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“Non guardare con gioia      

al giorno di tuo fratello,       

al giorno della sua sventura. 

Non gioire dei figli di Giuda 

nel giorno della loro rovina. 

Non spalancare la bocca nel 

giorno della loro angoscia. 

Non varcare la soglia del mio 

popolo nel giorno della sua 

sventura, non guardare con 

compiacenza la sua calamità; 

non stendere la mano sui 

suoi beni nel giorno della sua 

sventura. 

Non appostarti ai crocicchi 

delle strade per massacrare i 

suoi fuggiaschi; non far 

mercato dei suoi superstiti 

nel giorno dell’angoscia.” 

(Abdia 1,12-14) 

Terezin—Docce 
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Chi è don Olinto Marella 

Don Olinto Marella, proclamato beato il 4 ottobre 2020, 

nasce il 14 giugno 1882 sull’isola di Pellestrina, che 

congiunge tra loro Venezia e Chioggia, ma nel 1924, dopo 

una lunga serie di soggiorni abitativi per tutta l’Italia del 

tempo, viene a risiedere stabilmente e definitivamente a 

Bologna.  

Qui, dalla fine degli anni Venti sino alla morte, avvenuta il 6 

settembre 1969, si dedica con indefessa passione a opere di 

disinteressata dedizione nei confronti della gente più povera 

e abbandonata. E la popolazione petroniana, 

indipendentemente dai convincimenti religiosi o politici di 

ciascun abitante, ha sempre avuto stima per don Olinto e lo 

ha ascritto ai suoi grandi testimoni della carità. Specie da 

anziano, ha iniziato a conoscerlo e a chiamarlo col nome di 

Padre Marella, senza tuttavia sovente saperne la precisa 

ragione. 

 

Da don Olinto a Padre Marella 

In realtà, don Olinto diviene Padre Marella per due 

fondamentali motivi. Il primo è che spesso la gente lo ritiene 

erroneamente un religioso. In verità egli è un sacerdote 

secolare, sebbene anche terziario francescano. Veste 

nondimeno un abito da prete del tutto singolare, una 

elegante marsina stile giuseppino (con sotto camicia bianca e 

colletto cattolico romano, secondo il costume del vecchio 

clero austro-ungarico), originariamente del padre e 

adattatagli dalla madre, indossata dopo essere stato costretto 

a spogliarsi della talare a motivo della sospensione a divinis 

subìta per sedici anni e che continua a portare anche dopo la 

riabilitazione, fino alla morte, come fosse una divisa. 

Il secondo motivo risiede nella paternità affettiva che egli 

esercita nei confronti di bambini abbandonati, di ragazzi 

senza stabile famiglia, di giovani orfani da lui raccolti e 

accuditi, i quali, non senza ragione, lo considerano davvero 

più di un papà, persino una sorte di mamma. 

La preparazione di Padre Marella 

Non sono molti tuttavia coloro che sanno della sua notevole 

preparazione culturale – specie nei campi della teologia, 

della pedagogia, della educazione, della filosofia e della 

storia –, anche se è essa a costituire il fondamento teorico 

della sua azione assistenziale. Sotto questo riguardo, egli 

rappresenta dunque un caso di riuscita sintesi di carità 

intellettuale e materiale.  

La vicenda di quest’uomo, che per tutta la propria esistenza 

si batte per il valore della libertà dei figli di Dio che si 

compie nella carità verso il prossimo e con intima coerenza 

resta fedele ai doveri del proprio stato sacerdotale, 

sentendosi fermamente chiamato a esso, è assai complessa e 

articolata, ma soprattutto irta di difficoltà e piena di contrasti 

e amarezze. Educatore severo, ma disposto a dare tutto e a 

rischiare tutto per la propria nuova “famiglia”, la sua vita è 

contrassegnata da eloquenti silenzi e da estrema dolcezza. 

Spesso non compreso nella sua portata spirituale e nel suo 

disegno formativo, anche a motivo di un carattere 

particolarmente determinato e finanche orgoglioso, vive 

sulla propria pelle la complessa storia del rinnovamento 

culturale del cattolicesimo italiano tra fine Ottocento e inizio 

Novecento, la stagione del modernismo cattolico, prima di 

scegliere risolutamente la via dell’amore fraterno verso i più 

deboli come compimento di un travagliato percorso 

personale di sacerdote, insegnante ed educatore.  

 

Ricerca storica e ritratto oleografico 

La ricerca storica e la produzione celebrativa su di lui sono 

cominciate attorno agli anni Cinquanta del secolo scorso e 

continuano ancor oggi. La catalogazione e l’analisi delle sue 

carte – un tempo conservate presso la sua ultima avventura 

educativa, la Città dei ragazzi, a San Lazzaro di Savena, nei 

pressi di Bologna, ma ora nella curia petroniana –, sono 

avvenute a più riprese, così come la ricerca degli scritti da lui 

composti e la sistemazione delle opere da lui lette e 

conservate. Attualmente, tuttavia, questo materiale risulta 

non più catalogato e una sua consistente parte addirittura 

irreperibile. Ciò si deve specie a profondi dissidi scoppiati 

anni fa tra gli stessi “figli” di Padre Marella, che, nella 

contesa della proprietà dell’archivio delle carte del Padre, ne 

hanno determinato la incauta dispersione. 

Molti essenziali documenti, comunque, fotocopiati 

precedentemente ai dissidi, sono pertanto ancora conoscibili 

nel loro contenuto, consentendo una ricostruzione 

adeguatamente precisa della complessiva vicenda di don 

Olinto. A ciò si aggiunga la vastità della documentazione 

testimoniale raccolta in occasione della costituzione della 

positio per il processo canonico di beatificazione. 

 

CHIESA LOCALE 

DON OLINTO MARELLA: 

GLI ANNI DELLA FORMAZIONE INTELLETTUALE  

E SPIRITUALE 

Fabio Ruggiero 

Il 4 ottobre 2020 la Chiesa di Bologna ha celebrato la Beatificazione di don Olinto 

Marella (Padre Marella) leggendo per bocca dell’Arcivescovo Zuppi la lettera papale 

di proclamazione, cerimonia accompagnata dal saluto della città. Pubblichiamo un 

ampio contributo di Fabio Ruggiero, patrologo e storico del cristianesimo antico, che 

è stato perito storico della causa di beatificazione di don Olinto, contributo focalizzato 

sulla prima stagione della vita del nostro. 

Per una ricostruzione a tutto tondo confronta dello stesso autore lo studio del mese   

ne “Il Regno Attualità” 18, 2020 
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Il colto sacerdote che si fa icona della città più misera 

Tutto questo materiale fa emergere il profilo di un sacerdote 

ricco di sapere, che a un certo punto della propria vita, quasi 

sopraffatto dall’esigenza di prestare soccorso a chiunque si 

trovi in difficoltà, mette da parte gli studi per farsi barbone e 

accattone a vantaggio dei propri orfanelli. Tramite una 

diuturna silenziosa quotidiana questua, fatta col cappello 

tenuto fra le mani, negli angoli cittadini più frequentati, di 

giorno come di sera, e di notte specie all’ingresso di teatri e 

cinematografi, don Olinto cerca di raccogliere denaro per i 

propri poveri e per elargire qualche sorriso e qualche buona 

parola a coloro che gli fanno la carità o si fermano a 

scambiare con lui due chiacchiere, essi pure spesso in 

difficoltà di ogni genere, anche se non sempre materiale. In 

questo senso, egli non solo chiede la carità, ma la fa anche, 

dando modo alla popolazione di partecipare a pieno titolo, 

come benefattrice, delle sue attività assistenziali ed 

educative. 

Per tutte queste ragioni, viene considerato insieme un santo 

e una icona della inquieta coscienza delle città dei nostri 

tempi. La sua immensa grandezza sta comunque nel riavere 

dato dignità di persona a centinaia e più di giovani 

abbandonati o in difficoltà.  

Oggigiorno, che finalmente vengono pienamente 

riconosciute le sue virtù, solo una minima parte delle 

persone a lui legate da devozione o considerazione possono 

dire di conoscerlo bene e di essere informati sul suo passato, 

sulle sue prime esperienze in campo teologico ed educativo, 

anche se esse costituiscono in realtà la radice della pianta 

magnificamente sviluppatasi in seguito. 

