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ditlogo tra Luisitct Biartchi e Giacctmo Currcbbio

La Resis tenza, lu Parolu,

l'Antiparola
di Luisito Bianchi e Giacomo Canobbio
24 novembrc scorso si è tenuto un incontro nretlorabile nella Sala Bevilacqtra di yia Pace 10 sul romanzo La messa dell'uomo disurmato. La prrbblicazionc
delf intensct .lialogo tra Giacon-ro Canobbio e Luisito Bi:rnchi, unitamente alla
presentazione di Fiiippo Pcrrini, ci senrbra che fornisctrno un'occasione di approfondit-nento per cl-ri non ha potuto partecipàre :rlf injziativir e uno stitlrolo al-

Il

la lettrtrn clel libro, che continu:r a proporci interrogirtivi, cotle htl ecutalnente
sottolineato Cesare Tiebeschi in lrn rccente scrittit, di cui riportiamo ltu breve
bra1o. "In propriu crunir er sui cum run rcceperurrt: è venllto tr:r la sua gente, mà
srroi r-u»r l'hanno accolto. È storia lontana, o è lamento che ricorre, terribillnente iì[tuiìleJ Come è stato possibile cl-rc proprio in quelli che Potevalìo e volevnno definirsi i suoi paesi, clove nell''.rlternarsi delle stagioni la Natura richiarna la sinfonia della Cre:rzione , dove 1:r poesia, la pittura, l':rrchitettur..a, lir mttsica hlnno offerto all'umanità le piÌr elevatc trirduziot.ri della Parola, i soprassrrlti clcll'Antiparola chiudessero portc e finestre alla verità e alla gitLstizir ren-

i

clendo gli uomini lupi tr:-r lolol Dove germogli:r e s'ar-rnida, dove cresce e si g,11-

fia l'Anriparola?".

Filippo Perrini.

Tir's,,no L'1,tint4tali rugr"rri f ir L 4u,tlL[aC'n'pgru1iu-r C,itt"/i.'" J'm"-

cruttJa^di Cuhura htt prctposto qudsto incunfro ctù Luisito Bianchi, che t,errìL introtlotttt e interuist(Lto LlLl Giacorno Canobbio.
La prima riguarlu Lt't testimcntiunZct delltt uita di don Lr,tisito: un sacerdote contro corrente che lut
preio sul seii,, lu radicalità clel otstianesimo, e .no'tt si è Limitato u proclamurla.
Rrpofio tm breue brcmt dt un'interuistd a Jesr-rs sulLa uocttziorte iniziale di don Luisito:
ncl mio cusc.,, equiualse a sccgliere un irnpegtn senzu riserue per l.tt realiTTaTione
"Ftna il socerdctte,
tli r,tn icleale: lct predileTione per i prneri e La ut.,lontà di prendere pdrte aLLd costruTittte di un mond,t
lLt1or)o r-cnir)Llno oltcoro prlnrc dcll'esse rc prete o, meglio, l.'essere prete si identificavu h questa doppiamissior-tc.

'grut
"k

Inquelperutdo

csc.rrcltzrr,,-c.,

lofigttadel"preteborghese" cc,ede,,,oinMaT.Zclariunsa'

dalla Chiesa. AlLa nria prlma Messa rutn uolli rcgae chiesi che l'equiual..erlre fos.se dondto ai ltoueri. Mio padre f tno all'ultimtt ml di.ssc clrc se uoleutt
tli

contraddiztoni, pcr la uet'itit pr,tct.t

seg.Litct
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tortt(ffa .t cusd nti atrebbc (tccolto tt bt accia d1erta, nd qudndo sl re.sc confo che t'aceuo.sul serlo disse: "Sel libcro, ma se fai iI prete, fallo bene",.
E tlon Lrtisito l'ttt seguitct l'nvlicttTiorte del padre, combattendr.t la sua buc»tu battd,qli(l atl'intento delhL Chicsa di cui lw uisLo e vedc dttlorosamente i limiti e i ctntftrtmwssi, nn anche il. suo tesoro a
vobc cclato du comltortamelùi ol|ortunistici o di potcra : questo rcsoro è la grdtuità, clre cosrltulscc
I r'5st'lT{ri st,'sr; dr'/ cristi..nr.'sinr,,.
"Crlsro ci dice dc»rLuisito è follia, tuntnc, grcrtuitù asyiuta. Ilartnuncio cristianct deu'esscre gr*
tttito ctnne il sangrte spnrso drt C--risro per l'umctnitò.. I preti ùturcbberokuorttrc l)er mLtlr.enersi, co-

rrt' Srrlr li,,/,, .' i /,rinri t ristilri

Pet qLLesto moLfuo dorl Luisito lw f utto

i più svuriati

Lnori c rifiuta di lscrit,crsi all'Istituto di Sosren-

t.ttnento del clero.

