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N O T A  D I  G E R A R D O  D I  P I E T R O  

 

Da parecchio tempo sto copiando e mettendo in internet i libri scritti 

dai morresi.  

Don Michele Gallucci non era morrese, ma ebbe una grandissima par-

te nella politica morrese del dopoguerra. L’ho citato nel mio libro “LA 

SOMMOSSA A MORRA DE SANCTIS TRA DOCUMENTI E RI-

CORDI” che trovate anche su questa pagina WEB. 

Le accuse che gli furono mosse di aver fomentato la sommossa morre-

se non rispondono a verità, infatti fu assolto dal tribunale militare al-

leato, anzi la sommossa fu orchestrata per far del male a lui. Don Mi-

chele Gallucci era un prete fatto per forza, come egli stesso scrive in 

diverse lettere pubblicate nel suo libro postumo. In alcune accusa il 

padre di averlo messo in seminario e di avergli rovinato la vita. 

Egli dice anche, però, che una volta diventato prete si diede anima e 

corpo al suo compito di sacerdote.  

Il guaio fu che Gallucci, nella sua foga di difendere i deboli e gli op-

pressi, spesso si lasciava trascinare in chiesa nelle sue prediche ad ac-

cusare, a volte citandoli anche per nome, quelli che lui riteneva esse-

re gli oppressori. Non solo, ma smascherava a volte anche le peccatri-

ci, non rivelando i loro nomi, ma in qualche modo facendo capire chi 

erano. 

Leggete la sua poesia alla fine del libro dedicata a donna Maria. Pen-

sate davvero che in un paese piccolo come Morra non sapessero tutti 

a chi si riferisse don Michele? 

In questo modo si fece diversi nemici che erano stati potenti durante 

il fascismo, ma che nella “terra di nessuno” tra la quasi fine della 

guerra e l’avvento della prima Repubblica, conservavano ancora il lo-

ro potere. Gli americani non smantellarono subito tutto il vecchio 

apparato che ubbidiva al Regime fascista, ma queste persone avevano 

ancora qualcosa da dire; anzi, diversi di quelli si fecero passare per an-

tifascisti. Gli Alleati volevano conservare la quiete nei paesi liberati, e 

così si servirono dei capi popolo già collaudati, quelli che c’erano stati 

fino ad allora. Fu così che il povero don Michele, antifascista per vo-
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cazione, si trovò alla fine ad essere accusato di essere fascista e di aver 

provocato una sommossa, la colpa della quale andava attribuita cer-

tamente ad altre persone e con altri fini di quelli dichiarati ufficial-

mente di voler punire i fascisti. I veri fascisti non furono minima-

mente toccati durante la sommossa. Leggete le deposizioni nel mio 

libro sopra citato. Per giudicare il tutto bisogno aver vissuto 

nell’ambiente, conoscere chi era amico di quello o di quell’altro, e chi 

poteva servire agli scopi di chi voleva che Gallucci venisse incolpato 

di rivoluzionario e poi fucilato. Tanto lo odiavano i suoi avversari. 

Quante volte l’Arciprete parlava dal pulpito contro di loro: ― Non 

hanno pecore ed hanno la lana, non hanno grano ed hanno la farina, 

farò piangere i figli di….― . Il suo modo di parlare dal pulpito era 

come quello adottato nello scrivere, senza peli sulla lingua, diretto 

nelle sue accuse e nei suoi rimproveri.  

Io lo ricordo, ero ancora piccolo, ma facevo il catechismo con lui.  

Ricordo che aveva insegnato le ragazze a cantare e lui suonava 

l’organo. Quelle ragazze cantarono ancora per anni con altri parroci.  

Ricordo il figlio del sacrestano inginocchiato sul gradino dell’altare 

sulla nuda pietra, perché era stato da don Michele condannato a ri-

manere lì, fino a quando non avesse imparato il Padre Nostro in lati-

no per servire durante la Messa. 

Il poveretto, che non era una cima neanche a scuola, ci rimase per 

molto tempo in quella posizione. 

Ricordo il grande presepe che allestiva nella parte sinistra della croce 

della chiesa, dove faceva accatastare pile di fasci di legna che arrivano 

molto in alto per fare le montagne e noi bambini per molti giorni do-

vevamo andare a cercare ceste di muschio per coprirle e lui ci dava 

per premio una figurina ogni volta. 

Lo ricordo camminare a passo svelto sullo stretto cornicione interno 

della chiesa, ad una ventina di metri da terra, per mettere i fili della 

luce elettrica, col rischio di rompersi il collo. 

Queste cose ricordo di lui.  

La domanda però è: ― Gallucci era un prete convinto di essere prete 

con tutto quello che ciò comportava, come anche l’ubbidienza ai pro-
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pri superiori? Era disposto a mettere da parte il suo naturale orgoglio 

e sottomettersi a loro? A quanto sembra dalle sue lettere non posse-

deva questa virtù. E questa fu la sua rovina. Nel pubblicare parte di 

questo libro in internet, che fu edito nel 1987, otto anni dopo la sua 

morte, voglio solo portare a conoscenza dei lettori un’altra pagina di 

storia morrese, che completa e chiarisce quello che io già ho scritto 

nel mio libro “ LA SOMMOSSA DEL 1943 A MORRA DE SANCTIS 

TRA DOCUMENTI E RICORDI”, che potete leggere anche su questa 

mia pagina WEB. Non voglio rifare il processo al Gallucci né riabili-

tarlo, così come non voglio esprimere giudizi positivi o negativi 

sull’operato delle autorità religiose di quel tempo. Io penso, però, che 

se il Gallucci fosse stato parroco oggi non avrebbe subito sicuramente 

un così drastico castigo. 

Il libro che pubblico in internet non è completo, mancano alcune let-

tere. Le lettere e le accuse di don Michele alla curia di Sant.Angelo 

sono tutte più o meno uguali.  

Chi vuole il libro completo può chiederlo tramite Mail e lo manderò. 

La mia mail è sulle copertine della Gazzetta dei Morresi Emigrati che 

trovate cliccando sull’apposita rubrica nella pagina web in cui avete 

trovato questo libro. 
GERARDO DI PIETRO 
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Alla venerata memoria dei miei genitori 

Giuseppe e Giovanna Maftucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: 

figlio, va’ oggi a lavorare nella vigna. Ed egli rispo-

se: si, signore; ma non andò. Rivoltosi al secondo, 

gli disse lo stesso. Ed egli rispose: non ne ho voglia; 

ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiu-

to la volontà del padre? Dicono « l’ultimo ». 
E Gesù disse loro: « in verità vi dico: i pubblicani e 

le prostitute vi passano avanti nel Regno di Dio ». 

(Matteo XXI - 28-31) 
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I N T R O D U Z I O N E  

Premessa 

Accettando, non senza qualche esitazione, il lusinghiero invito del-

la signora Vincenzina Gallucci —  fedele e gelosa custode dei numerosi 

manoscritti del fratello don Michele —  di tracciare una introduzione al 

presente epistolario autobiografico, ci preme fare, anzitutto, delle preci-

sazioni, per evitare facili malintesi e false interpretazioni: 

1) non è nostra intenzione fare un panegirico o dell’apologia per 

don Michele, ma solo uno sforzo sincero per conoscere e « capire » gli 

avvenimenti che sconvolsero la sua vita; 

2) non vogliamo fare un processo, né contestare, né operare alcuna 

damnatio memoriae verso i Superiori di don Michele, anche se non pos-

siamo nascondere la nostra preferenza per un’autorità esercitata più che 

con la « sacra potestà », con il consiglio, la persuasione e l’esempio (Lu-

men Gentium n. 351 dai Documenti del Concilio Vaticano II ed. Deho-

niane BO 1966); 

3) né, infine, è nostro intento portare offesa — in nessun modo — 

a persona o familiare dei numerosi personaggi menzionati in questo epi-

stolario. 

Nostro precipuo compito vuol essere l’illustrazione, col dovuto ri-

spetto e con la massima fedeltà possibile ai testi manoscritti, del doloroso, 

lacerante e travagliato itinerario di questo prete « buttato » fuori della 

Chiesa, non per colpe che riguardassero la sua condotta di sacerdote, ma 

« per aver dato scandalo professando idee estremiste »! 

Il tutto per un ripensamento, in chiave critica, sulle passate ma an-

cora troppo recenti esperienze ecclesiali, in vista di più aperte e più chia-

re prospettive per una più corretta soluzione dei molteplici problemi che 

continuamente si annunziano con urgenza, talvolta anche drammatica. 

Tempi di ingratitudine 

Benché più di quarantanni et separano dai fatti di cui andremo par-

lando, e nonostante che nel frattempo l’azione edace del tempo e avve-

nimenti grandiosi e straordinari — quale la celebrazione del Concilio Va-

ticano II — hanno smussato molte spigolosità, temperato gli animi, 

smorzato molte polemiche, la ricerca doverosa della verità ci pone di 

fronte alla dolorosa vicenda di don Michele parroco-arciprete di un pic-

colo paese dell’entroterra Ir pino, che in pieno regime fascista osa diffe-
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renziarsi per l’amore alla libertà, l’insofferenza per il sopruso, il rifiuto 

della prepotenza e dell’autoritarismo. 

Alle enfasi celebrative seguite e concomitanti allo svolgimento del 

Concilio e a tutte le tappe che la Chiesa ritiene più significative — con 

un atteggiamento, finora, troppo incline al clamore delle celebrazioni o 

delle condanne sommarie — quasi mai corrisponde un leale, onesto e do-

veroso- riconoscimento per quello stuolo, forse sparuto, ma certamente 

coraggioso, di persone che in tempi diversi hanno operato, hanno soffer-

to, hanno finanche immolato la propria vita per il conseguimento di que-

gli stessi obiettivi, oggi ritenuti ovvii, ma a prezzo di un lungo travaglio, 

sospettato a volte di eversione, di ribellione, di presunzione e di arrogan-

za. 

Questo ingiusto, immeritato ed ingrato silenzio innesca, molto spes-

so, dinamiche non certo esenti da contraddizioni e conflitti; e sul piano 

della storia, il rischio pernicioso di rendere le cose nuove strumenti di 

regole antiche. 

La Chiesa istituzione, non si pone mai in discussione, ha sempre ra-

gione: 

— sia quando Pio IX il 1.XI. 1870 emana l’enciclica « Respicientes » 

nella quale dichiarava la presa di Roma « ingiusta, violenta, nulla ed inva-

lida »; 

sia quando Paolo VI afferma che il 20.IX.1870 fu un dono del Si-

gnore; 

— sia quando taccia Lutero « figlio di Satana — dottor menzoogna 

— cane impazzito » ecc.; 

sia quando col card. Willebrands, nella riunione ecumenica di E-

vian, lo definisce « nostro comune maestro » di preghiera; 

— sia quando condanna a morte il 28 aprile 1584 lo sconosciuto 

mugnaio friulano Menocchio, perché fra le altre cose aveva osato dire 

che « la maestà de Dio ha dato il Spirito Santo a tutti: a christiano, a here-

tici, a Turchi, a Giudei, e li ha tutti cari, et tutti si salvano a uno modo » 

(Il formaggio e i vermi di Carlo Ginzburg - Einaudi TO 1976 p. 13); 

sia quando afferma il 28 Ottobre 1965 « La Chiesa Cattolica nulla 

rigetta di quando è vero e santo in queste religioni » (Nostra Aetate n. 

857); 

— sia quando si proclama Chiesa dei poveri; 
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sia quando permette che le centinaia, o migliaia, di case generalizie 

o religiose in genere, in Roma o nella ridente cornice dei Castelli Romani 

recano offesa, col loro lusso, alla povertà vera; e l’impressione di incoe-

renza si fa scandalo al mondo e viene additato al biasimo della Chiesa 

stessa che arrossendo lo subisce, ben conscia che « la misura della Carità è 

la Povertà evangelica »; 

— sia quando chiama fratelli separati, coloro che per secoli ha ac-

cusato di essere ottusi scismatici. 

E così via si potrebbe scrivere una lunga serie di volumi sulle incoe-

renze ed incongruenze, sulle piaghe e le croci, incomprensioni e difficol-

tà, entusiasmi (pochi) e insuccessi temporali (tanti), che non giustificano 

chi li compie, anzi chiamano in causa precise e determinate responsabili-

tà, chiedendo alla Chiesa non solo una concreta e fattiva testimonianza di 

povertà, ma anche la disponibilità al servizio, e la rinunzia ai privilegi. 

E anche con il nostro don Michele Gallucci è avvenuto lo stesso, 

quando tra il 1947 e il 1948 si fa fondatore e promotore del MOVIMENTO 

PER IL RISANAMENTO DEL CLERO, non con propositi scismatici, eretici o di 

disgregamento ecclesiastico, ma perché — povero fra i poveri — vuole in 

nome del suo stesso sacerdozio contestare al tempo stesso le strutture so-

ciali del suo paese e le strutture ecclesiastiche che tendono a costringere 

in forme superate ed inefficaci l’esercizio della missione sacerdotale. 

E ancora il suo rapporto Sofferto, lacerante e tribolato con la Chie-

sa, dove troppo evidente è stata nel tempo storico la distanza fra la pro-

clamazione e l’incarnazione del Messaggio, con la rivendicazione di una 

povertà che non vuol essere ascetismo, ma una vera scelta di giustizia, 

una costruzione di uguaglianza fraterna. 

Come osava questo sconosciuto pretonzolo di campagna — già con 

grossi problemi di contrasto col suo vescovo — senza alcun valido e po-

tente appoggio, avanzare riforme di tale e tanta portata? E viene more 

solito — deriso, ingiuriato, richiamato dai superiori e schernito dalla 

stampa; e nessuno, diciamo nessuno, sa o vuole ascoltare... Doveva sem-

brare una vera assurdità ad una Chiesa così autoritaria e trionfalista, pre-

stare attenzione ad un Movimento che veniva dal basso della piramide, 

anche se aveva l’adesione di moltissimi sacerdoti di ogni parte d’Italia, e 

tutti in cerca di una maggiore giustizia e di un servizio religioso gratuito 

(lettera n. 100) come già stabiliva il canone n. 66 del IV Concilio Latera-
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nense del 1215 (Storia della Chiesa - Fli- che e Martin voi. X p. 268 - Edi-

trice S.A.I.E. TO 1976). 

Ma il 15 novembre 1984 a Roma presso Villa Madama viene firma-

to, fra Italia e Santa Sede, il Protocollo delle « Norme circa gli enti e i be-

ni ecclesiastici in Italia e circa la revisione degli impegni finanziari dello 

stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale 

degli enti ecclesiastici » che al titolo II art. 21 recita: « in ogni diocesi 

viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del vescovo dioce-

sano, l’istituto per il sostentamento del clero, previsto dal canone 1274 

del Codice di Diritto canonico (aggiornato nel 1983) che corrisponde, 

nella sostanza, al programma per il Movimento per il risanamento del 

clero, proposto circa quarant’anni prima dal nostro don Michele, al quale 

va — deve essere riconosciuto — un eccezionale fermento di idee e pro-

getti quanto mai sollecitanti e che dalle lettere di questo suo epistolario a 

volte grezze, sgrammaticate, appena abbozzate, sgorga con l’irruenza po-

lemica propria di don Michele una testimonianza umana, particolarmen-

te viva ed intensa di sofferenze e di lotta che fa breccia nella nostra co-

scienza a portavi contraddizione, magari, ma anche una grande e calda 

speranza. 

Uomo e sacerdote 

Don Michele nasce a Calitri, ridente paese dell'Irpinia in provincia 

di Avellino il 25 settembre 1910 da Giuseppe, piccolo proprietario terrie-

ro e da Giovanna Maffucci, che alterna il lavoro dei campi alla cura dei 

figli e della casa; gente semplice e laboriosa, saldamente ancorata alla fe-

de dei padri e che cerca di salire qualche gradino della scala sociale, con 

l’unica alternativa che c’è a portata di mano avviare un figlio alla vita ec-

clesiastica. 

Così il piccolo Michele viene condotto presso i frati di Gubbio, dove 

però resta soltanto qualche mese per tornare subito a casa, ma solo per 

ripartire per il vicino seminario di S. Andrea di Conza, dove svolgerà i 

suoi studi medi e superiori, per passare a quelli teologici presso il Semina-

rio Regionale di Salerno dove viene ordinato sacerdote il 19 luglio 1936. 

Fisicamente piccolo e mingherlino, dal carattere franco, gioviale, 

spigliato sì da essere spesso animatore e capto espiatorio di scherzi e ba-

ruffe fra ragazzi, si distingue però per la già spiccata acutezza provocato-

ria, ma ancor più per la generosa e nobile fermezza d’animo nella difesa 
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di ogni suo diritto, senza alcuna soggezione dei superiori; dotato di una 

naturale ironia graffiante, a volte perfino impetuosa; sorretto da una stra-

ordinaria vis polemica, le sue verità non riesce a tacerle e la sua reazione 

spesso è aggressiva, passionale, sì da apparire finanche prepotente: un ve-

ro personaggio scomodo, e bestia nera di ogni compromesso, di ogni sot-

terfugio, di ogni espediente poco chiaro. 

Divenuto sacerdote e con quel carattere che si ritrova, non certa-

mente facile, si butta nell’apostolato con la passione impetuosa dei suoi 

giovani anni, per confrontarsi, in modo lacerante, con la società del suo 

tempo, di cui bolla con sarcastico, beffardo furore L’AVVENTURA DELLA 

GUERRA, con tutto il seguito che si può facilmente immaginare: i suoi su-

periori e le autorità del paese sono saldamente schierati dalla parte dei 

privilegi e del potere, che non si può, né si deve ardire di mettere in di-

scussione... 

È un uomo ormai solo, e sempre da solo percorrerà il suo lungo cal-

vario, ma sempre con la tenacia e la forza della propria coscienza... « fa-

cendo il bene non vi è nulla da temere da parte di Dio »... (lettera n. 239). 

Dalle 240 lettere dell’epistolario emerge preciso l’intreccio di episo-

di, sentimenti e pensieri vissuti., caldi, impetuosi, quasi violenti, che non 

si possono esprimere a livello di pensiero, se non sono filtrati dalla vita, 

con un’esperienza che dice più di mille trattati teoretici. 

Questo è reso possibile perché don Michele, sebbene immerso fino 

al collo in un mare di guai, non tralascia mai di confrontarsi a sera con se 

stesso per affidare alle carte ogni piccolo dato di cronaca spicciola, ma 

essenziale per non morire « dentro di se »; è l’unica evasione che si per-

mette ogni sera; fino a notte tarda è nel suo studiolo a scrivere, scrivere 

senza interruzione e senza essere capito — purtroppo — dai familiari, 

che spesso sono tentati di distruggere le sudate carte della notte, che rac-

chiudono, pur fra continue e violente polemiche, una lucida, impietosa 

verità-confessione, che oggi, a distanza di anni, ci invita a riflettere sulla 

necessità di non interrompere mai il dialogo con la propria coscienza e 

saper rimanere sempre se stessi, disposti a pagare qualsiasi prezzo pur di 

salvare la libertà e la giustizia, insostituibili cardini di ogni società vera-

mente civile. 

La castigatezza del suo apostolato sacerdotale, la totale dedizione ed 

abnegazione, risultano chiare e puntuali dall’epistolario, come quando 
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afferma, contro le calunniose insinuazioni, di non aver mai parlato di a-

bolizione del celibato e della veste talare (lettera n. 115) e che le ragioni 

che lo hanno portato a questo passo, non sono né libertine, né licenziose 

(lettera n. 144). 

E come passare sotto silenzio le lettere del suo ex vescovo mons. 

Aniello Calcara: « manterrai le promesse con quel senso di fedeltà alla 

parola data che è proprio del tuo temperamento (lettera n. 218) e la ri-

sposta affermativa di don Michele... « sono in grado di assicurarle che la 

promessa fino ad oggi l’ho mantenuta... prego e medito.... » (lettera n. 

221). 

E già è pronto, don Michele, ad umiliarsi per il grande ritorno; si af-

fida all’aiuto e all’intercessione di mons. Calcara che lo invita a scrivere 

una lettera al suo vescovo; ma ecco che come un fulmine a del sereno, gli 

giungono felicitazioni da ogni parte, perfino dall’America... e scoppia an-

cora più violenta la collera tante volte repressa e ritorna più virulento 

l’antico furore «... certo lo si deve attribuire alla serietà delle persone del-

la Curia Santangiolese!... » (lettera n. 239). 

Cosa dire, poi, delle lettere terribili, ma meravigliose, del padre? 

Questo contadino non abituato a scrivere, che è costretto dal dolore della 

vergogna, di fare, cioè, brutta figura con gli altri, a prendere fra le callose 

dita la penna che usa come un bisturi per scendere profondo nelle carni 

del proprio figlio. 

Ma proprio qui si rivelano le « perle » dell’apostolato di don Miche-

le, che per il padre carnale sono tutti difetti:... « il tuo pensiero è di pen-

sare per gli altri e non a te.. », ...« chi non pensa prima per i fatti suoi è un 

fesso... », ...« hai voluto essere l’amico dei delinquenti... », ... « uomo peri-

coloso per la religione e per le tue idee comuniste » e così via (lettera n. 

136). 

Quali e quante sofferenze per don Michele sommerso dalla più 

squallida solitudine!... eppure il suo ultimo anelito lo vuol dedicare alla 

verità che ha sempre amato... « ... se devo morire di fame, devo avere 

l’indistruttibile diritto di dire a tutti la verità... » (lettera n. 198). 

Insomma a noi sembra che chi discute, critica, polemizza fino a 

sembrare un ribelle iconoclasta, è forse proprio colui che vuole ridare al 

sacerdote la sua vera immagine, la sua vera dignità. 

Nera solitudine 
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Il 19 ottobre 1941, dopo due anni trascorsi in aiuto dell’anziano 

parroco Novia, don Michele viene nominato parroco-arciprete della Par-

rocchia S. Pietro e Paolo in Morra De Sanctis, e quasi contemporanea-

mente si manifestano le prime avvisaglie di quel funesto venticello che è 

la calunnia: sottile, subdolo, non appariscente ma insistente, incalzante 

fino ad asfissiare, insopportabile per il carattere schietto e leale di don 

Michele, vien a minare, lentamente ma inesorabilmente la sua pur forte 

fibra. 

Ci riferiamo a quella indecorosa, blasfema e turpe campagna di let-

tere anonime che il parroco comincia a trovare, quasi quotidianamente, 

ora sotto la tovaglia dell’altare, ora su di un banco della chiesa, ora per 

terra, ora infilate sotto la porta di casa, e così via, ma con una metodicità 

ed una frequenza tale — parto, certamente, di cervello diabolico — che 

con il passare dei giorni, dei mesi, degli anni, finisce per raggiungere il 

suo nefando scopo: stancare, innervosire, fiaccare, fare esplodere, piegare 

anche un carattere forte e solido come quello di don Michele. 

Le lettere precisano, anche, che i destinatari sono più persone, il ve-

scovo, il sindaco, alcuni parroci viciniori, e il loro contenuto — mettendo 

gli uni contro gli altri — è pieno di vituperi, accuse, illazioni, manìe per-

secutorie che raggiungono in pieno il loro obiettivo, perché don Michele, 

furente e rabbioso vuole ad ogni costo scoprire questo vile Maramaldo e 

più sere dorme dietro la porta di casa su di un materasso steso per terra 

nella vana speranza di scoprire il colpevole. 

Quando dopo qualche anno si scopre che era una pia donna, assidua 

frequentatrice della chiesa e amica del parroco, ma appartenente a fami-

glia distinta, il tutto si chiude col silenzio; ma per don Michele si aggiun-

ge al male già patito, la beffa — e forse la sorpresa — che il tutto è avve-

nuto quasi in famiglia... 

Ma ben altri e più terrificanti « solitudini » si addensano ormai sul 

suo capo: l’arresto e la carcerazione per tre mesi (18.XI.1943 - 18.11. 

1944) nelle carceri di S. Angelo dei Lombardi, paese dove ha sede la Cu-

ria col suo vescovo; tre lunghi mesi di segregazione, senza mai ricevere la 

visita di un confratello nella fede, di un amico, di un prete, ma resta solo 

come un cane reietto'... 

E ancora, in tutte queste sue tormentate e laceranti vicissitudini, si 

ritrova ad avere contro anche tutta la famiglia; ancora solo e sempre solo 
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con il suo dolore, senza mai poter confidare le sue pene, le sue angosce, i 

suoi tormenti... se non trasmettendo alle sue amate carte, l’intricata si-

tuazione della sua vita, alla ricerca continua ed affannosa di un dignitoso 

lavoro per vivere. 

Conclusioni 

Vogliamo sperare che nessuno si scandalizzi per aver messo in pub-

blico le pieghe segrete di un uomo che è anche sacerdote e perciò « 

l’uomo di tutti », ma a noi è sembrato un dovere tirar fuori dal cassetto 

queste lettere, che non sono solo lo sfogo di una persona che ha terribil-

mente sofferto, ma un vero e proprio atto di coraggio, una generosa de-

nuncia sociale, dalla quale traspare un grande e nobile afflatto di umani-

tà. 

Denso volume di « memorie » con tante inquietudini e a volte, au-

tentiche disperazioni; resoconto passionale di un « testimone » che 

sull’onda dei propri ricordi ci immette nella complessa vicenda umana 

del suo caso; testimonianza umana, particolarmente viva ed intensa di 

sofferenza e di lotta senz’armi contro la violenza istituzionalizzata. 

Voce forse anche « sovversiva »... e giustamente, perché queste let-

tere lo sono nei confronti dell’ipocrisia, dell’inganno, della menzogna; 

voce coraggiosa che non si arrende all’assalto congiunto della disoccupa-

zione, della fame e della solitudine. 

« COERENZA » è la lezione che ci viene da queste lettere: 

— corenza ferma e decisa verso la Curia, che non accetta un dialo-

go franco; 

— coerenza verso gli uomini del Partito che hanno continuamente 

tradito le sue oneste e giuste aspettative; 

— coerenza verso le poco chiare manovre dell’istituto Biblico E-

vangelico. 

È tutta una vita spesa al servizio della coerenza, non solo nel perio-

do nero della crisi, ma anche quando per suggerimento dell’amico cava-

lier Romeo Cicoira si decide ad intraprendere in proprio un lavoro reddi-

tizio che risolve finalmente tutti i suoi problemi finanziari, non dimenti-

ca il povero, il sofferente, il bisognoso, ma a tutti elargisce magnanima-

mente conforto e soccorso senza distinguere — e a volte se ne duole — 

fra chi ha veramente bisogno e chi approfitta, solamente, del suo cuore 

d’oro. 
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Nota 

Quando il 6 febbraio 1980, improvvisamente viene a mancare al 

mondo dei vivi don Michele, tutto il materiale, che aveva raccolto in an-

ni di duro e sofferto lavoro, viene lasciato grezzo, monco, sparso e disper-

so in mille fogli alla rinfusa presso la sorella, signora Vincenzina usufrut-

tuario, per testamento, dei beni fino alla morte. 

Testimone attenta, solerte, taciturna ed ossequiente di tutta 

l’odissea del fratello al quale fin da giovanissima si è dedicata per assicu-

rargli la propria sollecita ed attenta assistenza, seguendolo sempre anche 

nel forzato esilio napoletano, si è premurata di salvare dall'oblìo queste 

memorie, chiedendo al chiarissimo professor ANTONIO ALTIERI — nostro 

carissimo ed amatissimo professore e maestro di vita — di porre un po’ di 

ordine e di rendere il materiale pronto ad una eventuale pubblicazione. 

Lavoro improbo ed ingrato, ma svolto con la consueta e lodevole se-

rietà, con competenza ed amore anche per la sincera amicizia che lo le-

gava ormai da tempo a don Michele; così si deve al prof. Altieri tutto 

l’apparato critico alle lettere, oltre alla cernita delle stesse, una precisa 

introduzione all’epistolario con un’adatta ed opportuna chiusa, ed infine 

una introduzione alle note autobiografiche. 

Noi, invece, che ci siamo assunti l’onere di curarne la pubblicazio-

ne, abbiamo ritenuto opportuno seguire le seguenti fasi: 

— abbiamo ritrovato e voluto aggiungere all’epistolario alcune let-

tere del padre, che non sono un fatto privato di famiglia, ma rivestono 

una importanza enorme di testimonianza; 

— la dedica del lavoro alla memoria dei carissimi genitori, la si e-

vince, chiarissima, dal testamento dove decide di lasciare ogni suo avere 

— alla morte della sorella — per un’opera pubblica da intestare,,, « alla 

memoria di mio padre Giuseppe Gallucci e di mia madre Giovanna Maf-

fucci, ai quali sono debitore per l’educazione sana da essi impartitami »; 

— abbiamo, intenzionalmente, scelto il colore viola per la coperti-

na del volume, perché è il colore che, nella liturgia, simboleggia la peni-

tenza. 

Quanto alla forma, allo stile, tutto è stato lasciato com’era, anche gli 

errori, come afferma il professore ALTIERI... « è stata trascritta INTE-

GRALMENTE e TESTUALMENTE ogni frase, ogni parola; qualsiasi va-

riazione poteva configurarsi come alterazione del pensiero di don Miche-
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le. Del resto solo così viene fuori tutto intero, integro, con i suoi slanci e i 

suoi abbattimenti, con i suoi pregi e i suoi difetti il don Michele che noi 

tutti conosciamo e a cui io sono stato legato da profonda amicizia ». 

Un « libro verità » al quale sarebbe troppo chiedere di essere anche 

letteratura, ma che ha, comunque, una sua dignità, una sua riccchezza di 

significati interiori. 

A. RAFFAELE SALVANTE 

Firenze, 1 novembre 1987 Festa di tutti i Santi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E P I S T O L A R I O  

Ho ritenuto importantissimo, per capire l’anima di don Michele, al-

legare alle novelle, ai racconti, alle poesie e al diario il vasto, ricco e 

complesso epistolario, che mi sono premurato di raccogliere dal « mare 

magnum » di carte dell’amico, ordinandolo, ricopiandolo SENZA ALCU-

NA VARIAZIONE e senza apportarvi manipolazioni (ogni trasformazio-

ne sarebbe stato come tradire l’anima e la volontà di don Michele )ma 

solo commentandolo. 

Dall’epistolario, però, ho tratto solo quello che serviva a meglio 

comprendere il tormentato iter e il doloroso calvario di don Michele, e 

perciò va dal 1944 al 1953. 
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Ma il numero delle lettere scritte e ricevute da don Michele è così 

grande che ci vorrebbe un intero volume dalle dimensioni di un vocabo-

lario per contenerle tutte. Ma servirebbero a meglio spiegare e far capire 

quell’anima ad un tempo tanto semplice e complessa, tanto docile e ribel-

le, tanto umile e superba di don Michele? Credo di no, anche se sottoli-

neerebbero la molteplicità e la vastità degli interessi di quell’uomo ecce-

zionale, che spaziava con pari competenza dalla letteratura alla matema-

tica, dalla politica alla economia, dalla poesia alla filosofia! Per questo 

motivo ho limitato lo spazio, l’argomento e i tempi della 
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CURIA ARCIVESCOVILE in S. ANGELO DEI LOMBARDI 
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1 

Quest’Ufficio di Amministrazione Diocesano attesta che il signor 

Giuseppe Gallucci di Calitri ha depositato in questa Cassa la somma di 

lire diecimila nominali per costituzione del sacro patrimonio di suo figlio 

Michele che intende ascendere al Sacerdozio. 

Le cartelle del Debito Pubblico Italiano al 3,50% portano i seguenti 

numeri, e sono in numero di quattro. 

1° Quella di lire cinquemila porta la serie 54 dal n. 2751351 al n. 

2751400; 

2° Quella di lire duemila porta la serie 53 dal n. 1354341 al n. 

1354360; 

3° L’altra pure di lire duemila porta la serie 53 dal n. 1354361 al n. 

1354380. 

4° L’ultima di lire mille porta la serie 53 dal n. 1030791 al n. 

1030800. 

Gli interessi cominciano col 1° gennaio 1936. 

S. Angelo dei Lombardi 14 giugno 1935 

Per l’Ufficio di Amministrazione  

Can. Enrico Rossi  

 
VERBALE DI CONSEGNA DELLE TEMPORALITÀ DEL BENEFI-

CIO PARROCCHIALE DI MORRA DE SANCTIS
2
 

 

L’anno millenovecentoquarantadue il giorno 7 del mese di Aprile 

nella sacrestia della Chiesa parrocchiale di Morra de Sanctis presenti: 1° il 

Rev.mo Mons. D. Vincenzo Gallicchio nella qualità di delegato Arcive-

scovile per l’Archidiocesi di Conza e per le diocesi di S. Angelo dei Lomb. 

e Bisaccia; 2° il signor Gargani Francesco fu Rocco segretario del Comune 

di Morra de Sanctis quale rappresentante governativo per assistere al pre-

sente atto giusta lettera dell’Ecc.za il Prefetto della Provincia in data 

19.1.1942 n. 39882 sez. C; 3° il molto Rev.do D. Michele Gallucci Arci-

prete di detta chiesa parrocchiale giusta bolla Pontificia del 23.VI.1941. 

                     
1 Il documento pur senza importanza ai fini biografici, viene riportato perché ad esso negli 

anni 1944-45 si fa frequente riferimento (n.d.r.). 
2 Anche questo documento non ha importanza ai fini biografici. Viene però successivamen-

te molto spesso chiamato in causa. 
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Il Rev.mo Mons. D. Vincenzo Gallicchio nella qualità come sopra 

col presente atto conferisce al novello Arciprete Gallucci il legale cano-

nico possesso dei seguenti beni appartenenti alla parrocchia di Morra de 

S.: 1°) Chiesa Parrocchiale ad una sola navata a croce latina con altare 

maggiore di legno a colore e due cappelle laterali, una dedicata al SS.mo 

Sacramento e l’altra alle SS. Reliquie. Nella navata vi sono altri sei altari: 

tre per ciascun lato. Detta chiesa trovasi in ottime condizioni statiche; 

2°) Certificato di rendita del « Debito pubblico Italiano, consolidato, 

3,50% con n. 657923 con l’annua rendita di lire 49. Detto titolo è intesta-

to alla parrocchia e trovasi depositato presso l’Amministrazione Pontifi-

cia delle O.O. di Religione in Città del Vaticano. 

3°) Fondo Iscone tenuto ora in fitto da Donatiello Gerardo da Teora 

dell’estensione di ettari 4,0380 pari a t. 12 antica misura riportato in cata-

sto al n. 1623 con l’annua rendita di lire 1400 (mil- lequattrocento). 

4°)Fondo Maddalena tenuto a colonia parziaria da Covino Domeni-

co fu Filomeno dell’estensione di circa un ettaro di terreno, pari a tomoli 

tre di antica misura riportato in catasto al n. 1623 con l’annua rendita di 

lire 450 (quattrocentocinquanta) al netto della quota spettante al mezza-

dro con l’onere di 13 messe annue. 

5°) L’Orto Cupa di cui nel precedente verbale è stato venduto a Ni-

gro Gerardo fu Raffaele per la somma di lire 3.000 (tremila). Con tale 

somma è stato acquistato un titolo di rendita pubblica che trovasi deposi-

tato ancora presso il notaio Rossi Vincenzo di S. Angelo dei Lombardi 

con l’annua rendita di lire centocinquanta. L’imposta fondiaria per tutti 

questi fondi è di lire 277,71 annue. 

6°) Sono stati ancora consegnati all’Arcip. Gallucci i seguenti ogget-

ti: 

croce processionale di argento di antica fattura; 

due ostensori: uno grande di argento e l’altro più piccolo con piede 

di metallo; 

un turibolo d’argento con la rispettiva navetta; 

n. 5 calici d’argento; 

n. 4 Reliquari più un trittico pel centro; 

tutti gli altari forniti di rispettivi candelieri di ottone; 

16 statue di cui alcune nelle nicchie ed altre esposte nella chiesa; 

dei residui degli antichi parati laceri e malridotti si è formata una 
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pianeta nera che trovasi nel cimitero ed il resto si conserva in sagrestia; 

tre temi nuovi (bianco, verde, nero). Gli vengono altresì consegnate 

altre pianete di uso giornaliero, n. 4 bianche, nere 2, rosse 2, viola 1, ver-

de 2, un piviale bianco, uno nero ed uno viola; 

Gli vengono ancora (consegnati) n. tre palli, uno di S. Vito, uno 

dell’incoronata ed il terzo di S. Gerardo. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e confer-

ma viene sottoscritto. 

M.gnore Vincenzo Gallicchio - Delegato Arcivescovile; 

Francesco Gargani - Rappresentante Governativo; 

Sac. Michele Gallucci Arcip. 
STATO PATRIMONIALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DEI 

SS. PIETRO E PAOLO in MORRA DE SANCTIS 

1) Certificato di rendita n. 657923, rendita  49,00 
2) Rendita annua fondo Iscone  1400,0

0 3) Rendita annua fondo Maddalena  450,00 
4) Rendita annua ex-orto Cupa  150,00 
5) Diritti stola bianca  600,00 
6) Diritti stola nera  200,00 

Totale Introito » 2849,0

0 ESITO 

Fondiaria l

ire 

277,

71 Ricchezza Mobile » 374,

20 Messe prò Populo » 450,

00 Messe n. 13 per fondo Maddalena » 65,0

0 Cere ed altre spese di culto Pigione di casa » 1500

,00 

totale dell’esito » 3266,91 

BILANCIO 

Introito l

ire 

2849,00 
Esito » 3266,91 

Differenza passiva » 417,91 

Morra De Sanctis, 7 aprile 1942 XX 

Mg. Vincenzo Gallicchio - Delegato Arcivescovile; Francesco Gar-

Introito 

 » 600,

00 



22 
 

gani - Rappresentante Governativo; Sac. Michele Gallucci Ardp. 

 

LETTERA N. 1 

Morra De Sanctis 8 Agosto 1942 XX 

Egregio Arciprete, 

come fate voi a vestirvi del mio carattere? 

Badate le parole che dite, perché io non sono un trastullo, sono co-

lui che me ne frego. 

O sono o non lo sono contadino stò in casa propria e tutte le altre 

parole che avete detto contro di me. 

La.... 

Aspetto un’altra mezza parola che poi so la strada che mi posso diri-

gere. Non vi saluto perché non lo meritate. 

Oggi siamo in guerra e noi Fascisti soldati sfideremo con vero cuore 

e coraggio per la nostra Cara Patria coloro che sono antifascista li sfide-

remo finanche a calci nel sedere e siamo capace. 

Vinceremo! Vinceremo tutti i nostri ostacoli. 

Cacciamo fuori dalla cara Italia tutti gli antifascista. Vinceremo. 

Covino 

 

LETTERA N. 2 

Iesus 

S. Angelo dei Lombardi, 31 maggio 1944 

Carissimo Arciprete, 

dovendo regolarizzare la contabilità ti rimetto il conto della rendita 

maturata al 1° gennaio 1944. Fatta la ritenuta delle prestazioni dovute a 

questa Rev.ma Curia pel 1943, resti creditore di L. 54,25 che mi propone-

vo inviarti appena mi sarebbe giunta la rendita da Roma. 

Intanto, siccome non ancor hai mandato in Curia il certificato delle 

messe binate per tutto il 1943, non so se le hai applicate ad mentem Ar-

chiepiscopi, oppure prò fidelium, nel qual caso si dovrebbe conteggiare 

l’elemosina dovuta a lire 7 pel 1° semestre e a lire 10 nel 2° semestre, se-

condo la tassa diocesana. Desidero perciò al più presto detto certificato 

per finalizzare il conto, che — per ora — resta ancora sospeso. 

Di più dal registro risulta che non hai ancora mandato in Curia le 

offerte raccolte nel 1943: 
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1° per la Giornata Universitaria; 

2° per la Giornata Missionaria; 

3° per i Missionari di Emigrazione; 

4° per Terra Santa; 

5° pel Quotidiano Cattolico. 

La raccolta di dette offerte è precettiva, imposta dalla S. Sede. Per-

ciò bisogna mettersi in regola. 

Cordiali saluti 

aff.mo in C.I. 

V. Gallicchio 

 

LETTERA N. 3 

U.N.A. - UNIONE NAZIONALE ANTIFASCISTA PER LE 

VITTIME POLITICHE DEL REGIME SEDE PER L’ITALIA LI-

BERATA: NAPOLI - Via S. Brigida, 16 

lì, 17 giugno 1944 

Al Molto Reverendo Arciprete don Gallucci Michele Morra De 

Sanctis (prov. Avellino) 

Ho ricevuto a suo tempo le ulteriori illustrazioni3 circa la strana si-

tuazione creatasi nel suo paese, o meglio, più che strana, UMANA!!! 

Giacché questa è la realtà: in epoca antifascista sono gli antichi e provati 

avversari del regime a subire i danni degli avvenuti rivolgimenti ed a tro-

varsi per avversari e nemici (più o meno camuffati) i vecchi fascisti che 

ora ostentano paludamenti antifascisti! Si compri posdomani, a mezzo 

qualche amico, il nuovo giornale « La Voce del Popolo ». 

So che esso deve portare un attacco contro il prof. TROPEANO. Lei 

così potrà farsi un’ida chiara della sfrontatezza umana: un ex scrittore prò 

Mussolini à tenuto, in nome dei socialisti, la commemorazione di... 

MATTEOTTI!!! 

Del resto la INTERA situazione di Avellino mi è nota ed è un poco 

corrispondente a quella di Morra e che Lei stesso vive. BISOGNA avere 

pazienza e NON SPAVENTARSI, senza nemmeno aspettarsi troppo 

dall’intervento degli Alleati, perché anche essi si orientano poco nella 

realtà per le informazioni spesso erronee che ricevono, senza controllarle 

                     
3 Della precorsa corrispondenza, cui qui si fa cenno, non ho trovato traccia tra le carte di 

don Michele (n.d.r.). 
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per mezzo di COLORO che avrebbero il titolo di una INTERA ESI-

STENZA DOCUMENTATA sulla loro serietà ed opposizione al regime. 

Ne so qualche cosa io, che mi sono tratto in disparte in buon ordine, visto 

che non sono riconosciuto; ed in 8 mesi NON HO POTUTO AVERE UN 

CONTATTO UTILE, ma ò visto nominati, a cariche di responsabilità, 

dalle stesse autorità americane, ex FASCISTI NOTORI!!! Perfino a capo 

delle COMMISSIONI di EPURAZIONE! 

Bisogna quindi operare e lottare per solo stimolo di difesa: ed allo 

scopo è stata fondata questa associazione antifascista, di cui però lascerò 

la vice presidenza da un momento all’altro, perché essa non procede colla 

energia ed autorità che io vorrei. Del resto presto mi trasferirò a Roma e 

quindi nemmeno a Lei posso dare ASSICURAZIONI ASSOLUTE. Ma stia 

certo che, potendo, IMPOSTERÒ’ nel MIGLIOR MODO la sua pratica, 

CONVINTO come sono della verità di quanto ebbe a comunicarmi, anzi 

delle benemerenze da lei acquisite (e che i primi a riconoscere dovrebbe-

ro essere gli Alleati), specialmente nel coraggioso atteggiamento tenuto 

verso i tedeschi, malgrado i gravi rischi a cui si esponeva. NON LE NA-

SCONDO, (perché è inutile che le faccia mistero) che io conosco anche il 

rag. cav. uff. Capobianco della sua provincia e da lui ò appunto avuto 

questa ed altre lusinghiere affermazioni sulla sua condotta e sul suo ca-

rattere, non escluso l’episodio delle campane all’epoca della presa di To-

bruk. 

Il suo sig. sindaco, a cui oggi è tanto facile figurare antifascista (pel 

semplice fatto che non ebbe mai tessera in quanto era all’estero in tempo 

utile) non potrà poi durare tanto a lungo e vedremo di farlo sbalzare. 

Intanto stia tranquillo quanto alla nostra simpatia e solidarietà; 

mantenga meco i rapporti, colle informazioni opportune aggiornate ed, 

occorrendo, torni a Napoli, dove io lo affiaterò anche con qualche valo-

roso avvocato 4. 

Mi creda cordialmente. 

Il V. Presidente  

                     
4 Per comprendere alcuni passi di questa lettera occorre tenere presente che don Michele, 

sotto il fascismo, fu denunziato e perseguitato come antifascista; dopo la caduta del fascismo 

e sempre dalle medesime persone, fu denunziato e perseguitato come fascista e perturbatore 

dell’ordine costituito, fomentatore d 

i rivolte, tanto da subire diffide delle autorità e processi dal Comando Alleato. 
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Bernardino Peroni 

 

LETTERA N. 4 

 
ANTONIO MELOMO 

per grazia di Dio e della Sede Apostolica 

Arcivescovo Metropolita di Conza 

Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia 

S. Angelo dei Lombardi, 12 ottobre 1944 

Al M.R.D. Michele Gallucci  

Parroco di Morra De Sanctis 

Poiché in seguito a diligente ed accurata inchiesta recentemente 

compiutasi in codesta parrocchia dal nostro delegato teol. prof. Angelo 

Criscito risultano provate alcune cause canoniche che sanciscono il prov-

vedimento della vostra remozione amministrativa da codesta parrocchia, 

dopo di aver uditi secondo il c.j.c. due Esaminatori Prosinodali: Mons. 

Arcidiacono Giovanni Mignone e il Can. don Salvatore Renzullo, a nor-

ma del can. 2148 v’invitiamo formalmente a dare la rinunzia a cotesto 

beneficio parrocchiale tra quindici giorni a decorrere dalla data della pre-

sente e terminare alle ore tredici del giorno 28 c.m. 

Le principali cause della remozione, che rendono «tuum ministe-

rium noxium et inefficax », sono: 

1) la mancanza della debita prudenza pratica pastorale, costituente 

un difetto incorreggibile; 

2) il carattere eccessivamente irascibile, eccitabile e trasmodante in 

escandescenze irritanti e offensive; 

3) l’odio, ossia l’avversione e l’alienazione di animo della parte del 

popolo più autorevole ed influente, comprendente famiglie ragguardevo-

li, i professionisti, e tutte le Autorità: avversione ed opposizione « ad per-

sonam », che non cesserà in breve tempo;5 

4) la perdita del buon concetto di ministro di Dio e di pastore di a-

nime presso la maggior parte dei fedeli in seguito a processi penali subiti; 

                     
5 Questo passo del provvedimento di « remozione » conferma quanto detto alla nota (1); 

l’addebito della nota (6), poi, fa capire come ad avversare don Michele siano stati i « notabili 

» del paese, perché colpiti dalla « politica » pastorale (senz’altro accesa, escandescente e 

mordace). 
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5) avere spesso convertito l’altare in tribuna di autodifesa, di pole-

miche per fatti personali e di acri invettive contro determinati fedeli, in-

vece di spiegare il S. Vangelo e di predicare la parola di Dio; 

6) ingerenza indebita, inopportuna ed imprudente in affari d’indole 

politica, amministrativa e di partiti; 

7) esservi posto in stato di diffidato dalla Polizia, quale provocatore 

di sommosse e turbatore dell’ordine pubblico;6 

8) non aver regolarmente adempiuto l’obbligo dell’insegnatnento 

catechistico agli adulti e ai piccoli. 

Oltre tutte queste cause principali, vi sono altre secondarie, che po-

trete conoscere in Curia dal Rev.mo Cancelliere. 

Gli argomenti e le prove emergono: 

a) dalla esauriente inchiesta compiutasi recentemente costà; 

b) dai rapporti ufficiali delle Superiori Autorità politiche, del Co-

mando Alleato e dell’arma dei RR.CC.; 

c) da un esposto inviato alla S. Congregazione del Concilio e a Noi 

trasmesso per il procedimento. 

Abbiamo dovuto adempiere a questo grave e increscioso dovere di 

ufficio dopo di avere inutilmente seguito tutte le vie di procedura patema 

e, ancora benedicendovi, preghiamo il S. Cuore di Gesù che vi illumini e 

vi dia retto consiglio. 

A. Melomo 

Arcivescovo di Conza 

Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia 

 
LETTERA N. 5 

senza data 

Ecc.mi Sigg.ri Giudici della S. Cong. del Concilio 

Questo mio esposto, che sanziono con la sacra formula del giura-

mento, si propone di destare almeno nella loro coscienza il dubbio che la 

ragione sia dalla mia parte, se non riuscisse a convincerli definitivamen-

te. Le LL.EE. si trovano di fronte a giuramenti asserenti cose contrarie e 

contraddittorie. Quale il sacro? 

Non voglio né mi interessa di richiamare la loro attenzione sulla 

                     
6 Questo passo precisa quanto detto nelle note (1) e (2) 
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qualifica delle persone, solo desidererei che se ne considerasse la causa e 

il fine. 

Negli avversari la causa è l’odio contro di me; in me l’amore della 

verità conculcata; gli avversari hanno per scopo di rovinare e distruggere 

un sacerdote, in me la difesa ed il trionfo della verità oltre che la difesa 

ed il trionfo di me stesso. 

Io né avrei voluto, né desideravo dar loro la presente seccatura, per-

ché all’Ecc.mo Arcivescovo avevo chiesto di avere pazienza fino al ter-

mine della guerra, o al più presto, non appena i mezzi di comunicazione 

si fossero resi meno difficili, e spontaneamente avrei lasciata la parroc-

chia, perché la sorella che ho con me, essendosi fidanzata e dovendosi 

entro quest’anno celebrare le nozze, io dopo averla situata, sarei stato più 

libero di muovermi; ché, se mi allontanassi ora ed andandomene lontano, 

o mia sorella avrebbe anche lei un danno morale o, celebrandosi le noz-

ze, si andrebbe incontro ad un dispendio enorme per la difficoltà dei 

mezzi. Avrei avuto così anche il tempo sufficiente di trovarmi un nuovo 

campo di lavoro, se non più decoroso, almeno corrispondente al detto di 

S. Paolo che « chi serve l’altare deve vivere dell’altare » — qui altare in-

servit, de altare vivere debet —. L’ho cercato questo posto con diligenza 

e premura a Napoli: non l’ho trovato. L’unico a S. Maria delle Grazie 

all’Arenella con un compenso di lire 1200 mensili. Avrei potuto vivere?!? 

È vero che S.E. l’Arciv. mi aveva proposto una nuova residenza, ma 

non credevo opportuno di accettarla per le seguenti ragioni che feci pre-

senti a S.E., e cioè: 1°) l’odio dei miei pochi nemici facoltosi mi avrebbe 

immediatamente raggiunto anche colì, e, con le sue maligne insinuazio-

ni, avrebbe reso, se non nullo, almeno ostacolato il mio ministero, ed al-

lora a breve scadenza avrei dovuto lasciare anche quella residenza, anche 

con tutto il retto operare, perché anche là ci sarebbero stati i nemici della 

Veste Nera. 

La maldicenza subdola è molto più dannosa di quella fatta aperta-

mente, perché questa dà la possibilità della difesa, laddove quella no, e le 

conseguenze della prima sono disastrose e deleterie. Le LL.EE. lo com-

prendono benissimo. 2°) Dati i tempi critici per le comunicazioni ci oc-

correvano 15 o 20.000 lire che non ho per un forte guaio che subii l’anno 

scorso come accennerò più sotto. 3°) il prestigio e personale e di famiglia 

(menomato al pensiero) di essere riscacciato o di passare come discacciato 
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senza aver fatto nulla, ma solo, perché così si voleva non da chi ragionas-

se ma da chi si crede più forte e per le aderenze, e per le ricchezze e per 

gli intrighi, in una parola dai violenti. Né si dica che quest’ultima ma im-

portante ragione sia una tentazione soltanto: c’è anche una giusta causa 

per chi ha la coscienza di non meritare tale umiliazione. Che se anche 

per atto di umiltà da offrire al Signore avessi voluto tenerla in non cale 

per conto mio, non così la pensano i miei. 4°) Avevo ancora pregato S.E. 

di darmi almeno la soddisfazione di concedermi la ragione che per giusti-

zia mi spetta (è tale l’opinione della quasi totalità dei fedeli della parroc-

chia) e poi sarei stato disposto ad affrontare qualsiasi sacrificio. 

Ed ora mi si permetta ancora una riflessione che ha sempre lo scopo 

di suscitare mai la certezza, sarei presuntuoso, ma almeno il dubbio del 

fatto in(con)testabile dell’inchiesta fatta. Passerò dopo a confutare le ac-

cuse. 

È vero che l’inchiesta è stata fatta. Ma si può essere certi* che essa 

sia stata condotta oggettivamente e con lo scopo, non esigo neppure quel-

lo di aiutare un confratello, ma di conoscere con coscienza la verità? Ba-

steranno queste semplici riflessioni per spingere le loro coscienze a sosta-

re e riflettere seriamente prima di emettere una sentenza grave in se stes-

sa e nelle sue conseguenze. 

1° L’inchiesta è stata fatta da persone dell’ambiente coinquinato: 

uno di Conza, l’altro di Guardia dei Lombardi, paesi limitrofi. 

2° L’inquirente can. teol. d. Criscito ha avuto visita di tale Geom. 

Gerardo De Rogatis prima dell’inchiesta. È questi uno dei miei avversari. 

Lo provano: a) tale sig. Giuseppe Covino fu Zaccaria; b) l’accettazione, in 

un primo tempo, di un invito a predicare; in secondo tempo, dopo la pre-

detta visita, non si presenta lasciandomi per la festività senza predicatore. 

Le disposizioni di tale Can. Teol. per niente serene come risulta da di-

chiarazioni anche di persone autorevoli come il Comm. Michele Molina-

ri e il Cav. Dott. Olindo Molinari oltre a tante altre presentate. 

3: Il sac. D. Francesco Di Leo, che fungeva da Cancelliere 

dell’inchiesta (era) un mio avversario dal Maggio 1944, come si può co-

noscere da una facile indagine. Questi ha fatto propaganda ostile nel 

tempo dell’inchiesta stessa, dirigendo e suggerendo le calunnie. Prova 

della sua avversione è che lui non ebbe il coraggio neppure di salutarmi, 

né di favorire a casa, neppure di venire a celebrare la S. Messa in Parroc-
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chia. 

Ed ora un fatto comprovante come le tante volte le istruttorie pos-

sono essere fatte per partigianeria. Il Nov. 1943 successe nella mia par-

rocchia una rivolta vandalica. Questi nemici, solo perché io avevo sem-

pre difeso i diritti del popolo e questo popolo mi voleva bene come mi 

vuole tuttora, per invidia di vedersi trascurati se non (proprio) odiati dal 

popolo, incolparono me di (essere) organizzatore di tale rivolta che fu de-

finita fascista ed anti-Alleata. Mi si arrestò e mi si tenne gettato nel fetido 

carcere di S. Angelo in mezzo alla comune delinquenza senza nessun ri-

guardo né alla persona né all’abito. Fatta la istruttoria a modo loro, io che 

di sentimenti ero antifascista, specie dal giorno dell’entrata in guerra 

dell’Italia, e nutrivo amicizia per gli Alleati, risultai, con scandalo di tutto 

il popolo capo fascista e nemico degli alleati e rubricato per la fucilazio-

ne. Sua E. l’Arciv. si mantenne perfettamente indifferente in simile triste 

circostanza. Concludendo fui trattenuto in carcere per tre mesi e per 28 

giorni in libertà provvisoria ad Avellino, lontano dalla mia parrocchia 

perché fu riferito dagli inquirenti che il mio ritorno in parrocchia avreb-

be provocato una nuova rivoluzione del popolo contro di me, perché o-

diato dal popolo. Il fatto si condusse così: visto che io non potevo tornare 

al mio popolo, nonostante l’alta neve (circa mezzo metro) il popolo si 

mosse in massa ed in numero di più di 200 venne a S. Angelo dei Lom-

bardi, dove aveva luogo il dibattimento, e protestò davanti ai Sig. Giudici 

del Tribunale Milit. Alleato per la mia innocenza, e senza aver bisogno di 

presentare neppure un testimone a discarico, senza avere un valente e 

rinomato difensore, ottenni la formula piena dell’assoluzione. Eppure 

l’inchiesta aveva fruttato la mia condanna a morte! 

Questi signori miei avversari, mentre alla mia assenza avevano avu-

to l’ardire satanico di dipingermi come un diavolo, davanti a me il giorno 

della causa non ebbero il coraggio di presentarsi a confermare le loro de-

posizioni. Sono ricchi, oltre che di denaro, anche e principalmente di vil-

tà. Questo è un fatto tra gli altri. 

Non li tedio. Lascio alle LL.EE. il tempo e il dovere di riflettere. Da 

condannato a morte, (a) innocente come N.S.! 

Ed ora per sommi capi una confutazione dei punti di accusa, giac-

ché le LL.EE. devono essere già in possesso di un’altra succinta confuta-

zione da me presentata all’Ecc.mo Arciv. 
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È vero in parte quello che si asserisce nei capi di accusa n. 1, 2, 3, 5, 

7, con osservazione: ai n.ri 1 e 2 che chi più chi meno pecca di impru-

denza o è irascibile in determinate circostanze della vita, a seconda dello 

stato psicologico di ognuno; al n. 3 di mutare la frase « della parte ecc. » 

in « di parte ecc. » in quanto non sono tutti, in quanto i professionisti so-

no tutti a me favorevoli, chi con più con meno calore, ad eccezione 

dell’Ins. Di Pietro Vincenzo, della Ins. Gargani Erminia, della Dott. De 

Sanctis Maria Concetta, nipote della Gargani. Ogni altro che possa risul-

tare nell’inchiesta sono nativi di Morra, ma la loro residenza è altrove; in 

paese o non vengono mai o qualche 15.na di giorni l’anno. Si sono pre-

sentati a Morra solo per la circostanza dell’inchiesta perché chiamati e 

per far numero. Essi non sono miei filiani e quindi le loro deposizioni 

non hanno e non devono avere nessun valore. Anche io, se avessi voluto 

essere fraudolento al par di loro, avrei potuto usare lo stesso stratagem-

ma. I possidenti sono divisi. Riguardo alle autorità c’è da distinguere: il 

sindaco è vecchia inimicizia da quando era un comune cittadino, 1939-40 

di professione e di famiglia atea; il brigadiere è una persona con cui stia-

mo in rapporti diplomatici buoni: stretta amicizia non v’è sia perché ap-

partiene ad un’arma di cui non è buono fidarsi, sia anche perché come 

uomo è di carattere debole ed amante del quieto vivere, ed io non ho vo-

luto guastare il suo programma di vita quieta col cattivarmi la sua amici-

zia, perché poi gli avrei procurato l’inimicizia dei miei nemici. 

Al n. 5 c’è da mutare l’avverbio « spesso » in « due » (ed) è da sop-

primere la frase « invece di spiegare il S. Vangelo ecc », perché l’ho sem-

pre fatto anche in quelle due volte poiché prima ho spiegato il S. Vange-

lo. La mia autodifesa è stata fatta in quella parte che costituisce « gli avvi-

si ai fedeli ». 

Al n. 7 è vero che sono stato colpito da diffida, ma è anche vero che 

tale diffida è senza fondamento come risulta dalla dichiarazione dei capi 

partiti del F.N.d.L. Della Legittimità di tale dichiarazione fu presa infor-

mazione giurata anche dall’inquirente Arcivescovile can. Teol. Criscito. 

Dunque è un abuso delle autorità. Chi dovrei eccitare alla rivolta? Il po-

polo a mezzo dei capi partiti contro l’autorità. (Ma) Questi giurano che è 

falso, quindi?!? Ma via, è mai possibile che io, nella mia qualità di sacer-

dote e di parroco, potrei commettere simile delitto? E per quale scopo? 

Con quale Vantaggio? Desidererei conoscerlo. Che se mi dicono di scal-
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zare l’autorità! sarebbe ben poca cosa con gravi danni per il popolo e gra-

vi conseguenze per me. Se ciò volessi o avessi voluto, l’avrei già consegui-

to con ricorsi giusti e documentati, ma (non con) la violenza, specie 

quando io in precedenza, oltre ad essere stato una vittima della rivolta, 

ho anche avuto l’occasione di conoscere che si va trovando il pelo 

nell’uovo per farmi del male e per rovinarmi. Mi si dovrebbe mostrare 

che sono un cretino ed un asino; solo dopo tale prova darei ragione agli 

accusatori. 

È assolutamente falso quello che si asserisce nei n.ri 4, 6 ed 8. 

Il n. 4 è provato dalle numerose dichiarazioni quasi tutte di capo-

famiglie presentate a S.E. e trasmesso a codesta Eminentissima Curia in 

numero di 203; e non si è interpellato il popolo della campagna che rac-

coglie circa i 2/3 della popolazione. 

Il n. 6 è provato dalla surriferita dichiarazione dei capi partiti e pre-

sentata a S.E. l’Arciv. prima ancora che fosse fatta l’inchiesta. 

Al n. 8 mi permetto di fare questa riflessione: il dovere del parroco 

è di spiegare il vangelo alla messa parrocchiale; io invece lo spiegavo a 2, 

3 ed anche 4 messe che si celebrano nell’ambito della mia parrocchia. 

Perché questo? Ecco: Visto che, volendo fare l’istruzione agli adulti — 

come di regola — nel pomeriggio e che nessuno sarebbe venuto all'infuo-

ri delle abituali poche devote, allora io coglievo l’occasione di far loro ar-

rivare la parola di Dio quando li avevo numerosi a Messa. Non è questa 

istruzione religiosa per conoscere G.C., il Vangelo e le verità in esso con-

tenute? Riguardo ai bambini è da premettere che io sono (il) solo sacer-

dote in parrocchia (l’altro ha 80 anni, è sordo e inabile) e che l’ambiente 

è di contadini e di artigiani, i quali solo la domenica sono liberi, quando 

sono liberi dai loro lavori, e che in chiesa potevo averli solo la domenica. 

Poiché quasi tutti i bambini li tenevo reclutati nelle file dell’A.C., la do-

menica tenevo le varie riunioni, dalle 2 alle 6 d’inverno, dalle 3 alle 8 di 

stagione, l’una successiva all’altra: dalle piccolissime alle donne, dai fan-

ciulli cattolici al Gruppo Uomini, con la differenza che gli uomini e le 

donne li riunivo ogni 15 giorni, gli altri ogni settimana, ad eccezione de-

gli aspiranti che li riunivo 2 volte la settimana e qualche volta anche le 

beniamine. Lavorare così significa non avere regolarmente adempiuto 

l’obbligo dell’istruzione, solo perché non mi sono attenuto alla formalità 

sciocca di unire « oves et boves» e fare quel catechismo infruttuoso che si 
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fa tra gli scanni della chiesa? Io avrei potuto semplificare ed alleggerirmi 

il lavoro riducendo ad un’ora e mezza, massimo due per adulti e bambini, 

delegando altri o altre, capaci o incapaci, per le varie associazioni, mentre 

io potevo andare a passeggio. 

Ed ora mi si consenta(no) ancora due parole di illustrazione ad una 

domanda che io propongo a loro Sig. Giudici: Removendo me dalla par-

rocchia viene provvisto al bene delle anime? Io dico di no e prova ne so-

no le 212 dichiarazioni allegate ed altre fatte a D. Criscito, che non so se 

le ha raccolte. Da parte mia vi è, si può dire, l’intero popolo. Si dà il sa-

cerdote a quei pochi miei nemici, e a tutto il popolo che si dà? Lo stesso: 

si potrà rispondere. È una illusione perché per 6 mesi o per un anno il 

popolo sarà scosso, abbandonerà la frequenza della chiesa e dei sacramen-

ti e solo dopo, forse, si piegherà, se non declinerà prima verso qualche 

setta protestante che, approfittando del dissidio, prenderà piede nella 

parrocchia. Ed il protestantesimo fa proseliti nel popolo, non nei signori, 

che o non ci credono o, se credono, credono fermamente e non si lascia-

no abbindolare da chiacchiere. 

Poiché io non conto di stare sempre a Morra, ma solo fino a quando 

avrò sistemato mia sorella e sarà finita la guerra che sta agli sgoccioli, 

tanto vale la pena che si sospenda la decisione in quanto la generalità de-

gli avversari si è già rassegnata alla loro sconfitta non essendosi visti e-

sauditi di già. Ed allora, provvedendo di mandare un altro sacerdote (sot-

to due anni che lo chiedo all’Ecc. Arciv.) saranno contentati tutti. Io ub-

bidirò anche a S.E., andando via a tempo opportuno, quando tutto si sarà 

calmato. A ciò provvederò con una S. Missione e quando andrò via io sa-

rò l’amico di tutti e tutti saranno amici miei. Non ci saranno né vinti, né 

vincitori, né premiati, né puniti. Questo è il povero parere che provvede 

al bene di tutti; parere che umilio alle LL.EE. sicuro di vederlo tradotto 

in pratica 7. 

                     
7 All’inizio di questa lettera ai Sigg.ri Giudici della S. Congregazione del Concilio c’è un 

riferimento ad esposto trasmesso da don Michele all’Arcivescovo, di cui però non si è trova-

ta traccia. Esiste tra il carteggio uno squarcio di una lettera (ma potrebbe anche essere una 

nota-promemoria) che però non ha inizio, nè fine. Eccola: 

« ... che di incendi al municipio di Morra in un mese bisogna registrarne due e cioè uno il 
16 ottobre 1943 e l’altro il 18 novembre 1943. Intervenni anche io a registrarne i danni col 

segretario Gargani Francesco e solo io, la domenica successiva, ho redarguito tutti i fedeli 

dell’azione vandalica che si era fatta, messo da parte il sospetto più che fondato che 
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Con tale fiducia ossequio tutti professandomi dev.mo 

sac. M. Gallucci 

 

LETTERA N. 6 

ANTONIO MELOMO - per grazia di Dio e della Sede Apostolica 

Arcivescovo Metropolita di Conza - Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e 

Bisaccia 

S. Angeli Long. 27 oct. 1944 

Rev. D.no Michaeli Gallucci Parochi Morrae de Sanctis 

Acceptis litteris tuis8 diei 25 octobris a.c. quibus plura afferebas 

contra causas adductas in invitatione ad renuntiandum paroeciae tibi fac-

ta decreto diei XII.ae octobris, super omnibus auditi fuerunt duo exami-

                                            
l’incendio era stato perpetrato dagli stessi interessati in quanto si erano bruciate solo delle 

carte che avrebbero compromesso tutti gli addetti, specie quelli a capo delle denunzie agri-

cole, e in quanto nella sala delI’applicato, in mezzo ad un groviglio di carte e di registri se 

n’era scelto uno solo, e precisamente quello delle concessioni delle carte annonarie per bru-

ciarlo. Feci notare che quella era un’azione che avrebbe fatto arrossire perfino i barbari. 

Si simulò quest’incendio con l’asportazione della macchina da scrivere. Si istituì 

un’inchiesta che non approdò a nulla, perché tornava comodo che a nulla si approdasse, 

mentre in tutto il popolo si radicò la convinzione che tutto era stato fatto ad arte, in quanto 

detto incendio fu perpetrato con tutto il municipio illuminato, senza che si verificasse nes-

suna violenza fatta alla porta. 

Sospetti né ce ne furono, né ce ne sono stati. 

È vero che io ero al corrente del grande malumore circolante nella popolazione, perché il 

popolo aveva solo in me piena fiducia e con me sfogava tutte le sue sofferenze; e ciò era 

dovuto (al fatto) che ero stato l’unico assertore durante il regime fascista della libertà e della 

giustizia ed a me facevano capo per tutte le necessità fino al punto di volermi commissario, 

carica che io non potei accettare sia perché vietata (in tempi normali) dal Codice del Diritto 

Canonico, sia e principalmente perché, essendo solo sacerdote in parrocchia, vedevo che in 

coscienza non potevo assolvere con tutto lo zelo i doveri inerenti a tale carica senza che la 

parrocchia ne avesse detrimento. Questi miei giusti sentimenti servirono in un primo tem-

po ad accrescere la stima popolare nei miei riguardi, e di questa stima mi servii per racco-

mandare la calma con ogni modo ed ogni mezzo al popolo che voleva essere assolutamente 

liberato dalle grinfie della vecchia amministrazione fascista, verso cui nutriva sentimenti di 

odio feroce. Ho detto con ogni modo ed ogni mezzo raccomandavo la calma, non escluso 

quello di rampognare quelli che non si piegavano alle mie pacifiche raccomandazioni. Que-

sta opera mia l’ho svolta in pubblico ed in privato; in pubblico anche dall’altare dove facevo 

notare che la vendetta è senso di animo basso e non delicato, e che allora, come anche ora, 

erano tempi in cui .smesso ogni rancore personale, nel perdono scambievole avremmo do-

vuto sentire... ». 
8 Nel carteggio non c’è traccia della lettera cui si fa cenno. 
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natores p. synodales, ad normam can. 2152,§1. 

Peractis igitur omnibus de jure peragendis, ad normam eiusrem cn. 

2152,§2, tibi communicatur quod aliata tibi non prosunt, et vi praesentis 

decreti reiiciuntur. 

Quapropter, Examinatorum consilio (secreto suffragio) obtento, te-

nore praesentium, et ob rationes tibi expositas in decreto diei XII.ae oc-

tobris, quo invitabaris ad renuntiandum, removemus te a paroecia Mor-

rae de Sanctis. 

Ita pronunciamus ac dearnimus, servato Nobis jure, prò executione 

praesentis Decreti, procedendi ad normam sacrorum canonum. 

Semper spirituale bonum a Deo tibi exoptantes, benedicimus animo 

amore fragrante in Christo. 

Antonius Melomo Archiep.us Compsanus et Ep.us S. Angeli Lom-

bardorum ac Bisacien 

Mons. Arcid.no Giovanni Mignone - Esam. prosinodale Can. Pen. 

Salvatore Renzullo - Esam. prosinodale Can. Ioseph Chiusano Notarus 

Prot. 44/12 

 

LETTERA N. 7 

Morra 14 novembre 1944 

Ill.mo Sig. Gargani Francesco 

Mi pervengono d’ogni parte le vostre ingiuste lagnanze e violenze 

che usate riguardo alla mia persona. Io vi perdono generosamente, come 

sempre ho perdonato. 

Poiché, avendo messo intermediari per avere un contraddittorio, 

non ho finora avuto nessuna risposta, segno che questi non si sono inte-

ressati, vengo io personalmente a proporvelo. 

Lo scopo di questo contraddittorio è di vagliare signorilmente la ve-

rità e comprovarla. Quod gratuito asserìtur, gratuito negatur = ciò che si 

asserisce gratuitamente, gratuitamente si nega. L’argomento del « si dice » 

non vale, guai se valesse! 

Rifiutandovi, voi apparterreste a quelli di cui la S. Scrittura dice: 

«Noluit intelligere ut bene ageret», non volle conoscere la verità per non 

agire in conformità di essa. In altre parole, qualunque scusa voi apportia-

te per non avere il contraddittorio, sarà nulla e rifiutandovi vi dichiarere-

ste colpevole di una inimicizia infondata e di essere dalla parte del torto. 
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Io che, non credo ma sono dalla parte della verità, voglio averlo. 

Scegliete voi il tempo, il luogo e le persone che vorrete presenti, oltre 

quelli naturalmente che da una parte e dall’altra si chiameranno a com-

provare le relative asserzioni. 

Sicuro di trovarvi ben disposto ad accettare un invito onorevole e di 

vantaggio per ambo le parti, poiché « humanum est errare », è dell’uomo 

sbagliare, vi ossequio distintamente. 

L’Arciprete  

Sac. M. Gallucci 

 

LETTERA N. 8 

ANTONIO MELOMO, per grazia di Dio e della Sede Apostolica 

Arcivescovo metropolita di Conza 

Vescovo di S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia 

In causa disciplinari coram Nobis rite ac legitime acta contra Mi-

chaelem Gallucci Parochum Morrae De Sanctis, cum praefatus Parochus 

recursum tempore utili contra amotionis Decretum a Nobis editum in-

terposuerit, coram novo Consilio prout de iure constituto, necessaria di-

sceptatio et revisio iuxta praescripta in Codice I.C. (can 2153, 1) instituta 

fuit. Omnibus autem consideratis ac mature perpensis, enucleato dubio: 

An decretum amotionis in Parochum Michaelem Gallucci, die 12 oct. 

1944 latum, sit confirmandum in casu, affirmativa sententia capta est. 

Quapropter praesens revisionis Decretum, quod definitive praecedentis 

amotionis decretum in omnibus perfecte confirmare decernimus ac de-

claramus, Parocho Michaeli Gallucci praefato debitis modis intimari 

mandamus. 

In quorum omnium et singulorum fidem ac testimonium prae- mis-

sorum etc.. 

Actum et datum ex Curia Arch. li S. Angeli L. die 27 nov. 1944 9 

Antonius Melomo Archiep.us Compsanus S. Angeli Lombardorum 

                     
9 Anche in questo nuovo esposto contro il decreto di remozione non si trova traccia nel 

carteggio. È chiaro che tanto la prima che la seconda intimazione di allontanamento da 

Morra furono non accette a don Michele, il quale cercò di impugnare il provvedimento 

ritenendolo illegittimo e frutto dell’avversione di sola una parte (e purtroppo quella più 

influente) della popolazione di Morra. Disgraziatamente non esiste documento, né minuta 

degli esposti prodotti. 
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et Bisacien 

Franciscus Risi - Parochus Consultor Antonius Calvanese Parochus 

Consultori 

ANNO 1945 
« Guai a coloro che fanno decreti iniqui  

e scrivono in fretta sentenze oppressive,  

per negare la giustizia ai miseri  

e per frodare del diritto i poveri del mio popolo,  

per fare delle vedove la loro preda  

e per spogliare gli orfani » 

(Isaia X - 1 - 2) 

 
LETTERA N. 9 

Jesus 

S. Angelo dei Lombardi, 23 febbraio 1945 

Caro Gallucci, 

dovendo regolarizzare la contabilità per darne conto a chi si deve, 

per ciò che vi riguarda ho notato: 

che non ancora avete mandato il certificato delle Messe prò populo 

e delle Messe binate per gli anni 1943 e 1944. Lo so che siete stato angu-

stiato per tanti deplorevoli motivi, ma con ciò non avete cessato di essere 

Parroco di Morra e conseguentemente esercitare i relativi diritti e doveri. 

Vi ho scritto parecchie volte al riguardo e non vi siete benignato di 

rispondere. Non faccio rilievi! 

Pregovi, pertanto, di mandare i detti certificati e per quello delle 

Messe binate specificherete se esse sono state applicate secondo 

l’intenzione deir Arcivescovo, oppure prò fidelibus, nel qual caso dovrete 

mandare la relativa elemosina in Curia, per devolverla a beneficio del 

Seminario. 

Dovete inoltre all’Ufficio Amm.vi Diocesano lire 105 pel 2% sul 

Beneficio, cioè lire 35 pel 2° semestre 1943 e lire 70 per tutto l’anno 1944. 

Dovete ancora lire 150 per l’anno 1943 alla Cassa sovvenzioni Clero 

povero, ed altre lire 150 per l’anno 1944. 

Noto ancora che pel 1943 non avete ancora mandato in Curia 

l’importo per le seguenti Opere Nazionali, imposte dalla S. Sede: 1° Mis-

sionarii di Emigrazione; 2° Terra Santa; 3° Quotidiano Cattolico; 4° Gior-
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nale Universitario. 

Pel 1944 poi Morra è rimasta assente in tutte le opere imposte dal S. 

Padre. 

Anche pel Seminario nessuna offerta per la (illeg.) 1944. 

Con questo assenteismo avete paralizzato non solo il movimento 

diocesano, ma anche quello della Chiesa. Se tutti i Parroci agissero come 

avete agito voi, la Chiesa dovrebbe chiudere i battenti! 

Procurate perciò di riparare nel miglior modo possibile, diversa-

mente potreste essere chiamato a rendere conto di questo modo di agire, 

il che mi rincrescerebbe seriamente! 

Fraterni saluti 

aff.mo in C.J. 

V. Gallicchio 

 

LETTERA N. 10 

DICHIARAZIONE GIURATA 

In nome di S.A.R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, Luogo- 

tenente Generale del Regno 

L’anno millenovecentoquarantacinque, il dì ventitré febbraio, in S. 

Angelo dei Lombardi, nello studio di me notaro. Avanti me Emilio Fi-

schetti fu Vincenzo, Notaro residente in S. Angelo dei Lombardi, avente 

lo studio in casa di abitazione alla Piazza De Sanctis, inscritto nel Ruolo 

dei Distretti notarili di Avellino e S. Angelo dei Lombardi, senza assi-

stenza di testimoni, avendovi le parti a costituirsi, che sanno leggere e 

scrivere, espressamente rinunziato, di comune accordo col mio consenso, 

si sono costituiti il sig. DR. GALASSO EDUARDO di Ettore, domiciliato 

in Avellino, dimorante in Morra De Sanctis; il sig. STRAZZA SALVA-

TORE di Giuseppe, possidente, nato e domiciliato in Morra De Sanctis. 

Della identità personale e capacità giuridica dei costituiti io Notaro sono 

personalmente certo, i quali mi richiedono di ricevere una loro dichiara-

zione, asseverata da giuramento, che faranno in seguito, spontaneamente 

e senza alcuna pressione. Aderendo alla fattami richiesta, ho ammoniti 

essi costituiti sull’importanza morale del giuramento a prestare, sul vin-

colo religioso, che i credenti contraggono innanzi a Dio sulle gravi pene 

sancite dal codice penale contro i colpevoli di falso giuramento o reticen-

ti, li ho invitati a giurare, ed essi, stando in piedi, a capo scoperto, hanno 
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giurato, pronunziando la seguente formula: « Giuro di dire tutta la verità 

e niente altro che la verità ». Interrogati nel merito hanno dichiarato: 

Possiamo attestare con sicura coscenza e sotto il vincolo del prestato 

giuramento. Il Dr. Galasso dichiara: « Mi trovai sulla Casa Comunale di 

Morra De Sanctis, in un giorno del mese di maggio 1944, intento al mio 

lavoro, quando si presenta dal Segretario Comunale l’Arciprete Gallucci 

Michele, per conferire con lui su di una questione di carattere annonario. 

Durante la discussione, in primo tempo personale e poi di carattere gene-

rale, l’una calma e l’altra vivace, l’Arciprete non pronunziò alcuna parola 

offensiva e di minaccia contro il Segretario. Qualche giorno dopo mi as-

sentai da Morra De Sanctis; al mio ritorno fui chiamato sulla Caserma dei 

RR.CC. ove mi fecero sottoscrivere una dichiarazione, già preparata. Io 

firmai in buona fede, ignorando che si fosse proceduto ad un procedi-

mento penale contro lArciprete. 

Aggiungo che l’Arciprete, durante la discussione, tenne un conte-

gno esortativo ed eguale, pregando il Segretario Comunale di usare un 

trattamento benevole ed equo verso la popolazione. 

Smentisco perciò nella maniera più ampia ed assoluta, le dichiara-

zioni da me fatte precedentemente ». 

Il sig. Strazza dichiara: « Non fui presente alla discussione tra il se-

gretario Comunale di Morra De Sanctis e l’Arciprete Gallucci. Fui chia-

mato sul Municipio, ove mi domandarono se fui presente alla discussione 

e io risposi di non saper nulla e che in quel giorno non mi trovai in Uffi-

cio; ma mi fecero sottoscrivere una dichiarazione già redatta. Per dovere 

di coscienza, smentisco, nella forma più ampia e assoluta, le dichiarazioni 

da me fatte precedentemente ». 

Fatto e da me ricevuto il presente atto, che ho letto ai costituiti, i 

quali, da me interpellati, sul tenore di esso, mi hanno dichiarato di ap-

provarlo e confermarlo. Quest’atto è scritto da me Notaro in un foglio di 

carta, di cui occupa facciate tre. Dottor Galasso Eduardo - Strazza Salva-

tore - Notar Emilio Fischetti. 

REGISTRATO a S. Angelo dei Lombardi, li 27 febbraio 1945 Al n. 

679 - Mod. 1 - Voi. 122 - Esatte lire 57,10. Il Procuratore Verderosa. 

COPIA conforme all’originale, rilasciato al richiedente Are. Rev.mo 

Michele Gallucci. 

S. Angelo dei Lombardi, 28 febbraio 1945 
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Notar Emilio Fischetti 

 

LETTERA N. 11 

Roma, 1° Marzo 1945 

Eccellenza Reverendissima, 

Mi reco a dovere di comunicare all’E.V. Rev.ma che sono stati esa-

minati tutti gli atti relativi alla rimozione del Sac. Michele Gallucci dalla 

Parrocchia di Morra De Sanctis. Questa S. Congregazione, tutto conside-

rato, dispone che si dia esecuzione al decreto di rimozione, emesso in da-

ta 27 Novembre 1944. 

L’E.V. poi provvederà il Sac. Gallucci a norma del Can. 2154 del 

Codice di Diritto Canonico. 

In tale intesa, con sensi di particolare ossequio mi confermo della 

E.V. R.ma aff.mo come fratello 

Cardinale Marmaggi Pretto 

 

LETTERA N. 12 

MINISTERO DEL TESORO Il Sottosegretario 

Roma, 23 marzo 1945 

Caro don Michele, 

ti trasmetto, in allegato, copia della lettera recentemente pervenu-

tami da S.E. il Cardinale MARMAGGI, da me vivamente interessato in 

tuo favore. 

Con molti cordiali saluti 

Scoca 

Allegati: 1 

Rev.mo Don Michele Gallucci Parroco di 

MORRA DE SANCTIS (Avellino) 

 

CURIA ARCIVESCOVILE di Conza, S. Angelo e Bisaccia 

S. Angelo dei Lombardi, 14 aprile 1945 Al Molto Rev.do D. Michele 

Gallucci  

MORRA DE SANCTIS 

Con profonda amarezza del cuore di Padre, che fino all’ultimo mo-

mento non ha cessato di essere tale per voi anche presso la S. Sede, non 

potendo venire meno al dovere di ottemperare agli ordini dell’Autorità 
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Superiore e di essere né più Padre ne Giudice, ma soltanto esecutore ne-

cessario delle disposizioni della medesima Superiore Autorità, vi comuni-

chiamo la seguente decisione della S. Congregazione del Concilio: 

*** 

... (manca qualche rigo dovuto alla lacerazione del foglio) e feste di 

rito. 

In ottemperanza al disposto del Can. 2154 C.J.C. di provvedere il 

Parroco rimosso prò viribus, cioè secondo la possibilità e disponibilità, 

convocati ed intesi i Parroci consultori D. Francesco Risi e D. Antonio 

Calvanese nell’adunanza del giorno 7 aprile c.a., si è deciso di assegnarvi 

un beneficio Canonicale del Capitolo Metropolitano di Conza. 

Per darvi agio di provvedere alla vostra partenza da codesta Parroc-

chia, assegniamo il giorno cinque maggio come termine ultimo, in cui 

andrà in vigore l’esecuzione del Decreto di rimozione, che importa 

l’effettiva vacanza canonica del vostro ufficio di Parroco, riservandoci di 

anticipare tale data se gravi motivi renderanno ciò necessario. 

Preghiamo il Signore che vi renda docile ed obbediente alle disposi-

zioni della Sacra Congregazione, anche per evitare l’applicazione del 

Can. 2401 C.J.C. 

Con ossequi e benedizione 

A. Melomo 

Arcivescovo di Conza S. Angelo dei Lombardi e Bisaccia 

 

LETTERA N. 14 

(senza data) 

Beatissimo Padre, 

Il sottoscritto Arciprete MICHELE GALLUCCI, di Morra de Sanctis 

(Avellino), è uno sventurato sacerdote vittima da un anno e mezzo di in-

vidie e calunnie, cui disgraziatamente il suo Eccellentissimo Vescovo 

Mons. Antonio Melomo dell’Archidiocesi di Conza, ha creduto. 

Egli non si è difeso come avrebbe dovuto, sia perché tale difesa 

comportava la denuncia dei mali che commettevano chi lo calunniava, 

sia perché aveva piena fiducia nel trionfo della verità e della giustizia. 

Il Sindaco locale ateo di professione e nemico dei sacerdoti brigò di 

aver tale carica a solo scopo di infamarlo e tramare alla sua rovina calun-

niandolo presso tutte le autorità ecclesiastiche, civili, militari, alleate e 
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giudiziaria. 

Fu mandata un’inchiesta in Parrocchia, ma per essere stata notoria i 

controavversari si organizzarono nella calunnia giurando spudoratamen-

te il falso fino al punto di provocare un decreto di rimozione dalla Par-

rocchia. 

Tale decreto fu sancito dalla Sacra Congregazione del Concilio no-

nostante che il sottoscritto avesse presentato numerosissime dichiarazio-

ni a suo favore. Deve credere che o non sono state trasmesse alla Sacra 

Congregazione dall'Eccellentissimo Arcivescovo, o detta Congregazione 

non ne ha tenuto nessun conto. 

Il sottoscritto proponeva e chiedeva a sue spese un’inchiesta segreta, 

ma non gli è stata accordata. Nessun delitto ha commesso, si è sacrificato 

per il suo dovere, ragion per cui l’intera popolazione gli vuol bene e gli 

tributa un affetto incondizionato, che cresce ogni giorno per la vile lotta 

che gli vien fatta da quattro o cinque signorotti locali. 

La sua rimozione provocherà lo sdegno dell’intiera popolazione e 

sarà causa di uno scisma in parrocchia. 

Il sottoscritto chiede alla Santità Vostra, che è al disopra di ogni 

pettegolezzo paesano, la grazia di inviare una inchiesta segreta che inda-

ghi sul suo operare e, se è trovato colpevole, è disposto ad accettare con 

rassegnazione anche pene maggiori della rimozione. 

Nello stesso tempo chiede che gli si conceda la grazia di procrasti-

nare il decreto dell'Ordinario che fissa la data della sua rimozione al 5 

maggio p.v., almeno fino al tempo che tale inchiesta segretissima si effet-

tui. 

Che se proprio si vuol condannare l’innocenza, chiede che tale in-

giusta condanna si differisca a fine guerra, quando ci sarà qualche mezzo 

di comunicazione. 

Alla Sacra Congregazione, cui il sottoscritto chiedeva questa grazia, 

fu fatto credere che vi era detrimento delle anime. Niente di più falso. 

Quegli che venne prima ad effettuare l’inchiesta era pieno di pregiudizi 

per essere di un paese limitrofo della Parrocchia, dove i pochi avversari 

del sottoscritto avevano fatto giungere il veleno della calunnia. 

Ora è buono che venga una persona equanime, libera da ogni pre-

venzione. 

Si permette di proporre alla Santità Vostra il Rev/mo P. Pio CIUTI 
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O.P. che sta a Napoli - S. Domenico Maggiore, il quale per il fatto che 

quasi ogni anno viene a passare della villeggiatura presso una famiglia 

della Parrocchia, nessuno sospetterà della missione delicata che deve 

svolgere e con coscienza potrà raccogliere informazioni esatte non detta-

te da passioni e scrupolosamente riferirle alla Santità Vostra. 

(la lettera finisce qui e non v’è firma) 

 

LETTERA N. 15 

Jesus 

S. Angelo dei Lombardi, 18 aprile 1945 

Carissimo Arciprete, 

Il Signor Ruberto Carmine ha presentato domanda a questa Curia, 

con la quale espone che egli con atto del Tribunale di Napoli del 26 feb-

braio 1945, acquistava all’asta pubblica un appezzamento di terreno alla 

contrada Selvapiano, agro di Morra De Sanctis (Avellino), riportato in 

catasto in testa alla ditta Donatelli Oreste, folio 34, partita 56, 

dell’estensione di are quarantasei, con l’imponibile di lire 3,68, confinan-

te col fiume Ofanto, con la Ferrovia Rocchetta- Avellino e beni della 

Parrocchia SS. Pietro e Paolo in Morra De Sanctis, nonché con quelli di 

Lucia Zaccardi. 

Intanto alla presa di possesso, l’esponente potè constatare che la 

maggior parte del suo appezzamento trovasi incorporato nell’ap- pezza-

mento attiguo appartenente alla Parrocchia per usurpazione avvenuta da 

parte dei coltivatori Attuari di quest’ultima zona. 

Gli incartamenti presentati dalla parte sono in regola. Di conse-

guenza se avete da opporre qualche cosa in contrario per la difesa dei di-

ritti della Parrocchia, vi prego di presentare in Curia le vostre deduzioni; 

diversamente — per evitare le spese di un giudizio — mettetevi 

d’accordo con la parte e proponete voi stesso un geometra che possa retti-

ficare il confine e mettere le cose a posto. Prima però che il geometra 

prescelto proceda alla rettifica, è bene venga qui per il giuramento e per 

riceversi in consegna la pianta del terreno acquistato dall’istante. 

Resto ora in attesa di riscontro. 

Cordiali saluti 

aff.mo in C.J. 

V. Gallicchio V.rio Gen.le 
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CARTOLINA POSTALE N. 16 

Morra D. S. 21 maggio 1945 

Carissimo D. Michele, 

Grazie del caldo affetto espresso nella cartolina indirizzata a me ed 

a mio fratello e dell’amorevole ricordo di noi e del nostro paese, il cui 

popolo vi ha voluto e vi vuole bene, conscio della vostra abnegazione pel 

suo sacro tempio. 

Vi so in un bel posto della bellissima Napoli e ne sono molto lieto, 

augurando che la vostra intelligenza ed operosità siano apprezzate come 

meritano e vi diano morali e materiali soddisfazioni. 

Vi saluto con affettuosa stima 

Olindo Molinari 

Spedisce Ol. Molinari 

Morra De Sanctis 

Rev.mo Sacerdote D. Michele Gallucci Riviera di Chiaia 109 NA-

POLI 

LETTERA N. 17 

Caro Arciprete, 

Vi scrivo questi pochi righi per farvi sapere che sto bene, e così spe-

ro anche di Voi. Noi ragazzi siamo rimasti dispiaciuti della vostra parten-

za, ma con tutto ciò non ci muoviamo dal nostro posto. Noi Vi teniamo 

sempre in mezzo a noi, e così credo che voi lo stesso. 

A Morra dicevano che eravamo disperso il nostro maestro, e erava-

mo caduti. Ma noi invece saremo sempre in attesa per dare ancora un 

grido di popolo del Vostro ritorno. 

Tutti Vi vogliono. Ma i Parassiti, che fino a oggi ci hanno Maltratta-

ti, dovranno fare i conti con i sottoscritti. 

Caro Arciprete, mi farai sapere come ve la passate. 

Non ho altro da dirvi. 

Gizzo Michele (c’è busta con le seguenti diciture) 

Mittente Gizzo Michele 

 P. Avellino 

Sac. Michele Gallucci Riviera di Chiaia n. 109 NAPOLI 
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LETTERA N. 18 

A Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo di S. Angelo dei Lombar-

di 

e p.c. Sua Santità Pio XII 

Città del Vaticano - Roma 

Il popolo decisamente protesta presso l’Ecc.za Vostra per 

l’ingiustizia ricevuta, quella d’aver tolto da questa Parrocchia il Parroco 

don Michele Gallucci. Il popolo vivamente prega l’Ecc.za Vostra di non 

bandire il concorso dell’arcipretura per la Parrocchia di Morra perché 

chiunque prete verrà sarà accolto e trattato così come è stato accolto il 

can. Del Guercio Giovanni. 

Il popolo dalla partenza dell’arciprete Gallucci non frequenta più la 

Chiesa e non andrà in Chiesa fin quando non vedrà trionfare la vera giu-

stizia. 

Il popolo insistentemente chiede il ritorno del Gallucci come arci-

prete, perché ha beneficato tutti ed è ben visto... (un intero rigo è illeggi-

bile...) non dovrà ritornare, allora il popolo accetterà il nuovo arciprete. 

Eccellenza perché far stare un popolo intero in continue agitazioni? 

Continuamente abbiamo illustrato all’Ecc.za Vostra le qualità di 

quelle poche famiglie che venivano ad accusarlo iniquamente e l’Ecc.za 

Vostra non ha voluto mai tener conto di quello ch’era verità e desideri di 

un popolo intero, anzi ci avete respinto e risposto che nessuna importan-

za aveva il popolo. 

Mentre V. Ecc.za ha dato importanza alle quattro o cinque per- so-

no ragguardevoli, perché oggi esse costituiscono il popolo. Ma l’Ecc.za 

Vostra non si è curato d’informarsi né chi sono, né che reputazione han-

no nel popolo, queste poche persone. Anzitutto sono stati e sono gli 

sfruttatori del popolo, gente atea, vi citiamo il caso dell’attuale sindaco 

che non conosce ancora la Chiesa, massime, il padre di questi morì nel 

1932 e prima di morire rimase detto di non voler entrare in Chiesa dopo 

morto, di essere portato diretta mente al Cimitero senza preti. 

Ciò fece rimanere tutto il popolo impressionato. 

Oggi invece il Sindaco di Morra, ateo, nel campo religioso passa per 

persona ragguardevole, e si oltraggia l’intero popolo. 

Perché l’Ecc.za Vostra non si è recata di persona tra il popolo di 

Morra per indagare veramente la verità, e rendersi conto della situazio-
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ne? Se nella religione di Cristo si predica continuamente la giustizia, per-

ché non metterla in atto e farla trionfare? 

La popolazione tutta a proprie spese chiede che V. Ecc.za faccia ve-

nire una inchiesta direttamente dalla S. Sede, e che detta inchiesta popo-

lare sia veramente giusta e coscienziosa. Il popolo di Morra è stato sem-

pre un popolo religioso, mentre ora si è totalmente allontanato dalla 

Chiesa, e se non sarà fatta giustizia del caso di Gallucci, fra non molto sa-

rà costretto a cambiare religione. 

Vorrà mai permettere l’Ecc.za Vostra che migliaia di anime vadino 

perdute per aver accontentati al desiderio di quattro o cinque persone, 

che per la loro malvagità hanno cercato sempre di rovinare il popolo (... 

un rigo illeggibile...) ancora una volta ripone nella Vostra persona tutte le 

speranze di una grande giustizia. 

Morra De Sanctis 19.6.945 

Sottoscrizione del popolo (seguono oltre 900 firme, un vero plebe-

scito!) 

 

LETTERA N. 19 

Ho ricevuto da Strazza Gerardo fu Domenico da Morra De Sanctis 

un plico di documenti, contenente un’istanza diretta a S. Santità Pio XII 

Città del Vaticano e n. 10 fogli di firme e per conoscenza a questa R.ma 

Curia. 

S. Angelo dei Lombardi, 19 luglio 1945 

Il Delegato Capitolare Mg. Vincenzo Gallicchio 

 

Vaticano, li 12 luglio 1945 L’Ufficio del Maestro di Camera di S.S. 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto una lettera diretta « A SUA 

SANTITÀ PIO XII » con scritto nel retro, al posto del mittente: 

« Il Popolo di Morra De Sanctis (Avellino) » 

firmato 

Giovanni Giovannini 

 

Noi sottoscritti cittadini del comune di Morra De Sanctis dichiaria-

mo che il nostro Rev.do Parroco D. Michele Gallucci non ha mai incitato 

il popolo ad una rivolta, ma ha sempre raccomandato di essere calmi e 

pazienti e sopportare ancora un poco le oppressioni fasciste, che i nostri 
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amici sono vicini e nulla ci mancherà per il fabbisogno della nostra vita. 

Nella parte spirituale poi, non ha mai cessato di richiamare il popo-

lo verso Dio, insegnando a tutti la dottrina di Cristo esponendo con modi 

docili e con esempi la via del bene. 

Quindi noi vogliamo che il nostro Rev.do Parroco resti in mezzo a 

noi per tutta la sua vita, per finire di insegnare al popolo la via diritta che 

finora nessuno l’aveva insegnata e che gli oppressori fascisti e tedescopoli 

hanno cercato e cercano sempre di mantenere il popolo sotto le zampe. 

Tutto ciò è per merito e riconoscenza verso il nostro Rev.do Parro-

co e per tutti coloro che innocentemente si trovano in carcere 

I sottoscritti 

(Allegati vi sono dieci pagine formato protocollo, con doppia fila di 

firma per ogni facciata) 

 

LETTERA N. 20 

13 luglio 1945 

Carissimo figlio, 

Oggi stesso ho scritto a Mons. Gallicchio parlandogli del documento 

che mi avete mandato e che è tutto falso quel che mi scrisse. Poi ho pre-

gato che ti mandasse e quando prima tutti i documenti necessari cioè di 

essere scardinato da questa diocesi e di non ritornare come schiavo sotto 

di lui, gli ho domandato dove voleva mandarti dopo il mese di permesso. 

A Conza gli ho detto che è assolutamente impossibile, l’ho pregato 

di farmi sapere parlarmi franco quale è la sua situazione e di non tenere 

celati i segreti di vendetta che come è andato Mons. Melomo a dar conto 

a Dio così deve andare anche lui. 

Saluti da tutti. Tuo padre Giuseppe (sul restro del foglio c’è quanto 

segue) 

Riflettendo sul tuo parlare non c’è altro che strafottenza, il lupo 

cambia il pelo e non il vizio. Se la curia di Napoli ti aveva dato il permes-

so per otto giorni perché abusare, perché disubbidire ecco come si creano 

i nemici con questo tuo comportamento sei arrivato a tutto questo arre-

cando male a te e alla famiglia di tutte le specie. Aspettavo tutt’altro, 

mentre mi dai filo da torcere. Se non cambii carattere tu non farai bene a 

nessuna parte e te lo dico per tuo bene sul vero senso della parola. Non 

mi prolungo credimi che ti voglio bene quantunque... 
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LETTERA N. 21 

Carissimo padre 

Ho letto il tuo biglietto. Ti dico che tu ti illudi! 

Tu non conosci che pessima razza sono i preti. Non si spaventano 

con nessuna minaccia di quelle che hai fatto tu, perché essendo essi abi-

tuati a fare simili burle agli altri è logico che essi non ci credono. Parlar 

loro di coscienza è tempo sprecato. Essi l’hanno perduta, e per sempre, 

volontariamente. Le uniche minacce che intimoriscono i preti sono quel-

le che mirano a privarli delle rendite o diminuirle loro. Ma questa tu non 

la puoi fare. Ed allora! non c’è nulla da fare. 

Una piccola, ma piccola eh?, non ti lusingare, (speranza) pare che ci 

sia con la venuta del nuovo Vescovo. Ma anche quello credo che sarà 

come quello che è andato via, specie se è vescovo da molto tempo. Se è di 

nuova nomina c’è maggiore speranza di ottenere qualche cosa. 

Quale è il mio progetto. Già si sa. Voglio la piena reintegrazione 

della mia personalità con rimessa a posto che terrei per poco più di un 

mese, solo per la soddisfazione a poter continuare a fare il prete. Se ciò 

non si ottiene, non ci sono promesse di Arcipreture e di Canonicati, che 

possano valere a non farmi desistere dallo smettere quest’abito. In questo 

mese e mezzo mi sono preparato come meglio ho potuto per l’esame di 

abilitazione magistrale. Ho fatto gli scritti — ed ho avuto 8 — gli orali (il 

gruppo scienze e sono stato promosso), mi resta a fare il gruppo lettere il 

24 c.m. Spero bene. 

Subito mi scriverò al Magistero per laurearmi in filosofia. Ad otto-

bre mi presenterò per la licenza liceale e, se possibile, mi iscriverò 

all’Università al ramo legge e così contemporaneamente cercherò di con-

seguire due lauree e guadagnare il tempo perduto per ubbidire. 

Oggi non ubbidisco più checché ne dici .Perché sono restato a Na-

poli contro il divieto? Perché dovevo fare gli esami. Un mese di tempo 

avevo, me ne andavo in giro, con trapazzi e spese per il gusto stupido di 

un senza coscienza... E poi, dove andare? A Morra? me l’aveva fatto proi-

bire dal Questore e dai Carabinieri. A Calitri? E tutto quello, che mi ser-

viva per gli esami? Che si fottano! Io ora ho fatto il mio piano, che ti ho 

rivelato. Questo devo seguire. Fare il prete finora con coscienza e scrupo-

losità mi ha portato disonore ed umiliazione. Per colpa mia dici tu! Te lo 
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dimostrerò, che, se mi si costringerà a cambiare strada, la colpa non è sta-

ta mia, ma per aver fatto il mio dovere, per la viltà dei miei superiori e 

per la malvagità degli altri fratelli preti. Se tu vuoi appoggiarmi in questo, 

sarà bene per tutti. Altrimenti il sacrificio lo farò lo stesso, da solo. Io so 

sacrificarmi, ed anche molto. 

Mi dici: venivi qui e poi saresti tornato a Napoli a fare gli esami. 

Benissimo! E quando venivo a Napoli chi mi dava il permesso di restare? 

Me l’avrebbero negato lo stesso ed avrei dovuto fare tutto di nascosto. I 

miei superiori di S. Angelo mi avrebbero tolto la messa perché mi accin-

gevo a fare gli esami senza il loro permesso. Ed allora? Rotto per rotto ho 

aggiustate le cose come meglio si potevano aggiustare. Qui a Napoli non 

sanno che io ci sono ancora, perché mi credono partito, e faccio quello 

che è meglio per me. 

A voce ti deluciderò tutto ai primi del mese entrante. Ora non mi 

mandate nulla ché nulla mi serve: solo un po’ di pane e anche qui si tro-

va. Io dopo gli esami resterò a Napoli qualche altro giorno per sistemare 

meglio le mie cose e se mi riesce, dopo qualche giorno che andrò a Morra 

per regolare la faccenda delle rendite e una capatina a Calitri, tornerò qui 

per seguire la mia strada, spero provvisoria. 

Con saluti e baci a tutti di famiglia 

aff.mo figlio 

Michele 

20-7-45 

 
LETTERA N. 22 

Jesus 

S. Angelo dei Lombardi, 12 agosto 1945 

n. 258/45 Caro Gallucci, 

Ho cercato di contentarvi per ciò che riguarda l’aggiunto di rata con 

Del Guercio: ora dovete voi contentare me per ciò che riguarda la conse-

gna di alcuni oggetti, che sono ancora presso di voi e che si appartengono 

alla Chiesa. Tali oggetti sono: 

1° La macchina cinematografica che fu comprata per ordine di Mg. 

Calcara da voi e da Del Guercio con l’oro della Chiesa. È dunque un og-

getto che indubbiamente appartiene alla Chiesa e che per conseguenza 

bisogna consegnare; 
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2° Il presepe, il quale non fu acquistato con denaro vostro. Solo una 

devota offrì lire 500 per tale scopo; 

3° L’impianto con candele elettriche dinanzi ai quadri della Via 

Crucis, che fu fatto a spese della Signora Maria De Rogatis. Per rimettere 

a posto i fili strappati Del Guercio ha speso lire 500, come risulta da nota; 

4° N. 2 lampade d’argento che non sono state consegnate al Vicario 

Economo, e che pure consta che esse esistevano, come risulta da verbale 

di consegna 10. Si tratta di cose di molto rilievo e sulle quali non ci si può 

passare sopra. 

Perciò sono sicuro che voi consegnerete senz’altro al Vicario Eco-

nomo Del Guercio quanto sopra. Diversamente la quistione sarà presen-

tata a S.E. Mg. l’Amministratore Apostolico, cui spetta la decisione. 

Mi si dice ancora che la vostra presenza a Morra reca qualche noia 

al Vicario Economo e qualche disturbo nell’esercizio delle sue funzioni. 

Vi raccomando di essere cauto su questo punto se volete che i Superiori 

consentino a prolungare la vostra permanenza costà. 

Nella speranza che tutto sia appianato con spirito di equità e soprat-

tutto con spirito sacerdotale, con ogni ossequio mi confermo 

V° d.mo nel Signore 

 Mg. Vincenzo Gallicchio 

 Delegato dell’Amm.re Ap.co 

CARTOLINA POSTALE N. 23 

Lacedonia, 14 agosto 1945 

Mons. Fr. Cristoforo Carullo Vescovo di Lacedonia Carissimo D. 

Gallucci 

Ho scritto anch’io a Mons. Del Guercio per spingerlo a cedere, ma 

se egli vorrà irrigidirsi sulla negativa, non posso obbligarlo, perché la leg-

ge lo favorisce. Tutto al più potrò venirvi incontro, per altra via 

s’intende, solo se riuscirete a trovare il documento col quale la Curia di S. 

Angelo v’impose, a suo tempo, di fare la ripartizione senza tener conto 

                     
10 Vedi Verbale di Consegna riportato all’inizio della presente raccolta. 

Purtroppo la vertenza non si risolverà in breve tempo; più volte don Michele sarà chiamato 

in causa per regolarizzare la vertenza. Però esistono agli atti scarsi documenti da parte di 

don Michele che indubbiamente egli ha esibito al Vicario per chiarire il suo punto di vista e 

per ribattere le pressanti richieste. Più innanzi troveremo altre di queste note, trasmesse a 

don Michele da Mg. Gallicchio. 
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dell’anno solare o civile. 

Come vedete, ho tutta la buona volontà di risolvere le cose secondo 

carità e giustizia, ma non si deve da me pretendere alcun miracolo. Sono 

poi cose queste, che richiedono tempo, pazienza, ponderatezza.... 

Una cosa nuova intanto è apparsa in campo. A quanto sento dire, 

siete in possesso ancora di cose, che appartengono alla parrocchia. Non è 

difficile quindi che mi decida ad ordinare una rigorosa inchiesta su tutto, 

diversamente non potrò veder chiaro... 

Augurandovi ogni bene, vi benedico di tutto cuore, afLmo in 

X° Cristoforo Carullo 

LETTERA N. 24 

Calitri, 9 settembre 1945 

Carissimo figlio 11 

Il 26.7 (la lettera non si trova nell’incartamento - n.d.r.) ti scrissi 

una lettera risposta ad una tua in data 20 luglio, non ho avuto nessuna 

risposta. Tu mi rivelasti il tuo piano, io ti manifestai il mio, secondo ti 

meriti; anche a Napoli sento dire che abusi del regolamento sacerdotale e 

pare che ciò lo fai per abbreviare il tempo per la tua decisione e poi but-

tare la colpa su gli altri. Ricordati che non perdono più. Se credi di non 

dare più mortificazione alla famiglia mettiti in regola secondo le leggi ec-

clesiastiche se non vuoi essere punito. 

Io in questi giorni vado da S.E. a Lacedonia per vedere come la pen-

sa ti terrò informato del risultato. Io sono contrario che tu ritorni a Mor-

ra perché col tuo carattere e quello dei nemici la lotta sarà da capo, me-

noché se si potesse avere una pacificazione con questi, o tu cambiare vita 

nuova che io non ci credo. 

Quindi mettiti in regola con le autorità ecclesiastiche e sforzati ad 

ubbidire altrimenti guai a te e disonore per la famiglia. Saluti da tutti e 

credimi tuo 

aff.mo padre 

Giuseppe 

                     
11 Comincia, con questa lettera, la lunga serie di missive tra padre e figlio che creeranno un 

sempre più incolmabile solco tra i due; il padre disapprovava il figlio perché, ribellandosi, si 

è messo in condizione di perdere quei benefici (di prestigio, di dignità, cui il genitore aveva 

sempre guardato come mezzo di redenzione e di elevazione sociale; il figlio si rivela niente 

affatto incline a subire umiliazioni e mortificazioni 
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LETTERA N. 25 

Lacedonia, 5 ottobre 1945 

Carissimo D. Gallucci, 

Dopo quanto è avvenuto, non credo sia inopportuno esortarvi anco-

ra una volta ad agire con calma e prudenza. 

Comprenderete benissimo, che non è proprio il caso di complicare 

ancora le cose con le vostre impetuosità. 

Se quanto mi dite è vero, non sarò proprio io a darvi torto, ma è ne-

cessario smetterla con certe espressioni offensive che vi allontanano 

troppo da ogni più elementare senso di correttezza ed urbanità. 

Posso assicurarvi, che nulla risulta finora alla Curia di S. Angelo in 

merito agli oggetti votivi di cui mi parlate, e suppongo quindi debba es-

serci molto pettegolezzo in quest'altra incresciosa faccenda. 

Ciò su cui desidero principalmente richiamare la vostra attenzione, 

è invece l’accusa che vi si fa di esservi appropriato del cinematografo, del 

presepe e di altre cose appartenenti alla Parrocchia Vogliate perciò dirmi 

quanto vi sia di vero, perché non vorrei che tale accusa dovesse rendere 

inutile ogni mio interessamento e complicare di più la vostra già critica 

posizione. 

A S. Angelo, nei giorni scorsi, non ho potuto assicurarmi del docu-

mento per la ripartizione perché non si sa dove abbia messo le chiavi 

dell’archivio il defunto Arcivescovo. 

Vedrò di rintracciarle alla prossima volta. 

Vi saluto e vi benedico. 

+ Cristoforo Carullo 

 

LETTERA N. 26 

Lacedonia 5 ottobre 1945 

Gent.mo Sig.r Gallucci, 

anch’io sono addoloratissimo per quanto è avvenuto a Morra, ma 

non è possibile per ora ottenere il ritorno del vostro figliuolo in quel luo-

go. 

La mia qualità di Amministratore Apostolico non mi permette anzi-

tutto di agire in opposizione ad un grave provvedimento preso dal defun-

to Arcivescovo e confermato dalla suprema Autorità ecclesiastica, e poi, 

si andrebbe incontro anche all’opposizione della Polizia. 
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Rassegnatevi quindi e pregate il Signore, come farò anch’io, perché 

voglia risparmiarci altri e più gravi dispiaceri. 

Augurandovi ogni bene, vi benedico di tutto cuore 

+ Cristoforo Carullo  

Vescovo di Lacedonia 

P.S. Ho ricevuto la lettera della vostra signora e mi rendo perfetta-

mente conto dello stato in cui trovasi il suo cuore di madre. Assicuratela 

che da parte mia nulla trascurerò, nei limiti del possibile, per alleviare il 

suo dolore12 

 

LETTERA N. 27 

Jesus 

 S. Angelo dei Lombardi, 5 ottobre 1945 

Al Rev.do Sac. D. Michele Gallucci 

Napoli 

S.E. il Vicario Generale di Napoli mi scrive che — nonostante le 

promesse fatte — non ancora hai fatto l’iscrizione alla Facoltà Giuridica 

di Napoli, ragione per cui ti venne concesso il Celehret. 

D’altra parte non sei abilitato all’insegnamento pubblico, per cui 

potresti ottenere per altra via di rimanere in codesta città. 

Oggi stesso ho risposto a S.E. il Vicario, pregandolo a soprassedere 

pel momento ad ogni decisione per il ritiro del Celebret, assicurandolo 

che avrei scritto oggi stesso a te, premurandoti a fare senz’altro ed al più 

presto l’iscrizione suddetta. Per eseguire tale iscrizione ti si assegna un 

perentorio di 15 giorni dalla ricezione della presente, esortandoti a pre-

sentarti al Vicariato qualora troverai difficoltà a fare l’iscrizione nel ter-

mine prefisso, per giustificare il ritardo. 

Sta a te ora decidere se intendi o meno rimanere in Napoli, perché 

il Vicariato di detta Città non è disposto a permettere che restino in Na-

poli sacerdoti che non hanno un impiego fisso. 

                     
12 Nella lettera vi sono alcuni passi che fanno pensare o a intercorsa corrispondenza tra il 

padre di don Michele e l’Arcivescovo, o addirittura a un incontro tra i due. Nel carteggio 

personale però non v’è traccia di lettere, né della lettera cuidi fa riferimento in chiusura 

scritta dalla madre di don Michele al Vescovo. Io propendo a credere che il padre di don 

Michele abbia scritto al Vescovo forse preannunciando una visita, visto che in seguito un 

incontro ci sarà. 
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Cordiali saluti. 

Il Delegato dell’Am.re Ap.co 

Mg. Vincenzo Gallicchio 

 
LETTERA N. 28 

CONSULTA NAZIONALE  

Caro Gallucci, 

non ti posso dare molta speranza per l’affare di cui mi hai scritto13 . 

La disciplina ecclesiastica ha le sue esigenze, dalle quali difficilmente la S. 

Sede decampa. 

Io mi sono molto interessato per tuo figlio ed ho avuto con lui vari 

colloqui, nei quali gli diedi i consigli del caso. Parlai con il defunto arci-

vescovo ed intervenni presso la S. Congregazione. 

Per il suo bene e per il suo avvenire sarebbe necessario che facesse 

atto di sottomissione e dimostrasse la sua buona volontà. È ancora giova-

ne e potrebbe riacquistare la stima dei superiori ecclesiastici, anzi la riac-

quisterà certamente, ma solo se dà prova di obbedienza e di acquiescenza. 

La via scelta non è la buona. Mi dispiace dirti queste cose, ma ad un 

vecchio amico come te bisogna parlare schiettamente, come molto 

schiettamente ho parlato a tuo figlio, che ha avuto torto di non seguire i 

miei suggerimenti. 

Tanti cari saluti, aff.mo 

Salvatore Scoca 

 

(sulla busta ci sono le seguenti indicazioni)  

CONSULTA NAZIONALE - Palazzo di Montecitorio Scoca 

Signor 

Giuseppe Gallucci fu Canio  

Posteria 11 (Avellino) Calitri 

(il timbro postale reca la data Roma 22.X.1945) 

 

LETTERA N. 29 

Roma, 27 luglio 1945 

A SUA SANTITÀ PIO XII CITTÀ DEL VATICANO 

 

                     
13 Non esiste nel carteggio traccia della lettera cui qui si fa riferimento. 
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In proposito della causa contro il sacerdote Michele Gallucci, 

il quale è stato condannato dalla Sacra Congregazione del Concilio 

ad abbandonare il 5 maggio scorso il posto di Parroco nel paese di Morra 

De Sanctis (Avellino), sento il dovere di dichiarare quanto segue: 

Premesso che è semplicemente deplorevole che in ambienti come il 

Vaticano allignino l’ingiustizia, l’invidia ed altre passioni umane laddove 

dovrebbe esservi il deposito del più puro e specchiato senso di giustizia e 

di amore cristiano: 

Il Sacerdote Michele Gallucci è innocente di tutte le imputazioni 

ascrittegli. È al di sopra delle accuse che poche anime malvagie gli hanno 

mosso. È più eletto dei giudici che tali accuse hanno accolto e sanzionato 

senza obiettività oltraggiando la giustizia. È più degno di ogni altro a reg-

gere la Cattedra di Cristo nel paese di Morra De Sanctis dove con zelo, 

condotta e volontà edificanti ha condotto all’ovile migliaia di anime in-

certe, tepide o smarrite. 

Sua Santità farebbe cosa altamente edificante se, rifacendosi alla pa-

rabola del Buon Pastore e, in fondo, ai semplici doveri del Suo ministero, 

Si portasse personalmente nel paese di Morra De Sanctis a sentire la sde-

gnata, fremente voce del popolo che reclama giustizia, soltanto giustizia e 

Don Michele Gallucci suo pastore. 

In fede di Gesù Cristo 

Riccardo Covino Roma - Via Matteo Boiardo, 17 

 

LETTERA N. 30 

Calitri, 4 novembre 1945 

Carissimo figlio 

Come ti promisi nell’ultima mia che da più di un mese non mi hai 

dato risposta, che ti avrei tenuto informato della pratica che avrei fatto 

con Mons. Carullo di Lacedonia, già credo che lo sai perché sei stato da 

lui dopo che ha scritto a me. Quindi mi dice che non può mettersi in op-

posizione ad una grave decisione presa dal defunto Arc. e confermata 

dalle Autorità di Roma. Qui non ci credo e son sicuro che avrebbe potuto 

agire ripigliando con una nuova inchiesta e mettendosi come paciere tra 

te e quei quattro mascalzoni ad una riconciliazione come io gli scrissi 14. 

                     
14 Dev’essere la lettera che provocò la risposta vescovile riportata a pag. 51 lettera n. 26. 
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Ma l’intoppo suo è l’opposizione della questura perché sei diffidato come 

uomo pericoloso per Morra. Ciò è vero perché quantunque Lui avrebbe 

potuto riparare con le leggi ecclesiastiche ci sarebbe la questura che si 

opporrebbe. Perciò è necessario che ti levi la diffida presentandoti al 

Comando Alleato, da te difeso procurandoti inimicizie, dicendo che tutta 

questa lotta che hai avuto è stata proprio per la partecipazione per la loro 

accoglienza. Io e Peppino abbiamo pensato di scrivere ad un suo amico 

certo Sanges sposato con una americana che fa da interprete presso il 

Comando di Napoli. Alla sua risposta ti informerò quando ti devi presen-

tare. Se non ti liberi con questa condotta anche il nuovo Arciv. troverà le 

stesse scuse. 

Scrissi pure a D. Salvatore Scoca pregandolo di domandare di nuovo 

alla S. Sede per la promessa che fecero ad Alfredo che avrebbero certa-

mente provveduto. 

Mi ha risposto dicendomi « Caro Gallucci. Non ti posso dare molte 

speranze per l’affare di cui mi hai scritto. La disciplina ecclesiastica ha le 

sue esigenze. Io mi sono molto interessato per tuo figlio ed ho avuto mol-

ti colloqui con lui, nei quali gli diedi i consigli del caso. Per il suo bene e 

per il suo avvenire sarebbe necessario facesse atto di sottomissione, e di-

mostrasse la sua buona volontà. È ancora giovine può riacquistare la sti-

ma dei superiori ecclesiastici, anzi la riacquisterà certamente, ma solo se 

da prova di obbedienza e di acquiescenza. La via che ha scelto non è la 

buona mi dispiace dirti queste cose ma come vecchio amico ti dico la ve-

rità come gliene ho parlato a tuo figlio, che ha avuto torto di non seguire 

i miei suggerimenti 15. 

Quindi come si spiega? è sempre che per non ascoltare i consigli di 

madre, di padre, di tanti e tanti buoni amici ti sei rovinato e poi stare in 

continuo bisbiglìo noialtri facendo ridere chi sa quanta gente? 

Cerca di ritornare da metà strada almeno, che se avresti ubbidito 

all'Arcivescovo, invece di sparlare contro, oggi saresti parroco lo stesso e 

non avresti dato tante torture al mio cuore e a tutta la famiglia. Con la 

speranza che campiassi idea ti saluto 

tuo aff.mo padre Giuseppe 

 

                     
15 È la lettera che è riportata a pag. 52 lett. n. 28, con qualche variante. 
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LETTERA N. 31 

A Sua Ecc.za Mons. Giuseppe M. De Nicola Vescovo Vicario 

dell’Archidiocesi di NAPOLI 

L’E.V. mi ordina di rientrare in diocesi entro otto giorni. Ben vo-

lentieri, Ecc.za, ubbidirei e subito; ma gravi difficoltà si oppongono al 

mio ritorno colà. Non ultimo è il fatto che senza motivi precisi, per ven-

detta di un brigadiere dei RR.CC., C. C. 

