
o zio Achille criticava anche il pontefice».
Tra le testimonianze su Achille Ardigò,
fatte circolare serenamente da familiari e
amici sul sagrato della chiesa dei cappuc-
cini di via Bellinzona a Bologna dopo la
messa esequiale, questa battuta icastica
merita di essere citata, per iniziare una ri-

flessione che cerca un’interpretazione sintetica della fi-
gura di un laico cattolico importante come è stato Achil-
le Ardigò, il quale, nella sua vita, è stato a lungo «centra-
le» per la Chiesa cattolica, ma che negli ultimi anni è ri-
sultato «marginalizzato»: in modo particolare proprio a
Bologna, come la vicenda dei funerali ha registrato in
tutte le cronache diocesane e cittadine; forse anche esa-
gerando, ma facendo emergere un problema reale.

Al  centro e  a i  margin i  del la  Chiesa
«Centrale», nel mondo cattolico, Achille Ardigò lo è

stato certamente per i ruoli svolti per decenni. Nella vi-
ta culturale innanzitutto, ma intrecciata strettamente
con quella politica per più di mezzo secolo. Intellettuale
cattolico bolognese, tra i più amati e seguiti in Italia; so-
ciologo, esponente numero uno tra i cattolici emersi co-
me studiosi originali in questa disciplina, a lungo anche
presidente dell’Associazione italiana di Sociologia; con
Andreatta e Alberigo tra i fondatori della Facoltà di
Scienze politiche e sociali in Bologna. Esponente di spic-
co nella Democrazia cristiana, partecipe sempre di una
sinistra dotta ma pure popolare: dossettiano di Cronache
sociali, consegue un ruolo nazionale al Congresso di Ve-
nezia, è tra i presenti al «congedo» di Dossetti agli in-
contri di Rossena. Tornerà al fianco di Dossetti nell’e-
sperienza amministrativa bolognese, collaborando al Li-
bro bianco su Bologna,1 alla proposta dei quartieri e,
sempre da posizioni di minoranza, concorrendo allo svi-
luppo di Bologna negli anni migliori dell’amministrazio-
ne del PCI.

Successivamente, si caratterizza assai più moroteo
che fanfaniano, pur essendo protagonista tra i concreti
rifomatori delle politiche agrarie, urbanistiche, indu-
striali e soprattutto di welfare, degli anni d’oro della DC.

L’elaborazione teorica  di Ardigò sul welfare è vastis-
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Una tradizione viva
La passione spirituale e politica di un laico cristiano

L
sima e ne investe tutti gli aspetti: dalle forme tradiziona-
li di protezione pubblica, al mercato, al privato sociale.
Con una recente concentrazione sulle nuove forme di
volontariato comprese in una visione allargata, non solo
nazionale, di fronte alla crisi indotta dalla globalizzazio-
ne.

In coerenza con le sue origini e appartenenze, figura
tra i padri della CISL, tra i creatori dei Convegni di San
Pellegrino, collaboratore di Tina Anselmi nel settore sa-
nitario, vicino al migliore Donat Cattin protagonista nel-
le relazioni industriali. Infine, quando prendono spazio i
tentativi di operare correzioni alla DC, con Pietro Scop-
pola è figura preminente nella non breve esperienza del-
la Lega democratica, fino all’Assemblea degli Esterni,
ultima fallita iniziativa per arrestare il declino della DC
e i pericoli incombenti sulla stessa Repubblica; dopo, an-
cora, è vicinissimo ai giovani cattolici democratici della
Rosa Bianca, i quali, come leader di un’auspicata-ipotiz-
zata «discontinuità» post-zaccagniniana, lo avrebbero
preferito al più moderato Scoppola.

