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Gli Atti del quinto Convegno dedicato al rapporto tra spiritualità e cultura, che la Comunità di San 
Leolino (Firenze) ogni anno organizza e ospita, si concentrano sulla figura di Diego Fabbri, 
mettendone in risalto la poliedricità intellettuale e l’energica attualità del messaggio. Proprio nel 
50° anniversario dei lavori del Concilio Vaticano II, il Convegno su Fabbri permette di riportare 
alla luce un dialogo «rivolto a credenti e non credenti» (come afferma l’Arcivescovo di Firenze, il 
cardinal Betori, nella Presentazione), attraverso l’analisi e la discussione sul suo percorso creativo, 
che spazia dalla letteratura al cinema, dal teatro alla televisione. Proprio per riuscire a contenere le 
molte anime e i diversi volti di Fabbri, il volume è diviso in tre parti: 1) Dire la fede, che 
comprende interventi volti a riparlare del credo dell’autore, così problematico proprio perché 
autentico; 2) Il teatro e il cinema, ove si ritrovano saggi relativi ai due grandi campi d’azione dello 
scrittore forlivese; 3) Le coordinate di un messaggio, in cui si tende a richiamare la prospettiva etica 
e politica di Fabbri. Chiude il libro un’Appendice interessante, che ospita uno dei testi più noti 
dell’autore, vale a dire quello della conferenza dal titolo Cristo tradito, summa del suo pensiero 
sulla Chiesa e sull’applicazione pratica del messaggio evangelico in epoca moderna.  
L’orientamento attento alla personalità, oltre che al profilo letterario di Fabbri, è ravvisabile nella 
pagina in memoria del padre, scritta dal figlio Nanni: ricordo sincero che, pur nella sua brevità,  
restituisce il ritratto della profonda umanità dell’autore e della sua fiducia verso il primo pubblico 
della famiglia. 
Dagli interventi della prima parte del volume (Castelli, Langella, Vanelli) emerge la visione 
cristologica di Fabbri, fondata sul presupposto che Gesù è il Vivente (Castelli, p. 21), poiché è 
proprio a partire dalla Resurrezione che la fede cristiana acquisisce un senso e un significato: «La 
Risurrezione di Cristo qualifica la cristologia di Fabbri e le conferisce un timbro particolare di 
fiducia, di serenità e di audacia, poiché la sua vittoria sul male e sulla morte ci appartiene» (Castelli, 
p. 25). La confessio fidei nella Resurrezione (Langella, p. 35), tuttavia, non basta al Cristo e al 
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cristiano di oggi: il messaggio evangelico va annunciato ai fratelli e va cercato in loro; la «fatica di 
credere» (Langella, p. 41) sta proprio nella comunione dell’amore (Castelli, p. 28) che si crea nel 
percepirsi corpo mistico di Gesù nella quotidianità umana.  
È in questo contesto che «nasce anche l’esperimento del “catechismo cinematografico”, il tentativo 
di tradurre in immagini filmiche i contenuti della dottrina cristiana» (Vanelli, p. 50): così la seconda 
parte dei saggi presenta il panorama teatrale e cinematografico di Fabbri, volto a rendere concreto e 
palpabile il credo che professa. Se il saggio di Bettetini analizza le dimensioni attraverso cui 
l’autore procede per la stesura dei suoi drammi, la Corsinovi trova nelle «modalità inquisitive della 
drammaturgia pirandelliana» (p. 96) il modello della scrittura di scena di Fabbri. Certamente il 
forlivese si distacca dal drammaturgo siciliano per una «certezza della trascendenza» (p. 100) che 
nel secondo non si riscontra e che è cifra distintiva del Nostro. Ai rapporti fra testi e adattamenti per 
il cinema e la TV nella seconda metà del Novecento si dedica la Sivieri nel suo saggio in cui 
evidenzia anche il ruolo di Fabbri come segretario del Centro Cinematografico Cattolico negli anni 
’40-’50. Dagli interventi emerge, dunque, come «da giovane e da adulto, e più nella pienezza della 
maturità, Fabbri fu intellettuale e scrittore fuori corrente e fuori scuderia, cattolico fortemente 
schierato fino al dissenso, assertore del primato di Dio lungo i passi visibili e invisibili dell’uomo» 
(Maffeo, p. 74).  
Alla terza parte si ascrivono gli interventi di Tosto, della nipote di Fabbri e di Naro: essi mirano a 
riproporne concretamente e a rivalutarne la figura, mettendone in luce gli aspetti problematici più 
interessanti e spesso lasciati nell’ombra proprio perché controcorrente o ritenuti scomodi anche per 
le coscienze dei critici. «La figura di Diego Fabbri va rivalutata […] per questo recupero tutto suo, 
ai confini della morale e della dottrina religiosa, dell’io profondo e represso che vuole […] lasciare 
la maschera protettiva e mostrare la sua nudità a Dio Creatore» (Tosto, p. 160). Anche il profilo 
politico e sociale è indagato e lasciato come testamento provocatorio alle generazioni successive: 
per l’autore –come sottolinea la Fabbri – la cultura «deve fungere da principio guida» (p. 165) e la 
forma drammaturgica assurge a metodo privilegiato perché traduce e insegna la ricerca di Verità 
insita in ogni uomo. La visione di un cristianesimo volto all’annuncio e alla radicalità dell’adesione 
alla Verità da perseguire con necessitante urgenza è dunque quell’«uscire dallo schema» che anche 
Naro sottolinea quale cifra distintiva del Nostro. 
A chiusura del volume si notano il saggio di Vacca, che aiuta a comprendere la situazione del teatro 
al tempo di Fabbri e, soprattutto, le parole di Fabbri stesso, capaci di scuotere il lettore e di 
riportarlo alle domande fondamentali sulla propria esistenza e sull’attendibilità della propria fede. 
Validi strumenti del volume, oltre all’indice dei nomi, sono anche un profilo biografico e la stessa 
Introduzione che inquadra criticamente l’autore nel panorama letterario italiano. 
 
 


