


TRANSITO DI PADRE ALDO LAMANNA

PREMESSA

l) BOURDALOUE (1632+1704), “il predicatore del re (Luigi
XIV+1715) e il re dei predicatori” disse un giorno dal pulpito:
“Se fossi onnipotente come Dio, metterei io 1e cose a posto!...”.
E, dopo una pausa di sconcerto e d’irritazione negli uditori, sog-
giunse: “Ma se fossi onniscente come lui, le lascerei come sono”. 

DANTE, Par.19, 79ss: 
                              Or tu chi se’, che vuo’ sedere a scranna,
                             per giudicar di lungi mille miglia
                             con la veduta corta d’una spanna
                                                      
L’uomo non conosce neppure se stesso. I SETTE SAPIENTI1

avrebbero scritto nel sec. VI a.C. sul tempio di Apollo a Delfi in
Grecia Γνώθι σεαυτόν (= Ghnothi seautòn = conosci te stesso),
che GIOVENALE Sat XII,vs 271 riconosce come oracolo “calato
dal cielo’’. 
A chi attribuire la morte di P. Aldo Lamanna avvenuta il 5 febbraio
2016? Al Destino o al Caso? Io non credo nelle Μοίραι i.e. mòi-
rai2 e che venivano chiamate: 

1) Lachesis (Λάχεσις, εως i.e. “Sorte”), che svolgeva sul fuso lo
stame della vita e distribuiva la quantità di vita ad ogni umano; 

2) Clotho (Κλωθώ, ούς), la filatrice, che filava lo stame della vita; 

3) Atropos (Άτροπος, ου), i.e. l’“Inflessibile”, che tagliava il filo
(In latino erano dette Parca, Nona, Decuma).
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Noi non crediamo nel Destino3, inteso dai pagani come qualcosa
di così stabile, che neppure la Divinità poteva modificare. Noi cre-
diamo nel FATO4 e diciamo che avvengono per fato le cose che
Dio decreta. Per cui tutte le creature e gli avvenimenti del creato
sono come tante parole uscite dalla bocca di Dio. Per cui Dante,
parlando della Luce Eterna, che è lo stesso Dio, (cfr Par 30,40)
scrive (Par 33,85-90)

Nel suo profondo vidi che s’interna
legato con amore in un volume,
ciò che per l’universo si squaderna:

sustanze e accidenti e lor costume,
quasi conflati insieme, per tal modo
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume.

San Tommaso d’Aquino in S.Th. l/ 116/ 1 scrive: “certi avveni-
menti all’occhio dell’ateo sembrano fortuiti; all’occhio della fede
appaiono voluti da Dio”, tessitore della storia, per come chiara-
mente espone Lev Tolstoj in Guerra e Pace, in cui Napoleone, che
si illudeva di fare la storia, appare come una pedina, mossa da Dio
nella scacchiera della storia o come un filo del tessuto dell’ordito
della trama della storia, che Dio intreccia, secondo il suo disegno.
E San Tommaso o.c. continua dicendo: “Né possiamo ammettere
l’influsso degli astri (ib), giac ché solo Dio può mutare la volontà
degli uomini”5. 

Noi crediamo nella Provvidenza, che si prende cura degli uc-
celli del cielo e dei gigli del campo (Mt. 6,26-30), dei “passeri”
e perfino dei capelli del nostro capo (Mt 10,29-31). 
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TRATTAZIONE DEL  SUICIDIO

Il problema del suicidio è stato affrontato anche dalla:

1) Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei6, la quale ribadisce che:
“Il suicidio è inaccettabile al pari dell’omicidio: esso, infatti, è rifiuto
della sovranità di Dio e del suo disegno di amore (…); è spesso anche
rifiuto dell’amore verso se stessi; negazione della naturale aspira-
zione alla vita, rinuncia di fronte ai doveri di giustizia e di carità
verso il prossimo, verso le varie comunità e verso la società intera,
benché, talvolta intervengano dei fattori psicologici, che possono
attenuare o addirittura togliere la responsabilità (…).

Si distingue dal suicidio il sacrificio con il quale per una causa
superiore si offre o sì pone in pericolo la propria vita”.
Si nota una differente disposizione legislativa tra il Codice di Di-
ritto Canonico del 1917, che per disapprovare il gesto di chi si sui-
cida, lo priva delle esequie ecclesiastiche, e il Codice del 1983,
che lo ammette alle esequie, non per approvare il suicidio, ma per
implorare misericordia. Ecco i testi: 

2) CJC can. 1240 (ed 1917) infatti recita: 
«Vengono privati della sepoltura ecclesiastica, qualora prima della
morte non abbiano dato alcuni segni di penitenza:
1° coloro che hanno apostatato notoriamente dalla fede cristiana 

o notoriamente si sono affiliati a una setta eretica o scismatica; 
2° gli scomunicati con sentenza dichiaratoria e condannatoria; 
3° coloro che si sono suicidati con deliberato consenso; (…) 
5° coloro che hanno disposto che il proprio corpo venga cremato.

