
A colloquio con tre preti di frontiera: Gaio, Saltini, Turoldo 

(interviste di Maurizio Busatta) 

 

Sotto il Monte, Nomadelfia, San Vittore di Feltre: tre luoghi dello spirito, ma anche tre punti di riferimento 

della storia contemporanea. Qui hanno operato sacerdoti di straordinaria sensibilità. In fondo, come ha scritto 

Sergio Zavoli, maestro di giornalismo,  «in questo Paese Cristo si è fermato un po’ dappertutto». I tre preti di 

frontiera da me intervistati ne sono diretta,  eloquente, feconda e forte testimonianza. 

  

David Maria Turoldo: storia sacra e storia profana davanti allo sradicamento 

“Intanto Cristo continua solo / la sua strada”.  

È uno dei  suoi versi più celebri. L’ho incontrato tante volte: da Camaldoli a Sotto il Monte, dall’Università 

in mezzo alla città “con passo da straniero” (per citare ancora la sua voce). Ho intervistato padre David Maria 

Turoldo, frate servita, due volte. La prima all’indomani dell’uscita di una particolare edizione del libro più 

antico del mondo: la Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, da lui interpretati «secondo la sensibilità 

dell’uomo d’oggi senza tradire nulla e facendo scorrere la storia sacra parallelamente alla storia profana, 

quando pure queste non si intrecciano e non si fondino, essendo in ultima istanza una storia sola» 1. 

La prima intervista, raccolta a Feltre il 5 maggio 1981, è rimasta inedita nel mio taccuino. L’altra intervista, 

sempre a Feltre, cinque anni dopo, è  stata condotta a quattro mani con un amico prematuramente scomparso: 

Adriano Sernagiotto, poliedrica figura di intellettuale con il quale ho condiviso importanti esperienze 

giornalistiche, culturali, sociali e soprattutto umane 2. 

 

PRIMA PARTE / LA STORIA “SACRA”  

 

D. Padre David, perché questo progetto sulla Bibbia, questa impresa insieme con la tua comunità di 

Sant’Egidio in Sotto il Monte?   

R. Si trattava di proporre un’opera che fosse di facile lettura per tutti, che consentisse finalmente a qualsiasi 

lettore, anche se profano o perfino sprovveduto, non solo di trovarsi a suo agico, ma di esserne coinvolto fino 

al godimento della scoperta personale di quest’unica epopea (nel suo genere) che è la Bibbia. Dico 

finalmente perché non è facile trovare, tra le tante pubblicate, una Bibbia che sia accessibile a tutti, al 

giovane e all’adulto, al credente e no, senza cadere nel “bambinismo” da un parte, o restare nel difficile 

dall’altra. 

D. Nella presentazione della tua Bibbia, concludi che vi ritrovano tutti i “nostri” problemi. Ma qual è il 

problema  del nostro tempo? 

                                                 
1 Bibbia. Storia dell’uomo, a cura di David Maria Turoldo, Fabbri, Milano 1980. Giancarlo Zizola (Santità e potere, 
2009) definisce David Maria Turoldo (1916-1992) «il primo poeta biblico d’Italia». Accomiatandosi da “Il Gazzettino”, 
l’8 luglio 1996 Giorgio Lago segnalò «a futura memoria quel mattone civile di Turoldo. Una pausa per darci un po’ di 
senso».    
2 Medico e pubblicista di grande umanità, fu tra i promotori del Centro internazionale del Libro parlato Onlus, con sede 
a Feltre, che oggi porta il suo nome ed è un punto di riferimento del volontariato sociale e culturale d’eccellenza.   



R. Il generale imbruttimento, che sta diventando abbrutimento. I due fenomeni sono collegati. Non c’è 

nessun futuro senza una prospettiva, dalla quale guardare il mondo.  

D. Pessimismo o consapevolezza dei nostri limiti? 

R. Lo si diceva nei Fratelli Karamazov: l’uomo vuole trovare sempre qualcuno ai piedi del quale porre il 

proprio destino.  

