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tipi italiani
VINCENZO ROBBI

italianitraditori!”.Nessunproblemainvece sulla Marienplatz a Monaco di Baviera, e sì che i tedeschi sono cattivi».
Viaggiare costa.
«Nonfumo,nonbevo,nonhovizi,nonho
l’auto.Mangiosolomozzarella,paneebanane. Pernotto nei dormitori pubblici, al
massimo negli ostelli».
A 80 anni dev’essere faticoso.
«Grazie a Dio sto bene. Mai avuto malattie. Solo l’asiatica nel 1957».
Sta lontano da casa per molti giorni?
di Stefano Lorenzetto
«Anche un mese».
l gatto di VinMoglie e figli che ne pensano?
cenzo Robbi è
«I miei figli non lo dicono, ma sono orgoprivo di un
gliosi di me. Mia moglie non tanto, perorecchio. Forché la lascio a casa da sola».
seunaformadiautoCome sceglie le prediche da tenere?
difesa.LamoglieBe«Le so tutte a memoria. Comincio sematrices’èstabilitada
prenellostessomodo:“AuxiliumchristiaqualchetempoaImnorum,ora pro nobis. Sto girandodi città
periaperaiutarelafiin città per portare un messaggio di speglia Angelica che ha un bimbo piccolo.
ranza”. E finisco col testamento di Gesù:
Forseunascusa.Nondev’esserepernien“Egosumresurrectioetvita.Uncarosalutefacileconvivereconunuomocheincato da Robbi Vincenzo”».
meras’ècostruitounaltarinosormontato
Quanto dura un sermone?
dallapropria fotocol microfono in mano,
«Un quarto d’ora».
circondatadalleiscrizioni«EgosummaxiFrançois Mauriac diceva che al monmusorator»e«Sonoioilsemedell’immordononv’ènulladipiùinespressivodel
talità», mentre il Nazareno incoronato di
volto di un fedele durante l’omelia.
spinedeveaccontentarsidellacorniceal«Civuoleunpo’dimusica.MettoPiemonla sua destra. Si proclama «il più grande
tesinabella,masolounpezzettino.Oppure“Muorel’estate,tornasettembreesenpredicatore cristiano di tutti i tempi, con
ALTARINI Vincenzo Robbi, 80 anni. Nel tempietto domestico si notano i 16 volumi in cui ha trascritto le sue prediche [Maurizio Don]
zaditenonèvitaperme”.Lacantaunaraoltre 16.000 omelie tenute sulle pubbligazza di Radio Zeta».
chepiazze,piùdiSanGasparedelBufalo,
Gli astanti reagiscono? Le fanno dopiù di San Francesco d’Assisi, più di Sanmande? La offendono?
t’AnnibaleMariadiFrancia,piùdiSanLe«Il miracolo consiste proprio in questo.
onardo da Porto Maurizio, più di padre
“Vadaavanti”,mispronano,emidifendoGiovanni Semeria conosciuto come fra’
noseivigiliurbanitentanodifarmismetGaldino, che non superarono le 3.000».
tere.Miascoltanovolentieri,poisiavviciUn mistico che vive da clochard? O un
nano, mi confidano i problemi di salute.
clochard che vive da mistico? Difficile inAllora prendo le loro mani fra le mie e li
quadrare la personalità del mite Robbi.
guardo fisso negli occhi. Quando, l’anno
Ma va tenuto conto che Giovanni il Battidopo, ripasso dagli stessi luoghi, vengosta,precursoredeipredicatorid’ognitemno a ringraziarmi perché stanno meglio.
po, vestiva con peli di cammello e si cibaSeguoilcomandamentodiCristo:“Andavadilocuste.Agiudicaredallostatoincui
te, predicate, guarite gli infermi”».
ha ridotto l’alloggio popolare ottenuto a
Raccoglie offerte?
suotempodall’IacpdiImperia,lafrugali«Non le raccolgo, perché non me le dantà evangelica deve avergli preso la mano.
