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Alberto Altana: gli anni della formazione

Premessa

Senza che appaia un’excusatio non petita, prima di prendere le mosse nella ricostruzione
dell’itinerario della formazione di Alberto Altana, vorrei assolvere a tre sintetiche premesse. La prima, che
non intende essere un atto dovuto, consiste – questa sì – nelle scuse per il rovesciamento del programma a
cui ho costretto i promotori per il contemporaneo impegno in un altro convegno, che ha finito per falsare la
percezione della prospettiva temporale della vicenda biografica di Altana. Questa confessione lascia
trasparire simbolicamente i limiti soggettivi della ricerca storiografica. La seconda si riferisce, invece, al
limite oggettivo delle fonti sulle quali ho basato la ricostruzione, che non ha permesso di riempire alcuni
vuoti conoscitivi. La terza è la denuncia della precarietà del quadro storiografico di sfondo sul quale va
necessariamente proiettata la parabola di questa figura del mondo cattolico reggiano, la cui peculiarità
potrebbe essere ricompresa solamente tenendo conto di un contesto più generale che al momento è
indisponibile nella sua compiutezza.

1. L’impronta indelebile

Alberto Altana nacque il 28 agosto 1921 a Reggio Emilia da Giuseppe e Annita Giaroli, in una
famiglia borghese, che nutriva forti aspettative sul figlio, destinato alla carriera forense. Altana, a contatto
con gli ambienti formativi del mondo cattolico reggiano, fu impermeabile alle suggestioni della propaganda
fascista. Alberto Altana, del resto, non era l’ideal-tipo della gioventù fascista: il Libretto personale di
valutazione dello stato fisico e della preparazione militare, rilasciato il 1° gennaio 1940 dalla GIL,
sentenziava che lo «sviluppo massa corporea totale» risultava «deficiente», in quanto il soggetto esaminato
era «poco robusto» e quindi «non idoneo per il 1939-40 per gracile costituzione». Alla visita di leva,
effettuata il 19 febbraio 1940, Altana risultava «temporaneamente inabile al servizio militare per
deperimento organico et entero-colite». L’anno successivo il giudizio della commissione medica manteneva
la rivedibilità, in quanto il giovane era «temporaneamente inabile al servizio miliare», in quanto «debole di
costituzione»i.
La svolta esistenziale maturò attraverso la frequentazione della parrocchia di Santa Teresa, nella
quale fu destinato nel 1936 don Dino Torreggiani. Al di là della retorica che spesso avvolge come una
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pellicola stesa gli studi sui percorsi formativi del mondo cattolico italiano, fu decisivo l’incontro con una
persona. Al riguardo, Alberto Monticone, in un colloquio poi raccolto da Piero Pisarra, invitava a rileggere la
storia del movimento cattolico anche nella linea interpretativa dei «binomi» che hanno intessuto la rete dei
rapporti tra il laicato e il cleroii. Accogliendo questa sollecitazione interpretativa pregnante, che, peraltro,
Alberto Melloni ha assunto indirettamente per tratteggiare il percorso di Giuseppe Dossetti, si può
ricondurre all’incontro con don Dino Torreggiani lo snodo della parabola biografica di Altana, il quale vi
avrebbe fatto risalire l’orientamento esistenziale che permeò le sue scelte: «Da quando (nel 1936) ho
abbracciato la Fede [...], un solo pensiero mi ha dominato: quello della Salvezza Eterna, mia e di coloro –
specialmente i poveri e sofferenti – che il Signore mi chiama a servire in questa prospettiva»iii. È, infatti,
nell’ambito delle multiformi attività di Santa Teresa che avvenne l’incontro con don Dino Torreggiani, una
figura che costituirà per tutta la sua esistenza un imprescindibile punto di riferimento, Non è questa la sede
per approfondire la trama assunta dal fitto reticolo di iniziative animate in San Rocco da Torreggiani:
interessa piuttosto sottolineare l’impronta dello spirito di S. Rocco per le successive iniziative di
Torreggiani.
A distanza di tempo, Torreggiani avrebbe rievocato in questi termini il passaggio doloroso: «Ero un
“isolato” [...] sospettato dal Vescovo come aderente a D. Spadoni e i suoi seguaci che ancora amavo;
allontanato dai più intimi di San Rocco [...]. Non comprendevo che era la grande, giustissima, provvidenziale
prova di San Rocco […]. Era necessario che San Rocco scomparisse per fare posto ad una continuazione
solida e più chiara di tutte le opere»iv.

