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Don Giovanni Battista Rocca (1891-1965)

Indirizzo queste note ai giovani di Esino di oggi e di domani
perché possano conoscere don Giovanni Battista Rocca
grande prete della Chiesa Ambrosiana che si occupò di carità cristiana
che combatté anche a rischio della vita le aberrazioni delle ideologie totalitarie
con gli ideali di giustizia e libertà
che fu il più grande benefattore della nostra Comunità
che diede cibo spirituale e materiale alla sua gente e direzione di governo
che fu maestro di vita dei giovani di allora
nonni e bisnonni dei giovani d’oggi
che con grandi sacrifici in tempi difficili sotto la guida di don Rocca
hanno costruito le condizioni dell’attuale benessere democratico in cui oggi viviamo
perché comprendano quell’uomo e quei tempi che sono memoria storica e
patrimonio della nostra Comunità
perché raccolgano il testimone delle sue opere buone per continuare
a tramandarlo alle future generazioni
perché non ci sia un tempo senza storia
che è sempre maestra di vita

Valerio Ricciardelli
Esino Lario, 8 marzo 2022
57º anniversario della morte di don Rocca
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Note introduttive

Note introduttive
Ho pensato di pubblicare alcune note
che avevo preparato per una conversazione su don Rocca e sull’agricoltura di
montagna in occasione dell’evento Tartifolfest, nel settembre del 2016.
Per arricchire quella manifestazione, di
carattere turistico e gastronomico, gli
organizzatori mi avevano chiesto di
raccontare le intuizioni e i progetti in
campo agricolo del parroco esinese.
Tartifolfest promuove la coltivazione
della patata bianca di Esino: proprio
don Rocca ne aveva introdotto la coltivazione e il commercio, generando una
piccola attività che diede sollievo a
un’economia locale povera, allora in regime di autarchia.
Rileggendo di recente gli appunti di
quella conferenza, mi sono accorto che
l’argomento meritava di essere approfondito, per raccontare più compiutamente l’apostolato esinese di don Rocca, svolto dal 1927 al 1965.
Ho mantenuto lo stile della conversazione, ma ho introdotto temi complessi,
che fanno riferimento a fatti e situazio-

ni che diventano pienamente comprensibili solo se si conosce il quadro storico al quale si riferiscono.
Le opere di don Rocca, non solo quelle
riferibili al suo lungo periodo di permanenza a Esino, richiedono la cornice di
una biografia completa, di cui si sente
ormai l’urgente bisogno.
Le fonti storiche per realizzarla sono
molteplici, e lo studio l’ho in gran parte
già affrontato: il momento è maturo
per riportare gli avvenimenti che riguardano questo sacerdote all’interno
di una cornice storica esaustiva.
Occorre infatti contrastare l’oblio favorito dallo scorrere del tempo e, più ancora, le narrazioni superficiali e semplicistiche: don Rocca è una figura primaria nella storia della comunità esinese e
una figura importante per la chiesa ambrosiana del Novecento, che va conosciuta e studiata adeguatamente.
Nell’attesa di poter consegnare ai lettori la biografia completa di cui mi sono
fatto carico, anticipo in queste pagine
alcuni pensieri sviluppati a partire da
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ricerche d’archivio aggiornate.

litici più importanti dell’epoca.

Tratto qui principalmente delle competenze e degli impegni di don Rocca in
campo agrario, vale a dire, come ho accennato, dell’argomento della mia conversazione alla Tartifolfest.

Giovane prete, non ancora trentenne,
ma forte della sua vasta formazione
umanistica e scientifica, ebbe il coraggio, sia come cittadino di quel tempo,
sia come sacerdote, di scrivere un
“libro bianco” che indicasse al Governo
e al Parlamento la strada per dar seguito a una riforma agraria.

Gli spunti del 2016 sono stati però da
me approfonditi con la lettura del
“libro bianco” L’agitazione dei contadini del milanese e del comasco, che
don Rocca pubblicò nel 1921, quando
era ancora coadiutore a Malgrate.
Quel libro, ai più del tutto sconosciuto,
era un tentativo di applicazione concreta della dottrina sociale della Chiesa, portata dall’enciclica Rerum Novarum, alla questione contadina.
Don Rocca, professore nella cattedra
ambulante di agricoltura, era in possesso delle necessarie competenze tecniche, e le seppe utilizzare per la sua
missione e per il suo apostolato di giovane sacerdote appena tornato dalla
guerra.
Grazie alle capacità di cui disponeva, fu
coinvolto attivamente nei movimenti
sindacali di ispirazione cattolica, venendo in contatto con i personaggi po-
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La proposta di don Rocca fu portata alla discussione in Parlamento grazie al
deputato Achille Grandi, che nel 1919,
insieme a don Sturzo, fu tra i fondatori
del Partito Popolare e poi primo presidente delle ACLI.
Sugli studi del «giovane prete don Battista Rocca», si consolidò una cultura
sociale cattolica che trovò applicazione
nelle politiche cristiano-sociali del dopoguerra.
Pur conservando al mio testo la forma
della conversazione, ho contestualizzato il racconto con riferimenti al periodo
storico generale, al fine di migliorarne
la comprensione.
Per rendere più agevole la lettura, ho
organizzato il testo in sezioni, concedendomi alcune digressioni oltre i con-
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fini degli studi di don Rocca in campo
agrario: la sua vasta opera di apostolato
e le sue pastorali innovative mi hanno
portato a esplorare orizzonti ampi e
complessi.
Ho pertanto seguito don Rocca in tutti
gli ambiti in cui si è occupato di carità
cristiana, espressione da lui usata per
indicare il proprio operato a trecentosessanta gradi: l’ho fatto camminando
nel tracciato della storia locale influenzata dalla storia nazionale, cercando di

Note introduttive

decifrare con attenzione ogni espressione a lui riconducibile.
Don Rocca non fu solamente un prete
ingegnoso, che all’impegno sacerdotale
affiancò qualche attività materiale e
hobbistica: egli resta una figura centrale
nella storia della comunità di Esino e da
lui abbiamo ancora tanto da imparare.
Le giovani generazioni hanno l’opportunità di conoscere questa storia, farne
tesoro e tramandarla. Si lascino provocare.
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Don Rocca
esperto di agricoltura
Il tema del mio intervento alla Tartifolfest del 2016 verteva sulle proposte di
don Rocca per innovare l’agricoltura di
montagna, considerando che si era occupato di argomenti agrari ben prima
del suo arrivo a Esino.
Infatti, come ho appena accennato, alcune sue iniziative indirizzarono e favorirono addirittura la riforma agraria del
Paese, affrontata dal Parlamento e dal
Governo nel 1921.
Don Rocca, appena trentenne e ancora
coadiutore a Malgrate, fu come abbiamo visto l’autore di un “libro bianco”
ispirato dalle agitazioni dei contadini
del milanese e del comasco, sempre più
impoveriti dall’obsolescenza e dall’inadeguatezza dei tradizionali contratti tra
i proprietari terrieri e i lavoratori.
Fino al ritrovamento del “libro bianco”,
nel 2005, nella biblioteca civica di Como, grazie alle indicazioni del prof. Angelo De Battista, già preside dell’Istituto “Badoni” di Lecco e autore
anch’egli di uno studio sui contadini
dell’alta Brianza, questa parte della vita
di don Rocca era assolutamente scono-
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sciuta, seppur di grande interesse.
Con l’espressione “libro bianco” si indica, in generale, un documento importante, scritto da persone esperte, che
propone azioni mirate da applicare a
un settore particolare dell’economia, in
una situazione di crisi, con un impatto
nel campo sociale. Uno studio di tal genere è quindi sottoposto al vaglio delle
massime istituzioni pubbliche, perché
possano acquisire approfondite conoscenze sugli argomenti dove devono indirizzare le loro successive decisioni di
governo.
Per comprendere la necessità di scrivere un “libro bianco” sulla questione
agraria, occorre ricordare che il periodo
successivo alla Prima guerra mondiale,
stava presentando alla popolazione il
conto terribile di quella che era stata fino ad allora la più grande catastrofe
dell’umanità.
Alle sofferenze per i morti, i feriti i e
mutilati - che si iniziavano a mitigare
con il mito dei caduti, trasformando il
dolore dei singoli in un lutto collettivo si sovrapponeva la crescente povertà
della gente, aggravata dalle conseguen-
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ze belliche sull’economia agraria, sulla
quale si reggeva largamente il Paese.
Riporto la descrizione di quel momento
di crisi così come esce dalla penna di
don Rocca nel libro che ho citato.
I contadini, lavoratori della terra dei
proprietari terrieri, si trovarono improvvisamente impoveriti a seguito di
una grande ingiustizia, perché, a seguito dello scoppio della guerra, il loro
contratto di colonia parziaria di fronte
agli spostamenti del reddito della campagna a favore dei proprietari terrieri
e del costo di produzione verso i contadini non consentiva più agli stessi una
rendita di sopravvivenza.
Questa ingiustizia fu subito notata, studiata e combattuta fin dal 1915 da don
Giovanni Macchi di Niguarda. Ma in
quell’anno e nel susseguente 1916 non
essendo troppa esagerata l’ingiustizia
e versando il Paese nelle gravissime
condizioni di stato di guerra, non si fece nulla di notevole, all’infuori di richiami amichevoli ai proprietari.
Nel 1917 salì notevolmente il prezzo del
frumento al quintale ed il prezzo dei
bozzoli al Kg, e l’ingiustizia cominciava a diventare troppo notevole e si im-

Don Rocca esperto di agricoltura

poneva di trovare un rimedio urgente.
Sulle indicazioni e sulle direttive poste
da don Macchi e formate le prime leghe
dei contadini, nella forma che poteva
consentire la guerra, la Lega Cattolica
di Monza e Circondario mandava nel
luglio del 1917 un memoriale al Ministero dell’Agricoltura per richiedere
delle misure urgenti. E in relazione a
questo memoriale, completamente disatteso dalla politica, si ebbe subito la
prima embrionale agitazione, cioè il rifiuto di gruppi di contadini a consegnare il frumento ai proprietari.
Sorsero in campo qualche mese dopo
anche i socialisti che incominciarono
così la loro parte di buoni secondi, affermando di aver visto i cattolici
“sostenere ardite questioni che noi socialisti non avevamo creduto di poter
sollevare”.
Il sistema agrario, che era ancora l’asse
portante dell’economia del Paese, dimostrava tutta la sua inadeguatezza di
fronte all’emergenza causata dalla guerra, con conseguenze sociali importanti,
che diedero luogo a molte agitazioni e
disordini.
L’alto milanese e il comasco, che don
Rocca conosceva molto bene, furono tra
i territori più colpiti, perché, nonostan-
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te l’esistenza di un forte tessuto industriale, centinaia di migliaia di famiglie
di lavoratori dipendevano ancora
dall’agricoltura.
Le forze politiche del tempo non erano
capaci di trovare soluzioni idonee a sostenere da una parte il tessuto economico e dall’altra le giuste aspirazioni dei
contadini, la cui paga giornaliera era ormai molto inferiore al salario di una ra-
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gazza che lavorava negli opifici tessili.
La contrapposizione tra proprietari terrieri e lavoratori evidenziava una sperequazione ormai insostenibile: la distribuzione del reddito delle terre e dei
costi per produrlo non era più equa; il
reddito era sempre più a vantaggio dei
proprietari terrieri e i costi gravavano
in modo preponderante sui lavoratori
della terra.
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La dottrina sociale
della Chiesa
La Chiesa cattolica si era già occupata
della questione operaia con l’enciclica
Rerum Novarum di Leone XIII.
L’enciclica, scritta trent’anni prima del
“libro bianco” di don Rocca, riconosceva l’esistenza di una grave ingiustizia
sociale, che favoriva i ricchi e impoveriva ulteriormente i poveri, e tracciava la
linea di intervento della Chiesa. La questione è ben sintetizzata nelle righe della lettera enciclica che don Rocca richiama nel suo libro.

stione che maggiormente interessi il
mondo. Pertanto, venerabili fratelli,
ciò che altre volte facemmo a bene della Chiesa e a comune salvezza con le
nostre lettere encicliche sui Poteri pubblici, la Libertà umana, la Costituzione
cristiana degli Stati, ed altri simili argomenti che ci parvero opportuni ad
abbattere errori funesti, la medesima
cosa crediamo di dover fare adesso per
gli stessi motivi per affrontare la questione operaia.

E difatti i portentosi progressi delle arti e i nuovi metodi dell’industria; le mutate relazioni tra padroni ed operai;
l’essersi accumulata la ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà; il sentimento delle proprie forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo,
e l’unione tra loro più intima; questo
insieme di cose, con l’aggiunta dei peggiorati costumi, hanno fatto scoppiare
il conflitto. Il quale è di tale e tanta
gravità che tiene sospesi gli animi in
trepida aspettazione e affatica
l’ingegno dei dotti, i congressi dei sapienti, le assemblee popolari, le deliberazioni dei legislatori, i consigli dei
principi, tanto che oggi non vi è que-

Le parole di Leone XIII erano ancora
pienamente attuali e applicabili nella situazione che si presentava dopo la Prima guerra mondiale in campo agrario.
Gran parte del mondo cattolico del tempo era già propensa a una concreta applicazione della dottrina sociale della
Chiesa, e su quei principi, con “l’Appello ai Liberi e Forti” di don Sturzo e la
conseguente fondazione del Partito Popolare Italiano, si formò la classe politica che si sarebbe prodigata in seguito
per il bene del nostro Paese.
L’abolizione ufficiale del non expedit da
parte di Benedetto XV favorì infatti
l’estensione dell’impegno dei cattolici
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anche alla politica.
Da quei fondamentali insegnamenti
trasse vantaggio anche il giovane don
Rocca nel suo primo apostolato da coadiutore a Malgrate, quando si trovò ad
affrontare il disagio e le agitazioni dei
contadini nelle vesti di professore della
cattedra ambulante di agricoltura.
Quegli stessi insegnamenti li avrebbe
applicati, con altrettanto successo, anche nel suo apostolato a Esino.
La sensibilità di don Rocca per i problemi sociali si formò dunque sul docu-
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mento papale, che maneggiava con disinvoltura. Consolidò il suo impegno in
questa materia con l’esperienza della
docenza, che lo mise in contatto concretamente con le agitazioni dei contadini.
Ebbe modo di frequentare personaggi
politici del mondo cattolico, mentre si
formavano le prime Leghe sindacali dei
lavoratori della terra.
Da quegli incontri don Rocca imparò
molto, ma fu in grado di trasmettere a
sua volta ai propri interlocutori proposte concrete, frutto della sua viva intelligenza.
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Il personaggio
Achille Grandi
Tra coloro che si avvalsero della collaborazione di don Rocca, Achille Grandi,
esponente del mondo politico cattolico
di inizio Novecento, ebbe un ruolo importante nelle lotte dei contadini e nella
questione agraria. Vale la pena ricordarlo con un breve profilo.
Egli era il primo di quattro figli di una
modesta famiglia operaia del comasco.
Suo padre faceva il “tintore”, e quando
perse il lavoro, Achille, appena undicenne, dovette andare a lavorare in una
tipografia. A meno di vent’anni, Achille
si distinse come animatore dell’associazionismo sindacale nella città di Como.
Nel 1905 fu tra i fondatori del giornale
cattolico La vita del popolo. L’anno successivo si sposò con Maria Croato, che
rimase sua fedele compagna per tutta la
vita.
Nel 1908 venne eletto nel consiglio provinciale e nel consiglio comunale di Como.
Agli inizi del primo conflitto mondiale
si schierò su posizioni neutraliste.
Nel 1919, assieme a don Luigi Sturzo, fu
tra i fondatori del Partito Popolare Italiano.

