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Leggendo su internet recensioni, commenti e pensieri dei lettori in merito a “La messa dell’uomo disarmato” mi 

sono imbattuto nelle seguenti parole: 

 

“Davvero impossibile ridurre la trama nello spazio concesso, poiché da vero poema epico è un intrecciarsi di decine di 

personaggi, di eventi e di piani temporali. Più o meno come tentare di riprodurre il Giudizio universale di Michelangelo 

su un francobollo. O limitarsi a dire che è un romanzo sulla Resistenza.” 

 

Senza scomodare illustri paragoni posso affermare che condivido quanto riportato sopra e ritengo che in ogni caso 

la mia relazione non riuscirà a rendere come meriterebbero né l’importanza della vicenda, né lo spessore dei 

personaggi. Ma in ogni caso ci voglio provare e mi auguro di riprodurre anche solo in minima parte la magia e lo 

spessore che traspaiono da ogni pagina del “romanzo sulla Resistenza” di Luisito Bianchi. 

  

La struttura del romanzo è articolata in tre parti: “Il gemito della Parola”, “Il silenzio della Parola” e “Lo 

svelamento della Parola”. La prima e la terza parte del romanzo sono raccontate attraverso gli occhi di Franco, 

novizio presso un monastero benedettino che, all’alba della Seconda Guerra Mondiale, decide di abbandonare per 

tornare alla Campanella, la cascina dei genitori, dove diverrà contadino. La seconda parte, relativa alla Resistenza 

partigiana, è invece raccontata in terza persona perché, come sottolineerà più volte Franco stesso durante la 

corrispondenza con dom Placido, egli non è degno di raccontarla in quanto non l’ha vissuta direttamente ma ne è 

stato spettatore. 

Proprio questo è il tema portante dell’intero romanzo: il rapporto tra Parola e il Grande Avvenimento, ovvero tra 

le manifestazioni di Dio e la Resistenza, dal quale Franco si sente escluso e che produrrà per oltre quarant’anni 

dentro di lui un senso di impotenza e sconforto. Perché suo fratello Piero, Stalino, Rondine, Balilla, il professore, 

dom Benedetto, l’abate e molti altri personaggi ne sono stati protagonisti mentre lui ne è rimasto escluso? È degno 

di vivere in un mondo conquistato con il sacrificio e il sangue degli altri? Perché egli non è stato preso in 

considerazione per portare il peso della croce? Queste sono le domande cui egli da quarant’anni non trova risposta. 

L’intero libro nasce da una riflessione alla quale egli sarà spinto da dom Placido affinché, riflettendo sugli eventi di 

quei giorni, possa finalmente trovare la pace e il perdono per sé stesso. 

 

Nella primavera del 1940, appresa la notizia dell’esonero di dom Placido dall’incarico di maestro dei novizi, Franco 

decide di abbandonare la vita monastica e di tornare a vivere alla Campanella, una cascina nella Bassa Padana, 

proprietà dei genitori. Lì ritroverà il padre, chiamato così per tutto il romanzo, la madre Benedetta, il fratello Piero 

e altri personaggi amici dei genitori di Franco quali Toni, socialista di vecchia data, e sua moglie Cecina. 

Dedito alla vita di campagna Franco intrattiene nel frattempo una corrispondenza epistolare con dom Placido, 

inviato presso un monastero romano. L’amico gli confida le proprie ricerche della Parola nella musica sacra e gli 

riferisce di una serie di incontri di sguardi con una donna, Maddalena, nei quali gli sembra di cogliere manifestazioni 

della stessa Parola.  

Piero diviene medico e allo scoppiare della guerra è arruolato come tenente medico. Nel frattempo Franco ha alcuni 

incontri con Maria, una sua ex compagna di liceo che, dopo un’iniziale e piccola incomprensione, capisce essere la 

fidanzata di Piero. Questi rientra per una breve licenza, utile ai fratelli per capire la solidità del proprio legame, ed è 

poi definitivamente arruolato in Grecia dalla quale fa ritorno nell’inverno del 1942 rischiando l’amputazione dei 

piedi: gli si sono congelati a causa del suo prodigarsi per i feriti al punto tale da donare loro le sue calze pesanti. 

Piero viene insignito della medaglia al valore e trascorre la convalescenza nell’ospedale militare della città vicina. 

