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(Carlo Pogliani 1925-2013) 

a vissuto la religione del lavoro, nella versione milanese migliore, non rampante: lo diceva ai suoi nipoti di aver  
lavorato “72 anni”, cominciando a 14 e proseguendo per più di 20 dopo la pensione (forse è un record e nessuno  

lo mette nel Guinness...). La religione del conservare le ricevute, del confrontare entrate e uscite, della “spunta”. La  
religione del “semper alègher”. La religione della Religione, perché il Signore è sempre stato il suo principio per ogni  
sua azione. Senza eccessi spiritualisti, perché non aveva slanci di rovelli interiori, ma lo zelo entusiasta di obbedire alla  
Legge; mi ricordo che a una cena aveva detto, stupito del suo problematico figlio, “io non ho mai cercato Dio”.   

H

a vissuto la religione dell’ordine, forse perché gli sembrava il miglior modo per onorare l’Ordine che ci governa  
mirabilmente. Tutto, in lui, diventava squadrato, si allineava come le squadriglie su un campo di battaglia. Non 

bastava il calendario su cui annotare gli impegni quotidiani (del genere: “h 16.00, spesa”; e tornato a casa, spuntava la  
nota), ci voleva anche la matita, attaccata con una cordicella e la gomma, in caso di rettifiche. In cantina le bottiglie,  
disposte  sugli  scaffali  per  annata  e  vitigno,  erano  lucide  come pezzi  di  una  scacchiera.  Non  aveva  dubbi  che  la 
Provvidenza operasse senza posa nella sua vita ma, a scanso di equivoci, ha programmato anche il centesimo. 

H

a vissuto la religione della rinuncia, non penitenziale, ma tonificante e per questo amava i rigori della montagna,  
alzarsi al freddo, dormire con le coperte ruvide, portare lo zaino obbligatorio, non bere mai in gita. Il premio, per 

lui, erano i panorami grandiosi da ammirare in vetta (“che spetàcol!”), il  pane-e-salame fra le mani. Una delle più  
lunghe escursioni della mia vita l’ho fatta con lui al monte Gleno, iniziata alle 7 del mattino; quando siamo tornati al  
rifugio erano esattamente le 19.00 e, da lontano, si sentivano suonare le campane. In qualche modo, lui si muoveva  
sempre al ritmo di una Liturgia. 

H

l fatto di essere umile ai comandi del Signore l’ha reso attivo, perché incurante della stanchezza e testardo, perché  
sembrava  agisse  sempre  sotto  l’impulso  di  una  Chiamata,  irrevocabile  per  definizione,  anche  per  le  scelte  più 

dimesse. Questo gli ha un po’ ovattato il resto dei suoi rapporti umani, compresi quelli con suo figlio; ma la cui storia  
personale (ateismo e ritorno), quella sì, gli ha confermato che il Signore è fedele e, a suo tempo, ricompensa i Suoi figli. 

I
avorito dal fatto di parlare poco, ha il privilegio di essere ricordato per qualche espressione ricorrente. Ovunque 
vedeva “on gran rebelott” e il  rischio incombente di “tra’ per ari  on gibilé”.  Mio figlio Marco ricorda il  “tocca  

minga!” intimato quando si avvicinava troppo alla scrivania. Io mi ricordo, alcuni mesi dopo la morte di mia sorella 
(2003) di averlo sentito dire: “per me questo è stato un anno di Grazia”; credo che nemmeno quel dolore, che l’ha 
scosso come nessun altro, abbia intaccato la sua confidenza con il Signore.

F
l Quale, però, non poteva evitargli la comunione con il principio della beatitudine, con l’origine del nostro bene, Gesù 
Cristo in croce. Schiantato nel fisico pelle-e-ossa, è stato assalito per la prima volta dalla ribellione, perché non 

accettava quella malattia che l’ha sorpreso a 86 anni. Non voleva questo tumore che contrastava con la forza di cui 
ancora disponeva, odiava questo pianto che gli fluiva dagli occhi appena parlava, rifiutava questa improvvisa distanza  
fra il desiderio di vivere e l’impossibilità di esaudirlo. Lui, che non aveva mai varcato la soglia di un ospedale. Era  
l’ultimo assalto spietato quanto vano del Demonio che lo convinceva che la malattia è ingiusta, l’umiliazione insulsa, la  
vecchiaia è dolore e la morte e la vita ugualmente vane. 

I

a l’agonia non è vana, ci ricorda che “siamo stati comprati a caro prezzo” (I Cor 6, 20), che il Signore è morto 
nell’ignominia della croce per essere solidale con noi nelle nostre pene più infami, ha versato il Suo sangue per 

darci la Sua vita ed edificare la Chiesa, corpo indistruttibile di “pietre vive”. Da questo momento la preghiera della  
Chiesa è diventata efficace. Esalando per giorni un respiro di macchina, a bocca aperta e sopracciglia aggrottate, mio  
padre Carlo, mite e simpatico a tutti, che con le parole mi ha annunciato la presenza di Dio e con la sua vita mi ha  
mostrato la Gloria che viene riservata agli umili, ha combattuto la sua ultima battaglia e mentre nel suo letto di morte  
rimaneva sempre più solo, saliva al cielo la preghiera di centinaia di fratelli, sempre più unanime, sempre più corale,  
sempre più efficace, “... quando irromperanno le grandi acque, non lo potranno raggiungere” (salmo 32).

M

(11 aprile 2013)
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