La natia Pellestrina 

Al tempo della nascita di don Olinto, i borghi di cui è 

costituita Pellestrina, isola nota per la sua forma, tanto lunga 

quanto stretta, sono abitati specie da poveri pescatori e da 

stimate merlettaie note anche nella importante e vicina 

Venezia. 

Sull’isola mancano per lo più luce elettrica, condutture per 

l’acqua potabile e qualunque altro segno della civiltà 

moderna. Evidentemente analfabetismo e morbi di vario 

genere sono assai diffusi.  

Ma nel giro di qualche decennio le cose cominciano a 

cambiare. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, 

vengono infatti compiuti due significativi interventi volti a 

migliorarne le condizioni igienico-sanitarie. Il primo è 

realizzato nel 1888 per iniziativa del padre di don Olinto, 

Luigi, che da medico del luogo intravvede 

pionieristicamente la necessità di ristrutturare a proprie spese 

il vecchio convento domenicano vicino alla chiesa 

dell’Apparizione per farne uno stabilimento di bagni marini 

per le cure iodiche dei malati (l’Istituto di Cura Climatica 

“Maddalena”). Il secondo è la fondazione dell’ospedale 

civile voluta dall’allora sindaco del luogo, Michelangelo 

Jesurum, ricco proprietario di una industria di merletti in cui 

lavorano molte donne e fanciulle di Pellestrina. Acquista poi 

via via sempre più rilievo l’afflusso di turisti, attratti, allora 

come ora, dal vivace colore delle case e dal clima. 

La famiglia Marella fra storia e presente 

Le ricerche condotte vuoi per la causa di beatificazione vuoi 

per approfondimenti storici successivi permettono ora di 

conoscere molto più precisamente la vicenda della presenza 
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a Pellestrina della famiglia Marella, che abita una grande 

casa sita al numero 388 del Sestiere Busetti – una famiglia in 

vista, borghese e benestante, ma non nobile, come invece si è 

più volte scritto, anche a riguardo dell’ascendenza della 

madre di don Olinto.  

Il primo componente della famiglia che con sicurezza viene 

a risiedere sull’isola è il medico Costantino Marella, giunto 

da Verona nel 1690. Poi, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, 

troviamo due fratelli, verosimilmente nipoti di Costantino: 

Giuseppe (1798-1866) si fa sacerdote e viene nominato 

arciprete della importante chiesa di Ognissanti, mentre 

Angelo (1803-1867) diventa medico e sposa Maddalena 

Zennaro (1819-1888).  

La coppia ha due figli. Il primo, Giuseppe Maria (1848-

1897) segue la via sacerdotale: assume lui pure, come lo zio 

omonimo, cui è molto legato, la cura della chiesa di 

Ognissanti. Il secondo, Luigi (1851-1903), medico come il 

padre e uomo noto per la generosità e la scienza spese 

continuamente per il benessere fisico e spirituale dei suoi 

pazienti, si unisce in matrimonio con Carolina Maria Mattea 

dei Bei (1852-1940), che avrà un ruolo molto importante 

nella esistenza di don Olinto, accompagnandolo dappertutto 

sino al termine della propria vita, il 9 gennaio 1940.  

Da parte materna, il padre di Carolina è Giuseppe Bernardo 

dei Bei, ufficiale della marina imperiale di origine veneziana, 

mentre la madre, Maria Kocevar, italiana di famiglia 

slovena, nasce a Gorizia, per poi traferirsi a Trieste, dove 

convola a nozze nel 1851. Carolina nasce a Tieste, ma 

compie i suoi studi da maestra a Venezia. A Pellestrina, 

dove va a risiedere, tra il 1875 e il 1876, per svolgere il 

proprio insegnamento, conosce Luigi, e lo sposa nel 1877. 

Rinuncia, dopo alcune esitazioni, all’insegnamento, per 

dedicarsi pienamente ai figli, pur restando, come vedremo, 

in contatto col mondo dell’istruzione.  

Da Luigi e Carolina nascono quattro figli. Il primo Antonio 

(1878-1952), medico. Il secondo, Olinto (1882-1969), 

sacerdote. Il terzo, Ugo (1884-1902), apprezzato in famiglia 

per le sue abilità musicali, morto prematuramente per 

malattia. Il quarto, Tullio (1886-1913), studente d’ingegneria 

al Politecnico di Torino e stretto collaboratore di don Olinto 

nella sua attività formativa a Pellestrina, anche lui 

scomparso in età giovanile. Un quinto figlio maschio 

sarebbe nato nel 1893, se Carolina non avesse perso il 

proprio nascituro di quattro mesi per un aborto spontaneo.  

Siamo dunque in presenza di una famiglia, i Marella, in cui 

di padre in figlio si trasmette la vocazione professionale di 

medico condotto e in cui, di zio in nipote, la vocazione allo 

stato sacerdotale. I due piani non si contrappongono, ma 

sono complementari e agiscono unitamente per il bene 

integrale della persona.  

I quattro figli di Luigi e Carolina, come del resto l’intera 

famiglia, sono molto uniti fra loro, ma specie Olinto e 

Tullio. Questo fratello svolgerà un ruolo assai significativo 

nella vita di don Olinto.  

Gli anni dell’infanzia del piccolo Olinto a Pellestrina 

trascorrono in un ambiente di grande pietà religiosa. I 

genitori e lo zio sacerdote esercitano su di lui un notevole 

influsso, educandolo alla preghiera, alla carità, alla 

devozione dei santi e della Madonna, soprattutto 

all’abbandono fiducioso nelle mani della divina 

Provvidenza. 

L’amatissimo zio prete 

Lo zio sacerdote Giuseppe Maria esercita un notevole 

influsso formativo sui nipoti, in particolare su Olinto, che lo 

ricambia con grandissimo affetto.  

Lo testimonia in particolare quel libriccino, già sopra citato, 

composto da Olinto seminarista sedicenne per il primo 

anniversario della morte dello zio, il 2 marzo1898. A un 
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anno di distanza dal trapasso dell’amatissimo parente, 

distillati ormai i pensieri e le emozioni, Olinto scrive un 

lungo testo che suscita ancora ammirazione per lo slancio 

con cui elogia lo zio, per l’entusiasmo e l’affetto con cui ne 

parla. Da questo testo si traggono anche molte informazioni. 

La principale è l’attaccamento a questa persona, che porta a 

supporre che Olinto lo voglia ininterrottamente ricordare 

premettendo al proprio nome quello dello zio, come se i due 

fossero ormai una sola cosa. Divenuto adulto, infatti, tanto 

nella propria firma autografa (la prima volta già nel 1901) 

come nel titolo delle sue successive pubblicazioni, don 

Olinto premette al proprio nome la lettera “g” maiuscola e 

puntata, che evidentemente sta per “Giuseppe”, ed è 

improbabile che si tratti di un riferimento al nonno materno, 

il cui nome Olinto, battezzato coi nomi di Olinto Angelo 

Giuseppe, porta per terzo, dopo quello di Angelo, in ricordo 

del nonno paterno.  

Mons. Giuseppe Maria Marella è un sacerdote insieme colto 

e santo. Studia teologia, con ottimi risultati, e primo tra i 

sacerdoti veneti si addottora presso la regia e pontificia 

Università di Firenze, di cui rimane teologo collegiale. Viene 

poi ricordato per la morigerata condotta e per la cura 

dell’infanzia povera. È inoltre un rinomato predicatore. 

Sotto Leone XIII viene insignito dei titoli di protonotario 

apostolico e di prelato domestico di Sua Santità. Terziario 

sia domenicano che francescano, è lui a istituire una 

confraternita di terziari francescani in Pellestrina, cui 

aderiscono, fra gli altri, i nipoti Olinto e Tullio. 

Apprezzato e ben noto allo stesso Giuseppe Sarto – patriarca 

di Venezia dal 1993 e dieci anni più tardi, nel 1903, papa col 

nome di Pio X –, di lui si conservano parecchi documenti 

ufficiali, appunti di teologia, trattatistica varia di natura 

dogmatica e morale, soprattutto numerosi panegirici 

preparati in occasione delle sue presenze nelle varie 

parrocchie di molte città del Veneto e dell’Emilia per 

solennità, tridui, settenari e quaresimali.  