Benché egli si sia dichiarato ormai non credente, riceve con sempre maggiore frequenza le gradite visite di Don 

Angelo, l’arciprete.  



Nel mese di luglio dom Placido torna al monastero per la festa di San Benedetto e trascorre qualche giorno alla 

Campanella in compagnia di Franco e Piero. Nel frattempo fanno il loro ingresso sulla scena anche altri personaggi 

che compongono l’universo del paese in cui è immersa la Campanella e che sarà presto sconvolto dalla guerra: 

Giuliano, un uomo povero tanto da possedere solo un carretto ed un vecchio asino i quali furono comprati anni 

prima con una colletta tra gli abitanti del paese grazie ad un’idea del nonno di Franco e Piero, Spartaco detto 

Rondine, un uomo strano al punto tale da avere più rapporti con i morti che con i vivi e così soprannominato per la 

sua abitudine a farsi arrestare nel mese di settembre per passare l’inverno al caldo in galera, il maresciallo dei 

carabinieri ed anche gli uomini delle osterie e del caffè. 

La prima parte del romanzo si chiude con la visita di Franco, Piero, Maria e dell’arciprete al monastero presso cui 

Franco è stato novizio, dove sono accolti dall’abate e da dom Placido. Questi informa Franco dell’approfondita 

conoscenza che ha avuto con Maddalena e della partenza di questa per prestare opera di infermiera su una nave. 

Come detto in precedenza la seconda parte del romanzo è narrata in terza persona, scrive infatti Franco, narratore 

della prima parte: “Io vi sarò solo quel tanto che basta per esprimere la mia vergogna di sopravvissuto nell’esserne stato 

escluso; e in terza persona, come la voce cui spetta solo il compito di indicare l’altrui mietitura.”  

La seconda parte si distingue dalla prima anche a causa di un avvenimento strettamente personale ma 

profondamente significativo per Franco: dom Placido abbandona il monastero e non dà più sue notizie 

interrompendo così la corrispondenza ed il rapporto di profonda spiritualità esistente tra loro che era sopravvissuto 

nonostante i primi anni di guerra. 

Il 25 luglio 1943, giorno che sancisce la caduta del fascismo attraverso l’annuncio di Badoglio, viene accolto dalla 

folla festante del paese che distrugge i simboli del potere fascista, ma getta anche l’universo della Campanella 

nell’incertezza per quanto può accadere. Poco dopo rientra in paese il professore, un uomo allontanato dal paese 

stesso a causa delle sue idee politiche contrarie al fascismo e che, nonostante il suo dichiarato laicismo, è in rapporti 

di stretta amicizia con l’arciprete. Tornato in paese il professore si reca sulla lapide di Elena, la moglie di cui egli era 

da tempo vedovo, dove incontra Rondine che, in virtù del suo rapporto privilegiato con i morti (sostiene di essere in 

grado di parlare con loro, pratica che consoliderà nell’ambito della Resistenza senza fare distinzione tra partigiani e 

nazi-fascisti) si era preso cura della tomba. Toni, socialista e da sempre ammiratore del professore per via della sua 

ostilità al fascismo, inizia fieramente a lavorare presso l’abitazione di quest’ultimo divenendo addetto alla cura del 

giardino.  Proprio grazie a Toni il professore capisce che è necessaria in paese una figura che faccia da punto di 

riferimento dopo l’incertezza derivante dall’annuncio di Badoglio e decide di rompere l’isolamento che lo aveva da 

sempre contraddistinto iniziando a frequentare il caffè. Tra i frequentatori del caffè vi è anche Mario, conosciuto da 

tutti come Stalino, un reduce dalla campagna di Russia che osteggia il fascismo e che grazie all’esperienza militare 

che ha vissuto è convinto e disposto a lottare affinché l’Italia assuma come modello proprio la Russia.  

Parallelamente Franco apprende la storia di Rondine e, deciso a trovargli un lavoro, ha un’idea che si realizza 

grazie all’intercessione di Piero e Maria: i giovani fidanzati, ormai prossimi alle nozze, convincono Gaspare, padre 

della stessa Maria, ad assumere Rondine per lavorare la terra affinché non sia più costretto a farsi arrestare per 

avere un posto dove ripararsi dal freddo dell’inverno. 

