in alto e le gridò: “Aquila, 
tu sei un’aquila! Il tuo regno è l’azzurro etere, non l’oscura terra. Su! 
Solleva le tue ali, vola in alto incontro al sole”. 
L’aquila tentò di volare… vacillava da una parte e dall’altra. Ma vide 
sotto di sé le galline, che si cibavano dei grani sparsi qua e là; si posò 
sulla terra e sparì tra le galline per beccare come esse i granelli. 
E Umuntu disse: “Vedi ora? Io te l’ho detto, essa è diventata una 
gallina”. 
“No − rispose il sapiente − essa è ancora un’aquila. Domattina faremo 
una nuova prova”. 
E venne il mattino. Di nuovo prese l’aquila la portò sul terrazzo della 
casa e gridò: “Tu sei un’aquila! Tu sei un’aquila. Distendi le tue ali e vola 
incontro al sole”. Ma l’aquila vide di nuovo le galline, che razzolavano 
nella polvere della strada, abbassò le sue ali e tornò tra di esse. 
E Umuntu disse: “Io te l’ho detto, che ora appartiene al pollaio”. 
E un’altra volta rispose il sapiente: “No! È un’aquila. Essa ha il cuore di 
un’aquila. Facciamo ancora una prova. Domani volerà”. 
Quando il sole spuntò di dietro ai monti, ed i monti si bagnavano del suo 
candido riflesso, sicché ogni punta rocciosa risplendeva come perla nel 
rugiadoso mattino, egli riprese l’aquila e si portò ai piedi del monte che 
dominava il mondo; la sollevò sulle ali e gridò ad alta voce: “Aquila, tu 
sei un’aquila! Tu appartieni all’aria, non alla terra. Distendi le tue ali e 
vola via”. 
L’aquila guardò attorno a sé… Un leggero brivido e fremito corse 
attraverso il suo corpo, come se novella vita l’avesse invasa. 
Ma non volò. Il sapiente la fece guardare nel sole. Ed ecco! L’aquila 
subito spiegò le sue ali, emise un grido di vittoria ed ebbra del 
sentimento della libertà, si slanciò verso le vette dorate dei monti, 
sempre più alto, più alto, verso il sole, entro l’infinito. 
E non ritornò più. 
Il sapiente disse a Umuntu: “Voi siete creato per il cielo, non per la terra. 
Per la luce del sole e la libertà del cielo, non per l’oscurità e la schiavitù. 
Iddio ha messo nel vostro petto un cuore di aquila; voi siete creato per 
l’eterno, anche se lo spirito cattivo cerca di incatenarvi alle cure della 
terra. Se voi, Bantù − neri − volete ascoltare le mie parole, io vi condurrò 
sul monte, donde voi potete mirare nel sole: la vostra anima allora salirà 
a Dio all’infinito. 
Così raccontano i neri. 
“Voi avete nel petto un cuore d’aquila!”. 
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Non è anche questo il messaggio che il missionario porta nel mondo? 
Quel messaggio, che desta in ogni uomo ed in ogni popolo un cuore 
d’aquila, l’immagine della magnificenza di Dio, l’anima immortale che 
spezza tutti i vincoli che legano alle cose di quaggiù, affatto indegne 
degli alti destini di Dio, che conduce i popoli alla felice libertà dei figli di 
Dio! 

(Dall’Osservatore Romano della Domenica, 18 Agosto 1940 − F. V.) 
 
 
10. Il Povero. 

“Di tutte le nostre attitudini la più singolare è quella di saper passare 
accanto al meraviglioso senza punto curarcene”. Così il P. Plus nelle 
prime pagine di un suo libro. Per conoscerlo, questo meraviglioso, è 
necessario riflettere, meditare. Nel Vangelo leggiamo tante cose, alcune 
ne comprendiamo, molte ci sfuggono, poche ne viviamo: riflettiamo 
poco. Gesù è l’amico dei poveri. Povero Egli stesso di famiglia, povero 
nella nascita, povero nei tanti anni di lavoro; poveri gli apostoli, povere 
le folle che lo seguono entusiaste; “Beati i poveri”22 la sua prima parola 
sul monte. Noi invece viviamo così poco questo amore pei poveri, 
generalmente così poco amici dei poveri! Eppure il povero è il perpetuo 
«Gesù vivente tra noi», non invisibile come nel fondo dell’anima in 
grazia, né misteriosamente nascosto come sotto i veli Eucaristici; la sua 
parola è eterna, ed è quella che sarà ripetuta l’ultimo giorno: “Tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi piccoli, l’avete fatto a Me”23. 
Se la penetrassimo davvero questa parola, il nostro sguardo delicato 
non rifuggirebbe con paura e con ribrezzo dalla vista di miseri cenci, non 
risponderemmo con durezza a chi ci chiede un dono o ci manifesta 
un’indigenza…: il nostro cuore diverrebbe più buono; e lo sarebbe già, 
forse, se conoscesse che cos’è soffrire!  
E quando il nostro cuore è desideroso di manifestare realmente 
praticamente il suo amore per Gesù, non vi è maniera migliore di 
dirgliene tutta l’intensità, che con un dono, una gentilezza, una parola e 
una visita amorosa di conforto alla miseria che lotta spesso con la fame. 
I problemi sociali che in questi tempi tanto ci preoccupano, si 
risolverebbero tanto più facilmente, anzi si potranno risolvere 
unicamente se vi sarà più cuore e meno intelligenza fredda, più carità e 
meno egoistico studio. Molto più bello, molto più profondamente e 
intimamente lieto e giocondo che l’avere, è il dare. Avere sì, e molto, ma 
unicamente e solamente per poter dare! 
(A.M. Zoli. Dall’Osservatore Romano della Domenica, 1 Settembre 1940) 

 
 

11. A Maria Vergine. Preghiera di San Sofronio di Gerusalemme. 
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con voi: benedetta siete tra le 
donne. 