Bocconidipanesparsiintornoallastufet- gli oratori aperto a tutti in Hyde Park, a come Gesù. Rimasi in bilico una decina
Alla barba del «fate questo in memo- no. Durante le prediche non chiedo mai
soldi. Alla fine mi sposto altrove e mi sietaelettrica.Un’aranciausatacomeferma- Londra, dove concionarono anche Karl d’anni,allafinemisposai.Certocheilmaria di me».
carte sopra due banconote da 20 e 10 eu- MarxeVladimirLenin;100pesetaseunbi- trimonio è più faticoso del sacerdozio».
«Lamessainlatinoeraun’altracosa.Quel- do per terra. Racimolo i quattrini per il
ro.Unasediadainvalidocolfildiferroate- glietto ferroviario da Port Bou a BarcelloE ora fa concorrenza ai sacerdoti veri. la in italiano mi pare una chiacchierata». viaggioeunpanino,nonpiùdi100euroal
mese. Anche Gesù e gli apostoli tendevanereinsieme loschienalericavato dauna na;ilvistod’ingressoinTunisia;fotodicu- «No, perché io vado a predicare nel periE si confessa?
nolamano.Eifrativivonodielemosina».
cassettadellafrutta.Untelefonoperterra, riosiradunatiintornoaluidavantialDuo- colo. La mia parola è dimostrata e quan- «Non lo faccio da 25 anni».
un altro telefono che spunta da sotto un mo di Milano o sulle spiagge. Tra arresti, do la Parola è dimostrata la gente crede.
Ha la pensione?
Complimenti.
ombrello. Una matassa di cenci per letto. fermi e fogli di via, la sua predicazione è Oggi in chiesa ci vanno solo quelli che «Eeeh,noncicredopiù.ConlaChiesacat- «La sociale: 610 euro al mese. Potrei lanUnmurodicoperteegommapiumaafor- già stata interrotta una trentina di volte.
nonvoglionorischiare, un5-10percento tolicabisognateneregliocchiaperti.Non ciare un appello?».
mare una barricata che in camera chiude
Prego.
Robbi è arrivato a tenere 600 sermoni dei cattolici, sempre gli stessi. Mentre io tutte le sue parole provengono da Gesù.
permetàlaportafinestraprivadivetri,se- l’anno,«damaggioasettembreanche5-6 vadodicittàincittà,comeilMaestro,eaf- Moltesonodeiteologi.Mel’haconferma- «Se esistesse un regista televisivo intellignochedormealfreddo.Cartaccesulpa- algiorno».Laseralitrascriveinunlibrori- frontolegranechenederivano.Nonsiac- to anche un prete».
gente, verrebbe a cercarmi di corsa».
vimento. Fili elettrici e lampadine volan- legatoinsimilpelle.Hagiàriempito16vo- cendeunalucernapermetterlainunluoE per quale motivo?
Quanti sono i sacramenti?
ti.Appuntiscrittiamatitasuimuri.Insom- lumi. «Ora le mostro come faccio». Va in go nascosto, dice il Vangelo».
«TuttiifilmsuGesù,acominciaredaquel«Sette».
ma uno sconvolgente, inestricabile, co- camera,tornaincucinaconuntrolleynelo di Franco Zeffirelli, hanno avuto un
Nessuna frizione con i preti, è sicuro?
E le virtù teologali?
smico caos. Da cui emerge come se nulla rosfondato,tirafuoriun«potenteamplifi- «No,mai.Anzi,èstatoquiilparrocodiNo- «Mmh... Non me lo ricordo».
enorme successo. Ma lì c’era un attore
fosse,vestitaconappropriataeleganza,la catore», una batteria da 12 volt fasciata stra Signora della Mercede, padre Piotr
Comesceglieiluoghidipredicazione? che interpretava la figura di un morto,
figliaElena,37anni,perportareaspassoil col nastro adesivo da pacchi e un paio di Wach.Mihaportatoilpacconatalizio.Gli «Vadodovec’èpiùgente.LaCostaAzzur- mentre io interpreto me stesso da vivo».
cane che abbaia disturbando l’intervista. altoparlanti,cheluichiama«leduetrom- hodettochevogliofondareunordinereli- ra d’estate è frequentatissima. L’ultima
L’unicadifferenzaècheleinonèGesù.
