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Associazione “Viandanti” 

 

VIAGGIO TRA GLI SCRITTI DI FRATEL ARTURO 

di Silvia Pettiti1 

 

Quale libro mi consigli di leggere? Tante volte mi sono sentita rivolgere questa 

domanda, a proposito dei libri di Arturo Paoli. Dipende. Dipende da vari fattori: 

dalla formazione – religiosa, agnostica, atea – della persona che pone la domanda, 

dalla motivazione che la spinge verso i testi di Arturo, dalla sensibilità culturale e 

spirituale che anima la ricerca. Sempre ho cercato di rispondere a partire da questi 

elementi, spesso ho espresso anche un’opinione personale indicando i miei 

“preferiti”, quelli che di più mi hanno guidata nella conoscenza di quell’uomo 

“cosmico” e allo stesso tempo semplice e fraterno che è stato Arturo. 

Ugualmente di fronte alla richiesta di Viandanti di proporre un itinerario 

attraverso gli scritti di Arturo, ho chiesto a Franco Ferrari quali fossero per lui i 

testi più significativi, e da lì partirò, aggiungendo poi altri riferimenti associati per 

affinità più che per ragionamento. Non sarà dunque un percorso cronologico né 

sistematico, quanto un filo ispirato dalla memoria e dalla gratitudine verso il 

patrimonio umano e spirituale donato da Arturo. 
 

La pazienza del nulla (edizioni Chiarelettere 2011, riproposto in nuova collana 

dallo stesso editore nel 2015) è un piccolo volume, una lettura profonda che 

racchiude il nocciolo dell’esperienza umana e spirituale di Arturo: i tredici mesi (a 

partire dall’autunno 1954) trascorsi nel deserto di Algeria come novizio dei piccoli 

fratelli di Charles de Foucauld, durante i quali conobbe il “nulla” che è il vuoto 

delle origini, l’assenza dell’Interlocutore, e poi la “rinascita” attraverso la scoperta 

del Volto nell’attesa paziente e umile della sua presenza nascosta. 

Amo molto questo libro, che è un’estrapolazione del testo “più autobiografico” di 

Arturo, da lui scritto nel 1984 – quando viveva nel villaggio di Monte Carmelo, in 

Venezuela – con il titolo Facendo verità (edizioni Gribaudi). Questo libro 

ripercorre i suoi anni romani (1949-1954), vissuti ai vertici dell’Azione Cattolica 

con l’incarico di vice-assistente nazionale della Gioventù di AC e terminati con il 

suo allontanamento forzato, a causa dei dissidi con il Presidente di AC Luigi 

Gedda, molto vicino a Pio XII; attraversa l’esperienza del deserto e approda in 

America Latina, nuova patria di Arturo, nella quale aderisce e alimenta una 

Chiesa vicina ai poveri, impegnata al loro fianco per liberarli dalle ingiustizie 

sociali.   
 

Sono questi i temi che ispirano l’opera che Arturo ha definito “il mio libro 

fondamentale”, Dialogo della liberazione (Morcelliana 1969, riedito nel 2012 da 

Aragno Editore), scritto a Fortín Olmos, nel nord dell’Argentina, dove fondò la 

prima fraternità argentina dei Piccoli fratelli e visse per quasi dieci anni, in un 
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villaggio di boscaioli senza istruzione né religione né morale, sfruttati da una 

multinazionale inglese che non aveva alcun interesse alla loro emancipazione. 

Dialogo della liberazione è un libro complesso, non troppo “rifinito” nella forma, 

ma dirompente nel travaglio di un popolo che cerca la liberazione da secoli di 

sottomissione e che prende le mosse dal dialogo con un giovane argentino, 

Miquicho, che interroga Arturo con silenzi feriti e con parole cariche di offese 

subite. 
 

Accanto ai giovani, promessa di un futuro migliore, sono le donne a colpire 

maggiormente Arturo, per il carico di responsabilità che portano sulle loro spalle, 

gravato da una cultura maschilista che le priva di ogni sostegno, collaborazione, 

stima da parte degli uomini. Nella cornice quieta di Monte Carmelo, dove si 

trasferisce nel 1974 (costretto a lasciare l’Argentina in quanto ricercato dalla 

polizia militare per la sua attività pastorale ritenuta “sovversiva e pericolosa”), 

fratel Arturo incontra una giovane donna, Gaudy, madre di due figli senza avere 

un marito accanto, con la quale intreccia un dialogo di “liberazione” per entrambi. 

Camminando s’apre cammino (Gribaudi 1977, riedito da Cittadella nel 2002 e 

infine riproposto in due volumi Liberare la relazione umana e La pace che cerchiamo, 

2013 e 2014, sempre da Cittadella) racconta di questa relazione che permette a 

Gaudy di scoprirsi persona, rispettata e riscattata nella sua dignità di donna, e ad 

Arturo di assumere “la colpa ancestrale del maschio” nei confronti dell’umanità 

femminile. 
 

C’è un altro libro di Arturo dedicato alla relazione con la donna, Il sacerdote e la 

donna (Marsilio 1996, riedito nel 2007 dalla stessa casa editrice), uno dei pochi 

pubblicati da un editore laico e non cattolico proprio per la tematica che affronta. 