2. Santa Teresa d’Avila

Nella parrocchia di destinazione, tra le più povere della diocesi, Torreggiani visse un nuovo inizio del
suo ministero sacerdotale, che coincise con la “conversione” di Altana. In S. Teresa le strutture esistenti si
trasformarono sul calco di S. Rocco. Altana fu progressivamente attirato nel campo magnetico creato da
Torreggiani insieme ad un gruppo di giovani, che comprendeva Osvaldo e Bruno Piacentini, Vittorio
Franzoni, Salvatore Rotanti, Gino Colombo, Clito Casali, Gianpaolo Cigarini. In S. Teresa, come in S. Rocco
precedentemente, i giovani più direttamente coinvolti vivevano un tirocinio formativo scandito da ritiri, tre
giorni, esercizi spirituali per uno «scavo interiore, favorito da un silenzio che doveva essere purificatore».
L’itinerario su cui erano incamminati rispondeva all’ideale di una formazione integrale, che si arricchiva di
momenti di svago che costituivano momenti non meramente di appendice nella frequentazione quotidiana
di S. Teresa. Alle gite in bicicletta e alle partite di calcio, che riempivano i pomeriggi, si abbinava, quindi,
l’allestimento delle «riviste», le parodie in canto e musica di opere teatrali attualizzate, che servivano per
suscitare il protagonismo dei partecipantiv.
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Contestualmente Altana allargò gli orizzonti formativi, partecipando con Corrado Corghi tra il 1937
e il 1940 a diversi incontri informali tenuti nella casa di Giuseppe Dossetti alla domenica pomeriggio per
confrontarsi su letture «di storia e di teologia»vi. Questa tensione si saldava agli insegnamenti di
Torreggiani, che – come avrebbe ricordato anche Osvaldo Piacentini, riferendosi all’esperienza di S. Rocco
poi trasfusa senza soluzione di continuità a S. Teresa – non tralasciava occasione per spingere i giovani a
dedicarsi agli ultimi: «Così si sbatteva in problemi umani e sociali; si scoprivano sofferenze che il Regime si
sforzava di celare [..]. Una predilezione per i poveri non emotiva, come segno distintivo del credente, la
convinzione di doverli mettere al primo posto nella casa del Signore»vii.
Come Altana avrebbe rievocato lapidariamente in seguito, Torreggiani «ebbe la disgraziata idea di
catturare il sottoscritto e la cosa cominciò nel ‘40»viii. Più diffusamente Altana avrebbe anche precisato i
contorni della richiesta di Torreggiani, il quale – come ha osservato Alberto Melloni a proposito di Dossetti
– era fortemente inclinato alla «pirateria vocazionale»:

Don Dino era molto deciso quando si trattava di invitare qualcuno, “in nome del Signore”, a lasciare tutto
per seguirlo. Ricordo quando fece tale proposta a me. Fui subito come afferrato dall’idea di una presenza
fermentatrice nel mondo e nella Chiesa (prima come laico poi come prete), resa feconda dalla
testimonianza della donazione della vita e soprattutto della povertà per il Regno di Dioix.
Nel 1939 si costituì così attorno a Torreggiani un gruppetto di laici che intendevano consacrarsi a
Dio attraverso i voti alle virtù evangeliche di povertà, castità e obbedienza. Fu, quindi, elaborato un
regolamento che, in alcune parti, riprendeva il documento fondativo dell’Unione catechisti del SS.
Crocifisso di Torino. Tra i punti qualificanti, basterebbe ricordare l’articolo 6: «Chiamati a mettere al servizio
della Chiesa la propria vita e la propria attività, faranno dell’amore filiale e dell’obbedienza esattissima alla
Gerarchia della Chiesa la nota fondamentale della propria consacrazione religiosa, sottomettendosi in tutto
con piena adesione al Papa, al Vescovo, al Parroco». L’8 dicembre del 1940 Altana e Torreggiani emisero i
voti. A partire dalla vigilia dei voti, Altana cominciò ad annotare su un quadernetto le pratiche di pietà a cui
si dedicava giornalmente, appuntando le omissioni e gli accorciamenti («senza colpa» o «colpevolmente»),
che consistevano nell’ordine: mezz’ora di meditazione, la messa con la comunione, il primo esame di
coscienza, la recita di 1/3 del rosario, la lettura spirituale, la visita a Gesù, il presente, il secondo esame di
coscienza. Nella sua vita spirituale poi, aggiungeva la confessione settimanale e l’adorazione mensile. A
volte i ritmi frenetici delle attività in S. Teresa costringevano il giovane a scrivere che non poteva stabilire se
la dimenticanza fosse «volontaria o no»x.
La nascente famiglia spirituale si muoveva nel solco interrotto della Società dei figli del divino
amore. Per superare i limiti della precedente esperienza, Torreggiani intendeva avere «un punto
d’appoggio visibile e concreto», che, dopo la partenza degli stimmatini nel 1942, individuò nell’Istituto
Artigianelli, preposto alla formazione umana, cristiana e professionale dei ragazzi più poveri, di cui il
parroco di S. Teresa era statutariamente presidente. Su queste basi sarebbero nati i Servi della Chiesaxi.
3

Contemporaneamente Torreggiani raccolse un gruppo di giovani da avviare alla vita consacrata, che
denominò i «cenci», affidandoli per il cammino di formazione allo stesso Altanaxii. L’intuizione, che si
ricollegava alla precedente esperienza di S. Rocco, si esaurì, tuttavia, rapidamente.

3. Nell’Azione cattolica

Altana fu ammesso – come risulta dalla tessera della GIAC conservata tra le sue carte –
all’associazione «S. Tarcisio» della parrocchia di S. Teresa il 13 settembre 1941, entrando contestualmente
nel consiglio come delegato per l’oratorio. La formazione di Altana conobbe, quindi, un ulteriore
allargamento. La proposta educativa messa a punto per tradurre la «finalità immediata» dell’Azione Cattolica
mirava alla «formazione delle coscienze» sotto il triplice versante religioso, morale e sociale. L’ideale della
costruzione di un “uomo nuovo” tendeva, infatti, a creare personalità forti e capaci di resistere alle lusinghe
del mondo esterno, in modo da corrispondere più pienamente alla ricristianizzazione integrale della società
assunta come linea di fondo del suo pontificato da parte di Pio XI. In questa prospettiva, acquisiva spessore
l’insistenza sulla purezza, che portava a lanciare una guerra aperta alle «tentazioni» mondane prodotte dalla
modernità, a cui bisognava replicare formando «caratteri forti», allenati cioè ad un impegno costante e
coerente, che si abilitava nell’esercizio fattivo «della volontà colle mortificazioni che [anda]vano dalle
spirituali, a quelle dei sensi, e, con prudenza, alle corporali». Questo ideale si fondava, dunque, su due fuochi
che si dovevano sviluppare in parallelo, in un intreccio che diveniva sempre più stringente con l’assunzione
da parte del giovane di responsabilità sempre più definite: la tensione verso la purezza e la forza di
resistenza. Anche se in superficie questi tratti del cammino formativo lasciavano trasparire in negativo una
curvatura moralistica di opposizione radicale alla società del tempo, al fondo emergeva una proposta più
robusta, che in positivo doveva condurre soprattutto i dirigenti dell’AC a conformarsi su un modello di
santità costruito sulla fortezza cristiana.
Per alimentare questo ideale alto, si proponeva particolarmente una vita spirituale centrata sulla
liturgia e le pratiche di pietà di impronta cristocentrica. L’approfondimento interiore rimaneva la
preoccupazione più presente in don Torreggiani per la maturazione dei giovani verso l’inserzione sempre
più piena nei campi dell’apostolato:

Nulla più – si confidava Altana con Osvaldo Piacentini, facendo emergere i frutti della lezione di Torreggiani
– della vita di unione colla Chiesa nella liturgia, ci può aiutare a crescere nella grazia divina, cioè nell’amore
di Dio. Attraverso questa unione le virtù di Cristo si trasfondono in noi, che siamo la sua sposa, la S. Chiesa.
E questa linfa di vita, che, attraverso l’unione d’amore, da lui si trasfonde in noi, sua sposa, ci rende fecondi,
cioè ci permette di partorirlo ancora nelle anime. Unione d’amore, quindi, continua, nel sacrificio, per
crescere nella grazia, perché la grazia cresca nei fratelli, perché Lui sia glorificato, perché questo è l’unico
scopo della nostra vitaxiii.
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Altana fu pienamente coinvolto anche nella tradizionale dottrina cristiana, che, tuttavia, animava
secondo un approccio originale, che consisteva nella presentazione di un «passo biblico in relazione colla
verità da spiegare», a cui seguiva la «spiegazione della relazione» sussistente e quindi la «conclusione
pratica» con un esempio tratto dalla vita dei santi, in quanto, come annotava, sul registro, il «cristianesimo
non è pura astrazione, ma è vita e non può essere solo imparato, ma vissuto»xiv. Al di là del metodo, era il
contatto con i figli del proletariato a fornire un’occasione di ripensamento continuo, per i rapporti che si
instauravano nella frequentazione di S. Teresa.
Questa attenzione, che finiva per spossesare i giovani discepoli di Torreggiani, produsse brucianti
interrogativi in Altana:

Press’a poco in questo tempo ha inizio il periodo terribile, che mi ha fatto soffrire fino allo spasimo. I ragazzi
non mi seguono, vengono di malavoglia, fanno un baccano indiavolato, non diventano – almeno
apparentemente – migliori, anzi peggiori. Il numero dei presenti diminuisce vertiginosamente. Non dubito
della funzione redentrice di questa mia croce, ma debbo ammettere che si tratta soprattutto di una
punizione di Dio, per la mia superbia – prima, per la mia disubbidienza (perché ho gridato) – poixv.
Si trattava di un lavorio spirituale che si muoveva nella linea indicata da Torreggiani, il quale
riteneva decisiva una formazione arricchita attraverso il servizio concretoxvi. In questa direzione, acquisì un
peso crescente l’immedesimazione con i poveri, prima ancora che con la povertà, in continua lievitazione
dopo l’entrata in guerra dell’Italia. Altana faticava a tenere il passo del maestro nel dilatarsi delle
attenzioni, confidando ad Osvaldo Piacentini, nella primavera del 1943, i «motivi di sofferenza» che lo
affliggevano. In mezzo alle occupazioni sempre più pressanti, Altana trovò anche il tempo per terminare gli
studi, laureandosi in giurisprudenza all’Università di Bologna il 26 giugno 1943 con 110 e lode.