Nel dopoguerra, fu tra i pochi esponenti
del Partito popolare che non votarono a
favore del Governo Mussolini, formato
all’indomani della marcia su Roma.
A seguito del delitto Matteotti, nel 1924,
scelse con altri parlamentari (popolari,
socialisti, repubblicani e comunisti) la
strada dell’Aventino.
Grandi era pienamente cosciente di ciò
che attendeva l’Italia, tanto è vero che
già il 2 agosto 1926 scrisse il suo testamento spirituale.
A quarantatré anni, Achille Grandi si
trovò inibito politicamente e intellettualmente disoccupato.
Fu costretto a fare i lavori più disparati:
amministratore del Caffè Carminati di
piazza del duomo a Milano, del ristorante Biffi e Grande Italia in Galleria.
Furono per lui anni di precarietà economica. Intorno al 1940, prese parte ai
primi incontri clandestini tra i cattolici
di Milano. Nel 1942 il gruppo di Milano
si riunì più volte con il gruppo di Roma
di Alcide De Gasperi, e da questi incontri nacque il futuro partito della Democrazia Cristiana.
Negli stessi anni, Achille Grandi maturò
l’idea di dar vita a quelle che poi, con il
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nome coniato da Vittorino Veronese, si
sarebbero chiamate le ACLI, e di cui fu
presidente dall’agosto del 1944 al 14
febbraio 1945. Diede le dimissioni per
l’aggravarsi delle condizioni di salute, e
fu costretto a ricoverarsi presso l’ospedale Fatebenefratelli di Roma.
Partecipò comunque all’Assemblea costituente, di cui fu vicepresidente.
Con Giovanni Gronchi, futuro presidente della Repubblica, fu tra i fondatori
della Democrazia Cristiana, all’interno
della quale militò successivamente nella
corrente di sinistra, alla quale appartenevano Dossetti, Fanfani e La Pira.
Grandi rimase nella storia del nostro
Paese come uno dei più limpidi interpreti del cattolicesimo sociale, antifascista e democratico. Fu uno dei più decisi
fautori dell’unità sindacale.
Il clima creatosi con la prima ricostruzione democratica del Paese, basata sul
consenso tra le tre principali forze politiche e sociali, permise alle ACLI di superare le diffidenze iniziali di buona
parte delle forze di sinistra, e di giocare
un ruolo di animazione e crescita popo-
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lare della coscienza civile tra i lavoratori
nella breve stagione della Costituente.
Grandi si avvalse ancor prima del 1921
della preziosa collaborazione di don
Rocca, raccogliendo le idee del giovane
sacerdote comparse nel famoso “libro
bianco”: esso fu la base sulla quale il
Parlamento, grazie all’iniziativa di
Grandi, promosse la riforma agraria.
Grandi morì nel 1946: certamente don
Rocca perse un punto di riferimento
importante nelle istituzioni della nuova
Italia democratica che si stava formando dopo la caduta del fascismo e la fine
della monarchia.
Se i due personaggi avessero avuto ancora occasione di collaborare, ne sarebbe venuto del bene alla collettività e anche alla nostra comunità di Esino.
Ma è giunto il momento di tornare, dopo questa necessaria digressione, alle
note scritte nel 2016, con le debite integrazioni.
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Don Rocca
è poco conosciuto
Parlare di don Rocca, nelle molteplici
circostanze che mi si offrono, è per me
un dovere: innanzitutto per mettere in
evidenza il grande bene che ha fatto alla
comunità di Esino e alla Chiesa ambrosiana, ma anche per cogliere nelle sue
intuizioni quei germi che, se ben coltivati, potrebbero dare vita a una nuova
attualità.
Il suo operato merita di essere conosciuto, studiato, approfondito, per diventare memoria collettiva della nostra
comunità.
Quando racconto degli aspetti più noti
della figura di don Rocca, mi capita
spesso di aggiungere qualcosa di nuovo,
meritevole di attenzione. In questa sede
toccherò invece argomenti poco conosciuti, che cercherò di collocare in modo
corretto nel loro contesto storico.
Sembrerà strano, ma di don Rocca si è
parlato ancora troppo poco, se si tiene
conto delle cose importanti di cui è stato protagonista. A questo proposito, il
totem turistico posto all’inizio del viale
a lui dedicato a Esino è emblematico: si
racconta di don Rocca come se si stesse
facendo il ritratto di un personaggio curioso, con la passione per la tessitura,
che accompagnò lo sviluppo del paese,

appassionato studioso, abile organizzatore, esperto botanico, fondatore del
museo e della scuola di disegno, creatore di una scuola di arazzeria: si tratta
tuttavia di parole che non rendono onore alla straordinarietà del sacerdote, che
fu tra i primi ad applicare la dottrina
sociale della chiesa in tutte le sue pastorali, come forma di Resistenza che mette al centro la dignità dell’uomo, contro
qualsiasi prevaricazione. Con questa visione, guidato dagli ideali di giustizia e
di libertà, fu un prete che si oppose alle
ideologie totalitarie e che salvò la vita
sia di chi stava dalla parte giusta sia di
chi stava dall’altra parte. Con queste
omissioni si aggrava l’oblio profondo
calato sulle sue battaglie di civiltà.
Con il passare del tempo è prevalso
l’affievolimento dei ricordi e si è affermata una narrazione incompleta, superficiale e frammentaria dell’operato
di don Rocca, non contestualizzata rispetto al periodo storico in cui egli ha
vissuto.
La comprensione della sua figura ne è
risultata falsata: è stato assimilato a
quei preti un po’ ingegnosi che spesso si
incontrano nelle parrocchie disagiate,
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presso le quali al ministero sacerdotale
associano altre attività materiali per
migliorare la vita dei poveri abitanti. In
proposito si potrebbero raccontare tanti
esempi.

il condizionamento delle emozioni, della propaganda o delle convenienze, e
con scarsa riflessione sui fattori che realmente incidono sulla memoria di una
comunità.

Anche la targa viaria posta all’inizio del
viale della chiesa, a lui intitolato dopo
che gli era stata cancellata la dedicazione della piazza del municipio, non dice
chi sia stato effettivamente don Rocca.
Sotto il suo nome inciso nel marmo c’è
scritto infatti Umanitario e Patriota,
termini che assumono un significato generico, per chi legge.
Avrebbe avuto più forza comunicativa
scrivere solo il suo nome, così come ha
fatto il Comune di Senago - dove, peraltro, don Rocca è sepolto - che ha intitolato la via principale del paese a don
Ambrogio Rocca, zio del nostro parroco, anch’egli grande prete della Chiesa
ambrosiana.

Don Rocca è stato un grande prete della
Chiesa universale, e a questo livello è
bene che se ne occupino altri. Ma è stato anche un grande prete della Chiesa
ambrosiana, geniale presenza nella società del suo tempo, sapiente e competente in una moltitudine di discipline:
ed è di questo che noi abbiamo la responsabilità di occuparci, per conservarne correttamente il ricordo.

Don Rocca non è stato solo uno dei bravi preti ingegnosi - un po’ umanisti, un
po’ botanici - e poi coraggiosi, nel periodo della Resistenza, per meritarsi anche l’appellativo di patriota.
Ma si sa che talvolta l’intitolazione delle
vie e degli altri luoghi pubblici è materia affrontata dagli amministratori in
modo affrettato o pasticciato, talora con
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La sua visione delle cose del mondo e
della società in cui viveva, i valori e i
principi da cui si faceva guidare, la profondità delle sue idee e dei progetti che
ne scaturivano, le sue intuizioni nell’anticipare gli scenari futuri della storia
avrebbero una formidabile attualità anche ai giorni nostri.
Della sua capacità di visione, anzi,
avremmo tanto bisogno: ci aiuterebbe a
colmare i non pochi vuoti di pensiero e
di idee che connotano la società contemporanea.
Don Rocca ha titolo e dignità per collocarsi nella categoria dei grandi preti che
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sono a noi più familiari, come don Sturzo, don Mazzolari, don Milani, per citarne alcuni, ma anche altri sacerdoti
della Chiesa ambrosiana meno conosciuti al grande pubblico. Si tratta di figure che, anche al di fuori dell’ambito
strettamente ecclesiastico, hanno lasciato un segno che travalica la loro
esperienza concreta, diventando - con la
loro dedizione di uomini e sacerdoti punti di riferimento per i valori e le
opere che hanno saputo trasmettere
all’intera società.
Molti di loro furono poi protagonisti
durante la Resistenza per salvare vite
umane perseguitate dalla ferocia nazifascista e dalle conseguenti ritorsioni di
chi stava dall’altra parte.
Nel suo cammino sacerdotale, don Rocca aveva capito subito che la dimensione sociale dell’uomo agiva sui comportamenti della vita cristiana: questi stessi
comportamenti, in altre parole, erano
condizionati dalle dimensioni economiche della società e delle comunità di
quel tempo, e inoltre dai mutamenti innescati dai conflitti politici, sociali ed
economici.
La dignità umana, per lui, veniva prima
di ogni altra cosa: la promuoveva e la
favoriva in ogni modo, sottolineando il
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proprio impegno con un’espressione ricorrente: «in fin dei conti il mio mestiere è di occuparmi di carità cristiana».
Con quella espressione, che forse noi
oggi interpretiamo in modo riduttivo,
don Rocca aveva già anticipato quanto
scrisse nel 1971 Paolo VI nella sua enciclica Octogesima adveniens, nella quale affermava che la politica è la forma
più alta ed esigente della carità.
Considerando che l’Octogesima adveniens commemorava l’ottantesimo anniversario della Rerum Novarum, sulla
quale don Rocca si era formato e avrebbe costruito il suo programma di pastorali innovative, possiamo dire che
l’espressione ricorrente da lui usata,
cioè di occuparsi di carità cristiana ha
un significato più ampio, e vuole proprio dire occuparsi di politica, quella
che è pieno servizio del bene comune.
Il genio di don Rocca aveva le sue basi
in un pensiero speculativo. Aveva compreso che il suo gregge, ovunque gli fosse affidato, non poteva alimentarsi solamente di cibo spirituale, ma aveva
bisogno anche di cibo materiale e, forse
ancora maggiormente, di direzione di
governo. E lui stava in mezzo al “suo
gregge”, come indicherebbe oggi papa
Francesco, e, come vedremo, se la
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casciò tanto, disobbedendo innanzitutto ai consigli del cardinal Tosi che destinandolo a Esino in una curapia molto
difficile, ebbe a dirgli: «studia i fior e i
sass e cascetale no».
Ecco perché, destinato a una piccola
parrocchia di montagna del Lario, da
dove i preti erano soliti scappare - e in
realtà non vi era giunto per caso - seppe
vederne immediatamente gli aspetti positivi, cioè le potenziali ricchezze che il
buon Dio aveva dato al paese.
Mise a frutto il suo grande ingegno,
incominciò a darsi da fare concretamente, affrontando tutte le dimensioni
dell’economia locale, e prefiggendosi un
ambizioso piano di crescita e di sviluppo del paese e della sua comunità.
Le numerosissime iniziative di don
Rocca per dare alla gente cibo materiale
non erano altro che uno strumento della sua attività pastorale, il suo modo di
distribuire cibo spirituale, di fare il
prete, solo il prete.
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Pochi sanno che, dopo l’ordinazione sacerdotale, avrebbe voluto entrare nel
Pontificio Istituto Missioni Estere. Si
sarebbe trovato così a distribuire cibo
materiale e cibo spirituale, con direzione di governo, in paesi lontani, in mezzo a uomini di razze diverse, ma per lui
tutti fratelli e figli di Dio.
La sorte, per ragioni di salute, gli riservò un destino diverso: fu missionario
nelle sue terre, in un periodo storico in
cui era imperante il razzismo scientifico, dove si scontrò aspramente con
l’ideologia di chi invece sosteneva il primato della razza italiana, tale da prefigurare un diverso valore di appartenenza in termini di intelligenza e ancor
peggio di dignità.
Non dimenticò le missioni dei poveri,
ed eresse a sue spese la casa missionaria del PIME di Villa Rogo, luogo di accoglienza e di studio di tanti seminaristi, e di riposo di tanti missionari
tornati dalle terre di missione.
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La coltivazione
della patata bianca
Il Comune di Esino Lario venne formato per Regio decreto nel 1927, mediante
l’unione di Esino Superiore e di Esino
Inferiore.
L’economia locale, prevalentemente rurale, era povera. Negli anni immediatamente successivi all’arrivo di don Rocca, ci fu un cambio di passo.
Potremmo sintetizzare il cambiamento,
usando un linguaggio moderno, in un
incremento di produttività della terra, e
quindi dei beni coltivati, grazie al miglioramento delle condizioni di coltivazione e all’introduzione di nuove colture. Ciò consentì di aprire il mercato dei
beni prodotti anche all’esterno del paese, uscendo così dalla dimensione autarchica.
L’altro grande fattore di cambiamento
fu il turismo estivo, aiutato dall’apertura della strada carrozzabile nel 1925,
che sostituì la vecchia e faticosa mulattiera.
La coltivazione della patata bianca fu
uno dei campi di applicazione del piano
agricolo di don Rocca, al punto che da
prodotto povero, relegato al consumo
locale, divenne un prodotto da esportare, con alcune intuizioni di posiziona-