La

seccndu regiortc per ld quttlc Lo abbiunw inuitato è c.tuuiamentc il. src librct Lir lnessa dcll'uomcr
clisarnr:rto.Non.sono certoultlctteratoenonnittTTardoingiutliTicritici,ntttcomeLettorepo.s.sodirc chc se t'l sorm mrite pagnrc pxtfonthtrnente tere clrc colplscono l'tLnirno dellettore, cLnw tLccttda
solo corr i gt'ardi d,cllu lctterctu,rd
Miptuce tluiriporture, lrcrchémi pare «igtt rrcl segno, il gutliTio espresso dalnostr.) sinduco, ancl'te
lui grtrnde estimLttore tli dorr Luisito: .ImDregruttct degli unori che o purtire d,all.tt scritturu mffi-;7pniantth,anrvt rLttrocrcrsato ll Not,cccnro, La mcssa dell'uorno clisamrato è nrneruuto dclle srggcsrloni padane di BacclrcLli, delkL forTtL clrocntiNo dtti forti impcttti emcttiui di Fenogl.kt, lell'ancesnul.e tadicamento nellu terra tli Pauese, dell"tt ncloncorrictt elegict di Gtuseppa Tt»tna, nct esplicita mw fctrvt
tutt(.l suL1, del tutto dutononyL, dt indubbio vitatitù e conuincente uerità., all'akezzd Durc di grcntcli
rndcstri tlel cinema, du Olmi ai Ttpiari, tL PiouoLi,
Infhrc k uicantLt particokrc J,clk tliffusrtne di cy.rcsto libro, prirna cone pubblicaTione cLutoprodotta tlagli ttnrici (3 000 copic vendtfia) , poi cttrt urttt ficcolt casa editrice miknrcse clw lw creduto nel prctgetto.
8 000 cople vendute in tlue anrri trttnrite il passrr parola: chi legge questo singolare libro sente infutti
il bisrryno cli ren.denrc purtccipi gli urrrici c così il cerchio si ctllarga sernpra di più
'l\el
dicembre del 1976la CC--DC hd iriTittto la sua attività di anirnaTktne cukural.e con un mitc ltrofessctre diitaliano tlelL'Urrfuersitò, di Moscrl, JunMal'ceu, drrestoto ecl cspulso drtl suo paese per uuer
firmtrtct
una petiT.itne a ft:ore dei diritti del|uctnto, chc ha ltarlato proptio in questd s(tkt d.cl sttmiTdtLt, h letteratr.rr.l sorruÌlers.r, clantlestintt, nrn ttfficiale La messa dell'uomo clisarmato si è diffusa come un xtntiTtlat pcr 2A ctrtri, c questo dourebbe forci rttlettere sul tilto di.)scutdmento c/rc colpisce inesorabihnente
petuiero che non. è ullitrcato ai mitt dell'intli",,idudlisnn e dell'utilitarismo oglgi itnptranti.
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h

il terzo rnotiuo, cut questLt irttziutiua cl'tiudiamo città i mctmerii di riflessicne in occasirtne
clelld libertrzune, che ha cl ha q,,lsrl mrfeguti nella presentoTione a mugg.o tlel libro dt Roknvlo

Irrfhre, ed è

dcl

il

Anrti sulkt Rc.sl.srcnla brescian e il 27 ottobrescor.so nell'anaepritna dcLfilnrLa Rosa Bianca. Sophie
Scholl, che lru visto una sLruordirunia occogLierqa da ltarte di centiruLitt tli §c»ani bresciani.
Sono aru.lato a riuetlere lc irtiTiattue di quasi 30 urtrri: bcn 50 c)oka la CCDC lu proposto allct cittù
tli f tn'a mcmoria delkL rc.slsrcnla italtuna ed europett ul ntLTif ascismo, e della rcsi.stenla cLltrettortto dura dl totttl.itttrisno cornuristtt. Pcrché tluestd insistertT.al
C)c Lo dice dncrnd donl-uisito q'"tandrt euitTenTiuillegame irnprcscindibile tra grutuita e rts/stcnta:
"Qttegli uonini chc lasciaronct tLLtto, casd, famiglia, figli, lc*,oro e uncLorono ct combottere sulle mcntt(tgne per sdle.)Ltl'elu patria dull'inuusr»c c conquisttLrelalibertàfurorutl'escmptt piùbello cli grctttLitòL
che .sl poresse pratettlcrc. Fu lct testimonionza di cofiLe tdnti ucniri erttno llr"tnti o dare la propria uitLl Der ld costTLLlioltc di ut mortdo nuowt. QtLeL sdlÌgrre, gratultclmente,uersoto) ttorr er(L stdto q,)dtto,
perché ogtti urittt clrc rrc ftrccittmo nternorirt, come ln t.ent(tto di fara ne La rnessi,r clell'uomo cìisar'mato, lr., LtttualiTTiano. Esattamantc crtme trccctde nclla Messrr, qudndo facciamo nemr»io dal. sacrificio tli Cristo"
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Giacomo Canobbio. In qucsti ultimi :rnni sono app:ìrsi molti testi sulla resistenza, c anche La rnessa dell'nonto disdrmttto scmbrerebbe uno
c-lei tanti libri su qucs[o argomento.
Al lettore attento non sfugge pertì
che nel sottotitolo e ncll'ultima pagina del rom:ìnzo "Resistcnza" è scritta con la lettera rnaiuscola. In effetti, la tr:rmil del racconto va oltrc la
narrazione di una vicencla civile, si
trovri piuttosto ucl faticosct, mistcrioso percorso dell:r Parola, anch'essa
con la lettera maiuscola, nel suo r:rggiungere l'esistenza c1ellc persone.
Non ò un clìso che, soprattutto nel
printr, blocctr uhl.rrsllìnzrì c(rl)si5tCntc
di pagine, ci si:r un clialogo quasi ininterrotto tra dr-rc personaggi, che
riappaiono poi in forma sigr-rificativzr
:r11:r fine, e 1'oggetto foncli-rmentale
clel dialogo è appunto come la Parola possa esscre conìpresa.
Non r.n dimen[ic:rto che il ton-ranzo
è la ripres:r c1i un:r narrzizione clcl
protagonista Franco, il novizio, il
quale nel dialogo con il sì.lo maestrc)
ccrca di capire come la Parola entri
nelle r.iccndc umane, che cosr-r abbia
a che fare 1:r vi[a con questa Parola
:rlla clLr:rle ir-revit:rbilmente nel nìonastcr(r 5i rttirìgc contilluJlllcntc.
Franco appare come un osservatore
che registra il percorso e si ramm:rrica r1i non poter partecip:rrc all'avrrenimento; il tcrmine ":ìvveni[ìc1ìto"
ritorna più volte c non a c2ìso.
I1 grancle :rvvenimento è precisanìcnte cit) che :rncl-re in forma anoni-

