
Il ricordo del « Regaldi » mi as·· 
sali all'improvviso e quasi a tra
dimento una domenica di luglio di 
tre ani fa. Avevo portato la fami
glia in gi ta suI lago Maggiore e ci 
eravamo spinti con la Pupa fino a 
Cannobio. Non allarmatevi: la Pu·· 
pa non e una ragazza d ella «gio
ventli bruciata» oppure - che so 
io - la compagna di un gangster; 
Pupa veniva chiamata la 600 mul
lipla che allora mi serviva per tra
sportare la mia famiglia (oggi non 
ci starebbero pili neppure la den
tro) ed il !lome tra stato dato 
dall'ultimo bambino: invece di di
re « multipla» trovo molto pili co 
modo farfugliare « pupa »; e Pupa 
rimase. Non vi meravigliate se nel 
seguito usero un vocabolario forse 
un po' strano ,il fatto e che ogni 
famiglia si forma un certo modo di 
esprimersi che agli altri sembra 
strano ma ai componenti del tutto 
naturale; quando poi la famiglia e 
numerosa ed invadente (come la 
mia) e portata a pretendere che 
anche gli altri capiscano ed adot
t.ino il suo linguaggio, un po' come 
fa la nazi one ingle:;e con il mondo 
intero. Per es. un altro bambino 
- Ignazio - basandosi suI fatto 
ehe il volante della macchina serve 
per guidare, 10 chiamo ¢ guidale ~. 
Logico no? E cosi 10 chiamammo 
tutti, meravig1iandoci aIle occhiate 
di meraviglia e di interrogazione 
degli altri: se gli altri non capi· 
vano, peggio per loro. 

Stavo dunque dicendo che ci era 
vamo spinti con la Pupa 5110 a 
Cannobio; la cittadina era piena 
di macchine dalle targhe pili sva
riate; i gitanti riempivano la piaz
za, passeggiavano lungo il lago e 
sotto i portici, scrivevano cartoline, 
facevano fotografie e visitavano Il 
Santuario. 

Mi prese un senso di viva malin
conia paragonando l'atteggiamen
to dei visitatori di oggi con la fede 
delle popolazioni che avevano eret
to il San tuario in tempi calam i
tosi per la Chiesa; a1lora 1'eresia 
luterana batteva aIle porte d'Ita
lia e lungo l'arco alpino la Provvi
denza aveva fatto fiorire una coro
na di monumenti della fede quasi 
sentinelle a custodia del nostro 
patrimonio religioso e spirituale. I 
gitanti contemporanei italiani e 
stranieri visitano -n monumento con 
quella devozione (mi pareva) con 
cui il turista anglosassone medio22 visita un tempio buddista dell'In
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dia; con una curiosita che mi ap· 
pariva del tutto priva di contenu
to religioso, con una indifferenza 
('he sembrava del tutto indegna del 
carattere sacro dell'edificio. Sulle 
faccie pareva fosse scritto: «Ma Sl, 
Eacciamo anche questo» ed i bam
bini sembravano impazienti di ri
tornare fuori a leccare il gelato. 

Entrammo in Chiesa; c'era un 
Sacerdote che faceva vedere Ie 
Reliquie e parlava del Miracolo di 
Cannobio: come ne udii la voce 
mi parve di ritornare indietro nel 
tempo di trent'anni: era Padre 
Lamberto Feraris, che noi ragazzi 
chiamavamo sempre e ~{)ltanto 
«don Lamberto » sic et sLnplici 
ter. Quasi per nuila invecchiato 
dall'ultima volta che l' avevo visto 
(eran passati, ho detto, quasi tren
t'anni) parlava e istruiva a Can
nobio con la stessa fede, con 10 
stesso entusiasmo con cui istrui
va e dirigeva noi a Novara. 

Andai a salutarLo, gli presentai 
mia mogli e ed i miei figli , gli chie
~i la sua benedizione. 

Uscii dal Santuario riconfortato: 
ero certo ormai che Ie parole dette 
da Don Lamberto con tanta sicura 
fede e con tanta profondita di vi
sione spirituale della vita non po
tevano tutte cadere nel vuoto; an
ehe se esteriormente i visitatori mi 
ar;parivano indifferenti 0 disinte
ressati, ero sicuro che un seme era 
stato gettato. Mi rimproverai per 
non aver creduto che la Grazia di 
Dio si serve di tutto, anch2 delle 
minime cose, per entrare ne lle ani
me. 

Ripartendo da Cannobio i miei 
figli mi tempestarono di domande: 
vo1evano sapere chi fosse quel Sa
cerdote, perche io mi fossi com
mosso, e tante altre cose. Un pez
zo dopo l'altro, sotto Ie lora do
mande, venne fuori l a mia vita 
(qualcuno aveva l'eta mia di allo
ra) e la vita di Novara. 

