Gustavo Colonnetti
maestro di libertà e di vita

Teologo di mente e di cuore, Pera fu padre di varie generazioni, che a lui, ministro di verità e grazia, devono il meglio
della loro spiritualità.
Mazzantini, vero metafisico, interprete illuminato e acuto
del perenne filosofare umano dagli antichi ai moderni, unì il
culto del logos greco e del Verbo di Dio in modo tale che di
lui si potrebbe forse dire quanto scrisse Daniélou di Simonne
Weil, che ebbe un solo rimpianto, quello che il Verbo di Dio
non si fosse incarnato in Grecia. Mazzantini fu Maestro che ci
insegnò a professare la fede senza avvilire la ragione, a congiungere l'eterno con il temporale in un processo di ulteriorità
non evasivo da questo a quello. In pochi versi egli espresse
la sua intuizione fondamentale di filosofo: « illusorio non è
sentire l'eterno, pensandolo nell'opera mortale, e qui fedeli,
senza evasione, aprirsi all'ai di là ».
Colonnetti è stato anche lui il discepolo del logos umano
e divino, il cultore di scienza dal sapere disinteressato, contro
tutte le strumentalizzazioni della scienza. In un suo discorso a
Losanna sui problemi della vita universitaria ammonisce i giovani con parole che hanno il valore di una drammatica attualità: « alla ricerca del vero si è andata sostituendo la ricerca dell'utile. I giovani che prima si volgevano ai maestri del pensiero
per avere luce alle intelligenze, incominciarono a chieder loro
quei segreti della natura da cui sgorgano in sì gran copia i
beni materiali. Dei diversi rami del sapere si andarono a poco
a poco valorizzando, non quelli che tendono alle più alte vette
del pensiero, ma quelli che si presentano più fecondi di pratiche applicazioni... L'uomo ha progredito nel regno della materia e nel dominio delle forze brute della natura assai più rapidamente che non in quello dello spirito; ed il progresso è stato
vano; oggi abbiamo la tentazione di dire che è stato fatale ».
Colonnetti quale Maestro di alto sapere scientifico fu commemorato dal prof. Giulio Supino nella seduta dell'11 gennaio
1969 dell'Accademia Nazionale dei Lincei e dal prof. Carlo Ferrari nella seduta del 12 marzo 1969 dell'Accademia delle Scienze di Torino, ed io non posso che rinviare i miei cortesi uditori ai discorsi tenuti dai due insigni scienziati in sedi così
qualificate. Dovendo tuttavia ricordare, a fondamento del mio
discorso, l'eminente valore scientifico di Colonnetti, leggerò un
breve documento inedito, anteriore al 1936, della Pontificia
Accademia delle Scienze, nel quale si riassume l'opera sino allora svolta dall'illustre scienziato, candidato al seggio di Accademico Pontificio: «L'attività scientifica di Gustavo Colonnetti si è svolta nel vasto dominio della scienza delle costruzioni. Nei suoi volumi su "La statica delle costruzioni", editi
dall'UTET, e nelle numerose memorie da lui pubblicate negli
Atti delle maggiori Accademie e nei più diffusi periodici tecnici,
si trovano ampiamente documentate le sue ricerche originali
sulla teoria matematica dell'elasticità e sulla resistenza dei materiali, le sue idee e le sue iniziative in ordine all'organizzazione scientifica e didattica degli Istituti di istruzione superiore.
Ma due fatti caratterizzano essenzialmente la sua opera di
studioso, e sono: la scoperta del secondo principio di reciprocità

(8 novembre 1886 - 20 marzo 1968)
Enrico di Rovasenda

Signore e Signori,
Con grande commozione mi accingo a commemorare il
prof. Gustavo Colonnetti, perché egli fu tra i più eminenti
protagonisti di una grande e nobile stagione della vita torinese, che in parte modestamente ho vissuto con lui in comunione di alti ideali e di fattivi impegni. Parlerò volentieri di
lui, non soltanto perché è dolce tuffarci nell'onda soave dei
ricordi, ma perché il suo magistero di libertà e di vita è attuale e fecondo per quanti, adulti e giovani, vogliano sottraisi alla presente pesante schiavitù dell'avere per vivere
la libertà dell'essere promosso dalla cultura e dalla religione.