                                                 
22 Mt 5,3. 
23 Cfr Mt 25,40. 



  13 
 

Vi salutiamo, o purissima Vergine, miracolo dei miracoli; e vi preghiamo 
di gradire che ci rallegriamo con voi delle vostre glorie. 
Gioite, o genitrice della gioia eterna. 
Godete, o nutrice del gaudio sopraceleste. 
Esultate, o pianta verdeggiante, o limpida fonte del gaudio, che dà la 
vita e mai non vien meno. 
Chi può parlare degnamente della vostra magnificenza? 
Voi siete l’ornamento della natura umana; voi sorvolate tutti gli ordini 
angelici; voi vincete in bellezza ogni creatura, perché sopra ogni creatura 
umana ed angelica risplendete di purità. Perciò vi acclamiamo piena di 
grazia perché sopra tutte le creature foste ricolma di tutti i doni di 
grazia. 
Il Signore è con voi; né col più alto degli Angeli, né con il più perfetto dei 
Santi è congiunto sì strettamente come con voi, che sola siete sua 
madre. E chi può misurare quale altezza di gloria, quale eccelsa di merito 
dimostri in voi quest’unica prerogativa? E perciò noi vostri servi, 
compresi di dolcissima meraviglia nel rimirare le vostre grandezze, 
eminente sopra ogni cosa creata, non ci saziamo di esclamare 
applaudendo: Dio vi salvi, piena di grazia; il Signore è con voi, voi siete 
benedetta tra le donne; perché mutaste in benedizione la maledizione 
della prima madre; perché Adamo, che giaceva colpito d’esacrazione, 
per voi fu ribenedetto da Dio. 
Veramente benedetta tra le donne perché la benedizione del Padre 
celeste per voi ritornò sopra gli uomini, e li liberò dall’antica 
maledizione. 
O Vergine beatissima, che foste degna d’essere fatta Madre del Verbo, 
avendo voi sola trovato grazia presso Dio; grazia invincibile, grazia 
perenne, grazia piena, quale non fu mai conferita ad alcuno dei Santi: di 
cui nessuno fu preoccupato siccome voi da quella grazia che conferisce 
la purità; né a tutti insieme furono compartiti tanti doni di grazia, quanti 
a voi sola. 
O tutta immacolata; o regina di tutta la creazione; o Eva novella, o terra 
vergine di cui fu formato il novello Adamo, Cristo Gesù! Per quella gioia 
che vi apportò l’angelico saluto; per quella gloria onde vi fece 
risplendere al cospetto degli Angeli e degli uomini, dimostrandovi piena 
di grazia sopra ogni umana e angelica creatura, in modo singolarissimo e 
unico a Dio congiunta, e tra tutte le figlie di Adamo arricchita d’una 
benedizione tutta propria, per quell’amoroso e figliale compiacimento 
con cui ci dilettiamo di ripetervi quella salutazione celeste a voi di tante 
benedizioni annunziatrice insieme ed apportatrice, impetrateci dal 
vostro divin Figliolo, che con la forza soave della sua grazia ci conduca a 
vivere in maniera tale, da meritarci in vita quel consolante saluto che 
Dio manda al giusto pel suo Profeta: Dicite justo quoniam bene24 – Dite 
all’uomo giusto che sono contento di lui, che va tutto bene”; e nella 

                                                 
24 Is 3,10. 
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morte quella benedizione d’eterna gioia: Venite benedicti Patris mei; 
possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi25. 

 
 

12. A Maria Santissima. Preghiera di San Venanzio Fortunato. 
O verga di Iesse e santo germe di David, beatissima Vergine Maria, che 
generaste a noi l’aspettato Emanuele! 
O santa città fondata da Dio medesimo, o talamo verginale, da cui 
procedette, siccome sposo, il nostro Salvatore per compir la 
grand’opera del nostro riscatto! 
O Vergine degna d’ogni lode, che giammai non aveste, e non avrete chi 
vi somigli; veramente fra tutte benedetta, che sola ci avete porto il 
frutto d’eterna benedizione! 
O Vergine insigne ed unica, arricchita da Dio di tutte le dovizie 
dell’universo; vero albero della vita, piantato nel mezzo del Paradiso, dai 
cui rami ognor verdeggianti non pende il giorno di morte, ma il cibo 
d’immortalità. 
Regina vestita di sole, a cui la luna fa sgabello ai piedi: e gli astri del 
firmamento corona al capo; i Santi del Cielo e i più perfetti tra gli Angeli, 
riconoscendo l’eccellenza dei vostri meriti, a voi s’inchinano come a 
sovrana Signora. 
O Madre sopra tutte le madri fortunatissima, che agli uomini caduti per 
il peccato diventaste via e porta del Cielo. 
O gloria del Paradiso, ornamento del regno di Dio, albergo della vita, 
arca purissima dell’eterna alleanza, primizia della natura rigenerata, di 
cui non creò il Signore cosa più bella! 
Voi siete più rubiconda della rosa, più candida del giglio, più bianca della 
neve, dei raggi stessi del sole più chiara e splendida. 
Voi più sublime degli Angeli, voi eccelsa al di sopra di tutti i Santi, voi più 
bella di ogni creata beltà; voi figliuola di benedizione e di grazia, ai figli 
di Eva condannati a morte ridonaste col vostro divin parto l’eterna vita. 
O dolce benigna Madre, raccomandateci a Dio vostro Figliuolo, presso il 
quale tutto possono le preghiere materne; e impetrateci grazia che 
mentre ci occupiamo a lodarvi qui sulla terra, procuriamo di piacere agli 
occhi vostri purissimi coll’innocenza del nostro vivere, sicché meritiamo 
di pervenire un giorno a godere della vostra gloria lassù nel cielo per 
tutta l’eternità. Così sia. 

