
QUANDO SI TORNA A CASA 

 

 

Siamo saliti in macchina e abbiamo fatto il giro del quartiere. Era un giorno di luglio di 

dieci anni fa. In oratorio non c’ era nessuno, tutti via per una gita. Don Luigi mi spiegava 

qualcosa e mi faceva vedere dove avrei cominciato a fare il prete. Sudava 

abbondantemente sotto l’ immancabile talare, compresso nell’ abitacolo rovente della 

mia 126. Cercavo di imparare le strade mentre ascoltavo le sue indicazioni imprecise: 

“svolta di qua, gira di là, vai dall’ altra parte, guarda qui...”. Usare termini più 

comprensibili ad un autista, come “sinistra” o “destra” neanche a parlarne. Abbiamo 

bevuto in casa sua. Volevo capire tutto della parrocchia, dell’ oratorio. Mi aspettavo un 

paio d’ orette di conversazione. Dopo tre minuti aveva già finito di parlare.  Forse meno. 

L’ ho conosciuto così. 

 

Lunedi scorso sono andato a trovarlo all’ ospedale. Ci hanno lasciati da soli qualche 

minuto. Due compagni di viaggio che si salutavano. Sono quelle scintille di vita che 

non riesci a raccontare. Sono così i momenti dell’ amore e della morte. Pensieri che 

spesso giacciono troppo in fondo per emergere. Ha provato a sistemare un ciuffo di 

capelli bianchi tirati in piedi. Li ha spettinati il doppio. Lo stile non cambia - ho pensato. 

Ha provato a parlare, a dirmi cose che non ho capito. Aveva il breviario sul comodino. 

Gli ho detto “per oggi è dispensato, don Luigi, ma da domani...”. Il giorno dopo il 

breviario l’ ha recitato da un’ altra parte. Era tornato a casa.     

 

Tra questi due incontri ci stanno dieci anni della mia vita. E una serie infinita di ricordi. 

Alla fine ciascuno di noi domanda una parola d’ affetto, lo spazio di un sorriso, una 

briciola di pace. Da don Luigi ho avuto molto di più. Dire solo che mi ha voluto bene 

non rende ragione dell’ affetto e della tenerezza fuori misura con cui mi ha tirato grande. 

Eppure non riesco a dire di più. Rileggo i suoi auguri di Natale. Dalla scrittura irregolare 

e disordinata non emergono parole ma slanci. Dai pensieri che si interrompono 

proseguono tracce di confidenza e fiducia. La grammatica incerta e rovinosa racconta 

di sofferenze e consolazioni. E’ stato così, per me, conoscere don Luigi e volergli bene. 

Qualcosa che andava al di là di ciò che si riusciva a dire o a fare insieme. Un ascolto 

reciproco di storie che non finivano mai. Un’ armonia sicura che recuperava per 

miracolo le dissonanze e le stecche. Fin troppo facile dirlo adesso che non c’è più. Fin 

troppo vero per rinunciare a dirlo di nuovo ora che i giorni sono compiuti e nel vuoto 

che mi lascia sta nascendo un giardino. 

 

 

 

don Davide Caldirola  