L’acuto sacerdote scorge in Olinto bambino, che vede nello 

zio un esempio mirabile di zelo, i primi germi di una 

vocazione.  Ed è sempre lui a consigliare a Olinto di seguire 

gli studi ecclesiastici nella capitale, in un luogo di sicura 

formazione qual è il Pontificio Seminario Romano.  

Al Seminario Romano da bambino 

A dieci anni, nel novembre 1892, Olinto si reca a Roma per 

frequentarvi il primo ginnasio alla Scuola Apostolica. 

Superate le prime tre classi, nel novembre1895 entra in 

quarta ginnasio come convittore e qui completa gli studi 

ginnasiali e quelli liceali, superando l’esame conclusivo 

presso il prestigioso liceo 

statale Visconti nell’estate 

del 1900. In quarta 

ginnasio ottiene anche una 

speciale attestazione di 

lode per una prova scritta 

d’italiano particolarmente 

notevole. 

Il Pontificio Seminario Romano rappresenta all’epoca una 

delle migliori occasioni di crescita per un giovane chierico 

italiano non romano, in quanto si propone di costituire un 

elitario ceto sacerdotale da rinviare nelle diocesi di 

provenienza allo scopo d’imprimere alla vita della Chiese 

locali uno stile più incisivo, in sintonia con le grandi sfide 

sociali e politiche, culturali e scientifiche, che segnano 

l’avvento tumultuoso della modernità. Ma come si vedrà 

meglio oltre, Olinto a Roma non pare sentirsi a proprio agio, 

per una serie non del tutto chiara di ragioni del cuore e 

perché quasi stordito dai numerosi lutti che accompagnano 

questo periodo, il primo dei quali è la morte dell’amato zio. 

La notizia del suo trapasso giunge a Olinto mentre si trova a 

Roma. 

Difficoltà al Seminario Romano 

La morte del fratello del padre, avvenuta il 2 marzo del 

1897, influisce evidentemente sull’animo di Olinto, che 

avverte, insieme con un desiderio sempre più alto di 

impegno spirituale, anche un senso di stordimento e un 

indebolimento delle proprie energie psichiche. È inoltre 

piuttosto verosimile che l’austera e talora asfittica disciplina 



6 

 

dell’ambiente del Seminario Romano mal si adatti a Olinto, 

che, in seguito, della libertà cristiana farà la parola chiave 

della propria azione formativa.  

Le condizioni di salute peggiorano sensibilmente infatti già 

nel corso del primo anno di teologia (1900-1901). Un testo 

del marzo del 1901 documenta significativamente il 

travaglio interiore del seminarista e lo sgomento per la 

mancanza di libertà personale patita. La lettura attenta del 

testo consente di cogliere come la questione tocchi in 

sostanza il complessivo modello educativo del Pontificio 

Seminario Romano. Da un lato Olinto vuole consacrare, 

come altri suoi compagni di vita e di studio, la propria vita al 

Signore per la salvezza delle anime. Dall’altro, la 

formazione impartita appare contrastare quasi le finalità 

spirituali della vita sacerdotale. Certo è che nelle sue parole 

si coglie davvero un senso di amarezza e di delusione, di 

un’aspettativa in certo modo tradita. Ciò nonostante, non 

abbandona quel progetto sacerdotale che tanto ama e che 

riconosce guidato e incoraggiato da Dio 

«Finalmente ormai io spero di poter un dì volar libero da 

questa gabbia, da questo carcere di tiranni, dove si cerca di 

smorzare gli ideali più belli dei giovani cuori ardenti come la 

natura in questa bella stagione, anelanti a comunicare questa 

vita agli altri e svilupparla in tutte le sue manifestazioni più 

alte e più belle. Il mio cuore si sente chiuso in questo buio e 

solo si allarga un po’ quando passo queste mura anguste, 

queste crudeli sbarre e si spazia sui campi infiniti di un cielo 

sereno e di una campagna piena di vita e di quiete. Oh 

Signore, bello sarebbe l’idillio dell’amore che durasse tutta la 

vita; ma più bello, più bello, o Signore, l’inno d’un cuore che 

si solleva tra le lotte e i dolori, un cuore ardente e straziato 

nell’amore. Anche qui dentro vi è qualcuno di questi cuori, 

ma non ne è degno questo luogo e vogliamo presto insieme 

cantare l’inno della liberazione per trovarci in un ambiente 

dove a nessuno tirannicamente e vilmente venga impedita la 

effervescenza indomabile della nostra vita, dove noi 

possiamo essere pieni di speranza e di attività fin d’ora per 

conseguire l’ideale che è tutta la vita della nostra anima [...] 

Oh, Signore, noi abbiamo un ideale che è la nostra vita. 

Sarebbe un’illusione? Oh, no, no. E se è un’illusione perché 

è combattuta così accanitamente, e si vogliono porgere 

dinanzi agli occhi fini miserabili, ci si vuole spegnere questo 

fervore che ci arde nell’animo e che da Te alimentato ci farà 

dare tutto per i fratelli, sacrificare tutti noi stessi per portarti 

efficacemente delle anime a cui comunicare la stessa vita?». 

La malattia nervosa 

Il dolore vissuto dal giovane Olinto convince la famiglia a 

riportarlo a casa, perché possa essere visitato da specialisti e 

insieme trascorrere un periodo di riposo. A Venezia i dottori 

che lo prendono in cura diagnosticano una forma acuta di 

esaurimento nervoso. 

Il 10 luglio del 1901 scrive una lunga lettera al rettore del 

Seminario Romano per dargli notizia del proprio stato di 

salute: «Monsignore Reverendissimo, (…) appena giunto a 

Venezia papà mi fece visitare dal Primario Prof. Cavazzani, 

il quale visitatomi accuratamente ed esposto a papà la 

diagnosi della malattia (forse più simile a quella che mi 

parve fare il dott. Saraivo, che a quella dettatami dal dott. 

Pelagallo) mi prescrisse la cura che egli credette opportuna. 

Tanto questa, adempiuta minutamente e fedelmente sotto la 

sorveglianza, può immaginarsi quanto assidua, di papà, 

quanto la continua efficacia dell’aria di mare, che il medico 

mi consigliò di prendere, per quanto posso, proprio sui 

murazzi, hanno contribuito a farmi migliorare abbastanza in 

tutti i sensi. E sebbene sia ancora un po’ lontano dal poter 

dire di esser ristabilito, pure comincio a non dar più retta al 

timore che, nonostante le assicurazioni tanto del dott. 

Pelagallo, quanto del prof. Cavazzani e di papà, mi 

preoccupava non avesse ad esserci ormai un vizio organico, 

cosicché non vi fosse ormai più speranza di ristabilirsi 

completamente. Fra i segni di miglioramento intanto vi è 

quello che dopo un altro di quegli attacchi così frequenti 

quand’ero costì, avuto la sera del giorno di domenica 23 

giugno, non ne ho avuto più nessun altro, essendo riuscito 

papà con rimedi preventivi ad impedirne degli altri non 

appena se ne manifestava il pericolo. Così pure è diminuita 

quella straordinaria debolezza e spossatezza, che mi 

facevano far quei pochi passi nei primi giorni, così esausto 

che papà ne era un po’ impensierito. Dove ancora non s’è 

verificato un sensibile miglioramento è nella irregolarità 

delle funzioni digestive, sebbene ora mangi con un po’ meno 

di ripugnanza quelle cosette leggere che papà mi fa dare, e 

nell’anemia al mare trovatami dal prof. Cavazzani e che 

continua a manifestarsi nell’irregolarità e debolezza dei 

battiti. Qualcosetta ho migliorato dall’esaurimento cerebrale, 

cosicché, e me le dicevo, posso a tratti scrivere qualche 

lettera, e ho provato anche a leggere qualche tratto di 

giornale senza sentirne danno. Sicché come vede, 

Monsignore, complessivamente un miglioramento c’è (…)». 

La morte dell’amico 

Passano solo pochi mesi e l’11 novembre dello stesso anno 

viene a mancare un carissimo amico di Olinto, Giovanni 

Ratti, forse quello stesso Giovanni nominato nella lettera al 

rettore ora riportata. Olinto vive questa perdita in modo 

straziante. 