Can 1241. - A chi viene escluso dalla sepoltura ecclesiastica, si
devono negare sia qualsiasi messa esequiale, anche anniversaria,
sia le altre funzioni pubbliche funebri». Invece il:
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CJC Can. 1184 (ediz. 1983) sancisce che si negano le esequie a:
l° Apostati notori, eretici e sci smatici.
2° chi sceglie la cremazione per ragioni con trarie alla fede -.
3° Altri peccatori manifesti, cui non si possono concedere le ese-

quie ecclesiastiche senza pubblico scandalo dei fedeli. 
Quindi il canone suddetto non esclude il suicida, non perché ne
approvi il gesto, ma perché gli vuole implorare misericordia. 

3) AUGUST., De Civ. Dei, lib.I, cap. 26: “Alcune sante donne, al
tempo della persecuzione, per evitare gli insidiatori della loro pu-
dicizia, si gettarono in un fiume che le travolgesse e le facesse mo-
rire, e difatti morirono, ed  il loro martirio è celebrato in tutta la
Chiesa con grandissima venerazione (…). Che dire, se operarono
così per divina ispirazione? Cosi fu con Sansone (Idc 16,30) e con
Abramo (Gn 22) (…).
Noi conosciamo la coscienza dall’esterno, ma pretendiamo il
giudizio degli occulti segreti del cuore.
Nessuno conosce le cose dell’uomo, se non lo spirito, che è nel-
l’uomo) (l Cor 2,11).
Sant’Agostino nel Discorso sui Pastori7 scrive «Quale uomo infatti
è in grado di giudicare un altro uomo? Il mondo è pieno di giudizi
avventati. Colui del quale dovremmo disperare, ecco che all’im-
provviso si converte e diviene ottimo. Colui dal quale ci saremmo
aspettati molto, ad un tratto si allontana dal bene e diventa pessimo.
Né il nostro timore, né il nostro amore sono stabili e sicuri.

Che cosa sia oggi ciascun uomo, a stento lo sa lo stesso uomo.
Tuttavia fino a un certo punto egli sa che cosa è oggi, ma non già
quello che sarà domani. Dio solo dunque pascola con giudizio,
distribuendo a ciascuno il suo: a chi questo, a chi quello, secondo
che gli è dovuto. Egli infatti sa quello che fa. Pascola con giudizio
coloro che ha redento, lui che si è sottoposto a un giudizio umano.
Dunque è lui solo che pascola con giudizio …».
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Sono suicidi anche i KAMIKAZE8 «Piloti suicidi giapponesi
della Seconda Guerra Mondiale, che si immolarono per l’Impera-
tore, considerato un essere divino». Ma quanto è difficile giudicare
il loro suicidio!...
S. Th 2-2/64/5: Il suicidio è sempre peccato mortale, in quanto è
contro la legge naturale e contro la carità; inoltre, ogni parte ap-
partiene al tutto9 e ogni uomo è parte della comunità; infine il
suicida pecca contro Dio, che ha fatto dono della vita all’uomo,
che, perciò, è soggetto alla di Lui potestà. «Io ucciderò ed io farò
vivere» (Dt 32,39). 
Il suicidio di Sansone e di alcune sante donne durante le persecu-
zioni è dovuto ad ispirazione dello Spirito Santo. 
“Verso il 184-185, la Provincia d’Asia fu nuovamente tea tro di
persecuzioni. Il Proconsole Arrio Antonino, che doveva poi es-
sere accusato d’aspirare all’impero e con dannato a morte nel 188,
si mostrò, secondo Tertulliano, Ad Scapulam, 5, particolarmente
crudele. Favoriva egli le denunce? Usava forse con maggiore ri -
gore la tortura per ottenere confessioni o apostasie? Condannava
le vittime a supplizi più raffinati? Fatto si è che, in segno di pro-
testa, i cristiani d’una città asiatica, dove egli teneva le sue assise,
un giorno si pre sentarono in massa al suo tribunale offrendosi ai
suoi colpi. Il loro grande numero lo spaventò; fece arrestare qual-
cuno e rinviò gli altri, dicendo: “Disgraziati, se vole te morire non
avete abbastanza corde e precipizi?”10.

Apollonia di Alessandria11, quando negli ultimi anni dell’impero
di Filippo (244-249) una sommossa popolare, aizzata da un mal-
vagio indovino, produsse il massacro di moltissimi cristiani, Apol-
lonia minacciata di venir gettata viva sul rogo se non avesse
pronunziato parole empie, ella chiese d’esser lasciata libera un
istante e, ottenutolo, saltò rapidamente sul rogo e fu consumata (9
febbr 249).
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Berenice12, Pros-doce13, figlie della patrizia antiochena Domnina,
si gettarono nel fiume insieme con altre 49 persone per non essere
violentate durante la persecuzione di Diocleziano14. 

Pelagia15: Al tempo dell’imperatore Numeniano (283-284), Pela-
gia, giovane vergine cristiana di 15  anni, appartenente ad una fa-
miglia di alto rango di Antiochia, cosciente degli oltraggi riservati
alla sua verginit à, salita sul punto più alto della casa circondata
dai soldati, si precipita sulla strada, fuggendo con una morte vo-
lontaria al disonore (Festa 8 ottobre).