Fu tra coloro chiamati a lavorare alla costruzione del
primo convegno ecclesiale promosso dalla CEI su «Evan-
gelizzazione e promozione umana», assieme a Lazzati,
mons. Franceschi, mons. Riva, mons. Nervo, p. Sorge,
Scoppola, Rosati, De Rita e Bachelet. Ad Ardigò fu affi-
data, nel convegno, la relazione sulla Chiesa e la società
italiana, frutto e sintesi dei materiali inviati dalle diverse
diocesi. «Come cittadino e come cristiano – era questa
l’interpretazione di fondo –  ciascuno di noi è chiamato
attraverso associazioni, strutture e istituzioni civili  e po-
litiche, oltre che attraverso opere di diaconia di Chiesa, a
concorrere attivamente, con tutti gli uomini di buona vo-
lontà  per salvare il paese dalla degradazione del sistema
di vita e dai conseguenti pericoli per la libertà, la pace in-
terna, la dignità della persona». Una responsabilità e una
testimonianza che assieme riconoscevano e proponevano
la laicità della politica e dello stato  quale spazio autono-
mo di pluralismo e di piena e critica collaborazione dei
cristiani con tutti gli uomini di buona volontà.

La sua lunga parabola  ascendente nella Chiesa era
cominciata muovendo dall’Azione cattolica, dalle sue ar-
ticolazioni più dotte (FUCI e Laureati cattolici, poi
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MEIC), con frequenti inviti a incontri ecclesiali in par-
rocchie e case religiose (un po’ sulle orme di La Pira an-
cor più che di Dossetti), nei movimenti associativi nazio-
nali e in molte diocesi, attente alle questioni sociali, di
contadini e operai.

A Bologna fu a lungo nel Consiglio pastorale, presso-
chè unico «dossettiano doc» per così dire valorizzato dal
card. Poma anche negli anni difficili del post-Lercaro, in
ragione della sua indubbia autorevolezza in città e regio-
ne, e per le linee tradizionaliste della sua fedele adesione
alla dottrina sociale, grande eredità della Chiesa otto-
centesca. Ardigò ha poi amato moltissimo il pontificato
di Roncalli e il suo Concilio: ne vide con lucidità la gran-
de forza di difesa della tradizione vivente e popolare del-
la Chiesa, apprezzò gli elementi di sapiente disconti-
nuità e di positivo aggiornamento elaborati dalla grande
Assemblea. Ma senza sottolineare ed esaltare le punte
più marcate dal postconcilio. Anche nella dolorosa vi-
cenda ecclesiale del 1970-1974, con l’esperienza dei
«cattolici del no», Ardigò, pur lontanissimo dalle illusio-

ni di Gedda e Lombardi, con il loro «ideologismo» trai-
nanti la stessa Conferenza episcopale italiana (CEI) nel-
la battaglia perduta contro il divorzio, non si associò agli
amici progressisti, e nei dibattiti degli ultimi mesi prima
del voto, lo si potrebbe definire seguace di Moro nel lu-
cido giudizio: «La materia non è più disponibile per noi,
cerchiamo di contenere i danni culturali e politici».

Una dot ta  la ic ità  cat tol ica
Venti o trent’anni fa cominciò a perdere di centralità

e a venire marginalizzato, iniziandosi l’età dei «nuovi
movimenti ecclesiali»: Opus Dei e soprattutto Comunio-
ne e liberazione, rispetto ai quali la sua «laicità» (nutrita
di Mounier e Maritain, di La Pira, Lazzati e Dossetti), e
la sua appartenenza al Terz’ordine secolare francescano,
indicavano una sua peculiare «modernità», di stile e ra-
dici del tutto diversa, concorrenziale con quella più re-
cente affermatasi mediaticamente nei Meeting di Rimi-
ni, e poi molto forte nell’attuare un inserimento capilla-
re di sacerdoti e vescovi in posizioni autorevoli nelle
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Ardigò - La Punta
Nuova democraz ia
«Sulle rovine dell’Europa è per sorgere l’alba della nuova sto-

ria che svincolerà i popoli dalle tutele oligarchiche per renderli
alle loro responsabilità più dirette, per dare ad ogni uomo la par-
te di lavoro e di ricchezza, di libertà e di dovere sociale, che ab-
batta i corrosivi antagonismi della lotta di classe e detta guerra
delle nazioni. Ma questo rinnovamento, che s’annuncia con segni
non dubbi, potrà essere inceppato e disperso per falsi cammini
se ad accelerarne il battito meraviglioso, che oggi trepida come
un arcano nel commosso entusiasmo dei combattenti e degli
oppressi, non intervengono i giovani che hanno Fede nel divino
banditore della Giustizia e dell’amore fra cittadini e popoli.