A Roma, per il trigesimo del trapasso, Olinto compone in 

suo onore un testo commemorativo in prosa, introdotto da 

una notevole poesia di eguale tenore. Giovannino Ratti, con 

ogni probabilità è veneziano e affetto, verosimilmente dalla 

nascita, da una grave malattia, forse genetica, che lo porta 

progressivamente all’assoluta immobilità, come si evince dal 

testo e come allude in certo modo anche la lirica che lo 

introduce. 

Vale la pena almeno riproporre per intero il bel testo poetico, 
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individuandone alcuni sottesi rimandi e una particolarità di 

rilevante interesse linguistico. In altri testi dell’epoca si 

evidenzia una simpatia particolare per alcune forme della 

lingua di Pascoli; occorre inoltre non dimenticare l’apporto 

che in quest’epoca in generale si registra sul piano della 

ricreazione linguistica, grazie anche ad autori del valore di 

Carducci e D’Annunzio: 

«A Giovannino Ratti 

che nella inerzia fisica cui natura matrigna 

condannava la sua fiorente giovinezza 

sollevavasi a nutrire lo spirito 

negli indefiniti campi del vero 

tolto a dolori acerbi ma pur all’affetto di tutti 

che ammirarono l’eletta intelligenza il vergine cuore 

offro queste righe 

infelice espressione di mortale affetto 

nel dì trigesimo dacché 

tra lo strazio ineffabile de’ suoi cari 

e di un’angelica creatura a lui consacrata 

angosciato inaspettatamente ne vedevo 

da la salma evolare l’animo amico 

per ricongiungersi nell’eternità 

alla sua Fonte». 

La poesia conta sedici versi chiaramente distinti in due 

ottave non rimate, ed è notevole per la sua bellezza, la sua 

intensità e una particolarità lessicale che la distingue. Il 

riferimento alla “natura matrigna”, di chiara ascendenza 

leopardiana, pare essere un riferimento piuttosto esplicito 

alla natura cagionevole, verosimilmente sin dalla nascita, del 

giovane. Il poeta amico omaggia ammirato Giovannino per 

essersi comunque risollevato da questa condizione mediante 

un profondo nutrimento il proprio “spirito”, forte di una 

vivida intelligenza e di una innocente curiosità (“il vergine 

cuore”), volgendosi ad alte riflessioni religiose e profondi 

studi (“negli indefiniti campi del vero”). Non è facile per noi 

comprendere chi sia questa “angelica creatura a lui 

consacrata” (una infermiera, un dottore, un famigliare che 

con totale dedizione lo ha sostenuto nel corso della 

malattia?). Particolarmente rilevante l’uso del verbo 

“evolare”, un neologismo assoluto e insieme un hapax della 

lingua italiana, chiaramente un latinismo (evolare = “volar 

fuori, via, sollevandosi”), specie ciceroniano (diversi luoghi, 

ma in specie Rep. 6, 14 [il Somnium Scipionis] e corporum 

vinclis tamquam e carcere evolaverunt), come latinismo è 

“animo” per “anima”. Olinto dunque riporta nell’alveo della 

tradizione cristiana (ritornare a Dio, da cui si proviene) una 

dotta evocazione greco-romana (matrice pitagorica 

dell’anima che ritorna al cielo da cui viene staccandosi dal 

corpo “prigione”). 

Al testo della poesia segue prima l’ultima strofa della 

nota poesia Adieu! di Alfred de Musset (1810-1857): 

«Un jour tu sentiras peut-être 

Le prix d’un coeur qui nous comprend, 

Le bien qu’on trouve à le connaître, 

Et ce qu’on souffre en le perdant». 

Quindi un lungo testo, elegante e ricercato, che 

varrebbe la pena riportare se la estrema lunghezza non lo 

sconsigliasse in questa sede.  

 

Gli anni 1902-1904 

Nel 1902 le condizioni di salute di Olinto peggiorano 

ulteriormente, tanto che il 6 marzo 1902, a pochi mesi dalla 

morte dell’amico Giovannino Ratti, decide di uscire dal 

Pontificio Seminario Romano, per motivi di salute e per 

desiderio di maggiore libertà, come attesta il registro dello 

stesso seminario.  

Il 10 luglio del 1902 muore il fratello Ugo, e anche per lui, 

nel primo anniversario del trapasso, Olinto ventunenne 

compone un lungo testo di memoria affettuosa. Lo chiama 

«fratello mio dolcissimo», ne ricorda le doti musicali, la 

bellezza dell’aspetto e la serenità con cui ha affrontato 

l’aggravarsi della malattia fino alla morte. In particolare esso 

ci fa conoscere un aspetto della famiglia Marella, la passione 

per la musica, che Olinto conserverà sempre e di cui la 

banda della successiva Città dei ragazzi è espressione 

concreta; il ricordo dolce per la vicenda dolorosa di 

Giovanni Pascoli; il richiamo alla natura, anche qui 

matrigna, come per l’amico Giovannino Ratti: ma di fronte 

a essa, presentata secondo un richiamo evidentemente 

leopardiano, Marella insorge, finendo con il famoso 

aforisma di Manzoni presente nel capitolo VII del suo 

capolavoro:  

«Nell’opera della natura riconosciamo, adoriamo in 

semplicità e umiltà l’azione immanente del Padre, che “non 

turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro 

una più certa e più grande”». 

Dunque, dolore sì, ma non desiderio di vendetta e rancore, 

perché nell’opera della natura va riconosciuta e adorata, con 

incrollabile fede, l’azione del Padre. Tutto a conferma della 

risolutezza dell’ideale sacerdotale che caratterizza Olinto: 

Le certezze e gli interrogativi 

Verosimilmente sempre all’estate del 1903, precedente agli 

ordini maggiori, e non in prossimità dell’ordinazione 

sacerdotale. o addirittura all’inizio del 1905, va collocato un 

testo di Olinto di grande interesse, in quanto egli insieme 
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manifesta da un lato l’ormai radicato convincimento di farsi 

sacerdote e dall’altro si pone una serie di inquieti 

interrogativi su questa stessa scelta, in particolare per gli 

impegni che essa comporta: 

«Quest’anno – forse in settembre – mi pare dover decidere 

della mia vita. Sento prepotente in me il bisogno di far 

qualche cosa, come sacerdote, perché sacerdote io credo 

potrò esser più vicino all’ideale vagheggiato dalla mia mente 

attraverso nebbie e incertezze talora invincibili e che talora 

invece si dileguano rapidamente. Ma prima di promettere 

davanti a Dio e agli uomini di seguire per sempre la strada 

che mi sta innanzi, prima di legarmi con un vincolo che 

potrà essere soave o insopportabile a seconda della 

disposizione del mio spirito, voglio scrutare un po’ in me 

stesso se posso farlo: 1° se l’indirizzo preso dal mio pensiero 

permette alla lealtà e sincerità personale di sottoporsi a una 

tale stregua, di incorporarsi in questo organismo o se invece 

non potrei più lealmente svolgere la mia azione libero dei 

miei movimenti; 2° se quindi posso ripromettermi tanta virtù 

da seguire fedelmente e interamente il dovere che mi 

imporrò e che dovrà essere norma volontaria – ma 

irrevocabile – della mia vita. Ho promesso tante volte, 

nell’ora che, dissipata la nebbia desolante di un dubbio 

ghiacciante, la mia anima sentiva e vedeva prepotente, 

chiaro un ideale superiore di vita; ho promesso con tutta la 

forza della volontà e dell’amore di seguire con ardore e 

costanza l’opera in cui – iniziatomi quasi inconsciamente o 

almeno con un’idea molto falsa, cioè, se non opposta, 

diversa assai da quella che ho ora – mi trovai da qualche 

tempo con piena coscienza del valore, delle esigenze e delle 

promesse. Ma nel seguitare il mio studio, portando io la mia 

ricerca nel campo più generale del problema religioso – nel 

perché della vita –, i dubbi angosciosi e tremendi sorgono 

più frequenti a turbare la pace dell’anima mia, la serenità del 

mio intelletto. Ho, lo riconosco, un carattere prodotto 

insieme forse della costituzione fisica e dell’ambiente che mi 

fa essere unilaterale: o seguo entusiasta, o sorrido, o piango 

assai spesso, scettico. Da quando ho cominciato a pensare 

forse non ho mai avuto lunghi intervalli in questo zig-zag. 