1) LuisicoBianchi, Itmessttlell'uomodisarmato

ma la P:rrola è riuscit:r :r prodnrrc, e
Franco resta come lo spettatorc che
r-rlla fine sembrel preso cla un senso di
colpa per non aver a.vuto il coraggio,
la forza o, forse, la possibilità cli entrare nell'avvenitlento,
Di quest'avvenimento sono protagoniste le persone più divcrse, ecclesi:rstici t'J intelIcttrrali, personc aHjatc c
poveracci, non credenti e fedeli cristiani, ma tutti sono coinvolti nella
resistenza :r1 male, e il male qui r-ron
ò inteso direttamente conìe il peccirto, conìe si potrebbc immaginare
stantc il riferimento alla Pi-rnrla; il
n-rale ò piuttosto l:i mortificazione
clella libertà, ravvisabile nella situazione storica che fa dtr sfondo al romanzo: gli ultirni anni del regime fascista e della guerr:r.
Ci si lrcctrrge così, lllall mrn(, si [.rocede nell:r lettura, cl-re la P:-rrola produce difesa di vakrri civili anchc Lì
clove cluesta Parola sembrerebbe finalizzata a costruirc la comunità s:rnta: il monastero.
Qui, nel monastero, l'abtLte riesce a
coinvolgere tutta la comunità afTinché partecipi all'avvenimento. Da
quest:ì comunit:ì, dall'humus potremmo dire - di questa comunità, el-nerge la figura di clom Luca, che
partccipa attivanente irlla resistenza
e lascia in eredità, clcntro il romanzo,
r-rn cliario mirabile, r-rel qualc si clescrive il tr:-rvaglio spirituale di un uomo che non ha potuto essere fedclc
al comando: "Non uccidere" , e si
costringe a muoversi con il moschet-