mento strategico, avvalendosi anche
della visibilità che gli poteva offrire, in
quel frangente, la politica del regime fascista.
Don Rocca insegnò a coltivare in un
modo nuovo le patate e tutti i beni della
terra: ne fece una selezione particolare,
ne organizzò la produzione in formato
cooperativo, cercò i clienti, si fece della
pubblicità, tanto che l’almanacco della
Montecatini, la più autorevole rivista
nel settore dei concimi, riportava la fotografia di don Rocca insieme al dottor
Vaccheri della cattedra ambulante
dell’agricoltura, tra le patate di Esino,
con la didascalia: La conciliazione anche in campo agrario.
Questa espressione, che faceva piacere
al regime, si riferiva all’applicazione - a
un livello così periferico! - di una proficua collaborazione tra Stato e Chiesa, e
ciò come conseguenza dei Patti Lateranensi tra la Santa Sede e l’Italia che erano stati siglati da poco.
Nel periodo antecedente la sua venuta a
Esino, don Rocca fu professore, nominato dal prefetto, della cattedra ambulante di agricoltura, cioè una scuola di
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agricoltura aperta ai contadini giovani e
anziani.
Egli stesso si definiva tecnico in materie
agricole, per aver studiato in diverse
scuole agrarie.
A Esino, il parroco non si limitò alla
coltivazione della patata: distribuì le
prime piante da frutto, insegnò i nuovi
metodi di concimazione, introdusse
nuove sementi che faceva venire dai più
grandi produttori stranieri.
Ma ebbe anche insuccessi. Nel 1933, in
occasione della cosiddetta “battaglia del
grano” voluta dal Governo, si fece carico di un esperimento per la coltura del
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frumento in montagna. Ottenne gratuitamente un aratro, una seminatrice e
due quintali di sementi selezionate.
La derrata però, fatta arrivare in Comune, anziché essere consegnata a don
Rocca, l’unico in grado di poterla utilizzare con le dovute competenze, a causa
dei rapporti conflittuali con il podestà
fu affidata a contadini inesperti, che
non furono in grado di realizzare la sperimentazione, e l’iniziativa, purtroppo,
fallì.
Ma ad Esino, come in parte già sappiamo, don Rocca non si occupò solo di
agricoltura.
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Cattedra ambulante di agricoltura
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La curapia di Esino
all’arrivo di don Rocca
Per comprendere meglio la storia di
don Rocca, è necessario approfondire la
conoscenza del periodo storico in cui
visse, pur con i limiti imposti dalla natura di questo mio scritto. Sono proprio
quei tempi, di carattere eccezionale,
che, stando sullo sfondo, influenzarono
il vissuto di tutta la comunità esinese, e
di conseguenza anche quello di don
Rocca.
Ma qual era la situazione di Esino all’arrivo di don Rocca? (il parroco usava
il termine ormai desueto di curapia, per
indicare la parrocchia con tutta la comunità parrocchiale).
Appena giunto a Esino, nel luglio del
1927, don Rocca si trovò catapultato in
una realtà politica locale complessa, che
avrebbe condizionato le vicende del paese per i primi vent’anni del suo apostolato, ma anche il suo futuro.
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L’unione dei due comuni di Esino Superiore e Esino Inferiore era stata preceduta, in applicazione delle leggi fasciste,
dalla soppressione degli organi elettivi e
dalla nomina di un podestà, organo esecutivo del nuovo ente locale.
Da una gestione partecipata della cosa
pubblica, si passò al potere monocratico
esercitato dal podestà, che da subito
impose l’ideologia e le direttive del regime, che stava via via sopprimendo tutte
le libertà.
Per meglio comprendere quel periodo
storico, consentitemi di introdurre una
breve parentesi sul regime fascista e
sulla sua presa del potere.
La digressione ci aiuta anche a comprendere la nascita dell’Organizzazione
Nazionale Balilla che organizzò i primi
campi Dux al Cainallo.
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Il fascismo
prende il potere
Il movimento fascista, che prende le
mosse dai Fasci di combattimento
fondati nel marzo del 1919, esaltava
la guerra come elemento di rigenerazione della nazione e operò per rendere permanente lo stato di mobilitazione e militarizzazione della società.
La presa del potere avvenne attraverso l’uso della forza.
Nell’ottobre del 1922, mentre i fascisti marciavano verso Roma il re Vittorio Emanuele III decise di non firmare l’atto di mobilitazione dell’esercito contro di essi e affidò invece
l’incarico di governo a Mussolini, che
trasformò l’Italia in una dittatura.
La pratica della violenza utilizzata
per raggiungere il potere non fu dunque mai nascosta dal fascismo, bensì
esaltata come strumento positivo per
l’affermazione degli ideali nazionali.
Accanto all’esaltazione della violenza
squadrista, il fascismo si caratterizzò
subito presentandosi come il modello politico erede della Grande guerra,
dell’interventismo, difensore degli
invalidi di guerra e dei reduci, che

agitava il motivo della “vittoria
mutilata”, cioè l’insoddisfazione nazionalistica per i mancati compensi
territoriali al tavolo della pace.
La drammatica eredità della Grande
guerra pesava moltissimo sulla vita
quotidiana di quegli anni.
La conquista fascista del potere avvenne in nome dei combattenti del
1915-1918, come realizzazione dei
principi patriottici dell’interventismo
e in onore delle vittime del conflitto.
Mussolini dopo la Marcia su Roma
disse al re che gli consegnava l’Italia
di Vittorio Veneto, e negli anni successivi la Grande guerra divenne un
mito fondatore del fascismo. Il riferimento alla Prima guerra mondiale,
celebrato e monumentalizzato con
enfasi pubblica per tutto il ventennio, riemergeva potente come elemento vitalizzante in occasione delle
nuove mobilitazioni espansionistiche.
Il fascismo fu la forza politica che per
prima decise di sfruttare ai propri fi-
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Dopo questa breve digressione, è importante, per meglio comprendere il clima del tempo, farci delle domande
sull’organizzazione, avvenuta con pieno
successo, dei campi «Dux» al Cainallo,
nel 1926, 1927 e 1928.
Dalle testimonianze del passato, non
emerge nulla di rilevante, se non l’arresto, raccontato da don Rocca, di un
giovane esinese, a cui la milizia aveva
trovato la lettera di un emigrato in
America, amico d’infanzia, che gli scriveva per chiedergli se in Italia ci fosse
ancora il Crapon, uno dei soprannomi
che alludevano al Duce.
L’episodio dovrebbe avere imbarazzato,
non poco, il podestà di fresca nomina,
che pur essendo un’autorità coinvolta
nell’organizzazione dell’importante
evento, chiese invece al parroco di occuparsene. Don Rocca, che era a Esino solo da poche settimane e non conosceva
ancora lo sfortunato giovinetto, risolse
in ogni caso la questione con abilità, ricorrendo al prefetto di Como, presso il
quale godeva di grande stima.
La severità del provvedimento dell’arresto, per un fatto tutto sommato banale, ci indica già il clima oppressivo instaurato dal regime, e la sua capillare
diffusione anche a Esino.
Dai giornali del tempo, sembrerebbe
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che il primo campo «Dux» del 1926 sia
stato organizzato dall’Opera Nazionale
Balilla di Lecco, mentre il secondo,
l’anno successivo, dall’Opera Nazionale
Balilla di Milano. Non ho notizie sul
campo del 1928, se non una annotazione di don Rocca nel liber chronicus:
«sono ancora al campeggio al Cainallo
1000 Balilla di Milano».
Una ricca documentazione fotografica,
forse inedita, che riproduco più avanti,
fatta dalla Legione Milanese Balilla del
Partito Nazionale Fascista, illustra molto bene il «terzo campeggio “BENITO
MUSSOLINI” organizzato all’Altipiano
di Cainallo», che risale all’agosto del
1926. Ciò farebbe supporre che anche il
campo del 1926 sia stato organizzato
dall’Opera Nazionale Balilla di Milano e
che si sia trattato di uno dei primi campeggi organizzati dal regime.
Sul perché l’Opera Nazionale Balilla di
Milano abbia fatto cadere proprio su
Esino la scelta, possiamo formulare almeno due ipotesi: la prima è che la località Cainallo, potesse essere annoverata tra le zone di montagna attrezzate
per accogliere un evento impegnativo;
la seconda è che l’autorità locale ne favorì l’organizzazione, e forse con grande
tempestività, a pochi mesi dalla fondazione dell’Opera.
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Dalla documentazione fotografica ufficiale del Partito Nazionale Fascista,
sembrerebbe che il campo del 1926 abbia avuto una grande rilevanza.
L’edizione del 1927 ebbe addirittura
una rilevanza nazionale, e fece fare bella figura a Esino, dando lustro all’autorità locale, anche per la presenza di due
figli del Duce, Vittorio e Bruno, e di suo
fratello minore, Arnaldo Mussolini,
nonché di Renato Ricci.
Dell’evento del 1927 al Cainallo, l’Istituto LUCE, la macchina di propaganda
da poco fondata del regime fascista, fece delle riprese, addirittura riportate
nel cinegiornale, anch’esso fondato da
pochi mesi, che veniva proiettato obbligatoriamente in tutti i cinema d’Italia
prima della proiezione dei film.
Pochi mesi prima, Ricci, già squadrista
di Carrara, aveva ricevuto l’incarico di
guidare il movimento giovanile del Partito Nazionale Fascista, con il compito
di «riorganizzare la gioventù dal punto
di vista morale e fisico». Di lì a poco, sarebbe diventato presidente dell’Opera
Nazionale Balilla.
Nei programmi di Mussolini, la figura
di Renato Ricci occupava una posizione
di rilievo: la sua fedeltà all’idea dello
Stato fascista fece di lui l’uomo adatto a
coordinare il vasto programma di for-
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mazione e controllo della gioventù italiana.
Mussolini, che riteneva fondamentale la
formazione, insieme politica e fisica, del
“cittadino-soldato”, aveva concepito
proprio a questo scopo l’Opera Nazionale Balilla, istituita nel 1926, inquadrandovi ragazzi, anche giovanissimi.
L’Organizzazione Nazionale Balilla divenne presto l’unico associazionismo
giovanile legittimo, dopo la soppressione di tutte le altre organizzazioni, come
l’Azione Cattolica e gli Scout, che peraltro avevano scelto proprio il Cainallo
anche per un loro campo nazionale.
Il regime, in questo modo, voleva garantirsi l’esclusiva della formazione della gioventù, nella preparazione fisica e
politica di quella nuova generazione che
si avviava ad essere la prima cresciuta
nel contesto educativo e spirituale del
regime. Come scrisse Gianluca Gabrielli, nel bellissimo saggio Educati alla
guerra: l’Opera Nazionale Balilla divenne presto una specie di “caserma”
giovanile che prendeva forma per ospitare e educare nello spirito littorio i ragazzi, messi in uniforme, durante la loro crescita.
Nella “caserma” dell’Opera Nazionale
Balilla l’obbedienza ai superiori, il cameratismo, i rituali militari e l’identità
virile divennero gli elementi basilari
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dell’esperienza “educativa”. Il “gioco”
della guerra veniva istituzionalizzato
per tutti i giovani d’Italia. Il principio
dell’obbedienza era già di fondamentale importanza, ma il fascismo l’accentuò e rese sempre più espliciti i rimandi dell’obbedienza infantile al modello militare.
Questa visione della “educazione alla
guerra”, sia pur nelle condizioni di un
regime già totalitario, non poteva essere
accettata dalla Chiesa e da don Rocca,
che aveva formato la sua coscienza politica su ideali contrapposti a queste
ideologie: è proprio con questi ideali
che egli combatté le aberrazioni del regime, fino alla sua sconfitta.
Diciassette anni dopo, nell’estate del
1944, i familiari di Mussolini tornarono
in quel di Esino, e precisamente i figli di
Vittorio, Adria e Guido, insieme alla loro madre Orsola Buvoli, ma stavolta
non più “ospiti” al Cainallo con la benevolenza e l’accoglienza del podestà, per
formare il loro carattere morale e fisico
secondo la “religione” del regime:
l’occasione fu diversa e più drammatica.
I bambini dovevano curarsi una pertosse insistente, ma il clima politico era
completamente cambiato: la Repubblica Sociale Italiana si avviava alla sua
drammatica fine e si era nel pieno della
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Resistenza e della guerra civile.
Il podestà, temendo per la sua incolumità, dopo le dimissioni aveva abbandonato il paese, e l’autorità esinese che
questa volta accolse i Mussolini e se ne
occupò fu il parroco Rocca. Egli tenne
nascosti per due mesi a Villa Rogo, dove
rifugiava gli sfollati, i pericolosi ospiti
senza che fossero riconosciuti, e li protesse dal rischio di un facile arresto,
consentendo loro, una volta guarita la
pertosse, di lasciare il paese evitando
che il Comando Partigiano di Mandello
intercettasse il loro viaggio di ritorno.
Se così fosse successo, l’epilogo del periodo della Resistenza avrebbe potuto
avere un esito ben diverso.
Ma torniamo al biennio 1926-1927. La
presenza, l’attenzione e la benevolenza
verso il nostro paese da parte delle massime autorità del regime, per organizzare gli eventi di cui sto raccontando, si
suppone presupponessero un coinvolgimento del podestà locale, che doveva
godere della necessaria stima e di una
buona reputazione presso le stesse autorità, alle quali doveva aver dato probabilmente garanzie di pieno successo
per i campi «Dux» del Cainallo.
Rimangono alcune domande aperte, su
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particolari non secondari, che potrebbero trovare risposta in ricerche più approfondite.
La prima questione riguarda il campo
«Dux» del 1926.
Quell’anno fu ospite al Cainallo, e celebrò messa solenne tra i giovani fascisti,
il vescovo eletto di Como, che stava trascorrendo alcuni giorni di riposo presso
l’albergo Monte Codeno.
Resta la curiosità di capire come mai fu
chiamato a celebrare il vescovo di Como, e non fu coinvolta la Curia di Milano.
Le celebrazioni di alti prelati, seppur
vescovi provenienti da diocesi diverse,
richiedevano l’autorizzazione del parroco locale, e dubito che in quell’occasione il parroco sia stato interpellato.
Il mancato coinvolgimento della Curia
di Milano è forse da ricondurre ai rapporti già tesi che esistevano allora con il
podestà, di cui diremo più avanti.
La seconda curiosità riguarda, invece,
la scelta della località del Cainallo per
l’organizzazione del campo «Dux»: anche in questo caso non abbiamo finora
una risposta certa, ma possiamo perlomeno formulare ragionamenti plausibili.
Proprio al Cainallo, nell’estate del 1925,
era stato organizzato il primo raduno
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nazionale dei capi scout, che aveva visto la partecipazione delle massime autorità di quell’organizzazione.
Anche quell’evento era stato fortemente pubblicizzato: esiste una documentazione interessante, e il successo non era
passato inosservato alle autorità del regime che si stavano occupando del programma di formazione e controllo della
gioventù italiana che imporranno di lì a
pochi mesi con l’Organizzazione Nazionale Balilla.
Dal resoconto, pubblicato sul giornale
degli scout, si arguiscono indirettamente i motivi della scelta: Esino, benché
«poco frequentato e non abbastanza
conosciuto» era giudicato un paese «alpestre ricco e attivo»; l’iniziativa era
stata «favorita dal cordiale interessamento delle autorità di Esino Superiore», che avevano accolto «con viva simpatia e con fervore» la notizia del
campo, ed erano state «prodighe di assistenza e di aiuto» nelle pratiche per la
preparazione.
Ancora sul giornale degli scout troviamo scritto: «il Sindaco sig. Carlo
Nasazzi, il Reverendo don Luigi Polvara (magnifica figura di prete-albergatore, pieno di vivacità e di entusiasmo), l’Assessore sig. Giuseppe Maglia
e tutta la giunta, il Segretario sig. Grassi Costantino si sono messi a nostra
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disposizione per facilitarci il non lieve
compito di organizzazione e per preparare quell’ambiente di cordiale accoglienza che renderà doppiamente gradito il nostro soggiorno sui loro monti:
e ben volentieri li additiamo alla gratitudine di tutti, per quello che hanno
fatto e per quello che faranno per contribuire alla buona riuscita del nostro
campo».
Certamente le autorità di Esino Superiore, nell’estate del 1925, non erano
ancora state contaminate dai “germi”
che mesi dopo diedero origine ai principi educativi imposti dall’Opera Nazionale Balilla.
In quel periodo, almeno l’educazione
dei giovani delle due terre di Esino era
nelle buone mani del parroco Abramo
Maroni, che ancora qualche decennio
fa, per testimonianza diretta, era ricordato con tanto affetto dalla gioventù di
cui si occupò.
Per le testimonianze raccolte, alcune
ancora raccontate dagli anziani di oggi,
che ebbero i padri educati da don Abramo, possiamo dedurre che il parroco si
comportasse come un moderno “responsabile di oratorio”, con spirito giovanile, ben diverso dalla figura austera
del parroco tradizionale. Infatti, egli è
ricordato come don Abramo, e non con
il cognome; ciò non avvenne con don
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Rocca, forse a causa della sua grande
autorità, che metteva soggezione.
Il campo nazionale dei capi scout al
Cainallo nel 1925 fu visitato quotidianamente da molti curiosi e da varie
personalità, grazie anche all’attivismo
di don Luigi Polvara, e tra gli ospiti vi
furono alcuni esponenti dell’Associazione scoutistica cattolica italiana,
come il commissario provinciale Fossati e mons. Merisi della Curia milanese.
Costoro, ben lontani dall’ideologia fascista, parteciparono a quella prima
esperienza nazionale che portò a Esino
capi scout provenienti da tutta Italia.
Nel gruppo degli scout cattolici milanesi, troveremo, qualche anno dopo, Andrea Ghetti, che sarebbe diventato un
altro grande sacerdote della Chiesa ambrosiana, e che durante la Resistenza,
insieme al giovane seminarista Giovanni Barbareschi, fece parte delle Aquile
randagie, gruppo clandestino di scout
lombardi.
Costoro, dopo l’8 settembre 1943, di
fronte al precipitare della guerra, assieme ad altri sacerdoti e civili del mondo
degli scout decisero di ribellarsi dando
vita all’Oscar (Opera scoutistica cattolica aiuto ricercati) che operava nel soccorso in favore di ebrei e ricercati.
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Nel 1944, mons. Ghetti fu convocato dal
cardinal Schuster, che lo spinse ad andare a nascondersi immediatamente a
Esino Lario, dal momento che i nazifascisti lo stavano cercando per arrestarlo
e trasferirlo in Germania. Gli prestò
materialmente aiuto don Luigi Polvara,
ma certamente l’arcivescovo di Milano
era consapevole che Esino, per merito
di don Rocca, era un luogo sicuro per
sfuggire alla cattura da parte dei nazifascisti.

