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L’eredità di  
don Primo Mazzolari

Giorgio Vecchio *

I l 2009 vede la concomitanza di anniversari e 
celebrazioni riferibili a eminenti figure del cat-
tolicesimo italiano del Novecento: il cinquante-

nario della morte di don Primo Mazzolari (12 aprile 1959), di padre Agostino 
Gemelli (15 luglio 1959), di don Luigi Sturzo (8 agosto 1959), nonché il cente-
nario della nascita di Giuseppe Lazzati (22 giugno 1909). Se si aggiunge che 
sono trascorsi cinquant’anni pure dall’annuncio dell’indizione del Concilio Va-
ticano II da parte di Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, si comprende che 
l’insieme di queste e altre ricorrenze offrirà ampio materiale di riflessione su 
un’intera stagione del cattolicesimo italiano 1.

Don Primo Mazzolari fu protagonista per un quarantennio di quella sta-
gione, lasciando la sua impronta sul terreno del rinnovamento della Chiesa e del 
suo rapporto con la società moderna; su quello dell’impegno privilegiato di essa 
per i poveri e per i costruttori della pace; ma anche su quello della costruzione 
dell’ecumenismo e dell’attenzione verso il mondo ebraico.

La notorietà raggiunta da Mazzolari — nazionale, ma anche internazionale, 
come dimostrato dalle diverse traduzioni dei suoi libri (delle quali peraltro 
manca ancora un catalogo completo) — non si è scalfita con il tempo. Anzi, 
sembra di poter dire che negli ultimi tempi le citazioni dei suoi scritti si sono 
moltiplicate, talvolta favorendo perfino deformazioni e aggiunte apocrife 2. Con-
tinuano a essere pubblicate sue biografie, frutto anche del lavoro appassionato 
di storici non professionisti 3. Grazie all’impegno della Fondazione Don Primo 

* Professore di Storia contemporanea nell’Università di Parma.
1 Sull’anniversario della morte di Mazzolari sono già apparsi i primi commenti: vanzan P., «Don Primo 

Mazzolari nel 50° della morte», in La Civiltà Cattolica, 1 (2009) 12-23. Inoltre la rivista Impegno della Fonda-
zione Don Primo Mazzolari presenta, nel numero di aprile 2009, una serie di saggi che rivisitano la vita e il 
pensiero di don Primo.

2 A titolo di esempio, cfr «A proposito di un testo apocrifo. Come si elabora un “falso Mazzolari”», in 
Impegno, 1 (2003) 109-112.

3 Tra gli ultimi apparsi: PaLini A., Primo Mazzolari. Un uomo libero, Ave, Roma 2009; biGnaMi B., Mazzo-
lari e il travaglio della coscienza. Una testimonianza biografica, EDB, Bologna 2007. La sua figura è stata 
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Mazzolari è cresciuto anche il numero dei visitatori e dei pellegrini che si reca-
no a Bozzolo (mn) 4.

L’approccio alla figura di don Mazzolari è stato spesso condotto con grande 
entusiasmo, ma non sempre con altrettanta correttezza metodologica. Poco male, 
vien da dire, se ciò ha comunque contribuito a ispirare pensieri di amore alla 
Chiesa, ai poveri o alla pace. Male più grande, invero, se al contrario ciò ha 
contribuito a rendere più difficile — o peggio a deformare — l’immagine di una 
persona che va invece conosciuta in quella che fu la sua realtà storica. Per que-
sto, la Fondazione a lui intitolata ha avviato da anni un intenso impegno di re-
cupero filologico dei suoi scritti 5, sollecitando altresì lo studio scientifico 
della sua persona e della sua attività 6. È auspicabile che le celebrazioni di 
quest’anno favoriscano questo lavoro, che è la necessaria premessa per la cono-
scenza e quindi per la divulgazione del suo pensiero.

1. Una vita sull’argine

Le fasi salienti della vita di don Primo (nato al Boschetto di Cremona nel 
1890) sono sufficientemente note e possono essere davvero raccolte sotto l’im-
magine dello stare sull’argine: anzitutto l’argine fisico del Po, non distante sia 
da Cicognara — dove fu parroco dal 1921 al 1932 — sia da Bozzolo, dove rima-
se dal 1932 alla morte e da lui celebrato nella raccolta di testi Tra l’argine e il 
bosco (1938) e nel romanzo autobiografico La pieve sull’argine (1952). Ma anche 
quell’argine su cui era attestata la Chiesa del suo tempo, oltre il quale Maz-
zolari intendeva andare, navigando tra le correnti del mondo contemporaneo. Le 
sponde del Po richiamano pure una componente fondamentale di don Primo: il 
suo legame con la realtà contadina di quella bassa padana che caratterizzava 

oggetto anche di una fiction televisiva, L’uomo dell’argine, del regista Gilberto Squizzato, andata in onda su 
RaiTre nel giugno 2004.