Unrr.tmm,To suilaResistenxa,SironiEditore,Miìano,prirnaedizitt-

nc ottobre 2003.
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scarico, csposto continuamcnte
alla mortc proprio perché lr-ri non è
rirrscit,r a [rrc iì mcn(), 1., Jic,, frl virgolctte, di disobbedire in una determinata circostanza alla Parola. Quel
diario è un travaglio spiritr-rale che
clice la fatica :r realizzirre nelle congiunture dellir storia le alte esigenze
della Parola.
Da quella comunità emerge altrcsì la
figura c1cll'abate, che è la guid:i clella
comunittì. Ilabate per salvare gli altri
si lirscia uccidere: quanclo uno dei
prìrtigi:ìni ha perso 1:r pistola e le SS
l'hanno trovati-r, cgli clichiar:i cl-re è
la sr-ra. Chi leggc queste pagine e ha
c1u:rlche dirnestichezza con il ViLngelo cli Giovanni non purì non ricordare l'inizio del capitolo 18 quanclo le
guirrclie vann() acl arrestare (ìesù e
Gesù si erge di frontc :rgli astanti in
tr-rtta la sua grandezza, clicendt): "Se
cercate me, lascizrte anclare costoro".
La figura dell'abate è qui-rsi in dissolvenziì la figura di Gesù, cl-re si fr:rppone fi-a i cirrnefici c i snoi, perché i
snoi siano salvati.
Ma se queste duc figure si stagliancr
all'interno clclla cor-nr-rnitiì, è la comr-rnità intera che, abitui-rta a nìeditare la Parola, non s'isolzr rispetto all:r
vicenJa civilc; si lrrscin piut t, r51r,. p, vtrenÌmo dire, gettarc nella storia: la
spirituulità che si vivc in rlu('\[(ì n)(rnastero è una spiritualit:ì incarnata.
Il monastcro, nella trar'lizione tcologica anticipo della Gerusalcmme celcste, cliventa rifugio, sostegno, nlrtrin-iento per chi stii c«tmbattendtt l:r
battirglia delltr libcrt:ì; lc parole che
ho scelto norì sorìo a caso: le nrurn
del monastcro, ciò che la comtrnità
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prepara per i partigiani, stanno a dire che lì dovc la Parola è ascoltat:r ogni giorno, è possibile trovare fondamcnto, forza, fiducia per la battaglia
colìtro il male.
Ma la Parola Lrenetra con la sua potetrza arrche là rl.,r'..'rrci sutri ctrnfronti non c'è attenzione tematizzat:r
o vi è resister-rza intellettuale. A questo riguarclo vorrei richiamare due figure chc mi sembrano particolarmente significative; SIiLlino, così
chiam:rto perché aveva p:ìrtecip:ìto
alla guerr:r cli Russia, che ad ulr certo punto decide di andare in montagna, e qu:rndo i pi,irtigialri scendono
in paese difcnde la gr-rardia f:rscista c1i
fronte a quel gruppo cli giovanotti
con le divise stirate chc vengono
dall:i città e pretendono di essere il
tribunzrie che giudica i fascisti. Stalino ha il coraggio di opporsi: una voltri che il rnzrle è stato clebelli-rto non
c'è piùr spazio per la violenza,
La seconda figura è cluella di Piero, il
meclico, che incarna la resistenz:r intcllettuale clel mondo scientifico.
Crescir-rto in nna f:rn-riglia tipicamente cristiana, Piero ad un certo punto
sperimenta l:r fatica di aclerirc all:r
Parola. Eppure è il medico che non

cura soltanto

i

partigiani clel

suir

grlrppo, m:r si rende disponibile a curarc chiunclue si:r ferito, anche di
gruppi cliversi, divcntanclo così, lui
resistente intcllettu:r1e alla Parola,
fonte cli riconcili:rzione, perché, in
seguito alla sua cledizionc aperta, fra
lc bancle cador-ur i sospctti e nasce la
solicl:,rrietà.

La Parola passa anche dai mcanclri
clella vita, cluelli-r di tutti i giorni, 1à

dovc semhrcrebbe non possa attecchirc.
Vorrei qui ricordarc altri due pcrsonaggi: Tbni e Rondine.
Toni è l'uomo imn'rediato, il tipico
Llomo c1ella campiìgna, llorì abitr-r:rto
a grandi speculaziorri ma cli Lrna generosità ammirevole. Roncline - così
chiamato poiché prima delf inverno
t'uhlvu pcr cs5ere lTlcss() ill prigi(rllc,
sicch.' llmctt.' li ur'.v,t rrtt riplrrrr c
\luJlc(rsa .[a tttangiarr', e ria|pariva
alla primavera - si manifest:r lìon so1o come colui cl-re è capace cli lavorare c1u:rndo gliene danno l'opportunit:ì, ma è di una dedizione irraggiungibilc nci confronti di tutti, anchc trci rigulrrJi .It'i m,)rt i c()lr i qtruli parl:i,
Nella vita ordinaria, r-rella c1u:rle la
P:rrola passa, ci sono due punti d'irradiazione nel paese: 1'arciprete e lzr
cas a clella Ci-rmpanella.
Larciprctc, uorìro s:-rpicnte , ckr[[o.
chc conclividc [o[:-ilmcntc 1:-r vit:r del
popolo, non chiucle le porte a nesslrno, anche :ri non creclenti; la firmiglia della Campanella è una famiglia
aperta, accogliente, nella cltrtrle la
madre occupa Lrn posto del tutto singolarc, c iìccrìlìto a lci M:-rriir, la dolcissimir moglie c1i Piero.
All:i fine il lettore è posto di fronte a
due sfide.
La prtrna: verificare i parametri cor-r i
quali lr-ri, il lettore, legge 1:r vicencla
Lurì.:ìllrì, La legge rompendo gli schen-ri per scorgere con stupore i segni di
ur-r'rrrnàr'ritlì nuovrì, non nell:r visibilità ecl:itante ma nell:r vitil ordir-raria,
oppure continlriì a leggcrc la viccnd:r
unÌana con schemi rigidi che non

