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Don Mentore ai lettori 

 

Dopo cinque anni di reciproca conoscenza, giova sperarlo, siamo entrat i 

già in sincera ed intima amicizia, e quindi scuserete, amici carissimi, se 

senza molti preamboli vengo ad augurarvi l ’anno di grazia 1895 prospero 

e felice. 

Questo augurio, voi lo sapete, mi scappa dal cuore caldo pel vero vostro 

bene, e perché noi possiamo concorrere a realizzarlo assecondando le 

provvide e generose cure del Padre nostro ch’è nei cieli, vi verrò 

suggerendo anche quest’anno qualche util issima prat ica in proposito. 

Non vi dirò cose nuove, ma ripetendovi ciò che voi già saprete, vi animerò 

a praticarle e per vostro bene e pel bene di tutt i. Altra volta vi predicai la 

Cooperazione rurale con quelle forme che più si adattano alla pratica tra 

noi, e con piena soddisfazione ne vidi luminosi effett i; questa volta 

lasciando che i l moto, avviato si bene, continui i l suo veloce corso, verrò 

suggerendovi qualche mio pensiero di vita prat ica che gioverà molt issimo 

a cementare qualunque associazione, che voi vorrete iniziare a comune 

vantaggio. 

Con ciò sono subito con voi. 

 

1. Il vero fondamento 

 

Nel vivere sociale è necessaria una base solida reale e non già 

apparente, perché quel qualsiasi edif icio che vuolsi innalzare a bene 

comune, rest i saldo in piedi ad onta dell ’ infuriare di venti contrari. Questa 

base consiste in ciò, che nessun individuo, ossia socio, voglia st imare sé 

di più di quello che in realtà egli valga. Voi sapete che tutt i noi abbiamo 

un po’ più o un po’ meno di amor proprio, ossia st ima dio se stessi.  Se 

questa st ima di se stessi si t iene nel giusto l imite del vero, l ’amor proprio 

è giusto e non potrà far male a nessuno; se invece passa i l imiti  del vero, 

diventa ingiusto e r iuscirà a male sia dell ’ individuo che della società. Non 

è cosa del tutto facile lo stare su questa bilancia in giusto equilibrio e, se 
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alcuni piegano per un verso, molt issimi invece cascano da altro lato. Vi 

sono di coloro che stimano sé meno di quello che in realtà valgono, e 

questo tante volte, non già per pronunciato atto di umiltà crist iana, quanto 

più per indolenza e per schivare quella qualsiasi opera o carica, se a lui 

si volesse imporre pel comun bene. Un po’ di rit rosia nell ’addossarsi degli 

obblighi sta bene, ma quando si tratta di procurare un bene ai più, 

diventerebbe pusil lanimità e quindi fuggiamola. 

Ma molti ed i più saranno quell i che peccano di contrario difetto, cioè 

quell i che stimano sé più di quello che valgono, e questi a preferenza 

diventano di grave ostacolo al vantaggio sociale. L’amor proprio 

esagerato diventa superbia, e con questa non attecchisce nessuna unione 

sociale. Eccone come: Questo amore esagerato che noi portiamo a noi 

stessi, non può essere condiviso dalla general ità degli altr i, quindi noi ci 

troviamo subito differenti nel pensare e nel fare. Noi esponiamo in 

pubblico una nostra idea, e su questa ci teniamo molto, perché la nostra 

troppa st ima di noi ce la fa apparire giusta; gli  altr i invece che sul conto 

nostro non hanno questa st ima così esagerata, non ritengono l ’ idea 

esposta da noi di quel peso così giusto col quale la stimiamo noi, e perciò 

vi si oppongono con altre loro  idee ed opinioni. Noi, fermi nel nostro 

primiero stato di stima, sentiamo subito in noi stessi nascere un 

dispiacere dell ’avvenuto, ed invece di conchiudere che abbiamo torto noi,  

i l  torto lo diamo tosto agli altri, che non la pensano a modo nostro. 