4) “Frangar, sed non flectar”16 hanno affermato le persone sum-
menzionate (equivalente al- “Potius mori quam fœdari” (= pre-
ferisco morire più che macchiarmi), attribuito a Giacomo di
Portogallo n. il 1433, elet to cardinale a 23 anni di età nel 1456 e
che, andando in Alemagna, quale legato di Pio II, morì a Firenze
il 27 Agosto 1459 per il “mal della pietra” (= Calcoli renali), cui
allora si consigliavano rapporti sessuali, che egli non volle prati-
care. Sul bel monu mento sepolcrale, opera di Antonio Rossellino,
che si ammi ra nella Chiesa di San Miniato al Monte presso Fi-
renze, si legge: “Ne se pollueret maluit iste mori”, cioè: “Costui,
per non macchiarsi, preferì morire”17. 
Il motto, leggermente modificato, “Malo mori quam foedari” fu
di Anna di Bretagna, regina di Francia (1477-15l4) e di Ferrante I
d’ Aragona (1431 – 1494), quale rimprovero e monito al cognato
Marino Marzano, principe di Rossano, che aveva sposato Eleonora
d’Aragona, e che si era ribellato18.

Marco Porcio Catone, detto uticense, n. Roma nel 95 a.C. di-
scendente di Catone il Censore, seguace dell’etica stoica, diede
prove solenni di rettitudine e rigore morale nelle cariche ricoperte.
Questore nel 65; tribuno della plebe nel 62; portò a Roma immense
ricchezze, quando nel 58 tolse a Tolomeo, re di Cipro, gli stati
usurpati. Rivesti la pretura nel 54.
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Sempre fedele ai suoi ideali di Libertà, come nel 63 era schierato
con Cicerone contro Catilina, nel 60 fu col Senato contro Cesare,
Crasso e Pompeo; nel 49 fu con Pompeo, quando il Senato gli affidò
la lotta finale contro Cesare. Dopo la battaglia di Farsalo in Tessaglia
dell’agosto del 48, e dopo che Cesare sconfisse i resti delle forze
pompeiane aTapso (in Tunisia) il 6 aprile del 46, finì per togliersi la
vita ad Utica nel 46 (a Nord di Cartagine in Tunisia).
Dante, Purg I,71ss nutriva grandissima ammirazione per Catone,
che pone all’ingresso: del Purgatorio fino al giu dizio finale,
quando potrà salire in Paradiso. Difatti Virgilio dice a Catone. 

“Libertà va cercando ch’è sì cara,
come sa chi per lei vita rifiuta.
Tu ‘l sai, che non ti fu per lei amara
in Utica la morte, ove lasciasti
la vesta ch’al gran dì sarà si chiara”. 

AUGUST.: De Civ. Dei lib. I, c.23: Catone Uticense col suici dio
dimostrò la debolezza, che non sopporta le avversità. 

AUGUST.: De Civ. Dei, Lib. I, c. 19, a proposito di Lucrezia, moglie
di Collatino, violentata da Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Su-
perbo nel 509 a. C. e suicidatasi19, pone il dilemma: “Se fu adultera,
perché lodarla? Se pudica, perché si uccise?”20. 
Ibidem. c; 26: “Nessuno può darsi spontaneamente la morte per fug-
gire le afflizioni temporali senza incorrere in quelle eterne; nessuno
può darsi la morte per i pecca ti altrui, senza commetterne uno gravis-
simo personale, men tre era innocente del peccato altrui; nessuno si
uccida per i peccati della vita passata, avendo più che mai bisogno
della vita presente per cancellarli con la peni tenza; nessuno si suicidi
per il desiderio d’una vita mi gliore, che spera dopo morte, perché la
vita beata d’oltre tomba non accoglie dopo morte chi è reo della
propria morte”.
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Pier Della Vigna21 - uomo politico epistolografo e poeta (Capua ca.
l190 +San Miniato l249). Di formazione bolognese, nel 1220 andò
notaio alla corte di Federico II di Svevia, e percorse una rapida car-
riera, diventando giudice (1225) e, poi, dal 1247 logoteta22 del Regno
di Sicilia e protonotario di Corte. Prese parte alla redazione delle ce-
lebri Costituzioni melfitane e fu mandato come ambasciatore presso
i Papi Gregorio IX e Inno cenzo IV”. Accusato, a torto, di tradimento
nel 1248, Federico II lo fece incarcerare ed abbacinare. Vinto da do-
lore e sdegno, Piero si uccise nel 1249 a Pisa o nelle sue vicinanze, o,
secondo altri, a San Miniato23. Di lui leggiamo in Inf., XIII, 58-75:

Io son colui che tenni ambo le chiavi
del cor di Federigo, e che le volsi,
serrando e disserrando, sì soavi,

che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi:
fede portai al glorioso offizio,
tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ‘polsi.

La meretrice che mai da l’ospizio
di Cesare non torse li occhi putti,
morte comune e de le corti vizio,

infiammò contra me li animi tutti;
e li ‘nfiammati infiammar sì Augusto,
che ‘lieti onor tornaro in tristi lutti.

L’animo mio, per disdegnoso gusto,
credendo col morir fuggir disdegno,
ingiusto fece me contra me giusto.