perrnettono di accogliere il percorso
molte volte anonimo della Parola?
In qualchc reccnsione si ò pzrrlatcr
c1'elogio c1ella vit:r contaclinir e ci sono alcune pagine mirabili iì questc)
riguarclo. A me pare che piùr profondamente ci sia una sottolineatura del
legame con la "buon:ì terr:ì". Alf inizio c'è una p:lgina nella cluale si clescrive Franco sdraitrto sul raccolto
della giornata, clre guarda il cielo e
ripcnsa alla tcrra; questo legame con
la buon:r terrì non è semplicemcntc
elogio della vita contadin:r, è comc
lasciarsi rnodellare nuovam.ente dalla creazione di Dro.
La seconda s/rda: domanclarsi che n'è
oggi clella resis[enza al male?
I1 romanzo raccont?ì il pirssato, ma
lascia intravedere un rischio: m:,Ln
nìano l'avvenimento si distanzia ncl
ternpo si terrde a dimenticare. I1 cliscorso del tenente Manfredi ai funer:rli cli Rondine lascii-r interrdere cl-re
c'è qucsto grosso rischio, e la sera clel
funerale di Roncline, Piero, tornatc)
alla Campanella, lui così restio a parlrre .li quell.r clre lrlnn,, \'i5suto ill
montagna, paventa che presto ci si
.limenticlrcrà Jell'evvcnimentrr.
Il romanzo divent:r allora un invito a
tenere clesta la rnernoria perché questa è 1'antidoto all'omologazionc, la
quale produce rasseElnazione e alla fine :ìssoggett:ìnìe1ìto; qu:rndo si percle
la memoria dell'avvenimer-ìto, allora
si è in balia di qualcuno che è in grado di assoggettare.
Un :rppello fin:rlc mi parc traspaia da
tutto il romanzo: non resistere alla
P:rrola è corrdizione per resistere al
soggiogan'rento. Lir Parola è ancor:r
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capace

di far sorgcre un'r-rmanità

nu()va e l'umanità nuova è quclla ri-

conciliat:r, clove 1a risolr.rzione dei
problemi non ò pir-ì lasci:r[a alla violenza, ma all':rnicizia, quclla cl-re intcsse le relazioni clegli abitanti dell'anonimo pacse che fa cl:r sfondo all:l
viccnda narrata.

Giacomo Canobbio.

Ad un

certo

del ltbro c'è conrc l'itnrcrario di
Franco, che ritorna acl imrnergersi nella

pLLnto

uita della sua frtmiglia, dei suoi conrpaasani e si troutt quest'es|)resslorre: "Non
nri ero trito i calzari che mi separttuano
da Trni, cla mb padre" . Clrc sigifictrto
può auere Lluesto reimmergersi nella uit(t cotttd(linct pcr urut clrc è stato in nonastero e che sl (tccorgc clrcnelrnietere,

ncl lauorare lu terra, nel bere al fiasco

di

uino dntrdcqu(tto .si può coglierc la
Ptnola che passa dentrct I'esistenTa?

Luisito Bianchi. Lr non

1o so corne
sia capitato che abbir-r scrittct questo
romanzo, è che sentivo il bisogno di
riflettcrc sulla miiL vita, essendo
giur-rto ac1 una boa della rnia esistenzlì, irìttrrn,r ri 50 lrrrrri.

dcl separato rni er:i risultato :ìllcora più evidentc in certi moIncrìti .li vit:r trr.rll, ' i|rtclrsa. s( )prattr-rtto quando ho lavorirto in fabbrica
e in un:r ciinica come facentc funzione d'infermiere; cluesttr scparazione,
questo esscre cresciutct - diciarno
pure - al di fuori clell:r crescita della
gente c()nìune, mi h:r fàttct sentire la
necessità di superare i confini di qucI1 m:rrchio

sta separiìzlolìe.
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Riandando a tutta la mia vita, io non
fcci il lavoro clel cor-rtadino ma ebbi
menrori:r c1ella terra, attraverstt le vicende famigliari e nella fehcltà delf infanzia, a contatto con le stagioni.
Poi, ecco, la separirzione: andare in
seminirrio, rivestirmi di una vita cl-re
non era quella che avevo lasciato
nell'infanzi:i e scntire addirittr"rra la
necessità di nascondermi quando arrivava clualcuno in casa, durantc le
vacanze e, m:ìgari, non avevo lc calzc ncrc tr la sottlna prescriltc.
E poi il contatto con la vita reale,
quanclo, per Lrna fclice combinazione
cli evcnti, mi trovai non più come un
separ:ìto ma sullo stesso piano degli
altri, senza più privilcgi di sta[o so-

ciale e ncll'accettazione del passaggio come la cor-rclizione della mia lrmanità, giacché avevo semprc cerc:ìto cli fare unità fra il rnio essere pretc e il mio essere uolno.
Credo di avere descri[to nella prim:r
pàrte, cui segue con piùr nitidezz:r il
senso dell'estrancità nel non partecipare :r1 grancle avvenimento dcll:r seconcla parte clel libro, questo senso cli
cssere escluso dalla vita dell:r gentc
che perdurava in me. Di qui kr sforzo di superare questa b:rrriera, cli immergermi r-rella vit:-r cercando la presenz:r dell:r Parola che permea tutto;
una Parol:r che non clipendev:r d:r
mc, drrlIrr uriu interpretrzionc, m]
che cra r[ Ji sopra .li nrt..
Insomma io ero urì separato che sentiva d'cssere Chiesa; e alkrra puntavo sull'ecclesiale pur essenclo Lrn ecclesi:rstico, :rccettandolo comc condizione per far enìcrgere in me l'ecclcsiale, immergendomi in un popokr