Perciò avvicinandomi al tempo di operare più 

specificamente in un senso, di uscire dalle semplici 

affermazioni della coscienza – o anche occorrendo – 

dichiarazioni verbali, i dubbi mi assediano angosciosamente, 

l’avvenire mi si dipinge fosco, pieno di incertezze e ansietà, 

raggelo del presente, qualunque ipotesi io faccia». 

Si può azzardare che, nel prestare attenzione agli aspetti 

psicologici della sua stessa esperienza religiosa e 

vocazionale, egli respiri i dibattiti sulla psicologia del 

profondo presenti così vivacemente tra fine Ottocento e 

inizio Novecento. Questo ci dice qualcosa di significativo 

anche sulla personalità umana e intellettuale di Olinto: 

uomo colto, curioso, avido lettore, anticonformista sui 

generis, buon conoscitore delle idee e delle problematiche 

moderniste in campo teologico, alle quali guarda comunque 

con sospetto, radicato com’è nella più ampia tradizione 

cattolica, di cui è anzi fedele e convinto sostenitore. Egli 

tuttavia nutre il desiderio e la speranza che la Chiesa si apra 

alla modernità scientifica, riconoscendo addirittura che 

molte posizioni comunemente definite divergenti o estranee 

alla tradizione cattolica siano in realtà non così estranee a 

essa e in qualche modo a essa riconducibili. 

A novembre del 1903 torna a 

Roma a seguire le lezioni di 

teologia insieme con i vecchi 

compagni di un tempo, fra 

cui, della stessa camerata, 

Angelo Roncalli, Paolo 

G i o b b e  e d  E r n e s t o 

Buonaiuti. Tuttavia non è 

più convittore interno: 

risiede, infatti, presso il 

parroco di San Giovanni 

della Malva, che si assume la 

responsabilità di controllarne 

la buona condotta. Marella 

porta a termine i suoi studi a Roma, ma non si addottora in 

teologia, forse per motivi connessi col suo stato di salute e 

per l’improvvisa morte del padre. 

 

La morte del padre e l’ambiente intellettuale romano 

Il 19 dicembre 1903 muore infatti il genitore, nato per 

l’esattezza il 20 settembre 1851, e dunque vissuto appena 52 

anni. Non ci è rimasto alcun discorso elogiativo del padre, 

verosimilmente composto da Olinto per il funerale o qualche 

successiva ricorrenza (trigesimo o anniversario), ma soltanto 

il testo di una lapide in caratteri maiuscoli da apporre presso 

l’Istituto di Cura Climatica “Maddalena” pensato e fondato 

dal dottor Luigi e ora amministrato e seguito dai Sacerdoti 

di don Bosco. 

Nonostante gli insanabili lutti di questi anni, pur tra 

difficoltà personali di varia natura, Olinto prosegue la sua 

attività di studio e di formazione intellettuale.  

Dal 1902 al 1904 Olinto non si limita a seguire le lezioni nel 

Pontificio Seminario Romano, ma allarga la sua cultura 

attraverso la lettura di libri e articoli anche di argomento 

differente da quello proprio degli ambiti di studio teologico: 

economia, sociologia, politica, filosofia. Si iscrive alla 

Sapienza di Roma al corso di laurea in lettere; frequenta 

importanti biblioteche pubbliche, come risulta da suoi 

appunti e dalle schede accurate che redige delle proprie 

consultazioni; ottiene il permesso di leggere anche libri 

proibiti a un seminarista; scrive recensioni per riviste di 

indirizzo cattolico progressista, ma di tali suoi testi 

purtroppo a tutt’oggi solo in rari casi si conosce la precisa 
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destinazione; aderisce infine al movimento politico fondato 

da don Romolo Murri, favorevole alla presenza dei cattolici 

in politica (cosa allora ancora vietata dalla gerarchia) e su 

posizioni avanzate, le sole in grado di arginare la capillare 

diffusione del socialismo presso i ceti meno abbienti.  

In questi anni legge, con interesse e insieme con spirito 

critico, opere di autori vicini al modernismo cattolico, sia 

italiani che stranieri. Inoltre, alla Sapienza segue 

probabilmente i corsi di filosofia di Antonio Labriola e quelli 

di storia del cristianesimo di Baldassarre Labanca.  

Finalmente sacerdote! 

Conclude sempre in questi anni il proprio percorso cristiano 

e sacerdotale, iniziato col battesimo a Pellestrina il 27 

giugno 1882, a tredici giorni dalla nascita, e proseguito poi, 

dietro istruzione catechetica dello zio, con la prima 

comunione e la cresima ricevute dal vescovo di Chioggia 

Ludovico Marangoni il 17ottobre 1891 

nella chiesa di Ognissanti. A Roma riceve 

la vestizione il 5 novembre 1895, 

successivamente la tonsura il 3 aprile 1897, 

mentre gli ordini minori gli sono conferiti a 

Chioggia il 25 ottobre 1903 dal vescovo 

Marangoni, che colà lo ordina prima 

suddiacono, il 25 ottobre 1903, e poi 

diacono il 7 agosto del 1904. L’ordinazione 

sacerdotale gli viene amministrata invece il 

17 dicembre 1904 a Venezia, nella cappella 

patriarcale, dal Cardinale Aristide 

Cavallari, amico e compagno di scuola del 

padre da un anno ormai deceduto. 

Il giovane prete studioso 

Nel 1903 Marella redige una introduzione 

storico-critica all’edizione delle Catechesi di san Cirillo di 

Gerusalemme, rimasta solo manoscritta e oggi andata 

perduta, preparata per la collezione Bibliotheca Sanctorum 

Patrum, curata da padre Giuseppe Vizzini e pensata in 16 

volumi, ma poi rimasta incompleta. E sempre del 1903 è 

anche un elaborato in forma manoscritta, da porre forse in 

relazione con la dissertazione che conclude gli studi di 

teologia, di argomento patristico e storico-dogmatico, 

consacrato a La gerarchia cristiana in Clemente Romano e 

Ignazio d’Antiochia, ritrovato tra le sue carte, redatto a Roma 

e mai da lui rifinito e pubblicato.  

Lo scritto sulla gerarchia cristiana primitiva 

In questo studio di oltre cinquanta dense pagine di 

quadernone, egli già dà prova delle proprie capacità. 

Risaltano infatti la sagacia del ragionamento e il rigore con 

cui Olinto affronta temi scientificamente e teologicamente 

delicati, sebbene non siano assenti qua e là anche delle 

ingenuità. Sul piano informativo, la ricerca si presenta 

documentata e l’autore conosce tanto le lingue antiche come 

le moderne. Dal punto di vista metodologico, il giovane è 

risoluto nel richiamare i confini dell’approccio storico da lui 

scelto e nel mostrare che esso può offrire i suoi servizi alla 

teologia e al dogma solo restando entro il perimetro storico 

che gli è proprio. 

