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Genere Panettieri, dentisti, amici d’infanzia: il piccolo universo
di Luino e dintorni rivive in narrazioni che hanno fatto scuola

L’APPRENDISTATO DI UN BIG
Lo scrittore Piero Chiara da giovane visto da Dariush
Radpour. Chiara (in basso in una foto degli anni
’80), nato a Luino nel 1913 e morto a Varese nel
1986, è stato uno dei narratori italiani del secondo ’900
di maggior successo. I suoi racconti e romanzi s’ispirano
a spaccati della vita di provincia

Nelle sere d’estate, quando il giorno non
finivamai,eglivenivasullasogliadellabottega a leggere il giornale. Era tutto bianco
di farina, coi pochi capelli arruffati, sempre senza giacca, colla camicia sbottonata
e le maniche rivoltate sopra il gomito. Teneva il giornale colle braccia spalancate in
alto e vi affondava nel mezzo la testa per
avvicinaregliocchiallostampato.Sembrava volesse levarsi a volo con
quelle ali di carta, lasciando in
terra le sue ciabatte, una presso l’altra. Ingombrava la soglia e se qualcuno entrava
improvvisamente in bottega passando di striscio tra il
suo giornale e l’angolo della vetrina, il Bram dava un
balzo che gli faceva accartocciare il foglio ed emergeva confuso con gli occhi spaventati.
Fu una di quelle sere d’estate
che mentre il povero Bram voleva
togliere da solo il sacco di farina dal
magazzeno, non si seppe come, da una pila di sacchi se ne staccò uno che lo investì,
lo gettò a terra e lo coprì tenendolo sotto
bocconi, come un topo. Accorse la moglie,
ma non potendolo liberare uscì nella via a
chiamar gente. Tra gli accorsi fui anch’io, e
mentre gli uomini sollevavano il sacco, andai dalla parte dove il Bram sporgeva colla
testaa guardarlo, e il Bram, mezzo soffocato, coi baffi e tutto il viso bianco di farina,
guardò in su verso di me e mi sorrise.
PoveroBram!Quantapenaha ilmiocuore quando mi ricordo di lui nel tempo della
mia infanzia lontana, dei suoi occhietti neri,delsuovisopienodiingenuitàediun’effusa bontà interiore velata da un’ombra di
idiozia che io solo forse capivo e certo io
solo amavo.
La sua moglie dai capelli rossi ebbe poi
un figlio ed egli l’aveva sempre fra le mani
ignudo e pareva veramente felice. Lo faceva camminare, lo portava in riva al lago e
buttava per lui dei sassi nell’acqua. Ma anche dopo la nascita del figlio non diceva
mai nulla di notevole e la gente lo credeva
un povero asino, capace solo di lavorare.
Passò qualche anno e l’erba tenue di diverse primavere spuntò fra il selciato di quella
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Don Giussani, il prete umile che si donò al mondo

A

bbiamo parlato tante volte con
lui, abbiamo riso, scherzato, condiviso momenti di tragedia collettiva e personale. Abbiamo mangiato tante volte con lui. Eppure, a quattro
anni dalla morte, don Luigi Giussani rimane un mistero.
Perché un uomo così strano, il più strano di tutti e al tempo stesso il più umano di
tutti? Chi era quell’uomo? Un uomo che
aveva nel cuore una sola cosa, Gesù Cristo, e che - tanto nella parola altissima e
potente, che non temeva il tragico, come
nella semplicità della vita quotidiana - sapeva sempre riconnettere in modo imprevedibile, mai scontato, tutti i pezzettini
delle nostre vite così sconnesse a quell’unica cosa. In questo modo le nostre povere vite si sentivano abbracciate da Cristo, le nostre menti confuse percepivano
la loro utilità.
Scrivere un libro su don Giussani, sul