Io sono stato diffidato ed allontanato dal paese, dove non posso ri-

entrare se non dopo aver chiesto il permesso alla R. Questura di Avellino, 

che mi accorda sempre pochissimi giorni. 

Abbia l’E.V. la bontà di attendere la venuta del nuovo Arcivescovo, 

il quale, spero, potrà far luce in tante tenebre che mi circondano. 

Quelle attuali, sollecitate da me, mi hanno asserito di non poter far 

nulla. Come fare? Ecc.za, mi affido alla sua bontà e clemenza, dev.mo 

Sac. Michele Gallucci 

Napoli 10-XI-45 

 

LETTERA N. 32 

Morra De Sanctis, 25 novembre 1945 

Gent.mo don Michele 

Noi benissimo! Pari augurio facciamo alla vostra persona. Stamane 

l’appuntato dei CC.RR. venuto provvisorio in sostituzione del Marescial-

lo Giorgio, è andato assieme al farmacista De Paula dalla Signora Rosina 

Cantore, per riferire che con decreto Prefettizio si doveva svuotare im-

mediatamente la casa n. 1, ch’è quella dove abita Rosinella, e per giunta 

ha detto a Rosinella «voi siete sorella all’arciprete Gallucci e quindi dove-

te seguire vostro fratello, vi dispiace lasciare Morra sia a voi che a vostro 

fratello ». 

Come vedi i tuoi nemici lavorano intensamente, e ti dico che loro 

hanno una paura matta per le prossime elezioni. 

Intanto noi circa la tua persona e la tua posizione ne abbiamo parla-

to a Bruno ed anche a Sullo della Democrazia. Comunque a riguardo 

dell’elezioni anche tu a Napoli informati bene, perché non facciamo che 

poi rimaniamo a mani vuote. 

Cerca di recarti o scrivere a Roma a quel famoso Capitano, perché 

colui che qui è ritornato fa un po’ troppo la voce grossa, perciò è necessa-
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rio che prenda anche lui la sua strada. 

Pertanto non dormire com’è stata sempre tua abitudine, lavora con-

tinuamente e con calma. Di quanto ti ho detto a riguardo della casa non 

precipitarti, perché martedì Rocchino Strazza sarà a Napoli e lui ti parle-

rà di tutto a voce. 

Non altro saluti da tutti, aff.mo 

De Rogatis 

 
LETTERA N. 33 

Al Comitato di Liberazione Nazionale di Avellino e p.c. P.C.I. - A-

vellino » D.C. - Avellino » P.S.I. - Avellino 

L’anno millenovecentoquarantacinque il giorno 26 novembre 1945, 

si è riunito d’urgenza il C.N. della L. ed ha deliberato quanto segue: 

La Prefettura con ordinanza n. 29004 IV del 21-11-45 ordina la re-

quisizione di una casa sita in via Rampa Castello n. 2, detta casa è abitata 

dalla Sig.na Gallucci Vincenzina di Giuseppe, e non è disponibile secon-

do la segnalazione fatta dalla Zucchi Bianca a codesta Prefettura. Questo 

Comitato decisamente protesta. Segnaliamo che la Sig.ra Zucchi esplica la 

sua professione di ostetrica a Morra da ben 15 anni, e che attualmente è 

provvista di casa. 

Se veramente concorrono motivi di pubblico interesse, circa lo spo-

stamento della Zucchi dall’attuale abitazione, segnaliamo abitazioni ve-

ramente disabitate e molto igieniche come per esempio (I una casa di n. 3 

vani di proprietà dell’attuale Sindaco Zuccardi Emilio, sita in via Roma 

entro del paese, II II Castello del Principe Biondi Morra vuoto comple-

tamente, III abitazione in via Orticelli di proprietà di Alessandro De Ro-

gatis disabitata, e molte altre abitazioni. Risulta troppo chiaro a questo 

Comitato che la Sig.ra Zucchi Bianca, d’accordo con le autorità locali, per 

rancori personali hanno cercato e cercano tutt’ora di mettere fuori dalla 

casa la predetta Gallucci. 

Codesto Comitato deve tener presente che trattasi di una signorina 

senza alcuna difesa, e che, facendo eseguire il citato ordine, si viene a 

commettere la più grave ingiustizia. 

p. Il presidente del C.N. della L. Ricciardi Amedeo 

LETTERA N. 34 

Ill.mo Signor Sindaco e per conoscenza al Prefetto e al Questore 
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Mi ero proposto di tacere sempre e tollerare stoicamente le sue vio-

lenze e virulenze dovuto ad odio personale, ma ora che ha dimostrato 

che limiti di correttezza e verità sono a lei sconosciuti sento il dovere di 

levare alta la mia voce contro tutto il suo procedimento. 

Come capoverso di tutto l’esposto è che lei non fa altro che abusare 

dell’autorità di cui arbitrariamente e per intrighi riveste, perché è risapu-

to e notorio, che lei non è ben visto dalla maggior parte del popolo e che 

i soli suoi sostenitori sono i vecchi fascisti ed i signori locali con a capo il 

Principe consorte Biondi Morra con cui si trama ai miei danni. Le dico è 

tempo di finirla. Qui gladio ferit, gladio perit (se la faccia tradurre). Le 

esplico il concetto con un esempio. L’infelice Mussolini non sognava né 

credeva mai di fare la fine che ha fatto. Eppure la fece: logica conseguen-

za di una interminabile serie di violenze. 

L’atto inqualificabile di violenza commesso dalla sua amministra-

zione: dichiarare vuota una casa abitata dalla sorella di un uomo la cui 

onestà e rettitudine era perenne rimprovero a tutte le malefatte di gente 

facinorosa è stato uno degli ultimi atti di violenza del suo traballante go-

verno. E non si è accorta che lei e i suoi compagni si sono attirato spon-

taneamente l’odio di un’intera popolazione proprio per il procedere con 

violenza e contro la verità. Ma non sa lei che la sorella di quest’uomo da 

voi combattuto può stare dove vuole? Ed aggiungo che anche 

quest’uomo, a voi inviso può eleggere il suo domicilio dove vuole? e che 

quindi le dico, signor Sindaco, che il domicilio di quest’uomo è Morra e 

sarà Morra sempre finché lo vorrà e non è tenuto a dar conto a lei del 

perché. 

La invito perciò a rilasciarmi le tessere che abusivamente e senza 

preavviso, lei, « more solito » m’ha ritirate. Sappia che io sono iscritto 

all’anagrafe di Morra ed a Morra ho pagato la mia tassa locativa per 

l’intero anno 1945. Sappia lei e il suo civilista che la dirige, che ai doveri 

corrispondono anche i diritti. Lei era in dovere di preavvisarmi quando 

non intendeva rilasciarmi le tessere, onde munito di tale sua dichiarazio-

ne, potessi esigere dai locali uffici di qui quello a me spettante. 

Ma tutto questo ho passato sotto silenzio, perché le violenze fatte 

alla mia persona in quanto Michele Gallucci, non hanno avuto mai trop-

pa importanza presso di me. Solo quando si è toccato Michele Gallucci 

come Arciprete (e come tale non v’è chi gli possa stare a fianco tra i suoi 
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predecessori suoi compaesani e forestieri) è quando si è toccato il prossi-

mo debole solo allora Michele Gallucci ha protestato, con le buone e con 

le tristi, in privato ed in pubblico, ne aveva il diritto come sacerdote, ne 

aveva il dovere come cittadino. 

Ora che lei, per mezzo di un villano di appuntato, che non si vergo-

gna di insultare una signorina sola in casa sua ed in paese straniero, ora 

dicevo che lei, con losca manovra ha cercato di gettare nella strada una 

signorina con la scusa di cedere la casa alla levatrice, ma in realtà la vole-

va cedere ad un degno suo amico, che deve passare a matrimonio, le dico 

signor sindaco, lei non ci sta bene a quel posto, lei è indegno di occupare 

una simile carica. L’autorità sta per il rispetto della legge (che è universa-

le, si faccia spiegare che significa universale) e per la tutela degli oppressi 

e dei deboli. Lei non sa questo. L’imparerà quando tale cognizione non le 

servirà più. Le dico di smetterla e quello che dico a lei va detto anche al 

signor Biondi improvvisato principe Morra. Fanno ancora a tempo a ri-

trattare le calunnie sicuri di trovare tuttora aperta la porta della clemenza 

di un cuore generoso. Non farlo potrà ridondare tutto a loro danno. Pa-

tientia laesa, fit furor. Stia sicuro e con lei tutti i suoi degni compagni che 

come per quelli che operano il bene verrà il giorno del premio, così per 

quelli che come lei fanno del male e delle violenze al prossimo verrà il 

giorno del « redde rationem ». Le dico che è prossimo. Concludo prote-

stando contro tutte le violenze in parole ed azioni fatte contro di me e 

mia sorella. Le dichiaro che il domicilio di tutti e due per tutti gli effetti 

civili è Morra e sarà Morra fino a quando giudico opportuno. 

(la lettera finisce qui; non c’è firma, né data. È stata inserita in que-

sta successione per gli evidenti riferimenti contenuti nella lettera prece-

dente). 

 
LETTERA N. 35 

Morra De Sanctis, 2 dicembre 1945 

Carissimo don Michele. 

Appresi con dispiacere che lasciaste il mio infame paese e per quan-

to abbiamo, fino a questo momento, lottato, perché tornaste tra noi, non 

ci è stato possibile ricavarne qualcosa. 

Io sono tornato dagli studi, che ho terminati, da una ventina di 

giorni. Le elezioni amministrative sono vicine, e noi lottiamo sin da ora 
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perché i pezzi grossi siano messi da parte, per far largo al popolo, stanco 

di essere ad essi sottomesso. 

Sto organizzando una società, che ho chiamato: « il Risveglio del la-

voratore » e già conto oltre un centinaio di iscritti, i quali vogliono, me 

compreso, che siate voi il primo cittadino di Morra. Ho anche saputo ché 

vi siete laureato in matematica, e per questo vi faccio i migliori auguri, e 

nello stesso tempo credo che non vi sarà difficile vivere qui tra noi con 

tale professione. 

Se siete disposto ad accettare mi farete, con tutto il popolo, un 

grandissimo piacere, viceversa ne saremo sommamente dispiaciuti perché 

con voi il popolo perde il suo più grande e coraggioso difensore. Tenete-

mi informato, magari per telegramma, in entrambi i casi. 

Se, ultima delle ipotesi, non vorreste accettare cercate di procurar-

mi un qualsiasi posto, perché voglio raggiungervi, essendo senza di voi 

l’unico difensore del popolo, e vi confesso che non mi sento all’altezza 

della situazione. 

Sempre in attesa, vi saluto a nome di tutti, che vi ricordano sempre 

e vi amano ed ardentemente vi desiderano tra loro. 

Vostro dev.mo 

Gerardo Di Paula 

 

LETTERA N. 36 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI MORRA DE 

SANCTIS 

N. 24 di prot. 

Oggetto: Relazione Sac. Gallucci Michele  

Regia Questura di Avellino 

e per conoscenza Ministero degli Interni - Roma » » C.L.N. Provin-

ciale - Avellino 

» » ai partiti D.C. - P.C.I. - P.S.I. - Avellino 

Questo Comitato da sei mesi sta osservando con scandalo la violen-

za che codesta R. Questura, inconsapevolmente certamente, sta perpe-

trando contro il Sac. Gallucci Michele, dichiarato da alcuni suoi nemici 

personali, quale pericoloso per questo paese di Morra. 

Ciò è falso e destituito da ogni fondamento. Il Sac. Gallucci mai ha 

fatto male ad alcuno, e molto meno è l’uomo di servirsi di altri per fare 
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del male, perché è un uomo di carattere e non vile, come lo hanno voluto 

definire i suoi avversari. 

Se è vero che c’è del fermento nella popolazione di Morra, ciò è do-

vuto alle generali lagnanze contro l’attuale Sindaco Emilio Zuccardi, au-

tonominatosi con l’aiuto dei vecchi fascisti. E poiché le autorità provin-

ciali non hanno voluto finora accontentare i desideri del popolo, questo 

popolo non smetterà le sue lagnanze se non quando avrà visto mutata 

l’attuale amministrazione comunale. Questa è la verità, conclude questo 

Comitato, col chiedere l’assoluta innocenza del Sac. Gallucci, e chiede a 

codesta R. Questura di ridonargli quella libertà che compete ad ogni one-

sto cittadino. 

Morra De Sanctis, 7 dicembre 1945 

p. Il Comitato Mariani Vito 

CARTOLINA POSTALE N. 37 

Giovi S. Nicola-Salerno Natale 1945 

Carissimo Reverendo, 

inaspettata ma oltremodo gradita mi è giunta la vostra cartolina co-

gli auguri « prò utroque casu ». Anche da parte di mia moglie Vi esprimo 

la più viva gratitudine del nostro cuore per il generoso ricordo e per il 

gentile pensiero che avete per noi. Non vi ho scritto prima — come sa-

rebbe stato mio dovere — perché avevo smarrito il vostro indirizzo. Vi 

ho ricordato, però, sempre con piacere così come ricordo con piacere e 

con ammirazione la vostra titanica difesa contro i così detti « signori » di 

Morra che dopo la mia partenza di lì hanno scatenato contro di me 

l’ignobile arma della critica più insana e feroce. Voi forse ne avrete sapu-

to qualche cosa. Ad ogni modo io li ho trattati come meglio meritavano: 

non ho salutato nessuno di loro, fregandomene come sempre! 

Qui sto benissimo: ho molto lavoro ed ho qui la mia famigliuola vi-

cino: il 22 ottobre scorso un grazioso bambino — Peppino — ha allietato 

la mia casa e la mia esistenza. Mia moglie ebbe un parto difficiletto e ne 

subì una infezione puerperale, ma ora — grazie al Signore — stiamo tutti 

in florida salute. Questa, in sintesi, la mia vita da quando ci siamo salutati 

l’ultima volta a Morra fino ad oggi. E Voi come state? Mi auguro benis-

simo. Scrivetemi a lungo ché mi farete un grande piacere: cerchiamo di 

non dimenticarci e di ricordarci a vicenda della nostra buona e sincera 

amicizia. 
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Colgo l’occasione per esprimere — per Voi e per i Vostri cari — i 

più fervidi auguri pel S. Natale e per il Nuovo Anno. 

Se avete qualche po’ di tempo libero, venite a farmi una visitina: mi 

farete un vero regalo. 

Nel salutarvi coll’inalterata affettuosa stima di prima, intendo rin-

novarvi l’espressione del mio animo grato coi più vivi auguri di benessere 

e felicità. 

Tanti distinti saluti alla signorina anche da parte di mia moglie, 

aff.mo 

Mario Di Vito 

 

LETTERA N. 38 

Carissimo sig. Arciprete 

Son venuti a trovarmi sia il sig. Fadda sia il dott. De Paula coi quali 

abbiamo detto un monte di belle cose di Lei. Sa? Ambedue si sono ralle-

grati con me perché non ho affrontato le nevaie di Morra, col rischio di 

non potere né arrivare né ripartire!! Forse anche Lei la pensa così. Dun-

que l’immenso piacere di stare insieme e conferire lunghe ore lo avremo 

dopo i mesi di lavoro, cioè dal 1° luglio in là in giorni comodi da fissare. 

Sto per partire per Roma per la Quaresima (S. Camillo. V. Piemon-

te) e prima, ecco, le invio i miei più cari e memori saluti; 

suo P. Ciuti 

 

LETTERA N. 39 16 

19 Ottobre 

Carissimo sig. Arciprete 

Ricevo con gioia i suoi caratteri e le contraccambio i graditissimi sa-

luti, a Lei e alla dist.ma sig.na Vincenzina. 

Se permette, le espongo il mio debole parere (come diceva il P. Cri-

stoforo) ed è che, approfittando e valendosi della generale benevolenza di 

Morra, specialmente della parte superiore, Ella si maneggi in modo ac-

comodatizio con l’Arc. o direttamente o per terze persone. Questa perché 

                     
16 Si riportano qui di seguito una serie di lettere non sufficientemente datate Per poterle 

cronologicamente disporre. Pare che si debbano collocare, almeno le due successive alla 

prima, dopo il maggio del 45; la prima potrebbe invece essere del febbraio/marzo dello stes-

so anno. Ma queste sono solo supposizioni. 
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so come e quanto è arduo procedere in modo soddisfacente a Roma, alle 

Congregazioni. Ella risparmierebbe tempo, quattrini, palpiti e delusioni. 

Tale è lo sguardo che dobbiamo dare alla realtà delle cose, a come vanno 

e non a come dovrebbero andare. 

Può darsi che io, lontano dal posto, erri, ma so, per esperienza, che 

obbedendo, ormai, dopo un... secolo di vita, alle mie impressioni, rara-

mente fallisco; perciò le manifesto agli amici ai quali voglio più bene e fra 

questi c’è Lei. 

In ogni modo, per quanto io sia digiuno di simili cause, se un giorno 

Ella vorrà una presentazione per qualche cospicuo Membro delle Con-

gregazioni, sono pronto a servirla. 

E con sempre carissimi e ardenti voti di bene, mi dico suo aff.mo 

P. Ciuti 

 

LETTERA N. 40 17 

Carissimo sig. Arciprete 

Mille grazie, affettuosamente, per la Sua e per la gentile profferta 

che essa mi porta. Ma la grave difficoltà di viaggi impedisce la mia venu-

ta. Speriamo poterlo fare presto. 

Seppi qua la somma offertale e le dico in verità che io preferisco 

sempre saperla a Morra rivendicato, apprezzato, onorato, in cotesta Sua 

alta posizione. Forse qua Ella, signore della parola e attivissimo, avrebbe 

potuto arrotondare la cifra? In ogni modo staremo sull’attenti per il me-

glio. 

Mille care cose alla ottima, piissima, carissima sig.a Emilia con voti 

ardenti per un completo restabilimento. 

A Lei, alla g.ma Sig.na sorella i miei più cari saluti, sempre, suo 

aff.mo 

P. PIO CIUTI 

21 (ma di che mese ed anno?!?) 

Saluti da P. Calà, gratissimo. 

 

LETTERA N. 41 

 

                     
17 Questa e la seguente lettera pare non debbano essere qui poste; ma l’assenza di elementi 

cronologici ci impedisce di collocarle idoneamente 
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Carissimo Sig. Arciprete 

In base a quanto Ella mi disse, le significo che un dist.mo: Parroco 

molto in armonia con S. E.za il Cardinale, cerca un degno suo collabora-

tore, con grande ansietà. 

Gli ho parlato, trovandomi nella sua villa a Somma, e facendogli un 

grande panegirico del degnissimo Sacerdote di cui Ella mi  tracciò le line-

e. Se Ella crede che sia il caso o quando lo crede, Ella può fare consapevo-

le di questo, il detto Sacerdote. Il quale può mettersi in relazione col Par-

roco di cui le accludo il biglietto, Con mille auguri di bene, sempre cara-

mente, suo aff.mo 

P. Ciuti 25 (di che mese e anno?!?) 

 
LETTERA N. 42 

Carissimo sig. Arciprete 

Mi passano in rivista nella mente che ricorda, tutte le sue squisite, 

generose, interminabili cortesie, bibite, sigarette, pranzi, aperitivi, ac-

compagnamenti col massimo del disagio, buste, ecc, ecc...  dinanzi a tanto 

saccheggio (disse bene il carissimo D. Pietro Garzi) qualcosa che oscilla 

fra il rimorso e la gratitudine regna nell’animo mio. 

E vi porta (è roba da peccatori ostinati, arcirecidivi) un gran deside-

rio di rivederla, e proprio nella sua Morra. Ce lo permetteranno i barbari, 

i selvaggi, i deprecati avversari? Speriamo bene. 

Alla povera sig.na Vincenzina, mia vittima (povero nei miei riguar-

di) questo: Speriamo! farà passare un brivido... 

La colpa però non fu, non è mia. È, fu, del suo impareggiabile fratel-

lo, e sua anche, perché ella avrebbe dovuto mettere, tirare le redini allo 

sfrenato corso di generosità a cui si era abbandonato lui, il sig. Arciprete 

Gallucci. 

Anche ad essa vada il mio grazie cordialissimo e N. Signore la ri-

compensi facendola sempre più santa di quello che è. 

Mille, mille, mille cose affettuose a Lei, a loro, dal suo aff.mo 

P. Ciuti 

Lauro 28 (non si sa di quale mese ed anno) 

ANNO 1946 
« Dio della mia lode, non tacere,  

poiché contro di me si sono aperte  
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la bocca dell’empio e dell’uomo di frode;  

parlano di me con lingua di menzogna. 

Mi investono con parole di odio,  

mi combattono senza motivo. 

In cambio del mio amore mi muovono accuse,  

mentre io sono in preghiera. 

Mi rendono male per bene  

e odio in cambio di amore» 

Salmo CVIX - 1-5) 

LETTERA N. 43 

Morra De Sanctis, 12 gennaio 1946 

Carissimo don Michele, 

Vi chiedo molte scuse se non vi risposi subito. Era mio desiderio far 

conoscere a tutti i vostri nobili sentimenti e la vostra sincerità. In parte 

ho potuto sodisfare i miei desideri, in parte no, perché mi sono accorto, 

benché con un po’ di ritardo, che anche il popolo non è sincero. 

Le pecore vanno dove il pastore le mena, ma molto più facilmente 

si buttano in un burrone se una di esse da l’esempio, che seguire il buon 

pastore il quale vorrebbe portarle invece dove è molta erba e meno peri-

colo. 

So che da parte mia posso assicurarvi che sarò sempre ed esclusiva-

mente con voi se doveste venire, ma per gli altri non posso assicurarvi. 

Nessunissimo affidamento può farsi sugli studenti. Essi sono, con i 

così detti signori, i nemici del popolo e quindi vostri e miei nemici, per-

ché anche noi siamo del popolo. 

Prima di decidere, vi consiglio a meditare ed essere sicuro, perché 

questa gentaglia è capace di mettervi in mezzo ad una strada. Il Principe, 

benché mio padrino, è da me odiatissimo e quando mi si presenta 

l’occasione di lui non ho nessun riguardo, e diffondo tra tutti quelli che 

vogliono capirmi, ciò che mi diceste. 

Tanti cordiali e rispettosi saluti 

Gerardo Di Santo 

 

LETTERA N. 44 

Ill.mo Signor Segretario del Comune di Morra e per conoscenza al 

Sig. Prefetto 
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Dopo la discussione verbale inutilmente sostenuta con lei vengo a 

farle una dichiarazione o piccola dissertazione giuridica sulla quistione di 

domicilio e residenza. Le ripeto quello che già le dissi a voce, che quelle « 

synopses » di diritto sono solo buone per far superare con un mezzo rega-

lato benefico sei18 gli esami agli scolari negligenti, e non già a risolvere le 

quistioni pratiche, che tante volte si presentano agitate, per malevola vo-

lontà, come la mia, anche da parte dei finti amici. 

Ed ora entro in pieno argomento, non con l’intenzione di dare una 

lezioncina, bensì di salvaguardare a norma di diritto i miei diritti di citta-

dino. 

È vero che l’Art. 41 del C.C. dice: « Il domicilio di una persona è nel 

luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi 

», ed aggiunge: « La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora 

abituale ». Letto superficialmente come può e sa leggerlo un profano il 

testo è tutto dalla sua parte o meglio dalla loro parte. Però... però io le fa-

cevo notare che non basta leggere una legge per capirla, ma per capirla 

bisogna conoscere oltre la volontà del legislatore anche le interpretazioni 

che ne danno personalità autorevoli in materia. Ebbene esaminando lo 

sviluppo storico di una simile quistione tanto agitata di « domicilio e re-

sidenza » mi pare che lei abbia torto e che di tale quistione e sviluppo pa-

re che lei ne sia perfettamente digiuno. 

Domicilio e residenza, è da notare in prima, sono due cose esatta-

mente distinte. Ascolti un po’ la R.C.R. pag. 58: « ...di fronte al rapido 

sviluppo dei mezzi di comunicazione ed agli spostamenti di sede, inco-

minciò ad elaborarsi, accanto al concetto di domicilio, l’altro di residen-

za, che consiste in un quid facti, nella dimora abituale della persona in un 

dato luogo ». Questo nel diritto francese prima, poi anche nel diritto ita-

liano per opera del De Foresta. Lei (e gli altri con lei) ha interpretato il 

codice italiano alla messicana o mon- tenegriniana maniera, perché solo 

questi popoli « fanno consistere il domicilio nel luogo in cui si ha la di-

mora abituale insieme al centro dei propri affari » (Cfr. R.C.R.). Tutte le 

altre legislazioni non richiedono, almeno in modo esplicito, ciò, pure es-

sendo tendenti piuttosto all’unificazione dei due concetti di residenza e 

di domicilio, o meglio, all’assorbimento del primo nel secondo. 

                     
18 (c’è l’indicazione) Prot. n. 7 
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Pur tuttavia, continua la R.C.R., non può disconoscersi, che, dal 

punto di vista pratico, l’adozione di un unico concetto, in luogo di quello 

duplice, di domicilio e di residenza, si presenti di maggiore semplicità, 

ciò non pertanto prevalse l’avviso di mantenere distinti i due concetti, 

per le seguenti considerazioni: 

I - Perché essi hanno elementi sostanzialmente diversi: 

a) a costituire il concetto di domicilio concorrono dei fattori spiri-

tuali imponderabili 

la residenza invece ha un sostrato concreto, qual’è la permanenza 

della persona in un determinato luogo. 

- Perché la concezione di adozione dei due termini richiederebbe 

una revisione di leggi, che difficilmente potrebbe essere condotta in mo-

do completo. Questa seconda osservazione non fa al caso. L’ho aggiunta 

per completarne la esposizione. 

Quindi il nuovo C.C. ha mantenuto nella sostanza l’art. 16 del C.C. 

1865 introducendo però delle modificazioni che mettono in maggiore 

evidenza l’elemento spirituale che entra come parte integrante nella no-

zione di domicilio. Infatti la parola affari esprime tutto quell’insieme di 

legami, compresi quelli familiari e di affetto che avvincono la persona ad 

una determinata località. 

Ora il sottoscritto ha la casa con tutta la sua roba ed ancora una per-

sona cara che abitualmente dimora in Morra ed è scritta, come lui, 

all’anagrafe di Morra. Cosa questa che secondo la R.G. n. 62 agevola a de-

terminare il domicilio. Che anzi la R.C.P. pag. 752 non ha approvato 

l’innovazione per cui la nozione del domicilio viene, nell’art. 48 del pro-

getto ministeriale identificata con quella della residenza, ritenendo che i 

due concetti debbano rimanere distinti e separati. Ed aggiungere: « Il 

domicilio non può essere costituito dal mero fatto materiale e obbiettivo 

della dimora, sia pure abituale, ma deve risultare da un atto di volontà 

della persona, dell’animus di costituire o mantenere in un dato luogo il 

centro principale delle proprie relazioni sociali ». 

Non le pare chiaro il testo signor segretario? E senta ancora come la 

R.R. n. 47 si esprime: 

« Ho considerato infatti che la distinzione fra domicilio e residenza 

è ormai consolidata da una tradizione secolare e da una lunga elaborazio-

ne dottrinale e giurisprudenziale. Né, in verità, continua, si tratta di una 
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distinzione artificiosa, perché non è raro il caso di persone che abbiano, 

la dimora in un luogo e la sede principale degli affari in un altro ». 

Come vede non è il primo il caso del Sac. Gallucci Michele, che ad 

ogni costo si vuol violentare, opprimere ed annientare. Le dico che ora 

basta. E lei o chi per lei dovrà rispondere di tanti atti arbitrari a norma di 

diritto. Uno che vuol occupare un posto, deve prima rendersi degno di 

occuparlo con competenza. È stata l’incompetenza, tra le altre cause, che 

ci ha indotto a questo stato. Essere prono ad ogni volere sindacale non è 

dignitoso, specie se tale volere non è conforme a quelle norme legislative 

che si devono conoscere. Che anzi ascolti ancora il commento di G. Pan-

dolfelli: 

« Va rilevato che il nuovo codice non contiene la norma del- l’art. 

17 del C.C. del 1865, il quale disponeva che vi è cambiamento di domici-

lio quando si trasferisca la residenza in altro luogo con l’intenzione di fis-

sarvi la sede principale degli affari e degli interessi ». 

Sembra essere a suo favore il seguente passo della R.R. n. 49 che di-

ce: 

« Quando domicilio e residenza sono nello stesso luogo, il trasferi-

mento della residenza fa presumere il trasferimento anche del domicilio, 

se non vi sia espressa dichiarazione in contrario ». 

Dicevo sembra essere a suo favore, ma in realtà non l’è, per le se-

guenti ragioni: 

- A me fu vigliaccamente e violentemente imposto il cambio della 

residenza. Quindi per non essere quello un atto della mia volontà, non 

poteva portare il trasferimento del domicilio. 

- A lei era noto che il sottoscritto conservava il suo domicilio a 

Morra e voleva conservarlo in quanto alle sue proposte ripetuta- mente 

fattegli di trasferire il domicilio egli si è sempre opposto. 

 - Il fatto che avevo ancora rinnovato il fitto della casa per un nuo-

vo anno (ciò era notorio) e la permanenza di mia sorella in Morra dice-

vano la stessa cosa. 

- La preghiera nel giugno di passare la nuova tessera mia, nel luglio, 

a mia sorella, prova la stessa cosa. E lei allora ne era convinto, tanto che 

promise di accontentarmi. 

- La dichiarazione esplicita fatta dal sottoscritto, dopo tutte queste 

prove tenute senza considerazione, e mandata per raccomandata, con ri-
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cevuta di ritorno, al Sindaco. 

Dopo queste brevi riflessioni (tralascio di confutare i sofismi sulla 

diffida della questura che mi imponeva la residenza, non il domicilio, 

perché senza fondamento) la invito a regolarizzare la mia posizione e 

rendermi conto degli atti di incompetenza commessi anche nei riguardi 

di mia sorella. Li elenco: 

- Ridarmi le tessere che abusivamente mi ha tolto dal luglio 45. Io 

posso ritirare gli elementi contingentati a Morra, perché costì ha abituale 

residenza mia sorella alla quale io intendo cedere tutto quello che lo stato 

mi concede con la tessera. 

- Regolarizzare la posizione di mia sorella alla quale o per abuso o 

per incompetenza lei ha tolto la tessera del pane e della pasta pur non es-

sendo produttrice di grano. Lei, è inutile dirlo, deve approvvigionarla per 

i mesi di Sett. Ott. Nov. Die. 1945 e Gen. 1946 od almeno approvvigiona-

re me e lei per i mesi futuri spettanti a noi tenuto considerazione che, 

sugli 84 Kg. di grano di rendita mia dai terreni della parrocchia, abbiamo 

mangiato tutti e due. Assegnare a lei, ad una donna il grano di rendita di 

una parrocchia è o ignoranza crassa o volontà decisa di fare il male ad 

ogni costo.Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Chi ha fatto lo sbaglio 

lo corregga. Le pare che questo sia fare il segretario con scrupolosità? 

Desidero da lei sapere perché il mio nome è stato esposto nella lista 

elettorale fino al giorno che è stata mandata alla Commissione Manda-

mentale e poi invece è stato radiato? 

Questo è provato egregio Sig. Segretario. Non mi pare di vedere 

lealtà e galantomismo in tale procedimento subdolo. Il suo parlare di « 

segreto messo fuori dai suoi dipendenti; l’indicare la finestra come via di 

uscita per quegli che avesse rivelato il segreto » come si espresse quando 

venni a chiederne conto oralmente, dice troppe cose brutte. Non le pare? 

Le ragioni vi erano sufficienti per radiarmi, perché non farlo a tem-

po e darmi il tempo ed il diritto (si tratta di diritto) di reclamare? NO! 

perché a lei ed alla sua illuminata guida non piace il ragionamento, a lei 

fascistone sfegatato, come piacque presentarsi e definirsi il 7 c.m. sul mu-

nicipio di Morra, piace la imposizione violenta della volontà agli altri. 

No, caro. 

Provveda e ripari a tutte queste cose, se ha caro il pane. Anche que-

sti sono delitti perseguibili a norma del C.P. 
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Che bisogna arrivare a tanto? Spero di no per lei. Non farebbe una 

bella figura. 

Con ossequi  

 Sac. Michele Gallucci 

Mergellina 152 NAPOLI 

 - Napoli 16.1.1946 

 

LETTERA N. 45 

 

Spett.ma Commissione Mandamentale per le liste Elettorali in S. 

Angelo del Lombardi e per conoscenza Alla Commissione Provinciale 

Il sottoscritto Sac. Michele Gallucci è venuto a conoscenza per via 

ufficiosa, che il suo nome è stato radiato dalla lista elettorale del Comune 

di Morra. Ha chiesto oralmente e per iscritto i motivi al Sindaco ed al Se-

gretario di detto comune, senza ottenere risposta. 

Fa notare, che la radiazione del suo nome è stata effettuata il giorno 

in cui la lista è stata spedita costà. Allega testimonianze di ciò. Sotto tale 

fatto si cova una losca manovra. 

Prego codesta commissione, di prendere in esame tale suo appello. I 

precedenti politici del sottoscritto, lo avallano molto bene: ben tre volte 

fu denunciato per Antifascista. Né detti precedenti sono da confondersi o 

identificarsi con quelli del Sindaco, del Segretario e delI’Applicato del 

Comune di Morra. 

Fa presente che, pur avendo il sottoscritto la sua residenza a Napoli, 

conserva tuttora il suo domicilio a Morra, non avendo ancora ragioni suf-

ficienti per mutarlo. Né ciò, crede, può fare arbitrariamente un sindaco o 

un segretario giacché è noto che tale mutamento si effettua solo « con un 

atto esplicito della volontà della persona interessata ». Cfr. R.C.P. pag. 

752. 

Fiducioso di vedere salvaguardati, da tanta malevolezza, i suoi dirit-

ti di cittadino, attende comunicazione e ringrazia dell’interessamento. 

Napoli 16.1.1946 

Sac. Michele Gallucci Mergellina 152  

NAPOLI 

 

(Ci sono anche le dichiarazioni testimoniali) 
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Il sottoscritto Mariani Vito fu Vincenzo. Dichiara che essendo an-

dato di proposito a controllare le liste elettorali per vedere se vi era in-

cluso il sacerdote Gallucci Michele fu Giuseppe, ha notato che tale nome 

vi era e senza alcuna notazione. Tale controllo è stato da me effettuato 

alla prima settimana di dicembre. 

Morra 9 gennaio 1946 

Mariani Vito  

 

Io sottoscritto De Rogatis Alfedo di Alfonso, essendo stato a consul-

tare la lista elettorale nei primi di dicembre ho notato che in tale lista era 

incluso il nome del Sac. don Michele Gallucci senza notazione alcuna. 

Morra De Sanctis 10-1-1946 

De Rogatis Alfredo 

(l’esposto è accompagnato dalla nota di comunicazione dell’Ufficio 

Elettorale del comune di Napoli che qui di seguito si riporta) 

 
COMUNE DI NAPOLI UFFICIO ELETTORALE 

Napoli, 26 marzo 1946 

 

al REVERENDO GALLUCCI MICHELANGELO MERGELLINA 

152 

Oggetto: Comunicazione. 

Per opportuna conoscenza e norma le trascrivo la nota 25 gennaio 

u.s. n. 7 della Commissione Mand.le Elettorale di S. Angelo dei Lombar-

di: 

« Commissione Elettorale Mandamentale S. Angelo dei Lombardi 

— n. 7 di prot. — S. Angelo dei Lombardi 25 gennaio 46 — oggetto: Ri-

corso Sacerdote Gallucci Michele — residente Napoli - Mergellina 52. 

Al Sindaco di Napoli 

Si trasmette l’unito ricorso corredato di due dichiarazioni con pre-

ghiera di volerne disporre la consegna all’interessato di cui all’oggetto 

comunicandogli che questa Commissione non può prenderlo in conside-

razione avendo già approvato in data 9-1-946 la lista elettorale del Co-

mune di Morra de Sanctis. 

Il Presidente F.to (illeggibile) 

Le trasmetto pure gli atti di cui alla precedente nota 
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p. il Sindaco (illeggibile) 

Copia della presente è stata da me oggi notificato al Rev. Gallucci 

Michele, qui residente in Via Mergellina 152, consegnandola ne le mani 

di (in bianco) al quale ho dato pure gli allegati,  

consegnato al (illegibile)  

Napoli lì (senza data) 

Il messo notificatore  

(illeggibile) 

 

LETTERA N. 46 

 

Morra, 9 febbraio 1946 

Caro don Michele, 

soltanto ieri l’altro mi fu portata la vostra cartolina. È addirittura un 

manicomio questo disgraziatissimo paese, dove tutto funziona con perfe-

zione, però in senso contrario. Figuratevi che in tutto il mese di gennaio 

mi è stato consegnato dal signor uff. postale una sola copia dell’Irpinia 

libera, un settimanale che pago ma non posso leggere. 

Probabilmente verrò a Napoli fra non molto, solo così potremo par-

larci a voce, e vi spiegherò meglio ogni cosa. 

In breve vi accenno qualche cosa sin da ora. Come vi dissi in una 

precedente avevo organizzato una specie di circolo ricreativo per il popo-

lo dove cercavo di far comprendere ai lavoratori che soltanto stringendo-

si in un unico blocco, avrebbero potuto liberarsi dai gangester locali. 

Si doveva cercare un uomo, tale che non doveva, stando a capo del 

paese, schierarsi mai dalla parte dei gran signori. Moltissimi, ed io per 

primo, erano disposti (però soltanto con le chiacchiere19 a fare qualsiasi 

sforzo ed a lottare contro chiunque, per voi e soltanto per voi. 

Altri parlavano e sostenevano che unico e capace sarebbe stato il 

vecchio don Marino Molinari. 

Vi erano altri che volevano assolutamente che si votasse per un 

contadino che abita dalla parte verso Andretta, ed infine altri voleva me. 

In tutto erano una quarantina di uomini (parlo ora di coloro che 

venivano alla riunione) quasi tutti anziani con moglie e figli di età oltre i 

                     
19 L’inciso è cancellato, ma con penna diversa da quella con cui la lettera è stilata, quindi è 

da presumere che l’inciso sia stato cancellato successivamente. 
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venti anni, quindi che potevano dare il loro voto. Dopo di esserci riuniti 

per una quindicina di sere, non si riuscì, malgrado i miei sforzi, a poter 

mettere d’accordo quei pochi. Alcuni dicevano, e questo l’ho sentito an-

che da molti altri di Morra e delle altre contrade, che qualsiasi uomo sa-

rebbe andato a fare il sindaco, dopo qualche mesata si affiancava 

senz’altro ai signori; altri dicevano che tra gli italiani tutti, atti a rubare, 

non ci si poteva mai trovarne alcuno che se ne sarebbe astenuto; ed altri 

sfiduciati dicevano che era meglio lasciar stare le cose come andavano e 

vanno tuttora. 

Sfiduciato e sicuro di fare una pessima figura stando ancora in mez-

zo a tale gente, decisi di allontanarmene per sempre e di far noto anche a 

voi, che forse non potevate mai immaginare, stando così lontano, una co-

sa simile. Vi ripeto ancora una volta che feci ciò soltanto perché NON VI 

TROVASTE INGANNATO 20 potevate anche spogliarvi da prete, come 

tutti dicevano e poi, trovarvi in mezzo alla strada senza ottenere lo scopo, 

per cui abbandonavate una carriera. 

Se venite a Morra fatemelo sapere. 

Tanti saluti e cordialità, dev.mo 

G. Di Santo  

 
LETTERA N. 47 

Morra, 12 aprile 1946 

Caro don Michele, 

la lotta è finita, è finita con una schiacciante vittoria del popolo, né 

poteva essere altrimenti. Malgrado la falsa e calunniosa propaganda svol-

ta dai nostri avversari, essi sono rimasti schiacciati dalla ferma e decisa 

volontà del popolo. 

Vostra sorella è stata presente ed ha preso parte alla manifestazione 

di gioia del popolo. Mi è molto dispiaciuto che voi, uno dei più fieri e de-

cisi avversari, siete stato assente, ma, ne son certo, ci avete col pensiero 

seguito durante le nostre fatiche e le nostre ansie. Confidatemi tutto, an-

che se volete ritornare tra noi, ed io farò tutto ciò che mi sarà possibile. 

In attesa di una pronta risposta, con affetto e stima 

Gerardo Di Santo 

                     
20 La frase scritta in maiuscola risulta cancellata con inchiostro, pare, uguale a quello della 

lettera. È fatta dall’autore. 
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LETTERA N. 48 

7 maggio 1946 

Ecc.za Rev.ma 

Oggi è un anno, il sottoscritto, per volere di un iniquo superiore, 

veniva allontanato con la forza e la violenza più malvagia dal suo campo 

di lavoro, dove aveva sparsi sudori, fatti sacrifici molteplici di numero e 

di specie, per cederlo ad un malvagio, a colui che era stato il capo della 

losca manovra condotta contro il sottoscritto, da degni suoi compagni, 

cui il popolo tutto di Morra il 7 Aprile u.s. diede una condanna fatale. 

Oggi è un anno che il sottoscritto è accasermato, per protesta, in 

quel di Mergellina, senza armi, senza campo, senza vessillo, attendendo 

che gli si ridia colla dignità il campo e il vessillo che gli furono tolti 

all’ombra dei mitra. 

Oggi è un anno che al sottoscritto fu dato ordine di non rimettere 

più piede in quel campo, che come palestra gli ricorda le prime battaglie 

del suo (diciamo la verità) fecondo apostolato. E tale divieto gli venne 

imposto e gli viene prolungato per beneplacito dell’autorità ecclesiastica. 

Si difenderà da solo, ora che ha ben capito, e, con ogni arma, qualunque 

debba essere il suo avvenire. 

Il sottoscritto non è un uomo di caserma, ma un soldato di campo e 

di prima fila. Ha sempre ambito di fare il vessillifero, per agitarlo ed ecci-

tare gli altri a seguirlo ad ogni costo. 

Gli si darà il suo vecchio vessillo o se ne sceglierà un’altro? che gli 

dia la piena libertà di azione con l’onore che da due anni, con incoscienza 

tutta particolare, si è lasciato calpestare impunemente? 

Tentennò a lungo il sottoscritto a scrivere quella lettera che le in-

viò, per quanto fosse stata richiesta dall’E.V. Sapeva come sarebbe stata 

interpretata e l’accettazione che avrebbe avuto. Il lungo silenzio rotto né 

da promesse né da rimproveri gli dice tutto. 

Ecc.za, quella lettera è frutto di un mese di lavoro ed è stata scritta 

con tutta coscienza21. Vuole, perché gli spetta, giustizia. Da solo non la 

conseguirà presto, passerà un anno, due, cinque, dieci, ma l’avrà. Il tempo 

non estinguerà questa sete ardente che egli ha. I mezzi: anche gli stessi 

                     
21 Non sappiamo quale sia questa lettera cui qui si fa riferimento. 
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usati dai miei avversari: loschi. 

Ecc.za la si finisca di credere che il sottoscritto sia buono a fare solo 

chiacchiere e minaccie, che poi non effettua! Non sarà più così; lo vedrà 

lei e gli altri, se non gli si da quello che gli spetta e che tanto esplicita-

mente ha chiesto in quella lettera speditale nel marzo. 

Il popolo di Morra vuol sapere la decisione, la volontà del sotto-

scritto. A lei gliela manifesto: deve manifestarla anche e negli stessi ter-

mini alle nuove autorità di Morra? Si ami la via pacifica e si dia soddisfa-

zione a chi ne ha diritto. 

Si finisca di essere formalistici e di guardare il modo con cui uno 

chiede giustizia, si guardi piuttosto quello di cui si è debitori e si solva il 

debito morale e materiale. 

Ecc.za queste sono le ultime parole, dalla sua risposta avranno ini-

zio i fatti. La responsabilità del futuro grava e graverà anche sulla sua co-

scienza, oltre che su quella (se ce l’hanno) dei Curiali di S. Angelo. 

Con ossequio le bacio il S. Anello 

M. Gallucci 

LETTERA N. 49 

Comune di Morra De Sanctis n. 495 di prot. 

li, 7 maggio 1946 

Sig. Sac. Gallucci Michele di Giuseppe Mergellina, 152 - NAPOLI 

Dal Ministero dell’Interno - Direzione Generale del Fondo per il 

Culto, è pervenuto alla sezione di R. Tesoreria Provinciale di Avellino un 

ruolo di variazione per il supplemento di congrua dovuto al titolare della 

Chiesa Parrocchiale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo sita in questo Comu-

ne. 

Con lo stesso si dispone la cessazione dell’assegno a Vostro favore a 

decorrere dal 27-11-1944 per rimozione. 

E poiché avete riscosso fino a tutto il 31-3-45 è venuto a determi-

narsi un vostro debito verso l’Erario di lire 3961,00. 

Siete pregato pertanto voler versare alla Sezione di R. Tesoreria 

Provinciale di Avellino l’importo sopracitato indicando la causale del 

versamento e precisamente per supplemento di congrua e spese di culto 

in più percette dal 27-11-944 al 31-3-45. 

Si resta in attesa di assicurazione dell’eseguito versamento. 

Il Sindaco Zuccardi 
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LETTERA N. 50 

Signor Zuccardi 

Alla sua del maggio scorso ecco la risposta che desiderava e che me-

rita. La malvagità ha potuto trionfare del sottoscritto solo, e solo quando 

il medesimo non ha potuto essere in possesso di documenti comprovanti 

l’infondatezza delle calunnie; ha potuto trionfare ancora e solo quando la 

sua difesa era affidata ad inetti, imbecilli, e conigli di superiori. Ora, in-

vece, che in questo nuovo gesto di cretinaggine, da parte di chi produsse 

tale ricorso, posso difendermi con documenti alla mano: le dico che è va-

no cercare di sfrondare la mazza di S. Giuseppe. 

Dica all’ignorante che produsse tale ricorso, che oltre ad essere im-

becille è anche un vile; e che chi semina spine non deve camminare scal-

zo. 

Impari a leggere il diritto canonico e l’elementarissimo documento 

della mia remozione e vedrà che non ha fatto una bella figura in quanto 

nulla deve il sottoscritto all’Erario, ma che anzi gli spetta ancora da per-

cepire la rendita del governo dal 1 Aprile al 5 maggio 1945. Il sottoscritto 

a denaro starà sempre bene sino a quando trova ed avrà l’onesto lavoro. 

Lavoro che gli è sempre piaciuto ed a lei e ai suoi «assedi » che ha dato 

l’inconfutabile esempio, perché non è un mascalzone che profitta come si 

benignò lei di definirlo l’anno scorso dopo la processione di S. Rocco. 

Si sappia che di tutto mi si dovrà rendere conto, e da tutti: grandi e 

piccoli. I miei nemici dovranno venire « ad pedes ». Già le vittorie prean-

nunciate il giorno della mia partenza da Morra si sono verificate; e tutto 

il resto si avvererà, come queste. La sua sconfitta nell’elezione ammini-

strativa, nonostante le violenze usate contro il sottoscritto per aver cam-

po libero di cercare di fare opprimere ancora la popolazione, la sconfitta 

del Biondi Morra nella campagna politica, si sappia che è merito mio, in 

quanto ciò glielo preannunciai, e mantenni la promessa. Quelle persone 

che sono contro di me a Morra non potranno occupare nessuna carica e 

nessuno impiego in quanto sono odiate dal popolo a me fedele. E faranno 

bene a ritirarsi. Lei non lo volle capire, non volle darmi retta, quando la 

mandai ad avvisare di dimettersi, ed... è stato spulso con modi umilianti. 

Io ai miei nemici pur uso tutte quelle forme di cavalleria che ogni 

uomo perbene deve usare nelle battaglie che si ingaggiano. Con saluti. 
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Sac. Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 51 

SAREBBE ORA... 

Lettera aperta al Maresciallo dei RR.CC. di Morra de Sanctis 

Le violenze che lei ha commesse e che continua a commettere nei 

riguardi del sottoscritto sono inqualificabili. 

Lo sforzo suo e quello del Papavero al di cui servizio s’è messo, per 

denigrare il sottoscritto hanno avuto poco seguito ed avranno poca dura-

ta ed immancabili castighi. 

L’atteggiamento che la quasi totalità del popolo di Morra mi ha di-

mostrato e mi dimostra ad un anno da quando, col suo beneplacito, si 

commise una grave ingiustizia nei miei e nei riguardi del popolo stesso, 

sta a dimostrare che la onestà e la personalità del sottoscritto è infinita-

mente superiore alla onestà e personalità di quelli che lei difende e con-

tro cui il popolo di Morra il 7 aprile u.s. pronunciò l’inesorabile verdetto 

di condanna. 

Lei e i suoi protettori più vi accanite per far passare il sottoscritto 

per un comune delinquente e più il popolo di Morra lo difenderà. 

Si ricordi che Mussolini e tutta la violenta teppaglia che gli faceva 

corona non supponeva mai che le posizioni si mutassero a quel modo. Ciò 

le sia di monito. Andar rovistando in casa mia alla mia assenza ed in casa 

dei miei amici e ad ora non permessa e in locali dove possono e devono 

nascondersi i suoi amici e protettori a partire dal 2 Giugno p.v., se avran-

no pudore, non è da serio comandante una stazione dei CC.RR. 

Se lei non fosse mosso da spirito di parte, avrebbe dovuto agire con-

tro quelli che di lei continuamente si burlano col riferirle continue men-

zogne. Non posso ammettere che lei sia così sciocco da compiacersi di es-

sere preso in giro pubblicamente e continuamente dalla teppa di Morra. 

Tenga presente che il sottoscritto non è fesso; bensì chi lo passa per 

tale. 

Ed ora un consiglio; di quei consigli che la teppa di Morra non vuol 

sentire. Ma lo sa che la sua presenza a Morra è insostenibile pur avendo 

la protezione di colui che si crede qualche cosa, ma che nulla è in realtà, 

ed al disotto di zero sarà dopo il due Giugno? 

Come potrà collaborare con le nuove autorità tanto avversate in 
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precedenza, né certamente cesserà di avversarle per far piacere allo sco-

lorito ed appassito papavero? 

Quale fiducia potranno queste nuove autorità avere in lei che tanto 

le ha oppresse ed ostacolate nella diffusione delle nuove idee democrati-

che, che sempre le ha contraddette? Dice di no? Interroghi il popolo e le 

nuove autorità, che, sa... hanno buona memoria. 

I suoi superiori, credo che ciò l’avranno già compreso. Che se non 

ancora... si faccia coraggio: presenti domanda di trasferimento e la smetta 

una buona volta di fare violenze bassissime ad onesti cittadini. 

Sarebbe ora... 

Sac. Michele Gallucci 

S. Angelo dei Lombardi, 12 giugno 1946 

 

LETTERA N. 52 

Caro Gallucci, 

la curia di Napoli è tornata alla carica, insistendo che non può più 

permettere che voi rimaniate a Napoli nelle condizioni in cui vi trovate. 

D’accordo con S.E. l’Am.re Ap.co ancora una volta abbiamo pregato per-

ché vi lasciassero tranquillo fino alla venuta del nuovo Arcivescovo, che 

si ritiene prossima. Ma non siamo sicuri che la nostra preghiera sia accet-

tata. 

Ve ne avverto, perché nel caso non abbiate a prendervela con la 

Curia, come siete solito fare. 

Ed a proposito vi prego pure, quando scrivete a S.E. l’Am.re Ap.co 

di tenere un linguaggio più corretto, perché mi ha fatto sapere che egli 

non è disposto a tollerare che i Superiori siano bistrattati da voi... 

In quanto alle quistioni di indole canoniche, S.E. l’Am.re Ap.co ha 

demandato la soluzione di esse al Consiglio dell’Am .le diocesana, il quale 

non può interessarsi della cosa prima del prossimo luglio. 

Abbiate quindi fiducia e pazienza. 

Ossequi. Il Delegato dell’Amm.re Ap.co Mg. V. Gallicchio 
LETTERA N. 53 

Giugno 1946 

Ecc.za Rev.ma 
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Dalla lettura della sua22 giuntami testé ho notato che la calunnia sta 

investendo anche lei. 

Io la ringrazio degli avvisi, mai sufficientemente ripetuti, che l’E.V. 

mi dà. Ma faccio notare, per quelle velenose lingue, che il sacerdote Gal-

lucci ha avuto sempre correttezza ed educazione tale, che i suoi avversa-

ri, non escluso qualche monsignore extemporaneo ed improvvisato, mai 

hanno avuto, né sono capaci di acquistare. Guai se io non fossi stato cor-

retto ed educato, principalmente nel perdonare, a quest’ora del fattaccio 

di Morra se ne parlerebbe in tutta l’Italia e sarei stato io, proprio io, la 

vittima e la sola vittima, sacrificata dalla vile gelosia dei sacerdoti, 

dall'invidia degli anziani del popolo, a divulgarlo. Che se impulsività, 

scorrettezza ed ineducazione è difendersi, anche pubblicamente, non sa-

prei che rispondere ai miei accusatori, li abbasso col silenzio, come sto 

facendo; sono ignoranti e mi fanno compassione. 

Che se non garba loro che io sciorini al sole i loro panni sporchi, 

perché non rettificano il loro operare e la smettono una buona volta? Gli 

ultimi fatti di Morra sono la rivelazione splendente dell’anima nera di 

Mons. Del Guercio. Io non ne ho fatto parola, perché mi fa nausea il solo 

pensarlo. Un sacerdote lui? Parroco??? Ecc.za, satana come è? 

Per semplici parole di mia difesa per le villane accuse di cui lui si è 

fatto vecchio e nuovo promotore, mi denunzia di sobillare il popolo con-

tro presunti nemici miei (falso più di satana!). 

Mi autorizza a prendermi le candele elettriche asserendo che dopo 

si sarebbero fatti i conti in Curia... e poi mi denuncia di asportazione 

abusiva (malvagio più di Giuda!) E di ciò ho testimoni. 

E quel Monsignore non si vergogna davanti ad (un) Maresciallo, di 

religione Valdese, di spudoratamente asserire, che l’ha fatto a bella posta 

per denunciarmi. Con quanta edificazione del Valdese, V.E. se lo può 

immaginare. Proprio tali preti ci vogliono come capi dei falsi bigotti di 

Morra. 

La mia precedente aveva per scopo, nella proposta di un con- tradit-

torio, di fare, non un po’ di luce, ma, tutta la luce, e nel massimo splen-

dore e su tutti i fattacci e le indegne azioni di prelati, sacerdoti e signori 

di Morra, commessi nei riguardi della mia persona. 

                     
22 Di cui non esiste traccia nel carteggio. 
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I miei argomenti di difesa, ora che conosce che i miei avversari gio-

cano sul falso, anche sanzionandolo con giuramento, e non ne fanno 

scrupolo, i miei argomenti li presenterò a voce nel contraddit-, torio, così 

non avranno il tempo di preparare falsi testi, come sempre hanno fatto. 

Ora io invito Monsignor Del Guercio a farmi l’elenco della roba che 

io ho sottratto ed a fornirmi le prove documentate che tale roba era della 

chiesa, altrimenti io non posso rispondere. 

L’unica cosa su cui convengo che apparteneva alla chiesa, era la 

macchina cinematografica, che da me fu venduta, mi pare nel 1943 con 

consenso del defunto Arcivescovo per il fatto che a casa si arrugginiva ed 

io avevo diritto a rimborso di vario denaro fin dal 1941. 

Spero di trovare relativi documenti di vendita a casa in Morra. Ora 

non posso dire nulla di più. Nel con tradittorio le proverò, lo stato di de-

ficit in cui io mi trovavo (contrassi debiti) ed il deplorevole comporta-

mento della curia nel tutelare i diritti miei. 

Esigo che Mons. Del Guercio mi consegni le 12 candele elettriche 

con le lampadine di mia proprietà, perché comprate per mia comodità. 

Per pruove, quante se ne vogliono sono pronte, che le ho comprate io, 

senza offerte e senza collette: che non sono fisse e servono di particolare 

comodità lo mostra l’uso che ne fa il prelodato Monsignore, che le usa 

dove più gli aggrada in sostituzione delle candele di cera. 

Io sto tranquillissimo, ora non tema neppure la calunnia, perché 

non mi coglierà più alla sprovvista come una volta, ma ben preparato e 

guardingo. 

Mi auguro che con l’intervento energico dell’E.V. non mi si co-

stringerà a fare dei passi incresciosi, per me e per gli altri. Patientia laesa 

fit furor. Il Sac. Gallucci, impulsivo, ineducato, scorretto, è da due anni 

che con Giobbiana pazienza incassa i colpi e si limita a levare più o meno 

velata la sua voce, così come il legno di maestro Ciliegia. 

Non mi si costringa a suonare tromba e campane, sarebbe cosa poco 

edificante lo so... ma pure necessaria. 

(senza firma) 

LETTERA N. 54 

Rev .do Monsignore 

Di ritorno da Morra ho trovato una sua. Avevo deciso di non dar 

retta a ciò che mi dice, ma il bisogno di manifestare con sincerità tutti i 
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miei sentimenti, mi spinge a darle una risposta. 

Il tirarsi avanti con le mani per non cadere, come suol dirsi, è. vec-

chia prassi di codesta Rev/ma Curia, e precisamente da quando vi è lei. 

Il mio volere è di voler restare indisturbato a Napoli. Per questa ri-

fiutai altra parrocchia e canonicato. Sotto gente che non conosce che cosa 

sia giustizia, che è senza carattere ed energia, di superiori favoritisti io 

non ci posso stare, anche se fregiato di titoli ed onori. 

Il mio parlare franco, mi diceva Mons. Rossi, mi rovina. Ebbene io 

non ci rinunzio a tale pio pregio, pur se dovrò soccombere ingiustamen-

te, come ingiustamente sono stato condannato da lei e da Mons. Melomo. 

È mio indiscutibile dovere protestare e sempre contro l’iniquità 

commessa contro di me: me lo impone il mio carattere di sacerdote, i 

miei doveri di figlio di famiglia, il mio diritto di cittadino; il dovere che 

ogni uomo ha di difendere la sua umanità e la sua dignità. 

Non la smetterò finché avrò lena, infischiandomene di tutte le mi-

nacce. La verità e la giustizia meritano difesa fino all’ultimo sangue, e de-

gli iniqui bisogna chiedere senza stancarsi la inesorabile condanna, che 

presto o tardi dovrà colpirli. Non ho voluto fare schiamazzi, l’avrei potu-

to, è mia sacra volontà di annientare i miei nemici con gli avvenimenti 

che si devono immancabilmente verificare. Io trionferò: i miei denigrato-

ri e iniqui giudici saranno umiliati e profondamente. Qualche esempio 

già è stato dato. 

Si sappia che vi sono anche parecchi in veste nera che saranno umi-

liati e non si ricrederanno. Esigo giustizia. Pretendo che si smetta con le 

iniquità inqualificabili che da codesta Curia si commettono nei miei ri-

guardi. Scusi, Monsignore, mi saprebbe dire e citare quale canone di di-

ritto canonico le dà il diritto di proibirmi di celebrare andando a Morra? 

Mi si è condannato per imprudenza ed intanto dall’alto si commettono di 

imprudenze perfino inique. Ma lo sa lei che così facendo provoca la po-

polazione a me devota? Ma lo sa che tale procedimento la qualifica male 

davanti ai fedeli? Voler imporre la propria volontà iniqua non si può 

sempre. Il duce ci riuscì per 20 anni, ma poi... Non le dice nulla tale fat-

to? Non sa leggere la storia? Ebbene glielo dico io. La finirà e presto. 

Attento che anche Iddio ne è stanco, anche se riesce a carpire delle 

lodi e dei titoli dalle autorità terrene. La condanna, la inesorabile con-

danna sarà pronunciata a breve scadenza e., sarà irrevocabile. Cerchi di 
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riparare. Il mondo potrà ingannare e gli scemi, ma Dio: NO! 

Se si desidera di essere rispettati si richiede che si sappia conquista-

re il rispetto. Quando si chiede una cosa giusta una, due, tre volte e non 

vedersi neppure curati, indispettisce. 

Si chiede da un anno che si faccia giustizia, e non si risponde nep-

pure con vane promesse. 

Si chiede da un anno che si facciano i conti, i miserabili conti, e non 

si fanno ancora. 

Si chiede una copia di un iniquo decreto, per difendersi da altro i-

niquo ricorso fatto e suggerito da devoto e stupido confratello e... non si 

dà risposta. 

Si chiede e si invoca soccorso per tutte le violenze che ancora si so-

no perpretate contro di me SACERDOTE e... non si risponde. 

Ma insomma, mi sa lei dire quali sono i doveri di chi sta a capo. Solo 

quello di riscuotere onori e di siggere rispetto? Troppo poco! 

Quello che ha fatto codesta Rev/ma curia contro di me, sa di comu-

nismo Russo, ma neppure di quello moderno; di quello del secolo scorso. 

Far diffidare un sacerdote senza fondamento (ce ne sono tutte le 

prove) allontanarmi con la forza armata da un popolo devoto, sono cose 

già sufficientemente condannate dal senso comune. 

Mi si è fatto diventare la favola della provincia. Attenti, un poco, 

solo un poco di gusto mio, e., posso diventare addirittura leggendario. 

I giornali ne hanno parlato con disgusto; ma i miei superiori non se 

lo sono fatto passare neppure per la testa. 

Mi raccomando di aver fiducia e pazienza: le dico che la fiducia 

l’hanno perduta e tutta; la pazienza è finita. 

Voglio giustizia e totale. Questo attendo io e niente altro. 

Saluti 

Sac. Michele Gallucci 

Napoli 30 Giugno 1946 

 
LETTERA N. 55 

6 luglio 1946 

Carissimo figlio, 23 

                     
23 Ogni commento ci sembra quantomeno superfluo... in questo momento delicatissimo, 

don Michele — che è già in lotta con i suoi superiori — viene attaccato, minacciato, rinne-
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la tua lettera di oggi mi ha proprio rovinata, mentre aspettavo di sa-

perti sistemato perché tuo padre insieme a Peppino fu dal Vescovo a La-

cedonia e mi fai arrivare questa lettera, ho sopportato tutti i dispiaceri ma 

questo di saperti e vederti spogliato, assolutamente non lo voglio. 

Mi dici che esser prete e con questo mi confermi che non sei tu solo 

con questa veste. Ci sono stati e ci sono e ci saranno milioni di preti che 

non si sentono e tu ora per una cosa, ora per un’altra ti procuri agitazioni 

e fai vivere anche noi nelle stesse agitazioni tue. 

La tua lettera di oggi mi a dato febbre dal dispiacere e ti dico fran-

camente che avrai tutte le maledizioni che esistono sulla faccia della terra 

da me da non poterti mai accogliere, mettiti vergogna anche di dirlo, il 

frutto della tua idea ti a portato solamente al disonore, anche io sono 

stuffa di lavoro e di chiacchiere ma tutto può finire in un momento, mica 

dobbiamo vivere due o tre secoli la vita è breve e bisogna continuare o-

gnuno al passo che ha dato. 

Ai capito? sono mille volte più contenta di saperti morto anziché 

saperti spogliato. 

Mi ricordo quando deplorasti quello che fece Melaccio e ora vuoi 

fare anche tu a questa età non lo devi pensare, che ti credi che se adesso 

sei schiavo di questa veste liberandotene te ne verrà bene? 

Avrai il continuo rimorso di avere amareggiato tua madre, e di aver 

trasgredito a un giuramento a una grande verità in quel dì e di aver rispo-

sto male a tutti i sacrifici fatti per vederti meglio di un altro. 

Tu devi essere sottomesso e non tirare calci anche ai superiori. Co-

me possono aiutarti e deciderti se tu non vuoi usare sottomissione a nes-

suno. 

Sono dura a scriverti perché dura mi è stata la tua lettera e se mi da-

rai questo grande dispiacere fa conto di non avere più mamma, che ne-

cessità c’era di farti seguire dalla sorella che mi resterebbe una spostata 

proprio come tante volte abbiamo discusso. Pensaci bene non dare questo 

orribile passo, che rovinerebbe di più te, me e tutti di casa, che con tanta 

festa ti accolsero sacerdote. 

Nel mentre andava ad imbucare questa lettera incontrai Giovanni e 

                                            
gato dai suoi cari. 

È un uomo ormai solo, e da solo percorrerà il suo lungo calvario.. 
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ci disse che l’indirizzo non era più quello allora andai a casa lessi questa 

lettera e allora ne abbiamo fatta un’altra e l’abbiamo messa nella stessa 

busta quando scrivi a tuo padre non far capire niente che abbiamo messo 

questo biglietto nella sua. 

Cenzina se è a Napoli ne la mandi e se è a Morra la puoi dire ora 

che l’ai imparata soltanto di cucinare ai mascalzoni come te che se la im-

parava di studiare ora non era tanto il guaio, ma venne a Napoli per im-

pararsi di tagliare e nemmeno questo pensi tu a questo? Non altro. 

Saluti e buona risposta 

tua mamma 

 

LETTERA N. 56 

Al Capitano Comandante la Compagnia di S. Angelo dei Lombardi 

Io sottoscritto Sac. Michele Gallucci presenta regolare ricorso con-

tro il maresciallo Giuseppe Giorgi, comandante la stazione dei Carabinie-

ri di Morra De Sanctis per il suo comportamento poco serio e non degno 

delle nobili tradizioni dell’Arma di cui fa parte. 

È da anni che al servizio di una cricca locale ha perpetrato nei miei 

riguardi ingiustizie inqualificabili facendomi passare per un comune de-

linquente senza aver fatto nulla di positivo, creando ed avallando calun-

nie di ogni specie. 

Mi fece passare quale perturbatore dell’ordine pubblico solo perché 

così piaceva alle autorità di allora ed a qualche papavero locale. 

Permise perciò che fossi diffidato per tale motivo, pur sconfessando 

e protestando per la mia innocenza, ma solo oralmente ed alla mia pre-

senza. 

Permise che fosse dato lo sfratto della casa a mia sorella approvando 

e sottoscrivendo una dichiarazione falsa dell’ex Sindaco con la quale si 

dava per vuota una casa abitata da una signorina che si minacciò di getta-

re nella strada, se non ci fosse stata capacità dell’interessata che dovette 

affrontare un viaggio sino ad Avellino per difendere i suoi diritti. 

Non rivelo il bassissimo fine che si celava sotto tale manovra. 

Per più di una volta ha permesso che fossi calunniato io, e burlato 

lui con false denunzie e mai si è dimostrato giusto, col punire cioè i deni-

gratori miei che continuamente si prendevano burla di lui. 

Infatti nel maggio scorso perpetrò, ad ora inoltrata, delle perquisi-
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zioni in case di amici miei per delle supposte dichiarazioni che io fossi 

celato là contro il divieto di permanenza a Morra. Nulla risultò, come 

sempre ma nulla fece contro tali assertori di falsità. 

Ultimamente che mi recai a Morra con regolare permesso proprio 

non avendo che dire e fare per piacere ai suoi amici, caccia fuori la favola 

che il regolare permesso, che io avevo presentato della Questura, fosse 

falso. Ciò naturalmente per denigrarmi e far confermare nella opinione 

dello sparuto numero dei miei nemici la convinzione che io fossi capace 

di qualsiasi delitto e falsità. Se ciò non fosse corrispondente al vero, si sa-

rebbe solo trattenuto a fare l’indagini senza denigrarmi presso tutti. 

Tanto per far notare come effettivamente questo Maresciallo sia 

partigiano e poco amante della giustizia si prova dal fatto seguente. 

Alcuni giorni prima delle elezioni un tale Carmine Ambrosecchia 

strappò uno dei manifesti di propaganda politica. Tratto in arresto per 

regolare denunzia questi lo trattiene in camera di sicurezza ben 48 ore 

(due notti ed un giorno) per dare agio al Principe Biondi Morra di poter 

sfruttare il caso a solo suo vantaggio in quanto furono chiamati il giorno 

successivo all’arresto alcuni esponenti di partiti nel palazzo del Principe 

Biondi ed ad essi fu promessa la immediata scarcerazione 

dell’Ambrosecchia qualora si fossero impegnati di far dare il voto degli 

iscritti alla sua lista. Dopo un reciso rifiuto il Maresciallo prese il detenu-

to e lo portò nelle carceri di S. Angelo, cosa che avrebbe dovuto fare il 

giorno precedente. Non le pare che tale procedimento sa di tempi tra-

montati da parecchio? 

Non commento i fatti. Lascio al giusto giudizio della S.V. il libero 

campo della giustizia. Faccio soltanto notare che le attuali autorità non 

vedono di buon occhio la presenza ulteriore di tale favoritore degli op-

pressori del popolo lavoratore. 

Fiducioso di vedere fatta giustizia dopo oltre due anni di tacita sof-

ferenza da me patito, la saluto con profondo rispetto. 

Napoli, 10 luglio 1946. 

Sac. Michele Gallucci 

P.S. Faccio presente che tale ingiusta persecuzione fu causata, an-

che, per dei sentimenti politici personali miei, non condivisi dal Mare-

sciallo, quale ad esempio il mio antifascismo. 
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LETTERA N. 57 

Il Vescovo di Lacedonia 

Lacedonia, 15 luglio 1946 

Carissimo D. Gallucci, 

Alla vostre insolenze e scorrettezze avrei il sacrosanto dovere di ri-

spondere con severi provvedimenti canonici, ma desidero invece darvi, 

ancora una volta, prova della mia paterna bontà, sperando che la grazia 

del Signore, possa finalmente riuscire a rimettervi sul retto sentiero. 

Dopo quanto vi ho ripetutamente detto a voce, è inutile insistere, 

presso di me, per la vostra riabilitazione, perché, a prescindere dal fatto 

che essa non entra nelle competenze dell’Amministratore Apostolico; è 

stata anche categoricamente esclusa dalla S.C. del Concilio, la quale, co-

me sapete, ha respinto il vostro appello, diretto ad ottenere una revisione 

del processo, dietro nuova inchiesta, e, ubi maior, minor cessat. 

Non volersi convincere di certe cose più chiare della luce del sole, 

significa aver perduto completamente il ben dell’intelletto e volersi inco-

scientemente ostinare nella falsità e nell’errore. 

A questo schietto e sincero modo di esprimermi, voi certo risponde-

rete, oltre che con furiose proteste, anche col solito ritornello: quando si 

vuole, tutto si fa, non è vero? Ma, ditemi, di grazia, anche a volermi inte-

ressare a vostro favore, dov’è l’ubi consistam?... Su che cosa cioè potrei 

poggiare il mio interessamento, tenuto pure conto che non mi è consen-

tito di aprire altre ufficiali inchieste? Forse sulla vostra passata condotta? 

Certo che no, perché chi poteva conoscervi, vi ha giudicato. Forse sulla 

condotta tenuta da voi durante la mia Amministrazione? Neppure, per-

ché il vostro contegno, specialmente verso le Autorità Superiori, è stato 

finora deplorevolissimo sotto tutti i punti di vista ed ha pienamente con-

ferma e giustificata quella rimozione, contro la quale continuate, con fare 

spavaldo e con infondate ragioni, a lanciare fulmini e saette, non solo, ma 

ha anche impedito ogni passo alla mia buona volontà... 

Non è quindi mia la colpa, se mi trovo ormai con le mani legate, ma 

vostra, solo vostra. Da parte mia, ho fatto ciò che nessun altro Superiore 

avrebbe neppure pensato di fare, per rimettervi sulla buona via. Non ave-

te voluto?... Ora, smettetela almeno con le vostre insistenze e pensate, 

che non è neppure mia colpa, se non ho tempo da perdere con la vostra 

caparbietà, ostinatezza ed insolenza o con insulse polemiche. Smettetela 
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pure con le minacce, perché anche la mia pazienza o prudenza, come vo-

lete chiamarla, ha un limite, e non vogliate credere, che sia persona ca-

pace di agire contro coscienza, anche se le forze armate di Tito volessero 

varcare il confine per assalire di proposito il palazzo episcopale di Lace-

donia, allo scopo evidente di fare a pezzi il misero corpo dell’umilissimo 

Vescovo. 

A dire il vero, il coraggio leonino per difendere la verità e la giusti-

zia, grazie a Dio, non mi manca; ne ho dato prove in altre più dolorose 

circostanze... Potrete liberamente quindi diventare leggendario quanto 

volete; resterò sempre tranquillo ed imperturbabile di fronte al dovere 

compiuto. I giornali ai quali alludete, continuino pure a parlare quanto e 

come credono; il male cade sempre su chi lo fa, non su colui che è co-

stretto a subirlo... 

Ma lasciando da parte le insolenze e le minacce, che rivelano chia-

ramente l’animo vostro, indipendente e sovversivo, vi sembra sia poi se-

rietà e correttezza sacerdotale, lo spruzzare veleno da tutte le parti del 

corpo e l’usare frasi basse e triviali contro la Rev.ma Curia Arcivescovile, 

la quale non ha altra colpa, da quanto mi risulta, fuori di quella di essersi 

mostrata molto longanime ed indulgente con voi? 

A parlar chiaro, senza reticenze di sorta, prima di essere sacerdoti, 

bisogna essere uomini, ecco tutto... 

Inoltre non sta certamente a voi, è evidente, lo giudicare se la no-

mina di Mons. Del Guercio ad Arciprete, sia contro ogni norma; non ave-

te il dovere di farlo e tanto meno il diritto... 

Ecco in fine quant’altro credo opportuno farvi noto: 

1. Trattandosi di cosa riservatissima, la curia di S. Angelo non può 

e non deve rilasciare copia del decreto, che voi chiedete. I motivi della 

rimozione sono, del resto, tutti contenuti nella lettera che l’Ecc.mo 

Mons. Melomo di f.m., vi mandò a suo tempo, secondo quanto prescrive 

il D.C. 

2. Ho premurato l’.A.D. per la sollecita soluzione della vertenza. 

3. Esaminato attentamente e scrupolosamente lo svolgimento della 

vostra pratica, risulta assolutamente infondata la notizia che abbia fatto 

fare la diffida l’Autorità Ecclesiastica. 

Sempre nella speranza, che l’esempio del figiuol prodigo possa riu-

scire a commuovere e trasformare il vostro cuore, vi saluto e vi benedico. 
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Cristoforo Carullo Vescovo di Lacedonia Amm. Ap. di S. Angelo 

LETTERA N. 58 

Calitri 1° agosto 1946 

Caro figlio 

Ti fo sapere che il giorno 30 s.m. unito a Peppino siamo andati dal 

Vescovo a Lacedonia ci ricevette subito e con garbo molto gentile. Ci ha 

trattenuto a colloquio per circa 2 ore. 

Dopo avergli baciato l’anello siamo venuti a conoscenza, perché 

nell’annunziarci dicemmo che eravamo due forestieri senza dire chi. 

Appena saputo che si doveva parlare di te è scattato ma poi con 

calma ci ha raccontato tutta la posizione da che lui è in carica. Ci ha det-

to in Curia ci sono elencati tutti i scritti da lui emanati or contro uno ora 

contro un’altro più testimoni di quando ne ha parlato. Sappiamo il suo 

bene che è generoso, caritatevole e qualunque persona che a lui si avvici-

na niente nega. Ma ci ha dei scatti accompagnati dalla lingua che gli fa 

perdere tutto il sapere fare per niente si scaglia contro chicchessia e fi-

nanche contro i suoi superiori con parole con scritti con minacce che fa 

adirare indispettire gli animi, indurire i cuori delle persone offese. Molte 

volte è stato richiamato dal Mons. defunto ma sono stati tutti buchi 

nell’acqua, voleva salvarlo e si è rifiutato e costa anche a me. Volevo aiu-

tarlo riabilitarlo mandandolo ad Aquilonia (e vero per sei mesi) ma pote-

va anche restare fisso che lui si sapeva comportare e si rifiuta dicendomi 

che con ciò non salvava la sua posizione finanziaria perché a Napoli gua-

dagno dalle 40 alle 45 mila lire al mese e non pensava che salvava la sua 

posizione morale? si è messo contro di me con lettere e con parole dicen-

do che mi hanno imbevuto. Quello che lui si ha fissato è impossibile 

Morra la deve dimenticare nessun superiore può trasgredire la legge della 

chiesa. Ma non ne vuol capire vuol camminare sulla sbagliata strada che 

il pazzesco cervello lo guida, ma a nessun superiore prenderà in trappola 

né con i suoi scritti né con la sua lingua né con le sue minacce crede di 

diventar un gran gerarca nessuno glielo impedisce crede che con le sue 

sciocchezze che va pubblicando ci piglia di paura ci lascerà l’abito se non 

facciamo secondo la sua volontà ma non sa che saremo prima noi a strap-

parglielo se continua in questo modo? 

Peppino e io non ci siamo scandalizzati perché meglio del Vescovo 

conosciamo il tuo carattere. Anche noi abbiamo chiarito le ingiustizie e 
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gli dicemmo Ecc. Noi non siamo qui per pretendere cose impossibile ma 

per avere da Lei un consiglio sul da fare. 

Sempre calmo ci ha detto il rimediare è semplicissimo. 

1° Se vuole riacquistare la fiducia dei superiori deve chiedere per-

dono e sarà perdonato 2° Se vuole riacquistare il contegno sacerdotale 

deve smettere di battere la sbagliata via su cui transita 3° frenare, anzi 

chiudere la sua lingua fra i denti dimenticare il passato e perdonare an-

che lui 4° La condotta a Napoli non è la buona La Curia l’avrebbe potuto 

impedire secondo le leggi ecclesiastiche ma invece siamo stati generosi 

larghi da farlo restare a Napoli fino alla venuta del nuovo Vescovo. 5° 

Può ritirarsi al suo paese e penserà la Curia ad inserirlo nel Clero. 6° Per 

la scardinazione deve far domanda la Curia di Napoli dietro sua richiesta 

e L’arcivescovo titolare darà il suo parere io non posso mettermi in tale 

faccende perché la legge me lo vieta e poi debbo pure salvaguardare il 

mio contegno e non mettermi in critica. 

Ci licenziammo amichevolmente. Son sicura che scatterai nel legge-

re questa lettera ma come ti ho detto sempre finché sei incudine devi ri-

cevere i colpi e ferri roventi, quando sei martello... 

Quindi non sei un ragazzo ma 36 anni, non sei un fessa ma lo fai, se 

lo eri non mi sentirei pentito Se vuoi sentire esamina i sei punti del Ve-

scovo e mettili in pratica o scegli. Se poi sei fermo sul tuo proposito e 

vuoi per forza la ragione non ci riesci anche facendo quel che hai deciso 

non fai paura a nessuno io non te lo impedisco più ho capito che lavare la 

testa all’asino è tempo perduto Tu suonerai la tua tromba io toccherò la 

mia campana Ti saluto tuo padre Giuseppe. Scrivi subito e sii calmo tutto 

si può rimediare. Peppino ti scriverà dopo la tua risposta mi auguro tutto 

bene. 

LETTERA N. 59 

LA VOCE 

quotidiano dei lavoratori del Mezzogiorno Napoli - Angiporto Gal-

leria 7 - tel. 52219-52526 

(senza data) 

 

Carissimo padre, 

Ho ricevuto la tua. Lo sapevo che forse ti saresti recato dal Vescovo, 

ma ci credevo poco, avrei voluto dissuaderti, perché di personaggi come 
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De Gasperi che si muovono a fatti compiuti, veramente non ne ho biso-

gno, specie se sull’esempio di De Gasperi non intendono muoversi con 

energia per correggere il falso corso delle cose. 

Mi dici che vi ha ricevuti con garbo molto gentile. Nulla di strano: è 

il modo meno inurbano in un vescovo, ricevere a quella maniera la gente 

che non si conosce, ma tu stesso hai notato che appena si è reso conto 

con chi aveva a che fare ha subito dato in escandescenza, che da vecchio 

volpone e per antica pratica di ipocrisia ha subito contenuto e si è pre-

sentato agnello mansueto. È il modo di ingannare i fessi o chi non li co-

nosce. Il suo modo lo conosco bene di falsario e di mentitore. Ti ha detto 

che io ho scritto ora contro uno ora contro l’altro ed anche contro di lui. 

Perché non ha convalidato le sue assunzioni con i documenti? Ha avuto 

paura di mostrarli. Io li ho scritto con tutta coscienza e col desiderio che 

essi si conservino nella cartella personale mia in Curia. I posteri parle-

ranno e daranno la ragione a chi spetta. Non mi interessa del giudizio che 

essi hanno dato di me, con i miei scritti li controbatto in ogni punto, 

chiedo giustizia con argomenti fondati. Chi domani prossimo o lontano 

svolgerà anche a caso tale pratica iniqua ragionerà in modo diverso da 

loro. 

Se sa tutto quanto di bene gli hanno potuto dire nei miei riguardi 

domando: è giusto condannare un uomo che ha fatto il suo dovere solo 

per una mancanza di tatto, solo per dei difetti che per quanto possano es-

sere gravi restano sempre difetti e non diventano mai delitti? Domando 

ancora in quale codice penale essi trovano registrato che per dei difetti 

sia stata inflitta la pena capitale? Essi da iniqui come nessun altro mai con 

me hanno agito contro ogni norma di diritto ed in ogni campo, hanno 

messo sotto i piedi la coscienza anzi hanno dimostrato, con la loro perti-

nacia nel male, di non averne affatto. 

Si scusano con me di non aver tempo da perdere in inutili (dicono 

essi) polemiche. Proprio vero? Io dico, ed è la verità: essi temono di veni-

re a contatto con i fatti e perciò temono di aver torto. La prova me la for-

nì quel tesoro di calma e di gentilezza qual’è il vescovo di Lacedonia, 

quando mi scrive menzogne sperando di prendermi per fesso, dicendo 

che sperava di parlarmi a voce passando per Napoli e poi mi scrive che 

non ha avuto l’occasione di accostarmi per aver trovato così come è arri-
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vato a Napoli un mezzo comodo che lo portava a Roma24 mentre la verità 

da me comprovata era che era stato ben tre giorni a Napoli presso i frati 

dell’ordine a cui appartiene. Essi hanno timore di discutere e giudicano 

insulti, violenze, minacce le mie sfide alla discussione, all’esame più spas-

sionato dei fatti. Sono incorreggibili, alla loro scuola non posso essere che 

come loro, ma la mia posizione è diversa, io esigo giustizia, mentre loro si 

incaponiscono nell’iniquità. Sono senza coscienza e con loro non voglio 

più ad aver che fare se non mi danno esempio che anche tra i preti si 

sanno correggere le ingiustizie. La questura di Avellino, dietro incarico 

della Rev/ma Curia mi diffidò facendo risultare tutto quello che voleva 

quel fetente di vescovo. Io non mi sono difeso, ed ho subito, per volere 

dei fetenti dei preti, umiliazioni di ogni sorta, ma dietro protesta di alcu-

ni cittadini, essi hanno rifatto la pratica, hanno rinnovata l’inchiesta è 

risultata la mia innocenza e nonostante che si davono torto essi mi hanno 

ritirata la diffida con la formula « perché infondate le accuse ». 

Domando: non potrebbero loro i buoni, i calmi, i gentili ed affabili 

vescovi fare altrettanto? Mandare una nuova inchiesta e rifare la pratica? 

No perché essi si credono infallibili, queste sono favole per i bimbi nelle 

lunghe serate d’inverno. Farebbe tanto bene: IO NON INTENDO RI-

TORNARE A MORRA. L’HO SEMPRE ABORRITA E SOLO LA GUER-

RA MI HA FATTO SOSTARE TANTO A LUNGO. MA DEVO RITOR-

NARE A MORRA, ANCHE PER POCHI GIORNI PER LA NECESSARIA 

MIA RIABILITAZIONE. SE ESSI NON SI SANNO RICREDERE DA VERI 

UOMINI IO NON POSSO VIVERE PIÙ’ CON ESSI. LA LOTTA, CHE ES-

SI MI HANNO PER PRIMI DICHIARATA, L’ACCETTO. 

La proposta fattami per Aquilonia era insultante per me. Se si sape-

va comportare sarei rimasto? troppo generoso. E quale delitto avevo fat-

to? In quale campo avevo mostrato deficienza di attività a vantaggio di 

quella chiesa che poi mi ha tradito? Io non era tra gli ultimi dei parroci 

della miserabile diocesi, NO. 

                     
24 Qui si fa rifermento ad una corrispondenza che non è stata rinvenuta nell’incartamento, 

ma che ha avuto un peso decisivo negli atteggiamenti successivi di don Michele contro il 

Vescovo, contro la Chiesa e contro la Gerarchia Ecclesiastica. Nelle memorie, nelle rievoca-

zioni, nelle narrazioni, nelle descrizioni degli avvenimenti di quei tempi, don Michele ha 

sempre rievocato con sdegno, con stupore, con rabbia, con meraviglia questo fatto: un Ve-

scovo che elude l’incontro con un prete e poi mente per giustificarsi! 
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Ero tra i primi, se non il primo, perché quello che ho fatto io a Mor-

ra non l’ha fatto nessuno. E dopo mi sento dire perfino che non ho fatto 

il mio dovere di parroco nell’educazione dei fanciulli e degli adulti. E 

contro di ciò vi è non solo una intera popolazione, ma perfino quei di-

plomi che ogni anno Morra ha riportato nella gara di cultura religiosa. 

Quando penso a tale iniqua condanna mi stringe il cuore, vorrei piange-

re, non posso. Io che mi sono sacrificato per la parrocchia, per la gioven-

tù per gli adulti, Io che non avevo ore di riposo, non avevo ore di pranzo 

per assolvere in pieno tutto il mio dovere, io non ho fatto il mio dovere 

di parroco? Mascalzoni e senza coscienza! Ragioniamo e vediamo chi ha 

ragione, e vedremo chi è indegno di essere prete, e vedremo a chi si me-

rita di stracciargli la sottana, e constateremo, col Vangelo alla mano, chi è 

sulla falsa strada! Miserabili che sono, hanno fatto diventare di un galan-

tuomo, di uno tutto cuore, un malvagio, di una persona onesta un delin-

quente, essi nonostante il periodo critico di esasperazione che io vivo, 

non hanno fatto altro che aumentare violenza a violenza e poi mi vengo-

no a parlare di buona volontà, di venirmi incontro. Iniqui! Li vorrei tene-

re avanti per subissarli sotto la forza degli argomenti che li dichiarerebbe 

quello che in realtà sono. Lo temono perché sanno di essere in difetto e 

poi non sanno come mentire. Menzogne su menzogne sono le loro argo-

mentazioni quando li costringo a mettere penna in carta. Sono restii a 

farlo, i calmi i prudenti (dicono essi) i fottuti in culo (dico io). È tempo di 

smetterla. 

Era dovere di te padre quando avevi visto che tuo figlio preso a ber-

saglio non per le cattive opere, che non gli addebitano, era tuo dovere di 

padre quando hai visto che l’invidia pretesca, pari a quella dei preti del 

vecchio testamento con Cristo, subissava tuo figlio, dico era tuo dovere, 

sottrarlo dalle loro grinfe e ridargli quella libertà di cui inconsciamente 

l’avevi privato dopo averlo sacrificato nei suoi migliori anni in un carcere 

quale era il seminario. 

Continuare a volere che io collabori ancora con gli autori coscienti 

dei miei mali è voler la morte di tuo figlio. Io non intendo morire così, 

schiavo degli incoscienti, voglio morire si anche uccidendomi, ma in o-

maggio alla libertà, sorridendo alla vita che volontieri abbandono anche 

in giovane età, ma liberamente e non toltami con le sevizie che con cini-

smo pretesco e vescovile, mi vengono propinate. 
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Io non accetto nessuno dei venerati punti proposti dall’Ecc/mo. 

Io non aspiro ad essere gerarca, se fossi stato ambizioso come lui e 

tutti gli ipocriti dei preti, da Calcara che mi aveva conosciuto e mi aveva 

saputo apprezzare, tanto vero che mi vorrebbe ancora con lui, li avrei 

avuti i galloni, a cui allude il falsario di Lacedonia. 

Il mio cervello non è pazzesco, prova ne sono i ragionamenti filati 

che faccio, i pazzi sono piuttosto taciturni come loro, Vescovi e curiali 

che non vogliono parlare anche quando ci invitano a parlare. 

Sappia il vescovo e tu e tutti i miei nemici e denigratori che non è 

solo la mia coscienza di coscienza, non incoscienza: l’incoscienza si pre-

dica a loro, dicevo, non è solo la mia coscienza che protesta per 

un’ingiustizia commessa, ma la coscienza di un’intera popolazione che 

non si lascia guidare da passione come fanno essi, ma solamente da ciò 

che ha veduto nei sei anni e mezzo del mio governo, giudica cioè dalle 

mie opere, e se protesta e segno che io ho ragione, perché se è vero che « 

voce di popolo, voce di Dio nel male è vero il medesimo principio anche 

quando enuncia un bene. E di questo argomento si avvantaggiano i rev/di 

come argomenti del senso comune che non può sbagliare, perché Dio 

non può permettere che un intero popolo sbaglii. Ora che tale testimo-

nianza non è a loro favore, non ha nessuno valore! Per Dio! Io non cedo 

neanche se mi promettono una sede vescovile. Glielo ho scritto anche a 

quelli di Lacedonia. Io non accetterò nessuna sede perché non si deve di-

re dove vado quegli è il prete che hanno cacciato da Morra e che la que-

stura diffidò come un delinquente. No per Dio fetente! Non ho fatto nes-

sun delitto e non merito tale condanna. Se non si sanno ricredere io con 

loro non voglio più lavorare. La questura si è da sola ricreduta; ora si de-

vono ricredere loro. Lo esigo nella forma più assoluta, non ammetto 

compromessi. L’umiliazioni da me subite devono essere ricompensate 

con la loro sottomissione non con la mia. Questa è la mia decisa volontà. 

Essi non si ricredono, si fottono: sappiano che non è Michele Gallucci 

che ci perde, bensì la chiesa, e molto. 

Io non posso, e potendo, non dovrei accettare simili condizioni. 

Si sappia che sono io che devo dettare leggi, perché sono stato io vi-

lipeso in ogni campo. È inutile venirsene con frasi stereotipate e tramon-

tate. Io oggi guardo, come sempre alla sostanza filosofica di ogni fatto e di 

ogni cosa. 
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Sappiano, e sappilo anche tu, che solo allora possiamo ragionare 

quando avranno avuto il coraggio di fare la giustizia che mi spetta, prima: 

NO. Respingo senza compromesso le condizioni che mi hai presentate 

per parte di quel di Lacedonia. Sono semplicemente ridicole. Gran favore 

che mi fa. Mi farà ammettere nel clero; grazie troppo gentile: sicché è di-

sposto a gettarmi in mezzo ai lupi che avranno, si capisce, l’incarico di 

rifare la pruova che l’é loro fallita la prima volta. Le leggi della chiesa 

non si possono toccare anche quando hanno commesso una ingiustizia 

così lampante come è stata commessa nei miei riguardi. È buono che an-

che in questo ci mettiamo d’accordo: l’infallibilità della chiesa non si de-

ve estendere troppo; anche in quello che nessuno le concederà: voglio 

dire nel campo della giustizia, perché molte falle ha fatto attraverso i se-

coli. 

La mia ultima decisione è di restare indisturbato a Napoli, perché 

ho bisogno di pace, ho bisogno di dimenticare, se mi sarà possibile. Sfot-

termi con frasi di sacrestia e di ipocrisia, consiglio di non tentarmi più. La 

pazienza è finita, proprio è esaurita tutta. Curioso a mercato nero tutto si 

vende, la pazianza no, l’avrei acquistata, solo per tenervi contenti tutti di 

famiglia che dopo avermi condannato alla morte lenta ed obbrobriosa, 

dopo aver visto vostro figlio fatto bersaglio di mille iniquità, dopo aver 

ancora visto degli imbecilli di ecclesiastici lasciarmi in balia della bufera 

che l’invidia e la sola invidia mi scatenò, che anzi col loro comportamen-

to convalidarono tutto il male che contro di me si era scaraventato, dopo 

aver visto vostro figlio minato in ogni campo, proprio da quelli che ave-

vano il DOVERE di porgere la mano per sollevarlo, dopo aver visto vo-

stro figlio fatto rovinare dai fetenti dei preti e monsignori e vescovi nel 

campo economico, fisico, morale e spirituale avete ancora il coraggio di 

volerlo forzare a vivere con quelli che aborre più che la peste, volete an-

cora costringerlo a servire colui che si è dimostrato un inetto nel governo 

del mondo, facendo trionfare solo e sempre i malvagi. No per Dio, non lo 

voglio più, qualunque sia la tua minaccia. 

Che se intendi alludere di non volermi dare nulla, ti dico che già 

l’hai fatto e che devo restituire parte di quel denaro speso per la mia con-

danna alla sterilità in ogni campo, alla solitudine la più squallida, al di-

sprezzo di tutti. Questa è in realtà la vita dei sacerdoti e di tutti anche se 

voi non lo sapete. Che se gli altri per viltà hanno accettato e per sempre il 
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pesantissimo gioco altri l’hanno accettato così come l’avevo accettato io. 

Venuto meno il principio che mi sosteneva in sì dura battaglia contro me 

stesso, è logico che io, che mai sono stato vile, non tolleri più il pesante 

giogo. 

Avevo ben compreso, la condanna che mi era stata inflitta, però 

tutto il pietoso mio stato cercavo di affogare nel continuo ed assillante 

lavoro diurno e notturno sperando nell’al di là, cercavo di dimenticare il 

guaio subito impersonificando in me il dovere al quale mi ero attaccato 

sperando da questo rispetto scrupoloso al dovere di ricavare qualche cosa 

che mi sarebbe stata di conforto in tanto squallore di morte che mi cir-

condava e mi avvolgeva inesorabilmente. Ora che anche in questo, da cui 

tanto mi riprometteva, sono stato deluso, via, dimmi tu, come e perché 

posso e debbo continuare a fare il prete. Per piacere a quelli che intanto 

mi appartengono in quanto mi vogliono ancora imporre sacrifici e forse 

per loro vantaggio. IO SO DI NON AVER AVUTO CHE UNA MADRE, 

IN PARTE MADRE O PER SENTIMENTO O PER NECESSITA’; SO DI 

AVER AVUTO UN PADRE, PER IL QUALE POSSO RIPETERE QUEL-

LO CHE IL LEOPARDI DICEVA DELLA NATURA: « padre nel parto e 

nel voler padrigno ». SO DI AVER AVUTO UN FRATELLO CHE MI 

VOLEVA BENE, ED ANCORA MI VUOL BENE PER QUANTO LA 

SVENTURA E LA MALVAGITA’ NON CI FECE CONOSCERE ED AP-

PREZZARE SCAMBIEVOLMENTE, HO UN FRATELLO CHE E’ LA 

VITTIMA DELLE CONTINUE INGIUSTE LAMENTELE, E VALE CO-

ME SE NON L’AVESSI (con rincrescimento devo fare questa considera-

zione) HO DELLE SORELLE CHE HO POTUTO CONOSCERE IN PO-

CHI MESI DELLA MIA ESISTENZA, perché condannato da che nato si 

può dire, al carcere del convento prima del seminario dopo, dove solo la 

mia incompetenza della vita e le false lusinghe di voi di famiglia uniti agli 

inganni dei rev/di superiori che tutto ci fecero comprendere fuorché 

quello che dovevamo conoscere e comprendere, quale cioè è la realtà del-

la vita? Solo tutto questo mi fecero continuare ad andare avanti per la fal-

sa via. Quando me ne accorsi era troppo tardi, avevo preso la messa, ed 

allora mi dedicai anima e corpo all’attività, cercando di sposare un ideale 

cui ho servito per 8 anni con passione, dedizione completa, direi quasi 

con voluttà, proprio per dimenticare lo sbaglio fatto. Ora tu mi dici che 

sonerai le tue campane. Cosa vuol dire? Che devo restituirti il danaro da 
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te speso per mettermi a questa infelicissima vita (Sappi che lo è per tutti i 

preti, e non è come tu credi). A rigor di logica avresti tu il dovere di 

compensare tuo figlio per sì infelice stato a cui incosciamente l’hai messo; 

ma io non lesino con nessuno meno con chi mi appartiene e reclama per 

quanto in errore, il suo. Vuoi che ti restituisca, sono pronto, mi fai i con-

ti, purché li fai bene e non li fai come li fa la Curia da te difesa, benché 

non sia facoltoso, ne ho tanti e proprio tanti da restituirti tutto. Non so 

chi mentisce se tu o il vescovo nell’asserire che il mio guadagno ammonta 

a lire 45000 il mese. Sappi tu o il vescovo che finge di non capire, o 

l’ironia dell’uno o dell’altro che io guadagno con l’onesto lavoro e perciò 

non posso guadagnare tanto. Tanto è stato il risparmio mio di un anno, e 

non il guadagno di un mese. Te l’ho detto perché ho capito che lo volevi 

sapere, ed anche per farti smettere qualche atto di invidia verso tuo figlio 

che potesse guadagnare tanto. Lo so che ti sarebbe dispiaciuto, e per farti 

consolare ti dico che è falsa la notizia o la tua insinuazione. Lavoro e vivo 

e qualche cosa la risparmio. Quindi ho pronto quello che ti spetta come 

ringraziamento di avermi infelicitato. Al primo non hai lasciato nulla, al 

secondo trovi la scusa propizia di farti restituire tutto, e ti auguro di go-

derti tutto quello che potrebbe essere mio e quello che doveva spettare a 

mio fratello per cento anni con buona salute. Le tue minacce e quelle 

dell’inetto vescovo non mi fanno paura. La vita so affrontarla e vivere fi-

no a che avrò forza e qualcheduno che mi conforti nei guai e nelle in-

fermità, se anche questo mi mancherà ti dico che sono possessore di una 

piccola canna arrugginita di vecchia rivoltella, avrò la sua compagnia, mi 

basta. Nessun conforto ho avuto in vita mia da chi mi apparteneva solo 

esasperazioni e minacce, quella sarà da ora in poi la mia indivisibile com-

pagna, ma lo sarà per poco. Io non intendo vivere in questo miserabile 

stato. Un giorno deciderò, o per la libertà o per la morte libera. Sono di-

ventato cinico tutto disprezzo nella vita, tutto mi fa orrore: spirituale, 

morale, ricchezza, bellezza del fisico, perfino la forza. Per me tutto è fini-

to. Vista l’incomprensione che mi circonda, vista la malvagità che mi as-

sedia, vista la prepotenza che si vuol imporre, profittando della mia sven-

tura, scelgo senz’altro la morte. Però non ho ancora esaurite tutte le mie 

cartucce, spero di forzare la fortuna, ma sempre con mezzi onesti. L’idea 

che mi ha mantenuto su in tante calamità della mia vita; l’idea cui ho 

servito con fedeltà e passione, quest’idea sviluppata in altro campo che 
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non contenga ipocrisia al 100% come il campo ecclesiastico, quest’idea 

mi darà non fortuna ma lavoro, rispetto, pane. 

Circa la mia condotta a Napoli ti farò pervenire i certificati del par-

roco presso cui ho prestato servizio, della Rev/ma curia locale, del padro-

ne di casa dove ho abitato per un anno, ma a condizione che accompa-

gnato da me, tu venga a Lacedonia, e mentre io gli sbatterò su quel muso 

di porco il cencio della mia sottana tu devi avere il coraggio di sbattergli 

sul medesimo grugno i certificati comprovanti la mia vita corretta mena-

ta a Napoli. Io non faccio quello che possono fare lui nell’episcopio o il 

Cardinale nel suo palazzo, niente di tutto questo, io a Napoli ho pensato e 

penso a lavorare per guadagnarmi l’onesto pane, perché io non ho saputo 

pelare le pecore e smungere i miei fedeli come sanno fare loro nel nome 

di Cristo, il quale se esistesse qualche cosa l’avrebbe pure fatta, ma anche 

lui se esiste, dorme e se ne strafotte di noi da lui redenti. 

Mi prometti quello che ti chiedo? Se sì ti chiamerò ancora padre, se 

no, mi dispiace dirtelo ancora una volta, sei padrigno. Non ho presente la 

lettera e qualche cosa mi sfugge. Ti farò un « dopo scritto » se cose di im-

portanza vi trovo. A Mamma risponderò in altro tempo. Non posso in 

continuazione, mi stanco, {la lettera finisce qui, senza data né firma, e 

non si intuisce se v’era un seguito — come pare probabile — o se volu-

tamente è stata interrotta in questo punto. Quello che appare chiaro, in 

questa dolorosissima lettera, è la confessione di chi s’è visto deluso nelle 

aspettative, s’è visto ingannato nelle speranze, anche se riconosce di aver 

intrapreso una strada a lui non congeniale e, come si dice in gergo eccle-

siastico, senza vocazione. Nella sua amarezza la lettera è toccante e, pur 

contenendo imprecazioni, rivela quanto sia costato a don Michele l’onta 

dell'illegittimo allontanamento da Morra e delle sofferenze in seguito su-

bite). 

 

LETTERA N. 60 

(senza data) 

Carissimo padre 

Ricevetti la tua prima25 e non rispondo. Enuncio solo uno dei miei 

giustissimi principi: Davanti alla giustizia e nei riguardi del rispetto che 

                     
25 (23-23a) Non ci riesce di comprendere a quali lettere qui si faccia riferimento, anche per-

ché nel carteggio non esistono due lettere consecutive del padre. 
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l’uomo deve portare all’altro uomo io non ammetto particolarità, ecce-

zioni o differenze. Tutti siamo tenuti egualmente e non vi sono gradi che 

possano convalidare privilegi. Le conseguenze sono chiare. I signori 

Monsignori che tu difendi non si benignano di fissare la data. Poi sono 

io... quello che è certo è questo: che essi sono dei farabutti e dei senza co-

scienza. Lo dico anche se tu non approvi. È la verità che resta tale anche 

se non ho il tuo suffragio. 

Ho ricevuto la tua seconda 26. Sono stato più di una volta al conven-

to finalmente l’ho trovato. Lo conoscevo personalmente perché è stato a 

predicare anche a Morra chiamato da me. Non è un gran valore come tu 

dici: impara a memoria, come Canio Polestra. Per Calitri è ottimo e farà 

bene. È disposto a venire, anche perché, dice, che a Calitri non v’è stato 

mai. Il compenso che chiede è di lire 1000 a predica oltre il viaggio. At-

tende conferma a mezzo mio o per iscritto. È autorizzato alla confessione. 

Io gli ho detto che le feste si tengono la settimana dopo Pasqua. È così 27). 

A S. Angelo andrò la settimana entrante. Non so il giorno. 

La tua venuta è inutile, come inutile fu la tua andata a Lacedonia28. 

Non ti sei ancora convinto. Con quella gente non si ragiona. È precisa-

mente il contrario di quello che tu dici di tuo figlio, che vuol ragionare, e 

perciò pazienta ancora. Non voglio imporre la mia volontà, voglio ragio-

nare fino in fondo e su ogni cosa. 

Ho appuntati 17 punti da discutere se lo credono, se no., ognuno re-

sta nella propria convinzione con piena libertà di decisione e di scelta. 

Questo ragionare secondo te è non voler ragionare ed agire alla ma-

niera repubblicana29. Credi di aver ragione tu e loro? Io non lo credo. 

Consulta anche gli altri e vedrai a chi daranno ragione. 

Con saluti, tuo figlio 

Michele 

                     
26 (23a) 
27 Stando a questo riferimento la lettera dovrebbe essere collocata a marzo e quindi dopo la 

lettera n. 41; ma un riferimento successivo rende opinabile tale deduzione. Nel primo caso 

potrebbe trattarsi della festa delle Quarantore che, come è noto, in Calitri si concludono 

con la prima domenica dopo Pasqua, presso •a Congrega dell’immacolata. 
28 Per quest’altro riferimento del padre a Lacedonia è avvenuta il 30 luglio vedi lettera n. 59 

—; prima della visita del 30 luglio c’era stato un altro abboccamento col Vescovo, come si 

deduce dalla lettera n. 55, verso i primi del mese. 
29 Deve trattarsi di una frase scritta dal padre e riportata nella presente. 



99 
 

 

LETTERA N. 61 

Caro don Michele, 

ho appreso con piacere che vi è stata tolta la diffida e perciò non vi 

occorre più il permesso del signor questore per venire a Morra. 

Abbiamo atteso anche quel famoso articolo, ma fino ad oggi non e 

stato ancora pubblicato, forse vi siete dimenticato. Oggi è più che neces-

sario lanciare delle accuse al nostro capo, che è diventato il fedele amico 

e difensore dei contrabbandieri e dei nemici del popolo. 

Ha avuto il coraggio di dire in una riunione che è suo dovere riferi-

re ai nostri nemici che ogni cosa che sarà fatta contro di loro sarà fatta 

contro la sua volontà, quindi saremo Vito ed io a crearci ancora dei ne-

mici. Quel povero idiota ha fatto male i conti però... 

Vi prego caldamente di pubblicare l’articolo sul Paese dicendo: 1°) 

che era dovere di tutti mantenere le promesse fatte al popolo, che per la 

verità è stato ingannato. Tutto procede come prima, peggio di prima, e 

chi ne soffre è sempre il popolo lavoratore. 

2°) Nessuno dell’amministrazione sa il vero significato della parola « 

democrazia ». Non si vorrebbe nemmeno permettere di parlare libera-

mente. Tutto nel comune viene fatto all’insaputa degli stessi componenti 

la Giunta. Il popolo non è portato a conoscenza di niente. Non si è cerca-

to di frenare il contrabbando; non si è fatto nulla insomma. 

3°) Tra i rappresentanti dei tre partiti di massa non vi è persona che 

sappia veramente fare gli interessi dei lavoratori (sempre secondo giusti-

zia). 

4°) La vecchia camorra non è ancora finita. A tal proposito dite le 

precise parole: ci vogliono i signori dell’amministrazione dire dove è an-

dato a finire il buono di petrolio del mese di Luglio ed il prezzo del caffè 

che risulta di molto inferiore alle 248 lire? (anche chi lo ha ritirato ha di-

ritto a qualche mille lire...) 

3°) Parlare specificamente di me e di Vito chiedendo il motivo per 

cui non ci interessiamo affatto e lasciamo fare semplicemente alla demo-

crazia. 

Vi raccomando di non trascurare nulla di quanto ho detto, aggiun-

gete sì, ma non togliete (specie il quarto paragrafo lo voglio identico e 

preciso come l’ho scritto. Pubblicate ancora sulla « Voce » il seguente ar-
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ticolo dal titolo: « Divieto subaffitto ». « Ricordiamo ai signori 

dell’amministrazione Comunale che c’è un decreto legge che vieta il su-

baffitto. Tutti sanno e l’amministrazione prima di tutti che a Morra vi 

sono dei signori quali De Rogatis Felice, Covino Giuseppe ed altri ancora, 

che hanno in fitto terre del Comune. 

Perché l’amministrazione non ha portato a conoscenza degli affit-

tuari che bisognava pagare al Comune la stessa somma da essi pagata ai 

signori De Rogatis ecc. ecc. Quando finiranno tutte queste speculazioni? 

Quando signor sindaco si deciderà ad intervenire energicamente in favo-

re di chi lo ha eletto? Qualche compagno dell’amministrazione potrebbe 

però suggerire al sindaco democristiano ed incompetente in materia, al-

meno le leggi fatte dai comunisti. 

Con saluti e molti ringraziamenti 

aff.mo 

G. Di Santo  

 
LETTERA N. 62 

18 ottobre 1946 

Carissimo padre 

Quando andammo a Lacedonia, l’Eccellentissimo, se ti ricordi mi 

rimproverava che io non rispondeva alle loro lettere; che si dovevano fa-

re i conti perché Roma (sempre Roma per mezzo) insisteva altrimenti si 

sarebbero fatti me assente. 

Ecco una lettera di Monsignore (sic!) Gallicchio del 27.IX.46 30in ri-

sposta ad una mia del 26.VII.46 (27) (un mese di differenza) che dimostra 

il contrario di quello che diceva l’Ecc.mo. Vogliono sempre avere ragione 

loro. È tempo di finirla. 

Fino ad ieri ancora nulla ha scritto a Napoli e quindi non posso dire 

la messa. Facciano loro... arriverà il tempo della giustizia e della libertà. 

Con saluti aff.mo figlio 

Michele 

29.X.46 

P.S. Fai sapere al Vescovo che io aspetto che lui scriva. L’uomo non 

è fatto di promesse vane ed ipocrite ma di azioni serie. Sappia che io ho 

                     
30 Né dell’una, né dell’altra c’è traccia nel carteggio di don Michele. Comunque non è ripor-

tata la lettera di mons. Gallicchio che evidentemente era in copia. 
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un diritto acquistato con dodici anni di mortificazioni, col sacrificio della 

mia gioventù e di tutta l’esistenza, con la rinuncia a soddisfazioni morali, 

intellettuali, economiche e fisiche e perciò con questi titoli di acquisto 

assolutamente non voglio, non debbo e non posso chiedere l’elemosina e 

supplicare che mi facciano dire la messa. 

Io lavoro per trovare un impiego. 

Chi prima fa ha ragione, né ci sono storie che varranno, già non ce 

ne dovrebbero essere neppure ora ma... 

Tanti saluti e con affetto. 

Michele 

 

Carissimo padre 

distratto avevo dimenticato di inviarti l’atto di rinuncia alla parroc-

chia, qualora il Vescovo si benignasse di accondiscendere a rifare 

l’inchiesta. Io non ci andrò neppure per un giorno. Però voglio che si ri-

faccia il processo. 

Pensa che quei delinquenti a cui tu ancora mi vuoi tenere sottopo-

sto mi hanno tolto tutto: onore, vita sociale, moralità, vita fisica, vita e-

conomica. 

Ci vuole un bel coraggio in un padre reclamare la testa del figlio per 

simili farabutti. Io ti accontenterò quanto posso. Sono loro che devono 

cedere. Io posso ancora pazientare e vedere se si ricredono... ma sacrifi-

carmi io alla loro vendetta bestiale non lo farò neanche se venisse Cristo 

in persona. 

Al Vescovo puoi fare presente questa decisione e non escluderla tu 

per primo, se non, per Dio, ti dico che la finirò e presto, anche se dovrò 

morire di fame. È meglio morire da cittadino libero che vivere, anche se 

bene, da schiavo. 

Credo di aver parlato chiaro abbastanza, come sempre. 

Con saluti aff.mo figlio 

Michele  

 

LETTERA N. 63 

14 novembre 1946 

Carissima sorella, 

oggi ho ritirato la tua lettera con quella del babbo. Tutti e due mi 
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avete fatto la medesima proposta: padre spirituale a Calitri. 

Messo da parte che io non ci credo più a simili sciocchezze, né sa-

prei fare quello che facevo prima, mi vorreste gettare in mezzo a quei 

giudei e farisei di fratelli, per continuare ad essere sfottuto dai falsi e dal-

le false devote. 

Tu lo sai che non ne voglio sapere più di chiesa. La mia attività in 

quel campo l’ho chiusa con simpatia generale di popolo. Ora non convie-

ne farsi criticare anche in tal campo e dico basta. Non voglio che mi par-

liate più di simili cretinaggini. Se dovrò continuare a fare il prete, la con-

dizione la sai tu: stare in città e tanto tempo stare in una chiesa quanto è 

sufficiente a fare la maschera sull’altare nel minor tempo possibile. Non 

ti meravigliare che parlo così. Per me non esiste più nulla né credo ad 

alcuna cosa. 

Lo farei solo per tenervi contenti alla condizione di cui sopra. Tanto 

inconsciamente fu decretato il mio sacrificio ed oggi con malvagia co-

scienza si esige dopo tanta malvagità, a pretendere che continui ad essere 

vittima presignata. Si sa che sto male e si desidera questa condizione di 

inferiorità, si sa che odio e disprezzo i preti eppure si vuole che stia in 

mezzo a loro, si sa che anche voi li disprezzate e ciò non pertanto volete 

che uno dei vostri faccia parte di tale abietta schiatta, si sa tutto il male 

che mi hanno fatto e volete che io lavori per essi. Ci stendo a credere a 

simile ignoranza malvagia! 

Che dirà il mondo? Ora dici che sono un fesso perché non li ho 

piantati. Il vescovo ancora non ha scritto nulla, mi hanno detto in Curia. 

È passato per Napoli, poteva fermarsi e parlare a voce e definire la mia 

faccenda? Nulla. 

È un mascalzone, poi si dice che ho la lingua, l’ho per dire la verità, 

loro invece l’hanno per dire menzogne ed essere malvagi. 

Sono riuscito dopo tanti sforzi, da un paio di giorni dopo che ti 

scrissi ad avere il permesso di dire la messa, ma senza nessuna sottomis-

sione, solo volendo i miei diritti, ma per il solo mese di novembre perché 

ha detto che devo fare gli esami. Se farà a tempo il vescovo bene, altri-

menti non me lo consentiranno più. Io cercherò di dire che non ho anco-

ra finito e spero (qui manca l’ultimo foglio della lettera). 
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LETTERA N. 64 

Calitri, 15 novembre 1946 

Carissimo figlio 

Ho ricevuto ieri la tua lettera siamo sempre da capo. Lo stesso gior-

no che tu partisti per Napoli scrissi all’Arciv. pregandolo di affrettare se-

condo la sua promessa, non ebbi risposta. Ora mi dici che non ti fanno 

celebrare. 

Oggi stesso gli ho fatto un’altra raccomandata citandolo tutto di 

quando mi hai parlato e di risolvere quando prima sul da fare. 

Molto ho insistito anche fuori limiti vedremo cosa risponde (se cre-

de). 

Io non ho nulla da fare e non posso dare un pugno in Cielo, sono 

mortificazioni della vita bisogna sopportarle fino all’estremità con pru-

denza e pazienza può darsi che tutti i mali non vengono per nuocere. 

Oltre il tuo lunghissimo filo da torcere ne subisco tanto e tante 

mortificazioni che mi hanno ridotto al silenzio, unico metodo per vivere 

un po’ tranquillo eppure con tutta la maestà di padre mi riduco ad umilis-

simo servo e schiavo di tutti. 

Forse questa croce sarà necessario sopportarla. Quindi anche tu abbi 

pazienza la lingua mettila fra i denti, tu sparli troppo e con tutti e non hai 

arrivato a comprendere che non tutti ti sono veri nemici? è questo il ma-

le che ti ha condotto, in questa catastrofe. Non posso e non voglio ritor-

nare in vecchi argomenti cerca di battere la via maestra perché chi lascia 

la via vecchia per la nuova sa che lascia e non sa che trova. 

Riflettici e pensa all’avvenire. 

Noi stiamo bene in piena semina e ci vado anche sforzatamente per 

le reni che ancora sento dolore, non è sacrificio questo anche per vivere e 

risparmiare. Tutto quello che a me viene neanche l’aspettavo eppure sop-

porto tutto per amore alla famiglia e per non scomparire, mi si accusa di 

tiranno in famiglia (falsi) eppure 

Lo sopporto con pazienza. Qualche scatto mi viene provocato. 

Non più mi prolungo ti fo sapere che D. Canio Polestra ha dato le 

dimissioni da P. Spirituale alla Congrega ha dato di tempo tutto 

quest’anno l’Amministrazione avvertirà la Curia quando prima tu che ne 

dici vorresti venire? qualcuno ha interpellato Dentedoro ed ha risposto 

che non si toglie dagli ordini dei superiori. 
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Saluti da tutti tu aff.mo padre 

Giuseppe 

DOCUMENTO N. 68 

Morra De Sanctis 

SAC. GALLUCCI - VERTENZE ECONOMICHE D E C I S I O N E  

L’anno del Signore 1947 il giorno 24 del mese di aprile, nella Curia 

Arcivescovile di S. Angelo dei Lombardi. Dietro regolare invito si è riuni-

to il Consiglio dell’Amm.ne Diocesana, incaricato da S.E. Mons. Arcive-

scovo per risolvere le vertenze economiche riguardanti il Sac. Gallucci, 

ex arciprete di Morra De Sanctis. 

Sono intervenuti: 

1°) Mons. Vincenzo Gallicchio Delegato Arcivescovile - Presidente 

2°) Mons. D. Giovanni Mignone. Componente; 

3°) Mons. D. Errico Rossi. Componente; 

4°) Mons. D. Salvatore Renzullo. Componente; 

5°) Can. D. Antonio Bianco. Componente; 

6°) Arc. D. Giuseppe Chiusano. Segretario. 

Dopo la preghiera di rito, il Presidente Gallicchio, fatto il riassunto 

dello stato della quistione, come risulta dagli atti, invita i Sigg. Compo-

nenti a prendere le analoghe decisioni al riguardo prò aequo et bono, es-

sendo difficilissimo, per mancanza di giusti titoli, procedere in forma 

stricti juris. 

E 1° per ciò che riguarda l’aggiusto di rata: da una parte il Consiglio 

ritiene giusto quanto afferma il Del Guercio che cioè l’aggiunto di rata 

dell’anno promiscuo va calcolato secondo le norme del diritto dal 1° 

Gennaio al 31 dicembre, e che, quindi al Gallucci spetterebbe la porzione 

di rendita solo per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo Aprile e giorni 5 

del mese di Maggio, da lui calcolati in L. 1675 - anno 1945. D’altra parte, 

avendo il Gallucci, in mancanza di documenti, sostenuto con giuramento 

che quando prese possesso il 19/10/1941 della Parrocchia di Morra il Par-

roco uscente Mons. Novia gli conteggiò la rendita, calcolandola da set-

tembre a settembre, e che egli quindi col calcolo di Del Guercio verrebbe 

a perdere la rendita di giorni 10 del mese di Ottobre e dei mesi interi di 

Novembre e Dicembre totale giorni 71, corrispondente a L. 951,40 

dell’anno 1941, cosa questa che devesi tener presente per non commette-

re atti di ingiustizia ai danni del Gallucci, nonostante che l’accordo col 
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Novia sia intervenuto senza l’intesa della Curia. E poiché non riesce pos-

sibile far compensare il Gallucci dal Novia, essendo costui morto povero, 

il Consiglio decide doversi compensare il Gallucci diversamente, con altri 

fondi, come risulta dal conto generale, che verrà redatto a fine della pre-

sente decisione. 