I giovani cristiani e tutti quelli che sentono immortale l’ap-
pello evangelico del Cristo non possono acquietarsi nel tepore
degli egoismi rinserrati e dubitosi, vivere ai margini delle vie bat-
tute dall’azione dov’è meno rischiosa ma ben triste ed inutile la
vita. Accendano i fuochi nelle loro anime coperte dalla cenere di
questo ventennio di coartazione spirituale perché il sorgere del-
la nuova Italia ha da essere combattivamente agitato dal fremito
sacro della giustizia e della carità cristiana più spietata d’ogni ra-
dicale giustizia. Contro la struttura autoritaria, oligarchica del po-
tere civile è la Democrazia che dev’essere affermata con tutto il
calore e l’impeto e le forze e la meditata passione che han reso
possibile il crollo degli avversi sistemi, perché il nuovo mondo
sarà democratico o non sarà.

Giungono, a questo proposito, illuminatrici e intensamente
ispirate le parole dell’allocuzione natalizia del Santo Padre; è il si-
gillo della Storia e della Provvidenza che conchiude il ciclo bimil-
lenario dei governi minoritari i quali hanno perennemente con-
dotto alla guerra le masse loro soggette sotto i falsi miraggi del-
la prosperità, del prestigio della gloria gravida di sangue. È l’idea-
le d’un’Umanità laboriosa e concorde senza irte barriere di patria,
di classe, di razza, poste là fra uomo ed uomo, a frangere di con-
tinuo il moto che da tutte le patrie, da tutti i continenti, da tut-

te le classi conduce gli onesti e i miti a ricercare l’abbraccio della
solidarietà umana virente del frutto eterno ed universale della
Redenzione di Cristo».

Semente eroica
«Ci giungono di continuo le notizie che l’opera di resistenza

s’accresce ogni giorno più ovunque a cui, con il fervore dei loro
animi partecipano attivamente i nostri amici.

La dolce schiera dei cari fratelli incarcerati, torturati, battuti,
uccisi dall’oppressione s’addensa e ci accompagna sulla via dura
ed ineffabile della Rinascita per cui essi hanno fatto dono della
loro vita, dei loro patimenti senza nome e vanto. Rimangono
con noi anche quando pare si faccia sera. Ma il sangue dei cri-
stiani è ben davvero, come disse Tertulliano: la nuova semente.

Ci giunge la notizia del martirio del giovane arciprete di una
parrocchia delle montagne bolognesi: don Ubaldo Marchioni.
Egli aveva accolto subito con entusiasmo il programma della
D.C. e si prodigava fino al supremo sacrificio nell’aiutare i giova-
ni che si presentavano a lui ed in particolare i patriotti; sia nel
curare i feriti, con l’assistenza medica religiosa, sia nel conforta-
re le povere popolazioni continuamente depredate dai tedeschi
e dai loro servi fascisti.

Don Ubaldo Marchioni è stato martirizzato, ucciso ed il suo
corpo bruciato ai piedi dell’altare il 20-9-1944. Con lui è stata
trucidata la quasi totalità delle donne e bambini che si erano ri-
fugiati nella Chiesa all’avvicinarsi dei carnefici della S.S.

L’olocausto di don Marchioni si aggiunge ai troppi ormai of-
ferti di sacerdoti delle nostre terre. È il tributo meraviglioso dei
sacerdoti italiani alla causa della carità e della libertà».1

1 Da La Punta. Organo della gioventù democratica cristiana. Edi-
zione per l’Italia occupata, 2(1945)3, febbraio.



strutture ecclesiastiche e, con la Compagnia delle opere,
capace di espansione anche in molte attività economi-
che. Progressivamente isolato in un mondo che si ritro-
vava più clericale e più secolarizzato, Ardigò non ripiegò
la bandiera della sua convinta e dotta «laicità cattolica».