Prima di passare all’esame dei due padri apostolici, Olinto 

considera le tesi sostenute da una ventina di studiosi, tanto 

protestanti come cattolici, di svariate aree linguistiche e 

culturali. Si va dalla più netta negazione di ogni forma di 

strutturazione gerarchica delle comunità primitive alla più 

decisa affermazione di continuità tra le strutture primitive e 

quelle attuali della Chiesa. La conclusione provvisoria che il 

giovane trae da questa eterogeneità è problematica, ma non 

pessimista. Con ironia osserva che ciascuno studioso ritiene 

vera solo la propria ipotesi, mentre qualcosa di vero vi è in 

ciascuna di esse. Riconosce, inoltre, che una critica più 

serena e spassionata può rendere meno arduo un problema 

in sé già così complesso. Sempre sul piano 

del metodo, Olinto è attento nel rilevare 

l’apriorismo di certe posizioni; con serietà 

prende in considerazione anche tesi 

recentissime, ma con pari prudenza evita di 

accoglierle acriticamente, quando gli 

sembra che esse non siano risolutive dei 

problemi che intendono sciogliere, 

preferendo, infine, lasciare aperte le 

questioni piuttosto che chiuderle in maniera 

frettolosa e superficiale. Quanto al 

contenuto, egli non manca di buone 

intuizioni. A proposito della Lettera di 

Clemente, parla d’intervento della «Chiesa 

di Roma» e non del «vescovo di Roma» 

nelle vicende della Chiesa di Corinto, nella 

cui gerarchia individua episcopato, presbiterato e diaconato, 

e intravvede la questione della “sacerdotalizzazione” dei 

ministeri. A riguardo delle lettere di Ignazio, nota che il 

presbiterato è già interpretato come collegio, cogliendo 

l’importanza di tale nozione ignaziana per la teologia dei 

ministeri. Anche nelle conclusioni, Olinto manifesta serietà 

metodologica: rifiuta, infatti, di prendere posizione sulla 

questione aperta dell’origine del ministero ordinato, 

rivendicando i limiti della propria ricerca storica. La sua 

posizione è prudente e illuminata, se consideriamo che a 

tutt’oggi restano ancora aperte tutte e tre le ipotesi da lui 

menzionate:  

«È stato l’ufficio presbiterale un’emanazione o suddivisione, 

quasi a modo di delega per un lavoro ausiliare, della 

suprema autorità episcopale? O non sarebbe invece da 

cercare il sorger dell’episcopato in un’estensione e in un 

accentramento dell’autorità direttiva del presbiterio, delegata 

a più o ad un solo? Oppure, infine, non sarebbero i due gradi 

indipendenti fin dall’origine, così che fosse estraneo ad essi 

un reciproco rapporto genetico?».  
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La lettura attenta di questo scritto consente di cogliere sia la 

costante cautela di evitare che l’autorità ecclesiastica possa 

evincere da esso erronee interpretazioni di ordine 

dogmatico, sia la constatazione che raramente le 

affermazioni si spingono là dove egli avrebbe forse voluto 

arrivare. Se si tiene conto di tale non infondata 

preoccupazione, si può affermare che il giovane, malgrado 

taluni limiti interpretativi sul piano più complessivamente 

storico-letterario, sia sovente più perspicace di diversi suoi 

contemporanei, specie se paragonato alla ricerca italiana del 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospeso a divinis dal 1909 al 1925 nel contesto della vicenda modernista, Olinto 

Marella insegna nelle scuole secondarie superiori in varie città d’Italia, appro-

dando definitivamente a Bologna nel 1924, vinta la cattedra di storia e filosofia 

al Liceo Classico Galvani. 

Nella nostra città il professor Marella dirige anche corsi per le maestre d’asilo 

prolungando l’esperienza pedagogica già avviata a Pellestrina con il Ricreato-

rio e il giardino d’infanzia. 

Cordiali i suoi rapporti con il parroco di san Giovanni in Monte, Emilio Faggioli   

e con il Cardinal Nasalli Rocca che si prodiga per l’annullamento della sospen-

sione a divinis e lo accoglie nel clero bolognese. 

Nel mondo cattolico bolognese Marella si inserisce attivamente nel Gruppo del 

vangelo già esistente dal 1920 e animato dal prof. Augusto Baroni e altre per-

sonalità; si inserisce inoltre nelle conferenze della locale  

san Vincenzo de Paoli avviando gli interventi di sostegno spirituale e pratico 

nelle periferie bolognesi. (Opera Pro-Baraccato, primi anni ‘30) 

Di qui in avanti emerge il padre Marella più conosciuto. 
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La pandemia che continua a sconvolgere le nostre vite ha 

determinato un aggravarsi dei rischi di impoverimento di 

grande portata e complessità. La crisi sanitaria, che non 

riguarda solo le persone colpite dal virus ma anche chi soffre 

di altre gravi patologie, ha infatti provocato un intenso e 

prolungato deterioramento di molti aspetti fondamentali 

delle condizioni sociali ed economiche di parti rilevanti della 

popolazione. Analizzare i processi di impoverimento richiede 

quindi una visione di ampio respiro, che vada oltre la 

sequenza negativa dei dati congiunturali e tenti di cogliere gli 

effetti di medio e lungo periodo della rottura d’epoca 

provocata dal diffondersi del virus Sars-CoV-2 e dalla 

correlata patologia Covid-19. 

La prima fondamentale dimensione del capitale umano che 

viene messa in pericolo dalla pandemia è naturalmente quella 

della salute. In Italia le persone decedute con sintomi di 

Covid-19 hanno superato alla data del 24 gennaio 2021 le 

85.000 unità, di cui più di 9.000 in Emilia-Romagna. I dati 

disponibili evidenziano una forte concentrazione dei decessi 

nella fascia più anziana della popolazione: circa l’86% delle 

morti ha infatti colpito persone con più di 69 anni. Se 

allarghiamo lo sguardo alla condizione sanitaria complessiva 

iniziano a emergere i rischi di ritardata presa in carico o di 

insufficienti cure nei confronti di individui colpiti da altre 

gravi patologie; anche in questo caso è molto probabile 

riscontrare un’elevata presenza di donne e uomini in età 

avanzata. 

Queste evidenze giustificano la scelta di inserire le persone 

più anziane (a partire da quelle ricoverate nelle strutture 

assistenziali) fra le categorie a cui proporre in via prioritaria 

la vaccinazione contro il virus. Una volta superata questa 

emergenza bisognerà però affrontare in modo permanente e 

lungimirante quella che si può definire la sfida della longevità 

avanzata. Le previsioni demografiche di medio e lungo 

periodo individuano infatti come una tendenza fondamentale 

il forte incremento assoluto e relativo delle persone in età 

superiore a 79 anni, che al momento attuale vedono una 

presenza femminile largamente maggioritaria. La pandemia 

ci ha rivelato crudelmente che molto spesso al sensibile 

allungamento della durata della vita si associa una 

condizione di salute precaria, caratterizzata dalla presenza di 

una pluralità di patologie e in alcuni casi da pesanti 

condizioni di solitudine. Il nostro sistema sanitario e più in 

generale l’organizzazione delle relazioni sociali e della vita 

economica dovranno confrontarsi nei prossimi decenni con 

questo accentuato invecchiamento della popolazione, che 

richiederà nuove politiche e ingenti risorse economiche, 

relazionali e tecnologiche. 

Una dimensione essenziale della risposta alla sfida della 

longevità avanzata dovrà essere garantire pienamente anche 

a questa fascia di popolazione il diritto alla connessione. La 

pandemia ha rivelato l’importanza decisiva delle tecnologie 

per continuare la vita economica e mantenere le relazioni 

sociali; ha purtroppo reso evidente anche la sostanziale 

esclusione dalle risorse e dai legami offerti dalla Rete di una 

parte dei bambini e dei ragazzi e soprattutto di un’ampia 

quota delle persone più anziane. Affrontare questo problema 

significa intervenire con urgenza su tre dimensioni: 

diffondere possibilità adeguate di connessione in tutti i 

territori; sostenere economicamente le famiglie più fragili per 

affrontare i costi legati all’utilizzo degli strumenti digitali; 

realizzare un grande piano di formazione e assistenza 

all’utilizzo delle nuove tecnologie rivolto alle fasce di 

popolazione oggi escluse. In questa prospettiva avrebbe un 

importante significato simbolico di un nuovo patto 

generazionale il lancio di un progetto di servizio civile di 

inclusione digitale, che veda decine di migliaia di giovani 

accompagnare nella Rete i ragazzi e le persone in età più 

avanzata. 

Il tema delle connessioni digitali richiama immediatamente 

l’esperienza della didattica a distanza, che ha segnato 

l’esperienza di milioni di docenti e studenti per una parte 

PROCESSI DI IMPOVERIMENTO 

D E T E R M I N A T I  D A L L A 

PANDEMIA: NUOVE POLITICHE 

PER CONTRASTARE INEDITI 

RISCHI DI ESCLUSIONE. 