2° Impianto elettrico della Chiesa Parrocchiale - Convenendo 

l’Arciprete Del Guercio che dal Gallucci è stato asportato il solo filo pen-

dente che serviva anche per l’accensione delle lampade del catafalco e 

che per rimetterlo il Del Guercio ha speso L. 500, cose che il Gallucci 

non aveva diritto di fare, trattandosi di impianto fatto col concorso del 

popolo, avendo esso, contrariamente alle sue affermazioni ricevuto L. 500 

dalla Sig.na Erminia Gargani e L. 300 dalla Sig.na Elvira De Rogatis31, 

come risulta da dichiarazioni giurate, più L. 54,50 raccolte in Chiesa dalla 

Sig.na Annina De Rogatis, come ammette lo stesso Gallucci, il Consiglio 

dell’Amm.ne Diocesana decide che il Gallucci sia tenuto al risarcimento 

del danno arrecato 32 alla Chiesa per la somma di L. 500. 

3° Per le lampade d’argento - Non risultando con certezza che la 

Chiesa possedesse le due lampade d’argento in questione, sia perché non 

comprese nell’inventario, sia perché lo stesso Del Guercio ha dichiarato 

che a lui non costa l’esistenza di dette lampade (eppure egli fu parroco di 

Morra per diversi anni, prima del Gallucci e del Novia), il Consiglio 

dell’Amm.ne Diocesana decide non farsi luogo a procedere su tale argo-

mento. 

4° Braciere di rame - Avendo l’Arciprete Del Guercio accettato la 

giustificazione del Sac. Gallucci per la mancanza di detto braciere, il 

Consiglio di Amministrazione decide non farsi luogo a procedere anche 

su tale argomento. 

5a Macchina cinematografica - Da una dichiarazione del compratore 

di detta macchina risulta che essa fu venduta a un certo Michele Palum-

bo di Napoli per la somma di L. 2400, ogni ulteriore accertamento è stato 

impossibile perché non si conosce l’indirizzo del Palumbo. 

2a Consta pure che il Gallucci non è stato autorizzato ufficialmente 

                     
31 « Le mancavano 19 soldi per una lira! » commenta don Michele con annotazione a margi-

ne. 
32 Il testo prima delle parole « al risarcimento » reca « a rimettere a posto un filo, oppure », 

che però risultano cancellate. 
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alla vendita di tale macchina dalla competente autorità superiore Eccle-

siastica. La dichiarazione del Gallucci che cioè «protestando presso 

l’Arcivescovo Melomo per la mancata riscossione del foglio verde 1° A-

prile 1° Ottobre 1941 ed ancora per l’imposta pensione al Novia, disse 

all’Arcivescovo di rifarsi con la vendita della macchina che stava ad ar-

rugginire nella casa sua e che l’Arcivescovo non oppose formale diniego » 

non è stata ritenuto sufficiente, perché non risulta da nessun documento, 

né giusti i motivi di rifarsi, il Consiglio dell’Amm.ne Diocesana decide 

essere tenuto il Gallucci alla restituzione del valore della macchina che 

prò bono pacis si determina al prezzo di vendita in L. 2400, quantunque 

essendo la macchina di recente acquisto, avesse un valore molto superio-

re. 

6° Presepe - Il Gallucci dichiara di aver comprato per conto della 

Chiesa un presepe, pel quale presenta una nota della Ditta Raffaele Russo 

di Gaspare per l’ammontare di L. 1700, cioè Lire 1300 per Statue, pastori, 

pecorelle ecc. e L. 400 per imballaggio e trasporto. Il Consiglio 

dell’Amm.ne Diocesana, ritenuto che tutto ciò che si compra e si dona 

alla Chiesa resta di proprietà della Chiesa stessa, decide che il Gallucci 

debba restituire tale presepe alla Chiesa tanto più che vi è stata una devo-

ta, la sig.na Gargani, che ha contribuito a tale spesa con la somma di L. 

500, accettata dal Gallucci. 

7° Messe Binate - Il Gallucci dacché assunse l’Ufficio di Parroco del-

la Chiesa di Morra e cioè dal 19/10/1941 fino a che non lasciò tale Ufficio 

il 5/8/1945 per remozione non ha esibito in Curia alcun certificato di 

Messe binate il cui importo è devoluto a beneficio del Seminario. Richie-

sto parecchie volte di sistemare tale vertenza, non ostante l’impegno as-

sunto per iscritto, non si è deciso a farlo. La quistione è delicatissima e 

tocca l’interesse di un Ente che ha bisogno di essere incoraggiato. 

Il Consiglio di Amministrazione decide far un conto sommario prò 

aequo et bono, calcolando come minimo N. 60 Messe binate all’anno, con 

l’elemosina corrispondente a ciascun anno. Tale conto risulta come se-

gue: 

Anno 1941 dal 19/10 

Dal 19/10 a tutto Dicembre 

A

nno 

1

941 

Messe N. 

12 

a L. 5 = L. 6

0 A

nno 

1

942 

M

esse 

N. 

60 

a L. 7 = L. 4

20 
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A

nno 

1

943 

M

esse 

N. 

60 

a L. 10 = L. 6

00 A

nno 

1

944 

M

esse 

N. 

52 

a L. 20 = L. 1

040 

Le suddette L. 2120 gli saranno diffalcate dal conto qualora il Gal-

lucci dichiarasse con giuramento — a voce o per iscritto — di aver appli-

cato le dette Messe binate secondo l’intenzione della Rev.ma Curia. 

CONTO RIASSUNTIVO 

Per aggiusto di rata dovuta dal Del Guercio L. 1676,00 
id. dal 10/10/1941 a tutto Dicembre 41 L. 951,40 
Rendita patrimonio 2° Semestre 1945 L. 169.75 
Rendita patrimonio 1° Semestre 1946 L. 169,75 
Rendita patrimonio 2° Semestre 1946 L. 169,75 

Totale L. 3136,65 

Dare del Gallucci   

Rimborso danno asportazione filo elettrico L. 500,00 

Rimborso vendita macchina cinematografica L. 2400,00 
Rimborso Messe binate L. 2120,00 
Totale dare L. 5020,00 

B I L A N C I O    

Dare del Gallucci L. 50

20,00 

 

Avere del Gallucci L. 31

36,65 

 
Debito del Gallucci L. 11

83,35 

 

Il Consiglio dell’Amm.ne Diocesana approva il conto suddetto e fa 

obbligo al Sac. Gallucci: 1°) di restituire alla Chiesa di Morra il Presepe 

con tutti i pezzi che furono acquistati. 2° di versare all’U.A.D. la differen-

za dovuta di L. 1883,35. Del che si è redatto il presente verbale che viene 

sottoscritto come segue. Firme dei Componenti il Consiglio dell’Amm.ne 

Diocesana La presente copia è conforme all’originale 

Mg. Vincenzo Gallicchio Delegato 

LETTERA N. 71 

CURIA ARCIVESCOVILE dell’Archidiocesi di Conza  

e della Diocesi di S. Angelo dei Lombardi 

Bisaccia e Lacedonia 

S. Angelo dei Lombardi 2 luglio 1947 

Caro Gallucci 

   Tota-

le N 

. 154 L. 2

120 

Avere dal Gallucci 
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1° La Segreteria del Clero di Napoli ha inviato a S.E. una lettera di 

cui vi rimetto copia. Da essa risulta che Mg. Arcivescovo si è vivamente 

interessato della vostra sistemazione in Napoli, parlando personalmente 

con quell'Eminentissimo Cardinale Arcivescovo. Ciò non pertanto lo 

s’invita a richiamarvi in Diocesi perché non avete dato segno di risipi-

scenza. 

Ora Mg. Arcivescovo mi ha dato ordine di rimettervi copia di detta 

lettera con preghiera di precisare a questa Curia che cosa intendete di fa-

re in seguito all’invito di richiamarvi in Diocesi e che egli non può far a 

meno di mettere in esecuzione. 

2° In risposta poi alla vostra ultima lettera (senza data)33 vi rimetto 

il plico di 10 fogli di firme a vostra favore. Per l’altro documento di n. 

210 dichiarazioni, attendo la venuta di Mg. Arcivescovo — attualmente 

assente — per rintracciarlo fra le carte di Mg. Melomo. Da Roma non ho 

ricevuto nulla in proposito. 

Cordiali saluti. 

Aff.mo in C.J. 

Mg. V. Gallicchio 

Delegato 

 
LETTERA N. 74 

Morra, 28 settembre 1947 

Gentilissimo D. Michele 

Vogliate gradire per il vostro onomastico i nostri migliori fervidi e 

sinceri auguri di pace benessere e soddisfazioni, e tutto ciò che di più bel-

lo il vostro cuore desidera. 

Come state, con vostra sorella? Noi grazie a Dio tutti bene solo Elvi-

ra trovasi a letto con febbre e mal di gola. M’incarica di porgervi il suo 

pensiero con i più affettuosi auguri e saluti. 

Vi serbiamo sempre il più caro e grato ricordo. Se andrete a Calitri 

per la festa del Rosario non mancate di porgere ai vostri genitori i nostri 

distinti saluti. 

Ricordatemi particolarmente nelle vostre preghiere, anch’io nelle 

mie vi ho sempre presente. 

                     
33 (.34) e (35) anche di queste lettere non v’è traccia nel carteggio. 
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Tante affezioni alla S.a Vincenzina. A voi cordialmente vi saluto 

anche per parte dei miei. 

dev.ma sempre Emilia34 

 
LETTERA N. 79 

Napoli, 9 dicembre 1947 

Segreteria del Clero di Napoli 

Si prega il Rev.mo Parroco Dott. Raffaele Contegno di autorizzare il 

Sac. Gallucci Michele a celebrare la S. Messa nella propria parrocchia. 

Con ossequi 

Salvatore Rivelli 

Ill.mo e Rev.mo 

Parroco D. Raffaele Contegno 

Immacolata a Pizzofalcone 

(Riporto a questo punto alcuni documenti non facilmente databili 

con esattezza ma che sicuramente vanno annoverati tra il 1947 e il 1948. 

In questo periodo don Michele si rese promotore di un «MOVIMENTO 

PER IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL CLERO ». Non sembra, 

dall’esame dei documenti, poter addebitare a don Michele propositi «sci-

smatici o eretici » o di disgregamento ecclesiastico. Riportiamo qui di se-

guito il programma del predetto movimento, cui come risulta dalla nu-

merosa corrispondenza, aderirono sacerdoti di tutte le regioni e di tutte 

le provincie d’Italia, compreso monsignori e qualche vescovo). 

 

DOCUMENTO N. 81 MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO 

ECONOMICO DEL CLERO 

Carissimo confratello, 

Nei tempi presenti, il Clero ha dato prove veramente tangibili di 

eroismo, di abnegazione e di sacrificio nel più grande silenzio e nella più 

profonda umiltà, per quello che sono le battaglie grandi per l’esistenza. 

L’Autorità Ecclesiastica ha fatto tutto quello che le risorse le con-

sentivano e le circostanze storiche le permettevano per venire incontro 

alle nostre necessità materiali ed economiche. 

Sia per facilitare tale benefica azione dei nostri superiori che delle 

                     
34 Si tratta di donn’Emilia De Paula, la madre del dottor Giovanni De Paula, nonna dell’On. 

Prof. Gerardo Bianco. 



110 
 

nostre condizioni economiche si preoccupano, sia ancora per assicurare 

al Clero nell’avvenire, quel tanto necessario per vivere decorosamente e 

pari alla sua alta dignità, è sorto in Italia il M.R.E.C. (Movimento per il 

Risanamento Economico del Clero). 

Tale movimento è eminentemente cristiano e democratico; in esso 

si rivelerà, ancora una volta, quello spirito di obbedienza, che è pregiata 

caratteristica del sacerdote cattolico. 

È di chiarezza solare, come la maggior parte del Clero viva nella più 

squallida miseria, percependo una retribuzione mensile che è molto al di 

sotto di quella percepita da un qualsiasi lavoratore, pur dicendo S. Paolo: 

«CHI SERVE L’ALTARE, DEVE VIVERE DELL’ALTARE». 

La vita disagiata di tanti umili, ma sempre grandi sacerdoti, è una 

cosa che sommamente accora. Essa desta la giusta ammirazione perfino di 

tanti laici. La miseria del Clero è in stridente contrasto con la sua altissi-

ma dignità, invidiata dagli Angeli stessi. 

Come l’eccelsa dignità del Supremo Pastore della Chiesa deve essere 

circondata da un certo fastigio, così la dignità sacerdotale deve essere ri-

vestita di un certo decoro. 

Questo movimento che gode già la simpatia e l’approvazione di va-

rie personalità ecclesiastiche, sorto e sovvenzionato dalla generosità di 

alcuni sacerdoti, intende far assegnare ad ogni sacerdote un necessario 

sostentamento mensile, in conformità di quell’equa distribuzione della 

ricchezza, che il S. Padre ha sempre propugnato nelle sue frequenti allo-

cuzioni, con una premura tutta singolare che lo eleva al disopra di ogni 

altra personalità. 

Il problema presenta gravi difficoltà, ma esse saranno superate, se 

tutti i sacerdoti dell’Italia e del Mondo, si uniranno per aiutarsi vicende-

volmente nella pacifica volontà e nell’amore fraterno, essenziali caratte-

ristiche dei veri seguaci del Divino Maestro. 

Si è già costituito un Comitato Provvisorio, che sta a capo di un mi-

gliaio di sacerdoti, il quale coordinerà tutte le buone e pacifiche volontà. 

Si terranno convegni diocesani e regionali, dai quali, democraticamente, 

si sceglieranno quelli che dovranno costituire il Comitato Nazionale. Tale 

comitato, a mezzo dei suoi rappresentanti, si metterà in contatto con le 

supreme autorità ecclesiastiche, e con esse si studierà di attuare il Pro-

gramma, che il Movimento si propone. 
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Tutti i sacerdoti, nell’interesse comune e personale, sono invitati ad 

aderire compatti, riempendo l’acclusa scheda. Per le adesioni ed ulteriori 

schiarimenti rivolgersi al delegato sac. Gallucci Michele - Vico S. Tere-

sella degli Spagnuoli, 33 Napoli. 

Si prega di inviare al comitato altri indirizzi di sacerdoti conosciuti 

da V. Rev.za. 

La causa è santa e il Signore la benedirà 

Il Comitato 

 

MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO DEL CLERO P R O -

G R A M M A  

1. Assicurare una adeguata retribuzione mensile ad ogni sacerdote. 

2. Ogni altra attività redditizia (pensioni, insegnamento, cespiti 

famigliari) non influirà per far diminuire od estinguere la retribu-

zione mensile base. 

3. Fissare un assegno speciale per parroci, v. Parroci, Rettori, Padri 

spirituali, Prof, di Seminario, Canonici, Curiali, ecc. 

4. Stabilire aiuti speciali negli studi per quei sacerdoti, che a giudi-

zio di una commissione diocesana, presieduta dal Vescovo, dimostrino 

particolari talenti. 

5. Istituzioni di previdenze sociali contro l’invalidità, malattia e 

vecchiaia. 

6. Erezione di cooperative di tutti i generi, compresi medicinali « 

specialità » e tessuti per il clero. 

7. Assegno di sussidio speciale per le parrocchie povere. 

8. Erezione di ospizi per sacerdoti vecchi od invalidi. In essi po-

tranno ricoverarsi anche altri sacerdoti, per ragioni plausibili. 

9. Assegno biennale o triennale di vestimenti dietro consegna dei 

deteriorati e dietro pagamento di un tanto da stabilirsi a seconda dei 

tempi. 

10. Erezione nei grandi centri di Alberghi-Pensioni con prezzi e 

trattamenti tali da attirare il clero a frequentarli. 

SUGGERIMENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PRESENTE PRO-

GRAMMA 

1. Fare l’inventario di tutta la ricchezza aurea posseduta dalla chie-

sa. 
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2. Stampare una moneta propria dello Stato Vaticano con valore 

intrinseco e relativo alla ricchezza aurea posseduta. 

3. Riunire in un unica amministrazione tutte le rendite immobilia-

ri ed avventizie della chiesa. 

4. La ricchezza aurea posseduta da ogni ente ecclesiastico, resterà 

depositato presso il medesimo ente sotto la personale responsabilità 

dell’amministratore « prò tempore ». 

N.B. 

Tra gli innumerosi aderenti al nostro movimento, qualche confra-

tello suggerisce per la sollecita risoluzione del gravoso problema econo-

mico, l’istituzione della vita comune e degli antichi «Presbiteri ». Nel 

prossimo congresso, si potrà discutere anche tale proposta. 

Si accettano suggerimenti e critiche, anzi si è grati a chi li presente-

rà. Si accettano libere offerte per le spese da sostenere. Per ogni cosa ri-

volgersi al Sac. Gallucci Michele Vicolo S. Teresella degli Sagnuoli 33 

Napoli. 

IL COMITATO 

MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL 

CLERO SCHEDA DI ADESIONE 

Il sottoscritto sac - — -  

figlio di/fu        e di      

nato a      il    Prov. di   

Diocesi di     Ordinato il  —   

che è in possesso dei seguenti titoli di studio o di gerarchia  

dà la sua piena adesione al M.R.E.C. (Movimento per il Risanamen-

to Economico del Clero), dopo aver presa visione del programma e delle 

ragioni del movimento. 

 — li  - 1948 

Sac   - 

(Il movimento dovette raccogliere un numero elevatissimo di con-

sensi se annoverava n. 4 adesioni nella provincia di Ancona; 16 in quella 

di Agrigento; 1 ad Aosta; 2 a l Aquila; 1 ad Arezzo; 40 in Avellino; 3 in 

Bari; 2 a Brindisi; 2 a Benevento; 28 a Cagliari; 44 a Caserta; 3 a Cosenza; 

4 a Foggia; 4 a La Spezia; 1 a Latina; 1 a Littoria; 1 a Livorno; 15 a Lecce; 

4 a Macerata; 4 a Matera; 1 a Modena; 107 a Napoli; 1 a Novara; 12 a 

Nuoro; 1 a Parma; 4 a Perugia; 1 a Pescara; 5 a Potenza; 17 a Reggio Ca-
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labria; 2 a Reggio Emilia; 4 a Roma; 24 a Salerno; 5 a Sassari; 5 a Savona; 

3 a Terni; 5 a Torino; 4 a Varese e 2 a Viterbo, per un totale di n. 385 a-

desioni. Di esse esistono le schede firmate e l’elenco nominativo) 

DOCUMENTO N. 82 

(Il successo del Movimento infervorò certamente don Michele, il 

quale si premurò di indire riunioni e convegni e di far pervenire agli ade-

renti e simpatizzanti notizie e depliants illustrativi. Di questo genere so-

no i due documenti che seguono) 

Carissimo confratello, 

il Movimento procede nel suo sviluppo con molta soddisfazione. 

Ciò denota che il Clero ha compreso l’importanza, l’utilità, la bontà del 

nostro Movimento. 

Il bene, però, nella sua strada non trova sempre la via spianata. Il 

mondo che secondo l’espressione dell’Apostolo: « Totus in maligno posi-

tus est » doveva dichiararsi presente alla lotta contro questa santa inizia-

tiva, e si è presentato in un modo molto subdolo. 

Un ex prete, di cui per carità non facciamo il nome, in una circolare 

ha osato affermare che il nostro movimento è alle dipendenze di una as-

sociazione di ex preti e da questa sovvenzionato. La « Settimana del Clero 

», con sbalorditiva credulità e con la mancanza più elementare di accer-

tamento, pubblicava in data 11 gennaio c.a. 35 tale circolare, con inevita-

bile disorientamento di alcuni confratelli. 

L’associazione di ex preti fece proposte di collaborazione, ma esse 

furono energicamente respinte dal nostro Comitato Provvisorio, e per 

ragioni evidenti. Non si può collaborare con chi si è distaccato dalla 

Chiesa, con una associazione che persegue fini del tutto differenti, che ha 

mire dannose per la Chiesa. Il nostro movimento non ha nessun contatto 

con l’associazione di ex preti, non solo, ma neanche con i gruppi di sa-

cerdoti di cui fa menzione la predetta circolare. 

Il nostro Movimento è sovvenzionato esclusivamente da sacerdoti 

che riconoscono la santità delle nostre intenzioni. Gli ostacoli che si 

frappongono ci fanno bene sperare e ci danno la certezza della bontà del-

la nostra causa. 

                     
35 Questo preciso riferimento, mentre colloca il presente documento, sicuramente nel 1948, 

ci dice che lo stesso Movimento certamente era nato nel 1947 e quindi il documento prece-

dente è del 1947. 
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Qualche confratello ha presentato la difficoltà della mancanza di 

approvazione ecclesiastica. Quale Vescovo poteva apporre la sua appro-

vazione se il Movimento abbraccia tutta la Diocesi d’Italia? 

L’approvazione della Santa Sede? E chi non sa che è almeno irriverente 

chiedere una preventiva approvazione, e che è prassi della Chiesa dare 

ampia libertà a tutti i movimenti che non intacchino la fede e i costumi? 

Il nostro Movimento è orgoglioso che varie personalità ecclesiastiche lo 

guardino benevolmente e lo incoraggino con la parola e i consigli. 

Quindi, caro confratello, avanti nel nome del Signore, e, senza in-

fondato timore dà la tua adesione. Non dire: « a me non interessa... Sto 

bene... Ho del mio per vivere... Ho la mia cattedra o la mia parrocchia 

che mi frutta.... Il mondo è stato sempre così... Come abbiamo fatto noi 

faranno gli altri... » e frasi simili, molto comuni tra noi sacerdoti. Tale o-

rientamento rivelerebbe uno spirito cristiano molto affievolito. Il sacer-

dote è nella sua istituzione evangelica, « Apostolo», cioè « altruista ». Pen-

sa a tanti sacerdoti che, privi di lasciti, °d incapaci, per tante ragioni, ad 

altre attività che non sia la celebrazione della Messa, vivono nella più de-

plorevole miseria. Pensa quanto decoro e quanto prestigio acquisterebbe 

il sacerdote se fosse libero economicamente, e come sarebbe più rispetta-

to. 

È consolante costatare come i sacerdoti anziani siano più numerosi 

dei giovani. A questi l’esempio dei vecchi deve essere di guida e di inco-

raggiamento. Essi che hanno vissuto la vita in tutte le sue asprezze, han-

no il diritto ed il dovere di precedere i giovani in ogni campo, specie nel-

la virtù e nel volere ed operare il bene. 

Il Movimento si propone dopo il primo Congresso Nazionale di pre-

sentare direttamente al Santo Padre una supplica implorante la Apostoli-

ca Benedizione. 

Confidando nell’aiuto del Signore, il Comitato continua infatica-

bilmente la sua opera di giustizia e saluta in X/sto J. 

IL COMITATO 

N.B. Abbiamo presentato una protesta al direttore della « Settimana 

del Clero » con preghiera di pubblicarla. In essa si difendono il modo e il 

fine del nostro Movimento. Coloro che desiderano che le loro adesioni si 

conservino segrete fino a quando il Movimento non si presenterà in veste 

ufficiale, saranno accontentati. Si prega perciò di non dilazionare la pro-
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pria adesione. 

(Ecco qui di seguito la lettera-invito con la quale si comunicano agli 

aderenti le convocazioni e le riunioni): 

V. Rev.za è invitata ad intervenire al Convegno Diocesano del 

M.R.E.C., che si terrà in Vico S. Teresella degli Spagnuoli 33 (ai Gradoni 

di Chiaia int. 4) per discutere il seguente o.d.g. 

Aggiornamento del programma  

Indirizzo da dare al Movimento 

Relazione sul progresso del Convegno a tutto oggi. 

La riunione sarà del tutto riservata per dare adito a tutti di interve-

nire con tranquillità. Si prega vivamente di non mancare. 

Il Convegno avrà luogo il   alle ore 16 precise. 

Per il Comitato 

Sac. Gallucci Michele 

(a ulteriore riprova della nascita del movimento nel 1947 ci sono al-

tri documenti. Mi limito a riportare la lettera seguente la quale, se non fa 

preciso riferimento al Movimento, ad esso sembra riferirsi quando parla 

di un possibile incontro di don Michele con i sacerdoti del paese). 

 

LETTERA N. 83  

DIREZIONE DIDATTICA GOVERNATIVA DI 

SANT’ANASTASIA (NAPOLI) 

Addi 20 ottobre 1947 

Gentile Collega 

Ho mostrato la vostra ai compagni di sacerdozio di S. Anastasia e 

desiderano che veniate da noi per una seduta plenaria. 

Io potrei venire da voi solo in un pomeriggio, perché al mattino so-

no occupatissimo per la scuola. 

Resto in attesa di una vostra risposta al riguardo. 

Con cordiali saluti. 

Sac. Gabriele Papua 

(I due documenti che seguono fanno comprendere come il Movi-

mento acquistasse ogni giorno più proseliti e come il suo statuto trovasse 

consensi sempre più entusiasti) 
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DOCUMENTO N. 84 MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO 

ECONOMICO DEL CLERO 

Carissimo confratello 

Oltre la consolante notizia che il Movimento procede con grande 

soddisfazione e si incrementa sempre più, segno che il clero ne ha com-

presa tutta l’importanza, le comunico che il giorno 15 c.m. 36alle ore 

15,30 nella sede provvisoria sita in Vico S. Teresella degli Spagnoli 33 

Napoli, si terrà il terzo 37 convegno del Movimento per il risanamento 

Economico del Clero. 

Questo sarà il primo convegno interdiocesano ed avrà quindi 

un’importanza speciale. Ad esso saranno invitate anche le autorità dioce-

sane dell’Archidiocesi di Napoli e delle diocesi campane più vicine. 

All ’o.d.g. saranno: 

Discussione sul programma del Movimento, 

Discussione su metodo da seguire, 

Stesura di un appello da consegnare alla stampa per incrementare 

sempre più detto Movimento. 

Si prega di non mancare intervenendo puntualmene perché il Con-

vegno abbia ad avere un retto svolgimento. 

Si potrà partire per i paesi vicini nella medesima serata. 

Con la piena fiducia che la R.V. vorrà portare l’apprezzato suo con-

tributo cristianamente la saluta 

IL COMITATO 

 

DOCUMENTO N. 85 

MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO 

DEL CLERO 

Confratello carissimo, 

il Comitato provvisorio del M.R.E.C. si è convocato in riunione 

straordinaria per esaminare la posizione del Clero in relazione alla situa-

zione politica attuale. 

Constatando il grave momento storico che vive oggi la chiesa e la 

                     
36 Non abbiamo elementi per capire di quale mese si tratti. 
37 Non esistono documenti e riferimenti, nel carteggio di don Michele, ai due convegni pre-

cedenti. 
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patria dopo un accurato esame e la relazione dei convenuti si è redatto un 

ordine del giorno nel quale, pur rilevando che si esorbitava dalle ragioni 

primarie del Movimento, si deliberava di inviare a tutti gli aderenti e non 

aderenti una circolare per promuovere la pacificazione degli animi e 

l’unione delle volontà nel bene comune della nostra Italia. 

Nell’o.d.g. si poneva in rilievo, che non pochi sacerdoti, spinti da un 

eccessivo zelo personale, si spingono dall’Altare ed anche dal confessio-

nale, oltre i confini prescritti dal Vangelo, scindendo la Comunità Cri-

stiana, né più né meno come nel campo politico, e ciò con grave danno 

della religione e con discapito del Clero. 

Numerosissimi, infatti, sono gli incresciosi episodi che possono 

comprovare tale sconveniente agire. Ultimo, i fatti di Altavilla Fontana, 

dove alcuni religiosi, recatisi ivi per una S. Missione, sono stati aggrediti 

e malmenati, perché considerati come propagandisti politici in luoghi sa-

cri. 

L’o.d.g., rilevando che tutti i cittadini, non esclusi i sacerdoti e reli-

giosi, hanno il diritto di scegliere il governo che piace loro, e di propaga-

re le loro idee politiche, eleva alta protesta contro tali violenze. 

Esorta, però, tutti i confratelli ad astenersi dal manifestarle in locali 

sacri e durante funzioni religiose per non profanare il tempio del Signore, 

dove tutto e solo deve spirare amore per Dio e amore per il prossimo, do-

ve, più che altrove, deve essere giubilo e serenità degli spiriti. 

Ivi, principalmente, amando, insegnando ad amare, e facendoci a-

mare, dobbiamo sentire e vivere l’unità degli animi voluta dal Divino 

Maestro: unità che deriva dalla comune figliolanza di Dio conquistata dal 

sangue prezioso di Gesù Cristo. 

Poiché è chiaro che tutti quelli che frequentano la chiesa, a qualun-

que ramo politico appartengono, sentono e vivono questa fratellanza u-

niversale, si esortano i Confratelli ad astenersi, nei sacri sermoni, da qual-

siasi allusione che possa offendere i fedeli, e spezzare questa unità. 

Davanti a Dio, come dice S. Paolo, non v’è diversità di razza e di-

versità di correnti politiche. 

È nostro imprescindibile dovere, lavorare al disopra di qualsiasi na-

zionalità o corrente politica nella carità di Cristo abbraccia « Greco e 

Romano, Giudeo e Gentile ». 

Se i RR. Confratelli, conclude d’o.d.g., intendono far valere i loro 
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diritti di cittadini, lo facciano e lo devono fare, in sede diversa che non 

sia la Chiesa. 

Nella certezza che tale monito, e per la gravità dell’ora, e per quella 

carità che abbraccia perfino il nemico, possa trovare in te un praticante 

ed un propagandista ti saluta in C.G. 

IL COMITATO 

(Ci siamo sforzati di trovare altri documenti riguardanti il MR.E.C.; 

non ne abbiamo più trovati. Abbiamo invece trovate le schede di adesio-

ni che qui non riportiamo perché si tratterebbe di riportare alcune centi-

naia di scritti stilati su uno schema prestabilito e firmato. Altri documen-

ti, che per un verso o per un altro hanno a che fare con il M.R.E.C., sa-

ranno riportati in seguito, secondo la cronologia della corrispondenza. 

Riprendiamo ora la elencazione della corrispondenza, che riporteremo, 

sforzandoci, come sempre, di collocarla al preciso tempo, traendo ele-

menti di giudizio dal contenuto della lettera e dai riferimenti a fatti, av-

venimenti e situazioni di cui è nota la collocazione temporale). 

 

ANNO 1948 

« Conscio di possedere la verità che libera  

e di essere strumento della grazia che salva, 

il sacerdote, soprattutto se in cura di anime,  

accosti con prudenza sì, ma quando più gli  

è possibile, anche i comunisti, come il pastore  

che non attende, ma va in cerca degli smarriti. 

Approfitti il sacerdote di ogni incontro con  

i comunisti per far loro conoscere la maternità  

della Chiesa; neppure di fronte a parole  

malevole si lasci trasportare dall’impulso,  

ma sia fermo, calmo e soprattutto  

paternamente comprensivo. 

Provochi con santa industria le occasioni di  

incontro, superando l’istintiva ritrosìa  

e diffidenza, dissimulando l’amarezza 

che egli prova per una ostentata freddezza  

o anche per qualche parola dura e ingiusta.... ». 

(Servo di Dio Cardinale Elia Dalla Costa) scritti del 1953 
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DOCUMENTO N. 86 

CRISTOPHORUS CARULLO 

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 

ARCHIEPISCOPUS METROPOLITANUS COMPSANUS 

ET EPISCOPUS S. ANGELI DE LOMBARDIS AC BISACIEN 

ET LAQUEDONIEN 

Liceat Rev.do D.no Michele GALLUCCI diocesis Compsae discede-

re ed Civitatem Neapolim petere, ibique ad annum commorari, causa 

studeorum; commendantes, illum Ill.mis et Rev.mi D.nis Ordinaris loco-

rum, per quorum Dioceses transire contigerit, ac praesertim Eminentis-

simi Cardinali supradictae Civitatis, Cui testamur oratorem supradictum 

esse Sacerdotem, bonis moribus praeditum, non excommunicatum neque 

suspensum, neque alia ecclesiastica censura vel inhabilitate innodatum; 

ac proinde libere ac liciti admitti posse ad exercenda munia ecclesiastica 

et sui Ordinis. 

In quorum etc. 

Datum S. Angelo dei Lombardi ex Archiepiscopali Curia die 1 

Genn. 1948 mensis ianuarii anni 1948. 

Reg. Voi. 1 Fol. 96 N. 254. 

Can. Caesar d’Andrea Cancellarius (illeggibile) 

 

LETTERA N. 87 

Rispet.le Padre Michele Gallucci 

Io mi presento semplicemente a Lei Rispettoso perché so che è tan-

to semplice nei suoi modi di dire e ascoltare e sentire le Anime buone 

che con tanta fede si avvicinano a lei gentilmente per qualsiasi consiglio 

e bisogno. 

Sono nata in Italia — venni qua ventenne — mi sposai un anno do-

po e oggi o passati i 45 anni quarantacinque sono madre di due figli sposa 

devota e madre affettuosa i miei cari figli vanno alle Scuole cattoliche 

mio marito a le giuste Idee. 

Prima di proseguire oltre le farò sinceramente l’auguri per l’anno 

1948 accompagnato da tanta Prosperità e tutto quello che il suo Nobile 

cuore desidera di bene e felicità di lei di tutti i suoi Simpatizzanti d’un 

puro e Santo avvenire migliore Caro Padre M. Più di una volta leggendo 
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il caro giornale pensavo che lei è un giusto Servo di Dio ed pensai a rivol-

germi a lei per quanto le scrivo. Personalmente le chiedo una domanda e 

lei gentilmente me l’accorderà Sono Orfana rimasta in tenera Età e mai 

dimenticai la mia adorata Madre — la ricordo in Preghiere la Benedico 

— ma mai e poi mai in tutto questo tempo che l’adoro le ho fatto fare un 

S. Messa in Sufraggio non credendo utile questi soldi — è giusto il mio 

modo di adorarli? eppure sono caritatevole in chiesa caritatevole ai pove-

ri come me, non so che vuol dire rimorsi di coscienza. Dunque mi avrà 

compresa bene e gentilmente accetterò di fare come mi dice lei che lo 

considero (Servo di Dio) Io lho ringrasio tanto perdoni la libertà ma non 

so a chi rivolgermi per verità e sincerità Lè unisco i più rispettosi saluti 

da mio marito e tante Benedizioni Celesti mi creda una Devota fedele 

Catolica Romana 

Angela Liuzzo 

822 N Hudson  

Chicago 10 Lllinos 

 

LETTERA N. 88 

24 gennaio 1948 

EDITRICE « LA DIDASCALICA » - NAPOLI DIRETTORE: 

PROF. CARMINE d’ALESSIO PAZZA S. MONICA - NOCERA INFE-

RIORE (Salerno) AMMINISTRATORE: RAG. PAOLO ANNUNZIATA 

C.P. 6/19214 - NOCERA SUPERIORE (Salerno) 

Carissimo Michele 

ho letto con tanto entusiasmo il programma per il M.R.E.C. È 

un’idea che ho sempre caldeggiata con tanti amici, ma non ho avuto mai 

il coraggio tuo di affrontare senz’altro la esecuzione, perché mi si presen-

tavano avanti agli occhi le enormi difficoltà da superare, specialmente da 

parte dei benefici più pingui e da parte di qualche autorità... 

Certo il programma è arduo, troppo arduo. Agli occhi miopi di tanti 

ecclesiastici il programma del M.R.E.C. sembrerà un’utopia. Specialmen-

te il suggerimento di coniare una moneta propria dello stato vaticano con 

valore intrinseco apparirà addirittura un’assurdità. Ma non bisogna per-

dersi di coraggio. Quante maggiori sono le difficoltà, tanto superiore sarà 

il merito di coloro che si metteranno all’opera. 

Bisogna senz’altro affidare la cosa alla Divina Prrovidenza, perché 
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solamente Essa sarà capace di realizzare un programma tanto arduo e 

tanto nobilmente cristiano. Ed allora, avanti, sempre avanti in nomine 

Domini. 

Tanto fraterna corialità 

Tuo Aff.mo Carmine D’Alessio 

 

LETTERA N. 89 

Carissimo Confratello 

Rispondo alla vostra lettera con un po’ di ritardo. 

commenti che fecero gli altri colleghi furono ottimi. Ve ne fu uno 

che forse riferì a Napoli la cosa, e la risposta che portò da Napoli, fece ri-

manere tutti con l’animo sospeso. 

Da alcuni fui preso di mira per la mia propaganda, e per paura di 

aver grattacapi, mi son dovuto ritirare e zittire. 

Ve lo ripeto, non venite, troverete una accoglienza piuttosto osti-

le38. Poi, chi radunerà il Clero per poter voi parlare? Chi vi presenterà in 

forma ufficiale? 

Io, per vivere in pace, ho bisogno di stare dietro le quinte e non 

comparire. 

Vi dico, se si farà il Convegno in questo mese, e si saprà per mezzo 

dei giornali la riuscita39, allora tutti aderiranno. 

Me ne farete consapevole. 

Prego di non fare il mio nome, fatemi vivere in pace, ho 68 anni, 

però auguro di cuore un’ottima riuscita. 

Tanti affettuosi saluti 

Ambrosino Antonio 

Procida 19 gennaio 1948 

 

LETTERA N. 90 

Rettoria Chiesa S. Caterina Sciacca  

Sciacca 22 gennaio 1948 

Rev.mo don Gallucci (sic!) 

                     
38 C’è qui il primo sentore di quell’ostilità che porterà, di lì a pochi mesi alla riduzione di 

don Michele allo stato laicale. 
39 Questo preciso riferimento porterebbe a credere che il convegno sia stato tenuto in gen-

naio. 
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Le rimetto, riempita, la scheda di adesione al M.R.E.C. 

Finalmente, la luce di una speranza di un trattamento un po’ equo si 

fa strada verso di noi, ultimi. 

In quanto alle mense « comuni » sono del tutto contrario. La verità 

va detta in ogni circostanza, noi maestri di verità: non mi sembra decoro-

so che il pettegolezzo delle Sacrestie (è doloroso dirlo) sia portato anche a 

mensa. Chi desiderasse una mensa comune non avrebbe che da scegliersi 

una casa religiosa. 

Io sono convinto che il Comunismo anche se cristianizzato non è buono per 

NESSUNO, meno per i sacerdoti. 

Io mai accetterei una decisione del genere. Ho troppo sofferto, dalle 

carezze fraterne, per persuadermi ad abbracciare una condizione del ge-

nere. Mi perdoni la franchezza. 

Eccole alcuni indirizzi: Can. Don Agostino Bono - Sciacca; Can. don 

Santino Vitale - Sciacca; Don Vincenzo Ciaccio, Parrocchia S. Pietro - 

Sciacca; Don La Bella, Parrocchia S. Michele - Sciacca; Don Giuseppe 

Terranova Parroco S. Michele - Sciacca; Don Gagliano Arciprete Menfi 

(Agrigento); Don Bellino Arciprete Sambuca di Sicilia (Agrigento); Don 

Gambino - Ribera (Agrigento); Don Alonge Menfi. 

Con molti ossequi 

don Ignazio Diluino 

 

LETTERA N. 91  

I.M.I.V. 

Amatissimo mio Padre Gallucci, 

Sia Gesù amato da tutti i cuori! 

Consigliato da P. Baiamonte aderisco « toto corde » al provvidenzia-

le M.R.E.C. Sono poverisimo ed assai perseguitato dal demonio per essere 

stato « continuare ad essere vero prete cattolico ossia popolare fino al 

martirio. 

Non appena avrò la possibilità anche prima di morire manderò a Lei 

che è il capo del M.R.E.C. una generosa offerta. 

Intanto di giorno in giorno aspetto dalla sua carità il Breviario Ro-

mano nuovo e aggiornato in quattro volumi, una cotta, un paio di scarpe, 

un talare e qualche offerta per il pane quotidiano senza companatico a-

vendo su le mie povere spalle la mia esistenza, quella di mio padre, di due 
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sorelle nubili, di un fratello sposato con numerosa famiglia disoccupato e 

la persecuzione che avanza anche nel centro dei piccoli centri di Sicilia. 

Obb. Um.mo e Dev.mo figlio in X.to Re Burgio, da casa 25-1-48 S. 

Paolo 

Sac.te Giuseppe Caruso 

 

LETTERA N. 92 

Lequile 26 gennaio 1948 

Vener.li Confrat.li 

con la massima sollecitudine rispondo al loro gentile invito, dando 

la mia piena adesione al M.R.E.C. Anche io con qualche confratello pen-

savo di istituire qualcosa del genere, ma altri più volenterosi e coraggiosi 

ci hanno preceduto. Ne sia ringraziato il Signore. 

L’idealità del M.R.E.C. non ha bisogno di parole di incoraggiamen-

to; ma noi specialmente della Diocesi di Lecce, dove c’è abbondanza di 

Clero ed anche grandissima miseria nello stesso, ne vediamo la necessità. 

Oltre all’adesione, sin da questo momento io sarò a disposizione 

della Direzione di codesto Movimento, promettendo di interessarmi e 

lavorare. 

Saluti in X 

Sac. Ruggero De Leo Via S. Vito  

(Lecce) Lequile 

 
LETTERA N. 93 

Pisticci (Matera) 28 gennaio 1948 

Rev.mo Collega, 

Le rimetto qui acclusa la mia scheda di adesione al Movimento, per 

il Risanamento Economico del Clero, e plaudo, di tutto cuore, alla Sua 

buona iniziativa, con l’augurio, che ci possa portare lieta fortuna. 

È tempo oramai di uscire da questo letargo, in cui ci troviamo, da 

lunghissimi anni, e poter dire anche noi ai Signori Governanti che siamo 

anche noi figli della bella Patria, e che abbiamo bisogno anche noi di vi-

vere, come gente civile; e non essere trattati come bestie, e, più ancora, 

come cose. 

La nostra classe è più bistrattata e disconosciuta più di ogni altra, 

per cui nessuno ci tiene in considerazione, e nessuno pensa a darci un po’ 
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di quella giustizia distributiva, che ci è dovuta, come onesti cittadini, e 

come ministri del Signore. 

Speriamo di poter dire anche noi « basta ». Gli altri tre miei colleghi 

hanno rimesso anche essi la loro adesione. 

In attesa intanto di un buon risultato del movimento generale, La 

riverisco, e mi dichiaro: Dev.mo Servitore 

Sac. Michele D’Alessandro 

 
LETTERA N. 94 

Samassi 26 gennaio 1948 

Molto Rev. Signore 

Ho ricevuto, con ritardo, il programma M.R.E.C. e il giornale « Ri-

voluzione Cristiana40 ove è pubblicato il programma economico del mo-

vimento. 

Le confesso che non vedo chiara la posizione ideologica e la impo-

stazione pratica dei problemi esposti sul giornale, né il loro legame con la 

autorità ecclesiastica. Come punto essenziale di contrasto tra me e il pro-

gramma economico è l’art. 2 dei suggerimenti ecc. che tenderebbe a 

promuovere la stampa duna moneta proprio del Vaticano. Questo art. 

comporta un così vasto complesso di problemi che non so se possa essere 

oggetto di discussioni... democratiche data la struttura della organizza-

zione cattolica ecclesiastica. D’altronde il giornale mi pare in una posi-

zione contraria alla circolare41 inviatami perciò vorrei veder le cose mes-

se più in chiaro. È meglio parlarci apertamente42, cosa evidentemente 

impossibile attraverso un giornale. Certo sarei propenso, e con me molti, 

a trattare il problema e approfondirlo anche in sede di riunioni e di con-

gressi regionali o nazionali, ma e i rapporti coll’autorità ecclesiastica? si-

                     
40 Non esiste nel carteggio nessuna copia di detto giornale. 
41 Siccome non esiste copia del giornale, non ci riesce di individuare i punti di contrasto tra 

la circolare, doc. n. 81 e il giornale medesimo. 
42 Anche qui, come abbiamo rilevato altrove, cominciano ad affiorare quei contrasti, quelle 

avversità, che sfoceranno poi nella lotta aperta contro il movimento proprio la nostra, mi 

riempie l’animo di gioia il tuo proposito di riunire quelli che vivono divisi, non protetti, 

anzi abbandonati al loro destino, se se ne eccettui un piccolo numero di privilegiati dalla 

fortuna. Io penso che, se si riuscisse ad ottenere un risultato discreto dal lato, per così dire, 

materiale, si potrebbe ottenere in seguito quella unità morale che dolorosamente manca in 

mezzo a noi. 
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no a qual punto incoraggerebbero la nostra iniziativa... democratica? 

Le sarei molto grato se volesse rispondere privatamente a queste 

mie domande per vedere in quale modo stabilire la nostra collaborazione 

dopo aver trovato i nostri punti comuni di carattere ideologico. 

Con ossequi 

Sac. Zucca Luigi Samassi (Cagliari) 

indirizzi a tergo 

(Seguono n. 26 indirizzi di sacerdoti delle province di Cagliari, Sas-

sari e Nuoro) 

 

LETTERA N. 95 

Caro Confatello, 

ho letto con interesse e piacere il programma che cotesto Comitato 

si propone di attuare, quod est in votisi non solo, anche in discrimine 

rerum; e me ne congratulo vivamente con l’ideatore. 

Avendo constatato non senza pena e non da ora che, se vi è una 

classe sociale che vive disorganizzata, divisa e priva di coesione morale, 

fraterna, e di protezione ed assistenza giuridica, questa è 

Ai nostri tempi, è proprio necessario rinnovare la nostra vita o si-

stema e modo di essa al fine di renderla più aderente alle condizioni at-

tuali: insieme al sistema economico deve essere posto il problema della 

soluzione di unità morale e religiosa del clero anche dopo il banco di 

prova del Seminario, per non disperderne le forze. Ecco perché il lavoro 

frazionato di tanti giovani confratelli non riesce che a ben poca cosa, 

quando addirittura non reca nocumento al nostro decoro per qualche 

imprudenza ed esagerazione. 

Solo convogliando così tutte le nostre forze (ma saranno tutte!) si 

potrà ottenere il miracolo della Pentecoste. 

Con tale premessa ti seguirò nella faticosa e ingrata opera intrapre-

sa, mentre coi migliori auguri di riuscita nella pienezza dell’intento ti sa-

luto cordialmente. 

Sac. Vincenzo Pollio 

S. Giorgio a Cremano, 31-1-1948 

 

LETTERA N. 96 

Lequile, 6 febbraio 1948 
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Carissimo confratello, 

era da prevedersi che sarebbero sorti nemici per ostacolare il nostro 

cammino43. Comunque ciò non ci fa paura, ma aumenta di più il nostro 

desiderio di arrivare alla meta, che certamente raggiungeremo. 

Venendo incontro ai suoi desideri, presento parecchi nominativi di 

miei amici e conoscenti, a cui potrebbe spedire copie. Lei confronterà se 

fra questi ci sono di quelli a cui l’ha già mandate. Farebbe poi bene a 

mandarmene alcune che all’occasione dispenserei. 

Rollo Sac. Gerardo - S. Cesario (Lecce); Quarta Sac. Francesco - S. 

Cesario (Lecce); Quarta Sac. Luigi - S. Pietro in Lama (Lecce); Albanese 

Sac. Vincenzo - S. Pietro in Lama (Lecce); Paladini Sac. 

Oreste - Surbo (Lecce); De Giorgii Sac. Angelo - Monteroni (Lecce); 

Martino Sac. Antonio - Monteroni (Lecce); Leopoldo Sac. Antonio - Ma-

gliano (Lecce); Di Bari Sac. Giuseppe - S. Pietro Vernotico (Brindisi); La-

penna Sac. Eulogio - Ostuni: Seminario (Brindisi); De Loco dott. Temi-

stocle - Ospedale Civile (Lecce); De Blasi Soc. Ugo - Curia Vescovile - 

Lecce; Coralli Sac. Mario - Seminario: Lecce; Alberga Dott. Costantino - 

Bitritto (Bari); Mazzarella Sac. Nicola - Gioia del Colle (Bari). 

Se altri nominativi occorressero, scriverei senz’altro. Col desiderio 

di progressi gradisca i miei saluti. 

Ruggero De Leo 

 

LETTERA N. 97 

Gentilissimo Confratello, 

Dò anche io la mia adesione a Codesto Movimento e Dio possa be-

nedire le nostre rette intenzioni! 

Sono oriundo della Diocesi di Gerace, ma risiedo nella diocesi di A-

life (Caserta) come manzionario della Cattedrale. 

Qualche altro confratello, che potrebbe aderire in questa Diocesi 

sarebbe: 

1° Sac. Moraca Carmine Parroco di S. Gregorio di Alife; 

2° Sac. Can. Bovraro Alfonso - Parroco di S. Michele (Comune di 

Alife); 

                     
43 Qui c’è il primo cenno alla lotta che fu mossa al Movimento. Altrove tale minaccia viene 

prospettata, ma ora se ne intravvedono i primi sintomi. Sarà questa lotta che porterà don 

Michele alla riduzione allo stato laicale. 
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3° Sac. Campanile Arturo - Vice Parroco di S. Angelo di Alife. 

Con i migliori augurii di successo, mi sottoscrivo 

Sac. Ilario Cricelli 

Alife 7.2.48 

 

LETTERA N. 98 

febbraio 1948 

Carissimo amico, 

vi ringrazio dell’interessamento nei miei riguardi. Però circa la pro-

cedura che vi è stata richiesta per un mio trasferimento, vi dico subito 

che non c’è nulla da fare in quanto il Com. Gen. che dovrebbe ordinare il 

movimento non mi trasferisce e non mi trasferisce specialmente a Napoli 

dove lo spirito monarchico impera sovrano. E questo perché non si ha il 

coraggio di spazzare certe figure che forse sospirano il ritorno del Messia 

e versano lacrime sulle rovine di Gerusalemme! Siamo, caro amico, in 

perfetta repubblica monarchica, e poiché questa situazione è permessa 

dall’alto, è d’uopo rimanere con le braccia conserte ed attendere che fi-

nalmente qualcuno agisca, come deve agire, nell’interesse della Istituzio-

ne. 

Che io inoltri una domanda, no, perché anche motivandola con 

mille giusti argomenti, so che si risponderà che per me a Napoli e dintor-

ni non c’è posto. Vi sembra strano? E pure è così. Se si ritiene utile e inte-

ressante la mia presenza a Napoli la si chieda in modo categorico, in caso 

contrario questi altri pochi mesi che ho da fare li trascorro volentieri qui, 

nella vita tumultuosa del Battaglione, perché con la mia iniziativa non 

posso sollevare vespai. 

Tante cordialità e datemi notizie anche per quella cariatide mor- re-

se. Aff.mo 

Valentino Teggiano (e don Michele aggiunge di suo pugno) Cap. dei 

C.C. a S. Angelo 

 
LETTERA N. 99 

Sciacca, 13 febbraio 1948 

Rev.mo don Gallucci 

Ho l’onore d’inviarLe la scheda di adesione del Rev.mo Arcidiacono 

don Ciacco Vincenzo. A Sciacca esiste un altro Sac. Vincenzo Ciacco, ni-
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pote del su indicato che è Economo Spirituale della Parr. di S. Pietro, 

Marina, Sciacca. 

Desidererei essere avvertito circa la data del Congresso Nazionale 

del Movimento poiché ho intenzione di parteciparvi, e attivamente. 

Con ossequi e cordiali saluti 

don Ignazio Diluino 

 

LETTERA N. 100 

Samassi, 14 febbraio 1948 

Egregio Confratello 

Rispondo volentieri alla sua chiara risposta per quanto riguarda un 

punto che io condividerei se fosse obiettivamente attuabile e cioè sulla 

formazione della valuta interscambiabile tra lo Stato e il Vaticano restan-

do stabile il possesso dei beni della Chiesa come proprietà di essa. 

Però (anche io sono franco) qualunque movimento dal basso in alto 

è ad un certo punto sconfessato dalla ben nota tattica delle autorità eccle-

siastiche, e forse assunta in parte; ma i promotori di questo movimento 

sono messi fuori gioco con qualunque mezzo44. Perciò, mi pare poco pro-

babile che tale questione si possa prospettare apertamente ai colleghi, 

senza poi il pericolo di conseguenze da parte delle autorità gerarchiche. 

Io sono del parere che il sacerdote ha bisogno di vivere indipenden-

temente dalle preoccupazioni economiche; la chiesa vivrà certo delle of-

ferte dei fedeli ma senza accumulare; se abbiamo fiducia in coloro ai qua-

li inculchiamo questa fede in Cristo certamente non lasceranno mancare 

ciò che necessita per il sostenimento delle nostre chiese. 

Lo Stato non sarebbe contrario a questo punto di vista purché non 

ci servissimo di quelle risorse per demolirlo. 

Nessun medico condotto è costretto dallo Stato a determinati siste-

mi di cura, ma in ciò ha la più ampia libertà sebbene sia da lui stipendia-

to. 

Qualunque attività religiosa deve essere gratuita. 

Sono certo che queste cose rimarranno tra noi... per ora. 

Dev.mo Don Luigi Zucca  

(Cagliari) Samassi 

                     
44 La profezia dello scrivente troverà dolorosa e categorica applicazione lì a due mesi. 
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LETTERA N. 101 

Alife, 1 aprile 1948 

Egregio Confratello, 

sono il sacerdote Ilario Cricelli, della diocesi di Alife e ho dato il 

mio nome all'Associazione, testé sorta per il M.R.E.C. Speriamo di rag-

giungere il fine che ci siamo proposti, quale è il miglioramento economi-

co nei limiti del possibile. Intanto si farà qualche adunanza, in cui neces-

sita la singolare presenza, sono pronto ad intervenire, dietro preavviso. 

Per cominciare intanto Vi pregherei di un favore. Qui abbiamo 

scarsezza di applicazione di S. Messe e l’elemosina è anche bassa, cioè lire 

cento. Nella diocesi di Napoli l’elemosina è maggiore, ossia lire 200. De-

sidererei conoscere, se fosse possibile avere da Napoli delle Intenzioni di 

S. Messe e vi prego pertanto volermi indicare qualche Chiesa, ove rivol-

germi con probabilità di essere esaudito. Ringrazio in anticipo e porgo i 

miei ossequii. devot.mo 

Ilario Sac. Cricelli 

 

LETTERA N. 102 

Napoli, 8 aprile 1948 

Gent.mo Signore Spettatore Politico  

della Rubrica « Oggi in Italia » 

Io non so chi ebbe le infelice idea di creare questa rubrica, né so chi 

ebbe la più che infelicissima idea di scegliere proprio lei che difetta del 

più elementare senso di obbiettività. 

Due cose che desidererei sapere come lo desiderano sapere tanti Ita-

liani che la pensano come me. 

Questa rubrica è una antifona di quello che è il giornale radio, con 

la sola differenza che nel giornale radio si nota almeno un pizzico di ob-

biettività. 

È vero che il popolo italiano, un po’ a questa parte, si è scimunito 

alquanto, ma che poi abbia bisogno di continue ripetizioni, questo è un 

volerlo offendere troppo. Quello che lei ci dice, ce lo ripete dopo « il 

giornale radio » ed allora perché questa istituzione? Forse per imitare 

quella di « oggi a Montecitorio »? Ma quella sì che andava ed era ben fatta 

e con vero spirito di imparzialità, ma questa che fa lei... Dio mio! C’è da 
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mettere le mani nei capelli ed a volte addirittura di comprimersi la testa e 

le vene per non farle scoppiare. Che se si tratta di aver voluto diminuire 

di una unità il già grande numero dei disoccupati ciò non giustifica che 

tale fastidio enorme si è procurato a numerosissimi cittadini. E meno ma-

le che ora si sta mitigando, ma non correggendosi di sì grave colpa. Guai 

se in Italia tutti gli spettatori politici fossero del suo taglio., povera politi-

ca! 

Veda di corrersi un po’, di essere più oggettivo, più integrale, cerchi 

insomma di guadagnarsi quel pane che tutti i cittadini, e non solo quelli 

di un determinato partito, le danno. Cerchi di accontentare tutti, ne avrà 

maggiore soddisfazione. 

Desidero una risposta in merito e preferibilmente alla radio con la 

lettura precedente della presente. Se ciò non farà, ma non lo credo, sarò 

costretto a rimettere copia alla stampa. 

La saluto molto cordialmente e con la stima di un cittadino che si 

aspetta la verità dai pubblici notiziari la ossequio. 

Sac. Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnuoli 33 

NAPOLI 

P.S. Giacché mi trovo vorrei pregarla che faccia presente al Diretto-

re Generale della Radio, che ci burli di meno e meno ancora inganni i 

Radio-ascoltatori con quella (illegibile) propaganda a base della più sfac-

ciata menzogna. Che delle bugie.... ssere (illeggibile) in periodo di guerra, 

passi, ma in tempo di pace!... 

 

LETTERA N. 103 

Napoli, 11 aprile 1948 

Rev.ma Curia di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) 

Tenendosi un Convegno Interdiocesano del « Movimento per il Ri-

sanamento Economico del Clero », il Comitato Provvisorio di detto Mo-

vimento si onora di invitare un rappresentante di codesta Rev/ma Curia a 

presenziare i lavori, che si terranno in Napoli al Vico S. Teresella degli 

Spagnuoli 33, sede provvisoria del Movimento stesso. 

Fiducioso del prezioso apporto che dodesta Rev/ma Curia vorrà pre-

stare per il bene esclusivo del Clero, che è stato sempre in cima alle pre-

occupazioni degli Ecc/mi Ordinari Diocesani ossequia devotissimamente. 
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Il Comitato 

Sac. Gallucci Michele 

 

DOCUMENTO N. 103 bis  

CORRIERE DELLA SERA 

Puzzo di eresia in vico Santa Teresella 

Napoli, aprile 

È sorto da Napoli un altro movimento di riforma. Il dirigente è un 

prete, don Michele Gallucci, nella cui abitazione al vico Santa Teresella 

degli Spagnoli 33, arrivano le adesioni e si tengono i convegni. Il movi-

mento abbraccia vari rami. A Firenze fu tenuta in via delle Campora 60, 

in casa di un ex-prete, il prof. Tartaglia, una riunione dei capi 

dell’A.LE.S. (Associazione italiana ex-sacerdoti). Gli ex-preti sostengono 

che in conseguenza degli accordi lateranensi, ri- confermati con 

l’inserimento nella Costituzione, essi hanno tutti i doveri dei cittadini 

(per esempio, tasse, servizio militare, ecc.) ma non i diritti. Se uno di loro 

ha regolarmente ottenuto una cattedra e poi si spoglia da prete, come ca-

pitò a Buonaiuti, perde anche il posto. 

Accanto all’A.I.E.S. fu tenuto un altro convegno di preti cattolici 

per una riforma in tutti i campi. La liturgia — dicono — dovrebbe essere 

semplificata, aboliti l’abito talare e il celibato, vescovi e Papa nominati 

con elezioni di tutti i fedeli, i dogmi ridotti a uno o due. Adesso i rifor-

matori stanno preparando una lettera su pergamena diretta al Papa per-

ché convochi un concilio. Se il Papa dice no, allora i dissidenti terrano lo 

stesso il concilio a Roma e faranno un’altra Chiesa. 

Un terzo campo di azione è il M.R.E.C. (Movimento risanamento 

economico clero). Il programma, pubblicato anche sul settimanale Rivo-

luzione cristiana (n. 1, anno II, del 18 gennaio), si compone di dieci punti 

e quattro norme esecutive. Tra l’altro sostiene previdenze contro 

l’invalidità, indumenti da darsi su consegna degli usati, e grandi alberghi 

centrali con ogni comfort nelle città più importanti. Gli alberghi-

pensione dovranno essere messi in modo da invogliare il clero. Per attua-

re il programma (norme esecutive) bisognerà fare l’inventario di tutta la 

ricchezza aurea della Chiesa e riunire in una unica amministrazione le 

rendite, controllando la gestione. Vi fu anche la proposta di fondere tutto 

l’oro e l’argento dato per voti, e venderlo assieme ai preziosi. Se ne sareb-
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bero ricavati miliardi da investire in titoli le cui rendite avrebbero man-

tenuto ospizi, ospedali e altre opere benefiche. Prevalse la tesi per cui bi-

sogna rispettare la volontà del donatore in modo che l’oggetto rimanga 

nella forma e nel luogo ove fu posto. In questo il movimento concorda 

con le autorità ecclesiastiche. Solo esso sostiene che tutta quella ricchezza 

potrebbe dar luogo a una moneta dello Stato vaticano che avrebbe tutte 

le funzioni per cui la moneta fu inventata e creerebbe nuova prosperità. 

Il movimento riformatore ha già ottenuto l’adesione di alcune mi-

gliai di preti. A Santa Teresella si ritiene che quando saranno pervenute 

le nuove schede con il materiale divulgativo il numero salirà. La Curia di 

Napoli se ne è preoccupata. Si diceva che il M.R.E.C. si doveva leggere « 

Movimento rivoluzionario economico clero » e che dietro vi fossero i 

comunisti. Il partito comunista svolge infatti da mesi una intensa pene-

trazione tra i contadini meridionali, e l’accattivarsi il clero povero delle 

campagne sarebbe stato un colpo decisivo. Così don Michele è stato 

chiamato ed ha avuto vari colloqui, presenti il vescovo Maria Giuseppe 

De Nicola, vicario della diocesi, monsignore Di Tuoro, segretario del car-

dinale Ascalesi, e monsignor Brando, segretario del clero. A Don Michele 

furono rivolte anche accuse. Una sera nel vicolo gli portarono una sere-

nata con mandolini e cantarono sei volte « Oiè Mari ». L’accusato rispose 

trattarsi di amici che festeggiavano il suo onomastico. Il vicario chiese 

come mai a lui, a San Giuseppe, serenate non ne facevano, ma don Mi-

chele non sapeva il perché. Solo spiegò i termini della riforma. Lo prega-

rono di andarla a fare in un’altra diocesi. 

Mons. Brando gli domandò se, morto il XIII, credeva di essere lui, 

con le sue riforme, il nuovo Leone. Egli rispose che non era Leone ma 

Galluccio. Prima di scendere da palazzo Donnaregina, senza pentirsi no-

nostante gli inviti, don Michele pose una scheda di adesione al movimen-

to sul tavolo del vicario. Altre ne lasciò sugli scrittoi degli uffici man ma-

no che passava. Alcuni ecclesiastici, funzionari della Curia, levavano il 

capo dalle carte e lo guardavano. Egli chiedeva che leggessero il pro-

gramma. Tutti potevano iscriversi. Il pomeriggio di domenica, poi, a San-

ta Teresella, dopo le riunioni, si metteva qualche disco; ma era un ballet-

to in famiglia. 

Crescenzo Guarino 
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LETTERA N. 104 

Miei carissimi confratelli, 

sono lieto che il Movimento proceda con grande soddisfazione e si 

incrementi sempre più, ma l’avviso che al Convegno saranno invitate an-

che le Autorità Diocesane dell’Archidiocesi mal me ne sape. Credete Voi 

che i cagnolini avranno la forza di indurre il lupo a deporre la carne, dico 

la carne non già l’osso, per poi farne un pezzetto per ciascuno? La favola 

del « lupo e l’agnello di Esopo » l’avete dimenticata? Io sono una vittima 

della crudeltà del mio Vescovo, che mi ha ucciso nella vita civile e reli-

giosa e ancora tenta di spolpare le mie scarnate ossa. Con dispiacere devo 

dirvi che forse non mi riuscirà di trovarmi al Convegno. 

Saluto di cuore Voi ed i convenuti fratelli con l’augurio di ottima 

adunanza. 

Dev.mo Sac. Prof. Piccirillo Giuseppe Via Mazzini - Vico 7 - n. 2 

Casalba prov. di Caserta 13-4-’948 

 
TELEGRAMMA N. 105 

NPL ROMA 61/11 23 15 1130 

IMPOSSIBILITATO VENIRE AUGURI CONVEGNO LAVORI 

PROFICUI PER RAGGIUNGIMENTO GIUSTIZIA SOCIALE FONDA-

MENTO RELIGIONE CRISTIANA, DON REMPELI 

 

TELEGRAMMA N. 106 

147 NAPOLI ROMA 243010 24 15 12 

IMPEGNI PRESI PRECEDENTEMENTE IMPEDISCONO MIA 

PRESENZA VOSTRO CONVEGNO PUNTO ADERISCO INCONDI-

ZIONATAMENTE PUNTO DON MARIO ZEFIANI 
LETTERA N. 107 

M.R. Professore 

La ringrazio vivamente per la premurosa risposta. 

Non mi è ancora giunto in saggio il settimanale « Rivoluzione Cri-

stiana ». La pregherei di inviarmi l’indirizzo di tale Rivista perché io pos-

sa rivolgermi direttamente alla Direzione. 

Ho avuto il Programma e le schede del movimento da Lei fondato 

per il Risanamento Economico del Clero. Le ho passate a qualche Sacer-

dote di qui perché conosca la felice iniziativa. 
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Le porgo molti auguri per la Sua benefica opera. Le raccomando vi-

vamente di volermi inviare l’indirizzo della Rivista sopra indicata. La 

ringrazio e Le porgo molti auguri e saluti distinti. 

Dev.mo Costantino Pasquini Via 24 maggio 8 

Fano (Pesaro) 17-4-1948 

 

LETTERA N. 108 

18 aprile 1948 

Ing. Coraggia Gent/mo Ingegnere, 

Mi permetto di scriverla per sollecitarla, giusti accordi presi, per ciò 

che riguarda la mia posizione45. 

Mi disse che se per il 20 c.m. non mi avesse fatto sapere nulla mi sa-

rei dovuto far vedere di nuovo a Roma46. È necessario che venga? Se lo 

crede io sono pronto. La prego perciò di essermi cortese di una sua co-

municazione. 

Lei lo sa, per me non è semplice venire a Roma se non vi fosse una 

minima possibilità di concludere qualche cosa. 

Lei se vuole può farlo anche me assente. Ad ogni modo, sto a quello 

che lei mi comunicherà. 

Mi auguro che stia bene e di presto rivederla per ringraziarla a voce 

di quanto avrà fatto per aiutarmi a risolvere il mio non facile problema. 

Intanto la saluto molto cordialmente. 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 109 

In dubiis libertas! 

(Potenza) Bella 4 maggio ’48 

Mio Carissimo Michelino, 

bonum certamen certava: sono qui in attesa febbrile di una soluzio-

ne soddisfacente. La posa di quel Messere è stata quanto mai ributtante: 

                     
45 Non esistono, nel carteggio, cenni agli accordi di cui si discorre. Di che ordine doveva 

essere l’intervento dell’ingegnere a favore di don Michele? Perorare la causa di don Michele 

dinanzi alla S. Congregazione del S. Officio? Non dovrebbe essere, giacché non risulta che 

l’ing. avesse poteri in Vaticano. Di procurare un posto di lavoro a don Michele? Potrebbe 

darsi. Ma allora bisognerà dire che don Michele avesse già sentore della tempesta che stava 

per scoppiargli sul capo e cercasse una decorosa sistemazione per il futuro. 
46 Non c’è traccia, nel carteggio, di precedente corrispondenza. 
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non ci stancheremo di gridare ai quattro venti la nostra posizione inso-

stenibile; spezzeremo una buona volta le catene che ci tengono avvinti 

ancora ai dettami d’una scuola fatta di elegante impostura e di raffinata 

ipocrisia. Giù la maschera! Sarà il nostro motto. 

Expectans expectabo. Un fraterno abbraccio in C.J. 

tuo Felicetto Gallo 

 

LETTERA N. 110 

Preg.mo D. Michele Gallucci 47. 

Dal prof. Paone48 a mezzo del pastore evangelico metodista di Sa-

lerno Sig. La Scala, ho saputo che voi vi interessate di quei casi di sacer-

doti che vogliono passare dall’altra parte. Contemporaneamente che a voi 

ho scritto al Sig. Gaspare Ricci interessandolo del mio caso ed il pastore 

ev. la Scala mi ha promesso che passando per Napoli ne avrebbe parlato o 

con voi o con il Sig. Ricci. 

Si tratta di questo che io, sacerdote dal 1931 Mastrangelo Enrico, 

nato ad Eboli (Salerno) il 17-12-1907, Parroco attuale di Sieti di Giffoni 

Sei Casali dopo di esserlo stato di Fratte (Salerno) per 13 anni e di Eboli 

(Salerno) per tre anni, laureato in Teologia a Napoli (Donnaregina) e i-

scritto al III anno di giurisprudenza all’Università di Camerino, desidere-

rei passare nel movimento opposto. Aderire sì alla Chiesa Battista, ma se 

questa mi mettesse in condizione di assumermi subito, anche in prova o 

come pastore o come evangelista, ma trattandosi di un eroismo che io 

dovrei fare oggi p.e. 5 maggio presentarmi dal Vescovo e candidamente 

deporre le armi, eludere la mentalità della mia famiglia in seno alla quale 

non potrei più rimanere, con un centomila lire di risparmio che non mi 

basterebbero neanche per l’abito borghese, chi mi darebbe nella stessa 

                     
47 La lettera seguente fa insorgere non pochi interrogativi. Il Mastrangelo chiede lumi a don 

Michele sull’A.LE.S. di cui, sibillinamente, farebbe parte don Michele. Siccome FA.I.E.S. 

era un’associazione di ex-preti, come faceva a farne parte don Michele? Che forse don Mi-

chele già meditasse di abbandonare l’abito talare (proposito più volte espresso) per aderire 

all’A.LE.S.? Ed allora la richiesta d’intervento all’ing. Coraggia (vedi lettera n. 98) era una 

richiesta di sistemazione in previsione dell’abbandono della tonaca? Ci riesce difficile dare 

una qualunque interpretazione, perché non esistono né note, né documenti, né appunti nel 

carteggio. 
48 Noto esponente dell’A.I.E.S. col quale don Michele successivamente sarà spesso in rap-

porto epistolare, quando, ridotto allo stato laicale, si renderà disponibile per 1’A.I.E.S. 
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sera del 5 maggio, p. es., ospitalità ed un pezzo di pane fino a quando non 

riesco ad entrare in movimento efficiente? Penso che l’A.I.E.S. segnala-

tami dal prof. Paone a mezzo del Pastore La Scala nei vostri due nomi 

Gallucci - Ricci (di Napoli) e il prof. Tartaglia ed il Sig. Ronchi, il primo a 

Firenze, il secondo all’opera Battista a Roma, mi debbano riscontrare. 

Chiedo anche a voi parere, non escludendo di vedervi a Napoli e parlarvi 

desidererei il recapito preciso: 

S. Teresella degli Spagnuoli, ma qual numero? Siatemi cortese di ri-

scontrarmi qui a Sieti dove c’è l’Ufficio Postale. 

Credetemi negli ossequi vostro 

Enrico Mastrangelo 

Sieti, 5-5-48 

 

LETTERA N. 111 

Cagliari 8 maggio 

Molto Rev.do Don Michele 

Alla sua lettera del 4-2 risposi. Alla mia non ricevetti riscontro. Ho 

pensato e penso che difficoltà di molti generi abbiano arrestato il lavoro e 

la sua bella iniziativa. Oggi poi con la piega che han preso gli avvenimen-

ti politici in Italia credo che le iniziative in quel senso siano ancora più 

difficili a raggiungere un esito felice. Tuttavia se sarà utile la mia collabo-

razione in qualunque senso sarò pronto ad aderire. 

Mi scriva presto poiché desidero sapere qualche cosa. La ossequio 

dev. sac. Luigi Zucca Samassi (Cagliari) 

 

LETTERA N. 112 

Samassi, 31 maggio 1948 

Molto Rev.do Don Michele 

Ho ricevuto la tua49 graditissima lettera del 27 c.; mi affretto a ri-

sponderti perché la tua attività mi interessa. Mi parli delle tue ultime e-

splorazioni nel campo esterno50 al nostro; certo le questioni in tappeto 

sono molto delicate e il terreno ove si lavora è infido specie colla piega 

                     
49 Non esiste nel carteggio traccia della lettera che viene citata. 
50 Questo ulteriore riferimento fa supporre che effettivamente don Michele già dagli inizi 

del 1948 stesse intrattenendo rapporti con l’A.I.E.S. forse in previsione di quanto sarebbe 

accaduto di 11 a poco il 7 di luglio.  
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che tendono a prendere gli avvenimenti in Italia51. Noi siamo reputati 

anche nell’ambiente estraneo al nostro sempre dei pupilli sotto tutela e 

tutti hanno paura di compromettersi. Perciò bisogna andare cauti ed uni-

ti strettamente ma come ben dici con coraggio. 

Fammi sapere se hai scritto ai miei colleghi di cui ti mandai 

l’elenco, se e chi ti ha risposto, in modo che possa orientarmi sulle inizia-

tive che io potrei prendere nei loro riguardi e se è il caso di stabilire un 

collegamento diretto con essi tanto da poter attuare una prima organiz-

zazione. 

Fammi sapere senz’altro la data del nuovo convegno avvertendoti 

però che prima della fine di giugno non potrò muovermi dalla Sardegna. 

Mi dirai anche quale sarà l’impostazione di esso, se si tratta di esplorare 

su quali basi i convenuti intenderanno fissare il movimento oppure se 

esistono già principi sui quali effettivamente si deve lavorare; non vorrei 

andare a mani vuote, cioè impreparato. 

Per quanto riguarda i mezzi per finanziare il movimento io penso 

che sarà difficile trovarli nel nostro ambiente ecclesiastico e laico, si do-

vranno vedere a quali forze potremmo appoggiarci e in quale misura. 

Spero che a Napoli un po’ dappertutto in Italia troverai dei simpatizzanti 

e anche dei coraggiosi che vorranno affiancarsi nella lotta. Molti sacerdo-

ti sentono queste esigenze di rinnovamento di organizzazione economica 

del clero ma la maggior parte è paurosa. Bisognerebbe trovare un colle-

gamento coll’alta Italia ove si troveranno io penso degli elementi corag-

giosi e capaci. Tuttavia sono certo bisognerà prepararsi anche ad una pre-

sa di posizione dell’autorità ecclesiastica. Come bisognerà affrontarla, in 

che modo; come bisognerà condurre la lotta? in sordina o a viso aperto? 

ciò che dovremo studiare a fondo e meticolosamente. 

In attesa di tuo sollecito riscontro ti saluto. 

Sul retro della busta di risposta fa, alla chiusura qualche segno a 

penna perché vorrei scoprire se alla posta vi sono curiosi. 

aff. Don Luigi Zucca (Cagliari) Samassi 

                     
51 I riferimenti politici di questa e di altre lettere sembrano essere quelli del 18 aprile 1948 che vide 

schierati da un lato la D.C. con pochi simpatizzanti di altri partiti (PLI - PRI e qualche altro) e dall'altro il 

Fronte Democratico Popolare che annoverava PCI, PSI, PDUP ecc. 
Lo schieramento politico assunse toni e aspetti di autentico scontro di truppe, clima era 

particolarmente acceso e teso, e non furono pochi i disordini. 
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LETTERA N. 113  

CURIA ARCIVESCOVILE  

dell’Archidiocesi di Conza  

e delle Diocesi di S. Angelo dei Lombardi 

Bisaccia e Lacedonia  

S. Angelo dei Lombardi 14 giugno 1948 

Caro Gallucci, 

La Suprema Congregazione del S. Officio ci fa premura di invitarti a 

presentarti al P. Commissario Generale del S. Officio al più presto possi-

bile, a disposizione del quale dovrai rimanere per qualche tempo52. 

Cordiali saluti 

aff.mo in C.J. 

Mg. Vincenzo Gallicchio  

Vic. Generale 

Al Rev.do Sacerdote 

Michele Gallucci 

Vico S. Teresella degli Spagnuoli, 33 

Napoli 

 

LETTERA N. 114 

ROMA - IL CRONISTA CAPO 

Napoli, li 23 giugno 1948 

Gentile reverendo, 

le restituisco le carte da lei richiestemi. Dovrei restituirle anche la 

lettera da lei richiestemi. Dovrei restituirle anche la lettera da lei scritta 

così poco riguardosa. Ma mi rendo conto che lei l’ha scritta senza 

l’intenzione di offendere. Altrimenti mi regolerei in maniera diversa. Fi-

                     
52 Nel carteggio non esiste alcun documento da cui si possa ricavare la condanna al Movi-

mento da parte dell’Autorità Ecclesiastica. Però dalla presente lettera appare chiaro che 

delle iniziative di don Michele furono informate le varie Autorità Ecclesiastiche comprese 

la Congregazione del S. Officio. E mentre qualche vescovo e uno stuolo non indifferente di 

sacerdoti videro con benignità il movimento e accordarono la loro adesione e appoggio, le 

autorità videro nel movimento un tentativo di scardinare le istituzioni, di scompaginare la 

struttura ecclesiastica e un tentativo di aggredire e travolgere la gerarchia; addirittura volle-

ro vedervi un tentativo di scisma che non poteva non portare alla condanna di don Michele 

e del suo movimento. 
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no a quando non s’intacca l’onorabilità, un giornale ha il diritto di giudi-

care come crede un movimento, che è respinto dalla Somma Autorità Ec-

clesiastica; ed un animatore a cui s’è vietato, o per la meno non è consen-

tito dalle autorità stesse ecclesiastiche di celebrare. Un sacerdote che ha 

accettato il dogma, deve fino alla morte accettarlo. 

Io non l’ho offesa affatto. Ho detto che menti più illuminate della 

sua sono in grado di giudicare. Non ho affatto messo alcuna intenzione 

nel dire che lei è un cattivo prete. Lei è una persona rispettabilissima, ma 

cattiva in fatto disciplinare. 

Ma lasciamo andare. Non serbo rancore, e appena mi sarà consenti-

to tornerò sull’argomento. 

Distinti saluti. 

(firma illeggibile) 

 

LETTERA N. 115 

(senza data) 

Verità da un articolo 

Ill.mo Signor Direttore del « Brancaleone » 

Leggo spesso il « Brancaleone ». Educato ad uno spirito di tolleran-

za, rispettando tutte le opinioni, rispetto anche quelle degli anonimi 

scrittori del suo giornale. Però, secondo il mio modesto parere, chi serve 

la verità, deve sentirsene onorato e non dovrebbe rifugiarsi sotto 

l’anonimia, specie quando si affermano cose di una certa gravità. L’uso 

dell’anonimo è molto comodo, lo so; ma il coraggio di rivelarsi è di som-

ma necessità quando si assumono certe ilità. 

Uno spirito acre e velenoso rivela il compilatore dell’articolo « Ad 

uno per tutti » che si firma « Lindo vino », e che farebbe molti meglio a 

sottofirmarsi « Feccia di Vino ». 

In detto articolo « mosaico », in un trafiletto dal titolo « Preti spre-

tati », dopo le prammatiche ed abituali offese contro il prossimo, solo 

perché un tale è ex-prete, messi da parte gli svarioni e le improprietà di 

linguaggio (si è solo e sempre impeccabili nella calunnia, nella diffama-

zione e nelle triviali offese) si parla di me sacerdote Gallucci, come di un 

sovvenzionato da ex-preti per un movimento voluto da me, Movimento 

che a giudizio non mio, ma di molti altri è umano, giusto e santo. 

Le invio copia di circolari e di programma dalle quali apprenderà le 
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sole e vere ragioni del Movimento. Spero che le pubblicherà anche con i 

giusti e relativi rilievi e commenti. 

Dice testualmente l’anonimo: « ... Apprendiamo poi che a Napoli 

lavorerebbe un certo D. Gallucci tuttora sacerdote celebrante, il quale 

sarebbe d’accordo con preti spretati suoi sovvenitori nell’auspicare 

l’abolizione dell’abito talare e quella del celibato sacerdotale »53. 

Auguro a « Brancaleone » ed a tutti i suoi collaboratori di guadagna-

re tanto al giorno quanto io, sacerdote Gallucci, ho avuto come soccorso 

da quegli ex-preti, che Dio solo sa come tirano avanti la giornata. Ho co-

nosciuto uno che si è ridotto a fare il portiere. Auguro inoltre ai signori 

del « Brancaleone » di contrarre tanto di debiti al giorno quanto io, sacer-

dote Gallucci, ci ho messo del mio per il Movimento da me voluto. Con-

tenti?!? 

È quanto di peggio possa augurare e da buon cristiano, prego Iddio 

che non l’esaudisca. Tengo però a far delle riflessioni: 

1° - Se tutte le notizie, che il suo settimanale diffonde, godono della 

stessa veridicità di quelle pubblicate sul mio conto debbo dire che il suo 

settimanale è la fogna di tutte le menzogne. 

2° - Se i suoi collaboratori, dicendosi difensori della cristianità, 

hanno nell’animo quel livore e quella farisaica superbia che mostrano 

negli scritti, rendono un pessimo servizio al prossimo ed alla loro anima. 

3° - Se il controllo sulle notizie pubblicate è come quello delle noti-

zie che mi riguardano, il suo settimanale è ispirato donchisciottescamen-

te e sostenuto da odio di parte. 

Eccono le prove. 

Ciò che si dice del tal Paone che si da da fare « in senso politico na-

turalmente orientandosi verso il ComuniSmo » e dei suoi seguaci « che si 

sono dati da fare in questi ultimi mesi per la vittoria del F.D.P. » è una 

delle tante settimanali ed inqualificabili menzogne. 

Ricordo di aver letto su « L’Umanità », non ricordo in qual numero 

(sempre pronto ad essere preciso se lo desidera) che il tale E. Paone fu 

                     
53 Come si avrà modo di capire dal testo, anche il giornalista dubita che don Michele abbia 

avviato dei contatti con esponenti dell’A.E.S.I. Naturalmente è da pensare che lo stesso so-

spetto si sia insinuato nell’animo degli sponenti dell’Alta Gerarchia Sacerdotale. Di qui, co-

me si avrà modo di vedere tra poco, il processo canonico cui fu sottoposto don Michele e di 

qui la sua riduzione allo stato laicale. 
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bastonato a sangue dai Comunisti. E su tale giornale ricordo di aver in-

contrato qualche articolo a sua firma. 

Da ciò devo arguire che non è Comunista né lui né i suoi seguaci se 

ne ha. Così anche i commenti alla Curia di Napoli sono degni del suo av-

ventato giornale. Prima di offendere a destra ed a sinistra devono render-

si conto di quello che scrivono se vogliono essere seri, ma già di serio... 

(manca una parte del foglio) il suo giornale non ha altro che la menzo-

gna. E ciò le faccio notare... (manca una parte del foglio) di verità. 

Le notizie poi riguardanti la mia modesta persona sono infondatis-

sime come tutte le altre. Io non conosco il Paone che di nome, e per aver 

letto tale nome altre volte sul « Rabarbaro » o sul suo giornale, e non ho 

con lui relazione alcuna. Non sono un « pastore nero » e di nero non ho 

che la divisa. 

Il movimento da me auspicato non è diretto se non a sollevare le 

misere condizioni del Clero. Sono sbagliati i mezzi consigliati? E chi dice 

che devono essere per forza quelli e che col lume di tanti sacerdoti, non 

si possano modificare? Il necessario è di raggiungere 

lo scopo. Che anzi si è disposti a cedere la direzione anche nelle 

mani di qualche prelato che intende condurre a termine tale iniziativa, 

ma con una certa sollecitudine. 

Trovino i suoi collaboratori un solo mio scritto dove io auspico « 

l’abolizione dell’abito talare e del celibato ecclesiastico ». 

Mi permetta una chiosa di carattere eminentemente morale alle 

millanterie sciocche del predetto articolo incriminato. 

Dice: « Il popolo italiano nella sua stragrande maggioranza ha già ri-

sposto a questi miserabili (W la carità!)... che dovrebbero meditare sulla 

lezione inflitta loro dalle urne ». Ad onor del vero debbo rilevare che se 

v’è una classe che dovrebbe ricavare qualche lezione dal responso delle 

urne del 18 aprile u.s., siamo noi sacerdoti e con noi tutti i veri cristiani. 

Le urne ci hanno detto una verità scottante, che noi incoscientemente 

sorvoliamo e che non vogliamo meditare. Dico inconscientemente per 

non ricriminare su tale insensata gioia. 

Si è detto che votare per il Fronte D.P. era votare per il Comunismo 

e che i comunisti sono nemici della chiesa e della religione, ebbene se ciò 

è vero le urne ci hanno detto che oltre otto milioni sono nemici del cri-

stianesimo proprio nel centro del cristianesimo, e che dietro a questi otto 
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milioni vi sono ben altri sedici milioni che vengono educati all’odio di 

noi sacerdoti e della religione cristiana. Le urne ci hanno detto che quegli 

otto milioni sono gli otto milioni della fede del coraggio di gente che ha 

riso in faccia alle minacce della fame, della guerra, della morte, della di-

struzione, e, perché no, dell’inferno. 

Le urne ci hanno detto che quei dodici milioni conquistati dalla 

D.C., tolti pochi, sono voti della paura che ha spinto perfino tanti anticle-

ricali a dare un voto a chi non l’avrebbe mai dato se le elezioni fossero 

state fatte nella piena libertà di fede religiosa e di fede politica. 

Le urne del 18 aprile ci hanno detto che quella « stragrande maggio-

ranza » di cui parla il citato articolo, è una crudele illusione, e che detta 

stragrande maggioranza si riduce ad un’esigua minoranza, che ci dovreb-

be riempire l’animo di sacro terrore e far piovere abbondanti lacrime dai 

nostri occhi, se amassimo veramente le anime. 

Ma anche se fosse stato un milione — che dico? — uno solo che a-

vesse votato contro Cristo, non credo che ci dovrebbe essere materia di 

consolazione. È insegnamento della Chiesa che Cristo benedetto, pur di 

salvare una sola anima, sarebbe disposto a ridiscendere sulla terra. E noi? 

Godiamo di aver vinto. Ma che cosa? per chi? 

Che cosa? Tremenda domanda che tradisce la santità di tutti i nostri 

sforzi, della nostra accanita lotta. Se, meno materialisti dei Marxisti, fos-

simo capaci di posporre noi e le nostre cose alla religione, invece piange-

remmo, e di cuore. Non abbiamo vinto, no, non abbiamo vinto per G.C. 

che, sappiamo (sempre stando alla nostra propaganda), ha ben otto mi-

lioni di nemici. E fossero soli! 

Per chi abbiamo vinto? Per noi stessi, per le nostre persone, per i 

nostri, permettetemi la parola, sporchi interessi materiali. 

Ecco, come e perché si spiega la vostra esultanza, la vostra tracotan-

za. Carissimi amici del « Brancaleone », non c’è ragione di esultare; il re-

sponso delle urne deve far meditare più noi che gli altri. 

Non è l’animosità e le posizioni di parte che chiameranno a noi, alla 

religione tutti gli Italiani, bensì la carità, la bontà, la fratellanza. 

Desidero che tale mia smentita la pubblichi per intero, sul suo gior-

nale. Nella fondata speranza che non mi costringerà a farla pubblicare da 

tutta l’altra stampa, saluto lei ed i suoi collaboratori, con i migliori auguri 

di vita cristiana. 
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Sac. Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnuoli 33 

NAPOLI 

 
DOCUMENTO N. 116 

Le mie dichiarazioni non hanno nulla di sensazionale e di eccezio-

nale. Non riguarderanno in genere tutta la mia attività, ma solo ciò che 

riguarda il Movimento per il risanamento economico del clero da me vo-

luto in base a considerazioni dello stato pietoso in cui sono a tutt’oggi la-

sciati i sacerdoti con grave discapito della loro dignità e della missione 

della Chiesa. 

Del sensazionale v’è, ma non nello scopo che tale movimento si 

prefigge, bensì nel modo con cui esso è stato accolto. Potrei mettere a 

conoscenza del pubblico delle lettere di poveri sacerdoti che hanno ac-

colto con entusiasmo tale iniziativa. Sono lettere che mettono a nudo le 

loro miserevoli condizioni. 

Si son fatti e si fanno tanti « referendum »; sarebbe interessante 

bandire uno come questo: Come vivete voi sacerdoti? Siete contenti di 

come siete trattati? Quali sono i vostri desideri? 

Le risposte date da oscuri sacerdoti farebbero piangere la buona 

gente, arrossire tanti ecclesiastici mondani! 

Molti, moltissimi sacerdoti hanno plaudito a questo movimento ed 

hanno avuto parole molto lusinghiere nei miei riguardi. Debbo confessa-

re che non merito le loro lodi. 

Per la verità sono un sacerdote che ha molto sofferto, e comprendo 

chi soffre. I Curiali, invece, hanno visto nel Movimento un indirizzo di 

sinistra, solo perché si chiede il pane. 

Benedetti uomini! Oggi non si fa altro che segnare il passo e gridare 

sinistra e destra. 

In verità noi del movimento, in ciò che il movimento vuole, non 

siamo né di sinistra né di destra. Di centro forse? Neppure. La famosa fra-

se: « in medio stat virtus » è vero ed è falsa. È vera e buona se tempera gli 

accessi. È falsa e deleteria se ci rende poltroni e stazionari. 

E i Curiali mi hanno attaccato, vilipeso, scrivendo menzogne, in-

ventando calunnie, ferocemente malignando sul mio conto. Quale lo 

scopo? Quello di arrestare il Movimento che in certo qual modo potrebbe 
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o dovrebbe ledere i loro interessi economici. I preti benestanti si son fatti 

paladini della religione, della purità della religione. 

Non posso non confessare che sono sommamente addolorato per ta-

le atteggiamento che definisco poco cristiano. Fraternamente perdono; 

ma devo confessare che quanto ha scritto « L’amico del Clero» asserendo 

che sono un sovvenzionato (da chi?) mi ha nauseato. Ha scritto che sono 

elegante e che tale eleganza è dovuta a sovvenzioni da parte dei nemici 

della chiesa. 

Voi potete vedere la mia casa, il mio vestire. 

Essi si sono riferiti alla mia sottana nuova (quando si fece). Ora la 

vedete in che condizioni si trova. Tutta questa è stata la mia eleganza 

:una sottana nuova. Non posso dire troppo, ma dico solo che noi preti 

quando abbiamo i nostri genitori abbiamo con la gioia, tutto, quando li 

perdiamo, siamo soli e tante volte neppure la carità cristiana ci unisce. 

È precisamente la carità cristiana lo scopo del nostro Movimento, 

carità che disgraziatamente si è inaridita anche negli uomini di chiesa. 

Avrei voglia di polemizzare con quel foglio del Clero: faccio solo 

questa osservazione: dunque voi comprendete che un sacerdote non può 

farsi neppure una sottana e perché ostacolate questo movimento? Allora « 

l’amico del clero tutto è per il clero fuorché: « l’amico ». 

E quanti preti si trovano in condizione di non potersi fare neppure 

una veste? Tutti quelli che sono senza beneficio. Domanderei all’« Amico 

del Clero » quanti sono a Napoli « i paranzisti »? e nelle altre città, non 

dico dell’Italia, ma del mondo? Quanti sono nel meridione i canonici di 

collegiate, recettizie i semplici preti che vivono solo con gli avventizi? 

Come si pensa ad essi? Quando si vuol pensare a questa gente che 

morirebbe di fame se non esercitasse altro mestiere? 

Facciamo un po’ la statistica, noi che abbiamo tanta paura del Co-

munismo. 

Come va che è aumentato nel Meridione d’Italia? 

Una delle cause non è forse la mancanza di apostolato del clero, che 

è secolarizzato spesso per necessità? 

Diamo a tutti i preti la possibilità di vivere decorosamente ed allora 

si può anche esigere l’apostolato ed il ministero! 

E l’ineffabile « Brancaleone » mi ha chiamato « pastore nero ». 

Si calmi il « Brancaleone ». Non sono pastore nero; di nero ho sol-
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tanto la sottana. Non sono in combutta con ex-preti. Ma come possono 

dare sovvenzioni a me gli ex-preti se essi non hanno neanche il pane per 

due giorni? Il famoso articolo del concordato deve sapere il Brancaleone, 

li mette in condizione di non poter vivere, ed allora come possono dare 

quello che non hanno per sé? Nemo dat quod non habet ». Vivo da me 

rispettabilissimi del « Brancaleone », e rev.mi dell’« Amico del clero »! I 

miei libri, le mie lezioni private e vivo mangiando quanto è necessario 

per non morire. 

Io non recrimino, né impreco, né condanno come fate voi. 

Ho fiducia nel Movimento e nel placarsi delle passioni. 

L’appunto che mi si fa da alcuni è che manca il visto dell’Autorità 

ecclesiastica. Quelli che muovono tale accusa o sono ignoranti in mala 

fede. Propendo più per la seconda ipotesi, perché non posso pensare che 

ci siano degli ignoranti ecclesiastici, specie poi che alcuni li conosco e so 

che non sono ignoranti. Essi sanno che le iniziative nella chiesa partono 

quasi sempre da semplici credenti, da semplici sacerdoti, e quando si vede 

che essi vanno allora si sollecita ed interviene l’autorità ecclesiastica. 

Ha detto sempre nostro movimento: desidero quindi che tutti  i sa-

cerdoti diano i lumi della loro esperienza. 

I punti programmatici non sono stabiliti; possono essere rivisti e 

perfino abrogati se ne possono aggiungere altri ecc. 

Preparato il programma esso sarebbe stato senz’altro sottoposto 

all’autorità, come detto nella circolare che aprì il Movimento. E 

dell’autorità avremmo atteso cristianamente l’insindacabile giudizio. 

Qualche curiale e monsignore in discussione democratica alla quale 

li avevo invitati (rivelazione questa che nulla si voleva fare segretamente) 

mi diceva: Chi sei tu? Io potrei ritorcere: e chi sei tu che mi fai tale do-

manda? 

Ecco il riprovevole sistema: Chi sei!?! chi sei!?! 

Sono un prete povero che dico agli altri preti poveri e ricchi; la cri-

stiana parola: Aiutiamoci, rendiamo meno triste la nostra giornata, diamo 

più dignità a noi stessi, alla nostra missione, allietiamo il nostro desco con 

un po’ di pane, che spesso ci manca. 

È un delitto questo? Non è un’iniziativa santa, nobile? 

Ebbene perché tanta persecuzione, perché l’inquisizione sulla mia 

vita. Non riesco a capire! 
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È necessario che si faccia un po’ di luce. Ed ho fiducia, molta fiducia 

nell’aiuto che potrete dare voi borghesi a questo Movimento che mi è più 

caro di me stesso. Non esagero, dico la verità. Il prossimo congresso deci-

derà anche di assegnare ad altri la direzione. Intendo lavorare solo lavo-

rare per il bene. E ciò sarò costretto a fare specie se l’autorità non com-

prenderà che tale iniziativa è buona e non vorrà finirla col bersagliarmi. 

Ma il Movimento non morrà, anche se se ne paralizzerà l’azione. 

L’iniziativa è generata da un’idea molto giusta e santa. E ciò che è giusto 

e santo potrà ostacolarsi ma uccidere: no (1). 

(Lettera senza indirizzo, data e firma; potrebbe trattarsi di una let-

tera mai spedita, ma ci offre un chiaro e preciso dato delle lotte, accuse e 

persino derisioni, che « Il Movimento » dovette sopportare fin dall’inizio, 

e don Michele in prima persona quale promotore e responsabile) 

 

LETTERA N. 117 

Jesus 

S. Angelo dei Lombardi, 4 luglio 1948 

Caro Gallucci, 

appena mi giunse la vostra lettera, con la quale chiedevate i mezzi 

necessari per andare a Roma e per la permanenza in quella Città per al-

quanti giorni a disposizione della Suprema Congregazione del S. Officio, 

comunicai immediatamente la vostra richiesta54 al P. Commissario gene-

rale di detta S. Congregazione chiedendo suggerimenti sul come rispon-

dervi al riguardo. 

Finora non ho ricevuto alcuna comunicazione. Spero si siano rivolti 

direttamente a voi. Tanto per tenervi informato. 

Distinti saluti. 

aff.mo in C.J. 

Mg. V. Gallicchio 

 

                     
54 Della richiesta di don Michele non c’è traccia nel carteggio. Non sappiamo se don Miche-

le si sia o meno recato a Roma. Fatto sta che proprio in questi giorni c’è stato il « processo » 

a Roma presso la S. Congregazione del S. Officio. Se poi si considera che in data 7 luglio 

ì’Arcivescovo emetterà il decreto di riduzione allo stato laicale, e quindi da Roma gliene 

sarà giunto ordine, c’è da supporre che, quando mons. Gallicchio scriveva a don Michele 

fosse già a conoscenza del provvedimento che si stava per prendere contro don Michele; 

tutt’al più, ma ne dubito, l’ordine da Roma sarà arrivato qualche giorno dopo. 
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LETTERA N. 118 CRISTOPHORUS CARULLO  

DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA ARCHIEPISCOPUS METRO-

POLITANUS COMPSANUS ET EPISCOPUS 

S. ANGELI DE LOMBARDIS AC BISACIEN ET LAQUEDONIEN 

DECRETO 

Riuscite sempre assolutamente vane le paterne raccomandazioni, 

punizioni ed industrie di questa Rev.ma Curia circa la condotta del Sac. 

Michele Gallucci nei riguardi della disciplina e della vita ecclesiastica; 

tenuto conto del grave scandalo che egli ostinatamente ha dato finora col 

professare, favorire e propagare idee estremiste, contrarie ai principi e 

alle direttive della Chiesa55; essendosi il medesimo reso anche promotore 

di un movimento tendente a produrre dannose scissioni nel clero56; ab-

biamo creduto Nostro dovere informare di tale doloroso stato di cose la S. 

Sede e, ottemperando a precisi ordini della medesimo, col presente 

D E C R E T O  

dichiariamo il Gallucci ridotto allo stato laicale nella viva speranza 

che un sì giusto atto di rigore, possa, con il divino aiuto, che gli auguria-

mo abbondante ed efficace, farlo ravvedere. 

S. Angelo dei Lombardi, 7 luglio 1948 

Cristoforo Carullo Arcivescovo 

LETTERA N. 119 

CURIA ARCIVESCOVILE dell’Archidiocesi di Conza e delle 

Diocesi di S. Angelo de’ Lombardi Bisaccia e Lacedonia 

S. Angelo de’ Lombardi, 7 luglio 1948 

Caro Gallucci 

Con vero dispiacere dell’animo mio compio l’ingrato dovere di co-

municarvi il decreto col quale — per ordine della S. Sede — siete ridotto 

allo stato laicale. 

Continuerò come nel passato a pregare per voi perché il Signore vi 

metta in condizione di poter essere riabilitato. 

Cordiali saluti. 

Aff.mo in C.J. 

Mg. V. Gallicchio 

                     
55 Prima del 18 aprile don Michele tenne in Morra un comizio comunista. 
56 Si tratta del M.R.E.C. 
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LETTERA N. 120 

Ecc/za Rev/ma 

Ricevetti con mia sorpresa il grave provvedimento preso nei miei 

riguardi. Io fino a tutt’oggi ancora non ho avuto il piacere di conoscere le 

accuse che contro di me si formulavano, nonostante che e personalmente 

e tramite amici, abbia cercato di conoscere quali fossero. Insistentemente 

dalla Curia di Napoli si è risposto che nulla si aveva a ridire, ma che il 

provvedimento di non farmi celebrare si doveva al fatto che l’Em/mo 

Cardinale non intendeva dare il permesso di restare a Napoli, e con ciò 

era nella sua facoltà di farlo. Discutendo a stendo tramite il parroco pres-

so cui celebravo, il Sac. Prof. Iannelli, nostro condiocesano, ed il prof. 

Gallucci Giovanni da S. Andrea di Conza, si riuscì ad avere la seguente 

risposta: Noi non abbiamo il dovere di dire nulla, saprà ogni cosa tramite 

la sua Curia. Noi agiamo « ex informata coscientia ». 

In una discussione in Curia in cui io reclamavo i capi d’accusa fui 

costretto anche a chiamare in un piano pratico, con citazioni un po’ dolo-

rose il segretario del Cardinale. Il parroco della Cattedrale appoggiò la 

mia richiesta di conoscere le accuse se vi erano ed allora Sua Ecc/za il Vi-

cario rispose che l’avrei conosciute tramite il mio Vescovo. Io fino ad og-

gi non ho ancora ricevuta altro comunicazione all'infuori del decreto 

contro il quale io mi oppongo, desiderando conoscerne le fondate cause e 

« gli inutili sempre avvisi, raccomandazioni e paterne raccomandazioni ». 

Credo di essere in diritto di conoscere le infrazioni alla disciplina ed alla 

vita ecclesiastica. 

Il provvedimento preso dalla Curia di Napoli è anteriore al rilascio 

del « celebret » rilasciatomi da codesta Curia, né dalla medesima mi è 

pervenuta protesta e ritiro. Quindi tutto mi lascia credere che con i miei 

superiori diretti fossi in regola. Il fatto di non celebrare non è un addebi-

to qualificabile in quanto non potevo pretendere quello, che pur essendo 

un diritto, mi si diceva che era un favore. Non v’era da discutere. 

Le cause citate nel decreto non mi sono mai state contestate. Mi so-

no sempre dichiarato disposto a rendere conto di tutto il mio operato e di 

ogni mia idea. La mia coscenza mi dice che sono stato e sono un sacerdo-

te ed un apostolo. Ho amato la casa di Dio come pochi l’hanno amata ed 

ho curato come pochi il decoro del culto. Ho amato il prossimo e l’ho 

amato in ragione dei suoi bisogni, e più erano bisognosi e più sono stati 
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amati ed aiutati da me. 

Questo mi dice la mia coscenza, il giudizio degli amici ed anche de-

gli avversari che da P. Ciuti, che bene conosceva l’ambiente, furono defi-

niti in una lettera che ho presso di me: « barbari, selvaggi, deprecati ». 

Se io insistevo nella mia riabilitazione per Morra, si sappia che non 

ero il solo a volerlo. Il medesimo p. Ciuti in altra lettera che rimanda ai 

deprecabili giorni del ’45: « ...seppi qua l’offerta fattale per sistemarsi a 

Napoli e le dico in verità che io preferisco sempre saperla a Morra riven-

dicato, apprezzato, onorato in codesta sua alta missione »57. Così scriveva 

chi mi aveva conosciuto e nella persona e nel lavoro. 

Di tanto argomento così per sommi capi. Ad ogni modo per conclu-

dere intendo sapere se vi sono e quali sono le condizioni richieste per un 

ritiro di tale decreto. Tale richiesta non è dovuta a timori del presente e 

neanche del futuro, perché mi sento tranquillo di presentarmi anche da-

vanti al cospetto di Dio. Le richiedo per la seconda volta58, ed ora esplici-

tamente, per il semplice fatto che ho fede in Dio ancora, nonostante le 

iniquità che mi sono state fatte. Nessun timore e nessuna preoccupazione 

di nessun ordine. Mai come oggi sto bene in lavoro. Ho avuto in queste 

vacanze tante lezioni, e debbo dire che Dio mi assiste e mi conforta al-

meno in questo. In attesa di una comunicazione e disposto a tutto, salvo 

alla ingiustizia, alla violenza, agli abusi. 

Con devozione. 

Gallucci Sac. Michele 

Napoli, 17 luglio 1948 

Vico S. Teresella degli Spagnuoli 33 

N A P O L I  

P.S. Se desidera le dichiarazioni delle persone citate circa le affer-

mazioni della Curia di Napoli quando mi vietarono di celebrare sono 

pronto a fornirle. 

LETTERA N. 121 

LARCIVESCOVO DI CONZA VESCOVO DI S. ANGELO DE’ 

LOMBARDI BISACCIA E LACEDONIA 

S. Angelo de’ Lombardi 21 luglio 1948 

Carissimo D. Gallucci, 

                     
57 Vedi lettera n. 35. 
58 Non c’è traccia nel carteggio di una precedente richiesta di addebiti. 
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Le ragioni del provvedimento a vostro riguardo, sono espresse assai 

chiaramente nel decreto inviatovi e non vi è perciò da rimanere sorpresi 

se si considera che la prima parte del decreto stesso, riguarda principal-

mente il vostro violento ed accanito spirito di ribellione contro l’Autorità 

Ecclesiastica per i fatti di Morra e che quanto poi segue, oltre che non 

teme smentite, è pure di così eccezionale gravità da non ammettere giu-

stificazioni di sorta. 

Ciò che invece sorprende e, non poco, è il fatto che non si fa alcun 

cenno nell’ultima vostra, delle due mie lettere, una speditavi a Napoli e 

l’altra a Morra. La prima, che non ho pensato di raccomandare e forse sa-

rà andata smarrita, conteneva paterne raccomandazioni perché erano già 

pervenute al mio orecchio, notizie affatto confortanti nei riguardi della 

vostra condotta religiosa e politica. La seconda conteneva la sospensione 

a divinis per il comizio da voi tenuto alla vigilia delle elezioni in Morra 

De Sanctis. 

Tale sospensione non potette raggiungervi però a Morra59 e vi fu 

subito trasmessa, con lettera raccomandata a Calitri da Mons. Del Guer-

cio. Neppure quest'ultima avete ricevuto?... 

Comunque, non è proprio il caso perdere tempo in dannose, inutili 

polemiche per questo, dal momento che il pubblico e grave scandalo da 

voi dato, con veste sacerdotale, nel solo campo politico, è più che suffi-

ciente a giustificare l’accennato provvedimento, preso troppo tardi, a pa-

rere di tutti coloro, che, malgrado tanto orrendo esempio, si mostrarono 

sempre fedelissimi alle direttive della Chiesa in momenti decisivi per la 

fede cristiana... 

Passando poi alla seconda parte della vostra lettera, perché voi pos-

siate ora ritornare nello stato clericale, è necessario la licenza della S. Se-

de, che si potrà ottenere, io credo, dopo un periodo, più o meno lungo di 

esperimento e le dovute ritrattazioni. 

Augurandovi di tutto cuore abbondante lume da parte dello Spirito 

Santo, che pregherò assai per voi, vi benedico paternamente 

+ Cristoforo Carullo Arcivescovo 

 

                     
59 « Io ero a Napoli e Lui la manda a Morra dove stetti poche ore del 15 maggio. La verità è 

che non giunse neanche a Calitri, come risultò da indagini fatte all’Ufficio Postale. 
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LETTERA N. 124 

Guardia Lombardi, 28 luglio 1948 

Caro D. Michele 

Ieri appena giunto a S. Angelo, essendomi incontrato con mio fra-

tello Michelino, unitamente a questi mi recai subito da S.E. il Vescovo 

per assolvere la missione da Voi con fiducia affidatami60. Raccontai a S.E. 

tutto quello che sapevo nei Vostri riguardi, facendo risultare i calunniosi 

fatti e le ingiuste accuse che purtroppo avevano determinato in un Sacer-

dote attaccato ai suoi sacri doveri e dal carattere franco e leale quale io 

presumo di conoscervi, la giusta e santa reazione. 

S.E. che con benevola accondiscendenza mi ascoltò, mi disse che 

Egli con paterna ed affettuosa premura tutto aveva osato e nulla aveva 

lasciato d’intentato per indurvi a rientrare in Voi, onde rimettervi nella 

retta via; nel contempo giustificava la mia accorata difesa ed il mio risen-

tito linguaggio, non essendo io a conoscenza di tutte le altre colpe di cui 

il ribelle D. Michele si era macchiato compromettendo la sua dignità Sa-

cerdotale. 

Al cospetto del venerando Pastore e di tali affermazioni, mi sentii 

piccolo e smontato nella mia opera d’amore e di giustizia che per Voi ero 

predisposto a sostenere, meravigliandomi come Voi, ingannando la mia 

buona fede, mi avevate edotto di tutti i fatti che Vi facevano comodo, ta-

cendomi invece tutto quello che ritornava a vostro svantaggio. 

Quindi il provvedimento adottato dalle Vostre Superiori Autorità 

ha carattere d’immediata esecuzione, e cioè quello di svestire l’abito tala-

re e dimostrare con esemplare condotta nelle Vostre attività laicali il 

fermo proposito di redimerVi. 

S.E. è ben disposta nei Vostri riguardi e sarà ben felice di potervi in 

seguito riabilitare, in quantoché il provvedimento disciplinare è tempo-

raneo. 

Concludendo, se è vero quanto nei Vostri riguardi ha determinato il 

grave provvedimento adottato, a Voi non resta che accettare con spirito 

di pazienza e remissività la giusta sanzione e rassegnarvi in fidente attesa. 

Se però, le ragioni che hanno determinata la severa decisione fosse-

ro ancora il risultato di false calunnie ed informazioni nei Vostri riguardi, 

                     
60 Nel carteggio non v’è traccia della richiesta d’intervento presso l’Arcivescovo del sig. 

Umberto Fischetti. 
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dovrei con dispiacere constatare che ancora una volta lo spirito del male 

trionfa e la nostra Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana per-

derebbe un ottimo elemento ed un galantuomo. Con affetto cordialmente 

Vi saluto.  

Aff.mo Umberto Fischetti 

 

LETTERA N. 126 

S. Andrea di Conza, 30 luglio 1948 

Carissimo Gallucci, 

mi devi perdonare se rispondo con ritardo alla tua61. Sono stato per 

qualche tempo assente da S. Andrea per cui non ti ho potuto rispondere, 

come di dovere. Ragioni di famiglia, che purtroppo mai mancano, mi 

hanno costretto di assentarmi un poco. 

Non ti nascondo che ho letto e riletto la tua lettera e con tutta sin-

cerità e con pari affetto ti debbo dire che mi fa veramente pena nel saper-

ti sempre ostinato nelle tue idee. Tu sai l’amicizia dei nostri anni di stu-

dio e sai anche che ti ho sempre seguito con sguardo benevolo ed ora me-

sto per il tuo caso, che tanto mi addolora. Sono anche convinto che non 

ascolterai le mie parole; non importa. 

Voglio ancora una volta, quantunque tu non abbia bisogno dei miei 

consigli, farti sentire la parola dell’amico e del confratello. 

Non voglio discutere sulla giustizia o sulla ingiustizia del tuo caso, 

perché non ne vale la pena. Ti dico soltanto di dimenticare il passato e di 

considerare il presente e principalmente l’avvenire. Hai la fortuna di ave-

re ancora i tuoi buoni genitori e perciò non amareggiarne la fine. Piegati 

anche se tale atto eroico dovesse costarti sacrificio. Il tuo gesto non sarà 

deriso, ma ammirato da tutti. Comprendo che il pane non ti mancherà 

ma, rimanendo così, non potrai mai acquistare la tranquillità. So che hai 

conseguito l’abilitazione magistrale. Hai fatto bene, perché così non hai 

sciupato il tempo inutilmente. Penso che ti stai preparando per il concor-

so, per la cui riuscita ti formulo i miei sinceri auguri. Avrai così risolto il 

problema della vita economicamente; risolvilo ora, te ne prego, anche 

moralmente col riabilitarti. Domani starai meglio tu di noi, perché oggi i 

maestri già riscuotono un magnifico stipendio; questa considerazione a 

                     
61 Non c’è traccia, nel carteggio, della menzionata lettera. 
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tuo riguardo mi conforta. 

Convinciti che in questo mondo non esiste giustizia, specie per i 

deboli che siamo precisamente noi. 

Capitando a Napoli ti verrò a trovare, per dirti a voce ciò che sareb-

be troppo lungo scrivere. Non aggiungo altro. 

Con i medesimi sensi di amicizia affettuosamente ti saluto, ricor-

dandoti sempre 

aff.mo 

Attilio Mauriello 

P.S. Ciccio Balestrieri ha compreso molto bene il problema della 

nostra vita e lo ha affrontato filosoficamente. 

 
LETTERA N. 127 

Guardia dei Lombardi, 2 agosto 1948 

Carissimo Don Michele 

io non dubito affatto della tua sincerità. Il tenore della mia lettera, 

come ti spiegavo a parte, era proprio dovuto al fatto di darti la possibilità 

di rimetterti al tuo Rev.mo superiore per rinfacciargli che pur di salvare 

il suo prestigio al cospetto delle mie animate, logiche, giuste e sante dife-

se, il pachiderma, non sapendo in qual modo contestarmi con voce adira-

ta e modi piuttosto non confacenti alla sua pastorale ed alla sua croce 

d’oro, esclamava: 

« Io giustifico la sua condotta perché lei non sa le colpe commesse 

dal ribelle sacerdote Gallucci, che mi hanno indotto alle decisioni adotta-

te ». Ma di queste ignote colpe a me non ne fece cenno, le sa lui solo e la 

sua coscienza cristallina... 

In sostanza, e ciò ti sia di somma soddisfazione che tutti i fatti da 

me rappresentati per dimostrargli che tu eri stato semplicemente una vit-

tima di artificiose calunnie volute da quattro signorotti a cui si erano as-

sociati le tue Superiori Autorità, per colpirti nella tua dignità di uomo e 

di sacerdote: l’amico non seppe dirmi una sola parola di giustificazione, 

ma trovava altresì, pur di mentire, la vile scappatoia di colpe a me ignote 

per farmi tacere. 

Se leggi bene la mia lettera troverai conferma di quanto ti dico. Tu 

la mia lettera gliela devi mandare e dirgli che al cospetto della santa veri-

tà non si ha scrupolo di mentire, per salvare il prestigio dell’autorità, 
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complice di falsità ed ingiustizie. 

Io cominciai col raccontargli i fatti delle campane; seguirono i fatti 

dei funerali delle camicie nere, accennai ai fatti della signora sbracciata, 

parlai del famoso incendio, accennai anche al comizio. Conclusi col dirgli 

che se Morra era diventata comunista, ciò non era dovuto all’azione del 

zelante Parroco, bensì all’azione deleteria di quattro fetenti che avevano 

sfruttato in ogni verso il popolo. 

Gli parlai pure della mia missione compiuta a Morra e dell’esito di 

essa. Esito che mi aspettavo, trattando con dei volgarissimi signori, ma 

che al contrario, questa volta speravo di avere successo perché mi trova-

vo al cospetto di una mente illuminata ed animata da uno spirito d’amore 

e di giustizia. 

Purtroppo, caro don Michele, è stata la medesima cosa, anzi peg-

gio!... Io glielo dissi: a Morra stava bene un Don Abbondio, non un sacer-

dote che per l’assolvimento dei propri doveri sfidava tutti e tutto. 

Voglio quindi sperare che tu mi abbia compreso e non frainteso 

come è successo nell’altra mia. Sii forte in questa dura vicenda ed abbimi 

fra i tuoi migliori amici. Ti abbraccio 

Umberto 

P.S. Ossequio la signorina ed abbi con essa anche i saluti di mia mo-

glie. 

 

LETTERA N. 128  

L’ARCIVESCOVO DI CONZA 

VESCOVO DI S. ANGELO DE’ LOMBARDI 

BISACCIA E LACEDONIA 

S. Angelo de’ Lombardi, 7 agosto 1948 

Professore carissimo,62 

se non fu possibile incontrarci a Pompei, si deve all’itinerario del 

pellegrinaggio che non ci permise di rimanere ancora in quella cittadina, 

dopo la visita agli scavi. Ad ogni modo penso che solo D. Gallucci, con 

l’aiuto di sinceri amici che gli stanno vicini avrebbe potuto evitare 

l’irrevocabile, grave provvedimento (preso direttamente dalla S. Sede ed 

eseguito da me), ritornando, come il figliuol prodigo, alla casa paterna. Se 

                     
62 In testa alla lettera c’è l’annotazione di don Michele: « Al Prof. Sac. Michele lannelli di 

Andretta. 
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ciò egli non ha voluto fare a tempo debito per ostinatezza od altro, si fac-

cia almeno finita, vi prego, col dare sempre la colpa ai Superiori, i quali, 

secondo me ed ogni altro spettatore, hanno avuto un solo torto, quello 

cioè di essere stati sempre indulgenti, longanimi, paterni, oltre ogni mi-

sura. 

Spesso è davvero la comprensione che manca, ma di chi la colpa? Il 

Gallucci non è forse a conoscenza di quanto ha fatto questa Curia per far-

lo rimanere a Napoli, residenza da lui scelta e preferita? È colpa dei Supe-

riori se egli non ha poi saputo starci come si deve? La sospensione a divi-

nis63 da parte di codesta Curia, non avrebbe dovuto forse richiamarlo sul-

la retta via? Di chi la colpa se mentre sul suo conto se ne sentivano cento 

ed una, ho voluto metterlo in guardia scrivendogli una lettera più che 

paterna, alla quale non si è degnato neppure rispondere? 

Per essere sincero, debbo dirvi piuttosto; che da amico del Gallucci, 

quale vi dichiarate, avrei preferito il vostro intervento a suo favore, non 

post factum ma mentre egli, con vero spirito rivoluzionario, con accani-

mento, difendeva idee estremiste, scandalizzando enormemente tutti co-

loro che lo avvicinavano e che venivano da lui avvicinati. 

Se il mondo intero è a conoscenza della propaganda del Gallucci, 

come mai voi la ignorate? E chi è che non conosce quanto, alla vigilia 

delle elezioni, è avvenuto a Morra, dove il Gallucci, dopo un lungo spro-

loquio, è stato entusiasticamente applaudito dai comunisti? 

Parlate di duello, riferendovi forse ai precedenti fatti di Morra, ma 

leggendo bene il decreto da me firmato, vi accorgerete che i fatti avvera-

tisi in seguito sono, non solo una evidente conferma dei primi, già supe-

rati per l’intervento del Concilio, ma anche di maggiore gravità... D’altra 

parte, è da ingenui pensare che Roma possa rimangiarsi la decisione presa 

dopo maturo esame, per le sole ragioni d’impulsività ecc.... 

Pregovi quindi comunicare al Gallucci, che per evitare a lui e a me 

altri dispiaceri, è necessario lasci subito l’abito talare. È veramente enor-

me il dolore che provo nel trasmettervi tale doverosa comunicazione, 

ma, assicuratevi, la colpa non è mia... 

A norma del Can. 1385, per dare alla stampa la vostra tesi in S. Teo-

                     
63 Tale più volte richiamato provvedimento non è stato possibile rintracciare 

nell’incartamento, a meno che non lo si voglia identificare col decreto di riduzione allo sta-

to laico. 
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logia, è sufficiente l'imprimatur di codesto Ordinario, dopo il nulla osta 

dei propri censori. Per il mio imprimatur si richiederebbe molto tempo, 

essendo prescritto che il lavoro venga prima esaminato con scrupolosa 

diligenza da questi Censori. 

Benedicendovi di tutto cuore, aff/mo in X. 

+ C. Carullo Arcivescovo 

LETTERA N. 129 

Napoli, 9 agosto 1948 

Carissimo cugino, 

ho ricevuto la tua e mi accinsi a risponderti a giro di posta, se non 

che altre occupazioni mi chiamarono altrove e fui costretto a rimandare. 

Ti ringrazio dei consigli che mi dai, ma tu devi conoscere bene mio 

padre, un uomo che sarebbe stato bene al posto di un Vescovo o di un 
Mussolini per il suo potere dispotico che intende esercitare sui figli. Il 

fatto che io debbo essere come un ...to (forse: santo) difronte a inqui e 

falsi superiori la è cosa che assolutamente non mi va. Se voleva effettiva-

mente aiutare un figlio avrebbe almeno fatto quello che estranei hanno 

fatto per me. 

