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Giovanni Cantoni (1938-2020) 
Note biografiche 

Francesco Pappalardo 

1. Una vita in breve 
Giovanni Cantoni — fondatore di Alleanza Cattolica (AC) — nasce il 

23 settembre 1938 a Piacenza, da Gemma Bubba (1912-1999) e Ugo Can-
toni (1910-1983), primo di due figli. Il secondo, Pietro, nato nel 1950, dopo 
la laurea in filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nel 
1978 verrà ordinato sacerdote; quindi fonderà l’associazione Opus Mariae 
Matris Ecclesiae, poi Fraternità San Filippo Neri, riconosciuta nel 2002 co-
me associazione clericale dal vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, e di cui 
sarà moderatore generale fino al 2018. 

A Piacenza Giovanni, «Gianni» per tutti, studierà fino alla maturità 
classica e vivrà con la moglie Sabina Rinaldi, insegnante di lettere nelle 
scuole medie, sposata sabato 1° maggio 1965: il mese e il giorno della setti-
mana sono scelti in omaggio alla Vergine, cui la nascente famiglia viene 
consacrata1. Dall’unione nasceranno quattro figli: Ugo, Lorenzo, Gemma e 
Ignazio, che hanno donato ai loro genitori diciannove nipoti.  

Cantoni trova impiego nella rete di vendita di un’azienda a rilevanza 
nazionale, produttrice di materiali per centri meccanografici, all’interno del-
la quale ascenderà dal gradino iniziale di addetto alle spedizioni, nel 1962, a 
quello finale di responsabile delle vendite per l’Italia centro-meridionale e la 
Sardegna. Ogni nascita in famiglia era seguita immancabilmente da un passo 
in avanti nella carriera: responsabile locale, provinciale, regionale e infine 
interregionale. L’attività svolta lo porta a girare quasi tutto il Paese, favoren-
do così lo svolgimento del suo apostolato, in particolare la cura e la diffusio-
ne della nascente AC: i giorni infrasettimanali sono riservati prevalentemen-
te al lavoro, le serate, il sabato e la domenica all’attività associativa nelle di-

                                                      
1 Per una scheda autobiografica, cfr. Giovanni Cantoni, in Ci presentiamo… noi 
impresentabili, in Lo Stato delle Idee, anno III, n. 7, Roma 17-2-1999, pp. 9-16 
(p. 12); cfr. anche Notizie sull’autore, in GIOVANNI CANTONI, Per una civiltà cri-
stiana nel terzo millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio 
di Colombo, Sugarco, Milano 2008, pp. 249-250. 
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verse regioni, e il lunedì soprattutto alla famiglia. Dopo circa trent’anni di 
attività lascia il lavoro per dedicarsi a tempo pieno all’associazione.  

La frequentazione del gesuita fiorentino Florido Giantulli (1906-
1974), dalla quale nasce un profondo legame spirituale, lo induce a iscri-
versi, poco dopo il matrimonio, alle Congregazioni Mariane, nate a parti-
re dal secolo XVI nei collegi della Compagnia di Gesù. Al centro della 
loro spiritualità sono la Vergine Maria e gli Esercizi spirituali di sant’I-
gnazio di Loyola (1491-1556), che Cantoni frequenta per la prima volta 
nell’agosto del 1974 a Rho, in Lombardia — condensati in cinque giorni, 
secondo il metodo di padre Francisco de Paula Vallet (1883-1947), il fon-
datore dei Cooperatori Parrocchiali di Cristo Re —, sotto la guida di pa-
dre Ludovic-Marie Barielle (1897-1983), della medesima congregazione, 
e la cui pratica raccomanderà fortemente ai militanti di AC.  

Cantoni — che annovera fra i propri riferimenti «gli autori ascetico-
spirituali cattolici, con predilezione per quelli di scuola ignaziana»2 — con-
sidererà sempre padre Giantulli uno dei suoi maestri spirituali, affiancan-
dogli due monaci certosini francesi, dom François de Sales Pollien (1853-
1936) e dom Jean-Baptiste Chautard (1858-1935). Delle loro opere3, «[...] 
che si possono considerare commenti al Principio e fondamento degli Eser-
cizi»4, caldeggerà la lettura in AC, insieme a quelle di san Luigi Maria Gri-

                                                      
2 IDEM, La reazione precede sempre la Rivoluzione, in MARCO FERRAZZOLI (a 
cura di), Cos’è la destra. Colloqui con diciotto protagonisti della cultura italiana 
non conformista, Il Minotauro, Roma 2001, pp. 77-87 (p. 80). 
3 Cfr. JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, trad. it., San Pao-
lo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015, e FRANÇOIS DE SALES POLLIEN, Cristiane-
simo vissuto, trad. it., Cristianesimo vissuto. Consigli fondamentali alle anime se-
rie, Edizioni Kolbe, Seriate (Bergamo) 2015; su di lui, cfr. ELIA SGROMO, Dom 
François de Sales Pollien, certosino (1853-1936), in IDIS. ISTITUTO PER LA 
DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE (a cura di), Dizionario del Pensiero For-
te (d’ora in poi DPF), nel sito web <http://alleanzacattolica.org/dom-francois-de-
sales-pollien-certosino-1853-1936> (gl’indirizzi Internet dell’intero articolo sono 
stati consultati il 15-3-2020). 
4 Cfr. ALLEANZA CATTOLICA, Direttorio. Profilo dottrinale e operativo proposto 
alla meditazione e alla pratica «ad experimentum» in occasione del Primo Capi-
tolo Generale tenuto nel mese di maggio del 1977. Seconda versione proposta 
«ad experimentum» in occasione del Capitolo Generale tenuto nel mese di feb-
braio del 2011 (d’ora in poi Direttorio), n. 3.2.2. 
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gnion de Montfort (1673-1716)5 e del gesuita Raoul Plus (1882-1958)6. In 
particolare, san Luigi Maria, precisa Cantoni, «[...] fornisce, con una marca-
ta accentuazione mariana, sia il quadro di fondo teologico per un’ascesi in-
dividuale sia una teologia della storia in cui inserire l’espressione sociale di 
tale ascesi, appunto l’ascesi sociale, cioè l’apostolato contro-rivoluzionario 
mirante alla restaurazione di una civiltà cristiana, di una Cristianità consa-
pevole»7. 

Fondatore e fino al 2016 reggente nazionale di Alleanza Cattolica, 
un’associazione di laici cattolici impegnati nell’apostolato culturale, è stato 
rettore dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, di Ro-
ma, dal 1994 al 2008. 

Nel 1972 fonda l’editrice Cristianità e dal 1973 dirige l’omonima rivi-
sta, organo ufficiale di Alleanza Cattolica. 

Dal 1961 al 1972 scrive episodicamente su riviste e su quotidiani, fra 
cui Carattere. Rivista di fatti e di idee, di Verona; Il Ghibellino. Studi tradi-
zionali, di Messina; L’Alfiere. Pubblicazione napoletana tradizionalista; Il 
Secolo d’Italia, L’Osservatore Romano e la Nuova Antologia; dal 1994 al 
2003 collabora nuovamente, come editorialista, al quotidiano Secolo d’Ita-
lia, allora organo ufficiale di Alleanza Nazionale; dal 2000 al 2006 scrive su 
il Timone. Mensile di informazione e formazione apologetica, di Milano; nel 
2005 ha collaborato al quotidiano L’Indipendente, di Roma. 

Numerosissimi sono i suoi scritti, alcuni dei quali raccolti in volume; 
altri tradotti in spagnolo (in Verbo. Revista de formación cívica y de acción 
cultural, según el derecho natural y cristiano, di Madrid, e in Aportes. Revi-

                                                      
5 Cfr. LUIGI MARIA DA MONTFORT, Opere, vol. 1, Scritti spirituali, Edizioni 
Monfortane, Roma 1990, 2a ed. riveduta e aggiornata; su di lui, cfr. FRANCESCO 
PAPPALARDO, San Luigi Maria Grignion da Montfort (1673-1716), in DPF, nel 
sito web <http://alleanzacattolica.org/san-luigi-maria-grignion-da-montfort-1673-
1716>. 
6 Cfr. RAOUL PLUS S.J., Come pregare sempre. Princìpi e pratica dell’unione con 
Dio, con Presentazione di S.E. mons. Aldo Forzoni (1912-1991), vescovo di 
Apuania, Libreria S. Lorenzo, Chiavenna (SO) 1984, su cui cfr. la recensione di 
G. Cantoni, in Cristianità, anno XIII, n. 118, febbraio 1985, p. 10. Cfr. anche la 
nuova edizione, con Prefazione di G. Cantoni (Sugarco, Milano 2009). 
7 G. CANTONI, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione nel cinquantenario (1959-
2009): «istruzioni per l’uso», Presentazione a PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Ri-
voluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquantenario (1959-2009) con 
materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrativi, con presentazione e 
cura di G. Cantoni, Sugarco, Milano 2009, pp. 9-28 (p. 15). 
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sta de Historia Contemporánea, di Saragozza); in portoghese (in Catolici-
smo, di San Paolo, Brasile); e in slovacco (le lezioni di un seminario su La 
funzione della dottrina sociale della Chiesa nella costruzione dello Stato, 
organizzato dall’Unione della Gioventù e tenute a Bratislava nel 1994)8.  

Nel 2008, in occasione del suo settantesimo compleanno, i militanti di 
AC gli hanno fatto omaggio di un liber amicorum: «In esso vengono raccol-
ti testi su varie tematiche di storia, cultura, etica, politica, sociologia e dot-
trina sociale della Chiesa che in Giovanni Cantoni trovano un attento stu-
dioso, nella consapevolezza che solo un esame multidimensionale e multi-
prospettico può rendere conto della complessità del reale, seppure mai 
esaustivamente; e un maestro deciso a insegnare non solo contenuti, ma an-
che — e soprattutto — metodi»9. 

In una circolare interna, del 21 novembre 2008, Cantoni ha espresso 
gratitudine, gioia e commozione ai militanti per l’iniziativa, non soltanto 
perché «[...] avete voluto ricordare collegialmente il mio settantesimo com-
pleanno» ma anche perché «[...] per far questo avete collaborato, avete do-
vuto collaborare, esercitando comprensione e misericordia reciproche, cioè 
nei confronti del Vostro prossimo più prossimo, premessa della compren-
sione e della misericordia nei confronti di tutti, anche degli avversari, Più 
avanti, con calma e con i miei tempi da “ruminante”, apprezzerò la qualità 
intrinseca del Vostro dono: per il momento colgo questa qualità estrinseca e 
ne sono profondamente colpito». 

Nel 2013 viene colpito da ictus e tre anni dopo si dimette dalla carica 
di reggente nazionale di AC, assumendo l’incarico di reggente nazionale 
onorario. Gli succede Marco Invernizzi, responsabile associativo per la 
Lombardia e per il Veneto. 

Dal piccolo gruppo piacentino, AC è diventata ormai una realtà signi-
ficativa, presente su quasi tutto il territorio nazionale e in Svizzera, con mi-
gliaia di amici e simpatizzanti — il suo organo di stampa è uno dei più lon-
                                                      
8 Sulle opere più importanti, cfr. OSCAR SANGUINETTI, I principali scritti di 
Giovanni Cantoni, in questo numero, alle pp. 41-52. 
9 PIERLUIGI ZOCCATELLI E IGNAZIO CANTONI (A CURA DI), A maggior gloria di 
Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo 
compleanno, Cantagalli, Siena 2008, risvolto di copertina. Cfr., alle pp. 283-
339, I. CANTONI, Contributo per la bibliografia di Giovanni Cantoni, che elen-
ca quasi tutti gli scritti di Giovanni Cantoni fino al 2008. Sull’opera, cfr. MAR-
CO RESPINTI, «A maggior gloria di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Gio-
vanni Cantoni nel suo settantesimo compleanno». Una lettura, in Cristianità, 
anno XXXVII, n. 354, ottobre-dicembre 2009, pp. 15-36. 
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gevi periodici politico-culturali italiani dell’area non di sinistra — e ha al 
suo attivo una pluridecennale attività di apostolato. 

Giovanni Cantoni muore a Piacenza il 18 gennaio 202010. 

2. Per una biografia intellettuale 
Cantoni vive gli anni della Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) e il 

dramma della guerra civile in una famiglia politicamente schierata a destra, e 
nell’inquieto dopoguerra la sua appartenenza al filone culturale familiare 
alimenta in lui domande, sia sui drammatici eventi trascorsi, sia sulla possi-
bilità di trovare una composizione, cioè un rapporto equilibrato che non fos-
se un compromesso, fra la vita politica e quella di fede. Ferito dalla inade-
guatezza delle risposte che riceve nell’ambiente culturale di appartenenza — 
ossia la destra post-fascista —, conosce un periodo di disorientamento esi-
stenziale e di incertezza nella collocazione ideale. Per circa un anno, fra il 
1957-1958 e il 1958-1959, frequenta ambienti di «sinistra», quindi estranei 
alla sua provenienza culturale, e si allontana dalla pratica religiosa. Torna, 
quindi, ai sacramenti e alla originaria collocazione «a destra». 

Cantoni non rifiuta la qualificazione «di destra», però precisando di 
far riferimento: 

— da un punto di vista storico, a quanto il termine ha significato a par-
tire dal suo primo uso politico, nel 1789, all’inizio della Rivoluzione france-
se, quando nell’Assemblea Costituente i deputati favorevoli al re siedono a 
destra del presidente, atto che da allora fa designare come «di destra» i mo-
vimenti e le prospettive politiche che si proclamano sostenitori dell’ordine, 
dell’autorità e della tradizione; 

— e, da un punto di vista ideale, «al mondo, culturale e politico nelle 
sue diverse commistioni e articolazioni, per il quale esiste una realtà (men-
tre “sinistra” sta in un certo senso per “utopia”)»11, intesa non solo come 
«meta irreale e irrealistica» con tragiche ricadute sulla realtà storica, ma an-
che come «giudizio irrealistico sul punto di partenza», frutto di una «cattiva» 
antropologia, di una «cattiva» sociologia e di una «cattiva» teologia. «Co-
munque — aggiunge —, se si ritiene di qualche utilità, vada per destra cat-
tolica, conservatrice e tradizionalista»12. E, per non essere frainteso — dato 
che il significato di questi termini è oramai inquinato —, fa sua la tesi dello 
scrittore e politico colombiano José Eusebio Caro Ibáñez (1817-1853), che 
                                                      
10 Cfr. Esequie di Giovanni Cantoni, in questo stesso numero, alle pp. 53-56. 
11 G. CANTONI, La reazione precede sempre la Rivoluzione, cit., p. 79.  
12 Ibid., p. 80.   
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nel 1849 scriveva: «Siamo conservatori e ci denominiamo così con orgoglio 
perché va conservato molto, va conservato l’individuo, va conservata la di-
gnità della persona umana, va conservata la famiglia, va conservata la pro-
prietà, va conservato il diritto, va conservata la giustizia, va conservata la 
società, va conservata la cosa pubblica. Il nome “conservatore” significa 
che quanti fanno parte del partito desiderano conservare la civiltà, la cultu-
ra e i valori essenziali della nazione»13. 

 

 
 

Giovanissimo, si avvicina al Movimento Sociale Italiano, partito nel 
quale milita con qualche discontinuità fino al 1960, quando ne esce insoddi-
sfatto per la povertà culturale e per la linea politica: il partito, a suo avviso, si 
caratterizzava principalmente per la nostalgia del recente passato e per lo 
sforzo d’interpretarlo secondo una prospettiva ideologica. La scelta fatta non 
significa, tuttavia, per lui una rinuncia all’impegno politico, ma la rinnovata 
volontà di trovare un maggior equilibrio fra la vita politica e quella religiosa. 
«Nasceva così l’interesse, la passione per la dottrina sociale della Chiesa — 
che sarà la principale caratteristica di Alleanza Cattolica»14.  

Troverà una risposta ai suoi interrogativi nel pensiero cattolico contro-
rivoluzionario dei secoli XIX e XX e, quindi, nel Magistero tradizionale del-
la Chiesa, di cui si farà sempre più consapevole sostenitore e propagatore, 
sia con la parola e lo scritto, sia con l’azione civica e culturale. 

Sono anni di grandi trasformazioni: mentre la Chiesa universale si 
prepara a celebrare un Concilio ecumenico, il Vaticano II (1962-1965), che 
ne segnerà la storia, nella politica italiana — caratterizzata dalla presenza del 
più grande partito comunista dell’Occidente — matura l’«apertura a sini-
stra», vale a dire il coinvolgimento del Partito Socialista Italiano (PSI) nel-
l’area di governo.  

Cantoni decide, sempre nel 1960, di aderire ai Centri per l’Ordine Ci-
vile, associazioni promosse e animate — sotto l’egida dell’arcivescovo di 
Genova, cardinale Giuseppe Siri (1906-1989) — dal futuro (1967) don 
Gianni Baget Bozzo (1925-2009) proprio per reagire alla svolta politica a 
                                                      
13 Cit. in IDEM, Per un conservatorismo tradizionalista, in Cristianità, anno 
XXVI, n. 273-274, gennaio-febbraio 1998, pp. 21-24. 
14 Cfr. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evan-
gelizzazione. Una «piccola storia» per «grandi desideri», con una Presentazione 
di mons. Luigi Negri, Piemme, Casale Monferrato (Alessandria) 2004, p. 15. 
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sinistra. Contestualmente frequenta il gruppo di intellettuali cattolici che si 
riunisce a Firenze intorno allo scrittore Attilio Mordini di Selva (1923-
1966)15 nei locali della Confraternita di San Tommaso, messi a disposizione 
dal conte Ranieri «Neri» Capponi (1925-2018), e di cui fa parte, fra gli altri, 
Franco Cardini, futuro storico medioevalista.  

Il 26 maggio 1962 partecipa al 1° Convegno Tradizionalista Italiano 
promosso da L’Alfiere. Pubblicazione napoletana tradizionalista — fondata 
dal giornalista, saggista e uomo politico Silvio Vitale (1928-2005)16 nel 
1960 —, con un intervento su I Compiti delle pubblicazioni tradizionaliste, a 
«conferma — scriverà molti anni dopo — di una vocazione da operatore 
culturale»17.  

Questa vocazione si manifesta innanzitutto con una feconda attività 
editoriale.  

Dalla collaborazione con padre Giantulli, grande studioso della mas-
soneria18, nasce l’idea di pubblicare, in occasione del centenario dell’unità 
d’Italia, insieme con lo storico piacentino conte Carlo Emanuele Manfredi, 
una raccolta di scritti del sociologo gesuita Luigi — al secolo Prospero — 
Taparelli d’Azeglio (1793-1862), dal titolo La libertà tirannia. Saggi sul li-
beralismo risorgimentale19. La pubblicazione avviene per le Edizioni di Re-
staurazione Spirituale, promosse dai due curatori, e per i cui tipi vedrà la lu-
ce solo quel testo. Prende così una posizione fortemente critica del Risorgi-
mento — inteso come Rivoluzione culturale, la versione italiana della Rivo-

                                                      
15 Cfr. informazioni biografiche in O. SANGUINETTI, Attilio Mordini di Selva. 
Un ricordo, in Cultura&Identità. Rivista di studi conservatori, anno IX, n. s., n. 
16, Roma 15-6-2017, pp. 9-14.  
16 Su di lui, cfr. l’in memoriam Silvio Vitale, in Cristianità, anno XXXIII, n. 
329, maggio-giugno 2005, p. 14. 
17 Cfr. G. CANTONI, Il mio Silvio Vitale, in L’Alfiere. Pubblicazione napoletana 
tradizionalista, anno XLI, n. 2, fasc. 41, Napoli dicembre 2005, p. 17. 
18 Cfr. qualche elemento biografico nel breve in memoriam comparso in Cri-
stianità, anno II, n. 8, novembre-dicembre 1974, p. 12, ripreso ibid., anno XII, n. 
110-111, giugno-luglio 1984, p. 15; per il contributo scientifico, cfr. FLORIDO 
GIANTULLI S.J., L’essenza della massoneria italiana: il naturalismo, Pucci Ci-
priani, Firenze 1973. 
19 Cfr. LUIGI TAPARELLI D’AZEGLIO S.J., La libertà tirannia. Saggi sul liberali-
smo risorgimentale, a cura di Carlo Emanuele Manfredi e G. Cantoni, Edizioni 
di Restaurazione Spirituale, Piacenza 1960; su di lui, cfr. F. PAPPALARDO, Luigi 
Taparelli d’Azeglio (1793-1862), in DPF, nel sito web <http://-
alleanzacattolica.org/luigi-taparelli-d%C2%92azeglio-1793-1862>. 
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luzione francese — e in particolare contro le modalità, giudicate inaccettabi-
li, con cui è avvenuta l’unificazione politica nazionale.  

L’opera costituisce una sorta di premessa all’attività editoriale di AC, 
segna l’inizio della storia dell’associazione — pur essendo più appropriato 
parlare di «preistoria», prima del debutto ufficiale avvenuto nel 1968 — e ne 
esprime il taglio d’interesse originario, particolarmente attento al momento 
politico-sociale nonché al Risorgimento, un tema che rimarrà sempre centra-
le nella riflessione associativa20.  

È un’iniziativa ispirata da «una intentio e una dynamis contro-
rivoluzionarie e antirisorgimentali»21, il cui scopo ideale è ricostruire una 
civiltà cristiana, difendendo quei «brandelli»22 di Cristianità che ancora so-
pravvivono nel costume e nelle leggi. 

La pubblicazione de La libertà tirannia favorisce l’incontro di Can-
toni con il mondo conservatore e tradizionalista americano. In occasione di 
una presentazione dell’opera ad Alessandria, nel 1960, conosce il saggista 
piemontese Mario Marcolla (1929-2003)23, che nel 1962 porterà a Piacenza 
Russell Amos Kirk (1918-1994)24, storico statunitense delle idee e «padre» 
del conservatorismo nordamericano nella seconda metà del Novecento. L’e-
dizione degli scritti taparelliani attira, inoltre, l’attenzione della Sociedade 
Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, costituita proprio 
nel 1960 dal pensatore e uomo politico brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira 
(1908-1995)25, la cui opera principale, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 
del 1959, viene letta da Cantoni nell’edizione francese del 1961.  

                                                      
20 Cfr. F. PAPPALARDO e O. SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-
quant’anni dall’Unità d’Italia. Quale identità?, Atti del Convegno omonimo 
organizzato da Alleanza Cattolica a Roma il 12-2-2011, Cantagalli, Siena 2011. 
21 G. CANTONI, Dalla fede una cultura per la politica, in Quaderni di «Cristia-
nità», anno I, n. 1, Piacenza primavera 1985, pp. 3-4 (p. 3). 
22 IDEM, «Cum Petro», «sub Petro», verso la civiltà cristiana nel terzo millennio, 
in Cristianità, anno XXLVIII, n. 300, luglio-agosto 2000, pp. 3-4 e 29-30 (p. 3), 
ora in IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Ma-
gna Europa e il quinto viaggio di Colombo, cit., p. 52. 
23 Su di lui, cfr. l’in memoriam Mario Marcolla, in Cristianità, anno XXXI, n. 
320, novembre-dicembre 2003, p. 14. 
24 Su di lui, cfr. almeno, di Marco Respinti, la «voce» Russell Amos Kirk (1918-
1994), in DPF, nel sito web <https://alleanzacattolica.org/russell-amos-kirk-
1918-1994>, e il ricordo in Cristianità, anno XXII, n. 229, maggio 1994, p. 13. 
25 Su di lui, cfr. l’in memoriam Plinio Corrêa de Oliveira, in Cristianità, anno 
XXIII, n. 247-248, novembre-dicembre 1995, pp. 5-7; nonché G. CANTONI, Pli-
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Dal 1962 al 1966 dirige la collana di saggistica delle torinesi Edizioni 
dell’Albero, di cui è uno dei fondatori — con Alfredo Cattabiani (1937-
2003) e altri intellettuali cattolici — e che lascia in seguito al tralignamento 
dell’iniziativa. Con questo strumento introduce in Italia scritti, fra altri, dello 
storico e politologo statunitense di origini ungheresi Thomas Steven Molnar 
(1921-2010)26, dello storico e giurista spagnolo Francisco Elías de Tejada y 
Spínola (1917-1978)27 e soprattutto di Corrêa de Oliveira28.  

Chiusa l’esperienza delle Edizioni dell’Albero, segue Cattabiani prima 
presso l’editrice, piemontese e poi romana, Borla, con cui collabora dal 1967 
al 1969, negli anni della «contestazione», traducendo e presentando testi di 
etnologia, di fenomenologia della religione e di spiritualità29; quindi, per un 
breve periodo, alla neo-nata casa editrice Rusconi di Milano. Nel 1970 dà 
alle stampe, con Silvio Vitale, l’edizione italiana del saggio sul Trasbordo 
ideologico inavvertito e dialogo di Corrêa de Oliveira30.  

Il contatto con de Tejada e Corrêa de Oliveira contribuisce gradual-
mente a una chiarificazione culturale che gli consente di superare le incer-
tezze dottrinali e operative così diffuse in quegli anni negli ambienti di de-
stra, «[...] testimoniate dallo studio e dalla diffusione, fra le altre, di alcune 

                                                                                                                                  
nio Corrêa de Oliveira (1908-1995), in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E 
L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizionario del Pensiero Forte», a cu-
ra e con Un «Dizionario del Pensiero Forte» di G. Cantoni e con una Presenta-
zione di Gennaro Malgieri, Cristianità, Piacenza 1997, pp. 113-118. 
26 Cfr. THOMAS MOLNAR, Il declino dell’intellettuale, trad. it., Edizioni 
dell’Albero, Torino 1965. 
27 Cfr. FRANCISCO ELÍAS TEJADA Y SPÍNOLA, La monarchia tradizionale, trad. 
it., Edizioni dell’Albero, Torino 1966. 
28 Cfr. la prima traduzione in italiano di P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e 
Contro-Rivoluzione, trad. it., con Lettera-prefazione di S. E. mons. Romolo 
Carboni (1911-1999), nunzio apostolico in Perù, Edizioni dell’Albero, Torino 
1964.  
29 Cfr. JEAN SERVIER (1918-2000), L’uomo e l’invisibile, trad. it., Borla, Leu-
mann (Torino) 1967; MIRCEA ELIADE (1907-1986), Mito e realtà, trad. it., Bor-
la, Leumann (Torino) 1966, e Il mito dell’eterno ritorno (Archetipi e ripeti-
zione), trad. it., Borla, Leumann (Torino) 1968; FRITHJOF SCHUON (1907-1998), 
L’uomo e la certezza, trad. it., Borla, Leumann (Torino) 1967; ROGER-THOMAS 
CALMEL (1914-1975), Per una teologia della storia, trad. it., Borla, Leumann 
(Torino) 1967; e La Cerca del Graal, trad. it., Borla, Leumann (Torino) 1969.  
30 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Trasbordo ideologico inavvertito e dialogo, 
trad. it., Edizione de L’Alfiere, Napoli 1970. 



Cristianità n. 401, gennaio-febbraio 2020 

 12 

opere ispirate a un equivoco spiritualismo, nonché da un giudizio non suffi-
cientemente critico sul fenomeno fascista»31.  

Negli anni seguenti Cantoni metterà a punto una interpretazione del 
fascismo non come rappresentazione di un blocco sociale bensì come feno-
meno disomogeneo e articolato in varie «anime», i cui elementi trainanti non 
avevano alcuna connotazione «reazionaria»: un autentico mix di socialismo 
nazionale, di liberalismo conservatore e di conservatorismo cattolico popo-
lare32. Si trattava di una tesi allora nuova e tale da comportare una critica ra-
dicale al mito dell’unità antifascista. 

In quel decennio frequenta i congressi internazionali organizzati a Lo-
sanna, in Svizzera, dal 1965 al 1977 — con l’eccezione del 1971 e del 1975 
—, dall’Office International des Oeuvres de Formations Civiques et d’Ac-
tion Doctrinale selon le Droit Naturel et Chrétien — già Cité Catolique — 
fondato nel 1963 dall’esponente della destra cattolica francese Jean Ousset 
(1914-1994). Tali incontri riunivano il mondo cattolico europeo interessato 
alle tesi della scuola contro-rivoluzionaria e saranno per Cantoni l’occasione 
per conoscere personalità le cui opere avranno un ruolo significativo nella 
formazione sua e dell’associazione da lui fondata: i filosofi francesi Gustave 
Thibon (1903-2001) e Jean Daujat (1906-1998)33 e quello belga Marcel De 
Corte (1905-1994). Tra i frequentatori dei congressi vi è anche lo scrittore, 
poeta, storico, pensatore e politico svizzero Gonzague de Reynold (1880-
1970), che egli considererà sempre fra i suoi maggiori maestri, senza però 
riuscire mai a incontrarlo di persona. In uno dei congressi Cantoni conoscerà 
anche mons. Marcel Lefebvre (1905-1991). 

Inoltre, grazie alla frequentazione di de Tejada, Cantoni si interessa al 
mondo del tradizionalismo ispanico. Il contatto con il giurista e storico del 
diritto spagnolo Estanislao Cantero Núñez — incontrato da Cantoni in uno 
dei congressi di Losanna, e poi invitato a partecipare a un ritiro tenuto da 
AC nel giugno del 1973 presso il santuario dell’Addolorata a Rho, in Lom-
bardia — gli apre anche la strada della conoscenza, e della futura collabora-
                                                      
31 Cfr. ALLEANZA CATTOLICA, Direttorio, cit., n. 2.2. 
32 Cfr. G. CANTONI, L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, saggio in-
troduttivo a P. CORRÊA DE OLIVEIRA, trad. it., 3a ed. it., con una lettera-prefa-
zione di S.E. mons. Romolo Carboni (1911-1999), arcivescovo titolare di Sido-
ne e nunzio apostolico in Perù, accresciuta di «Rivoluzione e Contro-Rivolu-
zione» vent’anni dopo in prima edizione mondiale, Cristianità, Piacenza 1977, 
pp. 7-50 (pp. 19-29). 
33 Cantoni curerà la pubblicazione e la presentazione di JEAN DAUJAT, Cono-
scere il comunismo, trad. it., Il Falco, Milano 1977.  
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zione, con il giurista Juan Berchmans Vallet de Goytisolo (1917-2011)34 e 
con l’associazione tradizionalista La Ciudad Católica, da lui fondata, centro 
di studio e diffusione in Europa e nell’Iberoamerica della dottrina sociale 
della Chiesa. Accademico di Spagna e giurista cattolico di grande valore, di-
rettore della rivista madrilena Verbo, iniziata con altri nel 1960, e presidente 
della Fondazione Francisco Elías de Tejada, Vallet de Goytisolo guarderà 
con amicizia e con condivisione ad AC e alle sue iniziative, invitandone più 
volte i soci alle riunioni annuali degli amici de La Ciudad Católica35. 

 

 
 

Fra i numerosi autori accostati, Cantoni considererà suoi maestri in 
temporalibus soprattutto Corrêa de Oliveira e Gonzague de Reynold. 

Corrêa de Oliveira sarà sempre per lui il «professor Plinio», secondo 
«una formula né affettuosa né confidenziale, ma propria dell’area culturale 
luso-americana, che privilegia il nome rispetto al cognome e che tratta il 
cognome come specificazione del nome e non viceversa; una formula cor-
rente che non per questo esclude, evidentemente, affetto e devozione, en-
trambi, credo non bisognosi di dimostrazione»36.  