Per le nove radici d’esto legno 
vi giuro che già mai non ruppi fede
al mio segnor, che fu d’onor sì degno.
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5) “Vi sono nella Storia Sacra molti esempi di suicidi, i quali non
sono né biasimati, né condannati: Abìmelech (Idc24 9,54: vissuto
tra 1200-l025 a.C.), Sansone (Idc 16,27), Saul (1Sm 3l,4ss, che
regnò tra 1030 – 1017 a.C.), Achitòfel, che si era schie rato con
Assalonne contro David tra 1010-970 a.C. ( 2Sm 17,23); Zimri,
re d’Israele per 7 giorni nell’886 a.C. (3 Rg 16,17s), Eleazaro
(166 a.C.: 2 Mac 6, l8ss), Razis, che nel 166 a.C. preferì morire
nobilmente, piuttosto che divenire schiavo degli empi, cioè di Ni-
canore e dei soldati di Antioco V° (2 Mac, l4,37ss)25.
NB: Per la Cronologia\ Biblica, cfr Enciclopedia della Bibbia.,
Elle Di Ci, 1969, vol. II, 693-714 

6) SUICIDI ILLUSTRI: 
1) Marco Giunio BRUTO, figlio adottivo di Giulio Cesare, suici-
dandosi a Filippi, città ubicata fra Tracia e Macedonia, nel 42 a.C,
avrebbe - secondo Dione Cassio, Storia Romana - pronunziato le
amare parole: «O virtù miserabile, tu eri una parola vana; io ti se-
guivo come fossi una realtà; tu invece sottostavi alla fortuna»26. 

2) Borromini (Francesco Castelli - n. Bissone, Lugano, l599
+ Roma 166727) ottenne il titolo di “Mae stro” alla fabbrica di San
Pietro nel 1625, collaborò col Maderno e col Bernini, cui dette sug-
gerimenti determinanti per il coronamento del baldacchino di San
Pietro. Dopo la rottura col Bernini (l633), alla prima prova auto-
noma, San Carlo delle quattro fontane (1634), l’arte del Borromini
si presenta compiuta: equilibrio di forze opposte tra spazio esterno
che preme e quello interno che si dilata. Celebre la “colonnata pro-
spettica” di Palazzo Spada e l’Oratorio dei Filippini. L’opera più au-
dace è la Chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza, iniziata nel 1642. Con
Papa Innocenzo X Pamphili comincia il periodo più fortunato, ma,
nonostante il successo e la rivincita sul Bernini, si insinua un’interna
insoddisfazione, che preannuncia l’ul tima intransigente e tormentata
fase della sua vita. (…)
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L’incompiutezza o il mancato compimento di mo1ti progetti sono
tragedie per Borromini, che si uccise gettandosi sulla pro pria
spada.

3) Van Gog Vincent, olandese (n.Groot Zinder l853), che il
27/VII/ 1890 si sparò un colpo di rivoltella al petto... . 

4) Max Linder pseudonimo di Gabriel-Maximilien Leuvielle (Saint-
Loubès, 6 dicembre 1883 – Parigi, 31 ottobre 1925) è stato
un attore, regista e sceneggiatore francese del cinema muto. Comico
di classe, del quale lo stesso Charlie Chaplin si dichiarò allievo, creò
la prima grande maschera del cinema, quella di Max, uomo di mondo
elegante ed irreprensibile, dai neri baffetti, il lucente cilindro ed i can-
didi guanti, che agiva sullo sfondo di una Parigi della Belle époque.
I film migliori sono Sette anni di guai, considerato il suo
capolavoro, Siate mia moglie e I tre Moschettieri. (…) Il 31 otto-
bre 1925 Linder si tolse la vita, subito dopo aver ucciso la giovanissima
moglie Ninette Peters, sposata tre anni prima (da lei aveva avuto una
figlia, Maud).

5) Pëtr Il’ič Čajkovskij (7 maggio 1840, Votkinsk, Russia + Pié-
troburgo l893), compositore russo (GE XX DeA, IV,479). Morì
durante l’epidemia colerica a Pietroburgo per aver bevuto - si dice
-, quale sfida, l’acqua infetta della Neva, fiume della Russia Nord-
Occidentale.

6 ) Marilyn Monroe28, nome d’arte della attrice cinematografica sta-
tunitense Norma Jean Baker Mortenson (n. Los Angeles 1926 o 29
+ Hollywood 5 agosto 1962), si suicida quando era al culmine della
fama, lasciando scritto «La mia vita non si identifica con la gloria». 

7) Luigi Tenco (Cassine, 21 marzo 1938 – Sanremo, 27 gen-
naio 1967) è stato un cantautore e attore italiano o, come lui stesso
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amava definirsi, un compositore. Il suo suicidio, avvenuto in un
albergo di Sanremo durante l’edizione del 1967 del Festival della
canzone italiana, lasciò sgomento e destò scalpore nell’ambiente
musicale e nella società italiana in generale.

8) Jan Palach, cecoslovacco, - Nel tardo pomeriggio del 16 gen-
naio 1969 si recò in piazza San Venceslao, al centro di Praga, e si
fermò ai piedi della scalinata del Museo Nazionale. Si cosparse il
corpo di benzina e si appiccò il fuoco con un accendino. Rimase
lucido durante i tre giorni di agonia. Ai medici disse d’aver preso a
modello i monaci buddhisti del Vietnam, tra i quali il caso di Thích
Quảng Đức fu quello che attirò l’attenzione mondiale.
Al suo funerale, il 25 gennaio, parteciparono 600 000 persone, pro-
venienti da tutto il Paese. https://it.wikipedia.org/wiki/Jan_Palach.