4 Le cronache «I fatti e i giorni della Fondazione» pubblicate in ogni fascicolo di Impegno confermano 
queste incessanti visite. La Fondazione Don Primo Mazzolari ha sede a Bozzolo e custodisce le carte, la bi-
blioteca e gli oggetti personali di don Primo. Presidente attuale è don Giuseppe Giussani. La Fondazione 
pubblica da molti anni una rivista semestrale, Impegno. Rassegna di Religione, Attualità e Cultura, diretta da 
Gianni Borsa. Informazioni dettagliate sono disponibili in <www.fondazionemazzolari.it>.

5 Quasi tutta la produzione mazzolariana è pubblicata dalle Dehoniane di Bologna (oggi EDB). È in corso 
la riedizione critica delle opere. Per ora sono usciti: Il compagno Cristo, a cura di G. Vecchio (2008); Lettera 
sulla parrocchia. Invito alla discussione – La parrocchia, a cura di M. Guasco (2008); La pieve sull’argine –  
L’uomo di nessuno, a cura di D. Saresella (2008); La più bella avventura, a cura di M. Margotti (2008); I preti 
sanno morire, a cura di P. Trionfini (2007); Impegno con Cristo, a cura di G. Vecchio (2007). Inoltre è stata 
completamente rivista l’edizione dei Discorsi, curata da P. Trionfini e pubblicata nel 2006. Di prossima pubbli-
cazione è l’ampio volume di Scritti sulla pace e sulla guerra, a cura di G. Formigoni e M. De Giuseppe. A 
questi testi va aggiunto il volume Maria di caMPeLLo – MazzoLari P., L’ineffabile fraternità. Carteggio (1925-
1959), Edizioni Qiqajon-Comunità di Bose, Magnano 2007.

6 Tra gli ultimi volumi proposti dalla Fondazione cfr veccHio G. (ed.), Mazzolari. La Chiesa del Novecen-
to e l’universo femminile, Morcelliana, Brescia 2004; Maroni G., La stola e il garofano. Mazzolari, Cacciaguer-
ra e la rivista «L’Azione» (1912-1917), Morcelliana, Brescia 2008. Sono in stampa trionfini P. (ed.), «Tu non 
uccidere». Mazzolari e il pacifismo del Novecento, Morcelliana, Brescia e MaraviGLia M. – MarGotti M. (edd.), 
L’ecumenismo di don Primo Mazzolari, Marietti 1820, Torino.
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anche il suo linguaggio e la sua immediata comprensione dei riferimenti evan-
gelici a un mondo fatto di campi e di granai, di semine e di raccolti.

La personalità di don Primo fu influenzata profondamente dal magistero del 
suo vescovo, mons. Geremia Bonomelli, così come dalla temperie di quel primo 
Novecento nel quale si rincorrevano le spinte più audaci al rinnovamento della 
Chiesa e al suo approccio con le scienze moderne. Da questo doppio confronto, 
rafforzato da un costante impegno di lettura dei classici della letteratura, della 
teologia e della filosofia, il giovane seminarista Mazzolari ricevette un’impronta 
permanente: le tracce della sua passione per il Vangelo, il gusto della libera 
ricerca intellettuale e l’amor di patria sono già molto presenti nelle sue note 
diaristiche giovanili.

Gli anni del primo conflitto mondiale lo misero a diretto contatto con i gran-
di temi della guerra e della pace, mentre quelli del dopoguerra lo portarono alla 
diretta responsabilità pastorale: dapprima, dall’ottobre 1920 al dicembre 1921, 
fu delegato vescovile nella parrocchia della Santissima Trinità di Bozzolo; fu poi 
trasferito come parroco nel vicino paese di Cicognara, dove rimase per un de-
cennio, fino al luglio 1932, quando ritornò come parroco a Bozzolo nella parroc-
chia di San Pietro, che aveva accorpato quella della Santissima Trinità.

Bisogna dire che poco si sa ancora — sul piano della ricerca storica e non 
solo su quello delle testimonianze — del suo concreto rapporto con questi due 
paesi. Don Primo era pur sempre figlio del suo tempo e intendeva ancora il ruo-
lo del prete come quello di autentica guida dell’intera comunità anche in campo 
profano. Negli anni del secondo dopoguerra si attribuì pertanto un ruolo di 
ispiratore anche in politica, intervenendo nella vita amministrativa e nelle 
scelte elettorali della Democrazia Cristiana (dc), non senza incappare in momen-
ti di tensione con una parte almeno dei suoi parrocchiani.

Andrebbero meglio studiate anche le molteplici iniziative culturali e sociali 
proposte durante il suo ministero a Cicognara e Bozzolo, quali, a puro titolo 
d’esempio, l’asilo e la colonia fluviale estiva sul Po per i bambini, le conferenze 
per le ragazze, la festa del grano in giugno e la festa dell’uva in autunno, le set-
timane di cultura religiosa e la settimana della mamma, gli incontri sui temi 
letterari e culturali. In questo senso don Primo era vicino al modello del prete 
«sociale» ispirato dall’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891).