Il 4 settembre del 1943 si celebra il matrimonio tra Piero e Maria. Benché in forma privata questo sarà officiato dal 

Vescovo: Don Giuseppe, il parroco del paese di Maria, convince l’arciprete che sia la soluzione migliore poiché egli, 

nonostante la bontà disinteressata mostrata da Piero in guerra, non se la sente di sposare in chiesa un non credente. 

Tornato dal viaggio di nozze a Venezia, l’8 settembre Piero può apprendere insieme a tutti gli altri frequentatori 

della Campanella la notizia dell’armistizio con gli Alleati. In paese e nella vicina città comincia il ritorno al potere 

dei fascisti con l’intervento nazista che produce la fuga di alcuni soldati dalle caserme. Non passa molto tempo che 

si inizia a diffondere di bocca in bocca una voce: i soldati fuggiti, insieme ad altri sbandati, stanno formando dei 

gruppi militari sulle montagne per combattere i nazi-fascisti e favorire la risalita degli Alleati sbarcati due mesi 

prima, il 10 luglio, in Sicilia.  

Il professore grazie alla aiuto degli abitanti della Campanella e dell’arciprete riesce a fuggire, mentre Stalino, 

sentendosi chiamato al dovere di difendere gli ideali di libertà ed uguaglianza cui ha giurato fedeltà dopo la 

campagna di Russia, nonostante la moglie Anna sia incinta, decide di unirsi ad una divisione partigiana sulle 

montagne. Per farlo si avvale dell’aiuto di Pino, un suo cognato venditore ambulante, al quale affida la moglie ed il 

figlio che nascerà. Pino presenta Stalino a Sbrinz, nome militare di un garibaldino che, dopo aver accertato l’onestà 

e le reali intenzioni di Mario, lo conduce in montagna presso l’accampamento. Stalino, il suo soprannome diviene 



infatti il nome di battaglia usato per impedire ai fascisti di conoscere la reale identità dei partigiani così da evitare 

ritorsioni e violenze alle proprie famiglie, ritrova il tenente che era stato suo comandante durante la campagna di 

Russia, ora noto con il nome di Dinamite. Grazie alla propria abilità, palesata già nella conquista dell’arma che 

Stalino compie ingannando due giovani fascisti e risparmiando loro la vita, egli ispira fiducia e sicurezza nei 

compagni tanto da divenire successivamente capo di una divisione garibaldina. 

Anche Piero decide di andare incontro ad analogo destino: Maria è incinta ma, chiamato dal dovere della 

Resistenza, Piero, grazie all’intercessione dell’abate del monastero, luogo che diviene un importante centro 

dell’organizzazione partigiana, riesce ad unirsi ad una banda di ribelli. Questa è nota come la banda degli 

“autonomi” poiché guidata dal Capitano Galetti che, a differenza degli altri partigiani, ritiene la politica un aspetto 

secondario e nella fattispecie della Resistenza un elemento di divisone rispetto alla coesione che deve 

contraddistinguere la lotta per la libertà. 

La narrazione a questo punto si divide in due parti: l’una segue le vicende di Stalino, tra le file dei garibaldini e di 

Piero, il quale svolgendo la funzione di tenente-medico entra presto in contatto anche con le altre bande partigiane 

quali la formazione di Giustizia e Libertà di Marco, quella garibaldina di Lupo e quella, sempre garibaldina, di 

Dinamite e dello stesso Stalino. L’altra segue invece quanto accade alla Campanella ed in paese. Rondine, spinto 

dall’affetto che prova per Piero, decide di seguirlo in montagna ed entra a far parte della formazione partigiana del 

capitano Galetti. Egli dispone che, in caso di suo mancato ritorno, i risparmi accumulati durante i mesi di lavoro 

presso il padre di Maria siano destinati a garantire la carriera scolastica del figlio di Teresa, una ragazza-madre 

vittima delle malelingue del paese di cui egli è innamorato e con la quale ha un rapporto di confidenza che non 

aveva mai avuto con nessuno al mondo. Franco, come riferisce a Piero la stessa Maria, è desolato e impotente di 

fronte all’impossibilità di rendersi protagonista della Resistenza, mentre Toni rischia la vita a causa della roncola 

che era solito far penzolare dai pantaloni: scambiato per un gesto di minaccia al potere nazi-fascista viene fatto 

prigioniero dai tedeschi ed è liberato solo grazie all’intervento dell’arciprete che, in virtù della conoscenza del latino 

condivisa con il comandante tedesco, fa leva sul buon senso di quest’ultimo.  