parrocchia di Esino sotto lo stretto controllo del parroco; l’intervento non sortì
alcun effetto.

La parentesi scoutistica esinese fu interrotta dagli eventi della storia. Subito
dopo il 1925, tutte le organizzazioni giovanili non riconducibili al regime fascista furono dapprima osteggiate dalle
autorità, e in seguito soppresse, dopo
che ne era stata vietata ogni attività.
L’educazione dei giovani stava diventando ormai una priorità del fascismo, e
poteva essere consentita solo alle organizzazioni del regime, mentre ogni altra
iniziativa era boicottata, vietata e talvolta repressa con metodi violenti, come
accadde a don Luigi Monza (proclamato
beato nel 2006) a Vedano Olona, arrestato e incarcerato. Di lui si interessò
don Rocca presso le autorità, chiedendo
una misura meno restrittiva che potesse
consentire al sacerdote lo svolgimento
di alcune funzioni da coadiutore nella

Papa Pio XI, che conosceva bene la nostra parrocchia per essere stato, ai tempi in cui fu prefetto alla Biblioteca Ambrosiana, frequentatore della Grigna e
spesso ospite del parroco Fondra, essendo in dissenso con le misure del regime contro gli scout, li invitò a Roma
nell’autunno del 1925, per partecipare
alla chiusura dell’Anno Santo. Fu quella
una provocazione, e un chiaro messaggio che il Pontefice volle dare al Duce,
ma non sortì nessun esito.
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Ancora don Rocca riferisce che gli fu
negato dal podestà il permesso di costruire una sala di ritrovo per i giovani e
per le loro attività educative, per quanto
si fosse detto disposto a concederne
l’uso anche all’Opera Nazionale Balilla
locale: l’opera fu realizzata solo dopo la
caduta del fascismo.

Presto ebbero il sopravvento le misure
totalitarie imposte dal regime: alle diverse formazioni giovanili di stampo
cattolico si sostituirono quelle fasciste,
con l’organizzazione dei campi «Dux»
estivi e con tutto quello che ne conseguiva.
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In definitiva, se al Cainallo si passò così
repentinamente dal campo nazionale
dei giovani capi scout nel 1925, ben accolto dalle autorità di Esino Superiore,
al campo estivo dei giovani balilla nel
1926 - quest’ultimo addirittura benedetto dal vescovo di Como - si potrebbe
pensare che questa seconda iniziativa
sia stata organizzata tempestivamente
dalle autorità fasciste per impossessarsi
del nuovo ruolo di unici educatori dei
giovani e quindi dare un chiaro segnale
all’arcivescovo e alla Curia di Milano.
Sarebbe interessante conoscere la reazione degli ultimi amministratori di
Esino Superiore, che avevano accolto
così bene gli scout, e che nel giro di pochi mesi si trovarono completamente
esautorati, sotto il governo di un commissario prefettizio, prossimo alla nomina a podestà, con al Cainallo uno dei
primissimi campi nazionali dei giovani
fascisti.
È probabile che non ci fosse ancora la
consapevolezza di quanto sarebbe poi
successo.
Va detto però che il regime provvide, in
tempi successivi, al risarcimento morale
del sindaco Nasazzi, con la concessione
della croce di cavaliere della Corona
d’Italia. Le onorificenze servivano anche ad anestetizzare i non pochi malu-
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mori in paese, e le ingiustizie.
A proposito di malumori, in occasione
dell’anniversario del 4 Novembre 1928,
per dissidi tra gli abitanti di Esino Superiore con la nuova amministrazione,
furono fatte due commemorazioni: una
in parrocchia organizzata dall’amministrazione comunale e l’altra, com’era
di consuetudine, nella chiesa di S. Antonio. Per quella fatta in parrocchia, don
Rocca annota: «completo assenteismo
di quelli di Esino Superiore che imbrattano i muri di insolenze al podestà; 12
carabinieri sono inviati a Esino Superiore; qualche arresto non mantenuto».
Anche i giovani balilla, pur indirizzati
dai loro educatori a valori che poco avevano a che fare con il vangelo, chiedevano però assistenza religiosa, e la trovarono con relativa facilità, in qualche
prete e anche in qualche vescovo compiacente.
Ma a Esino, sempre nel 1926, ci fu in realtà qualche complicazione. Il parroco
di cui scrissi in precedenza, don Abramo Maroni, si rifiutò di andare a visitare i balilla al Cainallo e partecipava di
mala voglia alle manifestazioni civili e
patriottiche, inducendo il podestà, ancora commissario prefettizio ma in attesa della nomina, a lagnarsene in una
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lettera confidenziale al prevosto Marchiandi di Perledo, che era il diretto superiore del parroco, e che, per i toni
amichevoli dello scritto, sembrerebbe
anche più accondiscendente di lui con
il nuovo regime. L’accondiscendenza
verso il regime del prevosto, o comunque l’adeguamento a un quieto vivere
che era anche necessario, li deduciamo
da altre annotazioni del prevosto, scritte in modo più edulcorato rispetto a
quelle dei preti esinesi.
Don Abramo, successore del parroco
Vergottini, a sua volta successore di
don Tranquillino Fondra che fu costretto ad abbandonare la curapia nel 1915
dopo trent’anni di apostolato, si trovava solo da due anni alla cura di Esino.
Prete mite, con grande attenzione per i
giovani, andò in rotta di collisione con
il podestà quando questi era ancora
sindaco di Esino Inferiore.
L’argomento di maggior dissidio tra i
due sembrerebbe sia stato il vecchio cimitero, che l’amministrazione comunale voleva riattivare per ragioni oggettive, rivendicandone però anche il possesso, quando invece la proprietà era
ecclesiastica. Ma c’era dell’altro.
Lo scontro coinvolse anche la Curia, e
dopo una lettera dai toni forti che il podestà indirizzò al parroco, questi dovette rinunciare alla curapia esinese e tra-
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sferirsi in altra sede, nel novembre del
1926. Per qualche mese svolsero le funzioni religiose don Luigi Polvara e il coadiutore, aiutati da padre Beretta missionario del PIME.
In quelle condizioni veramente difficili,
dopo la rinuncia alla parrocchia anche
del sacerdote Gerardo Rusca, il quale,
appena nominato, si era accorto dei rischi a cui sarebbe andato incontro, fu
appunto scelto, nel 1927, don Rocca.
La sua nomina, dovuta al mite cardinal
Tosi, arcivescovo di Milano, era stata
preceduta dall’invio di alcune lettere
dai toni decisi, al cardinale, da parte
del podestà, sempre per la questione
del vecchio cimitero e del parco delle
rimembranze.
Ma alle rimostranze del podestà aveva
risposto, con altrettanta decisione, il vicario generale della Curia, e anche il tono della corrispondenza conferma che
non ci fossero buoni rapporti tra la Curia milanese e l’autorità civile.
Le rivendicazioni sulle proprietà erano
spesso all’ordine del giorno tra l’autorità ecclesiastica e quella civile, non
sempre per ragioni oggettive: talvolta
questo era un terreno sul quale si intendeva misurare la supremazia del potere laico su quello ecclesiastico.

