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don Valetti
parla
.ancora oggi '

DON VALETTI
PARLA ANCORA OGGI

..

attraverso la testmonianza di
coloro che hanno ricevuto il
suo messaggio, che anche ai
nostri giorni conserva tutta la
sua freschezza.
Di lui però non limitiamo il ricordo alla sola parola: Don
Valetti ha fatto, ha lavorato,
ha sofferto. Il suo metodo era:
intravedere con chiarezza una
linea di azione, agire subito, e
portare al termine con impegno e fermezza.
Di:una sola cosa non ebbe premura. Quando mi recai da lui
a fare la mia prima visita, dopo la mia designazione a Carignano, mi manifestò la sua
cordialità nel ricordare gli incontri in Seminario di Rivoli,
dove lo invitavo come commissario agli esami di Storia
Ecclesiastica, e la sua gioia nell'accogliermi vicino a lui. Congedandorni, mi disse: «Lei dovrà poi darrni gli ultimi Sacramenti, ma non abbia fretta ... »,
Avrei voluto non avere fretta .
Ma ormai era tempo che la
sua fiaccola passasse nelle nostre mani.
Sac. CARLO DOLZA

Le tappe della sua uita
1883: nasce a Buttigliera Alta.
Dopo le scuole elementari, frequenta il ginnasio nel Seminario di
Bra e il corso liceale nel Seminario di Chieri.
Per due anni è novizio nell'Istituto dei Missionari della Consolata ed emette la professione religiosa. Per causa di malattia è costretto ad abbandonare il suo ideale missionario e, dopo oltre un
anno di convalescenza, termina il corso teologico nel Seminario
di Torino presso la sede del Regio Parco.
1907: è ordinato Sacerdote. Compie gli studi di pastorale al Convitto
della Consolata.
1909: è destinato viceparroco a Carignano. Nel frattempo consegue la
licenza normale.
1915/18: è soldato di sanità durante la guerra.
1919: è insegnante nelle scuole elementari di Carignano.
1923: si trasferisce nella Confraternita dello Spirito Santo come rettore.
1926: è sospeso dall'insegnamento per il suo antifascismo.
1944: viene messo in carcere perché partecipante ai movimenti di liberazione. Tornato in libertà, riprende il suo insegnamento fino alla
scadenza dei 40 anni di servizio.
1957: nel 50.0 di Sacerdozio il Comune di Carignano gli conferisce la
Cittadinanza onoraria.
1970: mercoledì 18 febbraio muore serenamente nel Signore.

Il funerale di Trigesima sarà celebrato nel Duomo di Carignano
mercoledì 18 marzo alle ore 9.

Don Valetti.
fu sopr'attuHo Prete
I primi a praticare Don Veletti fiurono i miei famllier], quando io ero
ancora eernlnarista. De,l,la nostra
panetteria aveva' fatto ,il centro di
dlstrrbualone della "Voce deM'oper aio ''.
Lo ricordo anche nel,l,e vacanze;
nel ·oortile dell'oratorio. in atto di
dominare con la sua voce tonante
i,1folto gruppo dei, raqazzl di allora; o talvosta a colloqulo con giovani caoacl \di accoqliere ,le sue idee sociali: Tonlo Ferrere, Dlno
Fasano, Mario .Arri'ghi, Andrea Cavigliasso, Dino Baoducco e, se fossero ancora vivi: Rin Lombardo,
Tonto Ohlavassa, Brussjno Francesco e Gaspare Margaria potrebbero di'r·e molto di quelle confidenze
preziose.

Il mio primo

agganciamento con
lui avvenne durante Ia guerra
1915-18 a Noqanedo. Da Paìmanova, dove mi trovavo, superai non

piccole difficoltà per ìncontrarlo.
Lo rlconobbi dalla sua mole inconfondlblle ella porta di un magazzino: ricordo la pena provete n8'1vedere un sacerdote costretto per
anni a nurneraee coperte ,e'lenzuola çli un osoedaletto da campo...
,Ci rtvedernmo una seconda volta
a Marostica: ebbi l'occasione di
fargli Indossare una mia maglia
pulita che avevo avuto <dacasa,
perché ,la sua proprio non era puli·ta...
Nella scuola potei stangli a,1fianco: !lui .p.rov,ett,oinseqnante, io, alle prtme armi. Forse senza di lui
Don ce l'avrei fatta: paziente pìù
ohe non sembrasse, ,si prodlqava
per tutti.
Anni meravigliosi per la cordialità e per fa.ffiataniento: rre sacerdoti maestri - Bertola, Valettl ·e .i(
sottoscritto - Mus,sano, giovane di
A.C. e un g,mppo di ìnseqnantl: da
Comunione quotidiana.

Poì i,1diavolo ci rnlse da coda. '1,1
rifiuto a tscrtverst ali Partito fascista da parte del gnuppo che i,1Direttore Antoneìlì definì "la quadruplice, con Valett! dittatore. Lusso, Mussaoo e la maestra Vassarotto ". Le cose si fecero più serie nel, '26.
lo mi limitai a continuare nel ,rifiuto, ,trincerandomi nella proibizione
dell'autorità ecclesìasnca. 'Lui volle paésare a,H'attacco, Rìcordo H
colloquio allusclta dal'la, benedìzlone serale: "Hai rìeoosto? ''. Mi
I
dtsse: "Ho risposto che non posso aderire ail fascismo né come sacerdote, né come cittadino 'italiano ". Lo supplìcal di non spedire, di
di,re soltanto a voce ,I:esue raqìonl,
Rispose: "Lo sai' come sono fa-tto
io, non mi pi ace stare a rnezza
strada ". E spedì. Le conseguenze
furono immediate: trasfertmento a
Ohianooco, in una scuola sperduta
della Val di Susa, le I'anno seguente a Cerplqnano Sesia, Infine Ja de-

srltuzìone dall'Inseqnamento, che
lo costri-nse a cercar-e occupazione presso colleqi reliqlosi.
Padre Biaqlonì del Barnablf l'O apprezzò e gli fu amico fedele.
Un Igiomo 's'i oarlò ·di centri antlfascistl a Carignano. Anoh'egli fu arrestato. Hlcordo quell'B dicembre
1944, nel primo dopopranzo. Lo vedo ancora sulla piazza avanzare
pallìrìo per la rabbia, ravvolto nel
.suo vecchio rnantejlo, con il capo
coperto dal solito zucohetto, sa Hre -sul.carro. 08 partire. ,p,rimaa Savi'glliano, poi nelle carceri di Torino.
Liberato dopo 40 giorni, tornò, fr.a
noi come se evesse chiuso una parentesi dli sua vita. E rimase quello
che era sempre stato: prete.
Prete quando saliva 81Wa.Jtare
per
trovare Ja sua più g,rancleconsolazione e per favorire con la celebrazìone ,alil'eprlme ore del mattino le operaie che si recavano al
lavoro.