Dom Luca, segretario dell’abate e monaco presso il monastero benedettino al quale i partigiani si appoggiano, 

ottiene il permesso dell’abate per aggregarsi ai ribelli e svolgere il suo operato sulle montagne. Egli assume il nome 

di dom Benedetto e, proprio come Piero, diviene elemento di coesione tra le varie formazioni partigiane. Piero, 

Rondine e dom Benedetto durante uno spostamento salvano un giovane di soli sedici anni dai nazi-fascisti che lo 

avevano catturato. Il ragazzo è noto come Barilla ed è membro della formazione garibaldina di Lupo cui si è unito, 

nonostante i timori del capitano, dopo essere rimasto orfano.  

Al termine della primavera del 1944 Anna dà alla luce il figlio di Stalino che, come da desiderio del suo uomo 

riferitole da dom Benedetto, viene chiamato Giovanni per onorare la memoria di Raglio, un garibaldino dilaniato 

dallo scoppio d’una granata il cui vero nome era, appunto, Giovanni. Poco tempo dopo nasce anche il figlio di Piero 

e Maria cui sarà dato il nome Andrea. Vivendo la medesima condizione di donne incinte e senza marito Anna e 

Maria hanno consolidato una forte amicizia che nascerà anche tra i loro figli, figli entrambi della Resistenza 

diranno le madri, che cresceranno come fratelli. 

Poco tempo dopo la nascita di Andrea dom Benedetto raggiunge la Campanella insieme a Balilla: durante un’azione 

di guerriglia il ragazzo ha disobbedito agli ordini di Lupo salvandogli così la vita. È però rimasto gravemente ferito 

da un colpo di fucile e, in seguito ad un’operazione rischiosa quanto provvidenziale svolta da Piero si è salvato ed è 

stato inviato presso la cascina per trascorrere la convalescenza lontano dai pericoli. Dom Benedetto viene nel 

frattempo richiamato al monastero e può tornare presso i partigiani solo dopo aver promesso all’abate che redigerà 

un diario. Dopa aver trascorso l’estate ed essere stato salvato dai nazi-fascisti grazie all’intervento della guardia 

comunale, che pure si dichiarava fascista, Balilla esprime, nella notte di San Lorenzo, il desiderio di tornare sulle 

montagne. Viene così inizialmente spostato dalla Campanella al monastero dove avrà luogo una perquisizione senza 

conseguenze ad opera dei nazi-fascisti che sospettano il sostegno offerto dai monaci ai partigiani. 

Con l’autunno giunge in paese la notizia della morte del Capitano Galetti nell’ambito di un’offensiva fascista, 

mentre con il successivo inverno i partigiani saranno messi a dura prova, oltre che dalla bassa temperatura della 

montagna, anche dall’intensificarsi delle iniziative e dei rastrellamenti da parte dei nazi-fascisti che li obbligano a 

dividersi in un maggior numero di gruppi che devono però cercare di mantenere un’organizzazione ed una 

coordinazione di fondo. Proprio durante un’iniziativa fascista Balilla, cui il capitano Lupo aveva affidato la 

custodia di dom Benedetto, perde la vita: egli si espone al fuoco nemico per salvare il monaco che si era gettato sul 



corpo ormai privo di vita di un fascista per dargli l’estrema unzione. Subito dopo la morte del ragazzo, dom 

Benedetto impugna il moschetto del giovane garibaldino e uccide il nemico che aveva colpito a morte Balilla. 

Il monaco non si separa più per i successivi mesi dal moschetto del ragazzo, che è però un semplice ricordo del 

giovane amico visto che si scoprirà poi essere privo di proiettili e pertanto inutile, destando stupore tra i compagni 

partigiani, e, in piena crisi a causa dell’uccisione del giovane fascista che egli stesso ha commesso, decide di non 

celebrare più l’eucarestia. 