2. Uno scrittore in ricerca

Intanto il ventennio fascista aveva prodotto nel suo pensiero una straordi-
naria maturazione, che si può cogliere seguendo diversi percorsi: la concezione 
della parrocchia e della pastorale, la riflessione sul ruolo del laicato, le aperture 
sul terreno dell’ecumenismo e del dialogo con i lontani, la persistente fiducia 
nella democrazia (con il conseguente e noto antifascismo, che più volte lo portò 
allo scontro con i gerarchi locali), l’abbozzo di un mutamento di prospettiva in 
materia di pace e di guerra.
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È dentro questa molteplicità di percorsi che si collocano tutti i suoi scritti 
di quel tempo, che gli diedero progressivamente fama nazionale e che gli procu-
rarono un’interminabile serie di grattacapi e problemi nel rapporto con i su-
periori e con il regime 7.

Va riconosciuto che il particolarissimo stile di don Mazzolari contribuiva 
alle incomprensioni: egli scriveva di getto, spinto dall’ardore apostolico, e non 
sempre si curava di eliminare i possibili equivoci che potevano sorgere dalle sue 
parole, che rischiavano di essere fraintese. Il suo metodo di lavoro consisteva in 
una continua ripresa di scritti precedenti, e le citazioni erano spesso fatte a 
memoria, senza precisione filologica. Erano però i contenuti dei suoi testi a 
provocare problemi: il parroco di Bozzolo, infatti, affrontava di petto le questio-
ni cruciali della presenza della Chiesa all’interno del mondo contemporaneo. Si 
pensi proprio a La più bella avventura: più che soffermarsi sulle colpe del figlio 
«prodigo» e dissipatore, che poteva ben rappresentare il coraggio dell’avventura 
e la capacità di rimettersi sempre in discussione, Mazzolari ragionava sulle re-
sponsabilità del fratello maggiore, nel quale don Primo individuava il «cristiano 
perbene» pieno di certezze e di meschinità.

Nell’ultimo quindicennio di vita don Primo era ormai punto di riferimento 
per un numero crescente di cattolici italiani e Bozzolo era meta di visite continue. 
Giova però ricordare un lato meno noto del suo agire, quello di accompagnato-
re spirituale. Il suo archivio, colmo di migliaia di lettere, testimonia una fittis-
sima corrispondenza con le persone più diverse, che a lui si rivolgevano per 
avere consiglio e conforto 8.

Il suo agire tra il 1945 e il 1959 fu segnato dal diretto confronto con la 
Guerra fredda e quindi con il comunismo. Sotto questo profilo, il suo sforzo di 
dialogo con i comunismi non conobbe cedimenti ideologici e dottrinali, malgra-
do le ricorrenti accuse mossegli. Il suo rapporto con le teorie marxiste era domi-
nato dalla contrapposizione e dalla polemica, si fosse nel 1948 o nel 1956. Ma 
— ed era qui la differenza — il rifiuto dell’ideologia e del sistema sovietico 
non gli facevano mai perdere l’ansia di evangelizzazione e di rapporto con il 
«lontano».

A parte La pieve sull’argine, romanzo autobiografico comparso nel 1952, e 
I preti sanno morire, del 1958, quest’ultima fase della sua vita non fu accompa-

7 Nel 1934 comparve il suo primo importante libro La più bella avventura. Sulla traccia del «prodigo», 
a cui fece seguito nel 1937 Lettera sulla parrocchia. Invito alla discussione; nel 1938 pubblicò Il samaritano. 
Elevazioni per gli uomini del nostro tempo, poi I lontani. Motivi di apostolato avventuroso, oltre a Tra l’argine 
e il bosco e La via crucis del povero, e poi ancora Tempo di credere (1941), Anch’io voglio bene al Papa e 
Dietro la Croce, entrambi del 1942, e infine Impegno con Cristo (1943), La Samaritana (1944) e Il compagno 
Cristo. Vangelo del reduce (1945). Tra questi, tutti i titoli principali furono causa di forti amarezze per il loro 
autore: La più bella avventura fu ritirato dal commercio per ordine del Sant’Uffizio, Tempo di credere fu messo 
sotto sequestro dal parte del Ministero della Cultura popolare, Anch’io voglio bene al Papa non fu affatto 
gradito in Vaticano, Impegno con Cristo fu ancora censurato dal Sant’Uffizio. 

