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Camillo,
90

amillo da Milano non se n’è mai andato davvero. Perché la comunità più vera, per lui e per tutti, ha sede nel cuore degli
amici. E gli amici di Milano e d’altrove, dai loro archivi cordiali, hanno tratto immagini e parole da dedicare, con leggerezza e
ironia, a questo grande amico, in occasione dei suoi 90 anni, menomati eppure pienamente vivi, lunghissimi e liberi, e in essi sempre la
profondità del maestro e dell’uomo di frontiera, l’intensità di uno
sguardo che vede oltre.
Dall’amicizia è nato questo album di immagini e ricordi che rivela in
parte il senso de ‘l’evento-Camillo’: a differenza dell’altro, dell’‘eventoTuroldo’, formula coniata proprio da lui, non è un evento mediatico,
ma di rapporti interpersonali, di intelligenza mai sopita, di pensiero
mai invecchiato, di relazioni amicali.
Camillo non se n’è mai andato da San Carlo al Corso anche per robusti motivi di eredità spirituale e culturale, di seminagioni felici e di
frutti buoni di cui, dopo più di 60 anni, la comunità dei Servi di santa
Maria ancora è testimone grata. Anche da questa gratitudine nasce
l’album di Camillo 90.
Come tutti i grandi, Camillo è un ‘solitario uomo di comunione’; come
a tutta la gente di frontiera la comunità gli sta un po’ stretta. Forse
perché è da annoverare tra coloro che hanno ragione troppo presto,
troppo in anticipo sugli altri. Ma anche, e soprattutto, perché per loro
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la comunità più vera segue la mappa dell’amicizia.
Camillo ha vissuto da frate Servo di Maria in due soli conventi, quello
di San Carlo in Milano e l’altro di Madonna di Tirano, dove ha dovuto trasferirsi 50 anni fa, per ingiunzione dell’istituzione. Chiusa
ora ufficialmente anche la comunità dei Servi di Maria di Madonna,
gli è stato concesso di rimanere nella sua Valtellina. E questo è emblematico del suo carisma di cattolicità: essere al tempo stesso profondamente locale e profondamente universale, uomo di frontiera nello
spirito e uomo di paese nelle abitudini.
Emblematica è anche l’eccezione che l’Ordine dei Servi ha fatto per
lui, un segno della chiara stima dei frati. Senza timore di smentita,
posso affermare e testimoniare che per padre Camillo l’Ordine dei
Servi ha fatto più che per qualsiasi altro frate, e questa è la testimonianza della riconoscenza, del rispetto, dell’apprezzamento, della fiducia dei fratelli verso il loro fratello.
E a nome loro, oltre che a nome mio, un grande grazie a questo
grande vecchio, cui davvero dobbiamo molto. Qui il nome di Servo
di Maria è portato con fierezza, con umile fierezza, e ciò accade
anche per merito suo.
Qui la Corsia e la Libreria sono diventate una centrale di amicizie, un
crocevia di idee e di amici, di scrittori e di politici, un luogo dello spirito dove convenivano i rappresentanti della riflessione teologica più

libera di allora. Qui la comunità dei Servi è erede del patrimonio culturale della Corsia, da lui avviata insieme a David, ma poi da lui seguita, sofferta, guidata, patita, fatta conoscere ben oltre Milano, ricca
ancora oggi di un capitale di credibilità e del fascino dei luoghi liberi.
Grazie, Camillo, perché sei testimone di quel fortissimum genus coenobitorum cui apparteneva anche fra’ Paolo Sarpi, di quel genere di religiosi, liberi e obbedienti, che sanno coniugare insieme libertà e
fedeltà; appartieni a quel fortissimum genus di cui abbiamo tutti, Chiesa
e mondo, politica e religione, altissima e crescente nostalgia.
padre Ermes Maria Ronchi
Comunità dei Servi di Santa Maria di San Carlo al Corso, Milano
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aro Camillo,
quando penso a te e a Davide mi viene alla mente una pagina dell’Esodo: “Videro Dio e poi mangiarono e bevettero”.
Così vi vedo, terrestri e spirituali, e per questo così prossimi a noi.
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Sandro Antoniazzi
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preti partigiani come padre Camillo, gli aristocratici partigiani
come Valfrè di Bonzo, quelli che ci hanno ridato fiducia nella Patria di tutti, nella Patria dei buoni cittadini. E, non a caso, i più
umani e simpatici.
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Giorgio Bocca
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n visita a Fontanella di S. Egidio al convento di fra’ David
Maria Turoldo, inverno 2007. Un ladrone, Sandro Bonardi,
tra due poveri cristi, Servi di S. Maria: a sinistra fra’ Espedito,
a destra fra’ Camillo
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Sandro Bonardi
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“O

ra l’anima mia è triste
fino a morire”.