 
 

13. Preghiera alla Vergine Maria 
di Sant’Andrea Metropolitano di Creta. 

O Vergine Maria ab aeterno preordinata Madre dell’unigenito Figliolo di 
Dio; tempio augustissimo della Divinità, fabbricato da Dio con tal 
magistero d’arte sovrana, che egli stesso l’Artefice divino lo trovò degno 
di sé. 

                                                 
25 “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 

dalla fondazione del mondo” (Mt 25,34). 
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O donna benedetta, principio della nostra salute, in cui la nostra polvere 
e il nostro limo terrestre è innalzato al supremo apice della gloria! Eva 
infettò col peccato la nostra stirpe; voi, Madre dei viventi, ci ridonaste la 
grazia. 
In voi, gloriosa Vergine, ricomparve sulla terra l’antica nobiltà della 
schiatta umana, l’innocenza e l’integrità dei primi parenti; e rivestita dal 
Creatore di tutti quegli ornamenti della natura, di cui la colpa avevala 
spogliata; voi compariste la più bella e somigliante immagine 
dell’esemplare divino. E tanto Dio si compiacque di così nuova bellezza, 
che della vostra sostanza, come di regale ammanto di porpora, volle 
rivestirsi il Verbo del Padre, e mostrarsi al mondo il più bello dei figli 
degli uomini. 
Voi siete la sempre verdeggiante verga di Aronne, da cui fiorì 
l’immacolato Giglio; Voi la riformatrice e rinnovatrice dell’uomo antico, 
che rifaceste ad immagine e somiglianza di Dio. 
Voi l’iniziatrice della rigenerazione spirituale in Gesù Cristo, per cui la 
nostra natura, che era stata spogliata d’ogni suo bene, ha rivestito 
l’abito della sua dignità. 
Poiché siccome Dio nel principio del mondo, preso il limo della terra 
ancor vergine e immacolata, formò il primo Adamo, per simil modo il 
Figlio di Dio, Redentore dell’uman genere, volendo restaurare la nostra 
natura, di tutta la discendenza di Adamo elesse voi pura e immacolata 
Vergine, per farsi di voi l’Adamo novello, che restituisse alla grazia e alla 
vita tutti quegli infelici, che l’antico aveva generato a colpa ed a morte. 
Salve adunque, o Vergine beatissima, cagione della nostra salvezza: per 
cui abolita la maledizione della prima madre, ci è stata restituita la 
benedizione di grazia, e l’adozione di figliuoli di Dio. Salve o Madre di 
Dio santissima e beatissima. E per quella grazia ineffabile onde lo Spirito 
Santo vi preparò per sua sposa e per madre dell’eterno Figlio, vi 
supplichiamo, umilmente e devotamente, che preghiate per noi Dio 
figliuolo vostro, perché cancellando in noi ogni reliquia dell’ereditario 
reato, per l’operazione del santo suo Spirito, ci faccia tempio degno 
della sua gloria. Così sia. 

 
 