Il ricordo di Colonnetti mi richiama tre altri grandi amici
che hanno dato con lui un volto luminoso al cattolicesimo torinese durante circa 50 anni: Pier Giorgio Frassati, Ceslao Pera,
Carlo Mazzantini. Tre maestri: lo scienziato Colonnetti, il teologo Pera, il filosofo Mazzantini; un discepolo, l'universitario
Frassati. Questi grandi testimoni del cattolicesimo torinese non
agirono quasi mai tutti insieme e tuttavia cooperarono, ciascuno
a modo proprio, nel dare un'anima cristiana alla nostra città,
proclamando al di sopra di ogni altro il valore della verità
liberatrice.
La comunione ideale, e in parte operativa, di quei quattro
grandi amici si esprimeva anche in un luogo, da essi o abitato o
frequentato, il nostro San Domenico, che per tanti aspetti ha
portato significativi e importanti contributi alla religione e alla
cultura della nostra Torino.
Pier Giorgio Frassati, il più giovane dei quattro, morto nel
1925, è stato l'universitario esemplare, allievo di Colonnetti al
Politecnico, di Mazzantini e di Padre Pera al Circolo universitario Cesare Balbo: discepolo assunto alla missione di maestro
delle giovani generazioni per la sua fedeltà alla verità rivelata
contenuta nei vangeli e nelle lettere di San Paolo da lui prediletti, per la ricerca teologica alla Scuola di San Tommaso,
per il coraggioso impegno civile, per l'umile servizio della carità, per il culto della vera libertà.
Padre Pera è stato il teologo del logos umano e divino,
che seppe sapientemente unire ragione e fede, facendo gustare
la parola di Dio, riflettere sullo sviluppo storico del dogma
nella successione dei Padri della Chiesa e dei sommi Teologi,
nel confronto con i grandi pensatori di ogni luogo e cultura.

* Commemorazione tenuta da Padre Enrico di Rovasenda, O.P., direttore della Cancelleria della Pontificia Accademia delle Scienze, Roma,
alla Galleria Civica d'Arte Moderna
di Torino, il 30 marzo 1974.
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e la messa a punto di una teoria generale delle coazioni elastiche.
Il secondo principio di reciprocità fu dal Colonnetti enunciato per la prima volta nel 1912; circa tre anni appresso egli
ne dava la prima dimostrazione ad un tempo rigorosa e generale; oggi esso costituisce il punto di partenza di tutta la moderna teoria delle linee di influenza, conferendo allo studio dei
sistemi elastici sottoposti a carichi mobili un assetto organico
e razionale, conducendo con metodo uniforme alla soluzione dei
relativi problemi.
Più lunga fu la elaborazione della teoria delle coazioni
elastiche: iniziata nel 1915 con gli studi sulle distorsioni del
Volterra, affermatesi in forma autonoma tra il 1918 e il 1921
con la dimostrazione di alcuni nuovi teoremi di fondamentale
importanza, essa ha recentemente condotto il Colonnetti ad
affrontare i problemi dell'equilibrio di quei sistemi elastici in
cui si verificano anche delle deformazioni plastiche; problemi
che certi ardimenti di costruttori, preoccupati di ottenere una
sempre migliore utilizzazione dei materiali resistenti, ha resi
di grande attualità, e per i quali la teoria delle coazioni offre
finalmente una soluzione semplice e soddisfacente, sia dal punto
di vista del rigore che da quello della generalità ».
Colonnetti all'inizio del 1922, l'anno in cui assunse la direzione del Politecnico di Torino, fu nominato socio corrispondente della Pontificia Accademia Romana dei Nuovi Lincei.
