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Il carteggio sulla relazione epistolare curato da Gianni Mussini è stato presentato al Collegio Borromeo di Pavia

"Critica e Carità", 40 lettere raccontano
l'amicizia tra Contini e Cesare Angelini
Quaranta lettere scritte
nell'arco di una trentina
d'anni raccontano la sto
ria un'amicizia  "una con
solante somiglianza d'ani
ma"  tra il critico lettera
rio Gianfranco Contini e il
sacerdote letterato monsi
gnor Cesare Angelini, sto
rico rettore del Collegio
Borromeo di Pavia.
Ritrovate nell'archivio
privato Angelini e catalo
gate accuratamente dal
pronipote del sacerdote,
Fabio Maggi, poi conse
gnate allo studioso Gianni
Mussini, le lettere sono
ora pubblicate in un volu
metto curato da quest'ul
timo dal titolo "Critica e
carità. Lettere 1934 

1965" (Interlinea) che è
stato presentato al Colle
gio Borromeo di Pavia da
Angelo Stella, Gianni
Mussini e dall'editore Ro
berto Cicala.
"Caro don Angelini […]
Lei ha il Tractato dei Mesi
di Bonvesin, civile opusco
lo della Scelta Romagnoli;
era, un anno fa o così, di
sposto a prestarmelo; mi
sarebbe indispensabile
ora, per qualche mese, e
gliene domando l'usufrut
to. Vuole? Può? Io non
perdo nulla; non oblìo nul
la; e ho rispetto dei libri
come di carne umana"
scrive il giovane Contini,
studente di Lettere a Pa
via, al generoso sacerdote

che stima come intellet
tuale finissimo ed erudito
e che ha invano cercato di
incontrare. E' il 25 giugno
1934. La richiesta del
"Tractato di Bonvesin", ol
tre a segnalare la predile
zione di Contini per lo
scrittore milanese medie
vale che sarà oggetto dei
suoi studi, dà vita a una
lunga relazione epistola
re. Una relazione che, os
serva Mussini, inizia con
l'atteggiamento di un di
scepolo che cerca incorag
giamenti e consigli, e ter
mina con due note ina
spettate di entrambi in
due lettere che s'incrocia
rono, scritte nel medesimo
giorno, 27 maggio 1960, e

INTERLINEA

in cui il sacerdote ripete
allo studioso quanto gli
espresse in un incontro il
giorno precedente a Pa
via, "il senso di un'amici
zia ritrovata, e – perché
no? – d'una consolante so
miglianza d'anima"; men
tre lo studioso, come rica
pitolando tutto un percor
so, anzi un'ascesa: "Ero
giovinetto acerbo e ine
sperto quando mi era dato
di frequentarLa, non del
tutto incapace
di stazzare una "partita"
di poesia […] ma inesper
tissimo del cuore umano.
[E ora presumo] che sia
parecchio diminuita […]
questa mia rara inettitu
dine".
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Mons. Cesare Angelini è stato rettore del Collegio Borromeo
di Pavia dal 1939 al 1961. A destra la copertina del libro
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