Non si deve pretendere da me, e solo da me, sia da parte dei supe-

riori sia da parte di mio padre l’esercizio di tutte le virtù e poi loro non 

vogliono praticarne neppure una. Così si ragiona male. 

L’esito dell’andata dell’amico mio Col. Fischetti ha avuto esito nega-
tivo64. L’altro giorno ha scritto il prof. Iannelli che sta qui a Napoli (che è 

di Andretta) ed attendo risposta65. Oggi ho scritto ancora io66 dichiaran-

domi pronto a ragionare ed a rendere conto di ogni mio operato dichia-

randolo responsabile di ogni conseguenza ed ho fatto anche appello al 

suo senso di comprensione. 

Per la verità non mi attendo nulla di buono, perché li conosco mol-

to bene. Se non li avessi conosciuti bene avrei anche accontentata la 

mamma di accettare un’altra parrocchia offertami quale quella di Aqui-

lonia o quella di Calabritto. Ma per evitare ulteriori dolori a me ed ai 

miei scelsi volontariamente la via dell’esilio scegliendo come residenza 

questa città di Napoli. 

                     
64 Vedi lettera n. 124. 
65 Vedi lettera n. 128. 
66 Vedi lettera seguente. 
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Io non ho lasciato nulla di intentato pur di venire a ragionamenti 

con i superiori. Oltre un mese fa seppi che l’arcivescovo era a Pompei ed 

unito al sac. Iannelli di Andretta andai a trovarlo per ragionare e discute-

re sul da farsi. Quegli avendo saputo che io era a Pompei se la squagliò 

due ore prima dell’orario stabilito per la partenza. È un uomo che si serve 

della menzogna per difendersi. 

Io non so rispettare chi non si sa rispettare. Mentire in un vescovo, 

e abitualmente, è una cosa che non si deve ammettere. 

Quello che mi suggerisci, di andare a chiedere perdono è un’altra 

cosa che io non posso e non debbo fare senza oltraggiare la mia coscienza 

ed il mio onore. Io non chiederò mai perdono di colpe che non ho com-

messo, ché anzi leverò sempre alta la testa per reclamare quella giustizia 

che mi è stata con ostinatezza negata. 

A mio padre è perfettamente inutile che lo scriva perché lui insiste-

rà sulla stesse vecchie posizioni, che cioè io debbo andare a chiedere per-

dono, e non so di che. Ho avuto altri che mi sono stati padri e fratelli, che 

mi hanno aiutato e mi aiutano. Un padre che non permette che una ma-

dre mandi qualche cosa ai figli lontani, non è padre. Io ammetto che a me 

non voglia mandare niente, non gli ho chiesto nulla; tutto ciò che ho 

preso a casa l’ho sempre pagato a prezzo di contrabbando; avrei e potrei 

avere tutto dagli amici di Morra ed a prezzo regolare mi astengo dal farlo 

per non farlo giudicare peggio di come l’hanno giudicato. Potrei stare 

meglio e con maggiori provviste, ma non posso farlo per non farlo giudi-

care come si merita. Io, va bene, sono tutto quello che lui vuol dire di 

me. I miei fatti li sa tutti è inutile che io glieli scriva, se vuol saperli me-

glio vada da Gallicchio e li saprà con maggiore precisione, tanto tutto 

quello che io dirò sarà tenuto falso appena andrà a S. Angelo. Quando 

uno ha perduto la stima presso una persona è inutile che insiste nel voler 

essere creduto. 

Ti dico che se si insiste nel voler che io smetta l’abito indecente che 

mi è stata causa di tanti guai, sarò costretto a smetterlo per non passare 

altri guai, in quanto mi protrebbero anche arrestare e farmi passare altri 

guai. L’ho tenuto per non dare dispiacere alla mamma, ma per evitarle 

altri più gravi di cui sono capaci quei signori di S. Angelo, sarò costretto 

ad ubbidire. Spero che il mio ultimo scritto a S.E. trovi comprensione, 

altrimenti non v’è nulla da fare. Quello che è certo che io starò meglio. 
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Con cordiali saluti alla mamma e sorelle a tutti i tuoi. (Dirai alla so-

rella tua Angela che sono stato all’Università subito e poi anche al poli-

clinico. La pratica l’ho fatta riprendere e spero che quanto prima le rim-

borsano quello che spetta). Affettuosamente 

cugino Michele Gallucci 

 

LETTERA N. 130 

Napoli, 9 agosto 194867 

Eccellenza, 

oggi mi è stato consegnato il vestito da civile. 

Prima di indossarlo intendo fare l’ultimo appello al suo senso di 

comprensione comunicandole quanto segue, riversando sulla sua co-

scienza tutte le conseguenze. 

Ebbi comunicazione dal Col. Umberto Fischetti, che il suo decreto 

aveva esecuzione immediata, e, mi sono affrettato a fornirmi di un vesti-

to. 

Lei ha conosciuto poco il sacerdote Gallucci e si è lasciato influen-

zare. Oggi Le dico che come il sac. Gallucci rifiutò altre parrocchie, per-

ché non disposto a fare la vita zingaresca, così l’assicuro, che una volta 

indossato l’abito civile, sarà un definitivo ed irrevocabile addio all’abito 

talare, perché assolutamente non è disposto a fare la maschera. 

Un posto è già in via di assicurazione. 

Se si intende ragionare sono, come ieri e come sempre, disposto a 

ragionare ed a rendere conto del mio operato. 

Il Col. Fischetti mi annunciava che V.E. mi avrebbe scritto. Ho at-

teso, ma visto che nulla mi perviene, mi sento il dovere di interpellarla 

definitivamente, onde dare, per quanto a malincuore, esecuzione 

all’ordine che per me resta ingiusto e privo di tutte le formalità canoni-

che. 

Le comunico, che io non ho ricevuto nessuna delle due lettere che 

                     
67 Per la verità la lettera reca scritta a macchina « agosto », ma sopra v’è a correzione a pen-

na « settembre ». Ho motivo però di ritenere che la correzione sia stata apportata successi-

vamente quando don Michele volle riordinare la sua corrispondenza; la data a mio avviso, 

dev’essere agosto, perché: 1” di essa si parla nella lettera precedente come lettera spedita 

nello stesso giorno al Vescovo; 2° perché contiene i riferimenti di cui si parla nella lettera 

precedente, a meno che don Michele non abbia scritto un’altra lettera che però non esiste 

nell’incartamento. 
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V.E. accenna nella sua. Mi sorprende della raccomandata che si è smarri-

ta. Quanto asserisco è provabile. 

In attesa di leggerla la ossequio 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 131 

L’ARCIVESCOVO DI CONZA VESCOVO DI S. ANGELO DE’ 

LOMBARDI BISACCIA E LACEDONIA 

S. Angelo de’ Lombardi, 14 agosto 1948 

Carissimo D. Gallucci, 

anche questa volta mi trovo sfortunatamente di fronte alla vostra 

piena incomprensione pur essendomi sforzato a rendere facile e semplice 

ogni mio dire circa il doloroso provvedimento a vostro carico. È proprio 

vero che le prevenzioni, non fanno vedere mai chiaro nelle cose. Pazien-

za! Non posso però credere, che certe conseguenze, alle quali accennate 

nell’ultima vostra, debbano riversarsi proprio su di me, dal momento che 

nessun torto sento di avervi mai fatto, neppure quando, senza affatto le-

dere la carità cristiana, avrei potuto, se non altro, far sentire fortemente il 

peso dell’autorità. Accenno evidentemente alle vostre lettere minatorie. 

Convincetevi, non da parte mia o di questa Curia, si è con crudeltà e fe-

rocia, premuto il piede sopra di voi, come facilmente si potrebbe pensare, 

ma da parte invece di tutti coloro che vi hanno seguito nella propaganda 

contro le direttive della Chiesa, specie in momenti decisivi. 

A voi certamente che sfuggite, e si comprende il perché, a questa 

importante circostanza di una chiarezza cristallina, appellandovi solo a 

circostanze di secondaria importanza, riesce facile far ricadere, secondo il 

solito, la colpa sui Superiori, non è vero? Sappiate però, che non potrete 

più sfuggire alla condanna unanime, lanciata contro di voi da tutti i ben-

pensanti, anche se essi potettero solo conoscervi attraverso la stampa. 

Ognuno è responsabile delle proprie azioni, carissimo D. Gallucci, e voi 

sapete più di me di quanto male vi siete reso colpevole, venendo meno al 

giuramento di fedeltà alla Chiesa, al Papa. 

Se leggete poi il Decreto con tutta serenità, vi accorgerete subito, 

che il grave provvedimento è di sola iniziativa della S. Sede. Si spiega così 

la mancanza di certe formalità e l’impossibilità pure da parte mia di ve-

nirvi per ora incontro... 
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Chiudo la presente coll’esortarvi a rientrare in voi stesso, rinun-

ziando a tante idee, che vi condurranno certamente ad una irrimediabile 

rovina. Ascoltate chi vi vuole davvero bene; siete sempre a tempo per 

salvarvi, dando seria prova di resipiscenza, come già vi scrissi... Se vi sarà 

in voi tale serietà di pentimento, assicuratevi, in me troverete il vero pa-

dre, pronto ad accogliervi a braccia aperte, felicissimo di potervi dare il 

bacio della pace. 

Augurandovi ogni bene, di tutto cuore vi benedico. 

+ Cristoforo Carullo Arciv. 

LETTERA N. 132 

Lavello, 14 agosto 1948 

Carissimo Don Michele, 

con gioia le scrivo questa lettera nella speranza che la sua risposta 

voglia lenire il tormento dell’anima mia assetata di giustizia e cristiana 

libertà. 

Il sottoscritto è sacerdote con tendenze riformatrici. Un rinnova-

mento radicale nella Chiesa di Roma è il solo mezzo perché venga attuata 

la giustizia e difesi i nostri diritti. Questo dualismo che si è creato nella 

cristianità tra alto e basso clero, ha prodotto ormai una specie di scissione 

quasi in atto. 

La costituzione quindi dell’AISES è stata provvidenziale per gli svi-

luppi e il destino futuro del clero italiano, particolarmente, e di quello 

internazionale68. Noi non possiamo ancora parlare liberamente poiché di 

democrazia in Italia c’è soltanto l’apparenza. Non è concepibile uno stato 

democratico in regime concordatario, è una contradizione in termini. So-

lo lo stato laico è garanzia di cristiana libertà. Vorremmo avere anche noi 

un Montecitorio per metterci all’opposizione e denunziare al pubblico gli 

abusi di certo clero basso o alto che sia, il cui compito pare — sia soltanto 

quello dell’oppressione ad oltranza. 

Non aggiungo altro poiché non so ancora quali sviluppi abbia rag-

giunto fino ad oggi in questo meridione il movimento Aisista. Sono in 

corrispondenza col Prof. Paone da 8 mesi circa e col prof. Tartaglia69 da 

                     
68 Paone e Tartaglia erano due esponenti dell’AESI, come si vedrà in seguito per tanto è pos-

sibile che lo scrivente abbia fatto confusione. Ma dell’AESI don Michele non fu fondatore. 

Solo in seguito ne fece parte. 
69 Stando a quest’affermazione, don Michele sarebbe promotore di un’associazione chiamata 



161 
 

qualche tempo soltanto, al quale ho chiesto di dare la mia adesione al 

movimento riformatore. 

Sono prete del 1935 ed ho 38 anni. Dietro di me c’è una storia che 

potrei narrarle solo se avessi occasione di conoscerla personalmente: è la 

storia di tutti gli uomini liberi che vanno in cerca di comprensione; di 

quegli uomini — dico — sul tipo del Bonaiuti che hanno lottato e lottano 

per la democratizzazione della chiesa che è in sostanza il ritorno al cri-

stianesimo primitivo. 

Mi informi del suo movimento qui nel napoletano e mi dica since-

ramente se la nostra associazione incontra e incontrerà ostacoli da parte 

dell’attuale Stato confessionale legato anima e corpo al carro vaticano. 

Sono in possesso del bollettino « Regno di Dio » mi faccia leggere 

qualche altra cosa riguardante il nostro movimento. 

In attesa di leggerla si abbia il mio cordiale — sincero augurio di af-

fettuosità e di bene per la causa della giustizia e per la salvezza del cri-

stianesimo già preda dell’idolatria pagana. 

Dev.mo Masi Don Gennaro  

 

LETTERA N. 133 

Guardia Lombardi, 15 agosto 1948 

Carissimo D. Michele 

Solo stamane l’avv. Tecce mi ha consegnata la copia del processo 

che mi affretto ad inviarti. Egli mi ha promesso di far tutto  il possibile 

per il rinvio eventuale della causa, ma non mi assicura il successo perché 

disposizioni in vigore lo vietano. 

Mi raccomanda però di farti sapere che tutta la discussione della 

causa consisterà nel dimostrare tu, con dati di fatto, che gli oggetti risul-

tati mancanti nella Chiesa di Morra non vanno addebitati a tuo carico70. 

                                            
AISES. Non ci risulta da nessun documento Sappiamo invece che ridotto allo stato laicale, 

don Michele abbia aderito all’A.E.S.I (Associazione ex sacerdoti Italiani), divenuta poi 

A.I.E.S. in occasione del 3° Congresso Nazionale (Associazione Italiana ex-Sacerdoti). Per-

tanto non sappiamo che cosa sia questa AISES anche se sappiamo che don Michele abbia 

fondato il famoso M.R.E.C.; a Meno che tale movimento, non facendo dal 7 luglio egli più 

parte del Clero, non si sia trasformato in un’altra associazione, magari denominata per 

l’appunto AISES. 
70 Di siffatto processo non c’è menzione alcuna in tutto il carteggio. Forse che la Curia, con 

la quale don Michele era stato in duraturo contrasto circa alcuni beni di proprietà della 
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Cioè l’assoluzione dipende dal dimostrare che la mancanza di detti ogget-

ti non ha nulla a che vedere con te, e cioè che la calunniosa insinuazione 

ti aveva indotto a giusto risentimento. Perciò provvedi alla tua difesa ed 

io ti auguro di cuore 

il migliore risultato. 

Ti scrivo in fretta per far partire subito la copia acclusa. Ossequio la 

signorina e tu credimi aff.mo 

Umberto 

 

LETTERA N. 135 

Morra, 14 settembre 1948 

Gentilissimo D. Michele 

Innanzi tutto mi dovete scusare per il lungo ritardo con cui rispon-

do alla vostra gentile lettera di auguri inviatami per il mio onomastico. 

Sono stata un mese a Guardia da Maria e di ritorno ho trovato qui il 

vostro scritto. Vi ringrazio vivamente per il costante ricordo che serbate 

per me; ve lo ricambio con tutto il cuore. 

Sempre vi rimpiangiamo e non potete credere il dolore che ho pro-

vato nel sentire che non indossate più l’abito sacerdotale. Questa notizia 

non mi sembra vera. Purtroppo il destino ha voluto così e sia fatta la sua 

volontà. 

Non mancherò di pregare sempre per voi e continuerò a serbare 

quella stima e quel rispetto che meritate. 

Come state con la sorella? Che fate? A Morra la solita vita monoto-

na, nessuna novità. La chiesa mi fa pensare sempre al bene che avete fat-

to. 

Saluti cordiali dai miei, estensibili alla sorella. A Voi tante affettuo-

sità ed ancora infiniti ringraziamenti. Dev.ma 

Emilia De Paula 

Gradite anche il mio ricordo con infiniti saluti insieme a vostra so-

rella 

Elvira 

 

                                            
Chiesa ritenuti, dalla Curia, sottratti da don Michele, abbia chiamato in giudizio lo stesso? 

Può darsi, anzi la presente lettera potrebbe esserne una prova. Circa poi i presunti beni del-

la Chiesa oggetto di contestazione vedasi le lettere n. 22-23-68-75-77-80. 
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LETTERA N. 136 

Delinquente, farabutto71 

L’hai fatta la festa, hai sparato il colpo oscuro, pagherai. Il tuo me-

stiere è stato sempre quello di pensare più per i fatti d’altri che i tuoi, che 

t’interessava per il Risarcimento economico del Clero? Idea comunista, 

da secoli che fu iniziato ciò e da grandi uomini, ma non ci sono mai riu-

sciti, ora ripigliato da qualche fesso, non è neppure facile la riuscita, per-

ché nessun padre nessun capo può privarsi della sua autorità per favorire 

alcuni che vogliono vivere senza pensieri e sulle spalle di altri, gente pa-

rassita. 

Non sai che l’uomo bravo è quello che sa vivere da se e farsi una po-

sizione per la vecchiaia? Ricordati che il comunismo deve sparire dal 

mondo o pure non avrà, come non ha mai avuto, voce in capitolo e rasse-

gnati. 

Ritornando a te, la tua notizia non è garbata a nessuno, familiari, 

amici ed estranei, tanta provocazione hai dato che ha costretto tuoi supe-

riori a scartarti, perché per la religione sei divenuto un uomo pericoloso, 

come sempre sei stato in tutto ove hai avuto contatto. 

Il cerchio dell’incomprensione e perciò della solitudine si fa sempre 

più inesorabile intorno a don Michele, che ormai ridotto allo stato laicale 

avrebbe — invece — bisogno di comprensione, di aiuto, almeno di affet-

to. 

Lo scandalo, il disonore, lo smacco che hai dato alla famiglia lo su-

bisco perché me l’hai dato, ma non lo perdono: 

1° Finché io vivo non metterai piede in casa e maledico chi ti rice-

verà dopo la mia morte; 

2° Farò di tutto e a qualunque sforzo di non farti percepire alcun ce-

spite del piccolo asse; 

3° Come è stato ed è il tuo comportamento, certo che eri indegno di 

portare l’abito sacerdotale, mi meraviglio come i superiori hanno pazien-

tato fino ad ora, nella speranza forse che ti fossi riavveduto, ma per un 

ribelle quale sei, per un insensato, per uno sfacciato, per un provocatore, 

per un carattere incorreggibile non poteva succedere diversamente. Uo-

mo di poco senno nel tuo cranio manca molto cervello, uomo di paglia, 

                     
71  
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uomo pericoloso in tutti i punti di vista. 

4° Chi ti ha protetto, chi ti ha dato sempre ragione, chi ti ha soccor-

so, è stato messo fuori casa, per farla venire a stringerti la mano e congra-

tularsi insieme e poi abbrarvi e recarvi sul Vesuvio e buttarvi vivi nell'in-

ferno. 

5° Mi meraviglio con che sfacciataggine cammini per la strada, ver-

gognati, faccia senza rossore, snaturato, spirito di contraddizione con tut-

ti e su tutto altrimenti non avresti fatto questa fine, vergognati, non vo-

glio che porti più il nome del mio casato e neanche dire che sei figlio ad 

un uomo che ha pensato all’onore ed al progresso, non ne sei degno, per-

ché nessuno dei nostri antenati d’ambo i sessi hanno commesso ciò che 

tu ti hai procurato, neanche nel nostro paese ci è stato un tale. 

6° Potevi fare la vita del signore a Calitri e a Morra nulla ti manca-

va, la fortuna ti è uscita due volte incontro e tu ribelle non l’hai saputa 

conoscere, per il tuo modo d’agire hai perduto il pane per tutta la vita, 

dicesti che non hai mai posseduto una casa per riposarti o un po’ di terra 

per seppellirti a Calitri, non ti seppi conquistare la casa a Morra, non hai 

saputo tenerti la terra. 

Di chi la colpa? vuoi versare la colpa su di me e su di altri, non tieni 

ragione, battiti il petto e recita il mea culpa, e solo allora il tuo cervello 

ragionerà. 

7° Per un piccolo sacrificio che non hai voluto fare, per la fiducia 

che non hai voluto riacquistare dai superiori per il rispetto che non hai 

avuto di nessuno, neanche di me ti hai conquistato vergogna e disonore 

in tutto il parentato e fuori. Ti vuoi difendere che hai fatto del bene, non 

voglio negartelo, ad altri e ti sei rovinato tu in tutto. Chi non pensa prima 

per i fatti suoi è un fesso. Non voglio che mi rispondi, non voglio veder 

più il tuo sgarbato scritto, la via che avevi incominciato era buona, la più 

nobile professione, no mestiere basso, il sacerdote entra dappertutto ed 

ha che fare con piccoli e grandi, quella che hai tracciato ti ha condotto 

all’abisso, alla vergogna, all’umiltà, alla bassezza. 

Questo ultimo richiamo che avrà l’effetto degli altri è nella speranza 

che ti apri una nuova era! non ci credo, chi nasce tondo non può morir 

quadro. 
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LETTERA N. 137 

(Al padre) 

Vi rimetto la lettera che prima della vostra mi è pervenuta. Essa è 

della mamma. Essa vi prova che ella è perfettamente innocente di quello 

che, senza coscienza le avete attribuito. Sempre così. 

Grazie in primo luogo di tutti i complimenti che mi avete dati. La 

mia coscienza che è più retta di quelli che mi hanno condannato, e di 

quelli che li difendono, mi dice che non sono né un farabutto né un de-

linquente. Le mie opere sono opere di bene per il prossimo. 

Io sono più giusto di quelli che si fanno giudici. Non ho disonorato 

nessuno, neanche la famiglia. Quelli che l’hanno disonorata, sono quelli 

che mi sono stati avversari senza motivo, cioè quelli di S. Angelo che voi 

avete sempre difeso. Se tutto questo furore che avete lanciato contro di 

me, avreste avuto il coraggio di manifestarli contro quelli che calpestava-

no il vostro sangue, le cose sarebbero andate differentemente. La colpa di 

tutto questo è solamente vostra e tutta vostra. Già avevate avuto la prova 

che io non potevo per la mia lealtà e sincerità essere della categoria degli 

ipocriti, quando mi mandarono via dal convento. Avreste dovuto fin 

d’allora scegliere un’altra strada. Invece continuaste e mettermi per la 

stessa via. Ciò nonpertanto aveva piegato il collo al duro giogo e lavoravo 

da vero apostolo della religione amando il dovere e facendo tutto quello 

che mi avevano insegnato, trascurando, seguendo l’esempio di Cristo, 

perfino me stesso. Tutto quello che ho subito per aver fatto scrupolosa-

mente il mio dovere è di ragione pubblica. È inutile che rivanghi tale ma-

teria perché è nauseante. La colpa è ancora tutta vostra per il fatto che 

mai avete sentito il dovere di difendere vostro figlio. Era questi che non 

si doveva compromettere e stare calmo. Eravate voi che dovevate fare 

tutte le proteste e seriamente. Ma vistomi abbandonato ho dovuto tenere 

duro per la mia dignità. E di dignità ne ho abbastanza. 

Io avevo scritto al signor vescovo che non ero un uomo e soldato da 

caserma ma da campo e perciò chiedevo un campo di lavoro nella giusti-

zia, nella giusta rivendicazione, in un lavoro onorato e non dato a titolo 

di esperimento. Ciò mi fu negato, mi fu negato perché avevano capito 

che voi mi eravate contrario, e loro speravano che per l’inano timore a-

vessi ceduto alle loro basse voglie. L’uomo, che tale si reputa preferisce la 

morte alla schiavitù ed all’umiliazione perenne. 
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I castighi che si infliggono ingiustamente provocano ed eccitano 

l’animo di chi li subisce. I superiori devono quindi capire che la loro vio-

lenza porta necessariamente la reazione nei sudditi. 

Sentiamo quale passo è stato fatto da voi per difendere vostro figlio? 

L’hanno accusato di non aver fatto il suo dovere di parroco, e, pur risul-

tando a voi che era falso, non l’avete difeso. L’hanno accusato perfino di 

aver rubato72 e non vi siete mosso. Dopo tutto quello che mi hanno fatto 

avreste voluto che avessi accettato di andare d’accordo con essi, che aves-

si dimenticato, che li avessi perdonati. E quei farabutti non mi erano 

niente. Voi invece quale esempio mi avete dato? Voi non avete saputo né 

dimenticare né perdonare, se perdono ve n’era da dare. Il cavallo che de-

ve riprendere deve essere senza difetti. 

(La lettera finisce qui, senza firma e senza alcuna altra indicazione) 

 

LETTERA N. 138 

ottobre 1948 

Ribello traditore, Sono passati 18 giorni da che ricevetti il tuo sport 

caffè, cuore di birbante e solo oggi sono in grado di poter prendere la 

penna in mano, ne avrei voluto fame almeno, ma da si lugubre avveni-

mento il cuore mi schiantò dal dolore e la parola mi venne meno a si a-

troce ambascia. Come non ti vergogni di vivere sulla terra, chi sacerdote 

ha tenuto quel tuo brutale comportamento, ribelle traditore, hai trafitto 

il cuore di un padre solo la morte lo guarirà, ai ridotto la famiglia in uno 

stato desgradevole, si era salito qualche gradino, e tu ora, ne hai fatto 

scendere due, porco, ai messo un vespaio in tutto il paese, ci hai messo la 

maschera del disonore, della vergogna, e tu birbante, non te ne curi, non 

ci fai caso, agisci secondo il tuo pazzo cervello ti guida, che ti ha condotto 

nella più squallida bassezza. Porco, che cosa ti mancava se facevi il solo 

prete, non t’infiltravi in molte cose che non ti riguardavano, pensavi ai 

tuoi affari, ai voluto essere l’amico dei delinquenti, e delinquente hai ac-

quistato il nome. 

Te lo ripeto, la fortuna ti è uscita due volte all’incontro, e tu non 

l’hai saputa conoscere, ti sei ribellato, non curando nessuno, da diventare 

                     
72 Ecco l’unico riferimento di don Michele all’accusa mossagli forse dalla Curia, di essersi 

appropriato di cose della Chiesa e quindi un riferimento al processo intentatogli, di cui si 

parla nella lettera n. 133. 
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un maiale nella melma, che non sente la puzza, porco mille volte porco. 

Ed ora voglio darti qualche risposta alla lettera del 20 febbraio c.a. 

un’altra saporita bicchierata!... Parlandoti del figliuol prodigo mi dicesti 

che ci sarebbe il figlio, ma mancava il padre accogliente, subordinato che 

sei, quale volta non sei stato accolto?... Chi ti ha allontanato dal tetto pa-

terno?... il tuo fiacco cervello elastico, il tuo malissimo comportamento, 

altrimenti saresti parroco nel tuo paese, voce di Dio voce di popolo. 

Quante volte ti ho invitato di venire a Calitri, e ti sei sempre rifiu-

tato, cretino, hai voluto restare a Napoli, per fare la vita libera, vagabon-

da, libertina, schierarti nei farabutti e unirti alla loro incredulità. Non hai 

saputo rispettare nessuno, strafottente con tutti per ridurti ad uno stato 

meritevole di te. Vergognati dal capo ai piedi, gira gli occhi intorno, tese 

le orecchie e vedrai, sentirai, una voce dicende P O R C O .  

A Calitri, a Morra di prete non ti mancava nulla, per non saper fare, 

hai perduto la casa a Calitri, la terra a Morra, che la fortuna ti aveva pro-

curato, f e s s a ,  mille volte fessa 2°.... (mancano i punti 2° e 3°, ma può 
anche trattarsi di una semplice omissione dei punti, perché la lettera pro-
segue nella parte posteriore dello stesso foglio) 4° Mi parlasti di averti fat-

to un gioco o per meglio dire averti messo il capestro. Dimmi, imbecille, 

quale volta io ti obbligai a farti prete? Mi assicurai prima di dare il passo 

da tuo fratello e da altri sacerdoti e tu accettasti, perché adesso buttare lo 

soma su tuo padre che non seppe studiare il tuo pensiero, perché fessa 

non cambiavi idea quando eri a metà a due terzi di strada?., ascoltavi il 

consiglio di tuo fratello??... Farabutto che sei. Ti è venuta bile dopo 10 

anni di messa. 

Perché non darmi un minimo segnale di mala voglia? e io ti avrei 

forse accontentato, perché non facesti come il compagno ZAMPAGLIO-

NE che fece tutto da se incontrando debiti?... Perché il padre gli volle da-

re solo il pane e l’alloggio? Concludo col dirti, sul vero senso della parola, 

che non mi sei più figlio, te lo dissi e te lo ripeto: questo smacco lo subi-

sco, ma non lo perdono. Quindi in casa non vi rimetterai più piede e la-

scerò la maledizione a chi ti riceve dopo la mia morte. Colei che ti ha 

protetto, per rovinarti, è ancora in casa, per onore del mondo, però sarà 

trattata come merita, ricordati che non sarò più quel fessa che sono stato 

per più di quarant'anni, ma da ora in poi farò i fatti, riacquisterò la pa-

dronanza di casa strappatami, riacquisterò i miei diritti e doveri di padre. 
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Ricordati che non imiterò più quel Dio di misericordia, ma bensì quel 

Dio giudice nel giorno del giudizio, che dice: alla sinistra, discedite a me 

omnes qui operamini iniquitatem, andate via maledetti in eterno. 

N.B. Secondo si dice pare che sei ancora in tempo a rimediare, la 

Chiesa accoglie anche i «tuoi persecutori (se si ravvedono) pensaci bene, 

io in questo sono pronto ad aiutarti, se ciò non è possibile vuoi finire co-

me il diavolo innamorato sul libro di Tobia, fatelo pure io ti maledico 

tutto quanto ho fatto per te... 

TRADITORE mi hai ridotto la vita come uno scheletro pugnalato il 

cuore, imbecille. 

 

LETTERA N. 139 

Napoli, 20 ottobre 1948 

Al Vescovo di S. Angelo dei Lombardi 

in data 9 agosto c.a. scrivevo queste testuali parole: « L’assicuro che 

una volta indossato l’abito civile, darò un definitivo ed irrevocabile addio 

all’abito talare, perché assolutamente non sono disposto a fare la masche-

ra ». Sono trascorsi oltre tre mesi. Possibile che la giustizia è una cosa a-

stratto per lor signori della Rev.ma (sic!) Curia di S. Angelo? È scandaloso 

come si agisce! Farò conoscere al mondo tale modo di agire e vedremo 

chi è maestro di « grave scandalo » e di « orrendo esempio ». 

La prego a spedirmi con sollecitudine il mio patrimonio. Voglio au-

gurarmi che una volta tanto l’« unicuique suum » non serva solo di testata 

ad un giornale inqualificabile. O crede che le mie parole siano dette al 

vento? Esse hanno tutto il loro peso e l’avranno sempre. Sono stato sem-

pre un uomo di propositi seri e li mantengo... Le ripeto che anche se mi 

offriste la talare bianca io la rifiuterò, se prima non mi fate giustizia. 

Per quando abbia l’accusa di comunista io, ai valori morali, ci tengo 

più degli spiritualisti D.C. E ve ne ho dato prove. 

Voglio augurarmi che questo sia l’ultimo scritto con persone, che, 

per l’uso continuo che fanno della menzogna, non meritano di essere 

trattate lealmente da chi tutta la vita ha dedicato alla verità. 

Attendo al più presto il mio patrimonio, ed intatto; Chiaro? 

Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnuoli, 33 

Napoli 
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LETTERA N. 140 73 

Napoli, 20 ottobre 1948 

Genitore, 

Vi scrivo questo per chiarire alcuni punti necessari: 

1° Chi vuole rispetto deve rispettare. L’autorità non ha nessun dirit-

to ad insultare i sudditi. Chi ciò fa, abusa del potere che ha. 2° È falso che 

la mamma è responsabile di quanto è avvenuto su di me e in me. Ciò 

prova la lettera che lei mi inviò prima della vostra e che io vi rimetto. 

3° È falso che la mamma mi ha sempre sovvenzionato. Sarei deside-

roso di fare un po’ di conti, di quello che ho dato e di quello che ho rice-

vuto. 

4° Esigo che rispettiate la mamma e che la finiate una buona volta. 

Che se veramente non ci siamo più nulla, sarò costretto ad intervenire 

come estraneo. 

5° Io non ci credo più, quindi è impossibile che ritorni su una strada 

che mi si è dimostrato falsa. Voler pretendere che io creda per forza in 

un essere che, posso rispettare come uomo, ma non come Dio, è una ridi-

colaggine. Se fosse stato Dio, avrebbe agito differentemente. Non ci cre-

do, né ci crederò per far piacere. 

6° Io sono perfettamente come voi e quindi autentico vostro figlio, 

anche se vorrete disconoscermi. Il linguaggio è identico. Leggendovi, mi 

è sembrato di leggere una lettera mia inviata a quei signori di S. Angelo. 

Vi era una differenza sostanziale: quelli non mi erano nulla, io vi sono 

figlio; quelli mi avevano fatto del male ingiustamente, io non vi ho fatto 

nulla. Mi hanno indotto a non credere le malefatte di quelli, che avevano 

il dovere di insegnare con la pratica a credere ai loro sudditi. 

È perfettamente ridicolo mutarmi il cognome. Vi prego di non in-

sultarmi più altrimenti sarò costretto a fare la storia del passato e dimo-

strare di chi la colpa di quanto è avvenuto. 

7° Mi chiamate delinquente, farabutto e porco. Grazie! Vi prego di 

passarli a quei signori di S. Angelo che con tanta passione difendete. A 

loro stanno bene. Ho coscienza di non essere ciò che mi dite, anche per-

ché voi stesso provate il contrario nelle lettere che mi avete scritto. 

Concludo. A me potete dire e fare tutto quello che vi aggrada, esigo 

                     
73 Ma allora la lettera 137 era solo una brutta copia mai spedita? 
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rispetto per la mamma che è innocente, non avete saputo conoscere chi 

sono stati i veri nemici di casa. Mi risulta che continuate a maltrattare la 

mamma, sarò costretto ad intervenire. Vi assicuro che non ho bisogno di 

niente, e se sono stato prodigo con gli altri non credo che solo con la fa-

miglia avessi potuto essere sfruttatore. 

Tanto con brevità, se desiderate che vi commenti le due indegne 

lettere sono disposto a farlo con obiettività. 

Michele 

 

la conoscenza del carattere, dell’anima e dei sentimenti di don Mi-

chele all’indomani della riduzione allo stato laicale, non ha forse precisa 

e attinente collocazione. 'Tuttavia essa fa capire le strade che don Miche-

le stava intraprendendo per non tornare supplice e bisognoso ai superiori 

ecclesiastici, che forse desideravano appunto tale sottomissione; perciò 

riportiamo qui a puro titolo esemplificativo). 

 
SOCIETÀ’ ITALIANA PER GLI STUDI SWEDEBORGIANI  

SISSWED74 

Uff E 37 (Libr )lett. n. 1129 

Venezia (Biblioteca di S. Marco) 27 novembre 1948 

Servizio di Libreria 

All’egregio Signore Michele Gallucci 

(Vico S. Teresella degli Tpagnuoli, 33) 

NAPOLI 

Egregio Signore: 

Dal Cav. Raffaele D’Ambrosia di Firenze, nostro consocio e rappre-

sentante del nostro sodalizio al recente Convegno per la Riforma religio-

sa in Italia, viene segnalato il desiderio di V.S. di accogliere della lettera-

tura swdebrogiana in una sua biblioteca spiritualistica circolante di pros-

sima istituzione. 

Non appena tale Biblioteca (alla quale auguriamo sin da ora il mi-

gliore successo) sarà stata effettivamente costituita, noi saremo lieti di 

sottoporLe un sommario catalogo delle opere di Swenborg e di alcune 

poche collaterali in lingua italiana, che tuttora rimangono a disposizione 

                     
74 Emanuel Swedenborg (1688-1772): pensatore e mistico svedese, personaggio centrale 

nella tradizione esoterica e teosofica del XVIII secolo. 



171 
 

del nostro Servizio di Libreria. 

Ci suscita un sincero interesse l’eventualità che opere di così su-

premo valore filosofico, teologico e spiritualistico, quali quelle di Swe-

denborg, possano — a mezzo della vostra progettata Biblioteca circolante 

— essere portate alla conoscenza e diffuse all’uso del pubblico napoletano 

più desideroso della Verità. 

La informiamo anche che, dopo le due edizioni popolari di scritti di 

Swedenborg pubblicate dagli editori Bocca nel 1944, sono ora in corso 

più ampie trattative con istituti stranieri specializzati e con editori italia-

ni, per una ripresa di pubblicazioni tendenti all’avanzamento degli studi 

swendenborgiani in Italia. 

Coi più distinti saluti, 

IL SEGRETARIO GENERALE 

GIORGIO EM. FERRARI 

Dr. GIORIO EMANUELE FERRARI  

BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA  

VENEZIA (Italia) 

 

LETTERA N. 142 

Iesus 

S. Angelo dei Lombardi, 30 novembre 1948 

Caro Gallucci, 

con la presente vi rimetto un titolo al portatore 3,50% per l’importo 

di lire diecimila n. 3717401 a 3717500 - Serie 44 - pervenutomi da Roma 

ove stava depositato. Esso corrisponde all’importo del suo patrimonio. 

Prego un rigo di ricevuta. 

Distinti saluti 

Mg. Vincenzo Gallicchio 

 

LETTERA N. 143 

Calitri, 22 dicembre 1948 

Carissimo don Michele 

Da parecchio tempo avevo pensato di scriverti, ma un po’, 

d’infingardaggine e un po’ di occupazioni, sebbene siano abbastanza lici-

tate, me l’hanno impedito. Non ti ho fatto quindi pervenire una mia, co-

me hai pensato, perché ormai non vesti più il mio abito. Il proverbio dice 
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che l’abito non fa il monaco e la tonsura non fa il prete; ed è proprio così 

tu sei sempre sacerdote, perché fosti consacrato al pari di me e come me 

tieni ancora diritti e doveri. 

Se la fortuna non t’ha arriso e sei giunto in questo porto dove ti tro-

vi non è del tutto colpa tua, lo so bene, è la Provvidenza che forse ha vo-

luto così, se non anche la tua volontà. E, affinché non vi sia equivoco, di-

co è stata la volontà degli uomini e specialmente di alcuni uomini i quali 

hanno voluto il tuo stato. Però, penso, non è stata solo la volontà di que-

sti uomini, tu mi comprendi bene, ma anche un po’, di tua e quindi hai 

per me una certa colpa. 

Certamente sbagliare è umano, e umano è anche perdonare a pre-

scindere dal precetto divino. Ora se tu hai sbagliato, perché ti sei messo 

in testa alcuni principi che fanno a calci con la nostra religione, penso 

che non sia tanto difficile abbandonarli per seguire un’altra strada la qua-

le ti procurerà meno seccature quindi tranquillità. 

Come mi dicesti per mezzo di lettera comunicai la notizia della tua 

riduzione allo stato laicale ai tuoi. Certo non mi fu cosa facile, perché 

non tenevo il coraggio di dare tale notizia. Preparai il terreno come me-

glio seppi fare e poi affermai il tutto. Ti debbo confessare candidamente 

che i tuoi restarono di stucco, tua mamma ne fu immensamente addolo-

rata non per la figura soltanto che si faceva in paese, ma anche perché la 

notizia le dispiacque in se e per se. Tuo padre è pieno di dolore per que-

sto: il tuo fatto ha arrecato in famiglia tanto dispiacere che tu forse non 

puoi immaginare. 

Tuo padre tu sai come pensa, non è necessario che io aggiunga pa-

rola. Se tu vorrai vedere i tuoi genitori ancora per qualche volta è neces-

sario che tu cambi rotta se farai questo zio Beppe è pronto a perdonare 
tutto e a dimenticare tutto il passato. Credo che questo per te è un osso 

durissimo, so il tuo carattere. Però so anche che quando ti prefiggi 

un’idea sei capace di conquistarla a prezzo di qualsiasi sacrificio. 

Affrontalo questo passo duro, inchinati una volta al volere dei tuoi 
genitori, non farli morire di crepacuore. Se essi hanno fatto tanti sacrifici 

per te fallo uno e grande nei riguardi dei tuoi. La via la conosci... non vo-

glio più aggiungere parola. 

Una quindicina di giorni fa aprimmo il lutto per mio fratello Bene-

detto disperso a Tobruk. Sono stato come intontito per parecchi giorni. 
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Ora incomincio a riprendere le mie occupazioni con piena facoltà. Vin-

cenzina come sta? 

Venni a Napoli in ottobre, ma non ebbi un minuto di tempo altri-

menti ti sarei venuto a trovare. Forse il giorno 28 oppure 29 c.m. ritorne-

rò, perché dovrò accompagnare mio cognato dal prof. Fragnito via Co-

stantinopoli. Se avrò tempo ti farò una visita. Se sei libero ci potremo in-

contrare in quei paraggi. 

Conservando sempre il medesimo affetto Ti bacio tuo amico 

M. D Milia 

(Saluti a Vincenzina) 

 

ANNO 1949 
« La mia carne è forse di bronzo? 

Non v’è proprio aiuto per me? 

Ogni soccorso mi è precluso? 

A chi è sfinito è dovuta pietà dagli amici,  

anche se ha abbandonato il timore di Dio. 

miei fratelli mi hanno deluso come un torrente,  

sono dileguati come i torrenti delle valli... » 

(Giobbe VI - 13-15) 

 

LETTERA N. 145 

(L’anno 1949 è l’anno di maggior travaglio spirituale ed economico 

per don Michele. Ridotto allo stato laicale, non può più celebrare e quin-

di non può fare più affidamento sui proventi per la celebrazione delle 

Messe — d’altro canto non celebrava più già dal dicembre del 1947 —; si 

sobbarca all’onere di impartire lezioni private e corre da un capo all’altro 

di Napoli per dare lezioni in casa degli allievi. Si rende necessario una si-

stemazione, un impiego, un lavoro fisso e stabile che lo metta in condi-

zione di non dover elemosinare. Egli ne fa una questione di principio 

perché non intende arrendersi per fame ai suoi superiori ecclesiastici re-

sponsabili, a suo dire, dei suoi guai. Le lettere di questo periodo sono qua-

si tutte rivolte a personalità del mondo politico per avere un posto di la-

voro) 
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LA CONQUISTA SETTIMANALE DELLA FEDERAZIONE NA-

POLETANA DEL P.S.I. 

Napoli, 2 giugno 1949 

On/le Compagno75 

Vengo con questa a ripeterle quello che già tante volte le ho chiesto 

e che lei mi ha promesso76. 

Io mi vergogno di venirla a seccare oltre. Ormai è un anno77 che at-

tendo ed è necessario, se lo può, uscire da questa situazione insostenibile. 

Lei un anno fa gentilmente si offerse di venirmi in aiuto, ricono-

scendo in ciò un dovere di partito. Quello che ha fatto di già, costituisce 

sempre qualche cosa che mi tiene obbligato alla riconoscenza. Lei può 

fare di più, e desidero sapere se lo vuole fare. Ora il tempo è più critico di 

prima. Le lezioni private con la metà del c.m. finiranno, e bisognerà at-

tendere un altro mese o mese e mezzo per poter riprenderle sempre se ne 

avrò. 

Lei sa che se io tornassi indietro troverei tutto quello che ho perdu-

to con una certa maggiorazione. Questo non deve avvenire. So che vo-

lendo tutto è fattibile, ed anche lei me lo promise ultimamente, prima del 

Congresso di Parigi. Mi diceva allora che al suo ritorno da Parigi avrebbe 

provveduto. A me non è stato possibile incontrarla per quanto ripetuta-

mente sia venuto a chiedere di lei. È irreperibile per le sue occupazioni. E 

ciò mi ha indotto a scriverle la presente. Sarebbe necessario di risolvere e 

in certo qual modo dignitosamente questa posizione, tanto più che io non 

ho dato fretta a nessuno ed ho avuto la pazienza di attendere fino ad oggi 

fiducioso nelle promesse fattemi. Si dice « Promissio boni viri est obbliga-

tio ». Quindi On/le Compagno la prego o di contentarmi o di dirmi che 

nulla si può fare per me oltre quello che è stato fatto. 

La cooperativa presso la quale mi trovavo ha terminato i lavori fin 

dal 21 dello scorso mese. Ed io sono a spasso da allora di nuovo come 

prima. 

In attesa di un sollecito cortese riscontro la saluto le esprimo la mia 

riconoscenza. 

Gallucci Michele 

                     
75 E don Michele annota a penna « Cacciatore Luigi ». 
76 Di altre richieste di intervento a favore di don Michele non c’è traccia. 
77 Quindi già dai tempi precedenti alla radiazione. 
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LETTERA N. 146 

Morra De Sanctis, 27 giugno 1949 

Carissimo D. Michele 

Fui da Alfonso Mariani per sapere quale sono le sue pretese per un 

accordo pacifico tra di voi; mi rispose che sarebbe bene intenzionato di 

addivenire ad un concordato purché paghiate tutte le spese sopportate, 

che come mi ha fatto intendere si aggirano intorno alle diecimila lire, 

quindi regolatevi. 

Il giorno della causa78 cioè il sette luglio potreste avvicinare Alfonso 

e per mezzo di qualche buona persona poter ragionare. Tanti saluti 

dev.mo amico 

Vincenzo Di Sabato 

 

LETTERA N. 147 

A Luigi Cacciatore Napoli, 4 luglio 1949 

Onorevole compagno 

Quando ultimamente vi salutai, le ultime mie parole furono: On/le, 

nonostante la raccomandazione fatta a Renta, non smettete la vostra idea 

personale per il caso mio perché io non credo che si approderà a nulla. 

Così è stato. Oggi Renta mi ha dato la risposta che io avevo previsto 

dato che conosco bene gli uomini79. 

Quando voi, un anno fa, gentilmente vi offriste per aiutarmi dicen-

do che era V/ dovere di aiutare uno che aveva subito una condanna per 

aver militato al V/ fianco, il mio cuore si aprì alla speranza, e nella quasi 

comune riprovazione per il mio atteggiamento, trovai un conforto ed una 

certezza che nel mondo vi fossero uomini come io li sognavo. Oggi ad un 

anno di distanza devo convincermi del contrario e dire che ancora una 

volta mi sono illuso. Con questo non voglio dire che io debba pretendere 

(eppur dovrei pretenderlo) che io venissi sistemato dal partito o dal Fron-

te per tutto il mio apporto, ma almeno credo di aver il diritto di proten-

                     
78 Non sappiamo di quale causa si tratti, né qual’era l’oggetto della vertenza. 
79 Dalla lettera si possono trarre alcune considerazioni. Don Michele aveva preso contatto, e 

da tempo, con esponenti di partiti politici al fine di procurarsi un impiego che gli consentis-

se di sopravvivere e gli evitasse di dover tornare, umiliato e contrito, ai suoi vecchi « supe-

riori », coi quali voleva rompere definitivamente. Si spiega perché, poco dopo o forse con-

temporaneamente ai contatti con i partiti, abbia preso contatto con l’A.I.E.S., di cui, più 

tardi fece parte. 
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dere che non venga burlato. Ho salito le cento volte le scale dell’on/le 

Sansone. Le ho disceso sempre ricco di mille promesse, a brevissima sca-

denza. « Il primo del mese; alla metà del mese; nella prima decade del 

mese entrante; torna venerdì; ci vedremo domenica; ecc: ». Vi pare che 

sia dignitoso un simile comportamento? Avrei preferito che mi avesse 

detto che nulla vi era da fare, almeno mi sarei rassegnato, od almeno a-

vrei tentato qualche altra strada. Poi mi passò a voi. Anche voi mi avete 

colmato di buone promesse ed anche esse a breve scadenza. Nulla di posi-

tivo all'infuori di un premio consolazione. Ora mi avete consegnato nelle 

mani di Renta. 

Sansone e voi dicevate ultimamente che avreste commesso una vi-

gliaccheria se mi avreste abbandonato e che era dovere del Partito prov-

vedere al mio caso che non è semplice per la delicata situazione in cui mi 

trovo. Questa sera Renta mi diceva che se avessi voluto andare a fare il 

muratore od il manovale il posto c’è. Non mi è restato che ringraziarlo 

vivamente. Alla beffa della fame altrui, l’insulto. Erano cose che mi a-

spettavo. È inutile dire che non vi sono posti. I posti per quando mala-

mente retribuiti vi sono stati, solo che si sono dovuti dare a quelli che 

sono i preferiti o son degli adulatori. Un solo esempio. Vi era da mettere 

una che mandasse quattro fesserie da Napoli per l'Avanti. Mi si era messo 

a fare il facchino alla Conquista (avevo visto gente più insignificante di 

me essere prescelta a mansioni più delicate), cessa il lavoro con la me-

schina retribuzione del 20% prima del 30% dopo, neanche riscosso inte-

ramente, perché degli abbonamenti privati e delle offerte, anzi delle 

somme (il consorzio delle cooperative diede una volta L. 10.000) sono 

state riscosse senza darmi quello che era di patto, e si deve nominare il 

corrispondente dell’Avanti ed io vengo messo da parte. Forse che non po-

tevo telefonare a Roma le insignificanti e tardive notizie che altri presen-

tavano? Io desidero una risposta decisiva. 

Voi mi dicevate che quando volete e promettete una cosa la mante-

nete. Ora è il caso di dare la prova. Mi chiedeste una settimana, ne sono 

passate tre. Qui si lotta per la fame e son da due anni80. Se ho rinunciato a 

                     
80 Questo riferimento fa capire come già da tempo don Michele presagisse la sorte che gli 

sarebbe toccata. Altrove si legge come con Michele avesse sperato di darsi all’insegnamento 

pubblico; ma dovette rassegnarsi a procurarsi diversamente di che vivere perché, in forza 

del concordato, non era consentito agli ex-sacerdoti accedere al pubblico impiego presso lo 
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laute entrate credo di non andare oltre giusto se chiedo il pane, il sempli-

ce pane. 

Siete disposto a darmelo o me lo devo cercare altrove? Mi costereb-

be poco, accettando e tornando indietro. Questo vi ho detto le tante vol-

te, io non intendo fare ciò, però voi vi dovete muovere. 

Io non devo essere più burlato. È una burla poco simpatica. Con sa-

luti e con speranza ancora viva. 

Gallucci Michele 

(Il 14 luglio 1949 don Michele firma come segretario dell’A.I.E.S. 

una relazione del congresso tenutosi a Firenze di ex-sacerdoti. Pieno di 

speranze e fiducioso don Michele si dedica a questa attività, che purtrop-

po gli riserverà amarezze. Purtuttavia continua a sperare in un aiuto da 

parte dei partiti. Ne sono testimonianza queste lettere seguenti) 

 

LETTERA N. 148 

Napoli, 8 agosto 1949 

On.le Luigi Cacciatore Via Parmenide, 1 SALERNO 

Ono/le Compagno 

Sono restato in attesa fino ad oggi di quanto mi prometteste, inva-

no. Mi sono affacciato una dozzina di volte in Via Carlo de Cesare, e pa-

recchie volte ho telefonato, ma non vi ho potuto mai rintracciare. Solo 

ieri ci sono stato quattro volte, una ho telefonato, ma nessuno ha rispo-

sto, perché non vi era nessuno. 

Le mie condizioni economiche sono oggi quanto mai disastrose. De-

sidero sapere definitivamente se si intende tener fede alle offerte sponta-

nee di aiuto fatte più di un anno fa. A me sembra di essere burlato. Se si 

vuole si fa tutto, specie quando ci sono varie occasioni di fare. 

Ho sentito dire che in questi giorni è stato assunto un nuovo impie-

gato sulla Federazione. Da tutti mi si burla che mi devono aiutare, ma in 

pratica è semplicemente una burla. Per me oggi è necessario risolvere il 

problema economico. È di estrema necessità. Se ne vorrete le prove le 

darò in una mia successiva. Così non si può tirare avanti. Ne va di mezzo 

la mia dignità, i miei diritti acquisiti. Se questi non si riconoscono è ne-

                                            
Stato Italiano. Fu allora che don Michele cominciò a ramingare per Napoli, alla ricerca di 

lezioni private. Solo più tardi risolverà il problema, avviando un commercio di ceramiche e 

vasi da fiori. 
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cessario dirlo, perché ognuno si regolerà come meglio crede. La mia posi-

zione è umiliantissima. 

Con saluti. 

Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnoli, 33  

N A P O L I  

LETTERA N. 149 

Napoli, 9 settembre 1949 

On/le compagno 

Un mese fa ti scrissi una lettera raccomandata. Attendevo una ri-

sposta, ma comprendo bene che le vacanze ti hanno tenuto lontano, e 

quindi non hai avuto l’occasione di scrivere. Non ti ho disturbato prima 

con un’altra, perché è necessario dare il tempo che ci vuole; ed anche per 

non scocciare troppo di frequente. 

Non credo che te l’abbia presa a male, che ti abbia richiamato le 

promesse fatte, offendersi per questo, equivarrebbe offendersi perché io 

ti abbia creduto. Credere ad uno è fargli un favore, non prestargli fede, 

equivale un’offesa. 

Io ci ho creduto perché avevo a che fare con un uomo, che gode 

una vasta stima, et quidem, onorevole. Ho fatto male? Non credo che 

debba essere proprio tu a dirmela, coll’abbassarmi col silenzio. Per fortu-

na il giorno 13 settembre ebbi altre due lezioni, altrimenti non avrei sa-

puto cosa fare. Questa è stata una ragione che mi ha fatto soprassedere a 

scriverti prima. Ora col 15 del c.m. le ripetizioni terminano, e, quindi, 

sono a spasso. Puoi fare qualche cosa? 

Se citai il fatto di un posto nuovo in Federazione, ed altro di consi-

mile, non l’ho fatto per ambizione, se fossi stato un uomo di tal fatta re-

stavo dove ero, pienamente soddisfatto dove mi trovavo, sotto tutti i pun-

ti di vista. Non lo chiedo perché il partito abbia il dovere di dare i posti ai 

suoi gregari, ma perché mi furono fatte esplicite promesse e spontanee 

offerte. In base a questo io mi sono permesso di chiedere ripetutamente. 

Non chiedo onori, se puoi: « lavoro ». Volendo lo puoi, perché l’hai detto, 

e più di una volta. 

Attendo una tua risposta con cortese sollecitudine e con responso 

favorevole. Ti saluto cordialmente, con la speranza che le ferie ti abbiano 

rinfrancate le forze e ti abbiano presentata l’occasione di accontentarmi. 
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Gallucci Michele 

L. Cacciatore  

Monte Paridi 62  

ROMA 

(Per don Michele i tempi sono tristi; tanto che si riduce, probabil-
mente, a consegnare i giornali di un Sindacato Ambulanti, affiliato alla 
G.G.I.L. Ne riceve in cambio un modestissimo compenso che don Miche-
le respinge sdegnato con una lettera vibrante e polemica. Intanto conti-
nua a ricevere lettere di adesione all’A.I.E.S. di cui è segretario e si dà da 
fare per preparare il Congresso dell’Associazione per il 31 ottobre, in se-
no alla quale però cominciano a serpeggiare dei dissensi. Don Michele 
però non perde i contatti con i politici dai quali continua a sperare di ri-
cevere un impiego. È del 23 novembre la seguente lettera) 

LETTERA N. 150 

Napoli, 23 novembre 1949 

On/le Compagno, 

Mi rivolgo a te come a quegli che in nome del partito si impegnò lo 

scorso anno quando venne Iacometti a Napoli, di aiutarmi e di sistemar-

mi data la natura del decreto ecclesiastico che mi riduceva allo stato seco-

lare. Tu e l’on/le Sansone quel giorno in Piazza Dante, dopo aver letto il 

decreto, vi dichiaraste in obbligo di aiutarmi e vi definiste dei vigliacchi 

se non mi aveste aiutato. 

Ora è trascorso più di un anno, e, nel mese entrante sono due anni 

che io non esercito l’antico ufficio. Pensa un po’ quanto ho perduto di 

entrata per aver seguito un indirizzo a favore dei partiti di sinista, o me-

glio del F.D.P. 

Io sono stato completamente abbandonato e tradito. Io lotto come 

per il passato con la fame, oggi dato le mancate promesse lotto con la mi-

seria più pericolosa. Desidero che da solo o in unione con altri ti muova e 

mi liberi da questo stato. Si sapeva anche quando mi si facevano quelle 

promesse che il Partito non era in floride condizioni, anzi oggi sono mi-

gliorate di fronte all’immediato 18 Aprile. Ho visto giovani irresponsabili 

avere dei posti, ho visto ragazze, solo perché ragazze aver la precedenza 

su capi famiglia come me. Questo non lo posso più tollerare. Anche io 

voglio, e ne ho diritto, un posto di lavoro decoroso, perché non voglio 

morire di fame e non voglio umiliare di più una sorella che ho con me, e 
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che malata per questo stato di cose, e che perfino con malattie ha dovuto 

andare a lavoro per guadagnare quello che io suo fratello non potevo per 

tirare avanti. 

Io debbo decidermi, anche perché sono spinto dalla necessità (uo-

mini e cose) a prendere una decisione. Se devo fare l’elemosinante, con 

tanto di diritto, intorno a questi che mi burlano solo con promesse, è pre-

feribile tornare indietro. Tanto dopo il trattamento ricevuto mi costerà 

poco sacrificio firmare la dichiarazione che l’autorità ecclesiastica stende-

rà nel riaccettarmi. 

Ti ho scritto, e non ho avuto mai risposta, quello era il segno tangi-

bile che pensavi anche un po’ a me. E ti ho scritto in raccomandata e por-

tate a mano da me personalmente. La mia condizione economica mi 

spinge a parlare chiaro, anche se ti dovessi offendere per tali parole. Io 

non voglio chiedere l’elemosina, sono un uomo capace di lavoro, ed a-

mante del lavoro. Quindi non ho nessuna colpa di trovarmi in queste 

condizioni, ma la colpa è di chi, dato i tempi, mi ha abbandonato. Se allo-

ra non mi avreste offerto il v/aiuto, e l’aiuto di due onorevoli si doveva 

tenere efficace, io avrei deciso differentemente, e forse a quest’ora starei 

bene, con l’insegnamento regolare, o di nuovo con qualche parrocchia81. 

Desidero una risposta e con decisione. 

Se niente verrà, scriverò ai miei superiori e chiederò di essere 
riammesso 82. Fino ad oggi ho salvato il buon nome del partito dicendo 

che avevo posti ben remunerati, e ciò in base a qualche lezione privata, 

ad un po’ di miei risparmi, e ad un po’ d’aiuto che mi veniva dei miei fa-

miliari. Ora lezioni non ce ne sono più per il mio nuovo stato, i risparmi 

sono esauriti, gli aiuti familiari sono di molto assottigliati per il passo fat-

to, ed io mi trovo faccia a faccia con la miseria. Questo è l’unico nemico 

che sfuggo, perché ne sarei sempre sconfitto. Dovrò quindi trovare una 

                     
81 Questa lettera è emblematica nella sua drammaticità. Dunque se don Michele chiuse col 

passato fu dovuto anche a promesse di appoggio e di sostegno. Quindi nei momenti di gran-

di preoccupazioni don Michele ha meditato il ritorno?!? Non abbiamo elementi di valuta-

zione in proposito; più tardi sì che c’è stato un serio tentativo di ritorno; ma si è trattato di 

un fatto accaduto molto più tardi. 
82 Don Michele non ottenne nessun aiuto dagli onorevoli; purtuttavia non scrisse mai ai 

suoi antichi superiori per essere riammesso; almeno nel 1949! Che intendesse con questa 

minaccia forzare un po’ la mano ai politici?!? Può darsi. Fatto è che il 1949 fu un anno 

drammatico per il povero don Michele. 
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nuova via, anche se questa nuova sarà la vecchia. 

Non dico questo per ragioni diverse da quelle esposte; ti vorrei far 

leggere la lettera83 inviata al direttore della Radio di Roma, per il rifiuto 

di diffondere l’o.d.g. del congresso degli ex-sacerdoti, per convincerti che 

nulla è mutato in me. La settimana scorsa si è chiuso il processo di Morra 

dove io ero imputato solo perché di idee a sinistra, e sono stato giudicato 

due volte, ed a momenti mi vedevo condannare, e lo sarei stato se non vi 

fosse stata l’amnistia. Ed aiuto dal partito non ne ho mai avuto, anzi... 

quando il giorno nove scendevo ad Avellino, mi sentii rimproverare da 

un nostro avvocato ché gli avevo fatto un bel complimento e che mi do-

veva raccomandare alla Madonna ché lui non mi avrebbe fatta una valida 

difesa, e si calmò solo quando gli dissi che avevo il mio avvocato con il 

mio denaro, e che sapevo che sugli avvocati del partito potevo poco con-

tare. Ed allora per difendersi mi diceva che egli ci rimetteva, e che per il 
processo di Calitri aveva perdute ben quarantaduemila lire. Ed in altre 

circostanze ho avuto peggiori trattamenti. Ma questo non è l’argomento 

che intendo trattare. Sono andato a finire su questo tema per il dolore del 

presente. 

Spero di avere una sollecita e dignitosa risposta. Se si è dormito per 

il passato voglio augurarmi che si sia fatto in buona fede. Forse si credeva 

che io stessi bene anche perché, io non abituato a piangere, non versavo 

lacrime sul mio stato, ma ora che ho parlato chiaro, spero che mi crederà 

e si riparerà. 

Con tale speranza ti saluto, facendoti anche le scuse del linguaggio 

un po’ forte ma dovuto allo stato d’animo abbattuto. 

Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnoli, 33  

N A P O L I  

                     
83 Della lettera di cui qui si discorre c’è copia nel manoscritto. Non ho ritenuto opportuno 

di riportarla perché, attinente com’era al Congresso dell’A.I.E.S., non aveva alcun peso sullo 

sviluppo delle vicende interessanti don Michele. 

Comunque nella lettera, e in una precedente, si esprimeva il disappunto per il comporta-

mento della RAI che si era rifiutata di riferire, per il giornale radio dell’awenuto congresso 

dell’A.I.E.S., e di leggere l’o.d.g. che era stato nel congresso letto, discusso ed approvato. La 

lettera è del 5 Novembre ed è diretta al Dott. Piccone Stella - Via Asiago, 10 - Direzione 

Generale del Giornale Radio. 
Le lettere di richiesta e di protesta non pare, però, che abbiano trovato accoglimento. 
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(alla precedente non ci fu risposta: ed ecco una seconda lettera) 
 

LETTERA N. 151 

Napoli, 29 novembre 1949 

On.le Cacciatore 

Pochi giorni fa ti scrissi una raccomandata espresso con una busta di 

ritorno per il semplice scopo di sollecitarti a darmi una risposta, ma fino 

ad oggi nulla mi è pervenuto. Ieri sono stato varie volte in via Carlo de 

Cesare, ma come al solito sono stato poco fortunato. Siete stato a Napoli 

proprio in quel momento che ero andato a casa per preparare qualche co-

sa da mangiare per la sorella che ho inferma. 

Io non capisco perché non mi abbiate dato una risposta. Sansone mi 

diceva ieri sera che lui da solo non può fare nulla e che deve parlare con 

te. Pare che si sia incominciato a liberare dalle promesse fatte. Lui non 

può far nulla e tu? Il mio caso è disperato: o debbo ammazzarmi, o debbo 

tornare indietro. Ho aspettato tanto tempo ho avuto fiducia nelle pro-

messe. 

Credo che comprendi che cosa significa tornare indietro, la mia vita 

oramai non ha attrattive, né ne aveva prima, con questa differenza che 

prima almeno avevo denaro per vivere più di quanto ne abbia adesso. Ora 
sono nella miseria e con la sorella inferma che debbo curare. Se la ho in-
felicitata non la debbo far morire. 

È vero che non fosti tu a dirmi professa queste idee, ma quando 

venne il decreto fosti tu e Sansone a promettermi aiuto. 

Per il mio stato fino al 18 Aprile ’48 sono io il responsabile, ma dal 

decreto in qua siete voi due. Se le promesse non ci fossero state io mi sa-

rei regolato diversamente ed il mio atteggiamento verso l'autorità eccle-
siastica, anche dietro v/ saggio consiglio, sarebbe stato ben diverso. Voi 

due invece mi faceste vedere la luna nel pozzo. Ora ho bisogno di vederla 

al suo solito posto. 

Vi prego di darmi una risposta, qualunque essa sia. È vero che siete 

occupatissimo ma due righi, una frase si può sempre trovare il tempo di 

scriverla. Ti dico è demoralizzante vedersi trattare in tal modo e viene la 

voglia di domandarsi: ma siamo o non siamo compagni? 

Attendo fiduciosa una tua risposta scritta e conclusiva. Mi dicesti 

che tu quando vuoi una cosa, la vuoi seriamente e la attui, aggiungesti, 
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che volevi sistemarmi, se è vero, lo devi fare ora e subito. Se non si fosse 
stato l’art. 5 non ti avrei scocciato84. 

Scrivimi. Con saluti cordiali. 

compagno Michele Gallucci 

 

LETTERA N. 152 

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO 

Roma, 14 dicembre 1949 

Prot. 107/R 

Sig. GALLUCCI MICHELE 

Vico S. Teresella degli Spagnoli, 33 

N A P O L I  

Caro Gallucci, 

ti prego di scusarmi se rispondo con ritardo alla tua lettera del 23 

u.s. Sono stato ammalato in questi ultimi tempi ed oberato di lavoro. 

In data odierna ho scritto al compagno Gramazini, Segretario per la 

nostra corrente alla Camera del Lavoro di Napoli, pregandolo di fare 

quanto è nelle sue possibilità per utilizzarti al più presto o presso la Ca-

mera del Lavoro o in qualche altro posto a Napoli. 

Sarebbe opportuno che tu prendessi immediatamente contatto con 

il compagno Gramanzini, facendomi sapere che cosa egli farà per te. 

Cordiali saluti. 

Luigi Cacciatore

                     
84 È l’articolo del Concordato che impediva agli ex-preti di occupare un posto alle dipen-

denze dello Stato Italiano. 



 

ANNO 1950 

« L’uomo pio è scomparso dalla terra, 
non c’è più un giusto fra gli uomini:  
tutti stanno in agguato  
per spargere sangue; 
ognuno dà la caccia con la rete al fratello.  
Le loro mani son pronte per il male;  
il principe avanza pretese,  
il giudice si lascia comprare,  
il grande manifesta la cupidigia  
e così distorcono tutto.  
Il migliore di loro non è che un pruno  
il più retto una siepe di spine. 
Il giorno predetto dalle tue sentinelle,  
il giorno del castigo è giunto,  
adesso è la loro rovina ». 

(Michea VII - 2-4) 

(L’anno 1950 segna per don Michele l’apice della crisi. Insegue il 
miraggio di un impiego, ma i vari personaggi ai quali si rivolge lo colma-
no solo di promesse; ha dato la propria adesione all’Al.E.S. divenendone 
segretario e il factotum; ma dovrà presto accorgersi che l’Associazione 
serve solo al suo fondatore per intascare denaro e arricchirsi alle spalle 
dei poveri ex-sacerdoti, ridotti alla fame, avviliti, delusi e disperati. Don 
Michele si ribella, aggredisce, accusa, si scaglia contro tutti. È questo la 
dolorosa convinzione che si trae dalla lettura del vistoso epistolario ri-
guardante questo periodo) 

 
LETTERA N. 153 

gennaio 1950 

On/le compagno Cacciatore 

ve ne partiste « insalutato ospite » anticipando la partenza, e la-

sciando la promessa ancora sospesa. Ho saputo dopo, ciò che avete con-

certato. È proprio il caso di dire: « parturiunt montes et nasce tur ridìcu-
lus mus ». Non è da voi agire in questo modo almeno così la penso io. 

Niente quindi è stato risolto. Andare « forse » in una federazione 

dove dei ragazzi che si atteggiano a giudici qualificando il sottoscritto un 



185 
 

compagno non qualificato (vorrei conoscere il passato di tutti) non vedo-

no di buon occhio la mia andata là, con un lavoro indeterminato dalle 

otto alle 10 ed anche 11 ore al giorno con la retribuzione di L. 15.000 e 

con il fatto che deve essere cacciato un altro compagno per assumere me. 

Già è antipaticissmo scalzare un compagno ma poi quando simili gerarchi 

che si credono dei perfetti compagni fino al punto che un Gallucci il qua-

le ha fatto quello che ha fatto e che loro non faranno mai, che ha rinun-

ciato a quello che ha rinunciato e che loro non rinuncieranno mai viene 

giudicato al di sotto di loro e che vorranno domani comandare a loro ta-

lento per cercare la scusa di liberarsene, non credo che sia una cosa so-

stenibile e potrebbe esserla qualora uno avesse il piacere di guadagnarsi 

almeno il pane. Io per lo stipendio che può dare il partito sarò costretto a 

dare delle lezioni private, ed allora come potrò accontentare gli incon-

tentabili? Anche volendosi dedicare al lavoro come posso tirare avanti 

specie ora che mi trovo in dissesto economico per i quattro mesi che nul-

la ho potuto fare? 

L. 15.000 togliamo L. 7.500 per la casa e le altre 2.500 per luce, ac-

qua e gas restano L. 5.000 sulle quali io debbo vivere. Ho cercato di ap-

plicare il teorema di pitagora per trovare la quota giornaliera elevando a 

potenza ed estraendo la radice quadrata, ma non ho trovato soddisfacente 

soluzione. Aiutatemi voi a fare il conto. 

Non credo che fossero questi gli impegni che intendevate assumere 

con le v/ promesse, e poi non era il caso di attendere tanto e di muovere 

così grossi calibri per una soluzione insufficiente. Io vi avrei già ringra-

ziato se era da ringraziare, ma stando così le cose voi finite di gettarmi a 

mare. Dovreste per lo meno far migliorare l’offerta e portarla ad una cifra 

adeguata ed allora io potrò lavorare pacificamente e non temerò gli occhi 

di Argo che si appunteranno su di me per cogliermi in fallo. 

Spero di essermi chiarito bene. Con cordiali saluti 

Gallucci Michele 

 
LETTERA N. 154 

11 gennaio 1950 

On/le Compagno Cacciatore 

Non so a che cosa attribuire il tuo silenzio. Eppure mi hai promesso 

di definire al più presto la mia faccenda. 
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Tu sai che ogni impiego al pubblico e di concorso governativo è 

precluso per me. Ora è un anno mi dicesti che fosse passato un mese 

dall’andata a Resina e che mi avresti sistemato definitivamente. 

Quando venne l’ordine della mia secolarizzazione, in piazza Dante 

ti impegnasti di provvedere a qualche posto. Un anno e mezzo è trascorso 

e nulla sei stato capace di fare, non perché non si può, ma perché non hai 

voluto. La prova si desume dal fatto che non ti benigni di darmi neppure 

una risposta alle rinnovate mie lettere. Una risposta pure è dovere darla. 

Non credo che non la meriti. Sono una vittima politica ed avrei diritto a 

miglior considerazione. 

Se non mi rispondi perché sono povero, ti dico che la mia povertà è 
onorata. Non credo che sia un ignorante da passare sotto silenzio, perché 

ho fatto dei regolari studi. Se invece si tace per tacere, non è giusto. Dopo 

tutti gli impegni ripetutamente riconosciuti e professati, bisogna pur par-

lare e dire la verità, manifestarsi uomo. È necessario che si dica che non 

s’intende far nulla e che te ne infischi delle promesse fatte e che sono sta-

te fatte tanto per farle, e si abbia il coraggio di citarle; o si proceda 

all’ottemperamento dei propri doveri ed impegni assunti tante volte for-

malmente. 

Io protesto del trattamento che mi hai fatto. I compagni devono 
trattare ben diversamente i compagni, altrimenti non vi è nessuna diffe-
renza dai borghesi. Disprezzare il compagno solo perché ha bisogno di 

aiuto, e non degnarlo di una risposta anche quando si inviano dei franco-

bolli per la risposta, è una cosa che piace poco e che è degna di ogni ri-

provazione. 

Le mille umiliazioni alle quali mi hai sottomesso mi danno il diritto 

di parlarti chiaro e dirti che se non mantieni le tue promesse spontanee, 
sei un uomo senza onore. Nessuno ti aveva chiesto di offrirti in mio aiu-

to, offrirlo e poi non farlo significa voler ingannare il prossimo. 

Se questo è il tuo comportamento nei riguardi miei, che bene o ma-

le sono un professionista, quale non sarà verso quelli che sono a me infe-

riori? 

Se tante volte mi hai detto che ti era necessario quando una setti-

mana, quando 15 giorni, quando un mese per definire questa incresciosa 

vertenza, perché non si è ancora definita? per colpa di chi? Mentivi forse 

quando dicevi ciò? Non credo che debba sborsare del denaro, come mi ha 
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suggerito qualche compagno, per avere un posto. Ho dato ad usura e ne 

ho il doppio diritto: Uno mi viene dal mio sacrificio e da due anni di 

stenti che sto subendo, l’altro dalle tue spontanee promesse, che fino a 

quando non le ritiri sono sempre un impegno formale che hai nei miei 

riguardi che soffro la miseria e non posso più permettere che mi prendia-

te per fesso. Gallucci non lo è e non vuol essere trattato per tale. Protesto 

altamente anche se per colpa di altri compagni, dovessi morirmi di fame. 

Le umiliazioni alle quali mi hai assoggettato per un anno hanno per 
me valore incalcolabile. Se non fossi stato compagno io non mi sarei mai 

prostrato, e invece nei hai approfittato. Ora è tempo di riparare. Basta ti 

dico, parla e parla chiaro, con la fame non si scherza più. Reagirò in mo-

do violento se si continua a prendermi per fesso. 

Saluti 

Gallucci Michele  

 

LETTERA N. 155 

6 febbraio 1950 

Signor Cacciatore, 

se l’uomo dopo aver sbagliato o fatto delle ingiustizie avesse almeno 

il pudore di tacere, meriterebbe ancora un po’ di rispetto; quando invece 

più che difendersi, cerca ancora di calunniare quegli che fu vittima delle 

sue iniquità, allora merita ogni dispezzo, non escluso di essere sputato in 
faccia perché la sua faccia non è faccia di uomo ma di animale che sta al 

di sotto di tutti gli animali domestici. 

Proprio in questo momento ho ricevuto una lettera85 del segretario 

della sezione del mio paese, nella quale si riferisce che lei si lamentò ad 

Avellino dicendo che io avessi scritto « cattive parole a diversi nostri 
compagni, e che tra compagni non si agisce così ». 

Io mi meraviglio come non ti vergogni di farti vedere ancora in giro 
con la banale scusa di difendere i lavoratori. Poveri lavoratori se atten-

dono la soluzione dei loro problemi da lei e da uomini come lei o come 

quelli cui io ho scritto « cattive parole ». Però v’è una grande differenza 

tra lei, quelli cui scrissi le cattive parole e me: Loro hanno fatto cattive 

azioni, io ho detto loro cattive parole in rimprovero delle loro pessime 

                     
85 Della lettera cui qui si fa cenno, non c’è traccia nell’epistolario. 
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azioni. Ha il coraggio di dire che le sue azioni sono degne di un uomo? Il 

modo come si è comportato con me le sembra degno di un uomo che si 

rispetti? Le lettere le tengo tutte gelosamente conservate, pronto anche a 

pubblicarle per sottoporle al giudizio di terze persone. Quante lettere 

non ho io scritto pacifiche e calme. E quando loro hanno profittato dei 

miei sentimenti calmi e pacifici, allora sì e solo allora, ho dovuto prende-

re un atteggiamento deciso per dovere di giustizia. Per tre anni mi si è 
burlato con vane promesse. E chiederle di ritirare le promesse o di man-

tenerle significa offendere? Ma lei sarà un bravo ingegenere, ma non un 

buon conoscitore dell’animo umano, né conoscitore dei diritti e dei dove-

ri dell’uomo. Quante volte mi ha fatto tornare da lei, ora chiedendo una 

settimana ora quindici giorni, ora un mese, e ne sono passati, purtroppo 

invano, molti, moltissimi giorni, settimane e mesi, ben circa tre anni? È 

logico che dopo tante inique burle si perdesse la pazienza. Io giudico uo-

mo quegli che fatta qualche promessa la mantiene ad ogni costo e nel 

minor tempo possibile, specie quando vi si presenta una certa urgenza. Io 

le posso provare come i miei scritti siano conseguenti e gradatamente 

forti Lo sa lei, che è anche dovere rispondere a una lettera? A quante let-

tere lei non si benignava di dare ascolto e di dare anche una superficiale 

risposta? Vuole lei la prova di quante lettere ho scritto anche agli altri i 

quali come lei ingiustamente si lamentano delle mie giuste proteste? Le 

conservo tutte gelosamente e quando vuole sono pronto a dimostrarle chi 

ha ragione se io o lei ed i suoi pari che sono venuti tutti meno alle pro-

messe. Con tutto ciò che sono venuto esponendo non voglio negare il di-

ritto di difesa che ognuno ha, dico naturalmente, ma ci tengo a precisare 

che nego nel modo più assoluto che uno difendendosi calunni quegli che 

è stato oggetto di derisione e di beffe, le più nefande e malvage. Lei a-

vrebbe fatto meglio a tacere e dire che non intendeva interessarsi di me, 

ma volersi difendere calunniando, non è da uomo, non è da compagni. 
Ma chi non mantiene le promesse non può dirsi uomo, ma chi non sa tu-

telare effettivamente gli interessi dei lavoratori, chi non sa difendere con 

serietà il diritto alla vita dei perseguitati politici non può dirsi compagno, 

ma chi si piglia beffa della miseria del prossimo non è cristiano, non dico 

nel senso teologico, ma neanche nel senso naturale e sociale. La prego di 

tacere, e di non parlare più del sottoscritto, faccia finta di non avermi co-
nosciuto, altrimenti sarò costretto a scendere a pubblici attacchi. 



189 
 

Con saluti. 

Gallucci Michele 

Intanto sull’altro fronte, quello dell’A.I.E.S. aumentavano gli impe-
gni, ma crescevano anche i dissidi. È di questi mesi una fitta corrispon-
denza con un tal Raffaello Paone di Padova, un tal Luigi Zucca di Brescia, 
un tal Giuseppe Averna di Roma, un Trentin di Cosenza. Soprattutto il 
Paone si premura di mettere in guardia don Michele da un tal prof. A. 
Caliandro che risulta essere presidente dell’A.I.E.S. acquirente di una vil-
la in Portici per conto dell’Associazione con soldi elargiti dall’America a 
favore degli ex-preti. La villa diventa materia di quotidiana contestazio-
ne, anche perché il Caliandro non sembra aver agito sempre alla luce del 
sole e pare si sia appropriato di molti stanziamenti americani a favore de-
gli ex-preti. Don Michele, segretario dell’A.I.E.S. lavora per l’associazione 
e dovrebbe percepire retribuzione che il Caliandro si guarda dal corri-
spondergli con puntualità. Il tutto finirà con un profondo dissidio e una 
lunga vertenza con strascichi giudiziari. Non riportiamo tutte queste let-
tere che, se contribuirono non poco ad amareggiare l’anima di don Mi-
chele, non danno che modesti lumi sulle vicende interessanti la vita dello 
sventurato) 

 
LETTERA N. 156 

8 novembre 1950 

Onorevole compagno 

Ieri l’altro, dopo essere stato da te, mi sono recato di nuovo a Capo-

dichino, presso lo stabilimento del Coca-Cola per vedere a che punto fos-

se la famosa pratica per la mia assunzione. Non vi è nulla da fare. Dovetti 

costatare che il foglio sul quale il direttore Dott. Bottalino, aveva scritto 

le mie generalità, era perfino sparito. Ciò dico in quanto il suo incaricato 

non lo potette trovare tra tutti gli altri documenti che riguardavano le 

assunzioni di personale diviso per le diverse categorie, avevo parlato pre-

cedentemente col dott. Bottalino e lui mi aveva fatto capire che le do-

mande erano troppe e che era difficile e poi la quistione per risolverla si 

richiede molto tempo. Ciò denota che non vi è nulla da sperare. 

Io fin da principio avevo avuto il presentimento che anche questo 

esperimento era come gli altri precedenti: dilazionare e cercare di to-
gliersi Gallucci dalle costole. Dopo le tue formali e spontanee offerte, e 
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dopo avermi preso per fesso per più di un anno non vi è che una sola via 

di togliersi Gallucci dai piedi: « quella di ritirare esplicitamente le pro-

messe fatte » giacché esplicitamente tante volte l’avete protestate. Gal-

lucci non è fesso e non intende essere trattato per tale. 

Tu dicesti l’altro ieri che avete fatto tanto per me. Io, in verità, giu-
dico l’uomo non dalle chiacchiere e dalle promesse, ma dai fatti. In con-

clusione che cosa di positivo ho io ottenuto per il tuo interessamento? 

Nulla. E ciò non perché non potevi nulla; ma perché nulla si è voluto fa-

re. Non siete stati capaci, tu e Cacciatore di assicurarmi neanche quello 

perduto con la mia secolarizzazione. Eppure si poteva vi erano tante cir-

costanze favorevoli. Mi dicevano tanti compagni fin da principio che non 
in era nulla da aspettare, ma che avrei ottenuto più se fossi stato D.C. Io 
le giudicavo male lingue. Forse sarò costretto a credere a quelle male lin-

gue? Possibile che in oltre un anno e mezzo non si poteva trovare un bu-

co per chi è stato una vittima politica? Tu sai il decreto della mia secola-

rizzazione. Me lo volevi spedire. Non era meglio che considerandoci su 

avessi fatto un esame di coscienza ed avessi provveduto al pane che mi 

era stato tolto. Così devono agire i compagni. Sono stanco di andare e ve-

nire. Venivo ché eri compagno, non mi sarei mai prestato se non avessi 

creduto ciò. 

Ora è tempo di decidere il mio caso. Esso può essere risolto solo dal 

Partito. È inutile andare pidocchiando a destra ed a manca. È inutile fare 

ulteriori promesse, bisogna venire a delle conclusioni per rispetto della 

comune dignità. O ritirare totalmente ed esplicitamente le promesse di-

cendo di averle fatte tanto per farle, o provvedere nel breve giro di gior-

ni. Non si può più dilazionare. Io ho bisogno di tranquillità di spirito e 

serenità di vita. Essere burlato l’è cosa che tormenta lo spirito e non fa 

concludere nulla. 

Parlane seriamente con Cacciatore al quale ho spedito una lettera 

consimile e poi mandatemi la risposta che credete. 

Con saluti 

Michele Gallucci 

(a matita c’è l’indirizzo) 

L. Sansone 

Piazza Matteotti, 7 

NAPOLI 
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(Come se non bastassero le agitazioni e le preoccupazioni per la 
mancanza di un impiego, altre preoccupazioni piovvero sul capo di don 
Michele. La padrona di casa pretese esosi aumenti di fitto, determinando 
la risentita reazione di don Michele, le indignate proteste. Una lettera 
esprime da un lato la rabbia per il cumulo di vicissitudini che piovono 
addosso ad un povero uomo, dall’altro il senso di persecuzione del desti-
no che non risparmia ad un derelitto affanni, pene e umiliazioni. Non 
riportiamo la lettera perché priva di interesse per la cronaca). 

 
LETTERA N. 157 

14 febbraio 1950 

On/le Compagno Cacciatore 

Facendo seguito alla mia del 6 c.m., che come le altre è rimasta sen-

za risposta, le scrivo la presente per sollecitarlo ad una risposta degna di 

un uomo, o ad una opera degna di un onorevole. 

Il suo comportamento nei miei riguardi è INIQUO E MALVAGIO. 
Ridersi della miseria che si professò e protestò di alleviare considerandolo 

un dovere ed un impegno d’onore, lasciare perfino senza risposta le varie 

domande fatte, è cosa indegna di un compagno vero. 

Sappi che se io mi sono prostato a lei ed al altri l’ho fatto per la 

semplice ragione che eravate « compagni ». Se mi fossi umiliato la metà 

delle volte che l’ho fatto con lei e con altri davanti a quelli che voi ed io 

diciamo in mala fede, a quest’ora sarei già a posto e non mi mancherebbe 

il necessario. 

Le sue promesse mi hanno ridotto allo stato che mi devo privare 

perfino di prendere il tram, di fumare una sigaretta, di prendere una taz-

za di caffè, di comprarmi il pane. Questo è lo stato reale e non mento. 

Avere dei posti di elevata responsabilità e non provvedere nel giro di cir-

ca due anni a dare il pane promesso, è prova chiara che non si è voluto. 

Quando mi si diceva che era inutile aspettare qualche cosa di buono 

da lei io non credeva, perché le sue promesse e le sue proteste mi sem-

bravano garanzia sufficiente per non credere agli altri, e giudicarli male 

lingue. Ora mi ha spinto a credere a quelli, che credevo suoi nemici, pro-

prio lei. Se lei non risponde neanche a questa in un modo qualsiasi e di-

gnitoso sarò costretto a prenderla di fronte dovunque la incontrerò. Pa-

tientia laesa fit furor, dicevano i latini. Ed è così. Io non meritavo questa 
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burla. Si è dimostrata peggiore dei preti. Quelli per lo meno promettono 

per l’altro mondo e cose che non sono in loro potere di fare; lei mi ha 

promesso cose che erano in suo potere, ed aggiungeva che quando lei 

vuole una cosa, la fa perché è cosciente di quello che dice. Non l’ha fatto, 

allora non l’ha voluto e se non l’ha voluto si è preso gioco di me. 

No On/le io ho potuto subire una burla, ed a tutti è possibile, ma lei 

è condannato dall’altro detto anche esso latino che dice: « promissio boni 

viri est obbligatio ». Se crede di non avere nessun impegno nei miei ri-

guardi è segno che non è il « boni viri ». Le mille umiliazioni davanti a 
lei, ora mi devono dare il diritto di parlare chiaro e da uomo ad uomo. Se 

devo morire di fame Io stesso, tendo difendere il mio diritto alla vita con-

tro tutti quelli che me lo zie (sic) che si subiscono anche da quelli che si 

atteggiano a protettori degli oppressi. Lei doveva agire diversamente con 

me. Io non meritavo tale burla ripetutamente fattami. Avrebbe dovuto 

parlarmi chiaro fin da principio e non tenermi continuamente sospeso. 

Ora che mi ha ridotto nella miseria potrebbe essere contento. Ma non 

credo. Se dovesse andare ancora peggio, i responsabili delle mie miserie e 

gli autori delle burle neanche la passano bene. Gallucci non è soltanto un 

buon socialista, ma anche un gran rivoluzionario. Io intendo difendere il 

mio diritto alla vita contro tutti quelli che me lo conculcano. 

Esigo una risposta, comunque essa sia. O ritirate le promesse fatte o 

mantenerle. La mia vita non è vita di uomo e vita al disotto degli animali, 

per le condizioni alle quali mi son ridotto. Attendo una risposta sollecita. 
Chi vive in aspettativa non può avere pazienza, molto meno quando vi si 

trova nel mio caso. Con saluti sinceri 

Michele Gallucci 

P.S. Questo mio linguaggio non l’autorizzerà a venir meno alle sue 

promesse, bensì ad adempierle subito. Io non mi stancherò di scrivere. 

Un tram di meno al giorno e potrò scrivere ogni giorno. Sono capace di 

tale sacrificio86. Mai il tram, ma una lettera al giorno. Questo sarà il mio 

motto. 

Cooperative, federazione, camera del lavoro, Avellino... Tutte paro-

le vuote di senso. Un mese, quindici giorni, una settimana, tutte espres-

                     
86 Le parole e le espressioni che seguono sono scritte al tergo della lettera e sembrano piut-

tosto uno sfogo di don Michele che il prosieguo epistolare.  
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sioni di tempo imprecisato nella durata. Il mese è incominciato nel fe-

braio ’49, i quindici giorni nel maggio ’49; la settimana nei primi di giu-

gno ’49. 

Non ne posso più. 

 

LETTERA N. 158 

Napoli, 20 febbraio 1950 

On.le compagno Nenni 

Ti allego questo n. de « La Regione »87per fare la mia presentazione 

per quanto ci conosciamo di persona. Essendo il caso disperato sento la 

necessità di rivolgermi a te, anche per esortazione di altri compagni. 

La mia posizione tu la conosci molto bene per il fatto che non lasci 

passare occasione alcuna al Parlamento senza denunziare il Patto del La-

terano. 

Per un anno e mezzo sono stato ingannato da parte degli on/li Cac-

ciatore e Sansone che fin da allora spontaneamente mi si offrirono di aiu-

tarmi a risolvere la mia posizione non buona. Li ho avvicinati le mille 

volte, ho anche scritto loro, ma, nonostante le loro proteste e le autodefi-

nizioni di essere dei vigliacchi se non mi avessero aiutato, nonostante le 

mille promesse delle quali mi hanno sempre fatto vedere vicina la realiz-

zazione, perfino con date fisse, fino ad oggi io vivo nella più squallida mi-

seria. 

Non saprei dire perché le loro spontanee promesse non si siano tra-

dotte in pratica. Credo che non si possa uscire da questo dilemma: o mi 

mentivano, o, secondando le voci dei maligni, era necessario che io mi 

fossi in certo qual modo comprato l’impiego. Conosco le condizioni del 

Partito, e perciò, da buon compagno, ho avuto la pazienza, ma quando 
vedo che persone meno degne di me per ogni riguardo vengono preposte 
e ad uffici delicati, e ad uffici retribuiti, debbo dire che si tratta di mala 
fede, o di cattiva volontà di aiutare 

Il compagno. 
Eppure in una città come Napoli, si poteva trovare un posto in circa 

due anni di tempo. Non si è voluto. È vero che il Partito non è un ufficio 

di collocamento, ma in determinate circostanze credo che sia doveroso, 

                     
87 Non c’è traccia nell’epistolario di tale rivista o giornale che sia. 
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aiutare dei compagni, che tanto hanno fatto e sacrificato, per il trionfo 

del Partito. Prova ne sono le varie elezioni fatte a Morra de Sanctis dove 

io ero parroco, nonostante la propaganda fatta di persona 

dell’Arcivescovo. Abbiamo sempre vinto e dietro mio intervento diretto. 

Ecco come l’Arcivescovo scriveva ad un mio amico sacerdote: 

« Se il mondo intero è a conoscenza della propaganda del Gallucci, 

come mai voi la ignorate? E chi non conosce quanto, alla vigilia delle ele-

zioni, è avvenuto a Morra dove il Gallucci, dopo un lungo sproloquio, è 

stato entusiasticamente applaudito dai Comunisti? ». Ed allora fui invitato 

di urgenza dal segretario del F.D.P. e senza essere pagato da alcuno, af-

frontai il lungo viaggio e portai a votare la sorella che è con me. E ci an-

dai, perché mi diceva che la posizione dopo viaggi di santi, di monaci e 

dell’Arcivescovo si era capovolta e si correva il rischio di essere battuti. 

In base a questa sconfitta, dopo assicuratosi la vittoria in campo naziona-

le, per vendicare l’onta subita nella sua diocesi l’arcivescovo mi faceva 

pervenire il decreto allegato. 

Dopo fatto tanto, mi trovo in condizioni disperatissime ed avrei un 

urgente bisogno di aiuto e di una sistemazione qualsiasi, avendo anche i 

miei quarant’anni. Mi si è fatta la proposta di Avellino, dove vi è difetto 

assoluto di organizzazione. Accettai di andare purché mi si facesse per-

venire l’incarico con retribuzione adeguata, mai L. 20.000 offertemi. 

Sempre mi è stato promesso e tuttora mi si promette, ma niente di reale 

si è verificato e si verificherà a meno che tu non intervenga con la tua 

autorità. Non desidero andare là per ambizione di carica. Se avessi voluto 

cariche ed onori, ne avevo a sufficienza dove mi trovavo, perché oltre ad 

essere Arciprete ero anche canonico di cattedrale e varie altre mansioni 

onorifiche. Accetto nonostante gli ingenti sacrifici a cui mi dovrei sob-

barcare, per solo amore di lavoro e di continuare a dare il mio contributo 

per la vittoria finale del nostro partito, ed anche per vedere infranto il 

divieto del Concordato di segregare noi ex-sacerdoti dal contatto col 

pubblico. Io posso andare a testa alta per tutte le piazze d’Italia e dire la 

verità senza pericolo che mi si possa attaccare. Se si desidera che il Parti-

to migliori, e di molto, le sue posizioni in provincia di Avellino (io sono 

avellinese e precisamente di Calitri) mettendo da parte ogni falso senso di 

modestia, ti ripeto il concetto delle parole di Annibale ad Antioco dopo 

che questi aveva ricevuto gli ambasciatori di Roma, apportando le dovute 
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modifiche: se desideri che il partito migliori le sue posizioni non aver ti-
more di inviare il sottoscritto in quella zona, che se invece si vuole colà 
seppellire il socialismo, si lascino andare le cose così come vanno. 

Se poi, per insinuazione falsa di qualche arrivista, che teme di stare 

a mio confronto vengo giudicato incapace od indegno, nonostante i miei 

meriti, che potrebbero sembrare demeriti, io accetto qualsiasi impiego o 

lavoro dignitoso, pur di guadagnarmi onestamente il pane. 

Tu che personalmente hai saggiato le conseguenze dolorose della 

sconfitta politica puoi comprendermi e venirmi incontro. Per me, essen-

dosene occupata la stampa più volte, non v’è speranza di avere un posto 

qualsiasi nelle scuole di Stato. L’unico soccorso possibile e lecito mi deve 

venire dal Partito. 

Io ho rinunziato a favolose ricchezze. La parrocchia che mi avevano 

offerto aveva come rendita di grano ben 140 tomoli = q. 45 corrisponden-

ti alla discreta somma di circa mezzo milione, oltre tutte le altre entrate: 

come quella governativa che si aggira intorno alle 100.000 lire ecc. Il Par-

tito ora mi ha abbandonato completamente ed io sono restato fedele no-

nostante l’invito così allettante dell’Arcivescovo: Chiudo la presente, mi 

scriveva, coll’esortarvi e rientrare in voi stesso, rinunziando a tante idee, 

che vi condurranno certamente ad una irrimediabile rovina. 

Ascoltate chi vi vuol davvero bene; siete sempre a tempo a salvarvi, 

dando seria presa di resipiscenza e dopo un periodo di esperimento e le 
dovute ritrattazioni, accertata in voi una serietà di pentimento, assicura-

tevi che in me troverete il vero padre, pronto ad accogliervi a braccia a-

perte, felicissimo di potervi dare il bacio di pace ». 

Stando così le cose tu cosa ne pensi? Se vuoi, io sono disposto anche 

a trasferirmi a Roma, se trovassi costà del pane. 

Attendo una tua sollecita risposta, data l’urgenza che esige il mio 

stato. È vero che le tue occupazioni sono moltissime, ma ho fiducia di 

non essere trattato come mi hanno trattato gli altri. 

Con sinceri saluti. 

Michele Gallucci 

La crisi sta raggiungendo il suo vertice. Don Michele si vede dispe-
rato e fa partire una serie di lettere a molte personalità nella speranza di 
conseguire il tanto sospirato impiego. Molte lettere sono toccanti, suppli-
chevoli, umili; altre sono piene di rabbia, e perciò impetuose, forti, forse 
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arroganti. Eccono una serie. 
 

LETTERA N. 159 

23 febbraio 1950 

Caro compagno, 

un mese fa venni a Roma per parlare con te e chiederti del lavoro 

all’interno del partito e precisamente per la provincia di Avellino. Fui 

spinto a tale sacrificio di venire a spendere denaro a Roma, perché consi-

gliato che era necessario trattare di presenza e perché era una cosa urgen-

te, e che il mio nome era stato fatto. Ciò mi fu confermato anche da te. 

Ci salutammo con promessa di darmi una risposta nella settimana 

seguente. Quella trascorsa e sono trascorse anche altre; La risposta non è 

ancora venuta nonostante che l’avessi sollecitata altre due volte. 

Comprendo che sei molto occupato, ma è per la promessa (promis-

sio boni viri est obligatio) e perché non si trattava solo di una questione 

personale e particolare avresti dovuto rispondermi, anche se avessi dovu-

to mentire. 

Ti dico che se nell’ufficio di organizzazione si vanno trovando ele-

menti come quelli mandati alla federazione di Como o pari a quelli che 

funzionano presso certe federazioni, fate bene a non rispondermi e a non 

affidare l’incarico al sottoscritto. Ciò chiesi e perché mi fu suggerito e 

perché intendevo lavorare attivamente e direttamente per il partito, sen-

za vane aspirazioni. Dove stavo avevo fumo ed arrosto ci rinunziai per un 

solo motivo molto chiaro dal decreto di condanna che ti inviai. E ci po-

trei ancora ritornare. La miseria cui mi si è condannato dagli esponenti 

del partito, che mi hanno fatte delle fatue promesse, degne di bambini 

non di onorevoli, è stata prova aggiunta per la mia fede. Sono due anni 
che vivo stringendo in un modo eroico la cinta. Nessuno l’avrebbe fatto e 

lo farebbe. Se proprio altro posto non c’è (ma ce ne sono) in ultima ed 

estrema condizione chiesi, dopo essermi stato suggerito, di lavorare ad 

Avellino, mia provincia e dove sono conosciuto discretamente e suffi-

cientemente apprezzato. Potrei giovare alla causa del partito. Attendo 

pertanto una qualsiasi risposta. Ti ripeto quello che ti dissi a voce parafra-

sando la risposta di Annibale ad Antioco: « se vuoi vedere il partito pro-

gredire nella provincia di Avellino manda senza reticenza il sottoscritto 

(fai due opere buone: una nei riguardi del partito, l’altra nei miei); se poi 
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desideri che il partito muoia nella provincia di Avellino lascia andare le 

cose come vanno. 

Con saluti e con viva speranza di una cortese risposta. 

Compagno Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnoli, 33 

NAPOLI 

On/le Rodolfo Morandi Ufficio Organizzazione Direzione generale 

del P.S.I. 

Via Corso 476 ROMA 

 

LETTERA N. 160 

23 febbraio 1950 

Caro compagno, 

un mese fa fui a Roma e parlai con te di una possibile intesa per 

l’Associazione degli ex-sacerdoti. Mi dicesti e promettesti di darmi una 

risposta. Ti ho scritto un’altra volta per ricordartelo e neanche mi hai ri-

sposto. Tu lo sai che « promissio boni viri est obligatio ». Ed allora perché 

non mi hai risposto. Ha avuto nessuna noia da quel di Sicilia. 

Ho visto l’almanacco del D. Basilio presso il mio amico comm. Pa-

lumbo Domenico e l’ho aiutato a piazzare quelle tre copie richieste a 

mezzo del campione inviatogli. Per conto mio ne ho provveduto altri due 

compratori ed ho presso di me il danaro. Il mio lo comprerò più in là, e 

ciò per merito dei compagni che dopo tutto mi hanno condannato alla 

miseria, che se non fosse onorata, l’avrei già cacciata da casa mia. 
Io ti vorrei fare la proposta di inviarmi 10 (dieci) copie 

dell’almanacco che io mi impegno di vendere nel brevissimo giro di gior-

ni e poi ti invierei tutto il denaro tramite poste o a mezzo di qualche 

compagno delle nostre federazioni che verrebbe a Roma. Non ho il dena-

ro da anticiparlo, perché ve l’avrei mandato prima dato che sono sicuro 

di venderle. Se ce ne vorranno delle altre le ordinerò dopo. 

Le due che per il momento mi sono state pagate corrispondono ai 

signori: Dott. Giuseppe Grillo Via S. Cosmo 37 e ing. Federico De Palma 

Via De Pretis 114, tutti e due a Napoli. Non si può fare una vera propa-

ganda senza disporre di almeno una copia. Con quelle copie io potrò 

venderne parecchie. 

In attesa di una risposta ti saluto 
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Compagno Gallucci Michele 

Al compagno 

Nicola Balisteri 

Via IV Novembre 149 

ROMA 

 

LETTERA N. 161 

Napoli, 23 febbraio 1950 

Al compagno On/le Cacciatore Luigi Monti Parioli 62 - ROMA 

Compagno, 

il suo silenzio non può calmare il mio sdegno per avermi preso in 
giro per circa due anni. Deve rispondere, e deve, una volta tanto dire la 

verità da quanto ci siamo conosciuti. Tra compagni non si agisce così. 

Non vi sono distanze. Il mio stato, per quanto miserevole( è intrenseca-

mente onorevole. È inutile tacere. Glielo ho già detto che cosa voglio: o 

ritirare le promesse spontaneamente fatte, o mantenerle. Ridersi di quelli 
che si puzzano della fame è pericoloso. Mi diede due appuntamenti 

nell’ultima volta che stette a Napoli e non ne mantenne? Ma cosa crede 
di fare così. Ora deve parlare, o io la tormenterò fino a quando non la co-

stringerò a chiamarmi in giudizio. Se ancora tace deve fare in modo di 

non incontrarci più. Dove è il suo onore? Dove sono le sue proteste e 

promesse? Quanto vale la sua parola? Ho visto che un mio paesano che è 

« doppio zero » è riuscito, solo perché sta a fare l’ispettore al commercio 

estero, ad impiegare il fratello, lei che è stato quello che è stato, e che è 

quello che è, non è stato capace di dare un posto, mille volte promesso e 

fatta vedere quasi con gli occhi. Avrei forse dovuto pagarlo? Mi disse di 

no, quando un giorno io le facevo delle allusioni per altre persone. Pare 

che sia così. Io non so spiegarmi, perché le cose vadano a questo modo. 

Se non risponde, è la prova autentica che è senza decoro e che la sua pa-
rola vale quella del più volgare cittadino. 

Con saluti. 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 162  

CAMERA DEI DEPUTATI Prot. n. 865/R 

Roma, 25 febbraio 1950 
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Sig. GALLUCCI MICHELE 

Vico Santa Teresella degli Spagnoli, 33 

NAPOLI 

Caro Gallucci, 

ho ricevuto le tue lettere del 9 e del 14 febbraio scorso. Non mi me-

raviglia affetto il tuo tono, poiché accade sovente che lo spirito cristiano 

si trasformi in rancore e violenza. 

Tu sai che io ti ho aiutato secondo le mie possibilità e ciò ho fatto 

soltanto per un naturale sentimento di umana solidarietà, mentre nessun 

« debito di onore » mi obbligava nei tuoi confronti. 

Ti consiglio fraternamente di prendere il tram tutti i giorni poiché 

ciò facendo ti risparmi un inutile sacrificio e mi eviti il fastidio di cestina-

re le tue lettere. 

Cordialmente 

Luigi Cacciatore 

(La lettera dovette essere un colpo durissimo per don Michele. È 
vero che aveva da tempo intuito che non sarebbero approdate a niente di 
concreto le facili promesse dei politici, ma la speranza è dura a morire. In 
lui c’era sempre la fiducia che presto o tardi sarebbe venuta la buona 
nuova) 

 
LETTERA N. 163 

Napoli, 27 febbraio 1950 

Al Vice Segretario della Federazione P.S.I. Napoli 

e p.c. Alla Direzione del P.S.I. Roma 

Caro compagno, 

vedo necessario portare a tua personale conoscenza quanto segue 

dopo l’incidente di ieri: 

Per ciò che riguarda « educazione ». Non è assolutamente concesso, 

ridere e scherzare sulla miseria dei compagni e molto meno essere trivia-

le. Le tue allusioni a « maniche » nei miei riguardi sanno, considerate in 

se stesse, di volgarità di strada; e dato e non concesso, sanno di gesuiti-

smo. 

Il fatto dei baffi hai potuto vedere che non sono cresciuti per fare il 

« gagà » od il bellimbusto. Il fatto si deve allo sghiribizzo del barbiere, 

equivalente ad uno scherzo. 
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1) Per ciò che riguarda condotta politica: 
Premesso: 

che la federazione non è il Partito; 

che nessuno si può sostituire al Partito, 

che le iniziative personali non vengono annullate dal Partito, che 

può assorbirle e farle sue valorizzandole ed allargandole. 

che « personale » non è mai uguale ad « esclusività ». 

che, nel caso specifico, Gallucci non è un arrivista né un vanitoso. 

Ti faccio notare che l’iniziativa presa dal sottoscritto non era per procu-

rarsi merito (presso chi?) bensì di fare un opera che il cuore (dico cuore 

non labbra — se così non fosse saremmo eguali —) mi dettava. 

L’insistenza del sottoscritto che quella era un’iniziativa personale, 

era dovuta al fatto che: 

1° Avrebbe voluto che la Federazione avesse iniziato una sottoscri-

zione per conto proprio, sottoscrivendo per prima tutti i componenti del-

la medesima. 

2° Nell’elenco da me fatto non si era sottoscritto nessuno elemento 

della Federazione, ad eccezione di Galletta Luigi, Imbimbo Salvatore e 

Renta Vincenzo, che le aveva date a me personalmente e nella qualità di 

persona privata, non di segretario, come del resto quasi tutti; gli altri 

componenti si rifiutarono con banali scuse. 

3° Io sono pienamente convinto della verità dell’adagio: « Verba 
volant, scripta manent », che non vedo attuato da quelli che si atteggiano 

a maestri di verità e di sacrificio. Molti del nostro partito, perciò che ri-

guarda questo terzo punto, non hanno nulla da invidiare ai preti, o come 

si suol dire a P. Zappata. Chi ti scrive ti riferisce la verità oggettiva. 

4° Verificandosi ed attuandosi questi tre punti non avrei esitato un 

momento solo ad assentire alla tua proposta, che, solo in questo caso, sa-

rebbe stata giusta. 

Se avessi voluto fare dell’esibizionismo, uscito dalla Federazione, mi 

sarei recato all’Università, ed avrei riferito che si annunciasse che della 

somma che sarebbe stata consegnata dalla Federazione del P.S.I. ben 

1.655 erano state dal sottoscritto collettate. Ed a prova avrei consegnato 

l’elenco che avrebbero comunicato nelle trasmissioni che fanno.  

Avrei dovuto farlo, non per esibizionismo, ma perché tra quelli che 

hanno sottoscritto, alcuni vanno ad ascoltare le trasmissioni di « Radio 
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Ateneo ». Non sentendosi nominare, potrebbero reclamare. Non lo fa-

ranno perché mi stimano molto più di quanto non mi stimano alcuni e-

lementi della Federazione pari tuoi.  

E sappi che quella cifra raggiunta in breve tempo, senza il rifiuto di 

alcuno, eccezion fatta dei soli elementi della Federazione, si deve: 

a) al mio saper fare. Tu non avresti raccolto nulla. 

b) alla speciale simpatia che godo da parte dei compagni offerenti, 

c) al mio passato che è uguale ai miei meriti, da te e da quelli come . 

te, disconosciuti. 

Per ciò che riguarda i tuoi rimproveri-. « Che faccio tempestare di 

lettere la Federazione da parte di Nenni, Morandi e Cacciatore ». 

1° Il compagno Nenni non ha avuto fino ad oggi alcuna lettera mia, 

né conosce il timbro della mia voce. Quando ebbi contezza che Nenni 

avrebbe dovuto scrivere una lettera, per la quale si doveva togliere il pa-

ne ad un compagno per darlo a me, il sottoscritto protestò. Interpella 
Sansone. 

2° Morandi ha avuto in questo mese e mezzo tre lettere dal sotto-

scritto, dopo che fui inviato a lui, per delle cose della prov. di Avellino. 

Avendo egli personalmente promessomi una risposta, con le mie ho sol-

lecitata solo questa risposta, in base al principio: « promissio boni viri est 

obbligatio ». 

3° Cacciatore ha avuto parecchie mie lettere e ne avrà ancora, fino a 

quando gli piacerà, fino a che non si decida a rivelarsi davvero « uomo 

onorevole ». In tutte queste lettere si sollecita sempre, dopo avergli ricor-

dato le sue « spontanee, categoriche, spifferate promesse » a mantenerle o 
a ritirarle. Se allusioni sono state fatte alla Federazione di Napoli, esse so-

no state pronunciate quando ho visto che la medesima ha assunto perso-

nale molto al di sotto dei miei meriti, molto al di sopra delle mie necessi-

tà. 

4) Per ciò che riguarda i tuoi « insulti e sfide » quando mi domanda-

vi « che cosa abbia fatto e faccia io per il Partito » ti dico che sei un igno-

rante se non lo sai. Io ho fatto quello che non ha fatto nessun elemento 

della Federazione di Napoli, incominciando da te. 

1° Ho rifiutato una posizione economica vantagiosissima, fino al 

punto da essere qualificato « fesso » da alcuni compagni « qualificati ». 

Sarà stato uno scherzo diranno essi, ma è pur vero che « saepe ridendo 
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verum dicimus ». Tale posizione economica è tuttora respinta dato che 

l’arcivescovo così chiude una sua lettera: « Chiudo la presente 

coll’esortarvi a rientrare in voi stesso, rinunziando a tante idee, che vi 

condurranno certamente ad irrimediabile rovina. Ascoltate chi vi vuol 

davvero bene; siete sempre a tempo per salvarvi, dando seria prova di re-

sipiscenza, come già vi scrissi. Se vi sarà in voi tale serietà di pentimento, 

assicuratevi, in me troverete il vero padre, pronto ad accogliervi a braccia 

aperte, felicissimo di potervi dare il bacio della pace ». E tale invito sa-

rebbe stato accettata da te, e da altri come te, incondizionatamente, se ti 

fossi trovato nelle mie strettezze economiche. Saresti diventato un altro 

p. Lombardo. Il sottoscritto l’ha rifiutato solo perché si richiedevano « le 

dovute ritrattazioni ». 

Michele Gallucci 

 

LETTERA N. 164 

28 febbraio 1950 

On/le Cacciatore Luigi Monti Parioli 62 R O M A  

Caro On/le, 

Debbo finalmente congratularmi con lei della chiara risposta che 

tanto si è fatta attendere. 

Non è vero quello che ha capito lei: di « spirito cristiano » mutatosi 

in « rancore e violenza », ma è vero quello che avevo capito io, che cioè 

lei non intendeva fare nulla per me, che era pentito di essersi impegnato, 

ma che non aveva il coraggio di dire che non voleva fare più nulla. 

Non posso confessare di sapere che mi abbia aiutato « secondo le 

sue possibilità » perché sarebbe offensivo per lei, ma se lo vuole sono an-

che disposto a prestarle fede. Crederle vorrebbe dire che lei non vale nul-

la, ma questo per quanto mi abbia trattato in questo modo indegno, anco-

ra non posso testimoniarlo. 

Sono dolente di essermi dovuto spingere dove non intendevo arri-
vare, ma, mi creda, tale risposta mi serviva per darmi la tranquillità. Ora 

sono più tranquillo, perché so che non sono più trattato da fesso 

dall’On/le Cacciatore. Era necessario che mi fossi spinto a determinati 

termini perché mi vedevo offeso nella mia dignità di uomo e di compa-

gno. 

Nella lealtà e nella fede alla parola data io ripongo tutta la dignità 
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dell’uomo, e la sua parola io la considero impegno di onore. Con me cre-

do che sono la maggior parte degli uomini. Lei non la vuole pensare così? 

La pensi come crede, tanto è lo stesso. 

Dispiaciuto di quanto sono stato costretto a fare, ma con maggiore 

stima di prima la saluto cordialmente 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 165 

Al compagno RENTA VINCENZO Segretario della Federazione del 

P.S.I. 

NAPOLI 

Caro Compagno, 

Dopo l’abboccamento di questa mattina, mi sono convinto di una 

cosa di cui mai avrei dovuto convincermi: « Vi sono dei compagni che 
sono falsi e senza dignità ». Tu in persona ti sei offerto le mille volte per 

aiutarmi a risolvere la mia posizione economica. Questa mattina invece 

cercavi di rimangiarti le promesse e quando hai visto che non ci riuscivi 

sei uscito in una scusa banalissima dicendo che io quando trovavo da fare 

i fatti miei, non mi facevo vedere. Essere consapevole che non conviene 

gravare sul Partito, e potendo farne a meno di sfruttarlo viene da te giu-

dicato delitto o per lo meno colpa. Non sapevo che dovevo venire ad ac-

cenderti la lampada ogni mattina e ripeterti la supplica o le giaculatorie 

quando mi assicuravi che tenevi presente il mio caso. Resta il fatto di a-

vermi ingannato. Non potevi fare a meno di comprometterti con delle 

promesse che non mantenute rivelano la tua dignità. 

Ma pur mettendo da parte le mancate promesse è necessario che io 

ribatti le calunniose insinuazioni da te fatte nei miei riguardi, che in cer-

to qual modo hanno confermato gli insulti del tuo degno vicario Lezzi. A 

me hai detto: « non vi è coscienza di classe ». Tale affermazione è del tut-

to gratuita, personale, degna della tua personalità. 

Che cosa si richiede per aver una coscienza di classe? Forse agire 

come te? Solo perché ti sei preposto ed hai fatto parte di una lista che vo-

tata come fu votata, io ero presente, ti giudichi compagno qualificato. Se 

il sottoscritto era un arrivista od un ambizioso avrebbe avuto più voti del 

qualificato compagno Renta, ed aggiungo più capacità di lui nel dirigere 

la Federazione. 
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Ne vuoi una prova della plebiscitaria approvazione che avrei riscos-

so. Se sei uomo includimi nella lista e se vi sarà solo un rappresentante 

che cancellerà il mio nome, ti autorizzo a definirmi come tu mi hai giu-

dicato. Ma poiché ho una prova già per le mani te la cito. Essa non viene 

da gente piena di pregiudizi, ma da compagni che mi sono stati vicini 

nella lotta, che hanno apprezzato ed ammirato i miei sacrifici e le mie 

rinunzie. È del segretario della Sezione del mio paese dove quest’anno ho 

ritirato la tessera al solo scopo di rompere l’agnosticismo dei professioni-

sti locali nei riguardi del nostro partito. Ecco come egli risponde "alla mia 

domanda di iscrizione: «Il consiglio direttivo della sezione di Calitri che 
si interessa dell’accettazione delle domande per il tesseramento del Parti-
to, con grande piacere ed all’unanimità ha accettata la tua domanda di far 
parte della nostra sezione. La tessera che qui ti accludo, del più glorioso 
Partito d’Italia, è il premio di questi contadini per le lotte da te sostenute 

per la classe lavoratrice, è il riconoscimento del Partito ». 

Questo è un paesano che così parla perché conosce tutto quello che 

Gallucci ha fatto, e tanto più è valida la sua testimonianza in quanto mi è 

paesano, perché difficilmente i paesani parlano bene dei paesani, ed è an-

cora più valida in quanto è un compagno che non ha avuto, né avrà mai 

bisogno di me, forse io di lui. 

Non ho coscienza di classe. Davvero? 

Tu Renta quando sei andato a Roma ed a Torino hai incassato dal 

partito ben 18.000 lire per onorario e spese. E dire che sei ferroviere e ti 

sei fatto pagare bene con i sacrifici dei lavoratori, e non ne hai bisogno. 

Gallucci, il compagno senza coscienza di classe quando fu richiesto alla 

vigilia del 18 aprile 48 di andare al paese dove era stato parroco, perché la 

situazione politica si era capovolta a causa delle processioni e dei discorsi 

tenuti da avversari politici compreso il Vescovo, chiamato di urgenza dal 

segretario del F.D.P. compagno Vito Mariani, vi andò senza esitare, con-
dusse anche la sorella a votare, tenne « lungo sproloquio entusiastica-
mente applaudito dai comunisti » (Fronte allora era sinonimo di comuni-
smo) e che mi frutttò la sospensione « a divinis »; quando il Gallucci vi 

andò non chiese un centesimo a nessuno e spese per amore del Partito 

una somma di oltre tre mila lire in quanto non si poteva usufruire, data 

l’urgenza, neppure della riduzione per mia sorella che doveva colà vota-

re; e per il trapazzo avuto di un disastroso viaggio e di un discorso di cir-
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ca due ore, Gallucci febbricitante ritornò a Napoli per compiere il suo 

dovere di elettore. 

Questi che così agiscono non sono compagni qualificati, è vero Ren-

ta? 

Sulla fine del 47 essendovi nel mio appartamento il centro organiz-

zazione del P.S.L.I. mi si fece insistente la richiesta di aderire a quel par-

tito con la promessa di includermi nella lista dei candidati del 18 aprile 

ed il sottoscritto rifiutò. L’invitante fu quell’altro degno compagno quali-

ficato che risponde al nome di Bianco Domenico. 

Quando, dopo le elezioni del direttivo della Federazione di Napoli, 

il compagno Romano Francesco uscì dal Partito costituendo quel famoso 

movimento, mi offrì il posto nella sua impresa a L. 30 mila mensili pur-

ché l’avessi seguito (e vi era il resto perché davo lezioni in casa sua), io 

compagno senza coscienza di classe, rifiutai per mantenere fede al Parti-

to, e ne avevo bisogno. Perdetti allora lezioni ed impiego in casa Roma-

no. 

Quando si pubblicò quel tesoro di giornale « la Conquista » il redat-

tore del quale era preoccupato di non farne un giornale anticlericale, il 

sottoscritto accettò di lavorare con la retribuzione del 20% prima del 

30% dopo, sulle copie pagate. Praticamente lavorai per tre mesi, (facendo 

anche il facchino per amor del partito, non lo dimenticare) per neppure 

15.000 lire in tutto. Non ho chiesto nulla, nulla ho detto su tale fatto, ed 

avrei potuto dire parecchie cose. 

Non si è compagno qualificato e di coscienza così agendo? 

veri compagni sono quelli, come te, che si limitano a stendere sterili 

o.d.g. come quello in occasione dello sciopero degli Universitari e poi ri-

chiesto di un’offerta per spillarti la miseria di L. 50, il compagno senza 

coscienza di classe Gallucci che si fece promotore di quella sottoscrizio-

ne, e che aveva messo più di te dovette quasi investirti di male parole, 

fare appello a non fumarti per un giorno le Serraglio, ma le Nazionali e 

dare la tua offerta. 

Il compagno Gallucci quando, prima del 18 aprile, fu richiesto a 

Maddaloni dai compagni di là a mezzo del Segretario di allora Lelio Por-
zio vi andò e non ha chiesto a nessuno il rimborso del viaggio. Fu manda-

to a Marano in sostituzione del compagno Avolio dal compagno Rosatti e 

Gallucci vi andò senza chiedere il viaggio. Richiesto a Resina Gallucci vi 
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andò e non chiese di essere pagato. Ha lavorato al settimanale « la Con-
quista » per non gravare sul partito, e sapendo che quel denaro era sudore 

dei lavoratori, Gallucci per evitare spese inutili andava a prendere anche 

lui il giornale alla tipografia e con l’usciere li portava alla stazione, pa-

gando il viaggio a quello sì, ma il suo tram lo pagava di tasca sua. E per 

farlo partire per tempo non esitò a lavorare per ben 12 ore di seguito (vi 

sono i resti) senza neanche prendere un boccone pur di fare l’interesse 

del giornale e quindi del partito. 