Mentre rispondevo e rievocavo 
mi si ripresentavano persone e cose; 
pensavo al clima di vita spiritua
le e in tellettuale che l'assodazione 
(anzi il « circolo ») aveva mante
nuto nella citta. 

Ricostruivo sui ;-icordi e Ie te
stimonianze di a lt ri 1'ambiente in 
('ui il circolo era nato, nell'Italia 
del 1910 in cui la borghesia faceva 
aperta professione di « libero pen
siero » ed in cui 10 studente che 
osava dichiararsi religioso e pra
ticante rischiava la immediata qua-

Per [are una analisi obbiettiva 
della storia religiosa e slliri· 
f,uale di Novara negli ultimi 
decenni, non si puo trascurare 
tutto cio che la Ill'eSenZa e 
l'opel'il del "Regaldi" ha dato 
alia Cittil e alla Diocesi. 

linca d: cretino 0 ignorante da par
te dei professori e gli sche rni quo
(idiani di tutti i compagni; in cui i 
cattolici venivano pacificamente 
considerati, come d ice Pascarella 
nemici.. « della Pa :ria e del pro~ 
gresso >'. Cercavo di immaginarmi 
La vita di Novara, piccola citta di 
provincia prima della prima g"'ler
ra mondiale; e poi gli anni dl quel
La guerra e del primo dopoguerra . 

Ritornavo con 1a memoria agli 
anni in cui ero vissl.lto io a Novara. 

Mi si presen tava alIa mente tut · 
to quello che Dio mi aveva Ch:i O 

Eacer'.domi vivere in un determi
nato ambiente di spiritualita e 
chiamandomi a p8.~ lecipare all'A
zione Cattolica fino dagli anni gio ·· 
vani li . Mi ritrovavo ragazzo (dif
ficile, anzi '- diciamo pure - i ran 
camente poeo sopportabile) e cer
cavo di ricostruire quell'ambien
te; ricordavo g li anni del1'adale ·· 
sC'enza lontana, anni in cui 1'anima 
va in cerca delJa propria strada e 
spesso fatica e pella a trovarla; 
anni in cui la affermazione della 
personalita, tutt'ora immatura, si 
esplica spesso con ribellioni, con
trasti, origina lita ad ogni costo; an 
ni di instabilita emotiva, spirituale, 
fisica ... Ed in questa ricostruzione 
di ambiente il « Regaldi » en trava 
come parte dominante: una dopa 
l'altra, iniziando con quella di don 
Lamberto mi ritomavano alla men
te Ie care figure di allora; mi ri ·. 
cord avo tutti colora che mi aveva .. 
no consigliato, aiutato e soppor· 
tato a q ue i tempi; tutti colora che 
formavano l'ambiente del « R.e ga1
di l> e dell'Azione Cattolica di al 
lora, l'ambiente in c:ui vive ','o e f\ 

cui so eli dovere tanto. 
Qualcuno 10 incontro spesso; d 

q ualcuno leggo i nomi 0 vedo Ie 
fotografie quasi tu';ti i giomi sulla 
stampa quotidiana: Scalfaro, Bo
nomi. Di qualcun aItro leggo tutte 
Ie settimane su un periodic:o tori
nese certi caustici trafiletti 0 certi 
acuti articol i che eg1i firma a meta 
(ma di cui io riconosco 10 stesso 
l'autore: Leopoldo Frascisco, oggi 
Padre Reginaldo O.p.). 

La firma di Mario Sponghini (che 
noi chiamavamo in aItro modo) 
compare in calce ad articoli di e·· 
conomia e sociologia su riviste eli 
alta cultura. Livio Bussi e la s[on
da sicura, 1'amico che non dice 
mai di no quando ci capita eli tre
mare per la salu te nostra 0 dei no· 
stri cari ... 



Qualcun altro mi appare di sfug
gita e all'improvviso: una volta a 
Milano, in una via affollatissimC! 
del centro, dalla macchina scorsi 
suI marciapiedi un regaldiano che 
non vedevo da molti anni; strinsi 
i freni ... e si forma immediatamen
te una colonna strombettante oi 
automobili dietro di me; qualcuno 
mi sorpassava con ardite manovre, 
lanciandomi improperii; il vigUe 
incominciava a dar segni di ner
vosismo; dovetti immediatamente 
scartare la soluzione di mettermi 
a lanciare urla assortite alla Tar
zan dal finestrino; intanto non sa
rei riuscito a superare con la mia 
voce il fragore del traffico, e poi 
un simile comportamento avrebb2 
fatto correre il vigile al pili vicino 
telefono per invocare l'intervento 
di una camionetta rossa della po
lizia e di una autoambulanza con 
infermieri e camicia di forza; ve
devo giil i ti toli dei giornali: «Pro
fessore dell'Universita impazzisce 
improvvisamente al volante della 
sua macchina nel centro eli Mila
no ». Dopo pochi Eecondi, prima 
che riuscissi a richiamarmi il suo 
nome alla mente, l'amico spar! tra 
la folla ed io rimasi a destreggiar
mi tra il traffico pensando al mio 
« Regaldi » ... 