9) Luigi Vannucchi (Caltanissetta, 25 novembre 1930 – Roma, 30
agosto 1978) è stato un attore, doppiatore e regista italiano, attivo
in cinema,teatro e televisione. Nel pieno della maturità artistica,
muore suicida nella sua casa di Roma il 30 agosto del 1978

10) Alighiero Noschese (Napoli, 25 novembre 1932 – Roma, 3
dicembre 1979) è stato un imitatore, showman, comico, e
attore italiano, considerato il più fecondo e popolare imitatore
della storia della televisione italiana. La mattina del 3 dicem-
bre 1979 Alighiero Noschese, all’età di 47 anni, si tolse la vita con
un colpo di pistola alla tempia nella cappella del giardino della
clinica romana Villa Stuart, dove era ricoverato.
https://it.wikipedia.org/wiki/Alighiero_Noschese#Tragica_fine.

11) Dalidà (pseudonimo di Iolanda Cristina Gigliotti; nata al
Cairo, 17 gennaio 1933 – Parigi, 3 maggio 1987) è stata una can-
tante e attrice franco-italiana che ha avuto il suo maggior successo
dalla fine degli anni cinquanta fino ai primi anni ottanta.
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A causa della depressione che da lungo tempo la accompagnava,
si è tolta la vita il 3 maggio 1987 con un’overdose di barbiturici,
a distanza di dieci anni da un secondo tentativo di suicidio e a venti
dal primo, in concomitanza con il suicidio del cantante
italiano Luigi Tenco, al quale la stampa dell’epoca le attribuiva un
legame sentimentale mai confermato. Dalidà ha venduto oltre
170 milioni di dischi in tutto il mondo.

12) Domenico Signorino, il giudice indicato da un pentito della
mafia come “vicino a certi circoli che io conosco”, si è suicidato (3
dicembre 1992) dopo aver lasciato un biglietto alla moglie negando
qualsiasi legame con la mafia. Il fatto è che, proprio Domenico Si-
gnorino era stato Pubblico Ministero nel maxi-processo di Palermo
dove aveva richiesto 20 condanne all’ergastolo per i mafiosi e (!)
17 anni per il pentito che ora lo accusa. Lo stesso giudice aveva di-
chiarato: “Se dare 20 ergastoli ai mafiosi significa essere mafioso...”

13) Salvatore Montana, avvocato penalista, si suicida il
25/XI/1992 lanciandosi dal balcone del suo studio di Caltanis-
setta. Piano piano è uscito dallo studio e in silenzio è salito sulla
terrazza del palazzo che si affaccia sul viale. Sotto c’era tutto il
suo mondo: il bar, gli amici, la sua vita.
http://ricerca.repubblica.it /repubblica/archivio/repub-
blica/1992/11/25/giu-dal-balcone-avvocato-del-boss.html.

14) Arnone Paolino, imprenditore di Serradifalco (CL), accusato
dal pentito Leonardo Messina, di essere consigliare di Cosa No-
stra, si suicida a 59 anni: il 29 nov 1992. 
h t t p s : / / w w w. g o o g l e . i t / w e b h p ? s o u r c e i d = c h r o m e -
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Arnone+paolino+suicida.

15) Colalongo Alfìo, quattordicenne,si è impiccato a Pe scara il
4/XII/1992, per essere stato rimproverato dalla mamma, perché troppo
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attaccato al motorino (Corriere della Sera, 5 dic1992, pag 15) &. 

Adesso seguiamo SENECA in alcune riflessioni sul suicidio, di-
cendo innanzi tutto chi fu Seneca. 
Lucio Anneo Seneca, anche noto come Seneca o Seneca il gio-
vane (Corduba, 4 a.C. – Roma, 65), è stato un filosofo, dram-
maturgo e politico romano, esponente dello stoicismo. Seneca fu
attivo in molti campi, compresa la vita pubblica, dove
fu senatore e questore, dando un impulso riformatore. Condannato
a morte da Caligola ma graziato, esiliato da Claudio che poi lo ri-
chiamò a Roma, divenne tutore e precettore del futuro impera-
tore Nerone, su incarico della madre Giulia Agrippina Augusta.

Quando Nerone e Agrippina entrarono in conflitto, Seneca ap-
provò l’esecuzione di quest’ultima come male minore. Dopo il co-
siddetto “quinquennio di buon governo” o “quinquennio
felice” (54-59), in cui Nerone governò saggiamente sotto la tu-
tela di Seneca, l’ex allievo ed il maestro si allontanarono sempre
di più, portando il filosofo al ritiro politico che aveva sempre de-
siderato. Tuttavia Seneca, forse implicato in una congiura contro
di lui (nonostante si fosse ritirato a vita privata), cadde vittima
della repressione, e venne costretto al suicidio dall’imperatore.
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Anneo_Seneca.

Egli nelle lettere indirizzate all’amico Lucilio esprime il suo parere
sul suicidio, forse presago della sorte che lo attendeva. Difatti
nell’Ep. a Luc. l729 scrive che “Il saggio sa adattarsi alla natura”,
cioè, sa affrontare le varie situazioni. 