Prete quando ag.itava ,le grandi idee soclall, che da Leone XI,II in
poi stavano aprendosi la strada,
Prete 'quando al confessionale as~
slepato di ucmlni elarqiva i:1perdono di Dio.
Gli chiedevo a volte: "Come puoi
conservare una fede stcura. tu ohe
-Ielggi Tellhard de Ohardio, i-I catechismo olandese e iIlutte le rlvlste
di punita? ''. Mi rispondeva: "La.
tua fede è 'cresciuta nelila barnbag'i,a,senza discussioni. Se tu avessi seguito l'e ,1,0He,ora non saresti
turbato ''.
Suo ultimo desiderio: "Non lasctatemi rnorjre senza lOllo Santo!
Mi fareste un torto imperdonabile ". ora I'espressione della 'sua fe-,
de che dal mlstero della Trinità
all'acqua santa si eriqeva come una colonna <solida. Sosteqno che
ora .rimpiangiamo.

sac. Giovanni Battista Lusso,

un uomo
TUTTO

D'un Rezzo

B' difficile scrivere di Don
Valetti a breve distanza dalla sua morte. Oi si avvede
che quest'uomo, questo « prete», di cui conosciamo solo
ciò che ha potuto trasparire
dai suoi atteggiamenti pubblici, è ancora tutto da sco-,
prire.
Da alcuni anni chiuso nel
suo alloggio tra chiesa e,
campanile, attendeva quello
che egli chiamava «ultimo
esame» con il rammarico di
non poter più prestare come
un tempo la sua collaborazione alla Parrocchia.

Aveva saputo spogliarsi di quanto aveva di più caro dopo il suo ministero: il colloquio con gli uomini, che incrociava accanto alla sua chiesa,
i suoi libri che lasciò, lui vivente, alla biblioteca del Seminario.
Crediamo che pochi come lui, in Carignano nessuno come lui, abbiano
intuito, anticipato, rappresentato le idee più vive della prima metà del
secolo.
,
Lettore attento, profondo, ostinato, aveva saputo fare dei suoi libri un
veicolo' di diffusione delle sue idee, di incoraggiamento nei periodi più
scuri, di formazione dei giovani all'impegno sociale.
Rosmini, Bonomelli, Mazzolari, Sturzo, erano per lui punti di riferimento quando era' difficile sottrarsi al giudizio non certo benevolo su di
essi. Fu giornalista, traduttore (è sua la prima traduzione del « Diario
di un curato di campagna», che venne distrutta per il rifiuto dell'imprimatur). Firmandosi prima, poi con lo pseudonimo di « p. Viale» durante il fascismo, fu fecondo di scritti: scarni, essenziali, pratici, come
la sua parola al Vangelo, ma vivi, intrisi di un profondo senso della
realtà quotidiana, delle ansie, delle attese.
Schietto nello scrivere come nelle relazioni, non fu mai polemico, acerbo. Pur tuttavia scrisse e disse sempre quanto pensava agli avversari
e, soprattutto, agli amici.
Le sue posizioni avanzate, palesemente manifestate e difese, la sua noncuranza per alcune disposizioni « sensa sens », non 1<;>
portarono mai al
di fuori della 'Chiesa,all'interno della quale sentivà di dover contribuire
con il suo ministero, la sua vita e 'le sue posizioni stesse.
Fondatore del Circolo di A. C. nel lontano '18, animatore del Partito Popolare, fu un formatore di almeno due generazioni. Estromesso dall'insegnamento nelle elementari per le sue idee, fece parte del C.L.N.di Carignano: per questo fu rinchiuso in carcere dove poté riabbracciare un
suo ex allievo che aveva seguito le sue idee fino a condividerne il rischio.
Animatore della rinascita democratica del dopoguerra, fu amministratore di Opere 'Pie, portando il contributo di uomo moderno, aperto, e
rinnovando in quel campo mentalità e strutture.
Di lui molto si saprà ancora. Per quanto l'abbiamo conosciuto rimane
per noi un esempio di dirittura morale, di coraggio, di fedeltà,
. Carlo Arduino

La sua presenza tra uomini politici
Pietro Valetti, uomo di spiccata personalità, al quale si
addice, anche per la sua origine, il verso del nostro Nino Costa:
"vnasc ed Val Susa dur come 'd martei ", .
conservò questa sua forte espressione sino al suo ritorno al Padre, pur vestita della serenità del vero sacerdote di Cristo, della bontà sua naturale e dell'alta com. prensione cristiana delle umane debolezze.
Fedele al suo sacerdozio, con esemplarità tale che lo
fece fratello di quanti lo avvicinarono sin dal primo incontro, fu un contestatore ante litteram se pensiamo
che, primo, in diocesi,
affrontò la bicicletta e il basco,
I
esterni segni di chi vede avanti, al di là del formalismo.
Grandi critiche gli furono mosse per sì piccole rotture,
pur grandi in sì .lontano tempo, che già segnavano la
necessità di un contatto più vivo col mondo, nella sempre più accelerata evoluzione.
Con vero slancio accolse me più giovane valsusino. di
recente arrivato dopo l'espulsione di Novara (1928), nei
primi incontri in quel" retro della S.E.I. in via Caribaldi ove un comune grande Amico, il Cav. Franco Pecchio, dava coraggiosa ospitalità nella sua direzione a un
gruppo di uomini che alternativamente si incontravano,
si può dire quotidianamente, prima a commentare g.li
sviluppi politici d'Italia ed Europa, indi, dopo 1'8 set1/
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tembre, a determinare contatti operativi e, dopo il 25
aprile, a seguire con ansia gli sviluppi della politica di
ricostruzione.
Erav'amo ai tempi del Trattato con il Vaticano e del'
conseguente Concordato indispensabile a quella libertà
della Chiesa, nel suo riflesso internazionale, atto a darle ampio respiro sino agli sviluppi in corso, dettati dal
Vaticano II continuazione più adeguata ai tempi del
Vaticano Il/interrotto da Porta Pia, ma che visto al
suo tempo non poteva non essere esaminato nelle intenzioni del contraente italiano e delle complicanze po..
litiche che in fondo riappaiono sotto altri profili in que..
sti giorni.
In tali momenti vibranti, pur nella reale apatia dei cit..
tadini, Don Valetti seppe essere il moderatore sereno
e acuto delle nostre animate discussioni, reso ancor più
vive da sei arresti e interrogatori ripetuti nell'arco del
1929su uno di noi, proprio in parte anche originati da.
affermazioni fatte in quel tempo su tale tema e sulle
teorie ·del Suarez e dell'Aquinate sul Tirannicidio, por..
tandoci a conclusioni tutt'ora valide sia nella valutario..
ne religiosa che su quella politica dell'evento.
Il 1,93.1, con le distruzioni dei circoli di A. C. I., portò l'atmosfera al calor bianco e Don Valetti ancora una
volta fu diagnostico fermo e sereno così come più tar..
1/