 

Gianluigi Bovini, Statistico e demografo 
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significativa dei due ultimi anni scolastici. Tutte le ricerche 

disponibili segnalano il rischio di un forte aggravamento delle 

povertà e delle disuguaglianze educative presenti prima della 

pandemia. L’Istat ha recentemente documentato l’esclusione 

di una quota significativa degli studenti con disabilità dalla 

vita scolastica; più in generale il rischio di abbandono totale o 

parziale coinvolge una parte significativa dei ragazzi e dei 

giovani. Non possiamo rassegnarci a questa grave perdita di 

capacità cognitive e di relazioni sociali; bisogna quindi 

immaginare in una prospettiva di medio e lungo periodo 

azioni che si potrebbero definire di “ristoro educativo”, che 

abbiano la stessa intensità e centralità delle misure 

giustamente messe in campo in questi mesi per sostenere la 

condizione economica delle famiglie e gli equilibri delle 

imprese. 

La pandemia ha quindi colpito in modo grave due 

fondamentali dimensioni del capitale umano e della nostra 

civiltà: la salute e l’istruzione. Ha anche determinato uno 

sconvolgimento delle relazioni umane, dove tutti i gesti che 

prima erano desiderabili e auspicabili (incontrarsi, 

abbracciarsi, conversare) sono diventati all’improvviso 

pericolosi individualmente e socialmente. Le conseguenze di 

questa radicale inversione delle preferenze e dei 

comportamenti sulle condizioni psicologiche e sugli 

atteggiamenti futuri di tutti noi sono difficili da ipotizzare. 

Nel programma di ricostruzione e rinnovata ripartenza della 

vita sociale ed economica bisognerà dedicare attenzione e 

risorse a questo aspetto di graduale ripresa delle relazioni 

sociali, oltre gli schermi dei nostri telefoni cellulari e 

computer. Anche in questo caso la pandemia non ha colpito 

tutti nello stesso modo e i danni più pesanti sono stati subiti 

dalle persone più fragili. 

Veniamo ora, in conclusione, al tema che normalmente 

assorbe la maggiore attenzione nell’analisi dei processi di 

impoverimento: la condizione economica degli individui e 

delle famiglie e le prospettive delle imprese e delle altre 

organizzazioni economiche. Il carattere asimmetrico dei 

danni inferti dalla pandemia è apparso immediatamente con 

grande evidenza: alla forte concentrazione del rischio 

sanitario nella popolazione più anziana si è infatti associato 

un deterioramento della condizione economica più marcato 

nella fascia giovanile della popolazione. Tutte le analisi 

disponibili mostrano che la perdita delle possibilità 

occupazionali ha interessato i dipendenti con contratti a 

tempo determinato e i lavoratori autonomi impegnati nei 

settori più colpiti dalle restrizioni imposte dalla pandemia 

(quali, ad esempio, il commercio, la ristorazione, il turismo e 

in generale tutte le attività economiche dove la dimensione 

del contatto umano è prevalente). Per comprendere 

l’intensità e la durata dei danni apportati dalla pandemia alla 

condizione economica delle persone e delle imprese è 

necessario attendere: i dati attuali sono infatti condizionati 

dal ricorso eccezionale a diverse forme di ammortizzatori 

sociali, dalla cassa integrazione al blocco dei licenziamenti, 

che contengono la gravità del deterioramento della 

condizione occupazionale. 

Oltre il succedersi dei dati congiunturali appare comunque 

consolidato un aspetto, che deve essere valutato con estrema 

preoccupazione: i danni più pesanti nelle prospettive di vita 

sociale ed economica futura vengono subiti dai giovani e 

dalle donne, aggravando la situazione di un Paese come 

l’Italia che già era caratterizzato da livelli di partecipazione al 

mondo del lavoro di queste persone nettamente inferiori in 

molte regioni alla media europea. La condivisione di questa 

analisi deve portare tutti coloro che hanno responsabilità nel 

disegno di rinnovata ripartenza dell’Italia a un obbligo di 

coerenza: ogni provvedimento finanziato da fondi europei o 

nazionali deve porsi come obiettivo prioritario riaprire 

possibilità di protagonismo economico e sociale alle persone 

più colpite dalla crisi, che sono appunto i giovani e le donne. 

Se questa deve essere la bussola che guida e conferisce senso 

e una direzione di marcia ai diversi interventi emergono 

alcuni rischi. Ne evidenzio uno: i provvedimenti, che ritengo 

giusti e necessari, di forte incentivazione dell’attività edilizia 

attraverso il Superbonus del 110% rilanciano un settore con 

una forte dominanza dell’occupazione maschile. Bisogna 

quindi accompagnare a questa priorità un intervento di 

analogo rilievo simbolico ed economico finalizzato alla 

promozione e innovazione delle fondamentali reti di welfare, 

che vedono una maggiore intensità dell’occupazione 

giovanile e femminile. Dobbiamo sicuramente riqualificare il 

patrimonio edilizio da un punto di vista energetico, sismico e  
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dell’accessibilità. Nello stesso tempo bisogna però potenziare 

e rinnovare profondamente l’insieme dei servizi di 

educazione, assistenza e cura, che in questa pandemia si 

sono rivelati come non mai decisivi per le nostre vite. In 

questo sforzo di ricostruzione dobbiamo essere capaci di 

utilizzare al meglio tutte le opportunità offerte dalle nuove 

tecnologie, assicurando come affermato in precedenza il loro 

potenziale di maggiore inclusione sociale. La modifica più 

importante riguarda però il nostro “software”, le intelligenze 

individuali e collettive: non dobbiamo farci guidare dalla 

nostalgia per il passato, che presentava aspetti non più 

sostenibili e che hanno contribuito al dramma pandemico; 

dobbiamo invece cogliere l’occasione del cambiamento 

rimbalzando in avanti, nella direzione dello sviluppo 

sostenibile che l’Agenda 2030 approvata nel 2015 dalle 

Nazioni Unite aveva indicato con lungimiranza. 

[Il presente articolo, nella parte discorsiva, è apparso nelle 

scorse settimane sulla rivista online Pandora. Le tabelle sono 

estratte dai materiali presentati da Gianluigi Bovini al 

convegno promosso dalla Scuola Achille Ardigò il 16 

dicembre 2020]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDET, La parola1 

Dreyer, per tutta la vita, ha tentato 

di strappare veli al mistero. 

La sua non era una fede nella ragione:  

piuttosto lo si potrebbe definire  

l’atteggiamento di “chi non sa ancora”.  

(Renzo Renzi2, 1972) 

Nel 1954, mentre il mondo, nella inconsapevolezza di molti, 

cominciava ad essere inondato da un’alluvione di parole 

studiate per comunicare, Carl Theodor Dreyer dirigeva Ordet 

La Parola, il suo penultimo film: un ordito geometrico di 

lunghe riprese orizzontali-verticali, spesso a inquadratura 

ferma «per vedere se fosse possibile forzare il pubblico ad 

ascoltare il dialogo» (C.Th. Dreyer3).  

Un’astrazione «dalla realtà in modo da rafforzare il contenuto 

spirituale, sia esso di natura puramente estetica o psicologica 

(…) poiché l’arte deve rappresentare la vita interiore non 

quella esteriore» (idem). 

In Ordet, infatti, quasi soltanto i dialoghi scarni tratteggiano i 

personaggi che abitano la scena: un interno severo, rarefatto, 

che lascia però intravvedere all’esterno un’ondulata 

campagna sferzata dai venti del Nord. Siamo forse in 

Danimarca; siamo forse negli Anni Trenta - le allusioni 

all’automobile e un telefono rudimentale lo fanno intuire -. 

Nella semplice e confortevole casa del patriarca Morten 

Borgen, luterano di vivida fede, vivono, nel lindore e nel 

rassicurante rituale dei gesti di cura e di incombenze 

quotidiane, tre fratelli: Johannes, Anders e Mikkel con la sua 

sposa Inger, madre di due bambine e in attesa di un altro 

desiderato figlio. Inger si occupa con grazia delle faccende 

domestiche mentre, con sguardo sapiente, percepisce nel 

profondo i moti dell’animo e del cuore dei quattro uomini 

della casa. 