E nell’Ep. a Luc. 24 (Pag 76) sostiene che questa vita terrena è un
progressivo morire: “Moriamo ogni giorno30; Ogni giorno, infatti,
ci è tolta una parte della vita; anche quando il nostro organismo
cresce, la vita decresce. Abbiamo perduto l’ infanzia, poi la fan-
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ciullezza, poi la gioventù. tutto il tempo passato fino a ieri è morto
per noi; questo stesso giorno, che stiamo vivendo, lo dividiamo
con la morte. Come non vuota la clessidra l’ultima goccia, ma
tutte quelle, che sono già cadute, cosi l’ultima ora, in cui cessiamo
di esistere, non produce da sola la morte, ma la compie; allora noi
giungiamo al termine, ma da tempo vi siamo avviati”.

E nell’Ep. a Luc. 26 (pag 80) riferisce: “EPICURO dice:- Abituati
al pensiero della morte o, se più ti piace, al passaggio agli dèi”.

E nell’Ep. A Luc. 45, (pag. 117) pone il quesito: “Abbiamo im-
parato a vivere e a morire? Questa è la scienza, a cui dobbiamo
tendere con tutte le nostre forze spirituali”. Già PLATONE nel
Mito della caverna in Rep. Lib. VII, 516 B-C sostiene che La fi-
losofia è un meditare sulla morte.- E Spinoza (1632- 1677) nel-
l’opera De intellectus emendazione [i.e. Purificazione
dell’intelletto] esorta alla pura contemplazione di Dio e di tutte le
cose alla luce dell’eternità [sub specie æternitatis].- Per Luigi
Gonzaga. La terra è “regione di morti”; il Paradiso, “terra dei vi-
venti”; perciò dice alla mamma: “speravo di compiere questo viag-
gio prima di questo momento (…). E tu, cara mamma, devi
considerare questa partenza come giocondo beneficio”31.

E nell’Ep. 69 a Luc (pag 195) esorta: “preparati con un’assidua
meditazione a ben ricevere la morte, o, se le circostanze te lo con-
siglieranno, a cercarla”, come fece Socrate, condannato a morte
come ateo - lui credente in una divinità trascendente – che bevve
la cicuta serenamente; come ci riferisce PLATONE nel Fedone; e
come fece lo stesso Seneca, che, condannato a morte da Nerone,
si tagliò da sé le vene dei polsi e delle gambe, tenendo agli astanti
un discorso edificante, come narra TACITO negli Annali. 
E nell’Ep. A Luc. 77 (pag 235) scrive: “Un viaggio non può dirsi:
concluso, quando ci si ferma a metà strada, o comunque prima
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d’arrivare alla mèta: la vita, invece, è sempre perfettamente con-
clusa, quando è onesta”. Sembra che Seneca riecheggi quanto
leggiamo nel libro della Sapienza 4, 7ss:

7Il giusto, anche se muore prematuramente, troverà riposo.
8Vecchiaia veneranda non è la longevità,
né si calcola dal numero degli anni;
9ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza;
e un`età senile è una vita senza macchia.
10Divenuto caro a Dio, fu amato da lui
e poiché viveva fra peccatori, fu trasferito.
11Fu rapito, perché la malizia non ne mutasse i sentimenti
o l`inganno non ne traviasse l`animo,
12poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene
e il turbine della passione travolge una mente semplice.
13Giunto in breve alla perfezione,
ha compiuto una lunga carriera.
14La sua anima fu gradita al Signore;
perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio.
I popoli vedono senza comprendere;
non riflettono nella mente a questo fatto
15che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti
e la protezione per i suoi santi.

Il 27 febbraio 1985 nel leggere il Necrologio della nostra Provincia
dei SS. VII Martiri al 5 maggio rimasi colpito dalla stringatezza
di notizia su ogni frate defunto per cui scrissi dei versi di com-
mento.- Ecco il testo del necrologio:

«5 MAGGIO: sono morti nel Signore: 

Anno 1726, nel convento di Catanzaro, Fra’ Andrea da Sellìa.
Anno 1812, nel convento della sua città, Fra’ Masseo da Badolato.
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Anno 1815, nel convento di Badolato, P.Agostino da Cardinale.
Anno 1889, nello stesso convento, Fra Ugolino da Sant’Andrea». 

Cui seguono i miei versi:

Una riga, lavori, 
che sbriga languori 
una vita, ascese, 
ch’è ita, discese. 
racchiusa Vita fatta 
in un tempo, e disfatta, 
al contempo d’un orante
inconclusa: ed errante 
di gioie, tra divino 
di noie, d’umano 
d’aneliti in passato 
e trèmiti; ormai vano.

“Mario Pomilio, “Il Quinto Evangelio”, edit. Rusconi,1975, pag
51 scrive: “Ogni vita, lo so, è un progetto interrotto: ma io, lo
stesso, lascio la mia con un senso crudele d’inadem pienza”. 

GIUSTI G., “A Girolamo Tommasi, Origine degli scherzi”: 

“Scrivo per me, scemandomi la noia 
di questa vita grulla e inconcludente; 
torpido per natura, e impaziente 
d’ogni pastoia”.