Con lettera del Cardinale Gasparri dell'8 gennaio 1923 venne
promosso a socio ordinario. Con l'istituzione fatta da Pio XI
della Pontificia Accademia delle Scienze, il 28 ottobre 1936,
fu nominato lo stesso giorno Accademico Pontificio insieme ad
altri sessantanove scienziati di tutte le nazioni e religioni. A elogio del Nostro e dei suoi Colleghi leggiamo quanto è detto nel
Motu Proprio di Pio XI: « Abbiamo scelto gli Accademici Pontifici con la più grande cura tra i vari cultori della scienza,
che siano di maggiore vanto alle singole Nazioni. Da loro questa Apostolica Sede si attende quell'aiuto e ornamento di cui
tale Senato di uomini dotti o Senato scientifico le offre sicuro
auspicio ».
Con quella nomina si confermò vieppiù in Colonnetti il
convincimento di dovere integrare la scienza e la tecnica nel
più ampio dominio della cultura umanistica e di dovere indagare sempre più profondamente sul positivo rapporto esistente
tra scienza e fede.
Docente e direttore di un Politecnico famoso, Colonnetti
era tuttavia cosciente della subordinazione della tecnica ai più
alti valori umani: «Definisco la tecnica — diceva in una conferenza all'Università di Losanna il 17 aprile 1944 — come la
meno importante e la meno nobile delle manifestazioni della
civiltà, per quanto sia evidente che è proprio e soltanto alla
tecnica che si deve se questa nostra civiltà, a differenza di quante altre l'hanno preceduta, non è rimasta confinata in una ristretta regione del globo, ma si è estesa e imposta agli uomini
di tutti i continenti e tutte le razze ».
Coerente a tali principi Colonnetti professava col suo insegnamento una scienza e una tecnica qualificate dal servizio al-

l'uomo e quindi dalla morale. Il suo pensiero si identificava a
questo proposito con quello di Aristotele, che insegnò essere
l'arte regolata dalla virtù: Artis est virtus. Il primo autorevole
intervento del Nostro circa la responsabilità umana e divina
dell'uomo di scienza lo troviamo in una lettera inviata al Padre
Gemelli, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, il
5 dicembre 1950: «Spinto dalle sue aspirazioni verso la chiarezza e l'indipendenza interiore, lo Scienziato è dolorosamente
costretto a constatare che, col suo sforzo quasi sovrumano, ha
inconsapevolmente forgiate le armi che, nelle mani dei potenti
del mondo, servono al suo asservimento esteriore ed all'annientamento della sua personalità. Troppo spesso l'uomo di scienza
deve oggi cedere alle pressioni che su di lui si esercitano perché il suo ingegno e la sua dottrina egli metta al servizio degli
interessi o delle ideologie imperanti ». Umiliato e offeso da
queste tristi conseguenze lo scienziato deve: « rivendicare la libertà della scienza, l'indipendenza e la nobiltà della sua funzione,
la dignità di chi ad essa si è votato, di chi in essa vede le vie
del Signore, e nelle sue applicazioni vede la possibilità di
giorni migliori per questa povera umanità; proclamare solennemente dinanzi al mondo intero il diritto ed il dovere dell'uomo
di scienza di seguire la sua vocazione e di tradurla in servizio
per i suoi fratelli... ».
Il giorno di Natale 1965, in un'altra lettera al Presidente
della Pontificia Accademia delle Scienze, Colonnetti riprendeva
il tema della responsabilità degli scienziati e del cattivo uso
del progresso scientifico e delle sue applicazioni tecniche. La
costruzione dei satelliti artificiali e delle stazioni spaziali creò
dei tremendi problemi umani e Colonnetti, richiamandosi al
giuramento di Ippocrate, proponeva un'azione concorde delle
varie Accademie scientifiche del mondo, allo ' scopo di promuovere « un giuramento di solidarietà umana dei futuri astronauti
e la creazione di una coscienza universale ben decisa a condannare senza appello coloro che tradissero quel giuramento,
abbandonando l'umanità intera a degli orribili disastri ».