L’incontro con il suo Rivoluzione e Contro-Rivoluzione è decisivo per 
Cantoni, che trova in esso una risposta efficace ai problemi politico-religiosi 
personali e a quelli dell’ambiente politico-culturale in cui vive. Viene colpito 
soprattutto dal fatto che l’analisi di de Oliveira permettesse di andare oltre la 
comprensione «politica» del passato e che, cogliendo anche aspetti esi-
stenziali del processo rivoluzionario — con formulazione di Papa Giovanni 
Paolo II «[...] il processo di secolarizzazione, cioè di estromissione della mo-

                                                      
34 Su di lui, cfr. l’in memoriam Juan Berchmans Vallet de Goytisolo, in Cristia-
nità, anno XXXVIII, n. 361, luglio-settembre 2011, pp. 72-73. 
35 Alleanza Cattolica vi partecipa per la prima volta con una propria delegazione 
guidata da Cantoni, di cui faceva parte pure il sottoscritto, in occasione della 
XXIV riunione della Ciudad Católica — tenutasi a Barcellona, nella residenza 
Mater Salvatoris del Tibidabo, il 2 e 3-11-1985 — su La verdadera liberación. 
Nella sessione pomeridiana del 2, da lui presieduta, Cantoni presenta la prospet-
tiva civico-culturale di Alleanza Cattolica e le caratteristiche del suo apostolato 
(cfr. la cronaca in ibid., anno XIII, n. 127-128, novembre-dicembre 1985, p. 14).  
36 G. CANTONI, Plinio Corrêa de Oliveira e il giudizio sul Concilio Ecumenico 
Vaticano II, Alleanza Cattolica, Roma 2003, p. 5. 
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tivazione e della finalità religiosa da ogni atto della vita umana»37, quindi 
anche dalla vita sociale —, ponesse le premesse per un’opera di restaurazio-
ne. Per questo motivo, «[...] dopo l’edizione del 1964 per i tipi delle Edizioni 
dell’Albero di Torino, la cui traduzione era stata preparata in Brasile e da 
me riveduta solo per l’indispensabile — precisa —, ho studiato il portoghe-
se necessario a ritradurre il testo e ho promosso una seconda edizione nel 
1972 e una terza nel 1977, in entrambi i casi presso l’editrice Cristianità di 
Piacenza»38. 

Sebbene il professor Plinio sia stato più volte in Italia — negli anni 
1950, poi durante il Concilio e ancora nel 1988, per un percorso devozionale 
presso alcuni santuari della Penisola — Cantoni riesce a incontrarlo solo a 
San Paolo del Brasile. La prima volta, durante la sua visita avvenuta dal 6 al 
30 agosto 1972, gli fa omaggio di una copia della seconda edizione italiana 
di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione (RCR)39, fresca di stampa e con il suo 
saggio introduttivo L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, che il 
professor Plinio definirà «un manifesto», e a proposito della quale si felici-
ta tematicamente e formalmente. 

Il secondo incontro si svolge durante il viaggio in Brasile  tra la fine di 
luglio e la metà del mese di agosto del 1976. Cantoni, che terrà nell’au-
ditorio San Michele della TFP una conferenza sul «compromesso storico» in 
atto in Italia, ha modo di discorrere con il suo interlocutore sulla terza parte 
di RCR, relativa alla IV fase della Rivoluzione, che de Oliveira aggiunge al 

                                                      
37 GIOVANNI PAOLO II, Annunciare il valore religioso della vita umana. Discorso 
«Sono lieto», ai Vescovi dell’Emilia-Romagna in visita «ad limina Apostolorum», 
del 1°-3-1991, n. 1, 2a ed. accresciuta, Cristianità, Piacenza 1993, p. 11. 
38 G. CANTONI, «Rivoluzione e Contro-Rivoluzione» quarant’anni dopo, intervi-
sta a cura di Juan Miguel Montes Cousiño, in Cristianità, anno XXVII, n. 289, 
maggio 1999, pp. 17-20, ora in IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo mil-
lennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, cit., 
pp. 169-177 (p. 170). Vi sono state, inoltre, una quarta edizione, da lui corretta e 
pubblicata da Luci sull’Est (Roma 1998), e una quinta e più complessiva edi-
zione: Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquantenario (1959-
2009) con materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrativi, cit.  
39 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, trad. it., 2a 
ed. it., con una lettera-prefazione di S.E. mons. Romolo Carboni (1911-1999), 
arcivescovo titolare di Sidone e nunzio apostolico in Perù, e con una Prefazione 
dell’autore per questa edizione italiana, e con un saggio introduttivo su L’Italia 
tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, di G. Cantoni, Cristianità, Piacenza 1972. 
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testo del 1959 e che viene pubblicata in anteprima mondiale proprio da Can-
toni40.  

Il terzo, e ultimo, incontro fra i due ha luogo nei giorni dal 19 al 26 
gennaio 1993 ed è l’occasione, fra l’altro, per fare luce sul giudizio storico 
pesantemente critico espresso dal professor Plinio sul Concilio Ecumenico 
Vaticano II nella terza parte di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, edita nel 
1977: «tale giudizio non riguardava la produzione magisteriale dell’assise 
ecumenica così come neppure intendeva opinare — anche se sarebbe stato 
lecito — sulla prudenzialità della sua convocazione»41, ma era relativo a un 
«fatto», cioè l’«omissione, da parte del Concilio Ecumenico Vaticano II, 
della reiterazione della condanna del comunismo»42. 

Cantoni si recherà una quarta volta a San Paolo, nel dicembre del 
2008, intervenendo all’Hotel Renaissance nell’ambito delle celebrazioni per 
il centenario della nascita di Corrêa de Oliveira43. 

Per quanto Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, scritta negli anni 1960, 
risenta del linguaggio dell’epoca e, soprattutto dopo il 1989, necessiti di in-
tegrazioni e di chiarificazioni, resta attuale nella sua descrizione della crisi e 
delle modalità del processo di secolarizzazione e di dissoluzione della Cri-
stianità occidentale dal Rinascimento fino al secolo XX, attraverso quattro 
fasi, espressioni nella storia del rifiuto della regalità di Cristo da parte di 
uomini organizzati: la Prima Rivoluzione, quella «protestante», attacca i le-
gami religiosi; la Seconda, quella illuministica, i legami politici; la Terza, 
quella socialista, i legami economici, e la Quarta, aggiunta allo schema dopo 
il Sessantotto, attacca i legami microsociali — attraverso la diffusione ope 
legis del divorzio, dell’aborto, dell’eutanasia e dell’ideologia del gender — 
o la stessa persona umana nella sua interiorità, attraverso la diffusione del-
la droga.  

L’opera, inoltre, presta grande attenzione agli ambienti, all’arte e al 
costume, nonché all’influenza — sulla formazione delle idee — della cultu-
ra popolare, dei piccoli rituali quotidiani della buona educazione, degli abiti, 
                                                      
40 Cfr. IDEM, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, trad. it., 3a ed. it., cit. 
41 G. CANTONI, Plinio Corrêa de Oliveira e il giudizio sul Concilio Ecumenico 
Vaticano II, cit., p. 3. 
42 Ibidem. 
43 Cfr. IDEM, Il profumo della civiltà cristiana, in Cristianità, n. 393, settembre-
ottobre 2018, pp. 15-18. «Il professor Plinio, qui, ha incontrato il profumo di una 
rosa — è un modo immaginifico, metaforico, per descrivere un mondo — e ha ri-
velato uno straordinario talento nel risalire dal profumo della rosa al seme della 
rosa» (p. 17). 



Cristianità n. 401, gennaio-febbraio 2020 

 16 

dei cibi, dei passatempi, legati all’amore per l’eleganza e all’odio per la vol-
garità. Poiché dietro i fatti vi sono le idee e dietro le idee vi sono quelle che 
il pensatore brasiliano chiama «tendenze» — quelle realtà che la teologia 
morale chiama «passioni» — rappresentate principalmente dall’orgoglio e 
dalla sensualità, il processo contro-rivoluzionario di riconquista e di affer-
mazione della verità cattolica non può partire solo dalla politica, ma anche 
da una riforma dei gusti, dell’educazione, dell’arte, degli ambienti, della cul-
tura e delle relazioni umane. Occorre dunque restaurare buone tendenze, 
perché ne nascano buone idee e quindi buone pratiche tanto nella vita perso-
nale quanto in quella culturale, sociale e politica. Secondo Cantoni, è questo 
«forse il principale aspetto di novità»44 di RCR e perciò nella quinta edizio-
ne dell’opera ha voluto includere tra le appendici anche lo scritto postumo, 
pubblicato per la prima volta nel 1998, in italiano, Note sul concetto di Cri-
stianità45, in cui de Oliveira ritorna su questo aspetto essenziale di Rivolu-
zione e Contro-Rivoluzione.  

Cantoni considera RCR come un testo di «ascetica sociale»46, la ver-
sione sub specie societatis degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio: «Ebbene, 
alla catastrofe spirituale premessa alla nascita degli Esercizi Spirituali cor-
risponde — senza affrontare e tantomeno risolvere il rapporto di causa-
effetto fra i due piani — una catastrofe politico-sociale, alla cui maturazione 
risponde Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, che quindi costituisce l’analo-
go del capolavoro di sant’Ignazio di Loyola appunto nella vita politico-

                                                      
44 IDEM, Il contributo di Plinio Corrêa de Oliveira e di «Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione» allo sviluppo del pensiero e dell’azione contro-rivoluzionari, ibid., 
n. 330-331, luglio-ottobre 2005, pp. 33-45, ora in IDEM, Per una civiltà cristiana 
nel terzo millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Co-
lombo, cit., pp. 221-248 (p. 237). 
45 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Note sul concetto di Cristianità. Carattere spiri-
tuale e sacrale della società temporale e sua «ministerialità», ed. it. a cura di G. 
Cantoni, Thule, Palermo 1998; ora in Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione 
del cinquantenario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo e docu-
menti integrativi, cit., pp. 219-242. 
46 Cfr. G. CANTONI, La Contro-Rivoluzione e le libertà, relazione a convegno, 
del 10-10-1987, in Cristianità, anno XIX, n. 199, novembre 1991, pp. 6-12 (pp. 
10-11). 



Cristianità n. 401, gennaio-febbraio 2020 

 17 

sociale, nato cioè a fronte delle stesse sollecitazioni da cui sono nati gli 
Esercizi Spirituali prima e ad altro e diverso livello»47.  

E dunque, così come gli Esercizi spirituali sono un libro non da legge-
re ma «da fare»48, anche RCR «[...] fa parte della “letteratura del fare”, è 
testo che orienta e definisce relazioni — meglio: orienta a definire relazioni 
—, costituisce una “grammatica” elementare delle relazioni dell’uomo so-
ciale, della società, con Dio»49.  

Per questo motivo — sebbene gli scritti di Ousset sulla dottrina del-
l’azione e la sua opera principale, Pour qu’Il règne, siano letti dai militanti 
«della prima ora» di AC e utilizzati talvolta come traccia di riflessione per le 
riunioni settimanali50 — il testo base della nascente associazione sarà RCR, 
che però non diventerà mai «il libro» o «l’unico libro». 

Cantoni tradurrà e pubblicherà numerosi altri testi del professor Plinio, 
circa sessanta fra articoli e documenti, oltre ad alcune sue opere: un volume 
di scritti polemici in cui si denunciava l’«autodemolizione» della Chiesa 
come fattore capitale della demolizione del Cile, all’epoca dell’esperimento 
di «Rivoluzione nella libertà» condotto dal presidente socialista Salvador 
Guillermo Allende Gossens (1908-1973)51; La libertà della Chiesa nello 
Stato comunista52, che era stato distribuito in occasione del Concilio Ecu-
menico Vaticano II, ottenendo vasto consenso; e una raccolta di scritti di ca-
                                                      
47 IDEM, Il contributo di Plinio Corrêa de Oliveira e di «Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione» allo sviluppo del pensiero e dell’azione contro-rivoluzionari, cit., p. 
226. 
48 «Gli Esercizi situati nella letteratura del fare ed estranei a quella del bel dire o 
della bella forma, si presentano come un complesso organizzato di regole genera-
tive di linguaggio, come una grammatica dell’interlocuzione con Dio» (GIUSEPPE 
DE GENNARO S.J., Introduzione a IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, in 
IDEM, Gli scritti, a cura di Mario Gioia S.J., Unione Tipografico-Editrice Torine-
se, Torino 1977, pp. 65-89 [p. 65]). 
49 G. CANTONI, Il contributo di Plinio Corrêa de Oliveira e di «Rivoluzione e 
Contro-Rivoluzione» allo sviluppo del pensiero e dell’azione contro-rivoluzio-
nari, cit., p. 237. 
50 Cfr. MASSIMO INTROVIGNE, Jean Ousset e La Cité Catholique. A cin-
quant’anni da «Pour qu’Il règne», in Cristianità, anno XVIII, n. 355, gennaio-
marzo 2010, pp. 9-61. 
51 Cfr. P. CORRÊA DE OLIVEIRA E SOCIEDAD CHILENA DE DEFENSA DE LA TRA-
DICIÓN, FAMIGLIA Y PROPIEDAD, Il crepuscolo artificiale del Cile cattolico, 
trad. it., con Prefazione di P. Corrêa de Oliveira, Cristianità, Piacenza 1972. 
52 Cfr. IDEM, La libertà della Chiesa nello Stato comunista. La Chiesa, il decalo-
go e il diritto di proprietà, trad. it., Cristianità, Piacenza 1978. 
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rattere spirituale, la cui natura e il cui tenore esprimono in modo inequivoco 
la coscienza dell’unità fra vita religiosa e vita politico-sociale53. 

Inoltre, accoglierà con entusiasmo l’ultima sua opera, Nobiltà ed élites 
tradizionali analoghe nelle allocuzioni di Pio XII al Patriziato e alla Nobiltà 
romana54, tradotto in italiano a cura della TFP nel 1993, indicandolo come 
«scritto espositivo di morale sociale»55, in cui viene suggerito un rinnova-
to interesse verso quanto rimane della nobiltà europea e non, e di ogni élite 
tradizionale a essa analoga, di cui auspica un ricupero all’impegno sociale 
attivo.  

 

 
 

Altro autore molto importante per Cantoni è Gonzague de Reynold, al 
quale ha dedicato la propria attenzione per moltissimi anni, definendolo 
spesso suo maestro, pubblicandone stralci di opere e consigliandone la lettu-
ra e lo studio: «Da circa mezzo secolo — ha scritto nel 2015 — vengo ci-
tando, a voce — in conversazioni private e in pubbliche conferenze — e per 
iscritto [...] Gonzague de Reynold (1880-1970); ne parlo ad amici e a cono-
scenti, e dal 1982 ne vengo pubblicando nella rivista Cristianità, che dirigo 
in Piacenza, brandelli di maggiore o di minore consistenza»56. 

Autore poliedrico, de Reynold si è occupato della storia della cultura e 
della sociologia della civiltà occidentale, in particolare dell’Europa, studiata 
secondo lo schema dei cerchi concentrici57 partendo dalla propria patria, la 
Svizzera, alla cui storia ha dedicato migliaia di pagine58.  

                                                      
53 Cfr. IDEM, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio Fanzini, 
trad. it., Cristianità, Piacenza 1991. 
54 Cfr. IDEM, Nobiltà ed élites tradizionali analoghe nelle allocuzioni di Pio XII al 
patriziato ed alla nobiltà romana, trad. it., Marzorati, Milano 1993.  
55 G. CANTONI, Plinio Corrêa de Oliveira al servizio di un capitolo della dottrina 
sociale della Chiesa: il commento del Magistero alla «parabola dei talenti», in 
Cristianità, anno XXII, n. 235, novembre 1994, pp. 17-24 (p. 21). 
56 IDEM, Presentazione a GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costru-
zione, unità, dramma e necessità, trad. it., a cura dello stesso Cantoni, D’Ettoris, 
Crotone 2015, pp. 9-30 (p. 9). 
57 Cfr. G. DE REYNOLD, Cercles concentriques. Études et morceaux sur la Suis-
se, Les Éditions du Chandelier, Bienne (Svizzera) 1943. 
58 Cfr. I. CANTONI, La Casa Europa: vivere da contro-rivoluzionari in un’Europa 
che muore, in Cristianità, n. 381, luglio-settembre 2016, pp. 43-54. 
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Gonzague de Reynold ancora oggi offre una serie di metafore — «fra 
un mondo che muore e un mondo che nasce»59, accompagnato da corollari 
quali «sabbie mobili»60, «palafitte»61 e «periodo vuoto»62 — che permetto-
no d’inquadrare il presente e il possibile futuro, a cavallo di due epoche, fra 
la discesa della china e i tentativi di risalire verso un’altra vetta. 

All’inizio del 2002, riflettendo sul Martedì Nero che nel 2001 aveva 
sconvolto il mondo occidentale, Cantoni riprenderà le parole dello storico 
svizzero. La prima cosa da fare consiste nell’«accettare il nostro tempo, 
perché non abbiamo il potere di non esservi e perché la Provvidenza ci ha 
posto qui per compiervi la sua opera»63. Non si può essere nostalgici del 
tempo passato, inveendo contro il proprio tempo invece di tentare di cam-
biarlo: «la nostra missione non consiste assolutamente nel difendere quanto 
è già morto», né «nel rifugiarci in una spiritualità assoluta e chiusa, al di 
sopra della mischia, lanciando l’anatema sul secolo, sui suoi errori e sulle 
sue lordure [...]. Se volete recitare la vostra parte di apostoli e di architetti, 
il vostro primo dovere sta nel capire questo tempo e di conseguenza nello 
studiarlo»64.  

3. L’opera di una vita: Alleanza Cattolica 
L’opera principale di Cantoni non è però letteraria bensì è la fonda-

zione — con il conseguente esercizio della paternità — della famiglia spiri-
tuale di Alleanza Cattolica.  

Dagli inizi degli anni 1960 anima, a Piacenza, un gruppo intitolato 
San Giorgio, che si ritrovava abitualmente in una sede nei pressi dell’o-
ratorio detto di San Giorgino in Sopramuro, nel centro della città: sono anni 
d’incubazione, di preparazione anche organizzativa e di chiarificazione dot-
trinale. «Lentamente sviluppatasi nella direzione della Lombardia, e quindi 
su parti di rilievo del territorio nazionale, l’associazione assume l’attuale 
denominazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occa-

                                                      
59 Cfr. per esempio G. DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, 
dramma e necessità, cit., pp. 151-174 e 201-254. 
60 IDEM, Una «confederazione di palafitte» per salvarsi dalle sabbie mobili della 
modernità, in Cristianità, n. 381, luglio-settembre 2016, pp. 55-56. 
61 Ibidem. 
62 IDEM, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, cit., p. 39. 
63 Ibid, p. 172.  
64 Ibidem. 
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sione dei moti studenteschi del 1968-1969, seguiti al “Maggio francese”» 

65.  
Da questo momento comincia la storia di AC, di cui sono momenti si-

gnificativi l’adozione ad experimentum di un Direttorio, approvato nel 1977 
e aggiornato nel 2011, che indica lo scopo dell’associazione e le modalità 
per conseguirlo; la sua costituzione giuridica con lo statuto del 1998; e il ri-
conoscimento ecclesiastico come associazione privata di fedeli, ottenuto nel 
2012 dal vescovo di Piacenza-Bobbio mons. Gianni Ambrosio66. 

In omaggio alla tesi che la Contro-Rivoluzione «ha» — non «è» — un 
processo, la sua linea dottrinale e organizzativa si è venuta sempre meglio 
chiarendo nel tempo.  

Per quanto riguarda la struttura dell’associazione, Cantoni sceglie una 
terza via fra le organizzazioni fondate da Ousset, che presentavano un mo-
dello troppo fluido, quello di «associazione di associazioni», e la TFP brasi-
liana, invece accentrata e basata sull’attività di membri a tempo pieno che 
vivevano in case comuni. AC sarà, quindi, una realtà coesa ma senza struttu-
re rigide, i cui elementi di raccordo fondamentale saranno le relazioni perso-
nali incentrate sulle riunioni settimanali di gruppi di aderenti, detti «croci», 
non molto numerosi — il numero «perfetto» è di dodici persone — e dal 
format omogeneo, composte di vari momenti, spirituale, formativo, di com-
mento alla situazione politico-religiosa e culturale e di organizzazione. Alle 
riunioni si affiancheranno i ritiri periodici, che si svolgono su due giorni e 
integrano preghiera e studio, in un’alternanza di conferenze su argomenti 
politici e culturali da un lato, e la recita del rosario, la partecipazione alla 
Messa e la pratica dell’adorazione eucaristica dall’altro.  

Dal 1977 l’associazione tiene anche una riunione mensile — detta 
«Capitolo nazionale» — dei responsabili territoriali, consistente nell’esame 
di un’agenda che comprende la situazione nella Chiesa, quella della politica 
internazionale e nazionale e quella associativa, con comunicazione d’infor-
mazioni e assunzione di decisioni operative. Una volta l’anno questo Capito-
lo è aperto a tutti i soci di AC e assume così la forma di «Capitolo generale». 

Caposaldo della formazione spirituale dei suoi militanti sono gIi eser-
cizi spirituali ideati da sant’Ignazio di Loyola e la devozione mariana. AC si 
è consacrata al Cuore Immacolato di Maria — in ciascuno e in tutti i suoi 

                                                      
65 Cfr. ALLEANZA CATTOLICA, Direttorio, cit., n. 2.3. 
66 Cfr. Il riconoscimento di Alleanza Cattolica come associazione privata di fedeli 
con personalità giuridica privata, in Cristianità, anno XL, n. 364, aprile-giugno 
2012, pp. 1-3. 
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militanti — nell’ottobre del 1981, rinnovando tale consacrazione periodi-
camente nelle singole sue articolazioni sul territorio. L’azione — amava ri-
cordare Cantoni alla scuola di dom Chautard — può venire solo ex abun-
dantia contemplationis, altrimenti non è sufficientemente animata dalla cari-
tà, cioè dall’amore del prossimo e di Dio. Pertanto, l’«esercitarsi» spiritual-
mente e intellettualmente con periodicità che l’associazione organizza, pro-
muove e richiede non è una perdita di tempo, ma è condizione della sua esi-
stenza ed attività. 

La formazione dei militanti si basa, dunque, su una spiritualità forte-
mente mariana e ignaziana, su una cultura ispirata alla scuola cattolica con-
tro-rivoluzionaria e su uno stile fatto di studio rigoroso; di prudenza nell’a-
zione, intesa come la capacità di conservare il contatto con il reale e quindi 
di declinare i princìpi non tanto e non solo in proclami o in manifesti, ma in 
azioni possibili hic et nunc; e di costanza, la cosiddetta routine associativa, 
sostanza stessa dell’esistenza dell’associazione: come ci si addestra alla virtù 
attraverso la ripetizione metodica di buoni comportamenti e l’acquisizione di 
abiti esistenziali buoni, così — non si stanca di ripetere Cantoni — la «virtù 
associativa» si consegue compiendo metodicamente gli atti propri della mili-
tanza, descritti nel Direttorio e nello Statuto: un processo di continua auto-
formazione per formare gli altri e per contribuire, secondo la specifica voca-
zione dell’associazione, alla Nuova Evangelizzazione. 

Infatti, i militanti di AC non sono soltanto «ascoltatori», ma devono 
farsi «diffusori» di tesi: perché il magistero possa diventare cultura e storia 
nessuno può considerarsi come un «vicolo cieco», cioè come un destinatario 
«finale» di quanto gli viene proposto, ma deve invece impegnarsi a diffon-
derlo, secondo la massima di san Tommaso d’Aquino (1225-1274), «con-
templata aliis tradere»67. 

«Alleanza Cattolica è un’associazione il cui scopo è meditare e fare 
meditare, considerare e fare considerare con attenzione argomenti religiosi 
e filosofici, globalmente dottrinali, perché dalla considerazione e dalla me-
ditazione derivi incentivo alla azione»68. 

AC, dunque, nasce con uno scopo ben preciso, cioè studiare e divulga-
re il Magistero della Chiesa, in particolare la sua dottrina sociale, e — alla 

                                                      
67 TOMMASO D’AQUINO, Summa theologiae, II-II, q.188, a. 6 (testo e trad. it., in 
Idem, La Somma teologica, trad. e commento a cura dei domenicani italiani, te-
sto latino dell’edizione leonina, vol. 22, Carismi e stati di perfezione (2.-2., qq. 
171-189), ESD. Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1984, p. 458). 
68 G. CANTONI, I complessi dell’anticomunismo, testo inedito. 
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luce di esso — diffondere elementi di giudizio sui problemi culturali, sociali 
e politici del proprio tempo: l’obbiettivo è «la promozione di una cultura 
cristiana, nella prospettiva dell’animazione di una “cristianità”, cioè di una 
società che riconosca la regalità di Gesù Cristo»69. In questo senso, «[...] 
non è un movimento — quindi non è in concorrenza con i movimenti —, ma 
un apparato propagandistico dotato di un proprio think tank; ha un’atten-
zione particolare e tematica al Magistero della Chiesa, e promuove un 
apostolato culturale, cioè pratica le cosiddette “opere di misericordia spi-
rituale”»70. 

Non è stata una fondazione attuata a tavolino, ma un’operazione con-
creta, animata da quella che il beato Antonio Rosmini Serbati (1797-1855) 
chiamava la «carità intellettuale»71 e portata avanti innanzitutto da Cantoni 
mediante un’instancabile attività di formazione e di propaganda lungo tutta 
la Penisola, animando singoli e gruppi, proponendo loro un itinerario peda-
gogico e comunicativo, formativo e informativo, e fornendo non soltanto 
dottrina o indirizzi civico-politici ma anche stimoli e linee di spiritualità che 
potessero animare l’impegno vissuto come autentica via di santità.  

La sua paternità è stata effettiva: sua prerogativa era quella di conosce-
re e frequentare — fin dove possibile — tutti e singoli i militanti, che segui-
va con assiduità e con affetto nella vita familiare, lavorativa e associativa, 
offrendo loro consigli in ognuno di questi ambiti e sostegno nei momenti di 
difficoltà. 

Parimenti, ha svolto il proprio ruolo di guida attraverso una miriade di 
conferenze, lezioni, ritiri e interventi scritti — articoli, opuscoli, libri — che 
rappresentano un’autentica miniera su ogni genere di argomento, ai quali 
Cantoni si è dedicato sulla base della propria curiosità intellettuale ma so-
prattutto delle esigenze legate all’apostolato di AC. I testi delle sue opere e 
delle sue conferenze sono la testimonianza del lavoro di studio e di illustra-
zione compiuto in ogni ambito legato, direttamente o indirettamente, alla 
Contro-Rivoluzione — ruolo specifico svolto da AC nell’ambito della Nuo-
va Evangelizzazione promossa dai pontefici del secondo dopoguerra —, so-
                                                      
69 IDEM, Alleanza Cattolica: «Lo scontro di civiltà è in corso», intervista a cura 
di Alex Castelli, comparsa con lo stesso titolo in Dillo ad Alice. Il settimanale 
on-line nazionale, n. 22, del 29-9-2004, ripresa in Cristianità, anno XXXII, n. 
326, novembre-dicembre 2004, pp. 19-20 (p. 19). 
70 Ibidem. 
71 ANTONIO ROSMINI SERBATI, Costituzioni dell’Istituto della Carità, cap. XIV, a 
cura di don Dino Sartori (1920-2002), Istituto di Studi Filosofici. Centro Interna-
zionale di Studi Rosminiani, Città Nuova, Roma 1996, p. 220. 
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prattutto della lettura paziente e puntuale degli avvenimenti nazionali e in-
ternazionali alla luce delle categorie fornite dal Magistero sociale della 
Chiesa e dalla scuola di pensiero sociale e politico contro-rivoluzionario per 
poter poi esprimere giudizi, ma solo dopo aver «ruminato sui fatti». E i fatti 
vanno descritti come sono e non come vorremmo che fossero, ricordava 
Cantoni, aggiungendovi l’invito alla pazienza storica e ai tempi necessaria-
mente lunghi: bisogna combattere la Rivoluzione del proprio tempo, non 
quella del passato, senza mai rassegnarsi ma anche senza lasciarsi tentare da 
soluzioni avventuristiche, spinti dal desiderio disordinato di vedere i risultati 
nella storia72. «Il nostro è un compito “lungo” — ribadirà in un Capitolo 
nazionale del gennaio del 1989 — di cui vedremo i risultati soltanto nel 
giorno del Giudizio; questo è il senso della battaglia culturale». 

Alla scuola dello studioso canadese della comunicazione Marshall 
McLuhan (1911-1981) Cantoni poneva ogni cura affinché il suo messaggio 
fosse ben recepito: a questo scopo spiegava i termini, i luoghi e le circostan-
ze di quanto affermato, assicurandosi sempre che non vi fossero stati frain-
tendimenti da parte degli ascoltatori: non basta dire la verità — «dire la veri-
tà è la furbizia del secolo XXI», amava ripetere — ma bisogna verificare che 
venga compresa, compiendo ogni sforzo in tale direzione. «Esponeva le 
realtà intellettuali che intendeva farci scoprire e amare, come lui le amava, 
“confezionandole” entro un vocabolario di pregio, facendo uso di un italia-
no classico — ma non rétro —, aureo, turgido di senso, del tutto in contro-
corrente rispetto al nominalismo che regnava anche nella cultura “alta”; 
una forma espositiva che lasciava trasparire non solo la sua enorme cultura 
e la sua erudizione ma anche il suo immenso amore per l’essere: l’essere 
con la minuscola, l’essere creato, in cui si rifletteva il suo amore per l’Esse-
re, quello con la maiuscola, Dio»73. 

Con la sua vita ha creato e treasmesso uno stile, basato sul modo di 
vestire, sulla gestualità composta, sui toni, sull’«attenzione alla piccola etica, 
cioè a quell’etichetta che è incarnazione, nel vissuto quotidiano, della mora-
le, e che si nutre di gesti che costituiscono la prima comunicazione di sé 
stessi»74; ma soprattutto sulla coerenza fra le parole e i fatti. 

                                                      
72 Cfr. M. INVERNIZZI, La pazienza storica, in Cristianità, anno XLVI, n. 393, 
settembre-ottobre 2018, pp. 23-24. 
73 O. SANGUINETTI, Ci ha insegnato a «parlare», ibid., anno XLVI, n. 394, no-
vembre-dicembre 2018, pp. 61-63 (p. 61). 
74 DOMENICO AIROMA, Il «cantoniano», ibid., anno XLVI, n. 393, settembre-
ottobre 2018, pp. 31-32 (p. 31). 
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Giovanni Cantoni, e di conseguenza AC, hanno sempre prestato una 
grande attenzione alla comunicazione, come oggetto e come metodo, nella 
«battaglia delle idee». Si pensi alla costante riflessione sulla «buona stam-
pa»75 — alla scuola dell’apostolato di diffusione libraria del venerabile Pio 
Bruno Lanteri O.M.V. (1759-1830)76 — e alla cura nella pubblicazione di 
testi e nell’organizzazione di conferenze. 

Pertanto, l’azione culturale e civile promossa da AC viene svolta an-
che attraverso «la cooperativa Cristianità, che sta all’origine sia della omo-
nima editrice che della ugualmente omonima rivista: reiterazione nominale 
che intende significare primato di un ideale sia in intentione che in execu-
tione»77. 

L’editrice nasce nel 1972 e sarà molto attiva per circa venticinque an-
ni, finché la possibilità di stampare libri anche presso altri editori ne restrin-
gerà l’attività alla pubblicazione di Cristianità, che invece continua a uscire 
ininterrottamente, sia pure con cadenza variabile. 

Nel 1973 esce il numero zero di Cristianità, organo ufficiale di Al-
leanza Cattolica, il cui editoriale è titolato Preghiera, azione, sacrificio78, 
con un richiamo esplicito alla prima azione cattolica, a quel motto adottato 
dai primi circoli della Società della Gioventù Cattolica Italiana, sorti nel 
1867. Cristianità era stata preceduta dai quattro numeri del ciclostilato Il re-
sto della verità, recante «note formative e informative ad uso esclusivo dei 
militanti di Alleanza Cattolica», come era scritto nell’ultima pagina.  