PIRANDELLO32: “La natura, signori miei, - seguitò Lino Apes -
può non concludere, anzi non può concludere, perché, se con-
clude, è finita. Ma l’uomo no, deve concludere; ha bisogno di
concludere; o, almeno, di credere che abbia concluso (…). Ma vi

16



leggo negli occhi. Voi non avete nes suna voglia di concludere, pur
non essendo eterni. (…). Ho poca fiducia nelle conclusioni degli
uomini, i quali riconoscono “Sì, ci siamo arricchiti”, oppure: “Ab-
biamo fatto questo e quest’altro, ma che abbiamo, infine, con-
cluso?”. Veramente, a dir proprio, non si conclude mai nulla (...).
Ma ciò non toglie che noi oggi qua, dato il momento, non dob-
biamo venire a una qualsiasi, magari illusoria, conclusione &”.

Ibidem c., VIII, pag. 831: “Una cosa sola è triste, cari miei: aver
capito il gioco! Dico il gioco di questo demoniaccio beffardo, che
ciascuno di noi ha dentro e che si spassa a rappresentarci di fuori,
come realtà, ciò che, poco dopo, egli stesso ci scopre come una no-
stra illusione, deridendosi degli affanni, che per essa ci siamo dati,
e deridendosi anche, come avviene a me, del non averci saputo il-
ludere, poiché, fuori di queste illusioni, non c’è altra realtà… . 
E, dunque, non vi lagnate! Affannatevi e tormentatevi, senza pen-
sare che tutto questo non conclude”. 

Idem33: “La vita è tutta una stupidaggine, sempre, perché non con-
clude mai (…). Questa vita senza requie non conclude”. 
Questo, in fondo riecheggia, quanto recita il Salmo 127(126), 1ss.

Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.
2Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.

Ed è quanto afferma Sant’Agostino: “Fecisti nos ad te et in-
quietum est cor nostrum donec requiescat in te”.
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Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore non ha posa
finché non riposa in te. (Confess. 1, 1, 1).

Per cui Dante (Purg 30,131) direbbe che ognuno va “imagini di
ben seguendo false”.

CONCLUSIONE

P. Aldo ha detto addio alla sua Parrocchia e alla sua Chiesa, dove
la sua salma ha sostato per quasi otto giorni, benché egli, da vivo,
non abbia mai permesso venisse adibita ad obitorio. Questo addio
mi richiama le parole del Manzoni:

«Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando
le lodi del Signore; dov’era promesso, preparato un rito; dove il
sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto,
e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio! Chi dava a
voi [Renzo e Lucia ndr] tanta giocondità è per tutto; e non turba
mai la gioia de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più
certa e più grande» (MANZONI, I Promessi Sposi, www.lilber-
liber.it Cap. VIII, pag 194).
Noi crediamo nell’Amore di Dio “Amor che move il sole e l’altre
stelle” (Par 33,145).             

Noi crediamo nella Misericordia di Dio.- Difatti S. Faustina Ko-
walska34 scrive: « La Misericordia di Dio talvolta raggiunge il
peccatore all’ultimo momento, in modo singolare e misterioso.
All’esterno a noi sembra che tutto sia perduto, ma non è così;
l’anima, illuminata dal raggio di una vigorosa ultima grazia
divina, si rivolge a Dio all’ultimo momento con un tale impeto
d’amore che, in un attimo ottiene da Dio il perdono delle colpe
e delle pene. All’esterno, però, non ci dà alcun segno né di pen-
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timento né di contrizione, poiché essi [sic!] non reagiscono più
alle cose esterne. Oh, quanto è imperscrutabile la divina Mi-
sericordia!».

Isaia 49,15:                                                                        
Si dimentica forse una donna del suo bambino,                
così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.

Isaia 66: 12s
i suoi bimbi saranno portati in braccio,
sulle ginocchia saranno accarezzati.
13Come una madre consola un figlio
così io vi consolerò;
in Gerusalemme sarete consolati.
14Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore,
le vostre ossa saranno rigogliose come erba fresca.
La mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi.

Fondati sulla fede e sulla speranza, così immaginiamo, P. Aldo
in braccio a Dio, oceano d’amore e di misericordia.
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NOTE

1 Talete, Biante, Pittaco, Solone, Cleobulo, Chilone, Mirone
2 < µείροµαι, il cui nome indica “Parti / Porzioni o Parche < “pario” cfr di

Pasqua Colafrancesco: “Dalla vita alla morte: il destino delle Parche: da
Catullo a Seneca” EDPUGLIA 2004, 200 pagine ; o < √πλεκ; cfr πλεκω,
i.e. Ordisco, tramo, tesso, intreccio, cfr LEWIS & SHORT, A latin Dictio-
nary, Oxord, 1980

3 < “de” rafforzativo + “sto”i.e. stare”
4 < lt “fari”, cioè “parlare”, quindi pronunziamento della bocca di Dio: cfr

AGOST. De Civ. Dei, lib. V, c. 9
5 (ib. 1/105/4; 1/106/ 2 e q.3.a.2)
6 Sacra Congregatio Pro Doctrina Fidei, Declaratio “Jura et bona“ de eu-

thanasia 5/V/1980 ; EV 7,353
7 Sant’Agostino nel Discorso sui Pastori 46,24-25.27 (CCL 41,551-553: Lit.