Allora che il Gallucci dava liberamente forse era considerato buon 

compagno, ora che si trova in condizioni di aver bisogno {la lettera fini-
sce improvvisamente qui; né in tutto il carteggio ho trovato traccia del 
seguito) 

 

LETTERA N. 166 

25 marzo 1950 

Rev/mo Can. Vincenzo Alfano 

Prof. Del Pontificio Seminario Regionale 

SALERNO 

Carissimo Professore, 

Sommamente grato mi è giunto, tramite il prof. Iannelli, il suo ri-

cordo, ed il suo saluto. Ho anche accettato il suo rimprovero e la sua ri-

provazione per quanto è accaduto. L’ho accettata perché data da un uomo 

come lei, che non sa tutte le peripezie e tutta la dolorosa odissea che il 

sottoscritto ha subito per aver fatto, per quanto ha potuto, il suo dovere, 

senza prostrarsi davanti a chicchessia. 

È grave difetto nella cattolica chiesa aver un carattere, non volersi 

prostrare servilmente. Il « perinde ac cadaver » è più efficace, è più ap-

prezzato che la più gloriosa corona di virtù. 

Tutto l’uomo è « obbedienza cieca ». Ma non le pare che ciò è con-

tro lo stesso Vangelo. Chi non ha la vigliaccheria di dire che ha torto 

quando ha ragione, non può far bene nella chiesa cattolica. 

Ecco l’unico grave errore di Gallucci. Non è stato vigliacco, anche 

di fronte ad un Eccellenza senza meriti e virtù per eccellere, Gallucci che 

ha avuto il coraggio di dirgli che aveva torto e che era pronto a provar-

glielo, come del resto fece. Ciò fu la grave colpa che espiò con la secola-

rizzazione. Ciò fu anche la causa che spinse me ad agire in conformità 



207 
 

degli insegnamenti che mi venivano da chi mi era stato preposto per gui-

darmi sulla via del bene e della rettitudine, incurante del rispetto umano. 

Caro professore ho la coscienza tranquilla di aver fatto e di fare tut-

tora il mio dovere. Ho lavorato da fanatico per la chiesa, in ultimo da un 
coniglio di vescovo mi sentii condannare per non aver fatto il mio dove-
re. Questa fu l’offesa che io non gli seppi perdonare, né gli perdono anco-

ra oggi, pur essendo morto. Non esiterei di raggiungerlo anche all’inferno 

pur di aver la soddisfazione del fortunato Conte Ugolino. 

Chi gli successe sembrò di voler fare giustizia, ma « condizio sine 

qua non » era la mia « supina pecorilità ». Era il più grande sacrificio che 

si chiedeva a Gallucci; l’unico sacrificio che mai aveva fatto e mai avreb-

be fatto, non per superbia ma per il rispetto che egli ha per la personalità 

umana, che rispetta e che vuole che tutti rispettino. L’uomo che si pro-

stra davanti ad un altro uomo attenta alla dignità dell’uomo stesso. 

E perché si richiedeva da me che chiedessi perdono di colpe che 

mai avevo commesse? Per prestigio dell’autorità costituita? Ma che fesse-

ria! 

L’alto clero sa solo insegnare il Vangelo e predicarlo, ma praticarlo 

non è cosa sua... Se si conoscesse un po’ meglio il Vangelo e si praticasse 

sarebbe ben altra la vita e della chiesa e del mondo intero. Se il mondo va 

alla deriva è solo ed esclusiva colpa della cattolica chiesa. 

Le notizie varie che ha saputo sul mio conto, le assicuro che sono 

infondate come quella apparsa Sull’Europeo nella quale mi si faceva al-

lievo dei protestanti. Quelli mi fanno schifo come quei signori che ho la-
sciati. Anche essi sono senza coscienza e speculano sull’ignoranza e sulla 

buona fede del prossimo. Se ci fosse un po’ più di lealtà, un po’ più di ca-

rità e di comprensione la vita sarebbe del tutto differente e ne varrebbe la 

pena viverla. 

Purtroppo la malvagità è alla base di ogni azione delle persone che 

dicono di professare una fede religiosa o cattolica. 

Quello che ho subito io da parte dei preti è leggendario. « Omnia 

tuli aequo animo ». Quello che non potei sopportare fu il disconoscimen-

to del mio operato che dal popolo fu pienamente riconosciuto ad ecce-

zione dei pochi signorotti locali. 

Credo che Iannelli le abbia detto qualcosa di vero sulla mia reale 

posizione. Bastò questo fatto per perdere tutta la fede. Quegli che si 
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chiama successore degli Apostoli che si dice un altro G.C. sfugge la peco-

rella che va all’ovile con la scusa che non può perdete tempo, e che altre 

ragioni lo occupano; uno che niente fa per salvare un’anima credo che 

non si può e non si deve rispettare. 

Io preferirò morirmi di fame, in grazie del generoso e cristiano 

Concordato Lateranense, ma non dirò mai buon giorno ad un indegno 

Arcivescovo. Il guaio è che non solo, pare che l’uno valga l’altro e che 

quasi tutti meriterebbero fare la fine di Stepinac e Minzedy. 

Ma non voglio più a lungo tediarla con le mie nenie. Forse la di-

sturberanno. Caro professore io sono in una concezione che è necessario 

solo fare del bene, ed evitare per quanto possibile il male, sempre quello 

premeditato, e poi tutto va bene se esiste qualche cosa. Il formalismo è 

composto di sole apparenze, e niente altro. La ringrazio vivamente del 

saluto e la prego di estendere il mio ringraziamento anche al carissimo 

sempre al par di lei, prof. Del Prete. 

Con l’augurio di poterla vedere al più presto con immutabile e sem-

pre sincero affetto la saluto. Dev/mo 

Gallucci Michele 

 

(La situazione, lo abbiamo detto innanzi, per don Michele si fa 
sempre più critica. Rompe col partito, perché si accorge di essere stato 
praticamente burlato; le cose non vanno lisce neanche con il movimento 
di cui era segretario. Alla associazione aveva dedicato tempo e sudori nel-
la speranza di ricavarne quel tanto per poter vivere decorosamente, per-
ché tanto gli aveva lasciato credere il presidente dell'associazione: un tal 
prof. Caliandro. Ma già altri lo avevano messo in guardia, sussurrandogli 
che il presidente era tutt’altro che un fior di galantuomo. E don Michele 
a sue spese dovette fare quest’amara esperienza: don Caliandro si guardò 
bene dall’elargirgli i compensi pattuiti. Don Michele si vide costretto 
prima a chiedere il suo al presidente e poi a chiamarlo in giudizio. La let-
tera qui riportata la dice lunga sui rapporti tra don Michele e il prof. Ca-
liandro. Eccola) 
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LETTERA N. 167 

 

Al Sig. Caliandro Antonio Corso Garibaldi, 162 Portici - Napoli 

Signor Caliandro, 

è questo l’ultimo appello88 che ti faccio e per la quistione della As-

sociazione e per la regolarizzazione dei conti personali. 

Tu hai fatto parlare i giornali dicendo delle autentiche falsità. Tu 

non ti sei dimostrato il protettore degli ex-sacerdoti, ma tutt’altra cosa. 

Non è necessario precisare cosa. Tu sai che sono in possesso di documenti 

che ti possono seriamente danneggiare nella reputazione pubblica. Prima 

di fare tale passo, da uomo leale ti invito a ragionare ed a regolarizzare 

tutto pacificamente ed in segreto. È chiaro che hai usato il nome 

dell’Associazione in America per raccogliere denaro ed offerte varie. Lo 

provano i fogli intestati in italiano ed in inglese, di cui io tengo delle co-

pie. Lo provano ancora le nostre fotografie che a mia insaputa hai stam-
pato presso altra tipografia diversa da quella che usavamo per tutto il re-
sto. Anche a mia insaputa mettesti la tua casa sui nostri fogli. Perché? Un 

motivo ci dovevo essere. Tu lo sai ed io lo intuisco. 

Tu conosci anche tutto il lavoro da me fatto, e sai anche tutte le 

promesse di solvere il tuo dare diversamente da quello che è comune re-

tribuzione. Tu devi ricordare che ti dichiarasti disposto a pagare la tua 

parte per la mia carica di segretario, e che l’altra avrebbe dovuto pagarla 

Tartaglia che ciò propose nel congresso di Firenze. 

Tu sai (ed io conservo tutta le copie) quante lettere io ho scritto per 

l’istituto nella qualità di tuo segretario. Tu hai abusato di me perfino per 

affari familiari, come comprare il vestito per il tuo piccolo e per i cestini 

che portai da Napoli. Tu sai che io mi sono create delle inimicizie per di-

fendere i tuoi interessi. Tu conosci la mia onestà, che pur avendo dei di-

ritti riservati su delle contrattazioni, io li devolsi a beneficio di codesto 

sedicente Istituto. Tu sai che tutto è passato per le mie mani dalle sedie ai 

tavoli, agli scaffali, agli armadi, alle lampadine, alla carne per te malato, 

alle spese per restaurazione (?)89 alla spedizione delle lettere in America 

di cui io tengo prova per aver presso di me i numerosi indirizzi cui tu le 

                     
88 Non c’è nel carteggio traccia di precedenti appelli. 
89 In verità non si legge chiaramente nel dattiloscritto, perché due o tre parole sono state 

dattiloscritte sopra altre parole. L’interpretazione è difficile. 
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spedivi. Questi mi possono servire doppiamente e per dimostrare che io 

ho lavorato anche come segretario privato, e per far pervenire la mia pro-

testa a tutte le chiese e seminari d’America. 

Tu insomma devi metterti su una linea di rettitudine veramente e-
vangelica. Promettesti di pagarmi appena avresti avuto del denaro perché 

mi dicevi che verso la metà di Novembre avresti dovuto ricevere una for-

te somma. La ricevesti e perché non facesti il tuo dovere? Non puoi dirti, 

né permetterò che altri lo dicano che sei il protettore di una classe onora-
tissima quale quella degli ex se tu rifiuti di pagare persino ciò che è co-

mune debito di giustizia, vale a dire retribuire il lavoratore della giusta 

mercede. 

Tu tieni presso di te le note da me presentate. Da esse potrai notare 

che il sottoscritto non ha mai segnato neanche la minima spesa di tra-

sporto e di telefono, proprio in base alle tue promesse di sistemarmi e di 

pagarmi appena fossi uscito dallo stato di debiti nei quali ti trovavi. 

Ora ne sei uscito perché hai potuto prenderti perfino il lusso di un 

lungo viaggio in Inghilterra. Come hai fatto ad andare se eri carico di de-

biti, come tu asserivi quotidianamente? Rendite non ne hai perché mi 

dicevi di aver venduto tutto in America e di aver liquidato perfino la 

pensione tua e quella della tua signora. Se quindi del denaro arriva da 

permetterti il lusso di aver l’autista, il cuoco, la cameriera, il portiere, il 
giardinere, questo è denaro che arriva in nome nostro. Ciò non lo puoi 
negare. 

È necessario che rispondi a tutte queste cose e che tutte queste cose 

si regolarizzino presto ad evitare che non sarò costretto di rendere di 

pubblica ragione il suo comportamento onde mettere in guardia altri che 

tu possa ingannare. 

(In pari data don Michele scrive una lettera al pastore Peironel, pre-

sidente del consiglio dei pastori per la città di Napoli, per denunciare il 

comportamento di Caliandro: denunzia, per altro già avanzata in genna-

io. Ma né della denunzia di gennaio né di eventuali risposte c’è traccia 

nel carteggio. Ometto la lettera perché non interessante per le vicende 

che ci riguardano) 
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LETTERA N. 168 

 

Prof. Caliandro Antonio Corso Garibaldi 162 ortici - Napoli 

18 aprile 1950 

Sig. Professore 

Seppi a mezzo del Pastore Carsaniga che lei era ben intenzionato di 

trattare la quistione dell'Associazione e quella mia personale. 

La prego di essermi gentile di comunicarmi le modalità da seguire 

ed il luogo di incontro. 

Sicuro di una sollecita cortese risposta la saluto unito alla sua signo-

ra. 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 169 

On/le Rodolfo Morandi 

Ufficio Organizzazione Direzione del P.S.I. 

Via del Corso 476 - ROMA 

Napoli, 26 aprile 1950 

On/le compagno; 

Sono venuto due volte da te, una il 13 Gennaio u.s., l’altra il 4 c.m. 

per prospettarti la mia posizione economica disastrosa in conseguenza 

della condanna politica subita da parte dell’autorità ecclesiastica in data 7 

agosto 1948. 

Tutte e due le volte ho avuto da te promesse rassicuranti; la seconda 

volta, addirittura confortanti. Dopo la prima venuta ti scrissi tre lettere, 

ma restarono tutte senza risposta, dopo la seconda altre due, oltre questa; 

anche esse senza risposta. Eppure mi promettesti, con una certa dignità, 

che avresti fatto qualche cosa di positivo e me ne avresti dato le prove. 

Fino a tutto oggi non ho avuto il piacere di avere neanche una risposta 

qualsiasi. Mi dicesti queste testuali parole: « È inutile che insisti ora per-

ché non posso prendere nessuna decisione su due piedi », ed alla mia ri-

sposta che andandomene si sarebbe ripetuto quello che avvenne dopo la 

prima venuta, mi dicesti che « ora non sarà così perché il caso lo conosco 

bene e poi data la tua insistenza non so più trascurarlo o dimenticarlo ». 

Te lo ricordi? Ed allora, caro compagno, scrivimi e dammi una risposta, 

almeno. 
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Per chi si trova in certe condizioni ed aspetta, ogni giorno gli pare 

in secolo. Ti prego di essermi cortese di una sollecita risposta. 

Con saluti. 

Gallucci Michele  

 

LETTERA N. 170 

27 aprile 1950 

All’On/le Luigi Cacciatore 

p.c. Alla Direzione del Partito Socialista Italiano 

On/le 

In data 28 febbraio u.s. le scrivevo che la stima per lei era maggiore 

di prima in quanto aveva confessato la verità, anche se per forza. 

Sono stato a Roma il 4 c.m. e sono stato costretto a ricredermi. Fu 

una fortuna che non la incontrai alla C.C.G.L. Non le saprei dire dove 
saremmo andati a finire. Le deposizioni del suo segretario sono sbalordi-
tive. Le sue scuse per l’inattività per l’inadempienza ad un dovere deri-

vante da esplicite, formali, spontanee promesse, non persuadono nessuno 

e tanto meno chi ha una coscienza socialista. 

Lei non può essere considerato compagno, anche se onorevole nel 

P.S.I. Povero Partito! Al suo confronto sono degni di maggiore rispetto 

quelli che l’hanno dismembrato ed abbandonato. Lei non può rappresen-

tare i lavoratori, perché non li aiuta, non li protegge e non ne giustifica i 

bisogni.« Qualche cosa di più: ella promette, ma non mantiene le promes-
se, anzi si serve di esse per tenere dietro un codazzo di gente che l’adula 
nella speranza di essere aiutata. 

Vengo alle cause della presente. Sono delle accuse e dei rimproveri 

che lei mi ha mossi. Glieli riferisco così come li ho appresi dalla bocca del 

suo segretario. Lei mi accusa di: 

1° aver rifiutato un posto alla federazione di Napoli. 

2° essere stato sistemato da lei 

3° Aver perduto il posto da lei procuratomi presso una cooperativa 

D.C. per attività politica. 

Non ci vuole un grande acume per respingerle e confutarle. 

Alla 1°: Io non respinsi esplicitamente la proposta, ma così le scrissi 

in una lettera del 9-1-50, che lei accusa di aver ricevuta. 

Io per lo stipendio che può dare il Partito sarò costretto a dare le-
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zioni private, ed allora come potrò accontentare gli incontentabili? An-

che volendosi dedicare al lavoro, come potrò tirare avanti, specie ora che 

mi trovo in dissesto economico per i quattro mesi di inattività. L. 15.000 

mensili: detratte L. 7.500 per pigione e L. 2.500 per acqua luce e gas, re-

stano L. 5.000 con le quali dovrei vivere. Ho studiato ogni soluzione, ho 

applicato perfino il teorema di Pitagora.... 

(La lettera termina improvvisamente qui, e per quante ricerche ab-
bia fatto, non ho trovato traccia del seguito nel carteggio. Vero è che 
l’inciso che don Michele stava qui riportando è quello contenuto nella 
lettera del 9 gennaio. Vedi lettera n. 153 pag. 209) 

 

LETTERA N. 171 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

DIREZIONE 

Ufficio Segreteria 

Prot. 7861/11/LL/eb 

Roma, 2 maggio 1950 

Al compagno MICHELE GALLUCCI Vico S. Teresella degli Spa-

gnoli, 33 NAPOLI 

Caro compagno, 

Ho ricevuto la tua lettera, e il compagno Morandi ha pure ricevuto 

la tue due lettere. Credi che non abbiamo per nulla dimenticato il tuo ca-

so, e ce ne stiamo occupando. Purtroppo fino ad ora non abbiamo avuto 

alcun esito, perché, come ti ho avvertito, trovare una sistemazione di la-

voro non è purtroppo cosa tanto facile. Attendevo a scriverti nella spe-

ranza di poterti dare qualche notizia migliore. Ci siamo rivolti per te 

all’I.N.C.A., che abbiamo sollecitata a darci risposta; ci siamo rivolti an-

che al compagno avv. Ricciuti di Napoli. Ti allego le copie di due lettere 

che in data odierna ho anche scritto per il tuo caso. 

Confido che per queste vie o per altra che occorrendo tenteremo sa-

rà possibile risolvere favorevolmente il tuo caso. 

Fraternamente. 

Il Segretario della Direzione Lucio Luzzatto 
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LETTERA N. 172 (che forse è la risposta alla precedente) 

3 maggio 1950 

Caro compagno, 

oggi ho ricevuto la tua di ieri. Ero abbattutissimo nel morale, ed es-

sa mi ha arrecato un certo conforto allo spirito. 

Ho detto un certo conforto, e non un vero conforto perché, pur-

troppo di promesse ne ha avute fin troppe, tante da farmi ora diffidare di 

esse. Da buon marxista credo solo alla realtà delle cose. 

Ho avuto fiducia in te, perché, ho saputo che anche tu hai attraver-

sato, in modo diverso sì, lo stesso travaglio. 

Io ho parlato altre volte con Ricciuti, ma inutilmente. Non credo 

che tu ci caverai un ragno dal buco, o se lo caverai sarà per un periodo di 

due o tre mesi. 

Io, caro compagno ora ho i miei quaranta anni, e non posso più vi-

vere così, a sbalzi, ho necessità di una sistemazione definitiva, anche per-
ché ho con me una sorella che, per maggiore jattura, da parecchio tempo 
ha bisogno di cure speciali, ed io non le posso far nulla dato lo stato di 
cose attuali. 

Dai compagni, detti qualificati, mi son visto trattare in un modo in-

degno e basso. Quando avevano bisogno della mia attività allora mi salu-

tavano mi venivano incontro mi stringevano la mano, ora che ho biso-

gno, ora che sono in stato di vittima, solo per averli sostenuti, fanno finta 

di non vedermi, si voltano dall’altra parte, o se costretti a voltarsi verso di 

me, perché da me interpellati, conoscendo il motivo dell’interpellanza 

fanno la faccia burbera, o al massimo ti lusingano di mille promesse, qua-

li un Cacciatore, un Sansone. 

Io non devo morire di fame. Io voglio vivere. Qualsiasi mia defi-

cienza ricade sul partito che mi ha in un modo barbaro ed indegno ab-

bandonato. Comprendo che il partito non è un ufficio di collocamento, è 

però, o dovrebbe essere un organismo nel quale il compagno trovi un 

conforto morale, un senso di solidarietà sincera e non fittizia. Ho scritto 

un infinità di lettere a tutti quelli che prima stringevano la mano, ora 

non mi rispondono neppure. Che cosa è questo modo di agire? Null’altro 

che indifferenza, cinismo, superiorità, elementi tutti, negatori dei nostri 

principi. 

Io, caro compagno, ho bisogno urgente o di denaro o di lavoro. Bi-



221 
 

sogna trovarlo ad ogni costo, e, se si fosse voluto, a quest’ora si sarebbe in 

porto, e da tempo. Dico ciò con convinzione di quello che dico. È neces-

sario che mi si parli chiaro, il mio animo sta sospeso da lungo tempo, i 

tormenti del mio spirito « ab intrinseco et ab extrinseco » sono innume-

revoli. L’uomo ha le forze limitate, potrà resistere, ma disgraziatamente, 

la sua resistenza ha pure dei confini. 

Se Sansone avesse voluto aiutarmi, ci sarebbe già riuscito. Mi ha 

sempre fatto vedere le cose compiute, e poi... nulla si è concluso. Quali le 

riflessioni del caso o mi burlava, o dovevo forse io comprarmi il lavoro? 

Lo stesso comportamento ha usato Cacciatore. Dell’uno disse Lizzadri che 

è un irresponsabile, dell’altro, disse Santi che se avesse voluto aiutarmi lo 

poteva fare anche con i soli mezzi personali. Questo ti ho riferito per pu-

ra tua conoscenza. Per farti comprendere che io non nutro alcuna illu-

sione in determinati compagni. 

Aspetto solo qualche decisione positiva dalla Direzione, se anche da 

questa ne avrò illusioni, allora « avvenga quel che avvenga » io debbo 

trovare una strada per vivere. Se non lo facessi non sarei marxista. 

Scrivimi presto. L’attesa è tremenda: ogni giorno è per me un seco-

lo. 

Dammi buone notizie. Con saluti sinceri. 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 173 

(Della seguente lettera ho trovato nel carteggio due minute: una 
dattiloscritta, un’altra anche dattiloscritta e corrispondente in tutto alla 
prima, ma contenente nel primo periodo una lunga e sostanziale corre-
zione. Do qui di seguito la versione dattiloscritta e in nota riporterò le 
varianti della seconda copia) 

3 maggio 1950 

Al Signor Caliandro Antonio Presidente dell’A.E.S.I. 

Corso Garibaldi 162 - Portici 

Ill/mo Signor Presidente 

Sono, con questa, tre lettere che le spedisco per chiederle informa-

zioni circa90 la promessa di darmi, giusto quanto mi riferì il pastore Car-

                     
90 La variante si presenta così: ... « per chiederle l’informazione che a mezzo del pastore 

Carsaniga promise di darmi. È trascorso più di un mese da quando si è impegnato con lui, 
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saniga, cui io commisi l’incarico di trattare la quistione e dell’A.E.S.I. e 

mia. Disse che mi avrebbe fatto sapere qualche cosa sul da farsi per dar 

vita all’A.E.S.I e per fare giustizia circa le sue pendenze nei miei riguardi, 

sia come segretario dell'Associazione sia per tutti i lavori fatti a favore 

dell’istituto. 

Non vedersi dare una risposta è cosa che in certo qual modo indi-

spettisce. Quando uno scrive aspetta sempre una risposta, e non vedersela 

dare, specie per cose di una certa delicatezza ed urgenza, eccita la spirito. 

Certo che le cose non possono e non dovranno continuare ad andare an-

cora a questo modo. Bisogna pur muoversi e dire qualche cosa. Io come 

segretario ci devo rimettere anche più francobolli per scrivere e chiedere 

la stessa cosa al Presidente e cosa che non si verifica in nessuna associa-

zione. Né è a dire che manca il denaro. Almeno per la corrispondenza ci 

dovrebbe essere, e se non ci fosse si dovrebbe avere l’accortezza di non 

farne spendere molto. Sono tre lettere che scrivo solo a lei per un solo 

motivo se tutti facessero così ad ogni informazione dove si andrebbe a 

finire e con i nervi e con l’economia. 

La prego di essermi gentile di una risposta. Non mi costringa a fare 

e dire quello che non vorrei dire. Dico questo non in senso intimidatorio, 

ma per avviso che la pazienza alcune volte finisce presto, altre tardi, ma 

finisce sempre. Mi scriva e mi dica con tutta sincerità, se intende mante-

nere le promesse fatte a mezzo del Pastore Carsaniga. È trascorso oltre un 

mese da quando le fece. È necessario riunire l’associazione e quanto pri-

ma, per i gravi problemi da trattare che direttamente le riguardono. Nella 

speranza che si faccia vivo e chiaro in una risposta esauriente la saluto. 

Il Segretario  

Gallucci Michele 

 
LETTERA N. 174 

maggio 1950 

On/le Direzione 

I giorni per tutti passano veloci, non così per quelli che attendono 

delle risposte decisive e di somma urgenza. Per tali persone sembra che il 

                                            
ma una decisione ancora non l’ha presa. Le due quistioni: dell’A.E.S.1. e quella mia vanno 

risolte con una certa urgenza e con buona volontà. Ciò deve essere voluto e dalla giustizia e 

dal bene del prossimo nei miei riguardi... 
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sole rallenti il suo corso e le ore si attardino a trascorrere. 

Mi si deve scusare se torno alla carica. È la necessità più assoluta 

che mi obbliga a fare ciò, ed anche le ingiustizie che si notano. 

Ci sono state tante occasioni di darmi un pane dignitoso; ma non si 

è voluto dai compagni, non so perché. Che forse avrei dovuto comprarlo, 
come ora è di costume? L’ho pagato già ed a carissimo prezzo, col rinun-

ciare a ricchezze, col fare la fame per due lunghi anni. Ora è necessario 

che si venga, e con una certa impellente urgenza alla soluzione. Io non 

posso più attendere. Aumentare i miei debiti non posso. Se la direzione 

del Partito che è il supremo organo non è capace di risolvere la mia posi-

zione debbo confessare di aver sbagliato o di essere stato tradito nono-

stante tutte le proteste di interessamento che a niente approdano. Qui si 

dice che « chiacchiere e tabbacchiere di legno il Banco di Napoli non ne 
impegna ». Ci vogliano fatti. È sorto il fronte del Mezzogiorno che ha oc-

cupati tanti compagni, si sarebbe potuto dare anche lavoro a me, invece 

no. Ho visto che un ragazzo ancora studente si piglia le sue L. 30.000 
mensili, mentre il sottoscritto è stato messo da parte non so per quali ra-
gioni; e senza vana presunzione posso affermare che vi era in me anche 

più capacità e senza dubbio più diritto. Ma sono cose delle quali pare non 

si può discutere, perché se ne escono con la coscienza politica che uno 

deve avere. E non vi è se si incensa tanti nuovi santoni sorti non so per 

quale canonizzazione. Prego codesta Direzione di essermi gentile di una 

cortese risposta a giro di posta ché ho l’acqua alla gola. Fiducioso di tanto 

e di un sollecito interessamento saluto tutti i compagni. 

Compagno 

Michele Gallucci 

 

LETTERA N. 175 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

DIREZIONE 

Segreteria 

Prot. 8619/11 IL/ML 

Roma, 9 maggio 1950 

Al compagno Michele GALLUCCI Via S. Teresella degli Spagnoli, 

33 NAPOLI 

Caro compagno, 
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ho ricevuto la tua del 3 maggio. Ed oggi stesso, in riscontro alla mia 

sollecitudine del 2 corr., il compagno Widmar dell’I.N.C.A. mi scrive 

come testualmente ti riporto: « per dirti che il compagno da te segnalato 

potrò soddisfarlo forse tra breve. Ad ogni modo in uno di questi giorni io 

passerò da te ». 

Spero quindi di poterti dare qualche migliore notizia; e, come vedi, 

non trascuriamo di occuparci del tuo caso. 

Fraternamente 

Il Segretario della Direzione  

Lucio Luzzatto 

P.S. Ricevo ora la tua del 5. Vale quanto ti ho or ora risposto. 

 
LETTERA N. 176 

Napoli, 11 maggio 1950 

Carissimo compagno, 

Ho ricevuto la tua del c.m. e grazie della buona notizia; ma tengo a 

notare che forse non ci siamo compresi. Io non attendo promesse, atten-

do realizzazioni di promesse. Di promesse tali ed in forma molto più e-

splicita ed addirittura categorica, ne ho avute un infinità da altri compa-

gni. L’esperienza quindi non mi spinge a gioire per tali promesse, ma a 
dubitare sempre, e ad insistere sul medesimo tono. Lo so che divento 

scocciante, ma il mio presente non può sussistere con promesse fondate 

su un « forse » realizzabile in un futuro anche breve. Io sto con l’acqua 

alla gola; te l’ho detto anche altra volta. Le continue promesse mi hanno 

rovinato. Se certi On/li non si fossero burlati di me, chissà che a quest’ora 

io anche da me non avrei trovato da vivere? Ora il Partito se intende ve-

nirmi incontro, in condizioni tanto disastrose o mi dia un lavoro provvi-

sorio fino a quando quel « forse » « in breve tempo » si realizzi o mi dia 

un sussidio per la stessa durata. Io per il Concordato e per la mia attività 

politica sono condannato a Napoli a morirmi di fame. Sto inguaiato di 

debiti, ed urge o lavoro o denaro. Non posso più attendere. 

Con cordiali saluti. 

M. G. 
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LETTERA N. 177 ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI 

ASSISTENZA 

Roma, 13 maggio 1950 

Caro compagno, 

Luzzato mi ha parlato del tuo caso. Io sarò a Napoli lunedì 15 cor-

rente, vieni alle 12 alla Camera del lavoro (segreteria). 

Fraterni saluti. 

Bruno Widmar  

vice-presidente INCA 

 

LETTERA N. 178 

Napoli, 21 maggio 1950 

Caro compagno, (forse Luzzatto?!?) 

Pare che le mie previsioni non siano andate sbagliate. Pare che le 
promesse dei compagni e della Direzione equivalgono le promesse go-
vernative e dei padroni che noi combattiamo. Pare che voialtri, dopo il 

divertimento che si sono presi su me i cosiddetti on/li Cacciatore e San-

sone, intendiate fare lo stesso. 

giorni per chi vede entrare i biglietti da mille in casa, passano con 

celerità e con gioia; per chi invece si muore di fare sono eterni. 

Non immaginavo mai che tale tradimento avessi dovuto subire da 

parte dei compagni dopo tanti sacrifici, dopo tante incontestabili prove? 

Ti scrivevo che io non posso attendere, invece si dorme. Così agen-

do non si ha nulla ad invidiare alla classe padronale. 

Venne Widmar, mi fese sapere che di trovarmi alla C.d.L., fui pun-

tuale, nulla si concluse, rinnovò le promesse che non sono state mante-

nute. Mi avrebbe scritto appena ritornato a Roma il mercoledì. Oggi do-

menica; ma nulla mi è pervenuto. Desidero che mi si parli chiaro. Io non 

intendo morirmi di fame. Ho servito il Partito con sommi sacrifici, che a 

chiacchiere sono stati riconosciuti, con i fatti no. Sono due anni che 
chiedo, scrivo inutilmente. 

A me urge denaro o lavoro, te l’ho scritto anche più di una settima-

na fa. Se nulla mi si può dare, a me urge conoscere la verità, e mi si deve 

dire, altrimenti si è selvaggi, perché si deride la miseria nella quale sono 

stato abbandonato, dopo essere stato gettato dagli on/li del Partito. 

Avevo detto che ero disposto anche ad andare a casa del diavolo pur 
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di guadagnarmi il pane, ma neanche questo è stato possibile. 

Ora dico che desidero restare a Napoli dove ho la casa, perché è im-

possibile credere, che in una federazione come quella di Napoli non vi sia 

un posto decoroso di lavoro. All’Inca si è mandato un giovane che già a-
veva un posto, solo per far largo ad altri privilegiati. 

Caro Lucio, è necessario che mi rispondi subito e con chiarezza. È 

necessario che mi mandi subito del denaro. 

Se non mi rispondi sarebbe darmi una prova che da te non mi at-

tendo. 

Con saluti. 

Gallucci Michele  

 
LETTERA N. 179 

25 maggio 1950 

On/le Direzione del P.S.I. 

Quattro denunzie da parte dei fascisti, tre mesi di carcere, Un pro-

cesso in corte di Assise chiusosi con assoluzione per amnistia Una con-

danna ecclesiastica, la più grave che la chiesa possa infliggere, per ragioni 

politiche, La perdita di una Parrocchia che mi fruttava bei fior di quattri-

ni, Ecco tutti i miei precedenti che non mi danno diritto che a fallaci 

promesse, che mi hanno solo ridotto alla miseria. On/li e personalità di 

una certa importanza politica hanno riconosciuto il mio diritto ad un po-

sto di lavoro ed il dovere da parte del Partito di aiutarmi. Tali sono gli 

On/li Cacciatore, Sansone, Morandi e la stessa On/le Direzione in una 

lettera inviata alla Sezione di Calitri, mio paese nativo, presso la quale io 

sono iscritto. 

La mia permanenza in una città come Napoli ed il Concordato mi 

tiene in una condizione di non potermi guadagnare il pane. 

Codesta Direzione dovrebbe essermi cortese di una risposta defini-

tiva e seria. Io non posso più attendere. Le mie necessità sono impellenti, 

l’intervento deve avere tutti i caratteri dell’urgenza. 

Morandi due mesi fa, e Widmar 10 giorni fa (non parlo di Cacciato-

re e Sansone, le promesse dei quali rimontano a due anni fa) mi hanno 

promesso il loro immediato intervento. Ma quando? L’acqua l’ho alla go-

la. La federazione di Napoli ieri sera mi dava una risposta e mi usava un 

trattamento poco degno dei compagni. Desidero sapere cosa si intende 
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fare nei miei riguardi. Sono due anni che faccio, come si suol dire a Na-

poli, la fame. 

Se proprio il Partito non intende far nulla lo deve dire con lealtà, ad 

evitare che si continui in un’azione poco simpatica, iniziata due anni fa 

dagli on/li Cacciatore e Sansone, quale quella di burlarsi della miseria e 

della necessità dei compagni aventi diritto ad un trattamento più equo e 

più dignitoso. 

Spero che codesta direzione voglia una buona volta prendere in se-

ria considerazione le mie richieste e mantenere quello che mi è stato 

promesso. Con tale fiducia saluto tutti i compagni. Pronta e sollecita ri-

sposta. 

M. G. 

 

LETTERA N. 180 

Napoli, 29 maggio 1950 

Caro compagno Luzzatto, 

sono 10 giorni che ti scrissi l’ultima mia nella quale ti chiedevo che 

fossi venuto alle conclusioni della mia sistemazione promessa da Morandi 

due mesi fa, da te e da Widmar. Io non capisco più nulla. Tale agire non 
mi pare da compagni. Io soffro la fame, mi si promette di provvedere as-

solutamente, mi si dice che è un dovere provvedere, dagli on/li Sansone e 

Cacciatore si arriva ad autodefinirsi dei « vigliacchi » se mi avessero ab-

bandonato, perché costituiva un loro dovere di aiutare un compagno che 

aveva subito tanti guai, ma fino ad oggi non si è concluso nulla. Tu ti sei 

chiuso in un mutismo inspiegabile. Ti grido: io ho bisogno almeno di co-

noscere la verità. Mi si vuole aiutare o no? Ecco la domanda semplice cui 

si deve dare una risposta. Se affermativa deve essere conclusiva ed imme-

diata, perché se ne è avuto del tempo sufficiente per provvedere, se no si 

abbia il coraggio di dirlo. Non immaginavo di trovare tra i compagni tale 

trattamento. Il povero mio padre me lo diceva, éd io non lo credevo, per-

ché avevo fiducia nei nostri dirigenti. Ora, mi dispiace dirlo, almeno per 

il presente debbo credere a mio padre. Mi diceva: Adesso ti sfruttano, 
dopo ti abbandonano. Non avrei mai voluto che fosse stata vera tale pro-

fezia di mio padre, e non l’avrei voluto non tanto per me quanto per il 

bene del partito il quale senza dubbio ci viene a perdere almeno nel ve-

dere raffreddarsi, anche se momentaneamente la fede nei suoi seguaci. 
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Con la lealtà e la fede alle parole date, non ci si perde mai anche 

quando non si ha nulla, purché se questo viene dichiarato a tempo debi-

to. Chi fa delle promesse deve mantenerle perché è un debito che si con-

trae. Non è così? Possibile che il nostro Partito Socialista è formato di 

uomini tutti come Sansone e Cacciatore che promettono e mai manten-

gono? 

Tu rispondimi e siimi preciso, e rispondimi, per cortesia a giro di 

posta, che ogni giorno per me è un secolo. 

Ho scritto una raccomandata alla direzione in data 25 c.m. e nulla 

mi ha fatto sapere fino ad oggi. Lo so che ha mille cose per le mani, ma il 

mio caso ha dei diritti di priorità, almeno nel tempo. 

Con saluti cari 

compagno  

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 181 

giugno 1950 

Caro compagno (forse Widmar?!?) 

Sono trascorsi esattamente 19 giorni da quando nella venuta tua a 

Napoli il 15 maggio mi promettesti di darmi una risposta conclusiva alle 

tue promesse. 

Erano concrete le tue promesse, giudicandole dalle tue stesse e-

spressioni. Il tuo silenzio mi sorprende. Eppure mi dicesti che appena ri-

entrato a Roma il 17 dello stesso mese mi avresti fatto sapere il luogo (an-

zi più di un luogo, avrei io scelto dopo) e tutte le altre notizie necessarie 

per accettare il posto segnalato e da me scelto. 

Ti prego di scrivermi e con cortese sollecitudine. Sono un compa-

gno che vive di vane attese da due anni. Mi auguro che anche le tue 

promesse non siano andate a monte. Comunque una risposta è necessaria 

darmela anche per non ingannarmi più a lungo. Stare così sospeso è cosa 

orribile e tormentosa al sommo. 

In attesa di leggerti quanto prima ti saluto 

Gallucci Michele 

 

 



229 
 

LETTERA N. 182 

giugno 1950 

A Luzzatto 

Caro compagno, 

Ti ho scritto tre lettere: una in data 11 Maggio, la seconda in data 

21 e la terza in data 29 dello stesso mese. Tutte e tre sono restate senza 

risposta nonostante che io vivissimamente, specie nell’ultima, ti scongiu-

ravo di rispondermi per liberarmi da tale penosa attesa. 

Ho scritto due lettere alla direzione la prima in data 9 e la seconda 

(raccomandata) in data 25 Maggio. Anche queste senza risposta. 

Ho scritto due lettere a Morandi dopo la mia seconda venuta a Ro-

ma; la prima il giorno di Pasqua dal mio paese, la seconda in data 26 apri-

le, anche queste senza risposta. Non so che cosa debbo fare per avere una 

risposta. Si attenda che io perda la pazienza per trovare la scusa di esone-

rarvi dal dovere di provvedere al mio caso? Sarebbe malvagio se ciò fosse 

vero. Anche l’on/le Cacciatore, così si comportò. 

Ti prego, rispondimi, non mi far perdere la pazienza! L’On/le Mo-

randi nella mia ultima venuta a Roma che rimonta al 4 Aprile, mi disse 

che immancabilmente avrebbe provveduto. Tu mi promettesti altrettan-

to, Widmar non mancò di fare lo stesso. 

È il caso di domandarsi: « intendono questi compagni prendere per 
fesso un compagno e ridersela sulla miseria di un altro compagno che 

tanti sacrifici ha fatto? Mi auguro che siano solo mie supposizioni. Se non 

mi rispondi mi costringerai a venire a Roma. Rispondimi subito. Con sa-

luti. 

Gallucci Michele 

LETTERA N. 183 

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 

DIREZIONE 

UFFICIO SEGRETERIA 

Prot. 9796/LL/ar 

Roma, 5 giugno 1950 

Al compagno MCHELE GALLUCCI Vico S. Teresella degli Spagnoli 

33 NAPOLI 

Caro compagno, 

ho ricevuto le tue lettere del 21, del 25 e del 9 maggio. Non ho po-
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tuto risponderti primo d’ora perché assente da Roma. 

Il compagno Widmar, col quale tu pure hai conferito a Napoli, ci 

ha assicurato che si sarebbe occupato del tuo caso, e ti avrebbe fatto di-

rettamente qualche proposta precisa e concreta. 

Non dubito che egli lo farà appena sia possibile; purtroppo non è 

sempre facile trovare nel momento attuale una adeguata sistemazione di 

lavoro. Oggi stesso gli scrivo per ricordargli la cosa. Fraternamente 

Il Segretario della Direzione Lucio Luzzatto 

 

LETTERA N. 184 

Napoli, 6 giugno 1950 

Luzzatto 

Caro compagno, 

dopo aver spedita una raccomandata ho ricevuto la tua che mi con-

ferma in una cosa di cui sono già convinto, e cioè che alla Direzione del 
P.S.I. si intende pigliare per fessi i compagni. Sono dolente, ma devo dir-

telo, che non posso credere a ciò che mi si dice, e, non per mancanza di 

fede, ma perché non riesco a far compaciare due diverse dichiarazioni. 

Una quella che Widmar mi fece a voce: « appena vado a Roma ti farò sa-

pere le condizioni e tu scegli. Ho due posti pronti, uno a Tivoli l’altro a 

Viterbo, ci sono L. 35.000 o 36.000 mensili, dove ti conviene scegli ». Tu 

ora mi scrivi che Widmar « si sarebbe occupato del tuo caso ». Quando si 

occuperà? Mentre il medico studia, l’ammalato muore. Io ti ho detto che 

non posso aspettare più. Ma intanto, mi dirai, aspetti. Si, per un certo at-

taccamento al partito e per non denigrarvi perché denigrando voialtri, 

denigrerei il Partito. Non ne posso più. Non voglio più essere preso in gi-

ro. Tutto ho perduto seguendo tale ideologia, ma niente mi dispiace di 

più quanto averci perduto anche politicamente perché mi avete ridotto 

in condizione di dover chiedere ai compagni quello che io regalavo agli 

altri prima a scopo di propaganda, vale a dire i nostri giornali, perché non 

posso più comprarli. Subire un arrestamento nel campo politico è indie-

treggiare, e questo mio indietreggiare ricade sui compagni che mi hanno 

burlato per due anni e burlandomi mi hanno ridotto in condizioni pieto-

se. Sono schiavo di tutte le schiavitù e le più oltraggiose, perché sottopo-

sto allo sfruttamento perfino dei compagni che profittano del mio stato 

per farsi servire e non pagarmi come di dovere, e bisogna tacere. Ti prego 
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di parlarmi chiaro. 

Con saluti. 

M. G. 

P.S. Non ti menare nella campana anche ora, non far che ti debba 

scrivere altre tre o quattro lettere per avere una risposta. Spero che non 

sarò costretto a venire a Roma. Se lo dovessi fare non lo farei come lo feci 

nel Gennaio e nell'Aprile scorso. Voglio che mi si parli chiaro e che si 

decida subito perché si potrebbe decidere se si volesse. Non è vero che 

non è facile trovare un’adeguata sistemazione di lavoro. Da tanto tempo, 

se si fosse voluto, ed occasioni ce ne sono state moltissime (ultimamente 

nella costituzione del F. d. Mezzogiorno, si è preso un ragazzo e gli sono 

state assegnate L. 30.000 mensili, si sarebbe potuto fare mezza giornata 

per uno se si voleva), in un partito grande come il nostro, qualche cosa 

già si sarebbe fatta. Ti dico che non si è voluto e non so perché, non si è 

voluto. Forse avrei dovuto comprarmi il posto. No, questo procedimento 

non è da compagni. I veri compagni né dovrebbero imporlo, né lo devo-

no subire. 

Michele Gallucci 

 

LETTERA N. 185 

15 giugno 1950 

Caro compagno Luzzatto, 

il mio silenzio e la mia attesa non dicono sistemazione anche infeli-

ce e disgraziata, dicono solo PAZIENZA GIOBBIANA. 

Il tuo silenzio e la tua indifferenza dicono cinismo del più malvagio 

del tutto simile a quello dei capitalisti borghesi che si dice di voler com-

battere. 

Lo stesso linguaggio hanno le promesse di Morandi e di Widmar. 

Ma la mia pazienza potrebbe anche finire ed allora si avrebbe la realizza-

zione dell’adagio: « Patientia laesa fit furor ». Io ho diritto alla vita, io ho 

diritto ad una sistemazione da parte del Partito, perché lo merito e per-

ché il Partito si è impegnato e l’ha promesso. Pigliare per fessi i compagni 

non è da compagni. I compagni devono parlare chiaro, così come parlo 

io. Non vale la scusa che non si può, un partito grande come il nostro a-

vrebbe già potuto, se avesse voluto. 

Il mio povero padre aveva ragione quando mi diceva: ora ti sfrutta-
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no e dopo ti abbandoneranno. È, bisogna dolorosamente costatarlo, così. 

Debbo ritornare indietro? Desidero che mi rispondi espressamente 

e direttamente a questa domanda. Se non mi rispondi vale una risposta 

affermativa giusta il detto: « qui tacet consentire videtur ». Ne assumerai 

tutta la responsabilità a nome della Direzione del Partito. 

Io non posso tirare avanti così. Se per essere riconosciuto un diritto 

bisogna tanto combattere e strepitare, bisogna pur dire che nel Sociali-

smo ci sono persone di cervello e di mentalità borghese. Anche così par-

lano i capitalisti quando licenziano gli operai, o non li vogliono assumere. 

Che non possono, che non vi sono mezzi; Se ognuno si sapesse limitare, 

se ogni compagno sapesse rinunciare al superfluo, almeno fino a che ci 

troviamo in questa condizione di inferiorità, quanti compagni potrebbero 

vivere ai margini del Partito e quanto bene non ne avrebbe il Partito 

stesso. Anche nel n/ partito vi è troppo egoismo, ognuno pensa a se stesso 

e nulla si fa per gli altri compagni all’infuori di vane promesse. Io non ho 

potuto avere neanche un avvocato di difesa nel processo in Corte d'Assisi 

di Avellino per i fatti di Morra, perché quando andai a nome degli altri 

dal compagno senatore Adinolfi, questi uscì nella seguente espressione: « 

Questi sono gli onori del c. nel processo di Calitri ci ho rimesso L. 42.000 
» A tale proposta non mi permisi di fiatare e fui costretto a provvedermi « 
de proprio ». Quando poi il medesimo ebbe l’incarico dal Partito di scen-

dere ad Avellino, vedendomi mi disse: Ma l’hai fatta, ma come ti viene te 

la pigli ». Gli dissi che la sua difesa non mi serviva perché avevo l’avv. 

Ferri. 

Questo il riconoscimento dei compagni dopo la condanna ecclesia-

stica. Prima tutti mi salutavano e mi stringevano la mano. 

Questi sono autentici tradimenti. E la Direzione del Partito si rende 

complice a mezzo di tutte le promesse inutili fatte a mezzo tuo, di Mo-

randi, di Cacciatore, di Sansone, di Widmar e del Segretario della Federa-

zione di Napoli Renta, e di altri compagni che si dicevano «qualificati ». 

Caro compagno, credo che questo mio linguaggio è molto chiaro ed 

esige che si parli chiaro anche nel rispondermi. È necessario che si man-

tengano le promesse e subito. Se si tace ulteriormente è la prova autenti-

ca che quello che ho detto sopra è vero. Ora state un po’ tutti abusando 

della mia pazienza. A me non mancherebbe la possibilità di vivere se fos-
si uno spregiudicato ed un arrivista. Al modo che mi avete un po’ tutti 
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trattato costa poco far realizzare l’augurio del mio Arcivescovo nel decre-

to di « secolarizzazione » per il mio ravvedimento. 

Tutto questo ti ho detto a titolo di cronaca. Spero che ti deciderai a 

scrivermi subito e concretamente. Fa che di te non si possano ripetere i 

versi del Trilussa 

« fo er socialista quanno stao a digiuno ma quando magno so’ con-

servatore! » 

Non pigliare a male questa mia espressione, tu che hai vissuto anche 

questi miei giorni, mi potrai comprendere, se vuoi. 

Scrivimi subito. Ora sono completamente a spasso. Anche quelle Li-

re 8.000 mensili sono terminate. Che debbo fare? La decisione tocca a te 

prenderla. Widmar non ha risposto alla mia lettera. Tutti hanno lo stesso 

modo di agire. Così Morandi, così Cacciatore, così anche tu. Ma chi at-

tende con ansia spera e soffre indicibilmente. In attesa ti saluto cordial-

mente 

Michele Gallucci 

 

LETTERA N. 186 

C.G.I.L. ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA 

Roma, 15 giugno 1950 

Michele Gallucci  

Via S. Teresella degli Spagnoli  

e. p.c. On. LUCIO LUZZATTO  

Direzione P.S.I. 

ROMA Via del Corso 

Caro Gallucci, 

la proposta che io potrei farti nella attuale situazione non consenti-

rebbe a te di spostarti da Napoli in altre località, giacché la rimunerazio-

ne sarebbe insufficiente, tanto da non poterti bastare che per una setti-

mana. 

Pertanto, io ti chiedo di pazientare, ben comprendendo il tuo grave 

stato di disagio devi essere però certo che io, non appena avrò qualche 

cosa di meglio da offrirti ti terrò informato. 

Le possibilità che io vidi il giorno in cui sono venuto a Napoli, sono 

sfumate, in quanto si è voluto provvedere alla occupazione dei posti libe-

ri con elementi locali. 
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Fraterni saluti. 

Prof. Bruno Widmar 

 

LETTERA N. 187  

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DIREZIONE 

Segreteria Prot. 11830/11/LL/MP 

Roma, 16 giugno 1950 

Al compagno Michele Gallucci NAPOLI 

Caro compagno, 

ricevo altre due tue lettere. Ho sollecitato nuovamente il compagno 

Widmar, il quale ha assicurato che ti avrebbe scritto diretta- mente. Sup-

pongo che già lo abbia fatto. Credi che la cosa non è così facile come tu 

mostri di pensarla, e che pertanto non è il caso che tu ti indirizzi a noi 

con tono così risentito. 

Fraternamente 

Il Segretario della Direzione Lucio Luzzatto 

 

LETTERA N. 188 

25 giugno 1950 

Caro compagno (non sappiamo chi sia il destinatario) 

tornato da Roma mi sono recato con la tua lettera dal compagno 

Laviano. Questi mi ha fatto presente che il lavoro da fare ce n’è e molto, 

quello che manca è la retribuzione del lavoro. Mi ha fatto leggere una 

lettera che egli ti ha inviata in data 20 c.m. con la quale lamentava la sua 

posizione di insoddisfatto nel pagamento. Ti prego di pensare a me e con 

stretta urgenza comunicarmi la decisione che prenderete nella prossima 

riunione. Io non posso più dilazionare. Credo di averti parlato molto 

chiaramente a voce. Mi auguro che non avvenga quello che è avvenuto 

già precedentemente. 

Nella più viva attesa ti saluto molto cordialmente. Preferisco anche 

abbandonare Napoli pur di trovare un guadagno sufficiente per vivere. 

Con rinnovati saluti. 

Gallucci Michele  

 
LETTERA N. 189 

luglio 1950 
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Caro compagno Luzzatto, 

nella mia ultima venuta a Roma il compagno Widmar mi disse che 

lunedì e martedì della scorsa settimana si sarebbe tenuta una riunione 

dell’INCA nella quale si sarebbe deciso della mia sorte. Fino a questo 

momento non mi ha ancora comunicato nulla. Ti prego di essere gentile 

di sollecitare una risposta. La mia attesa è indescrivibile, mi rende nervo-

so al sommo. Io non posso vivere così: di sole promesse. 

Se nulla si vuol fare si dica esplicitamente, come esplicitamente mi 

parlò quel vecchissimo compagno che sta alla porta della Direzione. 

Quegli mi disse che per il mio passato non mi avrebbe mai assunto. Che 

tale tesi sia comune anche a quelli che mi fanno tante promesse e non le 

mantengono? 

Tu mi dicevi che non si ha cosa assegnarmi. Io ti dico senza tema di 

mentire o di dare delle delusioni, io sono adattissimo ad ogni organizza-

zione. Ho una particolare tendenza e capacità per questa attività. Quindi 

se vi è, come vi dovrebbe essere lavoro organizzativo, non sbagli se me lo 

affidi. Mi si metta alla prova in qualche modo e se le speranze vengono 

deluse allora si avrà ragione di dire che ho torto. In attesa della sospirata 

risposta che ti benigne rai o di sollecitare o di darmi direttamente, qua-

lunque possa essere, per non tenermi ulteriormente sospeso, ti saluto 

cordialmente. 

Gallucci Michele 

LETTERA N. 190 

(La lettera che segue non ha valore conoscitivo delle vicende di don 
Michele, ma esprime come meglio non potrebbe qual è lo stato d’animo 
del poveruomo che si sente, tradito, abbandonato, dimenticato da tutti. 
La politica lo sta deludendo; lo deluderà ancor di più il suo proposito « 

pastorale » di fare qualcosa per i fratelli ex preti. Questa lettera fa capire 
come anche nell’associazione, cui don Michele aveva dedicato tutte le 
sue energie, non fa che raccogliere amarezze e dispiaceri) 

luglio 1950 

Caro Trentin 

ricevetti la tua ultima e mi devi scusare se non ti ho risposto come 

tu desideravi. Vivo una vita di estrema preoccupazione. Vado a grandi 

passi o verso la più estrema delle miserie, o verso una schiavitù che anco-

ra non posso definire quale. 
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Tradimenti da tutte le parti: da parte dei così detti religiosi, tradi-

menti da parte di quelli che si dicono protettori dei lavoratori e degli op-

pressi. Sono abbandonato da tutti e pur volendo fare mille cose sono in 

condizioni di non poterne fare neppure una. 

Il fatto di Caliandro non so come andrà a finire. Il certo si è che egli 

è partito per l’America verso la metà dello scorso mese. Mi lasciò per 

Poggioli L. 10.000 che avrebbero dovuto avere il titolo di solidarietà e 

non di giusta retribuzione di quello che mi spetta e come segretario 

dell’A.E.S.I. e come compenso di tutti i lavori fatti per il famoso Istituto. 

Per quelle che sono le nuove amicizie che vorresti consigliarmi io ti 

ringrazio. Ne tengo tante che sono perfino troppe. E poi a certe amicizie 

di persone religiose non ci tengo affatto. Mi fanno paura simili gente che 

potranno essere buone quanto vuoi ma in me destano un senso di ribrez-

zo e di nausea. Io non vedo in loro che della finzione, ed è così. Ne ho 

piene le sacre cose di simili persone. Se ho relazioni con altri lo faccio per 

dovere di socialità ed in quanto mi riguardano sotto altro aspetto della 

vita. 

Stetti da Sala. Buone persone in verità, ma che vuoi, io non mi sen-

to di vedere certe specie di culti, che mi rivela la gente santa e buona, 

laddove la verità è ben altra. Se mi vengono a trovare posso essere gentili 

con loro, ma che vada io da loro, non ne ho proprio voglia. Né mi devi 

consigliare di andare da essi. 

Alla tua sposa consiglia la calma, a parer mio, è buono che non la 

impecoli in faccende che non le riguardano direttamente. Ci fai brutta 

figura tu ed anche lei. Tu sai che la donna rappresenta la grazia, ed in a-

zioni di violenza, anche verbale ci rimette. Io nelle mie quistioni con Ca-

liandro non ci ho fatto entrare mia sorella. Sono cose che me le devo ve-

dere io. Ciò ti dico perché ho sentito delle critiche a riguardo anche da 

terze persone neutrali. Mi auguro che stai bene tu ed i tuoi cari. Io e la 

sorella stiamo bene. Anche essa ti saluta unito alla tua gentile consorte. 

Con immutata cordialità. 

Gallucci Michele  

 

LETTERA N. 191 

Napoli, 8 luglio 1950 

Caro compagno Luzzatto, 
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Pregoti comunicarmi con tutta urgenza decisioni riunioni 26- 27 

Giugno dell’I.N.C.A. di cui mi parlò Widmar nella mia ultima venuta a 

Roma del 24 dello stesso mese. 

Con saluti 

Gallucci Michele  

 

LETTERA N. 192 

Napoli, 13 luglio 1950 

Compagno Nenni, 

con questa mia ti lancio il mio S.O.S. Due anni sono stato burlato 

con vane promesse da vari onorevoli quali Sansone, Cacciatore ed altri 

dirigenti della Federazione di Napoli. Da sei mesi la stessa burla è conti-

nuata da parte di elementi della direzione, quali Morandi e Luzzatti. Da 

oltre due mesi da elementi dell’I.N.C.A. 

Tutti hanno riconosciuto il dovere di aiutarmi e tutti mi hanno 

sempre dato speranze certe e prossime. Fino ad oggi è regnata in me un 

crudele sospensione che mi ha rovinato economicamente, moralmente, 

politicamente. Ridotto in condizione di non poter comprare neppure il n/ 

giornale. E questo in compenso della tanta stampa che da prete regalavo 

per la propaganda. 

Possibile che debbo convincermi di ciò di cui non mi sono convinto 

quando tutti mi erano addosso per farmi smettere la propaganda a favore 

del n/ partito e del F.D.P. È doloroso, credimi, è doloroso convincersi di 

ciò che sembra un assurdo. Pure il modo di agire dei compagni, il tratta-

mento fattomi, la burla presasi di me da parte dei compagni spinge for-

temente a convincersi di ciò. 

Ecco i miei precedenti come li ho già presentati alla Direzione: 

Quattro denunzie da parte dei Fascisti 

Tre mesi di carcere donatimi dai medesimi 

Un processo in Assise nel 49 chiusosi per amnistia 

Perdita di una parrocchia per attività politica 

Espulsione dal clero per aver « professate, favorite e propagate idee 

estremiste contrarie ai principi ed alle direttive della Chiesa » 

In conseguenza di ciò perdita dei diritti civili per il Concordato, ed 

in una città come Napoli, si perdono davvero. 

Perdita dei diritti di famiglia, perché mio padre nel suo testamento 
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mi ha lasciato meno di quello che mi spetterebbe per legge del piccolo 

cespite familiare. 

Stando così le cose, con l’abbandono sprezzante dei compagni a chi 

devo rivolgermi? Sto nella più squallida miseria, ho bisogno di lavoro, e 

so fare qualsiasi lavoro, dall’organizzatore, ed è cosa tutta mia, allo scri-

bacchino. A tutto mi adatto; solo ci vuole il lavoro. Ti prego di provvede-

re con tutta urgenza. Non posso più attendere. Spero che anche tu non 

fai come hanno fatto gli altri che non mi rispondono neppure. Si vede 

che non capiscono che cosa significa vivere disperatamente. 

Con tutta fiducia di leggerti a giro di posta ti saluto. 

compagno Gallucci Michele 

 
LETTERA N. 193 

Roma, 22 luglio 1950 

CAMERA DEI DEPUTATI Al compagno Gallucci Michele Vico S. 

Teresella degli Spagnoli, 33 NAPOLI 

Caro compagno, 

ti faccio spedire un sussidio di L. 5.000. È ad un tempo il poco e il 

tutto che io posso fare non essendo in grado di esserti di aiuto per trovare 

una stabile occupazione. Cordiali saluti. 

Pietro Nenni 

 

LETTERA N. 194 

luglio 1950 

Caro Compagno Nenni, 

ho ricevuto in giornata la tua raccomandata. Non so se devo ringra-
ziarti oppure debbo protestare per l’esito dato alla mia lettera. Quando io 

mi rivolgevo a te ero lontano dal pensare di ricevere una elemosina che si 

può anche chiamare sussidio. Non l’ho restituito indietro per non sem-

brare superbo. Io non sono uomo da vivere di elemosina, ho sempre vis-

suto di onesto lavoro e voglio continuare a vivere di onesto lavoro. Ecco 

perché ho cambiato rotta quando mi sono reso conto che quella vita me-

nata, non come si apprende dal vangelo, ma seguendo le direttive di 

quelli che il Vangelo falsificarono, non si confaceva alle mie aspirazioni 

ed ai miei sentimenti retti e democratici. Se volevo vivere di elemosina 

restavo dove mi trovavo o ci ritornerei, giacché ci posso sempre ritorna-
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re, facendo quelle ritrattazioni di rito. Ritrattazioni che oggi mi costereb-
bero poco sacrificio il farle, considerando il trattamento avuto dopo tanti 

sacrifici fatti, non essere cioè considerato degno di ricevere neanche un 

posto di lavoro, quando se ne sono presentate tante occasioni propizie. 

Caro compagno, non si è voluto darmi un posto di lavoro, non so 

per quali motivi. Mi sono visto possibilità di sistemazione reale, mi sono 

state fatte formali promesse, ma poi tutto si è cercato di far finire nel più 

assoluto silenzio, e non si rispondeva neanche a mie sollecitazioni fatte a 

mezzo di raccomandate. 

Di fronte a tali fatti debbo seriamente lamentarmi, e non ti deve 

meravigliare tale mio linguaggio. Io non sono un inetto come si vorrebbe 
farmi passare. So fare tutto e nel campo di propaganda e 

dell’organizzazione sono molto adatto. 

Se lo spirito anticlericale anticoncordatario fosse veramente sentito 

nel nostro partito si sarebbe dovuto sentire il bisogno di utilizzarmi nel 

senso contrario all’art. 5 del medesimo concordato. Perché con tale arti-

colo si cerca di dare l’ostracismo agli ex-preti della chiesa cattolica? Per-

ché essi a contatto col pubblico possono seriamente danneggiarla. Se ciò 

vale per tutti quelli che lasciano l’abito talare anche per altri scopi, quan-

to più può essere dannosa l’azione di quelli che sono estromessi dalla 

chiesa per ragioni ideologiche come me? 

Il decreto di condanna dice tutto. E con tale condanna io potrei 

predicare per tutte le piazza d’Italia senza tema di essere confuso da nes-

sun clericale, o da nessun monsignore. Quali migliori armi per il partito, 

di noi che siamo stati estromessi per idee molto vicino al Vangelo del 

quale la S. (sic!) Chiesa si fa unica e sola depositaria. Se si fosse voluto far 

uso della mia attività, non sono neanche vecchio, ho solo circa 40 anni, 

avrei potuto giovare come posso tuttora giovare alla causa santa del Parti-

to nostro. Se poi si teme della mia fede politica, come mi fece sapere il 

segretario della federazione di Napoli, solo perché conosciuto quando 

frequentavo una sezione nella quale, sono le sue testuali parole, « era la 
merda del socialismo » allora chiedo un qualsiasi posto di lavoro, ed il 

Partito pur non essendo un ufficio di collocamento, è tenuto a darmelo 

perché me l’ha promesso a mezzo dei suoi principali esponenti. In quella 

sezione che io frequentavo allora quando ero ancora prete perché vicino 

casa mia, vi erano tutti gli elementi del direttivo e dell’esecutivo della fe-
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derazione di allora, nonché la redazione del nostro giornale. Che colpa 

ne avevo io se nel Partito socialista trovavo la merda? Il fatto da notare è 

che io non mi sono sporcato in quanto non li ho seguiti nella scissione 

nonostante l’allettamento di sistemazione certa. Ed allora, caro compa-

gno Nenni, è necessario che si pensi seriamente al mio caso. La scappato-

ia trovata da te resta semplicemente una scappatoia. Il compagno Luzzat-

to, il compagno Widmar, il compagno Morandi mi hanno parlato molto 

diversamente. Tu sei degno di ammirazione per il linguaggio preciso, an-

che se poco piacevole, ma essi non devono chiudere il loro scherzo così. 

Devono fare seriamente se sono compagni ed uomini. Quando promisero 

sapevano di poter fare qualche cosa? La facciano ora. Ti prego richiamarli 

al dovere, a mantenere gli impegni o di ritirare dignitosamente le loro 

promesse e di dare le scuse di essersi burlati di una vittima. Con saluti 

Compagno Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 195 

C.G.I.L. ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTEN-

ZA - Servizio Direzione Prot 04 

Roma, 27 luglio 1950 

A Michele Gallucci 

Via S. Teresella degli Spagnoli, 33 

NAPOLI 

e p.c. al Dr. LUCIO LUZZATTI P.S.I. 

Via del Corso 476 R O M A  

Caro Gallucci, 

le mie promesse non possono essere mantenute, perché è stata so-

spesa, per questo momento, ogni assunzione, dovendo proceder a un e-

same generale della situazione organizzativa. 

Io posso solo dirti che non appena si farà questo riesame, io terrò 

sempre e comunque presente le tue richieste. Fraterni saluti. 

Prof. Bruno Widmar 

 

LETTERA N. 196 

(della seguente lettera esistono due versioni. In nota rimarcheremo 
le differenze) 

Napoli, 31 luglio 1950 
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Direzione del P.S.I. 

E così si chiude oggi91, contro tutte le giuste e legittime previsioni, 

la triste storia di una seguela interminabili di burle e di tradimenti perpe-

trati da rappresentanti del n/ Partito e da codesta Direzione in questi due 

anni nei miei riguardi. Tutta l’onta e la vergogna cadrà inesorabilmente 

sui responsabili quali gli On. Sansone, Cacciatore, Morandi, Luzzatto,92 

che non sentono neanche il dovere di rispondere e dare quelle notizie 

che si erano impegnati di dare, e molti altri elementi alla locale federa-

zione di Napoli e della Direzione stessa del Partito. 

Io resto al mio posto nel Partito nonostante tali inqualificabili tra-

dimenti, nonostante sì ingiustificabili modi di agire. 

Le promesse degli uomini che si sentono veramente tali si manten-

gono. Non è vero Morandi, Sansone, Cacciatore ecc? Quale fiducia si può 

avere nelle promesse politiche di tali uomini. Nessuna. Ed è questo il 

tormento che agita ora il mio spirito: se questi uomini con tanta spudora-

ta facilità promettono e non mantengono cose di tanta lieve entità, come 

potranno e come manterranno le loro promesse se avremo domani la for-

tuna di conquistare il potere? Se questi uomini che oggi occupano dei po-

sti di responsabilità, quali « rappresentanti dei lavoratori » il Cacciatore 

ed il segretario della Federazione di Napoli, rimproverano me professio-

nista, per aver rifiutato, dicono essi, ma non è vero, un posto di lavoro 

nella federazione di Napoli retribuito con la lauta mercede di L. 15.000 

(quindicimila) con un orario che andava dalle ore nove alle tredici e dalle 

sedici ad ora indeterminata della sera che cosa possiamo aspettarci di 

buono se essi in un domani potessero disporre del comando del paese? 

Poveri, oggi, i lavoratori, ma assai più disgraziati domani, con tali uomini 
presi solo dalla megalomania del comando nella irresponsabilità delle lo-
ro capacità e nell’incoscienza della loro incapacità di fare il bene e di agi-
re secondo giustizia. 

La dolorosa costatazione a cui mi ha portato tutta questa dolorosa 

                     
91 Nell’altra stesura si legge « E così si è chiusa un’altra infausta data della mia esistenza: 31 

Luglio 50 data fissata da me a codesta Dir. come termine ultimo delle mie speranze ». In alto 

poi c’è un’altra aggiunta: « nelle promesse fattemi da oltre due anni da personalità respon-

sabili del Part. e dalla Direzione stessa. Così si è chiuso il 31 luglio ». 
92 Tutto l’inciso « che non sentano... si erano impegnati di dare » risulta cancellato nella se-

conda stesura. 
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storia mia è che mentre Morandi il 4 aprile c.a. mi autorizzava a lamen-

tarmi dell’iniquo trattamento subito dagli on/li Sansone e Cacciatore per 

aver fatte promesse e non averle mantenute, nella mia ultima venuta a 

Roma in data 24 Giugno u.s. mi rimproverava che mi lamentavo anche di 

lui e mi esortava a rivolgere tale mie lamentele «contro gli sbirri di Sceiba 

e contro il Governo ». È lecito lamentarsi, ma degli altri, anche se questi 

altri non ci entrano proprio, ma dei responsabili, dei fedifraghi mai. No 

caro Morandi, lei si è burlato di me quando in data 4 Aprile mi licenziava 

con spifferate promesse e con la certezza che avresti agito e provveduto 

al caso, laddove, poi, non ti benignavi di darmi neppure una risposta alle 

mie sollecitazioni, come onorevole del glorioso P.S.I. deve dire di no, 

quando sa che non vuol far nulla, altrimenti denigra il Partito ingannan-

do i compagni e compagni che come me hanno diritto alla vita, perché 

hanno saputo immolarsi e sacrificarsi. E tale diritto è stato riconosciuto 

da voi della Direzione e dagli altri elementi. Se si riconosce un diritto 

perché non si rispetta? Se si ha coscienza di un dovere perché non si a-

dempie? Questo riconoscimento e questa coscienza rende maggiormente 

colpevoli quelli che mi hanno abbandonato. E l’illazione non è illogica se 

si conclude col dire che come si è trattato me si tratteranno tutti gli altri 

in ogni tempo ed in ogni circostanza dai medesimi elementi. 

Il Partito non può vivere con simili elementi che hanno solo il me-
rito di essere degli arrivisti. Il Partito ha bisogno di uomini seri e respon-

sabili, che sappiano dire sì quando si deve dire sì e no, quando si deve di-

re no: invertire questo ordine logico non è lecito. 

Ero cosciente e convinto di aver scelto la via della giustizia, 

dell’onore e della libertà. Tali uomini mi hanno fatto ricredere, ma non 

smettere di andare in cerca di tali virtù, che nel Partito Socialista devono 

esistere ad ogni costo, perché postulati logici e necessari di tale ideologia. 

Io non volli credere alla f. di mio padre quando diceva che prima mi a-

vreste sfruttato (e non mancavano allora le lodi le esortazioni e perfino 

gli incarichi di andare per le sezioni, e ci andai a mie spese) e poi sarei 

stato, come sono, abbandonato. Questo procedimento sa del più basso 

tradimento perché s’è abusato della buona fede. 

(la lettera finisce qui, improvvisamente, anche se in calce reca la 
firma rituale M. Gallucci. Devo ritenere che sia andata perduta qualche 
pagina che conteneva il seguito dell’epistola. Forse a questa stessa lettera 
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apparteneva questo brano che segue) 
Quando l’uomo è senza parola non è più uomo. Io non ho avuto pa-

ura dei veri superiori di una gerarchia che incute timore a tutti, molto 

meno posso avere paura di certi pseudo superiori. 

Mi si è fatto stare alle costole di un On/le che ha avuto la stupida 

soddisfazione di vedermi salire centinaia di volte le sue scale, ed io le salii 

sia per convincermi di una inconfondibile verità sia nell’interesse del 

partito che avrei voluto non fosse denigrato presso gli altri per la mala 

fede e la volubilità di certi onorevoli che al pari dei reverendi senza reve-

renza, sono senza onore. Poi mi si mise alle cure di altro, che diceva di 

voler fare seriamente. La stessa faccenda. E dire che tutti e due gli onore-

voli (sic) Sansone e Cacciatore un giorno, pochi giorni dopo l’ordine della 

mia secolarizzazione, si definirono « vigliacchi » se mi avessero abbando-

nato e non avessero provveduto a procurarmi del lavoro. Belle promesse, 

dignità di uomini. Da ambedue mi si è promesso con certezza matematica 

e con varie scadenze il mantenimento delle loro promesse. 

(anche questo stralcio di lettera — o quello che era — rimane così 
sospeso, pur recando al solito la firma M. Gallucci. Altra lettera che non è 

datata ma che certamente è da riportare a questi giorni è la seguente) 
 

LETTERA N. 197 

Mi rivolgo a tutti voi, come al collegio più autorevole della Regione 

dei Partiti per i quali ho lottato e subito varie condanne: Giudiziarie, 

eccl. 

Vengo a voi per dirvi quello che inutilmente ho detto quasi ad o-

gnuno personalmente. Io mi trovo in necessità assoluta di aiuto e di lavo-

ro. 

1° - Per la mia posizione sociale non posso esercitare il pubblico in-

segnamento grazie all’art. 5 del Concordato. 

2° - Per l’età mi vedo escluso da tutti i concorsi che si bandiscono.  

3° - Le lezioni private difettano del tutto per la medesima ragione. 

Quelle meglio retribuite sono cessate dopo la condanna ecclesiastica, e 

ciò si spiega facilmente in una città come Napoli. Tutto ciò vi è stato fatto 

presente singolarmente e di persona. Tutti quelli da me avvicinati, a pa-
role, si son fatti premurosi di aiuto, ma a conti fatti con le loro inutili 

promesse, mi hanno ridotto nella più squallida miseria. Cosa questa che 
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io non avrei mai pensato e sospettato, e considerando tutta la stima che 

mi attestavate quando, vestendo l’abito talare, partecipavo con tutti voi 

alla comune lotta, e considerando lo spirito che informava tutti i dirigen-

ti del F.D.P. 

È F« S.O.S. » che con questa presente vi lancio; se non mi viene il 

necessario soccorso perirò, almeno che non mi pervenga da altra spon-

da... Credo che tale fatto sarebbe un grave affronto per voi, e sono sicuro 

che voi non permetterete ciò, specie considerando il mio passato a tutti 

noto, voi non esclusi. 

 I nostri partiti lottano per la difesa del diritto alla vita di tutti i cit-

tadini e delle vittime politiche in particolare. Io sono una di queste e fac-

cio la fame da ben due lunghi anni. Vi prego di provvedere con urgenza, 

perché ho l’acqua non alla gola, ma alle labbra. Posso perire da un giorno 

all’altro. Su voi cadrebbe l’onda dell’abbandono, e per conseguenza sui 

nostri partiti. 

Il mio caso non è comune a quello di tanti altri, esso riveste un ca-

rattere tutto particolare e di una certa gravità non comune. 

Non vi chiedo posti di responsabilità politica, se, nonostante tutte le 

prove fornitevi, mi giudicaste indegno ed incapace, quello che vi chiedo 

con un certo diritto, è un posto di lavoro onesto e dignitoso che mi con-

senta di guadagnare il necessario sostentamento. 

Ho sentito dire che nella società del Gas e in quello della SET vi è in 

corso lo svecchiamento, volendo potreste fare qualche cosa, a mezzo del-

le commissioni interne. Fiducioso di un certo interessamento da parte v/ 

vi saluto. 

M. Gallucci 

(probabilmente la lettera era diretta ad autorità regionali del partito) 
 

LETTERA N. 198 

Napoli, 31 luglio 1950 

Ill/mo prof. Widmar, 

ho ricevuto la tua ed a giro di posta rispondo. Ottima la scappatoia 
trovata per esimersi da quelle responsabilità che con indefinibile certezza 

si assunsero, e più volte. Una lettera simile credi che risolva tutto. Per i 

gonzi sì, ma per chi comprende appena un po’, dice solo una cosa: « man-
canza assoluta di voler mantenere le promesse fatte ». Quando uno pro-
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mette, e in quei termini nei quali mi promettesti tu, bisogna solo mante-

nere, per non fare quelle figure che si chiamano meschine. 

Non si ammettono scuse in certi casi, specie quando si è recidivi. Di 

fronte ad uno che ha bisogno di lavoro e per esso di pane, non si possono 

aspettare «riesami » che avranno l’esito delle precedenti promesse. Si ab-

bia almeno il coraggio di dire la verità, rivelandosi uomini, e riacquistan-

do quella dignità che fu calpestata con promesse non mantenute. E quan-

do sarà fatto questo « riesame » cosa ci sarebbe da aspettarsi? Un’altra fre-
gatura. No, per DIO! Dignità ci vuole e solo dignità. Ci sono state altre 

occasioni, e si sono fatte sfuggire perché ci sono stati i preferiti. Ma che 

compagni siamo, se così si agisce?!? e con quale coraggio rimproveriamo 

al governo il mancato adempimento delle fatte promesse? Si è buffoni ir-
responsabili quando si agisce in questo modo! Se devo morire di fame, 

devo avere l’indistruttibile diritto di dire a tutti la verità. 

Nel nostro partito si fa schifo, e solamente schifo. Non vi è verità, 

non vi è giustizia, non vi è onore. 

« Riesame », e si vivrà dopo il « riesame »? Che melensaggini! 

Io devo vivere e per vivere non posso attendere il « riesame ». Si è 

dato il lavoro a tanti inetti, a tanti che avevano meno diritto di me. Ed io 

devo attendere le calende greche, dei « riesami » con il risultato che si 

può facilmente prevedere dai fatti precedenti. 

Senti, caro Widmar, non me ne interessa se ti offendi e se si offen-

dono gli altri, con tale procedimento c’è solo da vergognarsi! Ho atteso 

anche questa volta un mese per avere tale risposta offensiva. Tale risposta 

si poteva dare anche un mese fa, perché il « riesame », credo, deve essere 

stato proposto in data 26 Giugno, cioè due giorni dopo la mia partenza da 

Roma, e precisamente quando ricevesti la mia del 25 del medesimo mese. 

Perché non mi rispondesti allora? Vigliacchi traditori! Voi volete la mor-
te dei lavoratori onesti, voi cercate di allontanare gli onesti per fare me-
glio il porco comodo vostro. Noi non lo permetteremo. Noi non lo per-

metteremo che si tradiscano i lavoratori. Quando mangiate voi non vi 

interessa degli altri. E si parla poi contro i D.C.? Se si ha il potere di far 

vivere la gente in aspettativa dei mezzi necessari all’esistenza, date alme-

no quello, per lo meno.... Che dolorosa costatazione mi è data fare. Non 

ci ho voluto mai credere. Anche i compagni sono dei traditori, dei volgari 
sfruttatori dei poveri lavoratori. Ora devo pur dire che è vero quello che 
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la stampa avversaria dice nei loro confronti. Siete voialtri che date loro 

questa testimonianza. Se presso i D.C. si deve essere D.C. per avere un 

favore presso certi indegni compagni, non basta essere compagni per es-

sergli riconosciuto nella realtà un diritto, ma si deve essere un parente o 

un raccomandato e sempre un « lecca culi ». Strana cosa, ma cosa vera. 

L’ho constatata io e la mia deposizione è oggettiva. Chi ordinò le prefe-

renze di allora dopo la venuta a Napoli? Se hai coraggio dignitoso devi 

dirmelo. Quali sono stati i preferiti dopo la riunione del 26 Giugno? 

Non puoi dirmi nessuno perché mi parlasti coscientemente di 16 

posti certi da assegnare con oltre L. 20.000 a sud e oltre L. 30.000 a Nord 

di Roma divisi in 10 per i Comunisti e 6 per noi socialisti. Come si è mu-

tata la situazione. Eri cosciente di quello che mi dicevi alla vigilia di tale 

riunione. Così mi parlavi il 24; il 26, mi dicesti, che si sarebbe tenuta. 

Caro 

M. Gallucci 

(la lettera finisce qui, né nel carteggio c’è traccia del seguito) 
LETTERA N. 199 

 

C.G.I.L. ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTEN-

ZA 

Roma, 6 agosto 1950 

Sig. GALLUCCI MICHELE 

Vicolo S. Teresella degli Spagnoli, n. 33 

NAPOLI 

Caro Gallucci, 

la schiettezza è il mio abito e sono schietto tanto per dire di si, co-

me per dire di no, ed è semplicemente offensivo il fatto che tu possa pen-

sare che io prenda in giro dei compagni che hanno bisogno di aiuto. 

Pertanto, se io ho affermato che ogni provvedimento di assunzione 

è attualmente sospeso, ciò risponde a verità, né io posso dirti o promet-

terti quando verrà tolta la sospensione. 

Saluti cordiali. 

Bruno Widmar 
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LETTERA N. 200 

Napoli, 7 agosto 1950 

Direzione del P.S.I. 

E così si è chiusa un’altra infausta data della mia triste esistenza: 31 

Luglio 1950, data fissata da me a codesta Direzione, come termine ultimo 

delle mie speranze nelle fallaci promesse fattemi da oltre due anni da 

personalità responsabili del Partito e della Direzione. 

E così si è chiusa questa fase, contro tutte le giuste e legittime previ-

sioni, in tessuta di burle e di inqualificabili tradimenti, rivelatrice di cose 

che veramente addolorano. Gli uomini di onore mantengono a tutti i co-

sti le loro promesse, infatti dice l’adagio: « Pro missio boni viri est obliga-

tio ». 

Io oggi darò l’incarico ai miei di iniziare le trattative con i miei vec-

chi superiori per un ritorno indietro. Sono stato tradito in pieno, e non 

porto con me nessuna responsabilità di quanto avverrà. Dirò sempre la 

verità. Il tradito sono io, i traditori siete voi. Le vostre azioni vi qualifica-

no molto male. Se in oltre due anni in un Partito grande come questo 

non si è stati capaci, nonostante le continue sfacciate promesse, di dare 

un onesto pane ad una vittima politica e religiosa, che uomini si deve di-

re che ha il Partito Socialista Italiano? Che speranze possono i lavoratori 

aspettarsi con legittimità da essi? Nulla! Tre date vi presento della mia 

esistenza. A Voi il giudizio per determinare quale di esse sia la più nefan-

da: 

1° - 12 Ott. 1944 Remozione dalla Parrocchia di Morra de Sanctis. 

Cause: Intermissione indebita ed inopportuna in partiti politici - Per es-

sersi alienato la parte più ragguardevole del paese comprendendo le fa-

miglie più autorevoli. 

2° - 7 Luglio 1948. Riduzione allo stato laicale. 

Cause: Aver professate, propagate e sostenute idee estremiste con-

trarie ai principi ed alle direttive della Chiesa. Essersi fatto promotore di 

un movimento destinato a provocare gravi scissioni nel clero. 

3° - 31 Luglio 1950. Sancito l’abbandono da parte del Partito sociali-

sta e condannato a morirmi di fame per averlo servito nella oscurità per 

tanto tempo. 

Cause: Non aver chiesto per favore il diritto acquisito con tali sacri-

fici. 
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Non aver leccato il di dietro alle eminenti personalità che detto 

Partito ha la disgrazia di accogliere. 

Quali di queste vi sembra che sia più degna di riprovazione? 

Se giusti si vuol essere non si dovrebbe esitare di asserire che la ter-

za data merita ogni riprovazione. Le prime due sono sufficientemente 

giustificate per il fatto che io ero contro di essi, ed era giusta che mi si 

condannasse a morir di fame, ma che poi tale decreto fosse da voi avalla-

to ed attuato questo è inconcepibile. Chi non difende i suoi sostenitori? 

Sembra una domanda oziosa, eppure si può fare, e, disgraziatamente que-

sta domanda trova l’assurda risposta nel vostro comportamento nei miei 

riguardi. La scusa di non poter fare nulla in due anni per una vittima, si-

gnifica voler giustificare un delitto premeditato. In un Partito così grande 

che non si presentano delle possibilità di lavoro per uno? Ma chi lo può 

credere? È ammissibile solo se si mettono delle clausole quali: che non vi 

siano stati santi avvocati (il concetto cattolico che riguarda l’al di là voi lo 

praticate nell’al di qua), che io non abbia avuto intenzioni di comprarmi 

il posto di lavoro. I D.C. portano il nome (ed alcuni fanno anche i fatti) 

che si vendono i posti di lavoro, ma vi sono anche altri che lo fanno e con 

la stessa faccia tosta. 

Ieri ho parlato con Morandi che si trovava a Napoli, tra l’altro mi 

disse: « toglimiti tra i granghi ». Quando ero vestito da prete mi vedevo 

adulato e mandato di qua e di la dai rappresentanti del partito, oggi mi 

vedo disprezzato solo perché vado da loro a chiedere del lavoro, vado a 

chiedere l’adempimento delle loro promesse. È da uomini tale sistema di 

agire? No, assolutamente no. 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 201 

27 agosto 1950 

Direzione del P.S.I. 

Se scrivo in continuazione mi si accusa di tempestare di lettere inu-

tili, se taccio un silenzio di tomba si fa intorno a me. È inutile che io rin-

novi in ogni lettera le mie proteste e ripeta le mie necessità. 

È incredibile che una direzione come quella del P.S.I. in otto mesi 

da quando, nella persona di Morandi, assumeva l’impegno di provvedere 

per un lavoro non si sia mai trovata in condizione di mantenere le pro-
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messe fatte, di adempiere ad un dovere riconosciuto tale. Vi sono state 

tante occasioni, ma si è preferito altri. 

Io, ripeto non posso sperare lavoro da altre parti: 

non posso fare concorsi per la mia età di 40 anni 

me lo vieta anche il Concordato di aspirare ad un posto di insegna-

mento 

i borghesi non sono così sciocchi da dare a me il lavoro. Daltronde 

come posso pretenderlo da loro che io ho combattuto, quando posso rice-

verlo ancora da voi che ho difeso e sostenuto? Se mi dessero lavoro quel-

li, non me lo darebbero che a determinate condizioni, che bisogna accet-

tare. 

Concludendo se non mi date voi il lavoro e per esso il pane io sarò 

costretto a morirmi di fame, e quanto meno tornare indietro. 

L’esposizione reale, obiettiva e crudele nella quale mi trova non vi auto-

rizza a dire che io intenda fare un ricatto. Trovatemi voi una terza propo-

sizione disgiuntiva e vi darò ragione. Proponetemi voi una via di soluzio-

ne e l’accetterò. 

Che mi abbia punito la chiesa perché agivo contro le sue direttive è 

in certo qual modo giusto, ma che mi puniate voi, in un modo peggiore, 

questo non trova nessuna giustificazione. 

Spero che vi benignerete di darmi una cortese sollecita risposta de-

finitiva. 

Con saluti 

Gallucci Michele  

 

LETTERA N. 202 

31 agosto 1950 

On/le Nenni, 

Ti scrissi una mia lettera in data 28 Luglio. Non ti sei benignato di 

darmi una risposta. Lo so, che oggi, come oggi, io non valgo più nulla. A 

parer di molti compagni sono come un limone ben spremuto e sfruttato, 

e i limoni spremuti si gettano nell’immondezzaio. Ecco la ragione per cui 

non si degna neppure di una risposta, ecco perché non si tiene alcuna 

considerazione delle proteste, ecco perché non si mantengono le promes-

se fatte. Io devo seriamente lamentarmi del trattamento subito in un par-

tito come il nostro. Però non posso rinunciare ad essere trattato come 
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uomo: vale a dire voglio una risposta che mi dica la verità, che ritratti le 

promesse fatte. 

Non si può ammettere e credere a quello che mi si vorrebbe far cre-

dere. Io ho diritto alla vita e perciò protesto contro quelli che di me si 

sono burlati, anche se essi sono o presumono di essere compagni. Anzi 

tanto più sono in dovere di protestare e dire ad essi, che i compagni sono 

e devono essere leali e che ad essi non è consentito di burlarsi della sorte 

dolorosa dei compagni. È inutile farti da capo tutta la mia storia e la mia 

situazione, già la sai, se intendi fare qualche cosa la puoi fare, se non la 

puoi fare, perché non la vuoi fare, sono contento che mi rispondi in un 

qualsiasi tono. Ma la risposta ad un uomo non si nega. 

Con saluti 

compagno Gallucci 

Spedisce: 

Gallucci Michele 

Vico S. Teresella degli Spagnoli,  

33 NAPOLI 

 

LETTERA N. 203 

31 agosto 1950 

Caro Widmar, 

ricevetti la tua del 27 luglio e mi dovetti ingoiare il boccone amaro. 
Nella mia ultima venuta a Roma mi parlasti ben diversamente e giudico 

coscientemente e nella qualità di uno che era responsabile di quanto af-

fermava. Dopo più di un mese ricevo la risposta su mensionata. Ci devo 

credere? Per essere sincero, non credetti come non credo. Mi parlasti di 

10 posti per i compagni comunisti e per noi socialisti, sedici in tutto, co-

me poi tutto va a monte? 

Un riesame della situazione! Ho atteso che fosse fatto, ma poiché fi-

no ad oggi non mi è pervenuto nessun comunicato, giusta tua promessa, 

devo dire che quella fu una scappatoia trovata opportunamente per farmi 

tacere e sperare. 

Pare che sia in voga nel Partito Socialista un pessimo sistema: quello 

di pigliare in giro i compagni che hanno bisogno. Ciò è grave delitto. Tu 

mi fosti sincero la prima volta, quando, forzatamente mi dicesti che « si 

era voluto provvedere ad altri ». Ora avresti dovuto dirmi con eguale 
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schiettezza la stessa verità. L’attendo. 

Fraterni saluti. 

Gallucci Michele  

 
LETTERA N. 204 

settembre 1950 

Caro Widmar, 

ho saputo che si sta facendo il riesame per la sistemazione di alcuni 

posti nell’I.N.C.A. e che è stata fatta la richiesta di un nominativo di sei 

persone. 

Sono sicuro che non avrai dimenticato il mio nome. Il segretario 

della Federazione mi ha detto che avrebbe fatto anche il mio nome, e che 

è addirittura nell’imbarazzo dei nomi da segnalare perché non li avrebbe. 

Ti scrivo la presente solo per segnalarti le mie preferenze, sempre 

che venisse accettato il mio nome. La mia preferenza sarebbe per Roma. 

Non per motivi sentimentali ma per la faccenda della casa che potrei ave-

re mediante la permuta con questa che ho a Napoli. In secondo luogo sa-

rebbe Avellino, perché la mia provincia, e forse potrei trovare sistema-

zione più facilmente. Resta però sempre come scelta prima Roma. Mi 
raccomando a te e sono sicuro che mi accontenterai. 

A presto rileggerti. Con saluti. 

Gallucci Michele 

LETTERA N. 205 

24 ottobre 1950 

Carissimo compagno Widmar, 

tu comprenderai il mio stato d’animo per la lunga attesa e per la 

particolare situazione in cui mi sono venuto a trovare da quando 

l’autorità ecclesiastica mi privò, in base al concordato, dei miei diritti ci-

vili. Tu ed altri mi avete promesso di stendermi, nel vero spirito del Par-

tito, la mano della salvezza. Pare che ora si possano mantenere le pro-

messe, tanto più che la Federazione di Napoli ha anche segnalato il mio 

nome. Spero che anche questa volta non si verifichi ciò che avvenne nel 

giugno scorso. Conto seriamente sulle tue promesse, e spero di leggerti al 

più presto. Ti ho scritto un’altra mia, e, suppongo che non mi abbia ri-

sposto per mancanza di precise notizie. Le attendo, e buone. 

Con cordiali saluti.     Gallucci Michele  
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LETTERA N. 206 

26 ottobre 1950 

On.le compagno, Lizzadri 

ho saputo che da codesta Direzione sono state chieste le note bio-

grafiche di quei compagni designati dalla Federazione di Napoli per affi-

dar loro l’incarico presso l’I.N.C.A. Mi sono state lette, ma le ho giudicate 

incomplete perché chi le ha compilate non conosceva bene tutto il mio 

passato. Eccole complete in ordine cronologico. 1° Quattro denunzie an-
tifasciste; l’ultima con proposta di confine. Non ebbe esito perché gli al-

leati erano giunti a Biserta ed il fascismo aveva cose ben più gravi da pen-

sare. 

2° Tre mesi di carcere donatimi dai fascisti e un processo presso il 

tribunale militare alleato nel marzo ’44. 

3° Destituito da parroco nel ’45 per aver dimostrato simpatia per i 

partiti di sinistra, senza professare esplicitamente la mia fede.  

4° Attività politica a favore dei partiti di sinistra e per la Repubblica 

nel ’46, e nelle elezioni amministrative. Riportammo nel paese dove io 

era stato parroco vittorie schiaccianti. La repubblica riportò l’85% i parti-

ti di sinistra il 75%. 

5° Sospensione dalla messa nel Dicembre del ’47 perché frequentavo 

sezioni del partito. 

6° Secolarizzazione il 7 Luglio ’48 per attività politica. Il decreto di 

condanna fu pubblicato dalla « RAGIONE » e dal periodico della «Gior-

dano Bruno ». 

7° Processo in corte d’assise di Avellino nel novembre ’49 per una 

rivolta antifascista nel paese dove fui parroco. 

8° Disoccupato dal Dicembre ’47. 

9° Sono in possesso del diploma elementare e sono iscritto al 4° an-

no dell'Orientale. 

Spero che quanto prima si decida di questa mia disperata situazione 

e si riconoscano i miei diritti in conseguenza dei miei meriti e dello stato 

di ostracismo datomi dallo Stato in merito all’art. 5° del concordato. 

In attesa di leggerti ti saluto 

Gallucci Michele 
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LETTERA N. 207 

Compagno Nenni, 

Lunedì scorso, 30 Ott. u.s., quando mi vedesti sulla direzione del 

Partito, non mi sapesti dire altro che: « è l’eterna insolubile quistione 

tua». 

Niente di più falso. Essa è eterna ed insolubile perché si vuole che 

sia, è insolubile perché non si vuol risolvere. Come vedi a mio parere, ed 

a parere di tutti i compagni che mi conoscono e conoscono le possibilità 

del partito, ed i doveri che hanno i dirigenti nei miei riguardi e per gli 

impegni presi personalmente ed a nome del Partito, le cose non devono 

andare così... Solo in una società che non ha come base la giustizia, si 

possono deplorare cose simili. 

Vuoi che ti dia io la chiave di volta; il segreto per risolvere questa « 
eterna insolubile questione »? Ebbene eccola: basta togliere dalle spalle 

del Partito quei figli, nipoti, congiunti, ed amici o amiche dei nostri on/li 

compagni o dei compagni qualificati, per dare il posto di lavoro a chi gli 

spetta per maggiori diritti di giustizia, di sacrifici e di necessità impellen-

ti. Quelli che sono a carico dei genitori (i quali guadagnano discretamen-

te) non devono togliere il pane a quelli che hanno delle responsabilità 

personali ed inderogabili. Quei compagni che ciò permettono sono rei 

della più grande ingiustizia e si rivelerebbero traditori dei sacrosanti 

principi fondamentali del n/ Partito. 

Se i figli, nipoti, ecc. si devono guadagnare le sigarette, come si suol 

dire, ciò non è consentito loro, se dei compagni si devono guadagnare il 

pane per sé e per i figli. 

Tre anni circa ed ancora non esce un miserabile posto di lavoro per 

chi ha fatto dei seri sacrifici, per chi ha fatto delle vere e reali rinuncie. 

Avevo grande ed illimitata fiducia nei compagni, tanto grande ed illimi-

tata che non credetti neanche al povero babbo mio che mi diceva e con-

tinuamente mi scriveva: « Non li seguire, questi oggi ti sfruttano e doma-
ni ti volteranno le spalle ». Credevo che tali parole me le rivolgesse per 

ragioni politiche, non già perché conoscesse gli uomini, non già perché 

fosse la verità. Oggi dolorosamente devo con dolore constatare che quelle 

erano e sono delle santissime verità. Ieri tutti gli onorevoli candidati nel 

Fronte chi mi abbracciava, chi mi invitava a pranzo, chi mi inviava a te-

nere dei comizi o ad assistervi, ed incontrandomi mi salutavano a mille 
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miglia di distanza, oggi mi voltano le spalle, e quando non è loro possibi-

le, voltano la faccia (che non hanno) dall’altra parte. Questi, caro compa-
gno Nenni, non sono compagni, questi sono dei volgari traditori, che de-
vono essere denunciati all’opinione pubblica dei compagni perché li spu-
tino in faccia. Se così hanno trattato me, che bene o male, sono sempre 

un professionista, che so reagire, come non tratteranno i poveri compa-

gni lavoratori, quante umiliazioni non dovranno subire i compagni di ba-

se a confronto di questi che si chiamano compagni qualificati, ma qualifi-

cati sono solo nell’ingiustizia, nella malvagità, nell’egoismo, e nell’avidità 

di ricchezza? I favoritismi sanno di medioevalismo e quella società che li 

ammette non si può dire società moderna e veramente democratica. 

La mia è quistione di giustizia, e vedermi scavalcato per favoritismo, 

mi da l’impressione di vivere in una società borghese del medio evo. È 

necessario che si faccia giustizia. Quattro mesi fa, il V. Presidente 

dell’I.N.C.A. mi diceva che vi erano a disposizione ben 16 posti per com-

pagni socialisti e comunisti, ora questi sono stati ridotti a 12, ed i più vi-

cini a me sono Cosenza e Perugia. Quattro sono spariti per dare agio ai « 

preferiti ». E mi si fa la generosa offerta di scegliere, ciò che non si può 

scegliere. Mi si vuol far finire di liquidare anche quelle poche masserizie 

che ho, per finirmi di gettare nel lastrico. Io non posso andare a Sondrio, 

a Como, ad Asti a Reggio Cal. perché all’età di 40 anni non posso fare il 

giovanotto che si sbatte dove si vuole, quando poi i giovani di 20-25 anni 

restano in residenza con lauti stipendi. Come posso effettuare il trasporto 

di quella poca roba che ho, dopo tanti mesi di inattività, e per una resi-

denza così lontana? Per rifarmi delle spese dovrò lavorare tre o quattro 

mesi... e come vivrò? Di sacrifici ne ho fatti un’infinità, ora non voglio 

dire basta, ma questi non posso affrontarli perché non posso sostenerli. Se 

dovessi vendere quella roba che ho, dovrei gettare nella strada circa 

100.000 lire, solo perché non ho la possibilità di trasportarla. Io posso ac-

cettare qualsiasi residenza che non sia troppo lontana, per il semplice fat-

to che non posso sopportare spese di trasporto, ora che le mie condizioni 

economiche, grazie sempre alla viva premura dei compagni, sono in uno 

stato di fase negativa. Si pigli un compagno libero e che non deve soppor-

tare spese, che nei suoi verdi anni può affrontare qualche sacrificio mag-

giore di quello che sia consentito ad uno di 40 anni, ed al sotto- scritto si 

dia un po’ di respiro, che ne ha diritto. 
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M. Gallucci 

LETTERA N. 208 

3 novembre 1950 

Caro Widmar, 

Giusta tua proposta di lunedì scorso scelgo tra quelle sedi lasciate a 

mia disposizione la sede di Como. 

Insisto se è possibile a Roma, dato che fu fatta richiesta di due nomi 

per due posti costà alla Federazione di Napoli. 

Le ragioni di tale mia insistenza le esposi già nell’ultima mia del 24 

Ott. scorso. Spero che ti benignerai di tenerne la massima considerazio-

ne. Andare lontano significa volermi rovinare per le spese di trasporto di 

quella poca roba che ancora mi resta. O mi costringerà a getterla per po-

chi soldi. 

Attendo tua conferma con cortese sollecitudine. Spero che non do-

vrà trascorrere molto tempo. 

Con cordiali saluti. 

Gallucci Michele 

(Da queste ultime lettere di don Michele si evince che il Partito gli 
avesse offerto un posto di lavoro presso qualche sede di sezione o di fede-
razione però di tali offerte non c’è precisa traccia nel carteggio. Non esi-
ste nessuna lettera, né del Partito, né di uomini del Partito, che prospet-
tasse siffatto posto di lavoro. Esiste, invece, questa lettera di Widmar, che 
conferma l’esistenza di una corrispondenza in tal senso) 

 

LETTERA N. 209 

C.G.I.L. ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA 

Roma, 10 novembre 1950 

Al compagno Michele Gallucci  

Vicolo S. Teresella degli Spagnoli, 33  

NAPOLI 

Caro Gallucci, 

Ti comunico che il Servizio Provinciale I.N.C.A. della Camera del 

Lavoro di Como è stato già coperto da un elemento locale, perciò non 

posso soddisfare la tua richiesta dato che nell’assunzione noi dobbiamo 

lasciare una certa libertà alla Camera del lavoro locale. Ti assicuro che io 

cerco in tutti i modi di soddisfare le tue esigenze e che ti terrò informato. 
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Fraterni saluti. 

Bruno Widmar 

(Dunque a don Michele era stato offerto il Servizio Provinciale 7N- 

CA a Como; ma poi quello che gli era stato promesso, quello che don Mi-
chele aveva atteso con tanta ansia e con tanta trepidazione gli viene sot-
tratto. Si immagini lo stato d’animo di don Michele che si vide ripiomba-
re nel baratro della disperazione e vide precludersi ogni possibilità di 
guardare al domani con una certa serenità. Di tale stato d’animo ne è fe-
dele immagine la lettere che segue) 

 
LETTERA N. 210 

Napoli, 11 novembre 1950 

Compagno Widmar, 

Quando ritornato da Roma, dopo il n/ incontro del 24 ott. u.s. co-

municai alla sorella con la quale convivo l’esito del nostro colloquio e le 

dissi che, se era fallito la sede di Roma, avevo in compenso una scelta tra 

ben altre 12 sedi, mi disse: Povero illuso! non ti vuoi convincere che que-
sta gente ti burla soltanto e che ti lascerà morire di fame? ». Non volli 

credere a tali parole, che anzi aggiunsi che dato il modo col quale tu mi 

avevi parlato ero sicurissimo. E, parlando da uomo, non potevo dubitare. 

Invece ella ha ragione. Io stesso non sono capace di convincermi neanche 

di fronte alla realtà dei fatti. 

La tua lettera, oggi pervenutami, mi conferma che la sorella ha pie-

namente ragione, mi prova che io sono una vittima di burle e di tradi-

menti da parte dei rappresentanti del P.S.I. Si grida e si protesta quando 

giustissimamente mi lamento di un trattamento che non è degno di un 

uomo che abbia un decoro ed un carattere. La tua risposta per la sede di 

Como sarebbe stata uguale per qualsiasi altra sede che io avessi da me 

scelta. E dire che io a Roma, alla tua presenza, insistevo, quasi come 

un’idea fissa, su Como. Perché non me l’escludesti allora allo stesso modo 

col quale mi escludesti ben altre quattro sedi? 

Caro professore ci vuole dignità, ed a costo di qualsiasi sacrificio de-

vi mantenere la tua promessa. Tra uomini di una certa cultura non si agi-

sce così. Tu potevi allora farmi proposte più vaghe e più limitate, perché 

non le facesti? Ed io ti dissi che avrei scelto una sede dove avrei presenta-

to anche i documenti per il concorso magistrale, come ho fatto. Se tale 
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era la tua veduta o quella degli altri, perché non comunicarmi tempesti-

vamente alla mia del tre c.m. che non potevo essere accontentato? Avrei 

scelta altra sede o per lo meno avrei presentato i documenti qui a Napoli. 

Ora io mi trovo scelta la sede di Como per il concorso ed intanto non ci 

posso andare senza affrontare gravi sacrifici. Non l’avrei scelta così lonta-

no. Credevo che facendo il prete si era schiavo, come in nessuna altra ca-

tegoria. Devo confessare che solo da quando ho militato nei partiti di si-

nistra ho conosciuta la vera schiavitù, ed unico retaggio della mia vita è 

miseria e burla. 

Io mi vergogno di parlare ancora con i compagni, per la cattiva fi-

gura che faccio di essere preso in continuazione per fesso da voialtri. 

O Roma o Como, non ammetto una terza via. Aspetto la risposta 

entro sabato prossimo venturo, 18 c.m. Trascorso il qual termine prende-

rò le mie decisioni, che renderò di pubblica opinione. No! Non si agisce 

così tra veri compagni. Ci vuole più serietà. Io non sto a chiedere 

dell’elemosina, ma sto a protestare per un sacrosanto diritto riconosciuto 

da te e da altri compagni qualificati. Riconoscere un diritto e miscono-

scerlo, son due cose contrarie. Io non aspetto un posto che avanzasse agli 

altri, ma un posto che mi spetta per diritto privato e per diritto comune 

prima degli altri. Dico: basta con queste burle. Io non posso più tollerare 

questo stato di cose. 

Mi dicesti il 24 Ott. scorso: sono 12 sedi, puoi scegliere; ed oggi a di-

stanza di 8 giorni, escludendo tutte e dodici le sedi scrittemi di tuo pu-

gno, mi scrivi: Ti assicuro che io cerco in tutti i modi di soddisfare le tue 

esigenze e che ti terrò informato ». Come? Quando? Non hai tenuta mar-

tedì scorso la riunione nella quale si dovevano assegnare le sedi e desi-

gnare i compagni? Quali speranze vorresti più suscitare nell’animo mio 

tante volte deluso? No, compagno, sono deluso, sono tradito, non pensa-

vo mai che tra i compagni ci fosse un sistema di burla tanto malvagio, 

tanto iniquo. Che ridano pure i capitalisti sulla miseria degli onesti, passi; 

ma che se la ridano anche quelli che si chiamano compagni, questo è 

troppo. Ma disgraziatamente non solo se la ridono, quanto, dolorosamen-

te, i compagni si burlano perfino della stessa miseria degli altri compagni. 

E questo capita a me, che bene o male, sono un professionista. A quali 

impensabili burle ed umiliazioni non sono e non saranno sottoposti i 

compagni lavoratori che non sanno difendersi per ragione della loro i-
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gnoranza e della incapacità di difendersi? Sono questi i sistemi che tollero 

da circa tre anni. Al posto tuo io non avrei avuto il coraggio di scrivere 
una lettera vuota come quella oggi pervenutami. Per lo meno avrei fatto 

il nome di un’altra sede non per un’eccessiva delicatezza, ma solo per far 

vedere che si era arrivato anche ad una conclusione positiva e non sol-

tanto negativa. O forse mi si burla così per stancarmi e farmi perdere la 

pazienza e la fede nel Partito? Se così fosse si sarebbe mille volte più vili 

e malvagi di quanto ora si possa pensare. Il povero mio padre mi diceva 

quando io propagandavo il F.D.P.: « ora ti applaudono e ti sfruttano, do-

mani ti volteranno le spalle ». Fu profeta. Credo che nessuna profezia si 

sia tanto verificata alla lettera come questa. Egli aveva pienamente ragio-

ne. Se nei compagni ci fosse stata buona fede davvero che sarebbe tra-

scorso tanto tempo per mantenere le promesse tante volte fatte, ripetute 

e confermate? Da voialtri si vuole la mia morte e la morte per miseria. 

Ora è necessario stringere. Ora è necessario decidere o positivamen-

te o negativamente. Questo parlare non vuol dire che io intenda fare un 

ricatto. Intendo solo uscire dalla sospensione dolorosa nella quale sono 

stato tenuto da compagni indegni di tale nome. Intendo decidere: la mia 

sorte non può durare oltre così. Intendo farla finita con le figure di fesso 

che i compagni qualificati mi fanno fare quando annuncio ai miei che mi 

occuperò alle coperative, poi nella Federazione, poi all’I.N.C.A., poi al 

giornale, poi ai sindacati, poi ancora all’I.N.C.A.; che andrò a Roma, a Vi-

terbo, a Como che resterò a Napoli, ecc. Resta unica vera realtà: il nulla. 

Coglionature simili credo che non le ha subite nessuno. Io le ho tollerate 

per amore e solo per amore del partito e dei lavoratori. 

Ora se il Partito ed i lavoratori per tali miei sacrifici non avranno 

nessun vantaggio, ma di essi si avvantaggeranno, come si sono avvantag-

giati, solo pochi individui, che si sono detti rappresentanti del Partito, io 

non intendo durare oltre in tali miei sacrifici. Io dico basta. 

Caro Widmar, questo mio parlare è necessario. È necessario per me, 

è necessario per tutti quelli che di me si sono burlati finora col fare al-

trettanto vuote quanto lusinghiere promesse. 

Ti prego di rispondermi subito, in qualsiasi modo. Voglio una rispo-

sta definitiva nello spazio di tempo fissato sopra. Ti allego perciò anche la 

regolare affrancatura. 

Gallucci Michele 
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LETTERA N. 211 

novembre 1950 

Compagno senatore, 

Noi due ci siamo incontrati tre volte in tutto. Ecco come sono av-

venute tutte e tre: la prima avvenne quando venisti a Napoli per un co-

mizio a piazza Matteotti, prima del 18 Aprile ’48. Dopo che finisti ti fui 

presentato, (vestivo allora ancora l’abito talare) e tu pur non conoscen-

domi mi salutasti cordialmente, mi abbracciasti e mi baciasti. 

La seconda volta ti ho visto sulla Direzione dell'Avanti e venni per 

chiederti un favore che giudicavo mi avresti fatto in base ai sopramen-

sionati baci e abbracci, ma eri occupatissimo perché dovevi partire e non 

fu possibile parlarti neanche un minuto. Ci salutammo soltanto. 

La terza volta ci siamo incontrato qui a Napoli il 18 c.m. essendo tu 

di passaggio per recarti ad Andria. Mi accogliesti bene fin quando mi 
credesti venuto per far codazzo alla tua persona, ma quando mi sentisti 
accennare alle mie necessità andasti tanto in furore, come se ti avessi in-

sultato, che io restai allibito e scandalizzato pensando che un compagno 

come te trattasse uno che oltre ad essere compagno è sempre un profes-

sionista ed una vittima politica. 

Ora vorrei domandarti perché tale differenza di comportamento in 

tutte e tre le volte? Che cosa volevano dire le strette di mano i baci e gli 

abbracci della prima volta? ricordo a me stesso che tali atti di affetto o 

vengono messi tra vecchi amici che si rivedono dopo un lungo tempo, o 

tra parenti e congiunti stretti, o tra persone che perseguono lo stesso ide-

ale nella lotta e vogliono dire: solidarietà. Se vengono usati in altre circo-

stanze io non so che significato attribuire loro. 

Noi non eravamo vecchi amici, non ci siamo parenti, resta, ed era il 

vero, noi eravamo commilitoni di una stessa lotta e quindi dovevano dire 

solidarietà. E la solidarietà non ha la durata del bisogno unilaterale, bensì 
bilaterale e quindi dovrebbe durare finché dura la lotta dall’una e 

dall’altra parte, finché sussiste la necessità nell’uno o nell’altro che tali 

atti si scambiano. Né credo si debba pensare ad un Giuda Iscariota. 

Sono restato profondamente deluso nelle mie aspettative. Nessuno, 

neanche i borghesi hanno mai trattato come tu mi trattasti l’altra sera, 

solo perché mi permisi di farti presente il mio stato di estrema necessità. 

Sicché ai compagni non si possono neanche esporre i propri dolori, non si 
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può neanche chiedere un loro aiuto? Questa è cosa incredibile. Ma allora 

quali speranze noi possiamo nutrire per l’avvenire, io sapevo che il Parti-

to non è un Ufficio di collocamento e che ad esso nulla si chiede; ma ciò 

vale quando il Partito stesso non può dare nulla a nessuno, e nulla effet-

tivamente dà, ma se dà qualche cosa, essa deve essere distribuita con sen-

so di giustizia e non con preferenze che sanno di ingiustizia. A me consta 

che in tre anni il partito ha avuto bisogno di compagni nelle varie bran-

che dell’attività generica; a me consta ancora che sono stati prescelti delle 
creature devote e prone ad ogni volere, ma il sottoscritto ha ricevuto solo 

vane, fatue promesse? Da te trattamento inumano. Grazie infinite. 

Gallucci Michele 

Al Senatore Sandro Pertini - Direzione dell’AVANTI –  

Via 4 Novembre – ROMA 

 

LETTERA N. 212 

novembre 1950 

Caro compagno Luzzatto, 

le tue promesse sono ancora di là da verificarsi. I tuoi impegni as-

sunti e presso di me e presso la sezione del mio paese, fin dall’aprile scor-

so avrebbero dovuto far realizzare qualcosa, anche se si avesse voluto 

prescindere dalle mie necessità. Gli impegni e le promesse danno eguale 

diritto. Anzi tali atti sono di maggiore responsabilità per chi li pone. 

È possibile che per me vi è il più completo disconoscimento del di-

ritto alla vita? Se promesse sono state fatte da te e da altri responsabili del 

Partito, bisogna mantenerle per non disonorare il Partito stesso. Io devo 

essere aiutato dal Partito perché per il partito e per ubbidire al Partito mi 
sono rovinato. Se io non mi fossi esposto a tenere dei pubblici comizi, io 

non avrei subito tale suprema condanna dalla chiesa. E ciò lo feci perché 

il Segretario di allora Lelio Porzio mi inviò a tenerli. Credo che, quando 

ciò si faceva si comprendessero le responsabilità che si contraevano. Io 

obbedii perché era il F.D.P. che mi invitava, ed andai a Maddaloni ed 

Acerra e poi a Morra a spese mie. Ho dato al Partito tutto quello che ho 

potuto e fino a quando ho potuto. Ora il partito anche a voler prescindere 

dagli impegni assunti per mezzo di personalità rappresentative, anche a 

prescindere dalla giustizia, credo che dovrebbe ed avrebbe dovuto pren-

dere in considerazione il mio caso dal fatto stesso che è stato in condizio-
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ni più volte di poter dare un po’ di lavoro ai suoi iscritti. 

Che al partito non bisogna chiedere nulla e che tutto si deve dare lo 

so bene, ma questo vale ed impone silenzio a tutti fino a quando il Partito 

stesso effettivamente non può dare nulla ed effettivamente nulla dà. Ma 

se dà qualche cosa, ciò dovrebbe essere distribuito secondo giustizia. Io 
fino ad oggi non ho ricevuto che solo promesse, ma di promesse non si 
vive. A Napoli si dice che « chiacchiere e tabacchere di legno il Banco di 

Napoli non ne impegna » perché tali cose non possono dar vita 

all’organismo del medesime. Così è da dirsi di me. Le sole promesse fat-

temi frequentemente non solo non mi danno vita, ma rendono la mia vi-

ta sempre più grama. 

Ho scritto a Widmar il quale anche lui mi ha fatto concrete promes-

se, ma concludendo, non mi ha più risposto essendo venuto anche lui 

meno alle sue promesse. Pregalo di scrivere e di mantenere le sue pro-

messe. Mi ha fatto un guaio tra i più gravi, in quanto mi disse che sarei 

andato in una sede, ma dopo averla scelta e mandato in tale sede i docu-

menti per un concorso, mi ha fatto sapere che là il posto è stato occupato 

da altri. Sono due volte che mi fa questo tiro. Tu sopporteresti tale trat-

tamento? Ti prego di chiuderti in te stesso e dirmi la verità. Il responso 

della tua coscienza dovrebbe stimolarti ad agire. Il mio caso è particolar-

mente interessante, non solo per me ma anche e principalmente per il 

Partito. 

Attendo una tua con cortese sollecitudine. Con saluti. 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 213 

dicembre 1950 

Compagno Widmar, 

Nella tua del 6 Agosto in risposta alla mia del 31 Luglio così mi scri-

vevi: « La schiettezza è il mio abito e sono schietto tanto nel dire di sì, 

come nel dire di no, ed è semplicemente offensivo il fatto che tu possa 

pensare che io prenda in giro dei compagni che hanno bisogno di aiuto » 

(Sic!) 

Eppure il linguaggio dei fatti pare che sia diverso, anzi opposto a 

questo tenuto da te. Tu non solo ti sei burlato di me, quanto, quel che è 

peggio ti chiudi in un mutismo che fa salire di pressione anche i tempe-
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ramenti più calmi. Ti ho scritto una lettera in data 18 Novembre, ma non 

mi hai dato nessuna risposta. Tu mi desti a scegliere su dodici sedi, per-

ché in nessuna di esse si è potuto andare? Eppure tu, Vice presidente 

dell’I.N.C.A., mi dicevi che sarei potuto andare in una qualsiasi che io 

avessi scelta. Quando così mi parlavi, parlavi con « schiettezza » o eri ir-

responsabile di quello che mi dicevi? 

Tu vuoi giocare con le belle parole e credi che io resti soddisfatto 

delle belle promesse. Non è possibile perché io sono un realista e le 

chiacchiere non solo non mi saziano ma neanche mi commuovono, anzi 

mi indispettiscono di più, perché mi rivelano un sistema di ipocrisia che 

ho sempre combattuto. 

Caro Widmar così non si agisce. Tale operato non è degno di uomi-

ni che aspirano e vogliono il rispetto. Questo continuo ritirarsi su posi-

zioni di vaghe e stupide promesse, non è una tattica degna di un combat-

tente per la verità e la giustizia. Tanto per chiudere questa scandalosa pa-

rentesi della mia disgraziata esistenza sono costretto a metterti un termi-

ne per decidere e mantenere le tue spifferate promesse. Il termine impro-
rogabile sarà il giorno 16 c.m. 

Con quel giorno sarò liberato dall’ossessione che tu e gli altri com-

pagni mi comunicate col sistema delle promesse inutili. Dovrò confessare 

che tra i compagni non esiste serietà. 

Mi auguro che a questa mia ci sarà almeno una risposta. Con saluti. 

Gallucci Michele  

LETTERA N. 214 

11 dicembre 1950 

On/le Direzione del P.S.I. 

in occasione delle feste natalizie io andrò a casa, e visiterò i compa-

gni della mia sezione, quei compagni, cui, codesta direzione a mezzo del 

compagno Lucio Luzzatto fu assicurato quanto trascrivo: 

« Cari compagni, abbiamo ricevuto la vs. del 13 corrente. Abbiamo 

conferito con il compagno Gallucci in occasione della sua recente venuta 

a Roma; e non mancheremo di interessarci attivamente nella ricerca di 

un posto di lavoro 

Il Segretario della Direzione Lucio Luzzatto » 

Un posto di lavoro non avete potuto, perché non avete voluto, aiu-

tarmi a trovare. Ora vi chiedo un altro favore, che è questo: vorrei che mi 
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aiutaste a trovare una risposta ai compagni che mi domanderanno che 

cosa si è fatto per mantenere le promesse fatte 9 mesi or sono da codesta 

Direzione. Io non so cosa dir loro. Dovrò dire delle burle continue alle 

quali sono stato sottoposte, del silenzio obbrobrioso nel quale vi siete 

chiusi? 

Spero che questo favore, che vi chiedo con la presente, me lo farete. 

Con saluti. 

Gallucci Michele 

(Con questa sconsolata lettera si chiude, per don Michele, il 1950. 
Era stato un anno di profonde amarezze, di cocenti delusioni, di arroven-
tate battaglie e di brucianti sconfitte. Cacciato dalla Chiesa, emarginato 
dal Partito, si era ridotto a mendicare a destra e a manca un tozzo di pa-
ne. Forse furono queste delusioni a far nascere in lui un vago rimpianto 
del passato e un desiderio di ritorno). 
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ANNO 1951 
« Tutto il giorno mi insultano i miei nemici,  

furenti imprecano contro il mio nome. 

Di cenere mi nutro come di pane,  

alla mia bevanda mescolo il pianto,  

davanti alla tua collera e al tuo sdegno,  

perché mi sollevi e mi scagli lontano. 

I miei giorni sono come ombra che declina,  

e io come erba inaridisco ». 

(Salmi CII - 9-12) 

LETTERA N. 215 

Calitri, 8 gennaio 1951 

Caro don Michele 

Ieri, dopo che tu sei partito da Avellino, io, nella sede della Camera 

del Lavoro, mi sono incontrato di nuovo con Cacciatore e con il segreta-

rio della nostra Federazione, Vittorio Maffei. Ho prospettato di nuovo la 

tua posizione. Cacciatore si è lamentato col dire che tu hai scritto tante 

cattive parole a diversi nostri compagni e, egli dice, tra compagni non si 

agisce così. 

