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Presentazione 

Sono grato alla Prof.sa Eliana Versace, docente di Storia della 
Chiesa contemporanea all’Università LUMSA di Roma, che mi 
ha potuto consegnare, durante l’estate, il testo della conferen-
za tenuta il 3 dicembre 2012 presso l’aula magna dell’Univer-
sità della Terza Età “Card. Giovanni Colombo” che ha sede 
presso la Basilica di San Marco in Milano. 

 Il suo intervento faceva parte di un ciclo di commemorazioni 
organizzate per celebrare il cento decimo anniversario della 
nascita, il ventesimo della morte (nel 2012) e il susseguente 
cinquantesimo (nel 2013) di elezione di Giovanni Colombo alla 
cattedra santambrosiana. 

 È risultata ( pur conservando il piglio proprio del ductus di 
una lezione orale ) una brillante e documentata sintesi su un 
aspetto non secondario della ricca personalità del Cardinal 
Giovanni Colombo, e quindi meritava –  per la mia parte - , 
come dovuto apprezzamento, che venisse divulgata almeno 
attraverso la serie dei nostri umili Quaderni. 

d. Francantonio 

 

Carlazzo, 25 ottobre 2015 – 55° dell’elezione di G. Colombo 
a vescovo titolare di Filippopoli di Arabia e ausiliare di Milano 
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Introduzione 

All’inizio della mia conferenza devo ringraziare mons. Renzo 
Marzorati, Rettore dell’Università della Terza Età, promotore 
di questo ciclo di incontri che ci permettono di scoprire insie-
me e recuperare momenti, aspetti, passioni e studi del cardina-
le Giovanni Colombo, fondatore di questa Università1 dove, 
tante volte, è stato anche apprezzato conferenziere. Qui Co-
lombo parlò2 anche della letteratura italiana, la sua più grande 
passione che lo accompagnò lungo tutta la vita e che egli seppe 
congiungere in maniera brillante ed efficace alla sua fede. Af-
frontare il tema che mi è stato affidato quindi non è facile, per-
ché tutta la vita di Colombo è permeata da una grande passione 
letteraria che si concretizzava in una vastissima cultura. Legge-
va tanto, leggeva tutto, conosceva perfettamente non solo le 
correnti letterarie italiane e gli autori, (anche i minori, anche i 
più trascurati), ma aveva una conoscenza straordinaria pure 
della letteratura straniera sulla quale scrisse saggi molto ap-
prezzati ancora oggi (si pensi solo agli studi su Henri Ibsen, 
Paul Claudel e Gilbert Keith Chesterton); e conosceva, con una 
invidiabile competenza, anche le opere dei maggiori critici let-
terari del suo tempo e delle epoche precedenti3. 

 

 

Le letture e i racconti in casa Colombo 

Ma a quando risale il primo approccio di Giovanni Colombo, 
non tanto con la letteratura, ma con la lettura? Per rispondere 
a questa domanda dobbiamo ritornare agli anni della sua pri-

                                                   

1 Si veda il Quaderno n. 83. 
2 Si vedano alcuni argomenti nella terza appendice a questo Quaderno. 
3 Cfr.Umberto Colombo, Capitoli dell’esercizio letterario di Giovanni Colom-
bo in La Scuola Cattolica, anno CXXI, maggio/giugno 1993, pp. 297-324. 
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ma infanzia e potremmo concordare con mons. Inos Biffi4 
quando egli ci dice che “il gusto umanistico e la passione per la 
letteratura in Colombo sono innati”, anzi furono un dono “im-
prevedibile e sorprendente”. Colombo, infatti, proveniva da 
una famiglia modesta, senza grandi mezzi economici, dove pe-
rò “il padre aveva una certa cultura, mentre la madre si diletta-
va nel racconto di fatti, miti e leggende, ma soprattutto nella 
narrazione degli episodi del Vangelo”, compiuta probabilmente 
con tale partecipazione che il bambino Giovanni li faceva poi ri-
fiorire colorandoli con la sua fantasia. Lui stesso lo racconta 
nella prefazione all’opera “Pensieri sui Vangeli e sulle Feste del 
Signore e dei Santi”5. “Alla sera, ricordo, aspettando che il papà 
tornasse dal lavoro (a quel tempo la giornata dell’operaio ter-
minava alle 18,30 e d’inverno era già buio) la mamma raccon-
tava i più begli episodi del Vangelo, tanti apologhi, le leggende. 
I ricordi della mia infanzia sono popolati dagli angeli, dai Magi 
venuti di lontano” 6. 

 

 

Alla scuola del paese, una maestra eccezionale 

Ma era quella anche un’epoca dove già alle scuole elementari i 
bambini apprendevano quelle nozioni di cultura generale e 
umanistica in particolare, destinate a restare impresse tutta la 
vita e che oggi farebbero impallidire, non solo i liceali, ma an-
che qualche studente di Lettere. Colombo alla fine delle ele-
mentari conosceva a memoria tutti gli Inni Sacri e le Odi Civili 

                                                   

4 Mons. I. Biffi ha raccolto i suoi numerosi e approfonditi studi biografici e 
introspettivi circa la personalità e l’opera del Cardinale in Il Cardinale Gio-
vanni Colombo, Jaca Book, Milano 2012. Per una semplice traccia cronolo-
gica sul Cardinale si veda: Francantonio Bernasconi, Verità e amore, Centro 
Ambrosiano, Milano 2012.  
5 La settima e ultima edizione da Vita e Pensiero, Milano 1964, pag. V-VI. 
6 L’affermazione è in Adelaide Anzani Colombo, Il Bambino in braccio: in-
terviste al Card. Giovanni Colombo, Ed Martello, Milano 1991, p.29. 
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del Manzoni. Anche perché una volta si era sicuri, ed io ne sono 
convinta tutt’oggi, che per conoscere e possedere pienamente 
un autore, una sua opera, per apprenderla veramente, bisogna-
va impararla a memoria. Sarebbe così rimasta nella mente, 
riaffiorando nel tempo. Ora purtroppo non si pensa più così ed 
anche per questo, credo, si disperde la conoscenza, non solo 
letteraria, e non si educa la memoria. Colombo doveva anche il 
suo entusiasmo per la letteratura all’opera della sua indimenti-
cata maestra, suor Maria Michele Carando7, la quale riservava 
un giorno, il sabato, a raccontare e a leggere: “era come una 
dolce e serena preparazione delle nostre anime infantili al sus-
seguente giorno del Signore”8. Colombo ricordava allora le let-
ture del libro Cuore di Edmondo De Amicis e altre belle storie, 
edificanti, che rapivano la scolaresca e “le anime illibate dei 
fanciulli, prese da un divino tumulto, accese da un’arcana sete 
d’offerta, si schiudevano all’Amore Infinito che le preveniva e le 
sollecitava”9. 

A dieci anni, quando gli fu richiesto dai genitori quale regalo 
volesse per Natale, Colombo rispose: “Datemi I Promessi Spo-
si”, che lesse avidamente. Ricordava in proposito: “Da allora il 
Manzoni con il suo romanzo e con le sue poesie mi fu sempre 
compagno”10. Ma su questa grande compagnia e sulla venera-
zione di Colombo per Manzoni tornerò dopo, soffermandomi a 
parte, riportando alcuni esempi e facendo riferimento anche al 
carteggio11 che il Cardinale intrattenne con un importante criti-
co letterario, Alberto Chiari, fiorentino che per tanti anni inse-
gnò all’Università Cattolica, e che fu esperto studioso in parti-
colare di Manzoni. 

                                                   

7 Si veda il Quaderno Colombiano n. 19 La Maestra del Cardinale. 
6 Prefazione Pensieri…, op.cit. p.V. 
9 Ibidem p.V. 
10 Il Bambino … op.cit. p.35-36.  
11 È pubblicato nei Quaderni Colombiani nn. 78 e 79. 
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Dirò dopo di Manzoni perché il Gran Lombardo si eleva, nel 
panorama degli studi colombiani, con un ruolo preminente su 
tutti gli altri autori della letteratura italiana pur studiati, pur 
apprezzati, pur ammirati, pur compresi e divulgati, come anche 
Dante Alighieri, l’altra grande figura cattolica. Manzoni era e fu 
di più per Colombo tanto che ancora oggi vi è chi parla di Co-
lombo come di “un grandissimo manzoniano”. Ma proprio per-
ché possiamo concordare con questa affermazione, a Manzoni 
dedicherò una parte specifica del mio intervento più avanti. 