8 A lui si rivolgevano in particolare molte donne, che lo trovavano un affidabile interlocutore; cfr veccHio 
G. (ed.), Mazzolari. La Chiesa del Novecento e l’universo femminile, cit. 
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gnata da libri importanti, come tra gli anni ’30 e ’40. Le sue energie erano sem-
mai indirizzate alla creazione e poi al tempestoso proseguimento della sua im-
presa forse più nota e citata, il quindicinale Adesso 9, il cui primo numero 
apparve il 15 gennaio 1949, in un periodo nel quale si moltiplicavano gli appel-
li cattolici verso la dc perché attuasse un’incisiva politica di riforme sociali, 
anche dietro l’impulso del gruppo dossettiano e nel solco dell’apertura del cat-
tolicesimo italiano alle influenze transalpine, questa volta non solo di grandi 
filosofi e scrittori quali Maritain, Mounier, Bernanos e Mauriac, ma anche di 
pastori come il card. Emmanuel Suhard.

3. Evangelizzazione e rinnovamento della Chiesa

Avvicinarsi a Mazzolari tenendo conto soltanto dei suoi giudizi sulla politi-
ca, la giustizia sociale o la pace rischia di essere fuorviante.

Egli si considerò sempre e soltanto sacerdote, chiamato a fare il parroco. 
La sua vera passione era la Chiesa: «Mi sono stancato di tutto, fuorché di fare 
il parroco. Vuol dire che è il nostro vero mestiere: che la famiglia la ritroviamo 
soltanto con una “chiesa” sul cuore, che ti schiaccia e ti porta» 10. Una frase, 
questa, che va letta tenendo conto che quando don Primo parlava di «parrocchia» 
intendeva riferirsi alla Chiesa tutta. Si trattava probabilmente di una prudenza 
di linguaggio suggeritagli dal tempo in cui viveva.

Naturalmente all’origine stava la sua profonda fede cristiana, una fede 
che ci appare tormentata non tanto sotto il profilo teologico, quanto sotto quello 
delle implicazioni nella vita quotidiana. Questa fede era del resto costruita 
sull’incontro personale con Gesù Cristo: «Noi non cerchiamo qualche cosa; noi 
cerchiamo qualcuno. Abbiamo bisogno di qualcuno. La nostra sofferenza dispe-
rata incontrandosi con quella di Gesù, diviene una sofferenza consolata» 11.

Se si rileggono gli scritti mazzolariani, ci si accorge che sono costruiti uti-
lizzando moltissimo il Vangelo, poco le lettere di Paolo e ancor meno l’Antico 
Testamento (e di esso quasi esclusivamente alcuni libri profetici e i salmi). Di 
fatto i suoi testi non sono altro che una continua e insistita meditazione e ripre-
sentazione della vita di Gesù, della sua predicazione, delle sue parabole, dei suoi 
incontri con le persone: il figliol prodigo e il buon samaritano, la samaritana e 
Zaccheo, ecc.

Questa centralità di Gesù Cristo e del Vangelo ispira tutta l’azione maz-
zolariana e mette decisamente in secondo piano le altre grandi figure della tradi-
zione cristiana, da Maria ai santi. È coerente con questa impostazione il frequen-

 9 Cfr caMPanini G. – truffeLLi M. (edd.), Mazzolari e «Adesso». Cinquant’anni dopo, Morcelliana, Brescia 
2000.

10 «Lettera a Umberto Vivarelli, dicembre 1950», in MazzoLari P., Pensieri dalle lettere, La Locusta, Vi-
cenza 1964, 65 s.

11 «Omelia alla Messa del Natale 1933», in MazzoLari P., Diario (1927-1933), vol. III/A, a cura di A. 
Bergamaschi, EDB, Bologna 2000, 690.
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te riferimento di don Primo al mistero della croce e in particolare alla Via crucis, 
che egli vede come la sintesi della propria stessa vita. La spiritualità del parro-
co di Bozzolo è segnata dallo spirito di sacrificio, dalla sofferenza intima, 
dalla consapevolezza di dover «stare dentro» la croce. Ciò deriva pure dalla 
convinzione che ciascuno è chiamato ad assumersi una propria specifica respon-
sabilità, senza poter effettuare alcuna delega ad altri. Ma la fatica del vivere è 
provocata anche dalla convinzione che il prete deve saper conoscere e condivi-
dere (e quindi portare dentro di sé) il dolore dei suoi fedeli: in questo senso egli 
è uomo «di tutti e di nessuno», anche perché deve rinunciare ad appartenere a 
se stesso 12.