Per carattere, cultura, frequentazione assidua dei cat-
tolici democratici più indipendenti, personalmente in-
transigente fino a ostentare una sua vicinanza al «misti-
cismo» di tradizioni spirituali rigorose, la «prudenza cu-
riale» di Ardigò era effettivamente assai modesta. Il gu-
sto dell’analisi culturale spregiudicata e delle sintesi inci-
sive lo portavano a sfidare i «poteri costituiti» e a dire il
suo pensiero senza tatticismi: combatteva i «poteri forti
massonici», ma non indulgeva neppure a compromessi e
cortesie con le «curie», burocratiche o neotemporalisti-
che. A lungo l’autorevolezza di Ardigò nel mondo che fu
democristiano e che per decenni aveva guardato con un
interesse sincero a chi aveva competenza nei problemi
legislativi e di governo sociale, prolungò la sua autono-
mia e riconosciuta autorevolezza: lo aiutava anche una
sua forza nelle facoltà sociologiche e in taluni editori na-
zionali del settore, e il godere di un accreditamento in-
ternazionale tra gli studiosi italiani che dicono qualcosa
di notevole.

Tutti questi fattori qualitativi bastarono, unitamente
a una sobrietà di vita personale e ad affetti familiari
omogenei, al «non mollare» che caratterizzò fino alla fi-
ne l’orientamento politico di riformatore esigente del
«professore» e le sue critiche sempre più esplicite verso
posizioni ecclesiastiche che non vedeva giuste nel pre-
sente italiano di anni sempre più vicini a delusioni gene-
rali, fatto salvo il solo illusionismo berlusconiano, la cui
forza crescente ancora più feriva la tradizione intransi-
gente e popolare propria di Ardigò.

In quest’ultimo contesto, suo e nostro, «esternava»
con la tranquilla sicurezza di chi non chiede nulla, salvo
chiedere che si giudichi un dovere dire ciò che si pensa.
«Prego ogni mattina lo Spirito Santo affinché induca pa-
pa Ratzinger a non perseverare nella sua teologia razio-
nalista»; «se c’è una cosa che mi addolora nel card. Rui-
ni è che non abbia più stima nei laici credenti, come se
ci ritenesse tutti incapaci di ricavare opinioni politiche
positive dai principi indicati dalla Chiesa»; «la curia bo-
lognese, molto organizzata, è rappresentativa, ma solo di
metà dei fedeli bolognesi»: sono frasi che abbiamo visto
a lui attribuite da giornalisti competenti, e mai smentite
o circoscritte dopo la loro pubblicazione. Che si è letta a
ripetizione, da un certo punto in poi, in simmetria (sgra-
devolissima a ogni spirito dialogico) con la diminuita
presenza di scritti e citazioni di Ardigò nella stampa cat-
tolica «ufficiale», nazionale e locale, e della sua persona
tra i relatori invitati in convegni diocesani o della presi-
denza CEI, impegnata nel suo «progetto culturale», in
«analisi antropologiche», «emergenze educative», «teo-
logie razionalistiche»: esattamente quanto Ardigò non
condivideva affatto, e avrebbe voluto si discutesse.

I quotidiani bolognesi (di tutte le tendenze) hanno fat-
to una «cronaca» obiettiva e veridica di questa realtà,
espressiva di un disagio che io penso reciproco. Una cro-
naca, però, insufficiente a capire la situazione in profon-

dità, se non si mettono in chiaro le sue radici e lo spesso-
re problematico di quanto la alimenta in direzioni oppo-
ste. Ha prevalso il gioco, quasi modellato sull’esempio del
famigerato gossip mediatico, circa l’interpretazione di
presenze e assenze ecclesiastiche «autorevoli», fino ad
analizzare le parole dette come «colleghi universitari» del
professor Ardigò, ma non come cristiani (magari anche
vicari episcopali) che si sentissero grati di avere conosciu-
to in lui una forte testimonianza di fede. La mancata rap-
presentanza ufficiale della Chiesa bolognese ai funerali di
Ardigò, è stata trattata in lungo e in largo dai quotidiani
bolognesi di ogni orientamento, e non è mancata una ri-
sposta giustificativa dello stesso card. Caffarra circa le re-
gole abituali della sua presenza, o di suoi rappresentanti,
nei riti esequiali delle autorità cittadine (cf. Avvenire, sup-
pl. Bologna sette, 14.9.2008, 1.4).