di salvati cotÌÌe àlltìunci:rtore di tale Giacomo Canobbio. Nel TomdrlTo,
notlzra.
come ho già accenrutto, I'arciprete ocTi.rtto clui. Cl-re poi abbia scritto in ulr
cupa un postc,t rilevarte. Lei prima, parmodo o in trn altro lra poca imporlando tlel suo desiderio di superare la
l irnzJ. Pcr tnc [() scrivcre criì ul] lrlìdistanz.a fra l'ecclesiastico c la gente cosrnettere l:r fatica e la gioii-r di immermltnc, ha fatto perceptrc il suo desitlerio
gcrnri nt'llu vitlr,li (ìglli gi()nl() L. ll'(rdi imrnergersi nclla uita nonnale; quevarc la realizzazione di quella Parola
st'arciprete resta al vto postct, cotrdiuitle
che ci ha gar:rntito il P:rdrc lavo- la uita della gente, perìt non fa il nera senÌpre, cli notte, cli giorno, cc,me
stiere dellu gente.
Allora per condiuidere la uita delle perchicco di grano caduto nella terra e
nessul-ro sa come fa a crescere, a ger-

moglitrrc. E pronunciare il mio grirzie
per quanto mi era st:rto dato di viverc. Lo scrissi anchc, comc postilla clopo l'ultima riga, che il libro potcv?r
essere intitolato "grazie".
E grazie a don Giacomo che ha messo in risalto qualcosa che a me sembra molto bcllo c profonc-lo, lrìa anchc quasi cstranco. Lr sor-ur e appaiir
nr(rIri() così.) H,, r'isstttt' itrtcttsrmente, certo; un bel momento ne 1-ro
c(rcJ[() il senr,,; cr( r Lilìc(ìrJ ilt lclttpo, sui cinquant'anni, zr dare un sens(r iìll't rnil vitlr, c h, r scrilt,, f tgirtr
su pagina pcr trovarlo, attraverso
tutti gli avvcnimcnti che mi avevancr
permeato e fatto crescere com'ero.
Ripeto, tLltte clueste pagine altro nor-r
sono che trn clire grazie per il virrere
ncl tn,rtl,, it't ctti s(ìll() srttrr c()5lruil(),
sono stiìto formato e moclellato.
E. kr specifico narrando: c1-rindi attraverso la dcscrizionc dcll'avvenimcnt( r, irttritvr'rs( r u niì prc\cnziì [etnmirtile, attraverso il dLrbbio, il clono di sé,
I'lltticizirr, (' iìllchc tllrirvc15( r r rgt)i
resistcnzir ncl buio in questa Parol:r
(rc sti-rre) che chiede di essere accolta, non non()stante ma a cirusa del
buit, itr cui siattitr inttnersi.

sone, i dubbi,le reslsrenle alla Parola, è
necessctrio fare proprkt questo passaggzo

e, se .sì, come si
sto arciprete?

collocalafigura di tlue-

Luisito Bianchi.

I1 26 luglio del 1943
e«r al paese, accanto all'arciprete. La
figur:r dell'arciprete è filtrat:r attraverso la memoria, che ne ha sediment:rto limiti e clifetti, faccndo cmergere l:r
mia riconoscenza per lui. Fin da ragazzo ebbi freqr-rent:rzione con lui. Mi
raccontava c'lei suoi pnrfessori, dei
srr,,i tempi di teminlrri( ): p()rtavil certlìmente in sé l'impronta clel separato;
pcrò riusciva a comunicare ad un ragazzo, come ftri io, il mistcro dclla bellezza, per esempio, e anche del scnscr
della natura. "Vecli le stelle, rni cliceva, vedi questo dito? Se kr mr-rovo, è il
mio cervelkr che kr fa muovere"; e io,
rag'àzzo che cresce, rimanevo incantato, tanto per f:rre un esempio fra i
rnolti chc clllcrg(rno in mr'.
F:rceva il salto dalla su:r condizione di
letterato, di separato, attr:ìverso una
trasmissione che si adeguava all'altezza degli altri. Parlava con me) ragazzo,
adeguanclosi a cluelkr che io potevo
cirpire, ossia ca]tcrc, contenere.
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E una figura reale cl-re molti hanno
fiecluentato; il mio pnrfessore di licc(r, che I'rtvcvlt c(rll()sciut(), ttti evcva scritto chc avevo fatto l'apoteosi