Ti fa peso nell’anima
prende il volto
− è intenerimento −
il dramma del mondo
la bellezza in esilio,
la libertà negata
la sacra prostituzione.
Non conosci pallore di viso
non occhi asciutti
di esibiti
declamatori del nulla.
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Gli occhi socchiusi
ora solcano dentro.
Acceso il volto
per navigare di pensieri
da riva a riva
per gestazioni da silenzi.
Ora sembri mormorare.
È preghiera la tua, Camillo?
O confidenze ad amici
compagni di traversate?
Con te a svegliare dal sonno
in stagioni avare
il Dio della barca.
don Angelo Casati
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o mai pensato a padre Camillo come a un religioso dei Servi
di Maria. Camillo, ai miei occhi, era un laico che viveva alla
Corsia in fraterna comunità:aperto a chi con lui viveva in dimestichezza e lo avvicinava.
Bisogni o pura conversazione erano un parlare aperto, diretto a una
solidarietà di fondo che non aveva bisogno di essere detta o esternata.
Ricordo quando accompagnavo alla Corsia Elio Vittorini nei giorni
duri della malattia di Giusto. Camillo ed Elio avevano l’un l’altro
poche parole, ma l’un l’altro erano in solidale intesa.
Questo per me è padre Camillo de Piaz.
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Roberto Cerati
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lle sue spalle le Orobie, un poco velate, e insieme tanta parte
della sua storia, prima e dopo Milano: la Vicenza dei primi
studi, il liceo a Venezia e i brevi periodi da frate a Trieste e
Udine e ancora l’amato (e forse un po’ invidiato) Friuli del Davide.
Poco distanti le cime fatate della Caronella lungamente innevate e
l’intrigante Carona dell’avo giustiziere.
Di fronte le assolate pendici retiche, condivise coi “cugini” Grigioni
della vicina Helvetia.
Giù, in basso, l’Adda fluente dallo Stelvio al Lario.
E lui è lì, con me, con quell’aria dimessa da innocuo vecchietto in
realtà assiso e vigilante nel bel mezzo del crocevia in cui ha identificato il suo paese e fors’anche se stesso e il suo ruolo.
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Bruno Ciapponi Landi
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agari non sarà ortodosso. Ma confesso che, appena guardo
questa foto, mi viene immediata alla mente l’immagine simbolica della Trinità. Perché padre Camillo, con quel suo sorriso spontaneo e coinvolgente, che sottintende un generoso inno alla
vita, mi ricorda subito il Padre; monsignor Ravasi, con quel suo atteggiamento costante di apertura, di dialogo, chiama in causa il Figlio.
E chi non si vede ma subito si intuisce, se ne avverte la presenza, sempre partecipe e solidale, è lui, il nostro indimenticabile Lillo, lo Spirito, che continua a rincuorarci con la sua umanità grande e
contagiosa...
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Arturo Colombo
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adre Camillo pensa, ma il suo sguardo non è rivolto lontano.
Non sta solo pensando. Osservando la foto, lo vedo pensare
e intanto ascoltare. Chi ascolti non importa, potrebbe esser
chiunque; anche cosa ascolti non importa. Chi gli parla potrebbe far
rivivere ricordi di cose passate, stuzzicare riflessioni sul presente,
prospettare evoluzioni verso il futuro. Potrebbe esser vicino, legato da
affetto, amicizia, comunanza di fede; potrebbe essere meno vicino e
− magari frutto di un incontro casuale − portare un pensiero difforme. Padre Camillo non è indifferente verso chi parla. Lo ascolta e
pensa: riceve, accoglie, interpreta, elabora, cerca punti di contatto, verifica la condivisibilità di quello che sente. Il suo sguardo è disponibilità.
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Gherardo Colombo
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ra l’11 agosto 1993, due anni prima che Grazia Cherchi morisse. Grazia mi aveva proposto di portarla a Poschiavo per la
sua solita vacanza estiva, fatta di letture e incontri, lontano
dalla calura di Milano. Di rigore la visita a padre Camillo. Grazia lo
amava, anzi lo venerava come la sintesi delle più alte qualità umane,
culturali, politiche: mitezza con fermezza nel suo carattere, generosità
e coraggio nel testimoniare amore e dissenso verso la Chiesa, inflessibilità di militanza antifascista e democratica nella Resistenza e oltre.
Ci accoglie a Madonna di Tirano nella piazza assolata del Santuario,
poi ci ospita nel fresco silenzio della Casa dei Serviti. Ci mostra il suo
studio, l’orto sul retro, gli attrezzi da contadino usati per tenere in ordine il sito: si fa anche fotografare con la sua amata gerla da fieno.
Ho scattato tante fotografie di Camillo in quell’occasione e poi nel
frutteto del ristorante di Poschiavo. Difficile la scelta. Alla fine ho
preferito quella di lui sereno e serio nel suo piccolo studio, mentre
legge un numero di Limes dedicato a “Le Città di Dio” che tiene nelle
sue manone da contadino; sul tavolo ci sono dei dattiloscritti: forse
di un suo lavoro che Grazia curava o editava? non ricordo; alla parete si vede una sua immagine da Partigiano. Piccoli segni della vita
di un grande uomo.
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Vincenzo Cottinelli
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foto Vincenzo Cottinelli
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adre Camillo de Piaz
Uniti nella diversità.
“Eminenza grigia” del nostro percorso di fede.
Valeria Morini Cuminetti
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ccoli, Camillo e Davide, le luci della mia lontana giovinezza
milanese, quando in una libreria (la Corsia dei Servi) potevi