Hor. IV, Giovedì XXV sett. T.O)
8 < kaze = vento + kami = divino (CARPITANO-CÀSOLE, Dizionario delle

parole straniere 1989 s.v.; Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET,
vol. VIII,s.v.).

9 cfr MERTON T.”Nessun uomo è un’ isola”, Garzanti 1998.- ediz. Inglese
1955, il quale si rifà a John Donne poeta, religioso e saggista inglese, non-
ché avvocato e chierico della Chiesa d’Inghilterra, n. 22 gennaio 1572, Lon-
dra † 31 marzo 1631, che nella Meditazione XVII recita:
Nessun uomo è un’isola
completo in se stesso;
ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte del tutto.
Se anche solo una zolla
venisse spazzata via dal mare,
l’Europa ne sarebbe diminuita,
come se le mancasse un promontorio,
come se venisse a mancare
una dimora di amici tuoi,
o la tua stessa casa.
La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce,
perché io sono parte dell’umanità.
E dunque non chiedere mai
per chi suona la campana:
essa suona per te.- 

Idea da me espressa autonomamente in questa poesia del 1964:
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CHI SONO?
Io sono una piccola goccia
nel mare del genere umano,
le cui sponde si stendono anguste,
come una coppia,
all’origine dei secoli passati,
e sterminate,
come una moltitudine,
alla fine dei secoli futuri.
Sono una piccola goccia,
inosservata da altre innumerevoli gocce,
sbattuta, anzi, da queste
contro gli scogli della vita:
grido pien di dolore,
e, nell’alzarmi in alto,
il mio grido diventa una preghiera,
flebile, sì,
ma anch’essa voluta
nell’armonioso coro dell’universo. Tropea 1964

Faustina K. Diario & 411: « … (…) Sento che sono unita a Dio così stret-
tamente, come una goccia d’acqua ad un oceano immenso» (// && 432;
478; 605; 702; 826). 

NB: questa mia poesia fu inviata insieme con “L’ASSIUOLO”, nel 1965, prima
che morisse mia sorella Titina (=Teresina), al Padre Aurelio de Sanctis,
allora residente a Crotone. Questi la pubblicò, sunteggiata, ma come sua,
in Aurelio De Sanctis, “Sabbie Mobili” (e si comprende!...), ed. MIT, Co-
senza 1966, pg 24.

10 ZEILLER G., La persecuzione sotto i Flavi e gli Antonini in Storia della
Chiesa, ediz. San Paolo, 1995, vol. I, & 266

11 cfr BiblSanct II, 258ss
12 fero + nike = portatrice di pace
13 =Attesa
14 cfr ZEILLER, o.c. L’ultima persecuzione in Storia della chiesa, ed.San

Paolo, 1995, II, & 422s; MARTIROLOGIO ROMANO 19 ottobre 303-304
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15 cfr BibllSanct. X, 430s
16 cfr DE MAURI, “5000’ Proverbi e Motti latini”, Hoepli, MI, 1979, 680
17 cfr HIER. CATH. Vol. II pag 12; 31 && 173; 174;195; pag 259
18 cfr FUMAGALLI, “Chi l’ha detto”, Hoepli, MI,1983, pag 545
19 cfr CIC., Rep. 2,25,46; Idem, De Finibus 2,20,66; LIV. 1,58; OVID., Fast

2,685; JUVEN., 10,293)
20 cfr. Olivati Gerolamo, “Storia Antica”: Storia Romana, VII ediz., Giusti

editore Livorno, 1901, pg 59)
21 o Delle Vigne; cfr GE XX DeA, vol XV, 173
22 Battaglia, IX, 200 spiega: “grande ufficiale del Regno di Sicilia, il quale nei

parlamenti sedeva a destra del re, parlava prima di tutti e promulgava al po-
polo le leggi e i decreti; quasi segretario supremo del principe; onde
spesso il suo ufficio si congiungeva nella stessa persona con quello del pro-
tonotario“

23 cfr Divina Commedia a cura di G. Vandelli, Hoepli, MI, 1969, pag 100
24 : cfr BJ, BORLA, 1974, pag 2663
25 BERG., “Suicidio” in: Enciclopedia Ecclesiastica, ediz. Girolamo Tasso,

Venezia, 1860, vol. VI, 1182-1184.
26 cfr FEDELE, Grande Dizionario Enciclopedico, III,I,496; BATTAGLIA,

Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, vol XI,516 s.v. “Nome” &
16: G. CAPPONI 1,1,136: «Aveva Bruto già sentenziato la virtù essere
nome vano»

27 cfr. GE XX, DeA., IV, 232:-234
28 cfr GE XX DeA, XIII, 228
29 “Lettere a Lucilio”, edit. Rizzoli’ (1966),1974, pag 53
30 Cf r l Cor 15,31; Ps 44[43], 23
31 cfr «Lettera alla madre» in Acta SS. Giugno 5, 878 
32 PIRANDELLO “I Vecchi e i giovani”, p. II, c II, pag. 705, edit. Mondadori,

1945
33 PIRANDELLO, “Quaderni di Serafino, Gubbio operatore”, lib. I, c. III, pag

120
34 Faustina Kowalska, Diario, Editrice Vaticana 2004, & 1698
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