14. La festa del Corpo del Signore. 
Oggi è giorno di gioia, s’esulti nel Signore. Risuoni un cantico di 
gratitudine e di letizia, un cantico di speranza e di vita. 
Il Pane degli Angeli divenne nostro pane; il Figlio di Dio s’è fatto cibo 
dell’uomo. È fatto viatico nel deserto della vita, consolazione e conforto 
nelle angustie, refrigerio nel cocente ardore delle passioni, balsamo alle 
piaghe, medicina alle infermità. 
È fatto sostegno al vacillante, guida al cieco, rifugio al perseguitato. 
È fatto arma potente, scudo impenetrabile, forza invincibile al figlio della 
Chiesa che combatte quaggiù per la conquista della patria eterna. 
Il Pane degli Angeli è col viandante ed egli non teme e prosegue 
fiducioso la via. Da ogni parte vi sono delle insidie ma egli le supera; da 
ogni parte si mostrano ostacoli ma egli li disprezza. 
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Conobbe l’inferno che una forza divina stava con l’uomo, e tentò 
dividerla da lui, tentò rapirgliela. 
I figli di Satana allora sorsero e gridarono: “Cristo non è Dio, il corpo di 
Cristo non è che il corpo di un uomo”. 
E tentarono far desolata l’anima, togliere il vigore alla fede, inaridire la 
speranza, spegnere le fiamme della carità. 
Ma i fedeli si accorsero delle trame nemiche e più affettuosi e più 
ardenti si strinsero al Dio umanato. 
È con noi il Pane dei prodi, è con noi la fortezza dei martiri. 
Quando stanchi della lotta ci sentiremo sfiniti, 
Quando oppressi dalle forze nemiche ci vedremo presso a cadere, 
Quando prostrati dal lungo resistere ci sentiremo venir meno, 
Il Pane degli Angeli, il Corpo di Cristo ci sia ristoro, 
Il cibo di vita ci sia sostegno. 
Esultiamo, esultiamo; Cristo Gesù ascese al Padre ma non ci abbandonò. 
Esultiamo ché non siamo già orfani in terra. 
Esultiamo che breve è l’esilio e la patria è vicina. 
Cantiamo l’inno di gioia e di letizia anche in mezzo alle tempeste, anche 
in mezzo alle battaglie. 
Cantiamo l’inno di gioia ché le tempeste ci spingono al porto; cantiamo 
l’inno della letizia, che le battaglie ci conducono al trionfo. 
Cantiamo, cantiamo, ché Cristo velato è in mezzo di noi e ci guida al 
porto, e ci prepara il trionfo, dove Egli non è più viatico ma premio, dove 
non è più velato ma rivela intiero il fulgor della gloria. 
Esultiamo, esultiamo, oggi è giorno di dolce speranza, oggi è giorno di 
santo conforto. 

(Dalla “Libertà Cattolica”, 15 Giugno, II 86) 
 
 

15. La Candela 
Davanti ar Crocifisso d’una Chiesa 
una Candela accesa 
se strugge da l’amore e da la fede. 
Je dà tutta la luce 
tutto quanto er calore che possiede, 
senza abbadà se er foco 
la logra e la riduce a poco a poco. 
Chi nun arde nun vive. Com’è bella 
la fiamma d’un amor che consuma, 
purchè la fede resti sempre quella! 
Io guardo e penso. Trema la fiammella 
la cera cola e lo stoppino fuma… 

(Trilussa) 
 
 

16. Dal “Diario di un Curato di campagna” di Georges Bernanos. 
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I. Il mondo è divorato dalla noia… Il mondo con la noia ha familiarità 
da molto tempo, che la noia è la vera condizione del mondo (pag. 
21). 

II. Quando ci vantano l’ubbidienza e la semplicità dei monaci 
l’argomento non mi commuove molto… Siamo capaci tutti di pelare 
patate o di curare i porci, purché un maestro dei novizi ce ne dia 
l’ordine. Ma in una parrocchia non è così facile come in una 
semplice comunità, offrire atti di virtù! Tanto più che essi li 
ignorerebbero sempre; e d’altra parte non vi capirebbero nulla 
(pag. 22). 

III. Probabilmente ho una natura troppo grossolana, troppo frusta; ma 
confesso che il prete letterato m’ha sempre fatto orrore. 
Frequentare i begli spiriti, insomma, è come pranzare in città, ma 
non si va a pranzo in città in barba a quelli che muoiono di fame 
(pag. 23). 

IV. Il signor arciprete ci ha raccontato molti aneddoti (sui monaci) che, 
secondo l’uso, egli definisce «tratti». Credo di aver compreso. 
Per disgrazia non mi sentivo commosso quanto avrei desiderato. I 
monaci sono incomparabili maestri di vita interiore, nessuno ne 
dubita, ma per la maggior parte succede di quei «tratti», come per i 
vini locali, bisogna berli sul posto. Non sopportano il viaggio (pag. 
23). 

V. E vi sono silenzi da sala da capitolo che valgono un applauso. 
(Invece un’ammonizione episcopale…) (pag. 23). 

VI.  Noialtri (sacerdoti) che abbiano accettato una volta per tutte la 
spaventevole presenza del divino in ogni istante della nostra povera 
vita… (pag. 24). 