occuparti di Dio meglio che in chiesa. E se Davide ci ha lasciati presto, perché aveva molte cose da discutere con Dio, Camillo
“c’è”. La sua presenza − anche per chi è lontano in chilometri − ci conferma che certi valori, come l’amicizia, la libertà dei figli di Dio, l’incarnazione del Vangelo, il coraggio di dire no, esistono ancora fra le
pieghe dei piviali.
Ho fatto un sogno: che tu, Camillo, eri papa (ma scusami per la
brutta parola!).
Paolo De Benedetti
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foto Giovanna Borgese
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illi e Camillo: la passione e l’attenzione.
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Milli De Monticelli
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uarant’anni fa Camillo ci attende per fare insieme una
passeggiata oltre la casa della postina.
Luciano Erba
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razie Camillo di accompagnarmi, da quando ci siamo conosciuti, con l’esempio del tuo Cristianesimo che si confronta
in ogni momento con l’uomo e con le difficoltà della vita
quotidiana. Cristianesimo che anche grazie a te cerco di vivere. Mi
accompagna la tua tenacia sacerdotale che, da sempre, non è stata e
non sta solo tra i fedeli, ma tra tutti e in ogni circostanza, chiarendo
e allargando la mia stessa fede nella giusta direzione di vita.
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Carola Ettori Pestalozza
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a prima impressione che mi suscita questa bellissima fotografia è l’aspetto sciolto e insieme concentrato, quasi corrucciato,
pensoso prima che sereno. La camicia di jeans, tanto diffusa in
quegli anni, conferisce un aspetto per niente clericale ma neppure di
troppa, esibita disinvoltura. Piuttosto una sorta di armonia che colpisce sempre negli uomini consacrati, spesso rigidi e trattenuti.
Il primo sentimento è quello di una sottile nostalgia per quella storia
che ha avuto caratteri simili a queste immagini: valori certi, pensieri
forti, segni dei tempi ben individuabili. La Resistenza, il Concilio Vaticano II, il dialogo, eventi che rimandavano ad una chiarezza, ad uno
schieramento definito, dalla sicura appartenenza etica. Nostalgia e
rimpianto per quel mondo. Ma anche riconoscenza, gratitudine per
quello stile, una postura interiore che è per noi fonte di energia e di
luce nei nostri tempi, deboli e fragili.
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Emma Fattorini
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uando venivi in libreria, a Milano, in via Tadino, era una
festa. Ti aspettavamo − Mario, (Lucia non era già più
con noi) e io.
Mi pensavo fortunatissima: a poter lavorare insieme a Mario, a
poterti incontrare, a poter partecipare − insieme ad altri cari amici
e amiche − compagni di strada, di pensiero e di vita − agli incontri della Corsia.
Parlavi pochissimo; quando lo facevi, con tono quasi burbero, io mi
sentivo “piccolissima” alla tua presenza e guardavo (e così resti in
me) a te come a uno che ha fatto la storia, quella civile e anche
quella del pensiero.
Sono riconoscente a te e a chi ha condiviso con te periodi, epoche,
momenti per avermi/averci lasciato un profondo esempio di testimonianza e di memoria.
Grazie padre Camillo e buon compleanno!
Cecilia Ferronato
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icordo una serata molto allegra e nutriente di conversazioni tra
padre Camillo, Grazia Cherchi e Camilla Cederna, me ascoltatore
e ogni tanto provocatore con domande-ponte su credere e non credere, sulla bellezza e vitalità della Milano com’era e la bruttezza e tristezza
della Milano come stava diventando, anni Ottanta avanzati, senza presenze
critiche forti e radicali né ribellioni, senza più una sinistra in cui fosse possibile riconoscere la nostra comune volontà di sollecitare nuove energie e
di essere al contempo un po’ “anarchici” e un po’ “socialdemocratici”, cioè
non astratti, non velleitari, bensì concreti, fattivi... La sconfitta è stata bruciante. Rispetto a quella sera: Camilla e Grazia non ci sono più, Camillo è
“in pensione” e, nel mio piccolo, disperando di Milano mi sono spostato,
forse vilmente, altrove. Non ci sono foto di quella serata, è ovvio, ma nella
bella foto di Vincenzo in visita con Grazia a Madonna di Tirano, il sorriso
di Grazia mi sembra comprendere anche quello di Camilla e la serenità
pensosa di Camillo è rimasta la stessa. Io non ci sono, ed è giusto così.
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Goffredo Fofi
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foto Vincenzo Cottinelli
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uesta foto, scattata nel giardino di Ponte, ha un’intensità caravaggesca. Gianandrea e Donella Piccioli bloccati dal gesto
del maestro, folgorati dall’intensità del suo sguardo. A capotavola, mio figlio Guido pare si difenda. Era una bella giornata di
maggio, nel 2005.
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Silvia Giacomoni
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ilano, anni Cinquanta, al passaggio tra ginnasio e liceo, e tra
le scoperte che aiutano a crescere, le prediche di padre Camillo. L’adolescente di allora ritrova in questa foto la sua
bellezza da attore bergmaniano, austera, ma senza alcuna cupezza nordica. La bottiglia che spunta, lo sguardo intento all’interlocutore, il
gesto che chiaramente sottolinea la parola fanno pensare alla straordinaria capacità di Camillo di essere amico, di accogliere e trasmettere il bello e il gioioso della vita.
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Donella Giacotti Piccioli