 

 

Docente in Seminario e alunno alla Cattolica 

Torno invece al giovane studioso Giovanni Colombo, che pro-
segue e coltiva la sua passione letteraria e diventa docente al 
ginnasio del Seminario di San Pietro Martire di Seveso nella 
sezione “C” nell’anno scolastico 1926/192712. 

In quello stesso anno, il 29 maggio 1926, Colombo era stato or-
dinato sacerdote dal card. Eugenio Tosi e nell’ottobre del 1926 
s’immatricolò alla facoltà di Lettere dell’Università Cattolica, 
frequentando l’università come “pendolare” e partendo ogni 
giorno dal Seminario di Seveso. Allora la Cattolica era appena 
sorta e gli studenti erano un piccolo numero, anche se ben sele-
zionato; il rettore, padre Agostino Gemelli, era ancora in grado 
di mantenere rapporti diretti con molti di loro, anche mediante 
l’opera di mons. Francesco Olgiati, che fu il direttore spirituale 
di Colombo negli anni di studio universitario e nei primi anni 
dopo la laurea13. Ed è proprio in Università Cattolica che Co-
lombo conoscerà quello che fu il suo maestro ed ispiratore nella 
sua formazione non solo letteraria, ma anche religiosa. “Ero 
rimasto affascinato – avrebbe detto – del mio Santo professore 
                                                   

12 Inos Biffi, Il Cardinale … op.cit. p. 250. 
13 Giovanni Colombo, Maestri vita, Milano NED, 1985, pp. 217-230. 
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Giulio Salvadori”. “Le sue parole – continuava – mi hanno se-
gnato per tutta la vita”14. Ma chi era Giulio Salvadori? 

 

 

L’incontro con Giulio Salvadori 

Giulio Salvadori15 era giunto in Cattolica nell’autunno del 1923 
chiamato dal rettore Gemelli per svolgere l’insegnamento della 
Letteratura italiana nella Facoltà di Lettere e a lui fu affidata 
anche la cattedra di filologia dantesca, la prima istituita in una 
università italiana. La sua vicenda biografica e culturale venne 
ripercorsa dal cardinale Colombo, quando, nel 1982, pubblicò 
un’antologia delle liriche salvadoriane da lui curata, intitolata 
“Desiderio di vita nova”16. 

Giulio Salvadori - di cui quest’anno si ricorda il 150° anniversa-
rio della nascita con una serie di manifestazioni, aperte il 14 
settembre nel suo paese natale Monte San Savino, dal cardinale 
arcivescovo di Milano, Angelo Scola - proveniva da una fami-
glia cristiana e aveva un fratello che era divenuto sacerdote. Ma 
dopo essersi trasferito a Roma (siamo a fine Ottocento, in una 
Roma fin de siécle) dove si iscrisse all’Università, il suo tempe-
ramento mutò. Si era allora avvicinato agli ambienti de la 
“Cronaca Bizantina”, rivista letteraria di Angelo Sommaruga, 
immergendosi in un ambiente letterario incline all’estetismo 
dannunziano, frequentando i salotti romani insieme a letterati 
e artisti come Edoardo Scarfoglio e lo stesso D’Annunzio; non 
gli mancarono in quegli anni anche diverse avventure senti-

                                                   

14In Giulio Salvadori, Desiderio di vita nova , Ed. Scheiwiller, Milano, 1982, 
p. 117. 
15 In Maestri di vita, op. cit. pp. 167-188. Si veda il Quaderno Colombiano n. 
16.  
16 Per le Edizioni Scheiwiller, All’insegna del pesce d’oro, Milano 1982 e rie-
dito nel 2012 in modo anastatico a Monte San Savino. 
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mentali, che lo portarono a vivere in maniera dissoluta. Con-
dusse questa vita fino al 1885 quando, trasferitosi ad Ascoli Pi-
ceno come docente di prima nomina nel liceo cittadino, duran-
te la Settimana Santa del 1885, il Venerdì Santo di quell’anno, 
visse una vera e propria conversione del cuore e della mente: fu 
quello un momento che, scrivendo ad Antonio Fogazzaro, egli 
definì “il principio del rinnovamento tante volte sognato”. 
Rientrato a Roma riprese gli studi all’Università dove si laureò 
in filologia con uno studio sulla poesia toscana del Duecento e 
del Trecento precorritrice del grande poema dantesco. Era 
l’inizio di una lunga ed intensa attività di studio che l’avrebbe 
condotto, più avanti, a sviluppare ampie ricerche sulla poesia 
religiosa, da Guittone d’Arezzo al prediletto San Francesco 
d’Assisi17. Rimase nella capitale fino al 1923 quando, come è 
stato detto, Salvadori venne chiamato a Milano ad insegnare 
Letteratura italiana e Filologia dantesca. E quell’anno tenne 
anche la prolusione durante la cerimonia di apertura dell’anno 
accademico, dal titolo “Il valore educativo delle discipline u-
manistiche”. 

Colombo seguì i corsi di Salvadori solo per due anni, dal 1926 
al 1928, quando improvvisamente, mentre si trovava a Roma, il 
7 ottobre di quell’anno il poeta morì. 

 

                                                   

17 G. Salvadori apparteneva al Terzo Ordine Francescano, e come tale è se-
polto nella cappella del T.O.F. nella basilica dell’Aracoeli in Roma; scrisse 
più volte su argomenti francescani (tra cui  Vita breve di S.Francesco ). Cfr. 
G.Salvadori, Il vessillo sul monte, a cura di fr. Feliciano Simoncioli, Ed. La 
Verna 1963. 
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L’influsso di Salvadori su Colombo 

Padre Gemelli chiese proprio a Colombo di ricordare Salvadori 
sulla rivista dell’Università Cattolica “Vita e Pensiero”18. E 
quello che egli ne scrisse è forse la più evidente e manifesta e-
spressione di come anche Colombo concepisse la letteratura i-
taliana, sulla scia e sull’esempio del suo Maestro. 

Se la novità del sentimento della natura in San Francesco con-
sistette nel vedere in tutte le creature l’orma e la lode di Dio - 
scriveva Colombo in questo testo- la novità dell’opera di Giulio 
Salvadori consisteva nel vedere nei secoli letterari e storici 
l’orma e la lode di Cristo, in quel modo che la madre amante – 
(questa similitudine, ripresa da Colombo, è di Salvadori) – nei 
figlioli che dormono, nota le care sembianze dello sposo lonta-
no. 

Di conseguenza – precisa Colombo – nella scuola egli non face-
va altro che svelare agli occhi inesperti e talora già offuscati dei 
giovani quella immagine di bellezza divina, che egli vedeva lu-
cidamente. 

Il Vangelo divenne per lui metro di valutazione, proposto come 
tale ai suoi studenti. Ciò che al Vangelo conviene – osservava 
Colombo – è bello e buono; ma ciò che s’oppone al Vangelo e 
quindi alla bellezza di Cristo, non può essere né bello, né buo-
no. 

Colombo apprese da Salvadori quell’importante metodo di let-
tura della storia letteraria (che in parte si potrebbe applicare 
anche alle vicende umane) che il cardinale Giacomo Biffi chia-
mò “Cristocentrismo estetico”19: un metodo che conduce ad 

                                                   

18 Giulio Salvadori nell’anima dei suoi scolari dell’Università Cattolica, in 
Vita e Pensiero, 12 (1928) pp. 719-724, riportato anche in Desiderio di vita 
nova, op.cit. p.103. 
19 Il Card. Giacomo Biffi più volte presentò questa nota dominante della 
personalità e delle espressioni letterarie e spirituali di Colombo; si veda a 
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una lettura interiore degli autori, per cercare e scoprire nelle 
loro opere la presenza, il desiderio, o la nostalgia di Cristo. 