Ji L),'n Cusbcrti. Dic,r gmzic

rì quc-

st'uomo chc mi ha di,rto l:r possibilità
di crescere in qucl momcnto :rl punto t:rle da po[crne f:rr n-Lcmoria c
quir-rcli trasfigurare il dono che ho ricevuto e che a mia volta - ecco il
senso c-lel tt'adere - sento l'urgenza di
trasme ttere
Crcdo chc la scparazionc, che ò insita :-r11o stato sociologico ir-r cui il prcte si trova (il lcvitismo cr:r 1:r tribù
che aveva come sorte il servizio clel
tempio) veng:ì superata cla questa fatica e anche gioiir dell:r trtrsmissione.
Certo ho trasfigu«r il mio arciprete,
pcrché in rc:rltà avcviì clei limiti 1o
riconosco, comc riconosco i miei limiti - ma essi erano superati da clucsta necessità clel tradere. In fondo
tutta la vita è un trtltlere, Lrna generazione che lascia all'altra generazionc qucllo chc faticosr-rnìente ha ricevuto dall:r gcncrazione precedente.
Pcr starc a livcllo ccclesiale, prima
zìncora che esistessero i vangeli, Paolo afferma che trasmette quello che
ha ricevuto.
Ed è ur-ra cosa straotdinaria poter riflcttcrc pcr inclividuare anche nella
fatici-r, nel buio, qlresto filo della trasmissione che poi si ricongir-rnge :rl
momento, credo cenffale, del Vangekr: avete ricevuto trasmettete; ma
con un avrrerbio che dà senso al ricevere e al trasmettere: "graruftanentc", gcttis. È r, q,,"rt,) qlresta modalità che ogni trasmissione riceve forza, riccvc 1o smalto dcll'csscrc uomo,
.
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riceve soprattutto il senso del vivere.
Ecco rispondo ir-r qlresto modo: è la
trasmissione che ci rende uguali;
l'impedire la trasmissione è la strumcntalizzazione tla parte del levitismo, perché non è afTatto detto che
sia f:rcile pcr li-r Chiesa trasmettere la
sua dimensione essenzi:rle che è la

gratuitlr

I

slìll!{ue grrluitJulcnte
sllàrsu pcr tUt t i gli u,,mitri, esscre vcr:ìtrlente ecclesiale, non ecclesiastica.
In questo sta la ragione profcrnda clelJe

la resistenza: la Panrla contenuta nel
grande Avvenimento era che il sangue gratuitamente sparso di Cristo si
congiungcva con clucllo dei martiri e
richiarnav:lrc,, l'uno e 1'alffo, il mondo nLrovcr, la realizzazione clelle spereuze ch'ett(ì lrvcv:ì >ttscitato.
Ltr Cl-riesa, quando manifesta un interesse) impedisce 1a trasmissione
nelia sua verità, di qualche cosa che
ha ricevuto gratuitamente c dcvc
gratuitamente trasrnettere. Se non
trasnìette gratuitamelìte, nìa per raggiungere altre finalità, entra neil'antigr:rtuità, ìmpedisce il libero fruire
di questo trddere cl-re ha la sua pietra
fondamcntalc nclli-r gri,rtuità.
C)gni uom,) rìasce grlìtuitlìmclltc ('

gratuitamente termina la su:r esistenza. Su cluesto griìtis che si gioca
Dio stesso, la sua stessa vit:r: si fa uc'rmo gratuitamente, nasce conìe sappiamo, non cl-iiede nessun privilegio,
quindi muorc in croce all'ultimo posto. Ecco la gratuità di qucsto corpo
che viene trasmesso. Me ne resi conto un giorno, dopo tanti anni che cli-

cevo: "Fzìte questo in memoria cli
me". Era appunto il fare memoria e
rendere attuale l'avvenimento, qlre-

ENTI

sto corpo crocifisso e risorto, che co-

stituisce la Tiadizione e diventa
stesso nì()mento renclimento di gri-rzie. In quest:ì visirtne lir separ:rzione
viene eliminat:r ncll'unità dell'trniccr
Rrpolo dci salvati.

allcr

Giacomo Canobbio.

Clre cosa lut vct'

luto dire tracciarulo lu fiyru di Rondi'
ne) questo personag§ct ctriginale, estretndmentc simputico ma fuori du qual'
sla.sl scherna, clic lw un rapporto del
tutto pttrticolare con i morti?

Luisito Bianchi. Mi ò clifTicile

par-

il povero di Jhavè che
assomma ir-r sé ogr-ri grandezza nella

prima nlessa)

condizione dell'umile, colui che sta
con la bocca sr"rlla terra e che riescc
acl udire la Parola attraverso i morti,
Rondine, anche senza saperlo, si r-rnisce così al mistero della morte e risurrezione di Cristo, perché dà la sua
vita per salvirre quella di Piero.
E il mornento slrpremo clella testirnonianza del discepolo.
Ho voluto dire questo: è il segno di
qucllo che dovrebbc essere la Chiesa
nell'ascolto della P:rrola in qualsiasi
situirzione, in c1u:rlsiasi nÌomento; e
dico Chiesa per dire chi ha udito la
parola c la deve trasmettere. Rondine l'ha udita a suo modo e l'ha trasmessa a modo di Cristo, dando la
sua vita e facenclo quir-rdi dcl suo corpo il segno clell'amore infinito di Dio,