Nel frattempo una nuova retata delle SS al monastero benedettino provoca la morte dell’abate: avvertiti dell’arrivo 

dei soldati i monaci fanno fuggire i partigiani attraverso un passaggio segreto che dalle cantina conduce all’esterno 

del monastero ma un partigiano perde la propria rivoltella proprio prima di entrare nel tunnel. Piero cerca di 

ritornare al monastero per raccogliere la rivoltella, inconfutabile prova della presenza di ribelli, ma le SS, pur non 

scoprendo il passaggio segreto, trovano la rivoltella prima che egli riesca a raggiungere nuovamente il monastero. 

L’abate per proteggere tutta la comunità di monaci ed anche i partigiani si assume la responsabilità per quanto 

accaduto dichiarandosi un sovversivo e rivendicando la proprietà dell’arma. A causa di ciò viene immediatamente 

fucilato davanti agli occhi di tutti i monaci i quali continueranno però a fornire il loro prezioso aiuto alla causa 

partigiana. 

Pochi giorni prima di Natale, mentre si sposta da una formazione partigiana all’altra protetto da Rondine, dom 

Benedetto decide di recarsi presso la tomba di Balilla per chiedere, insieme a Rondine stesso, il permesso al ragazzo 

per celebrare la messa di Natale. Giunti sulla tomba del giovane i due sono però vittima di un’imboscata: Rondine 

copre la fuga di dom Benedetto e fugge poi a sua volta nei boschi restando però gravemente ferito ad un braccio. 

Dom Benedetto decide di tornare sulla tomba di Balilla e di esporsi al fucile di un giovane fascista dal quale parte 

accidentalmente una scarica di colpi che lo uccide. Ormai svenuto Rondine viene ritrovato dagli uomini del 

capitano Aloscia, un garibaldino, il quale cattura il comandante subito dopo il fascista che ha guidato l’imboscata 

che ha provocato la morte di dom Benedetto. Aloscia decide però di liberare il nemico poiché, grazie anche 

all’esempio dello stesso monaco, è animato da uno spirito profondamente diverso rispetto a quello del fascista. 

Quest’ultimo per sdebitarsi gli rivela importanti informazioni in merito ai rastrellamenti che avranno luogo per 

tutto l’inverno successivo così che i partigiani, conoscendo parte delle iniziative militari dei fascisti, riescono, non 

senza difficoltà, a resistere. Rondine viene operato e salvato da Piero. 

Contemporaneamente in paese Giuliano viene mandato dal podestà a recuperare con il suo carretto i viveri 

necessari alla popolazione che non sono direttamente forniti dai tedeschi. Nonostante il freddo estremo e la sua 

ostilità al fascismo, Giuliano accetta la missione. Tuttavia, durante il viaggio d’andata, resta ucciso insieme al suo 

asino a causa di un bombardamento aereo da parte degli Alleati.  

Successivamente Stalino è operato con estrema urgenza e salvato da Piero anche grazie alla collaborazione di alcuni 

abitanti del paese che li nascondo offrendo la loro casa nonostante le forti minacce e le repressioni fasciste. 

Pochi giorni prima della liberazione dell’aprile 1945 che coinvolge anche il paese, nel frattempo organizzatosi e 

preparatosi all’insurrezione finale grazie a figure quali il fabbro ed il cognato dello stesso Stalino, Rondine viene 

ucciso: visto il corpo privo di vita d’un fascista egli insiste affinché possa recuperarlo e dargli degna sepoltura. Piero 

acconsente ma, durante l’avvicinamento al cadavere, i fascisti sopravvissuti esplodono dei colpi che Rondine 

intercetta prima che possano uccidere Piero. 

Giunta la liberazione nel paese iniziano a farsi vivi i partigiani dell’ultima ora, in parte ex fascisti che cercano di 

ripulirsi la reputazione ed in parte gente spinta da intenti vendicativi. Solo l’intervento di Stalino, tornato dalla 

montagna ed acclamato come un eroe, riesce ad evitare la fucilazione della guardia comunale.   