La rivista — che Cantoni curerà quasi da solo, fino alla nascita di un 
corpo redazionale associativo nel 2009 — ha «indossato» un ben determi-
nato stile fin dal principio. Poiché l’obiettivo era ed è quello di guadagnare 
credibilità anche attraverso un’accuratezza indiscutibile, ogni testo subisce 

                                                      
75 Cfr. G. CANTONI, Il libro, un’arma per la battaglia delle idee, in Il Resto della 
Verità, n. 1, Milano 13-1-1973, pp. 1-6 
76 Cfr. IDEM, Prefazione a PAOLO CALLIARI O.M.V. (1913-1991), Servire la 
Chiesa. Il Venerabile Pio Bruno Lanteri (1759-1830). Pioniere del movimento 
laici cattolici. Fondatore degli Oblati di Maria Vergine, Lanteriana-Krinon, Cal-
tanissetta 1989, pp. V-IX; su di lui, cfr. M. INVERNIZZI, Il venerabile Pio Bruno 
Lanteri (1759-1830), in DPF, nel sito web <https://alleanzacattolica.org/il-
venerabile-pio-bruno-lanteri-1759-1830>. 
77 IDEM, Dalla fede una cultura per la politica, cit., p. 3. 
78 Cfr. Cristianità, anno I, n. 0, luglio-agosto 1973, pp. 1 e 10. 
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diversi livelli d’intervento; tutti i passaggi devono essere esaurienti e inattac-
cabili; va mantenuto l’equilibrio fra l’erudizione e la sobrietà dell’informa-
zione; le notizie fornite devono essere sempre aggiornate e documentate; 
l’obiettività e l’amore per la verità devono trasparire da tutto il contenuto; il 
lettore deve cogliere la buona fede dell’estensore-apologeta e avvertire che 
questi è amante della verità, verificando con scrupolo ogni fatto e mettendo 
lo stesso lettore in condizione di farlo; e in ultimo — non meno importante 
— il testo non deve contenere errori ortografici e refusi, la cui presenza in-
durrebbe il lettore a pensare che si è disinteressati a quanto prodotto. 

Il risultato è stato duplice: da un lato, la serietà e il rigore richiesti agli 
autori hanno favorito la formazione di persone ben preparate e, fra l’altro, la 
nascita di una scuola storica al servizio dell’apostolato; dall’altro lato, da 
circa cinquant’anni, con regolarità, migliaia di persone sono state raggiunte 
da un messaggio ben articolato, caratterizzato da un tono intellettuale elevato 
e da una veste testuale ed esteriore accurata, e hanno ricevuto elementi 
d’informazione, d’interpretazione e di giudizio sui grandi eventi che interes-
sano la vita della Chiesa, la politica internazionale e nazionale, la società, la 
storia e la cultura: aree ampiamente esposte all’aggressione del secolarismo 
e a quel processo di allontanamento da Dio che AC intende contrastare. 

Nel 1985 fanno la loro comparsa i Quaderni di «Cristianità», quadri-
mestrali, nati come «retrovia» e «arsenale» di AC — raccogliendo materiale 
che non poteva essere accolto dalla rivista, per le sue dimensioni o perché 
non immediatamente attuale — e luogo dove rinnovare gli strumenti di bat-
taglia. L’esperimento va avanti per cinque numeri e poi si interrompe a cau-
sa dell’elevato impegno logistico e finanziario richiesto. 

Se Cristianità è riuscita a fornire uno strumento prezioso alla cultura 
cattolica italiana lo deve a tutti i militanti dell’associazione che si sono im-
pegnati, a maggiore gloria di Dio, nella sua diffusione; senza il loro impegno 
e il loro sacrificio articoli, documenti, studi, per quanto seri e brillanti, sa-
rebbero rimasti un quasi inutile esercizio intellettuale. Ovviamente «tutto 
questo costa tempo e fatica. Tempo e fatica sottratti al lavoro e allo sva-
go»79; ma accanto al loro sacrificio, va sottolineata la grandezza della ricom-
pensa, ossia la salvezza di coloro che compiono una professione piena e 
completa della Fede e anche la salvezza di coloro che l’ascoltano. 

                                                      
79 G. CANTONI, Per un anticomunismo militante, in Cristianità, anno VI, n. 37, 
maggio 1978, pp. 1-2 (p. 2), ora in IDEM, La lezione italiana. Premesse, manovre 
e riflessi della politica di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, 
cit., pp. 233-236 (p. 236). 
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La storia di AC s’intreccia inevitabilmente con la biografia di Cantoni, 
che ha lasciato tracce indelebili in ogni settore d’interesse. 

 
1. L’anticomunismo è stato il principale «coagulo» culturale e politico 

dal quale partiva l’azione di apostolato di Alleanza Cattolica: risalgono al 
1975 le prime edizioni di un quaderno su Il comunismo, utilizzato come di-
spensa in decine di Seminari di Formazione Anticomunista (SEFAC), pro-
posti in tutta Italia. In quello stesso anno, il 16 maggio, Cantoni interviene al 
1° incontro milanese degli «Amici di Cristianità» — che da allora si svolge-
ranno regolarmente in molte città, offrendo ai partecipanti l’approfondimen-
to dottrinale di un tema di attualità, insieme alla trasmissione di informazioni 
e di dati negletti o maliziosamente commentati dai media — su I complessi 
dell’anticomunismo. Lo scopo è quello di offrire una dignità alla prospettiva 
anticomunista, superando il complesso d’inferiorità culturale e morale verso 
quell’ideologia allora dominante e cercando di operare il «trasbordo consa-
pevole» da una reazione istintiva o interessata a un’antitesi dottrinale, cioè 
fondata sul fatto che esiste una verità delle cose, un progetto divino sull’uo-
mo che il comunismo, come le altre ideologie moderne — ma in forma ben 
più radicale —, nega e mette in discussione.  

Il fallimento della strategia di «compromesso storico» e di «compro-
messo culturale», sancito dalle elezioni del 3 giugno 1979, che vedevano il 
contemporaneo insuccesso di consenso sia della Democrazia Cristiana (DC)  
sia del Partito Comunista Italiano (PCI) dopo tre anni di convivenza 
nell’area di governo, induce Cantoni a definire come «lezione italiana»80 la 
resistenza del corpo sociale italiano negli anni 1970 e 1980 all’aggressione 
socialcomunista. Nel febbraio del 1982 pubblica uno studio del professor 
Plinio sul progetto di socialismo autogestionario proposto dal presidente 
francese François Mitterrand (1916-1986), evidenziandone i caratteri rivolu-
zionari e i risvolti — specialmente l’alternatività, non meno pericolosa, del 
progetto al disegno comunista in stallo — sulla politica italiana81.  

Per sostenere questa «Italia sommersa» AC si era già impegnata con-
tro il divorzio, presentando nel 1971 la prima richiesta di referendum abro-
                                                      
80 Cfr. IDEM, La lezione italiana. Premesse, manovre e riflessi della politica di 
«compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, cit. 
81 Cfr. IDEM, «Studiare e smascherare Mitterrand per opporsi a Craxi e a Berlin-
guer», in Cristianità, anno X, n. 82-83, febbraio-marzo 1982, pp. 2-5. 
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gativo della legge istitutiva del 1970 e partecipando alla successiva campa-
gna per la raccolta delle firme e alla seguente campagna elettorale; e contro 
l’aborto legalizzato, tentando di risvegliare una coscienza combattiva negli 
stessi esponenti politici, depositando nel 1979 richiesta di referendum abro-
gativo e organizzando a Roma nell’aprile del 1980 un Congresso Europeo 
per la Vita, che ebbe notevole risonanza82.  

Il referendum sull’abrogazione della legge n. 194 che aveva legalizza-
to l’aborto, nel 1981, sostenuto dai vescovi e appoggiato infine anche da 
AC, che, nonostante le ambiguità del quesito referendario, riteneva così di 
attuare l’unico bene possibile in quella circostanza storica, causerà la rottura 
dei rapporti fra l’associazione e la croce romana, guidata dal professor Ro-
berto de Mattei, i cui militanti, invece, consideravano immorale sostenere un 
referendum solo parzialmente abrogativo di una legge considerata intrinse-
camente iniqua e avevano scelto di fare propaganda per l’astensione83. 

Cantoni vivrà con grande sofferenza il distacco da uno dei primi nu-
clei dell’associazione, recandosi frequentemente a pregare e a meditare nella 
basilica romana di Santa Maria Maggiore; e quando AC rinascerà nella capi-
tale, dedicherà la nuova croce alla Regina Salus Populi Romani lì venerata. 

 
2. Negli anni 1970 sul fronte ecclesiale si vivevano anni tormentati, 

resi tali sia dalla difficoltà interpretativa dei documenti conciliari — che po-
chissimi avevano letto integralmente e che molti interpretavano secondo 
quella che Papa Benedetto XVI (2005-2013) chiamerà una «ermeneutica 

                                                      
82 Cfr. la cronaca del convegno in ibid., anno VIII, n. 61, maggio 1980, pp. 1-8. 
83 Cfr. G. CANTONI, Comunque è aborto!, in Cristianità, anno IX, n. 72, aprile 
1981, pp. 1-2, in cui annunciava e spiegava la presa di posizione di Alleanza Cat-
tolica a favore dell’abrogazione «parziale» della legge n. 194 nell’imminente 
campagna referendaria. In altre circostanze, quasi trent’anni dopo, Cantoni ricor-
derà — di fronte all’eventualità di ottenere un piccolo bene, o di chiudere la porta 
ad alcuni mali, anche se non a tutti, di avere un duplice atteggiamento: «da una 
parte, in funzione pedagogica, richiamare costatemente il principio e l’integralità 
del bene; dall’altra difendere il piccolo bene e l’ostacolo parziale al male che sa-
rà stato frapposto, non senza far notare che avremmo preferito un grande bene e 
un più saldo ostacolo al male» (Lettera ai militanti «Dal Caso Englaro alla Leg-
ge sul fine vita. L’impegno culturale di Alleanza Cattolica nel contesto legislati-
vo, politico e sociale», del 25-2-2009). 
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della discontinuità e della rottura»84, quell’atteggiamento che guarda ai testi 
del magistero conciliare non alla luce della Tradizione precedente, ma con-
tro quella stessa Tradizione —, sia dal processo di «autodemolizione»85 del-
la Chiesa denunciato tre anni dopo la conclusione dell’assise da Papa san 
Paolo VI (1963-1978).  

«Di fronte a questi problemi AC, nel corso degli anni 1970, ha seguito 
con interesse l’attività di mons. Marcel Lefebvre (1905-1991) — di cui ap-
prezzava anche il ruolo positivo svolto come missionario, prima come arci-
vescovo di Dakar, in Senegal e poi quale delegato pontificio per tutta 
l’Africa francofona — e le domande che il vescovo francese poneva in tema 
dogmatico, morale e liturgico, intrattenendo relazioni a diverso titolo con la 
Fraternità Sacerdotale San Pio X da lui fondata»86. 

Grazie alla prudenza di Cantoni, AC supera, sia pure con fatica, quella 
stagione di incertezza e di sofferenza, compiendo nel 1981 una «scelta ec-
clesiale», cioè interrompendo contemporaneamente, sette anni prima della 
scomunica che lo avrebbe colpito nel 1988, ogni rapporto di collaborazione 
con mons. Lefebvre e con la sua Fraternità San Pio X. 

Il movente prossimo sarà la decisione del presule francese di reiterare 
le cresime, dubitando della validità di quelle conferite con il rito riformato 
secondo i dettami del Concilio Ecumenico Vaticano II, ma la questione di 
fondo riguarderà il rifiuto lefebvriano della riforma della liturgia e della 
Messa, e soprattutto il rigetto della dichiarazione conciliare Dignitatis hu-
manae87, che riconosce la libertà religiosa come diritto fondamentale della 
persona fondato sulla stessa natura umana, perché ritenuta in contrasto con il 
magistero precedente sul tema. 

L’attenzione ai nuovi movimenti religiosi e alle proposte di legge con-
tro le «sètte» — che in alcuni Paesi erano divenute altrettante occasioni per 
limitare la libertà religiosa — saranno l’occasione, per AC e per il suo fon-
datore, di riflettere sulla natura e sui limiti di quella libertà. Cantoni sarà fra i 
primi a illustrare il significato negativo, e non positivo, della nozione di li-
bertà religiosa presente nella dichiarazione conciliare citata e la sua natura 
                                                      
84 BENEDETTO XVI, Discorso ai Cardinali, agli Arcivescovi, ai Vescovi e ai Pre-
lati della Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi, del 22-12-
2005. 
85 PAOLO VI, Resoconto della conversazione con gli alunni del Pontificio Semina-
rio Lombardo, del 7-12-1968. 
86 Cfr. ALLEANZA CATTOLICA, Direttorio, cit., n. 2.5. 
87 Cfr. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Dichiarazione sulla libertà religiosa 
«Dignitatis humanae», del 7-12-1965. 
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giuridica d’immunità88, così preservando i membri dell’associazione da 
equivoci diffusi in altri ambienti. La pubblicazione dell’opera di Cantoni e di 
Massimo Introvigne, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di persecuzione»89 
sarà altresì l’occasione di una riflessione sul Magistero della Chiesa in tema 
di libertà religiosa e di Stato moderno, e sulla continuità fra gl’insegnamenti 
precedenti il Concilio Ecumenico Vaticano II e la dichiarazione Dignitatis 
humanae. 

Cantoni — prima ancora di poter beneficiare delle preziose formule di 
Benedetto XVI — insegna che per essere contro-rivoluzionari è necessario, 
anche quando è difficile, tenere insieme l’interpretazione contro-rivoluziona-
ria della storia come guida alla lettura degli eventi e la fedeltà al Magistero 
ordinario di tutti i Papi, continuando a studiarlo, a spiegarlo e a diffonderlo. 

3. Cantoni segue attentamente anche le vicende internazionali per
comprendere lo sviluppo del processo rivoluzionario globale e prende posi-
zione in merito soprattutto attraverso gli scritti su Cristianità e le conferenze, 
sue e di altri esponenti dell’associazione, che ne descrivono le tappe e, 
quando possibile, ne anticipano i passaggi. 

In questa prospettiva AC ha portato avanti dal 1976, anche animando 
un Comitato per la Libertà dei Cristiani Libanesi, una campagna di informa-
zione sulla resistenza del popolo cristiano libanese90, in particolare dei cri-
stiani maroniti, contro l’aggressione siriano-palestinese, sostenuta dalle co-
munità islamiche e dalla sinistra internazionale.  

Analoga attenzione verrà prestata alla resistenza dell’Afghanistan con-
tro l’invasione dell’Unione Sovietica, all’alba del 1980, quando AC darà vi-
ta, insieme ad altre organizzazioni, al Comitato per la Libertà in Afghani-
stan; nonché alla Polonia, anche per l’importanza assunta dal Paese dopo 
l’elezione a Papa di Karol Józef Wojtyła (1920-2005) nel 1978 e dopo il 
colpo di Stato attuato dal generale Wojciech Jaruzelski (1923-2014), che nel 
1981 aveva messo fuori legge il sindacato libero Solidarność. 

88 Cfr. M. INTROVIGNE, La libertà religiosa nel pensiero di Giovanni Cantoni, in 
P. ZOCCATELLI e I. CANTONI (a cura di), A maggior gloria di Dio, anche sociale.
Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo compleanno, cit., pp.
101-113.
89 Cfr. G. CANTONI e M. INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di per-
secuzione». Con appendici, Cristianità, Piacenza 1996.
90 Cfr. una sintesi in P. ZOCCATELLI, La guerra in Libano (1975-1990), in IDIS.
ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizio-
nario del Pensiero Forte», cit., pp. 143-148.
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 Più in generale, AC darà voce in tutta Italia alle resistenze antico-
muniste: in particolare, nel dicembre 1984 viene costituita a Milano, in oc-
casione del convegno internazionale su Le resistenze dimenticate, la sezione 
italiana della CIRPO, la Conferenza Internazionale delle Resistenze nei Pae-
si Occupati, fondata in Francia da Pierre Faillant de Villemarest (1922-
2008)91. 

Nel gennaio del 1980, a commento dell’invasione sovietica dell’Af-
ghanistan, Cantoni commentava: «Si dice che il momento più buio della not-
te sia anche quello più prossimo all’alba. Con questa certezza, mentre assi-
stiamo alla generale irruzione del comunismo nel mondo intero e a essa ci 
opponiamo con tutte le forze di cui disponiamo, possiamo attendere con 
ferma speranza il finale trionfo del Cuore Immacolato di Maria»92. Non era 
solo una speranza teologica, ma anche una intuizione fondata sull’analisi at-
tenta degli avvenimenti. A partire dal 1987, nel settantesimo anniversario 
della Rivoluzione Russa, Cantoni inizia a segnalare — nell’ambito dei ritiri 
dottrinali dell’associazione e mediante una serie di conferenze dal titolo 
Russia: tragedia e speranza — i cambiamenti in atto nell’impero sovietico, 
a suo dire in via di «oggettiva disgregazione», nonostante il parere dei 
«cremlinologi». Il crollo del Muro nel 1989, dunque, coglie l’associazione 
un po’ meno alla sprovvista rispetto ad altri osservatori politici.  

Negli stessi anni Cantoni si accosta al tema dell’islam e della sua pre-
senza in Occidente, stimolato dalla crisi libanese e dalla rivoluzione fonda-
mentalista in Iran, nel 1979. Pubblica su Cristianità due interventi di de Oli-
veira93, ma comincia ad occuparsi sistematicamente dell’argomento dal 
1986, prima nei ritiri dell’associazione, quindi in numerose conferenze e poi 
pubblicando un libro che anticipava, ben prima degli attentati dell’11 set-
tembre 2001, temi in materia di fondamentalismo islamico e d’immi-
grazione94. 
                                                      
91 Su di lui, cfr. l’in memoriam Pierre Faillant de Villemarest (1922-2008), in 
Cristianità, anno XXXVI, n. 346, marzo-aprile 2008, pp. 14-15. 
92 G. CANTONI, È suonata «l’ora della Russia»?, in Cristianità, anno VIII, n. 
57, gennaio 1980, pp. 1-2 (p. 2). 
93 P. CORRÊA DE OLIVEIRA, La polveriera iraniana, in Cristianità, anno VI, n. 
44, dicembre 1978, p. 12, e IDEM, Rivoluzione bolscevizzante nella «gentilità» 
orientale, ibid., n. 47, marzo 1979, pp. 5-8. 
94 Cfr. G. CANTONI, Aspetti in ombra della legge sociale dell’islam. Per una 
critica della vulgata «islamicamente corretta», prefazione di Samir Khalil Sa-
mir S. J., Centro Studi sulla Cooperazione «A. Cammarata», S. Cataldo (CL) 
2000. 
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4. Contestualmente, il mondo occidentale stava imboccando decisa-
mente la strada della IV Rivoluzione, quella in interiore homine, che avreb-
be determinato un significativo cambiamento nel costume e nel modo di vi-
vere delle generazioni successive al Sessantotto. 

All’inizio del 1977, di fronte al fenomeno degli «indiani metropolita-
ni», effimero movimento studentesco ma appropriato esempio della tribaliz-
zazione della società iniziata nel 1968, Cantoni dichiarava: «Dunque, è forse 
scoppiata la IV Rivoluzione»95. Partendo dal presupposto che per la Contro-
Rivoluzione si tratta di «un fronte prima da capire e poi da coprire»96, si 
impegna anzitutto a «capire» i termini della questione, sforzandosi di coglie-
re le caratteristiche essenziali e le modalità operative di questa nuova fase 
del fenomeno sovversivo.  

AC cercherà, quindi, di coprire quel vastissimo fronte, contrastando i 
germi e le ricadute del divorzio, dell’aborto, della pornografia, della rivolu-
zione sessuale, della droga e, negli anni 2000, dell’eutanasia, delle unioni di 
fatto e dell’identità di genere. 

Dal canto suo Cantoni, dopo il 1989, metterà in guardia contro il pas-
saggio dal Karl Marx (1818-1883) realizzatore della modernità al Marx 
«romantico», ma non meno moderno e rivoluzionario. E ipotizzava, senza 
profetizzare97, una fase biocentrica della Rivoluzione, in cui l’uomo sarebbe 
stato appiattito sulla natura attraverso «un’educazione ambientale globale e 
gnostica»98. In seguito, presenterà l’itinerario «dal relativismo totalitario al 
relativismo democratico»99, evidenziando come il processo rivoluzionario 

                                                      
95 IDEM, Il PCI e gli «indiani metropolitani», in Cristianità, anno V, n. 23, marzo 
1977, pp. 1-3, ora in La lezione italiana. Premesse, manovre e riflessi della politi-
ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, cit., pp. 149-157 (p. 
156). 
96 Ibidem. 
97 «Ma — quando vengano correttamente utilizzate, cioè non schematicamente 
utilizzate — le categorie filosofico-religiose e storico-politiche del pensiero cat-
tolico contro-rivoluzionario permettono di “prevedere” — non di “profetizzare”, 
come ho già detto —, di ipotizzare nelle sue grandi linee lo svolgimento a venire 
del processo rivoluzionario» (IDEM, Fra crisi e «ristrutturazione»: ipotesi sul fu-
turo dell’impero socialcomunista, ibid., anno XVIII, n. 187-188, novembre-di-
cembre 1990, pp. 13-19 [p. 14]). 
98 Ibid., p. 17. 
99 Cfr. IDEM, Metamorfosi del socialcomunismo: dal relativismo totalitario al re-
lativismo democratico, ibid., anno XXV, n. 261-262, gennaio-febbraio 1997, pp. 
15-21. 
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stesse passando dall’ateismo sistematico al relativismo, cioè all’ateismo che 
si esprime attraverso la negazione di ogni verità assoluta. Riprendendo 
un’espressione coniata alcuni anni prima — il 1989 come «il Sessantotto 
delle nazioni»100 — osserva che al crollo dell’impero sovietico era seguito 
un progressivo sfaldamento degli Stati occidentali e delle rispettive classi 
politiche, accompagnato dalla dissoluzione del corpo sociale. 

Più in generale, evoca un complessivo «inselvatichimento» del genere 
umano101 e un «ritornare primitivi»102, riflettendo sulla Scienza Nuova di 
Giambattista Vico (1668-1744) — autore sul quale da allora tornerà sempre 
più spesso —, nella cui Conchiusione il filosofo napoletano descriveva la 
decadenza morale delle società e delle nazioni, frutto della «barbarie della 
riflessione»103, trionfo della sofistica e del «pensiero debole». «Il magistero 
di Giambattista Vico, ripresentato da Giovanni Cantoni ai componenti di 
Alleanza Cattolica, suona così in sintonia con l’insegnamento di Plinio 
Corrêa de Oliveira nella seconda parte di Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione, laddove l’autore brasiliano dice che la forza propulsiva della 
Contro-Rivoluzione sta nell’obbedienza delle passioni alla volontà e alla 
ragione»104. 

                                                      
100 IDEM, «Rivoluzione e Contro-Rivoluzione» quarant’anni dopo, cit., p. 171. 
101 «È tutto un mondo, che occorre rifare dalle fondamenta, che bisogna trasfor-
mare da selvatico in umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di 
Dio» (PIO XII [1939-1958], Radiomessaggio ai fedeli romani, del 10-2-1952). 
102 PAOLO VI, Resoconto dell’omelia nella Messa per il nono anniversario del-
l’Incoronazione, del 29/30-6-1972. 
103 GIAMBATTISTA VICO, Princìpi di scienza nuova d’intorno alla comune natura 
delle nazioni, 1744, Conchiusione dell’opera. Sopra un’eterna repubblica natura-
le, in ciascheduna sua spezie ottima, dalla divina provvedenza ordinata, in IDEM, 
Opere, a cura di Andrea Battistini, Mondadori, Milano 1990, vol. I, p. 967. Per 
qualche riflessione sul tema, cfr. G. CANTONI, Dopo Marx, i maghi? La riscoper-
ta del pensiero magico in una cultura postmarxista, in CESNUR. CENTRO STUDI 
SULLE NUOVE RELIGIONI, Il ritorno della magia. Una sfida per la società e per la 
Chiesa, a cura di M. Introvigne, Effedieffe, Milano 1992, pp. 35-70, in particolare 
55-70. 
104 MAURO RONCO, La fondazione del diritto naturale in Giambattista Vico, in P. 
ZOCCATELLI E I. CANTONI (a cura di), A maggior gloria di Dio, anche sociale. 
Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo compleanno, cit., pp. 
229-248 (p. 247). 
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5. Proprio per opporsi al «pensiero debole» Cantoni concepisce una 
rubrica intitolata Voci per un «Dizionario del Pensiero Forte»105 — opera 
collettanea da lui curata e pubblicata settimanalmente sul Secolo d’Italia. 
Quotidiano di Alleanza Nazionale, dal 1996 al 2000 —, che intende offrire 
al lettore un insieme di princìpi e di idee, di movimenti e di istituzioni, di 
uomini e di fatti, proposti e descritti con brevità e con chiarezza, nonché con 
attenzione a ricostruire la verità storica e nello stesso tempo a offrire — 
quando necessario o almeno opportuno — un giudizio etico, alla luce della 
morale naturale e di quella cattolica. 

«Si tratta di un’“intuizione” che ha avuto un recentissimo “richia-
mo”, evidentemente indiretto ma non per questo meno forte. Infatti Papa 
Benedetto XVI, a Concesio, in quel di Brescia, l’8 novembre 2009 ha ricor-
dato che “per Papa Montini il giovane va educato a giudicare l’ambiente in 
cui vive e opera, a considerarsi come persona e non numero nella massa: in 
una parola, va aiutato ad avere un “pensiero forte” capace di un “agire 
forte”, evitando il pericolo, che talora si corre, di anteporre l’azione al pen-
siero e di fare dell’esperienza la sorgente della verità”»106. 

Il Dizionario del Pensiero Forte verrà curato dall’IDIS, l’Istituto per 
la Dottrina e l’Informazione Sociale, un organismo di ricerca, studio e for-
mazione, che rivolge la propria attenzione all’approfondimento di problemi 
politici e sociali, fondato a Roma nel novembre del 1994 da militanti di AC 
e di cui Cantoni sarà rettore — come detto d’esordio — fino al 2008. 

La data di nascita non è casuale, perché il 1994 è l’anno della prima 
tornata elettorale con un sistema prevalentemente maggioritario, che vede la 
scomparsa di grandi formazioni politiche, come la DC e il PSI, e la presenza 
di nuovi e rilevanti soggetti, nonché la breve, ma significativa, esperienza 
governativa dei Poli della Libertà e del Buon Governo. I problemi da affron-
tare erano — e sono — di non poco spessore: l’ulteriore derubricazione del-
la politica in amministrazione e la sostituzione della politica stessa con una 
                                                      
105 Cfr. una prima raccolta in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMA-
ZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizionario del Pensiero Forte», cit.; cfr. altre vo-
ci online sul sito Internet <www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/dpf_indice.htm>. 
106 VALERIO PECE (intervista a cura di), La Chiesa, la storia e la Contro-Rivolu-
zione, comparsa con il titolo Giovanni Cantoni, in Tempi. Settimanale di cronaca, 
giudizio, libera circolazione di idee, anno 16, n. 2, Milano 20-1-2010, pp. 42-44; 
trascritta in Cristianità, n. 355, gennaio-marzo 2010, pp. 65-70 (p. 66). Il riferi-
mento interno è a Benedetto XVI, Discorso nell’incontro ufficiale per l’inaugura-
zione della nuova sede e per l’assegnazione del Premio Internazionale Paolo VI, 
Auditorium Vittorio Montini dell’Istituto Paolo VI, Concesio, dell’8-11-2009. 
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prospettiva di tipo aziendale; la carenza di operatori motivati e consapevoli 
della necessità di una lotta di lungo periodo nella prospettiva della restaura-
zione di una società tendenzialmente omogenea; l’urgenza di convincere i 
propri «compagni di strada» che la gestione del potere legislativo ed esecu-
tivo non equivale al possesso del potere politico tout court e che la guerra da 
combattere è in ultima analisi una battaglia culturale. 

Tale interesse verso i segnali di un cambio d’epoca ha spinto AC — 
fino ad allora dedita principalmente allo studio di come muore una civiltà — 
a interrogarsi sempre più spesso su come nasce una civiltà. Frutti di tale 
sforzo sono, per esempio, le scuole estive del 2002 su La grande Europa. 
Aspetti e momenti storico-culturali, del 2003 su L’Europa in Europa. Aspetti 
e momenti storico-culturali. La formazione della Cristianità nel continente 
europeo. I parte, e del 2004 su L’Europa in Europa. Aspetti e momenti sto-
rico-culturali. La formazione della Cristianità nel continente europeo. II 
parte107; né va dimenticata la nascita, nel 2006, della collana Magna Euro-
pa. Panorami e voci presso l’editore D’Ettoris di Crotone, diretta dallo stes-
so Cantoni, che prende spunto e avvio dal primo titolo pubblicato, Magna 
Europa. L’Europa fuori dall’Europa108, una suggestione tratta dallo storico 
olandese della cultura Hendrik Brugmans (1906-1997)109. 

L’attenzione di Cantoni verso il mondo iberoamericano era cresciuta 
negli anni anche grazie alle riflessioni sul cinquecentenario dell’impresa di 
Cristoforo Colombo (1451 ca.-1506), che dilatano il quadro generale, ormai 
non più solo italiano ed europeo ma anche «magnoeuropeo», cioè compren-
dente il mondo occidentale europeo e le sue propaggini globali. Un contribu-
to peculiare viene dal filosofo cattolico argentino Alberto Caturelli (1927-
2016)110, con un’opera sulla scoperta, la conquista e l’evangelizzazione del-
l’America in cui invita i lettori a percorrere un suggestivo itinerario, il 

                                                      
107 Cfr. l’elenco completo delle scuole estive, fino al 2014 compreso, in appen-
dice ad Alleanza Cattolica per il Sinodo sulla Famiglia, in Cristianità, anno 
XLIII, n. 377, luglio-settembre 2015, pp. 15-26 (p. 25). 
108 Cfr. G. CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. 
L’Europa fuori dall’Europa, D’Ettoris Editori, Crotone 2006, testo riveduto 
nella I ristampa corretta, 2007. 
109 Cfr. HENDRIK BRUGMANS, Magna Europa, in Les Cahiers de Bruges. Re-
cherches européennes, anno 5°, I, Bruges marzo 1955, pp. 108-115.  
110 Su di lui, cfr. il ricordo in Cristianità, anno XLIV, n. 382, ottobre-dicembre 
2016, pp. 47-48. 
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«quinto viaggio di Colombo»111, termine con il quale indica il contributo che 
la «riserva» americana può dare al Vecchio Mondo perché ritrovi — e riela-
bori — i caratteri della propria identità culturale grazie al conservatorismo 
«coloniale» del Nuovo Mondo.  

Dall’Iberoamerica sono venuti all’Europa — in un ideale quinto viag-
gio di Colombo a ritroso —, oltre a Corrêa de Oliveira, altri maestri «scoper-
ti» da Cantoni, come il giurista, letterato e uomo politico nicaraguense Julio 
Cesar Ycaza Tigerino (1919-2001)112, il filosofo del diritto e giurista brasi-
liano José Pedro Galvão de Sousa (1912-1992)113 — con cui AC aveva rela-
zione fin dai primi anni 1970 —, e il colombiano Nicolás Gómez Dávila 
(1913-1994), di cui egli per primo ha ricostruito con accuratezza la biogra-
fia114. 