44

45

Q

uesta era l’ultima delle “chiese masnadiere”, adesso ci meritiamo
una abbondante porzione di sciatt…, vero Camillo?

Gianni Gini
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he bello celebrare la Messa nella chiesa del Carlo Steeb agli
Alberoni e poi godere nel parco dell’amicizia di padre Camillo.
suor Anna Laura Ledro
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a fotografia è stata scattata in un giorno di poco precedente il
Natale 2007. Ne è autore un artista di rango quale l’amico comune Valerio Righini (lo si capisce dall’accortezza della inquadratura). Camillo e io ci troviamo nella sala da pranzo della Comunità
di Madonna di Tirano e i nostri sguardi, al di là della letizia dell’incontro, sembrano interrogarsi su qualcosa che si pone a metà tra confidenza e lontananza, tra il permanere di un sentimento reciprocamente
molto forte e la inevitabile sporadicità di fatto degli incontri. In questo senso, almeno sulle prime, il non detto prevale sul detto. La posa
precede il momento conviviale, assai amato da entrambi anche come
compendio di un rito: esordendo “Au nom du Père...”, talvolta Camillo introduce con un po’ di intelligente civetteria l’assunzione del
pasto. La sala, tutta foderata di legni, arricchita da dipinti, luminosa
e esposta in modo magnifico verso le Orobie, è autenticamente uno
dei miei... luoghi dell’anima, se non fosse che si istituisce inevitabilmente un buffo controsenso nel designare così la sede conviviale.
Poco dopo, il vino accenderà i ricordi, Rosa, Ivana e Lia prepareranno
il caffè e si distribuiranno tra loro le carte da gioco, Camillo continuerà a splendere nell’archivio di una memoria leggendaria, e il ritornante, il “prodigo” figlio morale, rivivrà in quel luogo un senso
profondo di felice nostalgia, nostalgia della casa e dell’unità ritrovata.
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Giorgio Luzzi
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on lo conoscevo ancora Camillo nel 1967. Il nostro incontro sarebbe avvenuto due anni dopo, nel dicembre più grigio
della nostra grigia Milano, e avrei dovuto aspettare molto
tempo per poterlo vedere in abiti così “frateschi”. Per me Camillo
(anche il titolo di “padre” sarebbe arrivato più in là) era un sacerdote
che sentivo in sintonia con il mio modo di pensare – un po’ più ingenuo il mio, molto più concreto il suo – e che mi aveva portato a
fare della Corsia la mia vera casa. Lucia e Gianandrea mi avrebbero
raccontato in seguito il suo impegno durante la Resistenza, i suoi attriti con la gerarchia, il suo “esilio”. Ma il dovere dell’impegno, la coerenza delle idee, la responsabilità personale, quelli me li ha fatti
conoscere e capire da subito. Semplicemente e umanissimamente e
concretissimamente. Proprio come mi era sembrato in quell’indimenticabile dicembre 1969.
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Paolo Mereghetti
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Muottasmurai, estate 1967
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er commentare questa foto che ritrae Camillo, Lillo e me nei
lontani anni Cinquanta, mi faccio aiutare da Beethoven, che
intitolava spesso le sue opere con un’unica parola. E allora, il
titolo che mi piace dare a questa immagine, non tanto per ciò che in
essa si vede o si intuisce, quanto per l’eco emotiva che ha lasciato in
me ancora dopo tanti anni è: “La gioia”.
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Angiolino Merlin
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a parola “presenza” per Camillo, anzi per padre Camillo de Piaz
come lo chiamo al di là della nostra semisecolare amicizia perché a contare, a significare proprio anche per essa, è che non è
solo cristiano ma anche sacerdote, l’ho pensata prima che la leggessi,
