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di GIAMPAOLO MATTEI

C’

è un gran bel pezzo
della storia d’Italia
della seconda parte
del Novecento, e in
particolare del dopo
concilio Vaticano II, nella testimonianza di Mario Vittorio Cozzoli.
Sfogliando le pagine del libro che
Andrea Pepe gli ha dedicato — scegliendo un titolo sacrosanto come
Una vita al servizio degli altri (Roma, Ave, 2020, pagine 344, euro 38)
— ci si trova “a tu per tu” con le vicende di un popolo che rilancia se
stesso dopo la tragedia della guerra.
E quasi ci si “sorprende” tra campi
polverosi di oratori a giocare a pallone. Ma anche per le strade a far
presente, coi fatti prima ancora che
con le parole, che l’esperienza politica non può prescindere, mai e poi
mai, dall’attenzione solidale ai più
deboli. In poche parole, Cozzoli —

e con lui tante donne e tanti uomini
della sua generazione — ha creduto
fino in fondo che sì, il Vangelo non
è solo un bel libro, ma un “manuale” tecnico per la quotidianità.
E se una precisa ricostruzione storica consente di inquadrare l’Italia
dagli anni Cinquanta in poi, la scelta di far parlare Cozzoli attraverso
le carte e i documenti consente di
fare memoria di quanto è stato fatto, concretamente, e di prendere
consapevolezza che si può rifare an-

che oggi. Perché saranno pure cambiati i tempi, ma l’essenza resta la
stessa. Cozzoli — e il libro lo spiega
con attenzione — ha lavorato «al
servizio dell’Azione cattolica, al servizio dei giovani e dello sport, nel

no dal 1956 al 1972 e, quindi, dal
1975 al 1979. Autore di testi sui monumenti romani, fonda e presiede
l’Università popolare molfettese, insignita del Premio cultura 1970 della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Negli anni Settanta, ricopre l’incarico di vice-dirigente dell’Ufficio del tempo libero della Democrazia
cristiana (settore sport), facendo poi parte delle commissioni formate dal partito
per il riesame e la riforma
della legislazione sportiva.
Dal 1988 al 1991 è capo della segreteria del ministro
della Protezione civile, e
dal 1991 al 1992 del ministro del
Commercio con l’estero, di cui è anche consigliere economico. Muore a
Roma il 13 maggio 2009.
Una biografia importante. Ma sarebbe un errore, e soprattutto
un’opportunità sprecata, fermarsi a
titoli e qualifiche. Insomma, quando
si parla di Centro sportivo italiano
ci scorrono davanti volti e storie di
tantissimi ragazzi che, proprio attraverso quella esperienza, hanno potuto diventare uomini. Senza ricorrere a slogan e senza paura di sporcarsi il vestito con la povere dei
campetti più sperduti, Cozzoli ha
dimostrato che «il laico è colui nel

Anthony Hopkins ed Emma Thompson nell’omonimo film tratto dal romanzo «Casa Howard»
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tanto miope quanto
te si rivelò Forster:
tissement, dunque. A
sta circostanza, lo
stato serio, molto
nunciare la crescen
zazione del tessuto
minata dal soverchi
della tecnologia. In
racconto si legge
creato la Macchina

Un gioiellino che sa già di cult
«The Vast of Night» del regista esordiente Andrew Patterson
le sonoro, mai sentito prima, che ha

meno lunghi dialoghi (talora un filo

un originale contributo al ling