Negli anni vissuti in Argentina, Arturo aveva incontrato una donna di Buenos 

Aires, colta e intelligente, che lo aiutò molto nella sua attività sociale e 

intellettuale: fu una relazione intensa e profonda, sulla quale Arturo sentì il 

bisogno di ritornare a distanza di trent’anni forse per colmare un debito di 

riconoscenza verso un’amicizia che fu fondamentale per lui, come uomo e come 

sacerdote. 
 

È ancora una donna, Adele Toscano, calabrese di nascita e viareggina di adozione, 

rinchiusa nella sua casa eremo da una malattia invalidante che non le impedisce di 

rimanere aperta e attenta a quanto accade nel mondo, la destinataria di un 

carteggio durato quasi trent’anni, dal 1960 al 1988, pubblicato integralmente nel 

libro Vivo sotto la tenda (Edizioni San Paolo, 2006), a cura di Pier Giorgio 

Camaiani e Paola Paterni. Per Arturo Adele è una sorella spirituale, attraverso la 

quale mantiene un dialogo che gli permette di conservare un rapporto con la sua 

patria, di cui nei primi anni di distanza sente forte la nostalgia. La datazione e le 

località da cui Arturo scrive ci permettono di seguirlo nei suoi frequentissimi 

spostamenti lungo il continente latinoamericano, di cui visiterà pressoché ogni 

Paese instaurando ovunque rapporti di amicizia fecondi alla luce del vangelo. 
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Come si diceva, i giovani sono l’altro soggetto privilegiato per Arturo. Il presente 

non basta a nessuno (Cittadella, 1975) raccoglie una serie di conversazioni tenute 

da Arturo ad alcuni gruppi radunati nello stile delle comunità di base, i quali 

leggevano un brano del vangelo e lo commentavano a partire dalla vita reale e 

quotidiana. Pedro è un giovane venezuelano, lontanissimo dalla religione, che 

partecipa a questi incontri arricchendoli di domande “ingenue” che Arturo prende 

molto sul serio, come provocazioni che lo costringono a ripensare le categorie della 

sua fede incarnandole nella storia dei poveri. 
 

Anche La rinascita dell’Italia (Maria Pacini Fazzi, 2011) si rivolge ai giovani. È 

un appello accorato ed urgente a riscattare il futuro dell’Italia dalle mani corrotte 

e compromesse dei governanti e dei centri di potere che hanno ridotto il nostro 

Paese in pessime condizioni, dal punto di vista materiale, sociale, culturale. Lo 

scrive quando è rientrato in Italia ormai da 5 anni, alla vigilia del proprio secolo di 

vita, in occasione dell’inaugurazione del Fondo Documentazione a lui dedicato 

dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca.  
 

Non è ancora l’ultimo dei suoi libri, perché nell’autunno e inverno del 2012 sente il 

bisogno di prendere la penna in mano e raccogliere in numerosi fogli protocollo, 

datati e numerati ordinatamente, pensieri e “profezie” da affidare alle generazioni 

che verranno. Essi andranno a comporre la seconda parte del libro Cent’anni di 

fraternità (edizioni Chiarelettere 2012), preceduti da una raccolta di scritti sul 

tema della povertà e della giustizia di sorprendente attualità. 
 

Infine, ritorniamo al principio, ossia ai primi anni di sacerdozio di fratel Arturo, 

da lui vissuti a Lucca in concomitanza con l’inizio e lo svolgersi della seconda 

guerra mondiale. Chi ha diritto di dirsi cristiano? (Edizioni Dehoniane 

Bologna, 2015) contiene documenti, lettere, articoli, scritti di Arturo durante 

quegli anni cruciali da lui definiti “i più belli e i più duri della mia vita”, quando 

visse nella “Casa degli oblati” insieme ad altri tre giovani sacerdoti, per incarico 

dell’arcivescovo di Lucca Antonio Torrini, contribuendo a salvare la vita a 

centinaia di ebrei perseguitati dal nazifascismo, oltre ad accogliere e ospitare 

partigiani, renitenti alla leva, membri del Comitato di Liberazione Nazionale. Dai 

testi racchiusi in questo primo – in senso cronologico, relativamente alla vita di 

Arturo – libro si evincono le linee evangeliche di giustizia e fraternità che hanno 

ispirato tutta la sua vita e lo hanno condotto, come una necessità assoluta, a 

vivere con i poveri, nello stile dell’accoglienza senza confini e senza condizioni. 
 

Mi fermo qua, consapevole di essere stata parziale nell’indicare soltanto alcuni dei 

titoli che compongono la vasta letteratura di Arturo Paoli.  

L’elenco completo delle opere può essere consultato nel sito del Fondo 

Documentazione Arturo Paoli (www.fondazionebmlucca.it/fondopaoli). Ciascuno 

può costruire il proprio itinerario di lettura e di meditazione, confidando che 

“camminando s’apre cammino” seguendo le orme che Arturo ha tracciato per noi. 
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