L’immagine di parrocchia nella mente di don Primo era quella tradiziona-
le, tridentina e rurale. E a tale immagine egli rimase fedele: si potrebbe dire 
— se è lecito qui usare una generalizzazione di tipo politico — che non aveva 
in mente nulla di rivoluzionario nel suo rapporto con la parrocchia. Solo che le 
riforme che egli intendeva introdurre diventavano per ciò stesse rivoluzionarie 
entro la Chiesa degli anni ’30-’50. Questo valeva per il suo rifiuto di un «attivi-
smo separatista» e della creazione di un mondo separato, che «costruisce una 
barriera tra noi e gli altri, che ragioni quasi partigiane o d’interesse rendono 
insormontabili» 13. Oppure per l’invito pressante a diventare Chiesa «missionaria», 
dove però era chiaro che anche i cristiani praticanti andavano in qualche modo 
rievangelizzati, dal momento che l’incredulità poteva ben albergare anche dentro 
di loro. Più che «profeta», Mazzolari era in questo un attento lettore del Vangelo 
e un buon osservatore della realtà umana. Quest’ansia pastorale lo portò a pre-
correre i tempi: qui il riferimento esemplare va fatto riguardo alla sua proposta 
di creare un qualcosa di simile alle unità o comunità pastorali, oggi sempre più 
diffuse. Scriveva nel 1957: «Non sarebbe più urgente, nell’attesa del rifiorimen-
to delle vocazioni, usare ragionevolmente i preti, di cui ancora, grazie a Dio, si 
dispone? [...] Da anni sto sognando — sogna chi ha molto sofferto — una picco-
la comunità presbiteriale, che, risparmiando metà almeno dei preti che occorro-
no attualmente per presidiare una vicaria, potrebbe fare lo stesso ufficio, ma con 
altro slancio e quindi con risultato ben diverso. Si tratta di mettere in comune, 
sotto una direzione fraterna e audace, le risorse economiche delle singole par-
rocchie […]» 14.

Ben poche simpatie potevano procurare a Mazzolari le dure osservazioni 
critiche sul ruolo del laicato nella Chiesa. I laici erano descritti da lui come il 
naturale raccordo tra la parrocchia, cioè la Chiesa, e il mondo moderno e come 
proprietari di un «diritto» (parola sua) all’apostolato, che doveva essere ricono-
sciuto dall’istituzione ecclesiastica. Per questo si doveva lavorare per costruire 
un’originale spiritualità laicale — terreno su cui annotava gravi ritardi — e 

12 Cfr le belle pagine di biGnaMi B., Mazzolari e il travaglio della coscienza, cit., 86-93.
13 MazzoLari P., Lettera sulla parrocchia, cit., 53.
14 Ivi, 108-110.
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scongiurare la clericalizzazione del laico stesso. Con accento polemico, ma 
acuto, Mazzolari notava anche che «in troppe parrocchie si ha paura dell’intel-
ligenza, la quale vede con occhi propri, pensa con la propria testa, e parla il suo 
linguaggio. I parrocchiani che dicono sempre di sì, che sono sempre disposti ad 
applaudire, a festeggiare e a... mormorare, non sono, a lungo andare, né simpa-
tici, né utili, né obbedienti» 15. In questa prospettiva va riletta anche la difesa 
fatta da don Primo — per esempio in testi come Impegno con Cristo — dello 
spirito di iniziativa individuale dentro la comunità cristiana, che dopotutto 
era stato incarnato anche da tanti grandi santi della millenaria tradizione della 
Chiesa: «Il muoversi a proprio rischio non è disobbedienza: lo sbagliare non è 
atto di ribellione» 16.

Una tale concezione della fede e della Chiesa, che puntava ad abbattere le 
barriere, fu alla base del pionieristico ecumenismo mazzolariano. I contatti di 
don Primo con gli ambienti evangelici furono solidi: il rapporto aperto e fiducio-
so con l’opera di assistenza ai soldati svolta dall’associazione giovanile di origi-
ne protestante ymca (Young Men’s Christian Association), l’amicizia con il pa-
store metodista Giovanni Ferreri, la collaborazione alla rivista Fede e Vita del 
valdese Ugo Janni, la ventennale amicizia con sorella Maria dell’Eremo france-
scano di Campello sul Clitunno, a sua volta protagonista di un’originale forma di 
dialogo ecumenico e interreligioso 17. Nel 1923, proprio a proposito del suo bel 
rapporto con Ferreri, don Primo scriveva di scorgervi «un segno dei tempi che 
maturando, ci porteranno verso l’unità della Chiesa» 18.

Quanto al rapporto con gli ebrei, in occasione delle leggi razziali del 1938 
l’atteggiamento di don Mazzolari fu alquanto originale: arrivò a contestare il 
proprio vescovo, mons. Cazzani 19, e ad affermare che la campagna razzista del 
fascismo proseguiva «in modo indegno e rivoltante» 20. In occasione delle leg-
gi razziali cambiò per conto suo la tradizionale preghiera del Venerdì 
santo: da pro perfidis judaeis 21 a pro tribulatis judaeis (per gli ebrei tribolati) 22. 