Edizione Quaderni di storia Esinese

La questione del cimitero fu poi risolta
con buon senso all’arrivo di don Rocca.
Altre contrapposizioni, descritte nelle
carte d’archivio in modo preciso e con
dovizia di particolari, furono poi una
costante nei rapporti tra il podestà e il
parroco Rocca.
Ma nel caso di Esino, le contrapposizioni non possono essere ricondotte alla
fattispecie dei conflitti di proprietà e
giurisdizione che nascevano nei paesi
tra i parroci e le autorità civili, e nemmeno, come scriveva don Rocca, addebitabili solo alla «mentalità feudataria
della autorità locale», che aveva ben
più antiche origini.
In quel preciso frangente storico, non si
contrapponevano due uomini che rappresentavano semplicemente due autorità diverse: la contrapposizione aveva
il suo presupposto in due visioni antagoniste del mondo, del potere, della
giustizia, dei principi, dei valori umani,
e dell’e-ducazione dei giovani.
Da una parte c’era un sacerdote, che già
nella sua scelta vocazionale e nel suo
impegno di vita si professava e operava
al servizio dell’uomo, per occuparsi di
carità cristiana secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, dall’altra parte c’era un laico, insegnante, che era già stato pubblico
amministratore e che aveva accettato di
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esserlo nuovamente in una nuova forma di governo autoritaria e liberticida,
diventando a livello locale il tramite
dell’ideologia del Duce, con le sue prospettive magniloquenti ma dubbie, che
si reggevano sui precetti bellicosi del
“catechismo” fascista: "Credere, Obbedire, Combattere".
Teniamo però conto che occuparsi di
carità cristiana secondo gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, come ci indicherà poi Paolo VI nella
sua Octogesima adveniens, significava
occuparsi di politica, che papa Montini
definiva come «la forma più alta ed esigente della carità». Don Rocca fu anticipatore anche della visione montiniana.
Allora, questi due mondi, così lontani e
contrastanti tra loro, impersonati, per
via delle rispettive responsabilità, da
questi due uomini così diversi, non potevano avere nessun punto di convergenza e di mediazione.
Ma non basta: il nuovo parroco, anche
per le sue enormi competenze - come
vedremo il suo sapere spaziava in tutti i
campi dello scibile - e per la sua grande
visione imprenditoriale, faceva ombra
all’autorità civile, che si trovava a competere con un prete diverso dai precedenti.
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Ce ne dà testimonianza l’ingegnere Carlo Acquali, conoscitore di entrambi, che
ebbe a dire del podestà: «el ga paura
che el ghe passa dinnanz».
I tentativi del podestà per far rimuovere
don Rocca dal suo incarico arrivarono
al prefetto e al questore: le carte d’archivio accennano addirittura a una richiesta d’invio al confino.
La ferma difesa del parroco rispetto a
tutte le accuse, sostenuta dal cardinal
Schuster con l’aiuto di mons. Maini, ma
anche l’energica autodifesa di don Rocca, con lettere molto argomentate inviate al prefetto di Como, furono sufficienti a bloccare tutti i tentativi per la sua
rimozione. Quando, dopo l’ennesimo
attacco, l’ingegner Acquali ebbe a dire
pubblicamente, sulla corriera per Esino:
«poarèt, l’ha da fà su la valìs e andànn»,
la profezia non si avverrò, e don Rocca
non abbandonò la curapia esinese come i suoi predecessori, ma rimase tra la
sua gente, che aveva tanto bisogno di
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lui, che gli voleva bene e che lo riconosceva come la vera autorità morale del
paese.
Il nostro parroco non fu sempre perfetto nel suo operato. Il suo carattere battagliero lo indusse in qualche errore tattico che pregiudicò il buon esito di
alcune importanti iniziative. La gestione del Villaggio Giardino di cui dirò tra
breve, è una di queste.
Se avesse pazientato un po’ di più, l’esito del progetto sarebbe andato a buon
fine, e il paese ne avrebbe avuto un
grande vantaggio.
Ecco allora che il racconto dell’apostolato di don Rocca, per non fermarsi
alla superficialità delle storie tramandate, deve essere preceduto da uno studio
approfondito, e collocato necessariamente nello sfondo storico di quel periodo travagliato, la cui conclusione si
avrà solo con il 25 aprile 1945 e con
l’avvento della Repubblica Italiana.
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Il primo campo nazionale dei Capi Scout a Cainallo nel 1925
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Documentazione fotografica
campo «Dux» al Cainallo - 1926

L’altipiano di Cainallo
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Campeggio con la Grigna

Guardia all’ingresso del campo
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

L’innalzo della bandiera

Visite al campo
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Cerimonia del Battesimo...

...di un Balilla
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Distribuzione del rancio

...consumato all’aperto
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Una partita a football

Mensa Ufficiali
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Sui nevai della Grigna

In vetta alla Grigna (m. 2.410)
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Campo «Dux» al Cainallo - 1926

Una montagna di Balilla

«Viva il Duce» formato dai Balilla
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Perché fu scelto don Rocca
per la difficile curapia di Esino
Don Rocca raccontò di avere accettato
la difficile curapia di Esino per assecondare la benevola richiesta del cardinal Tosi, il quale, dopo aver saputo che
era anche un appassionato esperto di
fiori, di fossili e di minerali, gli aveva
detto, in dialetto bustocco: «va a Esino
e studia i fior e i sass e cascetela no!».
È pur vero che don Rocca, giunto a Esino, studiò fiori e sassi, tanto da essere
fondatore, a sue spese, del Museo delle
Grigne, e lo fece coinvolgendo le più
grandi autorità scientifiche del tempo.
Però, il racconto di don Rocca sul viatico ricevuto dal cardinale suscita non
poche perplessità. Ho già scritto in altra
occasione sull’argomento, ma mi voglio
ripetere.
Innanzitutto, dubito, e per diverse ragioni, che la nomina di don Rocca sia
stata decisa, proprio per i particolari
problemi che gravavano sulla curapia
di Esino, dal solo arcivescovo.
Suppongo invece che la scelta possa essere stata indirizzata addirittura dal
pontefice, che gli studiosi attuali ritengono fosse un «mezz arcivescov de Milan»: Achille Ratti, papa Pio XI, per via
delle sue frequentazioni risalenti all’epoca dell’Ambrosiana, era certamente a
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conoscenza delle cose esinesi. Ma qui
siamo nel campo delle suggestive ipotesi, sia pur suffragate da indizi.
Il giovane prete coadiutore di Malgrate,
autore di un “libro bianco” sulla grave
agitazione dei contadini milanesi e comaschi, che aveva avuto il plauso di
Achille Grandi e di altri uomini politici
e delle istituzioni, non poteva essere
stato destinato alla parrocchia di Esino
per occuparsi, oltre alle cose proprie
dell’ufficio religioso, dei suoi desideri
hobbistici di carattere botanico e mineralogico.
I fatti successivi e le stesse carte d’archivio fanno intuire che quella giustificazione forse era stata messa in circolazione per distogliere l’attenzione dalla
vera ragione che aveva determinato
l’invio di don Rocca a Esino.
E il depistaggio doveva servire per convincere le autorità civili, che certamente
attendevano con molta attenzione, e
forse anche con preoccupazione, la nomina del nuovo parroco.
Il curriculum di don Rocca, usando una
terminologia dei nostri tempi, era “pesante”: aveva una preparazione che an-
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dava ben oltre quella di carattere religioso e pastorale.
Queste competenze erano tali da determinare la destinazione del soggetto o in
una sede importante della diocesi, o in
una curapia bisognosa di interventi urgenti, come nel nostro caso.
È fuori dubbio che la scelta più ovvia
sarebbe stata una sede importante della
diocesi, in grado di consentire, a un sacerdote con tali doti, un importante percorso di carriera.
Non va nemmeno dimenticato che Giovanni Battista era nipote di don Ambrogio Rocca, famoso parroco di Senago,
grande autorità morale di quel borgo,
oppositore delle autorità fasciste del
luogo, stimato dalla Curia e dall’arcivescovo.
Zio e nipote, molto legati tra loro, furono i benefattori della nuova chiesa parrocchiale di San Giorgio di Rovagnate.
Oggi riposano insieme nel cimitero di
Senago, nella cappella fatta costruire da
don Ambrogio, dov’è sepolto anche don
Emilio Rocca, morto giovane coadiutore, e fratello di don Ambrogio.
La stima di Achille Grandi, uomo coraggioso che aveva fatto parte dei parlamentari aventiniani dopo l’omicidio
Matteotti, ci conferma che anche nel
nostro don Rocca agiva un’istintiva con-
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trapposizione al regime fascista, che
egli manifestava con la pragmatica applicazione, nel suo ministero sacerdotale, della dottrina sociale della Chiesa,
così come illustrata dalla Rerum Novarum di Leone XIII.
Per inciso, gli aventiniani furono circa
centotrenta deputati d’opposizione del
Parlamento che sosteneva il governo
Mussolini che, con un clamoroso atto di
protesta, si astennero dai lavori parlamentari finché il governo non avesse
chiarito la propria responsabilità in merito dell’assassinio di Giacomo Matteotti. L’opposizione aventiniana però non
riuscì a reagire in modo concreto, e presto tutti i partiti politici, a eccezione del
Partito Nazionale Fascista, furono soppressi, dando vita alla dittatura, con la
decadenza dei deputati aventiniani, che
ebbero poi vita difficile.
L’avversione al regime di don Rocca
non si manifestò subito. Nella fase iniziale, fu prudente e accolse positivamente alcune riforme, incidenti sul piano economico, e mantenne importanti
relazioni con i rappresentanti delle istituzioni che lo avevano visto protagonista attivo negli anni in cui era stato professore della cattedra ambulante di
agricoltura.
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Il comune di Esino si stava aprendo al
turismo, grazie alla strada carrozzabile
appena inaugurata, ma nel 1926 si presentava alle autorità della diocesi come
il palcoscenico di un potere civile allineato con il regime, che vi aveva organizzato una delle prime manifestazione
giovanili fasciste con grande risonanza.
L’arcivescovo e la Curia non potevano
soccombere, come era già accaduto, con
la rinuncia alla parrocchia dell’ennesimo prete: questa volta andava contrapposto un forte ideale alternativo.
Urgevano pastorali innovative per quei
tempi, e antagoniste rispetto alle imposizioni del regime.
È in questa direzione che ci indirizzano
le carte studiate.
Diversi elementi attestano la preoccupazione della Curia milanese in merito
alle difficoltà della curapia di Esino, e
alla necessità di porvi un rimedio forte.
Per risolverle non era sufficiente nominare un bravo sacerdote, che fosse solo
uomo di Dio: serviva affiancare all’opera spirituale (cibo spirituale) anche un
supporto concreto (cibo materiale);
serviva la capacità di imprimere alla comunità, qualora e laddove necessario,
un indirizzo differente di governo (direzione di governo); serviva un uomo di
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Dio, con grandi competenze, forte nella
visione e nelle decisioni: il curriculum
di don Rocca, già cavaliere della Corona, a differenza del podestà, che lo sarebbe diventato successivamente, era
perfetto per far fronte a queste necessità.
Si provvide dunque alla nomina, e don
Rocca impersonò il profilo ideale che
era stato individuato, come poi sintetizzò il suo fedele collaboratore, don
Piero Oriani, nell’elogio funebre del nostro parroco: «diede cibo spirituale e cibo materiale al suo gregge e direzione di
governo».
Possiamo allora affermare che l’apostolato di don Rocca, con le sue pastorali innovative, si svolse nei primi
vent’anni in questa contrapposizione
forte tra ideale e ideologia, fino alla caduta definitiva del regime fascista e alla
Liberazione.
Nella seconda parte del suo apostolato
esinese, a partire dagli anni Cinquanta,
troviamo un don Rocca completamente
diverso, anche se le attività che aveva
iniziato continuavano.
La Scuola di arazzeria giunse al suo apice, con le opere più importanti e con i
riconoscimenti delle “Biennali”, ma ter-
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minò definitivamente, e malamente, nel
1962.
Tutto avvenne a seguito di una denuncia, che aveva indicato l’arazzeria come
un opificio per la produzione di tessuti
artistici, e quindi avente scopi commerciali, e non anche come una Scuola di
formazione professionale, identificando
così nell’operato del parroco, che in
quella occasione non si difese bene, la
fattispecie dell’evasione dei contributi
previdenziali.
L’esito di quella contestazione fu il pagamento di una multa superiore alle
centoventimila lire, una cifra enorme
per quell’epoca, a cui don Rocca dovette
far fronte, benché avesse ormai consumato tutte le sue sostanze.
Quel provvedimento suscita non poche
perplessità, dal momento che l’Istituto
previdenziale non vigilava certo con assiduità sull’osservanza del versamento
dei contributi previdenziali, e incuriosisce vederlo applicato proprio alla Scuola di arazzeria di Esino.
Di quel passaggio infelice, don Rocca
lasciò traccia nel suo archivio su un pez-
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zo di carta vergato con scrittura tremante.
Si trattò del colpo mortale per la Scuola
di arazzeria di Esino, e deter-minò anche il crollo fisico del parroco, che nel
giro di pochi anni morì.
Nessuno intervenne o lo difese. Scrisse
don Rocca a proposito della chiusura
della Scuola: «da pochi compianta».
Nessuno, in paese, cercò di far sopravvivere quell’attività, che certamente poteva prosperare in un mercato che si
stava affermando; non sarebbe stato
difficile intervenire: invece ci fu solo
una “laconica” autorizzazione dell’amministrazione comunale per vendere gli
ultimi tessuti rimasti.
Anche la Scuola di arazzeria, come peraltro il Villaggio Giardino di montagna
di Esino di cui dirò dopo, fallì.
Ne raccolse l’eredità, con successo, l’arazzeria Scassa di Asti. Me ne parlò il signor Scassa, che conobbi e incontrai alcune volte negli anni Novanta. Scassa
divenne l’unico fornitore di arazzi delle
istituzioni pubbliche più importanti del
Paese.
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Note di don Rocca sulla fine della Scuola degli Arazzi

Ricevuta di saldo della multa comminata dall’INPS
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Tornando alla seconda parte dell’apostolato esinese di don Rocca, lo potremmo definire di ordinaria amministrazione. Non promosse iniziative nuove e
progetti degni di attenzione: la carica
imprenditoriale del suo primo periodo
era ormai svanita.
La fine del fascismo e della guerra, fatto
salvo il periodo postbellico, nel quale
don Rocca seppe ancora intervenire con
direzione di governo sulle prime amministrazioni democratiche e riportare gli
animi in pace, segnò un significativo
cambio di passo nel suo operato.
Possiamo forse affermare che, sconfitta
l’ideologia che aveva combattuto per diciotto anni, con tanti sacrifici e certamente in un clima molto difficile, spesso sull’orlo del baratro, si era spenta in
lui la tensione dei grandi ideali ai quali
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si era ispirato, e che gli avevano fornito
gli anticorpi per combattere le ingiustizie.
Il mondo era cambiato: superate le tragedie, bisognava guardare al futuro con
la libertà riconquistata.
Don Rocca rappresentò bene questo
sentimento, come sempre in forma sintetica, nel passo di una lettera che inviò
a Schuster: «e ora sia la pace».
In un’altra nota scrisse: «un indice della
situazione morale della parrocchia può
essere l’esito delle elezioni politiche del
18 aprile 1948, fatte senza pressioni né
propaganda: il fronte social-comunista
ebbe 11 voti, la democrazia cristiana
456 voti, il blocco liberale 27, i socialisti
23, il movimento sociale 32, i repubblicani 1 e il partito dei contadini 3».