1/

1/,

di nelle avventure d'Africa, di Spagna e di Albania sep-

vedere con alcuni di noi lo sviluppo della sjaldamento, senza le illusioni di alcuni amici che attendevano da
tali operazioni la soluzione che venne soltanto più. tardi
·e più dolosa. Mai la.passione ideale, pur in lui fortissima e decisissima, prese il sopravvento sui suoi giudizi nei problemi più. disparati della politica e della $0ciologia ..
Non possiamo dimenticare che per gli ideali seppe, con
fredda determinazione e prontezza di. decisione, rifiutare di accettare la circolare che prescriveva il+saluto
romano in classe; infatti ne diede lettura e spiegò ai
ragazzi i motivi del suo diniego a tale ingiunzione, facendone immediata annotazione in calce alla circolare
stessa.
Privato conseguentemente dell'insegnamento e allontanato dalla scuola ove aveva operato con spirito di apostolo, si dedicò allo studio dei problemi sociali e di
quelli 'economici, collegati con quelli che investivano
tutti gli orientamenti politici nelle varie parti del mon,40, raggiungendo in. tali materie una vasta cultura da
considerarsi allora, quando l'Università era la massima espressione della cultura, 'di grado universitario.
Tali studi e conseguenti discussioni non abbandonò più
neppure quando i Rosminiani seppero chiamarlo alla
loro scuola torinese malgrado non fosse in odore di...
santità P?litica.
Era veramente per noi un piacere averlo come interloautore singolo e come attivo partecipante alle riunioni
di Via Garibaldi. Quando il tema o le circostanze pren-
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devano .più ampi, sviluppi era lui che ci ospitava nella
pace del suo chiostro, e in particolare convocava a Carignano per una,cena di studio l'avvocato Renato'Vuiilermin poi fucilato a Savona nel dicembre 1943, l'Avv..
Valdo Fusi, processato con. i Martiri del Martinetto e
chi oggi indegnamente lo ricorda.
Le animate discussioni allora raggiungevano le ore pie-

cole, ma tutti rientravamo rinfrancati nelle idee e rincuorati dalla ospitalità squisita delle sue care sor~lle e
dai vetri preclari della sua biblioteca.
Ma soprattutto la sua biblioteca religiosa e sociale era
una sapiente scelta di testi, fonte di notevoli argomenti
per la nostra preparazione ai problemi che ci interessavano e nei quali egli ci era maestro ; COnil piacere di
concederei anche qualche lettura straniera 'proibita ...
dal regime, giunta attraverso i.pur sorvegliati passi della nostra Valsusa.
Per tale via ebbimo alcune delle opere dell'esule SenatoreProj. Don.Luigi Sturzo, lette e discusse insieme-e
paioda lui tradotte, in previsione dell'agognata libertà.
Così., subito, dopo il 25 aprile, poté offrire le stesse in
lettura a più ampio numero di Italiani, senza attendere che gli originali arrivassero dagli Stati Uniti, il che
si avverò infatti soltanto nel tardo 1946.
Il Senatore Sturzo fu injormato, tramite il Presidente
Scelba, della disinteressata. opera di Don Valetti e diede
il suo assenso a questo nostro appassionato ... reato di
traduzione, che aveva anticipato agli Italiani la conoseenza dell'alto pensiero sociale e politica di Don. Sturzo, affidandane la soluzione
all'opera congiunta di. Scel,

ba e mia; cosicché a me ... correo, venne dato l'incarico
di rappresentarlo in Torino, come già facevo con il mio
uffido per gli amici Spataro e Zoli durante il ventennio.
In un ultimo incontro d Carignano, nella scorsa primavera, ci eravamo ~ncora come un tempo interrogati sulle delusioni attuali dei sogni che ci avèvano guidati:
dal Cielo ora ci aiuti, come ci aiutò in terra in ore diificili sia a chiarire le idee che a operare.
GIUSEPPE

MARIA SIBILLE

La vita è come un ip~aJ1az2Jo:
non può ditrsfli compìuta
se La oostnuzione non 'girurrligeaJ. !tetto; se non aJttllin,.
ge ffiaIpienJa,mat:rtw.iItà.La morte di lIDI .gÌlovane, infatti, ci aP1Pare iingiruS1Ja proprio perché iliesrt:agiJOlni [}K)iIJ.
si sono 'Sipi~aJte tartte, 'OOiI}ttuttù. <iI ffiOlro frutti. Un
uomo valuta gli ailm' 1U0IIIlIÌmiÌ appìeno solamente
quando ha ,traOOOI'QOtUJtti i rt:eJ:n,piche Dio ~ ha daDO:sicché, a me viene data Ia fontuna di potere, qggi, riandando
con rr'aJffetto e dJl;giudlil2'lio aril vecchi
tempi, di stémare, come un Ig1oJ,eJl]jere,aie persone
!ÌtmP()lll1lainJtii,
barmo dncìso [1Jt'j]ù1a mia vita, sceverandole da que]J1e, non 1P00dhe, che ho amato e serveto, magari mitézzato, sorutandone poi, amaramente" ma iliucild!amJ.enre,rr:e peoc!he, !LaVlalIllità.
SoIltamJtooggi ~'OIIlIom 19I1ado ,dti parlare dli Don Valetti perché li moi1ti decenni di amicìzìa, li rta:nti anni
passati, me mo 'cd1!looam.ofill1IailimenIt:enella dìmensìo-

me

ne giusta: defitn.iJti'V'a: []Q[), posso più soogl1!i:ruresu
di lliui.
E' un uomo che ha oostruato i\JJa:r:rtiJrui;J1JOD. si può dine dì mcltì, mi: sembra,
Un 'uomo Je om doti. erano, per così dire, quiinJtessenziate: prete' come ce me furono, ce ne SOOO, grazie ~aDio, ma, per ìneendercì, come /li vedeva, ti voLeva Bernanos che, ali Iletto di monte scaccia I'abatino urìlando: UiIlJ prete V'Qg{JiiQ, Uill povero prete. Una
mOIlJ1jagnla' di fede, sconoscìete vaJl!arngihe, i!l1li.Jr:rrmJaJ~
IlIabili
erosìonì, una fede che lÙImJail:z:ava
anche lUOIi aIlle sue altezze, sopra 1IlJ0iIl c'è dhe il1 dello; ama ooerenza, questa, 'jpi\JJr1lrOipIPO,eccezìonaìe, ailllJora e oggi:
nei miei ricordi di vecchio milli,tante CJaJIJtoIlii:oopongo nella mia venerazìone due preti straondinerì di
coerenza:
Don Giulio Bevjlacqua e ~U'i, Don V'aÙJet1Ji:;
una chiarezza di visìonì che nasceva dall coraggio
che-lo caraetenìzzò, che ìn moi ceroaea di trasfondere:
Neilll',autunno del 1943, cioè lIleI periodo ;più d!iffiaill.~
della storia d' ltalIia, venne dia me.
Lungamente. Ientamente, come tenesse <UlD.Ia Iezione,
lezione era, queJlilJadi r1Juiuto ia' suo passato, cogente
come quellJlJa che premana ,dIaJ1la sua Iimpìdezza dì
giudizio, mi spiegò che d1' crìsnìano 1Il0tIll poteva starSelle in disparte, dhe forse si andava im.prìgìone o
a monte, io avevo wa!peNe d'oca, diceva ardue cose,
ma ne :possedeva
!l'lamon1tà, diceva che [:a Jb1Jta armata OOiIlWO !la foillldiadel nazìsmo nasceva dJa!lbattesimo, ~
cresìma.