In conclusione, io ho ancora perorato la tua causa e Maffei mi ha 

detto di approfittare, se credi, col fare domanda per partecipare ad un 

corso per dirigenti sindacali che durerà 3 mesi in qualche città del Set-

tentrione. Per tale periodo tu sarai pagato con uno stipendio che supera 

le 20 mila lire oltre il vitto e l’alloggio. Dopo tale corso, gli idonei, saran-

no facilmente collocati, ossia certamente collocati. Si tratta, adesso, di fa-

re la domanda presso la nostra Federazione di Avellino, domanda che ha 

bisogno, certamente dell’appoggio di questa Sezione, che non mancherà e 

di quello della Federazione, promessomi con sicurezza da Maffei. 

Resta da vedere solamente come si regolerà la direzione del Partito, 

che, credo, non dovrebbe mancare di essere favorevole quando ci sarà 

l’appoggio della Sezione e della Federazione. 

Quello che ti raccomanda Maffei è di far presto perché la richiesta è 

urgente ed egli tiene la pratica in sospeso aspettando che gli scriva. 

Ti prego, perciò, mandami subito la domanda ed io la inoltrerò alla 

Federazione appena ricevuta. Ecco perché mi affretto a scriverti. 

Tanti affettuosi saluti.    Gaetano Acocella  
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LETTERA N. 216 

16 gennaio 1951 

Compagno Widmar, 

il trenta ottobre u.s., quando fui a Roma da te, mi fu promesso una 

sede, a mia scelta. Io allora ti dissi che presso tale sede avrei anche invia-

to i documenti per il prossimo concorso magistrale, come feci. Se non 

che, la sede da me scelta non mi venne assegnata per futili scuse inam-

missibili, i documenti furono inviati ed il concorso tra giorni si apre (così 

mi pare di interpretare; n.d.r.) ed io dovrò andare a sostenere le prove. 

Avrei potuto farlo qui senza sostenere alcuna spesa, invece per le tue 

promesse, fatte con la massima serietà e responsabilità dovrò affrontare 

una spesa non indifferente per andare a Como due volte. Di chi la colpa 

di questa inutile spesa? Chi mi deve per riparare al tradimento subito 

rimborsare tale spesa non indifferente? Tanto più che io nonostante le 

bellissime promesse rinnovate anche a Renta nella tua del 24 Nov, sono 

tuttora disoccupato. Alla mia del 18 novembre prima ed a quella del 7 

Dicembre, non ti sei benignato di dare alcuna risposta. Anche questa re-

sterà sotto silenzio? Non mi interessa. Io in questa mia corrispondenza ho 

voluto solo conoscere a fondo la verità che prima non ho voluto in nes-

sun modo ammettere. Perciò ho usato sempre e con tutti un linguaggio 

chiaro ed aperto, veramente degno di un uomo, anche se mi è costato sa-

crificii. Io li ho fatti, ed ora sono in possesso di cognizioni precise e degne 

di ogni valore. Tra compagni non si agisce così. Ad ogni modo attendo 

una tua risposta e dovresti darmela se non sei perfettamente privo di un 

minimo di dignità di uomo. 

Gallucci Michele 

(Nel carteggio c’è un’ultima lettera di don Michele a Widmar: è la 
lettera dell’8 febbraio. Non la riportiamo perché in essa non fa altro che 
accusare Widmar di non aver voluto procurargli una qualsiasi sistema-
zione. Don Michele non tornerà più su questo tema; ha capito che dal 
Partito, dagli uomini del Partito non riceverà niente. C’è, è vero, in aprile 
una lettera scrittagli dall’On/le Aldo Cucchi, ma non sappiamo a che cosa 
si riferisca. In essa si parla di incontri che dovrebbero avvenire tra don 
Michele ed esponenti del gruppo cui appartiene il Cucchi. Ma nel carteg-
gio non c’è traccia di sifatta corrispondenza. Che don Michele stesse me-
ditanto di abbandonare il P.S.I. da cui aveva avuto solo tradimenti, per 
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associarsi al gruppo cui aveva aderito Cucchi dopo il suo distacco del 
P.C.I.? Può darsi, ma non abbiamo documenti per poterlo affermare. In 
Aprile don Michele torna alla carica col prof. Caliandro che ha continua-
to a negargli ogni diritto ad una equa retribuzione per i suoi servigi in 
qualità di segretario dell’A.E.S.I. Ecco la lettera) 

LETTERA N. 217 

aprile 1951 

Signor Caliandro, 

Il mio silenzio non la può autorizzare a continuare a mettere sotto i 

piedi la giustizia. Io sono sempre suo creditore di lavoro che si può in o-

gni tempo computare. Lei continui pure a fingere di predicare Cristo. Ma 

quando arriverà il tempo che Gallucci predicherà a tutti la giustizia, allo-

ra vedrà cosa vale predicare un Cristo morto. Sfruttare il lavoro del pros-

simo e predicare Cristo, significa mettersi in contraddizione con se stesso. 

L’insegnamento del Cristo era fondato tutto sulla giustizia figlia 

dell’amore. E lei che rifiuta di retribuire la mercede all’operaio crede di 

essere il vero apostolo di questo Cristo? Si inganna e troppo. Lei è a cono-

scenza dei lavori fatti e come segretario anche suo, e come mi sia sacrifi-

cato per tutti gli acquisti per l’istituto e per la pulizia del medesimo. Ciò 

sapendo, quando lei si comporta come si è comportato fino ad oggi, signi-

fica voler voluta- mente sfruttare il prossimo. Io non smetterò la lotta se 

non quando avrà soddisfatto la giustizia. Non credo che per un predicato-

re del vangelo sia necessario esibire un contratto di lavoro per aver dirit-

to alla giusta retribuzione. L’avv. Silvano Fasulo mi promise che si sareb-

be interessato alla faccenda, e la sua promessa fu spontanea. Non so cosa 

abbia fatto. Io non pretendo intermediari che s’impongano a lei per co-

stringerla a fare giustizia. Ciò dovrebbe essere sinceramente sentito da 
lei, grande apostolo ed evangelizzatore, quale presume di essere. Se non 

si deciderà a darmi quello che mi spetta le auguro che se li possa consu-

mare per rimettersi da una seguela interminabili di emorraggie interne. 

Con tale augurio chiudo. Che il suo Cristo mi esaudisca. 

Gallucci Michele 

(La lettera che segue è forse la più importante ed è rivelatrice di 
quello che don Michele, nel corso del 1951 è andato meditando, Si tratta 
di una lettera di Mons. Calcara che fa comprendere come don Michele 
abbia intrapreso i passi per il ritorno in seno alla Chiesa. Peccato che tut-
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ta la corrispondenza, senz’altro esistita e a cui, sia pure per inciso, si fa 
riferimento nella seguente, non si trovi nel carteggio. C’è solo da chie-
dersi: don Michele sta meditando un ritorno perché s’è accorto di aver 
sbagliato, o forse sta meditando il ritorno solo perché non esistono altre 
vie di sopravvivenza? Forse non lo sapremo mai. D’altro canto dovremo 
solo affidarci ai documenti. E questi sono muti. Ecco la lettera) 

 
LETTERA N. 218  

L’Arcivescovo di Cosenza 

Cosenza, 13 dicembre 1951 

Caro don Michele, 

ecco, (senza preamboli) hai bisogno di distrarti ormai dai dolorosi 

avvenimenti che ti hanno sconvolto, fino a farti smarrire, in questi ultimi 

tempi. Andare alla ricerca delle responsabilità che giova? Meno che non 

siano le proprie responsabilità (e chi non ne ha?) per chiederne perdono 

al Signore. 

A S. Angelo tanto volentieri parlai con i sacerdoti del tuo zelo per la 

parrocchia di Morra e del tuo entusiasmo per le opere di bene: e fui lieto 

di trovare consensi nella benevolenza che io mostravo per te e nel dolore 

di vederti lontano. 

Gli auguri che, nella tua lettera, mi mandi per la solennità del pros-

simo Natale te li ricambio, e puoi immaginare con quale cuore e con qua-

le intenzione: Egli che nasce fra gli uomini e per gli uomini, e che è 

l’origine di tutte le rinascite, lo faccia. 

Prima di rispondere, se lo credi, a questa lettera, rifletti e, credo che 

ancora lo fai, prega. Dirai di pregare anche a tua sorella che saluto con te, 

mentre ti mando, anche se non chiesta come di solito, la mia benedizione 

augurale. 

A. Calcara Arciv. 

 

(Con questa lettera si chiude il 1951. La corrispondenza è molto 
contenuta rispetto a quella dell’anno precedente. Molto probabilmente, 
stanco di elemosinare pietà e misericordia, don Michele aveva preferito 
chiudersi nel suo silenzio oppure aveva intrapreso quei passi per il grande 
ritorno) 
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ANNO 1952 
«In quel giorno — dice il Signore —  

radunerò gli zoppi,  

raccoglierò gli sbandati  

e coloro che ho trattato duramente. 

Degli zoppi io farò un resto,  

degli sbandati una nazione forte ». 

(Michea IV - 6-7) 
LETTERA N. 219 

23 gennaio 1952 

Ecc/za Rev/ma,93 

sono venuto a conoscenza che alcuni amici, dopo reiterati attacchi, 

si sono interessati di me presso l’Ecc/za V. È giusto che quindi anche io 

mi faccia vivo anche per rispondere alla Sua del 13-XII-51. 

Ho pensato e più che altro mi hanno fatto pensare i continui assalti 

che mi sono venuti e mi vengono da tutte le parti. 

Le premure che mi si fanno per un ritorno sono numerose, autore-

voli, amichevoli, ed alcune sanno del sorprendente, considerando le per-

sone dalle quali vengono. Vedo in questa unanime spinta qualche cosa di 
non ordinario. Ho deciso quindi di prendere contatto con l’Ecc/za V. e di 

venire da Lei, anche se devo trattare un argomento, che, il solo toccarlo, 

mi fa salire il sangue al cervello e mi agita. Verrò a Cosenza, dopo fissa-

tomi un appuntamento che gradirei di domenica, dato che sono occupato 

negli altri giorni nell’ufficio e nelle lezioni che impartisco94. 

Ed anche se nulla si dovesse concludere, giudico non perduto il 

tempo e il denaro, perché mi procuro il piacere di rivedere una persona 

che si è stimata, si stima e si è sinceramente amata, ed inoltre avrò 

l’occasione di scambiare delle idee. E ciò non è poco. 

Le chiedo la benedizione e La ossequio. Sempre dev/mo 

Gallucci Michele 

 

 

                     
93 C’è una nota di don Michele che precisa: Calcara. 
94 Di quale occupazione si tratta non so, dal momento che sino a qualche mese prima si di-

chiarava disoccupato. 
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LETTERA N. 220 

(telegramma) 

MICHELE GALLUCCI - Vico Teresella Spagnoli  

Napoli 

331 Napoli Cosenza 20101 14 25 1620 CT 27  

TI ATTENDO DOMENICA PROSSIMA 27 - CALCARA 

ARCIVESCOVO 

LETTERA N. 221 

febbraio 1952 

Ecc/za Rev/ma 

Mi deve perdonare se con tanto ritardo ottempero al mio dovere di 

ringraziarla della più che paterna accoglienza che mi fece nella mia ve-

nuta a Cosenza. 

Il ritardo è dovuto anche al fatto di poterle confermare la promessa 
fatta. Se avessi scritto subito non avrei dovuto fare altro che rinnovare la 

promessa, laddove ora son in grado di assicurarle che la promessa fino ad 

oggi l’ho mantenuta, come ho mantenuto le altre promesse di cui le feci 

cenno a voce. 

E forse medito più di quando promisi. Infatti nel continuo girare a 

piedi o con mezzi, non faccio altro che meditare leggendo sempre al me-

desimo libro: quella della mia vita. Vi trovo tutte le verità, tutti gli errori; 

gli splendidi sentieri ed i profondi burroni, l’inferno ed il paradiso, le 

gioie ed i dolori dello spirito, la rassegnazione e la disperazione la più ne-

ra. Era mia abitudine di andare in giro sempre con un libro per non per-

dere tempo nei trams e negli automezzi, ora mi son liberato da quelli e 

leggo lo stesso e medito. 

Io sono in viva attesa di un suo riscontro e spero favorevole. La pre-

go, scrivendomi di usare buste non intestate ad evitare disvio di corri-

spondenza che potrebbe essere requisita dalla portiera a scopo di curiosi-

tà, dato che altre volte l’ha fatto. Ringraziandola di nuovo ed implorando 

la sua benedizione la ossequio distintamente dev/mo 

Gallucci Michele 

LETTERA N. 222  

L’Arcivescovo Metropolita di Cosenza 

Cosenza, 17 febbraio 1952 

Caro D. Michele, 
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Non dubitavo affatto che avresti mantenuto le promesse di fedeltà 

alla parola data che è propria del tuo temperamento. Spero di poterti dare 

subito le buone notizie da te desiderate; e di questo desiderio meriti lode. 

Intanto, a conferma della tua lodevole volontà e per meritarne il 

parere favorevole che sicuramente sarà richiesto da Roma, scrivi una bel-
la lettera al tuo Arcivescovo Monsignor Carullo per manifestargli il tuo 

desiderio di ritorno attivo al Sacerdozio, sebbene non in quella Diocesi, e 

il tuo rammarico per la disgrazia a te capitata ed il dolore che egli ne ha 

provato. 

In attesa di una tua lettera, che mi dia ancora una volta motivo di 

notare la nobiltà del tuo animo, ti benedico di cuore, augurando dal Si-

gnore tutte le grazie di cui ài bisogno. I miei salutano te e tua sorella. 

Aff.mo in G.C. 

+ A. Calcara Arciv. 

17.II.52 

« manterrai le promesse con quel senso di fedeltà alla parola data 

che è proprio del tuo temperamento » Calcara. 

 

LETTERA N. 223 

febbraio 1952 

Ecc/za Rev/ma, 

Il ritardo nel rispondere l’avrà detto il grave imbarazzo nel quale mi 

ha messo la sua ultima. Non credevo mai che la mia venuta costà fosse 

stata perfettamente inutile. Eppure io parlai chiaro e confessai tutti i miei 

sentimenti nei riguardi dell’Arcivescovo Carullo. Io non posso ancora 

dimenticare tutto quello che ho subito con somma indifferenza di lui e 

del suo contorno.  

Processi, diffide, calunnie,,, tutte cose gravi in un uomo, molto più 

in un Vescovo. 

Mi è passata nelle mani in questi giorni la corrispondenza passata e 

quanto ho sofferto nel rileggere la corrispondenza sua e la mia di quel 

tempo. La sua figura si è delineata più spiccata e quindi potrà compren-

dere i miei sentimenti nel rinvangare tale doloroso passato. 

Io attualmente non sono che un libero cittadino e Mons. Carullo 

non è che un ricordo del passato. Tale ricordo intendo distruggerlo com-

pletamente per il solo scopo di vivere senza rancori. Il suo ricordo mi i-
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nasprisce. 
Richiedere da me che gli scriva e che gli chieda scusa è una cosa che 

non so fare e gliela farei ben volentieri, pur di accontentarla se non fossi 

cosciente di mentire a me stesso e a lui. A me stesso chiedendo perdono 
di colpe che non ho commesso; a lui manifestandoci sentimenti diversi 
da quelli che albergano nell’animo mio. Ciò facendo sarei un ipocrita. E 
se il mio ritorno si dovesse basare su un atto di ipocrisia, riunzierei al ri-
torno. Oggi, come oggi, non mi sento di mentire. Voler richiedere da me 

altro da quello che io sento sarebbe lo stesso che richiedere da quegli che 

per dolore si morda le labbra dicesse che non avverte dolore. Dolore c’è 

ed è forte e sensibilmente avvertito. Le mie ferite sono ancora sanguino-

lenti. 

Che cosa dovrei scrivere all’Arc. Carullo se non che le mie idee so-

no sempre quelle di una volta, solo che sono disadorne di quella cornice 

che i nemici ci avevano messe intorno e che le circostanze ingigantirono, 

e le provocazioni m’imposero di attuare.. Ho sempre amato e protetto il 

povero, ho sempre soccorso il più debole, ho sempre reagito al prepoten-

te. Forse e senza forse ho mancato di tattica, ma per quistioni modali non 

s’infligge la condanna a morte ad uno. Glielo scrissi ma non credette op-

portuno chiarire tale punto. 

La mia venuta da Lei comportava l’esclusione di un’andata a S. An-

gelo. Quell’uomo, e la sua ombra Gallicchio, non mi ispirano fiducia. 

Il principio di autorità è salvo in quanto son venuto da lei, la qui-

stione dell’uomo non dovrebbe aver troppo peso. Più che altro è quistio-

ne di antipatia. Mi scusi il parlar franco. La ossequio ed imploro la sua 

benedizione. Dev/ 

Gallucci Michele 

 
LETTERA N. 224 

3 marzo 1952 

Caro don Peppino,95 

                     
95 Si tratta di una lettera inviata, come ho potuto comprendere dalla corrispondenza successiva, 

a Mons. Giuseppe Chiusano. La lettera e stuata su tono amichevole e cordiale; nessun senti-

mento e riviiuw contro Mons. Chiusano; però alcune annotazioni apposte a penna ai piedi del 

foglio fanno comprendere come, successivamente, don Michele abbia avuto sentimenti diversi 
per don Chiusano. Nelle note della pagina seguente riporterò le chiose apposte successivamen-

te da don Michele alla lettera. 
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ricevetti la tua e ti ringrazio, per quanto con ritardo, dei tuoi senti-

menti nei miei riguardi. 

Tu quando vuoi venire sei sempre il padrone ed io, secondo il mio 

solito, cercherò di trattare l’ospite meglio e sempre meglio di come meri-

ta. È vecchio mio difetto che non sono riuscito a sradicare da me. 

Il ritardo nel risponderti è dovuto solamente a pigrizia nello scrive-

re, ma una tua visita mi sarà sempre graditissima. 

Mi ha scritto Calcara esigendo che scrivessi una lettera di scusa a 

Carullo. Gli ho opposto un netto rifiuto. Atti di ipocrisia non intendo 

porli. Come chiedere scusa di colpe non commesse? Come dire che si è 

dolenti di avergli arrecato dolore quando quegli dimostrò che non vedeva 

l’ora di sbarazzarsi di me, nulla facendo, e prima e dopo, per avvicinarmi. 

Anzi, tutto fece per evitare incontri, fino al punto di mentire e di non 

vergognarsi di mentire? Come chiedergli scusa delle calunnie che si per-

mise di lanciare contro di me al solo scopo di difendersi. 

Se si insisterà ancora su tale punto, sono sicuro che segneremo an-

cora il passo e nulla si farà. 

Gliela farei pure una lettera ma così concepita, sullo stampo cioè del 
«Discorso della Corona» del Trilussa. Voi ecc/za non meriteresti nessun 

rispetto per l’amor di Dio io ti chiedo scuse del male che mi hai fatto, 

delle sofferenze alle quali mi hai sottoposto, per le calunnie fattemi, per 

le menzogne dettemi ecc. Ma pensi che una lettera simile gli si possa 

mandare senza incorrere in peggiori ire. Ho già sperimentata la verità del 

motto Omerico 

«... quando il maggior col minor s’adira,  

reprime ei sì, del suo rancor la vampa  

per alcun tempo, ma nel cor la cova,  

finché prorompa alla vendetta... 

Non sarà più feroce, ora, se mi permettessi di scrivere una tale lette-

ra? E allora è meglio ritenere Mons. Carullo già morto unito alla sua ri-

spettabilissima « ombra »96, non crepa mai Gallicchio? Non lo vuole ne-

anche satana. Ma pure si deciderà a prenderselo, quando vedrà come si è 

ridotto e che male non ne può fare più. 

Con saluti a te ed ai tuoi anche da parte di mia sorella, specie per 

                     
96 Don Michele annota: «Gallicchio» 
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tua sorella. Ed... a ben rivederci, se hai detto il vero di volermi venire a 

trovare e di aver piacere di rivedermi97. Tuo amico 

Michele Gallucci 

 
LETTERA N. 225 

3 marzo 1952 

Ecc/za Rev/ma, 

dopo che le scrissi l’ultima mia, fui chiamato in Curia da S.E. Mons. 
Castaldi, vescovo adiutore di Napoli. 

Anche lui dice di volersi interessare di me avendo avuta comunica-

zione da un p. gesuita col quale io parlai della mia decisione e del nostro 

incontro. 

Egli mi ha richiesto un curriculum vitae di questo disastroso perio-

do. Penso che sia opportuno presentarglielo al più presto anche per non 

sembrare scortese al suo interessamento. 

Andrò a ritrovarlo in questi giorni. 

Penso che la mia ultima le sia poco piaciuta. Lo sapevo anche quan-

do la scrivevo, ed avrei voluto fare ogni sacrifìcio per accontentarla, ma 

proprio non seppi prendere altra risoluzione. 

Come si fa a scrivere a Mons. Carulli che ci sia dispiaciuto del fatto 

mio quando non ha mostrato nessuno interessamento né diretto né indi-

retto? Ma come egli ha dimostrato l’amore per le anime trascurando un 

sacerdote, non cercando di avvicinarlo, di illuminarlo, e di trarlo dagli 

errori nei quali stava cadendo? E, dopo lo smarrimento, dove il suo inte-

resse per ritrovare la pecorella smarrita? Come si può sperare di trovare il 

« padre » quando non si è dimostrato neanche « buon pastore », senza il 

rischio di attraversare valli e monti? Eppure io non ho sperperato la mia 

sostanza, che anzi la misi a frutto tanto che mi fruttò l’80%, come si pro-

vò con le varie elezioni, alle quali io partecipai attivamente solo per 

smentire l’affronto che mi si era fatto dicendomi che avevo lavorato inu-

tilmente tra il popolo a me affidato. Io sono disposto a mettere ancora a 

                     
97 La chiosa in fondo alla pagina dice testualmente: «Mentì come mentì il suo vescovo. Non 

si è mai fatto vedere pur essendo venuto tante volte dal fratello Raimondo a S. Giorgio a 

Cremano, né si è fatto sentire per telefono ». Le annotazioni, a mio avviso, sono di molto 

posteriori alla lettera. Forse sono state apposte in fase di sistemazione del ricco e intenso 

epistolario. 
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disposizione della Chiesa le mie energie al presente tuttora quasi intatte. 

Chiedevo nel ’47 a Mons. Carullo un campo ed una bandiera per la-

vorare e per lottare; vana richiesta. La richiedo ancora oggi, non credo 

che si vorrà negarmela per il semplice motivo di non voler mentire a nes-

suno. 

Perché V.E. si è spesso interessato di me? Perché veramente si era 

dispiaciuta di quanto mi era accaduto. Io ciò avevo saputo da parecchio 

tempo, ma non mi potevo muovere perché ero senza posto e volevo che 
il ritorno fosse dignitoso, ed anche per poter avere anche io la mia parola 

in tale ritorno. 

Certo non sarebbe giusto se mi si facesse la cortesia di farmi ritorna-

re senza dignità, e senza una sistemazione da poter far fronte a quegli 

impegni di cui Le parlai nella mia venuta costà. Se mi ponessero delle 
condizioni inaccettabili, penso che non avrò nulla a rimproverarmi da-
vanti al tribunale di Dio, se non mi fosse possibile ritornare e continuassi 

a fare la vita che faccio tutta dedita al lavoro dignitoso, menando una vita 

onesta e corretta. 

Attendo una sua che mi delucidi la presente situazione che pare si 

cominci ad ingarbugliare. Implorando la sua benedizione Le bacio il 

S.Anello. 

 

LETTERA N. 226 

Cosenza, 5 marzo 1952 

L’Arcivescovo Metropolita di Cosenza 

Caro D. Michele 

non è vero che, come pensi, la situazione cominci a imbrogliarsi: la 

pratica segue il suo corso. Non c’era proprio da pensare che le superiori 

autorità decidessero, senza sentire le Curie interessate, e particolarmente 

S. Angelo. 

Ecco perché ho suggerito, ed insisto, che tu, comunicando a Mons. 

Carullo che io mi sto interessando del tuo caso, gli esprimi la speranza 

che agevoli il buon esito della faccenda che ti sta a cuore, Che cosa c’è di 
umiliante o di falso in questo? 

Se sapessi come è facile sbagliare nel giudicare tutti, e particolar-

mente quelli che hanno posti di grave responsabilità! Lasciamo il giudizio 

al Signore che scruta l’intimo dei cuori; e a noi riserbiamo la gioia di usa-
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re verso tutti molta carità, dato che anche noi (dico io e non tu) ne ab-

biamo tanto bisogno per le nostre manchevolezze. 

Si comprende che devi dare a S.E. Mons. Castaldi le notizie che ti 

ha chieste e ogni altra spiegazione che desiderasse. 

Quello che, intanto, ti raccomando è di pregare molto e di abban-
donarti con semplicità, senza complicate cogitazioni, dico con semplicità 

di cuore alla volontà del Signore, il quale desidera una tua rinnovata atti-

vità per la santificazione della tua anima e delle altre anime redente dal 

Suo Sangue divino. 

Ti benedico in questa aspettativa. 

Aff/mo in G.C. 

+ A. Calcara 

LETTERA N. 227 98 
marzo 1952 

Ecc/za Rev/ma(102) 

credo che avrà saputo che il sottoscritto ha fatto iniziare gli atti per 

un suo ritorno in seno alla Chiesa. La cosa avrebbe già avuto esito, e da 

molto tempo, se le cose non fossero andate come sono andate e se vi fosse 

stata una persona che si fosse sinceramente interessata del mio caso. 

Io sapevo benissimo che Mons. Calcara, si interessava di me, ma a 

Lui non potevo affidare l’incarico perché a me mancava un posto di lavo-

ro duraturo, che mi avesse consentito di ritornare con dignità ed anche 

con un certo onore. 

Penso che questa mia decisione dovrebbe farle piacere, e che di-

menticando il passato (che in verità non è stato così fosco come le fu de-

scritto, e non fu così riprovevole come fu interpretato) considerando il 

presente e guardando al futuro l’Ecc/za V. si benignerà di dare un parere 

favorevole, che son sicuro sarà di soddisfazione a tutto il clero ad ecce-

zione di qualche curiale che ha voluto, e di proposito, il mio male. 

Con questa mia vengo di nuovo a preporre una domanda, che vi feci 

                     
98 Nel dattiloscritto non è indicato il destinatario. Dal contesto sembra che la lettera sia di-

retta a S.E. Mons. Carullo; però in tal caso non ci si spiega perché il giorno dopo don Mi-

chele gli scriva una lettera quasi dello stesso tenore. A meno che questa lettera, come don 

Michele dichiara nella successiva, non sia una delle « cinque » che tentò di stilare senza riu-

scirci. In tal caso la presente lettera è solo una minuta di una abbozzata lettera non trasmes-

sa in questi termini al destinatario. 
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tempo fa, non ricordo se a mons. Melomo o a Voi: chiedo un campo di 
lavoro ed una bandiera da far garrire nel mio braccio ancora abbastanza 
valido. Sono ancora, per grazia di Dio, capace di lavorare bene e seria-

mente, però chiedo il lavoro, che non mi deve mancare, però se mi man-

casse me lo procurerei io stesso perché non so stare in ozio ed il lavoro 

che potrei scegliere io potrebbe essere quello che si presenta, e forse non 

potrebbe piacere alle autorità. 

È per questo che le chiedo, ad evitare che si abbiano a pentire 

Gallucci Michele 

LETTERA N. 228 

12 marzo 1952  

Ecc/za Rev/ma (a penna c’è l’indicazione: « Carullo ») 

Credo che avrà saputo come il sottoscritto avesse autorizzato S.E. 

Mons. Calcara ad iniziare gli atti per un suo ritorno in seno alla Chiesa. 

Credo che ciò Le dovrebbe far piacere. 

Se mi sono rivolto a lui è stato perché direttamente si è interessato 

di me, ed anche perché vi è con lui maggior confidenza. 

A lui ho esposto tutte le ragioni e del ritardo e per il ritorno. 

Voglio sperare che V.E., dimenticando il passato, guardando al fu-

turo prossimo e lontano, si voglia benignare di facilitare tale lavoro. 

Io certo non chiedo di far ritorno in diocesi, quindi non avrà a te-

mere per me. Spero che vi siano altri che ne assumeranno la responsabili-

tà insieme a me. 

Ho ora circa 42 anni ed una certa fruttuosissima esperienza l’ho ac-

quistata. Ho conosciuto tante cose che mai avrei conosciuto se non mi 

fosse occorso tale sciagura. 

Guardo al futuro con fiducia, mi auguro che tale fiducia venga 

coinvalidata, non solo, ma anche condivisa dall’E.V. 

Con i sensi di cristiana devozione La ossequio dev/mo 

Gallucci Michele 

LETTERA N. 229 

marzo 1952 

A S.E. MONS. CALCARA 

Ecc/za Rev/ma, 

ricevuta la sua mi sono recato da S.E. Castaldi al quale consegnai le 

notizie richiestemi. Porsi anche i suoi saluti, avendogli detto che la mia 
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pratica era rimasta nelle mani dell’Ecc/za V. 

In data odierna ho spedito la seguente lettera a S.E. mons. Carullo 
99. 

« Credo che l’E.V. avrà saputo come il sottoscritto avesse autorizza-

to Mons. Calcara ad iniziare gli atti per un suo ritorno in seno alla Chie-

sa. Credo che ciò Le dovrebbe far piacere. Se mi sono rivolto a Lui è stato 

perché direttamente si è interessato di me, ed anche perché vi è con Lui 

maggiore confidenza. A Lui ho esposto tutte le ragioni e del ritardo e per 

il ritorno. Voglio sperare che V.E., dimenticando il passato, guardando al 

futuro prossimo e remoto, si voglia benignare di facilitare tale lavoro. Io 

certo non chiedo di far ritorno in diocesi, quindi non avrà a temere per 

me. Spero vi siano altri che ne assumeranno la responsabilità insieme a 

me. Ho ora 42 anni circa ed una certa fruttuosissima esperienza l’ho ac-

quistata. Ho conosciuto tante cose che mai avrei conosciuto se non mi 

fosse occorsa tale sciagura. Guardo al futuro con fiducia, mi auguro che 

tale fiducia venga convalidata, non solo, ma anche condivisa dall’E.V. 

Con i sensi di cristiana devozione La ossequio dev/mo » 

Credo che tale lettera possa essere bene accetta. È la migliore che 
mi sia riuscita tra ben cinque scritte100, ma che ho dovuto distruggere 

perché, involontariamente, uscivo fuori del seminato. Più in là forse sarò 

capace di scriverne di migliori. 

Vorrei pregare V.E. che mi dicesse cosa intende prevedere per me 

nel futuro. Quale campo di lavoro intende affidarmi. Anche Mons. Ca-

staldi101 accettò le mie richieste e mi disse che Le avrebbe scritto una let-

tera per raccomandarLe il mio avvenire. Io L’assicurai che avevo somma 

fiducia in V.E. e che certamente avrebbe fatto per il mio meglio ogni co-

sa. 

Ieri ho avuto un’offerta di un migliore impiego tramite un sacerdo-

te, compagno di seminario, tale Falasca Antonio, che nulla sa di tale pra-

tica che io sto svolgendo. Il posto è allettante, e sembrerebbe una tenta-

zione. Ora io non so se accettarlo. Dovrei prendere servizio per i primi di 

aprile. Mi sono riservato di dargli una risposta nella entrante settimana. 

                     
99 La lettera qui riportata è sostanzialmente la lettera n. 228. 
100 Si legga la nota 102 precedente. 
101 A margine c’è questa annotazione di don Michele: « Solo chiacchiere. Non s’interessò per 

niente. Pensò a brigare per essere fatto cardinale ». 
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Prima ho voluto interpellare V.E. per sapere quanto tempo correrebbe 

perché avesse termine tale pratica, perché se fosse lungo io lascerei dove 

mi trovo per passare, anche per breve tempo presso tale ditta che è im-

portantissima. Io non manco di meditare sulla decisione che ho presa e di 
pregare perché si faccia luce, onde ci possa vedere meglio. 

Son sicuro che V.E. si interesserà con sincero affetto di me... (non si 

riesce ad interpretare il seguito). Non metto in dubbio il suo interessa-

mento, però vorrei pregarla di dirmi qualche cosa. 

Saluti. 

(La lettera finisce qui improvvisamente e non porta neanche quei 

soliti convenevoli con cui don Michele si rivolge a Mons. Calcara) 

 
LETTERA N. 230 

marzo 1952 

A S.E. Mons. Castaldi 

Ecc/za Rev/ma, 

Mi ha lasciato in pensiero l’aver io voluto escludere la portiera in 

una quistione delicata, quale quella del mio ritorno in seno alla chiesa. Si 

sarebbe potuto pensare che non avessi voluto che lo sapesse chissà per-

ché. 

Ad ogni modo se la si vuole interpretare non mi dispiace, ma, se se 

ne può fare a meno, penso che sia meglio. Ad ogni modo per attingere le 

necessarie informazioni si potranno rivolgere al marito che è il vero tito-

lare, ed anche, dato che vivo in coabitazione, si potranno rivolgere al Sig. 

BORRELLI Ernesto, coniugato, senza però far intendere la causa di tali 

informazioni. 

Altri testi che potranno avvicinare sono: 

Il sig. Mario Rubertelli presso il quale ho abitato quando ero sacer-

dote '45-46 - Via Mergellina 152. 

La sig. DI GIOVANNI presso la quale abitai col Sac. Iannelli dal ’46-

47. Via Benedetto De Falco 13 - Rione Nuovo a Materdei. 

Il Parroco della Chiesa dellTmmacolata a Pizzofalcone, Raffaele 

Condegno dove celebrai per due anni. 

Il Parroco Nardi di S. Orsola a Chiaia dove celebrai per più di due 

anni. 

Altri ancora ne potrei citare se è necessario . 
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In attesa di una sua decisione e di suoi ambiti ordini implorando la 

Sua benedizione La ossequio. Dev/mo 

Gallucci Michele 

P.S. La ragione del silenzio che desidero sullo svolgimento della 

pratica è dovuto, non al timore che lo sappiano, ma solo al fatto di essere 

lasciato in pace da chissà quanta gente che non amante di curare i propri 

affari, predilige rendersi conto dei fatti altrui e scocciare il prossimo con 

un’infinità di indiscrete domande. Quando il fatto è compiuto allora po-

tranno fare tutte le chiose che loro piace. 

Con rinnovati ossequi sempre dev/mo 

Gallucci Michele 

(e don Michele aggiunge a penna: « Nessuna risposta ») 

 

LETTERA N. 231 

14 marzo 1952 

L’Arcivescovo Metropolita di Cosenza 

Caro D. Michele, 

bene, dunque; per quanto la tua lettera a Monsignor Carullo sareb-

be potuta essere anche meno sostenuta. Tu dici: io sono franco, non so 

uscire da questa mia fierezza; e non ti accorgi che insieme alla franchezza 

e alla fierezza, due cose lodevolissime, vi è anche, e non in piccola parte, 

l’orgoglio che non è lodevole affatto. Comunque mi compiaccio che esso 

comincia a cadere. Certo non ti dispiace questo mio richiamo alla realtà 

di questa nostra umana e corrotta natura. 

Vorresti sapere quando potrà finire questa pratica che ti riguarda. 

Non ho proprio la possibilità di prevederlo, pur sperando che arrivi subi-

to a termine; né per ora è dato prevederne le modalità. Per quanto si riu-

scirà, io cercherò che siano vicine, se non proprio conformi, ai tuoi desi-

deri. Ricorda però che anche in questo occorre molta umiltà, sicché sem-

bri buona qualunque conclusione che ti riporti alla attività Sacerdotale. 

Se credi di accettare il migliore impiego che ti è stato offerto, nulla 

di male; lo potrai lasciare, non appena il Signore ti avrà fatta la grazia da 

te tanto sperata e da me tanto agognata per il tuo bene migliore. 

Mentre prego per te, ti saluto e benedico. I miei familiari salutano 

te e tua sorella, affmo in G.C. 

+ A. Calcara Arciv. 
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LETTERA N. 232 

S. Angelo de’ Lombardi 15-111-19 

L’Arcivescovo di Conza Vescovo di S. Angelo de’ Lombardi Bisaccia 

e Lacedonia 

Carissimo D. Gallucci, 

Non so dire con quanta vera gioia abbia letto la vostra del 12 cor-

rente. Il Signore, che ho sempre pregato per voi, affretti il vostro tanto 

sospirato ritorno in seno alla Chiesa, rendendone facile ed agevole la via. 

Nutro grande e piena fiducia che, mediante l’opera tanto premurosa 

dell’Ecc.mo ed amatissimo Mons. Calcara, si riesca presto ad ottenere 

quanto desiderato. 

Da parte mia, statene sicuro, vi sarà ogni appoggio e facilitazione. 

Augurandovi con tutto il cuore che l’avvenire vi sia prodigo di con-

solazioni spirituali, vi saluto e benedico. Aff.mo in X° 

+ Cristofaro Carullo arciv. 

 

LETTERA N. 233 

marzo 1952 

Ecc/za Rev/ma, (Calcara) 

ho ricevuto le sue lettere: la privata e la Pastorale. Grazie delle at-

tenzioni gentili. Ho letto e l’una e l’altra. Mi sono piaciute molto, e penso 

che qualche frutto ne abbia ricavato. 

L’esposizione semplice e chiara della Pastorale impressiona per il 

contenuto. La necessità di apostoli, la conoscevo, perché vi è sempre sta-

ta, ma una deficienza così spaventosa, spaventa davvero. 

Non avanzo giudizi sul resto, come forma, chiarezza e competenza, 

sia perché fuori di mia competenza, sia anche perché inutili. 

Riguardo alla lettera privata anche approvabile in pieno nei concet-

ti generali, ma nelle applicazioni pratica, a me, sembra che presenti qual-

che grinza. 

Che la mia lettera a Mons. Carulli non fosse delle migliori, io già 

l’avevo confessato, però, a me, pare che non ne sia causa l’orgoglio. Io mi 

sento così alla portata di tutti che non sdegno di trattare anche con la 

gente più bassa, arrivo a sottomettermi anche a chi, per ragioni di studio, 

è molto al disotto di me, a chiedere perdono di colpe non commesse a chi 

mi ha offeso e sputato in faccia o in un momento d’ira o nella sua igno-
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ranza. E questi son fatti che cito. Voler agire allo stesso modo con perso-

ne che volutamente hanno macchinato il mio male « (sono comprensivo) 

», direbbe il militare Ciccio Cacace, « mi rendo conto », voglio anche 

ammettere che Egli, personalmente non voleva quanto mi è accaduto, 

però non Gli si può non addebitare che si sia lasciato influenzare, e, que-

sta resta sempre una colpa in quanto, io, per tempo, Gli scrivevo che 

prendesse direttamente la mia quistione nelle sue mani, mettendo da par-

te quel figuro, che per sbaglio aveva scelto, come sua « ombra ». 

Umiltà è, innanzitutto, verità. 

Se V.E. mi facesse pervenire una sua lettera di scuse io direi: 

l’Arcivescovo si burla di me. 

Voler dire che l’Arcivescovo è umile per questo, penso, che non 

proceda l’argomentazione da fondamento sodo. 

È vero che tra me e Mons. Carullo vi è stato una, diciamo, lite, ma 

questa generata da parte mia per proteste di diritti morali ed economici 

conculcati, da parte sua una protesta di difenderli e di volerli difendere 

ma per mezzo di terzi, che erano miei nemici. E quando io ciò Glielo di-

chiaravo, non esigevo che mi avesse creduto sulla parola, avrei preteso 

troppo, ma speravo che almeno fosse entrato nel dubbio; che anche lon-

tanamente avessi io potuto dire qualche cosa di vero. Invece nulla di tut-

to questo. Il principio « è suddito, mi si dice tutto questo sul suo conto, 

dunque ha torto e non può dire il vero », gli fece prendere in nessuna 

considerazione quello che io dicevo. Ed in questo dire, naturalmente, ci 

fu del crescente. Mi si può dare esclusiva la colpa di questo « crescente »? 

E le mensogne? 

Ecc/za, davvero che è umiltà onorare chi non merita? 

Ecco, se io gli dovessi scrivere una lettera che così comincia se: In 

nome di Dio, della Vergine e dei Santi tutti del cielo io Le chiedo scusa di 

tutte le mie colpe che abbia potuto commettere ecc .ed allora la lettera 

direbbe la verità. 

Ma non Le pare che potrebbe essere provocatorio un linguaggio si-

mile? Dire che solo per amore di Dio ecc. ma non perché uno meriti 

quello che gli si attribuisce « per accidens ». 

Ecc/za è sempre troppo lunga la storia, troppo difficile l’esame. Ci 

metto il punto. 

La ossequio sempre con somma stima, e mentre prego, La prego di 
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pregare, per me. 

Le bacio il S. Anello e mi benedica 

dev/ 

Gallucci Michele  

 

LETTERA N. 234 

aprile 1952 

Ecc/za Rev/ma, (a penna è precisato: Calcara) 

mi sorprende non poco il suo lungo silenzio. Eppure attendevo per 

Pasqua qualche buona notizia. 

Io sono stato al paese e colà ebbi un infortunio alla destra che mi è 

stata perfettamente inservibile fino ad ieri. Ora, grazie a Dio, posso in-

cominciare a fare qualche cosa. Temevo di perderla. È questa la prima 

lettera che scrivo dopo tale infortunio. 

La pratica mia ha avuto il suo fermo? Desidero saperlo. È vero che 

nel bene siamo tutti tardi a muoverci, ma tanto tardi sembrami che sia un 

po’ troppo. A fare il decreto di secolarizzazione non ci volle nulla e mi fu 
spedito a sorpresa. Ora ci vuol tanto tempo. Almeno desidererei che mi 

chiarisse a qual punto sta la cosa. Io fui costretto a rinunciare al nuovo 

posto in quanto per il breve tempo che l’avrei tenuto non mi consentiva 

di dare un regalo di L. 100,000 (centomila) che mi chiedeva il proponen-

te. Se avessi dovuto restare a lungo e per sempre mi sarebbe convenuto. 

Attendo da Lei una chiarificazione. In diocesi si è diffusa la notizia e sen-

za far nulla. 

In tale attesa distintamente la ossequio implorando la Sua benedi-

zione e l’intercessione delle Sue preghiere, dev.mo 

Gallucci Michele 

 

LETTERA N. 235 

Cosenza, 30 aprile 1952 

L’Arcivescovo Metropolita di Cosenza  

Caro Gallucci, 

in tutta fretta, per evitare altro ritardo, ricambiandoti gli auguri che 

mi mandasti per la Pasqua, rispondo alla tua ultima. 

Purtroppo son cose, in cui ci vuole molta pazienza, perché la Chie-

sa, come sai, procede IN QUESTI CASI con i piedi di piombo. Non so se 
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sono nati incagli: voglio sperare di no. 

Comunque, se in maggio nulla si saprà, sarà mia premura trattar la 

cosa personalmente in giugno, quando, piacendo al Signore, andrò a Ro-

ma. 

Intanto calma e il pensiero al Signore. Ti saluto cordialmente. 

Aff/mo in G.C. 

+ A, Calcara Arciv. 

LETTERA N. 236 

27 giugno 1952 

Ecc/za Rev/ma, 

oggi son esattamente cinque mesi da quando io venni da S.E. per 

presentarLe la mia decisione. Mi sembra strano che fino a tutt’oggi anco-

ra si navighi in alto mare senza speranza di approdo. Speravo di vederLa 

passando per Napoli, e di venire con V.E. a Roma per fare tutto quello 

che si doveva richiedere da me e di parlare di persona con chi di dovere. 

Penso che ancora non si è recata a Roma. Mi sono sempre trattenuto dal 

scriverLa, aspettando di giorno in giorno un suo avviso di tenermi pronto 

per il suo passaggio al fine di proseguire uniti il viaggio. 

Forse, debbo pensare, che non avrà avuto il tempo di preavvisarmi 

o che ancora non si è recata a Roma. 

È strano. Possibile che anche la fiducia rimessa in V.E. debba essere 

vana? Ci stento a crederlo, perché mi sembra che ciò non possa essere ve-

ro. 

Io in questo tempo ho avuto contatto anche con qualche altro ami-
co e l’ho quasi indotto a prendere la mia stessa decisione. Mi ha promesso 

che L’avrebbe scritta, avendogli dato il Suo recapito. Questi è fuori dal 

1942 e si dimostrò propenso a seguire il mio esempio. Vi è un altro qui a 

Napoli che avrebbe piacere di venire nella sua diocesi dopo che mi ha 

sentito parlare di lei e della mia decisione. Egli frequenta il 3° anno di 

teologia. È stato ed è qui un po’ combattuto per quei soliti intrighi che 

tante volte non mancano nelle curie, perché anche lì, purtroppo vi è 

l’uomo. Sul conto di questi vi sono state delle lagnanze di moralità e lui 

lo confessa apertamente, ma ora ha i suoi trenta anni, e si è deciso a voler 

continuare per la via del sacerdozio. Mi ha pregato di parlarGliene. 

Vi è poi ancora un altro seminarista che sta facendo gli esami di li-

cenza liceale nel seminario di Pozzuoli ed anche egli vorrebbe trasferirsi 
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con piacere nella Sua diocesi. 

Attendevo la sua venuta a Napoli per poterLe parlare di tutti questi 

casi. In occasione dei funerali del defunto card. Ascalesi io stetti ad aspet-

tarla. Ma non la vidi tra i prelati intervenuti. 

A mio modesto avviso sono tutti casi da doversi tenere in conside-

razione, perché si tratta di elementi che, alla fin fine, non sono del tutto 

riprovevoli anche se qualche mancanza vi è stata. 

Se si sapesse un po’ essere comprensivi, quanti guai in meno nella 

società, quanti peccati si eviterebbero. Ma non è questo l’argomento della 

presente. Ci sarebbero tanti altri casi di mia conoscenza che potrebbero 

trovare una soluzione con grande vantaggio degli individui, della società, 

della chiesa. 

Concludendo La prego vivamente di farmi sapere quello che sa e 

quello che si sta facendo. Penso che la Curia di S. Angelo non tradirà le 

sue tradizioni. Le bacio il S. Anello e raccomandandomi alle sue fervide 

preghiere, La ossequio. 

 

LETTERA N. 237 

17 luglio 1952 

Ecc/za Rev/ma, 

il suo silenzio lungo e profondo mi lascia perplesso. 

Non so come interpretarlo. Che V. Ecc/za sia malato? Ciò mi addo-

lorerebbe non poco e eleverei voti sinceri per il Suo felice stato. Che nul-

la abbia concluso per ciò che riguarda me? ma se nulla ha fatto perché 

occupato è ancora cosa facile a tollerarsi, e doverosa ancora deve essere la 

pazienza, ma se nulla ha fatto perché nulla ha potuto fare per la durezza 
e malvagità degli altri, resta per me sempre il dovere di ringraziare V.E., 

ma pure il diritto di giudicare gli avversari giustamente e di tacciarli di 

ipocriti e falsi, perché se vi è stato il Figliuol Prodigo vi è mancato il Pa-

dre accogliente; se vi è stata la Pecorella smarrita, vi è mancato il Buon 

Pastore, non che la cercasse, ma che solamente gli aprisse la porta 

dell’ovile; perché mentre predicano di fare qualsiasi sacrificio, pur di sal-

vare un’anima, di esse perfettamente si disinteressano, pensando a fare 

del pettegolezzo basso, degno solamente di portiere (genere femminile). 

Certo io so che in me mancano delle condizioni indispensabili per un 

suddito, e prima fra tutte: che sappia sempre tacere. Ma se il tacere sa-
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rebbe di vantaggio alla giustizia e alla verità, saprei acquistare anche que-
sta dote, ma quando deve servire solo a far gonfiare chi è preposto, penso 
che non sia doveroso praticare tale virtù (?). Quando penso che di me de-
vono dare giudizio certe persone mi sale il sangue al cervello. Certe per-
sone che si dicono apostoli ma che dell’apostolo non posseggono neppure 
una virtù. Ma come può dirsi apostolo colui che davanti alle sue pecorelle 
non sa fare altro che lamentare i sacrifici che fa per esse, non sa far altro 
che rinfacciare tutto ciò che fa, non con l’intento di sollecitarle a seguir-
lo, ma al solo scopo di mettere in evidenza i suoi presunti meriti? Ma non 
è dell’Apostolo godere dei sacrifici che fa per il suo gregge, di manifestare 
il suo giubilo per le sue sofferenze, anche se queste non sono coronate da 
quel successo che si vorrebbe? Questi sono gli uomini che devono giudi-
carmi. Io sono disposto, come Dio, a tollerare la volontà degli uomini. 

Non si indosserà la maglia gialla che per poco, non fa nulla. È sem-

pre di grande soddisfazione al cuore poter considerarsi, non per vano 

giudizio, ma esatto parere che viene pronunciato, anche se occultamente 

da nemici, che si vale qualche cosa più del giudice inquirente e del giudi-

ce che condanna. 

Il mio giudizio è che si deve sempre rendere omaggio anche a chi 

tramonta, se il suo tramonto è stato determinato da immeritato caso. 

Attendo una Sua comunicazione, qualunque possa essere il conte-

nuto; sono disposto e rassegnato a tutto. Da quando sono alla conoscenza 

esatta degli uomini, niente mi sorprende. 

La ossequio distintamente sempre pregandola di una sua benedizio-

ne efficace, ed affidandomi alle sue preghiere. 

Dev/mo Gallucci Michele 

LETTERA N. 238 

L’Arcivescovo Metropolita di Cosenza 

Residenza estiva in Cerisano (Cosenza), 31-7-52 

Caro D. Michele, 

ti ringrazio delle premure per la mia salute, la quale a dir vero, è 

stata sempre buona. 

La giterella che mi proponevo di fare a Roma, ho dovuto rimandar-

la; e quindi non ho potuto ancora fare quegli approcci che mi proponevo 

e che ancora mi propongo. Dopo la mia lettera a Roma, nessuna comuni-

cazione mi è stata fatta, né io l’attendevo, non essendo tuo Ordinario al 
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presente. Con tutto ciò anche recentemente non ho mancato di ripetere 

le mie premure. 

Che vuoi? Non per tutte le anime il Purgatorio è lungo nello stesso 

modo. Del resto, più lungo è e più purifica e santifica. Non ti pare? 

Dunque non solo pazienza, ma desiderio di soffrire ancora un poco. 

Alla preghiera che fai per te e per la Chiesa, aggiungi ogni tanto una 

preghierina per me, ma fatta con tutto il cuore, come con tutto il cuore io 

ti benedico. 

Aff/ in G.C. 

+ A. Calcara Arciv. 

P.S. Dopo questa esperienza è prudente consigliare agli altri Sacer-

doti che si rivolgano direttamente ai loro Ordinari. 

 

LETTERA N. 239 

Napoli, 19 agosto 1952 

Ecc/za Rev/ma, 

ho ricevuta la Sua che mi ha sollevato in certo qual modo da un in-

cubo che mi tormentava. Incubo che veniva generato non dal voler rag-

giungere subito la meta, ma dal silenzio profondo su una cosa di grave 

importanza. Pensavo che tutto fosse andato a monte ed a me non restava 

a chi rivolgermi per sapere come effettivamente fossero andate le cose. 

Né questo dubbio si può giudicare infondato quando si pensa che 

purtroppo nelle persone di chiesa tanto si è più tardi a perdonare quanto 

si è facili a condannare. 

Eppure dovrebbe essere diversamente. 

Altro motivo che mi rendeva nervoso era la lettura del fatto in sé 

considerato. Possibile, dicevo, si tratta di salvare un’anima, che morendo 

andrebbe all’inferno per la scomunica e si dorme? Dunque non vi è nes-

suna cura in essi per evitare tale danno? 

Questa considerazione unita alla conoscenza che la cosa sarebbe 

andata tanto per le lunghe, forse mi avrebbe fatto desistere dal voler far 

ritorno, tanto più che facendo il bene non vi è nulla da temere da parte 

di Dio, anche quando gli uomini a casaccio condannano. 

Mi sono arrivate felicitazioni da tutte le parti, perfino dall’America 

e non so come la cosa si sia diffusa. Certo lo si deve attribuire alla serietà 
delle persone della Curia santangiolese. 
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Io; Ecc/za, con quella gente non voglio avere a che fare in nessuna 

maniera, e se sapevo che essi dovevano ancora essere dei giudici, mai e 

poi mai avrei mosso la pedina che ora rimane immota. Quella gente me-

rita solo di essere condannata e severamente. Io ora non appartengo a 
nessuno Ordinario, se dovrò dipendere da quello di S. Angelo la dispenso 
di interessarsi ulteriormente e la ringrazio di quello già fatto, anche se 

nulla si è concluso per colpa di altri che dormono. Ed ancora più decisa-

mente la prego di disinteressarsi se dovessi andare a finire nella diocesi di 

S. Angelo. Ecco perché io Le dicevo che preferivo o di fare il cappellano 

militare o di occupare un posto qualsiasi nelle Congregazioni. Preferisco 

fare lo scrivano e pensare a me ed alla mia coscienza, che sognare onori, 

titoli e cose simili. Li lascio ben volentieri agli affamati, dei quali non di-

fetta la curia di S. Angelo. 

V.E. mi parla di Purgatorio da espiare; non è il purgatorio che mi 

tormenta quanto il pensiero che chi dovrebbe essere sollecito a perdona-

re dimostra tale lentezza che è in piena contraddizione con la celerità u-

sata nel condannare. C’è da scrivere un bel volume su tutti i fatti, e, se si 

scrivesse da terzi, non da me che sono l’interessato, la condanna verrebbe 

condannata ed i giudici chiamati in giudizio per gravi reati. Ma la giusti-

zia umana questa è e bisogna pure accettarla, per quanto a malincuore. 

Però sì ha sempre il diritto di protestare, anche se la protesta viene quali-

ficata ribellione. Ciò si fa per legittimare le proprie malefatte. 

L’Arcivescovo Carullo dovrebbe avere il coraggio di abboccarsi con me e 

discutere tutto il passato, e non lo inviterei da pari a pari, che anzi gli 

conserverei la sua autorità, per fare emergere maggiormente le sue re-

sponsabilità e le sue colpe di uomo, di cristiano, di superiore. Non è il ca-

so di parlare poi di Gallicchio: nullità assoluta. Il male che hanno fatto a 

me di persona, ed alla mia famiglia lo dovranno pagare in questa e 

nell’altra vita. Le maledizioni che quotidianamente ricevono dalla perso-

na che più mi ama non dovranno restare senza ascolto. Altre già hanno 

avuto compimento per il passato, non posso dimenticarlo, né lo potranno 

dimenticare tutti quelli che hanno sofferto con me tutte le ingiustizie, 

scusabili solo negli assassini di professione 

(La lettera termina improvvisamente qui. Non c’è dubbio che il tono sia 

diventato improvvisamente più acceso e più aggressivo; ma non poteva 

essere diversamente perché il ricordo delle sofferenze passate lo indi-
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gnavano. 

Purtroppo nel carteggio non ho più trovato altre lettere che, diret-

tamente o indirettamente facessero riferimento al proposito di rientro; 

né ho trovato altre lettere a Mons. Calcara. È da presumere che, ricevuta 

la precedente lettera, Calcara abbia voluto ritirare ogni suo interessame-

neto per don Michele. 

E così don Michele restò fuori. 

Ed allora, non avendo più fiducia in Dio, nel quale non volle più 

credere, più fiducia negli uomini, dai quali aveva avuto solo dolori e 

mortificazioni, più fiducia nelle istituzioni siano esse politiche o religio-

se, si chiuse in sé, divenne cinico e scettico. 

Lo salvò dalla miseria l’aver intrapreso un’attività commerciale che 

gli diede un certo benessere e una certa indipendenza. 

Ma non zittì, né il suo animo poteva zittire, nato com’era per di-

fendere gli oppressi e per tutelare i diritti dei deboli contro gli oppresso-

ri, i prepotenti e i malfattori. 

 

DOCUMENTO N. 240 

Nessuna libertà religiosa all’I.B.E. (Istituto Biblico Evangelico) di 

Portici 

I frati che si vanno a « scovare » in macchina nei conventi, si cac-

ciano a pedate dopo pochi giorni 

Preferisce preti giovani perché inesperti 

La permanenza degli ex preti è tollerata fino alla documentazione 

della loro abiura 

Numerosi pacchi al giorni arrivano all’I.B.E. 

Tutti, riconosciuti di essere caduti in un piccolo campo di concen-

tramento, privi di libertà e di sufficiente cibo, ed alle dipendenze di un 

piccolo e stupido dittatorello, abbandonano delusi l’I.B.E. 

Tutt'altro che eroe e degno della palma del martirio il direttore. 

Se si volesse fare la storia dell’I.B.E. di Portici si farebbe presto, dato 

che la sua costituzione rimonta a pochi anni appena e si racchiuderebbe 

in questa semplice, ma vera frase: è una cosa che è morta sul nascere. 
È vero che si tenta di strambazzare ai quattro venti che è viva, è vi-

tale, la verità è che ivi è morte, solo morte, e morte di ogni cosa: della li-

bertà, della dignità umana, della coscienza religiosa, perfino della vita fi-
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sica per lo scarsissimo nutrimento che per di più si somministra 

all’americana. 

Nel non lontano 1949 fui invitato da Caliandro ad andare a trovarlo 

a Portici. Trovato del tempo libero mi recai al recapito indicatomi, fui 

ricevuto molto cordialmente; già ci conoscevamo di persona per aver par-

tecipato a qualche pseudo-congresso. 

Era di maggio, la giornata splendida, si che dopo avermi fatto visita-

re tutto l’immobile comprato da poco, su due sedie a sdraio potemmo 

sorbirci del tè, preparato dalla signora del Caliandro. 

Parlò del suo lavoro e del suo programma, senza trascurare, come è 

sua naturale inclinazione, di lodarsi e di elevarsi; disse che intendeva cre-

are una casa per l’ex-prete, che avrebbe ampliata col creare anche una 

scuola preparatoria, per quelli che avessero voluto dedicarsi all’apostolato 

evangelico, e che avrebbe installato — nell’attuale ampio garage — una 

grande tipografia dove avrebbero trovato lavoro tanti ex preti e che anco-

ra avrebbe creato un Istituto di scuola media inferiore e superiore. 

Promesse allettanti e degne di essere approvate e sostenute da un ex 

prete in buona fede; e così iniziai a prestare la mia collaborazione. 

Nel congresso di Firenze fui confermato segretario 

dell’Associazione Ex Preti e mi fu anche assegnato, dietro deliberazione 

di tutti i presenti, una irrisoria retribuzione mensile di L. 15.000, fissata 

dallo stesso Caliandro, ma che poi il Caliandro si rifiutò sempre di dare, 

prima piangendo miserie per le ingenti spese, e poi quando gli provai che 

i depositi bancari che aveva ascendevano alla somma di oltre un milione, 

glaciale mi rispose che gli presentassi la carta di assunzione al lavoro. 

Essendo in posseso della chiave della cassetta postale il 26 novem-
bre 49 gliela consegnai e mi dimisi da segretario, dopo averlo denunciato 

alla presenza dei quattro ex preti frequentanti l’I.B.E., quale traditore de-

gli ex preti e quale speculatore della loro miseranda condizione; la discus-

sione fu molto animata ed avvenne alla presenza di un pastore evangelico 

e della moglie del Caliandro. 

È da notare che il Caliandro non è pastore, ma lo è stato. I motivi di 

questo suo passo indietro, bisognerebbe ricercarli presso la sua setta e pa-

re che non siano encomiabili. 

Il Caliandro è un ottimo propagandista. 

Delle due lingue che abitualmente parla, — né l’una né l’altra bene 
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— si serve per propagandare cose che il suo cervello partorisce a volta a 

volta che ne parla; esse hanno la durata del tempo necessario a menzio-

narle!..., poi si assopiscono nel suo cervello per ridestarsi alla prima occa-

sione che si presenta per millantarsi. 

Mise su il suo istituto col nome secondario di « Casa dell’ex prete », 

e si diede da fare per avere frequentatori; tutte le domande fatte furono 

accettate, tranne una e per motivi di rancore con la persona richiedente. 

Oves et boves, buoni e cattivi tutti potevano partecipare alla vita 

dello pseudo istituto, era necessario far numero, necessitavano documen-

ti per fare una colletta in America; e poiché il numero era scarso — sei in 

tutto — in una intervista, da lui ricercata, al periodico « Gioventù per 

Cristo » (sett.-ott. 1949) affermava falsamente che a Napoli quotidiana-

mente, si assistevano ben trenta sacerdoti, i quali altrimenti sarebbero 

morti tubercolotici: ed ecco subito arrivare pacchi e medicinali che poi il 

Caliandro vendeva di contrabbando, ed una volta fu scovato dalla P.S. nel 

maggio del 1950 e gli furono sequestrati medicinali del valore di oltre un 

milione di lire (Mattino 6 maggio 1950); altro processo, sempre per ven-

dita abusiva lo ha subito recentemente con condanna pecuniaria (Matti-

no 3 marzo 1953). 

In qualità di segretario dell’A.I.E.S. cercai di conoscere la gente di 

tale infondata notizia, mi recai perciò alla sede di « Gioventù per Cristo » 

in vico Satriano 3, ma nulla riuscii a sapere di preciso, e mi fu riferito so-

lamente che il Caliandro stesso — molto probabilmente — l’aveva data al 

redattore di Roma, senza passare dalla redazione di Napoli. 

Non mancò di ricorrere a stratagemmi sensazionali che fece anche 

pubblicare, quale un tentato sequestro di un ex monaco da parte 

dell’autorità cattoliche. Nulla di vero, anzi la verità è che se si fu uno che 

lo aveva sequestrato andando a prenderlo pacifico in macchina al con-

vento, era proprio il Caliandro, che profittava e dello sbandamento del 

monaco passato a nuova vita e delle minacce che i familiari dell’ex frate 

facevano al loro congiunto: sulla naturale riservatezza dell’ex frate, lui 

creò una favola... 

Dei primi sei soltanto due tirarono fino in fondo, ma più che altro 

per la situazione nella quale si erano venuti a trovare; due scapparono 

subito, altri due in occasione delle feste natalizie, perché in fondo tutti 

preferivano mangiare scarsamente e all’italiana, senza la quasi quotidiana 
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« cipolla cotta » che costituiva invariabilmente il secondo piatto. 

Anche al sottoscritto furono fatte vive premure e dal Caliandro e 

dal dott. Santi, affinché frequentassi l’istituto, ed il Caliandro arrivò ad 

offrirmi, come abitazione, una delle due piccole palazzine a lato 

dell’ingresso della villa, purché mi decidessi a fare il pastore protestante, 

la rituale risposta che davo loro — ridendo — ogni qualvolta mi solleci-

tavano a ciò era la seguente: se devo fare il buffone e predicare Cristo, se 
devo burlare il popolo nel nome di Cristo, è preferibile che ritorni a fare 
il prete, e non mi ebbero mai; forse fu questo uno dei motivi che la ruppi 

presto col Caliandro. 

Chi non se ne va presto, si espelle dopo che si è fatta la rituale pro-

paganda e con le rituali scuse dei dittatori: è un traditore, è una spia..., e 

tale è stata la sorte di alcuni del primo e del secondo anno; attualmente 

uno solo è rimasto fedele e ben sa quanto gli costa quella meschina retri-

buzione che gli offre il Caliandro!... 

(termina così senza alcuna indicazione di data, che si può, però, fa-

cilmente desumere dalle citazioni fatte, che ci suggeriscono i primi mesi 

del 1953) 

 

CONCLUSIONE 

Desidero chiudere questa raccolta di ricordi e di lettere con quelle 

righe con le quali intesi commemorare don Michele, cui mi aveva legato 

una tenera e profonda amicizia, righe che in parte furono riprese da al-

cuni esponenti della Pro Loco di Morra e pubblicate su una memoria pae-

sana. Eccole. 

Era stato sacerdote d’avanguardia; aveva precorso i tempi della 

Chiesa a tal punto che, se si fosse reso promotore oggi di quelle iniziative 

riformistiche da lui ideate e portate avanti con fermezza e decisione negli 

anni 40/50, sarebbe passato tutt’al più per uno dei preti « contestatori » 

alla stregua dei tanti sacerdoti che, all’epoca del referendum sul divorzio, 

fecero parlare di sé con ben più precisa eterodossia, con ben più ferma 

violenza. 

La sua vita era stata una continua lotta: contro l’ingiustizia a favore 

dei poveri; contro l’arroganza a favore dei deboli; contro la soverchieria a 

favore degli oppressi. Spirito ribelle e insofferente non tollerava che un 

proprio simile potesse subire angherie, soprusi e ribalderie perpetrate in 
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nome dell’autorità e imposte col pretesto della rassegnazione cristiana e 

dell’accettazione della volontà di Dio quando, con provedimento forse 

imprudente, senz’altro inopportuno, gli si ingiunse di dimettere l’abito 

talare, combattè strenuamente per « rimanere », per continuare quella 

missione sacerdotale da lui interpretata, forse, con accesa passionalità, ma 

sicuramente con sentita partecipazione alla sorte, alla vita, alle condizio-

ni, degli umili e degli oppressi, che egli voleva, non solo evangelicamen-

te, ma anche socialmente redimere ed elevare. Le rigide norme canoni-

che all’epoca vigenti lo perseguitarono e lo stroncarono. Egli non si ras-

segnò; continuò a combattere e a sperare che si addivenisse ad un ripen-

samento per essere ricollocato nel suo magistero, cui aveva dedicato ogni 

suo più appassionato interessamento. 

Ma le porte della Chiesa continuarono a rimanere per lui ostinata-

mente chiuse. Don Michele si scagliò allora contro Dio, contro Cristo, 

contro la Chiesa, contro le eminenze, contro la religione, contro i dogmi, 

contro la dottrina cattolica con altrettanta irruenza e passionalità quanta 

ne aveva posta — ma in senso opposto — nell’assolvimento del suo man-

dato sacerdotale. 

Ma dietro ai suoi scritti si intravvede un rapporto di amore- odio 

verso la Chiesa; un rapporto che denuncia un persistente legame affettivo 

col suo magistero sacerdotale e i suoi « fedeli », insieme ad una nostalgia 

del passato, accanto al un odio gridato, urlato contro chi aveva decretato 

il suo allontanamento dalla comunità credente, lo aveva emarginato ed 

escluso dall’esercizio della sua missione, gli aveva infranto le Sue voca-

zioni pastorali. Ed egli esprimerà tutto questo suo amore-odio in una in-

numerevole serie di scritti: lettere, annotazioni, considerazioni, osserva-

zioni, commedie, monografie; tutte inedite e affidate ad una miriade di 

fogli sparsi, che non è agevole riordinare. Cito solo il titolo di due com-

medie: « Eccellenza », commedia in 3 atti; « Il prete che si ricrede », 

anch’essa (pare) in 3 atti. Nella prima esprime il suo odio per 

l’autoritarismo che si veste di fariseismo; nella seconda ripercorre le tap-

pe del suo calvario (autentica biografia) e del suo sofferto iter post-

sacerdotale. 

Che cosa resta di lui? La memoria di un cuore generoso che, per 

amore verso gli umili, gli oppressi, i derelitti e i deboli, affrontò i tribuna-

li, soffrì il carcere, subì l’ostracismo; il ricordo di un nobile animo che 
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commise solo l’errore di parlare, agire e sostenere certe battaglie quando i 

tempi non erano ancora maturi per certe tesi e teorie che avrebbero tro-

vate più idonea collocazione e più valida interpretazione in tempi recenti 

e a noi molto prossimi ». 
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NOTE AUTOBIOGRAFICHE 
 

Ho chiamato questa raccolta di scritti « NOTE AUTOBIOGRAFI-

CHE », perché li ho tratti da una cartella dallo stesso autore intestata 

AUTOBIOGRAFIA. 

Tra le carte ho pure rinvenuto un « promemoria » che costituisce 

una specie di programma, di indice, di canovaccio di quello che avrebbe 

dovuto essere un volume di più consistente ampiezza e configurabile co-

me una vera e propria autobiografia. Il promemoria delinea, infatti, una 

successione di scritti e di note che avrebbero dovuto abbracciare ed inte-

ressare un ampio arco di tempo: dagli anni dell’adolescenza ai drammati-

ci anni del dopoguerra. 

Però del programma previsto solo una parte è stata trattata; solo al-

cuni titoli del promemoria sono stati sviluppati o per lo meno di soli al-

cuni titoli ho rinvenuto, tra le carte, ampia e diffusa trattazione. Ma ri-

tengo che l’autore non abbia avuto tempo di sviluppare tutti i temi, sia 

perché era portato a trattare una tematica quando essa era nella sua men-

te già abbondantemente maturata e sviluppata ed aveva destato nel suo 

cuore ampia risonanza, sia perché il programma-canovaccio reca la can-

cellatura di alcuni titoli con la matita rossa e sono propri i titoli che ho 

rinvenuto sviluppati. Pertanto l’opera è da considerarsi incompleta; anzi 

appena abozzata (a meno che dall’esame di altri scritti non vengano fuori 

nuovi elementi). Inoltre l’autore nella trattazione non seguiva l’ordine 

imposto dal promemoria, ma sviluppava ora l’uno ora l’altro degli argo-

menti, secondo disegni o propositi che non mi è dato di scrutare o di in-

terpretare. 

Alcuni titoli poi sono stati trattati due volte; il che si spiega accet-

tando l’ipotesi che, nel desiderio di massima perfezione linguistica, for-

male ed espressiva, l’autore sottoponesse a severo vaglio ogni suo scritto. 

È il caso dei titoli: 

« Il primo incontro in città e « Il randagio » 

« Il detenuto » e « L’arresto » 

« Il veritiero » e « Lo schedato » 

Oltre agli scritti riportati in questa raccolta, che contengono tutti 

spunti autobiografici, ve ne sono molti altri — ovviamente inediti — nei 

quali trapela sempre qualche venatura personale, di quella dura e difficile 
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realtà, mai sopita in lui, che instancabile ed indefesso scrittore di epistole, 

note, appunti, promemorie, andava ripetendo a se stesso e agli altri le ra-

gioni del suo agire; troviamo fra i suoi scritti: 

L’eccellenza in tre atti (manca il 3°) 

Lo studio sulla Patria La vita (in tre atti) 

Racconti sulla Bibbia Per gli uomini del 2000 La Chiesa e l’uomo 

La sassaiola: 3° sassata, sacra tricologia  

Storia di un’anima vagante  

Il vero Vangelo  

Vergine e Cherubini  

La sacrestia (commedia) 

Il prete si ricrede Delusione 

Il primo incontro in città  

Una lezione di storia dell’arte  

L’incontro a quattro 

 

« Fammi giustizia, o Dio 
difendi la mia causa contro gente spietata; 
liberami dall’uomo iniquo e fallace ». 

(Salmi XLIII - 1) 
L’ARRUFFA - POPOLO 

 

Quella sera, 7 febbraio 1932, vi era nel seminario un vociare, un ri-

dere e un sogghignare insoliti. 

Al refettorio era regnato quasi un silenzio sepolcrale. Si udiva solo 

qualche bisbiglìo. 

Il Vice-Rettore non assaggiò nulla delle pietanze; invece di mangia-

re, guardava torvo in giro. Come, però, lui girava lo sguardo feroce da 

una parte, si rideva e si sogghignava dall’altra. 

Solo alcuni mangiavano allegramente e, pur essendo la causa di tale 

annuvolamento, parlavano tra loro, sebbene sotto voce. 

Parlavano sotto voce anche per destare maggiormente la curiosità 

del V. Rettore che avrebbe voluto ad ogni costo sapere che cosa dicesse-

ro. Ma nonostante tendesse l’orecchio ed aguzzasse lo sguardo nel tenta-

tivo di comprendere le parole dal movimento delle labbra, pure vano era 

il suo sforzo. 
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Essi, gli autori del fatto che aveva mandato in furia il superiore, se 

ne erano accorti e, guardandolo sottocchi, continuavano a parlare ancor 

più sottovoce. 

Quella sera fu la serata più breve che si trascorse a tavola. Molti non 

avevano neanche finito di consumare il più che modesto pasto che si im-

bandisce nei seminari, che egli, il V. Rettore, suonò la fine del pranzo. 

All’invito rituale di ringraziamento a Dio del pasto, si rispose in 

modo molto confuso e con toni di voce diversi, che rivelavano le diverse 

tonalità dello spirito dei presenti. 

* * * 
Il Vice-Rettore era un giovane sacerdote, molto intelligente. Aveva 

fatto i suoi studi in uno dei migliori seminari romani: il « Capranica ». Di 

là, si vociferava tra i seminaristi, uscivano quelli che avrebbero dovuto 

essere i vescovi e i cardinali di S.R.C. Egli, cosciente un po’ della sua in-

telligenza, un po’ del luogo che aveva frequentato, un po’ del fatto 

d’essere nipote di un vescovo, andava superbo di sé. 

Fisicamente era più che presentabile. Vestiva alla foggia dei semina-

risti romani, con una tirata discriminatura resa più appariscente dei suoi 

lucidi neri capelli. Qualcuno malignava dicendo che facesse uso di bril-

lantina. Nel vestire, semplice di per sé, c’era una certa cura che accusava 

eleganza. Un colletto ben alto aveva il suo risalto tra il nero dei capelli e 

della veste talare ed il color bruno del suo viso. Portava sempre scarpe 

ben pulite, sulle quali spiccava la lucentezza di due maestose fibbie 

d’argento. 

Aveva due occhi neri, ornati da ciglia e sopracciglia nerissime, che 

conferivano una certa severità al suo sguardo. Le labbra erano non molto 

turgide, ma piccole, il cui movimento, a volte, sembrava studiato. 

Il suo incedere altezzoso e superbo aveva provocato una certa rea-

zione tra alcuni seminaristi che lo criticavano. E se la critica non è mai 

equanime, neanche quando è fatta da uomini saggi, molto meno si deve 

credere che giusta fosse stata quella dei giovani seminaristi del seminario 

di N. 

Un giorno, infatti, da alcuni fu messo in giro uno scritto sotto forma 

di tesi filosofica, redatto in un latino che non apparteneva a nessuna età 

della letteratura romana. L’argomento che trattava era il maccherone, e si 

desumeva dal titolo: « De Macheroneo ». 
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Il pettoruto Vice-Rettore veniva raffigurato al maccherone. Si ecce-

deva, forse, ma nessuno se ne accorgeva, animati come erano tutti dal de-

siderio di ridere e di divertirsi. 

Il nocciolo della questione si riduceva a provare che il maccherone 

resta sempre tale, anche se immerso in una squisita salsetta, anche se co-

sparso di formaggio parmigiano o svizzero. 

Il principio che si applicava era quello appreso dalla sua stessa voce 

in una lezione di filosofia: « Gli accidenti non modificano la sostanza ». 

Questo scritto, ricco di molti argomenti comprovanti l’asserto, ar-

gomenti desunti oltre che dalla filosofia e dal senso comune, anche dalla 

Sacra Scrittura, andò a finire nelle mani dell’interessato. 

Alla sua intelligenza fu facile comprenderne il significato allegorico 

ed anche il bersaglio preso di mira dai vari piccoli pensatori. 

Certo è che fece colpo e provocò il furore e le bizze poco simpatiche 

del « Maccherone ». E ciò, in verità, avveniva molto spesso, anche per i 

più futili motivi. Si era formato un gruppo molto compatto ed impene-
trabile, autore di tutti i dispetti di cui il Vice- Rettore era oggetto. 

« Si in ecclesia magna festa, in refettorio feria sexta ». Questa frase, 

lanciata non si capì da chi durante il pranzo (per la verità molto modesto 

per la solennità religiosa, che anzi nulla aveva di extra da quelli di tutti i 

giorni), girò sulle labbra di tutti e, quando si andò in ricreazione, fu per-

fino musicata. 

Si era nella sala « omnium », così la chiamavamo perché fungeva da 

studio, da scuola, da ricreazione e da teatro, per la presenza di un vecchio 

armonium. Intorno a questo rudere musicale si formò un coro poderoso. 

Ripetutamente, alternata da alcune strofette improvvisate, si cantò a pie-

ni polmoni la frase di cui sopra. 

Dalla parte opposta dell’atrio, su cui davano le finestre della sala « 

omnium », vi era l’appartamento del vescovo e del nipote, conosciuto an-

che col nome di « Emporio ». 
Egli infatti era Vice-Rettore di se stesso, perché fungeva anche da 

Rettore, da prefetto degli studi, da professore di fisolofia, di teologia e 

d’italiano. Dal loro appartamento zio e nipote ascoltarono con gusto 

quello scherzo giovanile, perché furono visti affacciati dietro ai vetri del-

le finestre, intenti ad ascoltare ed a sorridere. 

Quella compiacenza inasprì un po’ l’animo dei più animosi. Tra 
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questi c’era, come in ogni atto di protesta, « lui ». Si decise allora di vol-

gere in amarezza il loro sorriso soddisfatto. 

* * * 

Alla funzione religiosa serotina quella sera i canti furono molto 

semplici e brevi. Alcuni, compreso « lui », avevano deciso di officiare in 

chiesa « more ferae Vl.ae hebdomadae Majoris », cioè come se fosse il 

Venerdì Santo. 

Fin dalle prime note si avvertì la reazione della « Schola Cantorum » 

e se ne gustarono gli effetti. 

L’« Emporio » si svuotò. Abbandonò il luogo sacro e si ritirò, e non 

comparve più. Lo zio-Vescovo comparve quando fu chiamato per impar-

tire la triplice solenne benedizione eucaristica. Il nipote era assente, pro-

prio lui che, quella sera, aveva tanto bisogno di una benedizione celeste, 

che gli donasse pace allo spirito agitato. 

Quella funzione, che, secondo le previsioni ed il rito solenne, dove-

va avere la durata di oltre un’ora e mezzo, si concluse in meno del tempo 

richiesto per un primo tempo di una partita di calcio. 

* * * 

La ricreazione di quella sera fu la più lunga di tutto l’anno: 45 mi-

nuti si erano guadagnati nella funzione religiosa; altri 20 minuti sulla ce-

na che fu « brevis », proprio come voluta dalla scuola medica salernitana, 

per poter dormire bene la notte. Ma quella notte Morfeo non agitò le sue 

ali nella stanza né dello zio di professione vescovo, né del Vice-Rettore di 

professione nipote. I canti cominciarono ad echeggiare intorno a quel 

vecchio strumento. 

Vi era un brio insolito in quel canto. Era l’ebbrezza dei vincitori 

soddisfatti dell’esito della loro impresa. 

Il mutismo ed il turbamento del Vice avevano rivelato quale erano i 

sentimenti anche del vescovo. 

Si era contenti come non mai, come se fosse stata una festa. 

* * * 

La festa del santo patrono la celebreremo a refettorio —, aveva det-

to il Vice —, quando saranno completati i lavori di restauro nella cappel-

la del seminario. Faremo una sola grande festa —. 

Ciò fu detto quando si era tornati da un pontificale solenne celebra-

to in Cattedrale e che era durato tre ore. 
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Il colpo fu incassato e fu preparato il piano. Si gridò al tradimento e 

si parlò di tirchieria. Si parlò perfino contro il « Demiurgo », così era ap-

pellata la suora addetta alla cucina. 

Giustizia reclama compenso! — disse lui alla Schola Cantorum, di 

cui faceva parte. — Tre ore in chiesta questa mattina per quella solenni-

tà, che è venuta meno a refettorio. Canti semplici e brevi questa sera! — 

La proposta fu vagliata ed accettata all’unanimità, ad eccezione 

dell’organista, che però si dovette piegare alla volontà di tutti. 

canti furono scelti fra i più semplici e popolari. 

L’effetto fu straordinario. Tutti i seminaristi in cappella compresero, 

si voltarono verso i cantori e, in segno di approvazione, sorridevano e si 

mostravano giulivi in volto. Si vide qualcuno fregarsi le mani, per 

l’intima soddisfazione. Quando la funzione fu terminata, i cantori, salu-

tando l’organista, sogghignando dicevano: « Povero te, questa sera! ». 

Egli protestava, ma nessuno gli dava retta, non ascoltando neanche 

la risposta. 

* * * 

Si era ai primi canti della lieta serata, quando trillò il campanello. 

Un urlo di gioia troncò il canto. Si comprese che si trattava dell’avviso di 

un principio d’inchiesta sul fatto accaduto la sera. 

L’urlo fu seguito da un silenzio che fu imposto. Il campanello suonò 

due linee ed un punto; era la chiamata dell’organista. 

Un altro urlo di gioia e di approvazione si levò. Molti, e principal-

mente gli autori del colpo mancino, gli furono addosso, spingendolo a-

vanti e preannunciandogli severe sanzioni, che sarebbero state adottate 

nei suoi riguardi. 

Giovane timido, l’organista non reagì, cercò di sfuggire al più presto 

possibile dalla calca che gli si faceva intorno; cercò di balbettare qualche 

scusa e scomparve nel corridoio che conduceva ai sacri appartamenti. 

Quello che disse al superiore si capì subito da un secondo suono del 

campanello, che squillò la chiamata di « lui ». 

Come se la cosa non lo riguardasse minimamente, « lui » si recò e, 

chiesto permesso entrò. 

Protestò che i canti erano liturgici, che valevano quanto gli altri; 

ma, per amore di verità —, aggiunse — egli li aveva appresi solo quella 

sera e che li aveva trovati semplici, sì, ma belli e melodiosi. Era stato 
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l’organista a sonarli e lui, con gli altri li aveva cantati. 

L’organista, per discolparsi, chiamò in causa altri. Tutti, natural-

mente, erano innocenti; l’unico colpevole: l’organista. 

Tale tesi degli innocentisti non era approvata né dal Vice-Rettore, 

né, e molto meno, dall’organista che, confuso, non riusciva neanche a di-

fendersi. 

Il superiore ebbe parole di rimprovero per tutti, riprovò il fatto e 

presentò anche le proteste dello zio arcivescovo. 

Ma... — cercò di interloquire « lui ». 

E la parola gli fu troncata. Il rimprovero divenne diretto e persona-

le. 

Tu, poi —, aggiunse il Vice-Rettore —, farai i conti con me da solo 

a solo. Sei sempre tu, il capo di ogni reazione, l’arrufta- popolo del mio 
seminario! — 

Qualcuno sorrise a quella definizione; ma tutti, anche l’organista, 

risero appena furono fuori della stanza del superiore. 

L’Arruffapopolo » fu portato in trionfo nella sala « omnium ».  
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« Anche l’amico in cui confidavo  

anche lui, che mangiava il mio pane,  

alza contro di me il suo calcagno ». 

(Salmi XLI - 10) 

 

IL VERITIERO 

Aveva iniziato la sua vita, dopo aver completato, per modo di dire, 

gli studi e l’aveva concepita come una missione. 

Apro una parentesi. 

Ho detto: « aveva, per modo di dire, completato gli studi ». Se tutte 

le scuole italiane sono tali che uno, dopo averne completati tutti i corsi, si 

trova come un pesce fuor l’acqua e nulla sa fare, « lui », che aveva fre-

quentato il seminario, dopo aver fatto quei corsi « sui generis », poteva 

solo dire di aver completato i corsi, ma non gli studi. 

Anzi, alcuni non li aveva neppure iniziati, altri li aveva abbozzati, 

altri ancora li aveva addirittura travisati. Ma ciò non per sola colpa sua, 

ma anche e principalmente, per il metodo ed i programmi, che erano an-

che essi « sui generis » in tutti i campi: letterario, filosofico e perfino 

scentifico. 

A che cosa serviva quel corso di studi? 

A farne un prete, che avrebbe dovuto essere anche sacerdote. Qual-

cuno chiederà: ma c’è differenza tra prete e sacerdote? 

La domanda si potrebbe dire sciocca, se non vivessimo nella nostra 

società. È chiaro ed è evidente che differenza ci deve essere, altrimenti 

non si vedrebbe la necessità di due termini per indicare una identica co-

sa. 

Quale la differenza? 

Essa apparirà chiara dalla definizione che darò dei due sostantivi. 

E per essere più preciso, darò delle definizioni negative, onde mag-

giormente risalti l’una e l’altra figura. 

Dunque: Dicesi prete quell’individuo che, dopo aver terminato un 

corso di studi, non è né letterato, né scienziato, né matemamatico, né fi-

losofo: è un niente completo. 

Però nell’opinione di tutti è una persona colta, anche se non sa nul-

la; ma è specificamente un latinista per l’uso frequente del latino mac-

cheronico, del quale ha fatto molto uso durante i suoi studi teologici. Pe-
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rò conosce pure qualche cosa della vita degli autori latini, oltre che della 

età della decadenza, anche dell’età aurea della letteratura latina. 

Sacerdote, invece, è quella persona che non vive per sé, ma per il 

bene altrui. 

Il primo va gonfio come un tacchino, glorioso come la cornacchia 

rivestita delle penne del pavone; vanitoso e presuntuoso come l’asino 

cumano rivestito della pelle del leone. 

Il secondo invece ha un carattere ed un modo di agire che tutto si 

ispira allo spirito religioso-umanitario. 

Vi è poi un « quid medium » tra queste due personalità, una cioè più 

comune e più nota: quella che ha un po’ del prete ed un po’ del sacerdote. 

Questa figura si ha subito dopo aver completato il corso degli studi 

sopra riferiti. 

Poi, man mano, si acquista l’una o l’altra fisionomia e, o si diviene 

solo prete o solo sacerdote. 

La maggioranza schiacciante e quasi totalitaria è formata da preti. 

Di sacerdoti se ne trovano pochissimi, forse nessuno. E la ragione è 

ovvia, se si conosce bene la stirpe e la natura umana. 

Anche « lui », terminato il suo corso di studi, uscì dal seminario con 

in embrione le due figure. 

Ma nei primi anni fu il quid medium tra prete e sacerdote. 

Con l’esperienza e con gli anni, si avviò ad essere anche sacerdote, 

ma non fece in tempo, ché la bufera lo travolse e non si trovò né prete, 

né sacerdote; solo cittadino di una patria che, per di più, gli imponeva 

solo doveri, ma non gli riconosceva i diritti. 

Quindi si può dire che non era neppure cittadino e continuò ad es-

sere un essere « sui generis », continuando a vivere una vita anch’essa « 

sui generis ». 

Vincolato dalla frase « Tu es sacerdos in aeternum » e dal conse-

guente Art. V del Concordato, si trovò preclusa ogni via di lavoro pubbli-

co. La propaganda è deleteria, come la calunnia e forse anche più di que-

sta, specie quando viene esercitata da millenni, come quella religiosa. 

La casta religiosa è la più feroce, la più malvagia, la più cinica ed an-
che la più totalitaria. 

Basta dare uno sguardo alla storia per convincersi della verità di tut-

ti questi predicati. 
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Ogni qual volta la casta religiosa è riuscita ad impadronirsi anche 

del potere civile, non ha esitato a innalzare patiboli, che restano patiboli 

anche se eretti in nome del loro Dio. 

« Lui », uscito dal seminario, era convinto della verità e della giusti-

zia della causa. 

Era perfino convinto che la sua religione fosse l’unica vera e che per 

questo la sua chiesa poteva fare tutto quello che voleva, perché ne aveva 

il diritto. 

« Dio e la sua chiesa » sopra ed avanti ad ogni cosa! 

È difficile dire le gravi difficoltà che provò nel voler imporre tale 

principio, e le molte inimicizie che contrasse con grave suo danno. La po-

litica dell’adattamento non gli piacque mai, né mai l’adottò. « Dio e la sua 

chiesa » sopra ed avanti ad ogni cosa. 

Povero sciocco! 

Non aveva nulla capito della vita, della falsità di essa! 

Gli avevano insegnato che la vita era una cosa seria e che seriamen-

te avrebbe dovuto essere vissuta. 

La concepì seria, la prese come seria, s’ingannò e si rovinò. 

Fu la più grande delusione della sua vita, che provocò il crollo di 

tutta la sua educazione. 

Era spesso solito dire, nelle conversazioni con gli amici: Abbiamo 

avuto un’educazione sbagliata, e se non fossimo già avanzati negli anni, ci 

converrebbe mutare condotta ». 

Per ciò che riguardava l’educazione morale non mutò un apice; ma 

riguardo a quella religiosa non esitò, né ebbe rimorso di svellerla dalle 

più profonde radici del suo animo. 

E come era stato sincero nel confessarla, predicarla e diffonderla 

prima, quando ne era convinto, altrettanto fu sincero, dopo, nel professa-

re la sua opposizione ad essa, quando si convinse della falsità della mede-

sima. 

La religione da « lui » professata prima della bufera distruttrice, era 

ora uguale a tutte le altre: o vera, come le altre, o falsa come le altre.  

Vera non può essere —, sosteneva —, perché ha la sua origine nelle 

altre che essa dice false —. 

Come da una radice selvatica non può nascere una pianta buona, 

che dia frutti buoni e salutari, così un’idea qualsiasi, sia essa religiosa, po-
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litica o filosofica, che ha il suo fondamento in principi falsi, è falsa 

anch’essa. 

Aveva sempre amato la verità e mai aveva saputo fingere o mentire. 

Quanti guai e quanta rovina per lui il non aver saputo fingere o mentire, 

neppure dietro suggerimenti! 

« Veritas odium parit » gli avevano detto; ma « lui », testardo, pro-
fessava in pubblico ed in privato il culto della verità. 

A parole, tutti ne lodavano la sincerità e la rettitudine e « lui » si en-

tusiasmava di più nella professione del di lei culto. 

Né si ritraeva da tale pratica neppure quando vedeva diminuire il 

numero dei suoi ammiratori, che, colpiti direttamente dalla - sua verità, 

passavano ad ingrossare le file dei suoi nemici, divenendo essi stessi ne-

mici. 

Aveva professato il culto della verità fin dalla sua gioventù. Mai fe-

ce parte delle schiere degli adulatori, convinto per pratica che 

l’adulazione è nemica della verità. 

suoi stessi superiori, mentre gli dimostravano qualche volta la loro 

ammirazione per la sua sincerità e lealtà nell’opposizione ad essi, pure 

intimamente non erano soddisfatti del suo comportamento nei loro ri-

guardi. 

Mai un superiore ebbe da lui ragione, né in pubblico né in privato, 

quando era convinto che avesse torto. 

E quando era convinto che avessero torto, avevano davvero torto, e 

non vi era argomento che lo piegasse o lo convincesse ad entrare a far 

parte del comune coro degli adulatori. 

La discussione si poteva anche protrarre all’infinito, mai i superiori 

avevano ragione; ed anche quando gli altri lo invitavano alla condiscen-

denza, se poneva termine alla discussione, la concludeva come Galileo 

concluse il suo processo: affermava categoricamente la sua tesi. 

Molti lo dicevano cocciuto e la sua opposizione la chiamavano coc-
ciutaggine. 

« Ma che vale lottare » —, gli dicevano —, « quando non si può vin-

cere? È come voler sbattere la testa contro il muro; si finisce col romperla 

». 

« Quando non è di quelle che usavano gli antichi nell'assalire una 

città » —, rispondeva ridendo. 
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Tale suo carattere lo conservò anche dopo aver completato il corso 

dei suoi studi. 

Ed allora ai guai, più piccoli in vero, della vita studentesca si avvi-

cendarono e susseguirono, con pauroso crescendo, i guai della vita socia-

le. 

Giunse perfino a piangere, quando, durante le calamità, lo si rim-

proverava di tale suo atteggiamento e lo si invitava dai suoi intimi a mu-

tar rotta. 

Tutto ciò, se da un lato lo addolorava perché era costretto a consta-

tare quanta sfaggiataggine albergasse in quel superiore, dall’altro gli con-

feriva l’orgoglio che deriva dalla consapevolezza di aver centrato il bersa-

glio e di aver colpito la superbia di un individuo indegno d’essere chia-

mato uomo. Né ebbe reticenza, con un altro superiore di egual grado, di 

fargli conoscere che mentiva. Si trovava in serio contrasto col suo arcive-

scovo e « lui » non usava perifrasi, ma nudo e crudo dichiarava il suo pen-

siero. Tale comportamento offendeva l’eccellenza che non riusciva a fre-

nare la sua tracotanza. Vistosi ridotto all’impotenza e sperando di metter-

lo a tacere, si proclamava offeso ed insultato dal suo inferiore. 

Tale animata discussione avveniva alla presenza di un sottotenente 
dei C.C. 

Allo scopo di tirare questo militare dalla sua parte, il vescovo lo 

chiamò in causa aumentandogli il grado: 

Notate sig. capitano —, disse —, questo m’insulta! — 

Il fondo della bassezza era stato toccato. 

Gli fece compassione quel suo superiore che, in veste di accattone, 
elemosinava adesioni e testimonianze favorevoli! 

Ma non aveva egli l’autorità di punire il suo suddito? 

Non v’è grandezza che resista al colpo che le infligge la verità, 

quando questa grandezza riveste il manto della menzogna. 

Ebbe compassione del suo superiore, ma non ritenne che fosse giu-

sto tacere per compassione; poteva sembrare che avesse paura di quel gal-

lonato. Non aveva mai ammesso il principio: « Il superiore ha sempre ra-

gione »; molto meno poteva ammetterlo allora, quando, l’ammetterlo, po-

teva significare viltà. 

Levò il suo viso scarno, gli fissò i suoi occhi fulminanti e con accen-

to ironico e sprezzante, scandì: — Non gli aumenti il grado per tirarlo 
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dalla sua parte. Non vede che è appena un sottotenente! E lei lo chiama 

capitano! Alla sua età, col suo grado e la sua cultura non sa ancora distin-

guere i gradi militari? — 

Il sottotenente divenne pallido e non seppe pronunciare neppure 

una parola, né di difesa né di conforto per l’ecc.za che a lui si raccoman-

dava; ma, quello che può sembrare peggio, non seppe neppure dire una 

parola di rimprovero per l’insolente parlare dell’inferiore. 

Forse aveva capito che la ragione non era dalla parte di colui che la 

voleva. 

Non se lo seppe mai spiegare il silenzio di quel sottotenente. Eppure 

il fatto era grave, in sé considerato. 

Non ebbe conseguenze. Certo non per viltà del superiore, bensì per 

la verità che era dalla parte di « lui ». 

E tale suo atteggiamento l’aveva con tutti. 

Però mentre con gli inferiori era tutto gentilezza e pieno di premu-

ra e pazienza per condurli alla verità, diveniva violento ed aspro con 

quelli che erano suoi superiori anche nel campo civile. 

Per tale suo carattere, ed anche per la sua intelligenza (così diceva il 

personaggio che sta per entrare in scena), era stimato e tenuto, come suol 

dirsi, in palma di mano dal sostituto Procuratore del Tribunale locale. Gli 

faceva sempre tanta festa quando lo vedeva. 

Era tale sostituto un vecchietto dell’età dell’Ecc.za. 

All’apparenza uomo buono e pio, tanto che era cattolico praticante. 

Circolavano delle voci sul suo conto, ma « lui » non ci credeva. Erano vo-

ci sulla morale, erano voci sulla giustizia che lui amministrava. « Lui » 

non ne era convinto e lo trattava cordialmente ed anche devotamente, 

data la sua età. Accettava anche le sue attenzioni e, per dir il vero, ne era 

contento ed anche orgoglioso. 

Ma quando ebbe la prova chiara della falsità e dell’ingiustizia del 

sostituto Procuratore, non esitò un attimo a rompere l’amicizia con lui, e 

preferì averlo suo nemico, richiamandolo al rispetto della verità. 

Il sostituto ebbe occasione di vendicarsi di « lui » nel modo più bar-

baro e vile, e lo fece con sadismo. 

La sua stima divenne odio, ed in un processo che il sostituto vendu-

tosi, avrebbe voluto archiviare o sospendere, ma che « lui » volle celebra-

re, perché dalla parte della ragione, pur sapendo di mentire, ebbe per « 
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lui » parole molto basse e, temendone la risposta, gli negò la parola, abu-

sando d’autorità. 

Ebbe con « lui » altri scontri verbali ed il sostituto rifuggiva 

dall’incontrarlo. 

Solo quando andò ad interrogarlo in carcere, dove l’aveva fatto rin-

chiudere per vendetta, solo allora tentò di affrontarlo. Ma anche di lì uscì 

sconfitto. 

« Non abusi della sua autorità —, gli aveva risposto lui —-> 

io non firmo quello che lei ha scritto, perché non vero. Le sue mi-

nacce non mi intimoriscono; tanto sono già in prigione! Le ho detto che 

non firmo le sue falsità ». — 

Il sostituto lo conosceva bene ed era certo che non avrebbe in nes-

sun modo ottenuto la sua firma. 

Allora giocò d’astuzia. Atteggiò il suo viso a dolcezza, abbozzò an-

che un sorriso. Fece capire che egli era costretto a espletare, per la sua 

carica, quell'increscioso ufficio; che ne avrebbe fatto volentieri a meno, 

se l’avesse potuto; che « lui » poteva firmare lo stesso, perché nulla lo 

comprometteva; e che alla fine « lui » poteva liberamente stendere il suo 

« foglio di lume » e dire tutta la verità. Il suo era un tatto « prò forma », 

concluse. 

« Lui », ingannato, firmò. Scrisse poi il suo foglio di lume, ma non 

seppe mai che fine avesse fatto. Era sparita financo la bozza dal carteggio 

del carcere. 

Ma anche con tale astuzia e falsità, « lui » ebbe ragione e fu assolto 

pienamente da ogni imputazione. 

Fu grande la vittoria di « lui », in quanto, nella sua assoluzione, vide 

la sconfitta non solo del cattolico praticante, ma anche e soprattutto 

quella dell’uomo di dio: l’arcivescovo, che del sostituto era stato amico ed 

alleato nel volere la distruzione di quel « pericoloso essere » e la sua ridu-

zione al silenzio. Ho detto « pericoloso essere » perché tale era stato giu-

dicato e tale definito da un terzo alleato dei primi due: il questore della 
provincia. 

Sei pericoloso in tutta la provincia — gli disse un giorno. Lo tene-

vano in stato di « diffidato », per tenere a bada il popolo che lo amava e 

che per amor suo sarebbe stato capace, come circolava la voce, di fare 

una rivolta ed annientare i suoi nemici solo che «lui avesse voluto ». E 
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poiché sapevano che il popolo, di cui aveva retto il sentimento religioso 

per 7 anni, per amor suo, si sarebbe astenuto da qualsiasi violenza, spera-

rono che, « lui » lontano, il popolo potesse essere riportato alla calma e 

convertito alle loro idee politiche; perciò fecero in modo che gli fosse 

impedito di tornare al paese per vari mesi. « Lui » non poteva mettere 

piede tra il suo popolo, senza averne prima il permesso scritto del questo-

re in persona; ma « lui », pur di vedere i suoi amici, si sottomise spesse 

volte a tale umiliazione; però quando la diffida fu revocata, non si fece 
più vedere in paese per anni. 

Lo stesso questore sapeva come stavano le cose, purtuttavia lasciava 

correre. Ma quando si sentì da « lui » rispondere calmo e con franchezza: 

Che io venga qui a subire periodiche umiliazioni, non mi addolora; 

semmai prova che non sono un uomo da nulla. Forse prova che quello 

che io sostengo è vero. Sì, signor questore, è la verità che non è ben ac-

cetta! È la verità che si combatte! E lei ne è convinto! — 

Ed infatti ne era convinto. 

Non siamo noi — aggiunse il questore — non siamo noi che ti per-

seguitiamo; sono i tuoi superiori che così vogliono! — 

« Lui » capì d’aver fatto breccia nel cuore del questore. Allora, colta 

la palla al balzo, disse con più calma di prima e scandendo le parole: 

Signor questore, davanti a voi c’è un cittadino! E come tale, rispet-

tatelo e reintegratelo nei suoi diritti. Fate sapere ai miei superiori che per 

il sacerdote c’è il C.J.C.. Che si rifacciano ad esso e non violino il codice 

civile! — 

Quell’autorità si vide esautorata, lo guardò fisso. Sembrò che non 

avesse che dire. Era stato vinto. 

« Presentami —, soggiunse —, oggi stesso la domanda di essere libe-

ro cittadino » — 

« Lui » obbedì, ma il sig. questore non potè mantenere subito la 

promessa. Dovettero trascorrere altri quattro lunghissimi mesi e « lui » 

continuò a sottomersi ancora; ma dopo questo fatto senza umiliazione. 

Il permesso gli veniva rilasciato immediatamente, e non più dal 

questore, bensì da un subalterno. 

suoi superiori non vollero arrendersi, tanto più che « lui » diceva di 

essere dalla parte della ragione e che il popolo era suo, tutto suo. Anche 

in ciò diceva la verità ed i suoi superiori avrebbero voluto smentirlo. E-
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rano prossime le elezioni. Sapevano che « lui », nella vana speranza di 

trovare appoggio, si era rivolto a un determinato partito. Sconfiggere quel 

partito nel suo paese valeva sconfigger « lui », valeva smentirlo. 

Essi speravano di ottenere ciò tenendolo lontano. Vane furono le 

speranze. 

Quando « lui » vide che non poteva raggiungere i suoi amici con la 

parola, si servì degli scritti. 

Scrisse poche lettere, che passarono di mano in mano. Venne il 

giorno della votazione. La sorpresa fu sorprendente. Dopo oltre un anno 

dalla sua lontananza forzata, il popolo si dichiarò ancora tutto suo. 

L’85% aveva seguito il suo consiglio. La vittoria fu completa. Chi gli 

aveva votato contro? Da chi era formato quello sparuto numero del 15%? 

Da qualche nemico personale e da quelli che si erano sentiti offesi dalla 

sua parola franca e veritiera. 

Un giorno ebbe il coraggio di parlare chiaro sulla ricchezza. Era 
un’omelia che teneva. Per parlar male della ricchezza i più credono che 
bisogna andare in prestito di vocaboli dai comunisti. È quanto mai falso. 

Allora, quando lui parlò rettamente e disse tutta la verità sulla ric-

chezza, di comunisti in Italia non si sentiva parlare. Eppure lui parlò da 

comunista. 

Parlò con viso dolce e sorridente, quasi ad addolcire la pillola amara 

che stava per porgere ai suoi fedeli di quella messa che era detta « dei si-

gnori ». Fece le scuse di dover pronunciare parole « grosse », disse che tali 

parole non erano sue, che le coglieva dalle labbra del Maestro e da quelle 

di un grande dottore e santo della Chiesa: S. Bernardo. 

Il primo, oltre ad aver negato nell’al di là il paradiso ai ricchi, anche 

in questa terra minacciavo che avrebbero sofferto le pene (Luca VI, 24-

25) « Guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi 

satolli ché soffrirete la fame ». 

Il secondo poi li definiva forse un po’ troppo severamente (aggiun-

geva lui); e lo si sarebbe detto comunista se la chiesa non l’avesse procla-

mato santo. Il dottore della chiesa, infatti, diceva: 

« Dives aut iniquus, aut filius iniqui ». 
E tradusse la frase in gergo quasi paesano, perché tutti ne compren-

dessero il significato, anche quei pochi poveri che frequentavano la mes-

sa dei signori ed osavano mischiarsi ad essi. 
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A tale spiegazione si ebbe un duplice effetto. 

Il volto dei « signori » si abbuiò e divenne pallido; quello dei poveri 

risplendette di intima soddisfazione, e tutti quei pochi sorrisero. Gli altri 

si guardavano sottocchi per esplorare l’effetto che aveva fatto tale frase 

nel vicino e nella vicina. « Lui » continuò imperterrito nella cruda e ter-

ribile verità. I commenti furono diversi e spietati. 

Da allora sorsero due partiti. Vi sono ancora. Quello degli umiliati 

fu ancor più umiliato il giorno della votazione: costituì il 15%. La schiac-

ciante vittoria fu definita la vittoria della verità. 

gennaio 1959  
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« Fino a quando, Signore, implorerò  
e non ascolti, 
a te alzerò il grido: « Violenza! »  
e non soccorri? 
Perché mi fai vedere l’iniquità  
e resti spettatore dell’oppressione?  
Ho davanti rapina e violenza  
e ci sono liti e si muovono contese.  
Non ha più forza la legge,  
né mai si afferma il diritto. 
L’empio infatti raggira il giusto  
e il giudizio ne esce stravolto ». 

(Abacuc I - 2-4) 

UN TENTATIVO FALLITO 

 

Le sue idee, troppo evangeliche, avevano toccato la suscettibilità di 

« alcuni » ed i pochi suoi avversari cercavano di sbarazzarsi di « lui »; te-

mevano però di affrontarlo faccia a faccia, non avendo il coraggio di di-

chiarargli guerra aperta. 

Alle idee evangeliche si aggiungevano quelle sodali-patriottiche che 

erano non meno accette dallo « sparuto numero dei quartarolisti locali », 

come soleva appellare — per celia — i suoi avversari, ad indicare con 

quella misura ridotta, la loro ridotta capacità generale. 

Amava la Patria, perché voleva il bene dei suoi connazionali, e 

quando nel 1942, l’Italia entrò nel massimo conflitto dell’umanità, egli 

non esitò a schierarsi pubblicamente contro il Governo, accusandolo di 

giocare, con troppa leggerezza la vita dei sudditi, e di trattare gli interessi 

del popolo con la stessa superficialità di una partita a poker, fatta fra ami-

ci. 

Piovvero le denunzie, sorsero pubbliche accuse e contese, ma il suo 

pensiero era sempre lo stesso, ed ogni discussione si concludeva con la 

medesima protesta: povera Italia!... Abbiamo perduta la guerra!... E lo di-

ceva con tale tono e tale convinzione che eccitava maggiormente gli a-

nimi degli interlocutori. Ne era tanto convinto! Le autorità si interessa-

rono di lui e fu ritenuto nemico della Patria, con la proposta di confina-
mento. 
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Sempre così: quando un cittadino protesta contro gli arrivisti che 

hanno conquistato il potere o si sono insediati sul trono, e giudica il loro 

operato, è dichiarato nemico della Patria. 

È questa, purtroppo, una costumanza introdotta « ab antiquo », con 

tutto danno dei sudditi, perché ne limita, con gravi sanzioni, la libertà di 

giudizio e di parola. 

Si fa confusione col nome Patria, che dovrebbe valere i comuni e 

generali interessi privati di tutto un popolo, con gli interessi particolari-

stici di quelli che in forma democratica o con la violenza si sono preposti 

al pubblico potere. 

L’ordine di « confine » gli giunse tramite il suo « coraggioso » arci-

vescovo che, invitandolo, lo informò con tanta circospezione e con tanta 

paura che lui ne rise. 

Gli diede lettura della motivazione. Lui sorrise ancora, si fece con-

segnare la lettera e — con comodo — stese la risposta e la rimise al supe-

riore, perché la inoltrasse a chi di competenza. 

Scrisse laconicamente: « Per l’accusa che mi si muove non ho nulla 
da dire. Qualunque scusa sarebbe un’accusa per me. Che si faccia 
l’inchiesta e si punisca il colpevole ». Quando l’arcivescovo ebbe quella 
evasiva risposta, lo richiamò in Curia; aveva perfettamente capito il signi-
ficato di quelle brevi parole, per cui, lamentandosi, tra l’altro disse: CO-
SA SI DEVE DIRE DI ME, CHE HO NOMINATO ARCIPRETE UN AN-
TIFASCISTA?... 

Per « lui » antifascista, in quelle circostanze, significava uomo a-

mante del bene del popolo e sentirselo dire con quel tono e con tanto 

rammarico, forte, ma con dignità rispose: sarà una delle glorie della vo-
stra vita! 

Quegli lo guatò esterefatto!... Voi non comprendete, soggiunse, la 

gravità della pena che vi incombe e perciò parlate così. 

Eccellenza, obiettò, non v’è da temere. I miei giudici, quelli che mi 

devono condannare, ora sono preoccupatissimi per la loro salvezza, e non 

hanno tempo sufficiente per pensarvi; mandi pure loro la mia risposta e 

non si preoccupi. Gli avvenimenti bellici si svolgono, purtroppo, secondo 

le mie previsioni e la guerra è perduta. 

Voi dite « purtroppo » quando questo volevate? aggiunse meravi-

gliato il vescovo. Non volevo ciò, protestavo e protesto perché non si fos-
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se gettato un popolo allo sbaraglio, non si fosse procurato la distruzione 

totale dell’Italia. Avrei preferito aver sbagliato nelle previsioni!... Pregò il 

suo superiore di spedire quella risposta, e, chiesta licenza, se ne tornò al 

paese donde era venuto e dove era tenuto come un piccolo re; tutti, infat-

ti, gli prestavano fede e gli volevano bene. 

Intanto lo svolgimento degli avvenimenti in suo favore, anziché 

spegnere l’animosità nei suoi avversari, l’accendeva di più. È così! L’uomo 

è stato definito dall’uomo « animale ragionevole », eppure non v’è, forse, 

animale più irragionevole dell’uomo, non v’è animale che segue di più i 

suoi istinti, gli impulsi più riprovevoli della sua natura. 

Quando si tratta di difendere il suo cosidetto « carattere » quando 

ne va di mezzo il presunto suo diritto, quando vede che è umiliata la sua 

superbia, quando viene ostacolata una sua passione, non vi sono argo-

menti di logica che valgano per questo animale ragionevole. 

È questa irragionevolezza la causa di tanti dissensi privati e pubblici 

è questa irragionevolezza la causa di tutte le guerre e di tutti i conflitti; 

solo il giorno che tutti gli uomini vivranno in pace, solo in quel giorno si 

avrà la prova della ragionevolezza dell’uomo; solo allora si potrà afferma-

re che l’uomo è davvero un animale ragionevole. 

L’avversione contro di « lui » sebbene più sentita, non era mai aper-

ta, nonostante un piccolo incidente con il segretario politico, fantoccio di 
quegli ultimi giorni di regime. Il più accanito nel tramare ai suoi danni, 

era il brigadiere comandante la locale stazione dei carabinieri; questi e-

lementi della polizia, in Italia, sono generalmente, per ogni manifesta-

zione umana al di sotto della mediocrità, perché vengono reclutati tra 

quelli che non hanno cultura, e sono contrari, o addirittura nemici del 

lavoro, che richiede sforzi e sacrifici continui. 

Chiamati o preposti a svolgere delle azioni in cui si richiede intelli-

genza, cultura ed umanità, vanno incontro al pieno fallimento personale; 

essendovi in essi, come in ogni uomo, una buona dose di amor proprio ed 

una somma superbia, per non rivelare la loro pochezza o incapacità nello 

svolgimento della loro pur alta missione, non disdegna di ricorrere 

all’aiuto dei peggiori elementi della società, quali i pregiudicati; e di essi 

si servono anche quando vogliono fare del male. 

Nel nostro caso, quel bravo esponente della « benemerita arma », ri-

corse a questo sistema, non avendo la capacità e il coraggio di affrontare 
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colui che un giorno l’aveva affrontato, e troppo energicamente; ricorse 

quindi al riprovevole costume dei vili, servirsi degli altri. 

Aveva deciso di denunciarlo all’esercito in ritirata, onde venisse ar-

restato come nemico della patria, sabotatore della guerra e venisse giusti-

ziato come tutti coloro che dagli egoisti governanti, vengono dichiarati 

traditori, offrendo anche una somma di L. 10.000 a colui che avesse ese-

guito il suo piano. 

È da notare che allora 10.000 lire era una somma corrispondente ad 

oltre un milione di oggi; l’incaricato per la ricerca di uno che si prestasse 

a tale abietta azione, fu proprio quel brigadiere, per la sua speciale fun-

zione; non ne trovò uno, pur essendosi rivolto sia a quelli che avevano 

ricevuto qualche torto da « lui », sia a quelli della cosiddetta malavita lo-

cale: da tutti ebbe un netto rifiuto. 

Il senso della consapevolezza era stato da « lui » ridestato nell’animo 

di tutti, perché tutti ascoltavano volentieri la sua parola; parlava un lin-

guaggio diverso dagli altri, parlava dall’altare, come nessuno mai aveva 

parlato; diceva la verità tutta intera, senza riguardo a chicchessia e ciò 

piaceva a tutti e se non a tutti, certamente alla maggioranza. 

Il suo linguaggio non era condiviso solo dai pochi privilegiati, che 

si ritenevano al di fuori e al di sopra dei precetti evangelici; le sue affer-

mazioni generali e senza riserve toccavano non poco et « minime saepe » 

il loro animo sempre pronto alla reazione ed alla vendetta. 

Gli interpellati furono molti e tutti immediatamente andavano a ri-

ferire al loro arciprete la proposta ricevuta e l’opposto netto loro rifiuto; « 

lui » andava fiero di questi suoi figli, e della loro onestà. Non sia detto di 

me di essermi prestato a farvi del male, era su per giù la protesta finale 

alla relazione dell’iniqua proposta. 

E l’animo dei suoi avversari si rodeva per la rabbia e la vergogna. Il 

brigadiere avvicinò un povero contadino, piuttosto giovane, ma malatic-

cio a causa del servizio militare, aveva tre figli cui non aveva da dare da 

mangiare; pensò di aver trovato chi si fosse prestato, per tanti motivi, al 

suo piano infernale: lo mandò a chiamare in ufficio con la scusa di inizia-

re la pratica per una pensione a causa della sua infermità contratta duran-

te il militare, e quando credè il momento più opportuno gli avanzò 

l’iniqua proposta. 

Quegli scattò in piedi e protestò: Io dovrei denunciare l’arciprete, 
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perché traditore della patria? Siete voi il traditore che favorite con licen-

ze i nostri superiori militari che tradiscono, che hanno tradito... non mi 

fate parlare... quante ne ho viste... l’arciprete dice ]a verità, questa guerra 

non ci voleva... non si doveva fare.... l’abbiamo perduta... 

Il comandante la stazione si sentì venir meno per tanta audacia, per 

tanta verità spifferatagli in faccia da un semplice contadino; ma senza ar-

rossire meditò una più feroce vendetta; anche per quel brav’uomo, per 

quel povero contadino si ripetè quello che Calcante disse ad Anchise 

quando gli chiedeva la sua protezione prima di dire la verità di cui era 

richiesto e di cui si riteneva depositario in nome del suo Dio: 

« qando il potente col minor s’adira,  
reprime ei, sì, del suo rancor la vampa  
per alcun tempo, ma nel cor la cova  
finché prorompe alla vendetta » 
                                     (Iliade, I 106-109) 

Infatti al leale, fedele contadino costerà caro questo atto di onestà, e 

di giustizia e quanto prima verrà associato alle carceri di S. Angelo dei 

Lombardi insieme a « colui » che aveva difeso, quando questi sarà vittima 

di un tradimento difficile a definirsi. 

dicembre 1960  
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« Perché, Signore, stai lontano  
nel tempo dell’angoscia ti nascondi? 
Il misero soccombe all’orgoglio dell’empio  
e cade nelle insidie tramate ». 

(Salmi IX - 22-23) 

L ’ A R R E S T O  

Tre era stati i mesi che aveva trascorso nelle patrie galere; tre lun-

ghissimi mesi. 

Tre tristissimi mesi invernali: 18 novembre 1943 - 18 febbraio 1944. 
Che cosa era avvenuto in quei tre dolorosi mesi, che dovevano co-

stituire la giornata di prova della sua vita? È difficile dirlo in poche paro-

le. Ogni giorno era una novità; ogni giorno era un mutamento; ogni gior-

no una faccia nuova di quello che stava per completarsi in « lui ». 

Le notti erano come i giorni: tristi. 

giorni erano come le notti: lunghi. 

Le ore erano come il dolore: lenti e penetranti. 

minuti erano come i secoli: interminabili. 

Come scorre lento e triste il tempo tra quattro mura ed una cancel-

lata! L’unico segno del tempo che trascorreva era la visita dei secondini, 

che a mane ed a sera venivano a cartellare i ferri della cancellata, per as-

sicurarsi della loro consistenza. 

Vi era anche un’arte nel battere quei ferri, e quel suono, prima udi-

to in lontananza, con il suo ritmo, portava sempre una speranza: di un 

giorno pieno di grandi novità, dell’unica novità: l’escarcerazione; di una 

notte di riposo e di abbandono della triste realtà della vita. 

* * * 

Vi vuol parlare il capitano —. Così aveva detto il sottufficiale che 

aveva bussato alla sua porta. 

Era andato proprio « lui », di persona, ad aprire, invece della sorella, 

perché quella sera vi era aria di rivoluzione nel paese. Il municipio era 

stato assalito, scassinato, incendiato. La casa del segretario comunale era 

divenuta il bersaglio di una sassaiola. 

La stessa testa del brigadiere, comandante la locale stazione dei 

RR.CC. fu centrata da una sassata. 

Le fiamme avevano divorato i registri dell’esattoria. Le campane a-

vevano suonato prima a rintocco, poi a distesa. Erano state lanciate mi-
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nacce contro tutti, anche contro di « lui ». « Lui », però, non temeva, per-

ché sapeva che il popolo gli voleva bene e che quelle minacce, un po’ 

gravi a dir il vero, erano uscite dalla bocca di pochi scalmanati. 

Avrebbe voluto uscire di casa, scendere in piazza anche « lui », e se-

dare il tumulto. Glielo impedirono, sia l’unico familiare che aveva con sé, 

sia gli amici vicini. 

È un’imprudenza! —, avevano detto tutti. E non scese; e restò in ca-

sa, finché il sottufficiale non andò a dirgli che voleva parlargli il capitano 

dei carabinieri. 

* * * 

Così come si trovava uscì. Si girò una sciarpa di lana intorno al col-

lo, indossò un cappotto ed il cappello, e scese, seguito dal sottufficiale e 

da due carabinieri. 

Non in caserma, ma nell’autobus —, disse lo sbirro a « lui », che si 

dirigeva al posto di comando dell’Arma. 

Non ne capì il perché; ubbidì cambiando direzione, ma ne chiese la 

ragione. — Il capitano vi attende a...* —. 

Non aveva neppure lontanamente avvertito il terribile male che lo 

sovrastava, che il vaso di Pandora stava per versarsi su di « lui » e sulla 

sua famiglia, che quello era il momento col quale iniziava la triste giorna-

ta della sua esistenza, che i gradini dell’autobus erano i primi che 

l’avrebbero condotto sulla vetta del suo calvario. Nulla aveva capito di 

quello che stava per accadergli, non avendo nulla di cui la coscienza lo 

rimproverasse. 