messa in debito risalto, nella risposta che Camillo ha dato a una domanda di Corrado Staiano quando nel 1975 gli chiese di parlare di
sé per «Il Giorno». È la parola che mi è venuta subito quando m’è stato
chiesto di scrivere su di lui, su noi. Non ci vediamo da anni, ma il
tempo non allontana, non mi/ci allontana, nel pensare, nel parlare, nel
ritrovarci subito in sintonia quando ci ritroviamo anche solo al telefono, in quella sintonia che appena dopo la guerra, direi nel 1947, ci
ha fatto incontrare e diventare amici fino a oggi, domani. Ma conta
in particolare, qui, oggi. Oggi infatti quella sua presenza che io sento
per me, ma in quanto al di là di me, è immediatamente significativa,
per le sue basi di pensiero e di coscienza vera delle cose, degli uomini,
che da mezzo secolo ci tengono insieme nel pensare e nel vivere nello
stato delle cose arrivate non a caso fino al mondo dominato dall’indifferenza organizzata per l’uguaglianza di tutti gli uomini, di oggi, lui
credente e prete, io non credente e comunista. Ma non è stato, non è
rispetto delle rispettive idee e vite. Questo è formalismo. E modo di
vivere personalistico, disinteressato al resto, agli altri. Non è vivere
stando fra gli altri, anzi pensando agli altri che ci sono; e non per al-
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truismo, per spirito caritatevole, come si dice. No. E qui arrivo al dunque oggi importante (per cui dopo anni ci siamo sentiti al telefono
quattro giorni fa e immediatamente la sintonia su tutto si è messa in
azione): ovvero arrivo molto semplicemente all’antifascismo che ha
cambiato, rotto e riconcepito e rifondato, a cominciare dagli anni
Venti di Gobetti e Gramsci per culminare con la Resistenza, la storia
nazionale, i rapporti di ogni tipo, il modo di pensare e praticare i rapporti fra tutti uguali. Come c’è scritto, del resto, nella Costituzione
appunto dall’antifascismo uscita. Non è poco. Io, agnostico e comunista, ho sempre avuto la soddisfazione civile, culturale, mentale, vorrei dire antagonistica – che continua –, di sentirmi in sintonia con
Camillo, con il suo cristianesimo, col suo modo di essere religioso,
sacerdote. Non ho mai sentito il bisogno di cambiargli le idee, di cambiargli la vita, di averlo con me nella mia organizzazione partitica.
Non per liberalismo, non per formale rispetto che è indifferenza. Perché eravamo sulla stessa strada, perché camminavamo a fianco verso
lo stesso orizzonte, sempre, appunto, in sintonia sui fatti quotidiani e
storici di Milano, dell’Europa, del mondo. Perché a Staiano ha detto
di sé resistente che “per me la Resistenza fu l’esperienza che più ha
inciso sul mio modo di concepire la presenza del cristiano e del religioso”. Così oggi, con il fascismo che ritorna e riprende a dilagare
sempre al servizio di chi domina sugli uomini, questo è importante,
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centrale, non solo per noi, per me. Anzi. Si tratta precisamente, non
solo perché Camillo non è stato e non è mai solo, di lui. Per cui vorrei che si capisse che passando attraverso la nostra amicizia, obbligato perciò a trarmi in ballo, io sono soltanto, con grande gioia civile
e umana, un esempio del rapporto che Camillo, anzi padre Camillo de
Piaz, ha con gli altri, senza confini.
Luigi Pestalozza
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on tragga in inganno l’espressione apparentemente smarrita
o esitante, dovuta alla leggera inclinazione verso il basso della
lunga plica oculare. Si osservi piuttosto il taglio della bocca
(molto simile a quella di un altro maestro e amico, Mario Apollonio):
forte, determinato, e nello stesso tempo con la piega amara di chi ha
scelto di obbedire. Qui sicuramente padre Camillo interpella l’interlocutore con una di quelle sue affermazioni la cui perentorietà è contraddetta dal tono interrogativo con cui viene pronunciata. Perché la