e

Valda Fusi

L'uomo di cultura
cial~ente italiano e specialissimamente piemontese, avvertiva nell'aria
fremiti di rinnovamento, ansie di
una cultura viva e nuova, entro una
generale situazione di stagnazione
noscere meglio di quanto oggi non mortificante, da cui cercavano di ticonosciamo l'ambiente degli studi rarla fuori gli appassionati appelli,
ecclesiastici piemontesi tra la fine pur giungenti fra noi alquanto attedel sec. XIX e i primi del XX. E' nuati e lontani, di un Padre Lagranquesto il periodo che un valente sto- ge, di un von Hùgel, di un Semeria,
rico della nuova generazione, Pietro di un Murri, di: un Fracassini, ecc.
ecc. Voci certo discordanti fra loro,
Scoppola, . ha definito come il momento del "rinnovamento religio- ma sinceramente desiderose di un
so " e della" crisi modernista in Ita- rinnovamento di cultura e, insieme,
Iia ", Nell'ambito piemontese due ri· di uno stile di vita. Nella schiera
piemontese degli uomini aperti' al
cerche di ampio respiro attualmente
in corso, anzi pressoché ultimate, rinnovamento religioso e culturale,
permetteranno, quando saranno re- in cui il modernismo vero e proprio
se di pubblica ragione, questo ne- è realmente minimo, e molto più vicessario inquadramento: quella di' va invece la passione democraticodon Maurilio Guasco (che ha già da- cristiana diffusa non solo fra giovato un ottimo saggio sul Murri) sulla ni laici ed ecclesiastici, ma anche
cultura dei Seminari piemontesi al- fra molti sacerdoti più anziani e non
la finé dell'800 e quella di un mio al- pochi vescovi piemontesi, Don Valievo, Sergio Soave, sulla situazione letti si inserisce con una sua fisionoreligiosa piemontese fra prima De- mia particolare di cui alcuni tratti
almeno vanno ricordati:
mocrazia Cristiana e Modernismo.
Don Valetti è stato seminarista e 1) La sua adesione appassionata al
giovane sacerdote proprio in quegli Rosminianesimo che non saprei a
anni difficili e poco dopo, gli anni quando abbia potuto risalire e decioè in cui il mondo cattolico, spe- finirsi, ma che resta un fatto singo-

Per comprendere adeguatamente
la
figura di Don Pietro Valetti èome
uomo di cultura, nell' ambito soprattutto della cultura ecclesiastica piemontese e torinese, occorrerebbe co-

lare, nel distacco dal Tomismo ufficiale com'e dalla (o dalle) neo-scolastiche a cui invece aderirono altri
rinnovatori" e anche non pochi
modernisti (il Murri, per citare un
caso). Atteggiamento questo del Valetti che si ricollega a una schietta
tradizione di Rosminianesimo piemontese che ebbe nell'Arcivescovo
di Torino, Mons. Gastaldi un rappresentante illustre e che raggiunge,
per questa via, nelle sue più lontane
radici, un atteggiamento di "cattolicesimo conciliatorista ",
Il

2) Il suo .netto distacco da tutta la
tradizione intransigentista, della quale, pur dover/dosi riconoscere oggi,
soprattutto dopo gli studi di Fausto Fonzi, l'importanza "sociale ",
il Valetti non vide se non il carattere politicamente reazionario e, ancor più, la caratteristica negativa anche in senso spirituale per tutta la
Chiesa. Nessuna simpatia o tenerezza Don Valetti mostrò mai infatti
per un Don Albertario né per l'agiografia tessuta sul suo caso da quella che egli: giudicava una congiura "mepotistico-gesuitica " (biografia
dell'Albertario del nipote Don Peco-

ra e accaparramento -da parte - dei
Gesuiti del populismo deteriore di
cui l'Albertario gli appariva antesignano).

3) Ferma fede nei valori di un autentico "separatismo ", per cui 1'0_pera sia politica sia prima ancora e
soprattutto- culturale di- un DonSturzo gli sembrava aver avviato per
la Chiesa un irreversibiie e fecondo
processo, che permetteva di' mettere in luce le specifiche competenze
e i valori di autonomia del temporale e del religioso. Ed egli era così
netto e andava tanto oltre su questo punto da non trovar affatto disdicevole che un sacerdote, come
semplice cittadino, potesse presentorsi nella battaglia politica o amministrativa, con pienezza di diritti e
di libertà. Desidero ricordare questo punto non solo perché il tipo di
"cultura impegnata" dì Don Valetti lo portò a essere primà animatore del Partito Popolare, poi confon-datore della Sezione carignanese della rinata Democrazia Cristiana nel
secondo dopoguerra, ma perché, proprio su questo punto, nel 1946, si
-ebbe fra lui e la più giovane generazione un contrasto che certo amareggiò molto Don Valetti, ma che è
profondamente significativo, comunque lo si giudichi, per mostrare
quanto egli si sentisse libero nelle

iniziative ".temporali ,,-che un sacer- della cultura dei GUF e dell'Accadedote può intraprendere.
mia d'Italia, dell'italianizzazione pue4) Diffidenza estrema, [ocosa, quasi rile dei nomi diLocalità valdostane
irragionevole talora, contro l'influen- o tirolesi, del saluto romano, del'
_za '<gesuitica " sulla cultura e sulla " voi" obbligatorio e delle circolari'
Chiesa. C'era in questo la reazione di Starace, in un angolo della prodel rosminiano, l'insofferenza quasi vincia torinese un prete, non più
viscerale per il paternalismo e i'uf- giovane ormai, traducesse (e- offris-ficialita della "Civiltà Cattolica ", la se poi la traduzione per la stampa
partecipazione patetica per i casi a una pudibonda casa editrice cat-tolica che, dopo averlo stampato, se'
dolorosi di - tutti i: "perseguitati"
dalla Compagnia, che per Don Va- ne pentiva e mandava le copie al'
letti erano addirittura legioni... Que- macero) il JOURNAL D'UN 'CURE'
DE CAMPAGNE di Georges Bemaste caratteristiche si manifestavano
'in lui talora in termini così sempli- nos, cioè uno dei testi più amari, più
ficati e spicciativi da lasciare per- intensi e più difficili della letteratuplessi: -ma sono componenti che ra francese contemporanea. Si pa-spiegano anche la scelta o le scelte ragoni l'atmosfera spirituale di quedella sua cultura e motivano tante sto e di altri testi consimili con le
sue preferenze anche di autori e di tronfie sicurezze dell'Italia del Littario o con il profluvio di benedizioni
opere.
Negli anni in cui la cultura italiana, ecclesiastiche impartite a gagliardete specificamente la cultura religiosa ti, battaglie del grano, case del Faed ecclesiastica italiana, si rinchiu- -scio e altro ancora e si avrà un'idea
se, prima a seguito dell'ondata inie- del contrasto in cui il singolare Don
grista, protetta e raccomandata dal- Valetti si' trovava a navigare, affronl'alto, poi e ancor più per le chiusu- tando ogni mattina il vi-aggio fra
re nazionalistiche imposte dal Fasci- Carignano e Torino per andare a in;
smo, Don Valetti cercò di rompere segnate in un Isti-tuto privato dopo
questo accerchiamento orientando che il Ministro Fedele aveva espulverso la Francia e la cultura catto- so lui, maestro di ruolo; dalle scuolica francese, che poteva avvicinare le di stato per rifiuto di insegnare
direttamente per conoscenza di lin- il saluto romano e altre cose del gegua, -la sua passione e attenzione. E' nere.
oltremodo singolare che negli anni Certamente mancò nella cultura di
. I