VII. Mi domando che cosa avete nelle vene oggi, voialtri giovani preti! 
Al mio tempo, si formavano degli uomini di Chiesa, sì degli uomini di 
chiesa, prendete la parola come volete, dei capi di parrocchia, dei 
padroni, insomma, uomini di governo. Tenevano un paese, quelli là, 
solo alzando il mento. Oh! Lo so quello che state per dirmi, 
mangiavano bene, bevevano allo stesso modo, e non sputavano 
sulle carte. D’accordo! Quando si affronta in modo conveniente il 
proprio lavoro, e lo si fa presto e bene, vi restano degli ozi; ed è 
meglio per tutti quanti. Adesso i seminari ci mandano dei 
chierichetti, dei piccoli vagabondi che si immaginano di lavorare più 
di tutti perché non vengono a capo di nulla. Invece di comandare, 
piagnucolano. Leggono mucchi di libri e non sono mai stati capaci di 
capire − di capire, intendetemi! − la parabola dello Sposo e della 
Sposa. Che cos’è una vera sposa, ragazzo mio…? Ebbene è una 
robustona, dura alla fatica, ma che tiene per le cose e sa che tutto 
sarà sempre da ricominciare sino alla fine. La Santa Chiesa avrà un 
bel darsi da fare: non cambierà questo mondo in altarino del Corpus 
Domini. Avevo una volta una sagrestana stupefacente, una suora… 
Il suo torto, certo, non è stato di voler combattere la sporcizia, ma 
d’averla voluta annientare, come se fosse possibile. Una parrocchia 
è fortemente sporca. Una cristianità è ancora più sporca. Aspettate 
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il grande giorno del Giudizio, e vedrete quel che gli angeli dovranno 
tirar via dai monasteri più santi, a palate – che vendemmia! −. E 
allora, piccolo mio, questo prova che la chiesa deve essere una 
buona massaia, solida e ragionevole. La mia brava suora non era 
una vera donna di casa; una vera donna di casa sa che una casa non 
è un reliquiario. Sono idee da poeta, tutte queste…  
(Quei vagabondi) al primo assaggio, col pretesto che l’esperienza 
del ministero smentisce il loro piccolo comprendonio, abbandonano 
tutto. Son dei musi sporchi di marmellata. Ma una cristianità non si 
nutre di marmellata, più di quanto se ne nutra un uomo. Il buon Dio 
non ha scritto che noi fossimo il miele della terra, ragazzo mio, ma il 
sale. Ora, il nostro povero mondo rassomiglia al vecchio padre 
Giobbe, pieno di piaghe e di ulcere, sul suo letame. Il sale su una 
pelle a vivo è una cosa che brucia. Ma le impedisce anche di 
marcire. Con l’idea di sterminare il diavolo, l’altra vostra mania è di 
essere amati, amati per voi stessi, s’intende. Un vero prete non è 
mai amato, ricordatelo. E vuoi che te lo dica? La chiesa se ne 
infischia che voi siate amati, ragazzo mio. Anzitutto, siate rispettati, 
ubbiditi. La Chiesa ha bisogno di ordine. Fate dell’ordine per tutta la 
durata del giorno. Fate dell’ordine pensando che il disordine il 
giorno dopo lo vincerà di nuovo, perché è proprio nell’ordine, 
ahimè, che la notte butta all’aria il nostro lavoro del giorno. La notte 
appartiene al diavolo (pag. 28 s.). 

VIII. I monaci sono monaci; io non sono un monaco. Non sono un 
superiore di monaci. Ho un gregge, un vero gregge… è un bestiame 
né troppo buono, né troppo cattivo: buoi, asini, bestie da traino e 
da lavoro. E ho anche dei caproni. Che cosa devo farne dei miei 
caproni? Non c’è modo di ucciderli né di venderli. Un abate mitrato 
ha solo da dare la consegna al fratello portinaio. In caso d’errore, si 
sbarazza dei caproni con un gesto. Io non posso farlo: dobbiamo 
approfittare di tutto, noi, persino dei caproni. Caproni o pecore, il 
padrone vuole che gli rendiamo ogni bestia in buono stato. Non 
metterti in capo d’impedire al caprone di puzzar di caprone: 
perderesti il tuo tempo, rischieresti di cadere nella disperazione… 
Un popolo di cristiani non è un popolo di colli torti. La Chiesa ha i 
nervi solidi, il peccato non le fa paura, al contrario. Lo guarda in 
faccia, tranquillamente, e persino, secondo l’esempio di Nostro 
Signore, lo prende a proprio carico, se lo assume (pag. 38). 

IX. Vorrei aver qui uno di quei dottoroni che m’accusano 
d’oscurantismo; gli direi: “Non è colpa mia se porto un vestito da 
beccamorto. Dopo tutto, il Papa si veste ben di bianco, e i cardinali 
di rosso. Avrei diritto a passeggiare vestito come la Regina di Saba, 
perché io porto la gioia. Ve la darei per niente, se me la 
domandaste”. La Chiesa dispone della gioia, di tutta la parte di gioia 
riserbata a questo triste mondo. Quel che avete fatto contro di 
essa, l’avete fatto contro la gioia. V’impedisco forse, io, di calcolare 
la processione degli equinozi o di disintegrare gli atomi? Ma a che 
cosa vi servirebbe fabbricare la vita stessa, se avete perduto il senso 
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della vita? Non avreste più che da farvi saltare le cervella davanti 
alle vostre storte. Fabbricate vita finché volete. L’immagine che 
date della morte avvelena a poco a poco il pensiero dei miserabili: 
oscura, scolora lentamente le loro ultime gioie. La cosa andrà bene 
finché la vostra industria e i vostri capitali vi permetteranno di fare 
del mondo una fiera, con meccanismi che girano a velocità 
vertiginose, nel fracasso dei bronzi e nell’esplosione dei fuochi 
d’artificio. Ma aspettate, aspettate il primo quarto d’ora di silenzio. 
Allora la sentiranno la parola; non quella che hanno rifiutato, che 
diceva tranquillamente: “Io sono la Via, la Verità, la Vita”, ma quella 
che sale dall’abisso: “Io sono la porta chiusa per sempre, la strada 
senza uscita, la menzogna e la perdizione” (pag. 41-42). 

X. Credo sinceramente che mi importi poco essere ricco o povero: solo 
vorrei che i nostri superiori decidessero questa faccienda una volta 
per tutte. La cornice di felicità borghese in cui ci s’impone di vivere 
conviene così poco alla nostra miseria! L’estrema povertà non fa 
nessuna fatica a restare dignitosa: perché dunque conservare 
queste apparenze, perché far di noi dei bisognosi? (pag. 48). 