Frail1963e il1981difiglineha messi al be», ignoro se con riferimento a quelle gioso e lui mi ha insegnato come si fa».
volta che i gendarmi mi hanno cacciato «Peròcredo d’aver percorso più strada di
mondosei,tremaschietre
Lui. Almeno 13.000 chilocheconvocherannol’umaCome si fa?
sonostatichiari:“Provaarifemmine.Cinque,per loro
metriapiedisolocalcolannità nella Valle di Giosafat «Capoprimo:rivolgersialvescovo,senza presentarti e ti facciamo
fortuna, abitano altrove:
do la distanza fra le stazioilgiornodelGiudizio.«Con il cui benestare non si fa nulla. Capo se- dormireperunasettimana
unoèsposato,quattroconniferroviarieeicentricittaqueste possono sentirmi condo: scrivere a una quarantina di ordi- sullo sgabello”. Nel Princivivono.Lapenultimamandini».
da una collina all’altra, si- ni,acominciaredaicappuccini,chesono pato di Monaco non sono
daavantiun negoziodicaPerché tutti dicono di
noinfondoaviaLamarmo- i più attivi».
piùtornatodopoesserestasalinghieportalacrocedel
approvare il messaggio
ra». Gli credo sulla parola e
Perché dovrebbero aiutarla?
tocircondato da dieci polipadre. È tornata a vivere PREDICA BENE
di Cristo ma pochi lo
con fatica riesco a rinviare «Chi è che non t’aiuta? È la strada per di- ziotti.Mihannocaricatosu RAZZOLA MALE
conlui dopouna sfortuna- Ho tenuto un’omelia
mettono in pratica?
a data da destinarsi l’ome- ventare santo».
uncellulare.Frenavanofor- Non vado a messa
ta vicenda sentimentale.
«Per vivere abbiamo bisolia casalinga.
Vuol diventare santo?
te all’improvviso per farmi
Robbi,80anni,èoriginario anche dove parlarono
gno di mangiare. Lo stesso
Che mestiere faceva?
«Pensodiesserlogià,adireilvero.Il26no- andareasbattereeromper- e non mi confesso
diBoffalorad’Adda.Sispo- Marx e Lenin. A volte «Ilfalegname,comeGesù». vembre mi trovavo a Porto Maurizio, sta- miilnaso.Trevoltemihan- da 25 anni: la Chiesa
vale per la vita spirituale:
sònel1962dopoavertentase non la nutri, l’anima
Un predestinato.
va per cominciare la processione di San no fatto cadere, come Crito invano di percorrere la guarisco chi ascolta
muore.Aiutareilprossimo
«Hoiniziatoa11anni,pres- Leonardo. Ho piazzato le due trombe e sto sul Golgota. Una sera è in mano ai teologi
via del sacerdozio. Da una
è il nutrimento dello spirisolabottegadiuncertoCo- misonomessoapredicaretralafolla.Ève- mi hanno scaricato in un
vita abitaa Sanremo, nelsuo casopiù che sta a Crespiatica, nel Lodigiano. Sono di- nutaunaguardiaemihastrappatoifili.In luogocollinaredeserto,albuio,conlava- to. Vuoi vivere dopo morto? Devi scegliemai San Remo, visto che il patrono della ventato caporeparto alla Arca di Cantù, quelmomentoèuscitalastatuadelpatro- ligiainmano.Piangevo.Treorepertrova- re. Sento in me l’immortalità. Vuol dire
cittadina ligure visse in una bauma, una arredipernegozi,comandavo12operai». no dalla chiesa e ho sentito una voce: re una casa».
che ho già conquistato il paradiso».
spelonca.E da qui, soprattuttonella buoIltempoperpredicaredovelotrovava? “Non temere, tu sei santo come me”».