53

I progetti di don Rocca in campo agricolo e non solo

Conversazioni libere su don Rocca

I progetti di don Rocca
in campo agricolo e non solo
Vediamo ora più in dettaglio i progetti di
don Rocca in campo agricolo, e qualche
sua altra importante iniziativa.
Giunto a Esino, da grande esperto di agraria qual era, don Rocca si occupò immediatamente del beneficio parrocchiale,
cioè dell’insieme dei beni, formatosi nel
tempo per lo più attraverso lasciti testamentari, che garantivano i redditi per far
fronte al sostentamento del parroco e della parrocchia. Sugli appezzamenti boschivi crescevano per lo più essenze arboree
di scarso valore, che garantivano quindi
una rendita modesta.
Solo una competente gestione dei terreni
avrebbe consentito una resa adeguata,
ma in una parrocchia di montagna come
a Esino era oggettivamente difficile.
Don Rocca, che si era occupato di efficientare l’agricoltura nelle terre dell’alto
milanese e del territorio comasco, riuscì a
rendere maggiormente produttivo anche
il beneficio della parrocchia esinese.
Ideò, a quei tempi, un grande progetto di
bonifica montana, da applicare a tutti i
fondi del beneficio, che avrebbe decuplicato il reddito prodotto nel giro di poco
tempo. In questo progetto, Don Rocca
non si mosse solo da agronomo esperto,
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ma da economista, e meglio ancora da
uomo di governo.
La bonifica, da un punto di vista tecnico
ed economico, fu una delle iniziative più
importanti pensate da don Rocca.
Cercò di divulgare l’impianto teorico del
suo progetto, e intervenne ripetutamente
presso la Curia milanese proponendo di
costituire un apposito ufficio forestale,
composto da esperti, per applicare la sua
proposta a tutte le parrocchie montane
della diocesi milanese.
In effetti, la povertà dei benefici parrocchiali, soprattutto nella fascia prealpina,
dipendeva in gran parte dall’incapacità di
coltivare i fondi con criteri e tecniche
nuove. Don Rocca ne parlò e scrisse ripetutamente, ancora negli ultimi anni della
sua vita, quando era arcivescovo il cardinal Montini: al futuro papa Paolo VI ricodò che in Curia giaceva da quarant’anni
un suo progetto sulla riorganizzazione dei
fondi rustici dei benefici, in modo da incrementare il reddito prodotto per le parrocchie.
Dall’assenza di riscontri, dobbiamo dedurre che la Curia non fu reattiva alle
proposte del parroco di Esino. Non dobbiamo meravigliarci: mancavano certamente funzionari capaci di comprendere
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le proposte di don Rocca, che andavano
ben oltre gli argomenti soliti del servizio
religioso.
Da un esempio come questo si deduce la
straordinarietà di don Rocca: un uomo di
ampie competenze, ma soprattutto un sacerdote con una differente visione del
proprio apostolato.
A Esino, il progetto della bonifica fu avviato con la costruzione di stalle direttamente sui fondi, secondo i criteri dell’economia montana di consumare sul posto il fieno. Ben sei nuove stalle furono
costruite, e la spesa fu sostenuta in parte
con la vendita di piante vecchie e in parte
direttamente dal parroco.
La bonifica più importante fu fatta al Castello, che si trovava in condizioni di grande imboschimento, con essenze di scarso
valore e per giunta infestato dalle vipere.
Il progetto del Castello era molto ambizioso, e prevedeva la costituzione di un giardino alpino, nel quale avrebbero trovato
posto specie provenienti da tutte le zone
montuose del mondo. Don Rocca aveva in
effetti una cultura botanica vastissima.
L’area del Castello fu suddivisa in sottozone, chiamate «area pirenaica» con essenze provenienti dai Pirenei; «area caucasica» con specie botaniche di quelle zone; e
così via. Secondo la visione del parroco, il
Castello doveva diventare meta di turisti,
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naturalisti, esperti botanici, studiosi: attorno al Castello si doveva rigenerare la
vita di tutta la comunità. Ci lavorarono in
quegli anni moltissimi esinesi, e tutti pagati direttamente dal parroco con risorse
personali. È indubbio che in questo progetto ci fosse una visione anche da pianificatore, o urbanista.
Sul concetto di rigenerazione, occorre fare
una chiosa. Spesso, se si vogliono ricordare le opere realizzate da un personaggio
importante o da un’amministrazione pubblica, si è indotti a farne solo la lista, senza valutare quella che è stata effettivamente la funzione d’uso delle opere stesse. A posteriori, si osserva che le realizzazioni sono state molte volte sterili e fine a
sé stesse. È un modello di pubblica amministrazione abbastanza ricorrente.
Nel caso di don Rocca, invece, tutte le iniziative intraprese avevano la chiara funzione di migliorare la vita della comunità,
e quindi dell’uomo, secondo una fedele
interpretazione della dottrina sociale della
Chiesa. È con questa chiave di lettura va
sempre studiato l’apostolato di don Rocca.
Quanto alla valorizzazione del beneficio
parrocchiale, dobbiamo dire che fu attuata anche con la vendita o permuta di fondi
fabbricabili, e con il reimpiego dei capitali
in nuove costruzioni da destinare all’affitto per la villeggiatura.
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Lo sviluppo turistico
del paese
Don Rocca diede allo sviluppo turistico
di Esino un contributo determinante, anzi ne fu l’attore principale.
Quasi tutte le nuove ville di quegli anni
(Gilera, Luzzani, Cazzaniga, Confalonieri, Acquali, e il villaggio Riva) sorsero per
iniziativa o per interessamento del parroco; e che ville! Certamente le migliori architetture esistenti ancora oggi in paese.
Don Rocca fu il procuratore legale per
l’acquisto dei terreni di alcune nuove costruzioni, e fu addirittura il disegnatore
di alcune palazzine per appartamenti.
Ma il suo più ambizioso progetto, concepito insieme all’architetto Luzzani, fu il
Villaggio Giardino di Montagna, da realizzare nella zona sotto il viale della chiesa, che prevedeva ben quaranta villette
con un investimento di oltre due milioni
di lire del tempo.
Con questo intervento, don Rocca pensava di dare un assetto urbanistico differente al paese, ancora suddiviso nei due
piccoli nuclei storici antichi, e di avvicinare così la chiesa parrocchiale all’abitato: si sarebbe dato un notevole incremento allo sviluppo del turismo e creato
lavoro per tutta la comunità.
Ma il progetto, di cui è disponibile ampia
documentazione, fallì per l’opposizione
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dell’amministrazione comunale, che mise di mezzo la Soprintendenza per vietarne l’esecuzione. In questa disputa, don
Rocca non seppe controbattere nella forma più appropriata alle opposizioni dell’amministrazione locale e della Soprintendenza, che avrebbe invece superato
forse con poche difficoltà ricorrendo direttamente al Ministero competente, dal
momento che la Direzione generale era
favorevole. Certamente, se realizzato, il
progetto avrebbe cambiato il volto e forse
il destino del paese.
Le cose andarono diversamente, e là dove don Rocca aveva fatto edificare la prima casetta del Villaggio Giardino di
Montagna - fatta poi abbattere perché
deturpava il paesaggio - sorge oggi il Palazzetto dello Sport che, se pur importantissimo per i nostri giovani, non ha certo
migliorato l’estetica del luogo.
Ma vorrei tornare su quella che ho chiamato la dimensione speculativa del pensiero di don Rocca, nel suo esercizio sacerdotale e nella sua applicazione concreta in pastorali innovative per quell’epoca.
Personalmente sono sempre stato attratto non dall’opera singola o dall’insieme
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di opere realizzate da don Rocca, nei diversi ambiti, ma dalla funzione che ne è
derivata, per fare dei suoi parrocchiani
una comunità in continua crescita.
Sottolineo ancora una volta che don Rocca si è occupato di agricoltura, di bonifiche montane e della coltivazione della
patata perché capiva che prima di dare al
suo popolo del cibo spirituale occorreva
dare da mangiare e da vivere, in un periodo storico caratterizzato da grande povertà, e pertanto si doveva intervenire direttamente sull’economia del territorio,
non solo con competenze tecniche ma
con una precisa visione di sviluppo del
paese: quella che don Piero avrebbe definito direzione di governo.
Così facendo, don Rocca assunse in pae-
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se una leadership riconosciuta, osteggiata tuttavia dall’autorità civile di quel tempo, che ne subiva la concorrenza a livello
culturale.
Nel distribuire cibo spirituale e materiale, don Rocca educava e acculturava la
sua gente.
Molti dei suoi giovani di allora dicevano
che avevano imparato tante cose da don
Rocca. Egli fu per loro maestro e formatore, anche in modo originale: basti pensare all’uso che fece del teatro, per insegnare ai giovani che non avevano altre
possibilità di studio ad imparare a relazionarsi con la gente, specie con i villeggianti che giungevano in paese.
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Memoria d’archivio del Villaggio Giardino di Montagna
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Planimetria del Villaggio Giardino

Planimetria del beneficio Parrocchiale
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Il libro bianco
Affrontiamo ora l’opera più rilevante di
don Rocca in campo agrario, che è di
fatto sconosciuta, vale a dire, come ho
più volte ricordato, il “libro bianco” intitolato L’agitazione dei contadini milanesi e comaschi.
Questo libro, scritto nel 1921, è un capolavoro di analisi, di intuizioni e di suggerimenti pratici per risolvere una situazione conflittuale che ormai durava
da anni tra i contadini e i proprietari
della terra.
È suddiviso in quattro parti, ciascuna
delle quali mette in luce competenze
specifiche di don Rocca sul piano teori-
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co, strategico e operativo.
L’onorevole Achille Grandi, presidente
della Federazione delle leghe dei contadini, elogiò ampiamente il lavoro, definendo don Rocca, nella prefazione, un
«giovane e valoroso sacerdote».
Nella stessa prefazione, don Rocca chiariva le motivazioni del suo lavoro.
Si trattava di un «libro di battaglie e di
idee», che non a caso divenne la base di
una proposta di legge che l’allora ministro dell’agricoltura presentò in Parlamento per ristabilire l’equità dei contratti agrari.
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La prima parte
del libro bianco
La prima parte ha per titolo La Realtà e
le condizioni economiche e sociali dei
contadini.
Qui emerge un don Rocca con competenze
da economista, in grado di utilizzare con
disinvoltura quella che oggi chiameremmo
“l’analisi dei dati”.
Per prima cosa, rappresentava in modo
dettagliato la realtà cui si doveva mettere
mano. Partiva dalla situazione prebellica,
nella quale si contavano ancora centinaia
di migliaia di contadini, e descriveva le
criticità che il più recente assetto dell’economia aveva introdotto nei tradizionali contratti agrari, diventati ormai obsoleti, e pertanto ingiusti. Da questo stato di
cose erano nate le agitazioni che avevano
portato a forti tensioni sociali.
Poi, esattamente da economista, faceva
un’analisi dettagliata del reddito delle
campagne, tenendo conto di ogni tipologia
di coltivazione. Di seguito, analizzava il
costo di produzione, con la precisione di
un bravo controller, cioè di quella figura
che oggi, nella gestione moderna delle
aziende, elabora i conti con precisione, per
capire dove bisogna intervenire per far
funzionare bene l’impresa.
Don Rocca però faceva di più, perché elaborava i conti precisi su una parte impor-

tante dell’economia della Lombardia, cioè
del Paese, così come dovrebbero fare i
funzionari ministeriali nella fase di preparazione della legge finanziaria.
Nei costi che analizzava, affrontava il problema della sistemazione dei suoli, delle
tipologie di concimi da usare, delle diversificazioni delle sementi, delle piantagioni
e dell’allevamento dei bachi da seta, delle
abitazioni dei contadini e del tipo di mano
d’opera necessaria, delle problematiche fiscali e delle questioni finanziarie. Insomma, faceva mostra di possedere competenze pluridisciplinari dell’area economica, e
il documento prodotto è paragonabile, con
le dovute proporzioni, ai “piani nazionali
di ripresa e resilienza” del governo attuale.
Passava poi ad analizzare la distribuzione
del reddito e della spesa, che era il punto
critico della questione, perché la distribuzione dei redditi era prevalentemente vantaggiosa per i proprietari terrieri e la distribuzione dei costi era prevalentemente
svantaggiosa per i contadini.
Messo il dito nella piaga, individuava la
causa del problema nell’inadeguatezza del
contratto a colonia parziaria, che definiva ingiusto, introducendo così la seconda parte del libro, nella quale avrebbe dissertato da giuslavorista.
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La seconda parte
del libro bianco
Nella seconda parte del libro, che ha per
titolo La Storia e le vicende e le conquiste dell’agitazione, don Rocca si dimostrava esperto del mondo del lavoro,
delle dinamiche delle parti sociali e dei
soggetti datoriali dell’epoca, proponendo, come soluzione al conflitto agrario,
una migliore contrattualizzazione tra le
parti in causa.
Don Rocca possedeva dunque una com-
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petenza sindacale di altissimo profilo.
Notiamo che nella controparte padronale, quella con cui era necessario discutere e con la quale si sarebbe dovuto
trovare un accordo per scrivere i nuovi
contratti, c’erano figure di spessore come l’avvocato Degli Occhi di Senago,
parlamentare, con il quale don Rocca
avrebbe intrattenuto importanti rapporti per la questione del Villagio Giardino di Montagna.
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La terza parte
del libro bianco
Nella terza parte del libro, dal titolo L’Avvenire, le finalità morali e sociali dell’agitazione, emergeva la figura del prete
che si faceva guidare, nella ricerca della
soluzione alle gravi agitazioni, dall’enciclica Rerum Novarum.
Se si legge il libro di don Rocca e lo si confronta con l’enciclica Fratelli tutti di papa
Francesco, venuta cent’anni dopo, si trovano similitudini estremamente interessanti. Ecco perché sottolineo l’attualità
delle visioni e delle opere di don Rocca.
Nella terza parte del suo libro, don Rocca
scriveva che «l’agitazione dei contadini
d’Italia e in particolare dei contadini milanesi e comaschi» era in sostanza «un’agitazione per l’abolizione del regime liberistico-egoistico dei contratti fondiari e per
l’instaurazione di un nuovo regime su basi
sociali-cooperative», il quale, «per noi cristiano sociali», era «il regime corporativo,
risalente ai primordi del cristianesimo e