Inizia successivamente la terza parte dell’opera in cui Franco torna a raccontare gli avvenimenti in prima persona e 

dove il tempo diviene via, via più veloce in un susseguirsi di fatti importanti quanto inevitabili con lo scorrere del 

tempo. Innanzitutto in paese si decide di dedicare la via principale a Spartaco Agosti detto Rondine e, poco dopo, si 

ha la certezza che la fuga del professore, il quale aveva lasciato la Campanella e la sacrestia dell’arciprete presso la 

quale era stato nascosto al fine di superare la linea gotica e raggiungere gli Alleati, è fallita. Egli è stato fatto 

prigioniero dai nazi-fascisti e recluso in un campo di concentramento dove è morto pochi giorni prima della 

liberazione a causa delle privazioni cui si era sottoposto cedendo il cibo ai compagni più giovani. Saputa la storia da 

un internato salvatosi ed a cui il professore aveva fatto promettere di raccontare quanto accaduto all’arciprete, 

questi cade in un profondo sconforto rendendosi conto che, nonostante fosse ormai laico, il professore, un tempo 

sacerdote, è morto seguendo i principi del Cattolicesimo. Don Angelo, sentendosi in colpa per i sacrifici dei tanti 



giovani, di dom Benedetto e dello stesso professore, si spegne progressivamente proprio come l’amico internato e 

muore a causa di un attacco di cuore dopo aver ringraziato Piero per tutto quello che ha fatto per lui e 

dichiarandosi con l’ultima voce felice di raggiungere Dio. 

Altri personaggi lasciano Franco e la vita della Campanella: Toni muore un anno dopo la conclusione della guerra, 

nello stesso anno in cui è ormai chiaro che non sarà il socialismo l’ideologia politica dominante, e la Cecina lo segue 

a distanza di pochi mesi, incapace di vivere senza il suo amato uomo nonostante le continue discussioni. 

La famiglia di Piero e Maria cresce però numerosa tanto che ad Andrea seguiranno infatti nel giro di un decennio 

altri quattro bambini: Isabella, Luca (il cui nome è deciso per onorare la memoria di dom Benedetto), Benedetta e 

Rachele. La vita di Piero riprende una normalità apparente tanto che egli decide di trasferirsi in città con Maria per 

essere vicino all’ospedale dove lavora. 

Franco si dedica invece alla vita contadina restando confinato nell’universo della Campanella nonostante i tentativi 

di suo padre e sua madre affinché si risolva nel prendere moglie o tornare alla vita monastica. 

In un pomeriggio di primavera del 1960 il padre di Franco e Piero rimane vittima di un incidente: Luca, ormai in 

terza elementare, mette in moto il trattore lasciato acceso da Franco ed il padre, per evitare che Franco venga 

investito, riesce ad aggrapparsi al volante per dare una virata che faccia cambiare direzione al trattore ma scivola 

restando così schiacciato dalle ruote posteriori del mezzo. Non passa molto tempo ed anche Benedetta, madre di 

Piero e Franco, muore lasciando la Campanella al silenzio e alla solitudine interrotta solo dalle visite di Piero con la 

famiglia e di Stalino con Anna e Giovannino. La famiglia dell’ex garibaldino è restata molto legata alla Campanella 

e a coloro che vi hanno vissuto al punto tale che Piero ha contribuito agli studi di Giovannino, il quale non avrebbe 

potuto accedere al ginnasio a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovava la sua famiglia poiché Stalino, al 

termine della guerra, ottenne come riconoscimento solo un posto da spazzino comunale. 

Dopo un confronto con Piero, il quale intende accettare il ruolo di primario in un altro ospedale e trasferirsi così a 

vivere in un’altra città, Franco decide di vendere la Campanella e seguire la famiglia del fratello. A rendere evidente 

l’impossibilità di restare legati al passato sarà proprio il destino della stessa Campanella sui cui campi, coltivati un 

tempo dal padre e da Franco, passerà la nuova autostrada. Trasferitosi in città Franco si sente spinto a tornare al 

monastero dapprima come ortolano e poi nuovamente come novizio. Il monastero è guidato ormai da lungo tempo 

da un nuovo abate: dom Placido. Questi, terminata la Seconda Guerra Mondiale, ha fatto ritorno al monastero 

dove, grazie ad uno scritto lasciato dall’abate ucciso dalle SS, nel quale invitava i monaci ad accogliere dom Placido 

qualora fosse ritornato, questi decisero non solo di accoglierlo ma di eleggerlo abate. Considerandolo come considera 

sé stesso, ovvero un disertore della lotta di Resistenza, Franco non lo aveva però mai cercato. Terminato l’anno di 

noviziato Franco decide di farsi monaco rifiutando però l’ordinazione sacerdotale e, dopo un’iniziale 