Chi cerchi di seguire il fruttifi
care nel tempo di un seme che e 
stato gettato con tanto entusiasmo 
e coltivato da qualcuno con tanta 
fatica non puo dimenticare il di·, 
scorso che ha fatto Scalfaro nel 
nostro ultimo incontro: per fare 
una analisi obbiettiva della storia 

religiosa e spirituale di Novara 
negli ultimi decenni, non si puo 
lrascurare tutto cia che la presen
za e l'opera del «Regaldi» ha da
to a Novara, pur attraverso Ie cri
si ricorrenti, Ie beghe inevitabili, 
Ie debolezze, Ie manchevolezze, Ie 
miserie con cui noi uomini ci in_ 
gegnamo di guastare quotidiana
mente l'opera di Dio. Esteriormen
te, Ie sue attivita sembravano ben 
banali; ai miei tempi, per es. si 
giocava a calcio in un cortile ac·· 
ciottola toche era una maledizione 
per Ie scarpe e che sbucciava sen
za misericordia Ie ginocchia e Ie 
mani di chi cadeva; si combinava
no recite sballate e pietose; si scri
veva un giornaletto, intitolato 
« Zanzara» la cui rubrica sporti
va era tenuta da uno che ancora 
oggi fa gemere i torchi e la cui 
rubrica «dizionarietto» era ispi
rata da uno che ora se ne vergo, 
gna come un ladro. Potrei fare un 
libro di memorie con episodi ine
diti, rna non 10 faccio perche sen
to una certa solidarieta con nume
rosi padri di famiglia e distin ti 
professionisti (e sopratutto per e
vitare rappresaglie ... ). 

Ma c'e stato chi lavorava suI 
serio; c'e stato chi si impegnava 
e chi portava la sua testimonianza. 
C'e chi ha gia concluso la sua te
stimonianza nella luce di Dio e c'e 
chi l'ha data con sacrificio e c'e 
chi si sforza di darla tutti i giorni, 
pili 0 menD bene forse. rna con 10 
spirito che ha assorbito dal Re
galdi. 

E per conto suo il Regaldi ha 

portato la sua testimonianza, l'ha 
portata per decenni in un mondo 
che era indifferente 0 che non vo
leva sent ire, un po' come il nos! ro 
don Lamberto parlava a Cannobio 
di fronte a turisti che parevano 
indifferenti. 

E' stata una presenza debole rna 
forse di valore incalcolabile per 
l'ambiente studentesco ed intellet
tuale della cittil. Un segno picco
lo, rna pur vivente; una fiammella 
sempre quasi vicina a spegnersi, 
rna pure in qualche modo illumi
nante per il mondo che la circon
dava e per coloro che partecipa
vano e davano vita a quelle crisi, 
8. q uelle beghe e pm'tavano il lora 
robusto contributo alle manchevo
lezze. 

I ragazzi si distraggono presto; 
il caricare la rnacchina suI tra
ghetto Intra-Laveno rappresento 
una avventurn che assorbi tutti i 
lora entusiasmi. Sull'autostrada i 
maschietti si miser,) a contare Ie 
macchine di marca rtmericana (una 
pili lunga dell'altra) che sorpas
savano la nostra modest a utilitaria 
e Ie bambine si misero a chiacchie
rare ed a litigare tra loro. 10 in
tanto stando al guidale (anzi, scu
sate, al volante) continunvo Ie mie 
rievocazioni. Cercavo una frase che 
sintetizzasse l'ingenuo tentativo di 
valutazione psr:udo-storica in cui 
mi ero immerso e mi venne fatto 
di parairasare un detto di uno 
scrittore In verita ben poco orto
dosso: « ... Se il R.egaJdi non ci fo~
se, occorrerebbe inventarlo ». 

Carlo Felice Manara 

Nel corso di mezzo secolo va
rie perl.'.grinazioni compi la Se
de del Regaldi; oggi e tornata 
in quella Via Dominioni, da 
cui mosse i primi passi. Nel 
Palazzo dell'ex-Seminario, re
staurato dalla generosita di 
Mons, Arcivescovo e destinato 
ad essere il cuore dell'Azione 
Cattolica Diocesana, il Regaldi 
ha trovato una sede veramente 
bella, spaziosa, invitante. Pos
siamo ben dire che e centro di 
attrattiva ed e frequentata non 
solo dai Soci, ma anche da mol
ti studl.'uti della citta ed e per
tanto luogo di incontro, di ami
cizia, di scambio di idee fra 
molti giovani. 

Una sola nostalgia: un cam. 
po od anche un semplice cor· 
tHe dove eorrere e saItare die
tro una palla, 

Nella foto: un gruppo di ex 
e di Soci alia festa d'inaugura
zione della nllova sede nel giu
gno del 1958. 
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