sviluppatosi già potentemente nelle corporazioni dei nostri liberi comuni antichi».
«Nell’idea cristiana», argomentava don
Rocca, contadino e proprietario erano«innanzitutto fratelli cristiani anziché debitore e creditore», come erano invece «unicamente nell’idea liberale pagana».
Da qui scaturiva «il principio della dottrina cristiana», cioè che la proprietà non era
«l’esercizio arbitrario e libertario di propri
diritti, ma piuttosto l’esercizio di doveri
sociali d’amministrazione per il bene della
comunità».
Sempre in questa parte del libro, don Rocca si scagliava contro la speculazione fondiaria, affermando che non era altro che
«l’esercizio dell’avarizia rapace» e sostenendo che «nella nostra regione milanese
e comasca» aveva raggiunto «limiti eccezionali» ed era diventata, per l’agricoltura
locale, «il flagello più terribile, più disastroso ancora della grandine e della siccità».
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La quarta parte
del libro bianco
La quarta parte del libro ha per titolo Il
problema agrario di fronte al Parlamento.
Al legislatore, con il tramite dell’onorevole Grandi, don Rocca indirizzava
una tesi ben formulata, scrivendo: «il
Governo deve disciplinare oggi i contratti agrari per queste quattro ragioni.
La prima per fare uscire la nazione al
più presto possibile dal marasma finanziario in cui si dibatte la nostra economica. La seconda per ottenere prontamente e sollecitamente la riduzione
dell’alto costo della vita. La terza per un
atto generoso di giustizia verso la classe
lavorativa più laboriosa ed economica.
La quarta per la pacificazione sociale».
Achille Grandi fece propri i consigli di
don Rocca, li elaborò con ampie argomentazioni che unì al testo del «giovane
e coraggioso pretino»; pose, infine, la
questione al Parlamento con un intervento di un livello elevatissimo.
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Riepilogando, il libro di don Rocca, pur
essendo maturato nell’ambiente sindacale dei contadini dei primi del Novecento, e pur essendo definito dallo stesso autore «un libro di battaglie e di
idee», con un portato terminologico
completamente diverso da quello di oggi, non ha nulla della cultura sindacale
attuale: semmai anticipa, di quasi un
secolo, il pensiero del sindacato tedesco
degli anni più recenti, e in particolare di
quello dei lavoratori del settore automobilistico, dove l’uomo è considerato
al centro dell’azienda.
Il libro di don Rocca mette, infatti, in
primo piano l’attenzione per l’uomo in
quanto tale, non il contadino mezzadro
o il proprietario terriero. L’autore analizza con scrupolosa precisione le ragioni di sofferenza, insoddisfazione e conflitto tra le parti, che possono trovare
soluzione solo in un incremento della
produttività della terra e in una nuova
organizzazione della produzione.
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L’attualità
del libro bianco
Questa intuizione di don Rocca è d’altra
parte alla base di ogni cambiamento strategico degli attori dell’economia moderna:
incrementare i fattori della produttività,
costruendo una nuova organizzazione del
lavoro coerente con le nuove strategie produttive.
Arrivati a questa conclusione, possiamo
sintetizzare quanto scritto da don Rocca
da un’altra prospettiva, con un linguaggio
più moderno e funzionale a mettere in evidenza l’attualità della sua visione e del suo
pensiero.
L’attenzione di don Rocca era posta su tre
questioni.
Una questione tecnica: come incrementare la produttività e quindi la resa dei terreni, scegliendo le coltivazioni più adeguate:
è il don Rocca botanico ed esperto di agricoltura, quello che oggi ci sembra più vicino, che comprendiamo meglio.

Una questione organizzativa: come si deve
organizzare la nuova produzione, quali sono i fattori organizzativi e le modalità di
applicazione: è il don Rocca imprenditore,
che sa agire sulla dimensione economica
della società; c’è in questa dimensione anche quella dell’uomo politico, o meglio
dell’uomo di governo.
E infine la questione dei diritti dei contadini e la proposta di contratti agrari più
equi: è il don Rocca apparentemente sindacalista, vicino ai lavoratori più poveri,
più maltrattati; ma in realtà, nella sua
prossimità all’uomo più semplice, egli fa
essenzialmente il suo mestiere, il prete.
Esplorando la genialità speculativa di don
Rocca, non sfugge, come più volte richiamato, la fonte di ispirazione delle sue idee,
che trovano ancoraggio nella dottrina sociale della Chiesa espressa nell’enciclica
Rerum Novarum, promulgata nel 1891,
anno di nascita di don Rocca.
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Copertina del libro bianco
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L’attualità del libro bianco

Dedica del libro bianco ad Achille Grandi
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Prefazione del libro bianco
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Prefazione del libro bianco
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Indice del libro bianco
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La finezza gesuitica
di don Rocca
Ho affermato più volte che don Rocca
aveva ben chiaro, fin dai primi anni del
suo ministero sacerdotale, che il cibo
materiale da dare al povero veniva prima del cibo spirituale, e che sintetizzava tutto il suo agire nella formula «occuparsi della carità cristiana».
Utilizzava questa frase soprattutto
quando si trovava in situazioni complesse, per sdrammatizzare: «in fondo
faccio il prete e mi devo occupare solo
di carità cristiana».

Gli uscì di bocca, con finezza gesuitica,
anche nel momento più impegnativo
della sua esistenza, quando, di fronte al
plotone di esecuzione, nelle vesti di partigiano confesso, riuscì a scampare alla
morte dicendo di avere salvato la vita ai
familiari di Mussolini, e mostrando a tal
fine una lettera di ringraziamento della
segreteria del Duce; in quel drammatico
frangente proferì infatti: «ma perché mi
volete fucilare, in fondo il mio mestiere
è di occuparmi di carità cristiana».
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La pastorale
della carità cristiana
Vale la pena di addentrarsi nell’episodio
citato prima, per fare capire meglio
quanto don Rocca fosse sacerdote caritatevole e al contempo uomo capace di realpolitik.
Nell’estate del 1944 erano nascosti a Esino, presso la colonia del PIME, che ospitava gli sfollati dalla città, la nuora di
Mussolini, Orsola Buvoli, moglie di Vittorio, con i figli Guido e Adria. Erano arrivati lassù accompagnati da Monzeglio,
il famoso calciatore, sotto la protezione
di don Rocca.
Comuni amici e conoscenti si fecero carico di proteggere quelle persone da un arresto che avrebbe avuto drammatiche
conseguenze: potevano diventare facili
ostaggi, ma don Rocca mostrò tutta la
sua autorevolezza per la loro salvaguardia.
Convocò, infatti, il comandante dei partigiani Poletti, lo informò della vicenda,
dicendo che ne era a conoscenza solo il
Gilera, gli chiese di tenere lontani i partigiani dalla zona e di farsi carico della
tutela degli ospiti fino alla fine della loro
permanenza in paese.
Poletti si mostrò all’altezza di quella delicatissima situazione. Informò immediatamente della richiesta del parroco il

72

comandante locale dei partigiani e, congiuntamente, disposero per l’incolumità
della signora Orsola e dei bambini.
Nessuno seppe di questo soggiorno a
Esino fino a quando gli ospiti, dopo due
mesi, lasciarono il paese nella più assoluta tranquillità.
Di tutto ciò fu informato solo monsignor
Maini della Curia arcivescovile.
È sorprendente come don Rocca riuscì a
garantire tramite i partigiani l’incolumità della nuora e dei nipoti di Mussolini, ed è commovente, al tempo stesso,
come descrisse questa vicenda in una
lettera al cardinal Schuster, tempo dopo:
«si era trattato, in fin dei conti, di fare
della carità cristiana; e anche i partigiani, tutto sommato, erano da considerare
buoni cristiani».
Questo episodio eleva don Rocca ben oltre il ruolo di partigiano antifascista, per
collocarlo tra i “resistenti”, cioè tra coloro che non erano stati solo “anti”, per esser contro. La sua vera scelta era “per”:
una alternativa totale a favore di una società completamente diversa, occupandosi di ciò che è umano e combattendo
ciò che non era umano. Egli, nel suo linguaggio la chiamava «carità cristiana».
Era la sua visione della Resistenza.
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Questa capacità di guardare oltre
l’orizzonte immediato di quei pur tragici momenti conferma la permanente
pastorale della carità in quest’umile e
grande prete, per il quale ogni gesto pur richiesto di coraggio, decisione e sacrificio - nel segreto della coscienza era

comunque un atto di solidarietà e di carità verso un fratello sofferente. E ciò si
vide anche dopo il 25 aprile 1945, quando don Rocca non esitò ad aiutare gli altri: i nuovi ricercati, i perseguitati, i
braccati.

Lettera della segreteria particolare del Duce dopo l’ospitalità dei nipoti e della nuora di Mussolini
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Fine intellettuale
Non dobbiamo confinare don Rocca solo nel campo dell’applicazione concreta
della dottrina sociale della Chiesa. Fu
anche un fine intellettuale, che sapeva
trarre spunto dai grandi pensatori della
sua epoca e indirizzare verso le giuste
fonti di ispirazione anche coloro che dovevano operare con lui per il bene della
comunità.
Osserviamo più da vicino un caso illuminante di questa attitudine. Quando lo
scultore Michele Vedani si accingeva a
realizzare le nuove sculture della Via
Crucis parrocchiale, chiese a don Rocca
dove avrebbe potuto trarre ispirazione
per l’opera.
Le mani dello scultore furono sicuramente guidate dall’emozione - adempiva infatti il desiderio della figlia Minuccia scomparsa da poco - ma furono ben
consigliate da don Rocca, che per il
grande Atto indicò all’artista il libro
della vita di N.S. Gesù Cristo dell’abate
Costantino Fouard, considerato allora il
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miglior testo sulla vita di Cristo.
Il Vedani lo lesse addirittura due volte,
e a ragione don Rocca sottolineò che lo
scultore era stato in grado di coglierne
«il senso più composto del bello».
Nell’eseguire l’opera non era sufficiente
soddisfare il lato estetico per gli appassionati d’arte, o tenere in considerazione il luogo in cui le sculture si sarebbero
dovute collocare: il parroco desiderava
che fosse tenuto conto della dimensione
trascendentale, «per guidare il turista
credente a rivivere, con fede e nell’arte,
la Passione del Cristo».
Anche in questa occasione specifica,
don Rocca volle esercitare il suo ministero sacerdotale verso i parrocchiani e
i villeggianti, che sostennero le spese
della realizzazione.
Vedani, accogliendo le richieste del parroco, diede il meglio di sé e riuscì a trasferire nell’espressività dei volti dei personaggi la dimensione meditativa tratta
dal libro di Fouard.
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Si dedicò ai fiori e ai sassi
e se la casciò
Dando seguito alla prima parte del consiglio del buon cardinal Tosi, don Rocca non
trascurò i suoi hobbies dei fiori e dei sassi,
a cui si dedicò nel tempo libero con passione e competenza, ma non rispettò invece la seconda parte del consiglio, e se la
casciò.
Come abbiamo accennato, i fiori e i sassi
non furono semplicemente hobbies per la
soddisfazione personale del parroco: rientrarono in un disegno più ampio, per fare
conoscere Esino e per sostenerne il complessivo progetto di sviluppo.
In ambito naturalistico, le relazioni scientifiche che don Rocca iniziò con molti studiosi furono interessanti.
Don Rocca, ottimo conoscitore del francese, che scriveva in modo fluente, e buon
esperto dell’inglese, fu in corrispondenza
con botanici di fama mondiale, e con essi
scambiò le piante più rare della Grigna.
Il prof. Correvon di Ginevra, con cui era in
grande amicizia, venne più volte a Esino.
Con il dottor Rossi, botanico straordinario, ebbe un intenso rapporto, e insieme
individuarono e studiarono due piante
nuove: una rosa d’Agueglio, che fu poi
classificata dallo specialista prof. Keller di
Zurigo, e un’ulteriore pianta, classificata
dal prof. Kahn di Monaco. Entrambe le

piante furono registrate nell’inventario
delle specie botaniche con il suffisso Rocca.
In parallelo con le ricerche di botanica,
don Rocca si occupò anche dei fossili, con
l’obiettivo di rilanciare gli studi di Antonio
Stoppani, che nel 1860 aveva scritto Le
Pietrification d’Esino.
Fu l’illustre prof. Julius Pia di Vienna a
persuadere don Rocca a costruire un piccolo museo con i fossili del posto, che fosse utile per gli studiosi locali e stranieri.
Egli si diede da fare rovistando nei giacimenti fossiliferi, e facendo brillare anche
delle mine. Ordinò il materiale raccolto
dapprima nella casa parrocchiale e poi,
nel 1947, lo collocò in un locale appositamente costruito, dove ora sorge il campo
sportivo.
Non fu un’impresa facile, e fu possibile
grazie a generosi benefattori che aiutarono
il parroco. Esperti e appassionati contribuirono a incrementare le raccolte del piccolo ma interessante museo geologico di
Esino. Don Rocca studiò i diversi fenomeni geologici locali che rappresentò in disegni e in un notevole plastico della regione
all’epoca quaternaria.
Il parroco collaborò infine con lo storico e
archeologo Mario Bertolone alla ricogni-
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zione e allo studio del materiale rinvenuto
nelle tombe emerse durante la costruzione
del bar “La Genzianella”.
Il cardinal Schuster, quando venne in visita pastorale a Esino, rimase stupito da tutti questi studi, e nei suoi appunti si riferì a
don Rocca come al «dotto Parroco del paese».
Nella veste di fondatore del Museo delle
Grigne, don Rocca ebbe la sensibilità di
usare la storia locale e le vicende geologiche, già affrontate dall’abate Antonio
Stoppani, come veicoli promozionali di un