suo pensiero vasto e articolato, sulla sua
figuraumana,sututtociòchehaconosciuto l’ala della sua paternità (ed è molto più
di quanto appaia!) sarebbe impresa titanica se la forza dell’incontro con lui non permanesse nelle nostre testimonianze, per
quanto imperfette.
Con umile ma profonda intelligenza accetta questa sfida don Massimo Camisasca nel suo recentissimo Don Giussani
(San Paolo, pagg. 170, euro 14). Il titolo è
tutt’altro che banale o generico, e richiama il punto più acuto su cui si è giocato il
dramma di quella vita: l’essere prete, un
sempliceprete,mapretefino infondo,obbediente al compito sacramentale ricevuto.
Il genio di don Giussani sarebbe preda
delle nostre congetture senza quell’ancoraggio solido. E se il testo di Camisasca
prende in esame soprattutto i libri di Giussani, mostrando un tracciato lucido, che

corre dalla divorante passione educativa
che lo ha sempre animato fino alle vette
sconcertanti degli ultimi interventi, il fil
rouge rimane sempre questo dono di sé a
Cristo per il bene di tutti, che nulla in cambio si aspetta e si sa servo inutile.
È bene comprendere questo punto, e
giustamente Camisasca lo ha assunto comechiave delsuo libro. Don Giussani non
concepìmail’ideadifondareunmovimento. Per lui Comunione e Liberazione fu
sempre e soltanto il dono imprevedibile
dello Spirito affinché la sua vocazione per
il mondo intero si compisse. E le conseguenze si continuano ad ammirare dopo
la sua morte.
Un particolare elogio merita la scelta,
esigua ma molto attenta, delle immagini
fotografiche, dove è sempre possibile catturare losguardopotente di don Giussani,
la sua passione per la singola persona
umana.

stretta via piena di fondachi oscuri dove
abitava la mia famiglia e quella del Bram.
Era venuta la guerra e tante cose avevano sconvolto l’ordine antico. I miei lasciaronolacasadov’eronatoeilregnoampioe
misterioso di tutti quei cortili fu sottratto
per sempre ai miei giochi ed alle mie scoperte.
Ingrandii tristemente e fui chiuso a studiare in collegio.
Intanto il Bram, arso dal calore del forno
e logorato dalla fatica, si ammalò e non potè più lavorare. Sua moglie dovette vendere la bottega ed andare col figlio ed il marito ad abitare altrove, in una vecchia casa,
in un’altra via più scura e silenziosa.
DurantelevacanzediNatale,quandotornaiin famiglia,midissero ciòcheaccadeva
al Bram ed io andai a trovarlo.
Era contento. Aveva nella nuova abitazione una terrazza sui tetti dove arrivava il
sole e lassù passava tutto il giorno. Non
apparivapernullaammalato,tantochegiocava ancora allegramente col figlio già
grandicello. Portava la giacca ed il gilè e
non era più bianco di farina. Non volevo
ammetterlo, ma rivestito così, in quella casasenzagente,misembravaunaltrouomo
e non più il mio vecchio amico.
Qualche mese dopo tornai al paese ed
andai di nuovo a trovarlo.
Era in letto ed il suo male era diventato
tanto grave che non c’era più speranza. Ma
era tornato ad essere il Bram di un tempo.
Sporgeva dalle coperte colle spalle e teneva le braccia un po’ allargate appoggiate
sul letto; aveva la camicia sbottonata e il
viso bianco come quand’era infarinato.
Nella stanza scura il giorno entrava da
una finestra che metteva in un cortile cieco
elalucediunalanternaapetroliogliilluminava la fronte lucida, come la vampa del
forno dove aveva lavorato ad impastare
alacremente il pane.
Sul canterano c’era un Gesù di cera sotto
una campana di vetro ed una gran tristezza
riempivatutta la casa che era muta, senza il
canto acuto dei grilli che ravvivava ogni
angolo dell’altra.
Quando fui presso il suo letto il Bram mi
guardò e mi sorrise, proprio come quella
volta quand’era sotto il sacco, senza dolore,senzasperanza,soloconunabontàsenza fine, sul suo volto bianco, con una fiammella negli occhi da topo. Pochi giorni dopo morì e portò con sé tutto il sapore di
quei giorni lontani e la dolcezza di quel sole che scendeva di sbieco dai tetti alti nella
via angusta. Portò con sé la nostra semplice amicizia e la mia infanzia finita.
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