15 Ivi. 
16 MazzoLari P., Impegno con Cristo, cit., 230.
17 Cfr raseLLo S., «Adesso e l’ecumenismo; scelte e contenuti», in caMPanini G. – truffeLLi M. (edd.), 

Mazzolari e «Adesso», cit., 279-297. 
18 MazzoLari P., Diario (1916-1926), vol. II, a cura di A. Bergamaschi, EDB, Bologna 1999, 442.
19 Don Primo osò scrivere al suo vescovo per confessargli di aver trovato nella sua omelia del 6 gen-

naio 1939 «parole e toni un po’ crudi nei riguardi degli ebrei e dei loro torti» («Lettera del 14 gennaio 1939», 
in MazzoLari P., Obbedientissimo in Cristo. Lettere al vescovo, 1917-1959, a cura di L. Bedeschi, Edizioni San 
Paolo, Cinisello Balsamo 1996, 134-135). Per un inquadramento su questo delicato tema cfr veccHio G., 
Lombardia 1940-1945. Vescovi, preti e società alla prova della guerra, Morcelliana, Brescia 2005, 99-119.

20 «Lettera a Guido Astori del 22 agosto 1938», in MazzoLari P., Quasi una vita. Lettere a Guido Astori 
(1908-1958), EDB, Bologna 1979, 180.

21 La pluralità di significati dell’aggettivo «perfidus» non consente una traduzione univoca. Il termine in-
fatti ha il duplice senso di «molto malvagio», «perfido», e di «incredulo». Nel 1959 Giovanni XXIII abolì il termi-
ne dalla celebrazione del Venerdì santo da lui presieduta e nel 1962 il vocabolo scomparve con la riforma del 
Messale. [N.d.R.]

22 «Intervista a Giulio Vaggi direttore di “Adesso”», in canaLetti M. – cLerici vaGGi G. – MiLazzo Meardi 
M. – vaGGi G., Laici sulle orme di don Primo Mazzolari, Morcelliana, Brescia 2003, 82.
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Infine, al tempo della persecuzione, non si tirò indietro e prese parte attiva per 
il salvataggio degli ebrei che si trovavano nella zona di Bozzolo 23.

4. Il prete e la politica

Fu sempre la passione evangelica a ispirare l’azione di Mazzolari, anche in 
ambito sociale e politico.

L’amore per la politica fu forte in lui fin dagli anni del seminario, almeno 
come sforzo di informazione e interpretazione delle vicende terrene. Esiste una 
notevole continuità sulle sue prospettive politiche: dalle simpatie per Romolo 
Murri democratico-cristiano al rapporto stabile con Eligio Cacciaguerra e con 
L’Azione, dalle perplessità sul Partito Popolare (per l’eccessiva continuità di 
uomini e di metodi con la fase clerico-moderata) al precoce e definitivo antifa-
scismo, dall’impegno nella Resistenza al sostegno attivo alla dc nel 1946-1948 
e infine alla polemica verso quel partito per le sue inadeguatezze riformistiche. 
Si tratta di una continuità segnata dalla preferenza per una politica di rinnova-
mento e di intervento a sostegno di una maggiore democrazia e giustizia 
sociale. Un percorso abbastanza lineare è percepibile nei temi che appassiona-
rono di più il parroco di Bozzolo, e che furono sostanzialmente gli aspetti con-
nessi al mondo del lavoro (specie quello agricolo), agli squilibri sociali, alla 
collaborazione tra forze di ispirazione diversa, alla vita internazionale e alla 
pace, all’economia colta nelle sue ricadute sociali più che nei suoi caratteri 
specifici e tecnici.

Il rapporto di Mazzolari con la politica fu sempre caratterizzato dal suo es-
sere prete. Si intende dire che per lui la passione politica traeva origine dal-
la sensibilità per la vita concreta dei suoi parrocchiani e arrivava fino al 
limite estremo possibile per un prete, senza permettersi di superare quel limite 
(almeno così come lo concepiva Mazzolari). Per questo non volle aderire formal-
mente alla Lega Democratica Cristiana di Giuseppe Donati nell’immediato primo 
dopoguerra: «Non ho pregiudizi antipolitici: accetto anzi la necessità transeunte 
del partito, riconosco i benefici che possono venire da un’onesta e leale lotta di 
idee, di tendenze, di propositi. Ma il sacerdote lo vedo meglio, non dico estraneo, 
ma più in alto» 24. A questa prospettiva rimase fedele anche in seguito, così che 
nello scontro con i fascisti locali continuò a fare appello alla sua missione sacer-
dotale più che a contingenti e pur importanti valutazioni politiche. Lo stesso si 
può affermare per il suo rapporto con la dc.

Quanto al fascismo, il suo giudizio era già netto dopo pochi mesi del Go-
verno Mussolini e il crescendo delle violenze squadriste gli diede il carattere 
dell’irreversibilità. Commentando l’ennesimo fatto di sangue avvenuto in paese, 

23 Cfr Picciotto L., I giusti d’Italia. I non ebrei che salvarono gli ebrei. 1943-1945, Yad Vashem – Mon-
dadori, Milano 2004, 239 s.