Lettera prof. Correvon di Ginevra
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turismo d’élite, che a quell’epoca aveva
forti caratterizzazioni culturali.
In un altro settore disciplinare, comprese
l’importanza di riscoprire e tramandare la
memoria storica locale. La sua prima pubblicazione, scritta appena arrivato a Esino,
fu La Parrocchia di Esino, che dedicò significativamente «ai suoi parrocchiani
perché si mantengono degni a vita e ai signori villeggianti perché coll’aria salubre
respirino un soffio di fede».
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Lettera prof Iulius Pia di Vienna
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Il più grande
benefattore di Esino
Don Piero Oriani, fedele collaboratore
di don Rocca per ventidue anni, ne
sintetizzò il profilo con una stupenda
frase che pronunciò in occasione dell’elogio funebre: «diede pascolo al suo
gregge e gli procurò nutrimento spirituale, cibo materiale e direzione di governo».
Altri scrissero: «don Rocca fu il più
grande benefattore di Esino», e le carte
di cui disponiamo lo confermano. Giunto in paese benestante, spese tutti i suoi
averi e quelli della sua famiglia per la
comunità.
Diede lavoro alla gente senza una occupazione, uomini e donne; pagava i chierichetti per la partecipazione ai servizi
religiosi, sapendoli figli di povere famiglie; pagò di suo alcune opere pubbliche
realizzate dopo il 1945, quando il Comune non aveva un soldo in cassa; costruì a sue spese il Museo delle Grigne.
Fu persino accusato dai suoi detrattori
di essere ricco: una lettera anonima indirizzata all’arcivescovo di Milano lo definiva «un ricchissimo affarista che trascura la parrocchia». Morì povero per
aver speso tutte le sue sostanze per il
bene della sua gente.
Mise a repentaglio la sua vita nel diffici-
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le periodo della Resistenza.
Scampò al plotone di esecuzione per
aver dato ospitalità e protezione alla
nuora e ai nipoti di Mussolini.
Salvò la vita a chi si trovava in pericolo,
a qualunque parte politica appartenesse.
Intervenne per evitare le rappresaglie, e
di conseguenza altri dolori.
Dopo le tragedie della guerra indirizzò
la sua comunità alla riconciliazione e alla ricostruzione morale e materiale.
Poiché con l’avvento della Repubblica
tutti i paesi erano in fermento per formare nuovi partiti politici, al suo arcivescovo scrisse: «per evitare nuove divisioni, a Esino ho vietato la costituzione
di partiti: è sufficiente il partito di Dio».
I parrocchiani lo riconobbero come la
più grande autorità morale: lo chiamarono sempre, in segno di rispetto, ol
Scior Curat.
Il 25 aprile 1976 fu celebrato per la prima volta a Esino, dopo trentuno anni,
l’Anniversario della Liberazione.
L’amministrazione comunale, con una
semplice cerimonia, alla presenza di
tutta la popolazione e delle autorità,
dedicò a don Rocca, per tutte le sue be-
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nemerenze, la piazza del municipio.
La messa fu concelebrata dal parroco
don Bruno Colombo e da don Piero
Oriani.
L’intitolazione della piazza a don Rocca
fu un gesto simbolico importante per la
comunità esinese, che riconobbe, unita,
la grandezza dell’uomo e la sua fondamentale attività di direzione di governo
- secondo l’espressione coniata da don
Piero Oriani - prestata soprattutto nel
difficile periodo della lotta civile.
Lo stesso don Piero dedicò un passo circostanziato al ruolo che don Rocca ebbe
nel periodo della Resistenza a Esino, in
una sua pubblicazione del 1952:
Ma l’esplosione dei giorni della liberazione sarebbe stata grave anche a Esino se non ci fosse stata l’opera calmieratrice e cristiana del Parroco che
ripeteva e ripeteva: la vita è sacra a
Dio. Così tenne nascosto in una sua villa un ricercato dai partigiani finché
passarono i bollori; impedì l’arresto
arbitrario di parecchie personalità non
solo di Esino; ma soprattutto fece rientrare un ordine di fucilazione di fascisti
(tra cui alcuni esinesi) che il Comando
Partigiano di Mandello aveva decretato di compiere a Fiumelatte, sul posto
dove alcuni mesi prima erano stati fucilati quattro partigiani.
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Questi sono i fatti principali di quei tragici anni; in vari diari d’archivio è narrato tutto più particolarmente.
Va notato che in quegli anni, davanti a
tedeschi, fascisti e partigiani era solo il
Parroco sulla breccia a rappresentare il
paese; tutti i facili critici di oggi s’erano
ecclissati.
Quante preghiere, tridui, novene furono
fatte in quegli anni, specialmente alla
Grotta di Lourdes e alla Madonna Ausiliatrice. E dobbiamo riconoscenza alla
Madonna che ci ha veramente aiutati.
Chi propose, nel 1976, l’intitolazione
della piazza, lo faceva con ragione. Molti sapevano che proprio lì, nel palazzo
del Comune dove aveva sede il Comando Partigiano, il 30 aprile del 1945 don
Rocca accorse trafelato per fermare un
gruppo di partigiani che con il motofurgone stavano partendo per andare a
prelevare alcuni esponenti fascisti e
consegnarli al Comando Partigiano di
Mandello per l’esecuzione.
L’intervento del parroco, testimoniato
nelle sue note, fu provvidenziale per i
destinatari del provvedimento. Ecco
perché quella intitolazione aveva un
grande valore simbolico. Ma qualcuno
non lo capì.
Non si capì che la Resistenza, per don
Rocca, non fu solo essere partigiano nel
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periodo 1943-45 per combattere il fascismo e il nazismo, meritandosi l’aggettivo patriota che oggi ha ben altri significati.
La Resistenza, per don Rocca, fu occuparsi della dignità umana, non tradire
l’uomo da qualsiasi parte fosse schierato; la Resistenza per don Rocca, come
ebbe a dire anni dopo il cardinal Martini, fu «la scelta dell’umano contro il disumano», quale presupposto di ogni
ideologia e di ogni etica personale.
Don Primo Mazzolari scrisse: «I veri valori della Resistenza sono contenuti e
difesi da questa formula evangelica: la
verità non si difende con la menzogna,
la giustizia con l’iniquità, la libertà con
la sopraffazione, la pace con la guerra».
È come dire, per usare le parole di papa
Francesco che «non abbiamo bisogno di
muri e di reticolati, ma di ponti».
Il concetto di Resistenza di don Rocca
era già ben espresso, da più di vent’anni, nel suo libro bianco: ed era una scelta di vita che non poteva verificarsi solo
in un determinato tempo e in uno spazio contingente. Fu, infatti, per il nostro
parroco l’applicazione quotidiana della
dottrina sociale della chiesa che studiò,
applicò e ne anticipò le sue evoluzioni.
Ecco perché l’intitolazione della piazza
significava tener viva la riflessione sul
passato ma con lo sguardo sempre ri-
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volto al presente e al futuro.
Nel 2003, un’altra amministrazione comunale, senza nessuna consultazione
della comunità esinese e senza tener
conto del passato, disattese ciò che aveva apprezzato tutta la popolazione nel
1976 e tolse l’intitolazione della piazza a
don Rocca, spogliandolo di quegli alti
meriti che la storia gli aveva riconosciuto. Fu così ridimensionato, collocato tra
i preti estrosi delle parrocchie di montagna, di cui si poteva raccontare solo la
passione per la botanica e l’ingegnosa
idea della scuola di arazzeria.
Dieci anni dopo, il cardinal Martini gli
diede però il giusto riconoscimento, facendo raccogliere da don Giovanni Barbareschi le testimonianze dei sacerdoti
che nel periodo 1943-1945 erano stati
ribelli per amore. Tra quei preti citati
in quella pubblicazione figurano don
Rocca e il suo coadiutore don Piero
Oriani.
Martini scrisse che la loro Resistenza
era stata innanzitutto «una resistenza
morale», e la loro ribellione «la scelta
consapevole dell’umano contro il disumano».
«Di questi preti - scriveva ancora Martini - il Vescovo, la Diocesi, possono essere fieri, perché sono stati preti, soltanto
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preti. Per i loro fratelli si sono sacrificati, hanno rischiato per l’uomo, per il fratello emarginato, sofferente, per l’ebreo,
per il forestiero, per l’escluso. Hanno rischiato per il rispetto dei valori, per
“farsi prossimo”: sono stati quindi soltanto, pienamente, preti».

Ma la storia è storia, e non si può cancellarla. Dalla storia, che è magistra vitae, s’imparano tante cose, altrimenti è
solo narrazione e propaganda.
Dimenticare il passato è un fenomeno
che si accompagna alla scomparsa del
futuro.

Queste note sono anche uno sguardo
preoccupato sulla società dell’oblio in
cui viviamo.
La storia ci mette spesso tra i piedi delle
pietre d’inciampo fastidiose, che talvolta è conveniente evitare.
Don Rocca è stato una pietra d’inciampo, e forse lo è ancora.

Togliere l’intitolazione della piazza fu
un errore: la storia non si nasconde e
non si depenna; si studia, si interpreta,
si approfondisce, si confuta, si corregge,
si integra. Oscurare la storia rende più
povera una comunità, anche quella di
Esino, perché la storia è parte del suo
patrimonio immateriale.

Ricordo sul registro funebre nella camera ardente di don Giovanni Barbareschi
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Intitolazione della piazza del Municipio-25 aprile 1976

82

Conversazioni libere su don Rocca

Edizione Quaderni di storia Esinese

Il più grande benefattore di Esino

Volantini anonimi contro don Rocca
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Conclusione
Siamo giunti al termine della conversazione.
Occuparsi di storia è materia complessa, e scrivere di don Rocca è ancora più
complesso. Le ragioni sono molte: da
una parte, per la statura del personaggio, con le sue competenze fuori dal comune in molti campi dello scibile;
dall’altra, per la convergenza di queste
doti personali in una pastorale che sarebbe molto innovativa anche al giorno
d’oggi.
E mi viene da sottolineare ancora una
volta che l’apostolato di don Rocca sarebbe stato pienamente coerente con
l’attuale pontificato di papa Francesco.
Ragionare di don Rocca significa confrontarsi con il periodo storico complesso in cui visse, caratterizzato, per una
lunga parte del suo ministero, dal predominio dell’ideologia fascista anche
nel contesto locale. Don Rocca fu catapultato nella curapia di Esino con un
processo decisionale che potrebbe aver
avuto carattere di straordinarietà. Gli
indizi sono tanti, anche se temo rimarranno tali.
La difficoltà di comprendere a fondo il
pensiero di don Rocca, poi, è acuita dallo stile persino enigmatico con cui sten-
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deva le sue note d’archivio.
Egli teneva molto alla conservazione
delle carte che potevano testimoniare il
suo operato, e lasciò molti scritti interessanti, ma usava spesso uno stile fin
troppo sintetico. In effetti, chiudeva anche le sue brevi omelie con l’espressione
«a buon intenditore poche parole».
Sentendo il dovere di far conoscere don
Rocca e usando la prudenza di non definirmi un buon intenditore, ho applicato
un rigoroso impegno allo studio delle
sue carte: ho letto i documenti più volte, in tempi diversi e con logiche di lettura differenti.
Quando monsignor Bosatra, direttore
dell’archivio storico diocesano di Milano, mi chiese tempo fa di preparare una
biografia «ben fatta» su don Rocca, non
mi sentivo ancora pronto. Ho lasciato
passare qualche anno, per approfondire
ancora meglio lo studio, e penso che
l’attesa sia stata proficua.
Forse non sono nemmeno adesso un
buon intenditore, ma ritengo di avere
capito molte cose di don Rocca e del suo
periodo storico.
Mi devo allora accingere al grande passo chiestomi da monsignor Bosatra. Ho
provveduto a spogliarmi dei condizio-
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namenti emotivi che spesso influenzano
i biografi, mettendomi, il più possibile,
dalla parte della storia.
È vero che lo storico, soprattutto se ha
una conoscenza approfondita degli argomenti ai quali si applica, può influenzare il racconto con sue interpretazioni
personali.
È vero anche che la verità è poliedrica, e
si lascia cogliere da diversi punti di vista con varie sfaccettature. E nell’interpretazione agiscono i condizionamenti
culturali, sociali e la diversa sensibilità
umana e religiosa. La verità si osserva
sempre dalla prospettiva parziale della
propria finestra culturale o religiosa,
sperando, come diceva il filosofo Raimon Panikkar, che sia la finestra migliore, e che la visione che offre non sia
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troppo distorta.
La verità, per essere trovata, richiede
tempo, talvolta tanto tempo e non può
essere inseguita percorrendo solo le
scorciatoie.
Ho cercato allora di affinare il metodo
di ricerca, di leggere e rileggere tutte le
carte a disposizione, di non trascurare
nulla e di raccontare quello che ho trovato e compreso, con i limiti dei miei
mezzi e delle fonti. Laddove i riscontri
sono stati incompleti o incerti, ho formulato ipotesi plausibili.
Affido per ora questa prima conversazione libera a una libera lettura, sempre
ricordando che la riscoperta e la conservazione della memoria storica della nostra comunità è salute fisica e spirituale.
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Queste note, anteprima di una prossima biografia, sono al medesimo tempo una conversazione su don Rocca e uno sguardo preoccupato sulla società dell’oblio in cui viviamo;
una società, dove dimenticare il passato, ci fa
vivere solo nel rattrappimento del presente
con poche capacità di costruire il futuro.
Conoscere don Rocca e comprendere l’attualità delle sue opere e dei suoi insegnamenti
può essere un antidoto all’offuscarsi della coscienza e della conoscenza storica.
Il vissuto di don Rocca merita di essere conosciuto: la sua storia è parte del patrimonio
della Chiesa ambrosiana e della Comunità di
Esino.

L’autore, nato a Esino Lario nel 1954, laureato in ingegneria, è studioso di storia locale ed
è il referente dell’archivio parrocchiale.
Fondatore dell’Associazione Quaderni di storia Esinese, ha tra le sue pubblicazioni: Storia
e genealogia dei Maglia (Maia) - da Sordevolo
alla Val d’Esino (2021); La popolazione delle
due Terre di Esino nell’anno 1567 (2006);
Prete Penna, le due Terre di Esino nel Cinquecento (2007).
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