A domanda sul perché dell’interesse verso quegli autori, Cantoni ri-
sponde «[...] con un verso di Thomas Moore [1779-1852], poeta irlandese 
vissuto a cavallo dei secoli XVIII e XIX: “Puoi rompere, puoi distruggere il 
vaso, se vuoi, / ma il profumo delle rose continuerà a restare nell’aria”. Ho 
                                                      
111 Cfr. ALBERTO CATURELLI, Il Nuovo Mondo riscoperto. La scoperta, la con-
quista, l’evangelizzazione dell’America e la cultura occidentale, trad. it., con Pre-
fazione di Pier Paolo Ottonello, Edizioni Ares, Milano 1992, pp. 368-370. 
112 Cfr. G. CANTONI, Ricordo di Julio Cesar Ycaza Tigerino (1919-2001). Co-
scienza dell’Iberoamerica e dell’Occidente cristiano, in IDEM, Per una civiltà 
cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viag-
gio di Colombo, cit., pp. 213-219. 
113 Cfr. su di lui l’in memoriam, in Cristianità, anno XXI, n. 213-214, gennaio-
febbraio 1993, p. 10; e di lui, Brasilianità lusitana e ispanica, trad. it., ibid., anno 
XXI, n. 222, ottobre 1993, pp. 19-22, nonché l’opera Sulla rappresentanza politi-
ca (cfr. ibid., nn. 204, pp. 5-8; 205-206, pp. 5-11; 207-208, pp. 5-12; 209-210, pp. 
15-22; 211, pp. 19-23; 212, pp. 15-22, e 213-214, pp. 11-19). La stessa opera è 
stata poi data alle stampe, a cura e con una Introduzione di Giovanni Turco (Edi-
zioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009). 
114 Cfr. G. CANTONI, Un contro-rivoluzionario cattolico iberoamericano nell’età 
della Rivoluzione Culturale: il “vero reazionario” postmoderno Nicolás Gómez 
Dávila, in Cristianità, anno XXVIII, n. 298, marzo-aprile 2000, pp. 7-16 (ora in 
IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Magna Eu-
ropa e il quinto viaggio di Colombo, cit., pp. 179-205); ampiamente anticipato, 
senza note, in Gómez Dávila, certosino dell’altopiano, con un’Antologia davilia-
na e una Bibliografia sommaria, in Percorsi di politica, cultura, economia, anno 
IV, n. 26, Roma febbraio 2000, pp. 45-48, poi raccolto con il titolo Nicolás Gó-
mez Dávila, in G. MALGIERI (a cura di), Conservatori da Edmund Burke a Russell 
Kirk, Il Minotauro, Roma 2006, pp. 303-308. 
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sentito in quei “vasi”, in quegli autori, il profumo della cultura e della civil-
tà cristiane “rotte” da cinque secoli di Rivoluzione, e ho pensato di aiutarli 
a compiere il “quinto viaggio di Colombo” riportandoli a modello dove i 
loro antenati erano partiti cinque secoli fa»115. 

Lungo questo itinerario Cantoni invita a «[...] riscoprire nell’Insor-
genza transatlantica — aperta dalla Guerra d’Indipendenza nordamericana 
nel 1775 e chiusa con la fine delle Guerre di Secessione iberoamericane, 
non dopo il 1826 — e che comprende l’Insorgenza europea — a sua volta 
aperta dalla Guerra delle Alpi nel 1792 e chiusa non prima del 1813 —, il 
segno della comunione di sentire, premessa della comunione di volere»116. 

 
6. L’attenzione all’Insorgenza — cioè l’insieme dei movimenti di po-

polo contro la Rivoluzione francese e contro Napoleone Bonaparte (1769-
1821) — risale al 1972, ma si amplia a partire dal 1989, in occasione sia del 
bicentenario della Rivoluzione francese, sia dell’implosione del sistema im-
periale socialcomunista, che incrina le certezze dell’ideologia e apre profon-
de crepe nel bastione della storiografia di parte. 

Sul carattere di svolta epocale della Rivoluzione del 1789 e sui suoi 
aspetti più significativi Cantoni interviene con due saggi117, che aprono la 
strada a ulteriori approfondimenti di carattere storico-politico, anche in rela-
zione al tema delle insorgenze.  

Nel mese di novembre del 1995, in previsione del bicentenario delle 
rivolte anti-napoleoniche italiane iniziate nel 1796 e a conclusione del lungo 
iter descritto, viene fondato a Milano da militanti e amici di AC l’Istituto 
Storico delle Insorgenze (ISIN). L’intuizione dalla quale sorge l’ISIN è lega-
ta alle lunghe e frequenti conversazioni durante le riunioni dei gruppi di AC, 
ma ha anche un’origine specifica nel saggio di Cantoni L’Italia tra Rivolu-

                                                      
115 VALERIO PECE, intervista cit., pp. 65-66. 
116 Cfr. G. CANTONI, Per la purificazione della memoria storica del popolo italia-
no, in Cristianità, anno XXXV, n. 320, novembre-dicembre 2003, pp. 3-6 (p. 6). 
117 Cfr. IDEM, La Rivoluzione francese nel processo rivoluzionario (testo della re-
lazione al convegno internazionale Contro l’Ottantanove. Miti, interpretazioni e 
prospettive, Roma 25-26 febbraio 1989) e L’abolizione del «regime feudale» co-
me specifico politico della Rivoluzione francese (testo dell’intervento al 6° Con-
vivio della Società Italiana di Studi Araldici, Agazzano [Piacenza] 17 giugno 
1989), entrambi in O. SANGUINETTI (a cura di), Insorgenze antigiacobine in Italia 
(1796-1799). Saggi per un bicentenario, Istituto per la Storia delle Insorgenze, 
Milano 2001, rispettivamente pp. 61-74 e pp. 75-79. 
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zione e Contro-Rivoluzione118. L’Istituto si trasformerà cinque anni dopo 
nell’Istituto Storico dell’Insorgenza e per l’Identità Nazionale (ISIIN), intro-
ducendo il nuovo elemento dell’identità per ampliare il proprio interesse a 
tutta la storia moderna e contemporanea. 

Partendo dalla polemica culturale allora in corso sul concetto di na-
zione, Cantoni coglie nelle insorgenze — con riferimento agli studi del poli-
tologo di orientamento federalistico Mario Albertini (1919-1997) — l’e-
spressione di una «nazionalità spontanea»119, che non coincide con le nazio-
ni nel senso corrente del termine e non ha bisogno di un potere politico per 
conservarsi. La nazione italiana, in conformità con il suo grande patrimonio 
di tradizioni storiche e con le sue ricchezze culturali, anche di cultura politi-
ca, si è organizzata nel tempo in più strutture statuali, caratterizzate da una 
mirabile varietà istituzionale — dallo Stato municipale al grande regno, dal 
principato regionale alla repubblica aristocratica —, che ha fatto dell’Italia 
— secondo l’analogia suggerita da Cantoni — un «campionario» di Stati e, 
nella misura in cui questi possono essere considerati gli «abiti» delle società 
storiche, cioè delle nazioni, destinati soprattutto a proteggerne il retaggio 
spirituale e culturale, un «guardaroba di abiti politici»120, il guardaroba po-
litico delle società storiche affermatesi nella Penisola. 
                                                      
118 «Tale “lettura” — conferma a quasi trent’anni di distanza — ha costituito e 
continua a costituire il quadro di fondo dell’attività di Alleanza Cattolica nel suo 
apostolato culturale contro-rivoluzionario. Naturalmente con tutte le revisioni 
rese necessarie dal passare del tempo e dal suo esser esposta ai mutamenti che 
derivano dalla conoscenza storica, sia mia che della cultura storica italiana ed 
europea, dal momento che il “revisionismo”, intrinseco alla scienza storica, non 
va solo preteso, ma anche praticato» (IDEM, Quatro prestigiosas edições de «Re-
volução e Contra-Revolução» na Itália, testo dell’intervista rilasciata a Piacenza 
al direttore dell’ufficio italiano di Tradizione Famiglia Proprietà Juan Miguel 
Montes Cousiño, apparsa in Catolicismo. Portavoz da TFP, anno XLIX, n. 580, 
San Paolo (Brasile) aprile 1999, pp. 12-15; trad. it., «Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione» quarant’anni dopo, in Cristianità, anno XXVII, n. 289, maggio 
1999, pp. 17-20). 
119 Sul concetto di «nazionalità spontanea», cfr. MARIO ALBERTINI, Idea naziona-
le e ideali di unità supernazionali in Italia dal 1815 al 1918, 1961, ora, con il tito-
lo Il Risorgimento e l’unità europea, in IDEM, Lo Stato nazionale, il Mulino, Bo-
logna 1997, pp. 147-220 (pp. 149-161). 
120 F. PAPPALARDO, L’identità nazionale italiana nel pensiero di Giovanni Can-
toni, in P. ZOCCATELLI e I. CANTONI (a cura di), A maggior gloria di Dio, anche 
sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo compleanno, 
cit., pp. 201-213 (p. 203). 
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È l’avvio di una serie di proficue riflessioni sulla nazione e sullo «Sta-
to moderno», locuzione con cui si indica un organismo dotato di alcune ca-
ratteristiche che si presentano per la prima volta in Occidente, soprattutto la 
centralizzazione del potere politico, il quale si afferma come ordinamento 
giuridico esclusivo e unica fonte del diritto, secondo il principio della sovra-
nità assoluta della legge. 

All’inizio del secolo XXI, dopo circa trent’anni di riflessioni, Cantoni 
giunge a un inquadramento complessivo dell’Insorgenza come categoria po-
litica121, a sua volta chiave interpretativa di un fenomeno ben determinato, 
cioè il rifiuto da parte del corpo sociale delle imposizioni di una minoranza 
ideologica al potere. 

Essa è la manifestazione di una sorta di disagio popolare «dentro» la 
modernità, originato in particolare dal tentativo dello Stato moderno di co-
struire ideologicamente una società nuova e radicalmente difforme da quella 
pre-moderna. L’Insorgenza, considerata come categoria storiografica — 
perciò è lecito scriverla con l’iniziale maiuscola —, nell’ottica suesposta può 
ricomprendere anche le rivolte pre-rivoluzionarie, inclusi i «fatti d’armi nel 
Brasile Settentrionale di soldati napoletani contro anglicani inglesi e contro 
calvinisti olandesi nella prima metà del secolo XVII»122, la Fronda in Fran-
cia (1648-1652/1653) e le sollevazioni contro le politiche giurisdizionalisti-
che e giansenistiche in materia ecclesiastica, definibili, «per un certo verso, 
pre-insorgenze non contro lo Stato moderno nella sua maturità [...] bensì 
contro ogni fase di formazione di tale Stato moderno»123. Allo stesso modo 
rientrano nella categoria dell’Insorgenza pure la Guerra d’Indipendenza 
nord-americana e i moti indipendentistici iberoamericani124, che non sono 
rivoluzioni, ma la reazione di parti consistenti del corpo sociale di fronte al 
malessere indotto dal modo in cui si viene articolando il mondo moderno 
dopo il 1789; le rivolte anticomuniste dal 1917 a oggi, la guerra dei cristeros 
                                                      
121 Cfr. G. CANTONI, L’insorgenza come categoria storico-politica, in Cristianità, 
anno XXXIV, n. 337-338, settembre-dicembre 2006, pp. 15-28; e il mio L’Insor-
genza come categoria politica nell’intuizione e nel pensiero di Giovanni Cantoni, 
ibid., anno XLVI, n. 395, gennaio-febbraio 2019, pp. 9-27. 
122 G. CANTONI, Prefazione a A. RUGGIERO, cit., p. XII. 
123 IDEM, L’insorgenza come categoria storico-politica, cit., p. 19. 
124 Cfr. PAOLO MAZZERANGHI, Gli Stati Uniti d’America: la Guerra d’Indipen-
denza (1776-1783) e la Guerra Civile (1861-1865), in G. CANTONI e F. PAPPA-
LARDO (a cura di), Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa, cit., pp. 213-242, 
e G. CANTONI, L’Indipendenza politica iberoamericana (1808-1826): dalla «rea-
zione istituzionale» alla guerra civile, ibid., pp. 383-430. 
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in Messico (1926-1929) e la Guerra di Spagna (1936-1939). E in Italia, dopo 
la grande insorgenza contro la Rivoluzione francese, si possono annoverare, 
sotto il profilo militare, le reazioni contro il Risorgimento; e sotto quello po-
litico, ossia come insorgenze non cruente, le elezioni politiche del 18 aprile 
1948; la «maggioranza silenziosa» — quel movimento di reazione a base 
popolare contro la Rivoluzione culturale del Sessantotto e i suoi strascichi 
violenti, che nel 1971 porta in piazza a Milano decine di migliaia di persone 
—, la riemersione di un’opinione pubblica conservatrice a partire dalle ele-
zioni politiche del 1994 — che l’on. Silvio Berlusconi ha il merito di non 
aver ostacolato, ma non certo quello di averla causata —; le tre manifesta-
zioni del Family Day nel 2007, 2015 e 2016; e l’affermazione di nuovi attori 
politici cosiddetti «populisti»125.  

 
7. All’inizio del terzo millennio Cantoni osserva che la cristianità, co-

me società che faceva riferimento a una cultura e a un costume cristiani, non 
esiste più e bisogna prenderne atto, affermando un concetto che avrebbe ri-
preso continuamente nei mesi e negli anni successivi, perché con il 1989 non 
era imploso solo il mondo comunista, ma lo stesso mondo moderno, peraltro 
senza che ci fossero dei veri vincitori: «il secolo XX si è chiuso con la fine 
della malattia, l’utopia socialcomunista, e, né poteva essere diversamente 
posto il carattere letale del morbo, con la contestuale morte del malato, il 
mondo occidentale e cristiano»126.  

Dopo questa scomparsa restano il mondo contemporaneo e i suoi abi-
tanti, attaccati «dai germi di putrefazione del mondo defunto»127. Tale con-
dizione ha come conseguenza la progressiva difficoltà a identificare una lo-
gica in quanto accade. Cantoni mette dunque in guardia dal rischio di trovare 
razionalità in un mondo «spappolato»; di fare — secondo le sue stesse paro-
le usate nei capitoli nazionali di AC a partire almeno dal 2012 — «la feno-
menologia del fagiolo» che bolle in pentola. 

«Il mondo occidentale, infatti, dominato dal relativismo che contras-
segna il tramonto dell’epoca moderna e segna il trionfo della Quarta Rivo-
luzione, potrebbe continuare a esistere nel brodo della disperazione e della 
insignificanza, ma potrebbe invece imboccare la strada della nuova evange-

                                                      
125 Cfr. ALFREDO MANTOVANO, Europa: vincere la crisi di identità, in Cristiani-
tà, anno XLV, n. 384, marzo-aprile 2017, pp. 15-27 (pp. 19-20). 
 126 G. CANTONI, A proposito di Libertà Duratura, in Cristianità, anno XXIX, 
n. 308, novembre-dicembre 2001, pp. 3-4 (p. 3). 
 127 Ibidem. 
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lizzazione e trovare finalmente un periodo di pace e di prosperità, sulla scia 
della promessa di Fatima, dove la Madonna cento anni fa ha pronosticato il 
trionfo del regno del suo Cuore Immacolato»128. 

                                                      
128 M. INVERNIZZI, Alleanza Cattolica fra Sessantotto e «morte» della cristia-
nità, in Cristianità, anno XLV, n. 384, marzo-aprile 2017, pp. 3-14 (pp. 10-11). 
Cfr. anche G. CANTONI, «Cum Petro», «sub Petro», verso la civiltà cristiana 
nel terzo millennio, ibid., anno XXVIII, n. 300, cit.; Fatima e la Contro-
Rivoluzione del secolo XXI, ibid., anno XXVIII, n. 301-302, settembre-dicem-
bre 2000, pp. 3-14; e La «purificazione della memoria» e la devozione al Cuore 
Immacolato di Maria per la Nuova Evangelizzazione, ibid., XXX, n. 313, set-
tembre-ottobre 2002, pp. 25-30. 



I principali scritti di Giovanni Cantoni 
Oscar Sanguinetti 

Giovanni Cantoni ha scritto molto e ha pubblicato ancor di più, ma a 
lui si può attribuire solo un libro, dato alle stampe pure in età ormai avanza-
ta: un solo libro, almeno secondo l’accezione comune, cioè — scartando a 
priori i romanzi e le poesie — un saggio a tema sviluppato compiutamente. 
Per comunicare il suo pensiero egli ha sempre prediletto la parola «detta», il 
«parlato». La sua retorica — nel significato proprio e ampio del termine — 
ha sempre scelto come canale privilegiato di comunicazione l’oralità. Trala-
sciando l’ambito — pur ricco e meritevole anch’esso di illustrazione e di 
analisi — delle conversazioni private e dei colloqui da persona a persona o 
in gruppo, particolarmente coltivati negl’intervalli dei ritiri o «capitoli» di 
Alleanza Cattolica (AC) e nelle conversazioni conviviali, e concentrandosi 
invece sugli interventi in pubblico, ergo su forme comunicative maggior-
mente articolate e strutturate, la trasmissione del suo insegnamento è avve-
nuta prevalentemente in occasione di conferenze, di partecipazione a conve-
gni, di lezioni, di interventi a dibattiti e a tavole rotonde, di guida di medita-
zioni, di animazione di gruppi. Infaticabile zelatore della conversione sociale 
al Vangelo e strenuo promotore della reazione contro il progressivo — e, 
ormai, al suo tempo, pressoché compiuto — sradicamento dell’impronta cri-
stiana e naturale impressa sulla società temporale, Cantoni si può assimilare 
a quei predicatori itineranti — e di chilometri ne ha macinati davvero, in au-
tomobile, in treno, in aereo — protagonisti delle campagne di evangelizza-
zione che hanno connotato a più riprese l’Europa dopo la fine del cosiddetto 
Medioevo. Di questo primato dell’oralità nel suo apostolato è anche testi-
monianza — lo possono certificare gli associati meno giovani di AC — 
l’imperfetta cadenza con cui pubblicava, pur amandola, la sua rivista Cri-
stianità e i relativi Quaderni, ancorché usciti solo per un breve periodo: 
quante volte ha fatto attendere, anche a lungo, l’uscita del numero in calen-
dario e quante volte ha dovuto accorpare più numeri in un solo fascicolo: 
contemplata aliis tradere prima agendo, poi condensando i contemplata in 
colonne — almeno fino agli anni 1990, quando esplose l’editoria elettronica 
— di piombo. 

Tuttavia, nonostante questa sua palese propensione per il logos parlato 
— che probabilmente era in lui anche una più fedele imitazione del Logos 
incarnato, che non ha mai tracciato altro segno se non l’immagine di un pe-
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sce sulla sabbia —, a Cantoni si deve la pubblicazione di numerosi testi, sia 
in veste di autore, sia nel ruolo di promotore e di curatore di testi altrui, dif-
fusi attraverso le Edizioni di «Cristianità»1, da lui create, oppure da altri edi-
tori. Senza dimenticare che molto di quanto da lui edito è traduzione italiana 
di testi di autori stranieri — specialmente francesi, spagnoli e portoghesi —, 
ruolo che Cantoni ha svolto egregiamente, avendo come handicap favorevo-
le nei confronti del traduttore professionale la conoscenza dell’universo 
mentale dell’autore e della forma espressiva della cultura nazionale coinvol-
ta — un tedesco pensa da tedesco e non da italiano — piuttosto che la cono-
scenza della lingua — ciò vale di sicuro per il portoghese. E questo rende le 
sue traduzioni senz’altro di qualità superiore rispetto a quelle consuete. Gra-
zie a questo impegnativo lavoro — più intenso negli anni giovanili, ma con-
tinuato ininterrottamente fino agli ultimi anni di vita —, che ha scarsa visibi-
lità esterna, Cantoni — con altri — è riuscito a «importare» nel nostro Paese 
autori conservatori di alto profilo, il cui apporto di pensiero si è rivelato di 
alta utilità nella «battaglia delle idee» contro-rivoluzionaria. 

La forma dei testi a lui ascrivibili è quanto mai differenziata: dall’edi-
toriale o articolo di rivista alla colonna di quotidiano, dalla monografia in-
troduttiva ad analisi socio-politiche e religiose di diverso momento, da studi 
sui fenomeni rivoluzionari e contro-rivoluzionari a riflessioni di filosofia 
                                                      
1 Cfr., fra gli altri, MONS. HANS LUDVIG MARTENSEN S.J. (1927-2012), Vescovo 
di Copenaghen (Danimarca), Reincarnazione e dottrina cattolica. La Chiesa di 
fronte alla dottrina della reincarnazione, trad. it., 1a ristampa, 1994; ALFREDO 
MANTOVANO, La giustizia negata. L’esplosione della criminalità fra crisi dei va-
lori ed emergenza istituzionale, con presentazione di Mauro Ronco, 1992; GIULIO 
DANTE GUERRA, La Madonna di Guadalupe. Un caso di «inculturazione» mira-
colosa. In appendice «Preghiera per la Vergine di Guadalupe» di Papa Giovanni 
Paolo II, 1992; MARCO INVERNIZZI, L’Unione Elettorale Cattolica Italiana. 
1906-1919. Un modello di impegno politico unitario dei cattolici. Con un’ap-
pendice documentaria, 1993; A. MANTOVANO, Giustizia a una svolta. Verso il 
ricupero o verso il tramonto della legalità?, con prefazione di Mario Cicala, 
1993; LORENZO CANTONI, Il problema della popolazione mondiale e le politiche 
demografiche. Aspetti etici, 1994; OSCAR SANGUINETTI, Le insorgenze contro-
rivoluzionarie in Lombardia nel primo anno della dominazione napoleonica. 
1796, con prefazione di Marco Tangheroni (1946-2004), 1996; ERMANNO PAVE-
SI, Follia della Croce o nevrosi? «Funzionari di Dio. Psicogramma di un ideale» 
di Eugen Drewermann e la critica della psicologia del profondo alla religione, con 
presentazione di S. E. mons. Wolfgang Haas, arcivescovo di Vaduz, in Liechten-
stein, e amministratore apostolico di Coira, in Svizzera, e con prefazione di don Pie-
tro Cantoni F.S.N., 1998. 
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della storia e approfondimenti della dottrina sociale della Chiesa, da relazio-
ni di convegno a testi esplicitamente indirizzati alla formazione dei militanti 
e amici di AC, da interviste a commenti non di cronaca, ma sulle cronache.  

Nel prendere in mano la penna — prima che le tastiere ci privassero 
dell’antico calamus… — il suo intento non è mai stato fare sfoggio di erudi-
zione — che pure possedeva in misura non comune —, né conquistarsi un 
posto nella hit parade della saggistica, bensì solo, «utilitaristicamente», fis-
sare sulla carta idee e proposte di azione affinché la loro fruizione fosse me-
no effimera e più duratura — verba volant, scripta manent —, più efficace e 
ampia. E nella cura dei testi propri e degli amici ai quali chiedeva di scrivere 
e di quelli che gli venivano sottoposti rivelava un’acribia totale, usque ad 
sanguinem, mi verrebbe da dire: finché tutte le citazioni, tutti i nomi e le date 
dei personaggi citati, tutte le «virgole» non erano al loro posto, il testo non 
veniva pubblicato e spesso l’uscita della rivista o del volume che lo contene-
va veniva procrastinata, anche a lungo, usque ad perfectionem. L’esempio 
più clamoroso di quanto affermo credo sia stata la redazione dell’ultima edi-
zione di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, che ha comportato un lavoro di 
almeno dieci anni, dal quarantennale al cinquantennale, per di più su un testo 
già largamente elaborato lungo almeno altri quarant’anni. 

Scrivere quindi qualche nota su «Giovanni Cantoni e i libri» impone 
necessariamente — non, quindi, arbitrariamente — di esorbitare dalla lettera 
del titolo assegnatomi e di trasformarlo invece ne «I principali scritti di Gio-
vanni Cantoni», cioè di illustrare brevemente i suoi testi più importanti. 

 
1. Il testo a mio avviso — ma penso di non essere il solo a ritenerlo ta-

le — più significativo di Giovanni Cantoni è senz’altro L’Italia tra Rivolu-
zione e Contro-Rivoluzione, il saggio da lui anteposto alla seconda e alla ter-
za edizione italiana del volume di Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995) Ri-
voluzione e Contro-Rivoluzione2.  

                                                      
2 Cfr. L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, saggio introduttivo a P. 
CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 2a ed., con una Prefa-
zione dell’autore per l’edizione italiana, Cristianità, Piacenza 1972, pp. 7-42; e 3a 
ed. 1977, accresciuta di «Rivoluzione e Contro-Rivoluzione» vent’anni dopo in 
prima edizione mondiale; 2a ed. it., pp. 7-50. Cantoni non ha ritenuto di includere 
il saggio anche nell’edizione definitiva di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, per-
ché necessitante, a suo dire, di un lungo aggiornamento contenutistico ma soprat-
tutto perché aveva caratteristiche diverse da una semplice introduzione. 
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A metà fra l’analisi storico-politica e il manifesto per una «réaction 
d’abord!»3, questo testo riscrive in compendio la storia dell’Italia contempo-
ranea, dalla prima invasione rivoluzionaria francese alla fine del Settecento 
fino alle soglie dei drammatici anni Settanta del secolo scorso. È una rilettu-
ra della formazione dell’Italia del tutto controcorrente rispetto a quella che la 
generazione di allora — e in larga misura ancora quella presente — conosce, 
uno studio che riflette la maturità dottrinale ed esperienziale acquisita dal-
l’autore fino a quel momento. Cantoni smonta la «leggenda rosa» del Risor-
gimento e dell’Unità dipinti come secolare anelito delle élite e delle plebi 
italiche all’unità e alla democrazia e, nel contempo, decostruisce anche la 
«leggenda nera» eretta dai vincitori contro i vinti, fossero essi gl’insorgenti 
contro Napoleone Bonaparte (1769-1821), come i «sanfedisti» meridionali o 
i «Viva Maria» aretini, oppure i briganti filo-borbonici del 1860-1870 e i 
conservatori nel secondo dopoguerra.  

Frutto di una lunga meditazione storica di cui fa stato una prima volta 
la pubblicazione della raccolta di saggi — pubblicati su La Civiltà Cattolica 
dal sociologo padre Luigi Taparelli d’Azeglio S.J. (1793-1862) —, intitolata 
La libertà tirannia, L’Italia fra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione redige un 
bilancio critico degli ultimi duecento anni della nostra storia nazionale, il cui 
succo — osserva —, dal 1945 è stata «la storia dei tentativi fatti per reinse-
rire i comunisti nell’area di governo, e per indebolire e annullare ogni rea-
zione a ciò contraria che provenisse dalla Gerarchia e dal popolo cattoli-
co»4. E alla ricostruzione dei fatti e alla critica Cantoni fa seguire chiare in-
dicazioni operative, riassumibili nell’appello a reagire contro il drammatico 
slittamento della politica e del costume di cui noi oggi vediamo gli ultimi — 
ma forse non definitivi — esiti. 

L’introduzione al volume di de Oliveira si è rivelato negli anni uno 
strumento di eccezionale importanza, perché ha offerto in poche pagine 
quella lettura «forte» della storia contemporanea indispensabile per orientare 
chiunque, ma specialmente di cui era in cerca chi all’inizio degli anni 1970 
intendeva reagire alla prepotente avanzata del socialcomunismo e incontra-
va, però, solo proposte di soluzione parziali o inquinate dai dogmi dominanti 
del marxismo o del liberalismo. E la direzione verso cui Cantoni — che 

                                                      
3 Espressione coniata dal filosofo Henri Vaugeois (1864-1916) e ispirata al motto 
«politique d’abord!» del suo maestro Charles Maurras (1868-1952) («la politica 
al primo posto!», titolo di un capitolo del libro La politique religieuse, Nouvelle 
Librairie Nationale, Parigi 1914, p. IX), fondatore dell’Action Française. 
4 Cfr. IDEM, L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, cit., p. 30. 
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aveva attraversato parecchie «secche» e «gore» della cultura di destra del 
Novecento — sospingeva erano invece quelle prospettive culturali e politi-
che in linea con le tradizioni politiche più antiche e illustri della nazione ita-
liana, ormai misconosciute quando non ignorate o ignote: quelle del cattoli-
cesimo tridentino e anti-modernista. E da queste prospettive tracciava, nel 
contempo, linee di azione civica e politica più fondate, ergo più efficaci, per 
ricostruire un’Italia «a misura d’uomo e secondo il piano di Dio» contro il 
«partito anti-italiano»5. 

 
2. Cronologicamente successiva a L’Italia fra Rivoluzione e Contro-

Rivoluzione è la raccolta di articoli La «lezione italiana». Premesse, mano-
vre e riflessi della politica di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia 
rossa6, in cui Cantoni compendia il suo lungo percorso di studio della com-
ponente «cristiana» della Rivoluzione e ne analizza l’ideologia struttural-
mente — non solo contingentemente — compromissoria: quella cultura cui 
appartenevano coloro che Antonio Gramsci (1891-1937) — e, dopo di lui, il 
gergo politologico corrente — aveva denominato «cattolici democratici»7, 
evidenziandone il ruolo di «copertura a destra» e di efficace «dis-integra-
                                                      
5 Cfr. MASSIMO INTROVIGNE, Verso il 2011. Identità cattolica e unità degli ita-
liani, testo della conferenza, Prato, 12-6-2010, nel sito web <https://-
www.cesnur.org/2010/mi-ethos.html>.  
6 Cfr. G. CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della poli-
tica di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice 
l’Atto di consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, Cristianità, 
Piacenza 1980. 
7 Cfr. «La costituzione del Partito popolare equivale per importanza alla Riforma 
germanica, è l’esplosione inconscia irresistibile della Riforma italiana» (ANTO-
NIO GRAMSCI, I popolari, in L’Ordine Nuovo, anno I, n. 24, 1-11-1919, in L’Or-
dine Nuovo. 1919-1920, Einaudi, Torino 1954, p. 284) e «I popolari rappresenta-
no una fase necessaria del processo di sviluppo del proletariato italiano verso il 
comunismo. Il cattolicesimo democratico fa ciò che il comunismo non potrebbe: 
amalgama, ordina, vivifica e si suicida. I popolari stanno ai socialisti come 
[Aleksandr Fëdorovič] Kerenskij [1881-1970] a Lenin [pseudonimo di Vladimir 
Il’ič Ul’janov; 1870-1924]» (IDEM, Scritti politici, Editori Riuniti, Roma 1971, 
pp. 256-257). La malizia dell’espressione gramsciana sta nell’aggettivo «demo-
cratico» che, lungi dal designare, come da semantica corretta, i cattolici che adot-
tano o preferiscono il metodo democratico, intende indicare quella minoranza cat-
tolica, in determinati momenti egemone all’interno del cattolicesimo politico del 
Novecento, che ha fatto propria e in forma esclusiva la cultura del democratismo 
rivoluzionario moderno. 
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lizzazione» delle masse «sanfediste» nel compito di agevolare il percorso di 
avvicinamento delle forze socialcomuniste all’area di governo. Una strate-
gia, che in quel torno di tempo si articolava nel progetto di «compromesso 
storico»8 elaborato dal segretario del Partito Comunista Italiano (PCI) on. 
Enrico Berlinguer (1922-1984) dopo il colpo di Stato militare che in Cile nel 
settembre del 1973 aveva rovesciato il regime socialista, guidato da Salva-
dor Guillermo Allende Gossens (1908-1973), sostenuto dal partito comuni-
sta locale e dal castrismo cubano. Lo scopo, attraverso un «dialogo» distorto 
e dialettizzante su temi particolarmente vivi negli anni del turbolento post-
Concilio, di coinvolgere il mondo cattolico ecclesiale e laicale, nonché le 
forze politiche in cui esso si esprimeva, cioè quelle «cattolico-democrati-
che», in un blocco politico orientato a difendere la democrazia repubblicana 
— allora sotto attacco — e a «riformare» il Paese secondo canoni «moder-
ni». Il fallimento della strategia di «compromesso storico» e di «compro-
messo culturale»9, sancito dalle elezioni del 3 giugno 1979, induce Cantoni 
a definire come «lezione italiana»10 la resistenza del corpo sociale italiano 
all’aggressione socialcomunista manifestata negli anni 1970 e 1980. 