24 «Lettera a Giuseppe Donati», in MazzoLari P., Diario (1916-1926), vol. II, cit., 155.
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scrisse: «Io mi chiedo se proprio nessuno deve alzare la voce di condanna, se il 
sacerdote, che è il protettore nato degli oppressi, può star pago di soffrire inte-
riormente e di pregare. Il dubbio, per mio conto, l’ho risolto: io sento il dovere 
di dichiararmi apertamente a favore degli oppressi e di mettere la mia povera 
vita per loro. Ma sono imbottigliato di prudenza, di scongiuri […] Il Signore 
vede la mia sofferenza e quella del mio povero popolo e ne avrà pietà» 25.

Dell’uomo politico mancavano però a Mazzolari la mentalità e la disponibi-
lità alla contrattazione e al compromesso e soprattutto mancava la vocazione: fu 
semmai educatore alla politica e agitatore di coscienze. È però rilevante il 
fatto che rispetto ad altri preti della sua generazione (successiva a quella dei 
democratici-cristiani di fine ’800) egli non demonizzasse la dimensione politica, 
ma ne ponesse costantemente in rilievo il significato.

«La politica è una nobilissima attività umana — scriveva nel 1943 a un 
giovane —, che fa parte del mestiere dell’uomo, del suo dovere di giustizia e di 
carità verso il prossimo. Non si può lasciare il campo della politica, che è poi 
l’ordinamento dell’uomo per il bene comune, all’arbitrio incontrastato degli av-
venturieri d’ogni risma. […] Ogni uomo ha il dovere preciso di occuparsi di 
politica: deve essere un uomo politico» 26.

La sua intenzione di volersi porre in posizione di stimolo e di continuo 
sprone — su un piano morale prima che tecnico — è ben visibile in tanti suoi 
interventi del dopoguerra e degli anni ’50. Meriterebbe ampia citazione la lette-
ra aperta da lui indirizzata ai deputati e senatori eletti nelle file della dc alle 
decisive elezioni del 1948 27. Su questo tema, del resto, basta sfogliare la raccol-
ta di Adesso o rileggere i suoi carteggi con esponenti di spicco del partito per 
accorgersene.

Si deve in ogni caso aggiungere che don Primo rimaneva — lo si è detto più 
volte — figlio del suo tempo. Non intendeva quindi rinunciare a un ruolo pub-
blico per il quale i confini tra fede e politica, tra missione del prete e missione 
del laico erano piuttosto labili e mutevoli, e nel quale era più facile per il prete 
entrare nel campo del laicato che viceversa. Così non si differenziò da altri ce-
lebri predicatori dei suoi anni nello scegliere la pubblica piazza per tenere ap-
passionati comizi.

L’impegno a favore della dc, in particolare al tempo delle elezioni del 1946, 
del 1948 e del 1953, fu motivato dalla convinzione che si dovessero creare le 
condizioni politiche per attuare l’agognata rivoluzione sociale cristiana in un 
momento di scelte decisive. Ma se questo era il presupposto si comprende la 

25 «Lettera a Vittoria De’ Biani», ivi, 491. Si rinvia a aLbertini S., Don Primo Mazzolari e il fascismo 
(1921-1943), Fondazione Don Primo Mazzolari, Bozzolo 1988.

26 MazzoLari P., «Cristiani, politica e partiti “cattolici” nella lettera a un giovane studente», in Impegno, 
1 (2008) 7-12.

27 «Siate grandi! Lettera aperta di Primo Mazzolari ai Deputati e Senatori Cristiani», in L’Eco di Bergamo, 
27 maggio 1948 (ora anche in Documenti di Primo Mazzolari, Fondazione don Primo Mazzolari, Bozzolo  
1989).
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delusione presto subentrata e ben chiarita da questo commento: «La dc […] 
nonostante i frequenti nominali riferimenti all’ispirazione del Vangelo e della 
Chiesa […] ha rinunciato, senza consapevolmente volerlo, alla testimonianza 
cristiana in campo politico, richiestale dalla sua vocazione e dal dovere di ade-
guatamente affrontare il confronto col comunismo. La politica democristiana è 
una qualunque politica democratica, in cui la doverosa tolleranza della demo-
crazia non è sorretta e vivificata da una completa e ferma visione cristiana» 28.

Ed è appunto alla luce della preoccupazione «rivoluzionaria» ed educativa 
che si capisce lo sforzo di don Primo per Adesso, strumento per pungolare al 
rinnovamento della politica e della Chiesa, oltre che per gettare ponti verso 
il mondo laico, i socialisti e i comunisti, specie sui cruciali temi della pace.