sua intelligenza è dialettica e storica, non dogmatica e assertiva, e
ogni intuizione, ogni ragionamento son sempre aperti al dialogo: non
vuole mai convincere, padre Camillo, ma accompagnare amichevolmente per un tratto di strada. Un fraterno viandante del pensiero.
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Gianandrea Piccioli
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i sarebbe troppo facile dire la verità, e cioè che padre Camillo mi è maestro, esempio, stimolo, ecc., ma io soltanto
dico che egli è mio amico e, con pochissime altre persone,
levatrice del meno peggio che c'è in me. Ci conoscemmo nella prima
metà degli anni ’50 e il mio legame con lui si approfondì nel 1963,
mentre ero ricoverato all’ospedale di Bellano ed egli spesso mi veniva
a trovare. Io ascoltavo mentre lui di fatto seminava (appena “di fatto”:
fare di più molto spesso inaridisce il seme) nell'arida terra che sono io.
Il suo seminare è attorno al modo di interpretare e così di dilatare il
quotidiano, e induce al silenzio e all’ascolto del quotidiano − padre
Camillo è tuttora così. Egli sa volare alto a partire “dal basso”, e così
fa uscire un pochino dalla banalità persino me. Da lui imparo non
dico la “qualità”, ma almeno il desiderio di essa. Sicché, grazie a lui,
almeno so le differenze tra abitudini e Tradizione, tra mero presente
e contemporaneità, tra forza maggiore e causali pur non immediatamente visibili, tra cura dell’identità propria e servizio di quella dell’altro. E grazie a lui almeno so le interdipendenze tra macro- e micro-,
tra congiuntura e struttura, tra spirito e corpo, tra individuo e comunità, tra me e il prossimo, tra il permanere e l’andare lontano. Padre
Camillo non dà mai il prodotto finito che invece lascia alla libertà e
alla Provvidenza, bensì rende care le materie prime affinché non si
dorma né si evada verso chissà dove. Egli ha 90 anni compiuti, che
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non sono pochi, ma esserne amico significa sia l’amare il futuro oltre
che lui, sia il condividere con lui la certezza dell’amorosa e accogliente contemporaneità a tutto ciò che agita il mondo, sia il condividere questa certezza che, per ora, deve essere oscura affinché essa
sia di tutto il creato.
Gerolamo Pigni
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heu fugaces (…) labuntur anni”.
Il lamento oraziano sugli anni che fuggono via veloci vale –
sia chiaro – per noi, poveri “tristanzuoli e lanternuti”, che ci
sentiamo“come d’autunno sugli alberi le foglie”, mentre tu te ne stai “come
torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar de’ venti”.
Attraverso queste poche reminiscenze letterarie vorrei dirti quanto
grande sia la mia ammirazione nel giorno in cui gli amici si stringono
attorno a te per festeggiare la freschezza dei tuoi novant’anni.
Mi piace ricordare i tuoi silenzi eloquenti, il tuo sguardo vivo e penetrante, le tue apparenti assenze nel corso di una conversazione, presto
contraddette da qualche intervento particolarmente puntuale e folgorante: immagini queste e impressioni che, raccolte negli incontri iniziati
tanti anni fa nella casa ospitale di Lillo Santucci a Guello, avvalorano
sempre più in me il privilegio di poter godere della tua amicizia.
Ma proprio per la confidenza che si è creata tra noi, vorrei segnalarti
– me lo permetti? – una tua indelicatezza, sia pure involontaria, nei
confronti di una gentile ammiratrice la quale, tanto tempo fa, rimase
talmente conquistata da una tua omelia che, appena terminata la celebrazione, si precipitò in sacrestia con la speranza di averne il testo.
“Non posso: le mie omelie saranno pubblicate postume” fu la tua risposta, data, pare, con un tono alquanto asciutto.
Al che la signora candidamente replicò: “Speriamo che sia presto!”.
Penso a quella signora e alla sua lunga attesa che da quel giorno (saranno

