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1967: Corso «Giudizio critico del film», Paderno del Grappa.
P. Fantuzzi il secondo da sinistra dopo p. Taddei.

<

In ricordo di padre Virgilio Fantuzzi sj
un amico del Centro dello Spettacolo

Padre Virgilio Fantuzzi, gesuita, critico de La Civiltà cattolica, no-
stro amico e collaboratore, è morto il 24 settembre scorso, era nato 
a Mantova nel 1937. Al funerale, celebrato alla «Civiltà cattolica», 
oltre ai parenti e ai padri gesuiti, hanno partecipato amici anche del 
mondo del cinema.

Ho conosciuto padre Fantuzzi quando non era ancora sacerdote, 
tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, faceva da assi-
stente a padre Taddei nei corsi di cinema, e quando la sede del corso 
lo permetteva, si passava da Cassone sul Lago di Garda dove viveva 
sua madre, che sempre si mostrava felicissima, accarezzava il figlio 
con orgoglio, lo guardava. Una volta le sfuggì un complimento parti-
colare: «Ecco il figlio piú bello del mondo». Da quel momento, scher-
zando, padre Taddei cominciò a definire la signora «la mamma piú 
bella del mondo, nella casa piú bella del mondo, sul lago piú bello del 
mondo, col figlio piú bello del mondo». La mamma di padre Fantuzzi 
ne era contenta e anche lui si sentiva coccolato. La battuta di Taddei 
diventò il tormentone di quegli incontri belli, di amore materno e di 
amicale e cordiale ospitalità.

Ricordo inoltre che padre Fantuzzi ha celebrato, nella chiesa di 
Sant’Andrea al Quirinale e nella Cappella della Compagnia di Gesù 
al Cimitero del Verano, la Messa per il sesto e l’ottavo anniversario 
della morte di padre Taddei. Inoltre è stato membro di giuria nell’ot-
tava edizione del PREMIO TADDEI alla 71. Mostra d’arte cinema-
tografica di Venezia che in quell’anno premiò il film BIRDMAN di 
Alejandro González Iñárritu. (G.G.)
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Il vescovo slovacco Ján 
Vojtaššak è un simbolo della 
Chiesa del Novecento che ha 
sofferto persecuzioni atroci di 
cui pochi parlano. Mentre co-
stituiscono un momento storico 
essenziale per capire le tragedie 
del secolo scorso. Avvenimenti 
sempre attuali perché tutto nel 
tempo può ripetersi se non è conosciuto. Eventi che 
non possono mancare nella memoria storica dei 
contemporanei, per non dimenticare. Non dimen-
ticare che la fede è invisa a ogni totalitarismo ed è 
uno dei fondamenti di quel concetto cosí apparen-
temente scontato come la libertà. Che la preghiera 
e un’intensa spiritualità sono tra le poche armi che 
salvano quando ci si trova come Vojtaššak «sotto la 
terra nera».

A questo vescovo martire, non molto conosciuto 
in Italia, i registi Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi 
(specializzati in opere di carattere biografico, sto-
rico, sociale, religioso e culturale) hanno dedicato 
il docufilm VOJTAŠŠÁK - I GIORNI DEI BARBARI, 
presentato in anteprima tra le iniziative collatera-
li ospitate dalla Fondazione Ente dello spettacolo 
nell’ambito della Mostra del cinema al Lido di Ve-
nezia. Alla presentazione sono intervenuti tra gli 
altri don Peter Jurcaga, postulatore della Causa di 
beatificazione di Vojtaššák, e lo storico Gianpaolo 
Romanato.

Come nel 1938 ci fu la notte dei cristalli, cosí 
nell’aprile 1950 ci fu in Cecoslovacchia la notte dei 
barbari (da qui il titolo del film) con la deportazio-
ne di preti e religiosi, l’occupazione dei conventi 
e lo scioglimento degli ordini religiosi. Monsignor 

Vojtaššák (1877-1965) fu tra 
gli arrestati, venne perseguitato 
attraverso privazioni, torture e 
processi illegali fino a riceve-
re una condanna a 24 anni di 
carcere per presunte attività po-
litiche e di spionaggio a favore 
del Vaticano. Morí vicino Praga, 
esiliato e rimosso da qualsiasi 

contatto con la sua diocesi e la nazione slovacca. 
Una figura unica, una vera «roccia della fede» e 
modello di coraggio per tanti dissidenti per la liber-
tà e di quella «Chiesa del silenzio» che contribuí al 
crollo del regime totalitario cecoslovacco nel 1989.

Il lavoro di Di Giglio e Boneschi, piú film che 
documentario, è un giusto mix tra fiction, repertorio 
inedito, testimonianze e reportage. Una pellicola 
di fiction in quanto realizzata grazie alla collabora-
zione della gente slovacca da cui è scaturito un in-
terprete come Milan Kasan. Un documentario sto-
rico perché grazie a immagini inedite degli archivi 
della ex Cecoslovacchia, la presenza eccezionale 
del cardinale Tomko e di altri importanti testimoni 
spiega una pagina appassionante e sconvolgente 
del Novecento. Un reportage perché accompagna 
gli spettatori in alcuni dei luoghi piú significativi 
di una nazione che la maggioranza degli italiani 
ignora: la Slovacchia del paese natale di Vojtaššák, 
Zakammené, della sede episcopale di Spišská Ka-
pitula, del tenebroso carcere di Leopoldov.

Suggestive alcune immagini simboliche o le se-
quenze come quella della consacrazione clande-
stina in carcere con acini d’uva e briciole di pane, 
ma anche la voce di Giovanni Paolo II del 1995, 
oltre all’importante ruolo della musica. (A.F.)

EVENTI 
COLLATERALI

Sala Tropicana 1. Hotel Excelsior. Spazio Ente dello Spettacolo presentazione di 
VOJTAŠŠÁK - I GIORNI DEI BARBARI, un film di Alberto Di Giglio e Luigi Boneschi, il 
29 agosto alle ore 15,30 con (nella foto da sx) Don Peter Jurciaga (postulatore causa di 
beatificazione Jan Vojtassak), Gianpaolo Romanato (storico università di Padova), Alberto 
Di Giglio (regista), Don Davide Milani (presidente EdS), Andrea Fagioli (direttore di Edav).

Il docufilm sul vescovo Vojtaššak,
un martire della notte dei barbari