lare di Rondinc perché Ronclinc mi
nasce con la clecisione .1i diver-rtare
prete. Proprio in cluegli :rnni in cui
frri e.clus,' dlrll'lrvr ettitncnl ( ), tnitt ttrl
l:r decisione cli scrivere sulf imm:rginett:r dellii mia prima mess?ì il versetto in lirtino del salmo 11 (:rvevo Giacomo Canobbio. Cotne mai ha
uoluto inserire nel romanzc.t le figure di
ur-r pc'r' di pudorc :r dirlo in itaL:rno):
don Luca e dell' ctbate, e più h generd'
prcltter ufflictionem hunrilintn et genti'
le la vita del nonustero che diuentd ad
tttrn pauperum. Erir la veri[à, diventaun certo prtrtto vitd condiuistt con quel'
vo prete non per lc anime, non per
li che lottano per la libertà irt vista rlelsalvare, ma propter aftlictionem - ut
la riconciliuzionel
propter con l':tlore c:rttsirle e fir-raie -,
per 1:r sofferenz:t degli urnili e il gemito dei 1-roveri.
L:r figuri-r clj Ronclir-re mi nasce in Luisito Bianchi. L)om Luca scrivc
ncl suo diario: "Ho celebr:rto la mescluestrì clecisione: era il povero di
sa col dubbio, mai prima sperimenttrJhilvè, l'escluso dall:r società, era il
1o,:c Iì1i f,,.s.'lccit,-1. itl qttcstt) lempovcro per cui erlìno stati clcposti i
po
gli
tli morte voluto degli uomini, rintrnlles,
ccl
esait:rti
dc
sede
l)oteTrtes
la men-roria clella morte cli
llovare
mott
sLIO
che sa :rscoltare lir Parolir
Cristo comc segno effic:ice d'trmore c
do, :rtttilvcrso i morti, ac1 csernpio. E
cli riconciliazione". M confesso circ
li-r figuri,r di c1uello che avrei voluttr
molte voltc l-ro sentito qucst'interrocssere pcr poter incarnarc qr-rell'epig:rtivo dentro cli me.
clell:r
imaginetta
taffio cl-re scrissi sulf
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Allorzr non sape\/o nemrncno che cosa cor-rìportasse celebrarc messa, mà
aclesso conosci:rmo la menzogna dclla guerra. Com'è possibile non griclare qllesta rncnzogna c quincli sovrrlpporre il s2ìt-tglle gratultiìnìente sparsc)
a quello che viene sparso, strunìent:rlizz:rto dir ogr-ri potcrel E lir Chiesa
che fa/ Non clovrebbe essere l:r Chiesa :ld urlare, a griclare/
Ecco, il rnonastero è non è tanto un
luogo, è una pirrabola che vorrcbbe
signific:rre cluello chc dovrebbc esserc la (lhiesa.
La Cl-ries:r linché rimane invischiaur
nel poterc diventi-r un non luogo, qu:ìnckr si ltr :innunciatrice di gr:rtLrità c1iventa "cclns -topitt" , il luogct c'li gri-rtuità.
Lc domanclc che si pone Franco attraverso il cli:rrio cli clom Lucil, :rttraverso il sr-ro ripenstrmento rlel sangr-re
gr:rtuitamcnte splìrso dall'i-rbate, che
fu il suo abate c1u:rndo bussò per la
primir volta al monastcro, vttrrebbero indicare l':rttLrzrlità d'ogni giorncr
c1i quest:r Chiesa che cleve firrsi annunciatricc della gratr-Lità. La Chieszr
finché non è così, sar:ì senìpre un
non luogo, sarà sempre un fatto d'utopii-r, e ancl-ic la mess:r potrebbc cs-
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sere vista come la copertr.rra dclla
buona coscienza.
Mi sono confessato con voi: ogni
giorno mi irbbandono alla potenza
c1ell:r Parol:r che dice qlresto è il mio
corpo, questo è il mio sangue, e in
quel momento c'ò il rnonclo nuovo. Il
srìngue gratr-ritamente sparso mi clice
che è possibile in qr:el momento il
mondo nu()vo, altrimenti ci sarebbe
dl verg,-rgnlrsi .l'esserc rronrir'ri c llrche da vcrgogn:ìrmi come prcte di
giocare alla messa.

Voi capite che non è facile ciire
qlreste cose, lrra le dico con rnolta
pace, corì molta serenità, dar-rdo il
primato i-rssoluto a qLlesta Parol:r
che sa emergere anche attravcrso i
poteri chc :rlle voltc si carnuffano cli
Dio e dellii Panrla c1i Dio, co1Ìre se
Dio non bastasse a se stesso e non
trovtlssc 1:r sua gloria là, sul trono
clell:-r gr:rtuità.
Pcr rne, io posso ancl-re concludere
stasera 1:r mia vita, c 1:r concluclerei
così: fu (è) qualcos:r che valcva (che
vrrle) lrr ncniì \lj vivt're pcr rrrrivrrrc a
qtLest'essenzialità della Parola che dlventrì efTicacc nel nxtrnenlo in ct.ri la
si procl:rma.