5. La maturazione verso il pacifismo

Quanto al suo celeberrimo pacifismo, fu l’esito di un complesso percorso 
a cui don Primo approdò nell’arco di alcuni decenni, passando attraverso l’inter-
ventismo del 1915, la sostanziale accettazione delle spiegazioni fasciste della 
guerra d’Etiopia e la riflessione sui caratteri della guerra contemporanea. Proprio 
lo svolgimento del secondo conflitto mondiale — nel quale comunque sostenne 
ancora la Resistenza armata — lo spinse all’accoglienza del fondamentale prin-
cipio dell’obiezione di coscienza (con la Risposta a un aviatore del 1941) e co-
stituì la premessa per la stesura di Tu non uccidere (apparso anonimo nel 1955) 29. 
Qui si arrivava al vertice di un pacifismo che condannava in quanto tale ogni 
forma di guerra, giudicata omicidio, suicidio (dell’umanità) e addirittura deicidio 
(in quanto uccideva l’uomo immagine di Dio). Ciò avveniva nel clima della guer-
ra fredda e del trauma della guerra di Corea. Ma nel frattempo Mazzolari aveva 
accolto realisticamente l’adesione dell’Italia al Patto Atlantico. Vi era dunque 
un costante dilemma tra l’aspirazione pacifista e la constatazione realistica del-
la situazione in atto.

Vanno peraltro chiariti due punti fondamentali al riguardo. Il primo è che 
— a dispetto di ogni interpretazione polemica e riduttiva — il pacifismo teoriz-
zato da Mazzolari era tutt’altro che imbelle, essendo sempre doverosa la resi-
stenza al male. Egli poneva semmai l’accento sul rifiuto dell’ideologia della 
violenza (anche nella sua tradizionale forma di «guerra giusta») e sulla ricerca 
di nuove forma di resistenza nonviolente. Si iscriveva così nella grande tradizio-
ne del pacifismo novecentesco, insieme ad Aldo Capitini e Giuseppe Lanza del 
Vasto, a Igino Giordani e Giorgio La Pira. 

28 [MazzoLari P.], «La vera crisi della D.C.», in Adesso, 15 gennaio 1959.
29 Su questi temi sono apparsi in anni recenti su questa rivista due contributi di G. Campanini: «Don 

Primo Mazzolari, la guerra e la pace. Tu non uccidere, cinquant’anni dopo», in Aggiornamenti sociali, 4 (2005), 
296-304; «La profezia della pace. Don Primo Mazzolari e Giorgio La Pira», ivi, 6 (2003), 469-478. Si rimanda 
all’introduzione di G. Formigoni e M. De Giuseppe a MazzoLari P., Scritti sulla pace e sulla guerra, cit., nonché 
a quella del curatore a trionfini P. (ed.), «Tu non uccidere». Mazzolari e il pacifismo del Novecento, cit.
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Il secondo punto è dato dal fatto che in tutto questo percorso il parroco di 
Bozzolo rimaneva comunque ancorato all’idea di patria, che aveva respirato fin 
da bambino e da seminarista, guidato da mons. Bonomelli, e consolidato negli 
anni della Grande guerra. Questa idea di patria veniva però declinata in termini 
democratici e quindi di attenzione alle necessità del popolo — o meglio dei 
«poveri» — che quell’Italia pure incarnavano. Il pacifismo non uccideva, si 
potrebbe dire, l’idea di patria, ma la raffinava e la relativizzava all’interno di una 
gerarchia di valori che scaturiva direttamente dal Vangelo.

***

Don Primo Mazzolari fu pienamente uomo del suo tempo, formato in una 
ecclesiologia e in una cultura, religiosa e laica, anteriore al Concilio Vaticano II 
e alle acquisizioni degli anni ’60 e ’70. Basterebbe al riguardo fare attenzione al 
suo linguaggio, spesso permeato di termini militareschi e di battaglia, tanto cari 
anche alla Chiesa preconciliare, per comprendere la sua temperie culturale.

Tuttavia egli seppe nuotare nel pieno della corrente del tempo e intuire i 
problemi fondamentali su cui si stava giocando il futuro della Chiesa e 
della società. In questa sua capacità intuitiva e riflessiva sta la sua grandezza. 
In qualche modo egli visse nel pieno del «regime di cristianità», ma ne colse la 
dissoluzione in atto e si avvicinò alla nostra epoca, successiva alla fine di quel 
tipo di società e di rapporto tra Chiesa e mondo. Per questo la sua personale e 
spesso solitaria ricerca conserva ancora una forte carica di attualità.

Ciò che più conta — almeno agli occhi di un credente — è che egli si sfor-
zò di liberare il messaggio evangelico dalle tante incrostazioni del passato, per 
recuperarne la purezza originaria. Come si è cercato di mostrare, proprio questa 
sua passione per un annuncio «scarnificato» e ridotto all’osso, ma al tempo 
stesso concretissimo nella sua attenzione alle singole persone, fu alla base di 
tutta la sua condotta pubblica e della sua rielaborazione culturale. In questo, più 
che in ogni altra cosa, ci pare risieda la forza permanente del suo messaggio. 
Anche per la Chiesa di oggi.