Devo anche dire che tra gli studenti di Salvadori, tra i quali ci 
furono Amintore Fanfani, anche lui aretino di Pieve Santo Ste-
fano, vicino a Monte San Savino, e Nello Vian, che dedicò molte 
opere al comune maestro, curando la pubblicazione delle sue 
lettere, non tutti condividevano questa impostazione, questa 
lettura cristocentrica; vi fu chi, come il futuro cardinale e arci-
vescovo di Torino, Michele Pellegrino, più interessato alla filo-
logia che alla letteratura, si lamentò col Rettore che Salvadori 
citasse troppi Santi e infarcisse le sue spiegazioni con troppa 
religiosità. Gemelli allora impose a Salvadori di tenere un corso 
su Ugo Foscolo; Colombo ricordava come questo, che fu 
l’argomento del suo ultimo corso in Università Cattolica, fu in-
titolato “Ugo Foscolo e il Cristianesimo eterno” e Salvadori 
propose anche del grande poeta di Zacinto una lettura trascen-
dente. Perché scrive Colombo “senza la fede nell’immortalità 
dell’anima è impossibile dare un senso a diverse parti dei Se-
polcri”. In Foscolo si può trovare un riferimento ultimo e tra-
scendente quando, per esempio, parla del Sole “perché gli occhi 
dell’uom cercan morendo/ il Sole” e “finché il Sole/ risplenderà 
su le sciagure umane” (Dei Sepolcri). Ma anche un altro Inno, 
meno noto, composto da Foscolo, è dedicato proprio al Sole. 
“Alfin tu splendi, o Sole, o del creato / anima e vita, immagine 
sublime / di Dio, che sparse la tua faccia immensa / di sua luce 
infinita!”. Che cosa significa questo? Il sole è tante volte evoca-
to nella poesia di Foscolo. Il poeta cerca il sole. Il sole costitui-
sce il punto di riferimento ideale di tutta la sua ispirazione. 
Quindi la poesia è perciò l’esperienza terrestre che guarda ver-
so la luce, verso il punto infinito della storia, del tempo che il-
lumina il significato della vita. “Gli occhi dell’uom cercan mo-
rendo/ il Sole” perché è lì il segreto della vita. È verso la luce, 

                                                                                                                      

proposito la testimonianza offerta negli Esercizi Spirituali con Benedetto 
XVI, tenuti alla Curia Romana a marzo 2007, pubblicati col titolo Le cose di 
lassù, Cantagalli 2007, pp. 115-122. 
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cioè verso l’ideale, verso questo destino d’immortalità al quale 
l’uomo tende e che la parola conquista. 

 

 

Il cielo dei poeti 

Su questo punto vorrei anticipare un’osservazione, che appro-
fondirò più avanti, quando mi soffermerò su altri autori studia-
ti da Colombo. Il cielo dei poeti non è vuoto. C’è sempre un a-
stro che brilla, che illumina, che partecipa delle fatiche della vi-
ta umana. In Foscolo, col suo temperamento audace, eclettico, 
c’è il sole; in Leopardi, a vegliare sulla sua poesia, troviamo in-
vece la luna (l’astro più tenue): “Che fai tu luna, in ciel? dimmi 
che fai, / silenziosa luna?” (in Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia); “Placida notte e verecondo raggio / della ca-
dente luna; e tu che spunti / tra le tacita selva in su la rupe, / 
nunzio del giorno” (in Ultimo canto di Saffo); “Dolce e chiara è 
la notte e senza vento / e questa sovra i tetti e in mezzo agli orti 
/ pose la luna e di lontan rivela, / serena ogni montagna” (in 
La sera del dì di festa). Oppure anche la lirica Alla luna: “O 
graziosa luna io mi rammento che, or volge l’anno sovra que-
sto colle, io veniva pien d’angoscia a rimirarti”. In Pascoli ci so-
no le stelle: “le tacite stelle” (in La mia sera), “il pianto di stel-
le”(in X agosto). Questo cercare tracce d’infinito, cercare desi-
derio dell’infinito, cercare sete di Dio corrisponde al cristocen-
trismo estetico che Colombo applicò nei suoi studi, nelle sue ri-
cerche, nei suoi scritti. Nel 1931 Colombo era diventato docente 
di liceo nel Seminario di Venegono e le sue accuratissime lezio-
ni erano seguite con molta ammirazione. 
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La tesi di laurea di Colombo 

Nel 1932 Colombo si laureò in Lettere con una tesi intitolata 
“La Rinascita Cattolica e il suo secolo. Primi saggi”. Nel suo 
studio egli cercava innanzitutto di superare o prescindere dai 
pregiudizi che pure riguardano anche la storia letteraria e che 
traspariscono perfino dai nomi: “Rinascimento” e “Controri-
forma”. “Rinascimento: – scriveva il futuro cardinale - che cosa 
nacque nel Quattro e Cinquecento che già non fosse nato prima 
e accennasse all’ulteriore sviluppo? Il rinnovarsi delle lettera-
ture classiche non basta a distinguere il Medioevo dal Rinasci-
mento e neppure l’entusiasmo per l’antichità; non occorre che 
m’attardi a ricordare quale importanza occupava nel pensiero 
politico di Dante, la Roma imperiale, e quale nella sua passione 
letteraria il suo maestro Virgilio”. “Ma neanche – continuava 
Colombo – il dimenticarsi dei principi etico-religiosi, in mezzo 
all’esaltazione delle energie e delle potenze umane, fu una novi-
tà; era già nel Medioevo, dove gli uomini non vanno creduti 
monaci; né le città immensi chiostri” 20 (faceva qui riferimento 
all’eloquio licenzioso del Boccaccio o ai versi altrettanto audaci 
di Cecco Angiolieri). Dunque, concludeva, “il Medioevo è già 
tutto un ampio esordio di rinascita e il Rinascimento non è rin-
negamento, ma sviluppo del Medioevo; più che rinascita si do-
vrebbe dire efflorescenza di una ricchezza già in crescita”. 

La Chiesa, precisava Colombo, dopo il Concilio di Trento non 
ha condannato nessuna facoltà umana, non ha preteso della ci-
viltà il sacrificio di nessuna conquista, anzi egli scriveva nella 
introduzione alla sua tesi: “Nella conquista è la manifestazione 
della gloria, perché in Lui e per Lui furono create tutte le cose. 
Con il Sant’Uffizio e con l’Indice la Chiesa cercò di reprimere e 
sopprimere l’abuso; in ciò era la reazione e la controriforma”. 
Gli stessi termini erano dunque inappropriati: la Riforma pro-
testante non aveva riformato la Chiesa cattolica ma era stata un 

                                                   

20 La tesi non fu mai pubblicata; se ne conserva copia presso l’Accademia 
Tassiana di Bergamo.. 
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moto eversivo nei suoi confronti, così come la “riscossa cattoli-
ca” era stata ben altro che una pura controriforma protestante; 
da qui la proposta di una dizione più storicamente corretta: ri-
voluzione protestante e riforma (rinascita) cattolica. Se lo spiri-
to della Chiesa post-tridentina fosse stato tutto nella controri-
forma, come purtroppo molti credono, per Colombo resterebbe 
un enigma il Manzoni, resterebbe un enigma anche il perdura-
re glorioso e benefico del cattolicesimo sulla faccia della terra 
ancora dopo quattrocento anni, senza dar segni di prossima fi-
ne, né di languidezza. Il soffio vivificante della Chiesa post-
tridentina non fu in questo, ma nel rinascimento delle coscien-
ze, in una fede viva di opere di carità. Tra confusioni e oscura-
menti – spiegava Colombo – essa è presente anche dove meno 
appare: così nei Sepolcri, a dispetto della negata immortalità 
dell’anima umana, la Natura manda un sospiro dal tumolo che 
fa pregare la donna innamorata e fa celeste questa corrispon-
denza d’amorosi sensi, perché l’amore umano non può finire 
con la morte, non si conclude nel sepolcro e questo lo sperava 
pure Foscolo. 

 

 

Lettore in Cattolica 

Tra il 1937 e il 1939 Colombo diviene lettore di Lingua e Lette-
ratura italiana prima nella Facoltà di Magistero, poi in quella di 
Lettere dell’Università Cattolica. In questo periodo apparvero 
diversi suoi saggi letterari raccolti poi nel volume “Aspetti reli-
giosi nella letteratura contemporanea” pubblicato da Vita e 
Pensiero nel 1937 e riedito nel 2008 dalla Jaca Book col titolo 
“Letteratura e cristianesimo nel primo Novecento”21. 