incomprensione, ricuce la sintonia spirituale con l’abate, suo vecchio maestro: è lo stesso dom Placido a chiedere il 

perdono di Franco per non essere stato presente durante il Grande Avvenimento. Appresa la notizia 

dell’affondamento della nave presso cui Maddalena prestava la sua opera d’infermiera egli si era infatti sentito in 

colpa al punto tale da abbandonare la vita monastica e vivere grazie all’aiuto e alla carità della gente romana che lo 

aveva salvato dalla guerra. Incapace di perdonarlo poiché incapace di perdonare sé stesso Franco chiede un anno di 

eremitaggio all’abate il quale, dopo un iniziale richiesta di tempo affinché la sua scelta appaia comprensibile anche 

agli altri monaci, glielo concede: Franco si reca in una delle basi partigiane rimasta intatta e allo stesso tempo 

isolata dove vive in solitudine e concepisce attraverso la memoria la stessa opera qui riassunta.  

È solo al termine dell’anno di eremitaggio che Franco trova però le risposte che da ormai quarant’anni cercava: 

invitato alla messa della Domenica delle Palme nella chiesa del paese più vicino al luogo presso cui ha alloggiato 

nell’ultimo anno, Franco è pregato dal prete affinché  legga la Passione di Cristo secondo Marco e, proprio nella 

lettura della Parola, egli trova il senso del Grande Avvenimento e della sua stessa vita: nel perdono verso sé stesso 

sta la croce che egli ha dovuto portare, deve rendersi conto che la resurrezione è tale poiché la morte di Gesù si 

risolve in una nuova vita così come la morte di Balilla, di dom Benedetto, di Rondine e di Maddalena si risolve nella 

nascita di un nuovo mondo nel quale potersi riconoscere. Egli può così perdonare anche dom Placido tornando a 

vivere nella convinzione di essere stato partecipe della Parola e del Grande Avvenimento.   

 

 

 

 



Come ho già avuto modo di dirle questa mattina ho trovato la lettura di quest’opera molto intensa. Lo ritengo 

sicuramente un libro importante e denso di significato che, nonostante alcune difficoltà ad abbandonarsi alle iniziali 

riflessioni di Franco nella corrispondenza con dom Placido, diventa sempre più coinvolgente fino al punto in cui 

ogni cosa appare chiara e definita non solo al protagonista ma anche al lettore stesso. Penso sia quasi doveroso 

avere delle difficoltà all’inizio dl libro: queste sono le specchio delle difficoltà di Franco ma si risolvono e si 

chiariscono proprio quando egli chiarisce a sé stesso il significato della vicenda narrata e della sua intera vita. 

 

I passaggi che mi hanno colpito sono numerosi, e non potrebbe essere altrimenti. Ogni vicenda narrata è colma di 

intensità come le eroiche morti di Rondine, Balilla e tutti gli altri partigiani, quelle densa di significati dell’abate e 

di dom Benedetto, fino a quella, forse a mio parere la più ingiusta, di Giuliano: spettatore della Resistenza 

combattuta sulle montagne ma allo steso tempo protagonista della Resistenza del paese e ad una vita che non gli ha 

dato alcuna soddisfazione, egli muore inspiegabilmente, ingiustamente bombardato dal cielo, per qualcosa che non 

decide e che non si aspetta proprio insieme al suo vecchio ed inseparabile asino, raggiungendo così il suo “buco in 

paradiso” per stare un po’ al caldo insieme a Balilla, morto da pochi giorni.  

Riporto qui sotto la descrizione d’una riflessione compiuta da Piero pochi giorni prima della Liberazione, accanto al 

cadavere di Rondine. 