passati oramai più di trent’anni) pazientemente si protrae nel tempo.
Che avessero ragione gli amici, quando amabilmente ti diedero il soprannome di padre ‘omissionario’?
Ma sono io il primo a mandarti assolto da questa inadempienza.
Non si può essere perfetti in tutto.
Soprattutto quando, per non voler deludere una persona, si corre il rischio di doverne deludere mille altre.
don Luigi Pozzoli
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el giorno dei suoi 90 anni Camillo mi porge teneramente il
braccio.
Mi sento a casa mia, Camillo è la mia famiglia, la mia fortuna, esaudisce una mia preghiera.

N

Ruža Pupovac
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ullo sfondo ci sono ancora, vive e indimenticabili, le dolci e intense estati di Guello quando ancora risuonavano le voci di
Lillo e di padre David.
Questo è, invece, il ricordo di un momento in cui, accanto a padre
Camillo e a me, c’erano altri amici e, nel verde di casa Santucci, era
la memoria a ricreare il passato.
Ma nuove erano le parole che ci conducevano insieme − in dialoghi
sempre appassionati − lungo i sentieri d’altura dello spirito, della teologia, della cultura, della vita ecclesiale. Dialoghi purtroppo sempre
brevi: il battello che da Bellagio avrebbe condotto a Varenna per il
rientro a Tirano era sempre in agguato e in anticipo.
Così è accaduto anche per questa istantanea che incrocia la mia parola all’ascolto severo e profondo di padre Camillo. E così accadrà
ancora − ed è l’augurio più forte − per quel futuro che ci attende lassù
a Guello, davanti a un panorama che può generare solo stupore, intuizioni e illuminazioni dell’anima.
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monsignor Gianfranco Ravasi
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n uno dei nostri consueti viaggi siamo approdati a Glorenza. Qui,
ripresi nella foto scattata dal comune amico Bruno Ciapponi
Landi, ci è nata l’idea di fissare il nostro passaggio nella cittadina
della Val Venosta in una piccola raccolta di disegni e poesie che Camillo ha accompagnato con un suo testo, poi pubblicata nel 1984
(edizioni L’arzanà). Mi piace ricordarne un passo: “Questo titolo, intanto, Le mura di Glorenza, non è facilmente spiegabile, non più di
quanto possa essere spiegata una folgorazione, per di più collettiva.
Si può solo dire ai profani: io c’ero”. (Il testo compare ora nel volumetto Linea retica – scritti d’arte 1960/2007 pubblicato dal Museo
Etnografico Tiranese in occasione dei suoi 90 anni).
Sempre entusiasta e generoso nella sua amicizia Camillo.
Glorenza era una tappa nel percorso a un altro luogo a lui caro, e
anche a noi, il monastero di Müstair, nelle Alpi Svizzere, ricco di
una splendida abbazia con affreschi carolingi. Vi ascoltavamo, nell’unico giorno settimanale prefissato, quasi in un rituale antico, dalle
tenere suadenti struggenti voci delle monache di clausura di quel
luogo, canti straordinari.
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Valerio Righini
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ado da Camillo, di tanto in tanto, per ascoltarne pensieri e
giudizi, per condividere la passione del Vangelo nella storia, tra le attese e i sogni possibili e belli. E fin dalle prime
volte gli dicevo: “Scusami, Camillo, se quando vengo a trovarti ne
approfitto per farmi il Mortirolo, l’Aprica, il Bernina… in bicicletta; impiego ore lassù, e mi riservo molto minor tempo con te”.
E lui, a scandire con autorità ed enfasi: “Guai! se tu non onorassi
le mie montagne!”.
Mi solleva così ogni volta dai rimorsi e dalla mia indelicatezza. Ma
sa della mia voglia di bici e di scalate, come in occasione dell’alloggio che ha offerto per una notte a me e ai miei fratelli e amici. La
foto, di una decina di anni fa, ci ritrae con Camillo davanti al bel
santuario; dopo aver conversato con lui, attenti alla sua singolare
storia e al suo pensiero.

V

fra’ Francesco Rigobello
Convento di San Carlo al Corso, Milano
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uello, estate 1994: L’insostenibile (volto corrucciato) leggerezza dell’essere!
don Battista Rinaldi
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o avuto la fortuna di essere giovane con loro: mi hanno aperto
gli occhi, indicato un percorso di vita nuovo e libero rispetto
alla nostra epoca e alla mia educazione. La mia gratitudine a
entrambi per questa preziosissima guida.