Di qui eccoci a bel la prima un ostacolo al bene comune, ecco subito una 

dif f icoltà alla concordia necessaria per procurare i l  vantaggio di una 

società. Invece uno che sta nei giusti  l imit i del vero amor proprio, quando 

vede che una sua idea esposta in pubblico dai più non è accolta, subito si 

rit rae e, contento che altr i abbiano esposto idee più giuste e vantaggiose, 

a queste s’att iene e lascia andare nel dimenticatoio la sua. Dunque, come 

vedete, è necessario di stare ben in guardia che questa stima di sé non 

sorpassi mai i giusti l imit i del vero; e se, trattando con gli altr i, di ciò ci 

accorgiamo, invece di puntarci in essa, lasciamo che cada il puntigl io ed 

adattiamoci senza lamento ai criteri dei più; con ciò non faremo la volontà 
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nostra, che non è giusta in questo caso, ma faremo la volontà degli altri,  

che nella maggior parte dei casi sarà anche volontà di Dio. 

Dunque né pusil lanimi, né indolenti,  né, peggio che peggio, egoisti  e 

superbi. Se i primi ral lentano tante volte i l corso del bene pubblico, i  

secondi ne sono la rovina addir ittura. La base perciò vera e sola ossia i l 

vero fondamento  per qualunque siasi unione, è e sarà una giusta st ima di 

sé, che è sorel la genuina della cristiana umiltà. 

 

2. Un buon cemento 

 

Posto i l fondamento bene, non riuscirà grave dif f icoltà a sovrapporvi 

l ’edif icio. Per unire assieme i l materiale occorrevole, va da sé, è 

necessario un buon cemento che tenacemente colleghi le parti in modo da 

divenire un tutto omogeneo. In una società questo cemento ce lo dà in 

buona qualità e quantità i l  r ispetto reciproco, la reciproca st ima, in una 

parola i l vero amore fraterno. Tutto questo si trova in vena feconda, prima 

del campo evangelico, in quello del la legge naturale segnato in quella 

preziosissima part icel la che dice “non fare agli altr i  quello che non 

vorrest i sia fatto a te, ed invece fai agl i altri  quello che ragionevolmente 

vorrest i che ti facessero gl i altr i”.  Ed applicando tutto ciò al caso nostro vi 

dirò: Quando voi siete unit i  in una società, v’arricorda, che siete non più 

voi sol i, ma tanti fratel l i di una stessa famigl ia, che voi non lavorate più 

per solo vostro conto od utile, ma per conto di tutt i, pel bene sociale. 

Ancora; voi dovete bene imprimervi nella mente che la sola opera vostra 

non è suff iciente allo scopo comune, ma che è pur necessaria l ’opera 

anche degli  altri,  e che l ’opera vostra stessa per essere prof icua deve 

accordarsi con quella che viene altrove. Quindi se voi apparteneste anche 

alla sfera più alta fra le cariche social i, seppiatelo, che abbisognate tanto 

per consiglio che per aiuto di quell i stessi che se ne giacciano in basso, 

terra, ossia appena nel novero comune dei soci.  Se questi vi dicono 

alcunché, o vi suggeriscono qualche loro proposta, voi raccoglietela, 

esaminatela, vagliatela e non voi solo, ma associatevi nell ’esame e nello 
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scrut inio altr i che vi stanno a f ianco, e dove trovate del buono, da 

qualunque parte esso venga, tenetelo a conto e procurate di usufruirlo al 

comune vantaggio. 

Alle volte, e forse spesso, che tutt i siamo della comune radice d’Adamo, 

si avverte in noi qualche mancanza, ed evvi che ha il  coraggio franco, o 

meglio la bontà di avvisarcene; non ne abbiate a male, non gridate allo 

sfacciato, al l ’ardimentoso, al petulante, che trova in noi dei difett i, ma 

accogliete subito e volentieri l ’avviso, e nel secreto di vostra coscienza, 

che ha buone lenti per vedere giusto, esaminatevi del mancamento  

rinvenuto e con sincera convinzione confessatevi rei non solo, ma cercate 

di porvi rimedio. 