4. La sua resistenza

Altana fu coinvolto negli incontri promossi da Corrado Corghi nella prima parte del 1943 tra alcuni
universitari cattolici, per fondare una rivista sulle «cose nuove» che si profilavano all’orizzontexvii. Nelle
riunioni di gestazione di «Tempo nostro», come si intitolò poi il periodico, si stabilì di affidare ai
partecipanti la stesura di alcuni articoli per favorire, attraverso il successivo confronto, una linea editoriale
condivisa, la cui responsabilità fu poi affidata allo stesso Altana. La caduta del fascismo scombinò i piani:
all’indomani del 25 luglio, Altana mandò urgentemente a Corghi un articolo, scritto col «cuore»,
sollecitando a pubblicarlo «presto, prima che il grande avvenimento della liberazione d’Italia sia superato
da altri dolorosi [...]: il giornale deve uscire presto, se non ci lasceremo sorpassare»xviii. Al di là delle
aspettative, condivise con la popolazione, che auspicava la fine della guerra, in Altana emergeva la
preoccupazione per la “ricostruzione spirituale” della nazione, lacerata dalla dittatura ventennale. Non si è
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a conoscenza dei contenuti degli scritti stesi dal giovane discepolo di Torreggiani a cavallo degli eventi
dell’estate del 1943. Nel primo – e unico – numero di «Tempo nostro», è, comunque, ospitato un articolo
siglato «a.a.», che si può attribuire a lui. In Crisi e responsabilità, che già nel titolo evocava la questione
morale che precedeva la definizione degli assetti politici, si sosteneva apertamente – contro le letture
catastrofiste che tendevano ad inquadrare la guerra come un castigo di Dio che si era abbattuto su
un’umanità apostata – che le cause più profonde del conflitto dovevano essere fatte risalire a tutti, in
quanto non si riusciva a vivere nella sua integralità il cristianesimoxix.
Il progetto del foglio si dissolse sulle diverse scelte – indotte, subite o introiettate – che i
componenti del gruppo promotore maturarono nell’estate del 1943. Altana, durante i quarantacinque
giorni badogliani, si fermò lungamente a Montalto, nel Vezzanese, il paese di origine della madre, dove egli
aveva fondato un gruppo di Azione Cattolica e dove vi avrebbe significativamente celebrato la sua seconda
messa come prete novello. Altana partecipò, comunque, ad alcuni degli incontri che si tennero nell’estate
del 1943, sulle prospettive del paesexx.
In lui, come in altri che poi fecero la scelta resistenziale, si intravedevano in trasparenza motivazioni
essenzialmente religiose, che finivano per schiacciare un approccio più politicoxxi. Se ne può scorgere una
traccia, sottilmente depositatasi sul terreno, in una lettera scritta da Alberto Altana a Corrado Corghi
all’indomani dell’8 settembre, dove, comunque, non mancavano accenti critici verso un protagonismo dei
preti approdato su lidi spuri:

Ci vorrà chi si consacra all’apostolato nell’A.C. e chi si consacra alla politica nella D.C. Io ho già scelto per
l’Azione Cattolica, quindi mi limiterò, se il Signore non mi farà vedere diversamente, ad appoggiare, se e
quando la situazione si chiarirà, la D.C. Questo è uno dei motivi (oltre agli altri che ti dirò a voce) per cui non
sono venuto ad una riunione che, per quanto ho potuto capire, era di D.C. Inoltre (e in questo sono feroce e
mi raccomando di non temere a dirlo a don Prospero [Simonelli], i preti dovranno fare dell’apostolato,
curando l’Azione Cattolica e lasciar fare la D.C. ai laicixxii.
L’esigenza si innestava nel travaglio innescato dalla guerra civile, che squarciava le aporie presenti
nel tessuto ecclesiale reggiano. Negli ambienti frequentati da Altana, si fece largo, infatti, una risposta che
si incanalò in una fattiva opera di assistenza a favore delle vittime del conflittoxxiii, lasciando inizialmente
impregiudicata, pur in presenza di una nitida matrice antifascista, la scelta della Resistenza. Il bagno nella
storia indusse una torsione di queste posizioni verso la scelta della Resistenza armata, che – come avrebbe
annottato Osvaldo Piacentini in un appunto autobiografico del 1966 – affondava le radici in un percorso più
lungo.
È interessante notare come a compensare il fossato che si era aperto dopo l’armistizio, provvide
una tela associativa che nel corso della guerra si era allentata, ma che non si era lacerata e che, in quei
frangenti, svolse una funzione protettiva verso il singolo. Questo insieme di esperienze si presentava come
un reticolo dalle maglie larghe, ma dai nodi stretti, come una realtà, cioè, che non coartava le individualità,
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ma che presupponeva una forte identificazione. L’esperienza “collettiva” della Resistenza dei giovani di S.
Teresa ebbe l’eccezione, pur in presenza delle medesime motivazioni, in Altana, il quale, dispensato dal
servizio militare, non fu messo nella condizione di dover rispondere ai bandi di Salò. Il sodale di Torreggiani
fu a fianco del maestro nella difficile congiuntura della guerra civile, il quale, mentre molti degli amici erano
impegnati nella lotta di liberazione, decise di riprendere gli studi.