H

Annie Ronchetti
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Tirano 1989, Festa dei Fondatori

L

a gioia di un pane spezzato con tre grandi tessitori di amicizia.
padre Antonio Santini
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ilano, maggio 1946. Appoggiata la bicicletta al muro del cortile di San Carlo, sotto lo sguardo vigile del Sandrino, ci sei
tu, Camillo, ad attendermi. Primo incontro che Lillo, con illuminata e direi profetica premura, ha favorito. Anni di fervore, di letture, riflessioni e importanti meditazioni sotto la tua guida. Un lungo
sentiero dal quale si snodano i luoghi: Vezio, Pietralba, Ponte di Legno,
Guello, la Diavolezza, gli Alberoni, Varsavia… E tu sempre presente,
nel cerchio vasto degli amici che Lillo avvicinava e coltivava.
Grazie Camillo per aver generosamente dato olio alla mia lampada.
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Bice Santucci
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’Età dell’Oro.
La suggestiva istantanea di Angiolino Merlin, due anni prima
che nascessi, fissa nella pellicola Lillo, Bice e Camillo in montagna. Libertà totale, il controluce “colora” il bianco e nero di una tonalità d’oro. È la mia idea del “prima di me” quando, dice la Bice, “sarà
Camillo a svelarmi i valori del Lillo, io non ci pensavo proprio…”, e
sarà poi Camillo, trent’anni dopo, a sposare me e Anna.
Nei tre della foto tutto il mio “dopo”.
Nei tuoi 90, Camillo, c’è molto, moltissimo, dei miei 50.
Grazie, perché anche oggi è d’oro.
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Dodo Santucci
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sorprendente come in questa foto le espressioni sembrino voler
anticipare quello che sarà uno dei leitmotiv della nostra amicizia. Tu mi guardi con tenera severità e mi pare già di sentirti
dire: “Scrivi! Tu devi scrivere!”. Mentre il mio sguardo, tra l’assente e il
malinconico, si perde nel vuoto, come alla ricerca di un’ispirazione che
tarda a venire o di una risposta che non so dare neanche a me stessa.
Passando a cose più serie:
Grazie per avermi tante volte fatto compagnia nelle squallide sale da
pranzo degli alberghi di Varsavia, dove l’unica cosa commestibile era,
ricordi?, la chateaubriand con salsa bernese. Grazie anche di non
averne mai approfittato per catechizzarmi. Ma sappi, Camillo, che il
tuo pianto, entrando nel campo di Maidanek, sotto un cielo livido e
ancora gonfio d’orrore, è stato il più alto insegnamento morale e spirituale che potevi darmi, e mi rimane scolpito nella memoria e nell’anima più di qualsiasi parola.
Emma Santucci

È
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iù di qualsiasi mio pensiero, il profondo senso cristiano e la
generosità di padre Camillo sono ben espressi in queste parole
che, sbirciando nel suo archivio, sono riuscita a scovare: “D’altro lato sono persuaso della rettitudine di coloro che ci hanno colpiti: so che essi operano e soffrono forse molto più di me, per amore
di Cristo e delle anime”.
Daniela Saresella
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aro Camillo,
ricordi i trampoli? Siamo negli anni Settanta, abitavamo a
Milano, in via Brera, tra il palazzo che fu del feldmaresciallo
Radetzky e l’Accademia. Quando li hai visti ci sei salito subito sopra,
senza esitare. E hai camminato, da gran professionista circense, su e
giù per la casa. Ti piacevano fin da bambino, hai detto allora alla Giovanna e a me, ti risvegliavano tante memorie. Sembri un uccellone,
nella fotografia, con quel mantello nero addosso. Uno spaventapasseri capace di tener lontani corvi e avvoltoi. Ne hai visti tanti nella vita
e ti sei sempre salvato riuscendo, con i tuoi trampoli più o meno metaforici, a restare sopra la melma e a combattere con dignità e con
coraggio le tue battaglie di civiltà e di progresso che sono state e sono
anche le nostre.

C

Corrado Stajano
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foto Giovanna Borgese
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amillo, uomo Grande, amico, filo rosso di tutta una tessitura
di vita, di relazioni, di speranze.
Illuminato, illuminante come i vasti orizzonti della sua
amata Valtellina.
In ricordo anche di Francesco,
Germana Tizzani
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