re dimesso e semplice nel conversare con gli umili, a cui era costantemente vicino, altro volto e altra prolibro era da lui più divorato che ap- fondi-tà si rivelava di Don Valetti a
profondito: quasi un puntiglioso im- coloro che essendo del mestiere lo
pegno lo portava a percorrere ma- avvicinassero e conversassero con
gari migliaia e migliaia di pagine, lui, traendone ragioni di lamm1.raziosenza' dedurne appunti, note, estrat- ne e di stima. E citerò un solo caso:
ti personali, Ma, nonostante tutto, quello di un illustre storico israetiuna assimilazione in profondità c'e- , ta, il grande medievista Giorgio Falra: e se egli continuava ad appari- co, che Don Valetti accolse e nasco-

Don Valetti una severa organicità,
che non fosse quella dei suoi molti
e talora sovrapponentisi interessi. Il

La

se in casa sua e che così presso il
nostro come poi nel ritiro benedettino di S. Paolo fuori le Mura ritrovò vivente quel volto del Cristianesimo, le cui grandezze antiche il Falco tratteggiò da maestro ne LA
SANTA ROMANA REPUBBLICA ed
a cui fu tratto ad aderire poi trascinatovi da queste prove di carità
in mezzo agli orrori delle persecuzioni e della guerra.
FRANCO BOLGIANI

biblioteca di Don llal'etti

0,00 VaJlet.1i era affezionato
i3li suoi lihbri. Li rìteneva U!Il mezzo per mantenersi
giovane e combattivo, a ccnratto con d. iProò[emii di oggi e di sempre.
Amava far conoscere laglli arrn.iJdi. quelle opere dhe
nìteneva ipaIIitìi.oalarmnerute VJail!i,de,prestandoìe 00lI1 generosità, llameatandosì, però anche, cile 1JalI.vdl.ta
d. l'ibri, usciti dia casa sua, non conoscessero più la via
del rrtomo .
L'amore di Don Valletti per i libri si manifestò
sopractutto
!rleg!};U ,U'l'tliimiaJlliIllÌ dleiIJlasua vìta. egIli V'OIl.le dìsfarsene a poco a ip'OOO quasi comoletameote,
affinché potessero essere ut!i!li ad a['tri, dopo [a sua
morte.
Li destinò aillLa ibàiblJi.OItooa de!I' Semsmacìo di Rivolì, dOve attualmence sono ocnservaeì.

Commentando gLi interess; piu d:i:spam11i che rivelava nelì'acquìsto dei libri, Don Va[e1rt!i diceva:
« La mila b:i!biIli.oteca è come quelll1a di don Ferrante,
di maozoniana memoria: c'è dO.rutto Ulli po' ». La
sua curiosntà fun<be!l!LettJuaJle
spaziava effetuìvamente in
molti campi ddl sapere. Senza avere Ia pretesa di
annoverarh tuItti in questo spazio ristretto, rioorderò i prìncìpelì. 111JIlaIllZi1JUttoè s'Ìig111!Ìfioa1JÌvaff'ars'Se.nza
dadla bibèioteca di Don Veìlettì di U!ll; genere di liJ1;xri
che si ,r.useQ[])1:IramollJlo\llo spesso ne1llle Ibiblliorteche
dei preti: la Ietteratura cmiletioa. 0,0[1 Vailetti. amava pensare con wa sua testa e commentare con le
parole e 'La sua espenenza
iiIl Vamgelio.
La maggior parte dei. JrlJbri dli! DOIll VailettlÌ. è costituita da collane e saggi stoIr1Ìci'. Possedeva le ope-

ed allCtme monografìe recenti
re del, Duehesne, del Poulet, deù. Ballrtifdl, dielll:'AJ:1ia!rd,mentari del Lagrange,
del Cayré, del Lea, deil Douhais, dJel Brémond, del sui p.riiIm'i:
capirtJoil!i.,de1!l:aGenesi e sul peccato originaJe (Renkens Haslbosch). Amrnllimva il. Rosminì, del
Pirenne, del Saba, de!I Lortz, ecc, Ad esse bisogna
aggiungere una serie dJi monografie sui problemi più qUJaJ1epossedeva ['ediizione nazioneìle de!llleopere. Ne. drihatlu1li ,dJe!I:lJastoria diel:la Chiesa, ed taikmnli paro- gli ulti.Jmi. annd [esse COtIl emusìasmo de opere di Tei1hard de Chardin, ll"uruÌ!Co gesuita che ebbe J'IClIIlIOredi
phìets, o,ggi 'Cllifficillmente reperiJbill.
entrare nel/l'a sua 'hlblio1leaa. Così pure si interessò
Tira questi
iUiltitmi, iI.lÌOOI1oo :r' Iliib:elilli.alIJJtiJgesulit!ici
del De Récaìde, ai qua!1i Don Valletti annetteva p!aII"- del dfuallo.go
maJrXÌIS!rnOe Ol1Ì.StlÌ.aIJ.eslÌmO,
~eggend.o
'
tioolare 1mp'OfI1UarrJZJa, dame Ie 'Sue conceaìonì !Sul!ruo- Ie opere dì Girardì e dii Garaudy.
lo svolto dai Gesuiti nella storia dellllJa òb!iesa. An- Un'ultìrna sezione della b~blll.oteoadi Don Valetmi
che i1a «Storia dei Papi» tde!l Paseor fu per qualcomprende opere varie di altrtJuallità: ctra queste, gli
che tempo ospìte del~]a bib!l:iòteca di DOIIl Valetìti. scrìntd di DO!IlJ MiJl!alIl.i(>dÌ!e5iSIÌ. <Si era. addìrìttura fatMa quando 'Si accorse dhe ,g!Jr uiltliJrn] volumi di que- to propagandisea), d!i:A. ~atnni, e moIl<te :aJrtre operette edite da Borìla, dia Grib!audi, aventi come 'tema
stia 'storia. erano s1Jart:ti.
redaetì dai dìseepold deIlI Pastor
problemi
scontami deillla vita deJlllia Chiesa oggi.
OOiIl marcate tendenze fi1Iogesru:iJticihe, egJlJ. mise dn vaTra
le
riviste,
Ieggeva abitusailirnerute 'le Informations
ligia. ì grossi torni' e illr andò a vendere SIllI1ile bOOlJOacatholiques
internationales,
Esprit, Testimonianze,
relIJ.e ,eLi TOIt"Ì'IlIo.
Témoignage chrétien, Sette giorni.
Un altro grosso assontirnento
,dti lfilbri dguaro.la problemi sooìalì, IPcilitici e pedagogici. Ricorderò [e ope- A chi gli faceva osservare che m:eJlJlesue lettucr-.e di-'
mostrava un certo spirito di iparrte, Don Va[etti rire di: D. Sturzo, di TOiIlJÌ:o[o, del Ledlerq, de]i Foerster,
e tutta urna serie ,d!i, ISiruggi. ooncernend ffiacl!iIdJruttifca, la spendeva: «Sano sempre stato un estremista ». E
per tentare urna gìustdficazìone deIllia sua avversione
sociologìa, queilllJa religiosa ilin particcdare, ma stcria
-DOIIlWO .QgIIÙ forma di eceletttsmo e di compromesso,
diei& dontnìne po/Iilt:ic:he, l'etica 'socialle, I'eoonomìa.
La sezione teo[o~a
e f.iJlosof1.ioa deI1La.bjjbiliioitecadi adduceva Ia frase scr.Ìi1ltaurn giorno dall Rosmind a
Don V'alletti rivela che i suoi ìnteressì, m questo carn- Pio IX: Cor hominis irigrediens duas vias non habepo erano focaììzzaei 'Su due gr.arrJJdli tematidhe: ill.m'P- bit successus.
Sac. Franco Ardusso
ponto rtra fede e scienza, e quelJllo 1IDa Chiesa e mondo. Tra le opere esegetìohe vanno rico:r;dati. gLi scrìtti .del MinJaadffi; deJl Bucmaiuti, al'CrulIld: grossi com-