D. Non basta allora accostarsi a questa tua Bibbia sapendo che si tratta di un vivo e rigoroso riassunto di 

Antico e Nuovo Testamento scritto con la penna degli anni Ottanta. C’è qualcosa di più… 

R. La Bibbia, nel suo paradigma d’Israele prima e di Cristo e della Chiesa poi, non è altro che la storia del 

mondo letta con gli occhi di fede. Secondo la Bibbia, non è mai l’uomo - non è neppure Mosè! - ma è sempre 

e solo Dio che libera. Tu non sarai mai libero (cioè salvo) fin quando non ti liberi dal male che è in te stesso. 

 

SECONDA PARTE / LA STORIA “PROFANA”  

 

D. Padre David, la terra, la vita, i valori, la tradizione, la montagna. 

R. La montagna è, al di là della facile retorica, un universo di grandi valori, che caratterizzano una vera e 

propria razza: la razza montana. Penso a questa gente così riflessiva, attaccata alle proprie tradizioni 

tramandate da secoli, segnata dalla fatica e dall’isolamento. 

D. Una gente capace di “sentire” in maniera diversa. 

R. Certamente. Il figlio della montagna è fondamentalmente contemplativo, ha il senso della durata, 

dell’eterno. Sono componenti di una civiltà grandissima. 

D. Una civiltà ricca anche di una particolare religiosità, i capitelli, i Cristi che s’incontrano sui più impervi 

sentieri, non sono forse un modo tutto montanaro di sentire il divino? 

R. Il senso contemplativo del montanaro è un aspetto di una profonda e peculiare carica religiosa. Il 

montanaro è uomo del silenzio, direi addirittura uomo della comunione cosmica, in ascolto di una voce che 

parla in una terra in cui si respira il senso dell’infinito. Non dobbiamo cadere nel  facile luogo comune di chi 

ritiene l’uomo della montagna più religioso di altri, ma possiamo certamente dire che è vicino a Dio in 

maniera diversa. 

D. Ora però questo grande universo di valori è minacciato. 

R. Sono minacciate tutte le civiltà locali, in montagna e in pianura. Penso al mio paese, alla Carnia. Certo, 

ora la montagna è violentata dal turismo facile e vacuo, dalle ascensioni comode, da una pubblicità che non 

la rispetta. 

D. Che fare allora? 

R. La risposta è politica e presuppone l’effettiva volontà di salvare tutte le civiltà locali. La gente deve 

tornare ad innamorarsi del proprio paese, della propria terra, ma bisogna allora evitare concretamente 

qualsiasi forma di sradicamento, dando per esempio ai montanari la possibilità di vivere là dove sono nati. 

(in “Comunità montana” luglio 1986) 

   



Zeno Saltini: l’utopia dei beni comuni 

 

Era una delle figure più amate da Enzo Biagi. Con lui faceva eccezione. Sì, perché don Zeno Saltini - il 

fondatore di Nomadelfia nei pressi di Grosseto - ai giornalisti si concedeva molto poco. Il fulcro della sua 

vita era la comunità. La comunità dei “nomadelfi”, la casa dell’utopia ma soprattutto della fraternità, 

Nomadelfia, la piccola repubblica dove l’amore è legge, nata nell’ex campo di concentramento di Fossoli 

vicino a Carpi 3. 

Con queste premesse, per il giovane cronista di allora non fu facile avvicinare don Zeno venuto a Belluno 

con 130 “nomadelfi”. Era piena estate, correva l’anno 1972 e in piazza Duomo con un caloroso successo di 

folla, presenti fra le altre autorità anche il vescovo Gioachino Muccin, la popolazione di Nomadelfia, come 

diceva don Zeno, aveva allestito uno spettacolo di danze popolari. Commovente e trascinante.    

A prima vista quell’allegra e confusa compagnia sembrava un circo equestre. Ma in piazza Duomo, in una 

serata piena di stelle con la luna che illuminava il palcoscenico, il “Vangelo delle danze” - così lo spettacolo  

si intitolava - sciolse d’un tratto ogni atmosfera, e si scatenarono gli applausi. L’umanità di don Zeno (1900-

1981), prete di frontiera se non “prete matto”, ancora una volta aveva fatto breccia.  