5. All’Università Cattolica

Agli inizi del 1944 fu accolta la sua domanda per l’ammissione al secondo anno di Filosofia in
Cattolica. Gli studi filosofici impartiti in Cattolica risentivano fortemente dell’impronta della neo-scolastica.
Le particolari condizioni in cui si trovava l’ateneo nella congiuntura bellica non permisero al giovane
raggiano di assorbire la nuova impronta della ricerca che faticosamente veniva emergendo. Agli inizi del
1946 il preside di Filosofia approvò il nuovo titolo della tesi scelto, che poi fu costretto a procrastinare per il
trasferimento a Roma. Dopo una stesura laboriosa, Altana si laureò in filosofia nel 1947 con una tesi su Il
problema della libertà creata nella filosofia di Leibniz, che risulta senza relatore.
6. Il breve dopoguerra

Dopo la fine della guerra, Altana fu designato come reggente, insieme a Corrado Corghi, della
Federazione diocesana della gioventù maschile. Il fremito attivistico che pervadeva gli orientamenti
associativi si arrestava, comunque, di fronte ad un impegno più pronunciatamente politico, verso cui
rischiava di slittare la concezione radicata che vedeva nel partito il naturale prolungamento della missione
della Chiesa in campo pubblico. Questa tendenza provocava vivaci confronti all’interno della GIAC, che
cercava una difficile mediazione. Nella assemblea, che si celebrò il 21 ottobre, Altana non fu eletto. Forse la
“scelta religiosa” verso cui inclinava lo portava a non condividere le posizioni emergenti, che furono,
comunque, temperate con la nomina sempre nel 1946 di don Torreggiani all’assistentato della GIAC. Altana
fu, comunque, immunizzato dalla tentazione di sovrapporre il piano religioso alla sfera politica dal
dossettismo, verso cui fu calamitato dopo la guerra insieme ad altri giovani cresciuti a S. Teresa. Il
presidente del CLN reggiano esercitò un «fascino intellettuale», che, recuperando dal sottofondo di
avversione a una concezione «trionfalistica del cristianesimo», li spingeva anche verso una maturazione
politicaxxiv. In Altana, questo processo, per la scelta vocazionale che maturò, rimase, per così dire, in
sospeso. Anche nel cammino di preparazione al sacerdozio, comunque, il discepolo di Torreggiani non
mancò di intervenire attraverso una riflessione a voce alta sulle colonne di «Era nuova», che fu ospitata nel
pieno della discussione sulla collaborazione all’interno del tripartito. L’allora studente della Gregoriana,
dopo aver confutato fermamente l’atteggiamento dei «nuovi farisei» che dividevano la nazione «in due
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classi», assumendo la veste di «fascisti» nascosti dietro i panni di «reazionari»xxv, argomentò in questo
modo l’esigenza di trovare una misura diversa nel rapporto con le masse comuniste, che doveva rispondere
a una cifra eminentemente spirituale:

C’è una seconda maniera di fare dell’anticomunismo, che a nostro parere non è solo la più intelligente, ma
anche l’unica conforme alla giustizia e alla carità cristiana. Consiste nell’andare incontro alle masse proletarie,
in così gran parte deviate dalla predicazione marxista, e nel mostrare ad esse, non solo con le parole ma con
in fatti, che i cattolici non combattono il comunismo per ragioni di interesse, ma per ragioni di ordine
superiore, religioso, spirituale e morale. Che non solo i principi del Cristianesimo non sono in contrasto con
un profondo rinnovamento sociale per l’attuazione di una migliore giustizia, ma che tale rinnovamento è
assolutamente richiesto per la attuazione nella società dei principi del Vangelo [...]. Ora: la carità cristiana e
prima ancora l’amore per la giustizia ci impongono di andare noi, cristiani cattolici, incontro a queste
esigenze del proletariato, anche se ciò fosse – apparentemente almeno – in contrasto con i personali
interessi di qualcuno; anche se ciò ci porterà inevitabilmente a perdere l’adesione di certe sfere borghesi
anticipatamente decise a ignorare i bisogni di chi sta peggio di loro. Solamente in tal modo, con un’opera
paziente di comprensione e di amore, potremo lentamente riguadagnare a Cristo quel proletariato che in
gran parte se ne è allontanato, attratto dai falsi miraggi del marxismoxxvi.

7. A Roma

Al momento del conseguimento della laurea, Alberto Altana si trovava già a Roma, dove era stato
mandato nel 1946 ad approfondire gli studi alla Pontificia Università Gregoriana. Il passo era stato
concordato con il nuovo vescovo di Reggio Emilia, Beniamino Socche, al quale Altana si era rivolto – nel
rispetto del voto emesso nel 1940 – per metterlo al corrente degli sviluppi del progetto vocazionale che
stava maturando. Il presule lo invitò a contenere gli slanci:

Leggo la tua lettera, i tuoi ottimi propositi. Per ora preparati al Sacerdozio con la migliore preparazione
possibile di grazia e di santità. Poi si vedrà. In ogni Diocesi più o meno da tempo ci sono tentativi del
genere. Bisogna andare molto adagio e maturare la cosa ai piedi del Tabernacolo con molta, incessante
preghiere. Ne ho viste parecchie di queste iniziative condite [?] di molta buona volontà, ma che per una
ragione o per l’altra sono abortite. Bisognerà rimanere sempre nell’ambito della Santa Chiesa, come tu
stesso mi dici, ma soprattutto potenziare e valorizzare la forma ordinaria di vita ecclesiastica. Ad ogni modo
se saranno rose fiorirannoxxvii.
Nel periodo di permanenza romana, fu accolto nel prestigioso Collegio Capranica. Tra gli alunni con
i quali Altana legò maggiormente, così emerge dalla corrispondenza, troviamo Ivan Illich, noto intellettuale
di origine austro-croata, poi incardinato nella diocesi di New Yorkxxviii e il faentino Carlo Matulli, entrati nel
1945, e un certo Giulio, che potrebbe essere Salimei, entrato nel 1943, poi ausiliare di Roma, i quali
conobbero anche Torreggianixxix.
La vita del collegio era ancora scandita secondo le regole emanate nel 1908, che miravano a
rafforzare la pietà dell’alunno attraverso l’«esercizio degli atti interni ed esterni». Nelle confidenze amicali,
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traspare un senso di insofferenza latente nei confronti della rigidità del modello formativo imposto, che,
nelle venature formalistiche assunte, rischiava di rinsecchire le radici spirituali più profonde. Altana visse,
comunque, le occasioni di affinamento spirituale che il collegio proponeva, accogliendole nel sottofondo a
cui l’intensa vita di pietà introiettata in S. Teresa lo aveva plasmato. Negli esercizi in preparazione al
conferimento del suddiaconato, ai quali partecipò nell’ottobre del 1948, annotò, infatti, un’inquietudine
che veniva da più lontano:

Il frutto di questi esercizi deve essere la donazione completa [...]. La radice di tutte le mie agitazioni sta nel
fatto che ho dei desideri che temo resteranno insoddisfatti. Non devo chiedere più niente, se non di fare, al
momento presente, la S. volontà di Dio [...]. Per trasformarmi in lui, dovrò abbracciare la sua croce,
trasformarmi in Lui Crocifissoxxx.
In un altro turno di esercizi, vissuto due mesi dopo, il chierico reggiano sviluppò una meditazione
sull’abbandono fiducioso a Dio, richiamando un detto di don Prandi: «Io ci sono apposta – dice il Signore –
ma se non vi fidate...»xxxi. Si trattava di un motivo che avrebbe approfondito più distesamente nel corso
degli esercizi in preparazione all’ordinazione sacerdotale, sottolineando come tutta la sua vita avrebbe
dovuto essere orientata alla gloria di Dio. Seguiva – nei propositi formulati per l’occasione – l’elenco dei
punti deboli sui quali avviare la revisione di vita, che faceva risalire al desiderio di «conforto umano», di
«stima» e di «successo»xxxii. L’anelito alla spoliazione costituiva, dunque, il sottofondo per avviarsi al
ministero sacerdotale, secondo uno stilema appreso alla scuola di Torreggiani.
Mi sembra anche che si possa notare come gli studi teologici alla Gregoriana, impostati secondo un
metodo speculativo di derivazione tomista, non abbiano inciso se non superficialmente sulla ricerca di
Altana. Altana conseguì la laurea solo dopo l’ordinazione sacerdotale, discutendo l’esercitazione in Sacra
teologia sulla Summa nel 1950. Il lavoro di redazione avvenne, tuttavia, senza potervi dedicare la necessaria
cura, anche perché la richiesta di rientrare al Capranica non fu accolta.
A Roma Alberto Altana apprese la notizia della promulgazione nel 1947 della costituzione
apostolica Provida Mater Ecclesia e poi, nel 1948, del motu proprio Primo feliciter, attraverso i quali Pio XII
riconosceva gli istituti secolari. Pochi giorni dopo, il 19 marzo 1948, i Servi della Chiesa furono approvati da
Socche come istituto secolare di diritto diocesano. Al momento dell’approvazione il sodalizio, pur composto
da tre soli membri con voti, presentava l’intero ventaglio di vocazioni contemplate: il presbitero
Torreggiani, il seminarista Altana e il laico Enzo Bigi. Esattamente un anno dopo, nella festa di S. Giuseppe
del 1949, Alberto Altana, che era peraltro già stato nominato direttore della casa degli esercizi spirituali, fu
ordinato sacerdote. La successiva proposta di Torreggiani di designare il giovane discepolo superiore dei
Servi della Chiesa ebbe il parere contrario della competente Congregazionexxxiii.
Il ministero sacerdotale di Altana si sarebbe pertanto indirizzato su altre strade.
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Conclusioni

Provando a riannodare i fili non solo metaforicamente distesi nella ricostruzione proposta, che
necessita di ulteriori elementi conoscitivi per potersi assestare, mi sembra di poter concludere che
l’itinerario formativo di Alberto Altana si sia progressivamente arricchito di stimoli straordinariamente
significativi anche solo a gettare uno sguardo comparativo con altri percorsi coevi: basterebbe pensare alla
laurea conseguita all’Alma mater, alla laurea ottenuta nel centro d’eccellenza degli studi della cattolicità
italiana o al perfezionamento teologico maturato nella più prestigiosa università pontificia, accolto per di
più nel più rinomato collegio per studenti in Roma. La formazione ricevuta, per quanto debitrice a questi
filoni esterni, si nutrì, tuttavia, principalmente nella “periferia” della cristianità come poteva essere la
diocesi di Reggio Emilia nella prima metà del Novecento. La constatazione evoca, se vogliamo, un aspetto
solo apparentemente paradossale della vicenda biografica di Alberto Altana, che su tratti mondanamente
contraddittori avrebbe costruito le scelte successive della sua esistenza, come ha efficacemente insistito
Enrico Galavotti.
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