                                                   

21 Nel volume contiene saggi su Ibsen, Pirandello, Chesterton, Claudel, Pa-
pini e Mauriac. 



- 16 - 

 

Colombo sembrava destinato a diventare docente di Letteratu-
ra italiana in Cattolica e lui stesso aspirava a questo incarico. 
Ricordando Salvadori, egli affermava in proposito: “Se nella 
mia vita fossi destinato ad insegnare Letteratura italiana e nella 
scuola portassi, per quel poco che mi è possibile, la mente e il 
cuore di questo Maestro, mi pare che riuscirei a formare cri-
stiani convinti più e meglio che se insegnassi un argomento 
d’indole religiosa”22. Invece le cose andarono diversamente. 
Dopo un biennio di lettorato in Cattolica, il 2 agosto del 1939, 
Colombo per volontà del cardinale Schuster23 ricevette la no-
mina24 a Rettore del Seminario liceale di Venegono e abbando-
nò definitivamente le prospettive di una cattedra di letteratura 
italiana. 

Colombo lasciò l’insegnamento ma non si interruppe la sua 
passione letteraria. Scrisse ancora qualche saggio, pubblicato 
ne “La Scuola Cattolica”, su Pirandello25, Moretti26 e soprattut-
to coltivò la passione per il Manzoni al quale dedicherà molti 
dei suoi interventi, in particolare nel periodo del pensionamen-
to, dopo la rinuncia all’arcidiocesi ed ebbe inoltre rapporti in-
tensi e costanti - confermati anche da interessanti epistolari- 
con critici letterari come Cesare Angelini27 e Alberto Chiari, 
manzoniani come lui, e con letterati suoi contemporanei come 
Riccardo Bacchelli28 ed Eugenio Montale29, Italo De Feo30. 

 

                                                   

22 In Maestri di vita, op. cit. p.167 e anche in Bambino … op. cit. pp. 69-70. 
23 Per il rapporto con il Card. Schuster si veda il Quaderno Colombiano n. 
15. 
24 Per quanto si riferisce a questa scelta contrastata da Padre Gemelli si veda 
il Quaderno Colombiano n. 81. 
25 Scuola Cattolica 71 (1943) pp. 41-57. 109-120. 
26 Scuola Cattolica 70 (1942) pp. 366-377. 
27 Inos Biffi, Il Cardinale … op. cit. pp. 187-191 e 204-206. 
28 Ibidem pp.196-200 e 203-204. 
29 Ibidem pp.194-196 e 200-202. 
30 Si veda il carteggio pubblicato nei Quaderni Colombiani nn. 72 e 73. 
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Alcuni autori più studiati da Colombo 

Vorrei ora prendere in considerazione alcuni studi molto ap-
prezzati di Colombo su alcuni autori letterari, e mi soffermerò 
solo sui più noti esponenti della letteratura italiana, proprio 
per offrire un chiaro esempio di come egli, in ogni suo saggio, 
applicasse quel cristocentrismo estetico di cui ho parlato all’ini-
zio e rileggesse anche gli autori più conosciuti per scoprire nel-
le loro opere la presenza, il desiderio o la nostalgia di Cristo, o 
il suo tragico rifiuto, tralasciando la preoccupazione del filologo 
o dell’erudito, preso dall’intento di decifrarne la vita interiore. 

 

 

Leopardi “anima ferita da la discorde vita” 

Uno dei migliori saggi di critica letteraria di Colombo fu sicu-
ramente quello da lui dedicato a Giacomo Leopardi nel 1937, in 
occasione del primo centenario della morte. 

Colombo nel testo, esaminando i “Canti”, le “Operette Morali” e 
l’epistolario rifiuta l’idea, avanzata da alcuni critici letterari, 
che la sua poesia, i suoi Canti si possano ridurre solo allo sfogo 
compassionevole di un uomo “mal venturoso e di piaceri o in-
capace o inesperto”. Quest’accusa di stampo positivista era in-
giusta perché per Colombo nei Canti leopardiani si coglie “un 
anelito che è l’anelito profondo dell’umanità pellegrina e affa-
mata per l’aspro e oscuro cammino della vita. Sicché gli uomini 
di tutti i tempi, pur dissentendo dalle cose che dice, nel tono e 
nel fremito con cui le dice riconoscono il sospiro della propria 
anima”31. 

                                                   

31 Anima ferita da la discorde vita in Conferenze Leopardiane, Vita e Pen-
siero, 1938, pp.170-171. 
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In Leopardi Colombo percepiva un’ansia e un’esigenza, sempre 
delusa, d’amore e di essere amato pienamente, cioè infinita-
mente; era un anelito smisurato, un “amaro desiderio di felici-
tà”- come scrive Leopardi stesso nella “Storia del genere uma-
no”- “felicità ignota e aliena dalla natura dell’universo”. 
L’oggetto del suo profondo desiderio non era la gloria, che pure 
lui rivendicava. (Leggiamo infatti nell’Epistolario: “io voglio un 
mondo che m’alletti e mi sorrida, un mondo che splenda sia 
pur di luce falsa”). Per Colombo invece l’oggetto reale del suo 
desiderio, benché egli stesso, non vedendolo, lo identificasse 
con la gloria, era un altro. 

L’oggetto del suo desiderio era necessariamente un altro, per-
ché nella gloria il poeta non avrebbe trovato la sospirata pie-
nezza di felicità: si risvegliavano in lui desideri d’ignoto bene, 
ardori non mai provati, insoddisfazioni senza motivo, malinco-
nie vaghe. Era desiderio d’amare e lui stesso se ne accorse 
quando scrisse: “ un sorriso solo, per rarissimo caso gettato su 
di me da una donna, mi pareva cosa stranissima e meraviglio-
samente dolce e lusinghiera”32. 

Bastò quindi il sorriso di una donna – scriveva Colombo –, 
“bastò una cotal vicenda d’animo” perché Leopardi capisse il 
limite e la vacuità della gloria. “E i suoi occhi smagati vedessero 
balenare un bene più grande di là da quello, e tutte le potenze 
del suo essere venissero prese in una nuova esaltazione”33. 

Al fratello Carlo, Giacomo ammetteva disperatamente: “Ho bi-
sogno d’amore, amore, fuoco, entusiasmo, vita”. Ma l’amore 
che lui considerava “il dono più grande sulla terra, il più vicino 
alla gioia degli immortali, quello che fa provare piuttosto verità 
che somiglianza di beatitudine”, quell’amore gli era negato. 
Anche se lui – rilevava Colombo – più che la singola donna, 
amava l’ideale di donna (si pensi alla poesia Alla sua donna 

                                                   

32 Citazione da Diario d’Amore, riferito in Anima ferita … op. cit. p.179. 
33 Anima ferita … op. cit. p.179. 
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dove la donna è trasfigurata e diventa una “Cara beltà”), e così 
anche la natura verso la quale dimostrava trasporto, rapimento 
estatico, abbandono (“e il naufragar m’è dolce in questo mare”) 
“non era la natura materiale – scrive Colombo – ma era qual-
cosa che rivelandosi in essa era al di là di essa”. 

Quindi il fondo ultimo della bellezza, dovunque gli apparisse, o 
nella donna o nella natura, era una Realtà Infinita e Viva. Pen-
siamo al “Canto Notturno di un Pastore errante dell’Asia”. “Che 
fai tu luna in ciel, dimmi che fai,/ silenziosa luna? sorgi la sera, 
e vai contemplando i deserti; indi ti posi/ (..) che fa l’aria infini-
ta, e quel profondo/ infinito seren? che vuol dir questa/ solitu-
dine immensa? ed io che sono? Così meco ragiono...”. 

 

 

 Leopardi accostato ad Agostino 

Siamo ormai alla radice più profonda dell’esigenza spirituale di 
Giacomo Leopardi. E qui, Colombo affronta un paragone, forse 
un po’ audace, ma che vi sottopongo. Il cardinale accosta e con-
fronta Leopardi e Sant’Agostino, che secondo lui è il santo più 
congeniale al doloroso poeta anche per un fondo comune di 
platonismo. 