Tuttavia, sottotraccia, la banalità rassicurante della realtà 

materiale è insidiata dai demoni dell’amore, dello scetticismo 

e del delirio mistico. Il giovane Anders, innamorato della 

figlia del sarto di confessione avversa a quella di Morten 

Borgen, vorrebbe sposarsi, ma il Nonno si oppone fieramente 

al matrimonio. Mikkel, il fedele marito di Inger, ha perduto 

da tempo la fede amareggiando il padre. All’opposto, 

Johannes, studente di teologia, travolto da una impetuosa 

follia mistica, ne sarà il cruccio angoscioso e finirà per 

abbandonare la casa paterna. 

Dopo un’accesa lite con il sarto, il vecchio Morten apprende 

che il bimbo, per il quale tanto ha pregato il Signore, è morto 

in seguito al parto prematuro di Inger, ora a sua volta in 

pericolo di vita. 

Nella lunga notte di attesa quattro uomini vegliano: Morten 

in fiduciosa preghiera; Mikkel in disperata angoscia; il 

pastore del villaggio per dispensare un burocratico conforto e 

il medico che, appellandosi alla propria esitante razionalità, 

si rimette al corso della Natura, biologica e psicologica, 

tentando di cogliere nella tragedia la possibilità che il trauma 

determinato dagli eventi possa almeno restituire a Johannes 

la ragione e la consapevolezza di sé. 

All’alba, Inger muore. Nel luminoso mattino, intorno a lei, 

accomunata dal dolore, si raccoglie la famiglia e si 

ricompongono le liti e le incomprensioni. Allorché, ormai 

NOTE DI CINEMA - a cura di Giovanna Gliozzi 



15 

 

inatteso, riappare Johannes. Ora pienamente consapevole di 

sé, egli solo intende nel profondo l’innocente disperata 

supplica della piccola Maren, che chiede fiduciosa allo zio di 

risvegliare la madre: l’ingenua ma incrollabile convinzione di 

Maren darà forma e forza alla Parola evangelica con cui 

Johannes riporterà Inger alla vita. I gesti ieratici della follia 

hanno lasciato il posto alla limpida voce umana e il miracolo 

della Parola-Verbo è compiuto: ma è compiuto dalla fede in 

Dio o dalla fede in quanto tale? 

 È Dreyer stesso a rispondere «l’importante non è credere in 

forze soprannaturali, ma in sé stessi: la forza di Johannes è la 

forza della fede. Poiché Johannes crede di poter compiere il 

miracolo, il miracolo si compie». Una Parola-Verbo che è non 

solo edificante ma sostanza stessa dell’opera, a cui il regista, 

per sottrarla al rischio di un eccesso di misticismo, accosta le 

parole della quotidianità, dell’intimità familiare, della collera 

e dello sgomento e soprattutto del silenzio. Così come, per la 

fotografia del film, egli ritiene di «dover dare uguale 

importanza alla luce e all’ombra». 

{1} Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 1955 e 
ispirato all’omonima opera teatrale del Pastore  protestante Kaj Munk, 
già diretta a teatro dallo stesso Dreyer. 

{2} Renzo Renzi (Rubiera 1919 – Bologna 2004), cineasta, critico e 
storico del cinema. A lui intitolata la Biblioteca della Cineteca di 
Bologna. 

{3} Carl Theodor Dreyer (Copenaghen 1889–1968), regista, 
sceneggiatore e critico danese. 

Nata a Strasburgo nel 1974 da una famiglia franco tedesca, 

giornalista e scrittrice, con questo saggio denso di pensiero e 

documentazione l’autrice ha vinto nel 2018 il Prix du livre 

européen. (edito in italiano da Einaudi, Torino 2019) 

L’opera segue un filo rosso connesso, come recita il 

sottotitolo, alla vicenda particolare di uno dei rami della sua 

famiglia d’origine, il ramo tedesco del nonno paterno, 

imprenditore di Mannheim; ma esonda dalla dimensione del 

privato famigliare per allargarsi a quella di pesanti questioni 

politiche e culturali che attraversano la storia europea del 

dopoguerra e i rapporti fra le generazioni. 

E’ un lavoro di grande attualità nel panorama storiografico, 

sempre più attento ai fili lunghi, a volte interrotti a volte 

potentemente riannodati, della memoria; agli sguardi ingenui 

o intrusivi dei figli e dei nipoti nati dopo la guerra o immuni 

da responsabilità soggettive, ma comunque interroganti sia i 

silenzi sia le parole di chi quella guerra aveva vissuto, o 

almeno le carte, i cimeli, le cose variamente sepolte nel 

passato lontano che a tratti si riaffaccia provocante, quanto 

più censurato. 

RECENSIONI 

Geraldine Schwartz I senza memo-

ria. Storia di una famiglia europea 

Alessandra Deoriti 
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L’autrice muove dallo scenario della Germania sconfitta, 

occupata, divisa in zone di competenza e sottoposta con 

diversa severità al processo di epurazione o de-nazificazione 

da parte dei vincitori: un processo avviato con i migliori 

propositi, ma presto e forse inevitabilmente interrotto dinanzi 

alla estrema difficoltà di setacciare i sospetti di 

coinvolgimento con il regime nazista dai tedeschi immuni da 

tale sospetto. 

È noto poi che i britannici tenevano meno degli americani a 

una epurazione affidata a sanzioni penali, e gli uni e gli altri, 

pur volendo “punire” i crimini nazisti, non potevano 

permettersi di avallare l’impressione diffusa fra i tedeschi di 

una “Siegerjustiz”, una giustizia dei vincitori assimilata alla 

vendetta, e tanto meno di soffocare la ricostruzione della 

Germania Ovest, alla frontiera del blocco comunista. E i 

Francesi, peraltro arbitri di una zona di minore estensione, 

retta con mano pesante fino a pratiche di vera spoliazione, 

non potevano a loro volta permettersi di investire troppe 

energie su procedimenti giudiziari di denazificazione, a 

motivo del collaborazionismo del governo di Vichy con il 

terzo Reich che, malgrado De Gaulle, era una macchia ostica 

da cancellare. 

Sicchè, a Ovest, rinviati a giudizio gli alti responsabili del 

regime e identificate le organizzazioni sicuramente criminali, 

alla fine degli anni Quaranta si constata un certo disimpegno 

degli Alleati a protrarre l’opera di denazificazione e si 

soppesa l’utilità di coltivare buoni rapporti con il ceto 

burocratico e industriale tedesco. A Est, nella zona sovietica, 

la storia è diversa, prendendo di mira non solo i nazisti, ma 

anche gli “indesiderabili” e i nemici di classe di cui 

sbarazzarsi, con esiti che è difficile classificare in termini di 

pura “giustizia”. 

Comunque, sia a Ovest sia a Est, una categoria di tedeschi 

che solitamente esce indenne o con poche ammaccature da 

punizioni e rimozioni è quella dei cosiddetti “Mitläufer”: alla 

lettera, persone che “seguono la corrente”, conformisti, 

gregari senza colpe specifiche che non quella di avere preso la 

tessera del Partito per opportunismo o per imitazione, 

limitandosi a pagare la quota e presenziare al minimo 

necessario di riunioni obbligatorie, ma senza considerarsi, 

allo specchio, né criminali né soltanto fanatici. 

Il nonno della Schwartz appartiene a questa consistente 

quota di borghesi tedeschi, adattatisi senza remore particolari 

al regime, ma senza nessun trasporto verso le roboanti parole 

d’ordine e la megalomania di Hitler, capace di volgere le cose 

a vantaggio proprio e della sua famiglia, barcamenandosi in 

tempi difficili, approfittando del bisogno di aiuto in cui 

versavano concorrenti ebrei: insomma, cercando di 

sopravvivere. Poi, una volta finita la guerra, affrettandosi a 

reagire alle sfide della nuova stagione, ed evitando di 

rimuginare sul passato. 

Il volume ripercorre passo passo questa storia singolare, 

proiettandola sul grande schermo di tutto un popolo e dello 

scorrere delle generazioni, toccando la questione delle 

responsabilità collettive, le amnesie, le impunità e il 

revisionismo storico di varia fattura. Un vasto affresco che 

percorre i cambiamenti delle politiche in Europa, e il 

problematico confronto con la storia di quella generazione di 

studenti, soprattutto, che attorno al ‘68 sollevò domande ed 

accuse alla generazione del miracolo economico di avere 

sepolto i crimini del passato sotto una spessa coltre di 

benessere materiale e di coriacea amnesia. 
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