Entrato nell’autobus fu accolto poco benevolmente dai primi arriva-

ti: erano per lo più donne. I pochi uomini che c’erano, lo salutarono. Le 

donne sono sempre più incoscienti degli uomini; vogliono sempre vedere 

e cercare negli altri la causa delle loro aberrazioni, dei loro peccati. Se 

infatti una donna si dà ad un uomo, ha tutto calcolato e si dà con piacere 

e per il piacere. Se poi il piacere viene a cessare, allora grida alla sua de-

bolezza di cui si è abusato, all’inganno, e minaccia vendetta. Vendetta di 

che cosa? Di un piacere goduto e che non può più godere o, per lo meno, 

che non può più avere dallo stesso uomo. E a questo piacere che finisce 

dà il nome di onore perduto. E l’onore perduto deve essere vendicato; e 

se colpisce o uccide, viene scusata. Che sciocca società! 

L’autobus si fermò in un grande atrio, dopo essere passato sotto un 
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grande portone. 

Lo riconobbe subito: era il carcere annesso al tribunale. C’era stato 

altre volte e per visite e per qualche vertenza da regolare. 

Il rumore delle chiavi, lo spalancarsi dei cancelli non lo spaventa-

rono tanto quanto lo atterrì la tristezza del luogo. 

Si aveva l’impressione di entrare in un antro, tanto era basso 

l’ingresso fatto a volta. 

Era l’ora ZERO. Proprio l’inizio del giorno che dava principio alla 

giornata dolorosa dalle ore non contate. 

Il buio era profondo; era il buio profondo del profondo della notte. 

I compagni di viaggio si divisero, senza essersi scambiati neanche una pa-

rola, eccetto il saluto di quando si erano incontrati. Le donne erano resta-

te fuori dell’atrio. Gli altri uomini entrarono con « lui », accompagnati 

dalle guardie, che li affidarono ai secondini di turno, e se ne andarono 

via. 

Caccia grossa! — disse uno di questi ad uno di quelli. 

Uno di quelli strizzò semplicemente l’occhio, ma non pronunciò 

motto. La divisa di « lui », molto rara a vedersi in quelle mura, lasciava 

pensare a qualcosa di grosso, o a qualcosa di poco pulito. 

Purtroppo né l’una, né l’altra cosa l’avevano condotto in quel luogo, 

ma solo una vendetta. 

Quando vide che gli sbirri, che lo avevano accompagnato, andavano 

via, « lui » chiese del capitano. 

Vi interrogherà domani — gli fu risposto. 

* * * 

Don Michele! — si sentì chiamare, dopo che la porta si chiuse die-

tro di lui con lo stridulo e chiassoso rumore col quale si era aperta. 

« Lui » viveva nella massima indifferenza i primi tristi momenti del-

le ore tristi che si sarebbero susseguite numerose, interminabili. Non si 

rendeva ancora conto della bufera che si stava abbattendo su di « lui ». 

Accendo la luce grande! — continuò la voce che l’aveva salutato 

con gioia. È indescrivibile quanto bene arrechi una voce amica in un luo-

go triste, anche se si pensa che quello non sarà la propria dimora. 

Un altro detenuto accese la luce. La stanza si illuminò. 

Non era grande, e con un semplice sguardo la osservò tutta. Quello 

che vide per prima, perché richiamato dall’olfatto, fu un grande orinale 
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che stava dietro la porta. Aveva avvertito appena entrato lo sgradevole o-

dore, ma pensava che ci fosse una regolare ritirata. Quando vide il semplice 

grande vaso con un coperchio, nero per il tempo e per la sporcizia, sentì 

ripugnanza e si allontanò, accostandosi a colui che l’aveva chiamato. 

Posò su di una branda la semplice coperta che gli avevano conse-

gnata e cercò di riconoscere l’uomo dalla voce amica. 

Era un suo compaesano, che, pieno di sorpresa, gli chiedeva il per-

ché della sua presenza in quel luogo e a quell’ora. « Lui » non seppe dire 

altro che: — Mi deve parlare il capitano; è tardi e mi... — 

Quello dalla voce amica, col suo sorriso e con lo sguardo dubbioso, 

volto agli altri compagni di prigione, gli troncò la parola sulle labbra. 

« Lui » raccontò brevemente quello che era successo e come lo aves-

sero chiamato per essere ascoltato ed interrogato dal capitano dei carabi-

nieri. Il popolo, stanco di tutte le violenze subite durante il fascismo, non 

aveva saputo contenere il suo sdegno all’arrivo dei soldati americani ed 

era esploso in una rivolta. Elencò gli atti dei rivoluzionari, così come gli 

erano stati narrati dalle persono vicine di casa che erano scese per curio-

sare tra la popolazione in rivolta. 

Parlò dell’arrivo della forza pubblica, che era giunta numerosa, e 

come, poi, avessero portato « lui » in quel luogo. E concluse: 

Io non so niente, né so perché mi hanno portato qui —. 

Quegli che per prima l’aveva salutato narrò, a sua volta, la sua storia 

e la ragione per la quale lì si trovava. Ma la sua narrazione divenne inte-

ressante e per ciò che diceva e per il tono pungente con cui parlava, spe-

cie quando raccontò ciò che gli accadde quando arrivò in quel luogo. 

Giunsi qui e... —, e non continuò. Si girò sotto le coperte, frugò con 

le mani sotto una specie di guanciale, le allungò fino ad alzare un po’ il 

giaciglio, estrasse un panno piuttosto nero, lo spiegò: era una maglia di 

lana tutta macchiata. 

Ecco — disse, dopo quell’interruzione — questa è tutta piena di 

sangue, del mio sangue. Sono passati settanta giorni ed ancora non si so-

no rimarginate le piaghe che mi causarono quando giunsi qui! — 

E, così dicendo, si voltò con le spalle al nuovo venuto, sollevò la 

camicia e mostrò le piaghe. 

Vedi, vedi — diceva stando voltato di spalle —, Qui sono assassini. 

Quando giunsi, mi chiamarono in una stanza, mi denudarono tutto ed 
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incominciarono l’interrogatorio. Io dissi quel che sapevo, ma essi, questi 

assassini — e si volgeva verso la porta ad indicare i secondini — volevano 

sapere più di quello che io sapessi e, ad ogni mia reticenza, calavano con 

violenza sulla mia carne nuda verghe e funi bagnate. Allora la smisero 

quando mi videro svenuto per terra. Io non avevo paura di loro. Uno o 

due di essi li avrei fatti fuori, ma pensai ai miei figli... a mia madre vec-

chia... — 

La sua voce divenne tenera, si commosse, tacque. 

Più che le sue parole, quel silenzio che ne seguì, quella commozio-

ne che il carcerato celava sotto lo sguardo fiero, piegato sul giaciglio, dis-

sero a « lui » che ascoltava, tutto il dolore che tormentava l’interlocutore. 

La vita qui non è vita — continuò l’interlocutore. — Al nostro pae-

se sono trattate meglio le bestie. Il cibo non si può mangiare. Ci manca 

perfino l’acqua e siamo d’inverno. Ora la sete non si fa sentire. Sei fortu-

nato, giungendo qua in questa stagione. In settembre, quando venni io, ci 

davano un sol bicchiere d’acqua: ecco, questo! —, e lo mostrò pigliandolo 

di sotto la branda — e per dissetarci eravamo costretti a bere la nostra 

urina, che mettevamo a rinfrescare e ad esalare dietro quelle sbarre, du-

rante la notte ». 

« Lui » non capiva più nulla. Si sentiva chiamare « fortunato » per-

ché giungeva tra quelle tetre mura. 

Nel cupo e profondo silenzio che seguì, si immerse in considerazio-

ni tristi. Fortunato tra gli sventurati, tra quegli sventurati! 

Fortunato, e perché? Perché giunto in quel triste luogo nella più tri-

ste delle stagioni: l’inverno. 

Sì, sei fortunato — proseguì l’interlocutore, che nel frattempo, ri-

messa al suo posto la maglia intrisa di sangue, si era seduto sul letto con la 

schiena e la testa appoggiata al muro che faceva da spalliera alla sua 

branda. — Ci sono tante sofferenze a cui l’uomo è sottoposto, ma quella 

della sete penso sia la peggiore. Io sarei capace di stare anche tre giorni 

senza mangiare, e lo sono stato durante questa ingloriosa e disastrosa 

guerra, ma non sono capace di resistere una sola giornata senza bere —. 

Indi, facendo una smorfia di ribrezzo, aggiunse: 

Ho bevuto la mia stessa urina, tanto era la sete! Tanta l’indifferenza 

di quei signori che stanno al di là della porta, ai nostri appelli, alle nostre 

preghiere. Se avrai la sfortuna di restare con noi qualche giorno, avrò da 
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raccontarti molte cose —. 

Balzò dal giaciglio e, stringendo le spalle del nuovo arrivato, amo-

revolmente gli disse: 

Ora bisogna pensare a come farti dormire —. 

Quindi, drizzatosi sulla sua robusta persona, rivolto alla porta di 

quella piccola stanza, proseguì: 

Canaglie! Una sola coperta si dà... neppure una specie di materasso 

come il nostro?!? Come potrà dormire sui ferri con la sola coperta? — 

All’imprecazione fece eco un profondo silenzio. Poco dopo, però, si 

aprì lo sportellino della porta: era il secondino. Il carcerato, come se par-

lasse ad un suo subalterno, gridò: 

Un materasso al nuovo arrivato! — 

Per tutta risposta il rumore dello sportellino che si chiudeva ed i 

pesanti passi del secondino di turno. 

Canaglie! —, gridò ancora il carcerato —, provvederemo noi! — e, 

così dicendo, stese la branda ripiegata, prese il suo giaciglio, lo sprimacciò 

come meglio potè, ripiegò in due la coperta e, rivolto al nuovo ospite: — 

Il letto è pronto! Non sarà certo come quello che hai lasciato a casa, ma... 

vedrai... dormirai bene lo stesso. Qui fa freddo, siamo troppo in alto e allo 

scoperto; vi soffiano tutti i venti È necessario che ti copra con la coperta 

fatta in due. Anzi ti darò anche la mia che è più piccola. Io dormirò con 

lui —, ed indicò un altro seduto sul letto al lato destro del suo. 

Si diresse a lui e — dammi alloggio! — disse, ridendo, e si infilò sot-

to le coperte, mentre l’ospite continuò a rimaner seduto per fumarsi un 

esile spinello. Anche il nuovo arrivato, vestito com’era, con tutta la « sa-

cra » veste, si adagiò sotto le coperte. La testa rimaneva troppo in giù, 

perché mancava il cuscino, ma non disse nulla. L’altro, il compaesano, se 

ne accorse, stese la mano alla sua branda, afferrò il suo cuscino e lo lanciò 

a « lui » aggiungendo: 

Prendi anche questo, starai meglio! — 

Il cuscino volò miracolosamente al suo posto; sbatte contro la spal-

liera senza neppure colpire « lui » che s’era levato per prenderlo. Si ridi-

stese sotto le coperte e, data la buona notte a tutti, posò la sua testa stanca 

e stordita su quella specie di guanciale, ma non dormì. 

Poco dopo nella cella tutti russavano. 

Lui solo, invece, vegliava, ricordava e meditava.  
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« L’uomo nato di donna,  
breve di giorni e sazio di inquietudine,  
come un fiore spunta e avvizzisce,  
fugge come l’ombra e mai si ferma ». 

(Giobbe XIV - 1) 

LA SENTENZA  

(4 marzo 1944 - Tribunale di S. Angelo dei Lombardi) 

 

I venti giorni di « libertà provvisoria » ad Avellino trascorsero ve-
loci e fecondi di insegnamenti e di attività. 

Veloci perché gli ultimi giorni di quel pur triste inverno « lui » li 

trascorse in buona ed allegra compagnia di amici, che si era creati col suo 

buon umore. Ma anche le notti fluirono veloci, perché « lui » le trascorse 

in sonni placidi su di un letto decente, dopo aver posato, per tre mesi, il 

suo magro corpo su di una dura branda del carcere. 

Quei giorni, però, erano stati anche fecondi di ammaestramenti 

preziosi. Apprese che non c’è da aspettarsi del bene dagli ecclesiastici e 

che la gioia di veder soffrire o di umiliare il prossimo si rinviene anche 

nelle persone di chiesa. Constatò che in dette persone l’ingiustizia alber-

ga come nei comuni mortali. 

Gli fu ordinato di trascorrere quei venti giorni prima del processo 
in un convento. Il superiore era suo compaesano ed anche un lontano pa-

rente. Questi fu pienamente soddisfatto di averlo con sé ed alle sue di-

pendenze, solo per trarne vantaggi e titoli di merito presso l’arcivescovo. 

« Lui » credeva di aver portato a compimento la dura ascesa del suo 

calvario, soprattutto perché riteneva che il paesano e parente poteva es-

sergli di giovamento. Invece gli restava da subire ancora umiliazioni e 

proprio dal compaesano-parente, che non si lasciava sfuggire occasione 

per presentarlo come un detenuto, come uno che non aveva saputo com-

portarsi correttamente. E giacché « lui », nonostante tutto, era sempre 

allegro e faceto, il reverendo superiore, con cinico piacere, gli rammen-

tava la grave pena che pendeva sul Suo capo: la condanna a morte. 
« Lui » ci rideva su, quando capì che il « parente » glielo ripeteva 

con il piacere di mortificarlo ed umiliarlo davanti agli altri, ed aggiunge-

va: — I miei nemici (e tra questi intendeva includere anche il caritatevo-

le congiunto) sono tutti sciocchi, sono troppo stupidi. Quando si vuole 
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rovinare uno, bisogna accusarlo di cose, se non vere, per lo meno verosi-

mili. È insostenibile quello che hanno deposto contro di me; le pietre 

della strada si solleverebbero per protestare. E poi cadono in contraddi-

zione. Prima mi hanno denunciato, e per quattro volte, come antifascista; 

ora sono diventato capo fascista. Quanto sono stolti! ». 

E quella sua tranquillità turbava, in certo qual modo, la pace del cri-

stianissimo superiore. 

« Lui », quando ebbe compreso ciò, cercò di incontrarlo il meno 

possibile. Aveva trovato dei buoni amici e trascorreva il suo tempo libero 

con essi. — Non c’è da sperare in nessuno — si confidava con questi — 

ed è proprio vero: « Inimici hominis domestici eius ». Sono questi a gode-

re, per primi e più degli altri, delle disgrazie del prossimo. 

Profittò di quei suoi buoni amici per poter giungere ai suoi futuri 

giudici ed esporre i fatti nella loro realtà. Fece loro sapere che lo avevano 

denunciato quattro volte per antifascismo quelli stessi che ora lo accusa-

vano di essere un capo-fascista; che era stato lui a ricevere, per primo, e 

solo tra le autorità del paese, gli eserciti alleati; che veniva ora infonda-

tamente denunciato come loro nemico e promotore di una rivolta fasci-

sta-antialleata. Fornì le prove delle denunce e gli indirizzi di ufficiali, 
sottufficiali e soldati alleati che egli aveva ospitato. 

giudici indagarono e si convinsero della verità. Divennero amici e « 

lui » incominciò a prendersi perfino il lusso di scherzare con loro; tanta 

era l’intimità che si era stabilita fra di loro. 

« Lui » doveva tutti i giorni presentarsi agli uffici degli alleati alle 
11. Un giorno chiese di essere dispensato, ed al giudice che gliene chie-

deva il motivo, rispose con furbo sorriso: — Vorrei visitare domani le o-

pere d’arte nazionali che si conservano in un paese qui vicino. Sono le 

uniche glorie restate alla nostra patria. Lei mi deve condannare a morte 

— aggiunse serio, scandendo le sillabe —• e, prima di morire, vorrei ve-

derle. Morirò più contento —. E sorrise furbescamente. Sorrise pure lui, 

lo straniero, e nel suo sorriso c’era un certo senso di commiserazione. 

Forse credette che il piccolo furbissimo prete, come lo aveva defini-

to, la pensasse come il resto dei suoi concittadini, ed avrà detto in cuor 

suo: « Quanto sono sciocchi e romantici questi stolti! Sognano ancora nel 

secolo XX, e, non sapendo più produrre nulla, amano fare i nostalgici di 

ogni cosa che riguarda il passato. Non hanno nessun pensiero per il futu-
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ro. Sono giù in tutto; vivono nella più squallida miseria e pensano alle 

glorie, che oggi non valgono più nulla. Hanno il culto perfino di tre o 

quattro pietre, solo perché le ritengono greche o romane. Che sciocchi! ». 

Tali dovevano essere i suoi pensieri, come si leggeva 

dall’espressione del suo volto, e tali furono in realtà, come ebbe a confi-

dargli, scherzosamente, dopo, durante il viaggio verso il tribunale, dove il 

piccolo prete doveva essere giudicato. 

« Lui » in verità non si curava delle glorie ... uniche forse dacché le 

mal vietate Alpi e l’alterna onnipotenza delle umane sorti erano rimaste 

all'Italia. 

Il permesso gli fu concesso, ma « lui » non ne fruì; però disse, 

quando alle 11 puntualmente si presentò ai magistrati, che era andato 

presto a far la visita, in bicicletta, e che era tornato per tempo. 

Un’altra volta, recatosi per tempo nei loro uffici per parlare con uno 

degli impiegati, ebbe di nuovo di fronte il giudice, che restò sorpreso del-

la sua presenza in quel luogo così di buon’ora e gliene chiese il perché. 

Anche « lui » restò sorpreso di vedere quegli ufficiali così puntuali 

al loro dovere. Credeva di non trovare negli uffici anima viva, abituato a 

vedere in che modo e con quanta diligenza i propri connazionali adem-

pivano i loro doveri. Ciononostante non si smarrì e col suo abituale sorri-

so ironico sulle labbra rispose: 

Ero venuto a chiedere il permesso di recarmi a Napoli per acquista-

re un po’ di stoffa per una talare nuova. La corriera parte alle nove, ed è 

per questo che sono venuto così presto —. E con ironia più accentuata: 

— Devo morire e voglio farmi confezionare l’ultima veste —. 

Il capitano sorrise ancora, dispensandolo dal presentarsi in ufficio 

quel giorno. E quando « lui », per dare maggiore conferma di tale scusa, 

gli fece notare che, forse, non poteva fare in tempo a tornare in giornata, 

a causa della scarsità dei mezzi, lo dispensò anche per il giorno seguente. 

Aveva chiesto il permesso solo per giustificare la sua presenza in 

quel luogo in un’ora tanto inopportuna. 

Alle 11, come al solito, si recò all’ufficio per dire « presente » Quan-

do il capitano lo vide lì, credette che avesse perduto l’auto. 

No! — rispose « lui », — la verità è che non ci son voluto andare per 

riguardo a lei —. E sorrise. 

Quegli comprese che quel piccolo prete covava qualcosa in cuor suo 
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e soggiunse: — Per un riguardo a me?!? E che c’entro io???... E lo disse in 

un italiano così buffo che destò una certa ilarità in « lui ». Lo straniero 

comprese e si scusò, dicendo che non riusciva a parlare bene l’italiano, 

ma che lo comprendeva benissimo. 

Mi scusi — disse « lui ». Poi, abbozzando il suo naturale furbo sorri-

so, aggiunse: — Ho saputo che a Napoli è scoppiato il tifo; non so se pe-

tecchiale, adominale, traumatico o bovino. Certo è che si tratta di una 

malattia infettiva e grave. Andando lì, potrei esserne colpito anche io e 

potrei morire. Per non rendere più grave, signor capitano, la sua già gra-

ve posizione, nel dover giudicare e condannare a morte un... morto, ho 

pensato di non andarci —. 

Il capitano ruppe in una sonora risata, che richiamò l’attenzione di 

tutti gli americani presenti nella stanza. Si levò dal tavolo e, fattosi in 

mezzo all’ampia sala, raccontò nella sua lingua il fatto, risero, guardando 

il piccolo prete con sguardi compiaciuti. Poi il capitano, rivolto a « lui », 

sorridendo disse: 

— Vuoi andare, piccolo furbissimo prete! — 
venti giorni di libertà provvisoria nel convento dell’amato superiore 

paesano e congiunto stavano per trascorrere. La stagione era molto rigida 

e la neve era caduta abbondante. 

La preoccupazione di « lui » era grande: Come raggiungere la citta-

dina, dove doveva aver luogo il processo? I mezzi pubblici comuni diffi-

cilmente avrebbero potuto affrontare il viaggio. 

Ma ecco che a trarlo d’impaccio, qualche giorno prima della data 

del processo, durante una delle rituali visite delle ore 11, il capitano gli 

disse: 

Lei se ne verrà con noi, nella nostra macchina fornita di catene. Se 

andasse da solo non arriverebbe mai. Ci hanno comunicato che la neve è 

alta e — continuò sorridente — il processo a lei, senza di lei, non lo pos-

siamo fare —. 

L’espressione del viso di « lui » fu così viva, che tradiva chiaramente 

la sua gioia. Era a corto di denari ed avrebbe dovuto chiedere prestiti per 

affrontare quel viaggio, che, peraltro, si preannunciava avventuroso per 

le condizioni climatiche. 

Aveva sempre speso del proprio per portare novità ed abbellire la 

chiesa affidatagli. Non aveva mai pensato a risparmiare, e nemmeno 
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l’aveva fatto quando aveva visto l’Italia impelagata in una guerra dalla 

quale non poteva uscire che sconfitta, tremendamente sconfitta. 

Alla mamma, che l’esortava a risparmiare e a non spendere tutto il 

suo, sia nei lavori di riparazione della chiesa, sia in qualche pranzetto, 

rispondeva: « verrà il giorno in cui questi risparmi non varranno nulla ». 

E così fu. Il giudice, che lesse la viva gioia sul viso di « lui », aggiunse: 

Pare che io abbia interpretato il suo desiderio! — 

Sì — rispose — proprio non sapevo come seguirla in tribunale. Mi 

ha tratto da un grave impaccio. Mi sarebbero occorse 4.000 lire per trova-

re una macchina, ed io denaro non ne ho. Grazie! — 

Vedrà che farà un buon viaggio con noi e starà vicino a me. Non se 

ne potrà scappare — disse il capitano e sorrise. 

Vado tranquillo alla morte — soggiunse « lui », ed abbozzò uno di 

quei furbi sorrisi che fece ridere il giudice, il quale: 

Mi fa piacere — disse — È così che si devono comportare gli uomi-

ni coraggiosi. Allora il giorno 4 giù al portone alle 7 —. 

Va bene, grazie e buon giorno —. E si allontanò. 

Il giudice restò a guardarlo con un certo sguardo di compiacenza e 

di compassione insieme. « Lui » lo notò quando, varcando l’uscio della 

sala, si voltò indietro per salutare ancora. 

Mai come in quel giorno scese soddisfatto, contento ed emozionato. 

Aveva intuito che teneva la partita vinta. Era riuscito a far conoscere la 

verità; erano troppo gravi e perciò stesso troppo inverosimili le accuse. « 

Lui » si sentiva ed era innocente, e non solo per l’atto materiale che gli si 

addebitava, quale la rivolta, ma anche per l’atto formale, perché nulla a-

veva messo del suo per provocarla. 

Ritornò al convento più allegro del solito. Se ne accorse anche il ca-

ritatevole superiore-parente, che non mancò di lanciare qualche frizzo 

per umiliarlo... Ma « lui » gli rispose per le rime, tanto da mortificarlo. 

Oramai, sicuro della vittoria, volle dar sfogo al suo risentimento tante 

volte contenuto. Era stanco di quelle umiliazioni, tanto più che « il se-

condino » improvvisato era, anche lui, giunto alla conoscenza 

dell’innocenza del « suo speciale detenuto ». Aveva cinicamente detto 

con alcune persone: 

— Lo so che è innocente, ma una piccola condanna ci vorrebbe; 
magari solo una multa; altrimenti chi lo fermerà dallo scagliarsi contro i 
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superiori? — 
Ciò aveva fatto molto male all’anima di « lui »: volere la condanna 

di un innocente per salvaguardare l’infingardaggine e l’inettitudine o la 

malvagità dei superiori!... 

La mattina del 4, qualche minuto prima dell’ora fissata, « lui » era 

sotto il portone del palazzo, nel quale si erano accampati gli alleati. Que-

sti, puntuali come al solito, furono lì alle 7 in punto. Non trascorse un 

minuto, che giunse anche la camionetta che lo avrebbe condotto a S. An-
gelo dei Lombardi. Questo è un paesetto di montagna, che si dà l’aria e 

l’aspetto di una cittadina. È, però, un paese un po’ malfamato, non solo 

per i suoi abitanti, un po’ troppo spadaccini, pieni di boria e ricchi di mi-

seria, ma anche e principalmente perché, essere mandamento, ha « 

l’onore » di ospitare il carcere mandamentale, il tribunale, l’ufficio delle 

imposte ecc. ecc., cose queste che sono odiose ai cittadini. E questi uffici 

statali contribuivano a rendere più odiosi gli abitanti di quel paese, che si 

pigliavano la caritatevole briga di alleggerire le tasche degli avventori di 

quei poveri soldi che restavano loro dopo il disbrigo di più dolorosi atti, 

quali il pagamento delle tasse o delle spese sostenute per qualche causa, 

in cui l’intrigo e la falsità avevano preso il posto della giustizia. 

« Lui » si reputava felice che il suo caso era trattato da stranieri, sui 

quali il settarismo, la calunnia ed il pettegolezzo difficilmente avrebbero 

fatto presa. Ne aveva avuto la prova. Detenuto, non gli era stato consenti-

to di parlare con nessuno dei giudici. Anzi uno di essi (quegli che, dopo, 

gli sarà più che giudice, amico) gli aveva espressamente proibito di parla-

re durante una sua visita al carcere. Quando poi conobbe la verità, evitò 

ogni contatto con i ministri della giustizia italiana e sbrigò personalmente 

la pratica del piccolo prete. 

Ti vogliono poco bene, questi tuoi connazionali — gli disse un 

giorno — Ad ogni modo vedremo chi dice la verità! — E sorrise. 

La verità il giudice già la conosceva, quando parlava così. 

Alle 7 e qualche minuto la camionetta americana partì, dopo aver 

preso a bordo, oltre ai giudici ed il « piccolo prete », l’interprete e 

l’avvocato dell’imputato e anche un po’ di persone che dovevano recarsi a 

qualcuno dei paesi che la camionetta avrebbe attraversato. Vi erano an-

che tre donne, di cui una molto bella. « Lui » portava con sé una borsetta 

ben chiusa. Dentro vi aveva ordinatamente messo oltre una cinquantina 
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di pacchetti di sigarette americane. Era proibito comprare tali sigarette ed 

i contravventori venivano puniti con una certa severità. « Lui », però, sa-

peva che in paese mancava il tabacco; sapeva che l’attendevano tanti, 

molti buoni amici; voleva portare loro un ricordo, un pensiero dalla città. 

Si erano mostrati tanto buoni con « lui », avevano fatto perfino molti sa-

crifici per difenderlo. Durante la sua assenza erano stati prodighi di con-

sigli e di azione per quanto vi era da fare per « lui ». Meritavano molto, 

ma « lui » possedeva poco. I tre mesi di detenzione ed il mese circa di re-

legazione in città avevano dato fondo a tutti i suoi piccoli risparmi. La 

parrocchia da « lui » retta non era ricca e « lui » aveva trovato tutte le 

chiese nel più squallido abbandono. Si era dato a riattarle e quanto gua-

dagnava, tanto spendeva per le sue chiese. 

genitori, brava e buona gente, ed anche religiosi, non cessavano di 

dirgli: « Non te l’hanno lasciate in eredità! Non spendere tanti quattrini 

per le chiese. Pensa a te... Se ti capita un guaio non verrà la chiesa con i 

suoi capi e i suoi santi a prestarti aiuto ». 

Essi, pur non avendo studiato, pur essendo credenti e praticanti, ra-

gionavano con l’intelletto pratico. Credevano in Dio e nei santi; credeva-

no persino che questi operassero miracoli, che raccontavano con ricchez-

za di particolari ai loro piccoli figli, anche se non ne avevano visto mai 

uno. Ecco perché al figlio prete raccomandavano di pensare a sé. Ritene-

vano sì che Dio e i santi operassero miracoli, ma solo per le persone nobi-
li, degne di loro; ma che Dio e i santi si potessero curare della gente me-

schina e povera, essi non lo credevano proprio. 

Ecco perché esortavano il figlio a pensare a sé per il futuro. 

Noi — dicevano — siamo poveri, siamo contadini. È vero che ab-

biamo fatto un figlio prete e ministro di Dio, ma fino a quando non sare-

mo ricchi, come non ci calcola la società, così non ci calcola neanche Dio 

—. 

Ecco perché volevano che il figlio risparmiasse, non dissipasse le 

sue entrate. Volevano divenire ricchi per essere tenuti in considerazione 

dalla società e da Dio. 

viaggio fu lungo e difficoltoso. In alcuni punti la neve aveva rag-

giunto un’altezza tale che a stento la camionetta americana, pur fornita 

di catene, riusciva a passare. 

Lungo la strada si alleggerì delle varie persone prese a bordo. Quan-
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do scese la bella tra le tre belle signore, il capitano-giudice, che sedeva 

accanto al prete imputato, diede a questi un piccolo colpo col gomito, ac-

compagnando il gesto con una strizzatina d’occhio. 

Sorrisero ambedue. 

Si giunse nella piazza sede del tribunale alle 10,30. La neve aveva 
cessato di venir giù, ma ne era caduta per una settimana. 

Nonostante il freddo, il numero dei curiosi non era sparuto. C’erano 

tanto gli amici, che i nemici divisi in gruppi separati. Il numero di questi 

ultimi era molto più piccolo di quelli. Si reputò fortunato e disse tra sé, 

guardandoli e sorridendo: — Ovidio, per me, non dice il vero, quando 

afferma che nelle ore di calamità i molti amici si riducono a pochi (Tri-

stia, I - 3,15) —. Cercò di scorgerli tutti, uno per uno; ed individuandoli, 

sorrideva loro di compiacenza. Erano tutti lì in piazza, all’aperto, sfidanti 

il freddo. L'altro gruppo era tappato in un bar. Quando fu annunciato 

l’arrivo della camionetta, si fecero tutti sull’uscio per curiosare, nella spe-

ranza di vedere il loro avversario in catene. 

Grande fu la loro delusione. 

Il primo a scendere dalla macchina fu il giudice che porse, sorri-

dente e scherzoso, la mano all’imputato e, senza curarsi degli altri, nep-

pure delle donne a bordo, prese la via del tribunale, confabulando fami-

liarmente con « lui ». Nessuno gli si avvicinò. Gli amici lo seguivano a 

breve distanza; gli avversari tornarono a chiudersi nel bar, iniziando una 

nuova forma di commenti. Prima che giungesse la camionetta, ognuno 

pronosticava la sua sentenza: dal massimo della condanna a morte, al mi-

nimo di una ventina d’anni di carcere. E le sentenze avevano la parvenza 
della verità, perché tra i pronosticanti c’era proprio un giudice della im-
peccabile e inappuntabile giustizia italiana. Chi non lo avesse conosciuto 

lo avrebbe giudicato un idiota dalla faccia stupida, sempre protesa un po’ 

in avanti ed in alto, proprio come gli scemi che ascoltano senza capire. La 

dimistichezza dell’imputato col giudice alleato aveva fatto loro mutar pa-

rere. Le quotazioni delle ipotesi di condanna ebbero una caduta, mentre 

quelle per l’assoluzione presero sempre più quota. 

Fattisi coraggio, incominciarono ad uscire dal « chiuso » uno dopo 

l’altro con molta timidezza e raggiunsero il tribunale. 

Tutti fissavano i loro occhi su di « lui », ma non riuscivano a reg-

gerne lo sguardo. Si sentivano a disagio. 
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« Lui » non mancava di tenerli d’occhio e di lanciare loro fulminei 

sguardi, che essi eludevano simulando di parlare col proprio vicino. 

Anche il locale capitano dei carabinieri era in mezzo ad essi, ed era 

il solo che non capiva il significato degli sguardi di « lui »• 

Era, il capitano, un uomo fortunato. In quarant’anni di servizio a-

veva raggiunto quel grado per meriti di guerra. Meritare in guerra signi-

fica essere spregiudicato, incosciente, assassino, selvaggio, distruttore. 

meriti di guerra non avevano mutato o migliorata la sua ignoranza. 
Aveva contratto amicizia con un giudice, che egli stimava persona colta e 

quindi di gran lunga superiore a lui, perché riteneva di trarre lustro da 

quella amicizia, e non capiva, poveretto, che quel giudice era arrivato a 

quel grado per raccomandazioni. Credeva in lui e lo riteneva la bocca 

della verità. Così si schierò contro il piccolo prete, senza neppure cono-

scerlo, senza neppure vagliare tutto quanto di romanzesco e di rocambo-

lesco si dicesse su di lui, solo perché nemico del prete era il giudice. 

Due fortunati non possono che intendersi, come due sfortunati non 

possono che compatirsi. 

capitano era alto, dall’aspetto più che burbero, truce. Come entrò 

nella sala delle udienze, non mancò di lanciare uno sguardo di disprezzo 

sul piccolo uomo dalla veste talare. Quindi si unì all’amico giudice, che 

sembrava un re in mezzo ai suoi compaesani riuniti in combutta. 

Entrata la « Corte », nell’ampia sala regnò un profondo silenzio. 

Quanto era significativo quel silenzio! Esso racchiudeva tante speranze, 

tutte le speranze di tutti i presenti; speranze oneste, speranze malvagie, 

speranze dettate dall’odio e dalla perfidia. 

Seguì l’appello di tutti gli imputati con la dichiarazione, da parte di 

ciascuno, della propria innocenza o colpevolezza. 

Quando fu fatto il nome di « lui », del massimo imputato, tutti i colli 

si allungarono, tutte le orecchie si tesero, tutte le bocche si aprirono co-

me per meglio captare la sua dichiarazione. Il silenzio si fece profondo; 

ognuno tratteneva perfino il respiro. 

Nel tombale silenzio risonò la voce di « lui »: 

Presente! Mi dichiaro innocente —. 

Tale dichiarazione fu seguita da un’esplosione di gioia, che proruppe 
perfino in ovazioni ed applausi. 

L’aula gremita si era come svuotata, essendosi tutti stretti gli uni a-
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gli altri per avvicinarsi anche di un millimetro a « lui ». 

L’esplosione di gioia oltrepassò i limiti della correttezza e del rispet-

to dovuto ai giudici stranieri. Si gridò all’innocenza di « lui » e alla mal-

vagità dei suoi nemici. Il popolo, non so dire se a ragione o a torto, è stato 

sempre e sempre sarà diffidente della giustizia affidata agli uomini di leg-

ge. I due giudici, che erano oramai convinti della verità di quella comune 

asserzione, con le maniere più garbate, cercarono di quietare gli animi e 

di riportare ordine e silenzio nell’aula, assicurando che avrebbero reso 

giustizia alla verità. 

Alcuni avversari, sfiduciati da questa manifestazione plebiscitaria, 

incominciarono, isolatamente, a lasciare l’aula. Restarono solo il giudice, 

dal collo sempre allungato e dalla faccia sempre protesa come per chiede-

re, come per sapere quello che mai otteneva e comprendeva, il capitano 

dal volto truce forse per i meriti di guerra, ed un altro personaggio non 

ancora presentato, ma che era stato l’anima e l’artefice della lotta condot-

ta contro di « lui »: il sindaco del paese dove « lui » era stato parroco. 

Di carattere diametralmente opposti, si erano tollerati e, possibil-

mente, evitati, fino a quando lo spirito di prepotenza che lo animava si 

scontrò con il carattere alquanto impulsivo di « lui ». All’epoca della ri-
volta il sindaco era un semplice cittadino incaricato della distribuzione 
dell’energia elettrica nel paese. Di carattere menefreghista, politicamente 

opportunista, faceva il fascista come l’antifascista. Conosceva i sentimenti 

antifascisti di « lui » e faceva il fascista per opporglisi, solo per non tro-

varsi sullo stesso piano ideologico. Era però tesserato. Invadente e prepo-

tente non conosceva limiti né nelle parole, né nelle azioni. 

Un giorno in paese arrivò la notizia dell’avanzata trionfale delle mi-

lizie dell'Asse e della conquista di un paesucolo dell’Africa settentrionale: 

Tobruc, considerato come una fortezza alleata. Il sindaco, preso 

dall’entusiasmo, del resto mai controllato, ordinò ad un suo dipendente 

di andare sulla torre campanaria e di sonare a festa le campane. Lo fece 

per provocare la reazione del parroco antifascista. E la reazione esplose 

per doppia causa: prima perché « lui » non ne condivideva la gioia, se-
condo perché vedeva violata la sua giurisdizione. 

Ne seguì un battibecco alquanto violento, nel quale il parroco fece 

notare che la gioia si può manifestare anche con parate luminose e che 

pertanto poteva dare la luce a tutto il paese ed improvvisare luminarie a 
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suo talento. Sarebbe stato quello il modo più giusto di manifestare la pro-

pria gioia. Da quel giorno la tolleranza divenne guerra aperta. « Lui » cer-

cò sempre di ignorare quanto era accaduto, ma l’antipatia naturale che 

correva tra di loro era troppo forte, superava anche le forze di « lui » e, 

quando si incontravano, si misuravano con sguardi feroci. 

Era questi il terzo personaggio che completava a perfezione la terna 

dei potenti avversari di « lui ». 

Ma la loro potenza non doveva attendere molto per essere demolita; 

ed essi stessi si sentivano mancare il terreno sotto i piedi a mano a mano 

che il processo aveva il suo svolgimento. 

Ben presto si concluse la prima seduta: quella antimeridiana. Il tri-

bunale, aggiornatosi per le ore 15, si ritirò. 

Ognuno allora prese la via di qualche trattoria o ristorante per rifo-

cillare quelle membra così duramente fiaccate dalla inclemenza del tem-

po. 

Nell’uscita dal tribunale avvenne il fatto più clamoroso e che gettò nel 

più profondo abbattimento l’animo dei suoi avversari. 

Chissà perché gli stranieri non sono per niente simili a noi italiani. 

Quando un nostro connazionale è investito di un incarico, anche me-

schino, prende un atteggiamento talmente serio da divenire perfino ridi-

colo. E così! Basta che un tavolo largo cinquanta centimetri (la lunghezza 

non ha importanza) lo separi dai suoi concittadini, dai suoi simili, dai 

suoi coetanei, che dico?, dai suoi parenti e consanguinei, ed egli, 

l’italiano, il nostro connazionale, non è più lui, diventa un’altro: è pieno 

di boria, si dà delle arie, muta persino il modo di camminare. 

Se qualcuno si comporta diversamente viene dichiarato non consa-

pevole delle sue responsabilità. Purtroppo la pensiamo così. 

Così non la pensano gli altri: gli stranieri; per lo meno così non la 

pensavano quei giudici di quel tribunale militare alleato. 

Usciti dal tribunale si trovarono nella neve alta. Si credettero ritor-

nati bambini e, curvatisi, raccolta della neve, ne fecero una pallottola. 

Bisognava scegliere il bersaglio. Uno di loro pensò di prendere di mira un 

piccolo punto nero che spiccava nella candida neve: il piccolo prete. La 

pallottola volò sulla testa di tanti ed andò a stamparsi sulle spalle del mi-

nuscolo essere vestito di nero. 

Risate gioiose si levarono. Tutti si voltarono. I giudici, con una 
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semplicità che non è dato conoscere al minimo presuntuoso gerarca no-

strano, continuarono a ridere, come se avessero compiuta la cosa più 

semplice di questo mondo. 

Il fatto colpì principalmente gli avversari di « lui », che videro in ciò 

i segni della loro sconfitta. Si meravigliarono, commentarono il fatto se-

condo la mentalità propria degli italiani-cattolici, gridarono allo scandalo 

e lamentarono l’assenza di ogni dignità in quegli uomini di legge; non 

vollero confessare che quelli erano in perfetta conoscenza della verità e 

della innnocenza di « lui ». 

Si dice: « È degli angeli risorgere, dell’uomo perseverare nell’errore 

». Ed essi decisero di non arrendersi, di continuare la lotta per perderlo. 

Era l’ultima carta che restava loro da giocare. 

Il processo fu ripreso, puntualmente, alle quindici; durò due giorni. 
Tutti gli altri imputati, in numero di 45, riconobbero ed ammisero di a-

ver agito « motu proprio », senza l’istigazione di alcuno. 

Gli avversari di « lui » ebbero addirittura paura di presentarsi a de-

porre, temendo che le accuse si ritorcessero, giustamente, contro di loro. 

L’unico avversario che restò ad assistere fino alla penultima seduta 

fu il carabiniere-capitano. Ma anche lui era assente alla seduta di chiusu-
ra, nella quale si doveva pronunciare la sentenza. L’aveva prevista, e per 

non sentire vergogna di sé, preferì essere assente. 

La sentenza fu ascoltata in un silenzio pari a quello regnante tra le 

immensità degli astri. La voce del giudice si levò alta e solenne: « Dichia-
riamo assolti con formula piena, per non aver commesso il fatto, il sacer-
dote.. ». Il nome non lo udì nessuno. L’esplosione fu istantanea, grande, 

rumorosa, assordante. 

Il giudice fu compiacente, anche perché era, ora, più che mai sicuro 

di aver fatto onore alla verità. 

Quando l’ordine fu ristabilito, come suole essere ristabilito in simili 

circostanze, fra un moderato vociare, si continuò la lettura della sentenza 

che riguardava altri 44 imputati. I più si allontanarono subito. Restarono 

solo gli interessati ai 44. 
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« ... Guai ai pastori d’ 

Israele, che pascono  

se stessi! ... non avete reso la forza alle pecore  

deboli, non avete curato le inferme,  

non avete fasciato quelle ferite, non avete  

riportato le disperse. Non siete andati in  

cerca delle smarrite, ma le avete guidate con  

crudeltà e violenza. Per colpa del pastore si  

sono disperse e son preda di tutte le bestie  

selvatiche: sono sbandate... Eccomi contro i  

pastori: chiederò loro conto del mio gregge,  

e non li lascerò più pascolare il mio gregge 

hanno pasciuto se stessi senza aver cura  

del mio gregge... » 

(Ezechiele XXXIV - 1-9) 

UNA VISITA DI DOVERE 

 

Conclusosi il processo ed essendo stato prosciolto da ogni accusa, 

come primo dovere andò a salutare il suo arcivescovo; non lo meritava, 

perché non solo non aveva spesa nessuna buona parola per il suo subal-

terno, ma — anche lui — la pensava come il caritatevole religioso paren-

te: avrebbe voluto che gli avessero inflitto almeno una piccola condanna; 

quando il prelato se lo vide davanti, tutto sorridente, rimase perplesso e 

quasi inebetito: per le accuse formulategli contro, credeva che qualche 

anno di carcere nessuno glielo avrebbe risparmiato. 

— È andato tutto bene, eccellenza, secondo le previsioni e secondo 

la verità e la giustizia, sono stato assolto con formula piena, è stata rico-

nosciuta e provata la mia innocenza. Il vescovo non si ebbe che dire, no-

nostante la vecchia arte e l’alto grado d’ipocrisia che lo aveva portato a 

quel posto — giacché meriti non ne aveva — pure non seppe pronunzia-

re neanche una simulata parola di felicitazione. 

Vi sono dei momenti nella vita dell’uomo che esulano quasi del tut-

to della vita stessa; l’uomo è vivo, solo perché respira, né si muove, né 

pensa, né agisce: si dice che resta di sasso!.... Ciò avviene nelle grandi 

emozioni, provocate o da profondi dolori e da somme gioie; gioia non se 

ne leggeva nel volto del pio presule, dunque solo dolore di saperlo libero 
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lo colpiva; ciò fece triste impressione a lui che si attendeva ben altra ac-

coglienza, perché attribuiva la sua inerzia alla paura. 

Dopo qualche minuto di silenzio, l’eccellentissimo presule, a stento, 

riuscì a rivolgergli una domanda che era l’espressione di un intimo tor-

mento suscitato in lui dopo quella nuova, tutt’altro che gradita. 

Ed ora, disse, dove avete deciso di andare? 

In parrocchia!!.. 

Me se il popolo è in fermento... 

Voleva dire in « fermento per voi », ma lui non gli lasciò terminare 

la frase. 

Basta! disse risoluto, è davvero ancora convinto delle falsità che si 

son messe in giro sul mio conto? Il popolo è stato qui, in Tribunale, per 

due giorni, a fare quello che avrebbe dovuto fare V.E., è venuto numero-

so a difendermi, a gridare ai giudici la mia innocenza; e lei Ecc.za lei non 

lo sa o finge di non saperlo per far piacere... 

Il presule trovò un po’ di coraggio ed anche lui troncò la voce in go-

la al suddito che, esasperato, cercava di sostituirlo nel ministero di edu-

cazione. 

Per far piacere a nessuno — interloquì — con un tono che avrebbe 

sperato, richiamare nei giusti confini il suddito divenuto anche arrogan-

te. 

Si per far piacere a quei quattro scaduti e malvagi signorotti della 

mia parrocchia; oggi essi hanno subito una cocente sconfitta ed una umi-

liazione che non dimenticheranno facilmente, e l’hanno incassata da me, 

e da quel popolo che hanno detto — lei compiacente — mio nemico. Era 

lei che avrebbe dovuto difendere il suo parroco, un suo rappresentante.. 

Volevate che mettessero dentro anche me per difendervi? 

Ma che dentro? Bastava che aveste detto la verità, e lei Ecc.za la co-

nosce la verità, la conosce bene, se si è perfino lamentato a suo tempo, 

quando mi accusarono di antifascismo con proposta per il confine. Allora, 

V.E. di ciò se ne faceva una colpa « Che devo esser detto — esclamaste — 

che ho nominato parroco un antifascistra »!... l’ha dimenticato Ecc.za? Ed 

anche se ciò non fosse avvenuto, era suo dovere ordinare una personale 

inchiesta e, come avrebbe messo piede nella mia parrocchia, le pietre del 

selciato, le si sarebbero sollevate incontro gridando alla calunnia, perché 

anche loro — le pubbliche pietre — sapevano che il parroco del paese al 
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quale appartenevano era sempre stato antifascista, e che, per il suo carat-

tere, non poteva divenire di punto in bianco, fascista e capo fascista, dopo 

che il fascismo era finito!... 

Mi perdoni, Ecc.za, non ne posso più, sono esaurito, mi attendevo 

una parola di conforto e non...; il presule non reagì, comprese che aveva 

torto per aver abbandonato il suddito al suo destino, ma non ne era pen-

tito!... Nulla avrebbe potuto ribattere alle franche e precise obiezioni di « 

lui » e colse il momento propizio per deviare l’animata discussione: disse 

che gli voleva bene, che era addolorato di quanto era accaduto « prater 

suam intentionem » che doveva star sicuro di trovare in lui il buon padre, 

che era contento di saperlo finalmente libero e fuori di tanti guai, e che 

aveva detto ciò, perché temeva per lui, in quanto nel popolo, bastano 

quattro scalmanati per provocare una rivolta e causargli del male. 

Sicché siete sicuro di voi, aggiunse dolce, ma di una dolcezza simu-

lata, giacché è vero quello che voi dite, ritornate pure fra il vostro popolo 

ed a garanzia del mio affetto paterno, vi impartisco la mia benedizione. 

L’arte ce la mise tutta!... Senza violenta reazione, ridusse in ginoc-

chio il suo implacabile rampognatore; « lui » che avrebbe voluto finire di 

svuotare il sacco, sebbene a malincuore, si dovette inginocchiare per ri-

cevere la benedizione, impartita da quella mano che dopo un mese di-

struggerà la sentenza del tribunale militare alleato, e contrariamente alla 

volontà popolare, firmerà la sentenza di condanna, ordinando al suddito 

di abbandonare la parrocchia e lasciare quel popolo che tanto l’amava. 

L’uomo è veramente un « animale ragionevole »? L’esperienza, per 

vero, ci insegna, ahi! troppo spesso che la verità è un’altra, o che per lo 

meno, quell’insegnamento non trova sempre la corrispondenza « a parte 
rei »; infatti l’uomo preso da passione, non ragiona, ma sragiona. 

E quale uomo, mi domando, è veramente libero da passione? Guida-

ti dalla passione sono i capi cattolici, quando parlano male delle altre re-

ligioni e fondano i loro discorsi e le loro allocuzioni sulla denigrazione e 

sulla calunnia; spinti dalla passione sono i protestanti, quando fingono di 

asserire certe cose nei riguardi dei cattolici; vittime della passione sono i 

vari capi dei numerosi partiti politici, quando sputano tante assurdità, 

tante cose incongruenti come verità indiscutibili; ed accecato dalla pas-

sione sono ancor io, ora, che condanno tutto e tutti. 

Questo è forse un momento di ragionevolezza per me, di questi 
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momenti ne abbiamo tutti, anche se disgraziatamente sono solo momen-

ti, mentre trascorriamo la intera vita nell’irragionevolezza, nell’istinto 

sensitivo, che ciecamente ci guida nel baratro delle passioni che grado a 

grado si sviluppano intorno a noi. 

Per convincerci di questo basta leggere gli scritti, le opere di certi 

filosofi, quando siamo arrivati in fondo, ci viene spontaneo dal cuore 

chiederci: ma che vorrà dire? come ha potuto pensare e dire tante cose 

astruse? Ma è questo ragionare? Forse, anche in tali domande, v’è un po’ 

della nostra passione, senza dubbio ve n’è. Per lo meno quella provocata 

dalla difficoltà nella quale spesso ci siamo trovati, di non capire subito e 

chiaro il pensiero dello scrittore. 

E poi, per non tradirci, per non far sapere agli altri che non abbia-

mo capito un bel niente di tutti quegli arzigogoli che vanno sotto il nome 

di «argomentazioni », impariamo a memoria o quasi quei termini, quegli 

sragionamenti, li ripetiamo, inneggiando alla profondità di pensiero. 

Povero pensiero! povera ragione! 

Con tanti problemi più seri da pensare, con tante cose più impor-

tanti da dire, l’uomo, per dimostrarsi superiore, se ne va vaneggiando fra 

le stelle, dimentica la terra e gli uomini tra i quali vive e scrive. 

Questi vaneggiamenti li chiamano « metafisica »! 

E le nostre azioni sono una conseguenza di questi vaneggiamenti 

passionali; così vediamo il filosofo sempre astratto, il poeta, a furia di 

pensare cose bizzarre, sempre bizzarro, il teologo sempre chiuso come 

nel mistero che dice di studiare e di aver compreso e risolto, il passionale, 

il sentimentale tutto buono e gentile, il religioso in atteggiamento di pio. 

Ogni uomo agisce in conformità della passione che lo domina, ra-

ramente ragiona, e precisamente quando, per qualche istante, riesce ad 

emanciparsi da detta passione; così il pio prelato, toltosi l’incomodo, ri-

tornò vittima della sua passione: la naturale avversione che nutriva per 

lui, si diede al lavoro per liquidarlo definitivamente e per definitivamen-

te liberarsi di lui, collaboratori non gliene sarebbero mancati, come del 

resto, non gliene mancarono. 

« Lui » ne era più che convinto. 

Uscito dall’episcopio gli restava un’altra visita di dovere: andare a 

salutare il suo giudice. Quando fu fuori del palazzo vescovile si sentì me-

glio, riprese subito il suo spirito gioviale, ritornò normale, libero dalla 
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passione che l’aveva alterato in quella visita poco piacevole. 

Il tratto che lo separava dal piccolo albergo-ristorante dove avevano 

preso alloggio « i signori della corte » era breve, si fece annunciare e fu 

subito ammesso alla presenza del giudice che era a tavola, intento a con-

sumare un piccolo pasto: 

noi inglesi, disse il cittadino magistrato, mangiamo poco e spesso, 

oh! siediti, prendi qualcosa anche tu. 

no, grazie, rispose « lui » un po’ emozionato; non volle mangiare, 

ma dovette bere. Aveva sulla tavola una scatola, praticò due buchi nella 

parte superiore, poi mescendo in un bicchiere continuò ridendo 

all’americana: bevi, è buona, è birra americana. 

Lo so che è buona, aggiunse « lui », abbozzando un sorriso, gli ame-

ricani le cose migliori le hanno nelle scatole. 

Una fragorosa e sonora risata, come non mai sentita fino allora, e-

cheggiò nella stanza, durò qualche minuto, l’inglese si dimenava sulla se-

dia, stava per affogare, non riuscendo ad ingoiare ciò che aveva in bocca 

e che impediva di uscire, tenendo il tovagliolo sulle labbra; non aveva 

fatto in tempo a posare la scatola che rotolò per terra. Lui si chinò a rac-

coglierla e la posò sul tavolo, e quando riuscì a frenare le risa: bevi, ora, 

disse, te la sei meritata, è vero, le cose migliori, l’America le tiene nelle 

scatole. 

Dovette bere. 

Sorseggiando il bicchiere di birra espose la ragione della sua visita: 

sono venuto a ringraziarla 

non ho fatto che la giustizia. Eri innocente. 

è vero, ma non sono venuto a ringraziarla per questo. La ringrazio 

per la passione messa per riconoscere la verità. Tanti erano a conoscenza 

della verità, ma o l’hanno ostacolata o nulla hanno fatto per il trionfo di 

essa. Se non avessi incontrato lei, io quasi certamente, sarei stato con-

dannato. 

Ma tu non credi alla giustizia? 

Poco, per la verità, è affidata ad uomini, che per essere 

dell’ambiente, non la praticano quasi mai. 

Non ti capisco. 

Ecco, l’uomo, quando vive sempre nell’ambiente dove si svolgono i 

fatti, non è mai libero di dare un giudizio oggettivo su un’azione che è 
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chiamato a giudicare. Vi sono tante catene che avvingono la sua intelli-

genza: le prevenzioni, le amicizie, i timori, i campanilismi, per non parla-

re delle parentele. 

È vero! 

Se lei fosse stato un italiano e di queste parti, dove si sono svolti i 

fatti che è stato chiamato a giudicare, forse —, non la voglio offendere, e 

la prego di non offendersi — forse non avrebbe conosciuto la verità e se 

l’avesse conosciuta, probabilmente, non avrebbe reso testimonianza ad 

essa. 

Si sbaglia. 

Ho detto, forse. Veda, ad esempio, il mio arcivescovo sapeva benis-

simo che io ero stato denunziato più volte per antifascista, e lei lo sa, eb-

bene, quando ha sentito che mi accusavano come capo fascista, non ha 

fatto nulla, non ha speso una sola parola per difendermi dalla calunnia. 

Ma lui è un arcivescovo cattolico... Ti dico che, forse, è stato un be-

ne per te che non ti abbia difeso; se fosse venuto a deporre, noi giudici, 

non avremmo dato eccessivo peso alle sue parole. Noi protestanti siamo 

convinti, e per testimonianze storiche, che non sono un gran che di buo-

no i vostri prelati; del resto, tu me ne potresti dare conferma, se hai o se 

ti hanno fatto studiare bene la storia della Chiesa Romana. 

« Lui » restò un po’ perplesso, notò che il giudice, pur vivendo fuori 

dell’ambiente, conosceva meglio di lui di che panni vestono le autorità 

religiose; si convinse che non v’è più giusto giudice di un estraneo. 

Benissimo, continuò, puoi ora essere contento, tutto si è risolto be-

ne, puoi andare e buona fortuna; ciò dicendo si levò, strinse forte la mano 

del piccolo prete, gli sorrise ancora ed accompagnandolo sull’uscio ripete: 

« buona fortuna »! 

Grazie, balbettò lui, e poi riavutosi dall’emozione, abbozzando il 

suo rituale sorriso aggiunse: la devo ringraziare anche di un altro favore. 

Quale? 

Lei ha visto quanti amici mi attendevano; Venendo dalla città, do-

vevo portare loro un piccolo ricordo... 

Giusto! 

Ebbene per le mie risorse economiche non potevo portare cose 

molto dispendiose... 

Il giudice lo guardava curioso e sorpreso... 
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Pensai di comprare un po’ di sigarette, quelle di nostra produzione 

sono razionate e al mercato nero non se ne trovano, perciò pensai di ac-

quistare quelle americane; ne comprai 50 pacchetti; il difficile era portar-

le qui: le chiusi in una borsetta e pensai di affidarla a lei, sarei stato così 

più sicuro. Così feci, come salii sulla camionetta, gliela consegnai; lei 

gentilmente la prese in custodia e fedelmente me la consegnò all’arrivo, 

ho fatto una gran bella figura con i miei amici, concluse « lui » ridendo. 

Diavolo di un piccolo e furbissimo prete, disse ridendo il cittadino 

inglese, mi hai risparmiato un altro giudizio nel quale ti avrei dovuto 

condannare. Bravo... e buona fortuna! 

Restò sull’uscio per scambiarsi l’ultimo saluto, finché ancora potette 

vedere il diavolo di un piccolo prete. 
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« Hai allontanato da me i miei compagni,  

mi hai reso per loro un orrore. 

Sono prigioniero senza scampo;  

si consumano i miei occhi nel patire ». 

(Salmi LXXXVIII - 9) 

IL PIANTO DEL DOLORE 

 

Vi sono dei momenti nella vita dell’uomo, che restano indelebili 

nella memoria; e per quanto brevi sembrano lunghi, interminabili, eter-

ni!... almeno così appaiono a coloro che li vivono: sono gli attimi di gioia 

somma e le ore di grande dolore. Costituiscono essi la tessitura, la trama 

principale della vita umana; gli attimi di gioia sono pochi e talvolta illu-

sorii, realtà invece è il dolore. 

La vita di questo meschino « re del creato » come suole appellarsi, è 

da rassomigliarsi ad un sottile foglio di carta bianca, con di sotto una falsa 

riga; il foglio bianco è il dolore di che è costituita tutta la vita, le righe 

false che appaiono — come tracciate sul foglio — costituiscono, raffigu-

rano la gioia: tutto ciò che all’uomo piace è ombra, è apparenza; unica 

realtà il male. 
Che anzi, la stessa apparente gioia è un tormento per noi, tormento 

poiché il piacevole inganno può cessare da un momento all’altro. 

È una costatazione singolare, notare come le ore più tristi gettino 

più profonde le radici nella memoria dell’uomo; si dirà che sono più du-

rature, sarà... ma il vero è che sono più indelebili dei momenti di gioia. 

Anche « lui », come del resto tutti, aveva provato il dolore; per il 

suo carattere sensibile, ogni piccola cosa contraria lo faceva soffrire; e la 

vita per lui era fatta di continue avversità. Soleva dire sorridendo nei 

momenti di tregua: « io mi trovo in uno stato che nulla desidero e nulla 

posso desiderare », basti che esprimo, accenno, o che semplicemente pen-

so una cosa, che essa avviene tutto il contrario; sono come colui che ogni 

volta che vuole intraprendere un viaggio, pur avviandosi per tempo alla 

stazione, giunge sempre quando il treno è già in moto e non gli riesce 

prenderlo: lo vede partire, si rammarica, ma nulla vi è da fare. 

Mi auguro che l’unico, distratto e casuale lettore non abbia provato 

l’amarezza di tale stato, e che non approva quanto da me sopra detto, che 

non riesca neppure a comprenderlo: buon per lui! 
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Confesso, in realtà, che è davvero triste quando si trascorre tutta la 

vita in inappagabili desideri, in fallite partenze e quindi è costituita di 

illusioni e disperazioni che si alternano continuamente e permanente-

mente; si nutre il bisogno di rinunciare ad essa e talvolta si teme 

d’esprimere tale desiderio, per il continuo, spettrale timore di non veder-

lo realizzato. È difficile comprendere od immaginare, come sia tremenda 

la vita, quando non si può esprimere neppure il desiderio di rinuncia ad 

essa, per il timore di vedersela allungata, da quella forza contraria che 

all’individuo si oppone. 

Solo colui che la vive o l’ha vissuta può rendere testimonianza, può 

tentare di descriverla; che la vita dell’uomo sia testimonianza, dolorosa lo 

si prova dal fatto che anche nelle gioie non sa dare manifestazione 

all’infuori di quella di piangere; noi le chiamiamo lacrime di gioia, ma 

non cessano di essere lacrime, frutto di un atto violento che ha colpito la 

nostra sensibilità. 

La violenza è sempre violenza, e nel caso contrario, che si tratti cioè 

di cose o fatti dolorosi, più propriamente è detto « scossone »; quando 

questi scossoni si susseguono con una certa frequenza ne risente non solo 

lo spirito che si demoralizza, ma anche il fisico: ed allora si tocca l’apice 

dell’infelicità umana. « Lui » nel fisico, per quanto non robusto, non ave-

va accusato alcun cedimento, ma nello spirito era stato profondamente 

colpito; ogni minima agitazione, ogni minima contrarietà lo faceva soffri-

re; per fortuna aveva sortito da natura, un carattere gioviale ed allegro, 

sicché talvolta anziché lamentarsi ci rideva sulle sue sofferenze o di esse 

si lamentava quel tanto, quanto era necessario a confidarle a qualche suo 

amico. Ciò non pertanto una eccezionale ipersensibilità lo dominava, e 

spesso lo faceva apparire irascibile, anormale. 

Se la sentenza del tribunale civile era stata a lui favorevole, perché 

presieduto da uomini stranieri e non influenzabili, immuni dai pettego-

lezzi locali, la sentenza del Tribunale Ecclesiastico, nonostante le sue 

prove positive e fondate, era stata a lui contraria. 

Fallita la subdola denuncia all’autorità militare, quale traditore, i 

suoi nemici — sempre più ostinati a sbarazzarsi di « lui » — ricorsero al 

Tribunale Ecclesiastico, e qui trovarono fecondo il terreno, per la debo-

lezza del suo superiore, ma principalmente per le colpe, quasi pubbliche 

di costui; la lotta era quanto mai aspra ed i nemici, dopo il primo falli-
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mento affrontarono sfrontatamente l’imbelle arcivescovo, invitandolo a 

scegliere tra la sua rimozione o quella della loro vittima. 

Naturalmente, l’eccellenza preferì quella di « lui », e si strinse 

l’alleanza che, per poco, non fu detta santa, ma non le mancò 

l’appellativo di « giusta », perché intendeva fare giustizia, e giustizia fu 

fatta, sommaria, capricciosa, iniqua: si decretò la rimozione di « lui ». 
« Lui » non si rassegnò e presentò appello alla iniqua sentenza; 

l’arcivescovo che era maestro di ipocrisia, cercava di calmarlo, persino di 

consolarlo, assicurandogli che il tribunale di II grado a Roma, avrebbe 

fatto giustizia davvero, perché libero e fuori dal pettegolezzo locale. 

« Lui » sempre piuttosto credulone, prestò fede e sperò! Anzi... nutrì 

perfino sentimento di riconoscenza e di pietà per il suo giudice che 

l’aveva ingiustamente condannato. Pensò! se lo hanno minacciato, non 

poteva agire e comportarsi diversamente; anch’io, forse, avrei fatto la 

stessa cosa, avrei battuto la stessa strada. 

« Vedrai che Roma ti darà ragione, gli aveva detto l’arcivescovo e 

lui aveva creduto, perché allora era convinto che un arcivescovo non po-

teva mentire, che la menzogna non si addice ad un ecclesiastico di così 

alto rango. 

Dopo si ricrederà, quando sarà costretto a far rilevare al successore 

di quel mentitore vescovo, il sistema di menzogne su cui si fondano an-

che quelli che hanno ricevuto « la pienezza dello Spirito Santo ». 

Allora lui credette al suo arcivescovo e pensò bene di trarlo dagli 

impicci in cui era venuto a trovarsi per colpa sua; gli era stato detto del 

diktat che gli avevano imposto i suoi nemici, aveva giustificato 

l’atteggiamento del superiore, ed ora che questi gli dava buone speranze, 

giudicò che bisognava difenderlo dai comuni avversari. 

Quindi decise di recarsi a Roma, per dare ai propri nemici la giusti-

ficazione della diversa sentenza che gli assicurava l’eccellenza. Partì, e 

quando fu lungo e doloroso quel viaggio!... Si era nel primo dopo guerra, 

durante una stagione particolarmente rigida, nel gennaio del 1945 e pre-

cisamente il giorno 15; dopo tre giorni di peripezie fece il suo ingresso 

nella capitale dell’Italia e del mondo cattolico: il suo ingresso fu meravi-

glioso, come lo era stato il suo viaggio, scese 

saltando fuori — da un carro bestiame, dove, con un altra cinquan-

tina di viaggiatori, aveva trovato un posto in piedi! 
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Brigò, girò, trovò persino un protettore in un altro vescovo, che a-

veva avuto superiore nel seminario, durante i suoi studi delle cosiddette 

classi liceali, e con questi e per questi riuscì ad avere privata udienza dal 

Pontefice il 19 di detto mese. 

Nella sua quasi infantile ingenuità giudicò inopportuno, portare ai 

piedi del successore del principe degli Apostoli e del Vicario di Gesù Cri-

sto, il pettegolezzo di uno sperduto paese, la questione di un essere tanto 

insignificante, come era « lui ». 

Tale era, allora, l’errato, ma alto concetto delle supreme personalità 

ecclesiastiche!... 

Convinto della sua buona ragione, fiducioso delle persuasive pro-

messe dell’arcivescovo, tacque sul principale argomento della sua andata 

a Roma e si limitò a rispondere alle « auguste » domande del sommo pon-

tefice; l’Osservatore Romano, massimo organo della stampa ufficiale del 

Vaticano, pubblicò l’udienza privata concessagli. « Lui » acquistò varie 

copie di quel quotidiano e le portò con se, per distribuirle ai suoi amici, 

affinché diffondessero la notizia dell’udienza ottenuta e così gli animi dei 

suoi avversari si disponessero ad essere più benevoli verso l’arcivescovo, 

qualora la sentenza fosse stata a lui favorevole, come questi assicurava 

con infallibile certezza. 

« Lui » per inclinazione naturale si preoccupava più degli altri che 

di se stesso; alcuni gli attribuivano ciò a virtù, ma virtù non era, perché 

lui stesso — internamente — riprovava il suo altruismo, lo condannava e 

si riproponeva ogni volta di essere diverso, di pensare a se stesso di essere 

più egoista, ma non ci riuscì mai... Se ne doleva spesso, perché pur essen-

do tenace negli altri propositi, riuscendo sempre a tradurli in atto, solo in 

questo non riuscì mai ad apportare al suo carattere modifica alcuna; tal-

ché è evidente che virtù non era la sua bontà; perché la virtù si acquisisce 

ed invece quella sua bontà era un abito naturale. 

Roma rispose in conformità alla prima sentenza. 

Non poteva essere diversamente; « Lui » allora non comprendeva 

ciò, e non riuscì a persuadersi, perché riteneva la Chiesa una istituzione 

davvero divina e quindi riteneva che non fosse possibile trovare in essa 

imperfezione, difetto, ingiustizia e, quanto meno delitti. Era convinto 

che solo la debolezza del suo superiore era stata la causa di quel primo 

giudizio, ed era certo che a Roma deboli non ne esistessero, che le autori-
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tà ecclesiastiche romane fossero altrettante divinità, immuni, quindi, da 

tutto ciò che di male v’è nell’uomo. 

Quanta delusione provò in seguito, quando le potè meglio conosce-

re, avvicinandole! Il divino che aveva immaginato non esisteva, anzi!... 

trovò che mancava persino l’umano, degno di tal nome, in quelle divinità 

terrestri; quanto dolore e disperazione gli avesse portato tal notizia è dif-

ficile dirlo, impossibile tradurlo in parole. 

Dopo la lettura della riconferma del decreto di rimozione, era resta-

to attonito come colui che riceve, all’improvviso, un potente pugno alla 

nuca; decise di recarsi dal suo arcivescovo, per avere da lui la conferma o 

la smentita, perché non riusciva a credere ai suoi occhi, alla missiva per-

venutagli tale e tanta era la fiducia che « lui » aveva riposto nelle promes-

se del superiore. 

L’eccellenza si mostrò dolente della decisione di Roma e, confermò 

quanto « lui » stentava a credere; il superiore finse di consolarlo, ma le 

parole lo tradivano, lo faceva con tal modo e tono che « lui » cominciò a 

dubitare della retta intenzione e della sincerità di quelle parole; nono-

stante che l’arcivescovo gli parlasse di « rassegnazione alla volontà divina 

» lui provò sdegno, alzò lo sguardo, lo fissò in quello del suo interlocuto-

re, fece capire che protestava e che non si rassegnava. 

Fu la prima sfida che lanciava, con uno sguardo tanto espressivo che 

certamente non sfuggì al superiore; fu il primo atto di formale protesta e 

ribellione, che lo doveva poi condannare alla espulsione. 
sistemi totalitari della Chiesa erano a lui sconosciuti, credeva nel 

trionfo della verità, nell’affermazione della giustizia; fu questa la più gra-

ve delle sue delusioni, che diede il colpo di grazia alla sua fede — già va-

cillante — per le dure prove avute nel periodo della prigionia. Che gli 

uomini, che si dicevano rappresentanti di Dio, fossero bugiardi ed ingiu-

sti, fu una novità per lui che aveva addirittura una passione per la verità 

ed una sete ardente di giustizia. 

Ammetteva che ogni essere umano ha i suoi difetti, anche quelli 

che, pur non essendo tali, erano ritenuti difetti dalla società, ma che fos-

sero menzogneri ed iniqui, questo proprio no! 

Aveva studiato la storia, e principalmente l’ecclesiastica, ma tutte le 

debolezze, i difetti, gli assassinii e le ingiustizie ivi registrate, si dicevano 

— almeno dall’insegnante — azioni di uomini che non erano legittimi 
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rappresentanti di Dio; quante verità non si celavano nel seminario, e 

quante menzogne non si vendevano come verità divine!... 

Quando, dopo il colloquio, uscì dall’episcopio; si soffermò indeciso 

sulla soglia, non sapeva che fare e dove andare per prendere una decisio-

ne; si recò dall’amico locale, che per essere stato suo compagno di studi, 

lo credeva amico, per confidarsi e chiedere consiglio; ma questi finse di 

non sapere nulla ed anch’egli lo esortò a mettersi nelle mani del Signore 

e di uniformarsi alla sua volontà. 

Solo più tardi seppe che proprio colui che riteneva amico, era stato 

uno dei giudici che l’avevano condannato in prima istanza... 

Di tradimenti e di abbandoni di amici, non si rammaricava più; a-

veva avuto tante prove, che ad ogni nuovo tradimento, restava indiffe-

rente; si era ormai convinto che tale è la sorte di tutti quelli che sono 

colpiti dalla sventura, alla quale non si può porre argine a riparo; quelli 

che precipitano nel nulla assoluto sono respinti da tutti. 

Fu questa un’altra scoperta dolorosa per « lui ». 

Quelli che perdono tutto — dignità, onore, rispetto — ma resta loro 

il danaro, la ricchezza, sono ancora rispettati, ricevono ancora dalla so-

cietà tutte le convenienze, anche se rei dei più efferati delitti, delle azioni 

più basse e più losche; se invece un uomo semplice, buono, viene con-
dannato ingiustamente, e di tale ingiustizia la società stessa ne è consape-

vole, egli è reietto dalla medesima, solo perché, nella sua rettitudine, non 

ha ricchezze accumulate. 

Si ricordò di una frase letta tanti anni addietro e che profondamen-

te lo aveva colpito, quasi presago, che un giorno l’avrebbe fatta sua « tutti 
s’inchinano all’astro che sorge, tutti dimenticano l’astro che tramonta », 
ne provò tutta la tristezza che ne può derivare da tale riflessione; fu quel-

la l’ora più triste della sua vita, colma di angoscia indicibile. 

Con l’animo oppresso da un languore profondo, con la mente acca-

sciata dallo spettro del suo annichilimento, orrendo incubo che gli to-

glieva insieme ricordi e speranze, prese la via del ritorno a casa; il suo 

spirito stanco ed ormai deluso di tutto, lo incitava a rinunziare alla lotta, 

il suo dolore che era come somma di mille dolori messi insieme, gli pro-

curava un indicibile strazio. 

La via del ritorno a casa era lunga, eppure fu breve! I due paesi di-

stano circa 10 chilometri fra di loro e dovette coprire quella distanza « 
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pedibus calcantibus », perché non esistevano mezzi in quel tempo 

dell’immediato dopoguerra, né poté avere, quel giorno, a sua disposizione 

la focosa cavalla di un signorotto locale, della quale spesso faceva uso, per 

raggiungere la sede vescovile. 

Trascorsero, ancora, alcuni giorni, tra vani progetti, tra inutili con-

sigli, e con le frequenti visite dei numerosi fedeli amici, che si tormenta-

vano e si rammaricavano di nulla poter fare per impedire la sua partenza. 

Gli volevano molto bene. Protestavano contro l’ingiusta condanna e si 

lamentavano che la protervia, la calunnia e la malvagità di pochi preva-

lesse sulla rettitudine e sulla volontà di bene di molti. 

Il giorno della definitiva partenza giunse come inaspettato, il popo-

lo in fermento lo esortava a disobbedire e quindi a restare, ché avrebbe 

provveduto a tutto ciò che gli occorreva; non mancò chi lo spingesse a 

passare al protestantesimo e ad aprire una nuova chiesa, perché in massa 

lo avrebbero seguito; ma la sua coscienza pur tanto turbata, gli fece re-

spingere tutte le proposte e lo spinse a piegare la testa e nolente e prote-

stante, decise di obbedire. 

Il tempo fissato gli fu accorciato. 

La iniqua nuova determinazione, che lo colpì tanto, da farlo piange-

re, fu determinata, dall’incosciente autorità a causa del fallimento di una 

processione, alla quale il popolo, spontaneamente — od almeno senza al-

cuna sollecitazione di « lui » — non aveva voluto partecipare. Anzi, un 

fatto strano, un piccolo incendio alla statua, aveva maggiormente esaltato 

il popolo, che gridando al miracolo, pretendeva rifare la processione con 

« lui » a capo e con l’esclusione dell’inviato a sostituirlo. 

Ce ne volle per convincerli, e richiamarli alla calma, anzi alcuni più 

bollenti spiriti gli fecero visita in gruppo, ed estrando dalle tasche delle 

bombe a mano, dissero noi siamo pronti, attendiamo un vostro cenno, 

noi staremo di fuori alla porta della chiesa, in modo che nessuno possa 

entrare e a chi si opporrà, risponderemo con una di queste bombe a mano 

che abbiamo in tasca. 

« Lui » li scongurò, li supplicò, perché fossero buoni e si asteessero 

da qualunque atto di violenza; « io — aggiunse — sono stato diffidato 

dall’autorità di P.S., qualunque cosa avverrà, mi hanno detto, voi ne ri-

sponderete. Quindi, se mi volete bene davvero, siate e state buoni; cerca-

no l’occasione per arrestarmi di nuovo: per amor di Dio, non mi aprite di 
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nuovo la via di un nuovo calvario, ho sofferto tanto! non voglio più sof-

frire ». 

E quegli gli diedero ascolto e, buoni, tornarono alle loro case, ma il 

fermento c’era ed i suoi nemici temevano per se! sapevano che, quando 

un popolo non ragiona, è come un fiume che straripa e tutto travolge e 

distrugge; celando la loro paura, fingendo preoccupazioni dell’ordine cit-

tadino, chiesero ed ottennero un rinforzo di 8 unità della forza pubblica. 

Questi armati di tutto punto, perlustravano, sempre in pattuglia di 

giorno e di notte, la piccola borgata; quattordici carabinieri, un brigadie-

re ed un vice brigadiere, una guarnigione da piccola città, diceva sorri-

dendo al comandante della stazione, si è esagerato! ma che temete? gente 

buona, pacifica, che mi vuol bene — continuava pungente — che non 

farà nessuna violenza e nessuna dimostrazione, per non farmi del male. 

Qualcuno mi ha riferito — soggiungeva sempre ironico — che si attende 

una piccola agitazione, per arrestarmi, ma il mio popolo eviterà a voi tale 

noia. 

Il comandante, arrossendo un poco, nel vedere scoperto il suo pia-

no, cercò di protestare e di negare, ma « lui » non gliene dava il tempo, 

perché continuava a ripetere: « il mio popolo mi vuol bene, e vi eviterà 

tanta noia, stia tranquillo, ritiri pure la sua permanente pattuglia; il mio 

popolo, ha avuto ordine di non accettare nessuna provocazione dalle for-

ze dell’ordine, inviate per difendere e proteggere un disordine morale, 

quindi li mandi a dormire quei poveri carabinieri, hanno diritto a riposa-

re sono stanchi, è da due giorni che vanno su e giù, poveretti!... 

Pur in tanto abbattimento ed in tanta sventura non gli mancavano 

le battute, il suo spirito si risvegliava e dava i soliti segni di vitalità, quella 

vitalità che era sferza acuta per i suoi avversari, che ne temevano gli at-

tacchi. 

Il giorno della prova suprema venne, e come ho detto, fu accellera-

to. Gli pervenne dall’autorità ecclesiastica l’ordine di partire immediata-

mente per ragioni di ordine pubblico; il comandante la stazione, pur fin-

gendosi amico cercava di indagare e di tramare ai danni di « lui »; era ve-

nuto a sapere che il popolo avrebbe dato una imponente dimostrazione di 

affetto nel giorno della partenza di « lui », e temendo qualche atto di for-

za o volendo impedire tale dimostrazione, che voleva essere una protesta 

all’ordine superiore, fece pervenire l’ingiunzione dell’immediata parten-
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za, due giorni prima di quello fissato. 

E « lui » dovette partire, pur non avendo nulla preparato per una 

partenza definitiva, che avveniva in tempo in cui portare con sé un po’ di 

pane, significava partire con una speciale benedizione di Dio; fece tappa 
ad un paese vicino, (Guardia dei Lombardi) in attesa che la sorella gli 

preparasse un po’ di biancheria e qualcosa da mangiare per i primi giorni 

nella città che aveva scelto come meta. 

La notizia dell’accellerata partenza si diffuse in un baleno per il pae-

se, destando sdegno generale; le forze a protezione del « disordine » pro-

vocato dall’ordine di partenza erano tutte in servizio per il paese; all’ora 

fissata si trovarono tutti in piazza: « lui » i tutori dell’ordine ed il popolo. 

Al centro della piazza l’unica carrozza. 

carabinieri accoppiati, qua e là, con i moschetti e i sottogola, con le 

spalle a muro per maggiore loro protezione, il popolo silenzioso circon-

dava la carrozza, mancava quello, più numeroso disperso per la campa-

gna, ignaro della anticipata partenza; i più fidati e i più intimi si stringe-

vano intorno a « lui », si scambiavano gli ultimi saluti, le ultime confi-

denze, gli ultimi consigli; lui pur vittima di una tremenda bufera interio-

re, appariva sereno, e sereno salì sulla carrozza, rivolse al suo popolo un 

ultimo accorato pubblico saluto. 

La voce gli tremava, ma le ciglia erano asciutte, non così quelle dei 

suoi fidati, di tanti che lo circondavano, partì tra l’applauso e l’amarezza 

generale; solo i carabinieri ed il comandante tenevano impegnato le mani 

al grilletto del moschetto, ed alla giberna. 

Una volta fuori del paese, non se la sentì di usarsi ancora violenza e 

si abbandonò alla commozione, dando sfogo al suo sentimento; pianse a 

singhiozzi, le sue lacrime venivano fuori abbondanti tra il conforto steri-

le e semplice del birocciaio; sentiva il bisogno, la necessità di una disten-

sione del suo sistema nervoso. 

Pianse abbondantemente e a lungo, e in quel pianto riandava con la 

mente a tutte le ingiustizie, alle cause di esse, all’ultima violenza; era un 

pianto semplice, non di rimorso, né di disperazione; era il pianto del do-

lore che provava un cuore colpito non dall’ingratitudine, ma 

dall’incomprensione di quelli che potevano ed avevano il dovere di com-

prenderlo. 

6 dicembre 1960 
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« Sotto diventato oggetto di scherno  

ogni giorno; ognuno si fa beffe di me. 

... così la parola del Signore è diventata per me  

motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno ». 
(Geremia XX - 8) 

IL RANDAGIO 

Scusi, c’è il direttore? — aveva chiesto all’usciere. 

Il povero prete, dopo aver cercato, portone per portone, la « Casa 

del Clero », finalmente l’aveva trovata. 

Vi era riuscito quasi per miracolo. 

Egli immaginava un grande portone con su una scritta visibile a 

grande distanza. 

Il grande portone v’era, ma la scritta si riduceva ad una targa ret-

tangolare di ottone di microscopiche dimensioni. Se non ci si fosse messo 

di tutto punto, nonostante avesse percorso da un estremo all’altro quella 

via Settembrini, non avrebbe mai trovata la ospitalissima « Casa del Cle-

ro». 

Era un albergo riservato ai preti; ma veniva chiamato col familiare 

nome di « Casa ». L’albergatore era chiamato Padre Rettore; il ragioniere 

Padre Economo; i camerieri erano degli amabili fratelli laici che avevano 

anche l’incarico di fare la spia e riferire all’albergatore (pardon., al padre 

Rettore) tutto quanto riuscivano a sapere. 

La « Casa » era un grande palazzo a quattro piani. Al secondo vi era 

il domicilio provvisorio o diurno del Padre Rettore. Ma non v’era, secon-

do il sistema italiano, che poche ore al giorno e neppure ad orario fisso. 

Quando giunse « lui », il Padre Rettore era in servizio, voglio dire 

nel suo appartamento della « Casa ». 

L’usciere, che era detto custode, alla domanda di « lui » rispose af-

fermativamente e lo indirizzò al secondo piano. 

« Lui » prese la valigia, un po’ pesantuccia, ed incominciò a salire. 

Le scale poco pulite, secondo la tradizione di Napoli, e l’atrio mal tenuto 

gli avevano dato le prime cattive impressioni. 

Stanco, salì adagio le scale, fermandosi di tanto in tanto per prende-

re fiato. Aveva appena trentacinque anni e sembrava, all’incedere, un 

vecchio. 

La delusione morale delle lotte sostenute e della violenza subita da 
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parte di tanti, compresi i suoi superiori diretti; il viaggio disastroso di 

quel subito-dopoguerra; la pesantezza di quella valigia; il cammino fatto a 

piedi dalla stazione con quel « dulce pondus » del bagaglio; il nervosismo 

che gli era venuto nell’andare su e giù per quella strada per trovare la « 

Casa » lo avevano tanto bistrattato moralmente e fisicamente che si mo-

veva a stento. Si vedeva, però, dal viso che l’animava una forte volontà. 

Raggiunse il secondo piano; scorse una porta pulita, l’unica; vi si 

avvicinò e lesse Padre Rettore. 

Premette il pulsante del campanello che trillò nell’interno. Dopo un 

po’ si aprì una grande vetrata ed apparve un giovane prete che lo intro-

dusse nella prima stanza dove scrisse, su di un registro, le generalità di « 

lui ». 

A « lui » sembrò di ritornare in carcere. Quando lo introdussero in 

prigione due anni prima, assistette alle stesse formalità. 

Dopo che il suo nome fu affidato al registro, fu introdotto 

dall’albergatore (pardon dal Padre Rettore). 

Un piccolo tarchiato prete era seduto dietro ad un tavolo. Il suo vol-

to equivoco era reso più sospettoso dallo strabismo dei suoi occhi. Poco 

dopo « lui » ebbe modo di accorgersi che un occhio era artificiale. Si ac-

costò al tavolo e, « more clericorum », fece l’atto di baciargli la mano che, 

in realtà, non baciò. 

Poi, restando in piedi, fu sottoposto alle domande di rito: un vero e 

proprio interrogatorio inquisitoriale. 

A tutte « lui » rispose con una certa stanchezza e noia, che là per là 

insospettirono l’albergatore. 

Ma quando questi ebbe guardato bene in volto il nuovo arrivato e 

notato la pallidezza di quel volto scarno, si accorse che era stanco ed ag-

giunse: — Va! Si vede che sei stanco; ci vedremo domani —. 

Quindi rivolto al padre che fungeva da primo cameriere (perché era 

suo compito assegnare le stanze) disse: 

Dove l’hai assegnato? — 

Terzo piano, n. 4! — fu la risposta. E senza dire altra parola, si di-

resse verso l’uscio. 

« Lui » non sapeva cosa fare —. Quel numero quattro mi perseguita! 

È lo stesso numero del carcere —, mormorò il giovane prete. 

Và con lui — gli ordinò l’albergatore (pardon il Padre Rettore). 
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« Lui » prese la sua valigia, salì al terzo piano, facendo appello a tut-

te le sue forze, sempre dietro al sacerdote primo cameriere, che intanto 

gli aveva fatto girare metà del terzo piano. Davanti ad un uscio il « primo 

cameriere » si fermò e mormorò: 

È qui! — 

« Sarà un selvaggio », pensò « lui ». 

« Entrò nella stanza e, stanco com’era, si gettò, bello e vestito, sul 

letto. Erano le 15 del 9 maggio 1945. 

Aveva assoluto bisogno di riposarsi e di ristorare le sue forze. 

Quando si svegliò erano le 18. Si levò ed uscì per dei bisogni personali. 

Quando ritornò sui suoi passi, non indovinò l’uscio della propria camera 

e, senza bussare, tentò di entrare in un’altra stanza, credendola sua. Una 

voce acuta ed arrabbiata tuonò dall’intemo: 

Si bussa prima di entrare! — 

« Qui domina davvero la dolcezza e la carità cristiana », mormorò « 

lui». 

Ma che entrare! La porta era chiusa dal di dentro. 

« Lui » capì di aver sbagliato e a mezza voce disse: 

Scusi, ho sbagliato! 

E più sorpreso che mai cercò la sua stanza. Non ci volle molto a tro-

varla: era quella accanto. 

Pensò: « Ma questa è casa o tana di bestie selvatiche? Chi non parla 

proprio, chi urla come un energumeno. Non si vede nessuno. Ma dove 

sono capitato? ». Aveva lasciato la porta aperta e quello che aveva gridato 

dall’interno della sua camera, spinto dalla curiosità, era uscito di stanza 

per rendersi conto chi fosse stato a turbare la pace del suo domicilio. 

Passando davanti alla stanza dalla porta aperta, scorse « lui » che, 

ritto al centro della camera, era sopra pensiero. 

Toh, chi si vede! — disse colui dalla voce acuta —, tu qui?!? E come 

ci sei venuto? — 

Con mezzo di fortuna ed a piedi — rispose « lui », un po’ seccato per 

la poca garbata insolenza di prima. — Ma lei chi è? — aggiunse —, Non 

mi sovviene il suo nome. La fisionomia non mi è nuova —. 

Ma che è quel «lei »?  quel «suo nome»?!?  Tu sei G. della camera-

ta D del seminario di Salerno; io sono Federico della camerata E. Come, 

non ti ricordi?!? — 
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Ah, sì! — fece lui riavendosi — Ricordo., ma sai, ora sono stanco, 

stordito... e poi non pensavo di trovarti qui, di questi tempi. 

Come?!? — fece l’altro — Io ci sto da anni... Triste sorte la nostra! 

Triste e grave la sorte di noi sacerdoti!... — 

Eh!... —, sogghignò « lui ». 

L’altro in breve, gli raccontò la sua dolorosa storia, come fosse cadu-

to in disgrazia del suo vescovo per futili motivi e che, poiché era malatic-

cio, aveva sfruttato questa sua calamità per liberarsi dell’altra, voglio dire 

dell’inimicizia del vescovo. Era venuto a Napoli e, per legittimare la sua 

permanenza in tale città, aveva ripreso gli studi, frequentando la facoltà 

di diritto canonico. 

E tu — aggiunse — come mai da queste parti? — 

Oh, non credere per villeggiatura! Triste la sorte di noi preti, come 

hai detto tu! — 

Vuoi dire? — interloquì l’altro. 

Voglio dire che hai capito — soggiunse lui — Triste la sorte di noi 

preti. Siamo vittime scelte per tutti. Anch’io non sono riuscito ad andare 

d’accordo col vescovo e sono venuto qui, lontano da lui, in cerca di pace 

e di quiete. — e fece alcuni passi nella stanza. 

Padri, desiderano qualcosa? — disse una voce sull’uscio. 

No, grazie, nulla! — rispose l’altro. 

Il terzo chiuse la porta e si allontanò. 

L’altro volle assicurarsene e, dopo aver richiuso la porta, si avvicinò 

a « lui » e con voce più fioca gli disse: 

Qui bisogna stare attenti quando si parla: ci sono delle spie. Tutto 

viene rapportato a quella specie di uomo che è il rettore: È un cinico; 

vuole solo e sempre denaro. La chiamano « Casa del Clero » questa, ma in 

nessun albergo si è trattato peggio di qui. Non parliamo dei pasti: sono 

immangiabili ed è roba che viene dalla P.O.A. La pulizia non è conosciu-

ta qui e questi fratelli sanno solo fare gli spioni. Se non te la pulisci tu la 

stanza, ti vedi saltare da ogni parte pulci e... — 

Quanto è la retta giornaliera? — interruppe « lui ». 

Ce ne sono due: una di lire 500, per chi capita solo per qualche 

giorno; l’altra di lire 350 per quelli che stanno a mesi. 

Quanto è l’offerta per la messa qui? 

Cento lire — rispose l’altro. 
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E come fa a pagare 350 lire, uno, se ne guadagna cento? — 

Non sono cose, queste, cui badano i nostri superiori. Bisogna arran-

giarsi! — 

E come? — 

Lo imparerai da solo, quando la necessità ti stringerà, se resti a lun-

go. Qui vi è fermento ed una lotta tremenda contro il rettore. L’altra 

mattina, quando ci siamo alzati, abbiamo trovato i muri imbrattati di 

scritte di minacce contro il rettore. Vi erano anche scritte piuttosto gravi 

come: « A morte il Rettore! A morte P. M. (così si chiama)! ». Tutto fu 

messo a tacere e le scritte scomparvero prima di mezzogiorno. Si disse 

subito che il Rettore aveva dato le dimissioni da albergatore; ma ancora 

non si era deciso ad andarsene, anzi aveva sguinzagliato ancora di più le 

spie —. 

Qui allora non mi conviene restare — disse « lui ». — Andrò via 

presto —. 

Non è facile — aggiunse l’altro. 

Troverò una cappellania, e, anche se dovessi dormire in una stanza 

buia e piccola, di qui andrò via, sia per le mie impressioni personali, sia 

per quello che mi han detto. Ora devo uscire — aggiunse — e quando 

rientrerò, continueremo la nostra conversazione. Sono contento di avere 

trovato te. Sai, in certi momenti, quando l’animo nostro è depresso ed 

afflitto, ha bisogno di aprirsi ad una persona conosciuta, anche se non del 

tutto amica. Ma di te e della tua amicizia penso che non debba dubitare 

—. 

Saresti uno sciocco — disse l’altro — se dubitassi di me. Ci siamo 

sempre voluti bene negli anni di seminario; anni felici in confronto a 

questi che ora viviamo —. 

E poi non ci troviamo qui — soggiunse « lui » — sospinti dalla stessa 

malefica volontà del Fato? Troveremo conforto scambievole! — 

Già — disse l’altro — aver compagni a duolo scema la pena. 

Tutti e due sorrisero e si separarono. 

V’era tanta tristezza ed un’indicibile amarezza nel loro sorriso. 

Qualche ora dopo « lui » stava seduto in un angolo della sagrestia 

della parrocchia di S.G.. Nell’andare, sempre a piedi, aveva avuto agio di 

ammirare i resti della bellezza di quella città. Aveva ammirato la Villa 

Comunale, molto mal tenuta, secondo la tradizione, sicché il primo suo 
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pensiero fu quello di raffigurarla ad un bosco dove sarebbe stato lecito, 

d’inverno, andare a tagliare legna. 

Giunto alla chiesa, che era situata proprio nei pressi della villa, 

chiese del parroco. Gli fu risposto di attendere, ché sarebbe sceso di lì a 

poco dal suo appartamento. 

Così fu. Dopo pochi minuti di attesa che a « lui » sembrarono brevi 

per il perdurante bisogno di riposarsi a causa della stanchezza avvertita, 

comparve sulla soglia della sagrestia una figura colossale, almeno nei con-

fronti di lui piccolo prete. Aveva l’aspetto burbero, reso orribile da una 

grossa dentiera mal fatta; le ciglia molto folte ed arcuate lo facevano ap-

parire feroce; il suo parlare tremolante, che non era però di balbuziente, 

lo facevano temere, tanto più che era accompagnato da un continuo tic 

nervoso agli occhi grandi ed arcigni. 

Come se non avesse visto il minuscolo prete che l’attendeva, andò a 

sedersi dietro la scrivania, appoggiandosi ad un bastone. Era anche clau-

dicante e quel bastone, in quelle mani grosse e gonfie mosse da un essere 

di quella specie, imponeva silenzio ed incuteva paura non del tutto rive-

renziale. Come si fu seduto con grande scricchiolìo della sedia (pesava, 

come « lui » seppe dopo, un quintale e trentacinque), chiese al sagrestano 

cosa ci fosse di nuovo. 

V’è quel sacerdote che vi vuol parlare — rispose questi. 

Veh! — disse poi volgendosi al piccolo prete divenuto ancor più 

piccolo nel vedere quella cariatide — tu vieni qua! 

Quel modo di fare fecero venire al piccolo prete la voglia di tagliare 

la corda ed andarsene, ma il ricordo della « Casa del Clero » lo ridusse a 

più miti consigli e si avvicinò alla scrivania, dietro la quale continuava a 

restar seduto quel parroco dalla figura erculea e dalle membra mastodon-

tiche. Questi gli disse che era disposto ad accettarlo presso la sua parroc-

chia e che gli avrebbe offerto due stanzette per alloggio. Il compenso sa-

rebbe stato di lire 3.000 mensili ed avrebbe celebrato ogni mattina la 

messa con l’offerta di lire cento ciascuna. Poi avrebbe potuto guadagnare 

anche qualcosa con l’assistenza a messe cantate e a funerali. 

Era il prezzo della fame. « Lui » pensò che, dopo gli indovini, non vi 

sia persona che superi i preti nello sfruttare quei « momenti in cui — dice 

il Manzoni — l’animo è disposto in maniera che ogni foco d’istanza basta 

ad ottenere ogni cosa che abbia un’apparenza di bene » (Cap. X, 1). 
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Il mastodontico figuro sapeva, per vecchia esperienza, che tutti o 

per lo meno quasi tutti i sacerdoti che dai paesi giungono in città, sono in 

rottura con i propri vescovi e che perciò li si può sfruttare a bell’agio. 

Questi poveri preti, per trovare un asilo in una grande metropoli come 

Napoli, sono disposti anche a fare la fame, pur di non ritornare « ad pedes 

» dei propri superiori. 

« Lui », che si trovava nella condizone di tutti o quasi tutti i sacer-

doti che giungono in città dai paesi, dovette accettare il prezzo della fame 

e le condizioni impostegli. Il parroco però aggiunse che non poteva as-

sumerlo subito, ma solo ai primi del mese seguente, quando l’altro assi-

stente sarebbe andato via. Non domandò perché l’altro andasse via. Lo 

seppe dopo e lo sperimentò a proprie spese. 

Con tante speranze in cuore, « lui » riprese la via del ritorno alla « 

Casa del Clero ». Se quando ne era uscito il percorso gli sembrò intermi-

nabile, la stessa via ora gli sembrò grevissima, tanto era il desiderio di 

non giungervi mai! 

Salutato il custode, salì al terzo piano, questa volta molto più spedi-

to. Si chiuse nella stanza ed incominciò a mettere fuori quello che aveva 

nella valigia. 

Aveva appena terminato, quando sentì picchiare alla porta. I colpi 

erano troppo forti e per un momento trasalì. 

Avanti! — disse con una certa trepidazione. Ma, ricordatosi che a-

veva serrato l’uscio dall’interno, si recò ad aprire. 

Era il vecchio amico dei tempi migliori, il compagno del periodo 

carcerario del seminario. 

Tu, per curiosità o compassione, amico lettore, penserai che io sia 

uscito di mente quando dico « tempi migliori » gli anni del periodo carce-

rario del seminario. Può sembrare così, ma non è. Se tale è la tua impres-

sione bisognerà dire o che non hai conosciuto la società o che non hai 

riflettuto bene. Ti prego di seguirmi ancora con la tua pazienza e costan-

za cenobitica mostrato sin qui e spero ti renderai conto che non sono 

fuor di mente e che forse anche per te sarà una rivelazione, come lo è sta-

to per me. 

Il seminario è o come un carcere, o, se si vuole attenuare 

l’espressione, lo si potrebbe chiamare correzionario; e a definirlo così, 

non gli si toglie niente. Non vi sono le sbarre, ma vi sono le persiane fisse 
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a metà, che guardano in su. Ivi, come nel correzionario, l’educando non 

deve far altro che ubbidire e tutto va bene. Nel correzionario bisogna at-

tendere al lavoro assegnato; in seminario bisogna attendere allo studio ed 

a quello studio imposto. Le stesse pratiche religiose nell’uno e nell’altro; 

falsamente indicative nell’uno e nell’altro, solo che in seminario hanno 

una parte predominante; e ciò è facilmente comprensibile. In tutto il re-

sto perfetta identità. Gli atti comuni sono gli stessi: refettorio, passeggia-

ta, ricreazione, dormitorio, vigilanza argonautica o lincea, spionaggio da 

sistema totalitario o da periodo di guerra. 

Con tutto questo, quello costituisce sempre il tempo migliore: tem-

po migliore perché è quello della gioventù, anche se tradita, relegata e 

segregata. Tempo migliore, anche perché si era a contatto con delinquen-

za in erba o in potenza, ma anche, sebbene raramente, con anime buone 

e semplici. 

Usciti dal correzionario il fior fiore della delinquenza di quel luogo, 

detto perfino « sacro », diventava apprendista nella società nella quale 

veniva inconsciamente immesso. E che dire del come si vengono a trova-

re i meno delinquenti o le rare anime buone? 

Ci avevano insegnato il motto paolino: « Mundus totus in maligno 
positus est », ma non ci avevano detto esattamente chi appartenesse a 

quel « mundus » e che valore avesse il termine « maligno ». Per esempio, 

non ci dicevano che del « mundus » facevano anche e principalmente 

parte gli stessi ecclesiastici, i devoti, e che un giorno ne avremmo fatto 

parte anche noi, e che quindi dovevamo guardarci da noi stessi e dai no-

stri cosiddetti confratelli che, nonostante la consacrazione a ministri di 

Dio, sarebbero stati posti tutti nel male, talvolta il più abietto. 

Sarà questo fatto una riprova del principio « gli estremi si toccano »? 

Certo che sì, ma con effetto di proporzionalità inversa. 

Come infatti talvolta si trovano tra gli ecclesiastici di ogni religione 

anime buone e pie, così si trovano, ecco la nota scordante!, troppo spesso 

spiriti depravati e cinici. E quanto più depravati e cinici sono, tanto più si 

ammantano del sentimento o delle formalità religiose, per nascondere 

non solo agli altri, ma anche a se stessi il loro cinismo, la loro deprava-

zione. Se due, e non più uno, saranno i miei lettori, il secondo forse non 

accetterà queste riflessioni e discorderà da me. Per convincersene dico a 

lui: « Se sei in buona fede, basta che avvicini con una certa continuità ec-
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clesiastici e devoti di qualsiasi religione. Mi renderai atto di quanto af-

fermo. Te ne convincerai aprioristicamente anche per il fatto che non 

parlo di una confessione religiosa soltanto, ma di tutte. 

Al vecchio amico di tempi migliori « lui » spalancò la porta. 

L’amicizia di altri tempi, quando rivive, specie se in circostanze poco pia-

cevoli, è più sentita, più sincera ed anche più vera. I cuori si aprono a 

maggior confidenza e con più lealtà. I dolori sofferti, il triste passato, spe-

cie se prossimo, sono elementi che tendono ad aprire e a spalancare le 

porte del cuore sofferente per far echeggiare le onde sonore della parola 

amica e confortevole. 

* * * 
Il vecchio amico di tempi migliori entrò e si sedette. Anche « lui » si 

sedette sulla sponda del letto. 

Si parlò e il discorso cadde principalmente sul passato, che non fu 

rimpianto, ma che si rivelò per entrambi motivo di profonda nostalgia. 

Il discorso scivolò poi, con maggiore spontaneità, sul presente e 

specialmente sulla vita che si conduceva in quella « Casa ». 

Che impudenza nell’uomo! — aggiunse « lui »; — si serve della pa-

rola o per nascondare o per tradire i propri pensieri. Nel campo civile si 

parla di patria, ma in realtà dietro quella parola si nascondono i pochi..., 

tante volte... il più delle volte... i più poco puliti della società. 

Si parla di popolo e sotto questo nome si nascondono gli interessi di 
pochi dirigenti. Si parla di eroi, che in realtà sono degli assassini. Si 

chiama bene pubblico l’interesse privato di una cricca. Si chiamano libe-

ratori i fortunati che riescono a sostituire le precedenti autorità. I ribelli 

o rivoluzionari, che vengono soppressi e che non riescono a scalzare le 

autorità costituite, a seconda dei casi, sono vittime o terroristi. 

La « mème chose » accade nella nostra Santa Madre Chiesa. 

L’albergo si chiama casa e ti fanno pagare più salato che in qualsiasi altro 

albergo. 

L’albergatore è detto Padre Rettore. Il prezzo della permanenza te 

lo definiscono « offerta ». Il canone fissato per la messa lo dicono « ele-
mosina ». Nel caso di noi poveri preti l’appellativo è bene appropriato, 

specie se l’« elemosina » viene posta in relazione con quello che ti fanno 

pagare. 

L’inquisizione o l’inchiesta che viene a farti il vescovo in parrocchia 
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viene detta « santa visita »... anche il coraggio di chiamarla « santa »! 

L’invidia viene appellata « santa emulazione » (santa pure questa!). 

Il mercato dei sacramenti è chiamato col nome solenne di « Curia ». E si 

potrebbe continuare senza finire mai! 

Poveri noi — soggiunse l’amico dei tempi migliori — che siamo vit-

time dell’una e dell’altra società. Ci hanno ingannati e traditi appieno! — 

Quello che non so spiegarmi — replicò « lui » — è il vedere come 

dei sacerdoti e dei vescovi, che conoscono la vita che meniamo, abbiano 

il coraggio di avviare per la stessa strada i loro nipoti e parenti. Trovo la 

spiegazione solo nel loro cinismo... — 

..e nella loro depravata coscienza — aggiunse l’amico —. Essi non li 

immettono nella loro via perché si sacrifichino o perché quella sia la via 

migliore, ma perché i parenti o nipoti con quella spregiudicatezza che 

contraddistingue gli illustri parenti, possano aspirare, brigare e barare per 

far parte della gerarchia o possono avvalersi della loro protezione per fa-

cilitare l’ascesa. Per essi patria, Dio, giustizia, libertà, eguaglianza, frater-

nità sono solo grosse ma vuote parole. L’unico fine cui tendono è di star 
bene economicamente. Che gli altri soffrano, che conta? 

Dopo poco suonò l’ora della cena. Uniti vi si recarono, e, scendendo 

al piano terreno, cercarono di leggere ancora le terribili scritte che non 

del tutto erano sparite dai muri. 

Chissà chi sarà stato! — domandò « lui ». 

Bah!!... — fece l’altro. — Ma sta bene! È così che bisogna agire con 

questa gentaglia che si professa religiosa e ministro di Dio. 

« Lui » tacque; tacque anche l’altro, finché non giunsero nella sala 

da pranzo, detto refettorio. 

Si consumò con molta facilità ed in brevissimo tempo quel poco che 

era stato preparato per la cena. 

Quando furono di ritorno al terzo piano, « lui » salutò l’amico con la 

scusa che era stanco; in verità voleva rimaner solo per poter cenare, per-

ché quel poco di brodo e quei pochi pezzi di patate avuti a refettorio non 

avevano fatto altro che stuzzicare l’appetito divenuto, dopo una giornata 

trapazzata, veramente notevole. 

La notte dormì e sognò. Fu una terribile notte simile a quella di don 

Abbondio dopo l’incontro con i bravi. Sognò scritte, urla, coltellate, fuci-

late, sangue, preti che correvano, il rettore sgozzato... 
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Si svegliò più volte in preda al terrore. 

Vi sono particolari stati d’animo che sono difficili a descrivere e a 

tradurre a parole. Tale era quello di « lui » dopo tanti fatti nuovi e vecchi. 

Si era addormentato con la nausea di tutto. Non avrebbe voluto in 

nessun modo trovarsi lì, con quel suo abbattimento. Aveva persino paura 

di star solo, e di tanto in tanto alzava la testa dal guanciale perché gli 

sembrava di avvertire dei rumori. 

Era la prima volta che veniva a sapere che anche da sacerdoti potesse 

partire una minaccia di morte. 

Aveva letto e sentito dire qualcosa sull’inquisizione di Spagna, ma il 

fine aveva fatto, in certo qual modo, giustificare tutti quegli atti. 

Ma che in una « Casa » detta del Clero, si scrivessero simili cose sui 

muri, gli sembrava straordinariamente eccezionale ed addirittura invero-

simile. Con questi pensieri e sotto questo incubo si addormentò e sognò 

quel che sognò. Quando di svegliò era tardi. 

Fu l’amico di tempi migliori a svegliarlo, bussando forte alla porta. « 

Lui », là per là, trasalì. Era la prima volta che si svegliava in un albergo 

anche se detto « Casa », e, dopo una notte come quella, il suo sistema 

nervoso era oltre ogni dire scosso. 

Disse: — Chi è?... Avanti!... Un momento!... — ed indossata la veste 

talare andò ad aprire. 

Non sai nulla? — disse l’altro. 

Che cosa?!? — soggiunse «lui»  ancora assonnato e sotto l’incubo 

dei tristi sogni. 

Le scritte sono ricomparse sui muri a caratteri più cubitali e a verni-

ce nera. Ognuno si è tappato nella sua stanza; regna in tutta la « Casa » un 

silenzio sepolcrale —. 

E tu perché esci e mi vieni a svegliare? Che paura hai? Noi non sia-

mo stati, non dobbiamo temere niente! — 

Si sentì un passo lontano. 

« Lui » lo invitò ad entrare e chiuse la porta. Tutti e due tesero 

l’orecchio. Si udiva l’aprire e il chiudere delle porte una dopo l’altra. Il 

rumore si faceva sempre più vicino. Si aprì e si chiuse anche la porta 

dell’altro. Si aprì anche subito, e senza bussare, la porta di « lui ». Sulla 

soglia comparve la figura del sacerdote prima cameriere. 

Ah, qui siete in due. Bene! — e, senza aggiungere altro, richiuse la 
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porta e andò via. 

Dopo meno di mezz’ora riaprì la porta uno dei fratelli laici, dopo 

averne chiesto il permesso bussando: Mi scusino — disse — loro sono de-

siderati dal padre economo. 

Cosa vorrà? — si dissero guardandosi l’un l’altro —. Veniamo subito 

— risposero e seguirono immediatamente il porta-ordini. Ognuno dei 

due aveva pensato la stessa cosa, ma né l’uno, né l’altro aveva avuto il co-

raggio di comunicare il proprio sospetto Le parole del sacerdote-primo-

cameriere le avevano notate tutti e due, e tutti e due vi avevano avvertito 

un senso e un tono strani. 

Quando furono nella stanza dell’economo, vi notarono, oltre a lui, 

anche il vescovo vicario ed il Rettore. 

Tutti e due, per essere stati trovati insieme nella stanza, erano stati 

sospettati gli occulti scrittori delle terribili minacce. 

Si scusarono, protestarono, fecero valere le loro ragioni. 

Per « lui » fu più facile provare la sua innocenza, facendo loro nota-

re che quelle scritte erano comparse già una volta prima della sua venuta. 

Sono appena arrivato! — protestò « lui ». 

sospetti erano stati insinuati da uno dei fratelli laici del secondo pi-

ano, il quale aveva dichiarato di aver sentito, durante la notte, dei passi 

provenire dalla stanza dei due del terzo piano, scendere al secondo e risa-

lire al terzo piano, dopo un certo lasso di tempo. 

Tentare di descrivere lo stato d’animo di « lui » è inutile. 

Quando i due furono usciti, « lui » disse: — Andrò via oggi stesso, ad 

ogni costo. Qui non ci resto più neanche per un’ora! — 

Mezz’ora dopo, salutato l’amico dei tempi migliori, « lui » era nella 

stanza dell’albergatore per saldare il conto. 

Dove vai? — gli aveva chiesto. 

Ritorno a casa — rispose. 

L’astuto albergatore non ci credette; capì la reazione, ma tacque. 

Quando fu fuori del portone « lui » respirò a pieni polmoni e, senza nep-

pure voltarsi indietro, con la valigia in una mano e l’ombrello nell’altra, 

si allontanò. 

Camminava, correva... gli sembrava di avere le ali ai piedi. Imboc-

cata la strada di traverso, fece ancora alcuni passi e solo allora si fermò, 

sicuro di essere fuori da ogni sguardo e di sfuggire alle malefiche irradia-
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zioni che sembravano essere emesse da quella « Casa del Clero ». 

Dove andare? — pensò — In un pubblico albergo, no; era pericolo-

so... Se l’avessero saputo i suoi superiori avrebbero trovato altri cavilli 

contro di lui. 

Ebbe come un’ispirazione. Si ricordò che in quella città viveva un 

altro amico dei tempi migliori. Aveva in fitto una stanza presso una vec-

chietta che l’accudiva. Cercò tra le sue carte l’indirizzo; lo trovò e si di-

resse da lui. 

Durante il cammino, che non fu troppo lungo, pensava tra sé: « Pa-

gherò quello che dovrò pagare, ma lo pregherò di ospitarmi almeno fino 

al principio del mese ». 

Le cose andarono come lui si era augurato. 

L’amico fu contento di rivederlo e di ospitarlo, tanto più che vi era 

un letto vuoto lasciato dal nipote. 

Quello che si dissero è facile immaginarlo. 

« Lui » volle fare anche da cuoco quel primo giorno. E così l’amico 

poté gustare una minestra quale da tempo non assaporava. A stento riu-

sciva a ricordare di averne mangiata qualcuna simile anni addietro. 

Triste sorte la nostra! — disse « lui » — Se non ci sappiamo prepara-

re da noi un buon boccone, siamo privi di tutto —. 

Ecco — disse l’altro — cosa vuol dire essere affidati ad una vec-

chia... Oh Dio! Non è il caso di insolentire contro la mia ospite; sarei vi-

gliacco oltre che ingrato. Ma è la società che intendo riprovare, la legge 

ecclesiastica che intendo condannare. La Chiesa, col pretesto della purità 
e castità dei suoi ministri, li ha costretti ad ammantarsi di ipocrisia. Ed il 

popolo, o meglio la società tutta, crede e pretende che il prete stia lonta-

no dalle donne; pensa, perché così gli è stato insegnato, che la natura 

umana del sacerdote sia soprannaturalizzata. Che stoltezza! Che falsità! 

Ed essi i superiori lo sanno, anche se è registrato perfino nel sacro ceri-

moniale che il celibato è necessario per l’elevazione dell’uomo ad una di-

gnità superiore a quella degli angeli, come appunto insegnano. Ma perché 

tanta falsità? Il sacerdote superiore agli angeli di Dio, anzi superiore per-

fino alla Madonna?!? Ma quale strano cervello ha potuto pensare ciò? E 

quale incommensurabile sfacciataggine consente che si possano ripetere 

tali strani parti della mente umana? Il sacerdote, un povero uomo come 

tutti e talvolta al disotto di tutti gli altri, fatto grande, grandissimo, pari a 
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Dio, da un altro uomo?!? 

E poi lo si fa vivere nella più squallida miseria! — 

Ho visto — continuò l’amico — sacerdoti andare, in questo dopo-
guerra, con casseruole a chiedere da mangiare ai soldati; a prendersi 
l’avanzo del rancio dei militari. E nessuno dei superiori si è preoccupato 

di liberare da tanta umiliazione i loro sudditi, di mantenere alta la nostra 

inesistente altissima grandezza e dignità. 

Ci hanno pensato, e come! — aggiunse « lui » — In città, qui a Na-

poli, v’è una « Casa del Clero »... — e scoppiò a ridere, uscendo anche in 

una ridicola smorfia. Rise anche l’altro, l’amico, e proseguì: 

Che cosa sporca e scandalistica! Ma lì vi deve essere tutta la delin-

quenza; dall’albergatore, che si fa chiamare « padre rettore » all’ultimo « 

fratello » laico. I primi, delinquenti per arte o mestiere; gli altri, per rea-

zione. Mi diceva uno che mi sembrava un Ercole: ad ogni azione rispon-

de e deve rispondere una reazione eguale e contraria; con questi delin-

quenti bisogna essere delinquenti. Il padre rettore trema per la paura e, 

pare, abbia dato le dimissioni... se ne vuole andare. Questo mi diceva uno 

dalle forme erculee... Io scappai via terrorizzato e scandalizzato. Che la-

dri! Che disonesti! Ti danno cento lire e poi ne vogliono oltre il triplo so-

lo per mangiare e dormire. E a tutto il resto chi penserà? — 

La provvidenza divina — soggiunse « lui » con un sorriso più che 

ironico, cinico. 

Quei pochi giorni « lui » li trascorse lì molto distrattamente, tanto 

più che nelle vicinanze vi erano molto comprovinciali e spesso si incon-

travano. Il giorno prima della partenza per la nuova dimora presso la par-

rocchia, come aveva pattuito già precedentemente, « lui » volle salutare 

gli amici che si era procurati durante quel breve soggiorno, offrendo una 

merenda. Si bevve e « lui » bevve troppo, tanto da sentirsi male. 

Credevo — disse dopo che gli fu passata la sbornia — che il vino di 

città fosse come quello delle nostre famiglie. È vero che ne ho bevuto più 

del solito... ma si vede che il vino che qui si vende non è vino, almeno 

non è fatto con l’uva —. 

— Ah, tu non lo sapevi! — soggiunse l’amico —, qui il vino lo fan-

no i chimici.. — Accidenti ai chimici! — aggiunse « lui » — Ma ora sto 

bene. Viva noi!... E risero di cuore. 

L’indomani, raccolta nella valigia la poca roba personale, salutò 
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l’amico: — Arrivederci e grazie di tutto. Abbiamo il telefono e ci senti-

remo spesso! — Auguri! — disse l’altro e si baciarono. Era quello un ba-

cio fraterno quale difficilmente gli ecclesiastici si scambiano. 

Quindici furono i giorni di permanenza presso la parrocchia. Dopo i 

primi due giorni di sondaggio e di conoscenze, ricominciarono anche con 

« lui », come con quelli che l’avevano preceduto, le discussioni animate, 

le liti con il parroco. I fedeli anche ora, come dovevano aver fatto prima, 

preferivano esporre i loro casi, svolgere le loro pratiche più che con il 

parroco, con il suo assistente. Il parroco era troppo violento e venale; « 

lui » molto prodigo e liberale. Sicché la rottura non poteva tardare. 

E venne il giorno in cui « lui » si rifiutò da fare servizio da sagresta-

no. Il parroco glielo voleva imporre anche con minacce. Lo minacciò fino 

anche di prenderlo a schiaffi o di venire alle mani con lui, cosa cui sem-

brava essere da tempo abituato a fare. 

Fermati e non avanzare di un altro passo, se non vuoi saggiare le 

mie mani — disse « lui » all’energumeno che avanzava risoluto —. Io non 

sono Tizio, Caio o Sempronio — aggiunse « lui », facendo i nomi di altri 

tre suoi predecessori che avevano provato le pesanti mani dell’uomo dalla 

figura mastodontica. 

Il violento è, il più delle volte, vile e, se trova davanti a sé chi gli si 

oppone deciso e risoluto, cede e si frena. 

Il parroco quel giorno per la prima volta si vide costretto a recede-

re dai suoi insani propositi. Si sfogò a parole; dalle sue labbra gonfie lan-

ciò epiteti e sbavò. Incassò la sconfitta e per tutto il giorno fu furente con 

chiunque l'avvicinò. 

« Lui » non lo vide più; terminate le sue funzioni, scrisse un bigliet-

to di congedo e sparì. Il parroco lo cercò invano. 

« Lui » fu ospitato da una famiglia che dimorava in quei pressi: im-
partiva lezioni ad un componente di essa. Fissò ivi il suo domicilio e ri-

tenne di aver finalmente trovato la pace, perché era circondato da gente 

buona e comprensiva. 

Ma a lui non era riservato il piacere di godere la pace. Dopo pochi 

giorni dovette lasciare la famiglia ospitale e rientrare al paese, donde era 

venuto, perché i suoi superiori non gli avevano mandato i documenti ne-

cessari per la sua permanenza in città. 

Per chi non lo sapesse, i sacerdoti sono come i militari: non possono 
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cambiare residenza senza lo svolgimento di determinate pratiche. La 

chiesa è maestra di burocrazia! 

Tutte le pratiche sono precedute e seguite da un carteggio persona-

le, per il quale e con il quale i sacerdoti possono essere accolti dalle auto-

rità locali, alle dipendenze delle quali intendono svolgere la loro attività 

e il loro ufficio. Un sacerdote, che si recasse in un qualsiasi paese senza 

queste credenziali, anche se avesse tutte le prove di essere sacerdote, non 

sarebbe riconosciuto da nessuno e non potrebbe esercitare il suo ministe-

ro. Ed è per questo che « lui », non avendo ricevuto dai suoi superiori le « 

dimissociali », vale a dire le credenziali, dovette lasciare la città. Ogni vi-

aggio era difficile in quei giorni del subito dopo-guerra. 

Doveva lasciare la città, ma gli era vietato ritornare in paese. 

suoi superiori, per farlo dimenticare dai suoi fedeli e per aver possi-

bilità di manovrarli a loro talento nella campagna elettorale che si sapeva 

prossima, gli avevano fatto comminare la diffida di mettere piede nel pa-
ese dove era stato tanti anni, conquistandosi la simpatia dei più, simpatia 

che aumentò ancor di più quando « lui » divenne vittima di mene subdole 

e di calunnie. Con un mezzo privato (quelli pubblici erano ancora di là 

da venire, o, se già c’erano, erano lenti e insicuri) raggiunse la sua pro-

vincia. 

Prima di prendere l’auto che avrebbe dovuto riportarlo in paese, si 

recò in questura per avere il permesso di rientrare. 

Dopo una lunga attesa fu ricevuto dal questore in persona. Gli fu 

detto che la sua pratica la trattava direttamente il « superiore ». 

« Lui » espose la sua condizione attuale e il questore, che dapprima 

l’aveva ricevuto burberamente, ascoltando la sua storia e le sue ragioni, si 

rabbonì prima, sentì compassione dopo, e fu spinto nel suo intimo a fare 

giustizia e quasi a chiedergli scusa. 