Agostino nelle “Confessioni” utilizzava un’espressione che Co-
lombo riporta nel suo saggio: “Non una bellezza corporea, non 
una leggiadria transitoria, non un fulgore come quello della lu-
ce, che piace a questi occhi, non dolci melodie di canti d’ogni 
specie, non soave profumo di fiori; non membra gioconde 
all’amplesso carnale. Non codeste cose io amo, amando il mio 
Dio. E tuttavia amo, per così dire una luce, una voce, un pro-
fumo, un cibo, un amplesso, quando amo il mio Dio: luce, voce, 
profumo, cibo, amplesso dell’uomo interiore ch’è in me, dove 
risplende all’anima mia una luce che non cape luogo, dove a-
mare una voce che il tempo non rapisce, dove odora un profu-
mo che il vento non disperde, dove gusto un sapore che la vo-
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racità non diminuisce, dove mi stringe un amplesso che la sa-
zietà mai discioglie”34. 

All’esperienza del Santo d’Ippona nulla è più simile e insieme 
più divergente dell’esperienza del poeta di Recanati nell’analisi 
di Colombo. Nulla di più simile perché sia il Poeta che il Santo 
vedevano nelle creature “brillare una vestigia di felicità immen-
sa, un riso di bellezza eterna, e le loro anime bramose d’infinito 
si slanciavano nell’amplesso, ma i sensi non stringevano mai se 
non cose periture e finite”. Da ciò scaturiva la loro contrapposi-
zione perché il Santo “trascendeva il senso e la molteplicità del-
le forme passeggere, le quali essendo fatte per essere represse 
sempre straziano e deludono chi in loro si ferma”; il poeta in-
vece “restava prigioniero del fenomeno, e non sapendo distri-
carsi dalle esperienze sensibili e non potendo piacere in quelle 
soddisfazioni fuggitive, la sua anima nobile e grandemente as-
setata d’infinito, concludeva che la felicità è una chimera, poi-
ché nessuna realtà esiste, capace di rispondere alla più profon-
da aspirazione dell’uomo”35. Ecco perché il Pastore errante 
dell’Asia, destinato a errare con le greggi ma anche col cuore, 
continua ad interrogare la luna, mentre la sua greggia sosta in 
pace: 

“Dimmi perché giacendo/ a bell’agio, ozioso,/ s’appaga ogni a-
nimale/ me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale?”. “Perché tu 
sei un uomo – rispondeva Colombo – e porti congenito 
nell’anima il desiderio folle di una felicità immensa e irriduci-
bile in atto”. Per Colombo, Leopardi ebbe un anima “vasta e to-
talitaria”, e con avidità si gettò sulla gloria, sull’amore, sulla 
bellezza, ripromettendosi da codesti beni un piacere smisura-
tamente più grande di quello che poteva trovarvi. Perciò, dopo 
ogni esperienza, tornava quel desiderio, deluso ed esasperato. 
Il poeta stesso riconobbe più volte e confessò che soltanto nella 
religione gli sarebbe stato possibile “accostare le labbra riarse 

                                                   

34 Confessioni, trad. O. Tescari, S.E.I. p.325. 
35 Anima ferita … op. cit. p. 187. 
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all’acqua che avrebbe saziato la sua sete immensa”, poiché sa-
peva che la fede “già in questa vita gli avrebbe dato un certo 
possesso reale del Bene infinito, nell’attesa di un possesso più 
pieno e di un godimento sommo e immediato”. 

In questo fuoco d’amore infinito, deluso e rinchiuso, deve col-
locarsi il contenuto delle poesie leopardiane il quale si esprime 
con un perpetuo flusso di atteggiamenti che si potrebbero ri-
condurre a tre motivi dominanti: la disperazione, l’idillio, il 
rimpianto. 

Ma, conclude Colombo, c’è un cielo sopra di lui, e se c’è 
un’immagine che lo rappresenta meglio, questa è l’immagine 
della notte. Sopra la terra silenziosa volteggiano le stelle (Va-
ghe stelle dell’Orsa), brilla la luna e tutte le domande di 
quest’uomo è a questo cielo che salgono. A quella pace celeste, 
a quella felicità tanto desiderata sale l’inno del poeta: “di qua 
dove son gli anni infausti e brevi,/ questo d’ignoto amante inno 
ricevi” (Alla sua donna). 

 

 

 

 

 

 

Lezione all’Università della Terza Età 

« … il vegliardo presule, al riflesso di 
un’inseparabile abatjour, si illumina di 
accentuato roseo…. Momento magico ». 

 

 Cfr. l’articolo di BRUNO PALTRINIERI 
in “Avvenire”, I.IV.1984. 
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Religiosità e irreligiosità in Carducci 

Scriveva Alberto Chiari a Giovanni Colombo36, interrogandolo 
e confidando le sue impressioni. “Per il Carducci, massone e vi-
gilato dalla Setta fino all’ultimo respiro, Ti dirò che mi han fat-
to sempre una certa impressione i versi di Santa Maria degli 
Angeli e quelli della Chiesa di Polenta. Sarà stato, sia pur fug-
gevolmente toccato anche da qualche pensiero religioso? Spe-
riamolo! Così anche per Pascoli, ho sempre pensato che i poe-
mi latini e cristiani siano anche cose di palpitante religiosità, 
sia pure di breve durata. Ancora una volta, speriamolo!”. 

Su Giosuè Carducci, Colombo pubblicò un interessante saggio 
intitolato appunto “Religiosità e irreligiosità di Carducci” 37. Il 
cardinale partiva da una domanda fondamentale, alla quale 
cercava di dare risposte. “Che cosa conta la religione nella vita 
e nella poesia di Giosuè Carducci?”. Certo che, come rilevava 
Chiari, era veramente arduo scorgere un sentimento, un desi-
derio religioso in Carducci. Almeno nel primo Carducci, cam-
pione di laicismo in una Italia che non aveva ancora risolto la 
questione romana. Carducci che sprezzantemente si rivolge al 
Papa Pio IX (da lui “scomunicato” nell’epodo Per Eduardo Co-
razzini), mentre nei suoi versi de Il canto dell’amore scriveva 
sul Papa: “Povero vecchio, chi sa non l’assaglia / una deserta 
volontà di amare! / Forse ci ripensa la sua Sinigaglia / sì bella a 
specchio de l’adriaco mare), per concludere “Aprite il Vaticano. 
Io piglio a braccio / quel di se stesso amico prigionier. / Vieni: 
alla libertà brindisi io faccio: / Cittadino Mastai, bevi un bic-
chier”. E Carducci fu anche il provocante autore dell’Inno a Sa-
tana, poema in cui Satana assurge ad emblema del progresso e 
della libertà di opinione, contro l’oscurantismo del cristianesi-
mo, da sempre nemico del progresso e delle innovazioni scien-
tifiche. 

                                                   

36 Cfr. Quaderno Colombiano n. 79, p.77, lettera 95 del 6.4.1990. 
37 La Scuola Cattolica 62 (1934) pp. 466-480.  
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“Gitta i tuoi vincoli, / uman pensiero, / e splendi e folgora / di 
fiamme cinto; / materia, innalzati: / Satana ha vinto.”. Oppure 
ancora: “Salute, o Satana, / o ribellione, / o forza vindice / della 
ragione!”. 

Era quella forse la fase più acuta del “parossismo laico” di Car-
ducci dove il progresso è costantemente esaltato e in quel testo 
è simboleggiato “per esempio” dalla vaporiera, descritta per la 
prima volta in poesia (ed è proprio alla descrizione della vapo-
riera che si deve la maggior popolarità di questa poesia). 

Ma, si chiede Colombo: “Si è soliti dire che il Satana dell’inno 
carducciano è il progresso. Ma che progresso? Quel progresso 
che si illude di spostare l’asse del mondo da Dio nell’uomo”. 
L’uomo diventa l’Assoluto; “nell’uomo è il principio di ogni au-
torità, la quale non discende più da Dio; dall’uomo soltanto 
proviene l’unica rivelazione attendibile che è quella della ragio-
ne umana”38. 

Eppure il Carducci è per Colombo l’uomo dentro al cui petto “e-
terne risse/ ardon, che tu né sai né puoi lenir” (“Ben lo sappia-
mo: un pover uom tu se’./ Ben lo sappiamo, e il vento ce lo dis-
se/ che rapisce de gli uomini i sospir”) diranno al poeta i ci-
pressi di Bòlgheri (Davanti San Guido). E nel profondo il poeta 
conservò la visione della virtù e la coscienza della dignità uma-
na. 