ma

IL
DIP'enSORe
DeGLI
OPPReSSI

Su presentazione di Padre Biagi·onide! R-osminiani,mio suocero, prof. Giorgio Falco e io fummo ospiti di don Valettl alcune nottti durante 'i bombardamenti su Torino delt'autunno-ìnverno 1942-43. Lo rivedo ancora condur. ci al buio, a seguito di allila,rme,811ri.fugi-onei sotterrane: della perrocchia.
Era da parte sua un atto dUgrande bontà ohe divenne sublime dopo i rivolgimenti del settembre 1943. Per le pereeouzlcni razziali, erano 81l1a
ricerca di un nascondlçlio i,1rag. Guido Fal.co, fratello di mio suocero, la moglie e ,la ·figlia ·esi presentarono a mia mogl1ie.e ,a me 'in Carmaqnola, ove
in quel tempo eravamo sfollati. Cornplere spontaneamente un atto di bontà è un g.rande merito, ma propor!o ad altri, quando il 'ri,sdhio è immenso,
solo perché si è stati beneficati, rasenta l'd,ngnatitludinepiù nera, Eppure
dalle cìrcoetanze fui costretto ·a faolo.
Don Valettl accolse ·in casa sua i nUQ/V·i
ospleì ICOIme
se fosse la cosa più
sempllce e namrale dei mondo e .a me che ero ecorwolto, tremavo e Illustravo i rischi a 'cui andava dncontro, rìspose con ·i·1suo lncornoarablle
sorriso, con la sua dlsarmante bontà. E presto colmò di merav1igli;:l ì suoi
protetti, perché non volle neppure ehe essl si recasaero in chiesa, come,
per riguardo a IIUi,erano diirspoSlbi
a fare almeno nelle feste, rispettò sempre le lor-o convinztonì re,li.g'iose,·1icircondò delle sue amorevoli sollecìtudini.
,
E paqò di persona. Dopo ~irea un anno, 1'8. di,c~mbre 1944 fu toatto ,i,narresto dai repubblécsni e io seppi, attreverso. un colleqa che aveva occasione di recarsi nelle carcert, che era accusato d'i attlvità antìfascleta ~
di favorjre gH ebrei. Solo allora i parenti, che erano ,sfug,girt:irrrìracolosamente alla cattura, non essendo stata perquisita Il'abitazi·one dl don Valetti, si cercarono un nuovo rifUtgio.
Don Valetti aveva una concezione evanpelfca elevansstma della sua mis"
sione di uomo ,e'di sacerdote. Senslblliesimo alle sofferenze, ai dolori, ai
bisognri de;gIHaltrl, era aemore pronto a opere di orofonda umanìtà, -dl carità fiorita, e anche ill suo sorriso dolce non tardava a comunlcarsl ag·1.j,
altri
a infemdle'refiducia e ort:timismo.
.
Studioso ,infaticahHe, ebbe sempre ,l'animo .rlvolto al bene, perché I'urnanltà TUitttagol'istava a cuore ed era in cima ai suo) peneieri.
Che ,l'qmernorla tenga viva ·in noi la profonda fede ohe era in .Iluie d sospinga a onorar!o con opere di bene!
é

Dott. Antooino Piazzese

. Quando mi sorto accorto di Don Valetti? Ouando è entrato nella mia vita? Potrei dire: non lo so, da sempre.
Un prete comune sembrava; per noi
ragazzi piuttosto burbero e spicciativo, senza fronzoli; tuttavia aperto, che
un po' ti intimoriva, ma al quale sentivi anche che ti potevi avvicinare e
-appoggiare.
Ma un incontro ci fu, a scuola. Don'
Valettì è insegnante, alla sesta elemen-

vedimenti disciplinari: l'insegnante elementare, reo di avere convinzioni e
di seguire principi non "ufficiali" viene trasferito (per ora...) da Carignano a un'isolata località della Val di
Susa.

L'insegnante"
di sesta
elementare

tare, massima ," cattedra" a quei -tempi in Carignano, e a lui si arriva sugli undici-dodici anni. Con lui sono,
mi si consenta il ricordo, il maestro
Mussano, Il teologo Lusso, le maestre Dominici, Saracco, Giacri, Vassarotto ... un corpo insegnante che può Siamo nel 1925, penso. Tempi difficili per la nazione, di reazione, di conessere vanto per un paese!
fusione generale, di coraggio di poSi arriva a Don Valetti in un'età bel- chi, di debolezza, indifferenza o miola; difficilema bella. La mente si apre, . pia di molti. Ma per Don Valetti non
l'anima spazia, il cuore è fertile al- ci sono nebulosità, incertezze, titubanl'azione del seminatore. E Don Valet- ze. Crede nei valori della verità, delti semina sapientemente: illumina per la libertà, della dignità dell'uomo. E
poiché' l'ideologia fascista che si sta
la scuola, convince per la vita.
imponendo - anche per le paure e
Forse noi ragazzi non ci rendiamo con- i compromessi di tanti - misconosce
to, ma sentiamo di avere un maestro e concuìca tali valori, la scelta è fatche merita di essere creduto e segui- ta con un atteggiamento di opposizioto. E lo .amiamo, d'istinto. L~ sua se- ne attiva, responsabile, a viso aperto.
verità non ci impressiona perché l'ap- Ma il fascismo ha paura di questo
plica prima -a sé stesso. La chiarezza piocolo prete insegnante di sesta eledelle sue idee e la coerenza della sua mentare, e non riuscendo a piegarlo
vita ci conquistano.
con lusinghe e minacce passa ai prov\