Se poi restate in dubbio sul da farsi, non solo non dovreste rif iutare, ma 

dovete cercare chi vi possa consigl iare al meglio, ed i vostr i consigl ieri 

non cercateli f ra coloro che vi adulano o che sapete già in antecedenza 

quello che pensano di voi, ma sempre in coloro che voi stimate per 

persone animate dal vero bene comune, e sempre posate ne giudizio che 

emettono, anzi non disprezzate neppure l ’avviso di persone avversarie. 

In tutto poi i l vostro pensare, trattare e fare non vi fermate mai al vostro 

personale vantaggio od interesse, ma il tutto dirigete al vantaggio 

comune. Nelle vostre fabbriche sociali l ’ io non deve mai farsi vedere, è 

sempre i l noi quello che deve dare il  lucido al cemento, e che deve 

spiccare ovunque si guardi nel l ’edif icio. Con questo traguardo al le volte 

senza neppure che ce ne avvertano altri noi stessi ci accorgeremo di 

qualche neo; ed allora subito  si tolga, perché l’opera di estirpazione 

riuscirà più faci le. Ma più di frequente però ci capiterà il  caso di ravvisare 

i nei sul la faccia altrui. 

Ed allora? Non veniamo subito all ’operazione chirurgica di estirparl i, se 

prima non siamo sicuri della loro esistenza. Può essere qualche piccolo 

tumoretto sporadico e che passa da se; attendiamo; chiamiamo a 

consiglio altr i più perit i di noi, se il male sembra perdurare; e quando si fa 

vedere necessario i l tagl io, facciamolo pure, ma non senza le cautele 

necessarie. Pria di tutto avvisiamo l’amico solo, senza propagare la cosa, 
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e vi troveremo sempre una pronta ubbidienza quando i l fallo viene da 

inavvertenza o spensieratezza; se proviene da pura malizia sarà forse più 

dif f icile la pronta guarigione, ma con l’ol io della carità si guariscono gran 

mali. Se un primo avviso ed un secondo non hanno l’esito bramato, la 

cosa deve trattarsi a consigl io, e quando dai più è reclamato il r imedio, 

allora si passa ad estirpare il male che potrebbe divenir cancrena. In 

questo caso non si manca alla carità, ma vi si provvede per eccellenza. 

L’individuo diventa un membra guasto che attenta a tutta l ’esistenza del 

corpo; dunque è bene che, per salvare i l corpo, sia al lontanato il membro 

guasto. A queste operazioni dif f icil i  e, se vuolsi, dolorose, raramente, io 

lo spero, si verrà, quando i l cemento della reciproca carità fraterna si 

troverà in abbondanza nell ’edif icio sociale; e se mai i l caso avvenisse, sta 

bene che nella medesima carità abbiamo belli ed in ordine tutt i i mezzi 

per togl ierlo a comune salvezza. 

 

3) Scelto materiale 

 

Mo’ sicuro!oltre al fondamento, al buon cemento per erigere e completare 

perfettamente un edif icio, occorrerebbe ancora un buon materiale. Non 

tutte le pietre p. e. sono buone per fabbrica. Se ne danno di tali,  che 

appena tolte dal la cava e messa allo scoperto ed alle reazioni dell ’aria e 

del sole si sgretolano e vanno in frantumi; altre non s’adattano a nessun 

colpo di martello, che, piuttosto che lasciarsi pulire, si spaccano a mezzo; 

altre che non lasciano attecchire i l cemento per buono che sia. 

Ancora; non tutto i l legname è buono per fabbrica; evvene di quello che 

facilmente si piega per poco peso gl i  si addossi, come non manca l’altro 

che è facile preda del tarlo e del marciume. Un buon artista muratore o 

falegname quindi non prende qualunque materiale gl i si para innanzi, ma 

ne fa giudiziosa scelta, e solo per questo, quando ha compiuta la 

fabbrica, non fatica per garantirla anni ed anni. 

In egual modo, miei amici agricoltori , dobbiamo edif icare noi nel le varie 

associazioni che vi raccomandammo altr i anni. I l materiale buono ci deve 
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venire dal complesso dei nostri soci. Non qualunque persona che ci si 

presenta subito innanzi ha in se i l buon elemento di essere buon socio. 