Colombo citava anche una confidenza del Carducci sulla Ma-
donna :“Credo che la Madonna non mi voglia male, perché io 
non ho mai detto male di lei”. Ed era vero che se non la ricono-
sceva come Madre di Dio, Carducci parlava della Vergine con 
delicato rispetto, per esempio ne Il Comune rustico, la invocava 
come “Madre alma dei cieli”. Per Colombo comunque ci fu un 
innegabile mutamento in meglio, una evoluzione delle posizio-
ni antiteistiche e anticristiane del Carducci antecedente. 

                                                   

38 Ibidem p. 471 
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Al riguardo riporta le stesse affermazioni del poeta che in una 
lettera, l’anno prima di morire, scriveva: “Ogni qual volta fui 
tratto a declamare contro Cristo, fu per odio ai preti, ogni volta 
che di Cristo pensai libero e sciolto fu mio sentimento intimo. 
Ciò non vuol dire che io rinneghi quel che ho fatto; quel che 
scrissi, scrissi. E la divinità di Cristo non ammetto. Ma certo al-
cune espressioni son troppo; ed io senza adorare la divinità di 
Cristo, mi inchino al grande martire umano”39. Se non c’è il ri-
conoscimento della divinità di Cristo, c’è però per Colombo la 
riconciliazione col grande martire umano. E cita alcuni versi 
scritti da Carducci ai piedi dell’immagine di un crocifisso rega-
latogli dalla Regina Margherita: “Le braccia di pietà che al 
mondo apristi,/ sacro Signor, sull’albero fatale,/ piegale a noi, 
che peccatori e tristi,/ Teco ascendiamo a Secolo immortale”. 
Particolare importanza inoltre, per Colombo come per Chiari, 
assume l’ode carducciana La Chiesa di Polenta, dove Carducci 
riuscì a sentire la Chiesa cattolica e il Papa Gregorio Magno, 
come difensori della civiltà romana contro l’urto dei barbari. 

Proprio la poesia La Chiesa di Polenta, entrata nell’ultima rac-
colta Rime e Ritmi e scritta in occasione della visita della chie-
setta di Polenta (del VII secolo) si conclude con un ultimo su-
premo richiamo, un’ultima parola, un’ulteriore preghiera del 
cuore: “Taccion le fiere e gli uomini e le cose, / roseo ’l tramon-
to ne l’azzurro sfuma, / mormoran gli alti vertici ondeggianti / 
Ave Maria”. 

“Oh almeno essere in pace”, scrive Carducci al parroco di Po-
lenta, sentendo suonare l’Ave Maria. 

 

                                                   

39 Ibidem p. 476. 
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Pascoli 

Colombo non dedicò saggi specifici a Giovanni Pascoli, ma si 
interessò al poeta delle piccole cose, seguendo la scia del suo 
maestro Giulio Salvadori, che nel suo saggio La lirica di due le-
gislature, apparso nel dicembre 1882 in “Cronaca Bizantina”, 
riconobbe il talento di Pascoli e lo giudicò “un giovane che non 
si vede ancora bene quello che farà, ma certo farà molto”40. 

Mi soffermerò pertanto brevemente ad analizzare in senso cri-
stocentrico, attraverso alcuni brevi esempi, anche la poetica 
pascoliana. 

In Pascoli, come scriveva Chiari al cardinale, si può scorgere un 
indefinito richiamo alla trascendenza di palpitante religiosi-
tà?41 Per Colombo alcuni versi di Giovanni Pascoli, in particola-
re quelli del Viatico, ove il poeta auspica di ricevere anch’egli, 
nel momento del trapasso, l’Eucaristia, “non testimoniano una 
fede, ma soltanto un desiderio di fede; e il Pascoli lo dice aper-
tamente nella prefazione al volume di cui quella lirica fa parte. 
Non ammetteva l’immortalità personale - osservava Colombo - 
soltanto che il suo cuore si ribellava a questa crudele imposi-
zione dell’intelletto e ne sorgevano i dolorosi stati d’animo che 
fan belle le sue poesie”42. 

                                                   

40 G. Salvadori, Desiderio di vita nova, Poesie scelte e commentate da Gio-
vanni Colombo, Libri Scheiwiller, Milano 1982, p.52, La presentazione di 
Accenna il cuore riferisce come Pascoli, quando nel 1897, essendo commis-
sario per gli esami al Collegio Nazareno a Roma, incontrò Salvadori, non 
dimenticò questo apprezzamento e salutò il poeta di Monte San Savino reci-
tando a memoria l’ultima terzina del sonetto salvadoriano Accenna il cuore. 
Anche in Maestri di vita, op. cit. pp. 170-171. 
41 Vedi sopra nota 30. 
42 G. Colombo, La letteratura come sussidio alla catechesi, Tipografia san 
Giuseppe, Milano 1934, p.44. Nel saggio Virgilio e il sentimento materno  in 
Vita e Pensiero, 21 (1930) Colombo citava Virgilio nella traduzione di Pascoli. 



- 26 - 

 

Anche in Pascoli, come in Carducci, sono spesso le campane a 
richiamare un desiderio di pace. Il suono delle campane riporta 
sempre a qualcosa d’altro, ad altre dimensioni. 

Ciò avviene, per esempio, ne La mia sera che è una metafora 
della vita umana. “Il giorno fu pieno di lampi;/ ma ora verran-
no le stelle,/ le tacite stelle”. Le campane portano la pace 
all’animo del poeta: “Don … Don … E mi dicono, Dormi!/ Mi 
cantano, Dormi!/ sussurrano,/ Dormi! bisbigliano, Dormi!/ 
(…) Mi sembrano canti di culla,/ che fanno ch’io torni com’era 
…/ sentivo mia madre… poi nulla…/ Sul far della sera”. 

Ma soprattutto le campane esprimono e accompagnano un 
profondo desiderio di pace in un’altra poesia, L’ora di Barga, 
compresa ne I Canti di Castelvecchio. Castelvecchio (oggi Ca-
stelvecchio Pascoli) era una frazione del comune lucchese di 
Barga, dove viveva Pascoli e dove è sepolto. 

“Al mio cantuccio, d’onde non sento / se non le reste brusir del 
grano,/ il suon dell’ore viene col vento/ dal non veduto borgo 
montano:/ suono che uguale, che blando cade,/ come una voce 
che persuade. 

Tu dici, E’ l’ora; tu dici, E’ tardi,/ voce che cadi blanda dal cie-
lo./ Ma un poco ancora lascia che guardi/ l’albero, il ragno, 
l’ape, lo stelo/ cose che han molti secoli o un anno/ o un’ora, e 
quelle nubi che vanno. 

Lasciami immoto qui rimanere/ tra tanto moto d’ali e di fron-
de;/ e udire il gallo che da un podere/ chiama, e da un altro 
l’altro risponde,/ e, quando altrove l’anima è fissa,/ gli strilli 
d’una cincia che rissa. 

E suona ancora l'ora, e mi manda/ prima un suo grido di mera-
viglia/ tinnulo, e quindi con la sua blanda/ 
voce di prima parla e consiglia,/ e grave grave grave m'incuo-
ra;/ mi dice, E' tardi; mi dice, E' l'ora. 
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Tu vuoi che pensi dunque al ritorno/ voce che cedi blanda dal 
cielo!/ Ma bello è questo poco di giorno/ che mi traluce come 
da un velo!/ Lo so ch’è l’ora, lo so ch’è tardi;/ ma un poco anco-
ra lascia che guardi. 

Lascia che guardi dentro il mio cuore,/ lascia ch’io viva del mio 
passato; / se c’è sul bronco sempre quel fiore,/ s’io trovi un ba-
cio che non ho dato./ Nel mio cantuccio d’ombra romita/ lascia 
ch’io pianga su la mia vita. 

E suona ancora l’ora, e mi squilla/ due volte un grido quasi di 
cruccio/ e poi, tornata blanda e tranquilla,/ mi persuade nel 
mio cantuccio:/ è tardi! è l’ora! Sì ritorniamo/ dove son quelli 
che m’amano ed amo”. 

 

Ed è bellissimo questo presente (non “che ho amato e mi hanno 
amato”, ma “che amo e che mi amano ancora”), una speranza, 
un desiderio che il bene che si è voluto e che si vuole ancora, ed 
ha costituito un legame, continua in qualche modo anche dopo 
la morte. 

