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EDIZIONE A CURA DI VOLPI E GARLASCHELLI

Diario di una primavera
Le parole di Don Mazzolari
toccano e fanno riflettere
Commuovono le parole del
Diario di una primavera di Pri-
mo Mazzolari, uscito a Bolo-
gna per le Dehoniane in edi-
zione a cura di Ildebrando
Bruno Volpi e Enrico Garla-
schelli. Un libro minimo, di
prosa fatta di poesia, di gran-
dezza di cuore priva di qual-
siasi parola altisonante. Le pa-
role altisonanti le usavano gli
altri.
Siamo - chi legge è lì, si tro-

va lì - tra l'autunno 1944 e la
primavera 1945, la guerra è
nel suo tempo più crudele.

Don Primo vive nella clande-
stinità, nascosto in una stan-
za della sua canonica mentre
le brigate nere lo cercano da
tutt'altra parte. Credono sia
sui monti con i partigiani.

Dalli_ marzo al 25 aprile
1945 tiene il diario. Vede il
mondo da una finestra.
Guarda il cielo, il sole, la

nebbia, le nuvole, la luna, le
piante, i rami, la brina, qual-
che contadino che lavora nel-
la campagna. Vorrebbe esse-
re come la lucertola che vede
scaldarsi al sole. In ogni pas-
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so del diario vive l'intima rela-
zione tra gli uomini e la natu-
ra.
Don Primo sente soffiare il

vento. Sente il rumore delle
fortezze volanti alleate che

vengono a bombardare e il
crepitare delle mitragliatrici
tedesche in qualche azione
nelle vicinanze. Poi gli uccelli-
ni che cantano.

Il 29 marzo 1945, giovedì
santo, sente che la fine della
guerra non è lontana, e lo di-
ce così: «Nessuna rondine an-
cora. Verranno con la pace».
Le ultime parole, il 25 aprile
sono queste: «La finestra ri-
mane socchiusa anche se l'u-
scio si apre. La liberazione
non è sempre la libertà sogna-
ta». Sopra tutto c'è il tema dei
"lontani". Coloro che sono
chissà dove, che però ci parla-
no, e noi dobbiamo ascoltar-
li. E l'umanità sofferente, su
cui il prete di Bozzolo riflette:
sulla povertà dell'esperienza
umana, sulla povertà di amo-
re. Le edizioni Dehoniane
hanno in catalogo l'opera
completa di Mazzolari. 
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