3. All’indagine sulle possibili evoluzioni della strategia rivoluzionaria
mondiale dopo i fatidici anni 1989-1991, quando collassa il sistema im-
periale socialcomunista di casa-madre moscovita, è il saggio Dopo Marx, i 
maghi? La riscoperta del pensiero magico in una cultura postmarxista11.  

8 Sul cui «lancio» Cantoni aveva precocemente messo in guardia nell’articolo 
Una nuova trappola comunista: il «grande compromesso storico», in Cristianità, 
anno I, n. 2, novembre-dicembre 1973, pp. 1-2. 
9 Cfr. G. CANTONI, Il compromesso culturale, in Cristianità, anno V, n. 31, set-
tembre 1977, pp. 1-12. Augusto Del Noce (1910-1989) metterà in luce come fos-
se «simbolica» la «coincidenza temporale» fra la proposta del «compromesso sto-
rico» avanzata da Enrico Berlinguer e la fondazione della rivista Cristianità (cfr. 
A. DEL NOCE, Riflessioni sulla «Lezione italiana», in Il Tempo, 4-6-1980, ora in
Cristianità, anno VIII, n. 62-63, giugno-luglio 1980).
10 Cfr. G. CANTONI, La lezione italiana. Premesse, manovre e riflessi della politi-
ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, cit.
11 Cfr. IDEM, Dopo Marx, i maghi? La riscoperta del pensiero magico in
una cultura postmarxista, in CESNUR. CENTRO STUDI SULLE NUOVE
RELIGIONI, Il ritorno della magia. Una sfida per la società e per la Chie-
sa. Atti del seminario sul volume di M. Introvigne, Il cappello del mago.
I nuovi movimenti magici dallo spiritismo al satanismo (Sugarco, Milano
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Lo studio, del tutto prezioso perché rappresenta uno dei pochi tentativi 
di individuare gli sbocchi della grande crisi del comunismo mondiale, si 
concentra su due possibili percorsi alternativi a quello, palesemente fallito 
con il crollo del socialismo reale in URSS e nei Paesi dell’Europa orientale, 
di tipo marxista-leninista. Sbocchi meno razionalistici e più «aperti» alle fi-
losofie della natura dell’idealismo tedesco pre-marxiano, senza però esclu-
dere lo stesso Karl Marx (1818-1883), almeno il Marx degli scritti giovanili, 
in cui l’accento più sul come arrivare alla società comunista, ossia sulla dit-
tatura del proletariato almeno come premessa, è posto piuttosto su questa 
condizione liminale, sulla società «post-comunista», il cui nocciolo sarebbe 
un «ritorno alla natura» — una natura largamente mitizzata sia da Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) e dagli altri filosofi idealisti del 
primo Ottocento, sia dal materialista Marx — che andrebbe non più colloca-
ta in un futuro senza data, bensì sarebbe da coltivare come possibilità di 
conquista storica attuale facendo leva sul disagio di vari soggetti sociali 
«sofferenti».  

Così pure, sempre in Marx e in generale nel pensiero rivoluzionario 
— ma questo la scuola contro-rivoluzionaria, attenta al dessous dei fatti lo 
sosteneva da decenni —, emerge una cifra «magica», cioè segni della volon-
tà di modificare il reale fin nelle sue fibre ultime, tanto — «alchemicamen-
te» — il reale materiale, quanto — con metodi analoghi — il reale sociale. 
Ricerche di certo suggestive e degne di essere riprese e approfondite. 

 
4. Altro fenomeno cui Giovanni Cantoni ha dedicato scritti importanti 

è la massoneria, da lui studiata con regolarità e con il sostegno di specialisti 
di valore — come, per l’Italia, il reatino-fiorentino padre Florido Giantulli 
S.J. (1906-1974) e, per il resto del mondo, il conte francese Gabriel Léon 
Marie Pierre de Montaigne de Poncins (1897-1975) —, fino dai primordi 
della sua vita intellettuale e della sua conversione. Volumi di entrambi gli 
autori — sulla setta massonica, sulla Rivoluzione mondiale e sul comunismo 
— hanno avuto grande diffusione nella cerchia di amici di Cantoni, special-
mente nei primi anni di vita dell’associazione da lui promossa. Il suo contri-
buto più recente sul tema, La massoneria nei documenti del Magistero della 
Chiesa cattolica12, fa stato di oltre cinquecento documenti vaticani, magiste-

                                                                                                                                  
1990), Foggia, 15-12-1990, a cura di M. Introvigne, Effedieffe, Milano 
1992, pp. 35-70. 
12 Cfr. G. CANTONI, La massoneria nei documenti del Magistero della Chiesa 
cattolica, in CESNUR. CENTRO STUDI SULLE NUOVE RELIGIONI, Massoneria e 
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riali e di governo, dal 1717 fino al 1983, in cui la massoneria è ininterrotta-
mente ed esplicitamente condannata. 

 
5. Sempre attento a individuare sviluppi e metamorfosi del fenomeno 

rivoluzionario, alle soglie del terzo millennio Cantoni pubblica lo studio I 
«network» della religione in un mondo in frantumi apparso in un volume 
collettaneo13, dove interpreta tale presenza come espressione tipica della di-
somogeneità che connota, come frutto di un lungo processo di disgregazione 
«pilotata», il mondo culturale del tempo. Cantoni fa riferimento in particola-
re al fenomeno pentecostale-carismatico, che — nel mondo protestante — 
rappresenta la risposta alla disomogeneità, in quanto, partendo dalla nostal-
gia dell’unità perduta dei credenti intorno alla Verità, propone un forte ri-
chiamo all’incontro personale con lo Spirito Santo. Nel contempo, però, 
proprio per la sua struttura sociologica di network, il fenomeno pentecostale 
testimonia la difficoltà a pervenire a forme strutturate e organizzate e in tal 
modo dimostra di essere figlio della Quarta Rivoluzione e quindi del «mon-
do in frantumi».  

 
6. A margine del dibattito — talora «diatriba» — sul magistero del 

Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) in materia di libertà religiosa, 
che tanto spazio ha avuto nel mondo tradizionalista post-conciliare, va se-
gnalato il suo accurato studio Nota a proposito della libertà religiosa, appar-
so in un volume a due voci nel 199614. Il portato più significativo dello stu-
dio di Cantoni è nel ricondurre la libertà religiosa a un diritto che riposa me-
no sulla fede che non sulla recta ratio: è di diritto naturale infatti che l’uomo 
possa professare liberamente, cioè senza costrizioni esterne di alcun tipo, il 
suo culto. È, in sostanza, un diritto dell’individuo nei confronti dello Stato, 
in essenza «negativo», e la sua difesa non è mai una forma assertiva di equi-
parazione di tutte le religioni e di tutti i culti. Quindi, in ultima analisi, è una 
                                                                                                                                  
religioni. Atti del convegno La Massoneria, la Chiesa, le nuove religioni orga-
nizzato dal Cesnur, Foggia, 11-12-1993, a cura di M. Introvigne, Elle Di Ci, 
Leumann (Torino) 1994, pp. 133-161. 
13 Cfr. G. CANTONI, I «network» della religione in un mondo in frantumi, in La 
sfida pentecostale. La straordinaria crescita del pentecostalismo in Italia e nel 
mondo. Atti del convegno omonimo organizzato dal Cesnur, Foggia, 3-12-1994, 
in CESNUR. CENTRO STUDI SULLE NUOVE RELIGIONI, La sfida pentecostale, a 
cura di M. Introvigne, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1996, pp. 121-147. 
14 Cfr. in G. CANTONI e M. INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di 
persecuzione», Cristianità, Piacenza 1996, pp. 7-58. 
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riaffermazione, nella dichiarazione conciliare, di una tradizione cattolica fin 
dalle origini, quando il cristianesimo dovette resistere alle persecuzioni 
dell’Impero romano che pretendeva l’ossequio religioso di ogni civis agli dèi 
antichi della nazione, pena la morte.  

 
7. E siamo — finalmente — all’unico libro integralmente attribuibile a 

Giovanni Cantoni, ossia Aspetti in ombra della legge sociale dell’islam. Per 
una critica della «vulgata» «islamicamente corretta»15. L’indagine sulle 
dottrine sociali che si possono evincere dal Corano è stata condotta da Can-
toni attingendo praticamente a tutta la letteratura sul tema in lingue occiden-
tali esistente alla data. Della visione integralistica della società propria della 
religione islamica il volume offre le coordinate essenziali e su di essa svolge 
una indagine certamente non esaustiva, le cui prime conclusioni sono però 
già allarmanti e demolitrici dello stereotipo ormai consueto in Occidente, 
anche in ambito cattolico, di una religione austera che presenta aspetti forse 
discutibili — per esempio: il rapporto fra maschio e femmina; l’indistin-
zione fra religione e sfera politica; la pratica equivoca del jihad; l’inesistenza 
di un diritto «laico» — a confronto con il paradigma occidentale, ma seri e 
da rispettare in nome del pluralismo e del dialogo. Piuttosto che smentire te-
si filo-islamistiche di ambienti progressisti, l’intento è maggiormente quello 
di attenuare il fascino che la visione islamica del mondo ha su ambienti di 
destra fortemente critici verso il lassismo morale invalso in Occidente. 
L’analisi svolta da Cantoni è utile non solo per comprendere qual è la situa-
zione dei popoli sotto la sharia, la legge, gl’istituti e i comportamenti che 
l’islam prescrive alla società, ma anche per prevedere — lo studio è del 
2000 e nei vent’anni trascorsi le analisi di Cantoni hanno trovato ovunque 
puntuale conferma — quali frizioni la teorizzazione e la pratica di principi e 
istituti diversi e avversi a quelli delle società occidentali possono sorgere ne-
gli Stati occidentali ospitanti, per esempio in Paesi a dilagante immigrazione 
musulmana come la Francia o l’Inghilterra. A oggi non esistono, neppure da 
parte di organi istituzionali o università, lavori paragonabili per qualità ed 
efficacia allo studio di Giovanni Cantoni. 

 
8. Nel 2006 Cantoni coordina una scuola estiva di AC sul tema 

dell’espansione della civiltà europea nelle Americhe e in Asia, che vede fra i 
docenti i principali studiosi — storici, giuristi, politologi — dell’associazio-

                                                      
15 Con una prefazione di padre Samir Khalil Samir S.J., Centro Studi sulla Coope-
razione «Arcangelo Cammarata», San Cataldo (Caltanissetta) 2000. 
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ne, riunitisi per affrontare le molteplici tematiche legate alla evangelizzazio-
ne e all’inculturazione del cristianesimo fra i popoli extra-europei, nonché le 
modalità di costruzione di una nuova cristianità — ancorché non più quella 
dei «secoli d’oro», ma quella già attaccata dalla Rivoluzione nelle sue prime 
forme teoriche e storiche — in popoli ancora dominati da paradigmi cultura-
li arcaici e spesso contrari al diritto naturale. Gl’interventi sono raccolti nel 
volume Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa, che Cantoni cura con 
l’amico Francesco Pappalardo. Oltre all’introduzione, la raccolta contiene 
due suoi corposi saggi, nei quali affronta i principali «nodi» della Conquista, 
del periodo delle guerre d’indipendenza primo-ottocentesche e della costru-
zione dei nuovi Stati indipendenti sulle ceneri della Nueva España delle ori-
gini16. 

 
9. Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della 

Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo17 raccoglie e riordina in vo-
lume un insieme di articoli in cui Cantoni fa stato dei suoi studi sull’e-
spansione europea nel Nuovo Mondo e affronta aspetti di rilievo e originali 
dello sviluppo del trapianto di civiltà europea — ispanica, portoghese, bri-
tannica, francese, olandese — avvenuto a partire dal secolo XVI nelle Ame-
riche. In particolare, presenta e descrive il profilo di autori come il giurista 
nicaraguense Julio Ycaza Tigerino (1919-2001) e il filosofo colombiano Ni-
colás Gómez Dávila (1913-1994), frutto maturo del cattolicesimo euro-ibe-
rico ibridatosi e «fermentato» con successo oltre Atlantico. Il libro auspica il 
ritorno delle conquiste di pensiero di questa scuola, ignota ai più sull’altra 
sponda dell’oceano, nel Vecchio Continente affinché la cultura cattolica nel-
l’epoca della Nuova Evangelizzazione preconizzata da Giovanni Paolo II e 
tuttora portata avanti dalla Chiesa di Papa Francesco ne possa beneficiare e 
ravvivarsi nei temi e nei metodi. 

Con questa necessariamente incompleta carrellata sui testi pubblicati 
di e da Giovanni Cantoni — esatta antitesi del «rivoluzionario di professio-
ne», bensì «contro-rivoluzionario di vocazione» — mi auguro di aver dato 
un sia pur minimo conto dell’ampiezza della gamma dei suoi interessi cultu-

                                                      
16 Cfr. IDEM, La Conquista dell’Iberoamerica (1493-1573): i protagonisti, le moda-
lità e i problemi, in IDEM e F. PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. L’Europa 
fuori dall’Europa, cit., pp. 139-185; e IDEM, L’Indipendenza iberoamericana 
(1808-1826): dalla «reazione istituzionale» alla guerra civile, ibid., pp. 383-430. 
17 Cfr. IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Ma-
gna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 
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rali e delle sue scelte nell’ambito della comunicazione editoriale: per ap-
prezzarne la qualità scientifica, di certo non inferiore, anzi spesso più eleva-
ta, di quella espressa dall’attuale ultrasettorializzata letteratura scientifica, si 
deve prendere visione di quanto ha scritto: quasi tutti i testi suoi, fino al 
2008, sono stati accuratamente elencati in ordine logico e cronologico dal 
figlio Ignazio nel volume di scritti a lui dedicato in occasione del compimen-
to del settantesimo genetliaco18 e accessibili in gran parte nel sito web di Al-
leanza Cattolica, a cui non posso che rimandare. 

 

 
 

Volumi curati 
LUIGI TAPARELLI D’AZEGLIO S.J. (1793-1862), La libertà tirannia. 

Saggi sul liberalesimo risorgimentale, a cura di Carlo Emanuele Manfredi e 
sua, Edizioni di Restaurazione Spirituale, Piacenza 1960; GIOVANNI PAOLO 
II (1978-2005), Per iscrivere la verità cristiana nella realtà della nazione 
italiana. Loreto, 11 marzo 1985, Cristianità, Piacenza 1985; IDEM, Annun-
ciare il valore religioso della vita umana. Discorso «Sono lieto», Cristianità, 
Piacenza 1991, con Nota bio-bibliografica; 2a ed. accresciuta, 1993; [VEN.] 
PIO XII (1939-1958), I sommi postulati morali di un retto e sano ordinamen-
to democratico. Radiomessaggio natalizio «Benignitas et humanitas», Cri-
stianità, Piacenza 1991; SAN PIO X (1903-1914), La concezione secolarizza-
ta della democrazia. Lettera agli Arcivescovi e ai Vescovi francesi «Notre 
charge apostolique», Cristianità, Piacenza 1993; IDIS. ISTITUTO PER LA 
DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, La sconfitta inesistente. I risultati 
del Polo delle Libertà e del Buon Governo nelle elezioni del 23 aprile 1995 
alla luce della serie di dati a partire dal 27 marzo 1994 commentati e illu-
strati in tabelle nazionali, d’area, regionali e provinciali, e con grafici, a cu-
ra sua e di Attilio Tamburrini, IDIS. Istituto per la Dottrina e l’Informazione 
Sociale, Roma agosto 1995; PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA (1908-1995), Note 
sul concetto di cristianità. Carattere spirituale e sacrale della società tem-
porale e sua «ministerialità», Thule, Palermo 1998; e (con Francesco Pap-
palardo) Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa, D’Ettoris, Crotone 
2006, 1a ristampa corretta, 2007; GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. 
                                                      
18 Cfr. I. CANTONI, Contributo per la bibliografia di Giovanni Cantoni, in P. 
ZOCCATELLI e I. CANTONI (a cura di), «A maggior gloria di Dio, anche sociale. 
Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo compleanno», cit., pp. 
283-339, che elenca quasi tutti gli scritti di G. Cantoni fino al 2008. 
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Costruzione, unità, dramma e necessità, trad. it., a cura e con una Presenta-
zione di G. Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2015. A lui si deve anche l’in-
consueta curatela di un dizionario, il «Dizionario del Pensiero Forte» — il 
pensiero «pensato» secondo le categorie metafisiche o dell’essere, in oppo-
sizione al «pensiero debole» ultima versione del pensiero relativistico-
nichilistico, della modernità radicale —, in forma di articoli-voci apparsi set-
timanalmente dal 1996 sul quotidiano romano Il Secolo d’Italia; alcune voci 
sono state in seguito raccolte in IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFOR-
MAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizionario del Pensiero Forte», a cura di 
G. Cantoni, presentazione di Gennaro Malgieri, Cristianità, Piacenza 1997. 

 
Traduzioni in volume 

DOM GEORGES FRÉNAUD O.S.B. (1903-1967); LOUIS JUGNET (1913-
1973) e ROGER-THOMAS CALMEL O.P. (1914-1975), Gli errori di Teilhard 
de Chardin, Edizioni dell’Albero, Torino 1963; MIRCEA ELIADE (1907-1986), 
Mito e realtà, Borla, Leumann (Torino) 1966; JEAN SERVIER (1918-2000), 
L’uomo e l’invisibile, Borla, Leumann (Torino) 1967 (con Agostino Sanfra-
tello); FRITHJOF SCHUON (1907-1998), L’uomo e la certezza, Borla, Leu-
mann (Torino) 1967; M. ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno (Archetipi e ri-
petizione), Borla, Leumann (Torino) 1968; P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Tra-
sbordo ideologico inavvertito e dialogo, Edizione de L’Alfiere, Napoli 1970 
(con Silvio Vitale; 1928-2005); IDEM e SOCIEDAD CHILENA DE DEFENSA DE 
LA TRADICIÓN, FAMILIA Y PROPIEDAD, Il crepuscolo artificiale del Cile cat-
tolico, con una Prefazione di P. Corrêa de Oliveira, Cristianità, Piacenza 
1973; FABIO VIDIGAL XAVIER DA SILVEIRA, Frei, il Kerensky cileno, con 
una Prefazione di P. Corrêa de Oliveira, Cristianità, Piacenza 1973 (con 
Carlo Emanuele Manfredi); ANTONIO DE CASTRO MAYER (1904-1991), ve-
scovo di Campos (Brasile), Le insidie della setta comunista, Cristianità, Pia-
cenza 1975; 2a ed. 1978; M. ELIADE, Miti sogni e misteri, Rusconi, Milano 
1976; n. ed., Miti, sogni, misteri, 2a ed., Lindau, Torino 2007; ANTONIO AU-
GUSTO BORELLI MACHADO, Le apparizioni e il messaggio di Fatima secon-
do i manoscritti di suor Lucia, con una prefazione di P. Corrêa de Oliveira e 
con appendici, Cristianità, Piacenza 1977; P. CORRÊA DE OLIVEIRA, La li-
bertà della Chiesa nello Stato comunista. La Chiesa, il decalogo e il diritto 
di proprietà, Cristianità, Piacenza 1978; PAOLO VI (1963-1978), La società 
democratica. Lettera «Les prochaines assises», Cristianità, Piacenza 1990; 
P. CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, Cristianità, Piacenza 
1991; IDEM, Note sul concetto di cristianità. Carattere spirituale e sacrale 
della società temporale e sua «ministerialità», Thule, Palermo 1998. 



Esequie di Giovanni Cantoni 
Lunedì 20 gennaio 2020, alle ore 15, nella basilica di Sant’Antonino 

Martire in Piacenza, sono state celebrate le esequie di Giovanni Cantoni 
(1938-2020), fondatore di Alleanza Cattolica, morto il 18 gennaio. 

Portato a spalle dai tre figli Ugo, Lorenzo e Ignazio, dal genero Ro-
berto Respinti e dai nipoti Giorgio e Andrea Cantoni, seguito dalla moglie 
Sabina Rinaldi e dalla figlia Gemma, e accompagnato dal canto delle Lau-
des Regiae, il feretro è stato accolto alla Porta della basilica detta «del Para-
diso» dal celebrante, S.E. mons. Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi di 
Piacenza-Bobbio. Insieme a lui, come concelebranti, erano presenti il par-
roco, don Giuseppe Basini; don Pietro Cantoni, fondatore della Fraternità 
san Filippo Neri, fratello del defunto; don Andrea Nizzoli, moderatore gene-
rale della stessa; don Giovanni Poggiali, don Marco Savoia e don Stefano 
Pappalardo, della medesima Fraternità; don Ernesto Zucchini, don Savino 
Tamanza, del clero di Bergamo, e don Claudio Hitaj, del clero di Massa-
Pontremoli; don Pietro Cesena e don Mario Poggi, cancelliere vescovile, del 
clero diocesano; don Gregorio Colosio O.S.B., della comunità monastica di 
San Pietro in Modena; fra Cesare Bedognè O.F.M. Cap., cappellano della 
Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze; don Gianmarco 
Masiero, cappellano della Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige; i dia-
coni diocesani don Pierluigi Marchionni e don Federico Pecorari; e il diaco-
no don Jules Ganlaky, della Fraternità san Filippo Neri. 

Dopo le letture S.E. mons. Ambrosio — che nel 2012 ha dato perso-
nalità di diritto canonico ad Alleanza Cattolica, firmandone il decreto di ri-
conoscimento come associazione privata di fedeli1 — ha tenuto l’omelia2; in 
essa ha ripercorso, fra l’altro, alcuni punti sulla «buona battaglia» della let-
tera paolina (2Tim. 4, 1-8), affermando che «[...] ci offre la chiave di lettura 
della sua vita di cristiano, di sposo e di padre di famiglia, di studioso, di 
educatore di giovani e di apologeta della fede cristiana» (p. 57). 

Relativamente alla vigilanza cristiana (cfr. Lc. 12, 35-40), ha afferma-
to: «Il nostro fratello Giovanni ha atteso con amore la manifestazione di 
                                                      
1 Cfr. Il riconoscimento di Alleanza Cattolica come associazione privata di fe-
deli con personalità giuridica privata, in Cristianità, anno XL, n. 364, aprile-
giugno 2012, pp. 1-3. 
2 Cfr. S.E. MONS. GIANNI AMBROSIO, Omelia durante le esequie di Giovanni 
Cantoni, in questo stesso numero di Cristianità, pp. 57-60. Tutte le citazioni di 
mons. Ambrosio che seguono rimandano a questo testo. 
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Gesù Cristo. Siamo qui in preghiera perché il Signore consegni a questo no-
stro fratello la corona di giustizia. È la nostra preghiera di suffragio per un 
fratello che ha offerto a noi una testimonianza luminosa della sua fede nel 
Signore Gesù» (p. 58). 

«Dobbiamo essere grati al Signore per la testimonianza di fede vi-
gile e attenta che Giovanni Cantoni ci ha dato fino all’ultimo, anche du-
rante la lunga malattia. Le verità di fede sono la luce nella notte, perché 
ci dicono chi siamo e da chi siamo attesi, ci rendono vigili e forti per non 
lasciarci sedurre dagli idoli, incantare dalle favole, attrarre dalle insidie 
di chi ritiene assurda la vita umana. Giovanni ha approfondito la bellez-
za e la ricchezza della fede cristiana attraverso la meditazione della Pa-
rola di Dio, lo studio della grande tradizione cristiana, la preghiera per-
sonale e comunitaria, la fedeltà cum Petro e sub Petro e agli insegna-
menti magisteriali della Chiesa» (p. 59). 

Il presule ha inoltre affermato che «il suo insegnamento è apologe-
tico nel senso migliore del termine: ha approfondito la fede cristiana mo-
strandone la ragionevolezza e la bellezza, ha aiutato a cogliere l’abissale 
differenza fra il bene ed il male, fra la verità e la menzogna, fra la bontà 
e la cattiveria, fra la virtù ed il vizio. E soprattutto ha indicato la meta a 
cui tutti dobbiamo tendere, la santità, dono di Dio che ci impegna a co-
operare alla diffusione del suo regno di amore e di pace. Il Signore ha 
provato e purificato il suo servo Giovanni attraverso tribolazioni e in-
comprensioni, poi attraverso una lunga malattia. Egli ha vissuto le soffe-
renze con dignità e con un’obbedienza esemplare al suo Signore» (p. 59). 

Al termine della Messa, il dottor Marco Invernizzi, reggente nazio-
nale di Alleanza Cattolica, ha pronunciato l’elogio funebre3. Affermando 
che «ci sarà il tempo e il luogo per ricordare e riflettere sul passato e sul 
futuro della creatura di Giovanni Cantoni» (p. 61) — Alleanza Cattolica 
—, «qui oggi voglio soltanto accennare a un aspetto che colpì me e molti 
altri, in particolare all’inizio: la sua umanità dentro un contesto di asso-
luta normalità, alla quale tanto teneva (ibidem). 

«Giovanni Cantoni è stato un uomo che ha lavorato per mantenere 
una famiglia impegnativa, è stato marito e padre e poi un nonno esem-
plare. Attraverso la sua “normalità” ha insegnato e testimoniato a tutti 
coloro che lo conoscevano che la dimensione ordinaria della vita non 

                                                      
3 Cfr. MARCO INVERNIZZI, Elogio funebre di Giovanni Cantoni, in questo stesso 
numero di Cristianità, pp. 61-62. Tutte le citazioni di Invernizzi che seguono 
rimandano a questo testo. 



Cristianità n. 401, gennaio-febbraio 2020 

 55 

coincide con lo spazio, come si usa dire oggi, “privato”, che essa, pro-
prio nella sua ordinarietà, è più ampia e comprende in sé l’impegno per 
il bene comune, la lotta contro il male nella sua dimensione personale e 
sociale, l’amore per il Papa e per la Chiesa e per la propria patria ter-
rena. Questa umanità gli ha permesso di incontrare migliaia di persone, 
di aiutarle a crescere spiritualmente e intellettualmente, di orientarle a 
operare come una realtà associata e non come singoli individui, a co-
struire insieme quella “società a misura d’uomo e secondo il piano di 
Dio” che è lo scopo dell’esistenza di Alleanza Cattolica. Ma soprattutto 
questa umanità gli ha permesso, con l’aiuto della Vergine a cui era devo-
tissimo, di superare contrasti e scoraggiamenti, incomprensioni e una 
lunga assenza di gratificazioni umane: in poche parole, di chiedere a 
Dio la forza per compiere il compito più importante e affascinante, la 
propria santificazione nell’abbandono pieno di fiducia nella Grazia del 
Signore» (pp. 61-62). 

Infine, il figlio Ugo ha rivolto un ringraziamento alle autorità e a 
tutti i presenti da parte della famiglia. 

Il feretro, coperto dalla bandiera di Alleanza Cattolica durante la 
celebrazione, è stato nuovamente portato a spalle fuori dalla basilica do-
po il canto della Salve Regina, preghiera molto cara al defunto. 

Alla Messa, cui erano presenti tutti i diciannove nipoti, hanno par-
tecipato oltre quattrocento persone. 

Fra le autorità presenti: il prefetto dottor Maurizio Falco; il comandan-
te della legione Carabinieri Emilia Romagna, generale di divisione Claudio 
Domizi; il questore dottor Pietro Ostuni; il vicecomandante del Comando 
Interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, generale di brigata Vincenzo 
Procacci; il comandante provinciale dei Carabinieri col. Stefano Savo; i co-
mandanti provinciali dei Carabinieri di Bolzano e Trento, col. Cristiano Ca-
renza e col. Simone Salotti; numerosi ufficiali del 167° corso Carabinieri 
dell’Accademia Militare di Modena; il signor Marco Valla, coordinatore 
provinciale dell’Associazione Nazionale Carabinieri; e numerosi altri appar-
tenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio e in congedo. 

Inoltre, fra i vari esponenti del mondo civico e culturale nazionale e 
internazionale, erano presenti anche: il dottor Domenico Airoma, reggente 
nazionale vicario di Alleanza Cattolica e vicepresidente del Centro Studi 
Rosario Livatino; il dottor Francesco Pappalardo, di Alleanza Cattolica e di-
rettore dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale; il dottor 
Oscar Sanguinetti, di Alleanza Cattolica e direttore dell’ISIIN, l’Istituto Sto-
rico dell’Insorgenza e per l’Identità Nazionale; il professor Mauro Ronco, di 
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Alleanza Cattolica e presidente del Centro Studi Rosario Livatino; il dottor 
Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica e presidente di Aiuto alla Chiesa 
che Soffre-Italia; la dottoressa Chiara Mantovani, di Alleanza Cattolica e 
consigliere dell’Associazione Scienza&Vita; l’avvocato Silvio Dalla Valle, 
direttore dell’Associazione Luci sull’Est; l’avvocato Roberto Bertogna e il 
signor Nelson Fonseca, dell’Associazione Tradizione Famiglia Proprietà; la 
signora Rossella Beoni Bigli, vicepresidente nazionale dei Convegni di Cul-
tura Maria Cristina di Savoia; il professor Roberto de Mattei, della Fonda-
zione Lepanto; il direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Reli-
gioni, dottor Massimo Introvigne. 

Infine, fra i vari esponenti del mondo civico e culturale piacentino, 
erano presenti: il Cavaliere del Lavoro avvocato Corrado Sforza Fogliani, 
presidente del Comitato Esecutivo della Banca di Piacenza e presidente per 
Piacenza dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari; il dottor Carlo 
Emanuele Manfredi, referente provinciale di Italia Nostra e Priore della 
Confraternita della Beata Vergine del Suffragio; il professor Maurizio Dos-
sena, delegato della Gebetsliga, l’Unione di Preghiera Beato Carlo per la Pa-
ce e la Fratellanza tra i Popoli; i co-referenti locali dell’Associazione Family 
Day ingegner Andrea Fenucci e avvocato Gabriele Borgoni, quest’ultimo 
pure di Alleanza Cattolica. 

Le spoglie di Giovanni Cantoni riposano nel cimitero di San Polo, in 
provincia di Piacenza, vicino a quelle dei suoi genitori Ugo (1910-1983) e 
Gemma Bubba (1912-1999), e di altri suoi congiunti. 



Omelia durante le esequie  
di Giovanni Cantoni 

S.E. mons. Gianni Ambrosio∗ 

Letture: 2 Timoteo 4, 1-8; Luca 12, 35-40  
  
Carissimi fratelli, carissime sorelle, 
 
1. Affidiamo alla misericordia di Dio il nostro fratello Giovanni Can-

toni, lasciandoci illuminare dalla Parola di Dio che ci offre la chiave di lettu-
ra della sua vita di cristiano, di sposo e di padre di famiglia, di studioso, di 
educatore di giovani e di apologeta della fede cristiana. 

Nella prima lettura, l’apostolo Paolo, scrivendo all’amato discepolo 
Timoteo, getta uno sguardo retrospettivo alla sua vicenda cristiana. L’in-
contro con Gesù Cristo è la sorgente da cui è derivata la sua vocazione e 
missione: essere al servizio di Cristo e del suo Vangelo per il bene e la sal-
vezza di tutti gli uomini. Paolo contempla con serenità la sua vita, anche se 
provata da molte difficoltà. Le sue parole sono simili a un testamento: «È 
ora il momento di sciogliere le vele. Ho combattuto la buona battaglia. Ho 
terminato la corsa. Ho conservato la fede»1. Egli è consapevole di essere 
giunto all’ultima tappa del suo viaggio verso la pienezza della luce, verso 
l’abbraccio con quel Cristo che ha tanto amato e testimoniato. 