XI. E poi mi liberavo da quella specie di timore quasi morboso che 
prova ogni giovane prete quando gli vengono alle labbra certe 
parole, certe immagini d’una scherzosità e d’un senso equivoci. 
Rompendo il nostro slancio, quel timore ci forza ad attenerci alle 
austere lezioni dottrinali, in un vocabolario così frusto ma così 
sicuro da non urtare nessuno e che almeno ha il merito di 
scoraggiare i commenti ironici a forza di essere vago e noioso. A 
starci a sentire, troppo sovente si potrebbe credere che noi 
predichiamo il Dio degli Spiritualisti, l’Essere supremo, non so bene, 
che cosa; nulla in ogni caso, di somigliante a quel Signore che 
abbiamo imparato a conoscere come un meraviglioso amico 
vivente, che soffre delle nostre pene, che si commuove delle nostre 
gioie, parteciperà alla nostra agonia, ci riceverà nelle sue braccia, 
sul suo cuore (pag. 49). 

XII. I monaci soffrono per le anime. Noi soffriamo per loro causa. 
Questo pensiero, che mi è venuto ieri sera, ha vegliato accanto a me 
tutta la notte come un angelo (pag. 50). 
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Leggendo “Eschilo” 
 

Le Supplici26 
Numi dei padri, ascoltatemi 
voi cui diletta è giustizia: 
non rida la sorte propizia 
all’uomo che ingiusto operò27. […]. 
Deh!, fosse pur vero 
ch’io sono di Giove progenie. 
Di Giove il pensiero 
Nessuno è che valga a sorprenderlo: 
e pure in fortuna di tenebre 
il raggio ne brilla 
fra il buio all’umana pupilla! 
Sui piedi secura 
ogni opera sta, che nel cèrebro 
di Giove matura 
né crolla riversa: ché i tramiti 
dei suoi pensamenti si stendono 
oscuri ed arcani; 
né scioglierli posson gli umani. 
Essi scrollano i miseri 
mortali giù dai vertici 
di turrite speranze, 
né d’arme alcuna violenza affrancano. 
Agevol tutto è ai Démoni: 
da le supreme stanze 
del ciel, dai più puri seggi, ogni disegno 
recano a certo segno28. […]. 
… dal pianto - spezzato è il canto29. […]. 
È più che torre 
sicura un’ara: è scudo non frangibile30. […]. 
… han varia forma 
le sciagure degli uomini, né scorgere 
potrai due mali avere le penne istesse31. […]. 
… alla città guerre non giovano32. […]. 
La città solo tu sei, tu il popolo, 
l’insidabil principe33. 

                                                 
26 Tragedia rappresentata nel 463 a.C. 
27 ESCHILO, Supplici, Primo canto – antistrofe terza 
28 ESCHILO, Supplici, Primo canto, strofe quarta - antistrofe quarta - strofe quinta. 
29 ESCHILO, Supplici, Primo canto, strofe sesta. 
30 ESCHILO, Supplici, Primo episodio. 
31 ESCHILO, Supplici, Primo episodio. 
32 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, strofe prima. 
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8 Pur dal superno custode guardati, 
vigile ognor sui miseri… 
Chi degli afflitti non si commuove 
pei lagni, irato lo aspetta Giove34. […]. 
Che le tue case ed i tuoi figli, sappilo,  
quanti di te nascessero, 
all’opre tue conforme 
triste o felice l’esito 
avran. Di Giove medita 
perciò le sante norme35… 
… e inetto 
esser vo’, pria che artefice di male36. […]. 
… d’uopo è lo sdegno paventar di Giove protettore dei supplici; che niuno 
debbono al par di lui temere gli uomini37. […]. 
Femminile terror sempre trasmoda38. […]. 
… il sommo fabbro , il saggio 
di sapienza antica, il rifugio unico 
Giove, che guida ogni mortal viaggio. 
Di nessuno s’inchina egli al dominio: 
non gode ciò che ai più possenti avanza. 
Non deve umile orranza 
a chi segga di lui, più alto. Ratto, 
come parola espresse ciò che medita 
il suo volere, è già compiuto il fatto39. […]. 
… il vecchio cuore tornare giovane 
io mi sentii40. 
15 Oh! se negra caligine 
divenissi io, finitima 
ai nugoli di Giove, 
o polvere invisibile 
che senza penne alto per l’aere muove41! […]. 
Ma tu (Giove) della bilancia 
governi il giogo. E che possiamo noi 
nati alla morte, quando tu non vuoi42? […]. 
Padre, ahi!, per me le sante immagini 
non son presidio ,ma rovina. 
A forza un incubo, negro un incubo 
come un ragno via mi trascina43… 

                                                                                                                            
33 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, strofe seconda. 
 
34 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, antistrofe seconda. 
35 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, antistrofe seconda. 
36 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, antistrofe seconda.  
37 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, antistrofe seconda.  
38 ESCHILO, Supplici, Primo episodio, antistrofe seconda.  
39 ESCHILO, Supplici, Secondo canto, strofe quinta - antistrofe quinta. 
40 ESCHILO, Supplici, Secondo episodio. 
41 ESCHILO, Supplici, Secondo canto, strofe prima. 
42 ESCHILO, Supplici, Secondo canto, antistrofe terza. 
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Di questa terra i Démoni non temo. 
Non mi nutrivano essi e non mi crebbero44. 
 