In Tunisia com’è andata?
«Presunzione di salvarsi senza merina stagione, parte per andare a predicare «Poiholavoratoinproprioper25anni.AlI suoi figli vanno a messa?
«Sbarcato a Tunisi, ho cercato un posto
to».UnodeiseipeccaticontroloSpiriil Verbo sulle strade del mondo. L’Italia, menoungiornolasettimana,oltreallado- «No, mai, anche se sono tutti battezzati e dovedormireallaGoulette,vicinoalporto Santo.
cittàepaesi,l’habattutaapalmoapalmo, menica, lo dedicavo a questa missione». cresimati. Qui nel quartiere saremo in to,dov’ènatal’attrice ClaudiaCardinale. «È un po’ da discutere. Mi vedo la strada
isole comprese: da Bolzano a Palermo,
Quandos’èscopertolastoffadelSavo- 6.000 ma in chiesa non ci va nessuno».
Lì in molti parlano ancora italiano. Dopo davanti sicura al 100 per cento».
«dove mi sono fermato per un mese», da
narola?
Come predicatore ha fallito in casa.
un po’, mentre predicavo, sono arrivati
Le sue debolezze quali sono?
AostaaTrieste,daPortoTorresaPotenza. «A16anni,dopoaverascoltatounmissio- «Peròsonoragazzidisaniprincìpi.Nébe- trefiguriindivisa:“Senevadasubitoofini- «Mia moglie mi rimprovera su tutto. BaMa è stato per settimane anche in Gran nariochepredicavaaCrespiaticaperlafe- stemmienédroga.Maiilmaleperilbene: sce con un linciaggio”. Sono rimasto una sta una goccia d’acqua per terra».
Bretagna,Spagna,Francia,Corsica, Sviz- sta di Sant’Antonio. Tenni la mia prima è questo che gli ho insegnato. D’altronde settimana, mangiavo pane e arance».
Capisco. Non sarà che lei predica bezera, Austria, Germania, ex Jugoslavia e omeliaaicontadini,sull’aiadellacascina non vado quasi mai a messa neppure io.
Altre disavventure?
ne ma razzola male?
persinoinTunisia.Perdocumentareiluo- Caselette. Volevo diventare prete. Mi ri- Sonotroppoimpegnatoconlapredicazio- «A Lubiana, quando ancora c’era Tito. «Be’, siamo uomini, no? Tutti uguali: imghichehannobeneficiatodellasuaevan- volsi ai barnabiti di Lodi. Mi risposero: ne.Nonbisognaesagerareconlareligiosi- Tre ore chiuso dentro una gabbia in una perfetti».
gelizzazione espone al pubblico ingenue “Prima devi studiare, studiare, studiare e tà. Altrimenti diventa una fissazione».
caserma e altre due d’interrogatorio. A
(579. Continua)
pezze d’appoggio: una polaroid mentre poipotraipredicaredalpulpito”.MaiovoDaquantotempononfalacomunione? Londra,aSpeaker’sCorner,sonostatoinpredica a Speaker’s Corner, l’angolo de- levo farlosubito per strada e nelle piazze, «Non glielo so dire. Un anno, forse due». terrotto da un prete anglicano: “Via, via,
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it

Un predestinato: «Anch’io
ero falegname». Avrebbe
voluto diventare prete. Ha
superato fra’ Galdino:
13mila chilometri a piedi

I

Sposato, 6 figli, ha già tenuto
16mila prediche nelle piazze
Arrestato o fermato 30 volte dai poliziotti. «A Tunisi volevano uccidermi
E a Montecarlo mi hanno fatto cadere tre volte, come Gesù sul Golgota»
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“