                                                      
∗ Testo dell’omelia durante le esequie di Giovanni Cantoni, celebrate da S. E. 
mons. Gianni Ambrosio, vescovo della diocesi di Piacenza-Bobbio, il 20-1-
2020 nella basilica di Sant’Antonino, in Piacenza. Il testo originale, il cui titolo 
sempre originale è Esequie di Giovanni Cantoni. Basilica di Sant’Antonino, è di-
sponibile nel sito web <http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/pls/cci_dioc_-
new/dit_bancadati.apri_pagina?sezione=doc&id_ente=151&tipo_ente=dioc&id_og
getto=957059&tipo_doc=1> (consultato il 15-3-2020). Rispetto all’originale: so-
no stati tolti i grassetti, sulla base della versione del testo messoci a disposizione 
direttamente dal Vescovo; sono state omogeneizzate le formattazioni sulla base 
dei criteri stilistici di Cristianità. Titolo e note redazionali. 
1 «Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io 
lasci questa vita. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il mo-
mento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato 
la corsa, ho conservato la fede» (2Tim. 4, 6-7). 
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2. Le due immagini che Paolo usa per descrivere la sua vocazione e la 
sua missione confermano la sua donazione integrale a Gesù. La prima im-
magine richiama l’armatura del soldato che ha combattuto la buona/bella 
battaglia. Nei suoi scritti non di rado l’Apostolo ha usato la metafora del-
l’armatura per indicare l’impegno del cristiano nella lotta contro il male (cfr. 
Ef. 6, 10-17). 

L’altra immagine è invece sportiva e rimanda alla corsa nello stadio. 
La frase finale della Lettera è il suggello dell’adempimento della missione. 
Per essere fedele alla propria vocazione, Paolo ha sempre tenuto alta la fiac-
cola della fede: «Ho conservato la fede». Ma lo sguardo ormai è proteso ol-
tre la storia, quando l’«epifania» del Signore sarà completa. È la manifesta-
zione finale di Cristo che accoglierà Paolo con il premio (la corona), con-
fermando la verità della vita del suo apostolo. Non solo: la corona è per tutti 
coloro che hanno vissuto in pienezza la vocazione cristiana: «Ora mi rimane 
la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà, e non 
solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua manife-
stazione»2, la sua epifania. 

 
3. Il nostro fratello Giovanni ha atteso con amore la manifestazione di 

Gesù Cristo. Siamo qui in preghiera perché il Signore consegni a questo no-
stro fratello la corona di giustizia. È la nostra preghiera di suffragio per un 
fratello che ha offerto a noi una testimonianza luminosa della sua fede nel 
Signore Gesù. Per questo, insieme all’invocazione della misericordia di Dio, 
rendiamo grazie al Signore per averci donato un cristiano che nella sua vita 
ha reso vive e concrete le varie immagini con cui Gesù invita i suoi discepoli 
ad essere vigilanti: «Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne acce-
se»3. Nella tradizione cristiana è sempre stata fondamentale la vigilanza in 
vista dell'attesa del Signore che viene. Con l’invocazione «Vieni, Signore 
Gesù», si conclude il libro dell’Apocalisse (Ap. 22, 20). Occorre camminare 
e occorre sapere dove andare: le vesti ai fianchi e le lampade accese indica-
no la vigilanza da attuare sia di giorno sia di notte. Soprattutto di notte vi è 
bisogno della luce della fede che dirada le tenebre in cui siamo immersi. 

 

                                                      
2 «Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, 
mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno 
atteso con amore la sua manifestazione» (2Tim. 4, 8). 
3 «Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese» (Lc. 12, 35). 
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4. Dobbiamo essere grati al Signore per la testimonianza di fede vigile 
e attenta che Giovanni Cantoni ci ha dato fino all’ultimo, anche durante la 
lunga malattia. Le verità di fede sono la luce nella notte, perché ci dicono chi 
siamo e da chi siamo attesi, ci rendono vigili e forti per non lasciarci sedurre 
dagli idoli, incantare dalle favole, attrarre dalle insidie di chi ritiene assurda 
la vita umana. Giovanni ha approfondito la bellezza e la ricchezza della fede 
cristiana attraverso la meditazione della Parola di Dio, lo studio della grande 
tradizione cristiana, la preghiera personale e comunitaria, la fedeltà cum Pe-
tro e sub Petro e agli insegnamenti magisteriali della Chiesa. Il suo inse-
gnamento è apologetico nel senso migliore del termine: ha approfondito la 
fede cristiana mostrandone la ragionevolezza e la bellezza, ha aiutato a co-
gliere l’abissale differenza fra il bene ed il male, fra la verità e la menzogna, 
fra la bontà e la cattiveria, fra la virtù ed il vizio. E soprattutto ha indicato la 
meta a cui tutti dobbiamo tendere, la santità, dono di Dio che ci impegna a 
cooperare alla diffusione del suo regno di amore e di pace. Il Signore ha 
provato e purificato il suo servo Giovanni attraverso tribolazioni e incom-
prensioni, poi attraverso una lunga malattia. Egli ha vissuto le sofferenze 
con dignità e con un’obbedienza esemplare al suo Signore. 

 
5. «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora sve-

gli; in verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà 
a servirli»4. Questa promessa di felicità è rivolta ai discepoli che hanno se-
guito Gesù che, pur essendo il Signore e il Maestro, si fece servo, fino a la-
vare i piedi (cfr. Gv. 13, 14-15). La promessa si compia ora per questo no-
stro fratello: il Signore lo accolga nella beatitudine eterna. 

Cari fratelli e sorelle, ogni cristiano che segue il Maestro e il Signore 
depone nel cuore della Chiesa e nel cuore di tutta l'umanità un tesoro di te-
stimonianza che arricchisce e fa vivere il nostro patrimonio spirituale e cul-
turale. Grazie, caro Giovanni, per questo dono che hai fatto per tanti fratelli e 
sorelle, a cominciare dai tuoi cari familiari. Porgo le mie più sentite condo-
glianze alla sposa Sabina, ai figli Ugo, Lorenzo, Gemma e Ignazio, ai nume-
rosi nipoti, al fratello don Pietro e a tutti gli amici e collaboratori di Alleanza 
Cattolica.  

Amen. 

                                                      
4 «Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità 
io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli» (Lc. 12, 37). 
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Elogio funebre 
di Giovanni Cantoni  

Marco Invernizzi 

A nome di Alleanza Cattolica ringrazio S.E. mons. Gianni Ambrosio 
per la presenza e per le belle parole con cui ha voluto accompagnare anche 
in questo momento il nostro fondatore e soprattutto per l’assistenza spiritua-
le e la vicinanza negli ultimi anni, durante la lunga malattia di Giovanni. 

Ringrazio poi la famiglia, la moglie Sabina anzitutto per la sua straor-
dinaria presenza in tutti questi anni accanto a Gianni, ringrazio i figli Ugo, 
Lorenzo, Gemma e Ignazio e con loro anche Sabina, Stefania, Roberto e Ri-
ta insieme a tutti i venti nipoti. Un uomo, direbbe Gianni, non si spiega mai 
da solo ma attraverso la sua storia e la compagnia che ha costruito dentro 
questa storia. 

E dentro questa compagnia, accanto alla sua splendida famiglia, c’è 
Alleanza Cattolica. 

Ci sarà il tempo e il luogo per ricordare e riflettere sul passato e sul fu-
turo della creatura di Giovanni Cantoni, ma non è questo il momento né la 
sede. Così come non è la sede per valutare il lascito intellettuale e soprattutto 
nel campo della dottrina dell’azione del nostro fondatore. 

Qui oggi voglio soltanto accennare a un aspetto che colpì me e molti 
altri, in particolare all’inizio: la sua umanità dentro un contesto di assoluta 
normalità, alla quale tanto teneva. 

Giovanni Cantoni è stato un uomo che ha lavorato per mantenere una 
famiglia impegnativa, è stato marito e padre e poi un nonno esemplare. At-
traverso la sua «normalità» ha insegnato e testimoniato a tutti coloro che lo 
conoscevano che la dimensione ordinaria della vita non coincide con lo spa-
zio, come si usa dire oggi, «privato», che essa, proprio nella sua ordinarietà, 
è più ampia e comprende in sé l’impegno per il bene comune, la lotta contro 
il male nella sua dimensione personale e sociale, l’amore per il Papa e per la 
Chiesa e per la propria patria terrena. Questa umanità gli ha permesso di in-
contrare migliaia di persone, di aiutarle a crescere spiritualmente e intellet-
tualmente, di orientarle a operare come una realtà associata e non come sin-
goli individui, a costruire insieme quella «società a misura d’uomo e secon-
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do il piano di Dio»1 che è lo scopo dell’esistenza di Alleanza Cattolica. Ma 
soprattutto questa umanità gli ha permesso, con l’aiuto della Vergine a cui 
era devotissimo, di superare contrasti e scoraggiamenti, incomprensioni e 
una lunga assenza di gratificazioni umane: in poche parole, di chiedere a Dio 
la forza per compiere il compito più importante e affascinante, la propria 
santificazione nell’abbandono pieno di fiducia nella Grazia del Signore. Co-
sì mi piace ricordarlo. 

Concludo con alcune sue parole che aiutano a comprendere lo spirito 
che lo ha animato e che forse lo descrivono meglio di tante altre: «partecipo 
[...] della Cristianità come alternativa all’Europa, a quell’Europa che vuole 
dimenticare di essere stata Cristianità; sono uno dei “nuovi poveri”, dise-
redati non solo di una condizione storica, ma anche defraudati della dottri-
na per riconquistarla; ma, per quanto mi riguarda, non mi sono lasciato 
prendere dalla disperazione e mi sono sforzato di ottemperare all’ingiunzio-
ne sapiente: “Aiutati che Dio ti aiuta”. Mi sono curato della mia miseria, 
volendo contribuire a curare anche quella altrui. Il Signore è giudice del-
l’intenzione, gli uomini del risultato»2. 

Permettetemi infine una considerazione personale. Durante la lunga 
malattia di Gianni, venivo spesso a trovarlo e mi parlava e dava consigli 
come ha sempre fatto, nonostante la fatica. Poi, a un certo punto, ha smesso 
di rispondere alle mie domande. Io sono continuato a venire, anche se con 
minore frequenza, perché mi sembrava che comunque mi ascoltasse. Adesso 
non sarà più possibile nemmeno quest’ultima modalità e questo rende tutto 
più difficile. So che però mi e ci aiuterà, dall’Alto, dove adesso si trova, in-
sieme con i non pochi amici che lo hanno preceduto. Questo infatti è l’ul-
timo grande insegnamento che ci ha lasciato, forse il più importante: la sof-
ferenza non è mai fine a sé stessa. Il calvario degli ultimi anni, lungo e mi-
sterioso, offerto per amore alla Chiesa, ci ha reso più familiare il Paradiso e 
meno difficile affrontare l’ultimo passaggio che ognuno di noi dovrà supera-
re. Grazie Gianni, anche per quest’ultima testimonianza. 

1 Cfr. GIOVANNI PAOLO II (1978-2005), Discorso ai partecipanti al convegno ec-
clesiale della CEI del 31 ottobre 1981 nel 90° della Rerum Novarum. 
2 GIOVANNI CANTONI, Nota a proposito della liberta religiosa, in IDEM e MAS-
SIMO INTROVIGNE, Liberta religiosa, «sette» e «diritto di persecuzione». Con 
appendici, Cristianità, Piacenza 1996, pp. 7-58 (p. 54). 



Giovanni Cantoni  
nel ricordo dei suoi militanti 

 
Giovanni Cantoni (1938-2020) 

Marco Invernizzi 

Giovanni Cantoni nasce a Piacenza nel 1938. Nella sua città originaria 
studia e comincia a lavorare e sempre a Piacenza si sposa con Sabina il pri-
mo maggio 1965, nel giorno e nel mese dedicato alla Vergine. 

Avranno quattro figli e venti nipoti. 
Negli Anni Sessanta comincia a «pensare» a quella che sarà Alleanza 

Cattolica, partendo dalla sua conversione, religiosa e culturale, e dalla con-
statazione della mancanza in Italia di una formazione cattolica che «tenesse 
insieme» la fede e la vita, quest’ultima anche nella sua dimensione pubblica, 
cioè politica. 

Nasce così lentamente e progressivamente, senza proclami e senza 
particolare enfasi, come era nel suo stile, quella «piccola realtà» come ama-
va chiamare l’associazione, che non volle essere un movimento popolare ma 
una associazione di persone, da formare una per una, nella prospettiva del 
lungo periodo e non della conquista di una visibilità immediata. 

Mentre sorgono in diverse città e paesi d’Italia i primi gruppi di «ami-
ci», come venivano chiamati richiamando il leader delle Amicizie, il vene-
rabile Pio Bruno Lanteri (1759-1830), esce il primo numero della rivista 
Cristianità, che Cantoni dirige fino a pochi anni fa, curandola nei minimi 
particolari oltre che nelle linee direttive. 

Alleanza Cattolica copre un vuoto nel panorama del mondo cattolico 
italiano, ispirandosi a quella scuola contro-rivoluzionaria nata durante la Ri-
voluzione francese e mettendone in luce l’aspetto epocale, scuola che non 
era più rappresentata in Italia da molti decenni. 

Giovanni Cantoni ha guidato l’associazione fino al 2016, avendo cura 
di mantenerla fedele alla sua ispirazione originaria di realtà che opera per 
diffondere la dottrina sociale della Chiesa nella prospettiva della regalità so-
ciale del Signore Gesù ,e contemporaneamente ha sempre tenuto a che Al-
leanza Cattolica rimanesse in assoluta comunione con il Magistero pontifi-
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cio, fedele a tutti i Pontefici e a ogni singolo Papa, «quel prete speciale vesti-
to di bianco», come amava definirlo, al quale doveva andare l’obbedienza e 
la devozione di tutta l’associazione. 

Giovanni Cantoni ci ha insegnato tante cose soprattutto nel campo del-
la dottrina sociale della Chiesa e in quello della filosofia della storia, ma for-
se quello che più rimane del suo insegnamento riguarda il metodo, lo «stile» 
con cui ha sempre cercato di formare gli «amici» dell’associazione. Uno sti-
le fatto di apostolato quotidiano, la routine, come la chiamava, e di una 
straordinaria umiltà, che si manifestava in tante cose piccole, ma estrema-
mente significative, dal cercare sempre figure autorevoli nelle citazioni, da 
invitarci sempre a cercare gli «esperti» nelle singole materie trattate negli in-
contri pubblici, nel mettersi al servizio delle varie realtà con cui entravamo 
in contatto, appunto «per servirle» e non per «servirsene». 

La sua grande testimonianza possa continuare e raccogliere frutti at-
traverso la nostra militanza: questo credo sia l’impegno che ci dobbiamo as-
sumere come militanti e soci della realtà alla quale ha dedicato e sacrificato 
la sua vita. 

Giovanni Cantoni,  
l’assillo della conversione 

Mauro Ronco 

Il 18 gennaio è mancato Giovanni Cantoni, fondatore di Alleanza Cat-
tolica nel lontano 1964 e sua guida instancabile fino al 2016, allorché, colpi-
to per due volte da ictus, rinunciò alla reggenza dell’Associazione. Era nato 
nel 1938, si era sposato con Sabina il 1° maggio 1965 e aveva dato vita a 
una famiglia che conta ora quattro figli e venti nipoti. Nel direttorio di Al-
leanza Cattolica sta scritta una frase attribuita a sant’Agostino (354-430) che 
esprime il senso del suo apostolato: Animam salvasti animam praedestinasti. 
Il dono che tu fai agli altri rendendoti umile via di trasmissione della Grazia 
di Dio per convertirti a Cristo è caparra di vita eterna per te che sei generoso 
datore del dono. 

Il segno più evidente della fede che lo animò fu l’assillo verso un per-
corso di ininterrotta conversione, di sé e di tutti coloro che al suo magistero 
si avvicinavano, soprattutto i giovani che, negli anni 1960, 1970 e 1980, ane-
lavano al ritorno forte della fede nella loro vita e nel mondo intero. In un 
tempo che san Paolo VI (1963-1978) aveva descritto come caratterizzato da 
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un misterioso processo di «autodemolizione»1 della Chiesa, Cantoni fu la 
via scelta da Dio per ridare a molti la speranza. Il processo di «autodemoli-
zione» si sarebbe arrestato non con proclami o contestazioni, bensì con la 
conversione a Cristo delle menti e dei cuori e con le opere di carità spirituale 
che ne sarebbero conseguite. Con la conversione delle menti, in primo luo-
go. La verità sta prima nell’ordine delle essenze; il logos precede l’amore. 
Sant’Ignazio di Antiochia (35 ca.-107) nella Lettera agli Efesini ha fissato 
l’ordine inalterabile delle due virtù: «La fede è il principio, l’amore il fine»2. 
Cantoni citava nello stesso senso sant’Agostino: «Non si ama ciò che non si 
conosce». Dunque, chi si convertiva, magari animato da un generico spiri-
tualismo antimaterialistico, riceveva da Cantoni la preghiera (rectius: il co-
mando) di studiare anzitutto la dottrina della Chiesa. Poiché, poi, l’imprepa-
razione dei laici che si avvicinavano a lui non consentiva che attingessero 
direttamente alle fonti dei Padri o alla somma dottrina di san Tommaso 
d’Aquino (1225-1274), egli li invitava a iniziare con lo studio sistematico 
della dottrina sociale della Chiesa, mettendosi alla scuola del Magistero pe-
trino. Lo studio mai avrebbe dovuto essere gelosamente custodito per sé 
stessi, per la propria vanagloria, bensì messo a servizio della carità spirituale. 

Nessuno tra i militanti di Alleanza può dimenticare i suoi mirabili 
commenti alle encicliche Centesimus annus, Dominum et vivificantem, 
Evangelium vitae, Fides et ratio, Sollicitudo rei socialis, Veritatis splendor. 
Il primo numero di Cristianità, la rivista da lui fondata, diretta e scritta in 
gran parte, attentamente controllata pur nelle minuzie editoriali, si apriva 
con il titolo «Preghiera, Azione, Sacrificio»3. Riprendendo l’antica divisa 
della prima azione cattolica, egli così dichiarava: «Preghiera, per impetrare 
da Dio, attraverso la mediazione della santissima Vergine, la grazia di esse-
re fedeli alla sua legge, sia a quella naturale che a quella rivelata, per ciò 
che ordina in rapporto alla sua gloria, alla nostra santificazione, e quindi 
all’amore del prossimo in tutti i suoi gradi e in tutte le sue forme; azione, 
per diffondere nella sua integrità la buona dottrina, spirituale e sociale, so-
stenere le cause giuste e resistere ai malvagi; sacrificio per agire con co-
stanza e abnegazione, e per supplire con volontarie mortificazioni alle of-

                                                      
1 PAOLO VI, Resoconto della conversazione con gli alunni del Pontificio Semina-
rio Lombardo, del 7-12-1968, ibid., vol. VI, 1968, Tipografia Poliglotta Vaticana, 
Città del Vaticano 1969, pp. 1187-1189 (p. 1188). 
2 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera agli Efesini, cap. XIV, 1. 
3 Cfr. Cristianità, anno I, n. 0, luglio-agosto 1973, pp. 1 e 10. 
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fese, sia private che pubbliche, sia individuali che sociali, fatte alla legge 
di Dio»4. 

 

La battaglia antirelativista  
di Giovanni Cantoni 

Marco Invernizzi 

Giovanni Cantoni è scomparso il 18 gennaio a 81 anni. Negli anni 
1960 diede vita all’ambiente umano da cui sarebbe nata l’associazione Al-
leanza Cattolica (AC). Ho conosciuto Cantoni nel 1970, quando AC stava 
per cominciare una delle proprie prime attività pubbliche, la raccolta di fir-
me per indire il referendum abrogativo della legge sul divorzio, da poco in-
trodotta. AC non era e non è un’associazione specificamente pro family, ma 
la Provvidenza volle che proprio su questo tema cominciasse, in qualche 
modo, la sua avventura pubblica. Del resto, avendo come scopo la diffusione 
della dottrina sociale della Chiesa nella prospettiva di costruire una società 
cristiana, quest’ultima si edifica sul fondamento dell’istituto familiare. 

Così, per almeno quattro anni, fino al referendum che si sarebbe tenu-
to nel 1974, l’associazione si occupò molto di matrimonio e famiglia, cer-
cando soprattutto di occupare l’aspetto dottrinale della battaglia in corso, che 
rischiava, e purtroppo così accadde, di essere combattuta quasi esclusiva-
mente sul piano emotivo, tra casi pietosi di donne maltrattate e matrimoni 
falliti, di divorzi finalmente liberatori di situazioni insostenibili. Quasi nes-
suno pensò che una legge non si occupa di curare le eccezioni, ma di dare 
una regola. E così oggi le statistiche forniscono dati secondo i quali i matri-
moni cominciarono a diminuire proprio a partire dagli anni 1970, costante-
mente. 

Dopo la famiglia, la sacralità della vita. Quattro anni dopo la conferma 
della legge divorzista nel referendum del 1974, il parlamento introdusse la 
legge n. 194, che di fatto legalizza il diritto di eliminare il concepito, seppure 
con la volontà ipocrita e capziosa di impedire che l’aborto venga usato come 
controllo delle nascite. 

AC presentò anche in questa occasione la richiesta per indire un refe-
rendum abrogativo, anticipando la richiesta «ufficiale» del mondo cattolico 

                                                      
4 Ibid., p. 10. 
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che avvenne tramite il Movimento per la Vita. Quest’ultima iniziativa pre-
vedeva due referendum, uno che mirava a cancellare integralmente la legge 
n. 194 e l’altro che intendeva farlo solo parzialmente. Il primo venne consi-
derato inammissibile dalla Corte Costituzionale, in quanto contrastante con
una sentenza del 1975 che dichiarava legittimo l’aborto in certe situazioni e
a certe condizioni. Rimaneva così un referendum che in caso di vittoria
avrebbe abrogato solo parzialmente la legge abortista e AC si impegnò allo-
ra in questa «piccola battaglia», come fu descritta sul suo organo ufficiale, il
periodico Cristianità, per indicare che si trattava di combattere per il bene
possibile, non certo per tutto quello auspicabile.

Conservare significa ricostruire. 
Emerse in questa occasione il realismo di Cantoni, la sua ostilità ra-

gionevole e ragionata a ogni forma di utopismo dell’azione. AC coltivava e 
coltiva il grande desiderio di una civiltà interamente cristiana, ma bisognava 
e bisogna contemporaneamente partire e tenere conto della situazione storica 
contingente, e quindi combattere le battaglie possibili. 

Lo stesso referendum minimale, come venne definito, vide la confer-
ma della legge abortista. Fu un episodio particolarmente importante per la 
storia italiana e per quella di AC. Fu infatti la conferma di quanto si era po-
tuto osservare con la sconfitta del 1974 nel referendum sul divorzio. La rivo-
luzione antropologica iniziata con il Sessantotto aveva già portato frutti di 
devastazione culturale e sociale, soprattutto sulle giovani generazioni. 

In questo mondo ci sono sempre meno istituzioni e costumi da con-
servare, e sempre più uomini da ricostruire, affinché possano riformare di 
nuovo istituzioni e costumi. Ci sono certamente uomini che si avvedono di 
quanto accade, anche grazie all’opera ormai cinquantennale di persone come 
Cantoni. Migliaia di giovani sono stati «salvati» grazie a lui e alla realtà 
messa in essere dalla sua attività apostolica, hanno capito che cosa stava ac-
cadendo e a propria volta hanno cominciato ad avvertire altri. In questo 
mezzo secolo sono nati ambienti e realtà che hanno conservato e trasmesso i 
suoi insegnamenti, ma contemporaneamente il principio di disgregazione ha 
spazzato via quel poco che ancora resisteva nelle antiche società. 

In un mondo che muore, un altro si affaccia e comincia a dare segnali 
di vita5. È il piccolo mondo di cui Cantoni è stato uno dei più grandi inizia-
tori e maestri fino a quando la malattia, sette anni fa, lo ha costretto a com-
battere una battaglia diversa, quella della sofferenza e dell’offerta di sé. 

5 Cfr. GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e 
necessità, trad. it., a cura di G. Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2015. 
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Giovanni Cantoni, il capo 
Domenico Airoma 

Giovanni Cantoni è stato il capo. Ma chi è un capo? Anzi, cos’è che fa 
di un capo il capo? 

L’attitudine a farsi obbedire, certamente. Ma qualcosa di più: la capa-
cità di suscitare il desiderio di essere ricercati per avere un consiglio, 
un’indicazione, una direttiva di azione. La sua affidabilità, indubbiamente. 
Ma ancor più: la credibilità incarnata dalla sua stessa vita, nel suo scorrere 
quotidiano, senza clamori ed ostentazioni. 

L’appello alla verità, tutta intera. Ma di più: la verità vissuta con la 
sofferenza dell’umanità, fronteggiando il dramma dell’errore; a testa alta. La 
sua umiltà, autentica, senza eccezioni. E di più: la disponibilità a farsi terra 
perché chi si affidi a lui possa crescere e fiorire. 

La costante ricerca del senso delle cose e del tempo. E più ancora: del-
la luce che non muore, in grado di vincere ogni tenebra. L’instancabile inter-
rogarsi sui disegni della Provvidenza. E ancor più: il desiderio di aderire a 
questi per divenire in qualche modo parte dell’ordito, rimanendo fermi nel 
posto assegnato da Dio. 

L’amore per l’Autorità, e quell’amore ancora più forte quando l’au-
torità sembra vacillare. 

La capacità di aprire gli occhi e far respirare le menti. Ma molto di 
più: la capacità di conquistare i cuori. Perché solo conquistando il cuore si 
può convincere a portare la croce. 

Il modo in cui si affronta la morte. E soprattutto quella morte che ti 
sfinisce lentamente, ti sfigura, ti altera il sembiante, ti fa dipendere dagli al-
tri. Perché così viene fuori ciò che si è dentro. 

Cantoni è stato tutto questo. E molto di più. 
È stato il capo, è stato il mio capo. E di tutti coloro che hanno sfilato, 

fisicamente e idealmente, dietro il suo feretro e dietro gli stendardi di Al-
leanza Cattolica. Fieri e grati. 

Ma ancor più. Pieni di speranza in Colui che quel capo ci ha donato. 
Che non ci deluderà anche se la storia degli uomini dovesse decretare una 
temporanea sconfitta. 
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Un ritratto di Giovanni Cantoni 
Stefano Chiappalone 

Conobbi la voce di Giovanni Cantoni prima ancora di conoscere, di lì 
a poco, Giovanni Cantoni medesimo. Senza ancora potergli dare un volto, 
che immaginavo comunque plurisecolare, familiarizzai con quella «erre» 
scolpita, più che arrotata, con la sua tipica oratoria infarcita di espressioni 
pregnanti, spesso precedute da un «perdonate l’espressione», che mi giun-
gevano da un’audiocassetta. Esattamente: un’audiocassetta, poiché nell’anno 
2000 c’erano sempre gli uomini e i mezzi del Novecento, diremmo con una 
di quelle tautologie particolarmente care a lui, grande estimatore del signore 
di Lapalisse — o meglio, con acribia cantoniana: Jacques II de Chabannes 
signore di La Palice (1470-1525). 

Il «maestro dell’ovvio» riemergeva frequentemente nel florilegio di 
autori che Cantoni distillava in forma di aforismi e citazioni (anzi, «brandel-
li» diceva, sempre con quell’impareggiabile erre), come piccoli sorsi di un 
gustoso liquore che consentivano all’uditorio di assaporare e meglio assimi-
lare l’intero pasto costituito dai suoi corposi interventi, in cui riportava sem-
pre l’interlocutore a interrogarsi sui fondamentali prima di passare ai tra-
scendentali. Perché l’ovvio è talmente ovvio da passare in secondo piano, 
pur essendo la materia prima di ogni discorso. Prima di parlare della pace 
nel mondo, parliamo del mondo, cerchiamo di capire come funziona. Prima 
di parlare dell’umanità, guardiamo l’uomo concreto — di qui l’invito fre-
quente ai legislatori a «viaggiare su un treno in terza classe», in altre parole, 
a conoscere la vita reale. Qualunque fosse il tema trattato, la prima opera di 
carità cantoniana consisteva nel riportare alla realtà più elementare chiunque 
fosse tentato di perdersi nei più astrusi voli pindarici. E per farlo non disde-
gnava di servirsi di immagini colorate (se necessario anche colorite) e battu-
te sagaci, consapevole che «gli esempi concreti sono i carnefici delle idee 
astratte»6, secondo l’aforisma di un altro fiore all’occhiello del suo florile-
gio, lo scrittore colombiano Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), della cui 
lettura gli sarò eternamente grato. 

Oltre a Gómez Dávila erano molteplici i suoi livre de chevet, i suoi au-
tori di riferimento da tenere «sul comodino», dallo svizzero Gonzague de 

                                                      
6 NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, In margine a un testo implicito, Adelphi, Milano 
2001, p. 110. 
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Reynold (1880-1970) all’imprescindibile pensatore e uomo d’azione brasi-
liano Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), di cui ha diffuso in Italia 
l’opera Rivoluzione e Contro-Rivoluzione7, come un libro non da leggere ma 
«da fare», versione sub specie societatis degli Esercizi Spirituali di san-
t’Ignazio di Loyola (1491-1556), altro suo caposaldo sul piano spirituale. 
Era un intellettuale? Lo era, se intendiamo il termine nel senso di uno che 
usa — e insegna a usare — l’intelletto e se tale definizione non fosse ridutti-
va. Cantoni era soprattutto un sapiente, maestro di quel «pensare conversan-
do» — per dirla con il «professor Plinio» — mai disgiunto dal «pensare l’a-
zione». 

Capace di intrattenersi su qualunque argomento, era desideroso di sa-
pere più che sfoggiare un’erudizione di cui peraltro non era affatto privo. Ed 
esortava, a sua volta, a «saperne» di più, a farsi spiegare le cose da chi le sa, 
per poi raccontarle con cognizione di causa. E quindi ad approfondirle, in un 
continuo lavoro di cesello che si rifletteva poi nell’acribia sopra menzionata. 
Ricordo con grande fatica e gratitudine le circa dodici telefonate in venti-
quattr’ore per la preparazione di un articolo: citare la fonte, indicare la pagi-
na, specificare se il signore citato nel testo era francese o spagnolo. Non per 
puntiglio, ma perché la fondatezza di ciò che affermiamo traspare anche dal-
la cura con cui lo scriviamo. La fatica era relativa, essendo piacevolissima la 
conversazione con lui, telefonica o de visu, e la gratitudine è pressoché infi-
nita perché alla sua scuola ho assimilato un metodo che continua a essermi 
di grande aiuto. 

Era un sapiente, oltre che un gran signore, poiché del tutto alieno da 
certo snobismo intellettuale. Non si può dire che sapesse di non sapere, poi-
ché di fatto ne sapeva molte. Ma sapeva di non sapere tutto. Questo arzigo-
golato gioco di parole si può tradurre con una delle sue boutade: «Io non so-
no un uomo, sono un’introduzione». Un’introduzione molto utile, perché 
anche quando poi toccava a te proseguire la lettura, lui te ne aveva fornito 
però le chiavi, ti aiutava a «tracciare il quadro». 