L’ascolto  e  i l  confronto
In una cronaca, informata ed equilibrata, sulla car-

riera scientifica e le attività sociali di Ardigò, pubblicata
nella prima pagina del settimanale diocesano, è stato
però riportato nelle ultime righe, virgolettato, un giudi-
zio «esternato» da Tonino Rubbi, amico di Ardigò dai
tempi di San Giovanni in Monte, baluardo di antifasci-
smo cattolico nella Bologna del card. Nasalli Rocca, nel
quale si lamentava «chiusura e mancanza di compren-
sione di Ardigò verso la Chiesa». Non credo sarebbe giu-
sto attribuire a una forzatura mediatica il clima, indub-
biamente carico di tensione, registrato in occasione del-
la morte di Ardigò: compresa la battuta del nipote sullo
zio Achille «che sgrida tutti, anche il pontefice». Battuta
che io ho percepito sincera, veritiera e in definitiva tran-
quilla e mite di una sua vissuta familiarità, anche eccle-
siale. Tutto questo contesto a me pare, in certa misura
doloroso e sgradevole, ma rebus sic stantibus, lo giudico
piuttosto significativo e interessante. Riguardo a esso, il
mio debole parere sarebbe che si «riflettesse» di più, sen-
za alzare polemiche, ma piuttosto preoccupazioni e do-
mande, circa il merito della cosa: nella ricerca di produr-
re, se appena è possibile, una maggiore conoscenza del
contesto storico in cui tutti ci muoviamo.

Purtroppo, per ora non è così. Per esempio, il citato
e virgolettato giudizio di Tonino Rubbi non mi dispiace
in quanto «falso» (come lo vedo definito da proteste di
amici arrabbiati nelle loro e-mail): certo poco cortese,
collocato in prima pagina in occasione del funerale, ma
non «falso». Lo direi piuttosto «contraddittorio» (il fune-
rale era in effetti intensamente religioso), ed eventual-
mente «inadeguato», perché i giudizi severi di Ardigò
sulle situazioni della Chiesa ci sono stati: pubblici, coe-
renti e insistiti quanto basta a farne un problema.

Ma «quale» problema? Una diversità di giudizi, an-
che sulla teologia di un pontefice, la fiducia nel laicato
persa da un presidente CEI, il livello di organizzazione
forte di una curia locale tuttavia non totalmente rappre-
sentativa dei sui fedeli, sono di per sé un’offesa? A essi si
deve reagire colpo su colpo, o attuando «marginalizza-
zioni» silenziose? O sono, invece, un’occasione di rifles-
sione su situazioni e tendenze reali e contrastanti, da
non ignorare, ma da valutare con serietà e rispetto reci-
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proco? Come mai Ardigò, tra i 70 e gli 87 anni di una
vita che tutti hanno visto, e della quale i vescovi bologne-
si e moltissimi italiani sanno quanto basta a capirne in-
tenzioni e motivazioni, ha poi imboccato la sua strada
«esternativa»? Percorsa in crescente solitudine pubblica,
compensata però (come si vede) da un grande affetto di
relazioni familiari preziosamente sincere e disinteressa-
te? E se lo spostamento dei suoi ultimi anni fosse avve-
nuto, non per mal’animo, ma perché questo piccolo-
grande protagonista di un lungo impegno cristiano ha
visto, o creduto di vedere, qualcosa che avrebbe voluto
vedere diverso? Che forse avrebbe voluto discutere, ma
senza riuscirci? Penso che quest’ipotesi possa essere
avanzata, sia pure come una parte della verità che, nel
disagio palpabile di questi giorni, tutti forse cerchiamo.