Il Nostro continuò nel suo impegno e si giunse così al convegno di studio del 13-14 giugno 1967 promosso dall'Accademia delle Scienze di Torino. Del discorso introduttivo di Colonnetti al Convegno voglio ricordare il richiamo non consueto
tra gli uomini di scienza, non condiviso dallo storicismo e dal
positivismo giuridico, contestato da tutti i violenti, l'appello
cioè al diritto naturale. Rilevando la degradazione dei valori
che si compie con la subordinazione del pensiero al potere il
Nostro ammonisce: «Bisogna anzitutto richiamare agli uomini
il valore immutabile del diritto naturale e dei suoi principi universali, proclamati sempre più decisamente dalla coscienza stessa
dell'uomo e affermare che le azioni che deliberatamente si oppongono a quei principi, e gli ordini che prescrivessero tali
azioni debbono essere considerati come criminali, e che la cieca obbedienza non può in nessun caso scusare coloro che la
esercitano ».
In nome della stessa legge naturale Colonnetti proclamava
sin d'allora la norma fondamentale della coscienza ecologica:
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« II diritto (biblico) di sottomettere la terra non è il diritto
di distruggerla ».
Il problema degli scopi umani della scienza doveva essere
proposto agli studenti fin dall'inizio dei corsi scientifici: « È
passato il tempo — diceva Colonnetti all'Accademia delle Scienze di Torino, — in cui ci si poteva limitare a preparare i giovani votati alla ricerca, istruendoli esclusivamente nella tecnica.
Bisogna insegnar loro, sin dall'inizio, qual è la parte che sono
chiamati a svolgere di fronte all'umanità... bisogna prepararli
spiritualmente e moralmente a prendere posizione ». Il pensiero
del Maestro era condiviso da quegli studenti che come me, pur
essendo attratti dal linguaggio matematico e dalla severità epistemologica della scienza, soffrivano la rigidità degli studi scientifico-tecnici chiusi in se stessi, non adeguatamente vivificati
dalle finalità umane. E tuttavia l'aridità delle cose insegnate
era attenuata dal soffio di spiritualità che emanava dalla personalità di quei nostri Maestri, come Gustavo Colonnetti, Modesto Panetti, Filippo Burzio e tanti altri, che percepivamo
chiaramente essere non soltanto degli scienziati, ma dei sapienti.
Colonnetti, Maestro sapiente di quella libertà che ha la sua
radice nella ragione e la sua linfa vitale nelle virtù morali,
civili e religiose, era particolarmente vicino al Circolo universitario Cesare Balbo, che era uno tra i centri più vivi ed efficienti della nostra città. Il Cesare Balbo si batteva con apertura e libertà, al di fuori di ogni integrismo, su due fronti,
quello radicale del Giordano Bruno e quello fascista del Guf.
Con Pier Giorgio Frassati, Antonio Severi, Isidoro Bonini,
per ricordare soltanto i defunti, e con altri qui presenti, si combattè nella Fuci con fortezza e dignità, e oso dire con singolare
successo ideale. Noi sentivamo di dover essere, tra i colleghi la
coscienza critica dell'Università, assumendo con piena responsabilità le nostre decisioni in campo accademico e civile.
Fummo solidali con Colonnetti, direttore della nostra scuola
di Ingegneria, quando fu aspramente contestato dai fascisti,
che non potevano tollerare la presenza a quel posto di un docente indipendente e non tesserato. Ricordo le dure lotte di noi
studenti cattolici e di altri antifascisti nel cortile del Politecnico
in Via dell'Ospedale. La triste campagna fascista contro il nostro direttore ebbe il suo epilogo nell'indecente funerale promosso dagli studenti del Guf, attraverso via Roma, tra la riprovazione e il disprezzo unanimi dei cittadini.
La solidarietà accademica col Direttore contestato ebbe una
significativa manifestazione, nel luglio 1925, con l'adesione da
parte di un gruppo di noi del 2° anno, una dozzina mi sembra
su circa trecento, alla proposta di Colonnetti di sostituire agli
esami delle singole materie il cosiddetto esame di gruppo ossia
globale. Colonnetti fu sempre piuttosto scettico sulla funzione
e sul valore degli esami singoli, e sosteneva che si dovesse piuttosto saggiare la maturità dello studente con un esame globale.