Nota: Impressiona soprattutto in questa tragedia l’angoscia di un uomo di 
fronte all’alternativa di due doveri. Trascurando uno dei due teme un 
castigo per sé e per il proprio popolo. Il re Pelasgo se accetta le Danaidi 
teme una terribile guerra da parte degli Egiziani. Se le rigetta, loro che sono 
le Supplici attorno all’altare della divinità – perciò sacre – teme di 
commettere un sacrilegio: chi degli afflitti non si commuove pei lagni irato 
lo aspetta Giove. 
Sceglie il secondo partito: niuno debbono al par di lui temere gli uomini. 
Bellissimo è il resto della tragedia. 
Il sentimento religioso prevale nel popolo d’Argo e rende ardito e 
coraggioso Pelasgo che risponde duramente all’araldo  degli Egiziani. 
 
I Persiani45 
Lagrima, il cuore morditi 
per tanta ira celeste46. […]. 
Chi batte, amici, il tramite dei mali, 
sa che gli uomini, allor che il flutto piomba 
dei guai sovra essi, d’ogni cosa temono: 
se fausto il Nume poi spira, confidano 
che soffi sempre il vento di fortuna. 
Di terrore per me tutto ora è colmo47. […]. 
… e tracotanza, 
poiché fiorì, fruttifica una spiga 
di sciagura, e una messe inde raccoglie 
d’amaro pianto … 
A castigar l’eccesso di superbia, 
Giove, sereno giudice, presiede… 
… pur tra i crucci. 
sin che il dì per voi brilla, in cor gioite. 
Che le ricchezze ai morti nulla giovano48. 
 
Nota: Grandiosa esaltazione del trionfo della patria. Di grande effetto 
l’evocazione dagli inferi dell’anima di Dario. Appare dopo accorate 
invocazioni poiché: facile non è l’uscita; assai più pronte a prendere che a 
rilasciare i Numi inferi sono. Pure, prevalsi, ed eccomi. 
Il lamento finale di Serse alternato con quello del coro dei vegliardi è 
lunghissimo e lascia un’impressione singolare. 
 
 

                                                                                                                            
43 ESCHILO, Supplici, Quarto episodio, antistrofe seconda. 
44 ESCHILO, Supplici, Quarto episodio, antistrofe seconda. 
45 Tragedia rappresentata nel 472 a.C. 
46 ESCHILO, I Persiani, Secondo canto, seconda strofe. 
47 ESCHILO, I Persiani, Secondo episodio. 
48 ESCHILO, I Persiani, Secondo episodio. 
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I Sette a Tebe49 
Etèocle: 
Insopportabil razza, a voi medesime 
lo chiedo, utile è questo, è salutare 
per la città, potrà coraggio infondere 
in chi combatte sulle mura, urlare, 
piagnucolar, prostrate ai simulacri 
dei Numi della Patria? – Odio dei saggi! 
Mai nei malanni, mai nella fortuna 
non m’abbia in casa la donnesca razza! 
Impera, ella è protervia intollerabile: 
teme, più grave è il mal per la sua casa, 
per la sua patria50. […]. 
Ai simulacri vestiti dei Démoni 
corsi a rifugio, fidente nei Superi, 
quando alle porte fu strepito e turbine 
di nevicante procella funerea51. […]. 
Coro: 
Nitriti di cavalli alti odo fremere. 
Etèocle: 
Non prestar troppo orecchio, anche se li odi. 
Coro: 
Siamo strette! Dal suol geme la roccia! 
Etèocle: 
A provvedere a ciò non basto io forse? 
Coro: 
Tremo! Il fracasso alle porte si gonfia! 
Etèocle: 
Vorrai tacer, che la città non oda? 
Coro: 
Santo Concilio, non tradir le mura! 
Etèocle: 
Vuoi soffrire e tacere, in tua malora! 
Coro: 
Patri Numi. deh! schiava io mai non cada! 
Etèocle: 
Tu me fai schiavo, e tutta la città! 
Coro: 
Giove, contro i nemici il dardo volgi! 
Etèocle: 
Giove, che dono, il sesso delle femmine! 
Coro: 
Gramo è pur l’uomo se la patria perde! 
Etèocle: 

                                                 
49 In realtà: “Sette contro Tebe”, tragedia rappresentata nel 467 a.C. 
50 ESCHILO, Sette contro Tebe, Primo episodio. 
51 ESCHILO, Sette contro Tebe, Primo episodio, antistrofe prima. 
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Stringi ancor le immagini? Ancora ululi? 
Coro: 
Terror, contro il voler, tragge mia lingua. 
Etèocle: 
Lieve una grazia, io te lo chiedo, porgimi 
Coro: 
Subito parla, e subito io lo sappia. 
Etèocle: 
Taci! Non sbigottir gli amici, o misera! 
Coro: 
Taccio! Con gli altri il fato soffrirò52. […]. 
A quest’uomo contro, invia, 
credimi, forti antagonisti e saggi: 
ché ben possente è l’uomo che i Numi venera53. […]. 
… e poi, che giunsero, 
i rovinosi guai tardi dileguano54. 
Amiche, amiche, orsù, 
dove spingono i venti 
dei lamenti, ora battono 
le mani sulla fronte 
il tonfo del remeggio 
che giù per l’Acheronte 
sospinge ognor la barca, 
che, colma di querele, 
con negre vele, scende per il tramite 
che Apollo mai non varca, 
che il sol mai non illumina, 
verso la cieca terra, 
che a tutti si disserra55.  
 