 

“Piero s’era seduto accanto al morto. Il vuoto gli era rimasto di dentro. Gli sembrava d’essere costretto a vedere e dire cose 

d’un mondo in cui non si riconosceva più, con una vita che gli era estranea, crivellata anch’essa dai colpi di mitra, e la 

morte dominatrice su tutto, nell’assurdo d’una vittoria sulla vita che qualche ora prima pulsava ancora inarrestabile. Così 

era stato di Balilla, di dom Luca, dell’abate, di molti altri, anche di quei due ragazzi che non avevano conosciuto niente se 

non il gioco sulla piazza del paese o sulle montagne a guardia e ladri, a vendicatori e traditori, a eroi e banditi, e che ora 

poche manciate di terra fradicia coprivano, dispersi per le statistiche di guerra, attesi ogni giorno da chi non si sarebbe 

rassegnato all’assurdo. Quanto tempo aveva vissuto in quei pochi mesi? Che gli sarebbe sembrata l’aia della Campanella 

con la cuna fuori, adesso che la stagione stava aprendosi, e Maria che lo prega: ‹‹Dimmi di te, parlami di quello che hai 

vissuto, che hai pensato in tutto questo tempo››? Che cosa le avrebbe risposto? Che tutto era un vuoto? A lei che avrebbe 

ricominciato a vivere perché il suo uomo era tornato?”  

 

Ho scelto questo estratto perché credo riassuma un po’ quello che è il significato del Grande Avvenimento, così 

come lo chiama Franco, da parte di chi lo ha vissuto: il vuoto. L’impossibilità di giustificare quanto si è vissuto che 

assume i contorni dell’irreale e l’incapacità di tornare alla vita vera e felice, fatta d’amore e di quotidianità. 

 

Concludo con quello che è un pensiero forse infelice ma che devo avere il coraggio di riconoscere. Credo che sia 

spiacevole dover ammettere che pur avendo studiato a scuola la Seconda Guerra Mondiale, pur parlandone, pur 

avendo ancora addirittura dei nonni che, seppure piccoli, erano bambini quando imperversavano gli scontri, io mi 

sia reso conto della sofferenza, dell’atrocità degli avvenimenti e dell’importanza del 25 Aprile solo grazie ad 

un’opera che, per quanto attinente alla realtà, nasce dalla fantasia d un autore. Forse non è un pensiero del quale 

andare fieri, anzi, certamente non lo è, però, volendo seguire l’esempio dei protagonisti del Grande Avvenimento 

narrato al fine di trovare un senso positivo, dico che questo sottolinea ulteriormente l’importanza del “romanzo 

sulla Resistenza” di Luisito Bianchi.  



L’Uomo disarmato rappresenta la resistenza senza retorica.

Il libro contiene la saggezza e il senso profondo della persona autentica.

“Ah, Franco, non basta una vita per capire quello che la Parola ci fa comprendere in un  
attimo”.

Partire da una frase (posta alla fine del libro) che colpisce un singolo (il docente in questo 
caso)  per  porre  una  serie  di  interrogativi  alla  moltitudine  (una  classe  quarta  superiore) 
sull’importanza della Parola. L’idea di proporre la lettura de La messa dell’uomo disarmato è 
nata proprio così. La riflessione sulla “Parola”.

Il  libro,  anche  in  questo  caso,  è  stato  segnalato  dal  passaparola.  E  io  non  ho  voluto 
interrompere la catena. Non sarebbe stato giusto, nei confronti di L. Bianchi e neppure del suo 
stupendo libro che, non è il solito “romanzo sulla resistenza” (sottotitolo peraltro del libro).

Il romanzo è una rilevazione e una partecipazione, una chiamata ad un confronto sincero e  
autentico, che mette in discussione le scelte fatte e le responsabilità che si assumono in un dato 
momento della storia, come ad esempio i monaci del monastero benedettino che accolgono i 
resistenti. Ma, si diceva, non è un libro banale sulla Resistenza, ma anzi, tende a farla scendere, 
se si può dire, dal petto di un’unica appartenenza, che sovente negli ultimi anni ne ha fatto 
retorica vuota.

I bellissimi titoli dei 3 capitoli richiamano l’urgenza  di ripensare la Parola, come assunzione di 
responsabilità.  Nei  giovani,  in  questi  anni,  manca  proprio  questa  caratteristica:  La 
Responsabilità. Essa nasce innanzitutto dalla Parola partecipata. L’idea di trasmettere questa 
tensione,  insieme  ai  valori  del  vivere  civile,  ha  fatto  nascere  il  bisogno  di  condividere, 
attraverso una lettura “scolastica” seria, l’esperienza forte de “La messa dell’uomo disarmato”.

Ci sono tantissimi formativi buoni libri da leggere. Senz’altro il libro di Bianchi può servire ai  
giovani per scoprire/riscoprire valori autentici che si fanno quotidianamente più urgenti.