Pur nel rispetto delle vicende storiche sviluppatesi sulla cima della collina dove si trova il villaggio che ancor 

oggi ospita una cinquantina di famiglie organizzate in gruppi familiari (3-400 persone, tutti i beni in comune) 

in verità solo in parte la “fiction” televisiva, nella quale don Zeno è interpretato dall’attore Giulio Scarpati,  

all’“Uomo di Nomadelfia” (questo il titolo scelto dalla Rai) e alla sua filosofia di vita - sancita nella 

“costituzione” della comunità - ha dato il rilievo che  quell’esperienza, nata in Emilia e consolidatasi poi nel 

cuore della Maremma, tuttora merita. Ma ecco, in presa diretta, l’intervista con lui a Belluno: un uomo da 

conoscere, un uomo che, per riprendere i versi di Danilo Dolci, «quando si scaglia, spacca, eppure è umile / 

come se non ci fosse».  

D. Don Zeno, se Nomadelfia è il vangelo, perché in giro non ci sono altre Nomadelfie? Lei parla al deserto?  

R. No, non è vero che io parlo al deserto. Io parlo al popolo. Dinanzi a cristiani che si definiscono popolo di 

Dio, e forse non sono tali, Nomadelfia è una proposta: amici, cambiamo rotta! Il cristianesimo lo si diffonde 

solo con l’esempio, con la vita. Fin dai 14 anni e mezzo io cercai di cambiare rotta. E rifiutai la scuola 

tradizionale perché insegnava cose inutili e non faceva conoscere la vita. Anche per questo a Nomadelfia 

facciamo scuola paterna.  

D. La comunità di Nomadelfia, la sua testimonianza, don Zeno, furono e sono uno “choc” per molte 

coscienze. Una provocazione, oppure una profezia e una speranza? 

R. Nomadelfia è un atto di fede. Ma è anche la formula di vita perfetta. È la nuova civiltà fondata sulla fede e 

sul Vangelo vissuto in modo integrale. Che sia perfetta, lo dimostra la constatazione che tutte le altre forme 

di vita comunitaria non fondata sul Vangelo sono fallite. Se vogliamo fare giustizia, se vogliamo amare in 

funzione sociale, occorre copiare Nomadelfia. Molto, in questo senso, mi è servito il contraddittorio che ebbi 

                                                 
3 Uno dei primi sostenitori del “progetto Nomadelfia”, inviso al Sant’Uffizio, fu padre David Maria Turoldo.  



- militare - con un compagno anarchico. Lui aveva studiato e sapeva tante cose, ma la sua  sfida dialettica mi 

spinse sulla via di Nomadelfia: “Cambio la civiltà, mi dissi, cominciando da me stesso”.  

D. Oggi un certo modello di famiglia, di carattere prevalentemente individualistico, è profondamente in 

crisi. Vuole tratteggiarci, don Zeno, la “sua” immagine di famiglia? 

R. La famiglia attuale è quella che Lenin voleva distruggere. Un fortino da scardinare. Un guscio di 

individualismo ed egoismo da rompere. I genitori devono insegnare ad amare, non ad essere amati. Il popolo 

di Nomadelfia sente il dovere di proporre al mondo una civiltà giusta secondo i princìpi universali del 

Vangelo. Con al centro le famiglie organizzate in “gruppi familiari” 4.    

(in “L’Amico del Popolo” agosto 1972) 

 

 

Giulio Gaio: il maestro del Papa 

 

Nove sono stati i Papi della sua vita. Di Giovanni Paolo I, il pontefice del sorriso e dei trentatré giorni, lui è 

stato maestro. «Ad Albino Luciani - racconta - ho fatto scuola in quarta e quinta ginnasio. Era un “cannone” 

come cultura. Più di una volta gli ho detto di cercare di selezionare le sue letture, perché divorava di tutto. 