Tutti noi dodici, o quanti eravamo, avevamo sostenuto onorevolmente gli esami del primo anno e i colloqui del secondo:
nostri campioni, con una serie imbattuta di cento centesimi, i
due Valente, non imparentati, Giovanni e Aldo, amico indimen350

dcabile questo secondo, che tanto generosamente agì con pujezza d'intenti e spiccata intelligenza operativa per il progresso
(}i Torino, dall'industria al giornalismo, dalla lotta partigiana
ai servizi socio-politici di Istituti da lui .creati.
Quell'esame non ebbe soltanto il valore di metodo esplolativo della maturità degli studenti, ma ebbe per noi un valore
simbolico, il significato di un'adesione al Direttore contestato,
Ji un atto di devota amicizia da parte di studenti che lo seouivano, oltre che come scienziato come educatore e guida responsabile del Politecnico. Il consenso espresso con quell'esame
ebbe il valore emblematico di una risposta alla sfida politica
lanciata contro il Direttore che rifiutava di asservire la scuola a
una ideologia politica, contro il cittadino che respingeva il totalitarismo fascista. Ritengo che sarebbe utile ricercare negli archivi della Scuola Superiore di Ingegneria la storia accademica e
politica di quella iniziativa che, modesta in se stessa, fu però
un importante tentativo di instaurare un nuovo rapporto accademico tra docenti e studenti.
Terminato il periodo della collaborazione di studente col
Direttore del Politecnico, iniziai un nuovo rapporto con Colonnetti Presidente della Giunta Diocesana di Azione Cattolica,
nella mia funzione di Presidente del Circolo Cesare Balbo. Andie dell'azione del Nostro in Azione Cattolica, durante l'episcopato del Cardinale Gamba, sarebbe utile ricercare la storia
negli archivi episcopali e diocesani, per illuminare un importante periodo della resistenza dei cattolici al fascismo.
Colonnetti continuò il suo insegnamento durante il fascismo, rifiutando l'iscrizione al Partito o qualsiasi altra forma
di pur minima adesione. Quando Mussolini fece una visita a
Torino, Colonnetti né si assentò dal Politecnico, né si mescolò
con i colleghi in camicia nera, ma rimase nel suo Istituto in
camice da laboratorio, suscitando lo stupore indignato del ministro Bottai, al quale però Mussolini replicava: « Lascialo stare,
è uno scienziato ». Di quell'uomo fiero e tenace nella propria
posizione politica disse giustamente Franco Antonicelli: «Colonnetti era antifascista perché uomo di cultura, spirito liberale
e fedele cattolico. Tre condizioni, queste, a saperle rendere operanti, che garantivano da ogni illusione e debolezza nei confronti
dell'avversario ».
L'8 settembre 1943 Colonnetti, come Luigi Einaudi e
molti altri, sfuggì con l'esilio in Svizzera alla persecuzione del
fascismo repubblichino.
Di quel periodo voglio soltanto ricordare il magistero civile
e religioso esercitato dal Nostro, oltre all'insegnamento scientifico quale Chargé de Cours all'Università di Losanna e quale
Direttore del Campo universitario per gli studenti esuli dall'Italia. Nei discorsi di quel periodo Colonnetti espose, come
fecero altri Maestri, Danusso e Fantappiè, alcune profonde e
illuminanti analogie fra varie forme del sapere, di cui discorremmo poi insieme in anni successivi, prendendo spunto dall'opera di Jacques Maritain: « Les de grès du savoir ». In una
conferenza a Losanna del 30 novembre 1944 Colonnetti enunciò l'analogia esistente tra l'elasticità delle costruzioni in cemento e in ferro e l'elasticità dei sistemi sociali e politici: « An351

che le strutture sociali — egli disse — sono a loro modo deformabili: mutano cioè sotto l'influenza delle circostanze; e la loro
attitudine e il loro modo di resistere alle scosse esterne a cui
vanno non di rado soggette è connessa con la loro deformabilità, la quale può essere, come quella dei corpi materiali, transeunte o permanente ». Colonnetti avverte che l'uomo confida
nella elasticità delle strutture, tanto materiali quanto sociali,
e quindi nella loro tendenza a riprendere le forma primitiva,
quando cessino le sollecitazioni che le hanno deformate, ma
tosto egli ammonisce: « le scosse a cui l'edificio sociale viene
assoggettato non di rado sono tali che i limiti della elasticità
vengono, nostro malgrado e contro ogni nostra intenzione, sorpassati. Allora si determinano nell'assetto sociale delle deformazioni permanenti; la struttura subisce alterazioni sostanziali
e ci veniamo a trovare di fronte ad una struttura nuova ».