Nell’esporre aveva inoltre l’umiltà di sincerarsi che «lorsignori» aves-
sero recepito il messaggio, preoccupato di essersi spiegato adeguatamente, 
senza lasciare la palla in mano all’interlocutore disinteressandosi poi se que-

                                                      
7 Cfr. G. CANTONI, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione nel cinquantenario (1959-
2009): «istruzioni per l’uso», Presentazione a PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Ri-
voluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cinquantenario (1959-2009) con 
materiali della «fabbrica» del testo e documenti integrativi, con presentazione e 
cura di G. Cantoni, Sugarco, Milano 2009. 
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sti avesse compreso o meno. Recentemente, con un amico, ricordavo uno 
dei suoi tipici gesti che, nelle pause al termine di un suo intervento, manife-
stavano affetto e premura specie verso noi più giovani dalle verdi speranze e 
dalla mente confusa (adesso le verdi speranze sono andate ed è rimasta solo 
la mente confusa per quanto mi riguarda, ma grazie a lui un po’ meno con-
fusa di un tempo). Lui, l’oratore di innumerevoli conferenze, che parlava 
anche a prelati e parlamentari, ti prendeva sottobraccio e, come un antico fi-
losofo greco, passeggiava con l’allievo di turno sotto i portici (ci sono sem-
pre chiostri e portici nei luoghi in cui facciamo ritiri e convegni, non so per-
ché) chiedendo: «Mi sono spiegato bene? Era tutto chiaro?». 

E l’allievo di turno poteva anche essere l’ultimo arrivato, che non 
aveva bisogno di presentarsi: era Cantoni ad andare direttamente da lui, ma-
nifestando sincero interesse per qualsiasi interlocutore. Poche persone, come 
Cantoni, riescono a tenersi al riparo dagli estremi opposti della freddezza 
spacciata per autorevolezza come di un malinteso sbracamento contrabban-
dato per familiarità. Era autorevole? Certamente. Era paterno? Altrettanto 
certamente. Ed era naturaliter l’uno e l’altro, per l’uno e per l’altro senza di-
stinzioni. Era ironico, persino autoironico, al punto da «subire» con un certo 
divertimento una serie di sue caricature disegnate dal sottoscritto, ma — a 
mia parziale discolpa — con la complicità e la regia occulta di suo figlio 
Ignazio e l’incoraggiamento di sua moglie Sabina, che naturalmente si diver-
tiva più di lui. 

Come parlare di Gianni Cantoni senza parlare allo stesso tempo della 
«mamma» Sabina? È consolante pensare che se lui ci ha lasciato, c’è ancora 
Sabina, tanto materna quanto lui era paterno. Presenza discreta, dietro le 
quinte, nei tanti fine settimana in cui lui partiva dalla stazione di Piacenza 
per raggiungere questo o quell’altro capo d’Italia. Presenza accogliente, nel-
la loro casa, quando dopo due ore di conversazione si riaffacciava sorridente 
nel salottino dicendo: «Gianni, però adesso Stefano lo hai stancato, lascialo 
andare…», ma in realtà io sarei rimasto a sentirlo per altre due ore. Presenza 
fissa e premurosa durante le scuole estive di Alleanza Cattolica, quando per 
una settimana si condivideva l’intera giornata con loro, dalla Messa del 
mattino fino al momento in cui, dopo le indimenticabili conversazioni se-
rali, si congedavano mano nella mano, belli come due sposi ancora in luna 
di miele. 

Riesco a scrivere pochissimi flash degli infiniti flashback che affolla-
no la memoria scrivendo a poche ore dal funerale di un uomo che negli ul-
timi vent’anni ha seminato un bene immenso nella mia esistenza come in 
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quella di molti altri amici, aiutando più di qualcuno a migliorarsi e persino a 
santificarsi e a me, almeno, a non perdermi del tutto. 

L’ultima immagine, risalente a qualche mese fa, è la più triste, ma for-
se anche la più eloquente. Ferito e immobile come il Re Pescatore del ciclo 
del Graal e io altrettanto immobile come Perceval incapace di formulare «la 
domanda giusta», quella che avrebbe guarito il sovrano. Il vecchio leone 
giaceva senza poter più articolare neanche le poche parole che nei precedenti 
incontri manifestavano ancora l’intatta lucidità; ormai privo di ogni forza, 
ma nulla mancava alla sua maestà, che anzi pareva ostinarsi a risplendere 
proprio in virtù di quel Calvario. Adesso il Re Pescatore vede faccia a faccia 
quel Dio che, attraverso il Santo Graal, lo ha sostenuto in vita e nella lunga 
infermità. Ma prima di andarsene ci ha lasciato qualche arma per continuare 
a risanare la Terra Desolata… 

 

Giovanni Cantoni:  
la nostalgia dell’avvenire 

Daniele Fazio 

«Sono stato preso a lungo per un uomo del passato, un reazionario. 
Non si è mai immaginato per un momento che il richiamo al passato poteva 
essere una nostalgia dell’avvenire». Queste parole di Gonzague de Reynold 
(1880-1970), Giovanni Cantoni (1938-2020) applicava a sé a chiusura del-
l’Introduzione al testo Per una civiltà cristiana nel Terzo Millennio. La co-
scienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo8. 

Uomo di pensiero e d’azione, durante la sua esistenza egli ha lavorato 
perché l’Europa riconoscesse le sue radici cristiane e i suoi abitanti, vivifica-
ti da questa linfa, potessero dar vita a una nuova società cristiana. Il quadro 
di riferimento dei suoi sforzi intellettuali e operativi proveniva dalla scuola 
cattolica contro-rivoluzionaria, il cui pensiero ebbe il merito di far conoscere 
e diffondere in Italia. Di tale corrente, a giusto titolo, può essere annoverato 
tra i maestri più lucidi del nostro tempo. 

                                                      
8 GIOVANNI CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza 
della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008, p. 
10. 
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Ma quale è stato il nucleo centrale del pensiero di Cantoni? Innanzitut-
to la considerazione che una civiltà cristiana in Europa sia esistita. Essa — 
nonostante i difetti umani — ha rappresentato storicamente il tentativo di 
una sintesi tra la fede e la vita, la fede e la cultura e la fede e la politica dei 
popoli europei. Tale società — che fonda i suoi pilastri su elementi greci, 
romani, celtici, germanici — ha trovato storicamente nel cristianesimo il suo 
collante, il suo denominatore comune. Questo vasto organismo sociale — 
con le sue appendici mondiali, la Magna Europa — ha subìto un’aggres-
sione, detta con un linguaggio di scuola, Rivoluzione. Essa non è altro che il 
tentativo, metafisico e secolare, di strappare — gradualmente ma decisa-
mente — il cristianesimo dal cuore dei popoli occidentali, sostituendolo con 
il veleno del disordine religioso, morale, politico ed antropologico. 

Davanti a questa analisi si apre una grande avventura per il cattolico 
del Terzo Millennio. Analizzato l’immane processo della scristianizzazione, 
la convinzione profonda è alimentata dalla speranza: se una cristianità è esi-
stita, un’altra cristianità è possibile, in Europa. Non si tratta, quindi, di nes-
sun ritorno al passato, né di un tentativo di mera conservazione, bensì del 
tentativo appassionato, dottrinalmente fondato e operativamente mirato di 
preparare un contesto socio-culturale-politico in cui la proposta cristiana 
possa fecondare di nuovo la vita dell’uomo e il rapporto tra uomini. 

La nuova civiltà cristiana, dunque, non è il risultato di un’operazione 
politico-statalista. Non è calata dall’alto o concepibile come se fosse un pro-
gramma di un partito politico, bensì il risultato storico della coerenza dei 
singoli e delle comunità civili con la fede. La cristianità medievale non fu 
imposta da nessuno, ma scaturì come il risultato istituzionale della volontà 
della maggioranza degli «europei» di voler vivere comunitariamente da cri-
stiani. 

Nel campo dell’Europa sempre più scristianizzata, senza illusione al-
cuna, Cantoni sentì la chiamata a lavorare incessantemente, cercando uomini 
disponibili innanzitutto al combattimento spirituale, alla loro conversione 
continua, disponibili ancora a formarsi dottrinalmente e quindi poter reagire 
al pensiero rivoluzionario dominante, proiettandosi quindi nell’avventura 
dell’edificazione di una società «a misura d’uomo e secondo il piano di 
Dio»9. In altri termini, egli si mise al servizio della rigenerazione di uomini, 
spiritualmente, moralmente, culturalmente per rigenerare istituzioni storico-
sociali. 

                                                      
9 Cfr. GIOVANNI PAOLO II (1978-2005), Discorso ai partecipanti al convegno ec-
clesiale della CEI del 31 ottobre 1981 nel 90° della Rerum Novarum. 
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La «nostalgia dell’avvenire» si rivela, dunque, come una terminologia 
iconica che descrive splendidamente e suggella l’opera di Giovanni Cantoni, 
un vero e proprio missionario della sintesi tra la fede e la cultura, al servizio 
dell’ideale della vera Europa, che o sarà cristiana o non sarà per niente. 

 

Cantoni, bandiera  
contro il conformismo 

Marco Respinti 

Il relativismo è un demone antico dai molti volti. E antica, persino 
vecchia, è la sua versione popolare, addirittura pop: la confusione, lo spae-
samento. Della confusione e dello spaesamento attuali la culla, in ambito ec-
clesiale, è stato il disastro noto come «postconcilio», seguito al Concilio 
Ecumenico Vaticano II (1962-1965), dalla fine degli anni 1960 a tutti gli an-
ni 1970 e oltre, con una prima battuta di arresto coincidente con l’avvento al 
Soglio di Pietro di Papa san Giovanni Paolo II (1978-2005), nel 1978. Eppu-
re quel postconcilio non è stato dissimile a tutti i postconcili seguiti a tutti i 
Concili della Chiesa Cattolica. Per un verso. Per un altro è stato incompara-
bile, dato che, rispetto al pregresso, il tempo ha fatto, ineluttabilmente, il 
proprio corso e con esso, non ineluttabilmente, ha marciato il processo pluri-
secolare di allontanamento da Dio a cui, post peccatum, è dato il nome di 
Rivoluzione. A questo processo però, appunto perché non ineluttabile, si è 
opposta una reazione altrettanto plurisecolare, il cui andamento storico è sta-
to magistralmente ricapitolato dal pensatore cattolico brasiliano Plinio 
Corrêa de Oliveira (1908-1995), fondatore dell’associazione Tradizione, 
Famiglia e Proprietà, nel volume Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, del 
195910. 

Nel 2009, cinquantenario di quest’opera, l’italiano Giovanni Cantoni 
(1938-2020) ne ha dato alle stampe l’edizione definitiva, arricchendola di 
materiali della «fabbrica» del testo e di documenti. Era del resto stato pro-
prio Cantoni a tradurre e a pubblicare la versione italiana del volume, e addi-
rittura a chiederne all’autore, nel 1977, una prosecuzione che tenesse conto 
di una fase nuova del processo rivoluzionario — dopo la pseudoriforma pro-

                                                      
10 G. CANTONI, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione nel cinquantenario (1959-
2009): «istruzioni per l’uso», cit. 
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testante, la Rivoluzione Francese e il comunismo — simboleggiata dal Ses-
santotto (e non solo dal 1968), ovvero quella del relativismo compiuto. E qui 
il cerchio si chiude, o si apre. 

Nel clima del relativismo ecclesiale del postconcilio, Cantoni fonda 
infatti in Italia Alleanza Cattolica, associazione di laici dedita allo studio e 
alla diffusione della dottrina sociale della Chiesa, che s’ispira proprio al-
l’insegnamento di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, dunque tematicamente 
militante contro il relativismo postsessantottino. Nel 1973 Cantoni fonda 
quindi il periodico Cristianità, organo ufficiale dell’associazione, usando un 
titolo che è una bandiera, un ideale: il farsi civiltà, dopo essersi fatta cultura, 
della fede cattolica. Con il numero appena pubblicato, Cristianità giunge 
oggi al n. 400. 

Negli anni del postconcilio Alleanza Cattolica alzò una bandiera nella 
morta gora del conformismo, interrogandosi su quale strada la Chiesa stesse 
imboccando e soprattutto interrogando l’Autorità. Cantoni amava descrivere 
la posizione associativa nei termini di una «opposizione di sua maestà» il 
Papa, non di «opposizione a sua maestà». Tanto fermo quanto sempre ri-
spettoso, Cantoni chiedeva conto al successore di Pietro di quell’«auto-
demolizione» della Chiesa, che era peraltro stato proprio Papa Paolo VI 
(1963-1978), oggi santo, a denunciare con lucidità nel 1968. Cantoni temeva 
infatti come il fuoco proprio il relativismo, quel solvente antico e onniperva-
sivo capace di sciogliere ogni e qualunque legame e principio, anima e quin-
tessenza della Rivoluzione. 

Cantoni ebbe allora il merito storico di reintrodurre nel panorama cul-
turale italiano il concetto di contro-rivoluzione, assente nella Penisola alme-
no dall’Anti-Risorgimento del conte Clemente Solaro della Margarita 
(1792-1869), con la sagacia di Joseph de Maistre (1753-1821), il quale am-
moniva: la Contro-Rivoluzione «[...] non sarà affatto una rivoluzione con-
traria, bensì il contrario della rivoluzione»11. 

Quando Cantoni guardò con favore a monsignor Marcel Lefebvre 
(1905-1991) lo fece individuando in lui l’espressione compiuta, nella gerar-
chia cattolica, dell’«opposizione di sua maestà»; e quando questi cominciò 
invece a inclinare verso l’«opposizione a sua maestà», se ne distaccò prima 
di chiunque altro, all’inizio degli anni 1980. E così, senza perdere gli antichi 
nemici di sinistra, Cantoni si guadagnò nuovi nemici a destra. Su una cosa 

11 JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, trad. it., con una Prefazio-
ne di Guido Vignelli, Editoriale Il Giglio, Napoli 2010, p. 125. 
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non transigeva: la fedeltà al Vicario di Cristo, opportune et importune, senza 
papolatrismi e con la schiena sempre ritta. 

Il 18 gennaio Cantoni ha concluso il proprio «piccolo Medioevo»12, 
come amava dire, vale a dire la propria avventura terrena. 

Acribico, attento al dettaglio così come al quadro di fondo, pignolo e 
meticoloso, maestro di metodo e di analisi, capace di sintesi e artista della 
citazione (e pure della boutade), Cantoni è stato discepolo — in senso stretto 
e in senso lato — di diversi maestri. Due almeno vanno ricordati: lo storico 
elvetico Gonzague de Reynold (1880-1970) e, più di recente, il pensatore 
cattolico colombiano Nicolás Gómez Dávila (1913-1994), che pionieristi-
camente scoprì e portò in Italia. 

Dall’europeista neerlandese Hendrik Brugmans (1906-1997) ha poi 
tratto una suggestione che ha trasformato in spunto per una nuova attualiz-
zazione della riflessione contro-rivoluzionaria e per un ragionamento maturo 
sul senso dell’Occidente, tra fine di un mondo e «nostalgia dell’avvenire», 
emblematizzata dal volume Magna Europa. L’Europa fuori dall’Europa che 
cura assieme a Francesco Pappalardo13. 

Nel 2008 matura una «prima conclusione» di sé — è un’altra delle sue 
espressioni tipiche, rivelatrice di un metodo peculiare — licenziando la rac-
colta ragionata di saggi, un vero percorso «forte», Per una civiltà cristiana 
nel terzo millennio. La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di 
Colombo14, opera che fa il paio — se a un’ermeneutica di Cantoni qualcuno 
fosse interessato — con il Festschrift che i militanti della sua famiglia, Al-
leanza Cattolica, confezionano per lui, A maggior gloria di Dio, anche so-
ciale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo complean-
no15. 

«La cristiana certezza della impossibilità della sconfitta definitiva — 
in questo caso dell’abbruttimento totale — non ci esime dal contrastarne 
ogni eventualità parziale e dall’operare affinché, lentamente o rapidamente, 
                                                      
12 GIOVANNI CANTONI, Il «piccolo Medioevo», che trascrive il «grande Medioe-
vo», in Cristianità, anno XVLI, maggio-giugno 2018, pp. 23-26. 
13 Cfr. GIOVANNI CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Eu-
ropa. L’Europa fuori dall’Europa, D’Ettoris Editori, Crotone 2006, testo rive-
duto nella I ristampa corretta, 2007. 
14 Cfr. G. CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza 
della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 
15 Cfr. PIERLUIGI ZOCCATELLI E IGNAZIO CANTONI (a cura di), A maggior gloria 
di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo 
compleanno, Cantagalli, Siena 2008. 
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come Dio vorrà, l’uomo perda l’eccessiva fiducia che nutre nella ragione e 
torni a sentirsi, com’è, bisognoso di verità e di cura, cioè di dogma e di rito, 
di dottrina e ascesi, scoprendo come le modalità della vita religiosa non si 
son punto allontanate da lui e dal suo mondo, ma vivono una vita latente e 
potenziale, sotto i camuffamenti più impropri e più strani». Cantoni scrisse 
queste parole nella Prefazione che firmò a Mito e realtà16, del fenomenologo 
rumeno del sacro Mircea Eliade (1907-1986). Sono il senso della sua mili-
tanza e il viatico migliore, ora, alle porte del Cielo. 

 
 

Addio a Cantoni 
Portò in Italia la Contro-Rivoluzione 

Andrea Morigi 

Si è spento ieri a Piacenza, dov’era nato nel 1938, Giovanni Cantoni, 
fondatore di Alleanza Cattolica negli Anni Sessanta, in seguito alla sua con-
versione, religiosa e culturale, e alla constatazione della mancanza in Italia 
di una formazione cattolica che unisse la fede e la vita, quest’ultima anche 
nella sua dimensione pubblica, cioè politica. 

Per sua iniziativa, esce il primo numero della rivista Cristianità che 
Cantoni dirige fino a pochi anni fa, curandola nei minimi particolari oltre 
che nelle linee direttive. Nel contempo, su suo impulso, prendono vita e si 
sviluppano numerose realtà editoriali e culturali. Alleanza Cattolica va a co-
prire così un vuoto pluridecennale nel panorama del mondo cattolico italia-
no, ispirandosi alla scuola contro-rivoluzionaria, nata durante la Rivoluzione 
francese e mettendone in luce l’aspetto epocale. 

Giovanni Cantoni ha guidato l’associazione fino al 2016, avendo cura 
di mantenerla fedele alla sua ispirazione originaria di realtà che opera per 
diffondere la dottrina sociale della Chiesa nella prospettiva della regalità so-
ciale del Signore Gesù e contemporaneamente ha sempre tenuto a che Al-
leanza Cattolica rimanesse in assoluta comunione con il Magistero pontifi-
cio, fedele a tutti i Pontefici e a ogni singolo Papa, «quel prete speciale vesti-
to di bianco» come amava definirlo, al quale doveva andare l’obbedienza e 
la devozione di tutta l’associazione. 

                                                      
16 MIRCEA ELIADE, Mito e realtà, trad. it., Borla, Leumann (Torino) 1966, p. 17. 
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L’innamorato  
della Divina Provvidenza 

Angelo Cuntreri 

Sono stato molto titubante di fronte al desiderio, forte e spontaneo, di 
scrivere un ricordo personale in morte di Giovanni Cantoni (1938-2020). I 
motivi principali della titubanza sono tre. Da un lato il fatto che già numero-
si sono stati i contributi di carattere pubblico, dall’altro la statura e l’auto-
revolezza di chi si è appunto espresso, nonché la profondità delle considera-
zioni svolte sulla figura dell’uomo di pensiero Cantoni e sul suo immenso 
lascito culturale. Da ultimo, ma non per ultimo, il fatto che molti di coloro 
che hanno scritto, a vario titolo e da vari punti di vista, su Cantoni lo hanno 
fatto in virtù di legami personali con lui. E qui sono fortemente in difetto. 
Nondimeno, ne scriverò per gratitudine nei confronti di lui e, prima ancora, 
di Nostro Signore, che mi ha dato l’opportunità di conoscerlo. 

Ho conosciuto Cantoni circa venticinque anni fa, quando, ancora ra-
gazzino, iniziai a frequentare Alleanza Cattolica (AC), da lui fondata e cura-
ta come un padre. Lui stesso ha accolto la mia entrata «ufficiale» nel-
l’associazione. Nel corso di quasi quindici anni ci siamo visti e parlati tante 
volte, con grande confidenza da parte sua — da me, invero, immeritata —, 
non solo in occasione di numerosi ritiri associativi, ma anche in altre circo-
stanze. La distanza geografica, purtroppo, non ha favorito la possibilità di 
incontrarlo più spesso come avrei enormemente desiderato. Per diversi anni 
è poi mancata persino la possibilità di parlargli a causa della malattia. E in-
vero, immersi come si è nel momento presente e nelle sue grandi o piccole 
contingenze, si dimentica che, in questo mondo, il tempo per godere delle 
«cose belle» è limitato e precario. 

D’altra parte il fatto di essere stato fisicamente lontano da Cantoni e 
dalla sua opera per molto, troppo, tempo, mi ha però dato, paradossalmente, 
la possibilità di meditare, in modo distaccato e oggettivo, sull’influenza pro-
fonda che il fondatore di AC ha esercitato sulla mia vita. 

Ebbene, da questa meditazione è scaturita la presa di coscienza di una 
realtà che, per un qualsiasi osservatore esterno, sarebbe stata ovvia e di cui, 
invece, io non mi ero accorto appieno, e cioè che Cantoni è stato il più for-
midabile e grandioso maestro terreno che il Signore mi abbia voluto bene-
volmente accordare. E il Signore è stato molto generoso a concedermi di po-
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ter frequentare Cantoni amichevolmente per parecchi anni. In questo genere 
di cose, d’altra parte, ciò che conta non è tanto la quantità, ma, piuttosto, la 
qualità. Da questo punto di vista l’incontro con lui ha qualitativamente ele-
vato la mia vita — la vita spirituale, la vita di pensiero e la vita di azione —, 
imprimendole una direzione consapevole, ragionata e decisa verso la meta 
cui ogni uomo tende, la salvezza dell’anima. 

Nei rapporti con Nostro Signore, Cantoni mi ha «formato», regalan-
domi un «metodo» che niente e che nessuno potrà mai togliermi. 

Alcuni tratti caratteristici di Cantoni, di cui sono a conoscenza non per 
sentito dire, ma in grazia di una «conoscenza vitale», sono significativi. 

Cantoni non era semplicemente — o, forse, semplicisticamente — un 
uomo carismatico, né tantomeno, un leader carismatico. Era invece un sa-
piente, perché era alla ricerca della Sapienza e la Sapienza amava frequen-
tarla, quella Sapienza che è dono dello Spirito Santo e che si è incarnata in 
Cristo. L’amore della Sapienza — l’amore di Gesù Eterna Sapienza, come 
direbbe san Luigi Maria Grignion de Montfort (1673-1716) — è del resto il 
tratto caratteristico primo e più evidente di Cantoni. 

Dalle sue opere, dai suoi discorsi, perfino dai colloqui personali tra-
spariva in modo evidente il «gusto» e il «piacere» di dire e di fare ciò che 
egli diceva e faceva per puro amore della Sapienza, con purezza d’inten-
zione. Spesso questa sua virtù mi ha indotto a riflettere sull’invito evangeli-
co (Mt 6, 33) a preoccuparsi della ricerca della Sapienza in quanto unico 
elemento che davvero conti: «Quaerite autem primum regnum Dei et iusti-
tiam eius, et haec omnia adicientur vobis». 

Va dunque evidenziato come Cantoni non sia affatto stato un «intellet-
tuale». Le sue sterminate letture e la sua profonda erudizione, infatti, non na-
scevano dal mero intellettualismo, ma originavano dal fuoco della ricerca 
della Sapienza e, rispetto a questa ricerca, rivestivano un ruolo ancillare. 
Cantoni ha insomma coltivato costantemente il desiderio della Sapienza, in-
vitando i discepoli a fare altrettanto. 

Questo sforzo di purificazione dei desideri del cuore per farli conver-
gere tutti verso il bene sommo della «Sapienza» è, infatti, la prima e ineludi-
bile condizione di qualsiasi «azione». E in verità, senza purezza d’intenzione 
e di desideri non si può essere veri «contemplativi», né, tantomeno, si può 
pensare di passare all’«azione». 

Ricordo, in tal senso, che in un vecchio dattiloscritto interno ad Al-
leanza Cattolica, che ho letto tanti anni fa e che riproduceva un discorso di 
Giovanni Cantoni (si trattava, se non sbaglio, ma non ne sono del tutto certo, 
di un commento alla preghiera del Pater), si rimarcava — come realtà che 
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un buon militante doveva sempre tenere a mente — che l’origine del-
l’«azione» risiede nel cuore dell’uomo, nei suoi desideri, e che il Signore, 
prima ancora che l’azione, giudica i desideri del cuore dell’uomo. 

Giovanni Cantoni era un fedele e innamorato figlio della Santa Chiesa 
fondata sulla roccia del Vicario di Cristo in terra, il Papa. Ricordo le sue 
continue esortazioni a rimanere sempre e comunque cum Petro e sub Petro. 
Era solito dire, infatti, che così facendo certamente non ci saremmo mai 
sbagliati, perché mai il Signore, al momento del giudizio personale, avrebbe 
osato condannarci per essere rimasti fedeli, come Lui aveva comandato di 
fare, al Suo Vicario in terra. 

Mi piace ricordare, inoltre, che Cantoni vedeva sempre la sua «creatu-
ra», Alleanza Cattolica, nella Chiesa e al servizio della Chiesa. Non come un 
gruppo di eletti, né come una fazione. 

Nei suoi discorsi e nei suoi scritti la «dottrina» della «scuola cattolica 
contro-rivoluzionaria» — di cui egli è, allo stato attuale, l’ultimo, insupera-
bile, esponente — non è mai stata un sapere esoterico, buono per pochi ini-
ziati, ma un poderoso strumento, sul piano delle «battaglia delle idee», al 
servizio della trasmissione dei principi naturali e cristiani compendiati nella 
dottrina del Magistero sociale della Chiesa. 

Alleanza Cattolica, infatti, come amava ripetere sempre, è un’asso-
ciazione dedita a quelle insigni — e forse, a volte, ahimè, neglette — opere 
di misericordia spirituale che consistono nell’«insegnare agli ignoranti» e 
nel «consigliare i dubbiosi». 

Ciò, chiaramente, sul presupposto, di una profonda e ininterrotta cura 
di formazione personale. Ed è proprio alla formazione dei suoi militanti che, 
per quanto ho potuto notare, Cantoni dedicava, con amore paterno (e perfino 
«materno»), una quantità di tempo superiore a quella dedicata alle sue «usci-
te» pubbliche. 

Ricordo che diceva sempre che la prima cosa da fare e non trascurare 
mai è la riunione settimanale — in cui ci si nutre sotto il profilo spirituale e 
dottrinale —, foss’anche l’unica attività svolta dal gruppo di militanti. Gio-
vanni Cantoni sapeva leggere gli avvenimenti della «cronaca», cogliendone 
il significato più profondo, senza lasciarsi imprigionare nei particolari con-
tingenti degli stessi. Era, inoltre, un uomo incredibilmente lungimirante. Il 
fatto è che conosceva il senso profondo, «provvidenziale», della storia. Sotto 
questo profilo, desidero ricordare — avendone diverse volte parlato con lui 
in piacevoli colloqui personali — che tra i suoi vari maestri, per quanto ri-
guarda lo studio della filosofia della storia, rientrava anche Giambattista Vi-
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co (1688-1744), filosofo da lui molto apprezzato, e che, forse, sarebbe molto 
proficuo riprendere a studiare, soprattutto nell’ora presente. 

Il senso profondo della storia, si badi bene, consentiva a Cantoni, di 
fronte alle «allarmanti» vicende di «cronaca», riguardanti la Chiesa e il 
mondo, che ciclicamente fanno capolino nella storia, di rimanere sereno e di 
infondere serenità, evitando qualsiasi scoraggiamento, come pure errate e 
pericolose visioni «apocalittiche» o «disperanti». 

Giovanni Cantoni era un vero missionario. Si può dire, riprendendo 
una terminologia usata dal regnante Pontefice, che Cantoni non faceva affat-
to «proselitismo»17. Evangelizzava instancabilmente, ma senza forzare o co-
stringere nessuno, a cominciare dai suoi militanti, che erano, si ribadisce, i 
primi destinatari della sua opera di evangelizzazione. 

Amava ripetere che l’obiettivo del militante non è «trasformare» tutto 
e tutti in Alleanza Cattolica, ma avvicinare, per quanto è possibile, tutto e 
tutti a Nostro Signore. Ricordo, poi, che, a proposito della militanza in Al-
leanza Cattolica, diceva sempre, in occasione di ogni ritiro, che nessuno era 
obbligato a farne parte e che ciascuno era libero di uscirne quando voleva, 
così come liberamente era entrato a farne parte. 

Giovanni Cantoni aveva un’attenzione particolare per tutti e per cia-
scuno. Quando venivo in contatto con lui avevo la piacevole sensazione di 
essere trattato come un figlio, anzi come un figlio «unico». Non era affetta-
zione. Realmente ricordava tutti e pensava a tutti. 

Tante volte mi sono rivolto a lui per questioni personali, oserei dire 
«banali», e ha cercato sempre, per quanto era nelle sue possibilità, di fornir-
mi un aiuto, con grande delicatezza e pazienza. E proprio la pazienza, a mio 
avviso, era sua peculiare caratteristica. 

A volte, poteva sembrare che avesse perfino «troppa» pazienza. Con il 
senno di poi, però, mi sono accorto che la sua pazienza aveva come modello 
la «pazienza» della Chiesa. In tal senso, ricordo che nei suoi ritiri associativi 
si soffermava spesso sul fatto che la Chiesa, non poche volte, era stata tac-
ciata — e, invero, continua ad esserlo — di immobilismo o di colpevole si-

17 Secondo l’espressione di Benedetto XVI (2005-2013) secondo cui «[...] la 
Chiesa non cresce per proselitismo» — intendendo con ciò non la missione, ma 
le sue modalità aggressive e poco rispettose del cammino delle persone — bensì 
«per “attrazione”» (BENEDETTO XVI, Omelia nella Santa Messa di inaugurazio-
ne della V Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi 
ad Aparecida (Brasile), del 13-5-2007). 
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lenzio (o addirittura di vera e propria collaborazione) di fronte a certe dottri-
ne o movimenti perniciosi. 

Ebbene, per meglio comprendere l’atteggiamento della Chiesa in tali 
frangenti, Cantoni faceva appello ai tempi e alla «pazienza» della Chiesa, 
che, da buona Madre e Maestra, prima di pronunciarsi cerca di mettere a 
fuoco con esattezza il problema per arrivare, poi, a tempo opportuno, a for-
nire la soluzione migliore in vista dell’unico bene della salvezza delle anime. 

Potrei continuare, ma mi fermo qui. So bene che su Giovanni Cantoni 
si può dire molto di più e molto meglio di quanto mi sono sforzato di fare. 
Spero, tuttavia, che quanto ho ricordato di lui — a me stesso in primo luogo, 
così come a tutti coloro che lo amano e ne sono discepoli — possa servire 
non soltanto, come è doveroso e giusto, a continuare a celebrarne la memo-
ria, ma anche, e soprattutto, a percorrere le orme di questo gigante. Il tutto, 
mi sia permesso di notarlo, con grata ed estrema fedeltà allo spirito della sua 
opera, nel giusto mezzo tra i poli opposti — in cui ci potrebbe essere il ri-
schio di incagliarsi quando muore un così grande fondatore — dell’innova-
zione a tutti i costi, da un lato, e del feticismo, dall’altro. 