Chi ce lo disse? Ci tolgono il Maestro. Perché? Vogliamo Don Valetti,
diciamo noi, suoi ragazzi, e ritirati
dalla palestra i nostri attrezzi per il
" lavoro manuale ", con gli strumenti
e i lavori sottobraccio, ragazzini di
undici anni, Iasciamo la scuola e attraversiamo la città in pubblica protesta: vogliamo Don Valetti! Lo ricordiamo ancor oggi quel giorno, vero
Ferraudo, Comba, Bonetto e tutti?
Uno sciopero politico? Certo, ma precisa contestazione.
Chi ce lo suggerì? Nessuno.
Era un'ingiustizia e la sensibilità che
s'era in noi formata in soli pochi mesi di contatto con il Maestro ci. spinse a ribellarei con l'unica' arma a disposizione: la protesta pubblica.
Non era un semplice episodio ma la
manifestazione che un seme robusto.
era germogliato nel nostro cuore e lo
sviluppo avrebbe orientato la nostra
vita.
Lunghi sono gli anpi che vanno' dal
1925 al 1940.

t

Dopo i'l trasferimento, Don Valetti sempre ìnossequente alla politica uf-

Ormai il nostro posto era deciso e
fummo per la libertà. .

ficiale - viene infine allontanato dalla scuola per indegnità.
Sarebbe il caso di invocare i classici
per commentare!
E viene così restituito a Carignano,
semplice sacerdote, cappellano alla
chiesa dei « Batù bianc »,
Non è più insegnante: che importa?
Qualifica e incarico sono superstrutture; ma Maestro è sempre.
Anni lunghi, di sofferenze, di incomprensioni, di umiliazioni, di delusioni, di speranze, di costante fedeltà ai
principi, apertamente professati. Don
Valetti non fu mai un cospiratore:
pensò sempre a voce alta.
E noi che l'avvicinavamo, lentamente - troppo lentamente! - assorbivamo le sue idee. Ci divennero familiari i nomi di Leone XIII, Toniolo,
Sturzo e altri; documenti come la « Rerum Novarum » e il « Oapitale », termini come democrazia, libertà, costituzione, elezioni, amministrazioni dello Stato e dei Comuni, partiti politici, sindacati.
E _venne il momento inevitabile del
crollo del fascismo.
Si opposero due forze enormi: gli eserciti armati da un lato e l'ansia di
libertà dall'altro.

Cosa facemmo? Fecero tutti quanto
.fu nelle possibilità, pagando molti an'ohe col sangue la fedeltà a un ideale
agognato.

carcere il SlJO piccolo allievo, entrambi rei di fedeltà agli .stessi principi.
L'episodio ~ personalee come tale non
chiederebbe accenno: è però significativo "il fatto che per i suoi ideali
Don Valetti patì ançhe H carcere, e fu
in cella - rispettato e quasi venerato - con accusati di reati comuni, anche lì dispensatore di speranze, di coraggio, .di serenità.

Chi scrive non fu tra questi migliori.
Ma la lotta clandestina gli chiese pu-'
re, fortunatamente, un suo prezzo. Mi
•trovai così alle «Nuove» al sesto
braccio, non solo, ma con tanti altri Perché se Don Valetti fu anche così,
amici, di diverse tendenze, ma di un fu soprattutto sempre sacerdote. Sen- ,
comune ideale: la libertà.
sibile agli altri per amore di Dio.
Ed è nella monotonia della vita di .Propugnatore della giustizia sociale
carcere, uno degli episodi più belli perché tutti gli uomini hanno la stessa dignità avanti a Dio.
della mia vita.
.
Una fredda mattina di tardo autunno
del 1944. Con gli amici del mio braccio si è « all'aria », nel ristretto triangolo dominato dall'agente armato. Si
cammina in fretta, su e giù, per un
po' di moto. Quand'ecco si apre la
porta di accesso e chi ti vedo?
Una talare sgualcita, un piccolo prete,
Don Valetti!
Un abbraccio, 'si fondono insieme lacrime di gioia.
. Il Maestro è venuto ~a incontrare in

Perseguitato per i suoi principi perché è giusto che i seguaci di Cristo e primo il sacerdote - sìan perseguitati com'è stato perseguitato Lui.
Una preghiera sgorga dal cuore, commosso ancora per la recente scomparsa. Grazie Signore per il grande e umile tuo Sacerdote che hai messo sulla
mia sttada. Premialo per la sua fedeltà ai Tuoi disegni e suscita - Ti prego -:- altri uomini, altri preti come lui.
TEOTIMO

CHICCO

In tutti i tempi, gli uomini che escono dalla strada ordinaria fanno
paura, eppure sono quelli che fanno camminare. .

Card. Donnet

«Me,glio FARE, correndo

il rischio di sbagliare, piuttosto

che NON FARE

per paura di sbagliare », Così rispondeva don Valetti a coloro che gli rimproveravano un eccessivo dinamismo nell'attività amministrativa che svolse
in qualità di presidente dell'Ospedale di Carignano, durante un' decennio,
La sua opera di amministratore fu tutta, pervasa da una specie di ansia di
realizzare, di costruire. Detestava le fterili discussioni accademiche e le lentezze burocratiche. Lo indisponevano le incertezze e le tattiche dilazionatrici
di chi, non avendo le idee chiare e il coraggio di assumersi delle responsabis
lità, si adagia nel-comodo immobilismo dell'ordinaria amministrazione.
A coloro che lamentavano la sua scarsa considerazione per i toro _interessi
personali, don Valetti rispondeva: « Voi avete il diritto di tutelare i vostri
legittimi interessi personali, ma io, come pubblico amministratore, ho il dovere di salvaguardare gli interessi della comunità, anche contro i vostri in!.
.teressi personali ».
I gravi problemi derivanti dalle precarie condizioni di arretratezza e di vetustà in cui trovò l'Ospedale, i contrasti con l'Autorità Tutoria, l'incomprenç
sione di alcuni collaboratori, l'ostilità di certi ambienti, misero a dura pro«
va la sua caparbia tenacia e lo fecero appassionato sostenitore e propugna/
tore delle più ardite riforme.
,

\

Infatti don Yaletti non trala_sciòoccasione per rivendicare a favore' degli Eru;
ti Locali (province, comuni, ospedali, Opere pie, ecc.), il diritto di una effet~
tiva, concreta e vivificatrice autonomia, che si traducesse, per gli amministratori locali, in una più al"';'piae responsabile libertà di azione.
La sua notevole vena umoristica gli faceva spesso dire che gli amministratori periferici sono consid~rati dal potere centrale come tanti minorenni cOTi
rigendi, cui non è permesso soffiarsi il naso senza l'approvazione dall'alto.