Che volete da noi?!? — disse il questore, dopo averlo ascoltato con 

mille mutazioni del volto — Sono i vostri superiori che ce l’hanno impo-
sto! Noi non abbiamo nulla contro di voi —. 

miracolo sembrava operato ed era stato « lui » ad operarlo. Quel  

questore, che in un primo tempo gli era stato ostile; che lo aveva disprez-

zato dichiarandolo « indesiderabile » in tutta la provincia da lui retta; 

quel questore che lo aveva pochi attimi prima accolto con volto truce e 

minaccioso presumendo di trovarsi dinanzi ad un prete (così glielo ave-
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vano descritto) orgoglioso e prepotente; quel questore ora confessava la 

sua reità di fronte all’accusato. Si erano invertite le parti. Il reo non è reo; 

dopo aver esposto i fatti viene riconosciuto innocente. 

« Noi non abbiamo nulla contro di voi » aveva detto il questore. Il 

giudice diviene reo per autoaccusa: « Sono i vostri superiori che ce 

l’hanno imposto! ». La causa della condanna non doveva essere ricercata 

in crimini comuni, ma nel malvagio volere di terzi, che invece avevano il 

dovere di difendere e proteggere « lui ». 

Il piccolo, furbissimo e intelligentissimo prete, come l’aveva defi-
nito il pubblico ministero del tribunale alleato, non si demoralizzò, ripre-
se anche coraggio ed audacemente rispose: 

Signor questore, davanti a lei vi è un cittadino e non un sacerdote. 

Rispettate il cittadino e proteggetelo, giacché nulla avete contro di lui. 

Per il fatto, poi, che egli sia sacerdote, dite ai suoi superiori che applichi-

no nei suoi riguardi il codice di diritto canonico —. 

Quell’uomo grosso ed alto, con un occhio offeso, fatto questo che lo 

rendeva più pauroso, restò muto per pochi secondi. Forse non si aspetta-

va tanta audacia da quel « coso » tanto piccolo. Lo guardò fisso, per un 

poco; poi, poggiando le mani sul tavolo e calando lo sguardo, disse alzan-

dosi: 

— Fatemi la domanda per il ritiro della diffida! —. 
Suonò un campanello; si aprì quasi istantaneamente la porta, come 

se l’agente che comparve fosse stato dietro di quella ad attendere quella 

chiamata. A lui il questore disse: 

dì al commissario capo che rilasci tutti i permessi che vuole questo 

cittadino! — e guardò il prete, quasi per vedere quale impressione facesse 

su di lui l’essere qualificato semplice cittadino. 

Il prete sorrise. Sorrise sia per la soddisfazione della battaglia che 

giudicava vinta fin dal primo incontro, sia perché il questore aveva fatto 

tesoro delle sue considerazioni. 

Ebbe il permesso provvisorio di ritornare nel paese, dove molti 

l’attendevano con l’ansia di chi rivede l’amico che ha corso gravi pericoli; 

presentò la domanda per essere dichiarato libero cittadino e partì. 

La domanda doveva purtroppo restare per lungo tempo ancora gia-

cente sul tavolo del questore. Certamente gli furono fatte pressioni per-

ché non desse sollecita evasione. Dovettero trascorrere ancora sei lunghi 
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mesi perché fosse accolta favorevolmente; fu necessario che trascorresse 
il tempo delle elezioni amministrative. 

Altre volte ancora fu costretto ad umiliarsi a chiedere il permesso di 

ritornare tra gli amici, anche per tutelare le sue cose; ma mai più lo rice-

vette il questore. La pratica, inizialmente avocata a sé, fu trattata da un 

maresciallo. E nonostante che il piccolo e furbissimo prete chiedesse ogni 

volta insistentemente di essere ricevuto dal questore, non fu mai esaudi-

to, ora con un pretesto, ora con un altro. Il prete non rivide più la faccia 

burbera ed offesa del questore, anche se oramai riceveva immediatamen-

te e senza discussioni il richiesto permesso. 

Un giorno che il maresciallo lo vide ritornare a breve scadenza per 

la richiesta di un altro permesso, sorridendo, gli chiese: 

Ma padre, lei deve avere qualche fiamma colà per tornare così pre-

sto! — 

Sa! — rispose senza scomparsi e con il suo abituale sorrisetto ironi-

co —, sono stato in quel paese oltre sette anni. Il nostro cuore è come 

l’edera, è un parassita, si attacca sempre a qualche cosa o a qualche per-

sona — 

È carina e bella? — interrogò il maresciallo sempre ridendo. 

Noi preti — rispose « lui » — abbiamo buoni gusti. E poi, per la no-

stra posizione sociale, viviamo come l’ape —. 

Non capisco — soggiunse il maresciallo. 

Intanto tutti gli altri sottufficiali ed agenti che si trovavano in quel-

la stanza avevano sospeso il loro lavoro e si erano fatti tutti intorno al 

minuscolo prete per assistere all’interessante dialogo. 

Cosa fa l’ape? — domandò volgendo il sorridente sguardo intorno 

— Vola da un fiore all’altro. Ecco tutto! — 

E con questo? — interrogò colui che gli compilava il permesso. 

Ah..., lei è troppo tardivo — disse ridendo un po’ forte — Ci pensi. 

La risposta me la darà la prossima volta che verrò —. 

Ma quella fu l’ultima volta che « lui » incontrò quel maresciallo. Le e-

lezioni erano state fatte e vinte, con schiacciante maggioranza, dai soste-

nitori del piccolo prete e la diffida fu ritirata. 

Ma i superiori, che più che superiori erano suoi nemici, quando vi-

dero la sua assidua presenza in paese, non avendo potuto ottenere dal 

questore che gliene negasse l’accesso, visto che i fedeli lo attendevano 
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con ansia per dargli le offerte per le messe da celebrare, gli impedirono di 
officiare in paese. Ma i fedeli, pur di non darla vinta ai superiori e al 

nuovo parroco che aveva preso il posto di « lui », preferirono che « lui » le 

loro messe le celebrasse in città. 

L’indignazione fu tanta che alcuni fedeli minacciarono di inchiodare 

le porte della chiesa per impedirvi l’accesso a chiunque. 

« Lui » li esortò alla calma e aggiunse: 

Se davvero mi volete bene, dovete stare calmi ed avere pazienza e 

fede nel tempo. Se invece attuerete tale atto di violenza, me ne attribui-

ranno la colpa e mi vieteranno di tornare da voi. Potrebbero, forse, farmi 

anche arrestare —. 

fedeli, docili, accettarono il suggerimento, anche se più d’uno con 

qualche protesta e con qualche imprecazione. 

Vinte le elezioni e ritirata la diffida, nonostante fosse invitato e 

pregato di accettare la cittadinanza onoraria del paese, « lui » non vi ri-

tornò più, se non dopo molti anni. 

Tutte le amicizie sincere, disinteressate e fondate sulla mutua stima 

e sulla vicendevole simpatia, non muoiono, e basta il ricordo o anche un 

semplice sporadico incontro per rinvigorirle e accrescerle. 

« Lui » poi, tornato in città, continuò quella sua vita raminga e ran-

dagia, cui sembrava essere destinato da avverso e fatale destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



369 
 

« I pastori sono diventati insensati,  

non hanno ricercato più il Signore;  

per questo non hanno avuto successo,  

anzi è disperso tutto 

il loro gregge ». 
(Geremia X-21) 

LA MENZOGNA ED IL MENZOGNERO 

 

Quando l’uomo parla o scrive dell’uomo, questi, sollecitato sempre 

da quello spirito di conservazione e di difesa, non fa altro che decantare 

la sua grandezza. In tal caso un dubbio profondo assale il saggio e non sa 

se il riso o la pietà debba prevalere nel suo animo e nella sua mente. 

L’uomo è innegabile, è qualcosa di meraviglioso ed è anche qualcosa di 

inspiegabile per la ignoranza che ha circa la conoscenza di se stesso. 

Purtroppo non è la sola ignoranza, né la somma delle ignoranze. 

Certo, specie oggi, considerando gli strepitosi successi scientifici, si 

resta sorpresi davanti a questo essere che, oltre a valicare « gli intermina-

bili spazi », riesce ancora a dare la vita, indipendentemente dalle leggi e 

perfino contro determinate leggi di natura. Per essere giusti dobbiamo 

dire che egli ha conosciuto solo poche, pochissime leggi della natura; ed è 

per questo che la meraviglia resta meraviglia. Verrà il giorno in cui questi 

grandi misteri non saranno più tali, ma saranno cose semplici ed accessi-

bili a tutti. Che anzi, proprio considerando l’ignoranza di tante leggi, do-

vremmo essere indotti ad esaltarci di meno ed a considerarci tanto piccoli 

da meritare più compassione che ammirazione. 

Che sarebbero gli scienziati dei secoli passati, se li facessimo rivive-

re oggi? È meglio non dirlo! Ci verrebbe da ridere. Quindi anche in que-

sto campo non c’è alcunché di cui andar superbi; potremmo solo compia-

cerci umilmente delle varie conquiste cui gli altri animali sono già per-

venuti per dono spontaneo e generoso della stessa natura. 

Aveva ben ragione Leopardi quando, considerando la prodigalità 

della natura verso tutti gli altri esseri e la rigorosa parsimonia verso 

l’uomo, esclamava pieno di rabbia 

« Madre nel parto e nel voler madrigna » . 
Se poi consideriamo l’uomo nel campo, detto morale, della vita e 

della manifestazione civile di essa e lo mettiamo in raffronto con gli altri 
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animali ci sarebbe da esclamare: 

« Piangi, che ben hai donde. ». 
Voler esaminare tutto il vasto campo che interessa l’uomo è lo stes-

so che volere l’impossibile e, per descriverlo, si dovrebbe chiedere al Me-

diterraneo di mutare le acque in inchiostro. 

Mi limiterò, per il mio assunto, a parlare dell’uomo nei suoi rappor-

ti con la verità. 

Dopo tanti secoli, dopo aver fatto scorrere tanti fiumi d’inchiostro 

su questo argomento, l’uomo, novello Pilato, si pone o, meglio, dovrebbe 

porsi sempre la domanda: « Quid est veritas? ». 

Teoreticamente è stata data una perfetta definizione, quando si è 

detto: « Veritas logica est adeguatio rei et intellectus et sensus ». 
Vi è anche, oltre alla verità logica ed ontologica, una verità morale 

che è « l’espressione esteriore degli affetti dell’animo ». 

Trascurando la verità logica ed ontologica, fermiamoci a parlare 

della terra: « la verità morale »; v’è, però, da restare spaventati, notando 

come l’uomo sia il primo e più fiero avversario di essa. 

Sembrerà questa un’asserzione gratuita; ma se consideriamo le con-

dizioni che l’uomo impone all’altro uomo per l’affermazione della verità 

morale, convinceremo che è vero quanto sopra enunciato. 

L’uomo, per sua natura, rifugge dal rendere testimonianza alla veri-

tà morale e, talvolta, ha anche paura di propugnarla. Solo così si spiega 

perché la società, per far rendere testimonianza alla verità, debba ricorre-

re alla simulazione, ai tormenti quando non basta il giuramento. Ed è ne-

cessario notare, per far risplendere in tutta la sua chiarezza quanto sopra 

affermato, che spesso o quasi sempre anche lo stesso giuramento non rie-

sce non dico ad addomesticare l’uomo con la verità, ma neppure ad avvi-

cinarlo ad essa. Di giuramenti falsi è intessuta tutta la vita privata 

dell’uomo, tutta la vita sociale della comunità. 

L’uomo, quindi, al lume di queste constatazioni, è davvero il più 

fiero avversario e nemico della verità morale. E quando si dice uomo, 
s’intende tutto il genere umano, tutte le persone della terra dal più alto al 

più umile grado sociale, di ambo i sessi. 

Che l’uomo sia nemico della verità troviamo testimonianza anche 

in quel libro che è detto « sacro » : la Bibbia, quando Dio (come vorreb-

bero alcuni), a mezzo del suo salmista, afferma : « Ego dixi in excessu 
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meo: omnis homo mendax ». Tale testimonianza dovrebbe avere grande 

valore, almeno per quelli cui piace narrare e credere che « gli autori delle 

universe cose siano scesi in questo oscuro granel di sabbia, il quale Terra 

ha nome » e sovente conversino piacevolmente con l’uomo. 

È e fu un’esperienza di Dio trovare l’uomo falso e nemico ostinato 

della verità. 

Omnis homo mendax! 

Dunque non v’è uomo che sia amante della verità? Non v’è uomo 

sincero? Dolorosa è la confessione del buon Dio nei riguardi del suo po-

polo eletto e della bontà del suo capolavoro: l’uomo. 

Se tale sono gli eletti, che dire dei non eletti? 

Fortuna che gli eletti non erano che degli auto-eletti! 

Ci sono però delle eccezioni, anche se con Giovenale dobbiamo dire 

« rara avis in terra ». Qualche uomo innamorato della verità ed assertore 

e difensore di essa c’è. Una regola senza eccezioni che regola è? 

Altro argomento a favore della mia asserzione è il desiderio 

dell’uomo di conoscere il vero, qualunque vero, ma principalmente 

Il vero morale. 

Ora è noto che si desidera, si brama quello che non si possiede. Ecco 

perché si sente dire da tutti gli uomini, anche dai falsi, che essi desidera-

no conoscere la verità. È innato nell’uomo tale desiderio, ed esso è soddi-

sfatto soltanto quando l’uomo è partecipe di detto vero. E questa brama è 

universale, perché universale è la carenza. 

Dicevo che non v’è distinzione di classe, di grado e di categoria. In 

ogni classe, grado o categoria vi sono, e in stragrande maggioranza, nemi-

ci della verità. Non deve quindi fare meraviglia se tali menzogneri si tro-

vano anche nelle alte sfere civili ed ecclesiastiche. 

« Lui » non la pensava così e, all’indomani della constatazione che 

anche gli arcivescovi siano capaci di mentire e di calunniare, nel suo dia-

rio così scriveva: 

« La calunnia è quanto di più abietto vi possa essere. Essa diviene 

addirittura qualcosa di stomachevole, se affiora sulle labbra destinate e 

consacrate alla verità. I suoi effetti sono sommamente deleteri. La perso-

na, che abusa della sua missione e della sua consacrazione al culto della 

verità, pronunciando una menzogna calunniosa, merita di essere radiato 

dal numero dei viventi. 
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A tale lista appartiene il vescovo « pachiderma » (la definizione è di 

altri) C.C., che, per difendersi, non sa usare, vile qual è, altra arma che la 

menzogna e la calunnia alle spalle del prossimo. 

Ed è tanto più vigliacco, in quanto teme di dirla in faccia 

all’avversario, anche se questi è un meschino suddito quale è « lui ». 

È questo un effetto chiaro ed autentico delle sporche coscienze ». 

(17.8.48). Allora « lui » si scandalizzava di ciò; successivamente non do-

vrà più meravigliarsi di nulla. 

Allora era anche estremista fino al punto di « voler radiare dal nu-

mero dei viventi » i menzogneri. Ma allora apparteneva ancora alla setta 

sacerdotale. Che sciocco! E chi sarebbe restato? Neppure lui! Praticamen-

te sulla terra sarebbero venuti meno tutti i viventi; sulla terra sarebbe 

dovuta cessare la vita umana. Allora sì che la terra sarebbe stata fortuna-

ta! 

Era convinto, in quei tempi di prova, che l’uomo civile serve, ama 

la verità e non teme d’affermarla, anche se « odium parit »; serve ed ama 

la giustizia, anche se deve affrontare inimicizie, che anzi l’uomo veritiero 

le affronta convinto com’è che quei sono non tanto nemici suoi, ma ne-

mici della verità e della giustizia che, presto o tardi trionferanno sulla 

malvagità e iniquità. Povero illuso! 

Pur convinto di ciò, aveva scritto un lungo esposto inviato per rac-

comandata, e non avendo avuto in due mesi, cenno alcuno di ricezione, 

decise di recarsi dall’Eccellentissimo Arcivescovo per rendersi conto di 

quel silenzio lungo e profondo. 

Quegli, fingendo di non aver ricevuto alcunché, cercando di ribat-

tere quanto non gli riusciva gradito e anche per giustificare il suo silen-

zio, invitò « lui » a riproporre un nuovo esposto. 

Ma l’ho già fatto — ribattè « lui ». 

E l'Eccellenza giurò, protestò, assicurò che non aveva ricevuto 

niente o per lo meno niente gli era stato consegnato. Promise, però, che, 

a fine mese (maggio 46), sarebbe passato per Napoli, dovendosi recare a 

Roma per prestare giuramento di fedeltà nelle mani del S. Padre, e lì si 

sarebbe incontrato con lui per dargli una risposta. 

Disarmato da siffatte affermazioni e promesse, « lui » dovette anco-

ra, sebbene a malincuore, come Priamo davanti ad Achille, prostrarsi a 

baciare quella mano che lo percuoteva e lo flagellava. 
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E ritornò in città ed attese con ansia la fine del mese. 

Poveretto! Sognava che nei suoi riguardi si sarebbe fatta giustizia, 

una volta conosciuta la verità, tanto più che a difenderla era un arcive-

scovo. Aveva avuto una triste esperienza con un altro arcivescovo, prede-

cessore di quello, ma aveva creduto che si trattasse di un’eccezione e che, 

soleva dire ironicamente, lo Spirito Santo si era posato sulla testa di quel-

lo o per isbaglio, o perché non aveva dove posarsi, come la colomba 

dell’arca di Noè. Lo Spirito Santo, Vergognandosi di tornarsene in cielo 

senza essersi posato su una testa dabbene, si contentò di posarsi su quella 

« coccia » e si illuse di riempirla di sé. Fu un fallimento, perché, sebbene 

fosse « spirito di verità », dovette accorgersi di essere caduto in una tale 

pozzanghera di iniquità e di menzogne da esserne sopraffatto e da non 

dare più segno di vita. 

Né diversa sorte gli capitò col successore. 

« Lui », resosi conto di ciò, cominciò a dubitare allora delle tante « 

verità soprannaturali » insegnategli a suo tempo. 

Questo nuovo arcivescovo era falso e menzognero quanto e forse 

più del primo. — Ma allora — disse tra sé — lo spirito santo c’è o non 

c’è? E se c’è, quale è la sua opera? — 

In verità dubitò fortemente della sua esistenza. 

Un giorno, uno di quei giorni che era in maggiore trepida attesa, 

perché era perfino finito il mese, ecco che si vede pervenire una lettera. 

Suppose che gliela inviasse qualche lavoratore dal paese, tanta era la 

meschinità della busta! Del tipo di quelle che la gente del più basso volgo 

usava per la propria corrispondenza. 

Guardò il timbro postale e vi lesse: « Roma Termini ». L’aprì con 

una certa ansia: era l’arcivescovo che così gli scriveva: 

« Caro G., speravo, passando per Napoli, di poterti incontrare e di-

scutere la tua posizione, senonché, giunto a Napoli, ho trovato un mezzo 

che mi ha portato direttamente a Roma... ». 

La lesse tutta e tutto s’accese in volto tanto più che, invece di avere 

giustizia nella verità da quell’emerito falso dell’eccellenza, questi si di-

lungava più nei rimproveri che nelle promesse di vaga giustizia. 

Era l’ora del pranzo, ma quella lettera tolse a « lui » ogni appetito. 

Preferì non mangiare e conoscere subito al più presto la verità. 

Con il suo spirito ironico pensò: « È vero che quell’uomo è nato con 
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la camicia, perché, stupido e malvagio qual è, è arrivato ad essere arcive-

scovo; ma che sia nato anche con le mutande... mi sembra troppo! », e, 

calcatosi in testa il cappello, sebbene si fosse alla fine di maggio, imboccò 

la porta e si diresse al convento dell’ordine francescano, cui apparteneva 

l’eccellentissimo presule. 

«Possibile?!? — continuò a pensare tra sé —, uno da Napoli ed in 

Napoli, per andare a Roma deve prenotarsi tre giorni prima per avere un 

posto in treno, e questi giunge da un paese sperduto tra i monti irpini e 

trova immediatamente un posto?!? Non ci credo! Non ancora hanno for-

giato il proverbio « uomo nato con la camicia e con le mutande»!! 

È da notare che si era nel 1946, nel subito dopoguerra, quando 

l’Italia era senza strade, senza treni, con i ponti crollati; sicché un viaggio 

Napoli-Roma era, su per giù, come un odierno viaggio al Polo. 

Giunto al convento, chiese del padre /., che non tardò a scendere in 

parlatorio. Questi era un suo vecchio amico e conoscente. 

Parlarono di tutto, non esclusa la politica e, dopo un po’ di tempo, « 

lui » fece finta di andare. Quegli, che era al corrente della dolorosa vi-

cenda di « lui » e che aveva a cuore una soluzione a « lui » favorevole, 

non mancava di chiedergli notizie, ogni qual volta s’incontravano, sullo 

stato di avanzamento della pratica. E così fece pure in quell’occasione, 

come appunto aveva previsto « lui ». Infatti, come il padre lo vide alzato, 

in atto di andarsene, gli chiese: 

A che punto è la tua questione? — 

« Lui », simulando completa ignoranza, disse che non si era fatto al-

cun passo e che anzi attendeva a Napoli, proprio in quei giorni, 

l’arcivescovo, che gli avrebbe dovuto anticipare qualche soluzione. 

Ma è stato qui!... — disse il padre tutto premuroso — Si è trattenuto 

tre giorni per prenotarsi un posto per Roma Eh, lo sapete, tempi tristi i 

nostri! È partito ieri mattina —. 

Tale notizia non sorprese « lui », che, anzi, la prevedeva. Finse di 

nulla e — mi meraviglio che non mi abbia chiamato — aggiunse. Quindi, 

salutato l’amico, ritornò a casa. Quivi giunto neppure pensò a mangiare; 

si sedette al tavolo e scrisse: 

« Eccellenza, sono costretto a mettere in evidenza la menzogna con cui 

si apre la sua, pervenutami oggi. Non lo faccio per offenderla, perché il primo 

ad offendere l’E.V. è stato V.E. quando ha mentito. Ella si è trattenuta a Na-
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poli tre giorni e non ha mantenuto la promessa. Ciò dice qualcosa di grave. È 

un superiore che sfugge l’incontro con un suo subalterno. Si teme forse? E se 

non si teme, bisogna tirare una conclusione più sconcertante: V.E. non vuol 

conoscere la verità, perché non intende fare giustizia. 

Noi due siamo come due rette sghembe; ci troviamo su due piani 

diversi e quindi non ci sarà mai un punto di contatto. È molto grave!... ». 

Tale lettera fu l’argomento e la citazione preferita dell’Eccellenza 

per accusarlo con tutti. 

« Mi ha chiamato bugiardo », si lamentò col padre di « lui », che era 

costernato per quanto accadeva al figlio. Ma a nessuno ebbe il coraggio di 

leggere il testo. Quella lettera determinò la rottura e la presa di posizione 

ostile dell’Eccellenza contro di « lui ». 

Ormai aveva mentito; la menzogna era stata scoperta da « lui », an-

che se non provata agli altri. La sua autorità gli conferiva il diritto a meri-

tar fede (immeritata) e quindi poté continuare a mentire per denigrarlo e 

porlo in posizione sempre più svantaggiosa nei riguardi anche dei suoi 

sostenitori ed amici. 

Il vero è che un suddito, che taccia di bugiardo un tanto superiore 

è, quanto meno, audace, se non proprio scostumato e tanto più in quanto 

nessuno pensa e molto meno crede che un Arcivescovo possa mentire. 

« Abyssus abyssum invocati » 

E quando era a corto di argomenti, per difendersi davanti ai sosteni-

tori di « lui », usciva in frasi generiche, che erano destinate a suscitare 

maggiori sospetti. 

Fu una di queste che, per poco, non determinò la rottura 

dell’amicizia tra « lui » ed un suo autorevole e audace sostenitore. 

« Voi non sapete tutto quello che ha fatto il sacerdote G., ecco per-

ché lo difendete! » 

Un’affermazione simile, detto con un tono tutto cattedratico, di-

sarmò l’amico, che si arrese, anche per non mancare di fede ad un inter-

locutore di tanto rango. 

Ma non mancò di affrontarlo e rimproverargli il linguaggio ed il to-

no, quando da « lui » ebbe la documentazione esatta delle imputazioni 

addebitategli. 

L’eccellenza questa volta tacque. 

Forse fu l’unica volta, in vita sua, che non mentì.  30.1.61 
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« Fino a quando gli empi, Signo-

re, fino a quando gli empi trion-

feranno? Sparleranno, diranno 

insolenze, si vanteranno tutti i 

malfattori? » 

(Salmi XCIV - 3-4) 

LO SCHEDATO 

La società, gli diceva un amico, ha le sue leggi, con le quali si difen-

de e con le quali protegge le sue istituzioni. Saranno leggi che aggradano 

poco, perché non sono dettate dal cuore, perché fatte senza la logica na-

turale, ma sono sempre leggi e richiedono rispetto. Si dice: dura lex, sed 

lex. Socrate, condannato a morte, pur avendo la possibilità di sfuggire alla 

condanna, sollecitato ed aiutato dagli amici, specie dal potente Critone, 

non volle approfittarne, « per non violare le leggi della sua patria ». 

Discuteva con l’amico di come, per legge, si considerano e si giudi-

cano i comuni delitti. Così, ad esempio, un’uccisione, un massacro, una 

distruzione perpetrati in una guerra, non conferiscono il titolo di assassi-

nio o di dinamitardo a chi compie tali atti. Un uomo, invece, che, preso 

dalla passione, accecato dal desiderio di vendetta, uccide un altro uomo, è 

additato al pubblico disprezzo. Se uno asporta la roba altrui in periodo 

bellico, specie se al nemico, non è ladro, invece, è colui che, morendo di 

fame, prende un pane senza il permesso del padrone. I primi sono pre-

miati con decorazioni e promozioni; i secondi sono puniti con le pene più 

severe. 

Questa è la società che noi combattiamo. — soggiunse « lui », dopo 
l’intervento dell’amico. — Non si possono usare due pesi e due misure 

per valutare uno stesso, identico atto. Ciò che è male ed intrinsecamente 

male, non può divenire bene per nessun motivo. 

La morte inflitta al prossimo in qualsiasi modo e per qualsiasi moti-

vo si chiama assassinio, sia che è data in nome di Dio, sia in nome di una 

vendetta privata. 

Una delle tante leggi ingiuste della cosiddetta società « civile è quel-

la di tenere, come suol dirsi, « schedati » uomini che sono a lei contrari o 

che avversano i suoi principi o i suoi sostenitori. L’uomo schedato è come 

un braccato, anzi qualche cosa di peggio. Infatti l’uomo schedato è sem-

pre tenuto, come suol dirsi, a « tiro di schioppo »; nulla può fare che non 
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sia sottoposto al controllo. Ha assegnato un campo di azione ed appena 

ne esce fuori, cade in trappola. 

L’uomo braccato, invece, se è intelligente e forte, può sempre sfug-

gire e talvolta ridersi e perfino vendicarsi di coloro che lo pedinano. La 

soddisfazione che ne ricaverà sarà stupida, malvagia, ma ha sempre, un 

fine di un certo valore. Egli è, in certo qual modo, al di sopra della socie-

tà, perché ne disprezza e viola le leggi. Lo schedato, invece, è nella socie-

tà, ma ne vive fuori, o al massimo ai margini di essa. 

Anche « lui », che aveva avuto l’ardire di mettersi contro la società, 

non poteva sfuggire a tale pena. 

Aveva dichiarato guerra fredda alla Chiesa, cui apparteneva ed in 

cui aveva ricoperto cariche di una certa importanza. Aveva messo su un 

movimento del basso clero, che si riprometteva di ottenere ed attuare, 

con ragionevoli modi, la giustizia e di difendere il diritto del semplice sa-

cerdote ad una vita dignitosa. Voleva anche promuovere delle riforme di 

varia natura, che giudicava necessarie anche per il bene della Chiesa. 

Aveva però dimenticato che con i superiori, in regimi totalitari, non 
si ragiona e che si deve solo essere disposti a dire sempre: Signorsì o si-
gnornò! Frutto di tale, sia pur buona, volontà fu l’estromissione. Con 

l’estromissione della chiesa in Italia, in virtù dei patti lateranensi, inseriti 

nella costituzione italiana anche col beneplacito e con l’approvazione dei 
comunisti, l’ex-sacerdote perde i diritti civili, diviene uno « schedato ». 

La sua vita deve essere o oscura o più che retta; pena sanzioni gravi 

che si applicheranno senza la minima benevola considerazione. 

E sotto tale vigilanza si trova anche quando ha fatto atto di sotto-

missione all’autorità ecclesiastica, pur di acquistare i diritti di cittadino. 

« Lui », estromesso, non volle fare alcun atto di sottomissione e si 

rassegnò a vivere ai margini della vita, ma nella libertà. Il suo motto era: 

« morir di fame, ma libero in casa propria, lontano e segregato dalla so-

cietà ». 

Già precedentemente, al suo primo atto di ribellione, si era trovato 

in stato di « diffidato », in virtù di una calunnia messa su dai suoi nemici 

e convalidata da un inetto arcivescovo. 

Avevano detto: « È un tipo pericoloso ed il popolo potrebbe solle-

varsi contro di lui ». 

Ciò dissero quando l’avevano gettato in una lurida prigione per 
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montare contro di lui l’opinione del popolo e di tutte le autorità, compre-

sa quella degli « alleati liberatori ». Quando la verità si fece strada e fu as-

solto con formula piena, dopo tre mesi di dura prigionia e dopo un mese 

di libertà provvisoria, intessuta di mortificazioni e di trepidazioni, in un 

paese lontano dal suo, come in esilio, i suoi avversari continuarono a di-

chiararlo pericoloso ed indesiderato; ma non dal popolo, che, al suo ri-

torno, gli aveva tributato una particolare manifestazione d’affetto, ma dai 

cosiddetti magnati del paese. Ciò dichiararono e sostennero perché teme-

vano che i suoi sostenitori, che erano moltissimi, volessero eleggerlo loro 

capo civile: cioè sindaco. 

Allora l’autorità ecclesiastica e quella civile del paese si unirono in 

combutta. Quella civile prometteva di fornire argomenti e prove, anche 

false, per liquidarlo; quella ecclesiastica si dichiarava disposta a convali-

darle pur di sbarazzarsi di lui. E poiché chi poteva estrometterlo dal suo 

piccolo regno era solo l’autorità ecclesiastica, toccò a lei raccattare argo-

menti e prove contro di « lui », dopo il fallimento registrato presso le au-

torità militari alleate che rifiutarono di occuparsene. 

Generalmente s’insegna che Dio provvede ai beni degli uomini e 

s’interessa loro. La realtà è che l’uomo è sottoposto ad un crudele destino 

e penso che nessuno possa sottrarvisi. 

Quando questo ciecamente perseguita un uomo, non vi sono pru-

denze, ragionamenti o accorgimenti che valgano a scongiurare il male 

incombente. Chi è condannato alla morte, sia essa civile, morale o fisica, 

morirà; chi invece è chiamato alla vita, vive senza alcun suo merito. 

Giustamente Seneca affermava-, « si fortuna nolet ex consule fies 

rethor, si fortuna volet er rethore fies consul ». 
La strada per l’esaltazione o per l’annientamento si apre da sola. La 

vittima o il prescelto si trovano su di essa senza neppure accorgersene. È 

perfettamente inutile la lotta. L’attività o la partecipazione 

dell’interessato. La vetta o il baratro sono la meta: saranno inesorabil-

mente raggiunte. 

Nel caso di « lui » la sfortuna o il destino trovarono una via partico-

lare. 

Fu prescelto a condurre un’inchiesta a suo carico un sacerdote, pro-

fessore di morale cattolica, compagno di studi. Durante la vita di semina-
rio non era corsa tra i due alcuna simpatia, ma una naturale avversione, 
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perché « lui » era piuttosto alla buona, semplice e senza alte aspirazioni; 
l’altro invece era furbo, invidioso, pieno di boria ed oltremodo ambizio-
so. Dotato di una particolare spregiudicatezza, si avvaleva di qualunque 
mezzo per raggiungere e soddisfare le sue ambizioni. Era particolarmen-
te ipocrita e ipocritamente l’avrebbe aiutato: ma al contrario era andato 
pitoccando dichiarazioni a « lui » contrarie, mentre aveva respinto quelle 
degli amici di « lui » che, non richiesti, si erano spontaneamente presen-
tati per testimoniare. Che anzi col suo settarismo arrivò perfino ad of-
fendere il popolo e a menomare quella dignità che avrebbe dovuto avere 
o dimostrare, come sacerdote, in una missione tanto delicata. 

Infatti ad un gruppo di donne che si era presentato spontaneamente 

per deporre a favore del parroco, sollecitate dalla sola voce della coscien-

za e della ripugnanza per l’ingiustizia che si voleva esercitare contro di 

lui, l’inquirente, professore di morale cattolica, in un luogo santo, quale è 

la sagrestia, con un sorriso melenso, le apostrofò: « Ah!, voi siete le ami-
che dell’arciprete! » 

Ma l’amorale professore di cattolica morale si ebbe una risposta 

pronta e precisa. Quelle donne non erano tutte donne del popolo, ve ne 

erano anche di quelle che capirono il tono e il senso della parola « amiche 

» e protestarono energicamente. 

commenti di tale scontro furono vasti ed indispettirono maggior-

mente l’opinione pubblica, tanto che il giorno seguente fu disertata la 

chiesa durante la messa celebrata dal settario e provocatore giudice eccle-

siastico. 

In seminario vi erano stati numerosi scontri fra lui e il suo futuro 

giudice. Il più clamoroso fu il seguente. 
Ambedue a quei tempi frequentavano il liceo. Erano giunti in quel 

seminario sperduto tra i monti dell’Alta Irpinia e in paese sperduto 

anch’esso e dimenticato da Dio, sebbene sede di un suo diretto rappre-

sentante e discendente degli apostoli, dei seminaristi provenienti dalla 

non vicina città di Salerno. Erano in parecchi e si pensò bene di unirli in 

un solo gruppo. A capo di essi fu messo come prefetto il futuro professore 

di morale cattolica. Questi giovani favoriti da una particolare benevolen-

za e protezione, dotati di non comune intelligenza ed intraprendenza, 

protetti dal loro prefetto che voleva dar prova del suo retto governo e che 

avrebbe dato l’anima per vederli esaltati, pensarono bene di trarre qual-
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che vantaggio da tutti questi privilegi, comportandosi con una certa li-

bertà e varcando i limiti della retta norma. Fumavano quando nessuno li 

osservava (cosa gravissima in un seminario) e si scelsero perfino qualche 

morosetta tra le ragazze del paese. 

A scoprire questi abusi contribuì anche « lui », perché non poteva 

tollerare che quei messeri venissero pubblicamente proposti come esem-

pio di correttezza da imitare. 

Si riuscì a scoprire come e dove compravano le sigarette; si riuscì a 

sequestrare perfino una missiva amorosa, che solo l'abilità dell’astuto pre-

fetto impedì che arrivasse nelle mani dei superiori. 

Ma la bomba scoppiò lo stesso. Seguirono inchieste, minacce, casti-

ghi, proteste. Lo scaltro prefetto di camerata riuscì a coprire tutto, ma 
non a far tacere « lui ». I superiori si convinsero della verità, ma non eb-

bero il coraggio di prendere adeguati provvedimenti, per evitare lo scan-

dalo. Misero a tacere la cosa, cercarono di frenare « lui », che, in difesa 

del prestigio proprio e dei suoi, aveva indetto uno sciopero della fame: 

una specie di sciopero di Gandhi. Infine dovette cedere alle premure 

troppo delicate ed affettuose dei superiori e principalmente del vescovo-

rettore, che « lui » aveva visto passeggiare concitato, sbattendo i piedi sul 

pavimento, come un bambino, quando venne a sapere del fattaccio. 

Gli aveva fatto pietà! Un vescovo, un successore degli apostoli, un 

ripieno dello spirito santo, un rappresentante di Dio era annichilito per 

un fatto tanto semplice e naturale quale quello di un giovane, sia pur se-

minarista, che aveva dichiarato il suo amore ad un’avvenente fanciulla. 

Non c’era assolutamente bisogno di drammatizzare: bastava lasciar libero 
il giovane di seguire la voce della natura. 

Ma per i teorici-teologi le leggi naturali sono persino causa di scan-

dali. Che sciocchi! 

Il fatto fece scalpore e il futuro professore di morale cattolica se lo 

legò al dito. 

Se prima tra « lui » e l’inquisitore c’era tolleranza, ora, dopo il fat-

taccio, ci fu solo odio ed avversione. 

Mi si permetta un’osservazione di somma importanza, che certa-

mente è sconosciuta a coloro che non hanno avuto la ventura o la sven-

tura di trascorrere qualche anno della propria giovinezza in seminario, 

luogo che, stando all’opinione diffusa, dovrebbe essere sommamente caro 
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a Dio. Ognuno penserà che, trattandosi di un luogo « santo », dove si col-

tivano gli spiriti alla santità, il seminario debba essere una particella di 

paradiso in terra. 

Nulla di più falso. La verità è di tutt’altra natura. 

In quel luogo « santo » albergano e crescono tutti i vizi, dai più tol-

lerabili ai più nefandi e mostruosi. Lì si trovano tutti i tipi che servirono 

a Dante per popolare il suo Inferno e il suo Purgatorio. Non ne manca 

neppure uno. Sembrerà strano, ma è così. 

È vero che qualche volta (ma raramente) si trova qualche « rara avis 
», e qualche tipo di quelli inventati dal grande poeta per non presentare 

come un deserto il suo Paradiso. 

Oh, si badi! Quello che è detto per il seminario, vale per i conventi 

sia maschili che femminili e per ogni organizzazione religiosa di qualsiasi 

tipo. 

Ricordo sempre le parole di un povero frate: « In convento manca 

sempre il quarto per fare un « tressette ». Dobbiamo star bene e morire di 

morte improvvisa, perché diversamente ci toccherà morire di solitudine, 

abbandonati dai confratelli e da Dio, visto che non c’è alcuno che ce lo 

porta». 

Queste parole mi sono rimaste impresse nella mente, quasi vi fosse-

ro state incise a carattere di fuoco come accadde per il decalogo, che fu 

dato da Dio sul monte Sinai. 

L’inchiesta, quindi, si chiude come esigevano le premesse. Essa do-

veva essere il risultato della premeditazione guidata dall’odio. In sostanza 

fu una vendetta. 

Da soli tre mesi « lui » godeva di quella pace che predicava e portava 

agli altri, quando una nuova triste era si aprì per « lui ». 
Con l’inchiesta venne la condanna. E la condanna fu di abbandona-

re il paese, di separarsi da un popolo che sempre l’aveva amato, ma che 

ora l’amava di più, perché se lo vedeva togliere ingiustamente. 

Prese quindi la via dell’esilio. 

Rifiutò proposte allettanti, parrocchie più grandi e più ricche; rifiu-

tò perfino di divenire segretario del suo arcivescovo: Sorridendo e con 

grande arguzia così rispose al presule che gli offriva quel ruolo: 

Stando lontani non siamo mai andati d’accordo. Come lo potremmo 

stando vicini? — 
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La sede dell’esilio fu la più vicina città, perché « lui » non poteva al-

lontanarsi troppo dalla sua residenza; aveva ancora tanti diritti morali ed 

economici da tutelare. 

Partì, per un ordine preciso categorico. Dichiarato pericoloso, si vi-

de imposto il divieto di far ritorno là dove aveva ancora tanto del suo: 

una casa, delle masserizie e una sorella. 

Aveva voluto andarsene senza portarsi niente dietro, anche come 

protesta per la violenza che gli si usava, ma in verità anche per aver il 

pretesto di potervi ritornare, almeno qualche volta. 

Infatti vi ritornò più e più volte, e solo fino a quando gli fu ritirata 

la diffida. 

Ma per « lui » non erano finiti i tempi duri. Anche quando gli fu 

tolta la diffida, anche quando sembrò che lo lasciassero in pace, in pace 

non era, perché la società non gli aveva perdonato l’audacia. 

Nella grande metropoli del sud si credeva libero, ma libero non era. 

Era controllato, pedinato anche quando si recava in altri paesi.  

Difatti aveva partecipato ad un congresso religioso a Roma. Girando 

per la città, si incontrò con un altro sacerdote compagno di studi (A. S.). 

Si intrattenne con lui il tempo di sorbire un caffè. Quando si sepa-

rarono, l’altro fu avvicinato da un poliziotto, che gli chiese perché intrat-

tenesse rapporti con « lui ». Quegli, tra la sorpresa e la meraviglia, disse la 

verità. Il poliziotto allora gli impartì l’ordine di tacere e di non riferire 

niente a « lui » di quanto gli era accaduto. Quegli promise e mantenne. « 

Lui » venne a saperlo solo molto più tardi, dopo vari anni, e da terze per-

sone. 

Quell’amico non rivide più « lui », o, per paura, non si fece più rive-

dere, evitando di incontrarlo. 

La notizia non lo sorprese. A chi glielo riferì, « lui » disse ridendo: 

Pietro Sarpi cadde, come tu sai in disgrazia della curia romana. Sai 

pure che questa non ha avuto mai scrupoli, giustificando di far tutto ad 

onore e alla maggior gloria di Dio. Ebbene, in conformità di tale morale, 

la curia romana, mandò dei sicari per uccidere il Sarpi. Questi, quando li 

vide entrare con i pugnali sguainati, esclamò: « Agnosco stylum Curiae 
romanae ». C’è da meravigliarsi che mi pedinassero? Meno male che l’ho 

fatta franca! E non so se per merito mio c per bontà della reverendissima 

curia romana. 
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Ti debbo confessare una mia debolezza: Sono stato sempre audace; 

sapevo che dire pane al pane significava perdersi: sapevo e so pure che 

per morire di morte naturale occorre bruciare incensi, pensare a quel che 

si dice e non dire quel che si pensa. Ma ho voluto dire pane al pane; non 

ho voluto bruciare incensi: ho voluto dire quel che pensavo... e sono in-

cappato in mille guai. 

Conoscevo e conosco la fine di tutti quelli che hanno cercato di an-

dar contro corrente; so anche che la Chiesa non perdona mai, semmai 

riserba tale atto di bontà solo al suo Dio, il suo fondatore. 

Tu mi dirai: « Ed allora chi te l’ha fatto fare di agire così? ». Non è 

facile risponderti. Se fossi ripieno di orgoglio ti direi senz’altro: « Bisogna 

avere un carattere ed agire in conformità di esso, accada quello che acca-

de ». Talvolta avviene anche ciò, confondendo il nostro amor proprio, la 

nostra cocciutaggine con il cosiddetto carattere. 

La verità è, a parer mio, che come si nasce, si vive. Qualunque sia la 

natura e le definizioni che di essa si danno, sia idea dello spirito secondo 

Ficthe; sia spirito implicato implicito o in letargo, a parere di Shelling; 

sia, per insegnamento di Hegel, momento dialettico dell’eterno processo 

dell’idea, la natura e lo spirito vivono della stessa vita, della stessa concre-

tezza. 

Ebbene l’uomo vivrà secondo quella natura che ebbe dalla nascita. 

La società si illuderà di trasformare con le sue leggi minatorie la natura di 

lui, ma è illusione. Può apportare e apporta solo piccole modifiche, e ciò 

accade quando non fa uso di quelle leggi. Una natura può essere modifi-
cata in parte solo da un’altra natura, mai dalle leggi. 

Come lo stato fisico di un corpo freddo viene modificato solo me-

diante il contatto diretto o indiretto di un altro corpo caldo, come l’acre 

viene modificato con la miscela del dolce, come il nero viene attutito con 

l’unione di altri colori, così le nature cattive o buone vengono modificate 

al diretto contatto di altre. E come il corpo freddo non diviene perfetta-

mente caldo, come l’acre ritorna acre se si asporta il dolce, così la natura 

cattiva torna cattiva, la ribelle, ribelle, la buona, buona non appena si to-

glie la causa modificante. E poiché questo continuo diretto contatto non 

si può sempre avere, ne consegue che, chi ebbe con la nascita una natura 

ribelle, sarà sempre ribelle; chi una natura buona, sarà sempre buono; chi 

una natura cattiva sarà sempre cattivo. Si avranno le illusioni di sostan-
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ziali modifiche; ma esse sono pari a quelle che si provano inghiottendo 

una pastiglia di chinino: appena si pone sulla lingua, si prova un gran pia-

cere, ma qualche istante dopo, viene spontanea la voglia di sputarla. 

Come si nasce si muore. Si dice: « Chi nasce tondo non muore qua-

dro». 

Si ha un bel dire: « Ma è testardo... non vuol capire... non vuol ve-

dere... » Non è che non vuole, non può! 

Dì al comico, a colui che è nato per far ridere, che faccia un discor-

so serio. 

Egli cercherà di accontentarti, ma dopo le prime parole, tu che esigi 

da lui la serietà, tu stesso incomincerai a ridere e magari ti tratterrai solo 

per non offendere il comico. 

La natura è come una malattia. Non si può pretendere che il malato 
faccia il sano. Chi è affetto dalla febbre sente impellente il bisogno di non 

lavorare, di non mangiare, di riposarsi. Avrai un bel da fare per invitare e 

convincere l’infermo a lavorare, a mangiare, a reggersi in piedi? Sarà 

tempo perduto. Dopo queste considerazioni, che a molti potrebbero sem-

brare illogiche (tengo però a notare che non sono del tutto mie), dopo 

queste considerazioni, credo che mi dispenserai dal risponderti, asserì « 

lui » dopo una così lunga discussione ed accingendosi a concludere. 

Ognuno ha la sua natura, il suo spirito, come ogni legna ha il suo 

fumo; c’è il fumo che acceca; c’è il fumo che si può tollerare; c’è perfino il 

fumo che piace. 

L’uomo, la società che condanna, inesorabilmente sbaglia, continuò 

« lui ». Non ha capito o finge di non capire. Non voglio ciò negare 

all’uomo ed alla società il diritto di difendersi, tutt’altro. Nego e deploro 

l’eccesso, l’inesorabilità, l’atteggiamento scandalistico che assume. Ecco 

perché noi, che siamo considerati negativamente dalla società, pur sa-

pendo la nostra sorte, pur conoscendo che diamo con la testa contro il 

muro continuiamo per la nostra rotta. 

Siamo sollecitati e sospinti fatalmente dalla nostra natura, dal no-

stro spirito, sollecitati a loro volta dal proprio destino. Con ciò non si può 

concludere che la società è un essere perfetto e l’individuo, questo indi-

viduo, imperfetto. Assolutamente no! Vi sono delle società che non solo 

sono imperfette, ma anche malvagie. E con queste l’individuo ha non so-

lo il diritto ma il dovere di combattere, anche se stima inutile e insana la 
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sua opera. Sarà giudicato pazzo, ma la sua pazzia è saggezza. Togliere an-

che una sola pietra da un grande edificio pericoloso e dannoso è opera 

saggia. Quell’edificio è composto di pietre... di tante pietre. Ci vorrà del 

tempo, per abbatterlo. Ci vorrà tanto tempo quanto ce ne volle per co-

struirlo, forse ce ne vorrà di più; ma è certo che, come pietra su pietra 

sorse, così pietra dopo pietra diroccherà. 

L’uomo, quindi, che riesce ad asportare anche un solo sasso da un 

edificio, continuò a sentenziare « lui », ha dato il suo contributo per ab-

batterlo. 

Ho detto « asportare ». Con tale verbo voglio far notare che la lotta 

deve essere a base di logica, non di violenza. L’asportare richiede pazien-

za, lavorio, intelligenza; vuol dire portar via solo con mezzi naturali a di-

sposizione, cioè con le mani. Chi facesse uso del piccone, delle mine, 

peggio, dei cannoni o delle bombe, sarebbe degno di riprovazione, per-

ché si rivelerebbe del tutto eguale alla società che vuol distruggere; egli 

non sarebbe animato da retto fine; le sue aspirazioni sarebbero egoisti-

che, cattive. 

Dicevo che, nonostante la mia audacia, pure una volta commisi una 

debolezza, ebbi paura. Nel giugno del 48, e precisamente il 14 (non ho 

mai dimenticato questa data), mi giunse dalla mia Curia un laconico bi-

glietto che così diceva « La Suprema Congregazione del S. Ufficio ci fa 

premura d’invitarti a presentarti al P. Commissario Generale del S. Offi-

cio al più presto possibile, a disposizione del quale dovrai rimanere per 

qualche tempo. » 

metodi della Curia Romana — continuò « lui » — non mi erano 

sconosciuti. 

Avevo studiato la Storia Ecclesiastica, avevo letto anche qualche co-

sa ed ebbi paura, forse anche in relazione alle circostanze storiche: Da 

poco si erano tenute le elezioni politiche; gli spiriti erano ancora accesi; 

mi avevano attribuito la qualifica di essere uno dei maggiori esponenti 

comunisti: Tutto ciò mi fece temere rappresaglie poco umane dai Reve-

rendissimi padri della Curia Romana. 

Un frate di mia conoscenza (padre Izzo dei pp. francescani di S. Ma-

ria la Nova in Napoli), un giorno, mentre mi trattenevo con lui in con-

versazione, arbitrariamente mi girò il risvolto della giacca, dove credeva 

tenessi nascosto il distintivo di capo. Sorpreso di non trovare nulla disse: 
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« Tu non porti il distintivo? ». Che sciocco! Tanta era diffusa la convin-

zione che io fossi un capoccione politico! 

Con tale nomea ero sicuro che, andando a Roma, come minimo sa-

rei stato sequestrato e chiuso in un convento. Fino a quando?... 

Pensai di non andare adducendo la scusa che avevo delle lezioni 

che non potevo sospendere, e poiché io da quelle ricavavo il necessario 

sostentamento, proposi di essere udito dal Cardinale di Napoli, essendo 

anche egli una delle supreme autorità. 

In verità neanche da lui sarei andato solo. 

« Agnosco stylum Curiae romanae », concluse con l’amico la lunga 

dissertazione. 

Il fanatismo degli eletti è peggiore di una tempesta, distrugge tutto; 

è capace di seminare la morte e la distruzione, convinto di fare opera 

buona, di servire la società e la patria e di rendere onore a Dio. 

Non v’è cosa peggiore del furore teologico. 
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« Non ho pianto io forse con chi aveva i 
giorni duri e non mi sono afflitto per 
l’indigente? 
Eppure aspettavo il bene ed è venuto il male, 
aspettavo la luce ed è venuto il buio ». 

(Giobbe XXX - 25-26) 

IL TRADITORE 

Disteso sul letto di morte sembrava che non attendesse con pazien-

za l’ora estrema 

«... di sua dimora terra »  
pronunciava a stento qualche parola, si esprimeva più con segni che 

con le labbra. 

Non voleva morire. 

Volgeva spesso in giro lo sguardo, come se cercasse qualcuno o 

qualcosa, ma a chi — amorosamente — gli chiedeva cosa desiderasse, con 

uno sguardo sempre vagante, rispondeva a fil di voce: nulla! 

La stanza era ampia, ma un po’ umida ed anche poco illuminata da 

una finestra, che di finestra aveva solo il nome; accanto a lui si avvicen-

davano i familiari amorosi, per non fargli mancare nulla, per appagare 

ogni suo benché minimo desiderio; erano tutti coscienti che aveva le ore 

contate e che il caso era grave, dal suo capezzale non si staccava mai uno 

dei suoi figli, col quale non si vedeva da lungo tempo. 

Il morente era un lavoratore dei campi, più che un contadino, un 

agricoltore, contava settant’anni, che solo da qualche giorno aveva com-

piuto; di statura piuttosto bassa, ma ben tarchiato e di fisico robusto, for-

giato alla scuola della moderatezza della vita, rinvigorito dall’assiduo la-

voro all’aperto nei campi. 

L’asse familiare non era di quelli che si dicono miseri, ma neanche 

di quelli che possono consentire ogni agiatezza, ad una famiglia come la 

sua, che contava ben nove palati, anche se non troppo raffinati, essendo 

stati abituati a gustare ogni sorta di cibo; era stato sempre unico per tutti 

il pranzo o la cena in quella casa, e veniva sempre consumato per intero. 

Il senso di giustizia, che l’aveva guidato nella vita, era quello della 

imparzialità con tutti i suoi figli, che tutti amava, anche se mai dimostra-

va esterna tenerezza; l’aspetto suo severo, non tradiva mai commozione 

alcuna; quando soffriva taceva, e se nessuno lo disturbava, taceva anche a 
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lungo. 

Il dolore lo teneva solo per se ed in sé, gli sembrava di sminuire la 

durezza, se lo avesse comunicato ad altri, solo rare volte pronunciava 

qualche parola con i suoi, quasi a chiederne il parere ,se giusto fosse quel 

suo dolore; raramente accadeva ciò, preferiva le intere giornate del suo 

dolore, chiuso in un mutismo più che cenobitico. 

Quell’anno fu colpito da un malore che i medici non seppero né in-

dividuare, né definire, né curare; quello strano malore lo ridusse 

all’estremo delle forze, e per lui, che mai in vita sua aveva conosciuto in-

fermità, fu sommamente mortificante e doloroso per il forzoso abbando-

no della vita dei campi, alla quale si era da sempre dedicato con tutta la 

sua passione. 

Si trascinava per le vie del paese a stento e col viso pallido, era il 

pallore della morte; era stato colpito da un’emorragia interna, ma i medi-

ci la dissero diarrea e come tale la curarono, inutilmente... 

suoi giorni sembravano ormai contati, le forze gli vennero meno, si 

mise a letto per non rialzarsi più; la degenza fu breve, perché il colpo ri-

cevuto era stato grave e fatale, solo la sua robusta e sanissima costituzione 

gli consentì di poter resistere qualche giorno al grave male; se il soccorso 

medico fosse stato adeguato al caso, certamente avrebbe superato anche 

quest’ultima crisi; invece Atropo era in agguato e si accingeva a dare il 

colpo fatale con le sue forbici, che dovevano recidere lo stame della sua 

vita. 

Un figlio, giunto da lontano, s’avvicinò al capezzale del morente, 

quasi in punta di piedi, ma non ebbe il coraggio di baciarlo, il suo ingres-

so suscitò una commozione generale nei presenti; due persone, che si 

amavano e che pur fatalmente si odiavano, vennero a trovarsi di fronte, 

per la prima volta dopo lungo tempo: l’uno reso impotente dal morbo, 

l’altro sano e vegeto, il volto di entrambi, però, era ricoperto dello stesso 

pallore. 

Si guardarono per alcuni minuti, ma non si dissero nulla, si guarda-

rono, ma senza alcun atto di sfida, come avviene nell’incontro di due 

nemici veri; cercarono di parlarsi e di capirsi con lo sguardo; il nuovo ar-

rivato fu quello che per primo ruppe il silenzio, gli chiese semplicemente, 

ma con tenerezza che rilevava l’intima commozione, come si sentisse, e 

l’infermo: come mi vedi — rispose — tutto è finito per me, aggiunse con 
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un filo di voce; il figlio proruppe in pianto che si propagò a tutti i presen-

ti. 

La riconciliazione sembrava avvenuta. 

Il figlio aveva trascorso la sua giovinezza in un seminario, dove a-

veva compiuto i suoi studi decorosamente: anche se senza elevati meriti; 

delle piccole insubordinazioni comuni gli avevano procurato qualche in-

giusta mortificazione, ma tutto si era risolto per il meglio; era un tipo 

singolare, ed anche un po’ strano. 

Un piccolo fatto lo faceva impuntare come un mulo davanti ad uno 

spauracchio, facilmente si adombrava, ed adombrandosi, non aveva ri-

guardi per chicchessia; convinto di aver ragione o di sostenere una causa 

giusta, mancava di rispetto perfino ai suoi superiori, apostrofandoli come 

suoi sudditi o dipendenti. 

Questo suo carattere lo aveva portato, per fatale incomprensione, 

alla rottura dei buoni rapporti con i suoi superiori ecclesiastici, fino al 

punto di obbligarlo — ingiustamente — a smettere l’abito sacerdotale; 

egli avrebbe continuato a subire mortificazioni e persecuzioni, pur di non 

smettere la sua missione ed il suo apostolato in mezzo ad un popolo che 

gli voleva bene e che aveva bisogno del suo aiuto e della sua protezione, 

per lottare contro i sistemi medioevali vigenti. 

Avrebbe continuato a portare quella divisa, perché sapeva che, 

smettendola avrebbe arrecato un grave dolore al genitore, che gli voleva 

un gran bene, ma lo voleva in quello stato perché seguendo una mentali-

tà medioevale e tradizionalista sperava e credeva di dar lustro e decoro 

alla sua famiglia; il tramonto di tale illusione lo fece soffrire molto, e al-

cuni maligni dissero che ne morì per tale dolore. 

Ma così doveva avvenire, perché così era scritto, e così avvenne. 

Il figlio dovette smettere l’abito ecclesiastico, e per tal fatto, avven-

ne la rottura fra lui e il padre; a « lui » fu finanche proibito l’accesso nella 

famiglia paterna, come « pietra di scandalo e causa di vergogna », eppure 

il popolo che aveva presieduto come pastore per un lustro e mezzo, gli 

voleva bene, tanto da proporgli di stare con loro a loro spese, tanta era la 

stima! 

Come sono diversi i giudizi ,quando non sono oggettivi, quando so-

no dettati da passione o da interesse! 

La rottura fra padre e figlio sarebbe durata chissà quanto tempo, se 
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la morte con il suo « tacito piede » non avesse preavvisato che era decisa a 

varcare quella soglia al figlio vietata; e di quel tacito avvicinarsi della 

morte, non si era avveduto l’infermo, fidente nella sua sana e robusta co-

stituzione, se ne avvidero, però, gli amici, che si interposero fra il padre e 

il figlio per permettere a quest’ultimo di far ritorno nella casa paterna e 

di assistere al grande ultimo passo di colui che l’aveva amato e che ama-

va, di colui che ora « odiava » proprio per il grande amore che gli portava. 

Stranezze ed incomprensioni dello spirito umano! 

Il veleno della società è il « settarismo ». 

Molte istituzioni umane meritano la comune riprovazione, e sono 

quelle che si impongono non con l’amore, ma con la violenza comunque 

perpetrata, specie quando tale violenza si pratica sotto le speciose forme 

della comprensione e della solidarietà! Tali istituzioni sono sostenute e 

vivificate dall’odio contro quelli che non le accettano, tale odio viene a-

limentato dallo spirito settario che si diffonde tra gli affiliati e si alimenta 

con la falsa finalità di voler operare il bene; esso ha per fondamento la 

convinzione radicata che loro — e soltanto loro — sono i depositari della 

verità, che loro — e soltanto loro — sono gli integri amministratori della 

giustizia; che loro — e solo loro — vogliono il vero bene per tutti. 

Niente di più deleterio di ciò, come niente di più assurdo che voler 

contenere l’assoluto nel relativo, il necessario nel contingente, il trascen-

dente nell’immanente; purtroppo di questo male è affetta ogni Chiesa, 

non escluso la cattolica, che anzi, pare occupi il primo posto... 

Anche lui, il figlio sacerdote, era convinto di tale assurdità e si con-

vinse, ahi troppo tardi! di tale errore; era intransigente, assolutista, auto-

ritario, il suo principio era « Ecclesia docet », ma che cosa? 

Lo capì dopo, non l’amore, ma l’odio... perfino fra padre e figlio; 

non la comprensione, ma l’intransigenza; non la pace, ma la guerra. A-

more, comprensione e pace sì, ma solo fino a quando si è pronti ai voleri 

di quelli che si sono preposti o si son fatti preporre in nome di Dio; amo-

re, comprensione e pace solo e fino a quando si è nelle mani dei superiori 

« perinde ac cadaver » (come un cadavere); amore, pace e comprensione 

fino a che si rispettano non solo gli ordini, ma anche i capricci di chi sta a 

capo, come espressa e chiara volontà di Dio. 

E per conseguenza niente pace, niente comprensione, niente amore 

per quelli che la rompono con tali istituzioni che si dicono « democrati-
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che », ma solo a condizione che tutti si uniformino ai loro precetti. 

Si insegna nella Chiesa cattolica che la fede è una virtù teologale e 

quindi un dono proprio di Dio; se un sacerdote perde tale fede, è Dio che 

ritira il suo dono, e allora perché gli uomini incrudeliscono tanto contro 

il colpito, perché lo si perseguita? perché lo si condanna alla fame? 

Mistero! No! Crudeltà feroce! 

Si perde un suddito, muoia il suddito; non vive per me, non viva 

neanche per gli altri, o se deve vivere per gli altri che sia schiavo, misero, 

affinché mi rimpianga! 

È questo, in pratica, il ragionamento delle chiese tutte, che si dico-

no figlie del Dio dell’amore!... 

* * * 
Dovrà essere tremenda l’ora estrema di chi si « diparte e dice addio 

per sempre » con volontà non rassegnata; dovranno essere dolorosi gli 

ultimi istanti di chi senza aver potuto appagare le sue aspirazioni, senza 

poter sfogare il suo amore od il suo odio, senza poter esternare i suoi de-

sideri. 

Erano trascorse soltanto quarantott’ore dall’arrivo del figlio che si 

prodigava in ogni modo, per alleviare all’infermo i suoi ultimi dolori, ma 

questi si limitava solo a guardarlo, e nel suo sguardo si leggeva una indif-

ferenza agghiacciante; infatti mai lo ringraziò delle sue premurose atten-

zioni, mentre il figlio con amore ed affetto cercava di vincere 

l’indifferenza del padre. 

La notte, l’ultima notte, fu triste e lunga, tanto lunga che sembrava 

non facesse mai giorno; era una notte davvero invernale ed infernale: 

lampi, tuoni ed acqua, era la notte del 12 e il 13 dicembre, una delle più 

lunghe dell’anno; finalmente venne il giorno, ma non venne per tutti, 

infatti l’infermo era entrato in coma prima che il giorno spuntasse, ed a-

veva in gola il rantolo della morte. 

La posizione dell’infermo nel letto sembrò molto scomoda al figlio 

che si accostò, lo sollevò di peso, l’adagiò in una posizione più comoda; 

ma l’infermo in questo frattempo riprendendo coscienza ebbe la lucidità 

dell’estremo momento — ahi! triste ed indimenticabile ritorno! — aprì 

gli occhi, li fissò in quelli del figlio, socchiuse le labbra e disse « traditore 

» e volgendo altrove lo sguardo esalò l’ultimo respiro. 

Era morto fra le braccia amorose del figlio « traditore »! 
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Grazie o Chiesa dei tuoi insegnamenti! 

Tu sorgesti per insegnare l’amore e dissemini l’odio, anche tra padre 

e figlio; fosti fondata per unire, ed invece separi, per costruire una sola 

grande famiglia umana ed invece demolisci, sgretoli, mandi in rovina le 

piccole famiglie civili. Hai fallito in pieno il tuo mandato! 

Lui, il morente non ha nessuna colpa, oltre a quella di aver seguito i 

tuoi errati insegnamenti; ha creduto in te e tu l’hai abbandonato e di-

menticato; ha odiato il figlio per te e questi ne benedice la memoria nel 

grato ricordo e nella riverenza familiare. 

Chi è con te e vive di te, odia quelli che non sono con te! 

Chi è lontano da te, ama anche quelli che sono con te! 
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« ... a me son toccati mesi d’illusione e notti  

di dolore mi sono state assegnate ». 
(Giobbe VIII - 2) 

STRANO INCONTRO CON I PROTESTANTI 

 

Viveva ormai da oltre due anni nella città, scelta come sede del suo 

volontario esilio. 

La lotta ferveva « acriter ab utrinque »; si attendeva l’esito, ma, al 

punto dove si trovavano le cose, non si poteva aspettare che la definitiva 

sconfitta di « lui ». 

Era quindi in perenne trepidazione per il suo avvenire. Non aveva 

neppure la più lontana idea di far passi indietro, di andare a Canossa e 

prostrarsi inutilmente dinanzi ai suoi distruttori per implorare quel per-

dono che invece « lui » avrebbe dovuto concedere generosamente ad essi. 

Quindi era necessario trovare la strada per far fronte alle prime ne-

cessità della nuova vita, che si annunciava all’orizzonte. 

Era a conoscenza della lotta perenne e senza quartiere che è sempre 

esistita tra Chiesa Cattolica e Protestantesimo. 

Al solo scopo di trovare un po’ di protezione, si era recato in una 

Chiesa Evangelica, che gli era stata indicata da un amico, il cui pastore 

era a conoscenza della sua posizione. 

Vi è un buon pastore — gli era stato detto — comprensivo e che fa 

molto per i sacerdoti che si trovano nella tua condizione. Anche lui è un 

ex-sacerdote. 

Vi andò ma non trovò il pastore; anzi trovò chiusa la porta di 

quell’altro tempio della divinità. Vi era davanti alla porta un uomo piut-

tosto basso, dal volto roseo, con un paio di occhiali cerchiati d’oro, 

dall’aspetto sorridente ma di un sorriso piuttosto maligno. Aveva la testa 

scoperta, per cui si potevano ammirare i suoi capelli increspati, brizzolati 

e ben coltivati. Avvicinandosi « lui », uno, che stava dappresso all’uomo 

del tempio, gli suggerì delle parole, quasi ammiccando al nuovo arrivato. 

Come « lui » gli fu vicino, quell’uomo dai capelli ondulati e brizzolati, 

con un accento straniero, disse: 

Oh, tu sei G.! Ho sentito parlare di te, desideravo conoscerti! — E, 

in ciò dire, gli tese la mano. 

« Lui », trasecolato per tanta accoglienza e per il linguaggio tanto 
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familiare, provò una indescrivibile gioia, gioia che sembrava provenisse 

da una certa tranquillità con cui poteva guardare al futuro. L’accento 

straniero diceva anche chi egli fosse, perché ne aveva sentito parlare. 

Così l’uno e l’altro fecero la prima conoscenza, senza neppure 

scambiarsi i nomi. Il colloquio fu introdotto dall’uomo con l’accento 

straniero. « Lui » era molto timido, alquanto impacciato, perché non sa-

peva da che parte cominciare. L’inizio fu quanto mai aspro, direi quasi 

categorico. 

Quegli dall’atteggiamento di uomo dominatore e solutore di tutte le 

difficoltà e posizioni anche scabrose, disse: 

Che aspetti a gettar via quella tonaca? 

La domanda non era né intelligente, né strana. La presenza di un 

prete cattolico in quel luogo, davanti alla porta di un tempio evangelico, 

diceva perfettamente che « lui » era sul punto del grande addio, della 

scissione. 

Non è poi così facile come a dirlo! — rispose « lui » alquanto sotto-

voce, come se non avesse voluto farsi sentire dai presenti e principalmen-

te dal portiere. Provava vergogna di sé; ma sbirciandolo, notò che quegli 

non dava alcuna importanza al loro colloquio. 

Comprese allora che quegli era abituato a vedere preti cattolici bus-

sare a quella porta, dato che non lo degnò neppure di uno sguardo. 

Ma « lui » sentì egualmente vergogna. Essa sarà più grande, a quel 

ricordo, quando ,con il passar degli anni, comprenderà che quella cordia-

le ospitalità non era dovuta ad amore per i colpiti dalla sventura, bensì 

all’odio verso la chiesa, alla quale il sacerdote apparteneva, e all’interesse 

di svolgere la sua attività di speculare sulle crisi di coscienza di monaci e 

preti. Lo comprenderà più tardi, quando entrerà in pieno nella vita socia-

le, ma sarà contento egualmente di essere giunto a conoscenza, seppur 
con ritardo, di quell’altra masnada di falsi predicatori di Cristo, per nulla 
migliori di quelli di cui « lui » aveva fatto parte. 

Fu la conoscenza, o meglio, l’acquisizione di una verità troppo bella, 

tanto bella, quanto sconosciuta. Avrebbe voluto gridarla a tutto il mondo, 

per liberare gli uomini da uno dei più gravi inganni, dalla più deprimente 

delusione: « Sono tutti ipocriti, sono tutti falsi gli apostoli di tutte le reli-

gioni! ». 

Gli uomini, nella quasi totalità, credono a tante cose, ed essi sono 
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scaglionati in tanti eserciti, quante sono le idee religiose. Gli uomini le 

giudicano vere, solo perché le vedono predicate con calore da pseudo-

apostoli. È il continuo, perenne tradimento della verità. Essi, pur predi-

cando bene, « razzolano male ». 

Ma gli uomini ci credono egualmente, anche quando tali predicato-

ri non si rivelano apostoli, ma settari. Tutti i predicatori, nella quasi tota-

lità, sono settari. Se ne hanno due prove inconfutabili. 

La prima è il tenore di predicazione e di linguaggio per niente orto-

dosso che usano quando parlano di altre religioni, di altre idee, di altre 

patrie. Pensa che non sia il caso di fare citazioni; basta seguire il resocon-

to dei discorsi, dei dibattiti o degli incontri dei vari esponenti. Il linguag-

gio è sempre velenoso, o, quanto meno, stomachevole. 

Altra prova più evidente e più chiara è vedere come e con quanto 

entusiasmo una setta riceve ed accoglie i dissidenti di un’altra setta. Un 

cattolico è accolto dai protestanti, ed un protestante dai cattolici, con 

grande giubilo. Forse per far riscontro a quello che avviene in cielo per la 

conversione di un peccatore, come è scritto nel Vangelo?!? (Luca XV, 7). 

Neanche per sogno! Tutto è falsità, tutto è ipocrisia. La gioia c’è, ma è do-

vuta al solo fatto di aver annoverato un nuovo proselito e di averlo tolto 

agli avversari. 

Così, dunque, festosamente fu accolto « lui », e, come ho detto, fu 

arcicontento. Credé d’aver trovato finalmente dei seguaci di Cristo au-

tentici, credé finalmente di aver trovato l’uomo, che invano Diogene cer-

cò sulla terra. 

Ma la delusione durò per breve tempo. 

Dopo neppure un mese conobbe a fondo come agivano questi altri 

cristiani, e scoprì (fu proprio una scoperta, per quanto dolorosa) che essi 

non avevano nulla da invidiare ai grandi del cattolicesimo per ciò che è 

durezza di cuore, ipocrisia, malvagità e disonestà. 

Dopo poco giunse il titolare di quel tempio. 

Anche egli l’accolse con molta comprensione e con molta « spiritua-

le gioia ». « Lui » espose la sua situazione, che non meravigliò nessuno; gli 

ascoltatori gli prestarono orecchio, ma non con la massima attenzione. 

Erano storie che conoscevano già da tempo per chissà quanti altri fatti 

simili al suo. 

Si restò che si sarebbero incontrati di nuovo l’indomani, giacché, 
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per il momento nulla potevano offrirgli se non un paio di scarpe, che era 

libero di scegliersi. Ciò dicendo, ravviarono verso uno stanzone dove, in 

un angolo v’era un mucchio di scarpe usate di ogni misura e per ambedue 

i sessi. 

Quando si accostò, si curvò per scegliere, fu sorpreso nel constatare 

che erano in condizioni poco servibili. 

Non pensò a male, perché allora riteneva giusto il principio: « A ca-

val donato non si guarda in bocca ». Ma quando conobbe il metodo di 

quel seguace di Gesù, restò indignato e non restituì quel paio di scarpe 

scelto, sia perché gli faceva comodo tenerselo, sia perché non aveva ac-

quistato ancora il coraggio di protestare, anche con i protestanti, come 

aveva fatto con il cattolico vescovo. Infatti seppe dopo che, della merce 

che giungeva dall’America, si faceva una prima selezione, e tutta quella 

in buone condizioni, veniva venduta, l’altra si dava in offerta ai bisogno-

si. Metodo questo poco cristiano; ciò non pertanto, siccome praticato da 

emeriti cristiani, si chiamava sempre cristiano. 

Quel traffico (lo seppe sempre dopo) servì a far comprare un ele-

gante appartamento a quel Signor Pastore, due volte discepolo e rappre-

sentante di Gesù: una volta come sacerdote cattolico ed una seconda co-

me pastore. Seppe inoltre che quell’altro messere dai capelli brizzolati e 

dagli occhiali cerchiati d’oro faceva lo stesso mestiere. Non seppe mai chi 

dei due l’avesse imparato dall’altro. 

Una cosa seppe certamente, perché l’aveva ascoltata con le proprie 

orecchie da tutti e due: ambedue erano ladri. Tale epiteto se l'erano pre-

dicato l’uno all’altro in confidenze fatte successivamente a « lui ». 

Infatti anche quello dall’accento straniero viveva dello stesso siste-

ma. Aveva fatto finta di mettere su un’associazione di ex-sacerdoti e, con 

la scusa di sostenerli, si faceva giungere dall’America, donde era recen-

temente venuto, ogni ben di Dio, che distribuiva a pochissimi con lo stes-

so sistema del Signor Pastore, due volte discepolo di Gesù. Qualche volta 

i « doni » gli ritornavano respinti, essendo in pessime condizioni. 

Anzi « lui », col suo naturale spirito ironico, gli faceva osservare 

che, in linea di massima, aveva ragione, perché anche il Vangelo dice: « 

Quod superest date pauperibus », quel che avanza datelo ai poveri; solo 

che, « quel che avanza » non deve essere mercanzia di scarto o roba da 

gettare, ma la medesima merce di cui si è fatto uso per sé. 
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Il male mi pare sia in ciò — continuava — se lei avesse mandato la 

roba migliore, certamente non ve l’avrebbero restituita. 

Gli incontri con quei due continuarono e furono pieni di promesse. 

Vi corse perfino della simpatia, tanto che, nel congresso di ex sacer-

doti tenuto a Firenze, l’uomo dall’accento straniero, che era anche presi-

dente di detta associazione, brigò perché l’assemblea nominasse « lui » 

segretario e come tale gli assegnò anche una retribuzione mensile, che 

mai corrispose, e ciò fu una delle cause della rottura tra i due. 

L’uomo come nasce muore e quell’educazione iniziale che ha rice-

vuto gli resta per tutta la vita. Se è una educazione « diseducativa », resta 

sempre un essere imperfetto. Abituato all’ipocrisia, perché cresciuto tra 

sette religiose ed avviato ad essere un esponente, non poteva far carriera 

se non con una forte dose di ipocrisia. Infatti si presentava buono, man-

sueto, comprensivo e perfino caritatevole davanti alla comunità. Quando, 

poi, era a solo a solo con le sue vittime, diveniva autoritario, intransigen-

te, avaro. 

Solo con « lui » non riuscì mai ad imporsi e, in certo qual modo, lo 

temeva. 

Si era dimostrato aperto con « lui », perché credeva che fosse dello 

stesso suo stampo; ma ebbe a pentirsene di avergli fatto capire ogni cosa, 

perché « lui » se ne servì per fini giusti. 

Infatti, quando in occasione delle feste natalizie, propose di inviare 

pacchi agli iscritti all’associazione, prese una netta posizione. 

Si era alla fine di novembre del ’49. Dall’America arrivava ogni sor-

ta di merce: dalla polvere di latte e di uova ai dolci, dai calzini ai cappotti 

e pellicce per signore, dalle penne alle macchine per scrivere, dalle posa-

te al frigorifero. Tutto passava per le mani di « lui » segretario, che tutto 

registrava, catalogava e sistemava. 

Con il denaro che affluiva abbondante dall’America era stata com-

prata una splendida villa in Portici, che fu usata come Istituto Biblico E-

vangelico e come sede dell'Associazione ex-sacerdoti. Fu intitolata: Villa 
Savonarola. « Lui » contribuì moltissimo per mettere in ordine e il fabbri-

cato e le aiuole. Quivi venivano accolti preti e monaci transfughi e sulla 

soglia di questo pseudo-istituto ricevevano la prima accoglienza consa-

crata con fotografia da inviare in America come prova di nuova conqui-

sta, onde chiedere nuove maggiori offerte. 
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Tali fotografie si falsavano ogni volta che c’era una nuova recluta. 
L’uomo dai capelli brizzolati posava sulla soglia sorridente e in atto di 

porgere la mano al prete o monaco nuovo arrivato e, dietro a questi, in 

fila indiana venivano altre quattro o cinque persone, che nulla avevano a 

che fare con l’istituzione, in attesa di ricevere, anch’esse, il « benvenuto». 

« Lui », all’atto dell’adesione non ebbe tanto onore, perché la mente 

dell’uomo dai capelli ben ravviati ancora non aveva partorito questa me-

ravigliosa idea propagandistica della fotografia.  

In sede, presso l’istituto, permanevano fissi, quattro o cinque ex-

sacerdoti. 

A « lui » fu offerta come abitazione una delle palazzine antistanti la 

villa; ma questi, che aveva già una casa in Napoli e per la quale pagava un 

modesto fitto, poiché aveva fin da principio subodorato qualcosa di losco, 

rifiutò l’offerta. L’uomo dai capelli brizzolati gli fece notare il vantaggio 

economico ed anche l’opportunità, come segretario, di risiedere colà. 

« Lui » disse che ci avrebbe pensato, ma data la sua attività di « ripe-

titore » impegnato in lezioni private, non poteva su due piedi decidere. 

Il Presidente dovette riconoscere valide le ragioni e non se ne par-

lò più. 

« Lui » era costretto ad andare in sede tre o quattro volte alla setti-

mana. Fu questa, un’altra esperienza molto dolorosa. 
Si convinse sempre più che i predicatori del Cristo sono tutti degli 

emeriti sfruttatori del prossimo in nome dell’amore di Cristo. 

Applicano a loro tornaconto l’insegnamento paolino: « Sia che 

mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque cosa, fatela in nome 

di Gesù Cristo ». 
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R I M E  

I primi anni dell’attività pastorale di don Michele furono bruciati 
dal fuoco dell’entusiasmo, con una vita tutta dedita ad iniziative feconde 
sempre di spunti e di stimoli, condotte con amore per quanto è serio ed 
impegnativo e con una volontà di confronto, di apertura e di collabora-
zione. 

Furono anni di felice ed amorosa dedizione senza il tarlo di alcuna 
vanitosa presunzione; dedizione che, a volte, poteva apparire superbia, 
per l’impetuosità del carattere, mentre voleva essere solo puntigliosa-
mente generosa ed altruistica. 

Momenti sereni, attivi, equilibrati, che non si ripresenteranno mai 
più nella tormentata e penosa sua vita, ma che lasceranno un segno inde-
lebile. 

Don Michele diventa poeta che canta la vita, semplice, paesana, 
quotidiana con una poesia che —  sganciata da ogni schematizzazione 
precostituita —  si apre ad un più intimo e vero colloquio con l’anima, 
facendo diventare straordinaria la usuale e normale quotidianità. 

Poesia che si muove in un’aura colloquiale dove il sentimento è 
tradotto con buona misura, la semplicità è purezza che sa creare sugge-
stioni semplici ma genuine, dove la vera ricchezza, non è quella dello sti-
le —  quasi inestistente —  ma quella del documento umano. 
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PREGHIERA AD UN COLLETTORE DI COLLETTI 

 

La riserva di colletti  

Eleganti e ben confetti  

Farla sol con cura seppe 

don Giuseppe 

 

Quel signor che a nulla pensa 

 all’infuori della dispensa 

 colla qual fa sempre crucci 

don Gallucci 

Si trovò un giorno solo  

con Chiusano, così a volo,  

altro dire non gli seppe: 

don Giuseppe 

 

Vuoi farmi un gran favore? 

So che sei collettore 

di colletti ben confetti 

più che eletti 

 

Non ho io alcun colletto  

fosse pure mal confetto  

Ho sol questo con difetto 

Dirimpetto 

 

Sì che non si può portare  

senza farsi dimandare 

Questa è neh?!? la gran ricchezza 

che gavezza 

 

Nell’Italia nostra cara  

che s’è messa in un’amara 

guerra che la ridurrà 

a far pietà 
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Deh! non far che scorno tale  

della patria bene o male  

non si dica che fa schifo 

come il grifo 

 

Orsù, dammi un tuo colletto  

sì ch’io tolga il gran difetto  

e da tutti con rispetto 

benedetto 

Sia sempre don Giuseppe  

che con cura fare seppe  

la colletta di colletti 

ben confetti. 

 

Morra 4.8.40 

Michele Gallucci 

 

UNA RICHIESTA 

Una sottana vorrebbe farsi 

quel don Michele, potrebbe darsi  

che tutto ha di finimenti,  

come lo ha, bottoni esenti. 

Onde una prece a don Giuseppe  

che di servigi fargli ne seppe 

di svariate elezioni 

potrà negargli..che?!?.. i bottoni. 

Ora, io dico, giacché egli viene  

e qui bottoni nessun ne tiene  

bottoni voglio, dico di botto: 

Quattro dozzin fan quarantotto. 

Neh?!?., ei dirà: la gran statura  

di don Michele chi la misura?  

giacché egli tanto vuole bottoni  

da poter farsi due filoni 

Questi, caro don Peppe, non sono  

gli affari tuoi, su, sii buono,  
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compra i bottoni per la talare  

veste nuova ch’ho da infilare 

Quanto ne devo, potrà egli dire,  

comprare? e saziare il suo desire?  

glielo ripeto in un sol motto: 

Quattro dozzine fan quarantotto. 

Morra 24.8.40 

Michele Gallucci  

 

PER UN PRESUNTO RIFIUTO 

Per telegramma 

e in monogramma  

l’invito feci  

di far le veci 

del sottoscritto  

com’è prescritto  

nel celebrare 

e nel cantare 

Gerardo santo  

nostro gran vanto  

in un sermone  

degno di nome. 

A Ferdinando  

come d’incanto  

tale notizia  

recò mestizia 

E là per là  

come si fa  

Quando un rifiuta  

di dare aiuta 

Non posso andare  

poich’ho da fare  

sono occupato 

e un po’ malato 

Io ti son grato  

più dell’usato  
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scuse ti chiedo  

e mi congedo 

Sor Palatucci 

non mi far crucci,  

l’invito fatto  

esso è un patto: 

Di San Gerardo  

come di nardo 

il bell’odore  

dacci sentore  

E tu n’avrai 

come niun mai 

gran riverenza 

per l’ubbidienza 

Oltre di questa  

di Lui la festa  

ti produrrà  

celebrità 

d’inneggiatore  

di gran valore  

della virtù 

che vuoi di più? 

Sor Palatucci non  

mi far crucci  

l’invito fatto  

traduci in atto. 

 

Morra 8.9.40 (durante il viaggio a piedi a S. Angelo per l’assemblea 

Diocesana) 

M. G. 

CONFRONTO 

Se domandi a me chi sono ti rispondo in questo tono: 

Sono un esser meno abietto di quanto hai ognor tu detto. 

Se domandi a me chi sei verità dir non potrei 

se dir dovessi quel che sei  

di fronte a te non hanvi rei 
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Se alcun domandi quel che siamo  

È il confronti che far io bramo. 

Io son un uom sincero 

Tu invece un gran doppiero. 

Questa, o di Morra il Podestà,  

la verità è, che non ti va,  

giacché ti metti in evidenza  

porta il fio di tua demenza. 

4.1940 

M. G. 

A GERARDO E FRANCESCO BIANCO 

Giorno di pace, giorno di sorriso, in cui Gesù all’anima si dona  

la prima volta, ed ella in sé prona a Lui si dona: fior di paradiso 

Spirti beati fanno intorno coro  

all'alme vostre belle e immacolate  

che in estasi sublime inebriate  

la luce le circonda quasi d’oro. 

Gerardo, l’eucaristico Gerardo,  

ti dia di Gesù l’odor di nardo. 

A te Francesco, il grande poverello 

Impetri dal Signor un grande amore 

del prossimo e di lui, e con vigore ambo  

dian a ciascun il suo suggello. 

 

M.G. 

Morra 4.10.940. XVIII 

 
RINGRAZIAMENTO 

Mille, o signori, vi rendiamo grazie,  

di nuovo ripetiamo, mille grazie, 

pel grande onore che ci avete dato,  

sarà l’animo nostro sempre grato. 

Grazie per le preci che al ciel volgeste,  

per voi facemmo quel che a noi faceste, 

Gesù vi ricompensi come sa,  

dando ad ognuno quel che più gli va. 
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Grazie alla suora così buona e pia  

che a Gesù ci guidò per vera via, 

da renderci di colui meno indegni 

Grazie alla nonna, al babbo, alla mamma, 

Pel grand’amor che per voi l’infiamma,  

grazie a Gesù: di sé ci faccia degni. 

 

15.10.40 

Michele Gallucci 

ore 23.45 

(Per la I Comunione di Gerardo e Francesco Bianco)  

 

ACROSTICO 

R  osa gentile, il nome tuo t’accusa, 

O dore di virtù, bellezza amore 

S i è ciò che maggiormente dà fervore 

I n te a chi speme pose mai delusa. 

N  ella somatica forma virile  

E  ducazion s’asconde assai gentile  

L  'inceder hai di chi non mai vile  

L a vincer vuole, ma con arte umile. 

A more ispiri or, più dell’usato, 

D i lui fragranza intorno vi si spazia 

E qui lo sentiam... ma ei come nacque? 

L ui lo può dir, come fu toccato. 

U  n giorno fu,... e preso dalla grazia, 

C  ome fuor di sé ei si giacque  

A  mor conquise lui, e fu spietato; 

R  osa rimirò e tal fu grazia 

O h!, potè dir, come al Petrarca piacque,  

C  osì di picciol borgo un sol vi ha dato  

C  otal, che Natura e luogo si ringrazia 

O ve sì bella donna al mondo nacque. 

 

14.10.45    M.G. 
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AD UNA STELLA 

Solo. In cupi pensier raccolto  

tra quattro muri mi sto. 

Mi dà dal lato una finestra  

Aria e luce 

Quando risplende il sol. 

D’un solitario recinto  

è la visuale. 

Di fronte un palagio  

di balconi e di verande ornato 

Il tutto chiude. 

A sera tutto è buio e silenzio  

a me d'attorno. 

Solo conforto 

A me sei tu, pallida stella! 

Di sopra all’ermo tetto 

tremolante splendi  

quasi ad invito a te  

che dolce mi sei compagna 

d’atroce e nera solitudine  

tra della città il frastuon.  

Siccome tu tra gli infiniti astri  

sola appari e vivi, 

ed a me di là comunichi  

la luce tua,  

che lontan si perde,  

come la gioia 

nel mio nero fondo  

così vivo io. 

T’amo, compagna di solitudine! 

Possa la mia eremitica vita,  

brillar come la tua,  

e la mia fama varcar  

gli spazi infiniti 

al par del raggio tremolante tuo. 

22.111.46    G.M. 
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VIRTÙ’ IN SEMINARIO?? 

Quando Carlo con premura  

Seminarii raduna  

Intendeva coltivare 

La virtù ed il ben fare 

Ogni specie di virtù  

non esiste mica più 

Chi vuol essere buono e pio  

Se ne va subito via. 

Uno scambio maledetto  

vi si ha a pieno detto  

ché ogni singola virtù  

non esiste mica più 

La virtù dell’obbedienza 

si tramuta, o gran demenza! 

con abietta azione 

che si chiama adulazione. 

Con un collo lungo e torto  

come a finto gatto morto  

dell’Alfonso la figura  

d’imitare, sì, si cura 

che l’allunga a più non posso, 

» ne ritorce osso ad osso 

pur di esser detto pio  

e divoto del gran Dio. 

Di pietà, in verità 

si sia certi non ne ha. 

Ogni singola virtù  

non esiste mica più 

La virtù del gran rispetto  

se così sia ben detto,  

verso i nostri superiori  

ecco come viene fuori 

Tutto teso e fino fino 

con profondo e grande inchino  

« Sia lodato Monsignore  
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il buon Gesù nostro Signore » 

E con grave e pio andare  

te lo vedi presentare. 

« Cosa vuole, dica un po’? » 

« Sia lode a chi ci può 

« Della vita il gran tesore  

Conservare con amore. 

Vorrei dirle, Monsignore 

il mio grande e pio amore. 

Verso lei che tanto fa  

con squisita carità,  

ogni singola virtù 

si sia certi, non c’è più. 

Se lo vedi quell’abietto  

con gli eguali mai schietto 

Ma con quello i suoi maggiori  

è il meschino adulatore.  

Quanto perde coi maggiori  

tanto questo adulatore  

cogli eguali vuol sfruttare 

e la perdita adeguare. 

Si presenta al professore  

tutto umile e di buon cuore,  

ciò a titol di favore, 

e, di grazia, non ancora 

Eh! la testa non mi regge,  

non capisco se si legge;  

non so proprio come fare  

in sì duro e lungo andare. 

Lei è chiaro e s’intende. 

Io d’un lampo, di repente  

mi distruggo, mi confondo  

’sta cervice non risponde 

Molto chiaro è d’altronde  

sono io che confondo. 

Oh, se fossi come lei!  
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cosa dire? Beato lei! 

Cosa vuol, sor professore  

dica pur signor Rettore. 

Sì davanti si sprofonda 

e d’inchini sì l’inonda 

Che il busto ha ritorto  

ed il collo tutto storto;  

dell’Alfonso la figura  

d’imitar è sua gran cura. 

 

ALLE FORBICI DELL’AMICO ZIMBALATTI 

 

Tutte torte e sgangherate  

son le forbici fatate  

dell’amico Zimbalatti  

che si batte come a gatti; 

 

Se le usa qualcheduno  

per scortese e vile muno;  

che per romper sol le tene  

d’acqua calda le catene. 

 

Della fredda non ne può  

l’adamantine virtù  

franger; che più densa ha  

una tal capacità 

 

da schiodarle interamente,  

e del miser rimanente  

farne sì che buono sia  

a buttarlo solo via. 

Non si può impunemente  

tagliar l’unghia come niente. 

Destinate sono e pure  

per la sola sua tonsura. 
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Tale intrinseca virtù  

hanno, sì che non si può  

fare altra tagliatura  

all’infuor della tonsura 

 

dell’amico Zimbalatti  

che si batte come a gatti  

quando l’usa qualcheduno  

per scortese e vile muno. 

M.G. 

(Esiste l’annotazione: « da rivedere un po’ ») 

 
A MONS. CALCARA: APPETITOSO 

 

Quando venne Monsignore  

tutti quanti con amore  

l’acclamavan salvatore  

degli oppressi redentore. 

Così disse a noi parlando: 

«Voi, deh!, date forte bando  

della terra alla ricchezza,  

dello spirito magrezza 

Su levate al Ciel gli sguardi  

dove sempre e mai non tardi  

della gloria imperitura 

non si scema la misura. 

Io vi dico: quanto appresi  

verità non mai palesi; 

il mio cor si volse in su  

dispreggiando quanto è giù. 

Tutto quanto questa terra  

nel suo seno vi rinserra  

È per noi gran jattura  

che in inferno si matura 

Deh! vi dico; su stimate  

del gran Dio la caritate  
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che s’accende qui in terra e  

nel cielo si disserra ». 

Tutti quanti ad acclamar  

si dovette seguitar 

del Pastor la verità  

che c’infonde carità 

Carità, che premio ha  

solo quando non si fa  

della terra grande cura;  

ma si teme la paura 

dell’inferno la pressura  

che ognuno si scongiura  

di dover, chissà, saggiar 

il crudele e gran penar. 

Ciò raccolse Monsignore  

degli oppressi redentore  

Tutti quanti con onore  

l’acclamaron lor Pastore. 

Ecco quanto in realtà  

voglio dirvi che si fa:  

della fam d’argento e d’or  

si distrugge monsignor. 

Se sapeste, lo screanzato  

quanti soldi m’ha truffato.  

Con acconcia e bella moda  

tutti quanti me li froda. 

Quell’offerta della messa  

che pel popol si professa  

nei giorni di precetto  

per la curia che s’accetta. 

Quando poi voi binate  

non crediate che l’abbiate  

quest'amabile potere  

per il vostro pio avere. 

Sia nell’un che l’altro caso  

se l’offerta, puta caso,  
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non l’abbiate, la colletta  

per la curia che s’accetta. 

« Monsignore, se non sbaglio  

voi ci deste con gran vaglia 

dissi io, con mesto viso — 

« verità di paradiso, 

allorquando, deh! spreggiate 

ci diceste —, non amate  

della terra vanità 

oro, argento in quantità ». 

«Quel che dissi è verità — che alle volte fallo ha! »... 

 
EPIGRAFE 

Del suo dolor e del suo martirio 

fece una fonte di fede 

della sua giovinezza stroncata 

una forza 

per santificare la sua sventura 

e a diciannove anni 

bianco più dei gigli 

nella fronte e nell’alma 

volò verso la suprema pace 

rasserenando la morte 

con la dolcezza del suo viso 

e portando negli occhi spenti 

tutta la luce della sua casa desolata 

senza un lamento 

come un’eroina e una santa 

si piegò all'avverso destino 

UNA PRECE 

(Per la scomparsa della giovane Maria MARRA) 

 

I COSIDDETTI « PARAFULMINI »  

« versi da veri strambotti » 

Dio, adirato pel gran nostro male, 

bieco ci guata e con arcigno viso. 
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Ch’il potria calmar? Chi togliergli vale  

dell’ira i fulmini e guardargli fiso? 

La destra porta il grande imperatore  

armata di lucente lancia-strale;  

di dietro la faretra piena ancora  

E giù ne mena come più gli cale. 

« Deh! voi celesti e care creature,  

cui solo è dato stare in paradiso » 

— incominciai — « o anime secure!  

vincete lui col lume d’un sorriso. 

Inutili fatiche e gli porria  

se solo a solo punir vorria mortali  

che questi quasi presi da magia 

dardi tutti scansano fatali. 

Una di nere cuffie eletta schiera  

cheta e sommessa al tron del sommo Giove  

si mosse e venne al luogo dove c’era  

e con parlare pio che commove 

Deh! — disser — buon onnipotente Re,  

vedi lo stuolo uman che sì t’offende. 

Deh! ti placa alfin, non t’adirare,  

di capo ci strappiam le nostre bende. 

Le giuste a noi consegna tue saette,  

che più di te valiam punir mortali,  

e tua giustizia in fra le maledette  

loro alme portar come più ci vale. 

Vedi che a noi s’affidano i tapini  

specie per servigi come a sesta;  

potrem più qui che altrove dei meschini  

punir l’offesa tanto disonesta. 

 
A DONNA MARIA 

 

Tutta umile e collo torto,  

come a finto gatto morto,  

se tu guardi donna Maria, 
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Viva Gesù, viva Maria  

griderai là per là  

con tutta sincerità.  

Viva Gesù e viva Maria,  

che la fecero sì pia;  

tanto grazia le diero 

che un unico pensiero  

fosse quello di lodare  

e il buon Dio sempre amare. 

Se la vedi quando in Chiesa  

a pregare tutta intesa 

onde togliere l’offesa  

che giustizia tiene tesa  

verso gli uomini mortali  

per i loro grandi mali, 

Con gli occhi volti in su,  

delle cose di quaggiù  

sembra avere tal fetore  

quale quello che vien fore  

dallo sterco animalesco  

fatto colà fresco fresco 

Così vorrebbe donna Maria  

vendersi a tutti come una pia  

ma se si vuol dir la verità  

virtù alcuna ella non ha,  

perché la gente non male accorta 

siccome quella su i piè distorta 

Che il suo andare non può drizzare  

e la natura non può disfare  

Come una vera grande bigotta  

perché la turpe sua condotta 

non ha a che fare con la pietà  

di cui ella pregio si fà. 

Tale la giudica e la proclama  

e menzognera ognun la chiama  

perché sembianze d’umanità  
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fuori del corpo altro non ha,  

poiché sua anima è bestiale  

facil s’apprezza quant’ella vale. 

L’amore a Dio, ella la pia  

dolce, pietosa, donna Maria 

sa ch’è il primo comandamento  

e d’ogni virtù ver fondamento  

Ella vi dice d'averne tanto  

da strombazzarne sicuro vanto. 

Perché ella dice: io amo Dio  

Padre, Figliuolo, Spirito pio, 

E della Vergin per carità 

O quanto sento dolce pietà. 

Di tutti i santi del Paradiso  

tutti li lodo con un sorriso 

Quelli che tengon di Dio le veci  

tutti si piegan alle mie preci  

non per affetto o per amore 

che tali affetti non fur nel core  

neppur di quegli che fu germano  

e quanto fece lo fece invano. 

Tutti si piegano alle mie preci  

perché ei sanno quel che io feci  

a lor fratello nel ministero  

quanto con guardo e volto fero,  

sulla mia lingua lo rimenai 

e gli mandai guai su guai. 

Perché mia lingua è un letamaio  

e di fetori ha il primaio; 

tali ne dice da far ribrezzo  

ché il suo fiato par lezzo a lezzo;  

non v’è parola che turpe e ria  

sia e non pronunci la lingua mia. 

Son signorina, non mi par vero,  

giacché il diavol egli è men nero;  

porto veletta davanti al viso 



416 
 

per eleganza e per avviso  

che se alcuno voglia guardarmi  

in pugno prenda tutte le armi. 

Tale paura io gli farei 

ch’ei « miserere », gridando, « mei » 

invocherebbe il paradiso 

con un sembiante tutto conquiso. 

E imitando l’umil salmista,  

invocherebbe tutta la lista. 

La Maria non fa la guappa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
SCHERZO - RIFORMA LETTERARIA DEL FASCISMO 

II fascismo innovatore  

d’ogni bello difensore,  

anche l’italo parlare 

vuol senz’altro ben purgare. 

Tra le tante parolelle  

sono alcune meno belle;  

tra di esse ve n’è una  

che le altre in sé aduna. 

La parola « culo » è dessa,  

del sedere al centro messa;  

essa è molto disgustosa 

e al bel dire disdegnosa. 

Una volta Mussolini  

così pensa ad occhi chini: 

Come mai l’ital dire  

deve offender il sentire? 

Con parole poche buone  

di fascistiche persone 

Ei richiama l’attenzione  

di quel grande ch’è Marconi. 

Veh — gli disse — t’ho nomato  

presidente fortunato  

d’accademia delle scienze 
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onde averti in contingenze 

fortunate o disastrose  

chiare ovver assai nascose  

chiarveggente consigliero  

nello duro aspro sentiero 

Una cosa m’ance il senno —  

e si pose a fare cenno, 

per esprimere il senso 

dello « culo »; disse — io penso 

la parola riformare  

ed un’altra coniare. 

Su, badate, al Capricorno,  

pel responso fo ritorno. 

Fanne verbo ai tuoi colleghi  

e l’acume lor si spieghi 

nel voler sostituire  

dello « cul » il mal sentire. 

Che se a ciò non riuscite,  

come mai voi ardite delle  

scienze nominarvi  

difensor quant’anco parvi? 

Fé ritorno sor Marconi  

alle nobili personi 

e con viso mesto e umile  

riferì in pensier gentile 

ciò che disse a lui il Duce  

Reticenze non produce 

e così espone il fatto  

per alcuni un po’ matto. 

pensa e pensan gli scienziati  

su poltrone ben poggiati  

con gli sguardi sì serrati  

come quel che tende agguati 

Nella testa grave e mesta  

buona idea mai s’appresta,  

onde i grandi, o se il vedesti,  
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paion tardi, umil, modesti. 

Venne presto il Capricorno  

Fé Benito il suo ritorno;  

quando in cattedra s’assise  

guardò tutti e poi sorrise 

Agli eletti tosto chiese 

la soluzio e invan attese;  

si schermir tutti dicendo  

Duce! Fa a tuo talento. 

Chiunque cosa a noi tu dici,  

come foglie da radici  

piglian succo ed il vigore  

così noi da te dottore 

universale, uman sapere  

tutti noi vogliam tenere,  

tutti insieme a te di fronte,  

siam luce dell'orizzonte. 

Ecco a un tratto in pie levarsi  

per notar da tutti farsi, 

con un dito in su levato  

un « cervel » tra i più quotato 

a Lui ver, con viso tosto,  

del quesito a tutti imposto  

soluzion a dar s’appresta 

tra i colleghi con gran festa. 

« Duce » — fa — « quella parola  

dall’ital parlar s’invola, 

così parmi. Un vostro dire  

possa, acconcio, sostituire. 

Io protesto a onor del vero,  

tanto p'essere sincero 

Tal quesì dal labbro vostro 

io raccolsi e a dir mi prostro. 

II dir « Cul » con quel « Concetto »  

si scambia con grande effetto. 

la soluzio espono a tutti  
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per sentir l’idea di tutti ». 

Mussolin disse: « ascoltiamo 

la soluzion che udir « bramo ». 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

 

FUMO ED ARROSTO 

D’arrosto il sapore  

l’Italia ha scordato,  

del fumo l’odore  

che l’era restato 

le viene levato 

I viveri e pane  

mangiar non poteva,  

del fumo le vane  

delizie godeva 

ma a queste doveva 

Ancora dar bando. 

Volere supremo  

ch’Italia da quando  

opprime allo stremo 

c’impose il meno. 

Così che si vede  

girare la gente,  

l’un l’altro si chiede  

sol semplicemente 

di fumo hai niente? 

E gli si risponde  

con ghigno beffardo  

No! E allor con la fronte  

chinata e lo sguardo 

ei se ne va tardo, 

ma benedicendo 

il nostro gran duce  

con chiaro commendo  

mettendo in luce 



420 
 

ciò che traluce 

da questo stato  

onde ei ci mise  

chi ha peccato  

e si divise 

in varie guise 

I gran sudori  

del popol nostro  

mettendo a rostro 

tutto il nostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



421 
 

INDICE 

N O T A  D I  G E R A R D O  D I  P I E T R O  ............................................................ 1 

I N T R O D U Z I O N E  ...................................................................................................... 8 

CURIA ARCIVESCOVILE in S. ANGELO DEI LOMBARDI ............................................... 18 

VERBALE DI CONSEGNA DELLE TEMPORALITÀ DEL BENEFICIO PARROCCHIALE 

DI MORRA DE SANCTIS ...................................................................................................... 19 

STATO PATRIMONIALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DEI SS. PIETRO E PAOLO 

in MORRA DE SANCTIS ....................................................................................................... 21 

ESITO ...................................................................................................................................... 21 

LETTERA N. 1 ........................................................................................................................ 22 

LETTERA N. 2 ........................................................................................................................ 22 

LETTERA N. 3 ........................................................................................................................ 23 

U.N.A. - UNIONE NAZIONALE ANTIFASCISTA PER LE VITTIME POLITICHE DEL 

REGIME SEDE PER L’ITALIA LIBERATA: NAPOLI .......................................................... 23 

LETTERA N. 4 ........................................................................................................................ 25 

ANTONIO MELOMO ............................................................................................................ 25 

LETTERA N. 5 ........................................................................................................................ 26 

LETTERA N. 6 ........................................................................................................................ 33 

ANTONIO MELOMO ............................................................................................................ 33 

LETTERA N. 7 ........................................................................................................................ 34 

LETTERA N. 8 ........................................................................................................................ 35 

ANTONIO MELOMO, ........................................................................................................... 35 

LETTERA N. 9 ........................................................................................................................ 36 

LETTERA N. 10 DICHIARAZIONE GIURATA .................................................................... 37 

LETTERA N. 11 ...................................................................................................................... 39 

LETTERA N. 12 MINISTERO DEL TESORO Il Sottosegretario ........................................... 39 

CURIA ARCIVESCOVILE ..................................................................................................... 39 

LETTERA N. 14 ...................................................................................................................... 40 

LETTERA N. 15 ...................................................................................................................... 42 

CARTOLINA POSTALE N. 16 ............................................................................................... 43 

LETTERA N. 17 ...................................................................................................................... 43 

LETTERA N. 18 ...................................................................................................................... 44 



422 
 

LETTERA N. 19 ...................................................................................................................... 45 

LETTERA N. 20 ...................................................................................................................... 46 

LETTERA N. 21 ...................................................................................................................... 47 

LETTERA N. 22 ...................................................................................................................... 48 

CARTOLINA POSTALE N. 23 ............................................................................................... 49 

LETTERA N. 24 ...................................................................................................................... 50 

LETTERA N. 25 ...................................................................................................................... 51 

LETTERA N. 26 ...................................................................................................................... 51 

LETTERA N. 27 ...................................................................................................................... 52 

LETTERA N. 28 CONSULTA NAZIONALE ......................................................................... 53 

LETTERA N. 29 ...................................................................................................................... 53 

A SUA SANTITÀ PIO XII CITTÀ DEL VATICANO ............................................................ 53 

LETTERA N. 30 ...................................................................................................................... 54 

LETTERA N. 31 ...................................................................................................................... 56 

LETTERA N. 32 ...................................................................................................................... 56 

LETTERA N. 33 ...................................................................................................................... 57 

LETTERA N. 34 ...................................................................................................................... 57 

LETTERA N. 35 ...................................................................................................................... 59 

LETTERA N. 36 COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE DI MORRA DE SANCTIS

 ................................................................................................................................................. 60 

CARTOLINA POSTALE N. 37 ............................................................................................... 61 

LETTERA N. 38 ...................................................................................................................... 62 

LETTERA N. 39 ...................................................................................................................... 62 

LETTERA N. 40 ...................................................................................................................... 63 

LETTERA N. 41 ...................................................................................................................... 63 

LETTERA N. 42 ...................................................................................................................... 64 

LETTERA N. 43 ...................................................................................................................... 65 

LETTERA N. 44 ...................................................................................................................... 65 

LETTERA N. 45 ...................................................................................................................... 70 

COMUNE DI NAPOLI UFFICIO ELETTORALE .................................................................. 71 

LETTERA N. 46 ...................................................................................................................... 72 



423 
 

LETTERA N. 47 ...................................................................................................................... 73 

LETTERA N. 48 ...................................................................................................................... 74 

LETTERA N. 49 ...................................................................................................................... 75 

LETTERA N. 50 ...................................................................................................................... 76 

LETTERA N. 51 ...................................................................................................................... 77 

LETTERA N. 52 ...................................................................................................................... 78 

LETTERA N. 53 ...................................................................................................................... 78 

LETTERA N. 54 ...................................................................................................................... 80 

LETTERA N. 55 ...................................................................................................................... 82 

LETTERA N. 56 ...................................................................................................................... 84 

LETTERA N. 57 ...................................................................................................................... 86 

LETTERA N. 58 ...................................................................................................................... 88 

LETTERA N. 59 ...................................................................................................................... 89 

LETTERA N. 60 ...................................................................................................................... 97 

LETTERA N. 61 ...................................................................................................................... 99 

LETTERA N. 62 .................................................................................................................... 100 

LETTERA N. 63 .................................................................................................................... 101 

LETTERA N. 64 .................................................................................................................... 103 

DOCUMENTO N. 68 ............................................................................................................ 104 

SAC. GALLUCCI - VERTENZE ECONOMICHE D E C I S I O N E  ............................... 104 

LETTERA N. 71 .................................................................................................................... 107 

LETTERA N. 74 .................................................................................................................... 108 

LETTERA N. 79 .................................................................................................................... 109 

DOCUMENTO N. 81 MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL CLERO

 ............................................................................................................................................... 109 

MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO DEL CLERO P R O G R A M M A  ................. 111 

MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL CLERO SCHEDA DI 

ADESIONE ........................................................................................................................... 112 

LETTERA N. 83  DIREZIONE DIDATTICA GOVERNATIVA DI SANT’ANASTASIA 

(NAPOLI) .............................................................................................................................. 115 

DOCUMENTO N. 84 MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL CLERO

 ............................................................................................................................................... 116 



424 
 

DOCUMENTO N. 85 MOVIMENTO PER IL RISANAMENTO ECONOMICO DEL CLERO

 ............................................................................................................................................... 116 

ANNO 1948 .......................................................................................................................... 118 

DOCUMENTO N. 86 CRISTOPHORUS CARULLO ........................................................... 119 

LETTERA N. 87 .................................................................................................................... 119 

LETTERA N. 88 .................................................................................................................... 120 

EDITRICE « LA DIDASCALICA » ....................................................................................... 120 

LETTERA N. 89 .................................................................................................................... 121 

LETTERA N. 90 .................................................................................................................... 121 

LETTERA N. 91  I.M.I.V. ..................................................................................................... 122 

LETTERA N. 92 .................................................................................................................... 123 

LETTERA N. 93 .................................................................................................................... 123 

LETTERA N. 94 .................................................................................................................... 124 

LETTERA N. 95 .................................................................................................................... 125 

LETTERA N. 96 .................................................................................................................... 125 

LETTERA N. 97 .................................................................................................................... 126 

LETTERA N. 98 .................................................................................................................... 127 

LETTERA N. 99 .................................................................................................................... 127 

LETTERA N. 100 .................................................................................................................. 128 

LETTERA N. 101 .................................................................................................................. 129 

LETTERA N. 102 .................................................................................................................. 129 

LETTERA N. 103 .................................................................................................................. 130 

DOCUMENTO N. 103 bis  CORRIERE DELLA SERA........................................................ 131 

TELEGRAMMA N. 105 ........................................................................................................ 133 

TELEGRAMMA N. 106 ........................................................................................................ 133 

LETTERA N. 107 .................................................................................................................. 133 

LETTERA N. 108 .................................................................................................................. 134 

LETTERA N. 109 .................................................................................................................. 134 

LETTERA N. 110 .................................................................................................................. 135 

LETTERA N. 111 .................................................................................................................. 136 

LETTERA N. 112 .................................................................................................................. 136 



425 
 

LETTERA N. 113  CURIA ARCIVESCOVILE ..................................................................... 138 

LETTERA N. 114 .................................................................................................................. 138 

LETTERA N. 115 .................................................................................................................. 139 

DOCUMENTO N. 116 .......................................................................................................... 143 

LETTERA N. 117 .................................................................................................................. 146 

LETTERA N. 118 CRISTOPHORUS CARULLO ................................................................. 147 

D E C R E T O  .................................................................................................................... 147 

LETTERA N. 119 .................................................................................................................. 147 

CURIA ARCIVESCOVILE ................................................................................................... 147 

LETTERA N. 120 .................................................................................................................. 148 

LETTERA N. 121 .................................................................................................................. 149 

LETTERA N. 124 .................................................................................................................. 151 

LETTERA N. 126 .................................................................................................................. 152 

LETTERA N. 127 .................................................................................................................. 153 

LETTERA N. 128  L’ARCIVESCOVO DI CONZA .............................................................. 154 

LETTERA N. 129 .................................................................................................................. 156 

LETTERA N. 130 .................................................................................................................. 158 

LETTERA N. 131 L’ARCIVESCOVO DI CONZA VESCOVO DI S. ANGELO DE’ 

LOMBARDI BISACCIA E LACEDONIA ............................................................................. 159 

LETTERA N. 132 .................................................................................................................. 160 

LETTERA N. 133 .................................................................................................................. 161 

LETTERA N. 135 .................................................................................................................. 162 

LETTERA N. 136 .................................................................................................................. 163 

LETTERA N. 137 .................................................................................................................. 165 

LETTERA N. 138 .................................................................................................................. 166 

LETTERA N. 139 .................................................................................................................. 168 

LETTERA N. 140 .................................................................................................................. 169 

SOCIETÀ’ ITALIANA PER GLI STUDI SWEDEBORGIANI  SISSWED ........................... 170 

LETTERA N. 142 .................................................................................................................. 171 

LETTERA N. 143 .................................................................................................................. 171 

LETTERA N. 145 .................................................................................................................. 173 



426 
 

LA CONQUISTA SETTIMANALE DELLA FEDERAZIONE NAPOLETANA DEL P.S.I. . 174 

LETTERA N. 146 .................................................................................................................. 175 

LETTERA N. 147 .................................................................................................................. 175 

LETTERA N. 148 .................................................................................................................. 177 

LETTERA N. 149 .................................................................................................................. 178 

LETTERA N. 150 .................................................................................................................. 179 

LETTERA N. 151 .................................................................................................................. 182 

LETTERA N. 152 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO ............ 183 

ANNO 1950 .......................................................................................................................... 184 

LETTERA N. 153 .................................................................................................................. 184 

LETTERA N. 154 .................................................................................................................. 185 

LETTERA N. 155 .................................................................................................................. 187 

LETTERA N. 156 .................................................................................................................. 189 

LETTERA N. 157 .................................................................................................................. 191 

LETTERA N. 158 .................................................................................................................. 193 

LETTERA N. 159 .................................................................................................................. 196 

LETTERA N. 160 .................................................................................................................. 197 

LETTERA N. 161 .................................................................................................................. 198 

LETTERA N. 162  CAMERA DEI DEPUTATI Prot. n. 865/R ............................................ 198 

LETTERA N. 163 .................................................................................................................. 199 

LETTERA N. 164 .................................................................................................................. 202 

LETTERA N. 165 .................................................................................................................. 203 

LETTERA N. 166 .................................................................................................................. 206 

LETTERA N. 167 .................................................................................................................. 215 

LETTERA N. 168 .................................................................................................................. 217 

LETTERA N. 169 .................................................................................................................. 217 

LETTERA N. 170 .................................................................................................................. 218 

LETTERA N. 171 .................................................................................................................. 219 

LETTERA N. 172 .................................................................................................................. 220 

LETTERA N. 173 .................................................................................................................. 221 

LETTERA N. 174 .................................................................................................................. 222 



427 
 

LETTERA N. 175 .................................................................................................................. 223 

LETTERA N. 176 .................................................................................................................. 224 

LETTERA N. 177 ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA ............... 225 

LETTERA N. 178 .................................................................................................................. 225 

LETTERA N. 179 .................................................................................................................. 226 

LETTERA N. 180 .................................................................................................................. 227 

LETTERA N. 181 .................................................................................................................. 228 

LETTERA N. 182 .................................................................................................................. 229 

LETTERA N. 183 .................................................................................................................. 229 

LETTERA N. 184 .................................................................................................................. 230 

LETTERA N. 185 .................................................................................................................. 231 

LETTERA N. 186 .................................................................................................................. 233 

LETTERA N. 187  PARTITO SOCIALISTA ITALIANO DIREZIONE ............................... 234 

LETTERA N. 188 .................................................................................................................. 234 

LETTERA N. 189 .................................................................................................................. 234 

LETTERA N. 190 .................................................................................................................. 235 

LETTERA N. 191 .................................................................................................................. 236 

LETTERA N. 192 .................................................................................................................. 237 

LETTERA N. 193 .................................................................................................................. 238 

LETTERA N. 194 .................................................................................................................. 238 

LETTERA N. 195 .................................................................................................................. 240 

LETTERA N. 196 .................................................................................................................. 240 

LETTERA N. 197 .................................................................................................................. 243 

LETTERA N. 198 .................................................................................................................. 244 

LETTERA N. 199 .................................................................................................................. 246 

LETTERA N. 200 .................................................................................................................. 247 

LETTERA N. 201 .................................................................................................................. 248 

LETTERA N. 202 .................................................................................................................. 249 

LETTERA N. 203 .................................................................................................................. 250 

LETTERA N. 204 .................................................................................................................. 251 

LETTERA N. 205 .................................................................................................................. 251 



428 
 

LETTERA N. 206 .................................................................................................................. 252 

LETTERA N. 207 .................................................................................................................. 253 

LETTERA N. 208 .................................................................................................................. 255 

LETTERA N. 209 .................................................................................................................. 255 

LETTERA N. 210 .................................................................................................................. 256 

LETTERA N. 211 .................................................................................................................. 259 

LETTERA N. 212 .................................................................................................................. 260 

LETTERA N. 213 .................................................................................................................. 261 

LETTERA N. 214 .................................................................................................................. 262 

LETTERA N. 215 .................................................................................................................. 264 

LETTERA N. 216 .................................................................................................................. 265 

LETTERA N. 217 .................................................................................................................. 266 

LETTERA N. 218 .................................................................................................................. 267 

LETTERA N. 219 .................................................................................................................. 268 

LETTERA N. 220 .................................................................................................................. 269 

LETTERA N. 221 .................................................................................................................. 269 

LETTERA N. 222 .................................................................................................................. 269 

LETTERA N. 223 .................................................................................................................. 270 

LETTERA N. 224 .................................................................................................................. 271 

LETTERA N. 225 .................................................................................................................. 273 

LETTERA N. 226 .................................................................................................................. 274 

LETTERA N. 227 .................................................................................................................. 275 

LETTERA N. 228 .................................................................................................................. 276 

LETTERA N. 229 .................................................................................................................. 276 

LETTERA N. 230 .................................................................................................................. 278 

LETTERA N. 231 .................................................................................................................. 279 

LETTERA N. 232 .................................................................................................................. 280 

LETTERA N. 233 .................................................................................................................. 280 

LETTERA N. 234 .................................................................................................................. 282 

LETTERA N. 235 .................................................................................................................. 282 

LETTERA N. 236 .................................................................................................................. 283 



429 
 

LETTERA N. 237 .................................................................................................................. 284 

LETTERA N. 238 .................................................................................................................. 285 

LETTERA N. 239 .................................................................................................................. 286 

DOCUMENTO N. 240 .......................................................................................................... 288 

CONCLUSIONE.................................................................................................................... 291 

L’ARRUFFA - POPOLO ....................................................................................................... 295 

IL VERITIERO ...................................................................................................................... 301 

UN TENTATIVO FALLITO ................................................................................................. 311 

L ’ A R R E S T O  ............................................................................................................. 316 

LA SENTENZA ..................................................................................................................... 322 

UNA VISITA DI DOVERE ................................................................................................... 334 

IL PIANTO DEL DOLORE................................................................................................... 341 

IL RANDAGIO ..................................................................................................................... 350 

LA MENZOGNA ED IL MENZOGNERO ........................................................................... 369 

LO SCHEDATO .................................................................................................................... 376 

IL TRADITORE .................................................................................................................... 387 

STRANO INCONTRO CON I PROTESTANTI ................................................................... 393 

R I M E  ............................................................................................................................... 399 

PREGHIERA AD UN COLLETTORE DI COLLETTI.......................................................... 400 

UNA RICHIESTA ................................................................................................................. 401 

PER UN PRESUNTO RIFIUTO ........................................................................................... 402 

CONFRONTO ....................................................................................................................... 403 

A GERARDO E FRANCESCO BIANCO .............................................................................. 404 

RINGRAZIAMENTO ........................................................................................................... 404 

AD UNA STELLA ................................................................................................................. 406 

VIRTÙ’ IN SEMINARIO?? ................................................................................................... 407 

ALLE FORBICI DELL’AMICO ZIMBALATTI .................................................................... 409 

A MONS. CALCARA: APPETITOSO .................................................................................. 410 

EPIGRAFE ............................................................................................................................ 412 

I COSIDDETTI « PARAFULMINI » ..................................................................................... 412 

A DONNA MARIA ............................................................................................................... 413 



430 
 

SCHERZO - RIFORMA LETTERARIA DEL FASCISMO ................................................... 416 

FUMO ED ARROSTO .......................................................................................................... 419 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finito di stampare in Firemze 

Nel mese di novembre 1987 

Dalla Tipografia Polistampa 