Aveva una memoria feroce». A parlare è monsignor Giulio Gaio, rettore del santuario dei Santi Vittore e 

Corona a Feltre, più di un secolo (1986-1992) vissuto da protagonista. 

 

D. La sua vita, don Giulio, è un intreccio di avvenimenti: le guerre, il movimento cattolico, il fascismo, 

l’avvento della democrazia, le nuove frontiere della scienza, i mutamenti nella Chiesa, da Leone XIII a 

Giovanni Paolo II. 

R. Quand’ero bocia, il passaggio più impegnativo fu l’apertura della Chiesa alle questioni sociali. Ma per 

arrivare ai cattolici impegnati in politica, occorre attendere don Sturzo. 

D. Lei ebbe il compito di organizzare il Partito popolare per il mandamento di Feltre e ne divenne 

segretario. 

R. Conobbi per la prima volta don Sturzo a un congresso delle cooperative “bianche” a Treviso. Un uomo, il 

sacerdote di Caltagirone, che pur facendo il politico sapeva essere prete fino in fondo. Dopo un giro 

elettorale, un giorno arrivò in ritardo alla riunione di una commissione. Lo attendevamo tutti impazienti. 

Sturzo si scusò, ma prima di cominciare si ritirò a leggere il breviario. 

D. L’ultimo libro che lei ha letto è  De Gasperi di Andreotti. De Gasperi e Sturzo: sono personalità tutte 

d’un pezzo come lei, che fino a ieri andava in bosco a fare legna. 

R. De Gasperi era nato a Castel Tesino, un paese a ridosso del mio: Lamon. Un leader franco, schietto, 

libero, indipendente. Uno di quelli che ha costruito l’Italia e ha gettato le basi per l’attuale benessere. De 

                                                 
4 «Nomadelfia è stata ed è una straordinaria avventura. Non foss’altro perché accogliendo ed educando seimila bambini 
abbandonati, ha provato a rispondere alla crisi della famiglia allargandone i suoi angusti confini». Così Franco 
Marcoaldi in “la Repubblica” del 13 marzo 2000.  



Gasperi e Sturzo furono politici di grande stoffa, veri galantuomini. Oggi i politici sono cambiati, sono meno 

disinteressati di allora. A mancare, spesso, sono il senso del dovere e lo spirito di servizio. 

D. Che fare, per cambiare registro? 

R. Occorre educare la gente alla socialità, alla solidarietà, alla tolleranza. Ho combattuto innumerevoli 

battaglie dottrinali, culturali, politiche, ma sono rimasto amico di tutti, non ho mai rotto i rapporti sociali e 

ambientali. 

D. Lei, ai giovani, dà fiducia? 

R. Ho trascorso con loro tutta la vita: in seminario, nell’Azione cattolica durante gli anni bui della 

clandestinità e della Resistenza e, dopo, durante gli anni della Repubblica. Fra le mura del santuario ne ho 

visti passare tantissimi, e ancor oggi mi fanno felice quando li incontro 5. 

D. I suoi “fari” nel movimento cattolico? 

R. Innanzitutto, don Lorenzo Mazzolari, un prete che ha suggerito ampie vedute al mondo cattolico, anche se 

molti lo hanno contrastato. E poi don Giovanni Minzoni, uno che ha pagato di persona. E ancora Giorgio La 

Pira, un santo, una coscienza di cristallina coerenza.     

D. Tutte persone che non sono rimaste alla finestra. 

R. È vero. Prima dei princìpi, prima delle ideologie viene la persona. E, dall’altro punto di vista, il senso 

della responsabilità personale. 

(in “Jesus” gennaio 1987)  

 

                                                 
5 Scrive monsignor Nilo Tiezza in Diocesi di Belluno e Feltre (1996): «È merito suo, di don Giulio Gaio, se l’Azione 
cattolica feltrina dimostrò un dinamismo che la mise ai primi posti nella graduatoria delle diocesi» nel secondo 
dopoguerra.  