Anzitutto dovete attendere se mai a bella prima vi sia dato di vedervi 

qualche marciume o proclività a qualche tarlo, in modo, che appena lo 

avete scelto, doveste poscia scartarlo. Risparmiatevi tosto  tale briga 

poco gradevole, e r if iutatelo f in da principio. Questa operazione tante 

volte riesce rincrescevole sia dal lato dell ’amicizia, e più della parentela o 

di qualsiasi altro movente privato; non a questi criteri si deve guardare, 

ma è al complesso dell ’edif icio sociale a cui bisogna attendere, e di fronte 

a questo deve cedere tutto, e private amicizie e nepotismi e parentele e 

qualsiasi intenzione di privato vantaggio. 

Perché non andiate al buio nella scelta di buon materiale, ossia di buoni 

soci, vi accennerò alcune delle buone qualità che dovrebbero avere, così 

in generale parlando. 

La prima qualità che mi addita l ’esperienza fatta f in qui,  si è quella di un 

carattere franco, sincero e fermo. Se conoscete un tale che vi espone 

l’ idea sua con franchezza, col cuore in mano, e che non piega facilmente 

ad ogni spirare di vento, ma batte con costanza la via buona intrapresa, 

questi ha buonissima stoffa per divenire socio delle nostre unioni, e 

coprirne perf ino le prima cariche. Come li trovate franchi nel l ’esporre 

l ’animo loro, l i t roverete pronti ad abbracciare anche le giuste proposte 

che venissero da altri di eguale carattere. Se invece vi si presenta innanzi 

gente chiusa, che perf ino i più vicini non sanno se sia carne o pesce, non 

vi affrettate di accettarla in seno alla società; invece di un innocuo od 

utile compagno, potrebbe essere o divenire una serpe velenosa che vi 

attossica. 

Altra ott ima qualità è quella d’essere giusto a prova di bomba, cosa che i l 

nostro popolo battezza col nome di vero galantuomo. Chi sa difendere il 

suo nei giust i l imiti  della giustizia, chi sa rispettare con tutto lo scrupolo 

quello che è degli  altr i; deve avere sempre la porta aperta nelle nostre 

associazioni. Non importa a noi sia esso ricco o povero, nobile o plebeo, 

artiere o contadino, possessore o manente, padrone od operaio; a noi 
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interessa che, chiunque esso sia, entrando nelle nostre società, vi port i i l  

credito e non già la dif f idenza, vi porti la certezza del buon nome, non il 

dubbio di incerta fama. 

Le Direzioni social i  son quelle che vengono chiamate ad accettare o meno 

i soci eventuali, ed a loro spetta i l primo giudizio sul le buone qualità di 

questi. La dirett iva generale che deve avere innanzi agl i occhi una 

Direzione quando esamina la domanda di un socio per entrare nel gremio 

(nucleo) sociale deve essere questa: i l presente individuo, che domanda 

di entrare nella nostra unione, è tale persona che porterà un aumento di 

credito alla società? Sta bene, è uti le per la società ch’esso ne faccia 

parte? Se la risposta è affermativa, senza nessun dubbio, allora si accett i 

senza paura; se la risposta fosse dubbiosa o peggio che peggio negativa, 

allora si respinga senz’altro la domanda. Le nostre società saranno 

f iorenti, avranno credito, non già per la quantità dei soci, ma per la loro 

qualità. Tanti soci e di ogni colore e fama porteranno la confusione, 

l ’arenamento, la babilonia, i l patatrach; pochi invece e bene scelt i 

saranno come i pochi scelt i da Gedeone che condurranno a sicuro tr ionfo 

ed a f inale vittoria le nostre associazioni. 

Dunque pochi ma buoni; pochi ma ben intenzionati, pochi ma galantuomini 

a tutta prova devono essere i  soci delle nostre unioni.  Queste saranno 

quelle pietre che faran durare l’edif icio anni ed anni, questo quel 

materiale ben scelto che unito al cemento buono e posato sul vero 

fondamento renderà sol ide per un lontano futuro le nostre rurali 

associazioni.  
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