L'analogia è illuminante e fa comprendere la storia dei sistemi
sociali e politici. Colonnetti continua nell'analogia enunciando
la necessità di vincoli, che potrei denominare di bene comune,
in cui debbono concordare gli individui e le classi: «questa
molteplicità dei vincoli •— che nelle costruzioni ideate dagli
ingegneri crea quella che noi chiamiamo l'iperstaticità del sistema — è rappresentata nella società da tutto quel complesso
di sentimenti di civica solidarietà, di fratellanza umana, di mutuo rispetto, di tolleranza reciproca, che costituiscono il più
espressivo indice di elevato livello sociale e la più sicura garanzia di pacifica convivenza civile, pur nella differenza dei
compiti e delle opinioni ». Con questi profóndi e efficaci confronti il Maestro utilizzava l'insegnamento scientifico per indirizzare i giovani studenti a ricostruire il nostro Paese. L'invito
ai giovani per la ricostruzione veniva espresso con parole che
meritano di essere oggi ancora ricordate. Nel discorso « Le premesse spirituali della ricostruzione» del 17 aprile 1944 all'Università di Losanna, il Nostro diceva: «Voi dovete trovare
il coraggio di fare tre grandi rinunce che sono, a parer mio, le
premesse inderogabili della ricostruzione:

moderne concessioni scientifiche a proposito del problema del
tempo e dell'eternità. Tale questione era stata oggetto di sue
approfondite meditazioni e di accurate indagini sul pensiero di
San Paolo, Sant'Agostino, San Tommaso, che cita più di tutti
oli altri, nonché di Pascal e di Berdiaeff. Distinguendo una duplice infinità quantitativa e qualitativa, Colonnetti così argomenta: « Sul piano della infinità quantitativa la fine del tempo
non è neppure pensabile, come non è pensabile la fine dei
numeri naturali, perché in nessun istante del tempo noi sapremmo immaginare l'abolizione di ogni possibilità di futuro. Sul
piano dell'infinità qualitativa nulla ci vieta invece di postulare
il carattere finito del tempo e di guardare a esso dal di fuori,
abbracciando in un solo sguardo passato, presente e futuro ».
Se il tempo è la durata dell'essere, ogni essere corruttibile finisce nel tempo, mentre l'essere incorruttibile vince il tempo;
«la morte — dice Colonnetti •— si presenta allora come un
evento perfettamente determinato nel tempo, solo se la si considera nei confronti della materia, ma nei confronti dello
spirito essa è un evento che ci trasferisce fuori del tempo, è
in certo qualmodo il superamento, la negazione stessa del tempo.
Sicché sul piano dell'infinità qualitativa, vale a dire nel regno
dello spirito, il tempo non ha più senso, il passato non si differenzia più dal futuro. Dinnanzi a Dio, dinnanzi allo spirito
libero dai vincoli della realtà fisica, ogni evento è presente ».
Queste riflessioni del Nostro agli studenti universitari esuli
nei campi universitari di internamento in Svizzera fanno onore
non soltanto allo scienziato umanista, ma ai giovani che sapevano ascoltare e meditare le sue parole.