Nella poesia del Pascoli la vita religiosa fu “una proposta assi-
dua della speranza”, scrisse il cardinale per concludere che ciò 
che salva è “il pellegrinaggio senza sosta verso il mistero divino 
che avrebbe spiegato il mistero umano. Ci basta sapere che Dio 
cerca tutte le sue pecorelle e che questa pecorella cercava il suo 
Pastore: e sperare che l’incontro atteso dall’uno e dall’altro sia 
avvenuto- proprio per non sciuparlo agli occhi indiscreti di 
troppi che allora, forse non l’avrebbero capito- tra «mucchi di 
stelle, sciami di soli, grappoli di mondi»”43. 

 

                                                   

43 G. Colombo, L’Eucaristia e i poeti. Da Leopardi a oggi, Centro Ambro-
siano, Milano 1992, p.48. 
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Manzoni 

Alessandro Manzoni merita invece un discorso a parte, anzi 
meriterebbe una intera conferenza incentrata sugli studi di Co-
lombo su Manzoni. E in questo caso non possiamo certo appli-
care il cristocentrismo che abbiamo considerato come metodo 
per gli autori precedenti, perché Manzoni non cerca Cristo, ma 
lo possiede e lo testimonia in tutta la sua opera, in tutte la sua 
produzione poetica. 

Al Manzoni Colombo dedicò la maggior parte dei suoi studi44: 
egli fu, come scrive Inos Biffi, il compagno di una vita45 e il car-
dinale s’impegnò a celebrarlo in maniera particolare in occa-
sione degli anniversari del 1973 (centenario della morte) e del 
1985 (bicentenario della nascita). Sappiamo anche come si ap-
plicò perché le spoglie di Manzoni potessero essere traslate e 
sepolte in Duomo, anche se questo, per ragioni di varia oppor-
tunità e contingenze diverse, poi non avvenne46. Eppure per 
Colombo il Manzoni era degno del Duomo che è il simbolo reli-
gioso e civico di Milano, così come il Duomo era degno di una 
personalità come quella del Manzoni. 

Il cardinale Colombo ebbe però la soddisfazione di vedere in-
trodotti nella Liturgia delle Ore ambrosiane diversi brani degli 
Inni Sacri manzoniani. 

Ciò che per primo lo attrasse di Manzoni era il suo amore per la 
verità espresso chiaramente nel componimento In morte di 
Carlo Imbonati: “il santo Vero / mai non tradir:  né proferir 
mai verbo, / che plauda al vizio, o la virtù derida”. Se per il 
Manzoni non si può fare poesia senza le idee, Colombo rilevava 
come queste idee Manzoni le traesse dal Vangelo, fonte prima 

                                                   

44 Ora la maggior parte sono stati raccolti a cura di Umberto Colombo in 
Con il Manzoni, Edizioni Otto/Novecento, Azzate 1976. 
45 Lo affermò nell’intervista, cfr. Il Bambino … op.cit. p. 36. 
46 Si veda l’intervista in Avvenire del 23.9.1983; Nicon Afranto in Terra 
Ambrosiana, dicembre 1983, pp.383-388; Il Bambino … op. cit. pp 145-153. 



- 29 - 

 

nel quale lo scrittore lombardo trovava il sommo ideale del bel-
lo morale. Ecco perché, per Colombo, Manzoni può essere con-
siderato il vero catechista non solo del popolo credente della 
regione lombarda, ma dell’Italia intera e la sua opera letteraria 
può essere intesa come un Vangelo esemplificato. Colombo ri-
cordava come anche Paolo VI amasse leggere, quasi ogni sera, 
una pagina del Manzoni o un canto della Divina Commedia. 
Ma preferiva Manzoni a Dante perché vi avvertiva in lui “una 
più completa e serena esposizione del Cristianesimo e anche un 
uomo più misericordioso”, mentre Dante in un certo senso nel 
suo poema si rivelerà un po’ vendicativo47. 

Invece Manzoni - spiegava Colombo parlando del suo capola-
voro, I Promessi Sposi - rendeva comprensibile a tutti quella 
certezza che deve essere del cristiano che la vita umana non è 
abbandonata al caso, ma è guidata dalla Provvidenza, la quale 
non solo illumina la sventura, ma, pur lasciandola nel suo do-
lente mistero, la rende accettabile alla nostra ragione. 

Questa Provvidenza, che traluce nel romanzo, era già stata ce-
lebrata negli Inni Sacri come l’unica salvezza offerta dal Cristo 
alla famiglia umana. 

Gli Inni Sacri avrebbero dovuto essere dodici, perché il Man-
zoni con ogni inno intendeva celebrare le feste più importanti 
della Chiesa. Ne scrisse però solo cinque (Il Natale, La Risur-
rezione, La Passione, Il Nome di Maria, La Pentecoste) più un 
frammento de I Santi e furono tutti composti tra il 1812 e il 1815, 
quindi a ridosso della conversione al cattolicesimo, avvenuta nel 
1810, tranne La Pentecoste che fu scritta nel 1822 ed è conside-
rato anche da un punto di vista qualitativo il più riuscito. 

Brevemente vorrei accennare a un saggio di Colombo intitolato 
“La liturgia negli Inni Sacri”48. Qui il Cardinale ripropone una 

                                                   

47 Si veda l’intervista Il Bambino … op. cit. p. 149-150. 
48 In Con il Manzoni … op. cit. pp.21-48. 
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felicissima intuizione di Alberto Chiari49 e afferma che la strut-
tura compositiva, linguistica e letteraria degli Inni riprende la 
liturgia ambrosiana (ad esempio ne La Risurrezione le strofe si 
aprono con la triplice esclamazione: “E’ risorto”, così come nel 
rito ambrosiano il sacerdote si rivolgeva ai fedeli con il triplice 
annuncio “Christus Dominus resurrexit!”). 

E l’invocazione alla Regina del cielo posta a conclusione dal 
Manzoni de La Risurrezione richiama il Regina coeli laetare 
alleluia. Chiari infatti aveva scritto al cardinale in proposito: “Il 
mio studio era essenzialmente di natura filologica, di accerta-
mento (…). Fino ad allora avevo letto note zeppe di riferimenti 
ora a questo ora quello dei testi biblici più disparati, e ad un 
certo punto non ne potei più e dissi: Manzoni era milanese; 
Manzoni frequentava la Chiesa ed ascoltava la Messa; ovvia-
mente l’ascoltava secondo il Rito Ambrosiano; che andiamo al-
lora cercando di qua e di là? Apriamo il Messale Ambrosiano e 
troveremo tutto. E trovai tutto!”50. (Ancora, per esempio, Chia-
ri notava come nel testo de La Passione figurassero Isaia e San 
Matteo, così come nel Messale ambrosiano nella liturgia del 
Venerdì Santo c’è Isaia nella prima parte e San Matteo nella se-
conda, mentre nel Rito romano Isaia non c’è). 

 

 

Il cristiano di fronte alla cultura 

Il 6 dicembre del 1978 il cardinale Colombo tenne il suo discor-
so di Sant’Ambrogio incentrato su Il cristiano di fronte alla 
cultura51. Chiari, dopo averlo letto, gli scrisse di considerarlo 

                                                   

49 Gliene aveva scritto confidenzialmente più volte; si veda a esempio nel 
Quaderno n. 79 a p. 37 e a pp.64-65. 
50 Cfr. Quaderno n.79 p. 64. 
51 La raccolta dei famosi discorsi è stata edita nel 1992 da Vita e Pensiero : 
Discorsi alla città, con presentazione di Adriano Bausola e nel 1997 da 
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un vademecum per ogni cristiano52. I problemi sociali per il 
cardinale Colombo si possono risolvere al lume di quella fede 
che ci fa tutti figli di Dio e veramente fratelli, a seconda delle 
caratteristiche proprie di ciascuno, cioè dei talenti come inse-
gna il Vangelo e chiarisce San Paolo. 

In questo discorso si può cogliere anche il senso della sua stes-
sa esperienza di uomo di cultura, di studioso, di letterato, di 
saggista e pertanto, a conclusione di questa lunga conferenza, 
mi sembra opportuno proporre una frase che possa riassumere  
gli ideali che si riscontrano nella personalità e nell’opera del 
Colombo, così come l’ho presentato; e lascio parlare Chiari: “La 
vera cultura non consiste nel saper tante cose, ma nel commi-
surarle con la effettiva e sostanziale realtà, alla luce di una gra-
zia superiore e illuminante sui valori dell’esistenza e suoi fini 
ultimi sovrumani”53. Grazie. 