Nota: Terribile è il peso del fato: schiacciante, mortificante. 
 
Prometeo legato56 
… ché il cuore di Giove 
nessuna prece lo commuove; ed aspro 
è ciascun che di fresco ebbe il potere57. […]. 
Oceano: 
O Prometeo,non sai che parole 
son medicina all’animo che soffre 
Prometeo: 
Quanto in buon punto un cuor molci, non quando 
reprimi a forza in animo che scoppia58! […]. 

                                                 
52 ESCHILO, Sette contro Tebe, Primo episodio, antistrofe prima. 
53 ESCHILO, Sette contro Tebe, Secondo episodio, antistrofe prima. 
54 ESCHILO, Sette contro Tebe, Terzo canto, strofe quarta. 
55 ESCHILO, Sette contro Tebe, Quarto canto, antistrofe. 
56 In realtà: “Il Prometeo incatenato”, tragedia rappresentata tra il 470 e il 460 a.C. 
57 ESCHILO, Prometeo incatenato, Prologo. 
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Oceano: 
… È gran vantaggio 
sembrar privi di senno, ed esser saggi59. 
 
Nota: Di una grandezza immensa, abbagliante, la scena si svolge tra le forze 
primordiali. La Forza, il Potere, Efesto. L’Oceano. Prometeo appare 
terribile. 
 
 
 

Da Dostoevskij – Delitto e castigo 
 
Da Dostoevskij60 – Delitto e castigo 
 
Credevo di morire, ho sopportato. 
Ma come sopportai, non domandare (Heine). 
 
Chi non ha voluto ricamare, rompa le pietre. 
 
Non hai voluto ubbidire a tuo padre e a tua madre, ubbidirai alla pelle di 
asino (proverbio usato dai forzati - pag. 12). 
 
Non vi sono altresì dei poveri diavoli i quali commettono dei misfatti allo 
scopo di essere mandati ai lavori forzati e di sfuggire in tal modo ad una 
libertà incomparabilmente più penosa della reclusione? La vita per costoro 
miserabile; forse non hanno mai mangiato tanto da satollarsi: si 
ammazzano di lavoro per arricchire il padrone… Al bagno, il lavoro sarà 
meno arduo, penoso; mangeranno meglio che non sia ora possibile. Alla 
festa si avrà della carne. Ci sono inoltre le elemosine è il lavoro serale che 
procaccerà qualche soldo. E la compagnia che si trova nelle case di forza la 
contate nulla? I forzati sono gente abile, scaltra che sa tutto. È con 
ammirazione che il nuovo venuto guarderà ai compagni di catena. Siccome 
non ha visto mai niente di simile, si crederà nella miglior società del mondo 
(pag. 52). 
 
Ci sono delle persone che sono come tigri, avide del sangue che possono 
leccare. Coloro che hanno posseduto questo potere illimitato sulla carne, 
sul sangue, sull’anima dei loro simili, del loro fratello, coloro i quali hanno 
provato questo potere e hanno la facoltà di avvilire se medesimi 
coll’avvilimento supremo di un altro essere, sono incapaci di resistere ai 
propri desideri e alla sete di sensazioni. La tirannia è un’abitudine capace di 
svilupparsi e che alla lunga diviene una malattia. Affermo che il miglior 
uomo del mondo può ridursi e abbruttirsi a tal punto che niente lo 
distinguerà da una belva ferina. Il sangue e la potenza ubriacano e aiutano 

                                                                                                                            
58 ESCHILO, Prometeo incatenato, Primo episodio. 
59 ESCHILO, Prometeo incatenato, Primo episodio. 
60 Dostoevskij Fëdor Michajlovič (1821 – 1881), scrittore e filosofo russo. 
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lo sviluppo della durezza del cuore e della sregolatezza. Lo spirito e la 
ragione diventano allora accessibili ai fenomeni più anormali che sembrano 
loro dei godimenti. L’uomo e il cittadino spariscono per sempre nel tiranno 
e allora il ritorno alla dignità umana, il pentimento, la risurrezione morale 
diventano quasi impossibili. Si aggiunga che la possibilità di una simile 
licenza agisce contagiosamente sulla società intera: un potere siffatto è 
seducente. 
La società che guarda con occhio indifferente è già infetta fino al midollo. 
In una parola il diritto accordato ad un uomo di punire corporalmente i suoi 
simili è una delle piaghe della nostra società: ed è il mezzo più sicuro di 
annientare in essa lo spirito di amore cittadino. Questo diritto contiene i 
germi di una decomposizione inevitabile, imminente. La società disprezza il 
carnefice di mestiere, ma non il carnefice-signore. Ogni capo-fabbrica, ogni 
appaltatore deve sentire un piacere irritante che l’operaio soggetto ai suoi 
ordini dipende da lui con tutta la sua famiglia (pag. 204-205). 
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61 Inserito in fase di redazione. Si segnala che i titoli in corsivo sono stati adottati 
discrezionalmente. 