-

Non gli mancò neppure il coraggio di scrivere parole di fuoco a uomini politici in vista e a burocrati di alto rango, -chiamandoti, in più occasioni, re.,
sponsabili della mancata realizzazione di numerose opere reclamate dal bene comune.
A coloro, e tra questi alcune autorità, che gli prospettavano possibili sanzioni legali a causa della sua condotta amministrativa troppo autonoma e poco rispettosa delle regole burocratiche, rispondeva, (e lo [ece con un alto [un:
zionario governativo): « Se ho rubato o sperperato il denaro pubblico, se
ho arrecato danno all'ente che amministro, se ho tratto vantaggi personali
dalla mia carica pubblica, mandatemi pure in gal-era.Ma se in galera dovessi.
andare solo perché ho violato le formalità stantie e assurde di una buros
crazia superata e borbonica, fatta per paralizzare l'attività amministrativa
dello Stato e degli Enti Locali, ebbene vi andrei con la stessa enorme iran»
quillità di coscienza con cui varcai la soglia delle " Nuove ", quando i fascDt
sti mi arrestarono nel 1944, sapendomi oppositore tenace delle loro idee li·
berticide e delle loro leggi inique! »,

--CI)-a

~

Queste prese di posizione che abbiamo citato mettono in evidenza i tratti
fondamentali della figura di don Valetti come amministratore pubblico, e
'rappresentano la traduzione in pratica dei grandi ideali che informarono costantemente la sua opera di amministratore, e che gli permisero di ridare
vitalità all'Ospedale [acendolo rinascere da uno stato di decadenza che sems
brava irreversibile.
Ideali che possiamo sintetizzare nei seguenti principi fondamentali: elevazione spirituale e morale dell'uomo, attraverso. la soluzione dei problemi sociali, specie del mondo del lavoro, fede incrollabile nei principi di: libertà.
responsabile e di uguaglianza solidflle degli individui e dei popoli.
LUIGI MEDAIL

Benché appaotenesse 'a due 'generazioni avanti la nostra, possiamo
annoverare don Valletti tra ,I·evecchie arnlclzie ecqulstate 'in vari anni di ricerche e ,di conoscenza; una vecchia amicizia, perohé don Valetti è stato uno dei pochl più anziani di noi che aobiarno trovato
sempre presenti ai problemi relìqiosl, culturali, polltlcl ,e amministrativi che si sono avvìcendatl in
questi anni,' soesso tanto drermnatìcemente.
E' stata infatti la caratterlstlca
maqqlore di don Valetti. quella di
non aver mai abbandonato il mllltantisrno oolìtìco amministrativo e
di essersì orovato sempre presente a,i problemi del nostro tempo
con quell'Impeqnc e con quella sol-'
Iecltudlne che non è c os a, da POC{)
'in o'gni tempo, ma partìcolarmente
non è cosa trescurablle oggi, che
. l'evolversi e l'aqqlornaraì diventa
un dovere 'COSÌ pesante da [asclarci sgomenti. E' 'in questo aspetto
di amico vivace e sollecito che a
noi place rlcordere don Valetti.
'
" A:ltri rneqllo 'di noi ne potrà mettere a ounto ·Iasua attività ,di sacerdote, di insegnante, di arnmìnlstratore, rnaqarl con l'accento polernì-

co che S'iconfaceva al 'suo carattere. Potrà illustrare ,I·apassione che
in tante occasioni egli ha qenerosamente messo ne·1difendere. i·1
patr+rnonio di idee ,e di opere dei .
cattolici, così costantemente minaccìato ieri e oggi dall'indifferenza 'e dabl'incomprenaione. La sua
presenza ogni qualvolta fosse in
discusslone o comunque i'n causa
questo patrimonio, ·10 ha sempre
portato a fianco dei più battaqlìer!
e dei più g.iovanli e questa testimonianza è quella che può rendere maggiormente atto all'amico
del suo operato continuo e instancablle."
.
La fi·gma di don Valetti si 'inquadra
compiutamente in quella
provlnaia" che è radice di ldee buone e
g,raodi; eujla di uomini che nel si,Iem'io e lontano dag,I'i elletternentì
e dalle curiosità delia città, hanno
avuto il tempo di filtrare concetti
e pensieri.
Il

A Cenlqnanoè nata una certa souo[a "la sua scuola." che ha formato uornìni onesti ,e prepar atl in
tempi parttcoìarmeote dlffìcllì.
E' stato un illlisegnamento diverso
dal solltl ohe ,si svolqono tra lill do-

cen:te e l'atlìevo: è steto un ammaestramento impartito con ,l'esempio di una dirittura morale assoluta, e con ,lunghe conversazlonl dense di rlcordì che hanno diS'chiuso alla nostra g<iQ1Vinezza
orizzonti nuovi e aopassfonaotì.
Libertà , democrazia, problemi 50cìal+, amministrazione: terrnìnl a
noi econoscìun resi IV i1\1i in prospettìve inattese ohe eqli ha saputo commentare e i.lllUstr,are con
g.rande amore e rara cornoetenza.
Siamo stati abituat-i per anni a
prendere dalla sua blblloteca quel:I·e opere che egli anlclav,a.raccogliendo, non con I'anjmo del bìolìofilo, ma Don ·Ia passione dell'uomo
che vuol chiarire a sé, per poi
'chlertre agl.i " altri" i problemi assil.l.an;jJi
del nostro tempo.
E abbiamo disperso ,la 'sua bìblloteca.
Libri rar l e ìntrovabili non 'sono
stati restituitl: ma noi che gli siamo debitori sappiamo .ohe da parte sua non c'era remrnerico per ,I·e
perdite quando era viva in ,lui la
convinzione che l'assunto dei libri
si era tradotto ·in quell'azrone 80-

clale per la quale egli ha speso
tutta la sua vita.
Ma gli siamo debìtorl di ben altro.
Neblafortunata o avversa sorte ha
sempre voluto condwìdere il destino dei euoì amici: ne ha condiviso Ie responsabliltà, ha scontato errori e colpe altrui, si'lenzioso,
sereno 'con la mente ,e lo sguardo
alla sostanza delle cose.
E' rimasto lin quei frangenti solo e
indifeso, perché ,l,anostra pigrizia
ci ha impedito di affermare la nostra individualità e scontiamo oggi il silenzio di ieri; ma, fatto più
qrave, abbiamo fatto scontare a
lui errori e responsabilità che sono soltanto nostri.
Per anni siamo stati quotidianamente vicini a don Velettì e eredìamo che eg,li non abbia mai commesso nella eua vita un solo peccato di esibizionismo.
Non sapremmo +mrnaqinarcelo esibizionista in alcun modo: e lo
conslderìerno uno dei pochi che
non sia mai ricorso à"",'artiHcio,al
gioco, al virtuosismo, all'astratto.
Penstamo che un'intera ,giustizia
per don Valetti si avrà soitanto
quando la .sua opera sarà raccolta e approfondita, e non dubitiamo
che lo sarà un 'giorno. Si costaterà
altera quanto egli ha vlsto, intuito,
previsto. E come abbia adempiuto

a,I,lasua funzione di amico, diffondendo concetti uNii a noi, opponendosi alle negazioni e alle esclusioni che ìrnooveriscono l,a vita,

contribuendo a mantenere viva una civiltà di tutti.

Una delle ultime lettere di Don Valetti

Eraldo Tempia-Valenta

a un gruppo di giovani.

Cari amici,
... Se non fossi ormai un vecchio barbogio e inabile, non rifiuterei di
trovarmi anch'io qualche volta in piazza con .•..•.
voi, ma nelle mie condizioni è molto se potrò seguire la vostra opera da lontano ...
Voi che siete giovani e potete contare su una lunga vita, cercate di lavorare a risolvere i vostri problemi; è quanto di meglio
si possa oggi fare. Noi vecchi possiamo solo più applaudirvi e seguire con viva simpatia la vostra opera, augurando un felice esito all'opera vostra.
Con rinnovate grazie un cordiale saluto.
P. Valetti
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