Dopo quattordici mesi di esilio spesi al servizio degli studenti esuli, col concorso intelligente, materno e instancabile
della consorte Laura Badini Gonfalonieri, Colonnetti ritornò
in Italia all'inizio del dicembre 1944, con un aereo militare
americano, sul quale si trovavano Einaudi, Gasparotto, Jacini,
Gallarati Scotti, Marchesi e altri ancora. Colonnetti fu chiamato a presiedere il Consiglio Nazionale delle Ricerche, incarico
che a suo tempo era stato tenuto da Guglielmo Marconi. Nel
1946 fu eletto membro della Consulta e dell'Assemblea Costituente e in questa sede si occupò soprattutto dei problemi
della ricerca scientifica e della scuola. Colonnetti, nel suo duro
e costante impegno a difesa dei diritti della cultura, era sortetto dalla convinzione espressa nel discorso alla Costituente
il 17 febbraio 1947, che «L'Italia vinta sul terreno militare,
avvilita sul terreno diplomatico, non è una Nazione vinta
nel mondo dell'intelligenza » e che « solo la sovranità del
prestigio non conosce confini né può essere menomata da iniqui
trattati ».
Contrastando le dichiarazioni dei Ministri responsabili, suoi
autorevoli colleghi di partito, il Nostro replicava duramente con
intuizione profetica: « gli Istituti scientifici italiani sono, dal
vostro contegno in questo momento, condannati alla decadenza.
E mi sembra ciò tanto più doloroso e deplorevole in quanto,
in un Paese come il nostro, che tanto ha sofferto, è proprio e
soltanto su questo terreno che possiamo sperare di riprendere
le nostre posizioni nel mondo ».

•— la rinuncia alle ideologie nazionaliste;
— la rinuncia agli egoismi di classe;
— la rinuncia allo spirito di violenza ».
Questo invito, che morde la realtà politica di ieri e di oggi,
ci fa sentire quanto Colonnetti sia attuale, quanto il suo richiamo sia stimolante per il rinnovamento della nostra società.
Il pensiero del Nostro, nel suo vigoroso impeto di ulteriorità conoscitiva, si elevava dalla scienza alla morale, da questa
alla vita sociale ed infine alla religione, sempre con un profondo senso ascetico e caritativo del sapere che gli era stato
ispirato da San Bernardo: ne è testimone la conferenza tenuta
il 1° maggio 1944 all'Università di Losanna, e preparata in una
sola notte, per sopperire alla forzata assenza di Concetto Marchesi, obbligato a rinviare ad altro giorno che non fosse il
1° maggio il suo discorso. Colonnetti parlò in quella circostanza
della convergenza esistente, a suo avviso, tra la fede e le più
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Nel discorso pronunciato in Campidoglio il 28 settembre
1947 per il cinquantenario della scoperta marconiana della
radio, Colonnetti ricordava il monito di Marconi: « Ciò che
importa soprattutto a noi si è che ogni scoperta, ogni ricerca
iniziata in Italia maturi e si sviluppi in Italia ». E continuava:
« Se Egli fosse qui, testimonio dell'abbandono in cui sono lasciate le nostre maggiori istituzioni culturali, e della incomprensione di cui è circondata e da cui rischia di esser soffocata ogni
iniziativa tendente al potenziamento della ricerca scientifica, se
fosse qui, testimonio della triste situazione che spinge i migliori
tra i nostri giovani ad andare a cercare all'estero, non tanto le
men disagiate condizioni di vita, quanto i mezzi indispensabili
per continuare i loro studi, non esiterebbe certamente a ripetere il suo ammonimento ».