Sol ide  radic i
Forse sarebbe bene cercare nelle origini fondative

della figura storica di Ardigò, l’imprinting della sua for-
mazione cristiana e civile, religiosa e sociale: di un’indi-
pendenza intrinsecamente «coraggiosa», non solo attiva,
partecipe, laboriosa. Per quanta polvere successiva si
possa posare sulla vita e le opere di ciascuno, nelle radi-
ci stanno origine, forma e nucleo essenziale di ciò che si
è amato e fatto. Siamo in grado di saperlo perché Ardigò
ha scritto le tavole del suo cuore, forse senza neppure sa-
pere che lo stava facendo, quando ventiquattrenne, a ri-
schio della propria vita, ha redatto e composto in una ti-
pografia clandestina le poche pagine de La Punta, orga-
no della gioventù democratico-cristiana pubblicate nel
1944 e nel 1945.

Nel numero – di cui a p. 574 riproduciamo due bra-
ni – due avvenimenti sono caratterizzanti: l’apprezza-
mento vibrante per il radiomessaggio natalizio del 1944
di Pio XII, che svolse una funzione animatrice e orien-
tatrice, forse incomparabile con ogni altro intervento
successivo del pontefice, almeno sui giovani, sugli uomi-
ni e le donne che si impegnavano per una «nuova demo-
crazia»: anche allora, come oggi, per nuove energie cat-
toliche con cui contribuire a giustizia e libertà della vita
pubblica. E in secondo luogo, le informazioni e le rifles-
sioni che sotto il titolo Semente eroica Ardigò redasse, a
poche settimane di distanza dall’evento, sulla strage di
Monte Sole, tenacemente negata dal giornale locale. Il
Resto del Carlino di allora attribuì alla propaganda di
forze antigermaniche le voci, che dichiarava assoluta-
mente false, di una strage avvenuta nel comune di Mar-
zabotto. Il foglietto di Ardigò pubblicò allora le notizie
più esatte ed espresse energia e coraggio senza odio nep-
pure per i carnefici, anticipando posizioni giuste e re-
sponsabili che richiesero anni per essere generalmente
riconosciute; e forse tali ancora non sono, né in tutte le
case, né –ahinoi – in tutte le Chiese.

Luigi Pedrazzi

1 Cf. il suo: Giuseppe Dossetti e il Libro Bianco su Bologna, EDB,
Bologna 2003.

utta la diocesi di Bolzano-Bressanone è
stata profondamente colpita dall’improv-
visa morte, avvenuta a causa di un infar-
to la sera di sabato 16 agosto scorso, del
suo vescovo, mons. Wilhelm Egger. Ma
non solo la diocesi. Papa Benedetto XVI
all’Angelus domenicale il giorno succes-
sivo ha detto, parlando a braccio: «Con

profonda emozione ho appreso dell’improvvisa morte di
mons. Wilhelm Emil Egger. L’avevo lasciato pochi gior-
ni fa (al termine delle mie ferie estive a Bressanone). Nul-
la faceva pensare a una sua così rapida dipartita». E nel
commosso messaggio inviato alla diocesi e letto al fune-
rale del presule altoatesino, il papa ha scritto: «Non solo
la diocesi di Bolzano-Bressanone, ma anche l’intera
Chiesa ha perso con il vescovo Wilhelm Egger un pasto-
re tanto erudito quanto amato e pio, che instancabil-
mente ha portato alla gente la buona novella di Cristo».
E il card. Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza
episcopale italiana (CEI), recatosi a Bolzano per rende-
re omaggio alla salma, ha voluto esprimere il rammari-
co di tutta la Chiesa italiana per aver perso uno dei suoi
più apprezzati vescovi.

Non era stato un vescovo dai gesti clamorosi, mons.
Egger, né dagli interventi che suscitassero successo o po-
lemiche. Al contrario. Frate cappuccino, eletto vescovo
all’età di 46 anni, rimase semplice e umile fino alla fine,
perfino nella morte. Egli credeva piuttosto nell’efficacia
dei piccoli passi, mossi con prudenza e speranza, illumi-
nati dalla preghiera e dalla sapienza del cuore.

Emil Egger era nato a Innsbruck nel 1940 quando
sua madre era in viaggio dalla patria del Sud Tirolo ver-
so la Germania, avendo – come l’85% della popolazio-
ne tedesca di questa piccola terra tra le Alpi – optato per
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La Parola 
e la comunione
Bolzano: una Chiesa per tre etnie
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