                                                                                                                      

Glossa : I discorsi di Sant’Ambrogio, un momento della Chiesa di Milano 
con presentazione di Mons. Giuseppe Colombo. 
52 Si veda nel Quaderno Colombiano n. 78, a p. 59, la lettera n. 70 del 
14/1/1979. 
53 Ibidem. 
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APPENDICI 

1.  Produzione letteraria pubblicata 
Giulio Salvadori nell’anima dei suoi sco-
lari dell’Università Cattolica – Vita e Pen-
siero (VP) 19 (1928)  
Il sentimento materno in Virgilio – VP 21 
(1930) 
La letteratura come sussidio alla cateche-
si – Scuola Cattolica (SC) 61 (1933) poi 
raccolti in volumetto col medesimo titolo 
Milano 1934 
Arte e religione di P.Mignosi – SC 62 
(1934) 
Un romanzo sulla confessione (M.Galvez, 
Mercoledì Santo, Bologna 1933) – SC 62 
(1934) 
Religiosità e irreligiosità di G.Carducci – 
SC 62 (1934) 
L’aspetto religioso di Balzac – SC 63 
(1935) 
L’eloquenza di San Paolo – VP 8 (1936) 
Papini e Mauriac e il messaggio di Gesù 
nel Novecento – SC 64 (1936) 
Aspetti religiosi nella letteratura contem-
poranea – Ed. VP Milano 1937 
G.Leopardi: “anima ferita da la discorde 
vita” SC 65 (1937) poi pubblicato in A-
A.VV., Conferenze leopardiane Ed VP Mi-
lano 1938 
Il significato della “vita di Gesù”di F. 
Mauriac SC 65 (1937) 
“La vita di Gesù” di F.Mauriac – SC 9 
(1937) 
Il novecento letterario VP 29 (1938) 
Un romanzo sulla madre di un sacerdote 
(M.Moretti, La vedova Fioravanti) –SC 70 
(1942) 
Sacerdoti e sacerdozio in Pirandello – SC 
71 (1943) 
Aspetti della letteratura contemporanea – 
letture 11 (1956) 
Il cardinale Federico nella immortale tra-
sfigurazione manzoniana – Ot-
to/Novecento, 1 (1982) 

G. Salvadori, Desiderio di vita nova, Ed. 
Scheiwiller, Milano 1982 
Un respiro di fede nell’opera di Pirandello 
Studi Cattolici (St C) 287 (1985) 
Ibsen, l’angoscia dell’impossibile autono-
mia St C (1985) 
Con il Manzoni Ed. Otto/Novecento 1986 
Paul Claudel: itinerario di conversione – 
St C 302/3 (1986) 
Paul Claudel: Il mistero dell’annuncio – St 
C 305/6 (1986) 
L’epopea cattolica di P.Claudel (Scarpina 
di raso) St C 308 (1986) 
Il mondo e il dramma di Luigi Pirandello 
– Eco degli Oratori e dei Circoli Giovanili, 
11 (1986), Teatro 124 
Il sacerdote nella letteratura del ‘900 – St 
C 316 e 319 (1987) 
La Grazia nella letteratura del primo ‘900 
– St C 331 e 332 (1988) 
Ripensando al Teatro della mia giovinez-
za: D’Annunzio, Schaw, Pirandello, Clau-
del – Eco degli Oratori e dei Circoli Giova-
nili, 8 (1988), Teatro 142 
Appunti di letteratura del primo novecen-
to, U.T.E.-NED 1989 
L’Eucaristia e i poeti. Da Leopardi a oggi. 
Centro Ambrosiano, 1992 
 
2. Interventi manzoniani 
Merate, 23.9.1968: Manzoni, poeta della 
famiglia 
Pavia, Coll.Borromeo, 10.5.1981:Il Card. 
Federico e la conversione dell’Innominato 
Milano, 22.9.1983, Come è nata l’idea di 
portare le spoglie di Manzoni in Duomo 
Milano,U.T.E. 1.3.1984 Il colloquio del 
card, Federico e la conversione di Don 
Abbondio 
Milano,U.T.E. 23.3.1984 Il nome di Maria 
e Adelchi 
Cinisello, 12.4.1984, Il nome di Maria 
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Milano, in C.so Venezia per l’U.T.E. di 
Lecco, Adelchi 
Albenga, per la Banca di Cosenza, (edito 
anche da Tipografia poliglotta vaticana) 
8.1984, Manzoni e la Vergine, introduzio-
ne agli Inni Sacri, commento a Il nome di 
Maria 
Milano,11.1984 Intervista manzoniana a 
Jesus 
Lecco, Villa Caleotto, …11.1984 Presenta-
zione di Pensieri manzoniani per un anno 
(per d. Umberto Colombo) 
Seregno, Auditorium Minoretti, 22.11.1984 
Il sistema di Don Abbondio 
Venegono Inferiore, Seminario, 6.12.1984, 
Il sistema di Don Abbondio 
Cormano, Sala Comunale, 22.12.1984 En-
richetta Blondel 
Cremona, S.Maria della pietà, Sala Ro-
di,8.1.1985, Il nome di Maria con una 
premessa sulla venerazione di Manzoni 
verso la Vergine 
Azzate, 29.1.1985, Il nome di Maria 
Casirate d’Adda, 17.2.1985, Enrichetta 
Blondel, più omelia 
Lecco, basilica S. Nicolò, 7.3.1985, omelia 
del bicentenario 
Albenga, 7.1985, intervista per Terra Am-
brosiana: Provvidenza, Carità e Preghiera 
Milano, 10.3.1985 Prima parte dell’inter-
vista per Avvenire 
Milano, 17.3.1985 Seconda parte dell’inter-
vista per Avvenire 
Milano, Teatro San Babila,18.3.1985 La 
preghiera in Manzoni 
Brusuglio, 22.3.1985 Quaresimale tema 
manzoniano sulla preghiera 
Verona, 21.3.1985 Introduzione agli Inni 
Sacri 
Milano, C.so Venezia 19.4.1985 , Il mistero 
della Chiesa nella Pentecoste manzoniana 
(con omelia) 
Villongo, Comune, 21.4.1985, Il Card. Fe-
derico e la conversione dell’Innominato 

Palermo, Istituto Salesiano, 27.4.1985, En-
richetta Blondel 
Gallarate,14.5.1985, Introduzione agli Inni 
Sacri 
Gravedona, per l’U.T.E.,11.6.1985, “Il san-
to Vero mai non tradir” 
Rovigo, Accademia dei Concor-
di,12.6.1985, Enrichetta Blondel la santa 
di casa Manzoni 
Albenga .7.1985, intervista su Manzoni 
ambrosiano 
Padova, Santa Giustina, per il C.A.L., 
29.8.1985, La liturgia e Manzoni 
Pioltello, S.Andrea, 12.9.1985, Il nome di 
Maria 
N.B. = All’inizio di ottobre per un ricovero 
ospedaliero dovette interrompere il suo 
tour manzoniano, che l’avrebbe portato 
anche a: Casatenovo 3.10, Alessandria 
5.10, Costamasnaga 13.10, Caravaggio 
18.10, Fossano 23.10, Castiglione delle Sti-
viere 25.10, Brescia 11.11 (da appunti 
dell’Agenda) 
Milano, Ist. Zaccaria,15.11.1985, Il Card. 
Federico e la conversione dell’Innominato 
 
Cernusco s/ Naviglio, 14.12.1985, Il Card. 
Federico e la conversione dell’Innominato 
Campione d’Italia, Comune,17.1.1986, Il 
Card. Federico e la conversione dell’Inno-
minato 
Lissone,20.11.1986, Presentazione di “Con 
il Manzoni” 
 
3. Argomenti di lezioni all’U.T.E. 
Zanella, Ibsen, Salvadori, Carducci 
(J.Rudel, La chiesa di Polenta, La canzone 
di Legnano), Leopardi (La sera del dì di 
festa,Il sabato del villaggio), Tasso (Tan-
credi e Clorinda), Manzoni (Il colloquio 
del Card. Federico con Don Abbondio, 
Il nome di Maria, Adelchi), Cronin (Le 
chiavi del Regno), Claudel. 
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