Non meno dei diritti della cultura, il Nostro difese il diritto
della libertà della scuola, di cui si era già occupato in vari
articoli pubblicati sulla « Gazzetta Ticinese » nel settembre 1944
sotto il significativo pseudonimo Etegonon. Nel discorso alla
Costituente del 18 aprile 1947 egli fa una solenne dichiarazione
di principio: «Onorevoli Colleghi, il problema della scuola è,
. prima di tutto e soprattutto, un problema di libertà » e aggiunge: « solo se noi riusciremo ad inquadrare i nostri ordinamenti in un regime di libertà, la scuola risorgerà a vera grandezza e diventerà, come è giusto che diventi e come noi vogliamo
che diventi, il più efficace strumento della ricostruzione nazionale... Il principio della libertà della scuola deriva direttamente
dal concetto della personalità umana e dai rapporti che intercorrono fra essa e la collettività ». La libertà della scuola era
rivendicata da Colonnetti, in nome della concezione personalistica e pluralistica dello Stato: « Rivendicando la libertà della
scuola noi non pensiamo né desideriamo in alcun modo menomare la scuola di Stato, di cui io sono il primo a riconoscere
l'alta funzione e le indubbie qualità e benemerenze; ma vogliamo
che, accanto ad essa, viva e prosperi anche la scuola orientata,
e che i genitori italiani, tutti i genitori italiani, siano effettivamente liberi di mandare all'una o all'altra i loro figli ». È dunque
in nome della libertà che il Nostro si faceva vindice del buon
diritto della scuola orientata, rilevando la contraddizione di
quanti feriscono le libertà personali col falso concetto della
sovranità assoluta dello Stato: « Noi respingiamo, in maniera
assoluta, la concezione dello Stato che si è venuta formando nei
tempi moderni, secondo la quale la sua sovranità consiste nel
proclamarsi fonte unica di ogni diritto, cosicché tutti i diritti
soggettivi, a cominciare da quello dello sviluppo della personalità, non sono che sue benevoli concessioni ».
In quella stessa assemblea Colonnetti allargava il suo discorso ai rapporti tra scienza e fede per tranquillizzare chi avesse
potuto aprioristicamente accusare di oscurantismo la scuola
orientata cattolicamente. La fede infatti, egli dichiarava: «ha
sempre trovato nel progresso della scienza argomenti per nuovi
e spesso impensati conforti ».
Colonnetti fu maestro di vita nella scienza, nella cultura,
nella politica, nella famiglia, nella religione. Fu maestro di libertà e comprese che tutte le libertà sono solidali. La sua era

anzitutto la libertà spirituale, radicata nella verità del logos
umano e divino, vivificata dalla linfa delle virtù civili e cristiane, fonte nel divenire storico di ogni altra libertà: di ricerca, d'insegnamento, di cultura, di politica, di religione.
Maestro di vita e di libertà, profondamente umano, uomo
onesto al servizio di Dio e del prossimo. Cattolico sempre, tanto
tra la gente di Pollone quanto nelle assemblee scientifiche e
politiche. Forte nelle sventure fra le prove della vita universitaria, civile e domestica. Esemplare al sommo per virtù familiari accettò la morte del suo piccolo Alberto e l'offrì con le sue
braccia al Signore.
Mi è caro terminando ricordare Colonnetti con le parole
di un altro Maestro di vita che si degnò volermi amico e confidente, Francesco Bernardelli: « Egli è ancora tra noi, con lo
sguardo lungo, il grande occhio aperto ad una specie di perenne
visione interiore, assorto e dolce; in quell'occhio affiorava, si
effondeva una luce velata di malinconia, ma che sentivi ferma,
eguale, sicura. Da ogni incontro, da ogni colloquio traevi, portavi con te una certezza: avevi visto da vicino che cos'è la
calma profonda della fede, ne avevi colto persuasione, una pace
alta, virile. Ascoltavamo la lezione di coraggio, di candore, di
nobiltà che egli ci dava così senza far nulla, senza dire nulla di
speciale, di retorico: soltanto perché era lì, pensoso, esemplare.
Per questo è ancora tra noi. Non per la scienza eccelsa e l'originalità della sua meditazione, ma per la silenziosa spiritualità
che ti prendeva il cuore e la mente, perché il suo trascinante
segreto era il segno del cristiano ».
Sì, Colonnetti è nell'eterno, ma è insieme tra noi che siamo
ancora nel tempo, col suo spirito che diffonde ciò che vi è di
più prezioso al mondo, la verità spirante amore nei sereni spazi
della libertà e dell'amicizia.
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