La paternità spirituale 
di Giovanni Cantoni 

Stefano Nitoglia 

Ho conosciuto Giovanni Cantoni nel 1975 e ne sono rimasto affasci-
nato. Entrai, allora, in Alleanza Cattolica (AC), nella Croce romana dedicata 
alla Madonna del Miracolo. Ebbi così modo di conoscere Cantoni più a fon-
do, e quello che in lui e di lui mi colpì particolarmente fu quel suo interes-
sarsi sempre delle persone, dei loro bisogni più disparati, non solo spirituali, 
sempre con quel suo caratteristico prenderti sottobraccio, e la sua capacità di 
offrire risposte concrete. In poche parole mi colpì la sua umanità, la sua pa-
ternità spirituale, la sua carità, quella sulla quale, alla fine, secondo la Scrit-
tura, saremo giudicati. 

Dopo sei anni di militanza in AC, venne il 1981, con il referendum 
sull’aborto proposto dal Movimento per la Vita, che fu accusato da alcuni, 
con un ragionamento infondato — ma lo compresi pienamente solo molto 
dopo —, di «minimalismo». Fui tra questi e abbandonai Alleanza Cattolica 
per altre esperienze, lasciate pure quelle venticinque anni dopo. 
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Nel 2013, rimasto solo, ma con il tarlo dei talenti da usare che dentro 
mi rodeva, mi ricordai di Cantoni, della sua paternità spirituale, la cui me-
moria, per tanti anni, aveva costituito il mio unico legame con lui. Decisi, 
quindi, di chiamare Attilio Tamburrini, altro militante storico di AC al quale 
ero rimasto legato, e di chiedergli di poter frequentare le riunioni della Croce 
romana Regina Salus Populi Romani. Mi fu caritatevolmente accordato. Era 
il mese di aprile del 2013. Da poco Cantoni era stato colpito dal male che 
dopo sette anni di lungo calvario, sopportato eroicamente, lo avrebbe portato 
alla pace eterna. Iniziai, così, il mio «noviziato» in AC, dove, finalmente, ho 
ritrovato la mia vocazione. 

Mi piace pensare che questo mio ritorno, dopo trentadue anni di eso-
do, sia dovuto anche alle sofferenze espiatorie di Giovanni Cantoni. 

 

Orazione funebre 
Vincenzo Fornace 

Alla storia della nostra amata Patria, alla storia di Santa Madre Chiesa 
e alla storia dell’illustre scuola del pensiero contro-rivoluzionario è affidato 
il compito di studiare e illustrare i grandi meriti di Giovanni Cantoni.  

A noi è riservato l’immeritato privilegio di narrare e testimoniare 
quanto la sua persona sia stata importante e determinante.  

Penso che ognuno di noi non incontri alcuna difficoltà nel riconoscere 
che Giovanni Cantoni, pur se con diversa incidenza e con varie sfumature, 
ha solcato in profondità e ha segnato in modo irreversibile le nostre esistenze 
e i nostri percorsi di conversione, imprimendovi un sigillo indelebile in Jesu 
et Maria, tanto incisivo da condizionare e orientare permanentemente la no-
stra vita.  

Egli è stato il nostro Capo, la nostra guida, il nostro maestro sempre 
infinitamente autorevole e delicatamente paterno.  

La preziosità e la pregnanza dei suoi insegnamenti e della sua testimo-
nianza sono talmente ricche di valori e di significato da non risultare suscet-
tibili di una sintesi esaustiva, e al riguardo sono possibili solo alcune sottoli-
neature, semplici «brandelli» avrebbe detto Lui.  

In quest’ottica desidero evidenziare come «Gianni» abbia donato a 
ogni persona, e in modo particolare ai simpatizzanti e ai militanti di Allean-
za Cattolica, il suo impareggiabile sguardo contemplativo sulla vita persona-
le e sociale, capace sempre di farci ascendere ed elevare dai «fondamentali» 
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ai «trascendentali» nella prospettiva di un’azione apostolica orientata nella 
direzione di Cristo Re e Maria Regina dei nostri cuori.  

Costante, ininterrotto e instancabile è stato il suo accorato appello ad 
essere dei «contemplativi in azione», ponendo e ordinando tutto, e davvero 
tutto, nella prospettiva della vita eterna e di riflesso agendo di conseguenza, 
ideale questo di militanza da lui incarnato in modo sempre eroico ed ancor 
più esemplare negli anni della malattia.  

Ogni cristiano, ci ricordava, è chiamato ad essere un «contemplativo 
in azione», caratterizzandosi e differenziandosi le diverse vocazioni per la 
maggiore o minore intensità talora della contemplazione e talaltra dell’a-
zione, ma sempre e comunque et contemplatio et actio. 

Specie nella prospettiva di fede, che l’odierna ricorrenza della festa 
della Nostra Signora di Lourdes ci invita a coltivare nei confronti delle in-
fermità personali e dei mali sociali, l’origine dell’azione risiede nel cuore e 
solo da un cuore contemplativo può scaturire un’azione correttamente 
orientata.  

E infatti il nesso inscindibile tra contemplazione e azione, del quale 
Cantoni ha dato eroica ed esemplare testimonianza, risulta felicemente com-
pendiato nello stemma associativo nel quale il vandeano Sacro Cuore di Ge-
sù sormontato dalla Croce è inscritto al centro del nobile e fiero petto dell’a-
quila di san Giovanni Apostolo.  

Ora, dopo che «sono state sciolte le vele» (cfr. 2Tm. 4,6) della vita di 
Giovanni Cantoni e di tutti gli altri cari amici e militanti ricordati nella Mes-
sa, i cui cuori hanno presentito e testimoniato in vita ciò che Gesù riserva a 
coloro che lo amano, per loro che «hanno combattuto la buona battaglia» 
che «hanno terminato la corsa» e che «hanno conservato la fede» (cfr. 2Tm. 
4,7), con infinita gratitudine chiediamo al Signore di donare la «corona della 
vittoria» e la «gioia eterna» evocata nel salmo 83: «L’anima mia anela e de-
sidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vi-
vente ... Beato chi abita nella casa del Signore: senza fine canta le Tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio». 



Messe per Giovanni Cantoni 

Catania, 22 gennaio 2020. Nella Basilica della Collegiata, don Carmelo 
Salvatore Asero ha celebrato una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. 

Perugia, 24 gennaio 2020. Nella basilica di San Domenico, officiata da pa-
dre Alberto Viganò O.P, è stata celebrata una Messa in suffragio di Giovan-
ni Cantoni. 

Bolzano, 25 gennaio 2020. Nella cappella del Comando Legione Carabinie-
ri è stata celebrata la Messa di Ottavario in suffragio di Giovanni Cantoni, 
officiata dal cappellano della legione don Gianmarco Masiero. 

Messina, 27 gennaio 2020. Nella chiesa di Sant’Elia, officiata da don Giu-
seppe Zanghì, è stata celebrata una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. 

Palermo, 27 gennaio 2020. Nella parrocchia di Santa Maria della Pietà, of-
ficiata da don Giuseppe Di Giovanni, è stata celebrata una Messa in suffra-
gio di Giovanni Cantoni. 

Rivarolo Canavese (Torino), 11 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza 
Cattolica, nella chiesa di San Giacomo Apostolo, officiata dal parroco don 
Raffaele Roffino, è stata celebrata una Messa in suffragio di Giovanni Can-
toni. 

Pisa, 13 febbraio 2020. Nella chiesa parrocchiale di sant’Apollinare in Bar-
baricina, è stata celebrata una Messa in suffragio di Marco Tangheroni, Giu-
lio Soldani, Giovanni Cantoni e tutti i militanti di Alleanza Cattolica defunti. 

Agrigento, 15 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella par-
rocchia di Santa Teresa, è stata celebrata una Messa in suffragio di Giovanni 
Cantoni. Ha officiato don Salvatore Falzone. 

Bergamo, 17 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa 
di Chiesa Santa Maria di Sotto della Casa del Giovane, don Corrado Signori 
ha celebrato una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. 
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Cosenza, 17 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nel Conven-
to di San Francesco di Paola, padre Abelardo Ferrari O.M. ha celebrato una 
Messa in suffragio di Giovanni Cantoni.  

Lugano (Svizzera), 17 febbraio 2020. Nella cripta della basilica del Sacro 
Cuore è stata officiata una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. Ha cele-
brato don Kamil Cielinski. 

Roma, 17 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa di 
Sant’Ivo alla Sapienza, è stata officiata una Messa in suffragio di Giovanni 
Cantoni. Ha celebrato padre Walter Gampenrieder L.C. 

Acireale (Catania), 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, 
nell’Oratorio San Filippo Neri, officiata da don Salvatore Alberti, è stata ce-
lebrata una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni.  

Bagheria (Palermo), 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, 
nella Cappella di Sant’Ignazio della Comunità dei Gesuiti, padre Vincenzo 
Arcieri S.J. ha celebrato una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni.  

Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), 18 febbraio 2020. Su richiesta di 
Alleanza Cattolica, nella Casa Mariana di Santa Maria del Cenacolo, officia-
ta da padre Alfonso Maria Bruni F.I, è stata celebrata una Messa in suffragio 
di Giovanni Cantoni. 

Casale Monferrato (Alessandria), 18 febbraio 2020. Su richiesta di Al-
leanza Cattolica, nella chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù, è stata cele-
brata una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. Ha officiato don Federico 
Durante. 

Crotone, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa 
di Santa Maria Prothospataris, don Franco Sinopoli ha celebrato una Messa 
in suffragio di Giovanni Cantoni.  

Ferrara, 18 febbraio 2020. In occasione del trigesimo dalla morte del fon-
datore di Alleanza Cattolica Giovanni Cantoni, presso la Chiesa di Santa 
Chiara delle Cappuccine, officiata da don Davide Benini del clero di Ferra-
ra-Comacchio, è stata celebrata una Messa da Requiem nella forma extra-
ordinaria del rito romano. 
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Genova, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa 
della Comunità delle Figlie di San Giuseppe, è stata celebrata una Messa 
in suffragio di Giovanni Cantoni. Ha officiato don Michele De Santis.

Lamezia Terme (Catanzaro), 18 febbraio 2020. Su richiesta di Allean-
za Cattolica, nel complesso interparrocchiale di San Benedetto, è stata cele-
brata una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni, officiata da don Domeni-
co Cicione Strangis. 

Lecce, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa di 
San Francesco di Paola, è stata celebrata una Messa in suffragio di Giovanni 
Cantoni. Ha celebrato don Angelo Renna. 

Milano, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nel Santuario 
di Santa Maria dei Miracoli e San Celso, è stata celebrata una Messa in suf-
fragio di Giovanni Cantoni. Ha officiato don Ambrogio Colnago, padre 
oblato della Congregazione dei Santi Ambrogio e Carlo. 

Modena, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa 
abbaziale di San Pietro Apostolo, don Gregorio Colosio O.F.M. ha celebrato 
una Messa in suffragio di Giovanni Cantoni.  

Napoli, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella Cappella 
Istituto Salesiani, officiata da don Pasquale D’Angelo, è stata celebrata una 
Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. 

Rodì Milici (Messina), 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattoli-
ca, nella parrocchia di San Bartolomeo, si è tenuta una Messa in suffragio di 
Giovanni Cantoni. Ha celebrato don Giuseppe Zanghì. 

Siracusa, 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella par-
rocchia del Sacro Cuore di Gesù, è stata celebrata una Messa in suffragio di 
Giovanni Cantoni. Ha celebrato don Gaetano Silluzio. 

Torino, 18 febbraio 2020. Organizzata da Alleanza Cattolica, presso la 
chiesa della Misericordia si è tenuta una Messa nella forma extra-ordinaria 
del rito romano, nel trigesimo della morte di Giovanni Cantoni, celebrata dal 
canonico don Francesco Saverio Venuto, del clero diocesano. Al termine 
della celebrazione eucaristica, il canonico Venuto e il canonico Andrea Pa-
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cini, anch’egli del clero diocesano, hanno svolto il rito dell’assoluzione al 
tumulo. 
 
Vittoria (Ragusa), 18 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, 
nella parrocchia di San Massimiliano Maria Kolbe, è stata celebrata una 
Messa in suffragio di Giovanni Cantoni. Ha officiato don Gioacchino In-
terligi. 
 
L’Aquila, 19 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nella chiesa 
di San Giovanni da Capestrano a Cansatessa, è stata celebrata una Messa in 
suffragio di Giovanni Cantoni, officiata dal canonico Marco Manoni. 
 
Vercelli, 19 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nel Santuario 
della Madonna degli Infermi, mons. Eusebio Regis ha celebrato una Messa 
in suffragio di Giovanni Cantoni. 
 
Voghera (Pavia), 19 febbraio 2020. Su richiesta di Alleanza Cattolica, nel 
Santuario di Santa Maria delle Grazie, è stata celebrata una Messa in suffra-
gio di Giovanni Cantoni. Ha celebrato il padre guardiano Krzysztof Pasz-
kiewicz O.F.M. 
 
Bolzano, 23 febbraio 2020. Nella cappella del Comando Legione Carabi-
nieri, il cappellano don Gianmarco Masiero ha celebrato la messa di Trige-
simo in suffragio di Giovanni Cantoni. 
 
Caltanissetta, 23 febbraio 2020. Presso la chiesa del centro di Spiritualità 
delle Suore del Signore della Città, in Contrada Iuculia, don Giuseppe Zan-
ghì, del clero della diocesi di Messina-Pace del Mela, ha celebrato una Mes-
sa in suffragio di Giovanni Cantoni, fondatore di Alleanza Cattolica. 
 
Piacenza, 23 febbraio 2020. Nella basilica di Sant’Antonino Martire, il par-
roco don Giuseppe Basini ha celebrato una Messa in suffragio di Giovanni 
Cantoni, fondatore di Alleanza Cattolica, nel trigesimo della sua morte. L’i-
niziativa è stata annunciata sui media. 



LIBRI CONSIGLIATI

IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 

1. OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE (a cura di), il Libro Blu, Edizioni Kolbe, Seriate
(Bergamo) 2011.

2. DON PIETRO CANTONI, Il viaggio dell’anima. Commentario teologico-spirituale al libro
degli Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, D’Ettoris Editori, Crotone 2018.

3. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio
Fanzini, trad. it., Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1991.

4. SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scritti, a cura dei Gesuiti della Provincia d’Italia, trad.
it., Edizioni ADP. Apostolato della Preghiera, Roma 2007.

5. RODOLFO PLUS S.J., Come pregare sempre. Principi e pratica dell’unione con Dio,
Presentazione di S.E. mons. Aldo Forzoni, vescovo di Apuania, Prefazione di Gio-
vanni Cantoni, trad. it., Sugarco, Milano 2009, 4a ed. riveduta.

6. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura di Bernard Mar-
telet, trad. it., San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015.

Maria

1. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000.

2. GIULIO DANTE GUERRA, La Madonna di Guadalupe. Un caso di «inculturazione» mi-
racolosa; in appendice «Preghiera per la Vergine di Guadalupe» di Papa Giovanni
Paolo II, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1992.

3. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa
Vergine. Il segreto di Maria, trad. it., a cura di Stefano De Fiores SMM, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2015.

4. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore
Immacolato di Maria, Carmelo di Coimbra-Ed. OCD 2014.

Vite di santi e di pontefici

1. MARCO INVERNIZZI, Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca, il
coraggio della fede, Prefazione di mons. Renato Corti, Piemme, Casale Monferrato
(Alessandria) 2002.

2. MARCO INVERNIZZI, San Giovanni Paolo II. Un’introduzione al suo Magistero, Pre-
fazione di Livio Fanzaga S.P., Sugarco, Milano 2014.

3. OSCAR SANGUINETTI e IVO MUSAJO SOMMA, Un cuore per la nuova Europa. Appunti
per una biografia del beato Carlo d’Asburgo, Invito alla lettura di mons. Luigi Ne-
gri, Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2004.

4. OSCAR SANGUINETTI, Pio X. Un pontefice santo alle soglie del «secolo breve», prefa-
zione di don Roberto Spataro S.D.B., Sugarco, Milano 2014.
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DOTTRINA SOCIALE 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: natura e storia, nel sito web 

<http//www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_a.htm>.  
2. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: princìpi, criteri e direttive, nel 

sito web <http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_b.htm>. 
3. CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (a 

cura di), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e magistero, Vi-
ta e Pensiero, Milano 2004. 

4. SAN GIOVANNI PAOLO II, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della 
nazione italiana. Loreto 11 aprile 1985, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1985. 

5. MARCO INVERNIZZI, La dottrina sociale della Chiesa. Un’introduzione, Edizioni Art, 
Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

6. SAN PAOLO VI, La società democratica. Lettera «Les prochaines assises», Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1990. 

7. SAN PIO X, La concezione secolarizzata della democrazia. Lettera agli Arcivescovi e 
ai Vescovi francesi «Notre charge apostolique», trad. it., Edizioni di «Cristianità», 
Piacenza 1993. 

8. VENERABILE PIO XII, I sommi postulati morali di un retto e sano ordinamento demo-
cratico. Radiomessaggio natalizio «Benignitas et humanitas», Edizioni di «Cristia-
nità», Piacenza 1991. 

9. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. 

 
TEOLOGIA 
 
1. DON PIETRO CANTONI, Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e 

sull’anti-conciliarismo, Sugarco, Milano 2011. 
2. DON PIETRO CANTONI, L’oscuro signore. Introduzione alla demonologia, Sugarco, 

Milano 2013. 
3. DON PIETRO CANTONI, Oralità e magistero. Il problema teologico del magistero or-

dinario, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
LA BATTAGLIA DELLE IDEE 
 
 Catechesi/Apologetica 
 
1. Catechismo della Chiesa Cattolica, prima ristampa, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano 2006. 
2. Catechismo della Chiesa cattolica: compendio, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2005. 
3. PETER KREEFT e RONALD K. TACELLI S.J., Il tascabile dell’apologetica cristiana, 

trad. it., Invito alla lettura di don Pietro Cantoni, Ares, Milano 2006. 
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 Classici del pensiero contro-rivoluzionario 
 
1. JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, trad. it., a cura e con Prefazione 

di Guido Vignelli, Editoriale il Giglio, Napoli 2010. 
2. JOSEPH DE MAISTRE, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui sul governo temporale 

della Provvidenza, a cura di Carlo Del Nevo, trad. it., Prefazione di Ignazio Cantoni, 
Fede & Cultura, Verona 2014. 

3. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, In margine a un testo implicito, trad. it., a cura di Franco 
Volpi, Adelphi, Milano 2009. 

4. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Tra poche parole, trad. it., a cura di Franco Volpi, Adelphi, 
Milano 2007. 

5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, trad. it., a cura di Gabriele Zuppa, 2 voll., Circolo 
Proudhon, 2016. 

6. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia 
sociale, con Prefazione di Gabriel Marcel, trad. it., a cura e con Premessa di Marco 
Respinti, Effedieffe, Milano 1998. 

7. GUSTAVE THIBON, Il tempo perduto, l’eternità ritrovata. Aforismi sapienziali per un 
ritorno al reale, a cura di Antonella Fasoli, con prefazione di Benedetta Scotti, 
D’Ettoris, Crotone 2019. 

 
 Dottrina e cultura 
 
1. A maggior gloria di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo 

settantesimo compleanno, a cura di Pierluigi Zoccatelli e Ignazio Cantoni, Cantagalli, 
Siena 2008. 

2. GIOVANNI CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della 
Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 

3. GIOVANNI CANTONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di 
persecuzione». Con appendici, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1996. 

4. STEFANO CHIAPPALONE, Alle origini della bellezza, Cantagalli, Siena 2016. 
5. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cin-

quantenario (1959-2009); con materiali della «fabbrica» del testo e documenti inte-
grativi, trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 
2009.  

6. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Trasbordo ideologico inavvertito e dialogo, trad. it., 
Editoriale il Giglio, Napoli 2012. 

7. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Dizio-
nario del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni, Presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

8. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
9. RUSSELL AMOS KIRK, Le radici dell’ordine americano. La tradizione europea nei va-

lori del Nuovo Mondo, con un Epilogo di Frank Joseph Shakespeare Jr., trad. it., a 
cura e con Introduzione di Marco Respinti, Mondadori, Milano 1996 

10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 
natura?, Presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris, Crotone 2016. 

11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 
fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo di Giovanni Cantoni, La 
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storia come «riassunto», Nota praevia di Andrea Bartelloni, a cura di Oscar Sangui-
netti con la collaborazione di Stefano Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, trad. it., Borla, Roma 1999. 
 
 Islam 
 
1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
2. SILVIA SCARANARI, Jihād. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-

no) 2016. 
3. SILVIA SCARANARI, Islam 100 e più domande, Elledici, Torino 2017. 
4. SILVIA SCARANARI, Sharī’a. Legge sacra, norma giuridica, Prefazione di Roberta 

Aluffi, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 2018. 
 
ALLEANZA CATTOLICA 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 

Una piccola storia per grandi desideri, Presentazione di mons. Luigi Negri, Piem-
me, Casale Monferrato (Alessandria) 2004. 

 
STORIA: TEORIA, SAGGI E BIOGRAFIE 
 
 Teoria 
 
1. MARCO INVERNIZZI e PIETRO CANTONI, Guida introduttiva alla storia della Chiesa 

cattolica, Mimep-Docete, Pessano (Milano) 1994. 
2. OSCAR SANGUINETTI, Metodo e storia. Princìpi, criteri e suggerimenti di metodolo-

gia per la ricerca storica, con la collaborazione di Gianandrea de Antonellis, Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2016. 

3. MARCO TANGHERONI, Della storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, 
a cura di Cecilia Iannella, Presentazione di David Abulafia, Sugarco, Milano 2008. 

 
 Filosofia e teologia della storia  
 
1. ROGER-THOMAS CALMEL, Per una teologia della storia, trad. it., Edizioni Kolbe, Se-

riate (Bergamo) 2014. 
2. GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, 

trad. it., a cura e con Presentazione di Giovanni Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2015. 
 
 Saggi 
 
1. GIOVANNI CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. L’Euro-

pa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris, Crotone 2007. 
2. JAMES BRYCE, Il Sacro Romano Impero, trad. it., a cura di Paolo Mazzeranghi, 

D’Ettoris, Crotone 2017. 
3. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

un’aspirazione imperiale, D’Ettoris, Crotone 2016. 
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4. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, 
trad. it., Introduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 

5. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, trad. it., a cura 
di Paolo Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2009.  

6. CHRISTOPHER DAWSON, La divisione della cristianità occidentale, trad. it., a cura di 
Paolo Mazzeranghi, Presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris, Crotone 2008. 

7. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, D’Ettoris, Crotone 2006.  

8. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, trad. it., a cura di Paolo Mazzeran-
ghi, Prefazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris, Crotone 2015. 

9. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, trad. it., a cura di Paolo 
Mazzeranghi, Presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris, Crotone 2012. 

10. PIERRE GAXOTTE, La rivoluzione francese: dalla presa della Bastiglia all’avvento di 
Napoleone, trad. it., Mondadori, Milano 2012. 

11. FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i princìpi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, Prefazione di John Quincy 
Adams, Introduzione di Russell Amos Kirk, trad. it., a cura di Omar Ebrahime, Su-
garco, Milano 2011. 

12. MARIO ARTURO IANNACCONE, «Cristiada». L’epopea dei Cristeros in Messico, Lin-
dau, Torino 2013. 

13. MARCO INVERNIZZI, Il movimento cattolico in Italia. Dalla fondazione dell’Opera 
dei Congressi all’inizio della seconda guerra mondiale. 1874-1939, 2a ed. riv., Mi-
mep-Docete, Pessano (Milano) 1995. 

14. MARCO INVERNIZZI, Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, Prefazione di 
Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2012. 

15. MARCO INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura di), Dal «centrismo» al Sessantot-
to, Ares, Milano 2007. 

16. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948: l’anomalia italiana, Ares, Milano 2007. 
17. GIACOMO LUMBROSO, I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII (1796-

1800), Premessa storico-biografica di Oscar Sanguinetti, Minchella, Milano 1997. 
18. PAOLO MARTINUCCI, Per Dio e per la patria. Profili di contro-rivoluzionari italiani 

fra Settecento e Ottocento, D’Ettoris, Crotone 2018. 
19. FRANCESCO PAPPALARDO, Il Risorgimento, Edizioni Art, Novara 2010 (collana 

Quaderni de «il Timone»). 
20. FRANCESCO PAPPALARDO, Il mito di Garibaldi. Una religione civile per una nuova 

Italia, Presentazione di Alfredo Mantovano, Sugarco, Milano 2010. 
21. FRANCESCO PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resisten-

za e reazione, D’Ettoris, Crotone 2014. 
22. FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-

quant’anni dall’unità d’Italia, quale identità?, Cantagalli, Siena 2011. 
23. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, nuova edizione a cura di Marco Respinti, 

Prefazione di don Luigi Negri, contibuti di Massimo Introvigne e Marco Tangheroni, 
Gribaudi, Milano 2000. 

24. ENZO PESERICO, Gli anni del desiderio e del piombo. Sessantotto, terrorismo e rivo-
luzione, Prefazione di Mauro Ronco, Presentazione di Marco Invernizzi, Sugarco, 
Milano 2008. 
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25. OSCAR SANGUINETTI, Le insorgenze. L’Italia contro Napoleone (1796-1814), Edi-
zioni Art, Novara 2011 (collana Quaderni de «il Timone»). 

26. OSCAR SANGUINETTI, Cattolici e Risorgimento. Appunti per una biografia di don 
Giacomo Margotti, Prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris, Crotone 2012. 

27. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, Prefazione di Jean 
Meyer, Presentazione di Pierre Chaunu, trad. it., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

28. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, trad. it., a cura di Maurizio Brunetti, Invito alla lettura di Marco Respin-
ti, D’Ettoris, Crotone 2012. 

 
CULTURA E POLITICA 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politi-

ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice l’Atto 
di consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, Edizioni di «Cristiani-
tà», Piacenza 1980. 

2. ALBERTO CATURELLI, Esame critico del liberalismo come concezione del mondo, a 
cura e con Premessa di Oscar Sanguinetti, trad. it., D’Ettoris, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, Milano 2017. 

4. MARCO INVERNIZZI, L’Unione Elettorale Cattolica Italiana. 1906-1919. Un modello 
di impegno politico unitario dei cattolici. Con un’appendice documentaria, Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1993. 

5. OSCAR SANGUINETTI, Alle origini del conservatorismo americano. Orestes Augustus 
Brownson: la vita, le idee, Prefazione di Antonio Donno, con trad. it. di ORESTES AU-
GUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris, Crotone 2013. 

 
SCIENZE E BIOETICA 
 
1. GIULIO DANTE GUERRA, L’origine della vita. Il «caso» non spiega la realtà, D’Ettoris, 

Crotone 2016. 
2. ROBERTO MARCHESINI, Omosessualità e magistero della Chiesa. Comprensione e 

speranza, Prefazione di mons. Tony Anatrella, Sugarco, Milano 2013. 
 
SOCIETÀ 
 
1. ALFREDO MANTOVANO, GIOVANNI SERPELLONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà 

dalla droga: diritto, scienza, sociologia, Sugarco, Milano 2015. 
2. ALFREDO MANTOVANO e DOMENICO AIROMA, I(r)rispettabili. Il consenso sociale 

alle mafie, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2013. 
3. DOMENICO AIROMA (a cura di), Rosario Livatino. Il giudice santo, Shalom, Camerata 

Picena (Ancona) 2016. 
 
Tutti i titoli sono disponibili presso la libreria online San Giorgio, 
<www.libreriasangiorgio.it>. 



Cristianità in libreria 
ABRUZZO 
Chieti — Libreria De Luca — via Cesare De Lollis 12-14 
L’Aquila — Libreria Colacchi — via Enrico Fermi, Centro Commerciale Amiternum 
 
BASILICATA 
Matera — Libreria Di Giulio — via Dante 61  
Potenza — Edicola Arcangela Rondella — piazza Vittorio Emanuele II 
 
CALABRIA 
Lamezia Terme (Catanzaro) — Libreria Gioacchino Tavella — via Crati 15/17 
 
CAMPANIA 
Avellino — Libreria Guida — corso Vittorio Emanuele II 101 
Caserta — Libreria Guida — via Caduti sul Lavoro 29/33 
Napoli — Libreria Guida — via Port’Alba 20/23 
Salerno — Libreria Guida — corso Garibaldi 142/b 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Ferrara — Libreria Edizioni Paoline — via San Romano 35 
Modena — Galleria Incontro Dehoniana— corso Canalchiaro 159 
Parma — Libreria Fiaccadori — strada Duomo 8/a 
Ravenna — Libreria San Paolo — via Canneti 9 
Reggio Emilia — Libreria San Paolo — via Emilia Santo Stefano 3/B 
Sassuolo (Modena) — Libreria Cefa Galleria — via C. Stazione 30-35 
 
LAZIO 
Frosinone — Libreria Il Sagrato — via Mastroianni 
Roma — Libreria Coletti a San Pietro — via della Conciliazione 3/A 
— Libreria Edizioni Paoline — via della Conciliazione 22 
 
LIGURIA 
Genova — Libreria San Paolo — piazza Matteotti 31/33r 
 
LOMBARDIA 
Chiavenna (Sondrio) — Cartolibreria Paiarola — piazza Bertacchi 8 
Cremona — Libreria San Paolo — via Decia 1 
Mantova — Libreria San Paolo — viale Rimembranze 1/A 
Milano — Libreria San Paolo — via Pattari 6 
 — Libreria Àncora Artigianelli — via Larga 7 
Pavia — Libreria San Paolo — via Menocchio 8 
Voghera (Pavia) — Libreria Bottazzi — via Cavour 59 
 
MARCHE 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Libreria Nuovi Orizzonti —  
via Montebello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita,  
San Concordio Contrada, 113 
 
VENETO 
Adria (Rovigo) — Mondadori Store — via Cairoli 12 
Padova — Libreria San Paolo Gregoriana — via Vandelli 8-9 
Rovigo — Edicola Turolla — Piazza Duomo 1 
Verona — Libreria Editrice Salesiana — via Rigaste San Zeno 13 
 

 
*** 

 
ARGENTINA 
Buenos Aires — Club del Libro Cívico — M. T. de Alvear 1348-Local 147 
Buenos Aires — Librería Huemul — avenida Santa Fe 2237 
Villa María (Cordova) — Expolibro — San Martín 85 
 
FRANCIA 
Parigi — Duquesne Diffusion — 27 avenue Duquesne 
 
SPAGNA 
Barcellona — Librería Balmes — Durán i Bas 11 
  

  

 



Concessione dell’indulgenza plenaria ai 
soci di Alleanza Cattolica  

 



Il sito Internet di Alleanza Cattolica – Cristianità  
è raggiungibile all’indirizzo: 

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
 

Le edizioni e la rivista Cristianità 
• l’indice completo di tutti i numeri di Cristianità 
• il testo di oltre trecentocinquanta articoli 
• il catalogo dei libri disponibili 

 
Alleanza Cattolica 

• la presentazione dell’associazione, lo statuto, le sedi principali 
• l’annuncio delle attività, con aggiornamento quotidiano 
• i comunicati stampa e le news 
• numerose rubriche 

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

• più di cento «Voci per un “Dizionario del Pensiero Forte”», un’iniziativa 
editoriale dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, di 
Roma. 

* * * 
Newsletter: è possibile ricevere regolarmente, tramite posta 
elettronica, informazioni sulle attività di Alleanza Cattolica e 
Cristianità e sugli articoli pubblicati da esponenti dell’associazione. 
L’iscrizione può essere fatta dalla home page del sito. 

* * * 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

• FB: www.facebook.com/AlleanzaCattolica 
• Instagram: www.instagram.com/alleanza_cattolica 
• Twitter: @Acattolica 
• YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 
 

Poste Italiane S.p.A. 
Spedizione in a.p. d.l. 353/2003 (conv. in l. 27/2/2004 n. 46)  

art. 1, co. 1 LO/MI  

http://www.alleanzacattolica.org/
http://www.youtube.com/user/alleanzacattolica
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